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EDITORIALE

Dopo tante previsioni, smentite, anali-
si, commenti e discussioni il testo dei 
nuovi LEA è stato finalmente pubbli-

cato in Gazzetta Ufficiale nel marzo scorso.
Il testo ha luci e ombre, e non possiamo
dire che risponda appieno alle aspettati-
ve del mondo della riabilitazione, né in 
specifico alla comunità professionale dei
medici fisiatri; dobbiamo però ammette-
re che la situazione di attesa ed incertezza 
che si era andata protraendo fino a pochi
mesi fa porta a valutare positivamente la 
conclusione di un iter legislativo lungo e
travagliato.
In diverse occasioni, durante i vari pas-
saggi del provvedimento, le Istituzioni 
hanno dimostrato una generale disponi-
bilità all’interlocuzione con i vari soggetti 
professionali, fra cui la SIMFER, anche
quando si è trattato di presentare posizioni
e istanze che divergevano dai criteri e dalle 
indicazioni del legislatore.
Momenti di particolare rilevanza a sotto-
lineare la credibilità della nostra Società 
sono state le due audizioni ottenute in XII
Commissione Affari Sociali della Camera 
e della XII Commissione Igiene e Sanità 
del Senato, ed il fatto che la prima ha in-
serito nel parere conclusivo alcune “condi-
zioni” e “osservazioni” che recepiscono in
modo pressoché integrale alcune indica-
zioni della SIMFER
Il DPCM ha aspetti positivi e negativi,
come è ovvio. Non fosse altro che per i
lunghi tempi di incubazione, nasce già con 
alcuni aspetti di obsolescenza, sui quali è
auspicabile possa intervenire la neonata 
Commissione Permanente di Monitorag-
gio.
Formulare un giudizio di insieme articola-
to non è semplice, per varie ragioni.
La prima è che si attendono ancora i prov-
vedimenti sulle tariffe, che ovviamente
sono determinanti sul modo con cui il
DPCM troverà concreta applicazione.
La seconda è che l’impatto della nuova 
normativa sarà condizionato in modo rile-
vante da come essa verrà recepita nei diver-rr
si contesti regionali; l’esperienza passata è 
illuminante in proposito, anche se negli
ultimi anni si sono via via perfezionati e
consolidati sistemi di monitoraggio a livel-
lo nazionale (si veda ad esempio il Piano 
Nazionale Esiti) utili a favorire omogenei-
tà di accesso e fruizione delle prestazioni, 
a prescindere dai contesti locali.

lasciando al clinico il compito di utiliz-
zare le voci del nomenclatore per definire 
gli aggregati che meglio possano rispon-
dere alle necessità della persona presa in 
carico. Le ragioni di questa mancata evo-
luzione possono essere molte; non ulti-
ma probabilmente la stretta connessione 
dell’attuale classificazione con le norme
di compartecipazione alla spesa (ticket),
per cui una sua radicale modifica avrebbe
avuto impatti non prevedibili su questo
settore.
Sul piano della valorizzazione delle pre-
stazioni ambulatoriali, le proposte finora 
presentate dal Ministero giustificano varie
preoccupazioni; le tariffe presentate alle 
Società Scientifiche lo scorso 7 aprile ap-
paiono non adeguate per diverse prestazio-
ni, e sembrano in contrasto con la più volte 
dichiarata volontà di sviluppo delle attività 
riabilitative territoriali ed extraospedalie-
re, contestuale al maggiore orientamento 
della riabilitazione intraospedaliera verso
le fasi di acuzie ed immediata post-acuzie.
Mentre scriviamo attendiamo le risposte
alle osservazioni inviate al Ministero, in 
cui si è documentata la necessità di una 
revisione dell’iniziale proposta tariffaria 
per alcune prestazioni “core” che caratte-
rizzano in modo decisivo l’attività ambu-
latoriale.
A prescindere tuttavia dalle auspicabili
modifiche delle proposte tariffarie, è ab-
bastanza evidente che nel settore dell’as-
sistenza specialistica ambulatoriale va 
intrapreso un grande sforzo di riflessio-
ne e revisione dei criteri e delle modalità 
erogative, che richiede l’impegno delle 
migliori capacità e competenze cliniche 
e programmatorie della nostra comunità 
professionale.
Deve essere valorizzato e arricchito di
sempre più aggiornati contenuti tecnico 
professionali il momento della visita fisia-
trica e dei percorsi valutativi. Non dimen-
tichiamo che il medico fisiatra è, fra gli
specialisti, quello che più di altri “visita”
nel senso più pieno del termine, e che fa 
dell’ascolto e del contatto fisico con la per-
sona — e spesso anche con i suoi fami-
gliari — l’elemento distintivo della rela-
zione di cura. Il medico fisiatra non “visita 
la radiografia”, né si limita a “vedere gli
esami”; non è mai un esame strumenta-
le l’elemento essenziale che orienta le sue
scelte terapeutiche.

L’ultima è che i LEA, per la loro stessa 
natura, non sono sufficienti a delineare
compiutamente il modo con cui l’assisten-
za sanitaria si va a declinare nei contesti
operativi concreti. È indispensabile tener
conto di altri provvedimenti normativi,
emanati recentemente, che avranno un 
impatto altrettanto significativo dei LEA 
nel modificare il modo con cui il sistema 
socio sanitario darà risposta ai bisogni dei
propri cittadini.
Ci riferiamo al DM 70/2015, in partico-
lare nella parte relativa allo sviluppo delle 
reti cliniche, molte delle quali coinvolgono
in modo sostanziale il settore dell’assisten-
za riabilitativa; basta citare le reti dell’ictus 
e quella dei traumi.
Anche la recente legge 24/2017 “Disposi-
zioni in materia di sicurezza delle cure e 
della persona assistita, nonché in materia 
di responsabilità professionale degli eser-
centi le professioni sanitarie” la cosiddetta 
“legge Gelli” avrà un impatto sensibile sul 
modo di operare del professionista.
Probabilmente il mondo degli operatori 
sanitari non ha ancora piena consapevolez-
za delle conseguenze che comporterà l’in-
sieme di tutti questi provvedimenti, per i
quali c’è chi parla già di “quarta riforma 
sanitaria”.
Alcune considerazioni sul possibile im-
patto dei nuovi LEA vanno comunque 
proposte, in particolare per cercare di ca-
pire in che modo essi andranno a incidere 
sull’operare clinico quotidiano.

Assistenza specialistica ambulatoriale
L’assistenza specialistica ambulatoriale in
Medicina Fisica e Riabilitativa rappresenta 
un elemento essenziale della filiera delle
cure, che va integrata adeguatamente nella 
rete dell’offerta locale.
Da tempo la SIMFER sostiene la necessità 
di orientare sempre di più le attività am-
bulatoriali alla presa in carico complessiva 
del paziente, attraverso la realizzazione di
un Progetto Riabilitativo unitario e coe-
rente, da valutarsi nel suo insieme e nei 
suoi esiti, anziché all’erogazione di singole 
prestazioni, di tipo unitario o ciclico.
Purtroppo, il DPCM LEA non contiene
elementi che spingono a questo cambio 
di prospettiva. Essi, infatti, mantengono
l’impostazione classificatoria per singole 
prestazioni della precedente normativa,

NUOVI LEA: QUALI OPPORTUNITÀ E RESPONSABILITÀ PER 
LA MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA E PER IL MEDICO 
FISIATRA?
Paolo BOLDRINI
Presidente SIMFER
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progetto riabilitativo complessivo, sono
essenziali per uscire da logiche di tipo 
risarcitorio ed ottenere i migliori risulta-
ti dalle tecnologie. È necessario adottare 

g

sistemi diffusi ed omogenei per garantire
e mantenere un adeguato livello di quali-
ficazione dei prescrittori, attraverso azioni 
di formazione/aggiornamento ed accredi-
tamento, ispirandosi a realtà già presenti 
in diversi contesti. La SIMFER si è già 
attivata con iniziative formative in questo 
settore.

Assistenza ospedaliera e territoriale

Anche nel settore dell’assistenza ospedalie-
ra, una valutazione compiuta sull’impatto
dei nuovi LEA appare impossibile fino a 
che non saranno definiti gli aspetti tariffa-
ri, che sono in corso di revisione a seguito 
della decadenza del decreto ottobre 2012.
Ci sono però altri aspetti del DPCM
che, anche a prescindere dagli importanti
aspetti tariffari che verranno definiti, han-
no implicazioni importanti per la Medici-
na Fisica e riabilitativa e per la responsabi-
lità del medico fisiatra.
L’articolo 44 richiama il ruolo del medi-
co specialista in riabilitazione nella defi-
nizione dei percorsi di cura e nell’attivare
adeguate misure di continuità riabilitativa, 
definendo obiettivi, modalità e i tempi di 
completamento del trattamento. Il comma 
2 recita infatti: “L’individuazione del set-
ting appropriato di ricovero è conseguente 
alla valutazione del medico specialista in
riabilitazione, che predispone il proget-
to riabilitativo e definisce gli obiettivi, le 
modalità e i tempi di completamento del
trattamento ”.
È questo l’unico passaggio di tutto il te-
sto del DPCM in cui viene esplicitamente 
citata una specifica qualificazione speciali-
stica del medico (in altre parti si parla in 
modo generico di “specialista”).
È importante che questo aspetto della con
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-

tinuità di cura sia stato riconosciuto in un 
provvedimento che riprende elementi del 
Piano di Indirizzo per la Riabilitazione del
2011. Esso chiama il medico fisiatra a un
compito di grande responsabilità nel for-
mulare, almeno in via presuntiva, una va-
lutazione prognostica funzionale, alla luce 
delle condizioni cliniche ma anche di tutti 
i fattori ambientali e personali di cui si ha 
conoscenza.
La prospettiva che dobbiamo promuove-
re è quindi quella del medico specialista 
fisiatra che non interviene come semplice 
“consulente” delle strutture per acuti per 
impostare i programmi di “early rehabi-
litation”, o “suggerire” semplicemente il 
successivo percorso di cura; si tratta invece 
di tracciare le linee del “Percorso Riabilita-
tivo Unico” nell’ambito del quale si decli-
nerà il Progetto Riabilitativo Individuale e 
gestire le relazioni fra le diverse strutture e 
setting coinvolti.

Negli ultimi anni stiamo assistendo a una 
forte ripresa di interesse verso gli aspetti
“relazionali” dell’attività sanitaria, in rea-
zione all’eccessivo e spersonalizzante tec-
nicismo che aveva preso piede in passato.
Per una disciplina che fa della valutazione
“globale” e dell’approccio bio psico-sociale 
uno dei suoi elementi caratterizzanti, sa-
rebbe sciocco non sfruttare questo favore-
vole clima culturale.
Il nuovo nomenclatore, pur con i suoi
limiti, può offrire alcuni elementi utili
in proposito. Sul piano diagnostico, ad
esempio, descrive in modo articolato va-
rie prestazioni valutative, relative a diverse 
funzioni e classificate secondo il modello
ICF. Contiene inoltre nelle definizioni di 
queste voci l’elemento della “refertazione”, 
che implica un processo di attribuzione di
significato alla valutazione, clinica o stru-
mentale che sia, in modo da poterlo inse-
rire correttamente nel quadro clinico del 
paziente e orientare le scelte terapeutiche.
È evidente che questo processo chiama in 
p pp

causa la competenza e professionalità del
medico specialista; un’azione che appare
ora necessaria ed importante, per la Socie-
tà Scientifica, è definire strumenti, criteri
e modalità per un corretto percorso valu-
tativo — sia quando effettuata dal medico 
isolatamente che quando con l’intervento 
di altri professionisti — e per la conse-
guente refertazione.
Il nuovo nomenclatore ha anche elementi
che avranno probabilmente forti implica-
zioni organizzative; sempre restando nel
settore delle prestazioni diagnostiche, ad
esempio, le diverse prestazioni strumen-
tali che corredano le valutazioni cliniche 
(come la gait analysis, l’elettromiografia, 
etc.) implicano la necessità di pensare a 
modelli organizzativi in cui settori speci-
fici dell’offerta ambulatoriale siano speci-
ficamente attrezzati e dedicati ai percorsi 
valutativi, ed in cui siano svolti consistenti
volumi di attività per giustificare le risorse 
tecnologiche necessarie. Ad esempio, una 
struttura che voglia erogare prestazioni di
analisi strumentale del movimento con li-
velli qualitativi adeguati ed in condizioni
sostenibili dovrà dotarsi di un laboratorio
dedicato, che garantisca attività a ciclo 
continuo in modo analogo a quanto av-
viene per le strutture di diagnostica per
immagini.

Assistenza protesica

La SIMFER riconosce lo sforzo compiuto
per introdurre nella normativa elementi
di innovazione e di adeguamento ai nuo-
vi bisogni e all’evoluzione tecnologica e
scientifica, e apprezza l’estensione della 
fascia delle persone cui viene riconosciu-
to il diritto di fruire di tale assistenza.
Importante anche il richiamo al ruolo e 
alla responsabilità del medico specialista 
prescrittore, e dell’equipe multidisciplina-
re, nel garantire un corretto percorso di 

fornitura dei dispositivi protesici. La SI-
MFER ritiene corretto questo richiamo, 
visto che da sempre ha sostenuto che le 
attività connesse alla prescrizione degli
ausili hanno una rilevanza cruciale sul 
piano clinico. Un percorso prescrittivo 
corretto, con una adeguata analisi dei bi-
sogni e l’inserimento della soluzione assi-
steva in un progetto riabilitativo comples-
sivo, sono essenziali per uscire da logiche 
di tipo risarcitorio ed ottenere i migliori
risultati dalle tecnologie. È necessario 
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adottare sistemi diffusi e omogenei per
garantire e mantenere un adeguato livello 
di qualificazione dei prescrittori, attraver-
so azioni di formazione/aggiornamento 
ed accreditamento, ispirandosi a realtà già 
presenti in diversi contesti. La SIMFER 
ritiene di poter offrire un contributo rile-
vante in questo ambito.
Un aspetto su cui la SIMFER mantiene
forte attenzione è relativo alla proposta,
che essa ha presentato in Audizione alla 
XII Commissione Affari Sociali della Ca-
mera, relativa ai percorsi di fornitura di al-
cuni dispositivi che il Decreto colloca nel
novero dei dispositivi di serie il cui acqui-
sto viene disciplinato da pubbliche proce-
dure. Si tratta di dispositivi che per le loro
caratteristiche e per le specifiche necessità 
dell’utenza cui sono destinati dovrebbero 
poter disporre di un percorso prescrittivo 
non vincolato alla inevitabile standardiz-
zazione dei prodotti che vengono acquisiti 
con procedure di gara.
La proposta di SIMFER e di altri sogget-
ti di prevedere per tale ridotta gamma di 
ausili una categorizzazione specifica, non 
assimilandoli ai dispositivi su misura né a 
quelli in serie soggetti a procedura di ac-
quisto, ma individuandoli come dispositi-
vi necessitanti di un percorso di fornitura 
individualizzato, era stata accolta dalla 
Commissione e inserita come prescrizio-
ne nel documento conclusivo rinviato al
Ministero; è auspicabile quindi che essa 
trovi concreta applicazione in sede attua-
tiva.
In tema di assistenza protesica poi la SI-
MFER ribadisce la necessità di addivenire
al più presto ad una revisione del sistema 
di individuazione dei presidi erogabili
a carico del SSN, istituendo un sistema 
basato su un repertorio periodicamente 
aggiornabile, come già era previsto dalla 
legge 266/2005, le cui indicazioni sono a 
tutt’oggi disattese.
Il DPCM LEA richiama in più punti il
ruolo e la responsabilità del medico spe-
cialista prescrittore, e dell’equipe mul-
tidisciplinare, nel garantire un corretto
percorso di fornitura dei dispositivi pro-
tesici. La SIMFER ritiene corretto questo 
richiamo, e sottolinea che le attività con-
nesse alla prescrizione degli ausili hanno 
una rilevanza cruciale sul piano clinico. 
Un percorso prescrittivo corretto, con 
una adeguata analisi dei bisogni e l’in-
serimento della soluzione assisteva in un 
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nali, oltre che di molte iniziative regionali
e locali.
Come considerazione conclusiva vorrem-
mo citare un elemento dell’assistenza che
risulta un “grande assente” nel DPCM
LEA e il cui sviluppo avrebbe invece un
forte potenziale di miglioramento dell’of-ff
ferta riabilitativa, specie di fronte alla sfida 
della cronicità/disabilità: quello delle tec-
nologie di tele-riabilitazione, telemonito-
raggio e telepresenza.
È nostro auspicio che non di debbano at

gg p
-

tendere decenni per intraprendere un per-
corso di inserimento stabile e diffuso di
queste modalità di intervento nell’offerta 
sanitaria e socio sanitaria.

La SIMFER dispone già di molti strumen-
ti per sviluppare la riflessione e l’azione su 
questi temi: oltre a documenti societari
elaborati già a partire dagli anni ‘90, l’ela-
borazione di PDTAR per diverse condizio-
ni disabilitanti, in diverse realtà regionali,
in cui viene riconosciuto il nostro ruolo
nella gestione dei percorsi di cura; molti
contributi scientifici e formativi sulla rea-
lizzazione del PRI.
Più recentemente, ricordiamo che i temi 
della early rehabilitation, della continuità 
del Percorso Riabilitativo Unico, dell’in-
tegrazione Ospedale Territorio ed altri
aspetti correlati sono stati fra i temi por-
tanti dei recenti Congressi e Corsi Nazio-

Considerazioni analoghe si possono fare
per gli Articoli 34 e 22 relativi all’assi-
stenza residenziale e semiresidenziale per
le persone con disabilità e all’assistenza 
domiciliare, in cui viene fatta esplicita 
menzione del “Progetto Riabilitativo In-
dividuale”.
In sede di audizione in XII Commissio-
ne la SIMFER ha rimarcato la necessità 
che si mantenesse la denominazione PRI
e che la si citasse anche in altre parti del 
dispositivo, oltre a confermare la validità 
dell’art 44.; tali nostre indicazioni, come
altre relative all’assistenza protesica, sono 
state recepite nel parere finale della Com-
missione.
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Per critical illness si intende una cons -
dizione clinica che coinvolge e dan-
neggia uno o più organi vitali così da 

porre a rischio di sopravvivenza il paziente. 
Come riportato nelle review di Zhou  1 e
Hermans 2, per svariate decine di anni le
disfunzioni neuromuscolari che evolveva-
no senza motivo apparente, salvo la critical 
illness causa del ricovero e le cure per essa s
impostate, sono state oggetto di particolare
attenzione nelle terapie intensive in quanto 
complicanze di complessa gestione e con
prognosi spesso infausta. Questa condizio-
ne fu definita Intensive Care Unit-acquired 
weakness (ICUAW) e fu descritta per la pris -
ma volta nel 1892 da Olser  3, in pazienti 
con gravi infezioni che li ponevano a ri-
schio di sopravvivenza. L’autore ipotizzava 
che la debolezza degli arti e dei muscoli
respiratori fosse secondaria a una miopatia 
metabolica e a debolezza diaframmatica. Ci 
vollero circa cento anni prima di capire che
la ICUAW potesse essere indotta dalla criti-
cal illness polyneuropathy (CIP), dalla y critical 
illness myopathy (CIM), o da entrambe (cri-
tical illness polyneuromyopathy [CIPNM]).y
Quando Bolton 4 all’inizio degli anni Ot-
tanta descrisse per la prima volta la CIP, la 
stessa sembrava essere una complicanza rara 
di sepsi o insufficienze multiorgano 5, 6. Gli
studi effettuati nei successivi 25 anni docu-
mentarono invece che la CIP e la CIM 7-10

sono complicanze che si riscontrano fre-
quentemente in soggetti in condizioni a 
rischio di sopravvivenza degenti in ICU.
Nella CIP il coinvolgimento degli assoni 
motori (soprattutto) e sensitivi, determina 
la presentazione clinica che è caratterizzata 
solitamente da paralisi flaccida simmetri-
ca 4, 9 prevalente agli arti inferiori e da de-
bolezza della muscolatura respiratoria, che 
giustifica la difficoltà di svezzamento dal
respiratore 11.
Peraltro, il muscolo può essere colpito iso-
latamente, anche senza il coinvolgimento 
primitivo del nervo 12 e la miopatia, carat-
terizzata prevalentemente da atrofia e ne-
crosi delle cellule muscolari, sembra avere
un’incidenza predominante tra le cause di 
paralisi acquisita nelle ICU 13 (assieme alla 
CIP 13). Negli anni sono stati usati svariati 
nomi per indicare questa condizione (an-
che perché si tratta di un’entità eteroge-
nea, con diversi sottotipi fisiopatologici) e
solo dalla fine degli anni Novanta è stato
individuato il termine CIM come più ap-
propriato 14-16. Peraltro, si deve a Stevens 16

il primo schema nosologico di criteri dia-

luppavano una “insufficienza multiorga-
no” (multiorgan failure [MOF]) e 31.
La debolezza muscolare e il quadro di CIP/
CIM al risveglio risulta essere presente nel 
26-65% dei pazienti ventilati per almeno
5-7 giorni 32, 33 e il 25% di questi resta de-
bole/paretico per almeno ulteriori 7 giorni 
dopo il risveglio 27 mentre tra quelli venti-
lati per più di 10 giorni l’ICUAW risulta 
essere diagnosticata nel 67% dei pazienti 34.
Considerando la durata della degenza, uno
studio documenta che l’11% dei pazienti
ricoverati in ICU per almeno 24 ore svi-
luppa ICUAW/CIP/CIM 35, mentre quan-
do la permanenza in ICU raggiunge i 7-10
giorni la complicanza risulta presente al 
risveglio in percentuali estremamente va-
riabili, in base ai diversi studi, fluttuanti
tra il 24% e il 77% dei pazienti 35-38.
Per quanto riguarda i criteri diagnosti-
ci, nei pazienti trattati con ventilazione
meccanica, la CIP/CIM è stata riscontrata 
in percentuali variabili tra il 25-33% dei
soggetti sottoposti a sola valutazione cli-
nica 27, 39, 40 e nel 58-68% di quelli studiati 
con l’elettromiografia 11, 41, 42.
Comunque sia, i dati epidemiologici 
tendono a correlare la CIP/CIM con la 
durata e la gravità della patologia di fon-
do 22, 29, 43-45. In uno studio multicentrico
italiano 46 è stata documentata una miglio-
re prognosi per i soggetti colpiti da CIM
rispetto a quelli con CIP come recente-
mente confermato anche da Koch  47, che 
evidenzia anche la maggiore frequenza 
della CIM, rispetto alla CIP 48.

Fattori di rischio

Nella review di Chunkiu 1 sono indicati
numerosi fattori di rischio, molti ripre-
si anche da Hermans  2, Kress  48, She-
pherd  49, e Friedrich  50 nelle loro recenti 
review, tra cui sono citati: la gravità della 
malattia 35, 39, il prolungato allettamento e
l’immobilità  17, 27, 30, 35, 51 (di per sé, però,
non sufficienti per determinare il livello
di atrofia e debolezza muscolare osservata 
nelle acute illnesses 52), la durata della de-
genza in ICU  30,  51, le infezioni/sepsi (so-
prattutto le batteriemie da Gram negati-
vi)  4, 5, 14, 27, 30, 35, 38, 53-55, l’iperglicemia  25, 55

(riscontrata sia con valutazione EMG  30,
che clinica 35), con potenziali ricadute sulla 
prevenzione 42, 53, 55-57 e altre condizioni, già 
indicate in precedenza 58, come l’ARDS 8,
la SIRS 28, 39, 58, la MOF 25, 27. Alcuni studi
hanno cercato di individuare quali fossero 

gnostici elettrofisiologici per classificare 
CIP e CIM e da cui è derivata la conclu-
sione che il termine ICUAW sia applica-
bile solo per i pazienti in cui la debolezza 
muscolare sia presente per cause attribui-
bili esclusivamente alla critical illness e alles
terapie per essa effettuate.
Bolton  17 attribuiva la perdita assonale
di fibre motorie e sensitive nella CIP agli 
effetti tossici della sepsi. Nel 1961, Mer-
tens 18 dimostrò la correlazione tra la con-
dizione di coma e l’insorgenza della po-
lineuropatia e suggerì che problematiche 
metaboliche e lesioni ischemiche del nervo
periferico fossero il substrato fisiopatologi-
co alla base della ICUAW. Lacomis 19 in-
vece ipotizzò nel 1996 che la CIM potesse 
essere indotta da un eccessivo dosaggio di 
steroide intravenoso.
Queste condizioni o la sovrapposizione del-
le stesse (ovvero CIPNM 20, 21) sono spesso
causa di dipendenza dal ventilatore, prolun-
gata degenza nei reparti di ICU e aumento 
della disabilità a lungo termine 8, 11, 16, 21.
Le difficoltà di svezzamento dal ventilatore 
sono attribuite da Hermans 22, in una re-
view del 2008, a problemi inerenti il nervo 
frenico e la muscolatura diaframmatica, 
intercostale e/o respiratoria accessoria.

Epidemiologia

Nella sua review del 2011, Lacomis 24 do-
cumenta che approssimativamente il 25-
45% dei pazienti ricoverati in ICU svilup-
pa la CIM, al CIP o entrambe. L’incidenza 
registrata dipende da svariate cause, come 
la popolazione studiata, i fattori di rischio,
i criteri diagnostici, il momento della dia-
gnosi 25. Questo rende difficilmente con-
frontabili i diversi studi pubblicati.
Le review di Linos 26 e de Jounghe 27 ri-
portano che la CIP isolata sia una condi-
zione controversa e presumibilmente rara e
che l’incidenza della CIM e della CIPNM
varia tra il 25% e l’83% in base alla pato-
logia sottesa. Risultati similari erano stati
ottenuti da Latronico 14 e Bednarik 28, che 
individuarono come affetti da CIP, oltre il
30% dei pazienti colpiti da grave “malattia 
critica”, con percentuali che aumentavano
in caso di sindrome da distress respiratorio
acuto (acute respiratory distress syndrome
[ARDS]; 60%) 29 e sindrome da risposta 
infiammatoria sistemica (systemic inflam-
matory response syndrome [SIRS]; 70%) 30,
per raggiungere il 100% di quelli che svi-
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delle CK sieriche e della mioglobinuria 89

mentre la miopatia cachettica si presenta 
in modo simile all’atrofia da non uso con 
ipostenia e perdita di fibre muscolari di 
tipo II 45.
Nella forma tipica di CIM è sempre pre-
sente la perdita di miosina e il blocco 
dell’apparato contrattile 45,  89-91 senza ri-
scontro però di valori significativamente
elevati di CK  45. In modelli sperimentali 
di muscolo denervato esposto ad alte dosi 
di corticosteroidi è stata dimostrata la per-rr
dita selettiva di miofilamenti spessi e l’in-
cremento dei recettori per i corticosteroi-
di  45. Come questo avvenga non è chiaro 
e possono essere presenti altre concause
responsabili della perdita di miosina, in-
cluso l’aumento del catabolismo presente
nel muscolo atrofico come nella CIM 91 e 
quelle sopra elencate.
Sia nella CIP che nella CIM sono presenti 
inattivazione dei canali del sodio e altera-
zioni dei valori dei potenziali di membra-
na a riposo 75, 92. La coesistenza della CIP 
può aggravare la CIM come a sottolineare
la rilevanza della denervazione tra le cause 
della CIM 45. Questo, a supporto dell’ipo-
tesi che CIP e CIM siano manifestazioni
cliniche che fanno parte della stessa pato-
logia neuromuscolare e non entità distin-
te 21, 93.

Segni clinici

La presentazione clinica dipende dall’evo-
luzione della patologia sottostante con si-
tuazioni che possono passare dal silenzio 
sintomatologico clinico all’astenia o alla 
paralisi 4,  17,  94. La ICUAW (CIP/CIM/
CIPNM) è caratterizzata da una parali-
si/paresi flaccida simmetrica degli arti,
prevalentemente quelli inferiori 1, 5, 9, 10. 
Sebbene alcuni studi documentino che 
l’ipostenia sia maggiore prossimalmente
(cingolo scapolo-omerale e pelvico) 1, 27, 95, 
altri 4, 26, 49, 50 distinguono invece in base al 
fatto che si tratti di CIP o CIM. La CIP
sarebbe caratterizzata da debolezza musco-
lare prevalentemente distale, alterazioni
delle sensibilità e parziale atrofia musco-
lare. Nella CIM invece, l’ipostenia sareb-
be soprattutto prossimale 96, le sensibilità 
sarebbero conservate e l’atrofia muscolare 
secondaria alla durata della malattia. In-
fine, in caso di CIPNM ci sarebbe una 
combinazione di sintomi, con deficit ste-
nico prevalentemente prossimale, perdita 
delle sensibilità distali con disestesie, atro-
fia variabile e possibili disturbi dell’udito 
e del visus, cognitivi e comportamentali, 
del ritmo sonno veglia e della comunica-
zione  4,  17,  94. Inizialmente i riflessi sareb-
bero conservati, ma diventerebbero sempre 
meno evidenti col progredire della debo-
lezza muscolare. In ogni caso le variabili 
cliniche sarebbero correlabili alla presenza 
o meno delle diverse componenti, poli-
neuropatiche e/o miopatiche. Tipicamen-
te, i pazienti risponderebbero allo stimolo 

i fattori di rischio specificamente inerenti
la debolezza respiratoria nelle ICU. Sono 
state documentate correlazioni con infe-
zioni o sepsi 56,  60-62, gravità della patolo-
gia  61, debolezza periferica  60. Poiché era 
stato documentato che i tracciati elettro-
miografici del nervo frenico e del muscolo 
diaframma erano sovrapponibili a quelli
nel nervo periferico e nella muscolatura da 
esso innervata  63, è stato considerato che 
la debolezza della muscolatura respiratoria 
è parte integrante della ICUAW e che la 
ventilazione meccanica e la sua durata, che 
emergono come fattori di rischio per CIP/
CIM/CIPNM nella maggior parte delle 
pubblicazioni  8, 11, 25, 27, 42, 59, 64, può con-
tribuire alla comparsa di debolezza  59, 65 e 
atrofia 59, 66 del diaframma.
Per quanto riguarda il genere, le donne
sembrano essere più colpite 27 e per quello
che concerne l’età, gli anziani essere mag-
giormente soggetti 56,  67. Per la tipologia 
delle terapie farmacologiche somministra-
te, la review di Stevens  25 evidenzia che 
l’utilizzo dei glucocorticoidi e dei blocchi
neuromuscolari non aumenta il rischio di
CIM/CIP/CIPNM come invece risulta 
nel lavoro di de Joughe 27 per l’utilizzo dei
glucocorticoidi e in quelli di Garnacho-
Montero  42 e Laetherman 52 per i blocchi 
neuromuscolari. Questi risultati contro-
versi fanno pensare che la possibile cor-
relazione tra l’utilizzo di questi farmaci e 
le complicanze neuromuscolari sia meno
lineare e dipenda anche da altre variabili
come la dose, il momento della sommini-
strazione e il monitoraggio dei valori gli-
cemici 55. Dati contrastanti sono presenti 
anche negli studi sull’utilizzo degli ammi-
noglucosidi, come riportato da Latroni-
co 11 e nei pazienti dializzati 1, 27. Per quello
che riguarda gli altri svariati elementi con-
siderati potenziali fattori di rischio, come 
ad esempio l’iperosmolalità, la nutrizione
parenterale, l’ipoalbuminemia, il supporto
con catecolamine, l’ipossia, l’ipotensione, 
si rimanda per eventuali approfondimenti
alle sopracitate review.

Fisiopatologia

I meccanismi che portano alla comparsa 
clinica di CIP, CIM e CIPNM/ICUAW 
sono complessi e comprendono modifica-
zioni funzionali e strutturali sia del mu-
scolo che del nervo inerenti alterazioni del
microcircolo, disturbi metabolici, anoma-
lie della trasmissione elettrica, problemati-
che “bioenergetiche” 68.
La causa della CIP si ritiene sia una de-
generazione assonale delle fibre sensitive 
e motorie 12 anche se l’esatto meccanismo
lesionale è sconosciuto. Studi bioptici
sul nervo hanno permesso di formula-
re alcune ipotesi. Una prima riguarda le 
modificazioni del microcircolo dovute
all’infiammazione sistemica/sepsi  69,  70, 
che favorisce la permeabilità vascolare e
la penetrazione di sostanze tossiche (cito-

chine, acido nitrico) a livello delle termi-
nazioni nervose con alterazioni del ciclo 
ossidativo anaerobico  25,  69 e conseguente 
ischemia/ipossia e degenerazione del ner-
vo 71. Il secondo ipotetico meccanismo
lesionale è correlato all’aumento della per-
meabilità vascolare con aumento dei leu-
cociti all’interno dello spazio endoneurale
e la conseguente formazione di edema  70

che può peraltro essere indotto anche da 
ipoalbuminemia e iperglicemia  72. Anche
l’effetto tossico diretto dell’iperglicemia 
e la lesione mitocondriale provocata dal-
la stessa iperglicemia possono portare alla 
morte assonale 55, 73, 74. Infine, sembra che 
l’inattivazione dei canali del sodio che 
porta a una rapida ipoeccitabilità del ner-
vo periferico possa essere tra i fattori fi-
siopatologici che portano alla disfunzione 
del nervo 75.
Nella CIM molte condizioni sono causa 
del danneggiamento strutturale e funzio-
nale del muscolo, interagendo tra di loro
in modo complesso 76. Per un dettagliato
approfondimento dalla catena degli eventi
biochimici e molecolari che portano alla 
CIM si rimanda alla recente dettagliata 
review di Fredrich 12.
L’atrofia muscolare insorge precocemente
durante la critical illness 77 ed è indotta da 
un graduale blocco di trasmissione neuro-
muscolare e da una diminuita sintesi pro-
teica 77, 78. Diversi fattori sono responsabili 
della diminuzione proteica, in particolare 
della miosina  78, 79, tra queste sono da in-
cludere l’infiammazione, l’immobilizza-
zione, la risposta endocrina allo stress, il 
rapido progredire del deficit nutrizionale, 
il danno al microcircolo, la denervazio-
ne  76, 80, 81. Tra i principali mediatori pro-
infiammatori coinvolti sono da ricordare
l’interleuchina 1 e l’interleukina 6  76 e il 
GDF-15 (growth differentation factor 15),r
un’altra citochina indotta dallo stress 82.
Tra le altre condizioni che contribuiscono
al deficit funzionale del muscolo sono da 
ricordare: 1) l’ineccitabilità della membra-
na muscolare per disfunzione dei canali
del sodio 33,  74, segno clinico di riscontro 
precoce nella CIM 83, considerato un se-
gno prognostico precoce dell’evoluzione
della debolezza muscolare  84; 2)  l’altera-
zione dell’omeostasi dei canali del calcio 
(studiato in modelli animali settici) 85, 86.
Inoltre, nei muscoli dei pazienti settici si
trovano segni di disfunzioni bioenergeti-
che che includono alterazioni mitocondria-
li, stress ossidativo, deplezione dell’ATP 87. 
Allen 88 ha documentato la normalità della 
velocità di conduzione motoria che però si 
modificava, riducendosi, nello studio sulla 
singola fibra, come se ci fosse l’impossibi-
lità di trasmettere il segnale per alterazioni 
della depolarizzazione di membrana.
Nella CIM tradizionale si documenta la 
perdita di miosina, la presenza di una mio-
patia acuta necrotizzante e di una miopa-
tia cachettica 45, 89, 90. Nella miopatia acuta 
necrotizzante è riscontrabile un aumento
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criteri di inclusione. Inoltre, la presenza di 
dolore può compromettere la prestazione 
e lo strumento presenta un effetto soffitto 
e una soggettività nelle misure tra 4 (forza 
quasi normale) e 5 (forza normale) 95.
Oltre a questa procedura sono state spe-
rimentate altre metodiche cliniche per
misurare la forza nei ricoverati in ICU af-ff
fetti da debolezza muscolare: la valutazio-
ne della forza nella presa manuale (hand 
grip) con valutazione soggettiva o tramite
un dinamometro. Entrambe le modalità 
sono risultate riproducibili e affidabili in 
ICU 110,  111, e con buona affidabilità e ri-
producibilità inter-osservatore  95,  111. Dati
preliminari sembrano documentare una 
buona correlazione con l’outcome del pae -
ziente, col riscontro all’MRC Sum Score
di valori inferiori a 48/60 e con la morta-
lità in ICU 32.
Sono poi stati effettuati degli studi ecogra-
fici per rilevare l’atrofia muscolare 77, 112, le
modificazioni morfologiche e le fascicola-
zioni 113. Nei pochi lavori svolti però non 
è emersa alcuna correlazione tra le alte-
razioni riscontrate strumentalmente e gli
aspetti funzionali motori o l’outcome  114e . 
Anche studi svolti utilizzando la stimola-
zione elettrica 113 o magnetica 115 per deter-
minare la forza dell’adduttore del pollice 
non hanno evidenziato correlazioni con la 
forza globale o l’outcome. Inoltre, ricerche
mirate sulla valutazione della forza del-
la muscolatura respiratoria, attraverso la 
registrazione della massima pressione re-
spiratoria (massima pressione inspiratoria 
ed espiratoria e capacità vitale forzata) 116, 
peraltro complicata dall’effettuarsi in sog-
getti non collaboranti, sembrano docu-
mentare una correlazione tra il diminuire
di questi parametri col riscontro di valori
inferiori a 48 della MRC Sum Score 37 e 
con il prolungamento dei tempi di svezza-
mento dal respiratore 60.
Per quello che riguarda i marker biotumo-
rali, i livelli di CK nel siero, indicatori di
necrosi muscolare, non sono utili a scopo 
diagnostico a causa della loro aspecifici-
tà  22, 27. Anche i livelli sierici dei neurofi-
lamenti, indicatori di danno assonale, si
presentano elevati in caso di ICUAW ma 
non hanno una rilevanza come diagnosti-
ca precoce in quanto presenti solo quando 
il paziente è ormai valutabile clinicamen-
te 117.
Nei pazienti non collaboranti si procede
in modo diverso. Ad esempio, nei pazienti
ricoverati in seguito a gravi cerebro-lesioni
acquisite, che sviluppano una grave de-
bolezza muscolare o una paralisi dopo il
ricovero in ICU, in cui lo stato di coma 
permane anche dopo la sospensione della 
sedazione, è opportuno effettuare una TC
o una RMN encefalo. In caso di risultati
normali è indicato procedere con accer-
tamenti neurofisiologici (e/o bioptici) 48

che permettono la classificazione in CIP,
CIM o entrambe le entità 16 consentendo 
una migliore definizione dell’outcome 12. Si

rivolta alla gestione degli eventi che pon-
gono il paziente a rischio di sopravviven-
za, piuttosto che all’indagare la presenza 
o meno di queste complicanze  14. Anche 
le indagini neurofisiologiche possono non
essere agevoli sia per le condizioni cliniche 
dei pazienti che per le difficoltà organizza-
tive 14. Frequentemente la diagnosi avviene
solo quando non si riesce ad effettuare lo 
svezzamento dal supporto ventilatorio, ma 
l’esatto esordio della complicanza resta 
spesso incerto a causa di concomitanti se-
dazioni, encefalopatie o paralisi 49.
Come riportato in più articoli 1, 2, 14, 48, 50, al
fine di individuare la condizione di ICUAW,
le linee guida attualmente in uso nelle
ICU raccomandano per i pazienti vigili e
collaboranti che sia effettuata una valuta-
zione clinica al letto, misurando la forza 
muscolare utilizzando la scala del Medical 
Research Council (MRC) 103, 104 nella sua 
variante MRC Sum Score 48 (inizialmente
sviluppata e validata per i pazienti affet-
ti da Sindrome di Guillain-Barré 105), che 
mantenendo i noti criteri di determinazio-
ne del punteggio (0-5) viene somministra-
ta su 12 muscoli (3 per l’arto superiore e 3
per l’arto inferiore, a destra e a sinistra). In
caso di punteggio globale inferiore a 48/60
viene posta diagnosi di ICUAW  27. Nella 
review di Friedrich 50 sono riferiti nume-
rosi lavori in cui è stata utilizzata questa 
metodica per diagnosticare la condizione 
di ICUAW, senza però che fosse segnalata 
la patologia di fondo. Questa procedura, 
che ha permesso di documentare, in modo 
però aspecifico, la prevalenza del coin-
volgimento della muscolatura prossimale 
rispetto a quella distale, è stata proposta 
come screening routinario e di prima li-
nea, da adottare nelle ICU per individuare
precocemente i soggetti a rischio di svi-
luppare una ICUAW. La sua riproducibi-
lità inter-operatore è stata trovata buona 
in alcuni studi 33, 96 mentre in altri questo 
dato non è stato confermato  106,  107, forse 
perché l’adattamento della scala originale
al paziente allettato richiede particolare
rigore metodologico durante le misurazio-
ni e sono necessari criteri standardizzati e
condivisi per individuare correttamente i
soggetti effettivamente vigili e collaboran-
ti 108, 109. La scala è risultata essere in gra-
do di predire la persistenza di dipendenza 
dal ventilatore, la durata della degenza in
ICU e ospedaliera in generale, la morta-
lità a 180 giorni e a un anno 50. L’utiliz-
zo di questo strumento non è però scevro
da limitazioni. In primo luogo individua 
solo la debolezza muscolare e non la causa 
della stessa, non differenziando tra CIP e 
CIM; i pazienti devono essere vigili e col-
laboranti per cui non è facilmente appli-
cabile nelle ICU dove queste condizioni
non sono frequentemente riscontrabili. In
alcuni lavori effettuati su pazienti degenti
in ICU, infatti, sono stati descritti varia-
bili fluttuanti tra il 10% e il 90% 29, 106, 107

di pazienti che non rispondevano a questi 

doloroso con modificazioni della mimica 
facciale, senza evidenza di attività motoria 
agli arti. I nervi cranici infatti, inclusi gli 
oculomotori, ad innervazione bulbare e la 
muscolatura faciale sarebbero risparmiati,
con preservazione della mimica 4, 17, 26. Se-
condo Gurjar 23, invece, sebbene raramen-
te, potrebbe esserci il coinvolgimento di 
questi muscoli, mentre Hermans 22 riferi-
sce di presenza possibile di oftalmoplegia.
I muscoli respiratori sono invece spesso 
coinvolti 60 e questo comporta la frequente
presenza di difficoltà di svezzamento dal 
respiratore, già evidenziato, favorito pro-
babilmente da farmaci che inibiscono la 
placca neuromuscolare, somministrati per
facilitare la respirazione.
In alcuni pazienti è stata riscontrata la 
presenza di una neuropatia delle piccole
fibre non dipendente dalla lunghezza delle
fibre 97, 98 (la CIP è invece una neuropatia 
length-dependent delle grosse fibre). Que-
sta condizione può essere responsabile di 
perdita della sensibilità a calza o a guan-
to, raffreddamento/senso di freddo o di 
pesantezza distale, dolore neuropatico e 
disestesie urenti dopo la dimissione dalle 
ICU  97,  99. Questa neuropatia, a piccole
fibre, è stata descritta come correlata alla 
sepsi e alla MOF, come se ci fossero mec-
canismi fisiopatologici simili 97 ma lo stes-
so autore riporta di casi in cui questa con-
dizione clinica è presente anche in soggetti
che non sono stati colpiti da sepsi, MOF,
CIP/CIM e la cui fisiopatologia non sia 
ancora stata identificata.
Inoltre, sono state descritte disfunzioni
autonomiche periferiche e centrali del si-
stema nervoso simpatico e parasimpatico
in pazienti affetti da critical illness 97, 100-102

che sono state documentate attraverso il
controllo dei tracciati elettrocardiografici
(alterazioni R-R), il cold face test, lot skin
wrinkle test e lo studio bioptico. Peraltro,t
in autopsie di soggetti colpiti da CIP è sta-
ta riscontrata la presenza di degenerazione
assonale nella catena simpatica e nel nervo
vago  5 mentre Wieske 101 non ha trovato
correlazioni tra la presenza di aritmie e la 
ICUAW. Infine sono state anche segnalate
correlazioni tra la ICUAW e alterazioni del
peso corporeo, compresi la perdita di mas-
sa magra, la maggiore adiposità e lo stato 
anasartico 4,  17, probabilmente per modi-
ficazioni del metabolismo basale in senso 
catabolico.

Criteri diagnostici

La diagnosi precoce di CIP/CIM/CIPNM 
o di ICUAW non è agevole nei reparti di
Terapia Intensiva a causa dell’impatto che
possono avere le possibili comorbilità pre-
gresse o le complicanze insorte durante la 
degenza che portano a debolezza musco-
lare. Inoltre, spesso le condizioni del pa-
ziente rendono difficoltosa l’effettuazione 
di una valutazione clinica accurata e fre-
quentemente l’attenzione è elettivamente 
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ne dei potenziali di unità motoria 126. Nel 
nervo frenico è stata invece documentata 
riduzione della velocità di conduzione o ri-
duzione dei potenziali d’azione delle unità 
motorie 63.
Considerando la non agevole esecuzione 
degli accertamenti neurofisiologici e la 
loro parziale affidabilità in acuto, si può
ricorrere alla biopsia muscolare per porre 
una diagnosi che talvolta si dimostra più
accurata  126. Tipicamente nella CIM si 
documenta la perdita di miosina e di fibre
muscolari soprattutto di tipo 2 69. Nel CIP
invece, si evidenziano soprattutto caratte-
ristiche di denervazione e reinnervazione 
con fibre muscolari piccole, accorpate e 
atrofiche ed estesa degenerazione assona-
le sia delle fibre motorie che sensitive  127. 
La biopsia in caso di CIPNM comprende 
le caratteristiche sia della CIP che della 
CIM.

Diagnosi differenziale

Molte patologie che riguardano il cervello, 
il midollo spinale, il nervo periferico, la 
trasmissione neuromuscolare o il musco-
lo possono provocare debolezza o paralisi 
in pazienti ricoverati nelle ICU per una 
malattia “critica”  128. Disfunzioni ioni-
che come l’l’ipocalcemia o l’iponatriemia 
possono provocare miopatie acute mentre
l’ipermagnesiemia può indurre un danno
nella trasmissione neuromuscolare. Nu-
merosi farmaci possono provocare disturbi
della trasmissione del segnale neuromu-
scolare, fino al blocco dello stesso (come
dimostrato con studi di neurofisiologia)
tra questi chemioterapici, statine, anti-
retrovirali 14, 129, 130. La somministrazione
del propofol, soprattutto se ad alte dosi e 
per tempo prolungato, può provocare una 
condizione clinica caratterizzata da grave
acidosi metabolica, insufficienza cardiaca,
rabdomiolisi, insufficienza renale, ipertri-
gliceridemia, denominata propofol infusion
syndrome che coinvolge circa l’1% dei pae -

un peggioramento dello stesso 21. In caso
di anormalità va considerata la possibilità 
di una sovrapposta CIP o la possibilità di
condizioni locali che modificano il segna-
le 122. Anche il riscontro della diminuzione 
di eccitabilità della membrana muscolare
è tipico della CIM 92. L’esame con l’ago-
elettrodo documenta la presenza di onde 
positive e potenziali di fibrillazione mentre
le unità motorie sono ridotte in ampiezza e
polifasiche 14, 92.
Nella CIP il segnale registrato richiama 
a quello di una polineuropatia assonale 
con riduzione dell’ampiezza del CMAP e 
tipicamente una riduzione del SNAP con 
normale o solo lieve riduzione della velo-
cità di conduzione nervosa  14,  92. Queste
modificazioni sono più evidenti agli arti
inferiori, bilaterali ma non necessariamen-
te simmetriche 92. Le alterazioni di solito
si presentano dopo due settimane ma sono
stati descritti riscontri anche entro le 72
ore 88. L’esame ad ago riscontra potenziali 
di fibrillazione, onde positive nei musco-
li distali e prossimali, che abitualmente
si presentano a due settimane dall’evento
indice ma che possono comparire anche 
entro una settimana  14, 31, 41, 122. Il poten-
ziale di unità motoria presenta ridotto re-
clutamento e alterazioni della morfologia 
che si modificano in base al momento del-
la registrazione 31. Sia nella CIP che nella 
CIM è presente attività elettrica spontanea 
all’EMG 14.
Al fine di individuare pazienti che neces-
sitano di approfondimenti diagnostici è 
stata proposta una metodica semplificata 
di screening che si basa sullo studio delg
CMAP del nervo peroneale 123, 124 che de-
riva da una precedente indagine multicen-
trica italiana 125.
Dal momento che l’insufficienza respirato-
ria e la difficoltà di svezzamento dal respi-
ratore sono eventi di abituale riscontro, lo 
studio del nervo frenico e del diaframma 
può agevolare la diagnosi. All’EMG si ri-
scontrano onde aguzze positive o riduzio-

ritiene infatti che individuare le diverse ti-
pologie di lesione consenta di fornire mag-
giori informazioni prognostiche in merito
alla disabilità a lungo termine. Nel caso
che questo non sia possibile è opportuna 
anche la sola comunicazione della presen-
za di una critical illness neuromyopathy 118.
La corretta esecuzione degli esami neu-
rofisiologici (studio della velocità di con-
duzione, elettromiografia/EMG) richiede
tempo, personale specializzato e apparec-
chiature non sempre disponibili 2 e prevede
che siano eliminati gli elementi che posso-
no indurre artefatti 49. Le apparecchiature 
presenti nelle ICU, a cui lo stesso paziente
in esame è spesso collegato, sono strumen-
ti che possono compromettere l’affidabilità 
dell’esame. Quandanche fosse possibile ri-
muovere quelli non indispensabili, la pos-
sibilità che l’esame sia effettuato all’inter-
no degli standard tecnici appaiono ridotte. 
Inoltre, modificazioni fisiologiche spesso
presenti nel paziente critico, come l’ana-
sarca, l’ipotermia o l’edema sono in grado 
di introdurre artefatti che impattano sul
segnale registrato 49, 119. Le stesse condizio-
ni cliniche del paziente presente in ICU, 
per lo più non collaborante e quindi non
in grado di eseguire contrazioni muscolari 
volontarie, rende di difficile interpreta-
zione i diversi pattern e la distinzione tra 
CIP e CIM 49, 84, 119. Per questi motivi molti 
autori si sono interrogati sull’opportunità,
al di fuori di protocolli di ricerca, di for-
mulare diagnosi di ICUAW, sulla base di 
formali criteri neurofisiologici 120, 121, come
ad esempio quello proposto da Stevens 16.
In caso di CIM, la più comune alterazione
del segnale elettrodiagnostico consiste nel-
la diminuzione dell’ampiezza del CMAP,
tipicamente al di sotto del 50% dei limi-
ti di normalità  122, mentre il potenziale
d’azione sensitivo del nervo (sensory ner-
ve action potential [SNAP]) è solitamente l
normale. Questa alterazione del segnale
registrato compare entro 72 ore e nel caso
di controlli seriati è possibile riscontrare

Tabella I. — Comparazione tra critical illness polyneuropathy (CIP) e Sindrome di Guillain-Barré (tratto da Zhou et al.) 1.

CIP Guillain-Barré Syndrome

Prodromal condition Sepsis and multiple organ failure Gastrointestinal or respiratory infection

Clinical presentation Onset of the disorder usually after ICU admission
Often characterized by fairly symmetric limb muscle weakness

yy

sparing cranial nerves
y

Sensory deficits less prominent
p gp g

Onset of the disorder usually before ICU admission
Infections precede the onset of progressive weakness and sen

yy
-

sory disturbances
pp

Frequent cranial nerve involvement
y

Cerebrospinal fluid Usually normal Albuminocytologic dissociation

Electrophysiology Axonal motor and sensory polyneuropathy Demyelinating polyneuropathy or unresponsive nerves, abun-
dant spontaneous activity

y g p y p

Axonal motor and sensory polyneuropathy
p yp

MRI No significant findings Occasional enhancement of spinal nerve roots

Biopsy Primarily axonal degeneration of distal peripheral nerves wi-
thout inflammation

yy Primarily demyelinating process with inflammation, or moto/
sensory axonal degeneration, or motor axonal degeneration 

y y g py g p

only

Treatment No specific therapy, usually antiseptic treatment Plasmapheresis, intravenous immune globulin

Outcome Recovery may be spontaneous and of variable timing; 50% of 
patients with full recovery

y y py Usually >75% complete recovery
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zienti trattati 131. La rabdomiolisi può evol-
vere in una miopatia acuta necrotizzante 
che è risolvibile se si sospende precocemen-
te la somministrazione del farmaco 132.
La storia clinica del paziente è spesso l’ele-
mento più importante per distinguere la 
Sindrome di Guillain-Barré, una poli-
neuropatia acuta demielinizzante autoim-
mune, che risponde al trattamento con
immunoglobuline o plasmaferesi 133, dalla 
CIP che necessità per lo più di supporto 
assistenziale  14. Spesso, questa malattia è 
preceduta da un evento infettivo accom-
pagnato da diarrea (frequentemente do-
vuto al Campylobacter jejuni) che provoca 
diarrea e non è semplice da distinguere
soprattutto in fase acuta. Di solito precede
di circa 2-4 settimane l’esordio della pro-
gressiva debolezza e dei disturbi sensitivi. 
La muscolatura facciale, abitualmente ri-
sparmiata nella CIP è invece coinvolta nel-
la Sindrome di Guillain-Barré. La diagno-
si differenziale può essere complicata nel
caso che l’evolvere dell’insufficienza respi-
ratoria sia rapida 134. Non vi sono elementi 
clinici o neurofisiologici che permettano
di distinguere questa sindrome dalla CIP. 
Talvolta però nella Sindrome di Guillain-
Barré la concentrazione delle proteine pla-
smatiche è più elevata che nei pazienti con 
CIP 60.
Infine, anche pazienti sottoposti a inter-
venti chirurgici possono sviluppare una 
neuropatia assonale in assenza di compres-
sione, contusione, stiramento o sezione del
nervo (Tabella I) 135.
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gg, nessuna differenza a 7 gg; nessuna 
differenza per quanto riguarda la forza 
e la qualità della vita;

– FANS per via orale vs. placebo, un
trial ha evidenziato riduzione del dolo-
re nel gruppo FANS (MD -13,9, 95% 
CI -23,2 a -4,6) ma nessuna differenza 
per funzione e forza; un altro trial non
ha mostrato differenze significative; 
disturbi gastrointestinali come effet-
ti collaterali (un drop-out nel gruppo
FANS);

– FANS per via orale vs. infiltrazioni con
corticosteroidi, un trial ha evidenziato
miglioramenti nel gruppo trattato con 
steroidi, un altro trial non ha mostrato 
differenze significative;

– betaistina cloridrato > FANS per via 
orale nella riduzione del dolore a 7gg 
(MD 3,61, 95% CI 2,80 a 4,42).

a
a
à

Anche se i dati fornita da cinque studi

a
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Inquadramento del problema
Il dolore al compartimento laterale del 
gomito è descritto in letteratura in diverse 
terminologie analoghe tra cui gomito del 
tennista, epicondilite, gomito del vogato-
re, tendinite dell’estensore comune delle
dita e peritendinite del gomito. Sebbene
sia una condizione autolimitante (in al-
cuni casi può durare fino a tre anni), può 
essere associata a disabilità significativa e 
tradursi spesso in giornate di assenza dal
lavoro. I farmaci anti-infiammatori non
steroidei (FANS) sono solitamente utiliz-
zati per gestire il dolore per via topica, sot-
to forma di gel, o sistemica, in compresse. 
Meno del 10% dei pazienti con tale tipo di 
dolore presenta la necessità di sottoporsi a 
intervento chirurgico.

Lavoro revisionato
Pattanittum P, Turner T, Green S, Buch-
binder R. Non-steroidal anti-inflamma-
tory drugs (NSAIDs) for treating lateral 
elbow pain in adults. Cochrane Database 
Syst Rev 2013 May 31;(5):CD003686.

N. lavori selezionati nella revisione
(con menzionati i selection criteria)
15 studi randomizzati controllati:
– 8 studi FANS topici (gel) vs. nessun 

trattamento/placebo/terapia manuale/
altro FANS/sanguisughe;

– 7 studi FANS sistemici (compresse) vs.
placebo/bendaggio/infiltrazioni con
corticosteroidi/vasodilatatore/altro
FANS.

Soggetti >16 aa, presenza di dolore laterale
al gomito. Esclusi dalla revisione studi su 
pazienti affetti da pregressi traumi o pato-
logie infiammatorie croniche.

N. pazienti inclusi
759

Considerazioni maggiori
– FANS topici > placebo per quanto ri-

guarda il dolore a breve termine (MD
-1,64, 95% CI -2,42 a -0,86); efficacia 
a 28 gg (RR 1,49, 95% CI 1,04 a 2,14);
sporadici rash cutanei come effetti col-
laterali;

– FANS topici + terapia manuale vs. te-
rapia manuale, nessuna differenza si-
gnificativa per ciò che concerne dolore
e forza;

– sanguisughe > FANS topici, per quan-
to riguarda il dolore a 7gg (MD -49,0,
95% CI -82,9 a -15,1), nessuna diffe-
renza a 45 gg; migliore funzione a 45 

Prospettive cliniche
Il dolore al compartimento laterale del 
gomito è una condizione autolimitante 
ma fastidiosa che richiede un adeguato
intervento. FANS topici e orali conti-
nuano ad essere comunemente usati per 
il trattamento di questa condizione, ma 
l’equilibrio tra rischi e benefici rimane 
ancora una questione chiave. Sebbene la 
maggior parte degli studi inclusi in questa 
revisione sia stata eseguita tra il 1979 e il
1999, e ulteriori studi siano stati pubbli-
cati nel 2005 e nel 2011, è probabile che i 
risultati rimangano applicabili anche og-
gigiorno.
Sono necessari ulteriori trial clinici rando-
mizzati e controllati di elevata qualità per 
stabilire i reali benefici e i rischi correlati
all’utilizzo dei FANS in questa patologia. 
Studi futuri dovrebbero presentare una 
potenza adeguata e includere strategie vol-
te a ridurre al minimo il rischio di bias,
tra cui appropriati metodi di randomizza-
zione, di occultamento delle sequenze di
allocazione, di blinding dei partecipanti
nonché una corretta valutazione degli out-
come. Una volta stabilità la reale efficacia 
dei FANS topici e/o sistemici, sarebbe uti-
le confrontare le due vie di somministra-
zione per determinare il miglior profilo in 
termini di rischio/beneficio.

Autore
Alessandro Laurini, MD.

Inquadramento del problema
Il gomito è una delle articolazioni più 
stabili nel corpo. Oltre ad avere superfici 
articolari altamente congruenti, viene ul-
teriormente stabilizzata dai tessuti molli
circostanti. Per tale motivo la lussazione 
di gomito è un evento poco frequente. Il
meccanismo più comunemente responsa-
bile è rappresentato da una caduta sulla 
mano a braccio esteso. Dopo la riduzio-
ne della lussazione, il braccio solitamente 
viene immobilizzato in tutore per una o
più settimane. All’immobilizzazione spes-
so segue la rieducazione volta a ripristina-
re l’articolarità e la forza del gomito. La 
chirurgia è solitamente riservata ai casi
più gravi, generalmente associati a frat-
ture.

Lavoro revisionato
Taylor F, Sims M, Theis JC, Herbison 
GP. Interventions for treating acute
elbow dislocations in adults. Cochra-
ne Database Syst Rev 2012 Apr 18;(4):
CD007908.

“LE REVISIONI COCHRANE”  
IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA 

Conclusioni revisione
La maggior parte degli studi inclusi in
questa revisione hanno analizzato i risul-
tati su campioni esigui caratterizzati da 
un rischio di bias generalmente alto. Nella 
migliore delle ipotesi, evidenze di qualità 
molto bassa hanno mostrato benefici (in
termini di sollievo dal dolore ed efficacia di
trattamento) a vantaggio dei FANS topici,
sebbene alcuni pazienti abbiano presenta-
to una lieve eruzione cutanea transitoria.
Le prove a favore dei FANS per via orale
rispetto al placebo o alle infiltrazioni di
glucocorticoidi si sono rivelate, invece,
contrastanti.

Commento autore
Le evidenze in letteratura risultano quindi
insufficienti per trarre conclusioni defini-
tive sui benefici o i danni provocati dai
FANS (topici o sistemici) nel trattamen-
to del dolore in regione epicondiloidea.
Anche se i dati fornita da cinque studi
randomizzati controllati con placebo sug-
geriscono che i FANS topici siano utili
nel ridurre il dolore (a 4 settimane), la 
distribuzione non normale dei dati e altre
imperfezioni metodologiche precludono
conclusioni definitive. Le evidenze sui be-
nefici dei FANS per via orale si sono rive-
late contrastanti riportando, in aggiunta,
una maggiore frequenza di effetti collate-
rali che ha talvolta reso necessaria l’inter-
ruzione della cura. Alcuni studi, infine,
hanno dimostrato maggiore beneficio a 
breve termine dalla tecnica infiltrativa con
corticosteroidi rispetto ai FANS, sebbene 
altri studi abbiano riscontrato dati contra-
stanti o nessuna differenza nel follow-up
a 6 mesi.
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N. pazienti inclusi
237

Considerazioni maggiori
– mobilizzazione precoce vs. immobiliz-

zazione in gesso (lungo o corto): nes-
suna differenza significativa su dolore
(8,62 vs. 8,67), tempo di consolidazio-
ne (10,4 settimane vs. 10,6 settimane), 
incidenza di pseudoartrosi (RR 0,89,
95%CI 0,29 a 2,68);

– tutori funzionali > immobilizzazione in
gesso lungo: ritorno al lavoro (RR 0,08,
95%CI 0,01 a 0,51), migliore soddisfa-
zione dei pazienti;

– immobilizzazione in gesso corto vs. im-
mobilizzazione in gesso lungo: nessuna 
differenza significativa su dolore (8,69 vs.
8,62), ROM, ritardi (RR 0,08, 95%CI
0,01 a 0,51) e tempo di consolidazione
(10,5 settimane vs. 10,7 settimane);

– bendaggio elastico: 6 pazienti su 8 han-
no avuto bisogno di una immobilizza-
zione secondaria in gesso;

– trattamento chirurgico: nessuna diffe-
renza significativa negli outcome fun-
zionali o anatomici.

 

a 

a 
 

Prospettive cliniche
Nonostante le fratture isolate della diafisi
ulnare siano relativamente poco frequen-
ti, permane la necessità di stabilire quali
siano i metodi migliori per gestire queste
lesioni, spesso associate a un alto tasso di 
complicanze e, per alcuni individui, re-
sponsabili di significativi cambiamenti di 
vita. Data la limitatezza di evidenze in let-
teratura, si rende necessario colmare tale 
mancanza con lavori controllati rando-
mizzati ben progettati, condotti e presen-

N. lavori selezionati nella revisione 
(con menzionati i selection criteria)
2 studi randomizzati controllati:
Soggetti >16 aa, diagnosi di lussazione
semplice del gomito (incluse rotture dei 
legamenti). Escluse le lussazioni associate 
a fratture. Follow-up medio dai 12 ai 27,5
mesi.

N. pazienti inclusi
80

Considerazioni maggiori
Outcome primari: attività di vita quotidia-
na e ritorno al lavoro
Outcome secondari: ROM, dolore, recidive,
complicanze.
Nessuno dei due studi ha eseguito valuta-
zioni mediante misure di outcome funzio-
nali specifiche.
– mobilizzazione precoce (3 gg) vs. im-

mobilizzazione (3 settimane): nessuna 
differenza statisticamente significativa 
nel recupero del ROM tra i due grup-
pi di trattamento (RR 0,22, 95% CI 
0,03 a 1,72); un paziente per gruppo ha 
presentato dolore al follow-up; nessun
dato su funzione, instabilità, recidive e
complicanze;

– trattamento chirurgico vs. immobi-
lizzazione (2 settimane): nessuno dei
partecipanti ha modificato la propria 
occupazione al follow-up; nessuna dif-ff
ferenza significativa tra i due gruppi nel
ritenere il braccio leso inferiore al con-
trolaterale al follow-up (RR 1,43, 95%
CI 0,77 a 2,66); nessuna differenza per
quanto riguarda forza, dolore, instabili-
tà o recidive e recupero del ROM. Sono 
stati segnalati 2 casi di dislocazione del
nervo ulnare nel gruppo sottoposto a 
chirurgia e un caso per gruppo di mio-
site ossificante.

a 

 

a 

a

Prospettive cliniche
Una recente revisione sistematica (de
Hann 2009) ha analizzato gli stessi due

studi randomizzati controllati qui discus-
si e tre studi osservazionali comparativi. 
Sulla base dei dati provenienti da questi
ultimi, de Haan ha individuato risultati 
migliori a favore del trattamento funzio-
nale (mobilizzazione precoce) contro l’im-
mobilizzazione in gesso. Restringendo il 
campo ai soli studi randomizzati control-
lati, tuttavia, come dimostrato nella pre-
sente revisione, non è possibile supportare 
questa conclusione.
Ricerche future dovrebbero concentrarsi 
maggiormente su problematiche relative
al trattamento non chirurgico, come ad 
esempio alla durata di immobilizzazio-
ne. Tali sperimentazioni dovrebbero sod-
disfare solidi modelli di progettazione, 
conduzione e descrizione, tra cui l’utiliz-
zo di metodi di randomizzazione sicuri e
misure di outcome validate sulla funzione 
e sulla qualità di vita, a breve e a lungo
termine.

Autore
Alessandro Laurini, MD.

Inquadramento del problema
Le fratture isolate della diafisi ulnare sono 
spesso la conseguenza di un urto nel ten-
tativo di proteggersi da un colpo. Tali frat-
ture sono piuttosto rare, ma possono pro-
vocare disabilità significative e presentare 
un alto tasso di complicanze (ritardi di
consolidazione, deficit del ROM di polso 
e gomito, dolore e deformità). La maggior
parte dei pazienti sono trattati con calchi 
in gesso o tutori funzionali. La restante 
parte è trattata chirurgicamente median-
te riduzione cruenta e osteosintesi. Non 
è ancora stabilito quale sia il trattamento
più adatto alla gestione di questo tipo di
lesione. La scelta del trattamento sarà in-
fluenzata dal meccanismo traumatico, dal
tipo di frattura, dal grado di scomposizio-
ne, dalle lesioni associate, così come dalle
preferenze del paziente.

Lavoro revisionato
Handoll HHG, Pearce P. Interventions
for treating isolated diaphyseal fractures 
of the ulna in adults. Cochrane Database
Syst Rev 2012 Jun 13;(6):CD000523.

N. lavori selezionati nella revisione
(con menzionati i selection criteria)
3 studi controllati quasi randomizzati e 1
studio controllato randomizzato:
– tutore funzionale (sotto il gomito) vs.

immobilizzazione in gesso (sopra il go-
mito);

– bendaggio elastico vs. immobilizzazio-
ne in gesso (sopra il gomito) vs. immo-
bilizzazione in gesso (sotto il gomito);

– mobilizzazione precoce vs. immobilizza-
zione in gesso (sopra il gomito) vs. im-
mobilizzazione in gesso (sotto il gomito);

– confronto tra 2 differenti tipi di osteo-
sintesi con placca.

Conclusioni revisione
Nel complesso, si può affermare che vi sia
carenza di evidenze riguardanti il tratta-
mento delle lussazioni semplici del gomito 
negli adulti. Ciò nonostante, si deve tenere
presente che, seppur deboli e non conclu-
sivi, i dati disponibili dal confronto tra
trattamento chirurgico e conservativo non
suggeriscono che la riparazione chirurgica 
dei legamenti del gomito migliori la fun-
zione a lungo termine.

Conclusioni revisione
Sebbene la mancanza di studi compren-
denti tipologie di fratture e di interventi 
strettamente comparabili abbia precluso
l’aggregazione dei dati, non è stata riscon-
trata alcuna evidenza che l’immobilizza-
zione del gomito offra vantaggi in termini
di dolore o tempo di consolidazione rispet-
to all’uso di gessi o tutori funzionali corti. 
Inoltre, è stato evidenziato come pazienti
trattati con tutori corti siano tornati alla
propria attività lavorativa più precocemen-
te. Non è stata individuata, infine, alcuna
differenza tra l’utilizzo di diversi tipi di 
mezzi di sintesi.
Rimane, invece, poco chiara l’efficacia del 
bendaggio elastico per le fratture minima-
mente scomposte.

Commento autore
Entrambi gli studi inclusi in questa revi-
sione hanno presentato difetti metodolo-
gici che li hanno resi altamente suscettibili
di bias. In conclusione, la qualità delle evi-
denze disponibili è scarsa ed insufficiente 
a determinare quale sia il metodo di trat-
tamento più indicato nelle lussazioni sem-
plici di gomito.

Commento autore
I quattro studi inclusi in questa revisione 
hanno presentato debolezze metodologi-
che che li hanno esposti ad alto rischio di 
bias. Attualmente non sono presenti in let-
teratura evidenze solide che siano in grado 
di suggerire quale tipologia di trattamento
sia la più appropriata per le fratture isolate 
della diafisi ulnare negli adulti.
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Tuttavia, è una metodica invasiva che 
espone il paziente al rischio di complica-
zioni (infezioni, lesioni nervose o vasco-
lari).

Lavoro revisionato
Foocharoen T, Foocharoen C, Laopai-
boon M, Tiamklang T. Aspiration of the
elbow joint for treating radial head frac-
tures. Cochrane Database Syst Rev 2014
Nov 22;(11):CD009949.

N. lavori selezionati nella revisione
(con menzionati i selection criteria)
2 studi:
– 1 trial controllato randomizzato, no 

artrocentesi vs. artrocentesi (eseguita 
entro 72h senza anestetico, seguita da 
immobilizzazione, crioterapia e succes-
sivi esercizi di mobilizzazione attiva se-
condo dolore);

– 1 trial controllato quasi-randomizzato, 
no artrocentesi vs. artrocentesi (esegui-
ta entro 24h con anestetico, esercizi di 
mobilizzazione precoci secondo dolo-
re).

Soggetti adulti (scheletricamente maturi).
Diagnosi di frattura del capitello radiale
tipo I, II e III secondo Mason.
Follow-up medio: 25 mesi.

N. pazienti inclusi
126. Dati completi disponibili solo per 
108 pazienti.

Considerazioni maggiori
Outcome primari: funzionalità dell’arto
superiore, dolore, complicanze correlate alla 
procedura.
– lieve differenza nel deficit funzionale a 

12 mesi di follow-up (9/51 vs. 7/57; RR 
1,43 a favore del trattamento senza ar-
trocentesi, 95% CI 0,57-3,58);

– maggiore riduzione del dolore a bre-
ve termine nel gruppo sottoposto ad 
artrocentesi (RR 6,17, 95% CI 1,97-
19,36).

Nessuno degli studi, tuttavia, ha utilizzato
misure di outcome funzionali né scale per 
il dolore validate.
Non sono state menzionate, inoltre, com-
plicanze legate alla tecnica invasiva.
Outcome secondari: ROM, forza della presa.
– i dati combinati riguardanti il deficit 

estensorio ad un anno non hanno mo-
strato alcuna differenza significativa tra 
i gruppi (41/51 vs. 50/57; RR 0,92, 95%
CI 0,78-1,08);

– uno solo dei due studi ha riportato, 
senza il supporto dei dati, un rapido 
recupero della forza in tutti e due i 
gruppi.

 

 

ne precoce vs. mobilizzazione successi-
va a posizionamento in gesso per due
settimane;

– nessun paziente ha cambiato lavoro o
modificato stile di vita in seguito alla 
frattura. Nessun riferimento alla qua-
lità di vita.

a

a

A

Prospettive cliniche
Nonostante lo studio analizzato sia stato
condotto e pubblicato più di 20 anni fa,
l’utilizzo di immobilizzazione in gesso
delle fratture del capitello radiale è attual-
mente praticato da molti professionisti. Di
conseguenza, le domande poste in questa 
revisione rimangono tuttora rilevanti. C’è
la necessità, tuttavia, di studi randomiz-
zati controllati, solidi e ben presentati che
confrontino l’utilizzo di mobilizzazioni
precoci rispetto a quelle differite in sogget-
ti sottoposti a trattamento sia chirurgico
che conservativo.
Di conseguenza, è necessaria la valutazio-
ne tramite misure di outcome funzionali,
validate e ben definite per l’arto superiore
e per la qualità di vita a breve e lungo
termine (almeno un anno di follow-up).

Autore
Alessandro Laurini, MD.

Inquadramento del problema
La frattura del capitello radiale è la più fre-
quente tra quelle a carico del gomito ed è
di solito conseguenza di una caduta sulla 
mano con braccio esteso. Nel 1954 Ma-
son ha classificato queste fratture in tipo
1 (composte), tipo 2 (scomposte) e tipo
3 (comminute). Il trattamento dal tipo e
dall’eventuale presenza di lesioni legamen-
tose associate. In generale, le fratture più
lievi vengono trattate in modo conserva-
tivo, mentre la chirurgia è riservata alle
lesioni più gravi.
L’artrocentesi del gomito può essere uti-
lizzata come tecnica di trattamento ini-
ziale al fine di alleviare la pressione intra-
articolare. Tale procedura è solitamente
eseguita nei primi giorni dopo la lesione.

tati sulle attuali tecniche di trattamento
conservativo.

Autore
Alessandro Laurini, MD.

Inquadramento del problema
Il gomito svolge un ruolo importante in
ogni movimento del braccio. Una frattu-
ra a carico di questa articolazione spesso 
è la conseguenza di una semplice caduta 
sulla mano a braccio esteso e può coinvol-
gere una o più parti dell’omero, del radio 
e dell’ulna. L’arco flessorio maggiormente
utilizzato nelle attività di vita quotidiana 
varia dai 30° ai 130°. Una sua riduzione 
può comportare importanti limitazioni
(nel nutrirsi, nel curare l’igiene di base, 
etc).
Il trattamento delle fratture del gomito
può variare in funzione del grado di scom-
posizione dei segmenti ossei e dell’even-
tuale coinvolgimento delle superfici arti-
colari. Fratture composte o minimamente 
scomposte sono generalmente trattate con 
immobilizzazione in gesso dalle 4 alle 6 
settimane. Fratture scomposte, fratture
instabili o fratture più complesse possono 
richiedere un trattamento chirurgico. Se-
gue, ad ogni modo, un periodo di immo-
bilizzazione.

Lavoro revisionato
Harding P, Rasekaba T, Smirneos L, Hol-
land AE. Early mobilisation for elbow 
fractures in adults. Cochrane Database 
Syst Rev 2011 Jun 15;(6):CD008130.

N. lavori selezionati nella revisione
(con menzionati i selection criteria)
1 studio randomizzato controllato:
– Precoce vs. tardiva mobilizzazione del

gomito (passiva, attiva-assistita o attiva)
Soggetti adulti (scheletricamente maturi).
Diagnosi di frattura del radio tipo I (com-
posta) e tipo II (lievemente scomposta) se-
condo Mason.
Follow-up medio: 25 mesi.

N. pazienti inclusi
81

Considerazioni maggiori
Outcome primari: funzionalità dell’arto su-
periore, dolore, complicanze.
– non sono stati utilizzati outcome fun-

zionali per arto superiore;
– nessuna differenza significativa per

quanto riguarda il dolore: mobilizza-
zione precoce vs. mobilizzazione suc-
cessiva a posizionamento in gesso per 
due settimane;

– non sono state indicate differenze tra i 
due gruppi per ciò che concerne le com-
plicanze.

Outcome secondari: ROM, ritorno al lavoro.
– nessuna differenza statisticamente si-

gnificativa tra i due trattamenti per 
quanto riguarda il ROM: mobilizzazio-

Conclusioni revisione
Nonostante fosse stata realizzata un’ampia 
ricerca, solo un piccolo studio, mal con-
dotto e metodologicamente imperfetto, ha 
soddisfatto i criteri di inclusione per que-
sta revisione.
Lo studio analizzato non ha riscontrato
differenze significative tra mobilizzazione
precoce o ritardata per ciò che riguarda gli
outcome selezionati (dolore o ROM).

Commento autore
Attualmente mancano evidenze solide per
stabilire i corretti tempi di mobilizzazio-
ne, in particolar modo precoce a seguito
di trattamento chirurgico o di trattamento
conservativo in adulti con fratture di go-
mito.

Conclusioni revisione
La presente revisione ha analizzato due 
lavori confrontanti l’utilizzo o meno 
dell’artrocentesi nelle fratture del capi-
tello radiale. Nessuno studio ha riporta-
to risultati clinico-funzionali sulla base
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Va ricordato, infine, come il trattamento
 

Prospettive cliniche
Sicuramente nuovi interventi efficaci per 
il trattamento del dolore epicondiloideo si 
rendono necessari. Tali opzioni terapeuti-
che devono essere valutate attraverso studi
controllati randomizzati di elevata qualità 
prima della relativa introduzione nella pra-
tica clinica, così come devono esseri intra-
presi studi in termini di costo/beneficio.
Trials futuri dovrebbero affidarsi ad op-
portuni metodi di randomizzazione, di oc-
cultamento delle sequenze di allocazione e 
follow-up adeguato per tutti i partecipanti 
allo studio. Le dimensioni del campione, 
inoltre, dovrebbero essere riportate e avere 
una potenza adeguata per rispondere allo
scopo della ricerca.

Autore
Alessandro Laurini, MD.

Inquadramento del problema
Le fratture dell’olecrano rappresentano 
circa l’1% di tutte le fratture degli arti su-
periori, con un’incidenza annuale di 11,5-
12 per 100.000 abitanti. Queste fratture 
possono essere causate da traumi diretti o
indiretti. Nel primo caso, sono conseguen-
ti a cadute con trauma diretto sul gomito. 
Nel secondo caso, più comune nelle per-
sone anziane, si manifestano in seguito ad 
una caduta sulla mano a braccio esteso. 
Il trattamento conservativo delle fratture
dell’olecrano di solito comporta l’immo-

del 1995, può essere utilizzata per trattare 
quattro condizioni ortopediche (tendinite 
calcifica, sperone calcaneare, epicondilite 
e pseudoartrosi). Tuttavia, le tecniche di 
utilizzo, così come la posologia ottimale, 
non sono ancora stati ancora standardiz-
zati e studiati ampiamente.

Lavoro revisionato
Buchbinder R, Green S, Youd JM, Assen-
delft WJJ, Barnsley L, Smidt N. Shock 
wave therapy for lateral elbow pain.
Cochrane Database Syst Rev 2005 Oct 
19;(4):CD003524.

N. lavori selezionati nella revisione
(con menzionati i selection criteria)
10 studi randomizzati controllati:
– 9 onde d’urto vs. placebo
– 1 onde d’urto vs. infiltrazioni con cor-

ticosteroidi
Soggetti >16 aa, presenza di dolore laterale
al gomito (massimo all’epicondilo, esacer-
bato dalla pressione sull’epicondilo e dalla 
flessione dorsale contrastata del polso, del 
dito medio o di entrambi;). Esclusi dalla 
revisione studi su pazienti affetti da pre-
gressi traumi o patologie infiammatorie 
croniche.

N. pazienti inclusi
1006 (placebo) + 93 (corticosteroidi)

Considerazioni maggiori
– Onde d’urto vs. placebo:
tre studi hanno evidenziato differenze
significative a favore delle onde d’urto a 
dispetto di altri quatto lavori che hanno 
mostrato dati contrastanti. Altri due lavori 
hanno suggerito, riportando dati incomple-
ti, la maggiore efficacia delle onde d’urto. 
Quando combinati, molti dei benefici suc-
citati hanno perso significatività statistica, 
eccezion fatta per due lavori che hanno di-
mostrato un beneficio a favore delle onde 
d’urto rispetto al placebo per quanto riguar-rr
da l’efficacia del trattamento, definita come 
una riduzione di almeno il 50% del dolore 
nelle attività contro resistenza (R 2,2, 95%
CI 1,55 a 3,12) e per quanto riguarda la fun-
zione (MD -9,20, 95% CI -13,56 a -4,84).
– Onde d’urto vs. infiltrazioni con cortico-

steroidi:
l’iniezione di steroidi si è rivelata più effi-
cace delle onde d’urto a 3 mesi dalla fine 
del trattamento, sulla base di una riduzio-
ne del dolore del 50% (21/25 [84%] rispet-
to a 29/48 [60%], P<0,05).
Effetti collaterali:
gli effetti indesiderati più frequentemen-
te riportati nel gruppo trattato con onde
d’urto sono stati un’iperemia cutanea 
transitoria (21,1%), dolore (4,8%) e piccoli
ematomi (3,0%). Emicrania e sincope si
sono verificate rispettivamente in 4 e 3 pa-
zienti dopo trattamento con onde d’urto.

 

a

 

a
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Prospettive cliniche
La presente revisione mette in evidenza la 
mancanza di solide evidenze circa l’utiliz-
zo dell’artrocentesi per il trattamento delle
fratture del capitello radiale. Al fine di col-
mare tale vuoto, sarebbe opportuno pro-
gettare e condurre studi controllati rando-
mizzati di elevata qualità, sufficientemente
potenti, multicentrici e debitamente de-
scritti. I risultati dovrebbero essere ottenu-
ti, a breve e a lungo termine, tramite l’uti-
lizzo di misure di outcome validate per la 
funzione degli arti superiori e per il dolore. 
Dovrebbero descrivere, inoltre, eventuali 
complicanze correlate alla procedura ed 
altri eventi avversi.

Autore
Alessandro Laurini, MD.

Inquadramento del problema
Il dolore al compartimento laterale del 
gomito è descritto in letteratura in diver-
se terminologie analoghe tra cui gomito 
del tennista, epicondilite, gomito del vo-
gatore, tendinite dell’estensore comune 
delle dita e peritendinite del gomito. Tale
patologia è molto frequente nella popola-
zione adulta con un picco di incidenza tra 
i 40 e i 50 anni di età e persiste per un
periodo variabile dai sei mesi ai due anni.
Sono stati proposti molti trattamenti, ma 
non è ancora chiaro se questi siano real-
mente efficaci o se il dolore tenda a regre-
dire spontaneamente. La terapia con onde
d’urto, secondo la consensus conference 

di misure di outcome validate. Evidenze
di qualità molto scarsa hanno indicato
una lieve differenza nel rischio di deficit
funzionale a 12 mesi a vantaggio del trat-
tamento senza artrocentesi. Evidenze di
qualità molto bassa hanno evidenziato un
beneficio tramite artrocentesi nella ridu-
zione del dolore a breve termine e, infine,
lieve differenza nel ROM (estensione del 
gomito) tra i due gruppi a 6 settimane o
12 mesi.
Nessun trial ha riportato dati sugli effetti 
collaterali correlati alla procedura.

inclusi in questa revisione sistematica. I dati 
provenienti da sei studi sono stati combina-
ti ed analizzati. Sulla base di questi risulta-
ti, la maggior parte delle evidenze supporta 
la conclusione che le onde d’urto non si di-
mostrano più efficaci del placebo nel dolore
al compartimento laterale del gomito. Seb-
bene tre studi abbiano riportato differenze
molto rilevanti a favore delle onde d’urto, 
questi risultati sono diventati non signifi-
cativi quando combinati ai restanti lavori.

Commento autore
Entrambi gli studi, di piccole dimensioni e
ad alto rischio di bias, sono stati condotti
più di 20 anni fa. I principali progressi da 
allora sono rappresentati dalla tendenza ad
utilizzare un approccio interventistico solo 
per le fratture più gravi, dal maggiore uti-
lizzo dell’ecografia per il posizionamento 
dell’ago e dal crescente utilizzo di misure 
clinico-funzionali per l’arto superiore va-
lidate. Le evidenze presenti in letteratura 
non sono sufficienti a stabilire l’efficacia
dell’artrocentesi per il trattamento iniziale
delle fratture del capitello radiale in termi-
ni di funzione, dolore e ROM così come
sono inadeguate a decretare l’effettiva si-
curezza della procedura.

Commento autore
Vi sono evidenze di livello “Platino” che
suggeriscono che la terapia con onde d’ur-
to offre nessun o poco beneficio in termini 
di dolore e funzione nell’epicondilite. Vi
sono evidenze di livello “Argento” che in-
dicano che l’iniezione di steroidi può es-
sere più efficace delle onde d’urto a medio
termine.
Tutti gli studi inclusi in questa revisione 
hanno riferito un miglioramento degli 
outcome in entrambe le popolazioni (trat-
tati e non trattati). Questi effetti del trat-
tamento potrebbero essere spiegati sulla 
base dell’effetto placebo relativo alla par-
tecipazione allo studio o essere secondari 
alla natura auto-limitante della malattia.
Va ricordato, infine, come il trattamento
con onde d’urto possa essere responsabile
di effetti collaterali come dolore, nausea ed 
iperemia cutanea transitoria.

Conclusioni revisione
Nove studi clinici controllati con placebo, 
riportanti risultati contrastanti, sono stati 
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è di solito conservativo in prima istanza.
La chirurgia è generalmente riservata alla 
minoranza di persone non responsive al 
trattamento non chirurgico.

Lavoro revisionato
Buchbinder R, Johnston RV, Barnsley L, 
Assendelft WJJ, Bell SN, Smidt N. Surgery 
for lateral elbow pain. Cochrane Database
Syst Rev 2011 Mar 16;(3):CD003525.

N. lavori selezionati nella revisione
(con menzionati i selection criteria)
5 studi randomizzati controllati:
3 studi hanno confrontato due tecniche 
chirurgiche differenti;
2 studi hanno posto a confronto la chirur-
gia con il trattamento conservativo (onde
d’urto e tossina botulinica).
Tutti i partecipanti sottoposti a chirurgia 
hanno anticipatamente ricevuto un tratta-
mento conservativo (FKT, infiltrazioni di
corticosteroidi), risultato inefficace.
Soggetti >16 aa, presenza di dolore laterale
al gomito (massimo all’epicondilo, esacer-
bato dalla pressione sull’epicondilo e dalla 
flessione dorsale contrastata del polso, del 
dito medio o di entrambi;). Esclusi dalla 
revisione studi su pazienti affetti da pre-
gressi traumi o patologie infiammatorie
croniche.

N. pazienti inclusi
191

Considerazioni maggiori
Outcome primari: dolore, disabilità, effetti 
collaterali.
Outcome secondari: ROM, qualità della 
vita, ritorno al lavoro, forza.
– tenotomia percutanea > tenolisi “open”

dell’Estensore Radiale Breve del Car-
po (ERBC); maggiore soddisfazione
da parte dei pazienti, minore disabilità 
(DASH: MD -4 punti; 95% CI -6,84
a -1,16) e più precoce ritorno al lavo-
ro (MD -3 settimane, 95% CI -3,66 a 
-2,34);

– microtenotomia con radiofrequenza >
tenolisi “open” dell’ERBC, dolore a tre
settimane (MD -2,80 punti, 95% CI
-5,07 a -0,53); tuttavia nessuna diffe-
renza significativa al follow-up a 12 e
18 mesi; la forza di presa a 12 mesi è
migliorata senza significatività statisti-
ca nel gruppo sottoposto a microteno-
tomia;

– onde d’urto > tenotomia percutanea,
dolore notturno a 12 mesi (MD -5 pun-
ti su una scala VAS 100 punti, 95% CI
1,12 a 8,88); nessuna differenza, tutta-
via, nel dolore a riposo e alla pressione.

 

cerchiaggio dinamico modificato > cerchiag-gg
gio dinamico classico:
– punteggio alla Mayo Elbow Performan-

ce Score (MEPS) maggiore (MD 6,90, 
95% CI 3,14 a 12,64);

Leghe a memoria di forma (OMC) vs. osteo-
sintesi con placca:
– nessuna differenza per quanto riguar-rr

da la Disability of the Arm, Shoulder 
and Hand (DASH) (MD-0,70 a favore
OMC, 95% CI -4,20 a 2,80, P value 
=0,69); minimo vantaggio per quanto 
riguarda la MEPS (MD 6,90 a favore
OMC, 95% CI -0,79 a 14,59; P value 
=0,08);

– nessuna differenza clinicamente signifi-
cativa tra i due gruppi.

a
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Prospettive cliniche
Attualmente non sono presenti sufficienti 
evidenze per delineare il miglior tratta-
mento per le fratture di olecrano. Future 
ricerche di elevata qualità, adeguatamente
condotte e in linea con le regole CON-
SORT, così come una valutazione sistema-
tica delle complicanze, si rendono necessa-
rie per individuare la corretta gestione delle
fratture di olecrano.

Autore
Alessandro Laurini, MD.

Inquadramento del problema
Il dolore al compartimento laterale al go-
mito è descritto in letteratura con diverse
terminologie analoghe tra cui gomito del 
tennista, epicondilite, gomito del vogatore,
tendinite dell’estensore comune delle dita 
e peritendinite del gomito. Tale patologia 
è molto frequente nella popolazione adulta 
con un picco di incidenza tra i 40 e i 50 
anni di età e persiste per un periodo varia-
bile dai sei mesi ai due anni. Il trattamento

bilizzazione in gesso ed è generalmente 
proposto per le fratture composte o mini-
mamente scomposte. Le indicazioni per il 
trattamento chirurgico includono le frat-
ture esposte, le fratture scomposte e le frat-
ture che causano deficit dell’estensione per 
interessamento della sede di inserzione del 
muscolo tricipite sull’olecrano. Sono quat-
tro le tecniche chirurgiche più comuni:
cerchiaggio dinamico, placche, viti endo-
midollari ed asportazione del frammento
fratturato seguita da reinserzione del ten-
dine del tricipite.

Lavoro revisionato
Matar HE, Ali AA, Buckley S, Garlick 
NI, Atkinson HD. Surgical interventions
for treating fractures of the olecranon in 
adults. Cochrane Database Syst Rev 2014
Nov 26;(11):CD010144.

N. lavori selezionati nella revisione
(con menzionati i selection criteria)
4 studi controllati randomizzati e 2 studi
controllati quasi-randomizzati.
Soggetti adulti. Diagnosi di frattura 
dell’olecrano chiusa o esposta, mono- o
bilaterale. Esclusi studi con patologie pri-
mitive dell’osso, con fratture patologiche o 
periprotesiche. Esclusi trial confrontanti 
intervento chirurgico vs. conservativo.

N. pazienti inclusi
244

Considerazioni maggiori
Osteosintesi con placca > cerchiaggio dina-
mico:
– buon risultato secondo i criteri di Helm 

per quanto riguarda dolore, limitazione 
articolare e revisione chirurgica (RR 
1.82 a favore dell’osteosintesi con plac-
ca, 95% CI 1,10 a 3,01; P value=0,02);

– nessuna differenza statistica tra i due
gruppi per quanto riguarda il recupero 
del ROM;

Viti + cerchiaggio dinamico > cerchiaggio
dinamico:
– minima differenza al Modified Murphy 

scoring system (MD 0,93, 95%CI -1,30 
to 3,16; P value =0,41);

– maggiori limitazioni articolari nel grup-
po sottoposto a solo cerchiaggio dina-
mico;

Viti e fili biodegradabili > viti metalliche:
– risultati definiti buoni in ambito fun-

zionale utilizzando criteri soggettivi e
oggettivi (RR 1,25, 95% CI 0,90 a 1,75;
P value =0,18);

– miglior recupero del ROM (RR 1,60 a 
favore dei mezzi di sintesi biodegradabi-
li, 95% CI 0,82 a 3,13; P value =0,17);

Chiodi > cerchiaggio dinamico:
– nessun report su funzione e dolore. La 

rimozione dei mezzi di sintesi per qual-
siasi motivo (routine, giovane età, sinto-
mi) così come la rimozione per i soli sin-
tomi si è dimostrata minore nel gruppo
sottoposto ad osteosintesi con chiodi;

Conclusioni revisione
Tutti i lavori inclusi nella revisione hanno 
mostrato alto rischio di performance bias,
riflettendo la mancanza di blinding. La 
qualità delle evidenze per la maggior parte
degli outcome si è dimostrata generalmen-
te molto bassa a causa delle limitazioni nel-
la progettazione e realizzazione degli studi
così come nella presentazione dei risultati e 
nella scelta delle misure di outcome.

Commento autore
Sebbene il cerchiaggio dinamico rimanga 
l’intervento chirurgico standard per le frat-
ture trasversali o oblique dell’olecrano, la 
prominenza dei mezzi di sintesi rappresenta
l’evento avverso più comunemente riscon-
trato, spesso responsabile della successiva
rimozione. L’utilizzo di tecniche differen-
ti, quali l’utilizzo di placche o cerchiaggi 
dinamici modificati, potrebbe evitare il
problema della prominenza dei mezzi di
sintesi. Tali tecniche chirurgiche, tuttavia,
necessitano di ulteriori dati a supporto.

Conclusioni revisione
Gli studi inclusi nella revisione hanno pre-
sentato elevato rischio di bias, esaminato
campioni esigui, confrontato interventi
differenti e utilizzato misure di outcome 
non confrontabili. La tenotomia percuta-
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Prospettive cliniche
Studi multicentrici randomizzati control-
lati ben condotti e descritti, comprendenti 
interventi comunemente utilizzati nella 
pratica corrente, sono necessari per affron-
tare le attuali lacune al fine di indirizzare 
le decisioni di trattamento in questa tipo-
logia di fratture.

Autore
Alessandro Laurini, MD.

Inquadramento del problema
Le fratture distali di omero negli adulti
sono lesioni relativamente poco frequenti 
e richiedono nella maggior parte dei casi 
un trattamento chirurgico. Si distinguono 
due picchi di incidenza: giovani adulti in
seguito a traumi ad alto impatto e donne 
osteoporotiche >65 aa in seguito a cadute a 
bassa energia. Sulla base della classificazio-
ne dell’Orthopaedic Trauma Association/
Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthese-
fragen (OTA/AO), si distinguono fratture 
di tipo A (fratture extra-articolari), tipo B 
(fratture che si estendono fino alla superfi-
cie articolare) e tipo C (la superficie artico-
lare è separata dalla diafisi). Il trattamento 
chirurgico è considerato essere ampiamen-
te indicato per le fratture scomposte e può 
essere rappresentato da riduzione cruenta 
e osteosintesi, riduzione incruenta ed oste-
osintesi esterna, protesi totale o emiartro-
plastica.
Il trattamento conservativo ricopre un
ruolo limitato nel trattamento delle frattu-
re distali di omero.

Lavoro revisionato
Wang Y, Zhuo Q, Tang P, Yang W. Sur-rr
gical interventions for treating distal hu-
meral fractures in adults. Cochrane Data-
base Syst Rev 2013 Jan 31;(1):CD009890.

N. lavori selezionati nella revisione
(con menzionati i selection criteria)
3 studi randomizzati controllati:
A) riduzione cruenta e osteosintesi vs. pro-
tesi totale di gomito;
B) osteosintesi con placche perpendicolari 
vs. placche parallele;
C) trasposizione sottofasciale anteriore vs.
decompressione del nervo ulnare (in pa-
zienti con segni e sintomi preoperatori di 
deficit del nervo ulnare).
Soggetti adulti (scheletricamente matu-
ri). Diagnosi di frattura distale dell’ome-
ro (solo fratture tipo C). Esclusi studi su 

di solito trattate con la chirurgia (riduzio-
ne cruenta ed osteosintesi, rimozione del 
capitello radiale o sostituzione protesica).

Lavoro revisionato
Gao Y, Zhang W, Duan X, Yang J, Al-
Qwbani M, Lv J, et al. Surgical interven-
tions for treating radial head fractures in 
adults. Cochrane Database Syst Rev 2013 
May 31;(5):CD008987.

N. lavori selezionati nella revisione
(con menzionati i selection criteria)
3 studi randomizzati controllati:
– 2 studi: sostituzione protesica vs. ridu-

zione cruenta e osteosintesi;
– 1 studio: due differenti tipi di riduzione

e osteosintesi a confronto (chiodo bio-
degradabile vs. osteosintesi con viti)

Soggetti adulti (scheletricamente maturi). 
Diagnosi di frattura del radio tipo III se-
condo Mason. Esclusi studi su trattamen-
to chirurgico secondario a fallimento del 
trattamento conservativo.

N. pazienti inclusi
251

Considerazioni maggiori
Outcome primari: Broberg and Morrey ra-
ting system (funzione, forza, stabilità e dolo-
re), complicanze.
– sostituzione protesica > riduzione

cruenta ed osteosintesi, dati comple-
ti forniti da un solo trial (MD 19,70;
95% CI 15,64 a 23, 76); combinando i
risultati parziali dei due studi, miglior
beneficio è stato tratto dal gruppo sot-
toposto a sostituzione (33/36 vs. 16/31;
RR 1,88; 95% CI 1,27 a 2,77); inoltre,
lo stesso gruppo ha mostrato un minor
numero di complicanze (6/36 vs. 15/31;
RR 0,33; 95% CI 0,14 a 0,77);

– piccola differenza a vantaggio del grup-
po trattato con chiodi biodegradabili
(MD 2,40; 95% CI -0,10 a 4,90); tutta-
via, nessuna differenza è stata riscontra-
ta tra i due gruppi combinando i risul-
tati “eccellente” e “buono” della scala 
Broberg and Morrey (74 versus 56/61;s
RR 1,06; 95% CI 0,97 a 1,15); nessuna 
differenza statistica tra i due gruppi per
quanto riguarda le complicanze.
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Prospettive cliniche
In assenza di studi clinici controllati ran-
domizzati vs. placebo non vi sono prove 
sufficienti per trarre conclusioni circa i 
benefici e la sicurezza della chirurgia con 
o senza la riparazione del tendine dell’ER-RR
BC. Sulla base dei risultati di tre studi
inclusi in questa revisione, non possiamo 
concludere, in termini di outcome clinico-
funzionali, che una tecnica chirurgica sia 
da preferire ad un’altra. Parimenti, i dati 
forniti dagli altri due studi, ci suggerisco-
no che simili risultati sono perseguibili 
mediante trattamenti conservativi (onde 
d’urto o tossina botulinica).
Concludendo, si rendono sicuramente
necessari ulteriori studi controllati rando-
mizzati su procedure chirurgiche confron-
tate a placebo o a trattamenti conservativi 
al fine di trarre conclusioni circa il ruolo 
della chirurgia nel dolore al compartimen-
to laterale del gomito.

Autore
Alessandro Laurini, MD.

Inquadramento del problema
La frattura del capitello radiale è la più fre-
quente fra quelle a carico del gomito ed è 
di solito conseguenza di una caduta sulla 
mano a braccio esteso. Nel 1954 Mason ha 
classificato queste fratture in tipo 1 (com-
poste), tipo 2 (scomposte) e tipo 3 (commi-
nute). Un quarto tipo (associato a lussazio-
ne) è stato successivamente identificato da 
Johnston. Solitamente le fratture di tipo
I e in parte quelle di tipo II sono trattate
conservativamente con immobilizzazione
per una settimana o più e successiva mo-
bilizzazione. Le restanti fratture vengono 

nea si è dimostrata migliore nel garantire
il recupero funzionale e il ritorno al lavoro 
più precoce rispetto alla chirurgia a cielo
aperto. La microtenotomia sembra essere
più rapida nel ridurre il dolore, sebbene i
risultati a lungo termine siano sovrappo-
nibili alla chirurgia “open”. Il dolore not-
turno sembrerebbe essere alleviato dalle 
onde d’urto (confrontate alla tenotomia 
percutanea) ma non a riposo o alla pres-
sione. I dati forniti dal confronto tra te-
nolisi dell’ERBC e tossina botulinica, così 
come quelli tra allungamento dell’ERBC 
e decompressione del nervo interosseo po-
steriore, non hanno mostrato differenze
significative per quanto riguarda dolore e
attività.

Commento autore
La mancanza di prove di elevata quali-
tà non consente di sostenere o respingere
l’utilizzo della chirurgia per il dolore al
compartimento laterale del gomito. I pa-
zienti sottoposti a tali procedure chirurgi-
che dovrebbero farlo con la consapevolezza 
che si tratta ancora di una modalità di trat-
tamento non supportata dalle evidenze.

Commento autore
Nel complesso, esaminando i tre studi in-
clusi nella revisione, relativamente affida-
bili ed esposti a differente rischio di bias, 
la qualità delle evidenze è da considerar-
si scarsa. Non è pertanto possibile trarre
conclusioni solide circa il miglior tratta-
mento chirurgico per le fratture del capi-
tello radiale.

Conclusioni revisione
Dalle prove disponibili in questa revisione
si possono trarre solo conclusioni provvi-
sorie. Rispetto all’intervento di riduzione
cruenta ed osteosintesi, la sostituzione del 
capitello radiale ha presentato migliori ri-
sultati in termini di funzione ed un minor 
numero di eventi avversi a breve termine. 
Tuttavia, le evidenze sono di bassa qualità,
lasciando incerta la possibilità di generaliz-
zazione di tali risultati. L’utilizzo di mezzi
di sintesi biodegradabili è comparabile a
quello di impianti metallici per la sintesi
di alcune fratture, ma sono necessari ulte-
riori dati per la conferma di tali risultati.
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evidenze suggeriscono che non vi sia diffe-
renza, per quanto concerne gli effetti colla-
terali, tra BS e altre forme di trattamento.

Metodologia (n. pazienti, n. studi,
outcome considerati, problemi
metodologici)
Gli autori di questa revisione Cochrane 
hanno incluso 4 studi, con 643 parteci-
panti affetti da lombalgia acuta (<6 setti-
mane) e subacuta (<12 settimane). La BS è
stata confrontata con altri trattamenti, con
placebo o con nessun trattamento.
Gli outcome primari sono stati il dolore e 
la disabilità. Gli outcome secondari sono 
stati lo stato lavorativo e gli eventi avversi.
I tempi di follow-up per la valutazione de-
gli outcome sono stati classificati in: bre-
ve termine (<3 mesi); medio termine (3-6
mesi); lungo termine (>6 mesi).

Commenti e prospettive future
Non è certo se le BS siano efficaci per forme
di LBP acute e subacute non specifiche, in 
quanto esistono solo prove di scarsa qua-
lità. Sebbene studi di grosse dimensioni e 
ben condotti fornirebbero probabilmente 
risultati più concreti, le BS non sono am-
piamente utilizzate come trattamento per 
lombalgie acute e subacute e ulteriori ri-
cerche in questo settore potrebbero non
essere una priorità.

Autori
Salvatore Simone Vullo, MD, Marco 
Monticone, MD, PhD.

Inquadramento del problema
Il colpo di frusta è una condizione patolo-
gica che, sebbene sia conosciuta da decenni 
e la sua incidenza sia in costante aumento, 
soltanto negli ultimi anni ha avuto una sua 
precisa identificazione e classificazione. 
Nonostante sia considerata una lesione a 
prognosi favorevole e sostanziale risoluzio-
ne dell’insulto, una non indifferente per-
centuale di pazienti può presentare sequele 
che si protraggono nel tempo e addirittura 
divenire persistenti.

Lavoro revisionato
Verhagen AP, Scholten-Peeters GGGM, 
van Wijngaarden S, de Bie R, Bierma-Ze-
instra SMA. Conservative treatments for 
whiplash. Cochrane Database Syst Rev.
2007 Apr 18;(2):CD003338.

Risultati maggiori
Solo 8 studi hanno presentato un criterio 
di alta qualità, ma tuttavia si sono rivela-
ti metodologicamente di scarsa qualità. Il
trattamento è stato diviso in attivo (eserci-
zi etc.) e passive (riposo, immobilizzazione,
etc.) ed è stato poi confrontato con il non
trattamento, il placebo o l’uno e l’altro.
L’eterogeneitù clinica e statistica, nonché la 
carenza di dati, ha portato a risultati incon-
sistenti e all’impossibilità di definire omoge-
neamente l’efficacia di un dato trattamento

Prospettive cliniche
Sulla base delle evidenze riscontrate, è 
necessario sviluppare grandi studi mul-
ticentrici randomizzati controllati, ben
progettati e realizzati. Come prima con-
dizione, gli autori dovrebbero chiedersi 
quale popolazione andare a studiare (gio-
vani adulti o donne >65 aa). In conside-
razione dell’impossibilità di realizzare un
doppio cieco, sarebbe opportuno garanti-
re il blinding almeno per chi valuta i dati.
Altra condizione da rispettare potrebbe
riguardare le tecniche chirurgiche e la 
standardizzazione delle stesse, coerente-
mente con l’esperienza dei chirurghi stes-
si.

Autori
Salvatore Simone Vullo, MD, Marco 
Monticone, MD, PhD.

Inquadramento del problema
La Back School (BS) è stata spesso uti-
lizzata per il trattamento delle persone
con dolore alla colonna dorso-lombare
(LBP). Nel corso degli anni il contenuto
delle Back Schools è cambiato e sembra 
variare ampiamente ancora oggi. In que-
sta revisione la BS viene intesa come un 
programma terapeutico dato a gruppi di
persone, che comprende sia l’educazione
che l’esercizio fisico. L’obiettivo è valutare 
l’efficacia delle BS sul dolore e sulla disabi-
lità in persone con LBP acuto o subacuto
non specifico. Inoltre è stato esaminato il 
suo effetto riguardo lo status lavorativo e
gli effetti collaterali.

Lavoro revisionato
Poquet N, Lin CWC, Heymans MW,
van Tulder MW, Esmail R, Koes BW,
Maher CG. Back schools for acute and 
subacute non-specific low-back pain.
Cochrane Database Syst Rev 2016 Apr
26;4:CD008325.

Risultati maggiori
Sono state ottenute prove di scarsissima 
qualità in merito a tutti gli outcome: la BS
non risulta essere più efficace di un tratta-
mento placebo o di un qualsiasi altro tipo 
di trattamento (terapia fisica, terapia mio-
fasciale ecc.) per quanto riguarda gli out-
come primari e secondari nel breve, medio 
e lungo termine. Ha scarsissime evidenze 
che dimostrino una significativa differenza 
statistica a suo favore rispetto a un place-
bo nel favorire il rientro al lavoro a breve 
termine. Scarsissime evidenze suggerisco-
no che la BS associata a un programma di
trattamento alla schiena sia più efficace del
solo programma per quanto riguarda la di-
sabilità a breve termine. Infine scarsissime

chirurgia secondaria a fallimento conser-
vativo.

N. pazienti inclusi
109

Considerazioni maggiori
Outcome primari: funzione e disabilità, fal-ll
limento del trattamento.
A) protesi totale di gomito > riduzione
cruenta e osteosintesi, Mayo Elbow Per-
formance Score (MEPS) a 6, 12 e 24 mesi 
mentre Disability of the Arm Shoulder 
and Hand (DASH) solamente a 6 mesi;
B) nessuna differenza significativa tra i due
gruppi per quanto riguarda la MEPS e il
fallimento del trattamento (3 pz per grup-
po sottoposti a reintervento).
C) trasposizione sottofasciale anteriore >
decompressione del nervo ulnare, sebbene
non supportata da significatività statistica.
Outcome secondari: effetti collaterali, ROM.
A) un numero simile di pazienti ha pre-
sentato effetti collaterali (disturbi a carico
del nervo ulnare); nessuna differenza tra i 
due gruppi per guanto riguarda il deficit
articolare;
B) nessuna differenza tra i due gruppi per
quanto riguarda il ROM.

a

a

à
a

 

 

a

 

a
a 

a 

Conclusioni revisione
Nonostante sia stata condotta una ricerca 
accurata, solo tre modesti studi randomiz-
zati controllati hanno incontrato i criteri
di inclusione. I risultati ottenuti hanno 
mostrato punteggi più elevati (MEPS) a 
favore del gruppo sottoposto a protesi to-
tale a 6, 12 e 24 mesi. I punteggi DASH,
invece, hanno evidenziato una superiorità 
dello stesso gruppo solamente a 6 mesi. La 
frequenza di reintervento, quella di com-
plicanze e deficit del ROM non hanno
mostrato differenze statisticamente signi-
ficative tra i due gruppi. Non sono state
riscontrate differenze significative tra il
posizionamento di placche perpendicolari
o parallele, in termini di MEPS, frequen-
za di reintervento, complicazioni e ROM.
Infine, per quanto riguarda il deficit a ca-
rico del nervo ulnare, è stata riscontrata,
sebbene senza significatività statistica, una 
tendenza a favore dell’intervento di tra-
sposizione rispetto a quello di decompres-
sione semplice.

Commento autore
In generale, la qualità della evidenze di 
questa revisione è limitata. Una serie di
imperfezioni metodologiche, condizio-
nanti numerosi bias (assenza inevitabile
di blinding del chirurgo e del paziente,
mancanza di occultamento dell’allocazio-
ne, mancanza di blinding dei valutatori),
hanno inciso sulla validità dei risultati di
tutte e tre i trials. La maggiore debolezza 
di tutti e tre gli studi è stata, tuttavia, la
ridotta grandezza del campione.
Nel complesso, la presente revisione ha
riportato evidenze insufficienti per deter-

minare se la chirurgia, ed eventualmente
quale tecnica chirurgica, sia l’opzione più 
appropriata per la gestione di differenti
tipi di fratture distali dell’omero.
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Autori
Salvatore Simone Vullo, MD, Marco
Monticone, MD, PhD.

Inquadramento del problema
Il LBP è un disordine piuttosto diffuso 
all’interno della popolazione generale con 
tendenza a ripresentarsi nel tempo, com-
portando una spesa non indifferente dal 
punto di vista socio-sanitario. Tale spesa 
risulta destinata, tra l’altro, ad aumentare 
dato il progressivo invecchiamento della 
popolazione globale. La prescrizione di 
esercizi specifici e/o di alcune attività po-
trebbero aiutare nel prevenire la comparsa 
di ulteriori episodi.

Lavoro revisionato
Choi BKL, Verbeek JH, Tam WWS, Jiang 
JY. Exercises for prevention of recurren-
ces of low-back pain. Cochrane Database 
Syst Rev. 2010 Jan 20;(1):CD006555.

Risultati maggiori
Vi è moderata evidenza che i programmi 
di esercizi post-trattamento possano essere 
utilizzati come terapia di supporto nel pre-
venire la recidiva del LBP, mentre vi sono 
dubbi sull’effettiva efficacia dell’esercizio 
come trattamento primario. Sono sicura-
mente necessari ulteriori studi incentrati
sulla validità della misurazione delle ri-
correnze e sull’efficacia dell’esercizio post-
trattamento.

Metodologia (n. pazienti, n. studi, 
outcome considerati, problemi
metodologici)
Gli autori di questa revisione Cochrane 
hanno incluso 13 articoli e valutato 1520 
pazienti di entrambi i sessi e con età supe-
riore ai 18 anni che avevano al momento
dello studio o avevano avuto almeno un 
episodio di LBP non specifico
La review ha incluso 9 studi: cinque stu-
di, con 1113 partecipanti, hanno valu-
tato l’esercizio come modalità di tratta-
mento primario; quattro studi, con 407
partecipanti, hanno valutato invece l’uso
dell’esercizio attraverso programmi post-
trattamento.
Quattro studi avevano un basso rischio di
bias, uno studio ha un alto rischio e il resto 
un rischio non chiaro di bias.
L’outcome primario è stato la ricomparsa 
di LBP, misurato sia come frequenza che 
come durata dei nuovi episodi.
I tempi di follow-up per la valutazione
dell’outcome sono stati classificati in: bre-
ve termine (<6 mesi); medio termine (<2 
anni); lungo termine (2-5 anni).
Eventuali effetti collaterali degli esercizi non 
sono stati menzionati in nessuno degli studi. 
Tra le limitazioni di questa revisione anno-
veriamo la differenza negli esercizi tra uno 
studio e l’altro, rendendo difficile indentifi-
care il contenuto di un programma idoneo 
che possa prevenire la ricomparsa del LBP.

gg). Sono stati inclusi disturbi meccanici
(inclusi i colpi di frusta, i dolori miofa-
sciali e di origine degenerativa benigna),
radicolari nonché i soggetti con cefalea 
cervicogenica.

N. pazienti inclusi
2485 (dei 3005 randomizzati)

Considerazioni maggiori
Vi è moderata evidenza a favore di (outco-
me, timing):
1) esercizi di rinforzo muscolare per il 
distretto cervico-scapolotoracico (dolore, 
breve termine);
2) esercizi di resistenza scapolotoracica 
(dolore, breve termine);
3) esercizi di rinforzo muscolare combina-
to per cervicale, spalle e distretto scapolo-
toracico (dolore, breve e lungo termine; 
funzione, breve termine);
4) esercizi di rinforzo muscolare per il di-
stretto cervico-scapolotoracico/esercizi di 
stabilizzazione (dolore, medio termine);
5) esercizi di Mindfulness (Qigong) (fun-
zione, breve termine).
Vi è bassa evidenza a favore di (outcome, 
timing):
1) esercizi respiratori;
2) esercizi di fitness;
3) esercizi di stretching
Vi è evidenza molto bassa a favore di (out-tt
come, timing):
1) esercizi di coordinazione oculo-cervica-
le (dolore e funzione, breve termine)
2) esercizi propriocettivi (dolore e funzio-
ne, breve termine)

v

 
 

 

à

Prospettive cliniche
Al momento è possibile raccomandare 
l’utilizzo degli esercizi di rinforzo musco-
lare al fine di migliorare a breve termine
dolore e disabilità dei soggetti affetti da 
cervicalgia cronica.

rispetto agli altri. Pertanto l’evidenza non
supporta né smentisce l’efficacia tanto del 
trattamento attivo quanto di quello passivo
nel migliorare la sintomatologia dei pazienti
con WAD, sia essa di grado 1 o 2.

Metodologia (n. pazienti, n. studi,
outcome considerati, problemi
metodologici)
Gli autori di questa revisione Cochrane 
hanno incluso 27 studi, per un totale di 
2485 pazienti valutati. Due studi hanno
incluso pazienti con sintomatologia croni-
ca (>3 mesi); 2 studi hanno incluso pazienti
con sintomatologia subacuta (4-6 settima-
ne); due hanno incluso pazienti con durata 
della sintomatologia non definita e 17 stu-
di pazienti con sintomatologia acuta (meno
di 3 settimane). L’attenzione si è incentrata 
soprattutto su tre misure di outcome pri-
marie: dolore, effetto globale percepito e 
partecipazione alle attività quotidiane.
Solo 8 studi hanno presentato un criterio 
di alta qualità, ma tuttavia si sono rivela-
ti metodologicamente di scarsa qualità. Il
trattamento è stato diviso in attivo (eserci-
zi etc.) e passive (riposo, immobilizzazione,
etc.) ed è stato poi confrontato con il non 
trattamento, il placebo o l’uno e l’altro.

Commenti e prospettive future
L’eterogeneità degli studi e la scarsa qualità 
metodologica al momento non consento-
no conclusioni certe; dunque l’identifica-
zione di un trattamento efficace e preciso
nei confronti del colpo di frusta, sia esso 
in fase acuta, subacuta e cronica, non è al 
momento supportato. Sarebbero racco-
mandati ulteriori studi di elevata qualità 
metodologica e adeguato follow-up, con 
valutazione di più adeguate misure di ou-
tomes e maggiore attenzione nei confronti 
dei pazienti con cronicità.

Autori
Marco Monticone, MD, PhD, Alessan-
dro Laurini, MD.

Inquadramento del problema
La cervicalgia rappresenta un problema 
di salute molto diffuso, limitando chi ne
è colpito nelle più comuni attività quo-
tidiane. La terapia basata sugli esercizi è 
frequentemente proposta per ridurre i sin-
tomi dolorosi della cervicalgia e per mi-
gliorarne la disabilità e la qualità vita.

Lavoro revisionato
Gross A, Kay TM, Paquin JP, Blanchet-
te S, Lalonde P, Christie T, et al. Cervical
Overview Group. Exercises for mechani-
cal neck disorders. Cochrane Database
Syst Rev. 2015 Jan 28;1:CD004250.

N. lavori selezionati nella revisione
(con menzionati i selection criteria)
27 studi (studi randomizzati controllati)
Soggetti adulti, con cervicalgia acuta (<30
gg), subacuta (30-90 gg) e cronica (>90

Conclusioni revisione
In generale, vi sono ancora dubbi sull’effi-
cacia degli esercizi per la cervicalgia. L’uti-
lizzo di specifici esercizi di rinforzo mu-
scolare possono essere utili per migliorare 
a breve termine il dolore e la disabilità dei
soggetti con cervicalgia cronica (con o sen-
za sintomi radicolari) e per la cefalea cervi-
cogenica. Non sono riportati benefici qua-
lora siano utilizzati esercizi di stretching.

Commento autori
L’evidenza a favore degli esercizi per la cer-
vicalgia è crescente, in particolare nei con-
fronti di esercizi specifici (rinforzo musco-
lare, stabilizzazione muscolare). Tuttavia, 
l’eterogeneità degli studi al momento non
permette conclusioni certe, soprattutto in
termini di caratteristiche, tipologia, fre-
quenza e durata degli esercizi da proporre
ai soggetti con cervicalgia. Vi sono dubbi
anche sull’effettiva durata nel tempo degli
effetti degli esercizi. Pertanto, sono racco-
mandati ulteriori studi di elevata qualità 
metodologica e adeguato follow-up.
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all’intervento minimo in tutti i periodi
di follow-up, sebbene vi siano evidenze 
di scarsissima qualità; inoltre l’MCE può
fornire risultati leggermente superiori ri-
spetto agli esercizi e agli elettrofisici per il
dolore, la disabilità, l’impressione globale 
di recupero e la componente fisica della 
qualità della vita nel breve e medio ter-
mine. C’è evidenza, da moderata ad alta 
qualità, che l’MCE fornisca risultati simili
a terapie manuali, e basse o moderate evi-
denze che fornisca risultati simili ad altre
forme di esercizi.

Metodologia (n. pazienti, n. studi,
outcome considerati, problemi
metodologici)
Gli autori di questa revisione Cochrane 
hanno incluso 29 studi, con 2431 parteci-
pati in totale, che hanno valutato l’efficacia 
della MCE per i pazienti con LBP cronico 
non specifico. Sono stati considerati i trial 
che confrontavano la MCE e l’assenza di 
trattamento, oppure rispetto a un altro tipo
di trattamento o, ancora, aggiunto come in-
tegrazione ad altre tipologie di intervento.
La durata dei programmi di trattamento 
variava da 20 giorni a 12 settimane.
Gli outcome primari valutati sono stati
l’intensità del dolore e la disabilità. Gli
outcome secondari sono stati la funzione,
la qualità della vita, il ritorno al proprio
lavoro e la recidiva.
I tempi di follow-up per la valutazione de-
gli outcome sono stati classificati in: breve 
termine (< 3 mesi); medio termine (3-12
mesi); lungo termine (>12 mesi).

Commenti e prospettive future
Data l’evidenza che l’MCE non è superiore 
a altre forme di esercizio, la scelta dell’eser-
cizio fisico per il LBP cronico dovrebbe 
probabilmente dipendere dalle preferenze 
del paziente o del terapeuta, della forma-
zione terapeuta, dei costi e della sicurezza.

Autori
Salvatore Simone Vullo, MD, Marco 
Monticone, MD, PhD.

Inquadramento del problema
Gli esercizi di controllo motorio (MCE) 
sono utilizzati in tutto il mondo come 
comune trattamento per il mal di schiena 
(LBP). Tuttavia, l’efficacia di questa tipo-
logia di intervento per la LBP acuta non è 
ancora chiara.

Lavoro revisionato
Macedo LG, Saragiotto BT, Yamato TP,
Costa LOP, Menezes Costa LC, Ostelo 
RWJG, Maher CG. Motor control exer-rr
cise for acute non-specific low back pain. 
Cochrane Database Syst Rev 2016 Feb
10;2:CD012085.

Risultati maggiori
Evidenze di scarsa qualità non indicano 
differenze clinicamente significative tra la 

La review ha incluso 15 studi clinici ran-
domizzati controllati che hanno valutato
primariamente l’intensità del dolore, la 
disabilità e la funzione, secondariamente 
la qualità di vita, la soddisfazione e la per-
cezione globale del risultato da parte del 
paziente.
Gli studi inclusi non sono di elevata qua-
lità, evidenziando numerose lacune meto-
dologiche (campione ridotto, descrizione 
approssimativa delle cure proposte, follow-
up assenti o troppo brevi, scarsa descrizio-
ne delle tecniche utilizzate, scarsa o man-
cata descrizione degli effetti collaterali).

Commenti e prospettive future
Vi è una crescente evidenza a favore della 
massoterapia nel miglioramento dell’in-
tensità del dolore, della funzionalità e della 
disabilità.
Tuttavia, a causa delle limitazioni riguar-
danti gli studi esistenti (misure di outcome
clinicamente irrilevanti e/o non applicabili 
alla pratica clinica quotidiana) sono racco-
mandati ulteriori studi di elevata qualità 
metodologica (frequenza, durata, numero 
delle sessioni, tecnica utilizzata; qualifica 
dell’operatore; inquadramento di outcome 
globali) e adeguato follow-up (breve, inter-
medio e lungo termine).

Autori
Salvatore Simone Vullo, MD, Marco 
Monticone, MD, PhD.

Inquadramento del problema
Il Low Back Pain (LBP) è una condizione
piuttosto comune. Si tratta di una grave
problematica dal punto di vista sanitario
e socio-economico, a cui si associa assen-
teismo del lavoro, disabilità ed elevati costi
per i pazienti e per la società. L’esercizio
è un trattamento moderatamente efficace
per il LBP cronico; tuttavia, le evidenze 
attuali suggeriscono che nessuna forma di 
esercizio è superiore a un’altra. Tra gli in-
terventi terapeutici più comunemente usa-
ti esistono gli esercizi di controllo motorio 
(MCE). L’MCE si concentra sull’attivazio-
ne dei muscoli profondi del tronco e mira 
a ripristinare il controllo e il coordinamen-
to di questi muscoli, portando a compiti
e funzioni più complesse che integrano
l’attivazione della muscolatura profonda e 
globale del tronco.

Lavoro revisionato
Saragiotto BT, Maher CG, Yamato TP,
Costa LO, Menezes Costa LC, Oste-
lo RW, et al. Motor control exercise for 
chronic non-specific low back pain.
Cochrane Database Syst Rev 2016 Jan
8;(1):CD012004.

Risultati maggiori
MCE probabilmente fornisce maggio-
ri risultati riguardo a dolore, funzione e 
impressione globale del recupero rispetto 

Commenti e prospettive future
Potrebbe essere utile effettuare programmi 
terapeutici basati sull’esercizio dopo aver
completato il tradizionale trattamento per
il LBP.
Sono necessari studi che dovrebbero valu-
tare almeno il tasso, il numero e il tempo 
delle recidive di LBP. Inoltre, considerato
il basso numero di studi riscontrati, sono 
necessari di nuovi per valutare ulteriori 
programmi di esercizi post-trattamento.

Autori
Salvatore Simone Vullo, MD, Marco 
Monticone, MD, PhD.

Inquadramento del problema
La massoterapia è una tecnica che, attra-
verso l’applicazione di diverse manovre e il 
contatto corporeo, determina la manipola-
zione dei tessuti molli per ridurre i sintomi 
dolorosi della cervicalgia e per migliorarne 
disabilità e qualità di vita.

Lavoro revisionato
Patel KC,  Gross A,  Graham N,  Gold-
smith CH, Ezzo J, Morien A, et al. Mas-
sage for mechanical neck disorders.
Cochrane Database Syst Rev 2012 Sep
12;(9):CD004871.

Risultati maggiori
La metodologia applicata nei vari trials è
risultata essere di basso grado.
Vi è stata scarsa evidenza riguardo al
fatto che una determinata tecnica mas-
soterapica possa essere più efficace rispetto 
all’astensione dal trattamento o a un trat-
tamento placebo. Scarsa evidenza di una 
maggiore efficacia del massaggio cinese, 
dal punto di vista di un miglioramento
funzionale, rispetto a un follow up di tipo
osservazionale nei pazienti con cervicalgia 
subacuta o cronica.
Nessuna differenza per quanto riguarda 
dolore, miglioramento funzionale e mi-
glioramento della qualità di vita rispetto
ad altri tipi di terapia (agopuntura, terapia 
manuale, esercizi).
Nessuna differenza tra le varie tecniche
massoterapiche.
Scarsa evidenza che la compressione isch-
emica e lo stretch passivo possano essere 
più efficaci in combinazione, piuttosto che 
individualmente, nella riduzione del do-
lore.

Metodologia (n. pazienti, n. studi,
outcome considerati, problemi 
metodologici)
Gli autori di questa revisione Cochrane 
hanno valutato 810 pazienti di età adulta 
con cervicalgia acuta (<30 gg), subacuta 
(30-90 gg) e cronica (>90 gg). Sono stati
inclusi disturbi meccanici (inclusi i colpi 
di frusta, i dolori miofasciali e di origine 
degenerativa benigna), radicolari nonché i
soggetti con cefalea cervicogenica.
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gia cronica sembra produrre effetti positivi 
per quanto concerne dolore e disabilità. I 
pazienti sottoposti a tali programmi, soli-
tamente presentano sintomi di lunga data, 
non responsivi a trattamenti precedenti. 
Tuttavia, data la relativa dimensione di 
questi effetti e il potenziale costo elevato 
di un intervento intensivo, sia in termini
economici che temporali, è necessario fare 
delle considerazioni prima di preferire un 
trattamento RBM. Le linee guida di pratica 
clinica raccomandano comunemente la va-
lutazione e il trattamento dei fattori fisici e 
psicosociali e l’invio presso specialisti ade-
guatamente formati per la gestione di tali 
fattori qualora presenti. Questa considera-
zione sembrerebbe più corretta rispetto alla 
scelta di un trattamento RBM semplice-
mente sulla base della cronicità dei sintomi.
In futuro, potrebbe risvegliare notevole 
interesse lo sviluppo di ricerche basate sul 
miglioramento delle capacità di indivi-
duazione dei soggetti a maggior rischio di
disabilità sul lavoro (studi prognostici), al 
fine di trattare tali individui distintamente 
da quelli in cui la lombalgia non si traduca 
solitamente in assenze lavorative o riduzio-
ne della produttività.

Autori
Salvatore Simone Vullo, MD, Marco
Monticone, MD, PhD.

Inquadramento del problema
La stenosi lombare è una condizione di-
sabilitante spesso associata a un processo 
degenerativo che progredisce con l’avanza-
re dell’età. Tuttavia essa può verificarsi in 
persone più giovani, nate con un restrin-
gimento del canale spinale o che hanno 
avuto una lesione alla colonna vertebrale. 
Sebbene la stenosi lombare sia diventa-
ta una condizione patologica sempre più 
frequente sia nella pratica ortopedica che 
neurochirurgica, ad oggi non esiste un 
piano terapeutico che stratifichi le diversi 
trattamenti (non chirurgico piuttosto che
chirurgico) offerti alla popolazione affetta 
da tale condizione.

Lavoro revisionato
Zaina F, Tomkins-Lane C, Carragee E,
Negrini S. Surgical versus non-surgical
treatment for lumbar spinal stenosis.
Cochrane Database Syst Rev 2016 Jan 
29;(1):CD010264.

Risultati maggiori
Nel confronto tra la decompressione diretta 
con o senza fusione e il trattamento conser-
vativo multimodale gli studi di metanalisi 
condotti utilizzando la ODI evidenziano 
che: 1) non vi è una differenza significativa 
ai 6 mesi e ad 1 anno di follow-up; 2) vi
è una differenza significativa a favore della 
decompressione ai 24 mesi di follow-up.
In uno studio, con una scarsa evidenza, non 
si è riscontrata differenza tra la decompres-

il mondo e, inoltre, incremento dei costi 
per la società. L’idea che la lombalgia cro-
nica nasca dall’interazione di fattori fisici,
psicologici e sociali, il cosiddetto “modello 
biopsicosociale”, ha ricevuto negli anni un 
consenso crescente, favorendo lo sviluppo
della Riabilitazione Biopsicosociale Multi-
disciplinare (RBM).

Lavoro revisionato
Kamper SJ, Apeldoorn AT, Chiarotto A,
Smeets RJ, Ostelo RWJG, Guzman J, et 
al. Multidisciplinary biopsychosocial re-
habilitation for chronic low back pain.
Cochrane Database Syst Rev 2014 Sep 
2;(9):CD000963.

Risultati maggiori
Per la lombalgia cronica è stata riscontrata:
A) moderata evidenza a favore della RBM 
rispetto alle cure tradizionali per ciò che 
riguarda dolore (lungo termine) e disabili-
tà (breve, medio e lungo termine) e rispet-
to alla sola fisioterapia per ciò che riguar-
da dolore e disabilità (medio termine) ed 
effetto positivo sul lavoro (lungo termine; 
B) bassa evidenza a favore della RBM nei
confronti delle cure tradizionali per dolo-
re (breve e medio termine) e nei confronti 
della sola fisioterapia per ciò che concerne 
dolore e disabilità (breve e lungo termine) 
ed effetto sul lavoro (nullo a breve termine, 
positivo a lungo termine). Bassa evidenza è
stata riscontrata a vantaggio della chirur-
gia rispetto alla RBM su dolore e disabilità 
(lungo termine). C) evidenza molto bassa 
è stata riscontrata a favore della RBM nei 
confronti della wait list relativamente a 
dolore e disabilità (breve termine).

Metodologia (n. pazienti, n. studi, 
outcome considerati, problemi
metodologici)
Gli autori di questa revisione Cochrane 
hanno valutato 6858 pazienti di età adulta 
affetti da lomblgia cronica aspecifica (>12 
settimane). Sono stati incluse diagnosi
come discopatie, protrusioni discali, sin-
drome delle faccette articolari e dolore 
sacroiliaco. Sono state escluse cause speci-
fiche quali infezioni, neoplasie primitive e 
metastasi, artrite reumatoide e altre pato-
logie infiammatorie articolari, stenosi del
canale e fratture.
La review ha incluso 41 studi randomizza-
ti controllati che hanno valutato principal-
mente dolore, disabilità e attività lavoara-
tiva, così suddivisi:
– 16 RBM vs. cure tradizionali;
– 19 RBM vs. fisioterapia;
– 2 RBM vs. chirurgia;
– 4 RBM vs. wait list.
Gli studi inclusi hanno presentato nume-
rose lacune metodologiche (poca chiarezza 
nel processo di randomizzazione, blinding 
impossibile, dati incompleti, etc.).

Commenti e prospettive future
La scelta della RBM rispetto alle cure tra-
dizionali o alla fisioterapia per la lombal-

MCE e le manipolazioni vertebrali per il do-
lore a breve termine e per la disabilità a breve
ea lungo termine. Evidenze di scarsa qualità 
suggeriscono inoltre che non vi siano diffe-
renze clinicamente importanti tra MCE e
altre forme di esercizio per quanto riguar-
da il dolore a breve o medio termine, per la 
disabilità a medio termine o il follow-up a 
lungo termine. Prove di moderata qualità 
non mostrano differenze clinicamente im-
portanti tra la MCE e altre forme di eserci-
zio per la disabilità a breve termine. Infine,
prove di scarsa qualità dimostrano che l’as-
sociazione della MCE alla gestione medica 
non fornisce miglioramenti clinicamente 
importanti per il dolore o la disabilità a se-
guito di follow-up a breve termine, mentre
per le recidive ad un anno, evidenze di scar-rr
sissima qualità suggeriscono che la MCE e 
la gestione medica diminuiscono il rischio 
di recidiva rispetto alla sola terapia medica.

Metodologia (n. pazienti, n. studi,
outcome considerati, problemi
metodologici)
Gli autori di questa revisione Cochrane
hanno incluso 3 studi, con 197 partecipati 
in totale, che hanno valutato l’efficacia del-
la MCE per i pazienti con LBP acuto non 
specifico. Sono stati considerati i trial che
confrontavano la MCE e l’assenza di trat-
tamento, oppure rispetto ad un altro tipo di
trattamento o, ancora, aggiunto come inte-
grazione ad altre tipologie di intervento. La 
durata dei programmi di trattamento varia-
va da 4 a 6 settimane. Gli outcome primari
valutati sono stati l’intensità del dolore e la 
disabilità. Gli outcome secondari sono stati
la funzione, la qualità della vita e la recidi-
va. I tempi di follow-up per la valutazione
degli outcome sono stati classificati in: bre-
ve termine (<3 mesi); medio termine (3-12
mesi); lungo termine (>12 mesi).

Commenti e prospettive future
Sono stati individuati solo tre piccoli studi
che hanno valutato elementi differenti; per-
tanto, non si può trarre alcuna conclusio-
ne concreta sull’efficacia della MCE per il 
LBP acuto. Evidenze di qualità molto bassa 
o moderata indicano che la MCE non ha 
mostrato alcun beneficio rispetto ad altre
terapie nella diminuzione del dolore e della 
disabilità nei pazienti con dolore acuto e
subacuto. Rimane incerto se la MCE possa 
impedire l’insorgenza di recidive. Gli studi
futuri dovrebbero utilizzare adeguati cam-
pioni e metodi per concentrarsi sul ruolo 
dell’esercizio nel prevenire le recidive di 
lombalgia acuta e dovrebbero discernere la 
tempistica ideale per questa prevenzione.

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

Inquadramento del problema
La lombalgia rappresenta una condizione
determinante dolore e sofferenza in tutto 
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Gli studi inclusi non sono di elevata qualità,
evidenziando numerose lacune metodologi-
che (mancanza di una procedura standard
nel trattamento conservativo, discrepanza 
della descrizione tra approccio chirurgico
e non chirurgico, eterogeneità degli outco-
me, mancanza di chiari criteri diagnostici).

Commenti e prospettive future
Sebbene vi sia evidenza di una maggiore
incidenza di effetti collaterali associati al
trattamento chirurgico, a causa della bassa 
qualità degli studi condotti nel confronto
tra trattamento chirurgico e non chirurgi-
co della LSS, l’eterogeneità degli studi al
momento non permette conclusioni certe
a favore dell’una o dell’altra. In futuro
sono raccomandati ulteriori studi di eleva-
ta qualità metodologica in particolare ba-
sati su procedure standardizzate e un ac-
curata descrizione dei protocolli adoperati.

dei processi spinosi, ischemia coronarica,
disfunzioni respiratorie, ematomi, stroke,
rischio di reintervento e morte per edema 
polmonare).

Metodologia (n. pazienti, n. studi,
outcome considerati, problemi
metodologici)
Gli autori di questa revisione Cochrane
hanno valutato 643 pazienti di età adulta 
(età media 59 anni) con stenosi lombare
confermata sia dal punto di vista clinico
che tramite imaging.
La review ha incluso 5 studi clinici ran-
domizzati controllati che hanno messo a 
confronto trattamenti chirurgici e non
chirurgici e che hanno valutato principal-
mente l’intensità del dolore, la disabilità,
la funzione e la qualità di vita. Secondaria-
mente sono stati valutati effetti collaterali,
complicanze e soddisfazione del paziente.

sione e il trattamento conservativo usuale
nel miglioramento dell’intensità del dolore
(breve e lungo termine). Un altro studio
ha evidenziato, nel confronto tra pazienti
trattati con decompressione minimamente 
invasiva e quelli trattati con iniezioni epi-
durali di corticosteroidi, sempre con scarsa 
evidenza: 1) nessuna differenza tra le due
tecniche (ODI a 6 settimane); 2) risultati 
a favore delle iniezioni epidurali alla sesta 
settimana utilizzando la Zurich Claudi-
cation Questionnaire; 3) risultati a favore 
della decompressione utilizzando la VAS;
4) alle 12 settimane, il numero di cross-
over ha impedito la possibilità di ulteriori 
analisi. Scarsa evidenza a favore dello spa-
ziatore interspinoso rispetto al trattamen-
to conservativo (6 settimane, 6mesi, e 1 
anno; severità dei sintomi e funzionalità).
Alcuni studi hanno riportato l’insorgenza 
di complicanze tra i partecipanti (fratture
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Da circa 10 anni, le superfici senso-percettive (Su-Per) vengono utilizzate con successo nel trattamento del dolore acuto vertebrale,
nelle patologie neurologiche, nella scoliosi, più recentemente negli esiti di politrauma del torace e del bacino. Si tratta di superfici 
in lattice di altezza e consistenza variabile che, utilizzando un contesto senso-percettivo d’appoggio, permettono al tronco di com-

piere un’esperienza percettiva nuova da cui ricavare le informazioni e coordinate coerenti per un riapprendimento e per la progressiva 
riduzione degli stimoli dolorosi o patologici. Si tratta di un ausilio, elaborato inizialmente per la rieducazione del tronco, il quale si va 
configurando come un vero e proprio sistema terapeutico, basato sull’interazione fra la superficie corporea del paziente e un contesto
percettivo d’appoggio, creato dal terapeuta per mezzo di piccole semisfere o cilindretti in lattice di altezza ed elasticità variabili.
Di seguito vengono proposti al lettore due articoli relativi alle Su-Per: il primo descrive come e quando utilizzare le Su-Per mentre il
secondo, a cura del dott. Fusco e di altri importanti autori, ne descrive l’evoluzione.
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SUPERFICI SENSO-PERCETTIVE
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La clinica riabilitativa si distingue dalle
altre discipline, per l’utilizzo di mezzi 
diversi, applicati a patologie del siste-

ma motorio, in diversi contesti terapeutici.
Abbiamo pensato di elaborare un sistema 
basato su di un sussidio (le superfici), il 
quale determini un contesto percettibile e
variabile, adattabile al trattamento di pa-
tologie percettivo-motorie diverse, ma che 
comprendano in qualche misura un alte-
rato controllo del tronco e dei movimenti
della colonna vertebrale.

Aspetti auto-organizzativi delle patologie 
vertebrali

Quando si trattano le patologie legate 
all’assetto posturale, all’organizzazione 
percettivo-motoria del tronco ed all’equi-
librio, il contesto su cui effettuare delle
scelte significative diviene un sistema va-
sto. Si dovrebbe essere in grado di coglie-
re gli aspetti più interessanti dal punto di
vista riabilitativo, come le relazioni orga-
nizzative. Una relazione organizzativa che
viene spesso perduta nelle patologie ver-rr
tebrali è la flessibilità o frammentabilità,
cioè la capacità del segmento di sganciarsi
dal comportamento dell’insieme. Una per-
dita di questo tipo produce una riduzione 
della qualità del movimento traducibile 
in segni immediatamente evidenti sia per
il paziente che per il terapeuta. La prima 
riduzione della qualità del movimento ver-
tebrale si caratterizza per l’insorgenza di
un ipertono muscolare, il quale, oltre alla 
rigidità localizzata, genera perdita delle
corrette relazioni con gli altri segmenti e 
con l’insieme. È stata formulata un’ipotesi 
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(Spadini 1986) che in situazioni critiche
per il sistema, per una serie di fattori av-
venga una disfunzione tra sintesi afferente 
e momento strategico nella rielaborazione 
delle informazioni, tale da rappresentare 
un regresso operativo, una disorganizza-
zione che porta a un livello primitivo e 
meno raffinato di funzionamento. È sta

p p
-

to ipotizzato che alcuni importanti fattori
che possono provocare la crisi del sistema 
siano costituiti da una massiccia, improv-
visa deafferenziazione o, per meglio dire, 
una mancanza di informazione o ancora, 
un’informazione scorretta 1, 2. Questa ipo-
tesi risulta facilmente accettabile in una 
visione di tipo cibernetico dell’organizza-

tronco e cingoli, e in particolare sono uti-
lizzate per affrontare il problema del do-
lore nelle più comuni patologie vertebrali:
nelle lombalgie e nelle lombosciatalgie an-
che da ernia del disco.
Le superfici percettive nascono dall’ela-
borazione della teoria cognitiva secondo
la quale l’intervento riabilitativo ha come
scopo quello di recuperare le proprietà 
emergenti del sistema corpo, tra cui la 
principale è interagire col mondo per co-
noscerlo e dargli un senso. In quest’ottica,
le superfici propongono dei compiti per-
cettivi, che ovviamente richiedono l’inte-
grità di alcuni processi cognitivi, quali la 
percezione e l’attenzione. Dunque ottene-
re un apprendimento, grazie all’esperien-
za, in grado di attuare delle modificazioni
nel comportamento dell’uomo. Questo
ausilio prende anche spunto dalle teorie di 
matrice ecologica secondo cui gli stimoli
che giungono ai recettori periferici sono
informazioni che producono una perce-
zione immediata, consentendo al tronco 
di utilizzare l’afferenza direttamente come
informazione. Quindi il contesto, o me-
glio il flusso di informazioni va ad agire su
sistemi distanti dalla nostra coscienza che
si modificano in maniera adattativa. Può
darsi che entrambi le ipotesi trovino una 
loro applicazione, probabilmente in tempi
diversi durante il processo di recupero.
In definitiva, per affrontare la patologia 
vertebrale è necessario riconsiderare l’im-
portanza funzionale del tronco e delle sue
relazioni con il mondo esterno e con il sé.
Il sistema tronco in tutte le sue relazioni, 
con tutti i suoi parametri di riferimento,
è sempre alla ricerca di un equilibrio e fa-
cilmente perde il contatto con lo spazio,
auto-organizzandosi con la progressiva 
perdita di funzioni. Qualsiasi sia la pato-
logia, da quella neurologica alle algie ver-
tebrali, le modalità con cui si esprime la 
crisi sono del tutto simili: il tronco perde 
la sua capacità di raccogliere informazioni
e di partecipare in modo dinamico e va-
riabile al gesto, perché costretto a rispon-
dere in maniera riflessa, primitiva, meno
qualitativa. Si crea perciò una deafferenta-
zione del sistema.
La proposta dell’interazione tra il tron-
co del paziente ed il contesto percettivo 
d‘appoggio, creato dal terapista per mezzo
di piccole spugne in lattice di altezza ed

zione motoria umana, in cui viene esaltato
il ruolo dei sotto-sistemi di controllo e del-
la circuitazione a feedback. Il sistema, reso 
temporaneamente cieco, si attesterebbe su 
pattern motori semplificati, di difesa e di
protezione delle strutture. Lo stesso tipo
di evento si verifica quando la perturbazio-
ne determina o potrebbe determinare un 
danno strutturale (ad esempio, un ernia 
discale, un’ischemia cerebrale, un trauma 
midollare, ecc.). Poiché le manifestazio-
ni patologiche rimangono inizialmente 
le stesse, sia pure in quadri nosografici 
diversi, si può genericamente constatare
come il disturbo si auto-organizzi, carat-
terizzandosi per la progressiva perdita di
funzioni, e si auto-produce fino al deterio-
ramento strutturale, cioè alla sostituzione 
di elementi con altri di minore qualità. In 
ogni caso, quale sia la causa perturban-
te, quando il disturbo si manifesta è già 
percepibile nella forma contestuale di un
sotto-sistema patologico, in cui sono pre-
senti tutti gli elementi del problema, com-
presi quasi sempre la deafferenziazione e 
il danno strutturale  3 e in cui divengono 
difficoltose o mancano le strategie moto-
rie più evolute, come ad esempio gli ag-
giustamenti anticipatori  4-6. La comparsa 
dell’elemento dolore aggrava il quadro già 
descritto, rappresentando un messaggio 
fortemente invasivo a livello afferenzia-
le  7 e quindi una potente perturbazione. 
In realtà la cascata di fenomeni descritta 
come disturbo auto-organizzato sembra 
avere caratteristiche piuttosto sincroniche
e non causali, poiché il sistema vertebrale, 
può rimanere in equilibrio instabile, fino a 
quando una perturbazione più forte, non 
assorbibile, determina il cambiamento suf-ff
ficiente perché il sistema stesso assuma una 
nuova configurazione.

Le superfici percettive

Le superfici percettive rappresentano un 
sussidio riabilitativo utilizzato essenzial-
mente nella rieducazione del tronco, nelle
patologie con interessamento del sistema 
nervoso centrale, nei disturbi dell’assetto 
vertebrale come i para-dismorfismi ver-
tebrali, nelle problematiche secondarie a 
posizioni obbligate come le ulcere da pres-
sione, più recentemente nelle problemati-
che post-chirurgiche e politraumatiche di
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tuate dal paziente, delle risposte oggettive 
osservate e quelle soggettive fornite dal 
paziente durante l’applicazione. Mentre
nella riabilitazione neurologica le possibili 
applicazioni terapeutiche riguardano più 
che altro l’utilizzo nella posizione seduta, 
nelle algie vertebrali è più indicato il let-
tino: in questo caso il paziente è invitato
a sdraiarsi in posizione supina a ginocchia 
flesse sul contesto percettivo prescelto dal 
terapista.
Il trattamento terapeutico è suddiviso in 
una fase percettiva e una fase attiva. La 
fase percettiva ha come scopo principale
il recupero della capacità di raccogliere 
informazioni dalle superfici di appoggio 
del tronco dunque rendere consapevole il 
paziente della posizione dei suoi segmenti 
corporei. Si svolge una valutazione imme-
diata del paziente in base alle sue prime 
sensazioni, ed è facile che emergano disor-
dini percettivi.
Generalmente le alterazioni della perce-
zione sono di tipo quantitativo in cui c‘è 
un‘esagerazione (iperalgesia) o diminuzio-
ne (analgesia) delle caratteristiche sensiti-
ve, e di tipo qualitativo, in cui il disturbo 
percettivo si caratterizza con la perdita di 
qualità dell’informazione a livello dei re-
cettori cutanei e dei propriocettori nelle 
aree interessate dal disturbo intervertebra-
le: questo caso riguarda infatti più spesso 
le patologie dolorose dove il paziente non 
percepisce le differenze tra le diverse su-
perfici o le percepisce al contrario. Il pri-
mo obiettivo di questa fase riguarda la 
presa di coscienza delle superfici in cui il 
paziente per almeno cinque minuti deve 
rilassarsi per percepire le aree di appoggio. 
In questa fase non vengono assegnati com-
piti tanto meno esercizi respiratori. Infatti 
il paziente deve ottenere il massimo rila-
sciamento attraverso una respirazione li-
bera e tranquilla. In questa fase inizia una 
strategia terapeutica molto importante, la 
verbalizzazione del paziente di tutte le in-
formazioni e sensazioni che riesce a racco-
gliere. Poiché i disturbi dolorosi del tron-
co, dell’equilibrio e dell’assetto vengono 
molte volte espressi sotto forma metafori-
ca (“mi sento storto”, “non tocco”, “non 
mi sento la schiena”, “una gamba più cor-
ta”, “sento come una corrente/una pressio-
ne/un vuoto” ecc.) durante la seduta che 
dura circa 20 minuti, il paziente ha modo 
di rilassarsi in un contesto confortevole, e 
di confrontarsi con le proprie percezioni.
Successivamente ha inizio l’esercizio vero 
e proprio, consistente in un compito per-
cettivo da verificare ed attuare in un cre-
scendo di difficoltà graduali. Attraverso
la respirazione si mette in condizioni il 
paziente di raccogliere informazioni sta-
bilendo un contatto significativo con il 
contesto. Viene utilizzata prevalentemen-
te un‘inspirazione libera, non forzata, per 
poi in fase espiratoria attuare uno schiac-
ciamento del torace con mobilizzazione 
del tratto dorsale, ed una retro-versione 

il contatto con il paziente; modulo di
elasticità alla compressione del mate-
riale costituente le superfici percettive:
in base alla loro consistenza e al loro
grado di compressione le superfici ge-
nerano delle pressioni variabili. La 
velocità con cui variano la pressione
durante la compressione è differente a 
seconda della memoria. Il paziente può
non considerare il contesto evitando di
prendere contatto con le superfici, ma è
proprio il contesto a dover essere dispo-
sto in modo tale da non permettere che
il paziente evada;

– disposizione delle superfici: la creazio-
ne del contesto deve essere eseguita in
funzione della Patologia, delle strategie
di compenso attuate dal paziente, del-
le risposte oggettive osservate e quelle
soggettive fornite dal paziente durante
l’applicazione;

– il vincolo del contesto: il paziente è
costretto a considerare il vincolo dato
dalle superfici, ciò significa che tanto
maggiore è il carico tanto più il pazien-
te potrebbe evitare di prenderci contat-
to e non considerarne il contesto;

– grado di contatto con la superficie cor-
porea: le superfici possono essere a con-
tatto diretto o indiretto con la cute e
possono essere più o meno sollecitate
dal peso del paziente.

Le superfici sono state utilizzate in ambito
terapeutico con varie finalità:
– rendere consapevole il paziente del-

la posizione dei propri segmenti cor-
porei tramite la percezione corporea 
delle superfici d’appoggio, le afferenze
propriocettive, indicazione della linea 
mediana;

– aumentare la soglia del dolore come
processo di adattamento che il siste-
ma nervoso centrale attua per gestire 
l’enorme carico di informazioni fornito
dal contesto;

– modificare il tono muscolare attraverso
un meccanismo automatico dato dalla 
percezione di una sensazione piacevo-
le o fastidiosa, ma soprattutto creando
un contesto variabile da esplorare in
cui l’attività cognitiva svolge un ruolo
importante nella diminuzione del tono
muscolare;

– ripristinare il flusso informazionale al-
terato dalla patologia attraverso il con-
testo percettivo.

Le superfici percettive vengono princi-
palmente applicate al lettino e alla sedia, 
ovviamente sempre in funzione del pro-
gramma terapeutico, e delle caratteristi-
che del quadro patologico. Per la scelta 
del supporto, infatti, si considerano tre 
parametri significativi nella costruzione
dello schema corporeo posturale: vertica-
le gravitazionale, orizzonte visivo, e linea 
mediana.
La scelta del sussidio e la creazione del con-
testo vengono effettuate in funzione della 
patologia, delle strategie di compenso at-

elasticità variabili, rappresenta l’elemento 
significativo della terapia. Le afferenze tat-
tili e pressorie, generate dal contatto con
le superfici, giungono a tutti i livelli del
sistema nervoso centrale, e sono quindi 
in grado di evocare risposte volontarie ed
automatiche. Dalla stimolazione dei recet-
tori sensoriali dunque parte un input mul-
tisensoriale che raggiunge le rappresenta-
zioni locali corticali, dando la possibilità 
di riconoscere la posizione e la consistenza 
della superficie In stretta relazione con un 
altro parametro fondamentale, la forza 
di gravità, alla fine del processo percet-
tivo le regioni corticali interagiscono tra 
loro ricostruendo una rappresentazione 
globale dei punti d‘appoggio corporei. Si
comprende allora, che lo scopo principale 
delle superfici percettive è quello di forni-
re informazioni al tronco in fase rieduca-
tiva, perché il sistema ha bisogno di essere
“riafferentato”, ri-offrendo informazioni
ai meccanocettori e ai recettori posti a li-
vello dei muscoli e delle capsule articolari. 
Attraverso questo lavoro sull’interazione
tra informazione e postura si determina 
un riapprendimento del sistema.
Le superfici percettive possono essere uti-
lizzate per creare un contesto percettivo
d‘appoggio, come riferimento, sul quale 
il sistema nervoso centrale riorganizza 
la sua attività: le superfici singolarmente 
possono essere utilizzate come superfici 
di “segnalazione” poste sotto un tratto
vertebrale del paziente, così da fornire un
riferimento cosciente su cui il sistema ner-
voso centrale riorganizza la sua funzione 
motoria. È possibile quindi focalizzare
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l’attenzione del paziente su determinate
zone corporee, inducendo ad attuare pri-
ma, durante e dopo il movimento, un con-
trollo motorio a feedback.
Le strategie terapeutiche dipendono dal
livello di conservazione delle funzioni 
cerebrali superiori da parte del paziente. 
Un grado sufficiente di comunicazione, 
una discreta sensibilità tattile e cinestesica 
a livello del tronco e del bacino, la capa-
cità di eseguire compiti elementari, sono
tutti elementi che consentono l’organiz-
zazione di semplici movimenti. Questo
nuovo approccio terapeutico è costituito
da elementi in lattice di forma, altezza, e 
consistenza differente, offrendo la possibi-
lità di disporre le superfici secondo altezza 
e grado di elasticità in modo variabile a 
seconda del dolore, della morfologia del-
la colonna del paziente, e del programma 
terapeutico, lasciando ampio spazio al 
terapista per creare un contesto percetti-
vo corrispondente al paziente, di volta in
volta diverso, e parzialmente modificabile 
durante il trattamento. La disposizione 
delle superfici percettive sul supporto scel-
to per l’applicazione è creata utilizzando le
seguenti variabili terapeutiche:
– altezza delle superfici: in modo da se-

guire se necessario, il profilo delle 
curve rachidee per mantenere sempre
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verso il dolore la malattia fa sentire la 
propria voce, trasmettendo alla coscienza 
il segnale del pericolo. D’altro canto la 
comparsa e la persistenza del dolore sono 
quasi sempre elementi di aggravamento,
che portano il quadro clinico verso situa-
zioni di cronicità: accorciamenti tissutali,
riduzione dell’articolarità, degenerazio-
ne e retrazione capsulare, sostituzione di 
tessuto muscolare con tessuti di minore 
qualità, in cui prevalgono componenti 
fibrose anelastiche. Di conseguenza, si 
riduce l’autonomia, i cambiamenti pato-
logici si strutturano verso l’irreversibilità,
il paziente scivola verso una situazione di
isolamento poiché i suoi campi recettoriali 
si riducono. Se consideriamo la superficie 
cutanea, le articolazioni, i muscoli stessi 
come organi di esplorazione e percezione
del mondo, si comprende come la riduzio-
ne dei campi percettivi e della stessa rap-
presentazione a livello del sistema nervoso 
centrale porti rapidamente all’involuzione 
sia periferica (lesioni da pressione, anchi-
losi articolari, retrazioni tissutali ecc.) sia 
centrale (riduzione delle rappresentazioni 
corticali, sostituzione delle aree inattive, 
riduzione delle capacità percettive) con un 
impoverimento delle funzioni cerebrali se-
condo la logica del “use it or lose it” 12.

Operatività del sistema

Prescelta la regione cui applicare le super-
fici percettive, il paziente viene invitato in 
un primo tempo a rilassarsi per almeno
5 minuti e percepire unicamente le aree 
d’appoggio, cercando di ottenere il mas-
simo del rilasciamento, anche per mezzo 
di una respirazione libera e tranquilla. In 
questa fase non vanno assegnati compiti, 
né esercizi respiratori. Successivamente ha 
inizio l’esercizio vero e proprio, consisten-
te in un compito percettivo da verificare e
attuare in un crescendo di difficoltà gra-
duali. In altre parole si chiede al paziente 
di percepire le differenti elasticità e altez-
ze delle superfici che il terapeuta dispone 
in corrispondenza delle aree d’appoggio, 
nonché il loro numero. L’aspettativa a 
questo punto è che l’area d’appoggio sia 
aumentata per effetto del rilasciamen-
to, e che emergano con facilità eventuali 
disordini percettivi. Tali disordini sono
presenti in quasi tutti i quadri patologici
motorio percettivi, e si presentano sotto i
più vari aspetti. Nelle patologie dolorose
quasi sempre vi è un disturbo qualitativo
a livello sia dei recettori cutanei sia dei
propriocettori nelle aree interessate, sulle 
proiezioni sensitive delle branche posterio-
ri dei nervi spinali o sui dermatomeri cor-
rispondenti al disturbo intersegmentario,
spesso in presenza di iperestesia dolorosa 
cutanea.
Il disturbo percettivo si caratterizza per la 
perdita di qualità dell’informazione, che 
diviene poco differenziata. Il paziente non 
percepisce le differenze tra le diverse su-

– II obiettivo: aumento dell’area d‘ap-
poggio;

– III obiettivo: esplorazione del contesto.

A proposito di percezione

È da ricordare ancora una volta che i si-
stemi sensoriali hanno un’organizzazione 
tale che ogni popolazione di recettori pe-
riferici è rappresentata in modo sistemico
ai vari livelli del sistema nervoso centrale;
ci sono perciò varie rappresentazioni lo-
cali, per esempio corticali, che decodi-
ficano un solo elemento dello stimolo.
Ogni rappresentazione è legata ad una 
sensibilità specifica, quindi ci sono molte 
rappresentazioni del tronco, ma alla fine
del processo percettivo le regioni cortica-
li interagiscono tra di loro ricostruendo 
i vari aspetti percettivi in un’unica per-
cezione cosciente. Questa costituisce una 
rappresentazione globale dello spazio e del 
corpo percepiti, in stretta relazione con la 
gravità, con il movimento, con l’orizzon-
te visivo. Dall’elaborazione centrale della 
sintesi percettiva ogni individuo ottiene
una rappresentazione interna di sé, del
corpo, in continuo cambiamento secondo
il fluire delle afferenze. La sua esistenza 
garantisce la coscienza della propria uni-
tà, la consapevolezza della propria posi-
zione: di questa rappresentazione fa parte
la costruzione della verticale mediana 
soggettiva, che è il prodotto di tre inva-
rianti, cioè di tre riferimenti assoluti. Il
primo è la verticale gravitazionale 8, che
si ottiene dalle afferenze di gravicetto-
ri viscerali 9, recettori cutanei, tendinei
e muscolari, per mezzo dei quali perce-
piamo il movimento (o l’immobilità) del
corpo o di un arto rispetto alla forza di 
gravità, così come viene percepita dagli
otoliti vestibolari. Il secondo riferimento 
è quello visivo, che diventa prevalente in 
assenza di gravità, come hanno dimo-
strato gli esperimenti spaziali, (Berthoz)
e durante l’età evolutiva 10. Il terzo è il 
riferimento alla linea mediana anatomica 
ed alle sue rappresentazioni corticali 11.
Il sistema nervoso centrale sceglie poi di
volta in volta il sistema di riferimento mi-
gliore (più rapido, più economico, o più
accurato), attingendo alla sintesi multi-
sensoriale afferente.

Il ruolo del dolore

Quando si parla di patologie vertebrali
non si può non parlare del ruolo del do-
lore nella generazione di comportamenti 
motori alterati, né della sua potente azione
perturbatrice di tutte le informazioni. Il
suo messaggio invasivo salta ogni circuito, 
determinando lo scatenarsi di processi di
protezione quasi sempre semplificati, di
conseguenza il quadro difensivo si ma-
nifesta in tutta la sua imponenza. Infatti
il dolore rappresenta una delle proprietà 
emergenti del sistema patologico. Attra-

del bacino, compiendo quindi una ridu-
zione della lordosi lombare. Con questi
piccoli movimenti il tronco entrerà in 
pieno contatto con il contesto percetti-
vo e potrà confrontarne così le differen-
ti consistenze, altezze anche rispetto alla 
linea mediana. Con l’allungamento mu-
scolare, ottenuto grazie alla respirazione, 
e con la diminuzione di tono muscolare,
in risposta all’attività cognitiva, avremo 
un aumento dell’area d’appoggio. Ovvia-
mente se i disturbi percettivi erano stati
evidenziati in modo sfumato all’inizio del 
trattamento ora con un appoggio maggio-
re saranno più forti. Nell’eventualità che 
questi persistano non si potrà accedere alla 
fase successiva.
La fase attiva si propone come scopo
il recupero della capacità del tronco di 
frammentarsi in elementi significativi per
il compito. Infatti il compito percettivo-
motorio di questa fase è lo spostamento 
dei segmenti corporei e il controllo del
peso, parametri importanti nell’organiz-
zazione dei movimenti del tronco e del 
bacino.
Inizialmente la sollecitazione percettiva 
non potrà durare oltre i 30 minuti, ma si
potranno prolungare gradualmente anche 
fino ai 60 su richiesta esplicita del paziente.
Nella fase finale si svolge la verifica 
dell’interazione tra la superficie corporea 
del paziente e le superfici percettive: l’in-
terazione è testimoniata da piccoli segni
rossi sulla cute corrispondenti alle zone di
appoggio.
L’osservazione accurata permette di con-
frontare le sensazioni riferite dal paziente 
durante il trattamento, e la reale interazio-
ne. Oltre alla verifica degli appoggi l’inter-
pretazione di questi dati offre al terapista 
informazioni indispensabili per modifica-
re il contesto percettivo in relazione alle 
esigenze del paziente e dimostrazione dei 
miglioramenti avvenuti.
Sebbene le superfici percettive siano at-
tualmente utilizzate in ambito riabilitati-
vo, in patologie prevalentemente riguar-
danti il dolore vertebrale, ci è sembrato
interessante mostrare l’alta potenzialità di
questo nuovo sistema terapeutico. Come 
spunto di riflessione abbiamo conside-
rato quanto la percezione influisca su di 
un corretto rapporto con lo spazio, e di 
conseguenza nella sua più semplice espli-
cazione, il movimento. I dati emersi dalla 
valutazione hanno evidenziato una scarsa 
capacità percettiva e di frammentazione 
del tronco, portandoci a suddividere il 
trattamento con le superfici percettive in
obiettivi volti a ripristinare alcuni para-
metri indispensabili per stabilire un cor-
retto rapporto con lo spazio, e a garantire
al tronco la possibilità di partecipare in
modo variabile e dinamico, ottenendo
una modificazione qualitativa nella rac-
colta di informazioni dal contesto:
– I obiettivo: individuazione della linea 

mediana;
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iniziare con il modo percettivo, il quale si 
prolunga al massimo per 15, 20 minuti.
Non si potrà dare inizio al modo attivo 
se continuano a persistere gravi alterazioni
percettive, forte ipertono o dolore, se per-
sistono cioè i segni di una perdita qualita-
tiva delle proprietà del sistema, perché in 
questo modo nessuna ipotesi è fattibile né 
verificabile. Inoltre il sistema non esce da 
un’operatività semplificata: a questo pun-
to l’esercizio attivo non costituirebbe altro 
che un rinforzo di quel tipo di modalità 
operativa.
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menti. Il terapeuta varia altezza e memoria 
delle superfici percettive, in modo gradua-
le e stando ben attento a non provocare 
dolore. In tal modo cambiano le forze in 
gioco, la loro direzione e la loro qualità. 
In questa fase diventa molto importante
il rilasciamento del paziente, l’attenzione 
c’è sempre ma va tenuta quasi a distanza, 
in alcun modo vanno provocate tensioni. 
I recettori maggiormente sollecitati sono 
quelli propriocettivi, muscolo-tendinei e 
fusali.
Modo attivo uso delle superfici percettive 
allo scopo di fornire compiti percettivo-
motori, come il riconoscimento delle di-
verse superfici, lo spostamento di segmen-
ti corporei secondo un compito definito e 
verificabile, lo spostamento e il controllo 
del peso. Quest’ultimo parametro è mol-
to importante ai fini dell’organizzazione
del movimento del tronco e del bacino. 
La ricerca del punto d’appoggio e la di-
stribuzione del carico sono le funzioni
organizzative sulle quali lavorare con le 
superfici percettive. L’elaborazione di stra-
tegie motorie via via più complesse viene
consentita dalla presenza di superfici per-
cepibili, disposte in modo non casuale dal 
terapeuta. Nell’emiplegico e in generale 
nelle patologie neurologiche caratterizza-
te da scarsa o nulla riorganizzazione mo-
toria del tronco si deve agire con esercizi 
connessi alla distribuzione del carico e 
all’esplorazione spaziale, anche per mezzo 
delle estremità. Per le problematiche ver-
tebrali si potranno usare gli stessi esercizi, 
privilegiando compiti più semplici, tenen-
do conto della quasi costante presenza del 
dolore, ed enfatizzando gli aspetti percet-
tivi e la respirazione. In questo tipo di pa-
tologie diventa particolarmente importan-
te la possibilità di mettere in relazione i
diversi tratti della colonna, differenziando
compiti ed esercizi a livello sia segmenta-
rio che globale. In genere la seduta deve 

perfici o le percepisce al contrario, riferi-
sce comunque minore sensibilità.
Nell’emiplegico i disturbi sono ancora più 
accentuati e sono stati oggetto di accurate
analisi: noi riscontriamo quasi sempre tra 
i problemi percettivi a carico del tronco
e del bacino la mancanza, l’alterazione o
l’inversione fra i due lati della percezione 
del peso, che si manifesta con difficoltà 
nell’individuazione dei punti d’appoggio
e della forma e consistenza delle superfici 
di contatto. Questi disturbi, che in genere
sono riconducibili a problemi di tipo co-
noscitivo, si attenuano a volte abbastanza 
in fretta, e insieme si assiste al migliora-
mento nel controllo del tronco e del ba-
cino.
Nei casi in cui il paziente presenta una 
asimmetria del tronco, come nelle scolio-
si idiopatiche o acquisite, la strategia del 
modo percettivo può sensibilmente varia-
re. Il terapeuta dovrà inizialmente adattare 
le superfici alle curvature patologiche del 
tronco del paziente, usando però sempre 
il grado 0 anche se con altezze differenti.
Si potrà mantenere una linea di superfici
di grado diverso al centro, lungo le apofisi 
spinose oppure lungo la linea mediana, se 
l’esercizio si svolge a paziente prono. Ciò 
per due motivi: evitare in ogni modo sti-
moli che possano risultare dolorosi, rispet-
tare la patologia e i suoi compensi. Occor-
re infatti che inizialmente il contesto che
il terapeuta propone non si contrapponga 
in modo astratto alla situazione specifica,
in nome di un ipotetico “modo corretto”
da somministrare tout-court al paziente:t
la situazione patologica rappresenta una 
forma di economia per il sistema moto-
rio, che probabilmente è anche la migliore 
possibile nel contesto creato dalla crisi del 
sistema.
In un secondo tempo della terapia si agi-
sce principalmente sul contesto patologico 
per destrutturarlo attraverso dei cambia-
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Le superfici percettive rappresentano un 
sistema terapeutico per la rieducazione 
del tronco che richiede l’integrità di al-

cuni processi cognitivi, quali la percezione
e l’attenzione 1.
La percezione non è un fenomeno, ma il
substrato complessivo di una serie di pro-
cessi che inizia in periferia (la stimolazione 
recettoriale) per essere elaborata a livello 
centrale (corteccia cerebrale), in un proces-
so di natura prettamente inferenziale. La 
conoscenza che ne deriva non rappresenta,
quindi, la semplice registrazione di un fe-
nomeno periferico, ma il prodotto dell’in-
terazione tra le proprietà dell’oggetto sotte-
so e l’esperienza del soggetto, in un attivo, 
reiterato, processo di ipotesi e verifica  2. 
Stante questa definizione, ne deriva che i
sistemi sono concepiti come strumento di 
analisi delle proprietà fondamentali degli
stimoli, e quindi, necessitano di un’elabo-
razione corticale. Ciò comporta che vi sia-
no diverse rappresentazioni locali corticali 
che decodificano un solo elemento dello
stimolo, e che quindi non possono singo-
larmente costituire una rappresentazione
globale. Dall’elaborazione centrale della 
sintesi percettiva, ogni individuo ottiene
una rappresentazione interna di sé, del suo 
corpo, in continuo cambiamento secondo
il fluire delle afferenze. La sua esistenza ga-
rantisce la coscienza della propria unità, la 
consapevolezza della propria posizione: di 
questa rappresentazione fa parte la costru-
zione della verticale mediana soggettiva,
prodotto di tre riferimenti fondamentali
che sono la verticale gravitazionale, la vista 
e la linea mediana anatomica 3, 4.
I processi di attenzione richiedono capacità 
della mente di selezionare in modo preciso, 
tra le informazioni in arrivo, quella stimo-
lazione particolare che si esprime, quindi, 
nell’adattamento dei sistemi recettoriali,
adattamento posturale e nella regolazione 
della tensione muscolare 3. Negli anni No-
vanta, in Francia, un gruppo di ricercatori
guidato da Alain Berthoz, ingegnere neu-
rofisiologo, iniziò a studiare le connessio-
ni tra percezione e azione, sottolineando
come ha evidenziato la sensibilità tattile,
estremamente ricca e raffinata, sia in gra-

di forma, altezza e consistenza variabili, le
quali interagiscono in maniera diversa con 
la superficie corporea del paziente, secon-
do il contesto percettivo che si vuole ap-
plicare. Dall’interazione tra informazioni
e postura si ottiene il processo percettivo 
con la stimolazione dei recettori sensoriali
da parte delle superfici: le afferenze tatti-
li e pressorie giungono a livello corticale
dando l’effetto a livello centrale. Durante
il corso del trattamento, la percezione del
paziente si modifica in relazione all’appog-
gio e sulla base della modificazione della 
sintomatologia. Il dermografismo che si 
produce dalla stretta interazione tra su-
perficie e dorso del paziente fornisce in un
modo grezzo, ma oggettivo le indicazio-
ni al fine di riallineare simmetricamente
il tronco. Ciò permette di modificare il 
piano di appoggio per adattare meglio la 
superficie di stimolazione e produrre signi-
ficativi effetti terapeutici.

Le necessità di innovazione tecnologica 
negli strumenti di riabilitazione: le 
superfici percettive sensorizzate

L’evoluzione della ricerca nel campo della 
medicina fisica e riabilitativa con la neces-
sità di oggettivare il più possibile il risul-
tato raggiunto in ambito terapeutico ha 
reso necessario il superamento di strumen-
ti terapeutici basati solo sulla percezione/
esperienza del medico e del terapista. La 
misurazione della postura e del movimen-
to umano è un settore importante della ri-
cerca che ha collegato strettamente i campi
della bioingegneria e della riabilitazione.
Il miglioramento della sintomatologia a 
seguito delle terapie riabilitative intrapre-
se sono spesso basate all’utilizzo di scale 
cliniche. Uno strumento posturale, quali 
le superfici percettive possono essere asso-
ciate, può essere correlato a tali informa-
zioni, fornendo speculazioni basate su dati 
quantificabili. I vari tentativi tecnologici
sono stati portati avanti per scopi appli-
cativi clinici come diagnosi di posture pa-
tologiche, valutazione dell’efficacia pre- e 
post-trattamento e confronto dei diversi
protocolli di trattamento.

do di svolgere anche un ruolo nel controllo 
posturale  5. Più recentemente, tali analisi 
sono state allargate ad ulteriori processi
cognitivi complessi come l’identificazio-
ne del sé, quale continuo aggiornamento
e integrazione dei segnali visuo-tattili 6. 
In questo allargamento fenomenologico,
l’autocoscienza corporea, basata su sistemi 
percettivi, svolge un ruolo importante nel-
la identificazione del sé in un’interazione 
multisensoriale.
In questa base neurofisiologica, veniva 
elaborata la riabilitazione percettiva, prin-
cipalmente focalizzata sul dolore. Infatti, 
il dolore è definito dall’Associazione In-
ternazione Studio Doloe  — definizione 
poi ripresa dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità — come un’esperienza senso-
riale ed emozionale sgradevole, associata 
a un danno tissutale reale o potenziale, o 
comunque descritta come tale. Il ruolo del
cervello si è andato rafforzando nel corso 
del tempo, passando da un livello sotto-
corticale (teoria del gate control di Melzack l
e Wall) fino a varie evidenze sul ruolo di 
sistema di controllo del dolore da parte del 
sistema nervoso centrale basato su mec-
canismi interspinali metamerici 7, fino ad 
arrivare alla neuromatrice, che definisce il
dolore come un’esperienza multidimensio-
nale determinata da una caratteristica neu-
rosignature che ha origine da un network e
di neuroni distribuiti nel cervello 8.

Il sistema terapeutico delle superfici 
percettive

La riabilitazione percettiva, in sintonia 
con le teorie neurocognitive, analizza il 
dolore da una prospettiva di stimolazione,
sia come elemento patogenetico del dolo-
re, sia quale strumento terapeutico 9-11. Le
modalità di strumento terapeutico delle
superfici percettive sono di azione antal-
gica, di rilassamento, di riallineamento
posturale, di miglior propriocezione del 
tronco con un più fine controllo interseg-
mentario e il recupero della “frammenta-
bilità” del rachide.
Per la corretta stimolazione del rachide, il 
sistema è costituito da superfici in lattice 
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nel momento in cui si raggiunge il picco 
di massa ossea (T score), espresse mediante 
numero di deviazioni standard fra valore 
individuale osservato e valore medio della 
popolazione sana di riferimento.
Il progetto mira a creare un sistema di mi-
sura in grado fornire agli operatori misu-
razioni affidabili. Quale punto di partenza 
importante è la definizione di una stan-
dardizzazione per i protocolli di misura,
confrontabile e convalidata all’interno di 
un protocollo di ricerca. Una volta che i 
dati saranno stati acquisiti, gli strumenti 
successivi necessiteranno di una corretta 
rappresentazione della postura supina del
corpo. Questi sistemi hanno l’indubbio 
vantaggio di essere testati sul campo clini-
co, superando le limitazioni di setting spe-
rimentali.
La standardizzazione della misura, sia fi-
siologica che patologica, l’uso di un uni-
co comprensibile linguaggio tra operatori 
(medici e terapisti della riabilitazione) e 
pazienti all’interno di chiari protocolli, la 
pianificazione di ricerca fornisce un’ampia 
area di nozioni ancora da apprendere nel 
campo della riabilitazione percettiva.
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di appoggio. Per tale scopo sono state pro-
gettate delle celle di carico e una centrali-
na elettronica di controllo (Figura 1).
Le superfici misurano così il peso appli-
cato dal paziente sulle superfici percetti-
ve. I dati vengono monitorati e salvati nel
software dedicato. Il software permette la 
visualizzazione e la registrazione dei dati 
provenienti dai sensori installati sul sup-
porto, in tempo reale (Figura 2).
L’ipotesi che una valutazione posta in un 
campione di riferimento possa fornire 
elementi di diagnosi correnti e predittivi. 
Questi principi sono analoghi a quelli che 
sono alla base della diagnosi di osteoporosi 
mediante sistema di mineralometria ossea 
computerizzata, la quale rapporta il valore 
in esame con quello di una popolazione
di riferimento di soggetti sani dello stes-
so sesso e di età giovane, ossia esaminati

Lo stato dell’arte riguardante le tecnologie 
per la riabilitazione del tronco evidenzia 
che i dispositivi utilizzati oggi sono classi-
ficabili dispositivi per la valutazione delle
patologie del rachide e dispositivi tera-
peutici. I primi, pur rappresentando una 
grande innovazione in campo tecnologico 
rispetto ai sistemi tradizionali, presentano 
ancora una serie di limiti legati alla non ac-
curatezza dei dati raccolti, cui si affianca-
no le difficoltà di utilizzo della tecnologia 
da parte degli operatori sanitari coinvolti 
ed alla difficoltà di interpretazione clinica 
dei dati. Molti di questi metodi hanno fal-
lito nel contesto pratico per complicazioni 
in installazione, lunghi tempi di funzio-
namento e apprendimento degli operatori
e applicazioni non in contesti terapeutici,
ma solo in ambienti di laboratorio 12.
I dispositivi terapeutici, d’altro canto, sof-ff
frono della mancanza di dati quantitativi,
associata ad una bassa integrazione con 
sistemi di valutazione per monitorare il 
progresso del trattamento ed alla limitata 
possibilità di intervenire con azioni corret-
tive nel corso della terapia.
Lo sviluppo di questi dispositivi e meto-
di di misurazione si rendono necessari al
fine di migliorare le applicazioni cliniche
quotidiane.
L’evoluzione tecnologica delle superfici 
percettive si inquadra nel contesto dell’elet-
tronica biomedicale sia come dispositivo 
di valutazione mantenendo le peculiarità 
di strumento terapeutico di riabilitazione
di pazienti con problematiche posturali 
del tronco. Indipendentemente dall’effi-
cacia terapeutica, le superfici percettive 
mancano di dati quantitativi a supporto
della valutazione oggettiva dell’efficacia, 
limitando la ripetibilità del trattamento
per l’impossibilità di raccogliere e archi-
viare in modo automatizzato i dati durante
il trattamento riabilitativo.
Il nuovo dispositivo realizzato è formato 
da un sistema basato su un software che 
permette di acquisire in tempo reale il ca-
rico esercitato dal soggetto sulle superfici

Figura 1. — Rappresentazione schematica del funzionamento del nuovo dispositivo a superfici percettive, formato da 
un sistema basato su un software che permette di acquisire in tempo reale il carico esercitato dal soggetto sulle su-
perfici di appoggio. Per tale scopo sono state progettate delle celle di carico e una centralina elettronica di controllo.

Figura 2. — Interfaccia del software dedicato, attraverso cui i dati vengono monitorati e salvati. Il software permette
la visualizzazione e la registrazione dei dati provenienti dai sensori installati sul supporto in tempo reale.
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L’A.O.U. San Luigi Gonzaga con Delibe-
razione n.601 del 16 ottobre 2015 avente
ad oggetto “Atto Aziendale dell’A.O.U.
San Luigi Gonzaga: recepimento rilievi re-
gionali” ha provveduto ad adottare il nuo-
vo Atto Aziendale; parimenti l’A.S.L.TO3
con deliberazione n. 1919 del 19 ottobre 
2015 avente ad oggetto “Atto Aziendale
dell’A.S.L. TO3 ex art. 3, comma 1 bis del
D. Lgs. 502/1992 e s.m.i e Piano di Or-
ganizzazione Aziendale — Adeguamento
alle prescrizioni della D.G.R. n. 31-2199
del 05.10.2015 — Approvazione defini-
tiva” ha provveduto ad adottare il nuovo 
Atto Aziendale unitamente al nuovo Piano 
di Organizzazione Aziendale.
Successivamente la Regione Piemonte ha 
approvato i provvedimenti di cui al capo-
verso precedente con la D.G.R. n. 53-2487 
del 23.11.2015 “AA.SS.RR - Procedimen-
to regionale di verifica degli atti aziendali
- Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.- D.C.R.
n. 167-14087 del 03.04.2012 - D.G.R. n.
42-1921 del 27.07.2015. Presa d’atto ade-
guamento alle prescrizioni regionali e rece-
pimento definitivo ai sensi della D.C.R. n.
167-14087 del 3.04.2012, all. A, par. 5.1”.
Nell’ambito del Piani di Organizzazione
Aziendali sopra citati è stato esplicitato che
l’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano
rappresenta, per l’A.S.L. TO3 e il suo ter-
ritorio, una fondamentale componente per 
realizzare sinergie e collaborazioni intera-
ziendali. In tale ambito il Dipartimento di
Continuità Assistenziale tra A.S.L.TO 3
e A.O.U. San Luigi Gonzaga agisce non 
come aggregazione verticale di Strutture,
ma come ricomposizione funzionale ed 
orizzontale di risorse per la realizzazione
del governo dei percorsi di continuità as-
sistenziale interaziendali, a seguito della 
conclusione dell’iter clinico-assistenziale 
nei Dipartimenti Ospedalieri e nei DEA.

Presentazione del Dipartimento 
Interaziendale di Continuità Assistenziale

Il Dipartimento Interaziendale è il modello 
organizzativo per sviluppare l’integrazione
tra Ospedale e Territorio nella gestione
dei pazienti con patologie ad andamento
cronico a elevato impatto epidemiologico, 
residenti principalmente nell’area geo-
grafica dell’A.S.L.TO3 e dell’A.O.U. San
Luigi Gonzaga, attraverso la costruzione e 
implementazione di percorsi diagnostici,
terapeutici ed assistenziali.
La continuità assistenziale e delle cure 
risponde alla finalità di creare una inte-

– la formazione;
– la proposta di nuove modalità organiz-

zative.
Il Dipartimento opera, quindi, per pro-
muovere una realtà clinica, organizzativa e
gestionale che eviti la frammentazione dei
percorsi di cura nell’area della postacuzie.

Modello organizzativo e funzioni 
Interaziendale di Continuità Assistenziale

Il Dipartimento Interaziendale di Conti-
nuità Assistenziale definisce un percorso 
omogeneo di cure integrate tra gli Ospe-
dali e il Territorio di riferimento, tra gli
specifici percorsi e relative procedure e tra 
i diversi professionisti.
Le funzioni del dipartimento sono le se-
guenti:
– supporto alla Direzione Generale nelle

attività di programmazione;
– collaborazione alla costruzione della 

rete dei servizi;
– progettazione dei percorsi di continui-

tà assistenziale tra Ospedali e Territo-
rio, tra Strutture Pubbliche e Struttu-
re Private Accreditate a supporto delle
attività distrettuali e a garanzia di un
omogeneo processo di cure;

– valutazione dell’appropriatezza nell’uti-
lizzo delle risorse e delle tecnologie
organizzative nell’ambito della post-
acuzie;

– supporto alle direzioni ospedaliere e di-
strettuali nel coordinamento delle azio-
ni delle strutture;

– ospedaliere e distrettuali coinvolte nei
percorsi clinici-riabilitativi-assistenzia-
li-sociali dalla fase acuta ai setting terri-
toriali della post acuzie;

– sviluppo di strumenti di informatizza-
zione della rete della post acuzie;

– supporto al Di.P.Sa nella valorizzazio-
ne delle professioni sanitarie necessarie
alla realizzazione dei percorsi di conti-
nuità delle cure.

In tale ambito risulta fondamentale incen-
tivare, in collaborazione con le strutture 
distrettuali, lo sviluppo di percorsi con le 
strutture di lungodegenza, di continuità 
assistenziale a valenza sanitaria - CAVS 
(CAVS di Giaveno, Torre Pellice ed Avi-
gliana), con le Strutture Private Accredita-
te e con i Presidi che all’interno dell’ASL 
TO3 operano all’interno della post-acuzie 
e con le strutture distrettuali che garan-
tiscono le funzioni di presa in carico del 
paziente sul territorio.

grazione tra l’Ospedale, i Servizi Distret-
tuali, i Medici di Medicina Generale, con 
il coinvolgimento dei Gruppi di interesse 
della Comunità Locale, per la definizione 
di percorsi assistenziali che vedano coin-
volte le figure professionali che operano in 
ambiente ospedaliero e in ambito territo-
riale, e che tengano conto dell’espressione 
dei bisogni della popolazione assistita. La 
continuità assistenziale deve passare per
un percorso di conoscenza tra i diversi at-
tori abilitati a seguire il caso; richiede inol-
tre la classica organizzazione “centrata sul
paziente”.

Finalità del Dipartimento Interaziendale di 
Continuità Assistenziale

Le finalità perseguite a livello dipartimen-
tale sono:
– il coordinamento, la razionalizzazione e 

lo sviluppo dei percorsi volti a garantire 
la continuità assistenziale;

– l’accessibilità ai servizi;
– la sostenibilità e l’appropriatezza del

percorso individuale e delle procedure;
– l’individuazione, la proposta di nuo-

ve attività e di nuovi modelli operati-
vi aventi come obiettivo l’innovazione 
intesa non solo come sviluppo di effi-
cienza, ma anche come cambiamento 
nei comportamenti organizzativi e re-
lazionali;

– la realizzazione degli obiettivi diparti-
mentali assegnati;

– la valutazione e la verifica di qualità 
dell’assistenza fornita;

– la ricerca delle prove di efficacia ai fini 
delle decisioni;

– il monitoraggio sull’andamento dei ri-
sultati e delle performance;

– le attività valutative di audit clinico e 
gestionale;

– l’accountability intesa come rendicon-
tazione trasparente delle attività svolte 
e delle relative performance.

Obiettivi generali del Dipartimento 
Interaziendale di Continuità Assistenziale

L’obiettivo generale del Dipartimento In-
teraziendale di Continuità Assistenziale
è di assicurare la continuità dei percorsi
clinici, riabilitativi, assistenziali, sociali,
garantendo, dopo la fase acuta, il raccordo 
di tutte le funzioni coinvolte nei percorsi 
di continuità attraverso:
– la gestione dei processi di integrazione 

tra Ospedale e Territorio;

A cura del Gruppo SIMFER Regione Piemonte
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invitati a partecipare, senza diritto di voto:
– il Direttore Sanitario d’Azienda 

dell’A.S.L. TO3 e il Direttore Sanitario 
dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga;

– i Direttori di Presidio;
– i Direttori di Distretto;
– i Dirigenti S.C./S.S. Di.P.Sa;
– i Responsabili di strutture semplici fa-

centi parte delle strutture complesse ap-
partenenti al dipartimento stesso;

– i Direttori delle strutture complesse e i 
Responsabili delle Strutture Semplici, 
ospedaliere e territoriali, non appar-
tenenti al Dipartimento, ma con esso 
interagenti, di volta in volta coinvolti;

– i Rappresentanti di enti, associazioni
cooperative profit e non profit e catego-
rie professionali che interagiscono con
il Dipartimento;

– il referente di branca specialistica am-
bulatoriale.

Funzioni del Comitato di Dipartimento 
Interaziendale di Continuità Assistenziale

Il Comitato di dipartimento svolge le se-
guenti funzioni:
– elabora modelli organizzativi del Di-

partimento;
– programma la razionale utilizzazione 

delle risorse umane, strumentali ed eco-
nomiche del Dipartimento, in linea con 
gli obiettivi definiti dalle Direzioni;

– adotta e/o adatta alle specifiche esigen-
ze del Dipartimento le linee guida utili 
per un più corretto indirizzo diagnosti-
co-terapeutico;

– stabilisce i modelli per la verifica e la 
valutazione della qualità dell’assistenza 
fornita;

– propone i piani di aggiornamento e for-
mazione del personale, programma e 
coordina le attività didattiche, di ricer-rr
ca scientifica e di educazione sanitaria;

– elabora proposte in merito agli obiettivi 
da realizzare nel corso dell’anno;

– propone il programma annuale delle 
attività dipartimentali e degli obiettivi 
da realizzare;

– valuta ogni altro argomento sottoposto-
gli dal Direttore del Dipartimento o dai 
dirigenti delle strutture che lo costitui-
scono in relazione a problemi od eventi 
di particolare importanza;

– valuta e propone al Direttore Generale, 
tramite il Direttore di Dipartimento, 
l’eventuale inserimento di altre struttu-
re e/o Servizi nel Dipartimento;

– svolge ogni altra funzione prevista da 
vigenti disposizioni nazionali e regio-
nali e dai protocolli d’intesa Università-
Regione.

Modalità operative seguite dal Comitato 
di Dipartimento Interaziendale di 
Continuità Assistenziale

Le sedute del Comitato di Dipartimento
sono convocate dal Direttore di Diparti-

Composizione del Dipartimento 
Interaziendale di Continuità Assistenziale
Fanno parte del Dipartimento Interazien-
dale di Continuità Assistenziale le Strut-
ture Complesse e Semplici di seguito illu-
strate.
Per l’A.S.L. TO3:
– S.C. Recupero e Riabilitazione ospeda-

liera;
– S.C. Recupero e Riabilitazione territo-

riale con S.S. Riabilitazione Età Evolu-
tiva;

– S.S. Cure palliative;
– S.S. Cure domiciliari;
– S.S. Continuità delle cure (C.A.V.S.-

N.D.C.C, CAP e Telemedicina);
– S.S. Area fragilità e non autosufficienza;
– S.S. Lungodegenza Venaria;
– S.S. Lungodegenza Pomaretto;
– S.S. Servizio Sociale;
– S.S. Di.P.Sa.
Per l’A.O.U. San Luigi di Orbassano:
– SCDO Medicina fisica – Neuroriabili-

tazione;
– S.S.D. Cure Intermedie;
– Funzione Servizio Sociale Aziendale;
– S.C. Di.p. Sa;
– Hospice.
Partecipano altresì al Dipartimento:
– le Strutture Distrettuali per la messa in

rete dei CAVS e per le specifiche com-
petenze nell’ambito della continuità as-
sistenziale territoriale;

– le strutture Private Accreditate, previa 
definizione di apposito accordo di pro-
gramma.

L’Hospice Anemos, ubicato presso il San
Luigi, è un centro residenziale, dotato di 
8 posti letto, che accoglie pazienti affetti 
da malattie in fase avanzata e a prognosi
infausta, che necessitano di cure palliative 
e di supporto e che non possono essere se-
guiti a domicilio.
L’Hospice fa parte della Rete Piemontese 
di Cure Palliative ed è integrato con i ser-
vizi territoriali dell’ASLTO3.

Organizzazione del Dipartimento 
Interaziendale di Continuità Assistenziale
Le strutture complesse e semplici e le uni-
tà funzionali sopra indicate afferiscono al 
Dipartimento Interaziendale di Continui-
tà Assistenziale in relazione agli obiettivi
specifici perseguiti.
Il Dipartimento ha sede presso l’Azienda 
in cui opera pro-tempore il Direttore di
Dipartimento. Sono organi istituzionali
permanenti del Dipartimento:
– il Direttore di Dipartimento;
– il Comitato di Dipartimento.

Nomina del Direttore del Dipartimento 
Interaziendale di Continuità Assistenziale
La nomina del Direttore di Dipartimento
da parte del Direttore generale dell’Azien-
da della quale è giuridicamente dipenden-
te il direttore della struttura complessa al

quale è affidato l’incarico, previa intesa tra 
il Direttore Generale dell’A.S.L. TO3 e il 
Direttore Generale dell’A.O.U. San Luigi 
Gonzaga.
Il Direttore del Dipartimento conserva la 
titolarità della struttura complessa a cui è
preposto. L’incarico di Direttore di Dipar-
timento ha durata triennale e può essere
rinnovato alla scadenza.
In caso di assenza prolungata, il Direttore 
di Dipartimento viene sostituito dal Diret-
tore di una delle Strutture Complesse che 
compongono il Dipartimento, individuato 
dal Direttore di Dipartimento all’inizio di
ciascun anno.
Il Direttore del Dipartimento partecipa 
al Collegio di Direzione di entrambe le 
Aziende.

Compiti del Direttore di Dipartimento 
Interaziendale di Continuità Assistenziale

Il Direttore di Dipartimento interazien-
dale:
– rappresenta il Dipartimento nei rappor-

ti con le Direzioni Generali, con le altre
strutture organizzative e con organismi 
esterni ove sia previsto che operi in coor-rr
dinamento o collegamento con gli stessi;

– assicura il coordinamento fra le strut-
ture organizzative che compongono il 
Dipartimento e favorisce lo sviluppo di 
progetti trasversali;

– presiede il Comitato di Dipartimento;
– predispone la proposta di piano di atti-

vità annuale del Dipartimento;
– concorda con la Direzione gli sviluppi 

strategici dell’attività del Dipartimento;
– coordina la raccolta dei dati e delle in-

formazioni in forma omogenea e inte-
grata tra le diverse Strutture ed effettua 
i necessari controlli di qualità ai fini 
della trasmissione interna e ai diversi
livelli istituzionali;

– rendiconta almeno annualmente con
apposita relazione sui risultati e sul-
le performance raggiunti rispetto agli 
obiettivi assegnati.

– negozia con la Direzione gli obiettivi 
dipartimentali.

Composizione del Comitato di 
Dipartimento Interaziendale di Continuità 
Assistenziale

Il Comitato di dipartimento assicura la 
programmazione delle attività diparti-
mentali, la loro realizzazione e le funzioni
di monitoraggio e di verifica.
Il Comitato di Dipartimento, convocato
dal Direttore del Dipartimento stesso, è
costituito, in ottemperanza alle disposi-
zioni vigenti, dai Direttori delle strutture
complesse e dai Responsabili delle struttu-
re semplici a valenza dipartimentale appar-
tenenti al dipartimento; fa parte del Comi-
tato di Dipartimento, senza diritto di voto, 
il Coordinatore Di.P.Sa del Dipartimento.
Alle sedute possono essere inoltre essere
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timento svolge le attività previste secondo
le procedure e le indicazioni elaborate dal-
le Strutture preposte alla prevenzione del 
rischio clinico presenti nelle Aziende.

Salute e sicurezza sul lavoro
In relazione alle funzioni attribuite in ma-
teria di salute e sicurezza sul lavoro dalla 
vigente normativa (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 
il dipartimento concorre ad assicurare
l’osservanza delle disposizioni nazionali e 
regionali in materia nel rispetto delle linee 
di responsabilità definite dalle Direzioni
Generali.

Flussi informativi, comunicazioni, 
tecnologie sanitarie
Il Dipartimento Interaziendale assicura 
i flussi informativi a tutte le Strutture, i 
Servizi e i professionisti del Dipartimento 
attraverso la realizzazione di un network 
di telecomunicazioni per la gestione delle 
informazioni sui percorsi di post-acuzie e 
della rete di interconnessione tra setting di 
acuzie e postacuzie;
Il Dipartimento utilizza il metodo di valu-
tazione delle tecnologie sanitarie (Health 
Technology Assessment), sia per governare 
l’introduzione di nuove tecnologie, sia per 
riesaminare quelle già esistenti.

Approvazione del Regolamento
Il presente regolamento, redatto in linea 
con lo schema tipo deliberato dalle due 
Aziende, viene approvato a maggioranza 
dei componenti il Comitato di Diparti-
mento.

– misurazione di indicatori clinici e orga-
nizzativi.

Risorse del Dipartimento

Il Dipartimento Interaziendale essendo 
funzionale aggrega strutture e servizi an-
che non omogenei, interdisciplinari, al 
fine di coordinare l’azione per realizzare 
gli obiettivi interdipartimentali.

Educazione sanitaria

Il Dipartimento propone alla Direzione 
Generale programmi di educazione ed 
informazione sanitaria nell’ambito della 
Continuità assistenziale rivolti alla popo-
lazione tramite iniziative congiunte con
Enti, Agenzie ed Associazioni diverse, in 
particolare del volontariato ed in collabo-
razione con i Medici di Medicina Generale 
operanti sul territorio.

Rapporti con le associazioni e i familiari

Il Dipartimento, nell’ambito delle proprie 
attività, mantiene costanti rapporti con i 
familiari dei pazienti e con le Associazio-
ni, attraverso procedure e modalità di co-
municazione finalizzate ad una reciproca 
consultazione circa le problematiche ine-
renti i percorso di continuità assistenziale
da attivare.

Gestione del rischio e sicurezza dei 
pazienti

La sicurezza dei pazienti rappresenta un 
elemento chiave della governance integrata 
del Dipartimento interaziendale. Il Dipar-rr

mento con frequenza almeno trimestrale; 
la convocazione è resa nota ai componenti 
di diritto con almeno 5 giorni lavorativi di
anticipo, fatti salvi i casi di urgenza.
Il Comitato può essere anche convocato su 
richiesta di almeno 1/3 dei componenti e
decide con la maggioranza dei voti espres-
si; a parità di voto prevale il voto del Di-
rettore del Dipartimento e la seduta del
Comitato è valida se è presente la metà più 
uno dei componenti.
La partecipazione alla sessione del Comi-
tato, per i componenti di diritto, e anche
per gli invitati a trattare temi di specifica 
competenza, è compito di istituto; ogni
eventuale assenza deve essere giustificata 
secondo modalità analoghe a quelle de-
scritte nel capoverso precedente, e verba-
lizzata.
Di ogni sessione deve essere redatto ver-
bale, conservato a cura del Direttore di
Dipartimento.

Monitoraggio e verifica della qualità degli 
interventi

Il Dipartimento promuove, in accordo con 
le politiche aziendali e con il piano annua-
le di attività, lo svolgimento di specifiche
iniziative di monitoraggio delle azioni
svolte tese a dimostrare e migliorare co-
stantemente l’efficacia dei servizi resi alla 
comunità. Questo obiettivo deve realiz-
zarsi tramite:
– redazione e applicazione di linee guida,

protocolli, procedure e percorsi assi-
stenziali;

– realizzazione di audit clinici e organiz-
zativi;
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ORTESI, PROTESI E AUSILI

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

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

Comunicazione (ICF d3)

– Videoingranditori (Optelec): serie di
sistemi per il video ingrandimento, sia 
portatili che da tavolo, ad esempio il
modello portatile COMPACT4 HD ha 
schermo da 4,3 pollici e ingrandimento
fino a 12X, il CLEARVIEW 24 HD è
invece un videoingranditore da tavolo
con schermo da 24 pollici e ingrandi-
mento fino a 75X che integra sistema 
OCR per il riconoscimento automatico
dei caratteri e la lettura attraverso sin-
tesi vocale.
Link: http://portale.siva.it/
it-IT/databases/products/
list?brand=1109&next2=Suc cessivo

– EVA FACIAL MOUSE (Crea Software
Systems): applicazione gratuita e open
source per dispositivi mobili con siste-
ma operativo Android, che permette
l’accesso alle funzioni di un dispositivo 
mobile attraverso l’inseguimento del
volto dell’utente catturata attraverso la 
fotocamera frontale. In base al movi-
mento del volto, l’applicazione permet-
te all’utente di controllare un puntatore
sullo schermo (cioè, come un mouse),
che fornisce accesso diretto alla mag-
gior parte degli elementi dell’interfac-
cia utente.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20650

– ALESSIO e AURORA (Acapela): sinte-
si vocale con la voce da bambino/bambi-
na in Italiano; prodotta dalla Acapela in
collaborazione con Helpicare. La sintesi 
è sapi5 ed è compatibile con la maggior
parte dei software per la comunicazione
disponibili sul mercato (Grid 2, Grid 3,
Mindexpress,Boardmaker + SD etc..).
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20600

– TANGO (Vela): serie di sedie ergono-
miche regolabili con ruote, alcuni mo-
delli come ad esempio TANGO 200
possono essere autospinti con i piedi,
altri come TANGO 100 WITH AR-RR
THRODESIS SEAT hanno sedile per
coxoartrosi diviso in due parti, rego-
labile in maniera indipendente; altri 
modelli come HIP HOP 300EL sono
specifici per bambini e regolabili in al-
tezza elettricamente.
Link: http://portale.siva.it/
it-IT/databases/products/
list?brand=954&next2=Successivo

Cura personale (ICF d5)

– Catetere monouso autolubrificante
idrofilo  (IQ Cath): catetere monou-
so autolubrificante Idrofilo a testa ar-
rotondata e parte anteriore morbida e
flessibile, segue la via naturale dell’ure-
tra senza esercitare una forte pressione
e senza impigliarsi nelle parti più stret-
te.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-18508

– Poncho per tetraplegici (Lydda Wear):
mantella impermeabile in nylon che
copre completamente la persona in
carrozzina, piedi compresi. Ha una sa-
gomatura antiimpigliamento sia nella 
parte anteriore che nella parte posterio-
re e non ostacola la spinta autonoma.
Le cuciture sono termonastrate per una 
massima tenuta d’acqua. È realizzato in

p

nylon di colore blu; una volta termina-
to l’utilizzo è richiudibile e può essere
agganciato allo schienale della carroz-
zina. È inoltre dotato di cappuccio ri
gg

-
piegato.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-17006

Vita domestica (ICF d6)a

– Adattamenti ambienti domestici (Free
Home Design): Servizio di consulenza,
progettazione, costruzione, ristruttura-
zione e arredamento di ambienti dome-
stici accessibili, compresa impiantistica 
e domotica applicata.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20603

Mobilità (ICF d4)à

– JUVO B6 (Otto Bock): carrozzina elet-
tronica per uso esterno, può essere do-
tata di una presa di ricarica USB per il
cellulare e di una presa a 12 oppure 24 V 
che consente di tenere in carica disposi-
tivi vitali come i respiratori, che possono 
essere ospitati sul portapacchi posterio-
re. Ha appoggiapiedi estraibile; braccio-
li rimovibili/ribaltabili, schienale pie-
ghevole, abbattibile e reclinabile, sedile 
basculante, portata massima di 160 kg.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20616

– NINEBOT (Nino Robotics): carrozzi-
na che sfrutta un sistema di propulsio-
ne dove le due ruote parallele, insieme 
a dei sensori, permettono di avanzare 
spingendo il busto in avanti. È adatta 

p

a persone che hanno un buon controllo 
del tronco.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20602

– Stabilizzatore prono e supino CAT2 
Invento (Akces Med): stabilizzatore 
per statica per bambini che può essere 
utilizzato in posizione prona o supina. 
Ha telaio in legno dotato di quattro 
ruote con freno. È possibile regolare

g q

l’altezza della pedana, sono disponibili 
regolazioni indipendenti dei suppor-
ti lombari, dei supporti ginocchia, dei 
poggiapiedi (in intra extra rotazione) e
per il modello con piedi 3D anche in 
dorsi flessione e prono supinazione. Il
poggiatesta (utilizzato per la posizione 
supina) è regolabile in altezza, profon-
dità, angolazione e grado di contenzio-
ne. Il tavolo è regolabile in inclinazione.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-19545

– Gavetta lift - elevatore fino a 3 metri
(Opal): piattaforma elevatrice per am-
bienti interni ed esterni (in edifici pub-
blici e costruzioni private), adatta al
superamento di dislivelli fino a 3 metri. 
La sua installazione non richiede ope-
re murarie in quanto non necessita di 
fossa né di locale macchina. Ha portata 
massima di 340 kg.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-17999
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Obiettivo del lavoro
È in atto nell’ultimo decennio un’evolu-
zione dei modelli di gestione in ambito 
ospedaliero, con l’obbligo per le strutture 
sanitarie di pianificare un adeguamento
procedurale per aumentare l’efficienza e 
migliorare la qualità dei servizi offerti 1, 2.
I percorsi clinico-assistenziali sono uno 
strumento promettente per garantire
un’adeguata descrizione di procedure sani-
tarie e stabilire il giusto equilibrio tra effi-
cienza economica e migliori cure mediche 
per i pazienti 1-3.
Il termine “percorso clinico-assistenzia-
le” è accettato a livello internazionale e 
può essere definito come un metodo per
la gestione assistenziale di un gruppo di
pazienti definito per un periodo di tem-
po predeterminato 2. Una definizione più 
recente 4 di percorso clinico-assistenziale
aggiorna le precedenti proposte formulate
per permettere una identificazione univo-
ca di tali processi 5, 6 e definisce i seguenti 
quattro criteri operativi: 1) l’intervento è
un piano di assistenza strutturato e multi-
disciplinare; 2) l’intervento è stato utiliz-
zato per trasferire le linee guida o evidenze 
scientifiche alle strutture sanitarie locali;
3) l’intervento specifica le fasi di un ciclo 
di trattamento o di cure in un piano, per-
corso, algoritmo, linea guida, protocollo o
altro inventario di azioni (ovvero l’inter-
vento ha un lasso di tempo stabilito o un
programma basato su criteri specifici); e 4)
l’intervento ha avuto come obiettivo quel-
lo di standardizzare le cure per una deter-
minata popolazione.
I percorsi clinico-assistenziali vengono svi-
luppati ed utilizzati da team multidiscipli-
nari, costituiti da medici, personale sani-
tario, infermieri, farmacisti e fisioterapisti 
all’interno delle organizzazioni sanitarie 
locali 7. Possono inoltre venire utilizzati
come parametro di riferimento in termini 
di tipologia e tempistiche delle cure rice-
vute dai pazienti e dai loro familiari, come 

dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Padova e pubblicato sul sito aziendale in 
data 24.02.2017.
Il metodo di lavoro prevede le fasi di segui-
to riportate 14:
1. individuazione delle priorità;
2. costituzione del gruppo di lavoro multi-

disciplinare;
3. analisi delle linee guida di riferimento;
4. stesura della flowchart ed individuazio-

ne degli indicatori;
5. diffusione, implementazione e valuta-

zione degli indicatori.
Nelle fasi del metodo di lavoro sopra ri-
portate non viene inclusa la fase di cosid-
detta “diagnosi” o “mapping” 15 in quanto 
nel nostro caso il PDTA andava a focaliz-
zarsi sulla presa in carico di pazienti che
prima dell’apertura del Servizio dedicato
(febbraio 2015) non avevano una risposta 
al bisogno di salute all’interno dell’Azien-
da.

Metodologia
Individuazione delle priorità
Le priorità vengono individuate a livello
regionale o eventualmente Aziendale. Nel 
caso esemplificativo, la regione Veneto 
ha identificato delle priorità assistenzia-
li da promuovere sul territorio, rese note 
con Deliberazione della Giunta Regiona-
le (DGR). In particolre, la DGR N. 7 del
9 gennaio 2013 (Linee di indirizzo per la 
gestione della fase post-acuta dell’ictus) 
fornisce linee guida volte a garantire in-
terventi riabilitativi adeguati per i soggetti 
affetti da ictus, con particolare riferimen-
to alla realtà della Aziende Ospedaliere nel 
DGR 1237 del 16/07/2013 (Determina-
zione degli obiettivi di salute e di funzio-
namento dei servizi).
Alla luce di queste indicazioni, l’Azienda 
ha identificato delle priorità sulla base delle
necessità di salute del paziente post-ictus,
definendo degli obiettivi aziendali, tra cui
la progettualità dei percorsi assistenziali.

ad esempio accade in alcuni paesi esteri 8, 9.
L’obiettivo è il trasferimento delle indica-
zioni delle linee guida nazionali e/o inter-
nazionali alla realtà e pratica clinica locale.
Le linee guida vengono definite come “do-
cumenti sviluppati in maniera sistematica 
per assistere medico e paziente nelle deci-
sioni sulla più adeguata assistenza sanita-
ria da garantire in determinate circostanze 
cliniche” 10. Esse forniscono un orienta-
mento decisionale al personale sanitario 
basato sulle evidenze in pratica clinica per
specifiche patologie.
A seconda dell’esistenza o meno di una 
presa in carico per una determinata cate-
goria di pazienti all’interno di una strut-
tura si presentano due scenari: uno è rap-
presentato dalla formulazione ex-novo di 
un percorso clinico-assistenziale seguendo
una linea guida, l’altro prevede l’integra-
zione della linea guida nel percorso clini-
co-assistenziale esistente.
Le ricadute pratiche dei percorsi clinico-
assistenziali consistono nella semplifi-
cazione della comunicazione tra i vari 
operatori sanitari e i pazienti, nella stan-
dardizzazione delle procedure di assisten-
za medica, nella formazione e istruzione 
dei giovani medici, nella progettazione e
attuazione di sistemi di informazione sa-
nitaria e nell’analisi automatizzata ai fini 
dell’ottimizzazione del processo 1, 2, 11-13.
Il presente documento ha come scopo
quello di fornire spunti metodologi-
ci, basati su solide e aggiornate evidenze
scientifiche, per la stesura di un Percorso
Diagnostico e Terapeutico Assistenziale
(PDTA) che possa avere valenza Azienda-
le, inter-Aziendale o Regionale, e che rical-
chi i quattro criteri operativi di un PDTA 
come identificati da Lawal e collaboratori
(2016) 4.
Tale metodologia verrà applicata in ma-
niera esplicativa ad un PTDA per la “Pre-
venzione, diagnosi e trattamento della 
disabilità motoria nella persona dopo
lesione neurologica vascolare” prodotto
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come limiti “Guidelines” o “Consensus 
Development Conferences”, conclusa al
maggio 2016. Con il supporto del Servizio 
di Ricerca della Bibioteca Universitaria Pi-
nali di Padova, sono state consultate le se-
guenti Banche Dati: Pubmed, CINHAL, 
Embase (Tabella I).
Tutte le linee guida identificate attraverso
la ricerca bibliografica sono state poi valu-
tate in prima battuta sulla base di sempli-
ci criteri di qualità scientifica proposti da 
Grilli et al.20, portando all’esclusione di al-
cuni lavori che non rispondevano ai criteri
minimi di valutazione.
Sono state successivamente considera-
te solo le linee guida che hanno risposto
ai criteri di valutazione secondo AGREE
II 19), calcolati da 2 rater indipendenti
(ADF e LB), con il calcolo dell’agreement
secondo le direttive dell’AGREE II stesso,
per cui si rimanda al documento specifico
(http://www.agreetrust.org/) (Tabella II).
L’AGREE è uno strumento che valuta il ri-
gore metodologico e la trasparenza con cui
le Linee Guida sono state sviluppate. Esso
è costituito da 23 items raggruppati in 6
dimensioni, oltre a 2 items di valutazione
complessiva (vedi allegato 1 nella versione 
elettronica). A ciascun item viene assegnato 
un punteggio utilizzando una scala a 7 pun-
ti, con 1=completo disaccordo e 7=comple-
to accordo. Per ciascuna delle 6 dimensioni
di AGREE II viene calcolato uno score di
qualità che viene espresso come percen-
tuale del punteggio massimo possibile per
quella dimensione (Tabella III).

Analisi del problema
Si individua una specifica problematica 
assistenziale che richiede la necessità di 
un percorso dedicato. Nel caso specifico,
il movente è stata la mancanza di un per-
corso univoco che indirizzasse il paziente
con disabilità motoria da lesione neuro-
logica di origine vascolare, già dalla fase 
sub-acuta, ad un servizio ambulatoriale 
che offrisse una presa in carico adeguata in 
termini di valutazione e trattamento.

Creazione di un gruppo di lavoro 
multidisciplinare e multi-professionale
Per la creazione del gruppo di Lavoro
(GAL) si procede all‘identificazione del-
le Unità Operative coinvolte, tra cui una 
Unità Operativa responsabile (Riabilita-
zione nel caso specifico). Si individuano
quindi i componenti del gruppo di lavoro.
Per questo PDTA, le figure coinvolte han-
no compreso: personale medico della Stro-
ke Unit, Neurologia, Medicina del Lavoro,
Pediatria, Geriatria e Medicina Interna;
Terapisti della Riabilitazione; Servizio
Qualità e Accreditamento Aziendale; Di-
rezione Medica e Servizio per le Professio-
ni Sanitarie.
La composizione del gruppo 14 deve avere 
le seguenti caratteristiche:
– essere composto da un numero dispari 

di partecipanti;
– includere specialisti coinvolti nella ge-

stione della priorità definita, professio-
nisti del territorio, personale delle pro-
fessioni sanitarie e rappresentanti dei

pazienti;
– avere una componente di supporto me-

todologico.
A seconda del contesto aziendale, il grup-
po di lavoro può essere coinvolto già in
fase progettuale, con una scrittura condi-
visa del documento, oppure essere coinvol-
to in fase iniziale per la discussione di una 
proposta inziale del percorso con scrittura 
centralizzata e discussione collegiale.

Analisi delle linee guida di riferimento
La stesura del percorso assistenziale si basa 
sull‘implementazione e/o adattamento
delle linee guida nazionali o internaziona-
li più aderente al contesto locale. Questo
risultato si ottiene tramite un processo di
implementazione integrativa e progressiva 
che consiste delle seguenti fasi:
– identificazione delle linee guida nazio-

nali/internazionali
– valutazione della qualità della documen-

tazione [mediante metodologia GRA-
DE (http://www.gradeworkinggroup.
org/) 16-18/AGREE II (Appraisal of Gui-
delines for Research and Evaluation)] 19;

– integrazione di eventuali gap in termi-
ni di contenuti formali o di update di 
informazioni, confrontando le diverse 
linee guida selezionate;

– adattamento al contesto locale;
– aggiornamento continuo.
È stata effettuata una revisione della lette

gg
-

ratura, con ricerca delle Linee Guida Na-
zionali e Internazionali attraverso la stringa 
“Stroke/rehabilitation“[Mesh], e inserendo

Tabella I. — Lista delle linee guida identifcate con la ricerca bibliografica.

Anno Primo autore Ente Paese Setting Applicazione diagnostica,
terapeutica e/o riabilitativa

pp gg

2016 Herbert D. (21) World Stroke Organization Canada Ospedaliero/ambulatoriale/
domiciliare

pp Riabilitativa

2016 Winstein C. J. (23) American Heart Association/
Americ an Stroke Association

Stati Uniti Ospedaliero Riabilitativa

2015 Hemphill J. C. American Heart Association/
Americ an Stroke Association

Stati Uniti Ospedaliero Diagnostica e
terapeutica

2014 Veerbeek J. M. Royal Dutch Society for Physical 
Therapy

y Olanda Ospedaliero/ambulatoriale/
domiciliare

pp Riabilitativa

2013 Egen-Lappe V None Germania Ospedaliero/ambulatoriale Terapeutica

2013 -22 National Institute for Health and
Care Excellence

Regno Unito Ospedaliero/ambulatoriale/
domiciliare

pp Riabilitativa

2012 -30 Royal College of Physicians Regno Unito Ospedaliero/ambulatoriale/
domiciliare

pp Diagnostica, terapeutica e
riabilitativa

gg

2010 -31 Scottish Intercollegiate Guidelines
Network

Scozia Ospedaliero/ambulatoriale/
domiciliare

pp Riabilitativa

2010 -32 National Stroke Foundation Australia Ospedaliero/ambulatoriale/
domiciliare

pp Diagnostica, terapeutica e
riabilitativa

gg

Tabella II. — Esempio della tabella di valutazione delle linee guida tramite criteri di Grilli 20..

Società Titolo Anno Criteri di Grilli Note

Multidisciplinarie 
tà del gruppo di

pp

lavoro
g pp

Processo 
esplicito
di ricerca

p
Grading

delle evidenze
g
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e che si identificano da A a D, dove A è
il grado più alto e si ottiene con almeno 
una metanalisi, una revisione sistematica 
o uno studio randomizzato controllato 
(RCT) direttamente applicabili alla po-
polazione target, mentre D è il grado in-
feriore legato a una qualità delle evidenze 
decisamente minore.
Gli indicatori sia di processo che di esito
sono stati individuati sulla base delle in-
formazioni ottenibili al momento della 
stesura del documento dal Sistema Infor-
matico Aziendale. Tale necessità deriva dal 
fatto di poter facilmente e in ogni momen-
to reperire le informazioni necessarie per 
le valutazioni senza carichi aggiuntivi in 
termini di ore/uomo. Il sistema è tuttavia 
in fase di perfezionamento, per cui ulterio-
ri indicatori, quali outcome clinici e scale 
di valutazioni, verranno integrate al pros-
simo aggiornamento.
Gli indicatori sono necessari anche nella 
fase di valutazione (audit) in cui la devia-
zione di questi parametri da quanto atteso 
viene analizzato con il concetto di varian-
za. Le misure attese derivano dall’analisi 
fatta in precedenza durante la fase di va-

(Intervention), il confronto tra 2 gruppi, 
o tra un prima e dopo dello stesso grup-
po (Comparator), le scale di valutazione
utilizzate (Outcome measures), e il setting 
Trattamento Riabilitativo (Setting) (Ta-
bella IV).
Durante la realizzazione del documento, 
è stata pubblicata una revisione sistemati-
ca su questo argomento 26, che conclude
che la terapia robotica per la riabilitazione 
post-stroke dell’arto superiore permette un 
maggior numero ed intensità delle ripeti-
zioni del task motorio. Tuttavia il beneficio
sul miglioramento del controllo motorio è
limitato e ristretto ai soli segmenti trattati.

Stesura della flowchart e individuazione degli 
indicatori
La flow-chart (Figura 1 Allegato 2 sezio-
ne “Modalità operative/responsabilità”) è 
stata disegnata sulla base delle evidenze
emerse dalla letteratura, riportando per
ogni passaggio il riferimento alle voci delle 
linee guida incluse e basato dove possibi-
le sui gradi di raccomandazione fondati
sui livelli di evidenza chiamati GRADE 
(http://www.gradeworkinggroup.org/) 18

Il processo di valutazione ha portato alla 
scelta delle seguenti linee guida:
1. “Canadian stroke best practice recom-

mendations: Stroke rehabilitation prac-
tice guidelines, update 2015” 21.

2. “Stroke Rehabilitation Long term reha-
bilitation after stroke” National Clini-
cal Guideline Center (NICE), UK,
2013 22.

3. “Guidelines for Adult Stroke Reha-
bilitation and Recovery A Guideline
for Healthcare Professionals From the 
American Heart Association/American
Stroke Association” 23.

Queste linee guida, ottenendo il punteg-
gio più alto, sono state selezionate sulla 
base dell’elevata qualità metodologica. Da 
una prima analisi delle indicazioni forni-
te dalle linee guida statunitens si è scelto
di non includerla in ulteriori analisi data 
la marcata discrepanza tra il sistema sa-
nitario statunitense e quello Italiano, che
avrebbe reso difficoltosa la successiva fase
di adattamento delle evidenze.
All‘interno delle linee guida selezionate
manca riferimento alla riabilitazione robo-
tica per l‘arto superiore. Si è quindi proce-
duto ad una ricerca della letteratura scien-
tifica utilizzando il database MEDLINE,
inserendo le stringhe di ricerca riportate 
in Appendice 2 (Appendice 2 in Allega-
to 2). La stringa di ricerca finale è stata 
(“Muscle Spasticity”[Mesh]OR Spasticity)
AND (“Robotics/instrumentation”[Mesh]
OR “Robotics/methods”[Mesh])AND
“Stroke”[Mh].
In questo modo sono stati individuati 20 
articoli, in lingua inglese, inerenti il trat-
tamento riabilitativo della spasticità post-
stroke utilizzando strumentazioni roboti-
che. Tutti gli studi sono stati pubblicati tra 
il 2008 e il 2015, con l’eccezione di uno 
studio del 2003 24. Tra le pubblicazioni si 
trova anche una revisione 25. Di questi, un
articolo è stato scartato perché relativo alla 
riabilitazione nella spasticità secondaria a 
lesione midollare.
I 19 articoli così selezionati sono stati
esaminati da due revisori (LB, ADF) e sin-
teticamente riassunti in tabella seguendo i 
criteri “PICOS” (Appendice 2 in Allega-
to 2), acronimo che in lingua inglese sta 
ad indicare il tipo di popolazione studia-
ta (Population), le modalità di intervento

Tabella III. — Schema di valutazione secondo la metdologia AGREE II (vedi testo per dettaglio metodologico.

NICE 2013 Punteggio finale
NICE 2013

gggg Canadian
SBP 2016

Punteggio finale 
Canadian

gggg

SBP 2016

Dominio 1. Obiettivo e motivaizoni della linea guida 42 100% 42 100%

Dominio 2. Coivolgimento delle parti in causa 36 83% 36 83%

Dominio 3. Rigore della elaborazione 98 85% 97 84%

Dominio 4. Chiarezza e presentazione 42 100% 42 100%

Dominio 5. Applicabilità 40 67% 41 69%

Dominio 6. 20 67% 28 100%

Tabella IV. — Conclusioni della revisione narrativa della letteratura sull’efficacia della 
riabilitazione robotica nel trattamento della spasticità.
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lutazione, e si basano sui dati che foto-
grafano la necessità di salute sulla quale il
PDTA va ad agire, o su proiezioni basate ad 
esempio su budget plan. La varianza può 
essere sia positiva (nel caso in cui il PDTA 
raggiunga risultati migliori di quelli attesi, 
come ad esempio l’identificazione di invio
per ulteriori valutazioni cliniche che nel-
la pratica non si registra) oppure negativa 
(quando cioè i dati raccolti attraverso gli 
indicatori evidenziano una mancanza nel
percorso, quale il mancato ingresso di una 
fetta della popolazione specifica target per 
mancanza di identificazione di tutte le vie 
di accesso al PDTA).
Per l’implementazione del PDTA è impor-rr
tante registrare la varianza, riportando esat-
tamente cosa è avvenuto, perché, quali mi-
sure sono state implementate e l’outcome.

PDTA
In maniera sintetica riportiamo qui i prin-
cipali passaggi del PDTA per la Prevenzio-
ne, diagnosi e trattamento della disabilità 
motoria nella persona dopo lesione neuro-
logica vascolare della Azienda Universita-
rio Ospedaliera di Padova (Allegato 2).
In accordo con l’allegato al DRG. N. 7 del
9 gennaio 2013, la riabilitazione ambula-
toriale, in particolare nell’ictus cerebrale,
rappresenta il contesto più appropriato 
per la gestione degli esiti. Essa deve essere
effettuata in stretta coordinazione con le
altre fasi, deve garantire un adeguato mo-
nitoraggio clinico funzionale longitudina-
le, con possibilità di rivalutazioni e riprese
di trattamento ove indicato. La presa in
carico ambulatoriale deve anche prevedere
attività di prevenzione secondaria indiriz-
zate alle menomazioni e alla disabilità.
Il paziente che accede all’Ambulatorio per
il Trattamento della Spasticità e Riabilita-
zione può provenire:
– da una Unità Operativa dell’Azienda 

Ospedaliera;
– dall’esterno (follow-up postricovero per

ictus da altra sede) con richiesta di pri-
ma visita fisiatrica.

Il paziente ricoverato viene valutato dal 
medico specialista per verificare la disabi-
lità motoria e le potenzialità di recupero e 
per stilare un progetto e programma ria-
bilitativo. Una volta definite le potenzia-
lità di recupero del paziente, questo viene
inserito nel percorso. Si verifica se il pa-
ziente sia già stato sottoposto a valutazione 
neuropsicologica e di medicina del lavoro;
in caso contrario, e nel caso ve ne sia la 
necessità (sospetto deficit cognitivo ed so-
gegtto in età lavorativa), si discute con il 
medico curante l’opportunità di richiedere
tale consulenza.
Il paziente può essere più spesso inviato dal
proprio medico curante, sia esso il MMG
o specialista, ad una visita fisiatrica ambu-
latoriale per una valutazione della disabili-
tà motoria e potenzialità riabilitativa.
Durante la prima visita ambulatoriale
viene definita la presa in carico del pa-

ziente, che sarà sottoposto a valutazione
clinica (anamnesi, scale funzionali valu-
tazione spasticità e funzionali, scale per
la valutazione dolore, valutazione clinica 
per individuare la presenza di eventuali
retrazioni muscolo-tendinee). Alla luce di
questo esame si invierà il paziente a valu-
tazione strumentale (studio ecografico per
valutare la reologia muscolare, elettromio-
grafia ad ago o di superficie per valutare
i pattern di coinvolgiomento musclare, o
all‘analisi del movimento con strumenta-
zione sterofotogrammatrica ed elettromio-
grafia di superficie in laboratorio dedicato
per identificaizione del target terapeutico
in paziente altamente funzionante). Alla 
luce dell’esito degli esami strumentali, il
soggetto sarà inviato a trattamento me-
dico (infiltrazione con tossina botulinica,
pompa al Baclofen intratecale) e a tratta-
mento fisioterapico. Questo potrà essere
intensivo in caso di paziente con obiettivi
di recupero consistente in riabilitazione
funzionale, robotica e terapia occupazio-
nale, o estensivo nei casi in cui il margine
di recupero sia limitato e l’obiettivo sia il
mantenimento- riabilitazione funzionale +
terapia occupazionale.
In casi selezionati, e dopo inefficacia del
trattamento medico, si procederà all‘ invio
al collega ortopedico per una valutazione
per intervento di chirurgia funzionale.
In caso di trattamento con tossina bo-
tulinica il paziente sarà rivalutato ad 1
mese dall’inoculo. In questa occasione il
paziente sarà valutato clinicamente e sa-
ranno raccolti i feedback del paziente in
merito all’efficacia del trattamento stesso.
Dall’’unione dei dati clinici e di feedback 
si potrà rimodulare il piano di trattamento
per la seduta successiva (modificazione dei
dosaggi o delle sedi di inoculo).
Il paziente tornerà poi a visita di controllo
dopo 3-4 mesi dalla data del trattamen-
to: in questa sede si valuterà la persistenza 
di eventuali effetti residui del trattamen-
to con tossina su base clinica, e in caso
di quadro dubbio clinicamente, anche su
base strumentale. Se necessario, il paziente
potrà essere sottoposto a nuovo trattamen-
to in questa occasione, o si potrà provve-
dere a nuovo appuntamento. Se l’obiettivo
discusso con il paziente ed il care-giver
fosse già stato raggiunto, si può concor-
dare per visita di follow-up distanziata (6
mesi circa) o per uscita dal percorso.
Per i pazienti con pompa al baclofen intra-
tecale è previsto un controllo in base alle
tempistiche prefissate dei tempi di ricarica 
della pompa stessa. In occasione della visi-
ta, si provvederà a rivalutazione clinica o,
se dubbia, strumentale, ed il feedback del
paziente verrà raccolto. Sulla base di que-
sti dati si provvederà a modulare il dosag-
gio del farmaco per la ricarica di pompa 
(invariato o modificato). La valutazione
dell’eleggibilità del soggetto con spasticità 
generalizzata ad impianto con pompa al
baclofen e le successive procedure esulano

da questo percorso e verranno affrontate in
altra sede.
Tra gli indicatori di processo, selezionati
come precedentemente indicato, vi sono:
numero di pazienti domiciliari con accesso
ad ambulatorio/totale accessi ambulatorio,
numero di pazienti trattati con tossina/
totale accessi ambulatorio, numero di pa-
zienti sottoposti a riabilitazione ambulato-
riale intensiva con robotica/totale, numero
di accessi ambulatorio.
Tra gli indicatori di esito si trova ad esem-
pio il numero di pazienti per cui sospen-
do trattamento per risoluzione disturbo/
anno.

Discussione e conclusioni
Il PDTA proposto da questo gruppo di la-
voro si distingue per il forte background 
metodologico che ha permesso di sele-
zionare le linee guida appropriate, proce-
dendo in aggiunta ad una revisione della 
letteratura per gli ambiti non ancora og-
getto di linee guida. L’adattamento di tali 
indicazioni al contesto locale ha portato 
allo sviluppo di un percorso codificato ed 
univoco che permetta l’invio del paziente 
con disabilità motoria dopo lesione cere-
brovascolare ad un percorso che fornisca 
una presa in carico altamente specializ-
zata, con una valutazione strumentale 
multidimensionale all’interno dello stesso
centro, che meglio risponde alle necessi-
tà di risposta del soggetto con disabilità.
Tale percorso offre percorsi personalizzati 
e differenziati a seconda delle potenzialità 
di recupero e degli obiettivi riabilitativi del
singolo individuo, proponendo un percor-
so di riabilitazione intensiva dell’arto su-
periore a livello ambulatoriale.
La prospettiva futura è quella dell’inte-
grazione del percorso Aziendale con un
percorso territoriale per offrire al soggetto 
con disabilità motoria post-ictus una rete
efficace e diffusa per una corretta presa in 
carico.
Da un punto di vista metodologico, ul-
teriori studi dovrebbero incentrarsi su
indicazioni di esempi di percorsi, per
concorrere in modo sistematico e per-
manente al miglioramento dei percorsi 
clinico-assistenziali personalizzati per la 
struttura sanitaria, in termini di ciclo di
gestione. Il dato dovrebbe essere ottenu-
to in modo tale da garantire il controllo 
aziendale (determinazione dei costi per at-
tività) e permettere l’accesso al personale
direttivo responsabile della progettazione
strategica dell’organizzazione procedurale 
ospedaliera. In tal modo, il ciclo di gestio-
ne verrebbe chiuso. Queste implementa-
zioni potrebbero consentire la creazione di 
attività e profili di carico per il personale
medico, analizzando tempi di esecuzione e 
costi per determinati pazienti o categorie
di pazienti, individuando schemi di trat-
tamento abituali o valutando l’effettiva 
ripartizione delle risorse.



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE 

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR92

bilitation and Recovery: A Guideline for Healthcare
Professionals From the American Heart Association/
American Stroke Association. Stroke 2016;47:e98-
e169.

24. Hesse S, Schulte-Tigges G, Konrad M, Bardeleben
A, Werner C. Robot-assisted arm trainer for the pas-
sive and active practice of bilateral forearm and wrist
movements in hemiparetic subjects. Arch Phys Med
Rehabil 2003;84:915-20.

25. Peter O, Fazekas G, Zsiga K, Denes Z. Robot-me-
diated upper limb physiotherapy: review and recom-
mendations for future clinical trials. Int J Rehabil Res 
2011;34:196-202.

26. Veerbeek JM, Langbroek-Amersfoort AC, van Wegen
EE, Meskers CG, Kwakkel G. Effects of Robot-Assist-
ed Therapy for the Upper Limb After Stroke. Neurore-
habil Neural Repair 2017;31:107-21.

27. Hemphill JC 3rd, Greenberg SM, Anderson CS,
Becker K, Bendok BR, Cushman M, et al.; American 
Heart Association Stroke Council.; Council on Car-
diovascular and Stroke Nursing.; Council on Clinical
Cardiology. Guidelines for the Management of Spon-
taneous Intracerebral Hemorrhage: A Guideline for
Healthcare Professionals From the American Heart
Association/American Stroke Association. Stroke 
2015;46:2032-60.

28. Veerbeek JM, van Wegen EEH, van Peppen RPS, 
Hendriks HJM, Rietberg MB, van der Wees J, et al.
KNGF Clinical Practice Guideline for Physical Thera-
py in patients with stroke 2014.

29. Egen-Lappe V, Köster I, Schubert I. Incidence esti-
mate and guideline-oriented treatment for post-stroke 
spasticity: an analysis based on German statutory 
health insurance data. Int J Gen Med 2013;6:135-44.

30. Intercollegiate Stroke Working Party. National clini-
cal guideline for stroke, 4th edition. London.

Royal College of Physicians, 2012.
31. Management of patients with stroke: Rehabilitation,

prevention and management of complications, and 
discharge planning. Qick Reference Guide [Internet]. 
Available from http://www.sign.ac.uk/assets/pdf/
qrg118.pdf [cited 2017, Jun 8].f

32. National Stroke Foundation. Clinical Guidelines 
for Stroke Management 2010. Melbourne Australia. 
ISSBNO-978-9805933-3-4.

guidelines: directions for a new program. Washington
(DC): National Academies Press (US); 1990.

11. Heiden K. Model-based integration of clinical prac-
tice guidelines in clinical pathways. Proc CaiSE 2012.

12. Mauro C, Happle T, Sunyaev A, Leimeister JM, Krc-
mar H. From medical processes to workflows mod-
eling of clinical pathways with the unified modeling 
language. Third Int Conf Heal Informatics (HealthInf 
2010) 2010:388.

13. Ozcan YA, Tanfani E, Testi A. A simulation-based
modeling framework to deal with clinical pathways.
Proc Winter Simul Conf 2011:1190.

14. Cartabellotta A, Potena A. La guideline entra in
Azienda. Il Sole 24 Ore: Sanità & Management 2001.

15. NHS Trust - Great Hormond Street Hosiptal for Chil-
dren. How to produce and evaluate an integrated care
pathway (ICP): information for staff.

16. Guyatt G, Vist G, Falck-Ytter Y, Kunz R, Magrini N,
Schunemann H. An emerging consensus on grading 
recommendations? ACP J Club 2006;144:A8-9.

17. Guyatt G, Gutterman D, Baumann MH, Addrizzo-
Harris D, Hylek EM, Phillips B, et al. Grading 
strength of recommendations and quality of evi-
dence in clinical guidelines: report from an Ameri-
can College of Chest Physicians Task Force. Chest
2006;129:174.

18. GRADE [Internet]. Available from http://www.grade-
workinggroup.org/ [cited 2017, Jun 8].

19. Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, Burgers JS,
Cluzeau F, Feder G, et al. AGREE II: advancing 
guideline development, reporting and evaluation in
health care. CMAJ 2010;182:E839-42.

20. Grilli R, Magrini N, Penna A, Mura G, Liberati A.
Practice guidelines developed by specialty societies:
the need for a critical appraisal. Lancet 2000;355:103-
6.

21. Hebert D, Lindsay MP, McIntyre A, Kirton A, Rum-
ney PG, Bagg S, et al. Canadian stroke best practice 
recommendations: Stroke rehabilitation practice
guidelines, update 2015. Int J Stroke 2016;11:459-84.

22. National Clinical Guideline Center (NICE), UK. 
“Stroke Rehabilitation. Long term rehabilitation after
stroke”; 2013.

23. Winstein CJ, Stein J, Arena R, Bates B, Cherney LR,
Cramer SC, et al. Guidelines for Adult Stroke Reha-

Bibliografia
1. Burwitz M, Schlieter H, Esswein W. Modeling clini-

cal pathways-design and application of a domain-
specific modeling language. Proceedings of the 11th

Conference Wirtschaftsinformatik 2013;1325-39.
2. De Bleser L, Depreitere R, De Waele K, Vanhaecht

K, Vlayen J, Sermeus W. Defining pathways. J Nurs 
Manag 2006;14:553-63.

3. Vanhaecht K, Ovretveit J, Elliott MJ, Sermeus W,
Ellershaw J, Panella M. Have we drawn the wrong 
conclusions about the value of care pathways? Is
a Cochrane review appropriate? Eval Health Prof 
2012;35:28-42.

4. Lawal AK, Rotter T, Kinsman L, Machotta A, Ronel-
lenfitsch U, Scott SD, et al. What is a clinical path-
way? Refinement of an operational definition to iden-
tify clinical pathway studies for a Cochrane systematic
review. BMC Med 2016:14.

5. Kinsman L, Rotter T, James E, Snow P, Willis J.
What is a clinical pathway? Development of a defini-
tion to inform the debate. BMC Med 2010;8:31,7015-
8-31.

6. Wieland LS, Manheimer E, Berman BM. Develop-
ment and classification of an operational definition
of complementary and alternative medicine for the
Cochrane collaboration. Altern Ther Health Med
2011;17:50-9.

7. Cheah J. Development and implementation of a 
clinical pathway programme in an acute care gen-
eral hospital in Singapore. Int J Qual Health Care
2000;12:403-12.

8. Baumbusch JL, Kirkham SR, Khan KB, McDonald
H, Semeniuk P, Tan E, et al. Pursuing common agen-
das: a collaborative model for knowledge translation
between research and practice in clinical settings. Res
Nurs Health 2008;31:130-40.

9. Aizawa T, Kin T, Kitsukawa S, Mamiya Y, Akiyama 
A, Ohno Y, et al. Impact of a clinical pathway in
cases of transurethral resection of the prostate. Nihon
Hinyokika Gakkai Zasshi 2002;93:463-8.

10. Institute of Medicine (US) Committee to Advise the 
Public Health Service on Clinical Practice Guide-
lines; Field MJ, Lohr KN, editors. Clinical practice



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 93

ALLEGATO 1



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE 

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR94



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 95



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE 

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR96



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 97

ALLEGATO 2



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE 

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR98



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 99



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE 

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR100



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 101

•

•



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE 

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR102

•

•



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 103



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE 

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR104



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 105



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE 

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR106

•

•

•



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 107



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE 

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR108



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 109



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE 

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR110



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 111



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE 

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR112



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 113



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE 

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR114



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 115



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE 

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR116



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 117



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE 

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR118

•

•

•

•



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 119



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE 

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR120

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 121



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE 

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR122



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 123



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE 

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR124



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 125



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE 

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR126



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 127



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE 

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR128



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 129



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE 

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR130



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 131



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE 

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR132

•

•

•

•

•

•

•



UNIVERSITÀ E FORMAZIONE

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 133



Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR134

SPAZIO SPECIALIZZANDI

Si è da poco concluso l’XI Congresso Mon-
diale dell’International Society of Physical 
and Rehabilitation Medicine (ISPRM),
tenutosi a Buenos Aires, che ha visto la 
partecipazione di circa 1800 persone pro-
venienti da 79 nazioni. La rappresentanza 
italiana contava 27 partecipanti, tra cui 
ben 8 medici in formazione specialistica 
in Medicina Fisica e Riabilitativa (MFR), 
in particolare cinque dell’Università degli
Studi della Campania Luigi Vanvitelli,
due dell’Università degli Studi di Padova 
e uno dell’Università Campus Bio-Medico 
di Roma. Gli specializzandi hanno presen-
tato 7 e-Poster a testimonianza della loro
produzione scientifica.
Inoltre, nell’ambito del Congresso Mon-
diale ISPRM 2017 è stato accettato come
oral presentation il lavoro di sintesi del
Progetto SIMFER Specializzandi 2016
sull’utilizzo dell’ICF Rehabilitation Set
negli Ambulatori Italiani di MFR, presen-
tato dalla Prof.ssa Francesca Gimigliano
(Figura 1), che ha supervisionato la survey
insieme al Dr. Paolo Boldrini, Presidente 
SIMFER. Il progetto, promosso e condot-
to dall’Ufficio di Coordinamento della 
Sezione SIMFER Specializzandi (Alessan-
dro De Sire, presente al Congresso di Bue-
nos Aires, Irene Maghini, Marco Gastal-
do, Andrea Pasquini e Marco Paoletta), ha 
coinvolto 93 specializzandi di 13 Scuole 
di Specializzazione Italiane in MFR, a te-

quella sudamericana, e in particolar modo 
argentina. Il meeting, infatti, ha permesso
anche di entrate in contatto non solo con 
l’esperienza medica dei colleghi stranieri, 
ma anche di conoscere altri usi e costumi 
creando una sorta di melting pot culturale.
Tra i vari momenti di convivialità, sugge-
stiva è stata la cerimonia di apertura del 
Congresso, culminata con uno spettacolo
di tango con lezione dei “passi base” annes-
sa, in cui specializzandi e fisiatri di tutto 
il mondo si sono cimentati. L’esperienza 
congressuale ha dato inoltre l’occasione 
agli specializzandi italiani di visitare la bel-
lissima città latina di Buenos Aires, in cui
spicca il folkloristico quartiere de La Boca.

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

Marco GASTALDO,
Andrea PASQUINI,

Marco PAOLETTA (Consiglieri)i

stimonianza della piena collaborazione tra 
i giovani che si affacciano al mondo della 
fisiatria in ambito clinico e scientifico.
Il Presidente della SIMFER il Dott. Bol-
drini ha presentato in un’altra comunica-
zione orale l’importanza del ruolo dei so-
cial media (Facebook, Twitter e YouTube)
per le società scientifiche ed in particolare 
per la nostra Società Nazionale. Grazie
all’aiuto di un giornalista il Dott. Eugenio 
Andretta, al gruppo dei “fisiatri digitali” e 
all’utilizzo di queste piattaforme la SIM-
FER sta promuovendo il ruolo del fisiatra 
e l’importanza della riabilitazione in Italia 
e nel mondo, portando anche ad un incre-
mento dell’interazione tra specialisti e spe-
cializzandi in MFR.
Il congresso, con le affascinanti relazioni
e workshop tenuti da personaggi di spic-
co della Riabilitazione a livello mondiale 
è stato un’opportunità per guardare oltre
i confini del nostro paese, prendendo co-
scienza dei principali campi di ricerca dei
più importanti gruppi di lavoro interna-
zionali riguardanti i numerosi topic chec
la nostra branca abbraccia (riabilitazione 
muscolo-scheletrica, neurologica, infanti-
le, oncologica, trattamento della spastici-
tà, dolore, terapie fisiche strumentali, dia-
gnostica per immagini, ecc.).
Oltre all’aspetto scientifico non è da trala-
sciare anche l’importanza dell’incontro con 
culture differenti dalla nostra, in primis

ISPRM WORLD CONGRESS 2017
L’esperienza degli specializzandi italiani in Medicina Fisica e Riabilitativa

Figura 1. —Prof.ssa Francesca Gimigliano.
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ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Cittadinanzattiva è un’organizzazione,
fondata nel 1978, che promuove l’attivi-
smo dei cittadini per la tutela dei diritti, 
la cura dei beni comuni, il sostegno alle
persone in condizioni di debolezza. La 
missione dell’Organizzazione fa riferi-
mento all’art. 118, ultimo comma, della 
Costituzione, proposto proprio da noi e 
recepito nella riforma costituzionale del
2001. L’art. 118 riconosce l’autonoma ini-
ziativa dei cittadini, singoli e associati, per 
lo svolgimento di attività di interesse gene-
rale e, sulla base del principio di sussidia-
rietà, prevede per le istituzioni l’obbligo di
favorire i cittadini.
Due le frasi che caratterizzano l’azione di 
Cittadinanzattiva. La prima: “perché non “
accada ad altri”, ovvero denunciare soprusi 
e inadempienze, e agire per prevenirne il 
ripetersi attraverso il cambiamento della 
realtà e dei comportamenti, la promozio-
ne di nuove politiche, l’applicazione delle
leggi e del diritto. La seconda frase è “ fare 
i cittadini è il modo migliore di esserlo”: sia-
mo cioè convinti che l’azione dei cittadini 
consapevoli dei propri poteri e delle pro-
prie responsabilità sia un modo per far cre-
scere la nostra democrazia, tutelare i diritti
e promuovere la cura quotidiana dei beni 
comuni, dei quali il SSN è parte.
È in questo humus che nasce il Coordi

q p
-

namento Nazionale delle Associazioni
dei Malati Cronici (CnAMC; www.cit-
tadinanzattiva.it/corporate/salute/1845-
cnamc-malati-cronici.html): esso rappre-
senta una delle reti di Cittadinanzattiva 
che, insieme al Tribunale per i Diritti del
Malato, si occupa della tutela dei diritti
dei cittadini nell’ambito della salute.
Il CnAMC è stato istituito nel 1996 e rap-
presenta un esempio di alleanza trasversa-
le tra associazioni e federazioni nazionali 
di pazienti, che si uniscono per tutelare i 
diritti dei cittadini affetti da patologie cro-
niche e/o rare e per superare le criticità, le 
inefficienze i disservizi comuni a tutte le 
persone che vivono l’esperienza di questi
tipi di malattia nell’ambito delle politiche
socio-sanitarie. Le ragioni della costitu-
zione del CnAMC risiedono nella consa-
pevolezza, da parte di Cittadinanzattiva e 
di tutte le organizzazioni aderenti, che la 
tutela integrata e unitaria dei diritti del-
le persone con patologia cronica e rara è
possibile solo attraverso una forte collabo-
razione e alleanza, lo scambio continuo di
informazioni e l’impegno comune, volto
al superamento delle criticità trasversali

la crescita della leadership delle organiz-
zazioni di malati cronici e rari, attraverso
iniziative specifiche come ad esempio il 
Laboratorio civico sulle politiche della 
salute, la Summer/Autumn School per il 
coinvolgimento del paziente in HTA, ma 
anche con un supporto continuativo, lad-
dove necessario, per rendere le azioni poli-
tiche e di tutela più efficaci. Si tratta di at-
tività volte a rafforzare e fornire strumenti
utili per l’interlocuzione con le istituzioni
e gli altri stakeholders. Coerentemente con
la missione di Cittadinanzattiva, promuo-
ve attività, iniziative ed eventi che sosten-
gano la partecipazione diretta dei cittadini 
nelle politiche socio-sanitarie.
Tra le attività più recenti del CnAMC si
citano ad esempio la collaborazione nella 
stesura del Piano Nazionale delle Croni-
cità approvato dalla Conferenza Stato-
Regioni il 22 luglio 2016; la realizzazione
di due percorsi diagnostico-terapeutici as-
sistenziali (PDTA) delle malattie infiam-
matorie croniche dell’intestino, Malattia 
di Crohn e colite ulcerosa insieme all’As-
sociazione Amici Onlus e delle malattie 
reumatiche infiammatorie auto-immuni
con l’Associazione ANMAR, la cui ca-
ratteristica è stata partire dalle difficoltà 
incontrate dalle persone affette da que-
sti gruppi di patologia e di individuare
insieme a tutti i professionisti coinvolti
nella cura, il percorso migliore stando
alle evidenze scientifiche disponibili e alle
esigenze del cittadino. Tali PDTA sono 
stati recepiti integralmente da due accordi
Stato-Regioni: in particolare, per quando
riguarda le malattie croniche infiammato-
rie dell’intestino, l’Accordo Stato-Regioni 
Rep. Atti 171/CSR del 20 ottobre 2015
e per le malattie reumatiche l’Accordo 
Stato-Regioni Rep. Atti 172/CSR del 20
ottobre 2015.
Il CnAMC partecipa al dibattito politico
pubblico portando il proprio contributo
nel corso di audizioni, pareri, etc. Si ci-
tano a titolo esemplificativo: l’audizione 
sullo Stato di Attuazione della legge 38/10 
presso il Ministero della Salute; l’audizio-
ne sui Nuovi LEA in XII Commissione 
affari sociali; l’audizione sulle proposte di 
legge su installazione di impianti di video-
sorveglianza negli asili nido e nelle scuole
dell’infanzia, nonché presso le strutture
socio-assistenziali per anziani, disabili e
minori, nonché sui requisiti di professio-
nalità e idoneità psico-attitudinale del per-
sonale scolastico e socio-sanitario.

che caratterizzano l’esperienza di vita e
con i servizi socio-sanitari di persone af-ff
fette da patologie croniche/rare e familiari
nel nostro Paese.
Tale attività è resa possibile, d’altro canto,
dalla decisione di tutte le Associazioni di 
mettere a disposizione di battaglie comuni
una parte delle proprie energie, in alcuni 
casi collocando anche in secondo piano le
singole attività specifiche: in questo è pos-
sibile cogliere un elemento di “maturità”
delle organizzazioni e il senso originario 
del CnAMC.
Attualmente aderiscono al CnAMC oltre 
100 organizzazioni di persone con pato-
logie croniche e rare; è possibile prendere
visione dell’elenco completo sul sito web di
Cittadinanzattiva.
Le associazioni che aderiscono al CnAMC
di Cittadinanzattiva condividono, dun-
que, la necessità di lavorare insieme per 
definire e perseguire politiche sanitarie
comuni basate sul principio di tutela inte-
grata ed unitaria.
Per questo ogni anno il CnAMC realizza 
e cura il rapporto nazionale sulle politiche 
della cronicità, giunto alla sua quindice-
sima edizione nel 2016, per fare il punto 
della situazione, analizzare e oggettivare
con dati le criticità assistenziali dei servizi
sanitari e sociali esperite da chi è affetto
da patologie croniche e rare. Il rapporto 
rappresenta lo strumento principe attra-
verso il quale il CnAMC esprime una vera 
e propria piattaforma politica comune ba-
sata sulle richieste e sulle aspettative delle 
associazioni aderenti.
Tra gli obiettivi strategici della rete c’è non
solo quello della conoscenza reciproca tra 
le organizzazioni e lo scambio di informa-
zioni ed esperienze, ma anche quello del-
la promozione della partecipazione quale 
leva essenziale per il cambiamento e della 
formazione dei leader delle associazioni 
per la partecipazione qualificata ai processi
decisionali e al policy making.gg
Per questo il CnAMC agisce quale cassa 
di risonanza delle richieste delle singole
organizzazioni, assicurando loro maggiore 
visibilità e formazione; raccoglie e fornisce 
notizie sul mondo della cronicità (novità 
legislative, sentenze utili, nuove sperimen-
tazioni, disegni di legge in discussione, 
ecc.); facilita la comunicazione e lo scam-
bio di esperienze positive fra le associazio-
ni, al fine di garantire la riproducibilità 
delle buone pratiche.
Il CnAMC investe nella formazione e nel-

Sabrina NARDI
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dal punto di vista psicologico, quando si 
parla di bambini e ragazzi affetti da una 
patologia rara, che spesso devono rinun-
ciare a partecipare alle attività extrasco-
lastiche (46%), si scontrano con proble-
mi concreti come la presenza di barriere 
all’interno dell’edificio scolastico (42%) e 
talvolta subiscono situazioni come l’isola-
mento dai compagni o addirittura atti di 
bullismo (21%).
Il CnAMC nel prossimo anno è impegna-
to in azioni concrete per rendere esigibili 
le disposizioni oggetto di accordi e inte-
se tra Stato e Regioni. Per questo chiede 
alle Istituzioni un impegno affinché entro 
l’anno tutte le Regioni recepiscano for-
malmente il Piano Nazionale delle Croni-
cità con delibera e che il Ministero della 
Salute istituisca al più presto la cabina di 
regia, garantendo la partecipazione di as-
sociazioni di cittadini e pazienti. Rispetto 
alle strategie di finanziamento del Piano,
si potrebbe contare su circa € 21 milioni, 
relativi al PoN GOV cronicità e sanità di-
gitale per gli anni 2016-2023. E ancora 
perché ci siano segnali e impegni concreti 
per la vita quotidiana dei pazienti: un pia-
no nazionale per la semplificazione della 
burocrazia, a cominciare dalle procedure 
per il rinnovo del piano terapeutico sui 
farmaci salvavita, per il rilascio di protesi 
e ausili, per superare gli ostacoli nel rico-
noscimento di invalidità civile e handi-
cap. E ancora, assicurare percorsi di cura 
(PDTA) reali ed esigibili per tutti: deve 
essere direttamente il SSN a prenotare
esami, visite e prestazioni di controllo per
il cittadino con malattia cronica o rara e a 
garantirli in tempi certi.
Il comunicato stampa del Rapporto e il te-
sto integrale sono disponibili sul sito di Cit-
tadinanzattiva (((www.cittadinanzattiva.it).

Il XV rapporto CnAMC: alcuni risultati e le 
priorità per il futuro
Il XV rapporto, dal titolo “In cronica atte-
sa”, ha voluto rappresentare l’anno zero del 
Piano Nazionale della Cronicità, mappan-
do cosa funziona e non funziona oggi, per
fare un check nel tempo.
A distanza di circa sette mesi dalla introdu-
zione del Piano Nazionale delle Cronicità, 
alla cui stesura ed approvazione abbiamo
contribuito come CnAMC, ci risulta che, 
solo le Regioni Umbria e Puglia abbiano 
recepito formalmente il Piano; altre, ma 
ancora troppo poche, si stanno muovendo 
e lo fanno in ordine sparso.
Il quadro che ne è emerso è che le perso-
ne con malattie croniche e rare e i loro fa-
miliari devono sopperire a molte carenze, 
utilizzando il proprio tempo e le proprie 
risorse economiche: fino a € 10.000 l’an-
no per l’assistenza psicologica, l’acquisto 
di farmaci e parafarmaci, la riabilitazione 
a domicilio; fino a €  60.000 l’anno per 
pagare la retta della residenza sanitaria as-
sistita. A questo si aggiunge la burocrazia 
“trita-diritti” perché non si snelliscono le 
procedure burocratiche, come nel caso del
rilascio di piani terapeutici per i farmaci o
di protesi e ausili, l’assegnazione del con-
trassegno auto per invalidi o il rinnovo 
della patente. Anzi capita che anche quan-
do la semplificazione c’è, nella sua appli-
cazione diventi strumento per restringere i
diritti, come nel caso dell’invalidità civile
e dell’handicap.
Oltre il 60% delle associazioni segnala la 
carenza di servizi socio-sanitari sul proprio
territorio (ad esempio logopedia, riabilita-
zione, assistenza domiciliare, servizi di
trasporto) e le difficoltà di orientarsi fra i
servizi, più del 50% evidenzia difficoltà in

ambito lavorativo, legate alla propria pa-
tologia, disagi nel comunicare la malattia,
difficoltà economiche.
Sull’appropriatezza, emergono criticità 
rilevanti: ben il 58% riferisce che i suoi 
sintomi sono stati sottovalutati con conse-
guente ritardo nella cura; uno su quattro 
segnala invece di aver dovuto fare esami
inutili o perché non adatti alla propria pa-
tologia o perché ripetuti più volte. In tema 
di aderenza terapeutica, il 59% riferisce
che la mancata aderenza è dovuta ai costi
indiretti della cura (spostamenti, permessi
di lavoro, ecc.), il 52% alle difficoltà bu-
rocratiche, il 39% a interazioni con altri 
farmaci, o ai costi della terapia. In altri
casi interviene lo scoraggiamento perché 
non si ottengono i risultati attesi (36%)
o perché si tratta di una terapia eccessi-
vamente lunga e complicata (26%). Sulla 
sanità digitale ancora arranchiamo: il 64%
dice di non essere stato coinvolto in nessun
progetto di telemedicina e, nonostante la 
ricetta elettronica sia stata introdotta già 
da alcuni anni, il 49% ritiene che essa non 
abbia prodotto alcun risultato, o solo in al-
cune realtà (22%).
Il primo problema per chi ha una patologia 
rara è la distanza dal centro di riferimento
(68%) e di conseguenza i costi privati per
lo spostamento e l’alloggio (61%). Segue,
per un’associazione su due, la difficoltà 
di arrivare alla diagnosi e la mancanza di 
centri di riferimento. Ancora, la difficol-
tà nel riconoscimento dell’invalidità e/o 
dell’handicap (46%) e il mancato ricono-
scimento della patologia (43%). Sempre
la stessa percentuale ha difficoltà nell’ac-
quisto di parafarmaci (colliri, pomate, ali-
menti particolari, ecc.) e nel pagare priva-
tamente esami e visite specialistiche.
Difficoltà ancora più pesanti, soprattutto
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INDUSTRIA E RIABILITAZIONE

L’organizzazione del sistema nervoso 
non è statica, ma passibile di modifi-
cazioni. Questo concetto, definito pla-

sticità cerebrale, è alla base della riabilita-
zione neuropsicologica e della stimolazione
cognitiva 1.
Ogni persona con deficit cognitivi acquisi-
ti è unica, quindi necessita di un interven-
to specifico, flessibile e costruito su base 
clinica. Interventi mirati possono ridurre
disturbi in differenti aree cognitive e favo-
rire la plasticità cerebrale 2, 3.
Neurab è una start-up innovativa nata a 
Rovereto nel 2014, in Trentino. Il suo pri-
mo prodotto è il Neurotablet (Figura 1), un 
tablet per la riabilitazione cognitiva, realiz-
zato grazie al Programma Operativo FESR 
2007-2013. Il prodotto è stato pensato per
la riabilitazione in presenza e da remoto di
pazienti con deficit cognitivi acquisiti.
L’idea del prodotto è quella di informatiz-

Figura 1. — Home page Neurotablet.

Simone TURATI, Patrizio FAVA
Neurab S.R.L., Rovereto, Trento, Italia

NEUROTABLET, LO STRUMENTO PER LA RIABILITAZIONE 
NEUROCOGNITIVA ANCHE A DISTANZA

Figura 2. — Esempio schermata elenco pazienti.

zare, secondo canoni scientifici, quanti più 
paradigmi riabilitativi possibili, e inserirli 
entro una piattaforma semplice da utilizza-
re, ergonomica e con un costo contenuto.
Prendendo spunto dalla Consensus Confe-
rence di Siena del 2010 4, il team di Neu-
rab ha quindi digitalizzato diversi para-
digmi riabilitativi di aree cognitive quali
il linguaggio, l’attenzione, la memoria, 
la percezione visuo-spaziale e le funzioni
esecutive. Tutti gli esercizi funzionano su
un tablet Samsung, azienda con la quale 
Neurab ha in corso una official partnership 
che le ha permesso di “bloccare” il tablet, 
rendendolo uno strumento esclusivamente
terapeutico. Il Neurotablet, quindi, è uno
strumento utile alla riabilitazione neuroco-
gnitiva, con due sperimentazioni cliniche 
in corso finalizzate alla validazione.
L’accento sull’intervento a distanza è uno
dei punti chiave dello strumento. Il team

della start-up trentina, infatti, si è orienta-
to verso un dispositivo che fosse in grado 
di funzionare anche a distanza.
Abitualmente l’intervento viene effettua-
to quasi esclusivamente in presenza del 
terapeuta e difficilmente il paziente ha la 
possibilità di proseguire il training in au-
tonomia, non raggiungendo così un’inten-
sità adeguata del trattamento 5. Tuttavia,
quest’ultimo fattore risulta determinante
per l’efficacia della riabilitazione. Con que-
sto strumento Neurab vuole offrire la pos-
sibilità di continuare il percorso intrapreso 
anche a domicilio, piuttosto che in ospe-
dale nei momenti in cui il paziente non è 
impegnato in altre attività o nel riposo.
Per fare questo il Neurotablet viene fornito 
in due varianti: la versione terapeuta e la 
versione paziente.
Le due si dividono per facilità d’uso e nu-
merosità di funzioni. Mentre l’interfaccia 

Figura 3. — Esempio schermata selezione delle funzioni cognitive da riabilitare, mo-
dalità paziente.

Figura 4. — Esempio schermata visualizzazione delle statistiche, modalità terapeuta. 
In alto le opzioni selezionabili, in basso il grafico risultante.



INDUSTRIA E RIABILITAZIONE 

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR138

cifici per una diffusa e disabilitante pato-
logia neurocognitiva – il neglect. Vi sono 
quattro esercizi studiati appositamente per 
spingere i pazienti a esplorare l’emicampo
negletto, con strategie e stimoli di volta in 
volta differenti (Figura 8).
Per quanto riguarda il linguaggio, è pre-
sente una piccola suite incentrata sull’ap-
prendimento dell’associazione di suoni e 
simboli, con stimoli vocali registrati da 
doppiatori professionisti secondo strin-
genti regole glottologiche (Figura 9). Il 
linguaggio, per sua natura, si presta poco
all’automatizzazione, al contrario, ad
esempio, delle funzioni attentive, la cui 
definizione scientifica è più procedurale. 
Inoltre, sia per una questione di natura ge-
rarchica a livello riabilitativo, sia per il gra-
do raccomandazione e livello di efficacia 
dei paradigmi 4, Neurab ha preferito con-
centrare i propri sforzi nell’area attentiva.
Percezione e funzioni esecutive sono
anch’esse presenti nell’offerta del Neuro-
tablet. Vi sono differenti esercizi che si ri-
volgono a forme di agnosia visiva, trattata 
tramite compiti di segregazione in forme op-
pure di ricostruzione dei profili di differenti
profili sovrapposti (Figura 10). Un compito 
di associazione immagine-parola comple-

Figura 7. — Ssempio schermata trial “N-Back autodeterminato” (memoria). Esercizio di
memoria visuo-spaziale a breve termine, il paziente deve selezionare in successione le
immagini presentate ricordandosi l’esatta sequenza.

Figura 8. — Esempio schermata trial “copia di matrici” (neglect). Sulla sinistra il mo-
dello di tracciato che il paziente dovrà riprodurre sul lato opposto.

Figura 6. — Esempio schermata trial “attenzione selettiva” (attenzione). Le forme pre-
sentate sono gli stimoli target che il paziente deve selezionare e i distrattori.

Figura 5. — Esempio schermata modulazione delle variabili per l’esercizio “attenzione
selettiva”, modalità terapeuta. In alto la barra utile a selezionare il livello di difficoltà, 
in basso i widgets utili a modificare le variabili presenti nell’esercizio.

terapeuta mostra un’elevata quantità di in-
formazioni e permette l’accesso alla totali-
tà delle funzioni del software (Figure 2-4), 
quella paziente è invece ridotta e semplifi-
cata (Figura 3). Il terapeuta decide di volta 
in volta quali esercizi far apparire sul ta-
blet del paziente, per quanto a lungo e con 
quale difficoltà: riceve quindi i rispettivi
feedback direttamente sul proprio Neuro-
tablet, attuando un vero e proprio monito-
ring a distanza delle performance dei pro-
pri assistiti. Paziente e terapeuta possono
inoltre comunicare con una chat dedicata, 
presente all’interno dello strumento.
Rispetto all’orizzonte, in rapida crescita,
dei software riabilitativi, il Neurotablet
permette la modulazione della maggior 
parte delle variabili presenti nei differenti
paradigmi (Figura 5) per dar la possibili-
tà al terapeuta di modellare il compito sul
quadro cognitivo del paziente.
Oltre a ciò è presente una funzione avan-
zata: l’adattamento automatico della dif-ff
ficoltà. Una volta impostato l’esercizio il
Neurotablet fornisce al paziente il giusto 
livello di stress performativo, adattandosi
alle sue prestazioni tramite il bilanciamen-
to di algoritmi sviluppati da Neurab. In
poche sessioni un medesimo esercizio può

diventare abbastanza facile da essere svolto
anche dai pazienti più compromessi, fino
ad attestarsi attorno alle performance di
individui sani. L’algoritmo campiona au-
tomaticamente la performance dei pazien-
ti e tenta di fornire il giusto livello di stress 
per ogni abilità, evitando quindi situazioni
in cui il compito sia impossibile e frustran-
te, oppure ovvio e noioso.
Nel merito, il Neurotablet offre circa 40 
esercizi differenti divisi in 5 aree. La prima è
l’attenzione (Figura 6), che viene divisa nelle 
4 componenti standard (allerta, attenzione
selettiva, attenzione alternata e attenzione
divisa), in due differenti modalità (visiva e 
acustica), fornendo 18 differenti paradigmi
in totale. In ciascuno di essi sono presenti 
setting approfonditi, che permettono di
cambiare la natura dello stimolo (forme, let-
tere, numeri, ecc.), il tempo di presentazione 
o anche la dimensione del set di stimoli. Vi è 
inoltre un’area “memoria”, con esercizi di al-
lenamento specifici per memoria a breve ter-
mine, declinata in ripetizioni di sequenze, 
N-back (Figure 6, 7) e memorizzazione di
percorsi spaziali. Anche in questo caso ogni 
esercizio è ampiamente personalizzabile e si
adatta alle performance del paziente.
Sono inoltre presenti dei set di esercizi spe-
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per visualizzare i dati dei propri pazienti 
e dalla quale si può comunicare diretta-
mente con gli stessi o con i loro caregivers,
sempre tramite la messaggistica integra-
ta. Qui si trovano differenti grafici che
permettono di seguire l’andamento dei 
pazienti in diverse modalità, focalizzan-
dosi sia sulle performance quotidiane che 
sull’andamento longitudinale.
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ta l’area, in attesa di ulteriori sviluppi. Per 
quanto concerne le funzioni esecutive, sono 
fornite diverse versioni del paradigma di
Stroop (su differenti modalità concettuali),
dei classici compiti di controllo/inibizione 
(Go/No-Go, Figura 11) e un compito “lu-
dico” utile a stimolare la pianificazione. An-
che gli esercizi di quest’area si adattano alle
performance del paziente, permettendo di 
avere sempre una difficoltà ottimale, indi-
pendentemente dal livello di partenza.
Il Neurotablet viene infine completato 
dalla presenza di una piattaforma online
(Figura 12) alla quale è possibile accedere 

Figura 9. — Esempio schermata trial “anagrammi” (linguaggio). In alto i box in cui il
paziente dovrà trascinare gli stimoli corretti per produrre la parola, precedentemente
presentata in modalità audio.

Figura 10. — Esempio schermata trial “tracciamento profili” (percezione). Nella parte
centrale le figure/simboli sovrapposti, in basso gli stimoli target che il paziente dovrà 
individuare.

Figura 11. — Esempio schermata trial “controllo/inibizione rotazione” (funzioni ese-
cutive). Al centro sono presentati due cerchi con all’interno delle sfere rotanti in senso
inverso, il paziente dovrà selezionare lo stimolo più lento solo in determinate condizioni
prestabilite nelle istruzioni.

Figura 12. — Esempio schermata statistiche avanzate, piattaforma web. Sulla sinistra
le categorie selezionabili, al centro le relative informazioni specifiche relative ai dati
registrati durante le sessioni.
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PAGINA DELLE ARTI: MUSICA, TEATRO, CINEMA, EDITORIA IN RIABILITAZIONE

La deglutizione è l’atto finemente coor-
dinato volto a convogliare le sostanze dal 
piatto allo stomaco: è essenziale per forni-
re un adeguato apporto nutrizionale, per
saziare la sete e per provare il piacere dello
stare insieme agli altri mangiando (convi-
vio da “cumvivere” - vivere insieme).

Il problema

La disfagia è tuttora un argomento poco
conosciuto: con questo termine s’intende
la difficoltà o impossibilità di masticare il
cibo, preparare il bolo e deglutirlo. Segni 
tipici direttamente osservabili sono la tosse
e la voce gorgogliante oppure la sensazione 
che il cibo si fermi in gola.
È un disturbo molto frequente nell’ambito 
delle patologie dell’adulto e del bambino. 
È presente nel:

p g

– 20-80% delle persone colpite da Ictus 
(nelle prime settimane);

– 50-90% con Parkinson;
– 40-70% con esiti di Trauma Cranico;
– 40% delle Paralisi Cerebrali Infantili;
– 40-50% dei pazienti con Sclerosi Mul-

tipla;
– 80-100% con Sclerosi Laterale Amio-

trofica;
– comunemente presente dopo chirurgia 

maggiore del distretto faringo-laringeo;
– 93-100% dei casi sottoposti a radiotera-

pia nella regione della testa e del collo;
– in un considerevole numero di pz. con

disturbi cognitivi e/o comportamentali
(per es. nell’Alzheimer), compresi quelli 
in ambito psichiatrico;

– 45% delle persone oltre i 75 anni;
– 50-60% degli anziani istituzionalizzati.
Ogni anno circa 10.000 anziani muoiono 
per soffocamento da cibo o per complican-
ze respiratorie conseguenti alla disfagia.
È molto complessa da trattare, specie nei
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pazienti gravi, e richiede un’ampia rete 
di esperti sia nella fase diagnostica che in
quella terapeutica rappresentando quindi
un capitolo molto importante nell’ambito 
della gestione clinica del paziente che ne 
risulta affetto.
Espone inoltre i pazienti al rischio di aspi-
razione tracheo-bronchiale, di malnutri-
zione e disidratazione, di complicanze

Fisioterapia, ha realizzato un video e un
App, gestisce uno spazio nel sito intranet 
aziendale, organizza Convegni, ha aperto
un ambulatorio specifico per valutazione e 
trattamento di pazienti disfagici, lavora in 
sinergia con Società Scientifiche.
La creazione di uno “Centro per la degluti-
zione” ospedaliero dove gestire il percorso 
completo diagnostico-terapeutico (valu-
tazione, esecuzione FEES, impostazione 
del trattamento) coniugando al meglio le 
professionalità esistenti per dare risposte
efficaci ed efficienti ai bisogni dei pazienti
con disfagia, rappresenta il più ambizioso
progetto del Gruppo.

La proposta: il libro di ricette

Il Gruppo ha inoltre incrementato il pro-
prio operato perseguendo obiettivi sociali 
di well-being e di wellness perché si può g
essere disfagici senza rinunciare al gusto 
ed al piacere del cibo, mantenendo i co-
lori, i profumi e i sapori tipici della dieta 
mediterranea e recuperando il momento 
prezioso del mangiare insieme.
L’attività sanitaria ha quindi incontra-
to il settore enogastronomico: sono stati 
coinvolti gli Chef di Piacenza premiati
dalla Guida Michelin e, dopo una pri-
ma esperienza di una cena “a consistenza 

broncopolmonari e di restrizione della vita 
sociale, oltre a comportare un aumento dei 
tempi di degenza ospedaliera e influire sul
tasso di mortalità, in particolare nei primi 
mesi dall’insorgenza.
È quindi fondamentale l’individuazione 
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precoce del disturbo disfagico, sia esso 
portatore o no di cannula tracheostomica, 
con attuazione di percorsi diagnostico-
terapeutici personalizzati ed efficaci per
migliorare il recupero della funzione de-
glutitoria residua con l’impiego di moda-
lità di nutrizione più sicure e funzionali 
per il paziente e i caregivers, di tecniche
rieducative specifiche, di posture com-
pensatorie e di eventuale modifica della 
consistenza degli alimenti per favorirne il 
passaggio dalla cavità orale all’esofago e
quindi allo stomaco, prevenendo nel con-
tempo le gravi complicanze a cui egli può 
andare incontro se non adeguatamente 
trattato.

Le risorse: il gruppo disfagia

L’Azienda USL di Piacenza ha pertanto
sposato le intenzioni degli operatori costi-
tuendo un team ad essa dedicato.
Il Gruppo Disfagia, multiprofessionale 
e interdisciplinare, è composto da opera-
tori dell’Ospedale e del Territorio: medi-
ci (fisiatra, otorinolaringoiatra-foniatra, 
pneumologo, pediatra, neuropsichiatra,
dietista, nutrizionista, geriatra, neurop-
sicologo, neurologo), logopedisti, fisiote-
rapisti e infermieri: il problema disfagia 
è trasversale a tutte queste figure e solo 
lavorando insieme, nel rispetto delle spe-
cifiche professionalità, si può rispondere in 
maniera adeguata.
Da circa quattro anni realizza corsi di for-
mazione per operatori sanitari e non con 
l’obiettivo di far conoscere la difficoltà 
di deglutizione e per far acquisire infor-
mazioni indispensabili alla prevenzione
delle gravi complicanze; porta la propria 
esperienza in Corsi, Convegni (anche in-
ternazionali), eventi divulgativi e trasmis-
sioni televisive, ha partecipato al Festival 
del Diritto 2014, Milano Expò 2015 e a 
Expò-Sanità a Bologna 2016, svolge lezio-
ni nei corsi di Laurea Infermieristica e di 
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DIVERSAMENTE BUONGUSTAI:  
QUANDO DEGLUTIRE NON È PIÙ COSÌ FACILE

 Quagliaroli S. Soffice cucina. Ricette d’autore per...
diversamente buongustai. Piacenza: Grafiche Lama; 
2015.
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un trauma, ha perduto la capacità di de-
glutire in modo corretto.
Il cibo è molto più che un’esigenza fisica 
in quanto coinvolge anche la sfera sociale,
affettiva e del piacere, è importante e grati-
ficante mangiare ciò che più fa piacere de-
dicando al cibo attenzione, cura e tempo.
«…in quel che mangiamo è racchiuso un
desiderio, qualcosa di bello e di buono che 
ci portiamo dietro e ricordiamo nel tempo.
Per questo il diritto al cibo dovrebbe essere 
costituzionale e il diritto alla buona cucina 
universale… La creatività può aiutare a 
dare un senso a certe cose che si fanno per 
gli altri…È così che la medicina diventa 
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speranza e quello del medico può essere il 
mestiere più bello del mondo. Perché cerca 
di restituire una normalità a chi l’ ha per-
duta, con la tecnica, le terapie, l’ascolto, la 
comprensione. Poi ci vogliono anche affetto e 
solidarietà…» (G.G. Schiavi).
Ed è indispensabile alimentarsi ed idratar-
si in sicurezza, in quantità sufficiente con-
servando il più possibile il piacere legato 
alla soddisfazione di questi bisogni.
Si può infatti essere disfagici senza rinun-
ciare al gusto e al piacere del cibo con i 
suoi colori, i suoi gusti e i suoi sapori recu-
perando un momento prezioso ed irrinun-
ciabile di convivialità.
I 5 sensi svolgono un ruolo importante
nell’alimentazione.
La vista condiziona anche gli altri; stimoli
neutri che non evocano ricordi non inte-
ressano e non creano atteggiamenti esplo-
rativi: l’aspetto del cibo (forma, colore,
presentazione) condiziona l’attenzione del 
paziente disfagico.
L’olfatto percepisce con l’inspirazione 
l’aroma durante l’assunzione di un ali-
mento.
Il tatto analizza le stimolazioni termiche e

modificata”, nel 2015 nasce “Soffice cuci-
na – Ricette d’autore per... diversamente
buongustai” (GL Editore): è un libro di
ricette in cui si parla di alimenti comuni
che, opportunamente modificati, esaltano
un piacere della vita a cui nessuno può ri-
nunciare.
«Gli chef coinvolti in questo progetto e che 
hanno costruito questa nuova estetica della 
cucina, che noi abbiamo ribattezzato “sof-ff
fice”, hanno creato una serie di piatti de-
stinati a diventare archetipo. Un modello
per il futuro, un nuovo inizio, una grande 
esempio di sensibilità, tutto proteso alla sod-dd
disfazioni di tanti che hanno imparato un 
diverso modo di affrontare la nutrizione e 
il piacere. Questi cuochi hanno trasformato
soprattutto uno dei cardini della gastrono-
mia, la consistenza, rigenerandola, restrin-
gendola ma non per questo impoverendola,
anzi. Hanno agito come quei musicisti raf-ff
finati, che eliminando il pieno d’orchestra 
per privilegiare solo alcuni strumenti, gli 
archi, ottengono una tessitura armonica 
capace di scavare il profondo dell’anima.
Guardateli questi piatti… suggeriscono la 
bellezza solo alla vista. Provate a rifarli 
in casa o provate ad andare sa mangiarli 
preso i loro ristoranti! Ritroverete il piacere 
dell’armonia del cibo suggeriti dall’olfatto,
dal tato, dal gusto e dall’udito. La bocca,
la lingua, la gola non opporranno alcuna 
resistenza. Al contrario si abbandoneranno
a questo concerto da camera, per ritrovare 
il piacere della musica della vita»(S. Qua-
gliaroli).
Il libro è composto da una parte iniziale 
dove, accanto a semplici nozioni di anato-
mia e fisiologia della deglutizione, vi sono 
consigli utili per alimentarsi in sicurezza; 
seguono le note redatte dal dietista e dal
nutrizionista che commentano anche le 

singole ricette degli chef; infine vi è una 
parte dedicata alle ricette della “cucina 
quotidiana” proposte da alcuni operatori
del Gruppo.
Un libro di ricette che coniuga alimen-
tazione e salute potrebbe sembrare quasi 
scontato considerata la nota importanza 
del cibo per favorire un corretto stile di 
vita.
Ma qui l’idea è più profonda e la novità più
significativa: si parla di alimenti comuni 
che, opportunamente modificati e senza 
perdere le peculiarità del sapore, del gu-
sto e del colore che li contraddistinguono,
esaltano uno dei piaceri della vita riscoper-
ti anche da chi, a causa di una malattia o 

Figura 1. — Cuochi. Da sinistra Mario Boni testimonial, Ettore Ferri, Carla Aradelli, Stefano Quagliaroli enogastrono-
mo, Isa Mazzocchi, Daniele Repetti, Stefano Ferri_Antenucci.

Figura 2. — Gruppo Disfagia Azienda USL Piacenza_Antenucci.
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tà che abbiamo loro proposto, a comincia-
re dalla cena-disfagia dell’anno precedente 
che, non a caso, avevamo denominato “5 
chef per la gola: una cena… di velluto” e 
che aveva lo scopo, pienamente raggiunto 
vista l’ampia partecipazione, di sensibiliz-
zare sul problema.
L’idea del libro nasce quindi dal desiderio 
di divulgare e condividere esperienze e 
conoscenze acquisite, tuttavia non inten-
de affatto sostituirsi agli interventi mirati 
dei professionisti che si occupano del pro-
blema, ma anche con il loro contributo si 
propone di analizzare e ridurre il disagio
del deglutire nelle persone con problemi 
di disfagia, restituendo la fondamentale
componente sociale ed affettiva del piace-
re del pasto insieme ai propri cari.
I pazienti dovrebbero poter scegliere tra 
diverse portate: le ricette del libro sono 
state create per garantire un’alimentazione 
varia e bilanciata; sono inoltre descritte in
modo chiaro e semplice per essere realizza-
te anche da persone non esperte.
Prendersi cura del paziente garantendogli 
la possibilità di vivere una diversità ina-
spettata in modo naturale permettendogli 
di recuperare una vita sociale che sembra-
va perduta, anche attraverso il gusto di tor-
nare a mangiare insieme, sottolinea l’im-
portanza di una sistema sanitario a misura 
di paziente.
Attraverso le capacità dei professionisti, 
doniamo un riavvicinamento alla vita, una 
riscoperta di uno dei piaceri fondamentali
qual è il cibo, un recupero della propria 
dignità di persona.
La sanità tra la gente e con la gente: questo 
libro racconta come si può curare “oltre” 
le medicine per riappropriarsi di uno dei
momenti più preziosi e gratificanti della 
giornata, riconquistando la voglia di tor-
nare a vivere.
Poter scegliere cosa mangiare e farlo diven-
tare un piacere, è un diritto di tutti!

nutrizione, infezioni polmonari e disagio 
sociale.
La fretta, l’inesperienza e lo stile di vita 
“fast food” si concentrano solo sull’aspetto 
nutritivo del cibo, costringendo il paziente 
disfagico a ridurre l’interesse alimentare: il 
piacere dell’alimentazione è fondamentale 
e per questo i cibi di consistenza modifica-
ta dovrebbero essere presentati con cura e 
resi appetitosi.
Creare piatti “normali” semplicemente 
modificando le consistenze affinché una 
persona disfagica possa mangiare con gu-
sto e in sicurezza era la sfida che abbiamo
vinto grazie all’aiuto dei cuochi stellati di
Piacenza cui va un ringraziamento parti-
colare per la disponibilità, la creatività e la 
passione che hanno messo in tutte le attivi-

meccaniche su cute e mucose: determina il 
numero di masticazioni e favorisce atteg-
giamenti di protezione, come con elemen-
ti duri (frammento di gusci) o se il cibo è
troppo freddo o troppo caldo.
L’udito è utilizzato per prodotti confezio-
nati tipo i biscotti per giudicarne freschez-
za e croccantezza.
Il gusto analizza il cibo introdotto in
bocca e genera un’informazione che, por-
tata a livello cerebrale, viene analizzata e 
confrontata con le immagini in memoria 
provocando una risposta immediata come 
l’aumento della salivazione.
Chi ha problemi di disfagia si adegua poco 
alla nuova dieta per monotonia alimentare
e perdita di interesse progressivo, riduce
quindi la quantità assunta rischiando mal-

E poi una scelta vincente… il contest nazionale di ricette: vincere la disfagia si può!
L’interesse scaturito ha successivamente motivato il Gruppo alla creazione di un con-
corso di ricette a consistenza modificata su scala nazionale: la diffusione è stata capillare 
e supportata dall’utilizzo dei vari media (stampa, tv) social, e web (siti istituzionali,
blog) con l’obiettivo di raggiungere e creare la massima diffusione nella cittadinanza 
sul tema della disfagia e delle corrette modalità alimentari.
L’evento di lancio del concorso ha avuto espressione con la creazione in una versione
smart del contest di ricette con ospiti noti a livello locale appartenenti all’ambito musica-
le, della stampa e delle istituzioni: in questo modo la pubblicità è stata amplificata in ter-rr
mini di risonanza dei profili Facebook non solo dell’azienda AUSL e dei componenti del
gruppo disfagia ma anche attraverso i contatti dei competitor. Il lancio è stato preceduto
e seguito da un ampio spazio dedicato sul giornale locale e su 2 emittenti televisive locali.
Durante il contest è stato fatto un ulteriore evento di richiamo diffuso su quotidiano
locale, su web e su Facebook mediante un video registrato da una nota foodblogger che
ha enfatizzato sia le modalità del concorso che le regole della modifica della consistenza 
con la creazione di un’apposita ricetta.
Consistenze ammesse: semiliquida, semisolida e solida morbida. Ogni concorrente do-
veva inviare la propria ricetta via mail all’ U.O. Comunicazione e Marketing e pub-
blicarla (se possibile) sul proprio profilo FB o Instagram aggiungendo #ricettasoffice.

Figura 3. — Premiazione dei vincitori del contest NO.

GRUPPO DISFAGIA AUSL DI PIACENZA

REFERENTE: Dr. Antenucci Roberto

Web: http://www.auslpc.com/dedicato/disfagia/ 

Scarica la nostra app da App Store o Google Play



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

Vol. 31 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 143

Gli utenti raggiunti sono stati circa 30 mila di cui 8500 hanno premiato la pagina FB del contest con “likes”.
La pubblicazione di una videoricetta registrata dalla foodblogger G. Golino (2681 utenti) e la partecipazione di Antonino Cannavac-
ciuolo, chef pluripremiato, volto noto televisivo e giurato di Masterchef (14.114 utenti) hanno ampliato ulteriormente il pubblico
Le ricette pervenute sono state 75. È stata predisposta una giuria composta, da una logopedista e dalla nutrizionista, membri del Grup
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po Disfagia, per l’ambito sanitario, dal Direttore Generale dell’AUSL di Piacenza, per l’ambito istituzionale, dagli chef e dai rappresen-
tanti dell’Accademia della Cucina Piacentina, per l’ambito enogastronomico. La giuria ha selezionato 10 ricette finaliste poi pubblicate 
sulla pagina FB istituzionale dell’AUSL. Parametri di selezione delle ricette: aderenza ai criteri della consistenza e di omogeneità del 
cibo, potere nutrizionale, impatto visivo e creativo della ricetta e difficoltà di preparazione.
Le ricette finaliste sono state in primo piano sulla pagina FB della AUSL di Piacenza per 10 giorni: gli utenti dovevano selezionare la 
loro ricetta preferita mediante “like”.
Il numero di preferenze ha decretato la graduatoria del contest.
Gli utenti che hanno visualizzato l’esito della gara sono stati dodicimila. La graduatoria finale è stata realizzata da 2500 persone me-
diante “like”. L’evento conclusivo ha visto ancora coinvolti gli Chef e l’Accademia della Cucina nella preparazione di una cena con le 
ricette vincitrici.
Mangiare è molto più che un’esigenza fisica: è emozione, nasce dall’esperienza multisensoriale e dai ricordi che il cibo evoca, è gusto
dello stare insieme.
Si può essere disfagici senza rinunciare al gusto e al piacere recuperando un momento prezioso ed irrinunciabile di convivialità.
Cucinare è un atto d’amore e il cibo elaborato e modificato per chi ha difficoltà a deglutirlo è parte integrante della terapia e della cura.
Il Gruppo Disfagia AUSL di Piacenza ha voluto dimostrare come si possa creare cultura sul tema avvalendosi di format diversi rispetto
a quello sanitario e usufruendo di social, web e media.

Il traguardo successivo?
Realizzare una Guida con «bollini» per i Ristoranti italiani (e anche per gli Autogrill) che propongano menù per disfagici: una vera 
sfida!!!

Gruppo.—M. ORSI, F. FICHERA, S. SVERZELLATI, M. SANTIN, M. GRUPPI, N. TONNA, G. FERRARI, R. MURGIA, S. EMILIANI, E. BOZZINI, R. D’A’ LOGNA,
M. SANSEVERI, J. ROLLARR , M. CANTONI, A. MURRI, L. SALVADORI, L. POGGI, M. ALFIERI, E. GERRA, S. SCHIAFFONATI, A. AMICI, R. MINARDI, T. CATENIO,
A. POZZOLI, M. CASTALDO, M. MAJ.
Ringraziamenti.—Un ringraziamento per la condivisione del percorso-disfagia a: G. Buonanno, G. Sacco, A. Cassio, F. Razza, F. Verderosa, R. Bocchi, P. Epifani M. Pinotti, E. Braghie-
ri, D. Nicolotti, S. Paparella, S. Di Lollo, V. Visconti, F. Franchi, F. Fornari, T. Taggiasco, D. Imberti, D. Guidetti, R. Guglieri, C. Franco, G. Villani, M. Rossetti, G. Limonta, E. Bisi,
C. Colonna, M. Lentini, G. Biasucci, R. Boccellari, R. Sacchetti. Un particolare ringraziamento infine agli Chef: Ettore e Stefano Ferri, Filippo Chiappini Dattilo, Daniele Repetti, Isa 
Mazzocchi, Carla Aradelli, Aldo Scaglia e a: Stefano Quagliaroli, Giangiacomo. Schiavi, Sergio Amici, Roberta Bertuzzi, Silvia Barbieri.
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“La cura delle persone 
è cosa diversa 

dalla cura delle malattie. 
Questo libro è un mattone 
per la ricostruzione morale 

della nostra Italia 
verso la quale abbiamo tutti,

oltre al dovere di credere, 
anche quello

di operare fattivamente”. 
Mogol

Il libro

Storie e problemi veri della Sanità pubbli-
ca, raccontati e soprattutto analizzati da 
chi in corsia vive da trent’anni con una po-
sizione di responsabilità. Qui di casuale il
lettore troverà ben poco. Sono vicende — 
inquietanti e opache, ma in qualche caso
luminose e incoraggianti — in cui Valter 
Santilli, fisiatra e primario al Policlinico
Umberto I di Roma, si è imbattuto negli

RECENSIONE DEL LIBRO  
“PER IL BENE DEL PAZIENTE” DI VALTER SANTILLI

 Santilli V. Per il bene del paziente. Roma: Gallucci; 2016.

anni trascorsi tra reparti ospedalieri e aule
universitarie. Sollecitato dalle domande di
Paolo Pagliaro e Piero Schiavello, Santilli 
propone una soluzione per ciascuna delle
questioni sollevate, sottraendosi alla ster-
minata pubblicistica del lamento e accet-
tando la sfida della concretezza.

L’autore

Nato a Roma nel 1954, Valter Santilli è
professore ordinario di Medicina fisica e 
riabilitativa all’Università “La Sapienza” di
Roma e fisiatra al Policlinico Umberto I.
Autore di numerose pubblicazioni scienti-
fiche e relatore in convegni internazionali, 
è una personalità nota non solo nel mon-
do accademico e medico. Anche il gran-
de pubblico ha avuto modo di conoscerlo
per le sue frequenti apparizioni televisive e 
per essere stato scelto da Papa Francesco, 
quando era il cardinale Bergoglio, come 
suo fisiatra di fiducia.
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Il presidio Nord 3 della Fondazione Don
Carlo Gnocchi Onlus, con il patrocinio
di: Centro Artiterapie Lecco, Festival del Ci-
nema Nuovo di Gorgonzola, MediCinema 
Onlus, Sineresi-Società Cooperativa Sociale,
Associazione Culturale Longuel, Associa-
zione Lilopera, Associazione di promozione 
sociale il Setticlavio, organizza il concorso
letterario La fragile bellezza, aperto a tutti,
studenti e adulti, con lo scopo di favorire
e valorizzare scritti originali e creativi che
affrontino tematiche sociali e di solida-
rietà, con una specifica attenzione a chi si 
trova in stato di difficoltà, di disabilità o di 
mancanza di autonomia.
La Fondazione Don Gnocchi, presente
con le sue strutture in Italia e all’estero, si
occupa di ragazzi con disabilità, affetti da 
complesse patologie acquisite e congenite;
di pazienti di ogni età che necessitano di
interventi riabilitativi neurologici, ortope-
dici, cardiologici e respiratori; di assistenza 
ad anziani non autosufficienti, malati on-
cologici terminali e pazienti in stato vege-
tativo persistente. Intensa, oltre a quella 
sanitario-riabilitativa, socio-assistenziale e 
socio-educativa, è l’attività di ricerca scien-
tifica e di formazione ai più diversi livelli.
Tra gli intenti della Fondazione anche 
quello di promuovere e realizzare una 
“nuova cultura” di attenzione ai bisogni
della persona nella sua globalità, attraverso 
eventi artistici ed educativi.

REGOLAMENTO

Art. 1. Istruzioni per le varie sezioni del 
concorso

Il concorso si articola in due sezioni, A e
B, nelle quali possono concorrere opere di 
narrativa in lingua italiana, edite o inedite,
dove protagonista sia la figura dell’anziano, 
del disabile, o persone che si trovino in sta-
to di disagio e abbiano perso la loro auto-
nomia. Ogni concorrente può partecipare 
a una delle due sezioni riportate di seguito:
Sezione A: riservata agli adulti, racconto
breve in italiano, per una lunghezza com-
plessiva non superiore alle 4 cartelle e con
un limite massimo di 8000 battute (spazi
compresi). L’iscrizione al concorso com-
porta, per questa sezione, il versamento di 
una quota di euro 10 per spese organizzati-
ve. Per i dipendenti della Fondazione Don
Carlo Gnocchi l’iscrizione è gratuita;
Sezione B: riservata agli studenti delle
scuole secondarie di I° e II° grado dell’area 
territoriale del Presidio Nord 3 (Municipio
9 di Milano, Monza Brianza e provincia,

tro Girola - Fondazione Don Carlo Gnoc-
chi Onlus - via Girola 30 - 20162 Milano
entro e non oltre la data del 31 luglio 2017.
Farà fede la data presente sul timbro po-
stale di spedizione.
Via mail:
– inviare il file del racconto all’indirizzo 

mail animazione.girola@dongnocchi.it;
– nel corpo della mail indicare nome,

cognome, data e luogo di nascita, indi-
rizzo di residenza e recapiti telefonici, 
e-mail, sezione del concorso alla quale
si intende partecipare, titolo dell’opera, 
dichiarazione di consenso di partecipa-
zione solo per le opere edite;

– file della copia della ricevuta di avvenu-
to pagamento della quota di iscrizione 
(solo per i partecipanti della sezione A);

– per i minori è necessaria una autorizza-
zione di un genitore;

– per dipendenti della Fondazione è ne-
cessario indicare la struttura dove effet-
tuano il loro servizio.

La spedizione via mail deve avvenire entro
e non oltre la data del 31 luglio 2017.
Il versamento di euro 10, per la sezione
A, deve essere effettuato tramite bonifico
bancario intestato a Centro Girola Fon-
dazione Don Carlo Gnocchi n° IBAN
IT16B0558401668000000002312 causa-
le: concorso letterario “La Fragile Bellezza”.
Gli autori partecipanti al concorso, nel 
caso si ritenesse necessario, cedono il dirit-
to di pubblicazione alla Fondazione Don
Carlo Gnocchi senza aver nulla a preten-
dere come diritto d’autore. I diritti riman-
gono comunque di proprietà dell’autore.
Le opere pervenute non verranno resti-
tuite. Il giudizio della giuria, formata da 
scrittori, giornalisti e professionisti del 
settore sociale, è insindacabile e inappel-
labile. La partecipazione al concorso im-
plica l’accettazione integrale del presente 
bando.

Art. 4. Svolgimento

La premiazione, per le sezioni A e B (per 
gli studenti del Municipio 9 di Milano),
è prevista il giorno 21 ottobre 2017 al
Centro Girola - Don Gnocchi, via Carlo 
Girola 30, Milano, all’interno di un’ini-
ziativa aperta al pubblico, con ospiti e in-
trattenimento. Per gli studenti della pro-
vincia Monza Brianza e provincia Como
della sezione B, la premiazione si terrà 
al Centro Don Gnocchi Ronzoni Vil-
la, in via Piave 12, a Seregno (MB) nella 
giornata del 9 settembre 2017. Saranno

Como e provincia), racconto breve in ita-
liano, per una lunghezza complessiva non 
superiore alle 4 cartelle e con un limite 
massimo di 8000 battute (spazi compre-
si). Possono essere inviati racconti singoli 
o lavori di gruppo e di classe inerenti al 
tema. Per questa sezione la partecipazione
è gratuita.

Art. 2. Partecipanti

Possono partecipare al concorso gli auto-
ri di ogni nazionalità. Le opere presentate
dovranno essere in lingua italiana. Per i 
racconti editi occorre una autorizzazione 
scritta di chi detiene i diritti dell’opera (es. 
“Autorizzo il racconto edito… alla parteci“ -
pazione del concorso in oggetto”). Per i mi”” -
nori è necessaria un’autorizzazione scritta 
di un genitore (es. “Autorizzo mio figlio“ …. 
alla partecipazione del concorso in oggetto”)
È possibile l’invio di più racconti dello 

p p gg

stesso autore, fino a un massimo di tre. 
Per la sezione A per ciascun testo inviato, 
occorre versare il corrispettivo della quota 
di partecipazione (es. un racconto 10 euro, 
due racconti 20 euro, tre racconti 30 euro).

Art 3. Modalità di partecipazione

Le opere dovranno essere trasmesse nel
rispetto delle modalità indicate, pena 
l’inammissibilità al concorso. È possibile 

p p

spedire il racconto in due modalità:
A mezzo postale:
– il plico deve contenere una copia car-

tacea dell’opera in concorso priva di 
elementi che possano far riconoscere
l’autore;

– in una busta chiusa devono essere in-
seriti nome, cognome, data e luogo di 
nascita, indirizzo di residenza e recapiti
telefonici, e-mail, sezione del concorso 
alla quale si intende partecipare, titolo 
dell’opera, eventuale dichiarazione di 
consenso di partecipazione di chi de-
tiene i diritti dell’opera presentata come
edita;

– per i minori è necessaria un’ autorizza-
zione di un genitore;

– per dipendenti della Fondazione Don 
Carlo Gnocchi è necessario indicare la 
struttura dove effettuano il servizio;

– fotocopia della ricevuta di avvenuto pa-
gamento della quota di iscrizione (solo 
per i partecipanti della sezione A).

Il materiale dovrà essere inviato in busta 
chiusa al seguente indirizzo: Concorso
Letterario –Servizio Animazione c/o Cen-

LA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS 
PRESIDIO NORD 3 - ORGANIZZA IL CONCORSO  
DI NARRATIVA “LA FRAGILE BELLEZZA”
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Elena Santoro – Responsabile neuropsi-
chiatria presidio Nord 3
Sara Munizza – Medico geriatra presidio 
Nord 3
Presidente di giuria
Mons. Angelo Bazzari – Presidente onora-
rio Fondazione Don Carlo Gnocchi
Segretario di giuria
Gianni Gandini – Musicoterapista, autore
letterario

Art. 7. Trattamento dati
I dati personali trasmessi saranno trat-
tati in conformità alla Legge 196/2003
e utilizzati esclusivamente per le finalità 
connesse al concorso in oggetto e conser-
vati per il tempo strettamente necessario 
all’espletamento del suddetto concorso. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio e ne-
cessario per partecipare al concorso.
Per quanto non previsto dal presente rego-
lamento, le decisioni spettano autonoma-
mente all’Ente promotore.

avvisati solo i partecipanti vincitori o se-
gnalati. I vincitori sono tenuti a ritirare il
premio personalmente o via delega, pena 
la non assegnazione del premio in dena-
ro. I concorrenti potranno inoltre chiede-
re informazioni direttamente al numero
02/64224740 oppure via mail all’indirizzo
animazione.girola@dongnocchi.it.

Art. 5. Premi
Saranno premiati i primi 3 classificati di 
ogni sezione. La giuria si riserva il diritto
di istituire premi speciali ed effettuare se-
gnalazioni.
I premi previsti sono i seguenti:
Sezione A (adulti):
– 1° classificato € 1000
– 2° classificato € 500
– 3° classificato € 300
Sezione B (studenti):
Sono previsti premi e riconoscimenti per 
i migliori racconti pervenuti. Agli autori
di opere non premiate, ma segnalate dalla 

giuria, sarà rilasciato un attestato di me-
rito.

Art. 6. Giuria
La giuria del concorso sarà formata dai se-
guenti componenti:
Carlo Mario Mozzanica – Consulente per 
la formazione e vicepresidente del Comi-
tato Etico della Fondazione Don Carlo 
Gnocchi
Bernardino Marinoni – Giornalista e criti-
co cinematografico
Emiliano Bezzon – Scrittore
Fulvia Salvi – Presidente di Medicinema 
Onlus
Francesca Gorgerino – Responsabile Me-
diafriends Relazioni Esterne e Rapporti
con le Onlus
Nicoletta Della Bella – Presidente Festival 
Cinema Nuovo di Gorgonzola
Giovanni Bataloni – Direttore di coro, 
compositore
Susanna Baldi –Psicologa, psicoterapeuta
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L’ictus cerebrale rappresenta la terza cau-
sa di mortalità nei paesi industrializzati
e la più comune causa di disabilità ac-

quisita nell’adulto con un rilevante impat-
to individuale, familiare e sociosanitario 1. 
I quadri clinici di presentazione possono 
essere molteplici, ma i disturbi motori rap-
presentano i deficit più frequenti. L’ipo-
stenia, le alterazioni del tono muscolare, 
l’esauribilità fisica, la ridotta motilità, le 
alterazioni sensitive e i deficit di esplorazio-
ne spaziale concorrono a determinare alte-
razioni posturali, disturbi di equilibrio e
soprattutto turbe della deambulazione con 
conseguente restrizione dell’autonomia del 
paziente 2-4 e considerevoli costi sociali.
Oltre la metà dei soggetti colpiti da ictus, 
in fase acuta, non sono in grado di deam-
bulare e i disturbi del cammino persistono
anche oltre tre mesi dall’evento lesivo. Fri-
edman et al. hanno dimostrato che quanto
più precoce è il recupero della deambula-
zione, tanto più sarà possibile ripristina-
re un cammino autonomo 5. Tuttavia la 

*Autore di contatto
NICOLETTA BERGAGLIO
Medico Fisiatra, Borsista presso la S. C. Medicina 
Fisica e Riabilitativa, Azienda Sanitaria Locale 4 
Chiavarese, Sestri Levante, Genova, Italia. 
E-mail: nicolettabergaglio@yahoo.it

fetta aderenza al protocollo e, nello stesso
tempo, la possibilità di personalizzare l’al-
lenamento sulla base delle capacità moto-
rie residue del singolo soggetto.
Una recente meta-analisi del 2013, che
ha esaminato 23 studi randomizzati e
controllati sul confronto tra terapia con-
venzionale e robotica in pazienti con esi-
ti di ictus, ha dimostrato che i soggetti
sottoposti ad un trattamento combinato
avevano una maggior probabilità di recu-
perare l’autonomia nel cammino e cam-
minavano ad una velocità mediamente
più elevata rispetto a coloro che erano 
trattati con la sola terapia convenziona-
le 7. Mehrholz e altri autori sottolinea-
vano inoltre un impatto maggiore del 
trattamento robotico sui pazienti in fase 
acuta (entro tre mesi dall’evento ictale) 
e su quelli con funzione deambulatoria 
gravemente compromessa 12. Nei pazienti
capaci di un cammino autonomo invece, 
i risultati erano meno evidenti, probabil-
mente anche in relazione alla maggior di-
stanza dall’evento acuto 13, 14. Nonostante
le chiare evidenze di efficacia in combi-
nazione al trattamento convenzionale, 
tuttavia la letteratura non propone una 
casistica altrettanto corposa in merito 
alla specifica efficacia dei robot e al loro 
impatto sull’outcome funzionale del pa-
ziente, anche a lungo termine.

RIASSUNTO
Scopo primario del nostro studio è stato quello di valutare gli effetti di un training del cammino con tecnologia robotica in soggetti 
affetti da ictus in fase cronica, anche al fine di definire un eventuale protocollo di trattamento ed identificare il paziente “candida-
bile”. 20 soggetti sono stati sottoposti a un training con G-EO System (10 sedute a frequenza bisettimanale) e a due valutazioni,
pre- e post-trattamento. I parametri di allenamento sono stati stabiliti e modificati sulla base della prestazione motoria del singolo
soggetto. In un’analisi per sottogruppi abbiamo distinto i pazienti sulla base della gravità della compromissione deambulatoria e del
raggiungimento dei valori della “Minimal Detectable Change” (MDC) e della “Minimal Clinically Important Difference” (MCID) 
ai test del cammino. Nella nostra serie di casi, il trattamento robotico con G-EO System ha prodotto un miglioramento significa-
tivo delle prestazioni registrate ai test del cammino ed un incremento altrettanto significativo della performance motoria e della 
quantità di lavoro. Nell’analisi per sottogruppi abbiamo osservato che i pazienti più compromessi dal punto di vista deambulatorio 
e motorio beneficiano maggiormente del trattamento e che, pur non potendo validare pienamente l’esistenza di una correlazione tra 
parametri di allenamento ed efficacia, un tempo totale di allenamento di 200 minuti può essere proposto come target di riferimento. 
In conclusione riteniamo che per la realizzazione di un trattamento da ritenersi efficace, la selezione del paziente candidabile e la 
personalizzazione del training siano fondamentali e più rilevanti dell’individuazione di un protocollo standard.
Parole chiave: Riabilitazione robotica - Allenamento - Ictus - Cammino.

maggior parte dei pazienti deambulanti
in fase cronica, rimane comunque dipen-
dente nello svolgimento delle attività della 
vita quotidiana 6a . Il recupero qualitativo e
funzionale del cammino è pertanto uno
dei principali obiettivi dell’intervento te-
rapeutico riabilitativo 7.
La ricerca clinica ha dimostrato l’effica-
cia di un training del cammino intensi-
vo 8 e basato su un programma di esercizi
task-oriented e ripetitivi 9. Il trattamento 
riabilitativo convenzionale, attraverso la 
facilitazione delle quote motorie residue e
l’inibizione dei pattern patologici 10, è effi-
cace nel promuovere il recupero funzionale
degli arti ed il cammino; tuttavia, soprat-
tutto in fase precoce o quando il paziente 
presenta una grave compromissione moto-
ria e dell’equilibrio, comporta un impor-
tante lavoro da parte del terapista, spesso 
con necessità di impiegare più operatori, 
elevati costi sociali e restrizioni legate al 
setting. Al fine di superare tali difficoltà e 
consentire un intervento precoce e in con-
dizioni di sicurezza, la ricerca in ambito 
informatico e tecnologico ha sviluppato 
sistemi robotizzati capaci di realizzare un 
trattamento sicuro, intensivo e task-orien-
ted in accordo con i principi del ri-appren-
dimento motorio 11. Il training robotizzato 
del cammino consente un’alta ripetibilità 
del movimento, pur assicurando la per-
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EFFICACIA DI UN TRAINING DEL CAMMINO CON 
TECNOLOGIA ROBOTICA PER L’ARTO INFERIORE 
(G-EO SYSTEM) IN PAZIENTI AFFETTI DA ICTUS  
IN FASE CRONICA: STUDIO PILOTA
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hanno presentato un miglioramento clini-
camente significativo sono stati classificati
come “non migliorati” (“nm”).

Strumentazione
Il G-EO System (Reha Tecnology AG, Ol-
ten, Switzerland) è un robot end-effector 
dotato di un sistema di sostegno del piede
che percorre una traiettoria ellittica com-
parabile a quella del cammino al suolo e 
di un sistema di sgravio del peso corporeo. 
Attraverso la simulazione di un pattern
di cammino fisiologico, in piano o sulle 
scale, è possibile realizzare un trattamen-
to capace di sostenere la plasticità sopra-
spinale, stimolare i centri coinvolti nel 
cammino e facilitare la ripresa di tutte le 
quote motorie residue. Il software permet-
te di registrare i dati anagrafici e antropo-
metrici del paziente, nonché i parametri di
allenamento di ogni seduta, in modo da 
realizzare un programma di trattamento 
personalizzato, fedelmente riproducibile e 
ripetitibile. Questo sistema consente inol-
tre di monitorare la performance motoria 
nel tempo, anche in fase di follow-up, e 
fornisce un feed-back positivo per il pa-
ziente, motivato ed incentivato a persegui-
re gli obiettivi preposti.

Analisi statistica
Abbiamo utilizzato il t-Test di Student per tt
dati indipendenti per confrontare i risulta-
ti delle valutazioni pre e post-trattamento, 
(FAC, WHS, MAS, MRC, MI, TUG,
10MWT e 6MWT) e i parametri di al-
lenamento registrati durante la prima e 
l’ultima seduta (durata seduta, velocità del 
passo e numero di pause). In una successi-
va analisi per sottogruppi (pazienti divisi 
sulla base della compromissione deambu-
latoria e del raggiungimento di un miglio-
ramento clinicamente significativo ai test
del cammino) è stato impiegato il t-Test ditt
Student per dati appaiati per confrontare 
i parametri di allenamento (durata sedu-
ta e velocità del passo a inizio e fine ciclo) 
con la FAC ed i test del cammino (TUG, 
10MWT e 6MWT). Abbiamo inoltre cor-rr
relato il tempo totale di allenamento (in
minuti) con i valori ottenuti ai suddetti
test, sempre distinguendo i pazienti tra 
migliorati e non. Per l’analisi statistica ab-
biamo usato il software “Statistical Packa-
ge for Social Science” (SPSS).

Risultati

Dal confronto dei risultati ottenuti alle 
due valutazioni pre e post-trattamento 
(T0 e T1) e dei dati relativi alla prima ed 
all’ultima seduta (durata seduta in minuti, 
velocità del passo in Km/h e numero di 
pause), è emersa una differenza statistica-
mente significativa nell’ambito dei test del
cammino (Tabella II) e di tutti i parame-
tri di allenamento; la durata media della 
seduta passa da 18,04±5,03 a 25,75±5,70 
minuti (P=0,001), la velocità media del 

A oggi non è peraltro ancora disponibile 
un protocollo standard di allenamento, né 
sono stati chiaramente definiti i requisiti 
del paziente “candidabile” al trattamen-
to stesso. Tale carenza è verosimilmente
legata alla difficoltà di ottenere campioni
numerosi e di confrontare tra loro i diver-
si studi che, oltre a proporre trattamenti 
eterogenei, utilizzano anche strumenta-
zioni differenti 15, 16. I robot applicati alla 
riabilitazione del cammino si distinguono 
infatti, sulla base del tipo di interfaccia 
meccanica tra il paziente e la macchina 
stessa, in sistemi esoscheletrici, ove l’inter-
faccia uomo-macchina è estesa a tutto il
corpo o a tutto l’arto da riabilitare, e in
sistemi end-effector, in cui il contatto è li-
mitato all’effettore finale a cui il soggetto 
è collegato tramite un’apposita interfaccia 
meccanica 17-18a .
Scopo primario del nostro studio è stato 
quello di verificare gli effetti di un trai-
ning con sola tecnologia robotica per l’ar-
to inferiore (G-EO System) in pazienti
affetti da ictus in fase cronica (>6 mesi
dall’evento ictale). Secondariamente ci sia-
mo preposti di ricercare l’esistenza di una 
correlazione tra l’efficacia del trattamento 
e i parametri di allenamento e/o le caratte-
ristiche del paziente, al fine di individuare
un protocollo di allenamento e definire i
requisiti clinici del soggetto da sottoporre 
al training.

Materiali e metodi
Pazienti
Sono stati arruolati 20 soggetti (di 70±9
anni, 12 maschi e 8 femmine) affetti da 
ictus in fase cronica, afferenti presso la 
Struttura Complessa di Medicina Fisica 
e Riabilitativa dell’Ospedale di Sestri Le-
vante (Genova, Italia) (Tabella I). Tutti i 
pazienti sono stati sottoposti a un ciclo di
training del cammino solo con tecnologia 
robotica (G-EO System) comprensivo di
dieci sedute totali a frequenza bisettima-
nale. I parametri di allenamento (durata 
della seduta, velocità del passo e numero 
di pause) sono stati stabiliti e modificati 

sulla base della capacità motoria del singo-
lo paziente. La durata della seduta poteva 
variare tra 10 e 35 minuti e la velocità del
passo tra 0.8 km/h e 2 km/h; la lunghezza 
del passo è stata regolata dal terapista sulla 
base delle caratteristiche antropometriche
del paziente e mantenuta sostanzialmen-
te costante per tutta la durata del ciclo.
Abbiamo registrato i parametri di allena-
mento di ogni seduta al fine di monitora-
re l’andamento del training e identificare
eventuali variazioni tra inizio e fine ciclo.
Criteri di inclusione: età ≥18 anni, di-
stanza dall’evento ictale >6 mesi, capacità 
deambulatoria definita da un valore alla 
Functional Ambulation Classification, 
FAC, >1. Criteri di esclusione: grave deficit
cognitivo (con difficoltà a comprendere i 
comandi per eseguire l’esercizio e a garan-
tire una buona compliance al trattamento),
patologie ortopediche e/o gravi deformità 
scheletriche (causa di disfunzione degli 
AAII e alterazioni del cammino), grave
osteoporosi, instabilità cardiocircolatoria.
Misure cliniche di valutazione: tutti i sog-
getti arruolati sono stati sottoposti a due
valutazioni, una a inizio ciclo (baseline, 
T0) ed una al termine del trattamento
(T1). Sono state somministrate le scale
ed i test compresi nel “Protocollo di Va-
lutazione di Minima per l’Arto Inferiore” 
proposto in un recente lavoro dal Gruppo 
Italiano di Neuro-Riabilitazione Robotica 
(IRNRG) 16; per la valutazione della capa-
cità deambulatoria e della partecipazione 
nel cammino, in ambiente domestico e so-
ciale, sono state utilizzate rispettivamente 
la Functional Ambulation Classification 
(FAC) 19 e la Walking Handicap Scale 
(WHS) 20. Sono stati somministrati test di 
velocità e di resistenza del cammino per la 
valutazione dei livelli di attività: il Timed
Up And Go Test (TUG) (test per equili-
brio e cammino) 21, il Ten Meters Walk 
Test (10MWT) (test di velocità) 22 ed il
Six Minutes Walk Test (6MWT) (test di
resistenza) 23. La valutazione degli AAII si
completava con l’esame della spasticità a 
livello di flessori di anca, estensori di gi-
nocchio e plantiflessori, con la Modified 
Ashwort Scale (MAS) 24, con l’esame della 
forza segmentale secondo la classificazione 
proposta dalla Medical Research Council 
Scale (MRC) e delle abilità motorie e fun-
zionali dell’arto inferiore con la Motricity 
Index (MI) 25. Sulla base del grado di com-
promissione deambulatoria, definito dal 
valore di FAC, i pazienti sono stati divisi 
i due sottogruppi: il gruppo FAC1 include 
6 pazienti con FAC≤3 ed il gruppo FAC2 
14 pazienti con FAC>3. Nell’ambito dei
test del cammino abbiamo inoltre iden-
tificato come “migliorati” (M) i soggetti 
che hanno raggiunto i valori di “Minimal 
Detectable Change” (MCD) per il TUG 
(2.9 s) 26 e di “Minimal Clinically Impor-
tant Difference” (MCID) per il 10MWT
(“small meaningful change” 0.06 m/s) 27

per il 6MWT (34.4 m). I pazienti che non

Tabella I. — Popolazione alla baseline.

Età (anni) 69,95±9,83

Durata Ia seduta (min.) 18,04±5,03

Velocità Ia seduta (km/h) 1,07±0,24

Num. pause Ia seduta 1,55±1,28

FAC 3,85±1,04

WHS 3,58±1,21

MI arto inferiore 57,9±19,6

MAS 4,81±4,89

TUG(s) 24,6±13,89

10MWT (m/s) 0,63±0,39

6MWT (m) 192,4±116,6
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Nella seconda fase dell’analisi, in cui si
analizza la velocità del passo, si osserva 
invece, tra i soggetti divisi per FAC, una 
differenza statisticamente significativa tra 
la velocità di cammino a inizio e fine ciclo, 
solo per quelli meno compromessi (FAC2),
mentre nei migliorati al TUG si registra 
solo una certa significatività. Nel 10MWT
e nel 6MWT c’è invece una differenza si-
gnificativa per entrambi i gruppi (Tabel-
la III). Sempre distinguendo tra pazienti
migliorati e non, abbiamo infine correla-
to il tempo totale di allenamento (minu-
ti) con i valori dei test del cammino. Sia 
per il TUG che per il 10MWT è emersa 
una differenza statisticamente significati-
va (rispettivamente P=0,003 e P=0,006),
ma non per il 6MWT. La durata media 
di allenamento era: 196.6±48.8 minuti per
i migliorati al TUG e 200,3±53,8 minuti
al 10MWT; mentre la durata media totale
di allenamento per i soggetti che non ave-
vano ottenuto un miglioramento clinica-
mente significativo ai due test era di circa 

velocità) registrati alla prima ed all’ulti-
ma seduta e la capacità deambulatoria dei
pazienti, espressi nei rispettivi valori medi
(Tabella III). Abbiamo ottenuto differenze
statisticamente significative tra la durata 
della prima e dell’ultima seduta per tutti
i gruppi di pazienti a confronto (gruppo
FAC1 e FAC2; “migliorati” e “non miglio-
rati”).

passo aumenta da 1,07±0,24 a 1,275±0,18 
km/h (P=0,004) ed il numero di pause si 
riduce da un valore medio di 1,55±1,28 a 
0,65±1,05 (P=0,0.0014) (Figure 1, 2). Nes-
suna differenza è invece emersa per le altre 
scale di valutazione (FAC, WHS, MAS, 
MI e MRC) in quanto i rispettivi valori
medi si sono mantenuti sostanzialmente 
invariati tra inizio e fine ciclo. In una suc-
cessiva analisi per sottogruppi abbiamo di-
stinto i pazienti sulla base della gravità del-
la compromissione deambulatoria (gruppi 
FAC1 e FAC2) e selezionato quelli che
hanno raggiunto un miglioramento clini-
camente significativo ai test del cammino, 
definito sulla base dei valori di MDC e 
MCID (“migliorati” M e “non migliorati”
nm). Il 65% dei pazienti è migliorato in 
almeno uno dei tre test: 8 pazienti al TUG 
(40%), 9 al 10MWT (45%) e 6 al 6MWT
(30%). Abbiamo quindi calcolato il tempo 
medio (minuti) e la velocità media del pas-
so (km/h) a cui sono stati allenati e quanti 
appartenevano ai due gruppi FAC (Tabel-
la II). Solo 3 pazienti (1 FAC1 e 2 FAC2) 
hanno presentato un miglioramento cli-
nicamente significativo in tutti tre i test;
per questi soggetti abbiamo registrato una 
durata media della seduta di 17 minuti
ed una velocità media del passo pari a 1.1 
km/h. I parametri registrati per i pazienti
non migliorati sono stati: al TUG durata 
seduta media di 25±3,6 minuti, velocità 
media passo 1,20±0,15 km/h; al 10MWT 
durata 25±3,5 minuti, velocità 1,21±0,15 
km/h; al 6MWT durata 24±4,8 minuti,
velocità 1,2±0,15 km/h. Un’ulteriore ana-
lisi dei dati è stata condotta per ricercare
l’esistenza di una correlazione tra l’effica-
cia del trattamento (pazienti “migliorati”)
ed i parametri di allenamento (durata e

Tabella II. — Confronto tra valutazione pre (T0) e post trattamento (T1).

TEST T0 T1 P Migliorati FAC Min Km/h

TUG(s) 24,6±13,89 19,9±9,37 <0,001* 8/20 3 FAC 1 (50% FAC1)
5 FAC 2 (36% FAC2)

23±5 1,1±1,19

10MWT (m/s) 0,63±0,39 0,69±0,38 <0,001* 9/20 3 FAC 1 (50% FAC1)
6 FAC 2 (43% FAC2)

( )( ) 23±5 1,1±0,14

6MWT (m) 192,4±117 217,75±113 <0,001* 6/20 1 FAC 1 (17 % FAC1)
5 FAC 2 (36% FAC2)

23±5 1,1±0,15

Minuti = durata media seduta e km/h = velocità media del passo a cui sono stati allenati i pazienti migliorati. *t-Test.tt

Figura 1. — Minuti di allenamento T0 vs. T1. Figura 2. — Velocità passo (km/h) T0 vs. T1.

Tabella III. —  Correlazione tra parametri di allenamento (durata seduta in minuti e 
velocità passo in Km/h) di prima e ultima seduta (T0 e T1) e FAC (FAC1 e FAC2), TUG, 
10MWT, 6MWT (distinti in migliorati e non).

Durata T0-T1 Durata T0 Durata T1

FAC1 P=0,014* 16,2±5,6 27,0±4,4

FAC2 P=0,003* 19,1±4,8 25,3±6,1

TUG M P=0,049* 15,7±4,6 22,2±6,7

TUG nm P=0,010* 20,1±4,6 28,1±3,5

10MWT M P=0,001* 15,2±4,9 23,7±7,0

10MWT nm P=0,001* 21,0±3,4 27,4±3,8

6MWT M P=0,135* 15,0±4,6 21,7±9,18

6MWT nm P=0,002* 19,9±4,6 26,8±5,1

Velocità T0-T1 Velocità media T0 Velocità media T1

FAC 1 P=0,256* 1,02±0,17 1,20±0,13

FAC 2 P=0,004* 1,08±0,25 1,30±0,19

TUG M P=0,069* 1,02±0,24 1,21±0,11

TUG nm P=0,015* 1,10±0,23 1,31±0,21

10MWT M P=0,012* 1,03±0,16 1,20±0,13

10MWT nm P=0,044* 1,13±0,27 1,33±0,20

6MWT M P=0,032* 0,95±0,15 1,20±0,10

6MWT nm P=0,024* 1,12±0,25 1,30±0,20

*t-Test.tt
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fatto che tale parametro è potenzialmente
subordinato alla durata della seduta stes-
sa; una velocità più sostenuta è comunque 
tendenzialmente più gradita al paziente 
perché percepita come più fisiologica.
In conclusione possiamo pertanto suppor-
re che, per la realizzazione di un tratta-
mento da ritenersi efficace, la selezione del 
paziente candidabile e la personalizzazio-
ne del training siano fondamentali e più 
rilevanti rispetto all’individuazione di un 
protocollo standardizzato.
I risultati ad oggi ottenuti sono sicuramen-
te incoraggianti, ma da considerarsi anco-
ra preliminari. Studi su coorti più ampie 
di pazienti e di adeguata metodologia sono 
pertanto necessari per approfondire l’im-
patto del trattamento sull’outcome funzio-
nale del paziente e definire un protocollo 
di allenamento di minima.
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tati in Tabella III, ove tuttavia non emerge
una reale correlazione (P significativa per 
entrambi i sottogruppi di ogni analisi, ad 
eccezione del confronto durata T0-T1 nel 
gruppo “6MWT-M” e velocità T0-T1 nel 
gruppo FAC1) tra efficacia del trattamento
(pazienti “M”) e parametri di allenamento, 
riteniamo comunque che un tempo totale 
di allenamento di circa 200 minuti ed una 
velocità media del passo di 1.1 km/h pos-
sano rappresentare un target di riferimento
per la programmazione di un protocollo di 
trattamento e di un successivo studio.
L’analisi per sottogruppi ha infine con-
fermato un effetto maggiore nei pazienti
motoriamente più compromessi: i pazienti
che raggiungono i valori di MDC e MCID 
(“M”) sono infatti coloro che all’inizio del 
trattamento presentavano minor resistenza 
fisica e camminavano più lentamente (du-
rata media T0 e velocità media T0 minori) 
(Tabella III). Come prima accennato non 
è emersa una differenza statisticamente si-
gnificativa nel confronto della durata della 
seduta tra inizio e fine ciclo nell’ambito del 
sottogruppo 6MWT-M, né nel confronto 
tra velocità T0 e T1 per il gruppo FAC1
(Tabella III). Il primo risultato è verosi-
milmente sempre imputabile al ridotto
numero di pazienti migliorati al test di 
resistenza; quanto osservato nel confron-
to delle velocità ci porta a supporre che, 
nell’ambito della nostra analisi, tale para-
metro non sia stato così rilevante nel mo-
dificare l’andamento del training, anche
per le minime differenze registrare (sia in-
terpersonali che tra i diversi sottogruppi).
Solo un paziente ha abbandonato lo studio, 
per motivi indipendenti dal trattamento, e 
non si sono registrati eventi avversi. Pos-
siamo quindi ritenere che il training del 
cammino con G-EO System sia sicuro e 
ben tollerato dai pazienti.

Conclusioni

Da quanto emerso dall’analisi della nostra 
serie di dati, un training robotizzato del 
cammino con G-EO System, di dieci se-
dute a frequenza bisettimanale, è efficace 
nel produrre un miglioramento della pre-
stazione motoria, del cammino e dell’equi-
librio in pazienti affetti da ictus in fase 
cronica.
L’analisi per sottogruppi ha poi confer-
mato un effetto maggiore del trattamento 
nei pazienti più compromessi dal punto
di vista motorio e di autonomia del cam-
mino, in accordo con quanto noto in let-
teratura. Seppur non sia stata dimostrata 
un’evidente e significativa correlazione tra 
efficacia del trattamento e parametri di 
allenamento, possiamo tuttavia ipotizzare 
che una durata media della seduta di 20 
minuti possa rappresentare un target di ri-
ferimento. Più difficile risulta estrapolare 
conclusioni in merito all’effetto prodotto 
dalla velocità del passo, viste le minime
differenze registrate e tenendo conto del 

250 minuti (256,5±27,9 min al TUG e
257,1±25,8 min al 10MWT).
Un solo paziente ha abbandonato lo stu-
dio; non sono stati registrati eventi avversi.

Discussione

Il trattamento robotico con G-EO System,
nella nostra serie di casi, ha prodotto un in-
cremento significativo della quantità di la-
voro e della prestazione motoria; è miglio-
rata la resistenza allo sforzo, con aumento 
della durata della seduta e riduzione del
numero di pause, ed è aumentata la velo-
cità del passo (Figure 1, 2). Abbiamo inol-
tre osservato l’esistenza di una differenza 
statisticamente significativa nel confronto
dei dati relativi ai test del cammino (TUG, 
10MWT e 6MWT) alle due valutazioni
pre e post-trattamento (T0 e T1), dimo-
strando quindi un’efficacia del training in
termini di miglioramento del cammino
e dell’equilibrio. A fine ciclo si è ridotto 
il tempo medio di esecuzione del TUG, 
passando da 24,6 s a 19,9 s (P=0,001), al
10MWT la velocità media è aumentata 
da 0,63 m/s a 0,69 m/s (P<0,001) ed al
6MWT si è registrato un incremento della 
distanza media percorsa da 192,4 a 217,75 
m (P<0,001). Il 65% dei pazienti ha poi
raggiunto, in almeno uno dei suddetti test,
i valori di MDC e MCID: 40% al TUG,
45% al 10MWT e 30% al 6MWT, soste-
nendo ulteriormente l’effetto del training 
robotizzato con G-EO System nel miglio-
ramento dell’equilibrio e del cammino, 
soprattutto in termini di velocità (Tabella 
II). Distinguendo i pazienti sulla base della 
gravità della compromissione deambulato-
ria (FAC1 e FAC2), è emerso che i soggetti
più gravi (FAC≤3) sono quelli che bene-
ficiano maggiormente del trattamento in
termini di ricondizionamento allo sforzo 
e miglioramento dell’endurance, passando 
da una durata media della seduta di 16 mi-
nuti a 27 minuti (Tabella III). Tale correla-
zione non è però stata riscontrata anche per
la velocità del passo, parametro che pertan-
to pensiamo essere meno impattante sulla 
performance motoria, forse anche perché 
subordinato alla durata della seduta stes-
sa. In Tabella II si può anche osservare che 
nell’ambito dei due gruppi FAC, quelli più 
compromessi dal punto di vista del cam-
mino (FAC1) sono quelli che migliorano 
di più al TUG e al 10MWT (50%, per
entrambi i test, FAC1 e 36% e 43% rispet-
tivamente FAC2), sempre a dimostrazione
di una maggior efficacia del trattamen-
to nei pazienti meno abili nel cammino.
Questa correlazione non è stata osservata 
anche per il 6MWT, ma ciò potrebbe esse-
re in relazione al piccolo numero di sogget-
ti che hanno raggiunto il valore di MCID
(30%). Per tutti i pazienti migliorati, è 
stata registrata una durata di allenamento 
media di circa 23±5 minuti e una velocità 
media del passo di 1.1 km/h (Tabella II).
Sulla base di questi valori e dei dati ripor-
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