Volume 31
N. 2
GIUGNO 2017

Pubblicazione periodica bimestrale - Poste Italiane S.p.A. - Sped. in a. p. - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1 DCB/CN - ISSN 1827-1995 - Taxe Perçue

GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA
Rivista di Formazione, Informazione, Aggiornamento professionale della SIMFER
Direttore
Lorenzo Panella
Comitato Editoriale
Roberto Ballarati
Luciano Bissolotti
Fabrizio Gervasoni
Giuliano Zebellin

EDIZIONI MINERVA MEDICA

BOARD EDITORIALE
Direttore
Lorenzo Panella
Comitato Editoriale
Roberto Ballarati
Luciano Bissolotti
Fabrizio Gervasoni
Giuliano Zebellin

ORGANISMI SOCIETARI NAZIONALI (2014-2017)
S

t

d t

UFFICIO
G
l DI PRESIDENZA SIMFER

de idente
Pres
Seegretario Generale
P st Pres
Pa
e ident
Tesoriere
Te

d t

Consiglieri di Presidenza

d C t
Revis
i ori dei Conti

S t S.I.M.M.F.i.R.
l
Direttivo
SeegSretario
N zionale l
t Na
V ce Seegretari Na
Vi
N zionali

d C t
Reviso
i ri dei Conti
S d d ll S

t

l

f SIMFER
Sede della Seegreteria Na
N zionale
P.zza B. Cairoli, 2 - 00186 Roma
Email Presidenza: presidente.simfer@gmail.com
Email Segreteria Nazionale: segreteria@simfer.it
f
Siti We
Wb

SIMFER: www.simfer.it

Indice

55
58
65
76
77
81

84
87
88

134

EDITORIALE
NUOVI LEA: QUALI OPPORTUNITÀ E RESPONSABILITÀ PER LA MEDICINA FISICA E
RIABILITATIVA E PER IL MEDICO FISIATRA?
Paolo Boldrini
LETTERATURA INTERNAZIONALE: FOCUS ON E COLLEGAMENTI CON LA STAMPA INTERNAZIONALE
CRITICAL ILLNESS MYOPATHY AND POLYNEUROPATHY - Parte Prima
Giuliano Zebellin
COCHRANE CORNER
“LE REVISIONI COCHRANE” IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
Alessandro Laurini, Salvatore Simone Vullo, Marco Monticone
MEDICINA MANUALE
Carlo Mariconda, Ennio Spadini

E

LE SUPERFICI PERCETTIVE, NUOVI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE E RIEDUCAZIONE DEL
TRONCO
Ennio Spadini, Rossella Basile, Federico Martello, Maria C. Vulpiani
PROSPETTIVE DI CLINICA E RICERCA PER L’EVOLUZIONE TECNOLOGICA DEI SISTEMI
TERAPEUTICI IN RIABILITAZIONE: LE SUPERFICI PERCETTIVE SENSORIZZATE
Augusto Fusco, Federico Martello, Rossella Basile, Maria R. Grasso, Marco Giuliani, Fabio Aloise, Maria C. Vulpiani,
Vincenzo M. Saraceni, Ennio Spadini
GRUPPI REGIONALI
REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
A cura del Gruppo SIMFER Regione Piemonte
ORTESI, PROTESI E AUSILI
UNA SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ APPARSE SUL MERCATO IN TEMA DI AUSILI: DAL
DATABASE DEL PORTALE SIVA
A cura di Renzo Andrich e Lucia Pigini
UNIVERSITÀ E FORMAZIONE
ASSISTENZIALE: APPLICAZIONE PRATICA AL PERCORSO PER LA “PREVENZIONE, DIAGNOSI E
TRATTAMENTO DELLA DISABILITÀ MOTORIA NELLA PERSONA DOPO LESIONE NEUROLOGICA
VASCOLARE”
Alessandra Del Felice, Leonora Castiglia, Laura Bernardi, Stefano Masiero
SPAZIO SPECIALIZZANDI
ISPRM WORLD CONGRESS 2017 ’ESPERIENZA DEGLI SPECIALIZZANDI ITALIANI IN
MEDICINA FISIC A E R I A BILITATIVA
A
q
(Consiglieri)

135
137
140
144
145
147

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
CONOSCERE IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI MALATI CRONICI
DI CITTADINANZATTIVA
Sabrina Nardi
INDUSTRIA E RIABILITAZIONE
NEUROTABLET, LO STRUMENTO PER LA RIABILITAZIONE NEUROCOGNITIVA ANCHE A
DISTANZA
Simone Turati, Patrizio Fava
PAGINA DELLE ARTI: MUSICA, TEATRO, CINEMA, EDITORIA IN RIABILITAZIONE
DIVERSAMENTE BUONGUSTAI: QUANDO DEGLUTIRE NON È PIÙ COSÌ FACILE
Roberto Antenucci, Rossella Raggi, Cecilia Cardinali, Barbara Olizzi, Michela Benvenuti, Domenico Cuda, Giulia
Giovanardi, Giulia Bellini, Maria T. Nicoli, Mara Negrati, Paola Scatola, Silvia Barbieri a nome del Gruppo Disfagia
AUSL Piacenza
RECENSIONE DEL LIBRO “PER IL BENE DEL PAZIENTE” DI VALTER SANTILLI
LA
A FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS PRESIDIO NORD 3 ORGANIZZA IL CONCORSO
DI NARRATIVA “LA FRAGILE BELLEZZA”
ARTICOLO ORIGINALE
EFFICACIA DI UN TRAINING DEL CAMMINO CON TECNOLOGIA ROBOTICA PER L’ARTO
INFERIORE
IN PAZIENTI AFFETTI DA ICTUS IN FASE CRONICA: STUDIO PILOTA
Nicoletta Bergaglio, Antonella Focacci, Valeria Leoni, Francesca Cardinale, Luciano Contrino

Direzione, redazione, ufficio grafico, ufficio pubblicità, fotocomposizione, amministrazione - Edizioni Minerva Medica - Corso Bramante 83-85 - 10126
Torino - Tel. (011) 67.82.82 - Fax (011) 67.45.02 - E-mail: minervamedica@minervamedica.it - Web Site: www.minervamedica.it Stampa - Edizioni
Minerva Medica - Tipografia di Saluzzo - Corso IV Novembre 29-31 - 12037 Saluzzo (CN) - Tel. (0175) 249405 - Fax (0175) 249407
annuo:ufficio grafico, ufficio pubblicità, fotocomposizione, amministrazione - Edizioni Minerva Medica - Corso Bramante 83-85 - 10126
Abbonamento
Direzione,
redazione,
Italia- -Tel.
Individuale:
Online- 95,00
- Cartaceo
Cartaceo+Online 105,00 ; Istituzionale:
Cartaceo
135,00 - Online Stampa
(Small 296,00
Torino
(011) 67.82.82
Fax (011)
67.45.02 100,00
- E-mail: -minervamedica@minervamedica.it
- Web Site:
www.minervamedica.it
- EdizioniMedium
340,00
- Large 357,00
), Cartaceo+Online
(Small
309,00
- Medium
- Large
372,00
). - Fax (0175) 249407
Minerva
Medica
- Tipografia
di Saluzzo
- Corso IV Novembre
29-31
- 12037
Saluzzo357,00
(CN) - Tel.
(0175)
249405
Unione Europea
- Individuale: Online 155,00 - Cartaceo 160,00 - Cartaceo+Online 170,00 ; Istituzionale: Cartaceo 250,00 - Online (Small
Abbonamento
annuo:
296,00
- MediumOnline
340,00100,00
- Large
357,00 ); Cartaceo+Online
(Small €320,00
- Medium
Large 383,00).
• Italia
- Individuale:
€; Istituzionale:
Online (Small 296,00
- Medium
340,00 367,00
€ - Large -357,00
€).
Paesi extraeuropei
- Individuale:
Online
170,00
- Cartaceo Online
180,00(Small
- Cartaceo+Online
190,00
; Istituzionale:
Cartaceo
• Unione
Europea - Individuale:
Online
165,00
€; Istituzionale:
296,00 € - Medium
340,00
€ - Large 357,00
€). 275,00 - Online (Small
320,00
- Medium- 367,00
- Large
383,00
); Cartaceo+Online
(Small(Small
341,00
, Medium
388,00367,00
- Large
.
• Paesi
extraeuropei
Individuale:
Online
180,00
€; Istituzionale: Online
320,00
€ - Medium
€ -404,00
Large 383,00
€).
Gli abbonati possono utilizzare le seguenti forme di pagamento:
a) conto corrente postale 00279109 intestato a Edizioni Minerva Medica, Corso Bramante 83-85, 10126 Torino;
b) assegno bancario;
c) carte di credito Diners Club International, Master Card, VISA, American Express.
©Edizioni Minerva Medica - Torino 2016.
2017. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa e
memorizzata in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo. Registrazione Tribunale di Milano - n. 250 del 15/04/2003. Pubblicazione periodica trimestrale
- Poste Italiane Spa Sped. in A. P. - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 Nº 46) art. 1, comma 1 DCB/CN.

EDITORIALE

NUOVI LEA: QUALI OPPORTUNITÀ E RESPONSABILITÀ PER
LA MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA E PER IL MEDICO
FISIATRA?
Paolo BOLDRINI
Presidente SIMFER

D

opo tante previsioni, smentite, analisi, commenti e discussioni il testo dei
nuovi LEA è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel marzo scorso.
Il testo ha luci e ombre, e non possiamo
dire che risponda appieno alle aspettative del mondo della riabilitazione, né in
specifico alla comunità professionale dei
medici fisiatri; dobbiamo però ammettere 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 passaggi del provvedimento, le Istituzioni
hanno dimostrato una generale disponibilità 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 sottolineare 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 inserito nel parere conclusivo alcune “condizioni” e “osservazioni” che recepiscono in
modo pressoché integrale alcune indicazioni 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 Monitoraggio.
Formulare un giudizio di insieme articolato non è semplice, per varie ragioni.
La prima è che si attendono ancora i provvedimenti 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 rilevante da come essa verrà recepita nei diverr
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 livello nazionale (si veda ad esempio il Piano
Nazionale Esiti) utili a favorire omogeneità di accesso e fruizione delle prestazioni,
a prescindere dai contesti locali.

L’ultima è che i LEA, per la loro stessa
natura, non sono sufficienti a delineare
compiutamente il modo con cui l’assistenza 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 particolare nella parte relativa allo sviluppo delle
reti cliniche, molte delle quali coinvolgono
in modo sostanziale il settore dell’assistenza riabilitativa; basta citare le reti dell’ictus
e quella dei traumi.
Anche la recente legge 24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e
della persona assistita, nonché in materia
di responsabilità professionale degli esercenti 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 consapevolezza delle conseguenze che comporterà l’insieme di tutti questi provvedimenti, per i
quali c’è chi parla già di “quarta riforma
sanitaria”.
Alcune considerazioni sul possibile impatto dei nuovi LEA vanno comunque
proposte, in particolare per cercare di capire 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 ambulatoriali alla presa in carico complessiva
del paziente, attraverso la realizzazione di
un Progetto Riabilitativo unitario e coerente, 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,

lasciando al clinico il compito di utilizzare le voci del nomenclatore per definire
gli aggregati che meglio possano rispondere alle necessità della persona presa in
carico. Le ragioni di questa mancata evoluzione possono essere molte; non ultima 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 prestazioni ambulatoriali, le proposte finora
presentate dal Ministero giustificano varie
preoccupazioni; le tariffe presentate alle
Società Scientifiche lo scorso 7 aprile appaiono non adeguate per diverse prestazioni, e sembrano in contrasto con la più volte
dichiarata volontà di sviluppo delle attività
riabilitative territoriali ed extraospedaliere, 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 caratterizzano in modo decisivo l’attività ambulatoriale.
A prescindere tuttavia dalle auspicabili
modifiche delle proposte tariffarie, è abbastanza evidente che nel settore dell’assistenza specialistica ambulatoriale va
intrapreso un grande sforzo di riflessione 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 fisiatrica e dei percorsi valutativi. Non dimentichiamo 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 persona — e spesso anche con i suoi famigliari — l’elemento distintivo della relazione di cura. Il medico fisiatra non “visita
la radiografia”, né si limita a “vedere gli
esami”; non è mai un esame strumentale l’elemento essenziale che orienta le sue
scelte terapeutiche.
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Negli ultimi anni stiamo assistendo a una
forte ripresa di interesse verso gli aspetti
“relazionali” dell’attività sanitaria, in reazione all’eccessivo e spersonalizzante tecnicismo 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, sarebbe sciocco non sfruttare questo favorevole 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 varie 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 strumentale che sia, in modo da poterlo inserire correttamente nel quadro clinico del
paziente e orientare le scelte terapeutiche.
p
p
È evidente che questo processo chiama in
causa la competenza e professionalità del
medico specialista; un’azione che appare
ora necessaria ed importante, per la Società Scientifica, è definire strumenti, criteri
e modalità per un corretto percorso valutativo — sia quando effettuata dal medico
isolatamente che quando con l’intervento
di altri professionisti — e per la conseguente refertazione.
Il nuovo nomenclatore ha anche elementi
che avranno probabilmente forti implicazioni organizzative; sempre restando nel
settore delle prestazioni diagnostiche, ad
esempio, le diverse prestazioni strumentali che corredano le valutazioni cliniche
(come la gait analysis, l’elettromiografia,
etc.) implicano la necessità di pensare a
modelli organizzativi in cui settori specifici dell’offerta ambulatoriale siano specificamente 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 livelli qualitativi adeguati ed in condizioni
sostenibili dovrà dotarsi di un laboratorio
dedicato, che garantisca attività a ciclo
continuo in modo analogo a quanto avviene 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 nuovi bisogni e all’evoluzione tecnologica e
scientifica, e apprezza l’estensione della
fascia delle persone cui viene riconosciuto il diritto di fruire di tale assistenza.
Importante anche il richiamo al ruolo e
alla responsabilità del medico specialista
prescrittore, e dell’equipe multidisciplinare, nel garantire un corretto percorso di
56

fornitura dei dispositivi protesici. La SIMFER 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 bisogni e l’inserimento della soluzione assisteva in un progetto riabilitativo complessivo, sono essenziali per uscire da logiche
di tipo
p risarcitorio ed ottenere i migliori
g
risultati dalle tecnologie. È necessario
adottare sistemi diffusi e omogenei per
garantire e mantenere un adeguato livello
di qualificazione dei prescrittori, attraverso azioni di formazione/aggiornamento
ed accreditamento, ispirandosi a realtà già
presenti in diversi contesti. La SIMFER
ritiene di poter offrire un contributo rilevante 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 Camera, relativa ai percorsi di fornitura di alcuni dispositivi che il Decreto colloca nel
novero dei dispositivi di serie il cui acquisto viene disciplinato da pubbliche procedure. 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 standardizzazione dei prodotti che vengono acquisiti
con procedure di gara.
La proposta di SIMFER e di altri soggetti 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 acquisto, ma individuandoli come dispositivi necessitanti di un percorso di fornitura
individualizzato, era stata accolta dalla
Commissione e inserita come prescrizione nel documento conclusivo rinviato al
Ministero; è auspicabile quindi che essa
trovi concreta applicazione in sede attuativa.
In tema di assistenza protesica poi la SIMFER 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 specialista prescrittore, e dell’equipe multidisciplinare, nel garantire un corretto
percorso di fornitura dei dispositivi protesici. La SIMFER ritiene corretto questo
richiamo, e sottolinea che le attività connesse alla prescrizione degli ausili hanno
una rilevanza cruciale sul piano clinico.
Un percorso prescrittivo corretto, con
una adeguata analisi dei bisogni e l’inserimento della soluzione assisteva in un
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progetto riabilitativo complessivo, sono
essenziali per uscire da logiche di tipo
g
risultarisarcitorio ed ottenere i migliori
ti dalle tecnologie. È necessario adottare
sistemi diffusi ed omogenei per garantire
e mantenere un adeguato livello di qualificazione dei prescrittori, attraverso azioni
di formazione/aggiornamento ed accreditamento, 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 ospedaliera, una valutazione compiuta sull’impatto
dei nuovi LEA appare impossibile fino a
che non saranno definiti gli aspetti tariffari, 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, hanno implicazioni importanti per la Medicina Fisica e riabilitativa e per la responsabilità del medico fisiatra.
L’articolo 44 richiama il ruolo del medico specialista in riabilitazione nella definizione 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 setting appropriato di ricovero è conseguente
alla valutazione del medico specialista in
riabilitazione, che predispone il progetto riabilitativo e definisce gli obiettivi, le
modalità e i tempi di completamento del
trattamento ”.
È questo l’unico passaggio di tutto il testo del DPCM in cui viene esplicitamente
citata una specifica qualificazione specialistica del medico (in altre parti si parla in
p
modo ggenerico di “specialista”).
È importante che questo aspetto della continuità 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 formulare, almeno in via presuntiva, una valutazione 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 promuovere è quindi quella del medico specialista
fisiatra che non interviene come semplice
“consulente” delle strutture per acuti per
impostare i programmi di “early rehabilitation”, o “suggerire” semplicemente il
successivo percorso di cura; si tratta invece
di tracciare le linee del “Percorso Riabilitativo Unico” nell’ambito del quale si declinerà il Progetto Riabilitativo Individuale e
gestire le relazioni fra le diverse strutture e
setting coinvolti.

EDITORIALE

Considerazioni analoghe si possono fare
per gli Articoli 34 e 22 relativi all’assistenza residenziale e semiresidenziale per
le persone con disabilità e all’assistenza
domiciliare, in cui viene fatta esplicita
menzione del “Progetto Riabilitativo Individuale”.
In sede di audizione in XII Commissione 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 Commissione.

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

nali, oltre che di molte iniziative regionali
e locali.
Come considerazione conclusiva vorremmo 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’off
ferta riabilitativa, specie di fronte alla sfida
della cronicità/disabilità: quello delle tecnologie di tele-riabilitazione, telemonitoraggio
gg e telepresenza.
p
È nostro auspicio che non di debbano attendere decenni per intraprendere un percorso di inserimento stabile e diffuso di
queste modalità di intervento nell’offerta
sanitaria e socio sanitaria.
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CRITICAL ILLNESS MYOPATHY AND POLYNEUROPATHY
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UO di Riabilitazione Neuromotoria, Istituto Auxologico Italiano IRCCS, Ospedale S. Luca - S. Michele, Milano, Italia

P

er critical illnesss si intende una condizione clinica che coinvolge e danneggia 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 evolvevano senza motivo apparente, salvo la critical
illnesss causa del ricovero e le cure per essa
impostate, sono state oggetto di particolare
attenzione nelle terapie intensive in quanto
complicanze di complessa gestione e con
prognosi spesso infausta. Questa condizione fu definita Intensive Care Unit-acquired
weaknesss (ICUAW) e fu descritta per la prima volta nel 1892 da Olser 3, in pazienti
con gravi infezioni che li ponevano a rischio 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 critical illness polyneuropathyy (CIP), dalla critical
illness myopathy (CIM), o da entrambe (critical illness polyneuromyopathyy [CIPNM]).
Quando Bolton 4 all’inizio degli anni Ottanta 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 documentarono invece che la CIP e la CIM 7-10
sono complicanze che si riscontrano frequentemente 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 simmetrica 4, 9 prevalente agli arti inferiori e da debolezza della muscolatura respiratoria, che
giustifica la difficoltà di svezzamento dal
respiratore 11.
Peraltro, il muscolo può essere colpito isolatamente, anche senza il coinvolgimento
primitivo del nervo 12 e la miopatia, caratterizzata prevalentemente da atrofia e necrosi 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 (anche perché si tratta di un’entità eterogenea, con diversi sottotipi fisiopatologici) e
solo dalla fine degli anni Novanta è stato
individuato il termine CIM come più appropriato 14-16. Peraltro, si deve a Stevens 16
il primo schema nosologico di criteri dia58

gnostici elettrofisiologici per classificare
CIP e CIM e da cui è derivata la conclusione che il termine ICUAW sia applicabile solo per i pazienti in cui la debolezza
muscolare sia presente per cause attribuibili esclusivamente alla critical illnesss e alle
terapie per essa effettuate.
Bolton 17 attribuiva la perdita assonale
di fibre motorie e sensitive nella CIP agli
effetti tossici della sepsi. Nel 1961, Mertens 18 dimostrò la correlazione tra la condizione di coma e l’insorgenza della polineuropatia e suggerì che problematiche
metaboliche e lesioni ischemiche del nervo
periferico fossero il substrato fisiopatologico alla base della ICUAW. Lacomis 19 invece ipotizzò nel 1996 che la CIM potesse
essere indotta da un eccessivo dosaggio di
steroide intravenoso.
Queste condizioni o la sovrapposizione delle stesse (ovvero CIPNM 20, 21) sono spesso
causa di dipendenza dal ventilatore, prolungata 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 review 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 documenta che approssimativamente il 2545% dei pazienti ricoverati in ICU sviluppa 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 diagnosi 25. Questo rende difficilmente confrontabili i diversi studi pubblicati.
Le review di Linos 26 e de Jounghe 27 riportano che la CIP isolata sia una condizione controversa e presumibilmente rara e
che l’incidenza della CIM e della CIPNM
varia tra il 25% e l’83% in base alla patologia 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 inflammatory response syndrome [SIRS]; 70%) 30,
per raggiungere il 100% di quelli che svi-
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luppavano una “insufficienza multiorgano” (multiorgan failuree [MOF]) 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 debole/paretico per almeno ulteriori 7 giorni
dopo il risveglio 27 mentre tra quelli ventilati 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 sviluppa ICUAW/CIP/CIM 35, mentre quando la permanenza in ICU raggiunge i 7-10
giorni la complicanza risulta presente al
risveglio in percentuali estremamente variabili, in base ai diversi studi, fluttuanti
tra il 24% e il 77% dei pazienti 35-38.
Per quanto riguarda i criteri diagnostici, 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 clinica 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 fondo 22, 29, 43-45. In uno studio multicentrico
italiano 46 è stata documentata una migliore prognosi per i soggetti colpiti da CIM
rispetto a quelli con CIP come recentemente 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 ripresi anche da Hermans 2, Kress 48, Shepherd 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 degenza in ICU 30, 51, le infezioni/sepsi (soprattutto le batteriemie da Gram negativi) 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
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i fattori di rischio specificamente inerenti
la debolezza respiratoria nelle ICU. Sono
state documentate correlazioni con infezioni o sepsi 56, 60-62, gravità della patologia 61, debolezza periferica 60. Poiché era
stato documentato che i tracciati elettromiografici 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 contribuire 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 maggiormente soggetti 56, 67. Per la tipologia
delle terapie farmacologiche somministrate, 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 GarnachoMontero 42 e Laetherman 52 per i blocchi
neuromuscolari. Questi risultati controversi fanno pensare che la possibile correlazione 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 somministrazione e il monitoraggio dei valori glicemici 55. Dati contrastanti sono presenti
anche negli studi sull’utilizzo degli amminoglucosidi, come riportato da Latronico 11 e nei pazienti dializzati 1, 27. Per quello
che riguarda gli altri svariati elementi considerati 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 modificazioni funzionali e strutturali sia del muscolo che del nervo inerenti alterazioni del
microcircolo, disturbi metabolici, anomalie della trasmissione elettrica, problematiche “bioenergetiche” 68.
La causa della CIP si ritiene sia una degenerazione assonale delle fibre sensitive
e motorie 12 anche se l’esatto meccanismo
lesionale è sconosciuto. Studi bioptici
sul nervo hanno permesso di formulare 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 terminazioni nervose con alterazioni del ciclo
ossidativo anaerobico 25, 69 e conseguente
ischemia/ipossia e degenerazione del nervo 71. Il secondo ipotetico meccanismo
lesionale è correlato all’aumento della permeabilità vascolare con aumento dei leucociti 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 dalla 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 nervo periferico possa essere tra i fattori fisiopatologici che portano alla disfunzione
del nervo 75.
Nella CIM molte condizioni sono causa
del danneggiamento strutturale e funzionale 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 neuromuscolare e da una diminuita sintesi proteica 77, 78. Diversi fattori sono responsabili
della diminuzione proteica, in particolare
della miosina 78, 79, tra queste sono da includere l’infiammazione, l’immobilizzazione, la risposta endocrina allo stress, il
rapido progredire del deficit nutrizionale,
il danno al microcircolo, la denervazione 76, 80, 81. Tra i principali mediatori proinfiammatori coinvolti sono da ricordare
l’interleuchina 1 e l’interleukina 6 76 e il
GDF-15 (growth differentation factorr 15),
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 membrana muscolare per disfunzione dei canali
del sodio 33, 74, segno clinico di riscontro
precoce nella CIM 83, considerato un segno prognostico precoce dell’evoluzione
della debolezza muscolare 84; 2) l’alterazione dell’omeostasi dei canali del calcio
(studiato in modelli animali settici) 85, 86.
Inoltre, nei muscoli dei pazienti settici si
trovano segni di disfunzioni bioenergetiche che includono alterazioni mitocondriali, 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’impossibilità di trasmettere il segnale per alterazioni
della depolarizzazione di membrana.
Nella CIM tradizionale si documenta la
perdita di miosina, la presenza di una miopatia acuta necrotizzante e di una miopatia cachettica 45, 89, 90. Nella miopatia acuta
necrotizzante è riscontrabile un aumento

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 presente la perdita di miosina e il blocco
dell’apparato contrattile 45, 89-91 senza riscontro però di valori significativamente
elevati di CK 45. In modelli sperimentali
di muscolo denervato esposto ad alte dosi
di corticosteroidi è stata dimostrata la perr
dita selettiva di miofilamenti spessi e l’incremento dei recettori per i corticosteroidi 45. Come questo avvenga non è chiaro
e possono essere presenti altre concause
responsabili della perdita di miosina, incluso 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 alterazioni dei valori dei potenziali di membrana 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’ipotesi che CIP e CIM siano manifestazioni
cliniche che fanno parte della stessa patologia neuromuscolare e non entità distinte 21, 93.

Segni clinici
La presentazione clinica dipende dall’evoluzione della patologia sottostante con situazioni che possono passare dal silenzio
sintomatologico clinico all’astenia o alla
paralisi 4, 17, 94. La ICUAW (CIP/CIM/
CIPNM) è caratterizzata da una paralisi/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 muscolare prevalentemente distale, alterazioni
delle sensibilità e parziale atrofia muscolare. Nella CIM invece, l’ipostenia sarebbe soprattutto prossimale 96, le sensibilità
sarebbero conservate e l’atrofia muscolare
secondaria alla durata della malattia. Infine, in caso di CIPNM ci sarebbe una
combinazione di sintomi, con deficit stenico prevalentemente prossimale, perdita
delle sensibilità distali con disestesie, atrofia variabile e possibili disturbi dell’udito
e del visus, cognitivi e comportamentali,
del ritmo sonno veglia e della comunicazione 4, 17, 94. Inizialmente i riflessi sarebbero conservati, ma diventerebbero sempre
meno evidenti col progredire della debolezza muscolare. In ogni caso le variabili
cliniche sarebbero correlabili alla presenza
o meno delle diverse componenti, polineuropatiche e/o miopatiche. Tipicamente, i pazienti risponderebbero allo stimolo
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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. Secondo Gurjar 23, invece, sebbene raramente, potrebbe esserci il coinvolgimento di
questi muscoli, mentre Hermans 22 riferisce 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 probabilmente 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). Questa condizione può essere responsabile di
perdita della sensibilità a calza o a guanto, 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 meccanismi fisiopatologici simili 97 ma lo stesso autore riporta di casi in cui questa condizione 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 sistema 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,
t lo skin
wrinkle testt e lo studio bioptico. Peraltro,
in autopsie di soggetti colpiti da CIP è stata 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 massa magra, la maggiore adiposità e lo stato
anasartico 4, 17, probabilmente per modificazioni 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 pregresse o le complicanze insorte durante la
degenza che portano a debolezza muscolare. Inoltre, spesso le condizioni del paziente rendono difficoltosa l’effettuazione
di una valutazione clinica accurata e frequentemente l’attenzione è elettivamente
60

rivolta alla gestione degli eventi che pongono il paziente a rischio di sopravvivenza, 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 organizzative 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 sedazioni, 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 valutazione 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 affetti da Sindrome di Guillain-Barré 105), che
mantenendo i noti criteri di determinazione del punteggio (0-5) viene somministrata 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 numerosi 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 coinvolgimento della muscolatura prossimale
rispetto a quella distale, è stata proposta
come screening routinario e di prima linea, da adottare nelle ICU per individuare
precocemente i soggetti a rischio di sviluppare una ICUAW. La sua riproducibilità 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 misurazioni e sono necessari criteri standardizzati e
condivisi per individuare correttamente i
soggetti effettivamente vigili e collaboranti 108, 109. La scala è risultata essere in grado di predire la persistenza di dipendenza
dal ventilatore, la durata della degenza in
ICU e ospedaliera in generale, la mortalità a 180 giorni e a un anno 50. L’utilizzo 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 collaboranti per cui non è facilmente applicabile nelle ICU dove queste condizioni
non sono frequentemente riscontrabili. In
alcuni lavori effettuati su pazienti degenti
in ICU, infatti, sono stati descritti variabili fluttuanti tra il 10% e il 90% 29, 106, 107
di pazienti che non rispondevano a questi
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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 sperimentate altre metodiche cliniche per
misurare la forza nei ricoverati in ICU aff
fetti da debolezza muscolare: la valutazione 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 riproducibilità inter-osservatore 95, 111. Dati
preliminari sembrano documentare una
buona correlazione con l’outcomee del paziente, col riscontro all’MRC Sum Score
di valori inferiori a 48/60 e con la mortalità in ICU 32.
Sono poi stati effettuati degli studi ecografici per rilevare l’atrofia muscolare 77, 112, le
modificazioni morfologiche e le fascicolazioni 113. Nei pochi lavori svolti però non
è emersa alcuna correlazione tra le alterazioni riscontrate strumentalmente e gli
aspetti funzionali motori o l’outcomee 114.
Anche studi svolti utilizzando la stimolazione elettrica 113 o magnetica 115 per determinare la forza dell’adduttore del pollice
non hanno evidenziato correlazioni con la
forza globale o l’outcome. Inoltre, ricerche
mirate sulla valutazione della forza della muscolatura respiratoria, attraverso la
registrazione della massima pressione respiratoria (massima pressione inspiratoria
ed espiratoria e capacità vitale forzata) 116,
peraltro complicata dall’effettuarsi in soggetti non collaboranti, sembrano documentare 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 svezzamento dal respiratore 60.
Per quello che riguarda i marker biotumorali, i livelli di CK nel siero, indicatori di
necrosi muscolare, non sono utili a scopo
diagnostico a causa della loro aspecificità 22, 27. Anche i livelli sierici dei neurofilamenti, indicatori di danno assonale, si
presentano elevati in caso di ICUAW ma
non hanno una rilevanza come diagnostica precoce in quanto presenti solo quando
il paziente è ormai valutabile clinicamente 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 debolezza 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 accertamenti 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
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ritiene infatti che individuare le diverse tipologie di lesione consenta di fornire maggiori informazioni prognostiche in merito
alla disabilità a lungo termine. Nel caso
che questo non sia possibile è opportuna
anche la sola comunicazione della presenza di una critical illness neuromyopathy 118.
La corretta esecuzione degli esami neurofisiologici (studio della velocità di conduzione, elettromiografia/EMG) richiede
tempo, personale specializzato e apparecchiature non sempre disponibili 2 e prevede
che siano eliminati gli elementi che possono indurre artefatti 49. Le apparecchiature
presenti nelle ICU, a cui lo stesso paziente
in esame è spesso collegato, sono strumenti che possono compromettere l’affidabilità
dell’esame. Quandanche fosse possibile rimuovere quelli non indispensabili, la possibilità che l’esame sia effettuato all’interno degli standard tecnici appaiono ridotte.
Inoltre, modificazioni fisiologiche spesso
presenti nel paziente critico, come l’anasarca, l’ipotermia o l’edema sono in grado
di introdurre artefatti che impattano sul
segnale registrato 49, 119. Le stesse condizioni cliniche del paziente presente in ICU,
per lo più non collaborante e quindi non
in grado di eseguire contrazioni muscolari
volontarie, rende di difficile interpretazione 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 formulare 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 nella diminuzione dell’ampiezza del CMAP,
tipicamente al di sotto del 50% dei limiti di normalità 122, mentre il potenziale
d’azione sensitivo del nervo (sensory nerve action potentiall [SNAP]) è solitamente
normale. Questa alterazione del segnale
registrato compare entro 72 ore e nel caso
di controlli seriati è possibile riscontrare

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 segnale 122. Anche il riscontro della diminuzione
di eccitabilità della membrana muscolare
è tipico della CIM 92. L’esame con l’agoelettrodo 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 velocità di conduzione nervosa 14, 92. Queste
modificazioni sono più evidenti agli arti
inferiori, bilaterali ma non necessariamente 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 muscoli 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 potenziale di unità motoria presenta ridotto reclutamento e alterazioni della morfologia
che si modificano in base al momento della registrazione 31. Sia nella CIP che nella
CIM è presente attività elettrica spontanea
all’EMG 14.
Al fine di individuare pazienti che necessitano di approfondimenti diagnostici è
stata proposta una metodica semplificata
di screeningg che si basa sullo studio del
CMAP del nervo peroneale 123, 124 che deriva da una precedente indagine multicentrica italiana 125.
Dal momento che l’insufficienza respiratoria e la difficoltà di svezzamento dal respiratore sono eventi di abituale riscontro, lo
studio del nervo frenico e del diaframma
può agevolare la diagnosi. All’EMG si riscontrano onde aguzze positive o riduzio-

ne dei potenziali di unità motoria 126. Nel
nervo frenico è stata invece documentata
riduzione della velocità di conduzione o riduzione 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 caratteristiche di denervazione e reinnervazione
con fibre muscolari piccole, accorpate e
atrofiche ed estesa degenerazione assonale 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 muscolo possono provocare debolezza o paralisi
in pazienti ricoverati nelle ICU per una
malattia “critica” 128. Disfunzioni ioniche come l’l’ipocalcemia o l’iponatriemia
possono provocare miopatie acute mentre
l’ipermagnesiemia può indurre un danno
nella trasmissione neuromuscolare. Numerosi farmaci possono provocare disturbi
della trasmissione del segnale neuromuscolare, fino al blocco dello stesso (come
dimostrato con studi di neurofisiologia)
tra questi chemioterapici, statine, antiretrovirali 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, ipertrigliceridemia, denominata propofol infusion
syndromee che coinvolge circa l’1% dei pa-

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 usuallyy after ICU admission
Often characterized by
y fairly symmetric limb muscle weakness
sparing
p
g cranial nerves
Sensory deficits less prominent

Onset of the disorder usuallyy before ICU admission
Infections precede
p
the onset of progressive weakness and sen soryy disturbances
Frequent cranial nerve involvement

Cerebrospinal fluid

Usually normal

Albuminocytologic dissociation

Electrophysiology

Axonal motor and sensory polyneuropathy

Demyelinating
y
g polyneuropathy
p y
p
or unresponsive nerves, abundant spontaneous
p
activityy
Axonal motor and sensory polyneuropathy

MRI

No significant findings

Occasional enhancement of spinal nerve roots

Biopsy

Primarilyy axonal degeneration of distal peripheral nerves without inflammation

Primarilyy demyelinating
y
g p
process with inflammation, or moto/
sensory axonal degeneration, or motor axonal degeneration
only

Treatment

No specific therapy, usually antiseptic treatment

Plasmapheresis, intravenous immune globulin

Outcome

Recoveryy mayy be spontaneous
p
and of variable timing; 50% of
patients with full recovery

Usually >75% complete recovery
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zienti trattati 131. La rabdomiolisi può evolvere in una miopatia acuta necrotizzante
che è risolvibile se si sospende precocemente la somministrazione del farmaco 132.
La storia clinica del paziente è spesso l’elemento più importante per distinguere la
Sindrome di Guillain-Barré, una polineuropatia acuta demielinizzante autoimmune, 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 accompagnato da diarrea (frequentemente dovuto 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 progressiva debolezza e dei disturbi sensitivi.
La muscolatura facciale, abitualmente risparmiata nella CIP è invece coinvolta nella Sindrome di Guillain-Barré. La diagnosi differenziale può essere complicata nel
caso che l’evolvere dell’insufficienza respiratoria sia rapida 134. Non vi sono elementi
clinici o neurofisiologici che permettano
di distinguere questa sindrome dalla CIP.
Talvolta però nella Sindrome di GuillainBarré la concentrazione delle proteine plasmatiche è più elevata che nei pazienti con
CIP 60.
Infine, anche pazienti sottoposti a interventi chirurgici possono sviluppare una
neuropatia assonale in assenza di compressione, contusione, stiramento o sezione del
nervo (Tabella I) 135.
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“LE REVISIONI COCHRANE”
IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
Autore
Alessandro Laurini, MD.
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 vogatore, tendinite dell’estensore comune delle
dita e peritendinite del gomito. Sebbene
sia una condizione autolimitante (in alcuni 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 utilizzati per gestire il dolore per via topica, sotto 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, Buchbinder R. Non-steroidal anti-inflammatory 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 patologie infiammatorie croniche.
N. pazienti inclusi
759
Considerazioni maggiori
– FANS topici > placebo per quanto riguarda 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 collaterali;
– FANS topici + terapia manuale vs. terapia manuale, nessuna differenza significativa per ciò che concerne dolore
e forza;
– sanguisughe > FANS topici, per quanto riguarda il dolore a 7gg (MD -49,0,
95% CI -82,9 a -15,1), nessuna differenza a 45 gg; migliore funzione a 45

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 dolore 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 effetti 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).
Conclusioni revisione
La maggior parte degli studi inclusi in
questa revisione hanno analizzato i risultati su campioni esigui caratterizzati daa
un rischio di bias generalmente alto. Nellaa
migliore delle ipotesi, evidenze di qualitàà
molto bassa hanno mostrato benefici (in
termini di sollievo dal dolore ed efficacia di
trattamento) a vantaggio dei FANS topici,
sebbene alcuni pazienti abbiano presentato 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 definitive sui benefici o i danni provocati dai
FANS (topici o sistemici) nel trattamento del dolore in regione epicondiloidea.
Anche se i dati fornita da cinque studi
randomizzati controllati con placebo suggeriscono che i FANS topici siano utili
nel ridurre il dolore (a 4 settimane), laa
distribuzione non normale dei dati e altre
imperfezioni metodologiche precludono
conclusioni definitive. Le evidenze sui benefici dei FANS per via orale si sono rivelate contrastanti riportando, in aggiunta,
una maggiore frequenza di effetti collaterali che ha talvolta reso necessaria l’interruzione 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 contrastanti o nessuna differenza nel follow-up
a 6 mesi.

Prospettive cliniche
Il dolore al compartimento laterale del
gomito è una condizione autolimitante
ma fastidiosa che richiede un adeguato
intervento. FANS topici e orali continuano 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 pubblicati nel 2005 e nel 2011, è probabile che i
risultati rimangano applicabili anche oggigiorno.
Sono necessari ulteriori trial clinici randomizzati 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 volte a ridurre al minimo il rischio di bias,
tra cui appropriati metodi di randomizzazione, di occultamento delle sequenze di
allocazione, di blinding dei partecipanti
nonché una corretta valutazione degli outcome. Una volta stabilità la reale efficacia
dei FANS topici e/o sistemici, sarebbe utile confrontare le due vie di somministrazione 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 ulteriormente stabilizzata dai tessuti molli
circostanti. Per tale motivo la lussazione
di gomito è un evento poco frequente. Il
meccanismo più comunemente responsabile è rappresentato da una caduta sulla
mano a braccio esteso. Dopo la riduzione della lussazione, il braccio solitamente
viene immobilizzato in tutore per una o
più settimane. All’immobilizzazione spesso segue la rieducazione volta a ripristinare l’articolarità e la forza del gomito. La
chirurgia è solitamente riservata ai casi
più gravi, generalmente associati a fratture.
Lavoro revisionato
Taylor F, Sims M, Theis JC, Herbison
GP. Interventions for treating acute
elbow dislocations in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012 Apr 18;(4):
CD007908.
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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 quotidiana e ritorno al lavoro
Outcome secondari: ROM, dolore, recidive,
complicanze.
Nessuno dei due studi ha eseguito valutazioni mediante misure di outcome funzionali specifiche.
– mobilizzazione precoce (3 gg) vs. immobilizzazione (3 settimane): nessuna
differenza statisticamente significativa
nel recupero del ROM tra i due gruppi 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. immobilizzazione (2 settimane): nessuno dei
partecipanti ha modificato la propria
occupazione al follow-up; nessuna diff
ferenza significativa tra i due gruppi nel
ritenere il braccio leso inferiore al controlaterale al follow-up (RR 1,43, 95%
CI 0,77 a 2,66); nessuna differenza per
quanto riguarda forza, dolore, instabilità 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 miosite ossificante.
Conclusioni revisione
Nel complesso, si può affermare che vi siaa
carenza di evidenze riguardanti il trattamento delle lussazioni semplici del gomito
negli adulti. Ciò nonostante, si deve tenere
presente che, seppur deboli e non conclusivi, i dati disponibili dal confronto traa
trattamento chirurgico e conservativo non
suggeriscono che la riparazione chirurgicaa
dei legamenti del gomito migliori la funzione a lungo termine.
Commento autore
Entrambi gli studi inclusi in questa revisione hanno presentato difetti metodologici che li hanno resi altamente suscettibili
di bias. In conclusione, la qualità delle evidenze disponibili è scarsa ed insufficiente
a determinare quale sia il metodo di trattamento più indicato nelle lussazioni semplici di gomito.
Prospettive cliniche
Una recente revisione sistematica (de
Hann 2009) ha analizzato gli stessi due
66

studi randomizzati controllati qui discussi e tre studi osservazionali comparativi.
Sulla base dei dati provenienti da questi
ultimi, de Haan ha individuato risultati
migliori a favore del trattamento funzionale (mobilizzazione precoce) contro l’immobilizzazione in gesso. Restringendo il
campo ai soli studi randomizzati controllati, tuttavia, come dimostrato nella presente 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 immobilizzazione. Tali sperimentazioni dovrebbero soddisfare solidi modelli di progettazione,
conduzione e descrizione, tra cui l’utilizzo 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 tentativo di proteggersi da un colpo. Tali fratture sono piuttosto rare, ma possono provocare 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 mediante 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 influenzata dal meccanismo traumatico, dal
tipo di frattura, dal grado di scomposizione, 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 gomito);
– bendaggio elastico vs. immobilizzazione in gesso (sopra il gomito) vs. immobilizzazione in gesso (sotto il gomito);
– mobilizzazione precoce vs. immobilizzazione in gesso (sopra il gomito) vs. immobilizzazione in gesso (sotto il gomito);
– confronto tra 2 differenti tipi di osteosintesi con placca.
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N. pazienti inclusi
237
Considerazioni maggiori
– mobilizzazione precoce vs. immobilizzazione in gesso (lungo o corto): nessuna differenza significativa su dolore
(8,62 vs. 8,67), tempo di consolidazione (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 soddisfazione dei pazienti;
– immobilizzazione in gesso corto vs. immobilizzazione 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 hanno avuto bisogno di una immobilizzazione secondaria in gesso;
– trattamento chirurgico: nessuna differenza significativa negli outcome funzionali o anatomici.
Conclusioni revisione
Sebbene la mancanza di studi comprendenti tipologie di fratture e di interventi
strettamente comparabili abbia precluso
l’aggregazione dei dati, non è stata riscontrata alcuna evidenza che l’immobilizzazione del gomito offra vantaggi in termini
di dolore o tempo di consolidazione rispetto all’uso di gessi o tutori funzionali corti.
Inoltre, è stato evidenziato come pazienti
trattati con tutori corti siano tornati allaa
propria attività lavorativa più precocemente. Non è stata individuata, infine, alcunaa
differenza tra l’utilizzo di diversi tipi di
mezzi di sintesi.
Rimane, invece, poco chiara l’efficacia del
bendaggio elastico per le fratture minimamente scomposte.
Commento autore
I quattro studi inclusi in questa revisione
hanno presentato debolezze metodologiche che li hanno esposti ad alto rischio di
bias. Attualmente non sono presenti in letteratura 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.
Prospettive cliniche
Nonostante le fratture isolate della diafisi
ulnare siano relativamente poco frequenti, 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, responsabili di significativi cambiamenti di
vita. Data la limitatezza di evidenze in letteratura, si rende necessario colmare tale
mancanza con lavori controllati randomizzati ben progettati, condotti e presen-
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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 frattura a carico di questa articolazione spesso
è la conseguenza di una semplice caduta
sulla mano a braccio esteso e può coinvolgere 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 scomposizione dei segmenti ossei e dell’eventuale coinvolgimento delle superfici articolari. 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. Segue, ad ogni modo, un periodo di immobilizzazione.
Lavoro revisionato
Harding P, Rasekaba T, Smirneos L, Holland 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 (composta) e tipo II (lievemente scomposta) secondo Mason.
Follow-up medio: 25 mesi.
N. pazienti inclusi
81
Considerazioni maggiori
Outcome primari: funzionalità dell’arto superiore, dolore, complicanze.
– non sono stati utilizzati outcome funzionali per arto superiore;
– nessuna differenza significativa per
quanto riguarda il dolore: mobilizzazione precoce vs. mobilizzazione successiva a posizionamento in gesso per
due settimane;
– non sono state indicate differenze tra i
due gruppi per ciò che concerne le complicanze.
Outcome secondari: ROM, ritorno al lavoro.
– nessuna differenza statisticamente significativa tra i due trattamenti per
quanto riguarda il ROM: mobilizzazio-

ne precoce vs. mobilizzazione successiva a posizionamento in gesso per due
settimane;
– nessun paziente ha cambiato lavoro o
modificato stile di vita in seguito alla
frattura. Nessun riferimento alla qualità di vita.
Conclusioni revisione
Nonostante fosse stata realizzata un’ampiaa
ricerca, solo un piccolo studio, mal condotto e metodologicamente imperfetto, haa
soddisfatto i criteri di inclusione per questa 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
A
Attualmente
mancano evidenze solide per
stabilire i corretti tempi di mobilizzazione, in particolar modo precoce a seguito
di trattamento chirurgico o di trattamento
conservativo in adulti con fratture di gomito.
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 attualmente praticato da molti professionisti. Di
conseguenza, le domande poste in questa
revisione rimangono tuttora rilevanti. C’è
la necessità, tuttavia, di studi randomizzati controllati, solidi e ben presentati che
confrontino l’utilizzo di mobilizzazioni
precoci rispetto a quelle differite in soggetti sottoposti a trattamento sia chirurgico
che conservativo.
Di conseguenza, è necessaria la valutazione 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 frequente tra quelle a carico del gomito ed è
di solito conseguenza di una caduta sulla
mano con braccio esteso. Nel 1954 Mason 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 legamentose associate. In generale, le fratture più
lievi vengono trattate in modo conservativo, mentre la chirurgia è riservata alle
lesioni più gravi.
L’artrocentesi del gomito può essere utilizzata come tecnica di trattamento iniziale al fine di alleviare la pressione intraarticolare. Tale procedura è solitamente
eseguita nei primi giorni dopo la lesione.

Tuttavia, è una metodica invasiva che
espone il paziente al rischio di complicazioni (infezioni, lesioni nervose o vascolari).
Lavoro revisionato
Foocharoen T, Foocharoen C, Laopaiboon M, Tiamklang T. Aspiration of the
elbow joint for treating radial head fractures. 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 successivi esercizi di mobilizzazione attiva secondo dolore);
– 1 trial controllato quasi-randomizzato,
no artrocentesi vs. artrocentesi (eseguita entro 24h con anestetico, esercizi di
mobilizzazione precoci secondo dolore).
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 artrocentesi, 95% CI 0,57-3,58);
– maggiore riduzione del dolore a breve termine nel gruppo sottoposto ad
artrocentesi (RR 6,17, 95% CI 1,9719,36).
Nessuno degli studi, tuttavia, ha utilizzato
misure di outcome funzionali né scale per
il dolore validate.
Non sono state menzionate, inoltre, complicanze legate alla tecnica invasiva.
Outcome secondari: ROM, forza della presa.
– i dati combinati riguardanti il deficit
estensorio ad un anno non hanno mostrato 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.
Conclusioni revisione
La presente revisione ha analizzato due
lavori confrontanti l’utilizzo o meno
dell’artrocentesi nelle fratture del capitello radiale. Nessuno studio ha riportato risultati clinico-funzionali sulla base

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

67

COCHRANE CORNER

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 trattamento senza artrocentesi. Evidenze di
qualità molto bassa hanno evidenziato un
beneficio tramite artrocentesi nella riduzione 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.

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

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 daa
allora sono rappresentati dalla tendenza ad
utilizzare un approccio interventistico solo
per le fratture più gravi, dal maggiore utilizzo dell’ecografia per il posizionamento
dell’ago e dal crescente utilizzo di misure
clinico-funzionali per l’arto superiore validate. Le evidenze presenti in letteraturaa
non sono sufficienti a stabilire l’efficaciaa
dell’artrocentesi per il trattamento iniziale
delle fratture del capitello radiale in termini di funzione, dolore e ROM così come
sono inadeguate a decretare l’effettiva sicurezza della procedura.

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 corticosteroidi
Soggetti >16 aa, presenza di dolore laterale
al gomito (massimo all’epicondilo, esacerbato 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 pregressi traumi o patologie infiammatorie
croniche.

Prospettive cliniche
La presente revisione mette in evidenza la
mancanza di solide evidenze circa l’utilizzo dell’artrocentesi per il trattamento delle
fratture del capitello radiale. Al fine di colmare tale vuoto, sarebbe opportuno progettare e condurre studi controllati randomizzati di elevata qualità, sufficientemente
potenti, multicentrici e debitamente descritti. I risultati dovrebbero essere ottenuti, a breve e a lungo termine, tramite l’utilizzo 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.

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 incompleti, la maggiore efficacia delle onde d’urto.
Quando combinati, molti dei benefici succitati hanno perso significatività statistica,
eccezion fatta per due lavori che hanno dimostrato un beneficio a favore delle onde
d’urto rispetto al placebo per quanto riguarr
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 funzione (MD -9,20, 95% CI -13,56 a -4,84).
– Onde d’urto vs. infiltrazioni con corticosteroidi:
l’iniezione di steroidi si è rivelata più efficace delle onde d’urto a 3 mesi dalla fine
del trattamento, sulla base di una riduzione del dolore del 50% (21/25 [84%] rispetto a 29/48 [60%], P<0,05).
Effetti collaterali:
gli effetti indesiderati più frequentemente 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 pazienti dopo trattamento con onde d’urto.

Autore
Alessandro Laurini, MD.
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 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 variabile dai sei mesi ai due anni.
Sono stati proposti molti trattamenti, ma
non è ancora chiaro se questi siano realmente efficaci o se il dolore tenda a regredire spontaneamente. La terapia con onde
d’urto, secondo la consensus conference
68

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

Conclusioni revisione
Nove studi clinici controllati con placebo,
riportanti risultati contrastanti, sono stati
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inclusi in questa revisione sistematica. I dati
provenienti da sei studi sono stati combinati ed analizzati. Sulla base di questi risultati, la maggior parte delle evidenze supportaa
la conclusione che le onde d’urto non si dimostrano più efficaci del placebo nel dolore
al compartimento laterale del gomito. Sebbene tre studi abbiano riportato differenze
molto rilevanti a favore delle onde d’urto,
questi risultati sono diventati non significativi quando combinati ai restanti lavori.
Commento autore
Vi sono evidenze di livello “Platino” che
suggeriscono che la terapia con onde d’urto offre nessun o poco beneficio in termini
di dolore e funzione nell’epicondilite. Vi
sono evidenze di livello “Argento” che indicano che l’iniezione di steroidi può essere 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 (trattati e non trattati). Questi effetti del trattamento potrebbero essere spiegati sullaa
base dell’effetto placebo relativo alla partecipazione 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.
Prospettive cliniche
Sicuramente nuovi interventi efficaci per
il trattamento del dolore epicondiloideo si
rendono necessari. Tali opzioni terapeutiche devono essere valutate attraverso studi
controllati randomizzati di elevata qualità
prima della relativa introduzione nella pratica clinica, così come devono esseri intrapresi studi in termini di costo/beneficio.
Trials futuri dovrebbero affidarsi ad opportuni metodi di randomizzazione, di occultamento 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 superiori, con un’incidenza annuale di 11,512 per 100.000 abitanti. Queste fratture
possono essere causate da traumi diretti o
indiretti. Nel primo caso, sono conseguenti a cadute con trauma diretto sul gomito.
Nel secondo caso, più comune nelle persone 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-
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bilizzazione in gesso ed è generalmente
proposto per le fratture composte o minimamente scomposte. Le indicazioni per il
trattamento chirurgico includono le fratture esposte, le fratture scomposte e le fratture che causano deficit dell’estensione per
interessamento della sede di inserzione del
muscolo tricipite sull’olecrano. Sono quattro le tecniche chirurgiche più comuni:
cerchiaggio dinamico, placche, viti endomidollari ed asportazione del frammento
fratturato seguita da reinserzione del tendine 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 primitive dell’osso, con fratture patologiche o
periprotesiche. Esclusi trial confrontanti
intervento chirurgico vs. conservativo.
N. pazienti inclusi
244
Considerazioni maggiori
Osteosintesi con placca > cerchiaggio dinamico:
– buon risultato secondo i criteri di Helm
per quanto riguarda dolore, limitazione
articolare e revisione chirurgica (RR
1.82 a favore dell’osteosintesi con placca, 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 gruppo sottoposto a solo cerchiaggio dinamico;
Viti e fili biodegradabili > viti metalliche:
– risultati definiti buoni in ambito funzionale 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 biodegradabili, 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 qualsiasi motivo (routine, giovane età, sintomi) così come la rimozione per i soli sintomi si è dimostrata minore nel gruppo
sottoposto ad osteosintesi con chiodi;

cerchiaggio dinamico modificato > cerchiagg
gio dinamico classico:
– punteggio alla Mayo Elbow Performance Score (MEPS) maggiore (MD 6,90,
95% CI 3,14 a 12,64);
Leghe a memoria di forma (OMC) vs. osteosintesi con placca:
– nessuna differenza per quanto riguarr
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 significativa tra i due gruppi.
Conclusioni revisione
Tutti i lavori inclusi nella revisione hanno
mostrato alto rischio di performance bias,
riflettendo la mancanza di blinding. Laa
qualità delle evidenze per la maggior parte
degli outcome si è dimostrata generalmente molto bassa a causa delle limitazioni nella progettazione e realizzazione degli studi
così come nella presentazione dei risultati e
nella scelta delle misure di outcome.
Commento autore
Sebbene il cerchiaggio dinamico rimangaa
l’intervento chirurgico standard per le fratture trasversali o oblique dell’olecrano, laa
prominenza dei mezzi di sintesi rappresentaa
l’evento avverso più comunemente riscontrato, spesso responsabile della successivaa
rimozione. L’utilizzo di tecniche differenti, 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.
Prospettive cliniche
Attualmente non sono presenti sufficienti
evidenze per delineare il miglior trattamento per le fratture di olecrano. Future
ricerche di elevata qualità, adeguatamente
condotte e in linea con le regole CONSORT, così come una valutazione sistematica delle complicanze, si rendono necessarie per individuare la corretta gestione delle
fratture di olecrano.
Autore
Alessandro Laurini, MD.
Inquadramento del problema
Il dolore al compartimento laterale al gomito 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 variabile dai sei mesi ai due anni. Il trattamento

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 chirurgia con il trattamento conservativo (onde
d’urto e tossina botulinica).
Tutti i partecipanti sottoposti a chirurgia
hanno anticipatamente ricevuto un trattamento conservativo (FKT, infiltrazioni di
corticosteroidi), risultato inefficace.
Soggetti >16 aa, presenza di dolore laterale
al gomito (massimo all’epicondilo, esacerbato 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 pregressi 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 Carpo (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 lavoro (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 differenza significativa al follow-up a 12 e
18 mesi; la forza di presa a 12 mesi è
migliorata senza significatività statistica nel gruppo sottoposto a microtenotomia;
– onde d’urto > tenotomia percutanea,
dolore notturno a 12 mesi (MD -5 punti su una scala VAS 100 punti, 95% CI
1,12 a 8,88); nessuna differenza, tuttavia, nel dolore a riposo e alla pressione.
Conclusioni revisione
Gli studi inclusi nella revisione hanno presentato elevato rischio di bias, esaminato
campioni esigui, confrontato interventi
differenti e utilizzato misure di outcome
non confrontabili. La tenotomia percuta-
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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 sovrapponibili alla chirurgia “open”. Il dolore notturno sembrerebbe essere alleviato dalle
onde d’urto (confrontate alla tenotomiaa
percutanea) ma non a riposo o alla pressione. I dati forniti dal confronto tra tenolisi dell’ERBC e tossina botulinica, così
come quelli tra allungamento dell’ERBC
e decompressione del nervo interosseo posteriore, non hanno mostrato differenze
significative per quanto riguarda dolore e
attività.
Commento autore
La mancanza di prove di elevata qualità non consente di sostenere o respingere
l’utilizzo della chirurgia per il dolore al
compartimento laterale del gomito. I pazienti sottoposti a tali procedure chirurgiche dovrebbero farlo con la consapevolezzaa
che si tratta ancora di una modalità di trattamento non supportata dalle evidenze.
Prospettive cliniche
In assenza di studi clinici controllati randomizzati 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’ERR
BC. Sulla base dei risultati di tre studi
inclusi in questa revisione, non possiamo
concludere, in termini di outcome clinicofunzionali, che una tecnica chirurgica sia
da preferire ad un’altra. Parimenti, i dati
forniti dagli altri due studi, ci suggeriscono che simili risultati sono perseguibili
mediante trattamenti conservativi (onde
d’urto o tossina botulinica).
Concludendo, si rendono sicuramente
necessari ulteriori studi controllati randomizzati su procedure chirurgiche confrontate a placebo o a trattamenti conservativi
al fine di trarre conclusioni circa il ruolo
della chirurgia nel dolore al compartimento laterale del gomito.
Autore
Alessandro Laurini, MD.
Inquadramento del problema
La frattura del capitello radiale è la più frequente 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 (composte), tipo 2 (scomposte) e tipo 3 (comminute). Un quarto tipo (associato a lussazione) 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 mobilizzazione. Le restanti fratture vengono
70

di solito trattate con la chirurgia (riduzione cruenta ed osteosintesi, rimozione del
capitello radiale o sostituzione protesica).
Lavoro revisionato
Gao Y, Zhang W, Duan X, Yang J, AlQwbani M, Lv J, et al. Surgical interventions 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. riduzione cruenta e osteosintesi;
– 1 studio: due differenti tipi di riduzione
e osteosintesi a confronto (chiodo biodegradabile vs. osteosintesi con viti)
Soggetti adulti (scheletricamente maturi).
Diagnosi di frattura del radio tipo III secondo Mason. Esclusi studi su trattamento chirurgico secondario a fallimento del
trattamento conservativo.
N. pazienti inclusi
251
Considerazioni maggiori
Outcome primari: Broberg and Morrey rating system (funzione, forza, stabilità e dolore), complicanze.
– sostituzione protesica > riduzione
cruenta ed osteosintesi, dati completi 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 sottoposto 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 gruppo trattato con chiodi biodegradabili
(MD 2,40; 95% CI -0,10 a 4,90); tuttavia, nessuna differenza è stata riscontrata tra i due gruppi combinando i risultati “eccellente” e “buono” della scala
Broberg and Morrey (74 versuss 56/61;
RR 1,06; 95% CI 0,97 a 1,15); nessuna
differenza statistica tra i due gruppi per
quanto riguarda le complicanze.
Conclusioni revisione
Dalle prove disponibili in questa revisione
si possono trarre solo conclusioni provvisorie. Rispetto all’intervento di riduzione
cruenta ed osteosintesi, la sostituzione del
capitello radiale ha presentato migliori risultati 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 generalizzazione 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 ulteriori dati per la conferma di tali risultati.
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Commento autore
Nel complesso, esaminando i tre studi inclusi nella revisione, relativamente affidabili ed esposti a differente rischio di bias,
la qualità delle evidenze è da considerarsi scarsa. Non è pertanto possibile trarre
conclusioni solide circa il miglior trattamento chirurgico per le fratture del capitello radiale.
Prospettive cliniche
Studi multicentrici randomizzati controllati ben condotti e descritti, comprendenti
interventi comunemente utilizzati nella
pratica corrente, sono necessari per affrontare le attuali lacune al fine di indirizzare
le decisioni di trattamento in questa tipologia 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 classificazione dell’Orthopaedic Trauma Association/
Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (OTA/AO), si distinguono fratture
di tipo A (fratture extra-articolari), tipo B
(fratture che si estendono fino alla superficie articolare) e tipo C (la superficie articolare è separata dalla diafisi). Il trattamento
chirurgico è considerato essere ampiamente indicato per le fratture scomposte e può
essere rappresentato da riduzione cruenta
e osteosintesi, riduzione incruenta ed osteosintesi esterna, protesi totale o emiartroplastica.
Il trattamento conservativo ricopre un
ruolo limitato nel trattamento delle fratture distali di omero.
Lavoro revisionato
Wang Y, Zhuo Q, Tang P, Yang W. Surr
gical interventions for treating distal humeral fractures in adults. Cochrane Database 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. protesi totale di gomito;
B) osteosintesi con placche perpendicolari
vs. placche parallele;
C) trasposizione sottofasciale anteriore vs.
decompressione del nervo ulnare (in pazienti con segni e sintomi preoperatori di
deficit del nervo ulnare).
Soggetti adulti (scheletricamente maturi). Diagnosi di frattura distale dell’omero (solo fratture tipo C). Esclusi studi su
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chirurgia secondaria a fallimento conservativo.
N. pazienti inclusi
109
Considerazioni maggiori
Outcome primari: funzione e disabilità, fall
limento del trattamento.
A) protesi totale di gomito > riduzione
cruenta e osteosintesi, Mayo Elbow Performance 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 gruppo 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 presentato 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.
Conclusioni revisione
Nonostante sia stata condotta una ricercaa
accurata, solo tre modesti studi randomizzati controllati hanno incontrato i criteri
di inclusione. I risultati ottenuti hanno
mostrato punteggi più elevati (MEPS) a
favore del gruppo sottoposto a protesi totale a 6, 12 e 24 mesi. I punteggi DASH,
invece, hanno evidenziato una superioritàà
dello stesso gruppo solamente a 6 mesi. Laa
frequenza di reintervento, quella di complicanze e deficit del ROM non hanno
mostrato differenze statisticamente significative tra i due gruppi. Non sono state
riscontrate differenze significative tra il
posizionamento di placche perpendicolari
o parallele, in termini di MEPS, frequenza di reintervento, complicazioni e ROM.
Infine, per quanto riguarda il deficit a carico del nervo ulnare, è stata riscontrata,
sebbene senza significatività statistica, unaa
tendenza a favore dell’intervento di trasposizione rispetto a quello di decompressione semplice.
Commento autore
In generale, la qualità della evidenze di
questa revisione è limitata. Una serie di
imperfezioni metodologiche, condizionanti numerosi bias (assenza inevitabile
di blinding del chirurgo e del paziente,
mancanza di occultamento dell’allocazione, mancanza di blinding dei valutatori),
hanno inciso sulla validità dei risultati di
tutte e tre i trials. La maggiore debolezzaa
di tutti e tre gli studi è stata, tuttavia, laa
ridotta grandezza del campione.
Nel complesso, la presente revisione haa
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.
Prospettive cliniche
Sulla base delle evidenze riscontrate, è
necessario sviluppare grandi studi multicentrici randomizzati controllati, ben
progettati e realizzati. Come prima condizione, gli autori dovrebbero chiedersi
quale popolazione andare a studiare (giovani adulti o donne >65 aa). In considerazione dell’impossibilità di realizzare un
doppio cieco, sarebbe opportuno garantire il blinding almeno per chi valuta i dati.
Altra condizione da rispettare potrebbe
riguardare le tecniche chirurgiche e la
standardizzazione delle stesse, coerentemente con l’esperienza dei chirurghi stessi.
Autori
Salvatore Simone Vullo, MD, Marco
Monticone, MD, PhD.
Inquadramento del problema
La Back School (BS) è stata spesso utilizzata 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 questa 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 disabilità 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 trattamento placebo o di un qualsiasi altro tipo
di trattamento (terapia fisica, terapia miofasciale ecc.) per quanto riguarda gli outcome primari e secondari nel breve, medio
e lungo termine. Ha scarsissime evidenze
che dimostrino una significativa differenza
statistica a suo favore rispetto a un placebo nel favorire il rientro al lavoro a breve
termine. Scarsissime evidenze suggeriscono che la BS associata a un programma di
trattamento alla schiena sia più efficace del
solo programma per quanto riguarda la disabilità a breve termine. Infine scarsissime

evidenze suggeriscono che non vi sia differenza, per quanto concerne gli effetti collaterali, 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 partecipanti affetti da lombalgia acuta (<6 settimane) 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 degli outcome sono stati classificati in: breve 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 qualità. Sebbene studi di grosse dimensioni e
ben condotti fornirebbero probabilmente
risultati più concreti, le BS non sono ampiamente utilizzate come trattamento per
lombalgie acute e subacute e ulteriori ricerche 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 patologica 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 risoluzione dell’insulto, una non indifferente percentuale 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-Zeinstra 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 rivelati metodologicamente di scarsa qualità. Il
trattamento è stato diviso in attivo (esercizi 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 inconsistenti e all’impossibilità di definire omogeneamente l’efficacia di un dato trattamento
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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.

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.

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 cronica (>3 mesi); 2 studi hanno incluso pazienti
con sintomatologia subacuta (4-6 settimane); due hanno incluso pazienti con durata
della sintomatologia non definita e 17 studi pazienti con sintomatologia acuta (meno
di 3 settimane). L’attenzione si è incentrata
soprattutto su tre misure di outcome primarie: dolore, effetto globale percepito e
partecipazione alle attività quotidiane.
Solo 8 studi hanno presentato un criterio
di alta qualità, ma tuttavia si sono rivelati metodologicamente di scarsa qualità. Il
trattamento è stato diviso in attivo (esercizi etc.) e passive (riposo, immobilizzazione,
etc.) ed è stato poi confrontato con il non
trattamento, il placebo o l’uno e l’altro.

N. pazienti inclusi
2485 (dei 3005 randomizzati)

Commenti e prospettive future
L’eterogeneità degli studi e la scarsa qualità
metodologica al momento non consentono conclusioni certe; dunque l’identificazione 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 raccomandati ulteriori studi di elevata qualità
metodologica e adeguato follow-up, con
valutazione di più adeguate misure di outomes e maggiore attenzione nei confronti
dei pazienti con cronicità.
Autori
Marco Monticone, MD, PhD, Alessandro Laurini, MD.
Inquadramento del problema
La cervicalgia rappresenta un problema
di salute molto diffuso, limitando chi ne
è colpito nelle più comuni attività quotidiane. La terapia basata sugli esercizi è
frequentemente proposta per ridurre i sintomi dolorosi della cervicalgia e per migliorarne la disabilità e la qualità vita.
Lavoro revisionato
Gross A, Kay TM, Paquin JP, Blanchette S, Lalonde P, Christie T, et al. Cervical
Overview Group. Exercises for mechanical 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
72

Considerazioni maggiori
Vi è moderata evidenza a favore di (outcome, 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 combinato per cervicale, spalle e distretto scapolotoracico (dolore, breve e lungo termine;
funzione, breve termine);
4) esercizi di rinforzo muscolare per il distretto cervico-scapolotoracico/esercizi di
stabilizzazione (dolore, medio termine);
5) esercizi di Mindfulness (Qigong) (funzione, 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 (outt
come, timing):
1) esercizi di coordinazione oculo-cervicale (dolore e funzione, breve termine)
2) esercizi propriocettivi (dolore e funzione, breve termine)
Conclusioni revisione
In generale, vi sono ancora dubbi sull’efficacia degli esercizi per la cervicalgia. L’utilizzo di specifici esercizi di rinforzo muscolare possono essere utili per migliorare
a breve termine il dolore e la disabilità dei
soggetti con cervicalgia cronica (con o senza sintomi radicolari) e per la cefalea cervicogenica. Non sono riportati benefici qualora siano utilizzati esercizi di stretching.
Commento autori
L’evidenza a favore degli esercizi per la cerv
vicalgia
è crescente, in particolare nei confronti di esercizi specifici (rinforzo muscolare, stabilizzazione muscolare). Tuttavia,
l’eterogeneità degli studi al momento non
permette conclusioni certe, soprattutto in
termini di caratteristiche, tipologia, frequenza 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 raccomandati ulteriori studi di elevata qualitàà
metodologica e adeguato follow-up.
Prospettive cliniche
Al momento è possibile raccomandare
l’utilizzo degli esercizi di rinforzo muscolare al fine di migliorare a breve termine
dolore e disabilità dei soggetti affetti da
cervicalgia cronica.
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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, comportando 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 potrebbero aiutare nel prevenire la comparsa
di ulteriori episodi.
Lavoro revisionato
Choi BKL, Verbeek JH, Tam WWS, Jiang
JY. Exercises for prevention of recurrences 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 prevenire la recidiva del LBP, mentre vi sono
dubbi sull’effettiva efficacia dell’esercizio
come trattamento primario. Sono sicuramente necessari ulteriori studi incentrati
sulla validità della misurazione delle ricorrenze e sull’efficacia dell’esercizio posttrattamento.
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 superiore 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 studi, con 1113 partecipanti, hanno valutato l’esercizio come modalità di trattamento primario; quattro studi, con 407
partecipanti, hanno valutato invece l’uso
dell’esercizio attraverso programmi posttrattamento.
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: breve 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 annoveriamo la differenza negli esercizi tra uno
studio e l’altro, rendendo difficile indentificare il contenuto di un programma idoneo
che possa prevenire la ricomparsa del LBP.
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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 valutare 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, attraverso l’applicazione di diverse manovre e il
contatto corporeo, determina la manipolazione 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, Goldsmith CH, Ezzo J, Morien A, et al. Massage 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 massoterapica possa essere più efficace rispetto
all’astensione dal trattamento o a un trattamento 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 miglioramento 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 ischemica e lo stretch passivo possano essere
più efficaci in combinazione, piuttosto che
individualmente, nella riduzione del dolore.
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.

La review ha incluso 15 studi clinici randomizzati controllati che hanno valutato
primariamente l’intensità del dolore, la
disabilità e la funzione, secondariamente
la qualità di vita, la soddisfazione e la percezione globale del risultato da parte del
paziente.
Gli studi inclusi non sono di elevata qualità, evidenziando numerose lacune metodologiche (campione ridotto, descrizione
approssimativa delle cure proposte, followup assenti o troppo brevi, scarsa descrizione delle tecniche utilizzate, scarsa o mancata descrizione degli effetti collaterali).
Commenti e prospettive future
Vi è una crescente evidenza a favore della
massoterapia nel miglioramento dell’intensità del dolore, della funzionalità e della
disabilità.
Tuttavia, a causa delle limitazioni riguardanti gli studi esistenti (misure di outcome
clinicamente irrilevanti e/o non applicabili
alla pratica clinica quotidiana) sono raccomandati 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, intermedio 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 assenteismo 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 interventi terapeutici più comunemente usati esistono gli esercizi di controllo motorio
(MCE). L’MCE si concentra sull’attivazione dei muscoli profondi del tronco e mira
a ripristinare il controllo e il coordinamento 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, Ostelo 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 maggiori risultati riguardo a dolore, funzione e
impressione globale del recupero rispetto

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 rispetto 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 termine. C’è evidenza, da moderata ad alta
qualità, che l’MCE fornisca risultati simili
a terapie manuali, e basse o moderate evidenze 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 partecipati 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 integrazione 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 degli 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’esercizio fisico per il LBP cronico dovrebbe
probabilmente dipendere dalle preferenze
del paziente o del terapeuta, della formazione 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 tipologia 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 exerr
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
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MCE e le manipolazioni vertebrali per il dolore a breve termine e per la disabilità a breve
ea lungo termine. Evidenze di scarsa qualità
suggeriscono inoltre che non vi siano differenze clinicamente importanti tra MCE e
altre forme di esercizio per quanto riguarda 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 importanti tra la MCE e altre forme di esercizio per la disabilità a breve termine. Infine,
prove di scarsa qualità dimostrano che l’associazione della MCE alla gestione medica
non fornisce miglioramenti clinicamente
importanti per il dolore o la disabilità a seguito di follow-up a breve termine, mentre
per le recidive ad un anno, evidenze di scarr
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 della MCE per i pazienti con LBP acuto non
specifico. Sono stati considerati i trial che
confrontavano la MCE e l’assenza di trattamento, oppure rispetto ad un altro tipo di
trattamento o, ancora, aggiunto come integrazione ad altre tipologie di intervento. La
durata dei programmi di trattamento variava 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 recidiva. I tempi di follow-up per la valutazione
degli outcome sono stati classificati in: breve termine (<3 mesi); medio termine (3-12
mesi); lungo termine (>12 mesi).

il mondo e, inoltre, incremento dei costi
per la società. L’idea che la lombalgia cronica 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 Multidisciplinare (RBM).
Lavoro revisionato
Kamper SJ, Apeldoorn AT, Chiarotto A,
Smeets RJ, Ostelo RWJG, Guzman J, et
al. Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for chronic low back pain.
Cochrane Database 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 disabilità (breve, medio e lungo termine) e rispetto alla sola fisioterapia per ciò che riguarda 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 dolore (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 chirurgia 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).

Autori
Alessandro Laurini, MD, Marco Monticone, MD, PhD.

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, sindrome delle faccette articolari e dolore
sacroiliaco. Sono state escluse cause specifiche quali infezioni, neoplasie primitive e
metastasi, artrite reumatoide e altre patologie infiammatorie articolari, stenosi del
canale e fratture.
La review ha incluso 41 studi randomizzati controllati che hanno valutato principalmente dolore, disabilità e attività lavoarativa, 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 numerose lacune metodologiche (poca chiarezza
nel processo di randomizzazione, blinding
impossibile, dati incompleti, etc.).

Inquadramento del problema
La lombalgia rappresenta una condizione
determinante dolore e sofferenza in tutto

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

Commenti e prospettive future
Sono stati individuati solo tre piccoli studi
che hanno valutato elementi differenti; pertanto, non si può trarre alcuna conclusione 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 campioni e metodi per concentrarsi sul ruolo
dell’esercizio nel prevenire le recidive di
lombalgia acuta e dovrebbero discernere la
tempistica ideale per questa prevenzione.
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gia cronica sembra produrre effetti positivi
per quanto concerne dolore e disabilità. I
pazienti sottoposti a tali programmi, solitamente 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 valutazione e il trattamento dei fattori fisici e
psicosociali e l’invio presso specialisti adeguatamente formati per la gestione di tali
fattori qualora presenti. Questa considerazione sembrerebbe più corretta rispetto alla
scelta di un trattamento RBM semplicemente sulla base della cronicità dei sintomi.
In futuro, potrebbe risvegliare notevole
interesse lo sviluppo di ricerche basate sul
miglioramento delle capacità di individuazione 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 riduzione della produttività.
Autori
Salvatore Simone Vullo, MD, Marco
Monticone, MD, PhD.
Inquadramento del problema
La stenosi lombare è una condizione disabilitante spesso associata a un processo
degenerativo che progredisce con l’avanzare dell’età. Tuttavia essa può verificarsi in
persone più giovani, nate con un restringimento del canale spinale o che hanno
avuto una lesione alla colonna vertebrale.
Sebbene la stenosi lombare sia diventata 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 conservativo 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-
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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 epidurali 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 Claudication Questionnaire; 3) risultati a favore
della decompressione utilizzando la VAS;
4) alle 12 settimane, il numero di crossover ha impedito la possibilità di ulteriori
analisi. Scarsa evidenza a favore dello spaziatore interspinoso rispetto al trattamento conservativo (6 settimane, 6mesi, e 1
anno; severità dei sintomi e funzionalità).
Alcuni studi hanno riportato l’insorgenza
di complicanze tra i partecipanti (fratture

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 randomizzati controllati che hanno messo a
confronto trattamenti chirurgici e non
chirurgici e che hanno valutato principalmente l’intensità del dolore, la disabilità,
la funzione e la qualità di vita. Secondariamente sono stati valutati effetti collaterali,
complicanze e soddisfazione del paziente.

Gli studi inclusi non sono di elevata qualità,
evidenziando numerose lacune metodologiche (mancanza di una procedura standard
nel trattamento conservativo, discrepanza
della descrizione tra approccio chirurgico
e non chirurgico, eterogeneità degli outcome, 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 chirurgico 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 elevata qualità metodologica in particolare basati su procedure standardizzate e un accurata descrizione dei protocolli adoperati.
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SUPERFICI SENSO-PERCETTIVE

D

a 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 compiere 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.
Carlo MARICONDA
UOC di Recupero e Rieducazione Funzionale, Humanitas Gradenigo, Torino, Italia
Ennio SPADINI
UOC di Riabilitazione Neuromotoria, Ospedale San Filippo Neri e Ospedale Santo Spirito, Roma, Italia
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LE SUPERFICI PERCETTIVE,
NUOVI STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE E
RIEDUCAZIONE DEL TRONCO
Ennio SPADINI 1, Rossella BASILE 2, Federico MARTELLO 2, Maria C. VULPIANI 2
1
UOC di Riabilitazione Neuromotoria, Ospedale San Filippo Neri e Ospedale Santo Spirito, Roma, Italia; 2Medicina Fisica e
Riabilitazione, Policlinico Universitario Sant’Andrea, Università Sapienza di Roma, Roma, Italia

L

a clinica riabilitativa si distingue dalle
altre discipline, per l’utilizzo di mezzi
diversi, applicati a patologie del sistema 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 patologie percettivo-motorie diverse, ma che
comprendano in qualche misura un alterato 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’equilibrio, il contesto su cui effettuare delle
scelte significative diviene un sistema vasto. Si dovrebbe essere in grado di cogliere gli aspetti più interessanti dal punto di
vista riabilitativo, come le relazioni organizzative. Una relazione organizzativa che
viene spesso perduta nelle patologie verr
tebrali è la flessibilità o frammentabilità,
cioè la capacità del segmento di sganciarsi
dal comportamento dell’insieme. Una perdita 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 vertebrale si caratterizza per l’insorgenza di
un ipertono muscolare, il quale, oltre alla
rigidità localizzata, genera perdita delle
corrette relazioni con gli
g altri segmenti
g
e
con l’insieme. È stata formulata un’ipotesi
(Spadini 1986) che in situazioni critiche
per il sistema, per una serie di fattori avvenga una disfunzione tra sintesi afferente
e momento strategico nella rielaborazione
delle informazioni, tale da rappresentare
un regresso operativo, una disorganizzazione che porta
p
a un livello primitivo
p
e
meno raffinato di funzionamento. È stato ipotizzato che alcuni importanti fattori
che possono provocare la crisi del sistema
siano costituiti da una massiccia, improvvisa deafferenziazione o, per meglio dire,
una mancanza di informazione o ancora,
un’informazione scorretta 1, 2. Questa ipotesi risulta facilmente accettabile in una
visione di tipo cibernetico dell’organizza-

zione motoria umana, in cui viene esaltato
il ruolo dei sotto-sistemi di controllo e della 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 perturbazione determina o potrebbe determinare un
danno strutturale (ad esempio, un ernia
discale, un’ischemia cerebrale, un trauma
midollare, ecc.). Poiché le manifestazioni patologiche rimangono inizialmente
le stesse, sia pure in quadri nosografici
diversi, si può genericamente constatare
come il disturbo si auto-organizzi, caratterizzandosi per la progressiva perdita di
funzioni, e si auto-produce fino al deterioramento strutturale, cioè alla sostituzione
di elementi con altri di minore qualità. In
ogni caso, quale sia la causa perturbante, quando il disturbo si manifesta è già
percepibile nella forma contestuale di un
sotto-sistema patologico, in cui sono presenti tutti gli elementi del problema, compresi quasi sempre la deafferenziazione e
il danno strutturale 3 e in cui divengono
difficoltose o mancano le strategie motorie più evolute, come ad esempio gli aggiustamenti anticipatori 4-6. La comparsa
dell’elemento dolore aggrava il quadro già
descritto, rappresentando un messaggio
fortemente invasivo a livello afferenziale 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 suff
ficiente perché il sistema stesso assuma una
nuova configurazione.

Le superﬁci percettive
Le superfici percettive rappresentano un
sussidio riabilitativo utilizzato essenzialmente nella rieducazione del tronco, nelle
patologie con interessamento del sistema
nervoso centrale, nei disturbi dell’assetto
vertebrale come i para-dismorfismi vertebrali, nelle problematiche secondarie a
posizioni obbligate come le ulcere da pressione, più recentemente nelle problematiche post-chirurgiche e politraumatiche di

tronco e cingoli, e in particolare sono utilizzate per affrontare il problema del dolore nelle più comuni patologie vertebrali:
nelle lombalgie e nelle lombosciatalgie anche da ernia del disco.
Le superfici percettive nascono dall’elaborazione 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 conoscerlo e dargli un senso. In quest’ottica,
le superfici propongono dei compiti percettivi, che ovviamente richiedono l’integrità di alcuni processi cognitivi, quali la
percezione e l’attenzione. Dunque ottenere un apprendimento, grazie all’esperienza, 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 percezione immediata, consentendo al tronco
di utilizzare l’afferenza direttamente come
informazione. Quindi il contesto, o meglio 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’importanza 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 facilmente perde il contatto con lo spazio,
auto-organizzandosi con la progressiva
perdita di funzioni. Qualsiasi sia la patologia, da quella neurologica alle algie vertebrali, 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 variabile al gesto, perché costretto a rispondere in maniera riflessa, primitiva, meno
qualitativa. Si crea perciò una deafferentazione del sistema.
La proposta dell’interazione tra il tronco del paziente ed il contesto percettivo
d‘appoggio, creato dal terapista per mezzo
di piccole spugne in lattice di altezza ed
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elasticità variabili, rappresenta l’elemento
significativo della terapia. Le afferenze tattili 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 recettori sensoriali dunque parte un input multisensoriale che raggiunge le rappresentazioni 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 percettivo 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 fornire informazioni al tronco in fase rieducativa, perché il sistema ha bisogno di essere
“riafferentato”, ri-offrendo informazioni
ai meccanocettori e ai recettori posti a livello 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 utilizzate 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 nervoso centrale riorganizza
g
la sua funzione
motoria. È possibile quindi focalizzare
l’attenzione del paziente su determinate
zone corporee, inducendo ad attuare prima, durante e dopo il movimento, un controllo 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 capacità di eseguire compiti elementari, sono
tutti elementi che consentono l’organizzazione di semplici movimenti. Questo
nuovo approccio terapeutico è costituito
da elementi in lattice di forma, altezza, e
consistenza differente, offrendo la possibilità di disporre le superfici secondo altezza
e grado di elasticità in modo variabile a
seconda del dolore, della morfologia della colonna del paziente, e del programma
terapeutico, lasciando ampio spazio al
terapista per creare un contesto percettivo corrispondente al paziente, di volta in
volta diverso, e parzialmente modificabile
durante il trattamento. La disposizione
delle superfici percettive sul supporto scelto per l’applicazione è creata utilizzando le
seguenti variabili terapeutiche:
– altezza delle superfici: in modo da seguire se necessario, il profilo delle
curve rachidee per mantenere sempre
78

il contatto con il paziente; modulo di
elasticità alla compressione del materiale costituente le superfici percettive:
in base alla loro consistenza e al loro
grado di compressione le superfici generano 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 disposto in modo tale da non permettere che
il paziente evada;
– disposizione delle superfici: la creazione del contesto deve essere eseguita in
funzione della Patologia, delle strategie
di compenso attuate dal paziente, delle 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 paziente potrebbe evitare di prenderci contatto e non considerarne il contesto;
– grado di contatto con la superficie corporea: le superfici possono essere a contatto 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 della posizione dei propri segmenti corporei 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 sistema 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 piacevole 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 alterato dalla patologia attraverso il contesto percettivo.
Le superfici percettive vengono principalmente applicate al lettino e alla sedia,
ovviamente sempre in funzione del programma terapeutico, e delle caratteristiche del quadro patologico. Per la scelta
del supporto, infatti, si considerano tre
parametri significativi nella costruzione
dello schema corporeo posturale: verticale gravitazionale, orizzonte visivo, e linea
mediana.
La scelta del sussidio e la creazione del contesto vengono effettuate in funzione della
patologia, delle strategie di compenso at-
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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 lettino: 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 immediata del paziente in base alle sue prime
sensazioni, ed è facile che emergano disordini percettivi.
Generalmente le alterazioni della percezione sono di tipo quantitativo in cui c‘è
un‘esagerazione (iperalgesia) o diminuzione (analgesia) delle caratteristiche sensitive, e di tipo qualitativo, in cui il disturbo
percettivo si caratterizza con la perdita di
qualità dell’informazione a livello dei recettori cutanei e dei propriocettori nelle
aree interessate dal disturbo intervertebrale: questo caso riguarda infatti più spesso
le patologie dolorose dove il paziente non
percepisce le differenze tra le diverse superfici o le percepisce al contrario. Il primo 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 compiti tanto meno esercizi respiratori. Infatti
il paziente deve ottenere il massimo rilasciamento attraverso una respirazione libera e tranquilla. In questa fase inizia una
strategia terapeutica molto importante, la
verbalizzazione del paziente di tutte le informazioni e sensazioni che riesce a raccogliere. Poiché i disturbi dolorosi del tronco, dell’equilibrio e dell’assetto vengono
molte volte espressi sotto forma metaforica (“mi sento storto”, “non tocco”, “non
mi sento la schiena”, “una gamba più corta”, “sento come una corrente/una pressione/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 percettivo da verificare ed attuare in un crescendo di difficoltà graduali. Attraverso
la respirazione si mette in condizioni il
paziente di raccogliere informazioni stabilendo un contatto significativo con il
contesto. Viene utilizzata prevalentemente un‘inspirazione libera, non forzata, per
poi in fase espiratoria attuare uno schiacciamento del torace con mobilizzazione
del tratto dorsale, ed una retro-versione
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del bacino, compiendo quindi una riduzione della lordosi lombare. Con questi
piccoli movimenti il tronco entrerà in
pieno contatto con il contesto percettivo e potrà confrontarne così le differenti consistenze, altezze anche rispetto alla
linea mediana. Con l’allungamento muscolare, ottenuto grazie alla respirazione,
e con la diminuzione di tono muscolare,
in risposta all’attività cognitiva, avremo
un aumento dell’area d’appoggio. Ovviamente se i disturbi percettivi erano stati
evidenziati in modo sfumato all’inizio del
trattamento ora con un appoggio maggiore 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 percettivomotorio di questa fase è lo spostamento
dei segmenti corporei e il controllo del
peso, parametri importanti nell’organizzazione 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’interazione è testimoniata da piccoli segni
rossi sulla cute corrispondenti alle zone di
appoggio.
L’osservazione accurata permette di confrontare le sensazioni riferite dal paziente
durante il trattamento, e la reale interazione. Oltre alla verifica degli appoggi l’interpretazione di questi dati offre al terapista
informazioni indispensabili per modificare il contesto percettivo in relazione alle
esigenze del paziente e dimostrazione dei
miglioramenti avvenuti.
Sebbene le superfici percettive siano attualmente utilizzate in ambito riabilitativo, in patologie prevalentemente riguardanti il dolore vertebrale, ci è sembrato
interessante mostrare l’alta potenzialità di
questo nuovo sistema terapeutico. Come
spunto di riflessione abbiamo considerato quanto la percezione influisca su di
un corretto rapporto con lo spazio, e di
conseguenza nella sua più semplice esplicazione, 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 parametri indispensabili per stabilire un corretto rapporto con lo spazio, e a garantire
al tronco la possibilità di partecipare in
modo variabile e dinamico, ottenendo
una modificazione qualitativa nella raccolta di informazioni dal contesto:
– I obiettivo: individuazione della linea
mediana;

– II obiettivo: aumento dell’area d‘appoggio;
– III obiettivo: esplorazione del contesto.

A proposito di percezione
È da ricordare ancora una volta che i sistemi sensoriali hanno un’organizzazione
tale che ogni popolazione di recettori periferici è rappresentata in modo sistemico
ai vari livelli del sistema nervoso centrale;
ci sono perciò varie rappresentazioni locali, per esempio corticali, che decodificano 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 corticali interagiscono tra di loro ricostruendo
i vari aspetti percettivi in un’unica percezione cosciente. Questa costituisce una
rappresentazione globale dello spazio e del
corpo percepiti, in stretta relazione con la
gravità, con il movimento, con l’orizzonte 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 unità, la consapevolezza della propria posizione: di questa rappresentazione fa parte
la costruzione della verticale mediana
soggettiva, che è il prodotto di tre invarianti, cioè di tre riferimenti assoluti. Il
primo è la verticale gravitazionale 8, che
si ottiene dalle afferenze di gravicettori viscerali 9, recettori cutanei, tendinei
e muscolari, per mezzo dei quali percepiamo 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 dimostrato 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 migliore (più rapido, più economico, o più
accurato), attingendo alla sintesi multisensoriale afferente.

Il ruolo del dolore
Quando si parla di patologie vertebrali
non si può non parlare del ruolo del dolore 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 manifesta in tutta la sua imponenza. Infatti
il dolore rappresenta una delle proprietà
emergenti del sistema patologico. Attra-

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 situazioni di cronicità: accorciamenti tissutali,
riduzione dell’articolarità, degenerazione 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 patologici 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 riduzione dei campi percettivi e della stessa rappresentazione a livello del sistema nervoso
centrale porti rapidamente all’involuzione
sia periferica (lesioni da pressione, anchilosi articolari, retrazioni tissutali ecc.) sia
centrale (riduzione delle rappresentazioni
corticali, sostituzione delle aree inattive,
riduzione delle capacità percettive) con un
impoverimento delle funzioni cerebrali secondo la logica del “use it or lose it” 12.

Operatività del sistema
Prescelta la regione cui applicare le superfici 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 massimo 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, consistente in un compito percettivo da verificare e
attuare in un crescendo di difficoltà graduali. In altre parole si chiede al paziente
di percepire le differenti elasticità e altezze 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 rilasciamento, 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 posteriori dei nervi spinali o sui dermatomeri corrispondenti 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-
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perfici o le percepisce al contrario, riferisce 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 conoscitivo, si attenuano a volte abbastanza
in fretta, e insieme si assiste al miglioramento nel controllo del tronco e del bacino.
Nei casi in cui il paziente presenta una
asimmetria del tronco, come nelle scoliosi idiopatiche o acquisite, la strategia del
modo percettivo può sensibilmente variare. 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 stimoli che possano risultare dolorosi, rispettare la patologia e i suoi compensi. Occorre 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-courtt al paziente:
la situazione patologica rappresenta una
forma di economia per il sistema motorio, che probabilmente è anche la migliore
possibile nel contesto creato dalla crisi del
sistema.
In un secondo tempo della terapia si agisce principalmente sul contesto patologico
per destrutturarlo attraverso dei cambia-
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menti. Il terapeuta varia altezza e memoria
delle superfici percettive, in modo graduale 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 percettivomotori, come il riconoscimento delle diverse superfici, lo spostamento di segmenti corporei secondo un compito definito e
verificabile, lo spostamento e il controllo
del peso. Quest’ultimo parametro è molto importante ai fini dell’organizzazione
del movimento del tronco e del bacino.
La ricerca del punto d’appoggio e la distribuzione del carico sono le funzioni
organizzative sulle quali lavorare con le
superfici percettive. L’elaborazione di strategie motorie via via più complesse viene
consentita dalla presenza di superfici percepibili, disposte in modo non casuale dal
terapeuta. Nell’emiplegico e in generale
nelle patologie neurologiche caratterizzate da scarsa o nulla riorganizzazione motoria del tronco si deve agire con esercizi
connessi alla distribuzione del carico e
all’esplorazione spaziale, anche per mezzo
delle estremità. Per le problematiche vertebrali si potranno usare gli stessi esercizi,
privilegiando compiti più semplici, tenendo conto della quasi costante presenza del
dolore, ed enfatizzando gli aspetti percettivi e la respirazione. In questo tipo di patologie diventa particolarmente importante la possibilità di mettere in relazione i
diversi tratti della colonna, differenziando
compiti ed esercizi a livello sia segmentario che globale. In genere la seduta deve
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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 persistono cioè i segni di una perdita qualitativa 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 punto l’esercizio attivo non costituirebbe altro
che un rinforzo di quel tipo di modalità
operativa.

Bibliograﬁa
1. Roll JP, Vedel JP, Ribot E. Alteration of proprioceptive messages induced by tendon vibration in man: a
microneurographic study. Exp Brain Res 1989;76:21322.
2. Lackner JR. Some proprioceptive influences on the
perceptual representation of body shape and orientation. Brain 1988;111(Pt 2):281-97.
3. Spadini E, Biferale S. Tronco e spazialità nelle patologie dell’assetto. Atti delle Giornate di Studio. Tronco,
Spazio, Esercizi. Roma: Editrice Erre; 1993.
4. Nashner LM. Analysis of movement control in man
using the movable platform. Adv Neurol 1983;39:60719.
5. Horak FB, Nashner LM. Central programming of
posturals movements: adaptations to altered supportsurface configurations. J Neurophysiol 1986;55:136981.
6. Massion J, Ioffe M, Schmitz C, Viallet F, Gantcheva
R. Acquisition of anticipatory postural adjustments in
a bimanual load-lifting task: normal and pathological
aspects. Exp Brain Res 1999;128:229-35.
7. Melzack R, Wall PD. Pain Mechanisms: a new theory.
Science 1965;150:971-9.
8. Berthoz A. Le sens du mouvement. Paris: Éditions
Odile Jacob; 1997.
9. Mittelstaedt H. Somatic graviception. Biol Psychol
1996;42:53-74.
10. Puccini P, Bilancia G, Agoletti M, Poldi TR, Reggiani
M. L’acquisizione della posizione seduta. Riabilitazione e Apprendimento 1989;9.
11. Manzoni T. Il tronco e le linee mediane del corpo: loro
funzione nella percezione dello spazio e meccanismi
di rappresentazione nella corteccia cerebrale. In: Atti
delle Giornate di Studio. Tronco, Spazio, Esercizi.
Roma: Editrice Erre; 1993.
12. Merzenich MM, Sameshima K. Cortical plasticity
and memory. Curr Opin Neurobiol 1993;3:187-96.

MEDICINA MANUALE

PROSPETTIVE DI CLINICA E RICERCA PER L’EVOLUZIONE
TECNOLOGICA DEI SISTEMI TERAPEUTICI IN
RIABILITAZIONE: LE SUPERFICI PERCETTIVE SENSORIZZATE
Augusto FUSCO 1, 2, 3, Federico MARTELLO 4, Rossella BASILE 4, Maria R. GRASSO 1, Marco GIULIANI 1,
Fabio ALOISE 5, Maria C. VULPIANI 4, Vincenzo M. SARACENI 4, Ennio SPADINI 6
1

UOC di Riabilitazione Neuromotoria, CDC Salus Infirmorum, Roma, Italia; 2Laboratorio Clinico di Riabilitazione Neurosperimentale,
IRCCS Fondazione Santa Lucia, Roma, Italia; 3Università Telematica San Raffaele, Roma, Italia; 4Medicina Fisica e Riabilitazione,
Policlinico Universitario Sant’Andrea, Sapienza Università di Roma, Roma, Italia; 5Alfameg Srl, Roma, Italia; 6UOC di Riabilitazione
Neuromotoria, Ospedale San Filippo Neri e Ospedale Santo Spirito, Roma, Italia

L

e superfici percettive rappresentano un
sistema terapeutico per la rieducazione
del tronco che richiede l’integrità di alcuni processi cognitivi, quali la percezione
e l’attenzione 1.
La percezione non è un fenomeno, ma il
substrato complessivo di una serie di processi che inizia in periferia (la stimolazione
recettoriale) per essere elaborata a livello
centrale (corteccia cerebrale), in un processo di natura prettamente inferenziale. La
conoscenza che ne deriva non rappresenta,
quindi, la semplice registrazione di un fenomeno periferico, ma il prodotto dell’interazione tra le proprietà dell’oggetto sotteso 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’elaborazione corticale. Ciò comporta che vi siano diverse rappresentazioni locali corticali
che decodificano un solo elemento dello
stimolo, e che quindi non possono singolarmente 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 garantisce la coscienza della propria unità, la
consapevolezza della propria posizione: di
questa rappresentazione fa parte la costruzione 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 stimolazione particolare che si esprime, quindi,
nell’adattamento dei sistemi recettoriali,
adattamento posturale e nella regolazione
della tensione muscolare 3. Negli anni Novanta, in Francia, un gruppo di ricercatori
guidato da Alain Berthoz, ingegnere neurofisiologo, iniziò a studiare le connessioni tra percezione e azione, sottolineando
come ha evidenziato la sensibilità tattile,
estremamente ricca e raffinata, sia in gra-

do di svolgere anche un ruolo nel controllo
posturale 5. Più recentemente, tali analisi
sono state allargate ad ulteriori processi
cognitivi complessi come l’identificazione 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 nella identificazione del sé in un’interazione
multisensoriale.
In questa base neurofisiologica, veniva
elaborata la riabilitazione percettiva, principalmente focalizzata sul dolore. Infatti,
il dolore è definito dall’Associazione Internazione Studio Doloe — definizione
poi ripresa dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità — come un’esperienza sensoriale 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 sottocorticale (teoria del gate controll di Melzack
e Wall) fino a varie evidenze sul ruolo di
sistema di controllo del dolore da parte del
sistema nervoso centrale basato su meccanismi interspinali metamerici 7, fino ad
arrivare alla neuromatrice, che definisce il
dolore come un’esperienza multidimensionale determinata da una caratteristica neurosignaturee che ha origine da un network
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 dolore, sia quale strumento terapeutico 9-11. Le
modalità di strumento terapeutico delle
superfici percettive sono di azione antalgica, di rilassamento, di riallineamento
posturale, di miglior propriocezione del
tronco con un più fine controllo intersegmentario e il recupero della “frammentabilità” del rachide.
Per la corretta stimolazione del rachide, il
sistema è costituito da superfici in lattice

di forma, altezza e consistenza variabili, le
quali interagiscono in maniera diversa con
la superficie corporea del paziente, secondo il contesto percettivo che si vuole applicare. Dall’interazione tra informazioni
e postura si ottiene il processo percettivo
con la stimolazione dei recettori sensoriali
da parte delle superfici: le afferenze tattili 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’appoggio e sulla base della modificazione della
sintomatologia. Il dermografismo che si
produce dalla stretta interazione tra superficie e dorso del paziente fornisce in un
modo grezzo, ma oggettivo le indicazioni al fine di riallineare simmetricamente
il tronco. Ciò permette di modificare il
piano di appoggio per adattare meglio la
superficie di stimolazione e produrre significativi 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 necessità di oggettivare il più possibile il risultato raggiunto in ambito terapeutico ha
reso necessario il superamento di strumenti terapeutici basati solo sulla percezione/
esperienza del medico e del terapista. La
misurazione della postura e del movimento umano è un settore importante della ricerca che ha collegato strettamente i campi
della bioingegneria e della riabilitazione.
Il miglioramento della sintomatologia a
seguito delle terapie riabilitative intraprese sono spesso basate all’utilizzo di scale
cliniche. Uno strumento posturale, quali
le superfici percettive possono essere associate, può essere correlato a tali informazioni, fornendo speculazioni basate su dati
quantificabili. I vari tentativi tecnologici
sono stati portati avanti per scopi applicativi clinici come diagnosi di posture patologiche, valutazione dell’efficacia pre- e
post-trattamento e confronto dei diversi
protocolli di trattamento.
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Lo stato dell’arte riguardante le tecnologie
per la riabilitazione del tronco evidenzia
che i dispositivi utilizzati oggi sono classificabili dispositivi per la valutazione delle
patologie del rachide e dispositivi terapeutici. I primi, pur rappresentando una
grande innovazione in campo tecnologico
rispetto ai sistemi tradizionali, presentano
ancora una serie di limiti legati alla non accuratezza dei dati raccolti, cui si affiancano 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 fallito nel contesto pratico per complicazioni
in installazione, lunghi tempi di funzionamento e apprendimento degli operatori
e applicazioni non in contesti terapeutici,
ma solo in ambienti di laboratorio 12.
I dispositivi terapeutici, d’altro canto, soff
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 correttive nel corso della terapia.
Lo sviluppo di questi dispositivi e metodi di misurazione si rendono necessari al
fine di migliorare le applicazioni cliniche
quotidiane.
L’evoluzione tecnologica delle superfici
percettive si inquadra nel contesto dell’elettronica biomedicale sia come dispositivo
di valutazione mantenendo le peculiarità
di strumento terapeutico di riabilitazione
di pazienti con problematiche posturali
del tronco. Indipendentemente dall’efficacia 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 archiviare 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 carico esercitato dal soggetto sulle superfici

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.

di appoggio. Per tale scopo sono state progettate delle celle di carico e una centralina elettronica di controllo (Figura 1).
Le superfici misurano così il peso applicato dal paziente sulle superfici percettive. I dati vengono monitorati e salvati nel
software dedicato. Il software permette la
visualizzazione e la registrazione dei dati
provenienti dai sensori installati sul supporto, 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 stesso sesso e di età giovane, ossia esaminati

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 misura in grado fornire agli operatori misurazioni affidabili. Quale punto di partenza
importante è la definizione di una standardizzazione 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 clinico, superando le limitazioni di setting sperimentali.
La standardizzazione della misura, sia fisiologica che patologica, l’uso di un unico 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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REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE
DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
A cura del Gruppo SIMFER Regione Piemonte
L’A.O.U. San Luigi Gonzaga con Deliberazione n.601 del 16 ottobre 2015 avente
ad oggetto “Atto Aziendale dell’A.O.U.
San Luigi Gonzaga: recepimento rilievi regionali” ha provveduto ad adottare il nuovo 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 Organizzazione Aziendale — Adeguamento
alle prescrizioni della D.G.R. n. 31-2199
del 05.10.2015 — Approvazione definitiva” 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 capoverso precedente con la D.G.R. n. 53-2487
del 23.11.2015 “AA.SS.RR - Procedimento 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 adeguamento alle prescrizioni regionali e recepimento 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 territorio, una fondamentale componente per
realizzare sinergie e collaborazioni interaziendali. 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 assistenziale 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 geografica 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 inte84

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

Finalità del Dipartimento Interaziendale di
Continuità Assistenziale
Le finalità perseguite a livello dipartimentale 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 nuove attività e di nuovi modelli operativi aventi come obiettivo l’innovazione
intesa non solo come sviluppo di efficienza, ma anche come cambiamento
nei comportamenti organizzativi e relazionali;
– la realizzazione degli obiettivi dipartimentali 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 risultati e delle performance;
– le attività valutative di audit clinico e
gestionale;
– l’accountability intesa come rendicontazione trasparente delle attività svolte
e delle relative performance.

Obiettivi generali del Dipartimento
Interaziendale di Continuità Assistenziale
L’obiettivo generale del Dipartimento Interaziendale 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;
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– la formazione;
– la proposta di nuove modalità organizzative.
Il Dipartimento opera, quindi, per promuovere 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 Continuità Assistenziale definisce un percorso
omogeneo di cure integrate tra gli Ospedali e il Territorio di riferimento, tra gli
specifici percorsi e relative procedure e tra
i diversi professionisti.
Le funzioni del dipartimento sono le seguenti:
– supporto alla Direzione Generale nelle
attività di programmazione;
– collaborazione alla costruzione della
rete dei servizi;
– progettazione dei percorsi di continuità assistenziale tra Ospedali e Territorio, tra Strutture Pubbliche e Strutture Private Accreditate a supporto delle
attività distrettuali e a garanzia di un
omogeneo processo di cure;
– valutazione dell’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse e delle tecnologie
organizzative nell’ambito della postacuzie;
– supporto alle direzioni ospedaliere e distrettuali nel coordinamento delle azioni delle strutture;
– ospedaliere e distrettuali coinvolte nei
percorsi clinici-riabilitativi-assistenziali-sociali dalla fase acuta ai setting territoriali della post acuzie;
– sviluppo di strumenti di informatizzazione della rete della post acuzie;
– supporto al Di.P.Sa nella valorizzazione delle professioni sanitarie necessarie
alla realizzazione dei percorsi di continuità delle cure.
In tale ambito risulta fondamentale incentivare, 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 Avigliana), con le Strutture Private Accreditate e con i Presidi che all’interno dell’ASL
TO3 operano all’interno della post-acuzie
e con le strutture distrettuali che garantiscono le funzioni di presa in carico del
paziente sul territorio.
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Composizione del Dipartimento
Interaziendale di Continuità Assistenziale
Fanno parte del Dipartimento Interaziendale di Continuità Assistenziale le Strutture Complesse e Semplici di seguito illustrate.
Per l’A.S.L. TO3:
– S.C. Recupero e Riabilitazione ospedaliera;
– S.C. Recupero e Riabilitazione territoriale con S.S. Riabilitazione Età Evolutiva;
– 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 – Neuroriabilitazione;
– 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 competenze nell’ambito della continuità assistenziale territoriale;
– le strutture Private Accreditate, previa
definizione di apposito accordo di programma.
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 seguiti a domicilio.
L’Hospice fa parte della Rete Piemontese
di Cure Palliative ed è integrato con i servizi territoriali dell’ASLTO3.

Organizzazione del Dipartimento
Interaziendale di Continuità Assistenziale
Le strutture complesse e semplici e le unità funzionali sopra indicate afferiscono al
Dipartimento Interaziendale di Continuità 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’Azienda della quale è giuridicamente dipendente 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 Dipartimento ha durata triennale e può essere
rinnovato alla scadenza.
In caso di assenza prolungata, il Direttore
di Dipartimento viene sostituito dal Direttore 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 interaziendale:
– rappresenta il Dipartimento nei rapporti con le Direzioni Generali, con le altre
strutture organizzative e con organismi
esterni ove sia previsto che operi in coorr
dinamento o collegamento con gli stessi;
– assicura il coordinamento fra le strutture organizzative che compongono il
Dipartimento e favorisce lo sviluppo di
progetti trasversali;
– presiede il Comitato di Dipartimento;
– predispone la proposta di piano di attività annuale del Dipartimento;
– concorda con la Direzione gli sviluppi
strategici dell’attività del Dipartimento;
– coordina la raccolta dei dati e delle informazioni in forma omogenea e integrata 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 sulle 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 dipartimentali, 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 disposizioni vigenti, dai Direttori delle strutture
complesse e dai Responsabili delle strutture semplici a valenza dipartimentale appartenenti al dipartimento; fa parte del Comitato di Dipartimento, senza diritto di voto,
il Coordinatore Di.P.Sa del Dipartimento.
Alle sedute possono essere inoltre essere

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 facenti parte delle strutture complesse appartenenti al dipartimento stesso;
– i Direttori delle strutture complesse e i
Responsabili delle Strutture Semplici,
ospedaliere e territoriali, non appartenenti al Dipartimento, ma con esso
interagenti, di volta in volta coinvolti;
– i Rappresentanti di enti, associazioni
cooperative profit e non profit e categorie professionali che interagiscono con
il Dipartimento;
– il referente di branca specialistica ambulatoriale.

Funzioni del Comitato di Dipartimento
Interaziendale di Continuità Assistenziale
Il Comitato di dipartimento svolge le seguenti funzioni:
– elabora modelli organizzativi del Dipartimento;
– programma la razionale utilizzazione
delle risorse umane, strumentali ed economiche del Dipartimento, in linea con
gli obiettivi definiti dalle Direzioni;
– adotta e/o adatta alle specifiche esigenze del Dipartimento le linee guida utili
per un più corretto indirizzo diagnostico-terapeutico;
– stabilisce i modelli per la verifica e la
valutazione della qualità dell’assistenza
fornita;
– propone i piani di aggiornamento e formazione del personale, programma e
coordina le attività didattiche, di ricerr
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 sottopostogli dal Direttore del Dipartimento o dai
dirigenti delle strutture che lo costituiscono 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 strutture e/o Servizi nel Dipartimento;
– svolge ogni altra funzione prevista da
vigenti disposizioni nazionali e regionali e dai protocolli d’intesa UniversitàRegione.

Modalità operative seguite dal Comitato
di Dipartimento Interaziendale di
Continuità Assistenziale
Le sedute del Comitato di Dipartimento
sono convocate dal Direttore di Diparti-
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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 espressi; a parità di voto prevale il voto del Direttore del Dipartimento e la seduta del
Comitato è valida se è presente la metà più
uno dei componenti.
La partecipazione alla sessione del Comitato, 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 descritte nel capoverso precedente, e verbalizzata.
Di ogni sessione deve essere redatto verbale, 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 annuale di attività, lo svolgimento di specifiche
iniziative di monitoraggio delle azioni
svolte tese a dimostrare e migliorare costantemente l’efficacia dei servizi resi alla
comunità. Questo obiettivo deve realizzarsi tramite:
– redazione e applicazione di linee guida,
protocolli, procedure e percorsi assistenziali;
– realizzazione di audit clinici e organizzativi;
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– misurazione di indicatori clinici e organizzativi.

Risorse del Dipartimento
Il Dipartimento Interaziendale essendo
funzionale aggrega strutture e servizi anche 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 popolazione tramite iniziative congiunte con
Enti, Agenzie ed Associazioni diverse, in
particolare del volontariato ed in collaborazione 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 Associazioni, attraverso procedure e modalità di comunicazione finalizzate ad una reciproca
consultazione circa le problematiche inerenti 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 Diparr
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timento svolge le attività previste secondo
le procedure e le indicazioni elaborate dalle Strutture preposte alla prevenzione del
rischio clinico presenti nelle Aziende.

Salute e sicurezza sul lavoro
In relazione alle funzioni attribuite in materia 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 valutazione 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 Dipartimento.

ORTESI, PROTESI E AUSILI

UNA SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ APPARSE
SUL MERCATO IN TEMA DI AUSILI:
DAL DATABASE DEL PORTALE SIVA
A cura di Renzo ANDRICH e Lucia PIGINI
IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi, Milano, Italia

T

ra i prodotti inseriti o aggiornati nel
corso dell’ultimo trimestre, segnaliamo i seguenti, scelti in base a criteri di
eterogeneità funzionale e completezza della
scheda tecnica. Per un’informazione più
completa ed esaustiva sul mondo degli ausili consultare direttamente il Portale SIVA
(http://portale.siva.it) e la sua newsletter
mensile SIVA News (http://www.siva.it/
news/SivaNEWS_MeseCorrente.pdf).
Comunicazione (ICF d3)
– 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 ingrandimento fino a 75X che integra sistema
OCR per il riconoscimento automatico
dei caratteri e la lettura attraverso sintesi vocale.
Link: http://portale.siva.it/
it-IT/databases/products/
list?brand=1109&next2=Successivo
– EVA FACIAL MOUSE (Crea Software
Systems): applicazione gratuita e open
source per dispositivi mobili con sistema 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 movimento del volto, l’applicazione permette all’utente di controllare un puntatore
sullo schermo (cioè, come un mouse),
che fornisce accesso diretto alla maggior parte degli elementi dell’interfaccia utente.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20650
– ALESSIO e AURORA (Acapela): sintesi vocale con la voce da bambino/bambina 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/databases/products/detail/id-20600

Mobilitàà (ICF d4)
– JUVO B6 (Otto Bock): carrozzina elettronica per uso esterno, può essere dotata di una presa di ricarica USB per il
cellulare e di una presa a 12 oppure 24 V
che consente di tenere in carica dispositivi vitali come i respiratori, che possono
essere ospitati sul portapacchi posteriore. Ha appoggiapiedi estraibile; braccioli rimovibili/ribaltabili, schienale pieghevole, abbattibile e reclinabile, sedile
basculante, portata massima di 160 kg.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20616
– NINEBOT (Nino Robotics): carrozzina che sfrutta un sistema di propulsione dove le due ruote parallele, insieme
a dei sensori, p
permettono di avanzare
spingendo il busto in avanti. È adatta
a persone che hanno un buon controllo
del tronco.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/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
g
dotato di quattro
q
ruote con freno. È possibile regolare
l’altezza della pedana, sono disponibili
regolazioni indipendenti dei supporti 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, profondità, angolazione e grado di contenzione. Il tavolo è regolabile in inclinazione.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-19545
– Gavetta lift - elevatore fino a 3 metri
(Opal): piattaforma elevatrice per ambienti interni ed esterni (in edifici pubblici e costruzioni private), adatta al
superamento di dislivelli fino a 3 metri.
La sua installazione non richiede opere murarie in quanto non necessita di
fossa né di locale macchina. Ha portata
massima di 340 kg.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-17999

– TANGO (Vela): serie di sedie ergonomiche regolabili con ruote, alcuni modelli come ad esempio TANGO 200
possono essere autospinti con i piedi,
altri come TANGO 100 WITH ARR
THRODESIS SEAT hanno sedile per
coxoartrosi diviso in due parti, regolabile in maniera indipendente; altri
modelli come HIP HOP 300EL sono
specifici per bambini e regolabili in altezza 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 monouso autolubrificante Idrofilo a testa arrotondata e parte anteriore morbida e
flessibile, segue la via naturale dell’uretra senza esercitare una forte pressione
e senza impigliarsi nelle parti più strette.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-18508
– Poncho per tetraplegici (Lydda Wear):
mantella impermeabile in nylon che
copre completamente la persona in
carrozzina, piedi compresi. Ha una sagomatura antiimpigliamento sia nella
parte anteriore che nella parte posteriore e non ostacola la spinta autonoma.
Le cuciture sono termonastrate per
p una
massima tenuta d’acqua. È realizzato in
nylon di colore blu; una volta terminato l’utilizzo è richiudibile e può essere
agganciato
gg
allo schienale della carrozzina. È inoltre dotato di cappuccio ripiegato.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-17006
Vita domesticaa (ICF d6)
– Adattamenti ambienti domestici (Free
Home Design): Servizio di consulenza,
progettazione, costruzione, ristrutturazione e arredamento di ambienti domestici accessibili, compresa impiantistica
e domotica applicata.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20603
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METODOLOGIA DI ELABORAZIONE DI UN PERCORSO
DIAGOSTICO-TERAPEUTICO ASSISTENZIALE:
APPLICAZIONE PRATICA AL PERCORSO PER LA
“PREVENZIONE, DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELLA
DISABILITÀ MOTORIA NELLA PERSONA DOPO LESIONE
NEUROLOGICA VASCOLARE“
Alessandra DEL FELICE, Leonora CASTIGLIA, Laura BERNARDI, Stefano MASIERO
Sezione di Riabilitazione, Dipartimento di Neuroscienze, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Padova, Padova, Italia

Obiettivo del lavoro
È in atto nell’ultimo decennio un’evoluzione 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 sanitarie e stabilire il giusto equilibrio tra efficienza economica e migliori cure mediche
per i pazienti 1-3.
Il termine “percorso clinico-assistenziale” 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 tempo predeterminato 2. Una definizione più
recente 4 di percorso clinico-assistenziale
aggiorna le precedenti proposte formulate
per permettere una identificazione univoca di tali processi 5, 6 e definisce i seguenti
quattro criteri operativi: 1) l’intervento è
un piano di assistenza strutturato e multidisciplinare; 2) l’intervento è stato utilizzato 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, percorso, algoritmo, linea guida, protocollo o
altro inventario di azioni (ovvero l’intervento ha un lasso di tempo stabilito o un
programma basato su criteri specifici); e 4)
l’intervento ha avuto come obiettivo quello di standardizzare le cure per una determinata popolazione.
I percorsi clinico-assistenziali vengono sviluppati ed utilizzati da team multidisciplinari, costituiti da medici, personale sanitario, 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 ricevute dai pazienti e dai loro familiari, come
88

ad esempio accade in alcuni paesi esteri 8, 9.
L’obiettivo è il trasferimento delle indicazioni delle linee guida nazionali e/o internazionali alla realtà e pratica clinica locale.
Le linee guida vengono definite come “documenti sviluppati in maniera sistematica
per assistere medico e paziente nelle decisioni sulla più adeguata assistenza sanitaria da garantire in determinate circostanze
cliniche” 10. Esse forniscono un orientamento 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 categoria di pazienti all’interno di una struttura si presentano due scenari: uno è rappresentato dalla formulazione ex-novo di
un percorso clinico-assistenziale seguendo
una linea guida, l’altro prevede l’integrazione della linea guida nel percorso clinico-assistenziale esistente.
Le ricadute pratiche dei percorsi clinicoassistenziali consistono nella semplificazione della comunicazione tra i vari
operatori sanitari e i pazienti, nella standardizzazione delle procedure di assistenza medica, nella formazione e istruzione
dei giovani medici, nella progettazione e
attuazione di sistemi di informazione sanitaria e nell’analisi automatizzata ai fini
dell’ottimizzazione del processo 1, 2, 11-13.
Il presente documento ha come scopo
quello di fornire spunti metodologici, basati su solide e aggiornate evidenze
scientifiche, per la stesura di un Percorso
Diagnostico e Terapeutico Assistenziale
(PDTA) che possa avere valenza Aziendale, inter-Aziendale o Regionale, e che ricalchi i quattro criteri operativi di un PDTA
come identificati da Lawal e collaboratori
(2016) 4.
Tale metodologia verrà applicata in maniera esplicativa ad un PTDA per la “Prevenzione, diagnosi e trattamento della
disabilità motoria nella persona dopo
lesione neurologica vascolare” prodotto
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dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Padova e pubblicato sul sito aziendale in
data 24.02.2017.
Il metodo di lavoro prevede le fasi di seguito riportate 14:
1. individuazione delle priorità;
2. costituzione del gruppo di lavoro multidisciplinare;
3. analisi delle linee guida di riferimento;
4. stesura della flowchart ed individuazione degli indicatori;
5. diffusione, implementazione e valutazione degli indicatori.
Nelle fasi del metodo di lavoro sopra riportate non viene inclusa la fase di cosiddetta “diagnosi” o “mapping” 15 in quanto
nel nostro caso il PDTA andava a focalizzarsi 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’Azienda.

Metodologia
Individuazione delle priorità
Le priorità vengono individuate a livello
regionale o eventualmente Aziendale. Nel
caso esemplificativo, la regione Veneto
ha identificato delle priorità assistenziali da promuovere sul territorio, rese note
con Deliberazione della Giunta Regionale (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 interventi riabilitativi adeguati per i soggetti
affetti da ictus, con particolare riferimento alla realtà della Aziende Ospedaliere nel
DGR 1237 del 16/07/2013 (Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento 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.
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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 percorso univoco che indirizzasse il paziente
con disabilità motoria da lesione neurologica 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.

pazienti;
– avere una componente di supporto metodologico.
A seconda del contesto aziendale, il gruppo di lavoro può essere coinvolto già in
fase progettuale, con una scrittura condivisa del documento, oppure essere coinvolto 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 internazionali 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 nazionali/internazionali
– valutazione della qualità della documentazione [mediante metodologia GRADE (http://www.gradeworkinggroup.
org/) 16-18/AGREE II (Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation)] 19;
– integrazione di eventuali gap in termini di contenuti formali o di update di
informazioni, confrontando le diverse
linee guida selezionate;
– adattamento al contesto locale;
– aggiornamento
gg
continuo.
È stata effettuata una revisione della letteratura, con ricerca delle Linee Guida Nazionali e Internazionali attraverso la stringa
“Stroke/rehabilitation“[Mesh], e inserendo

Creazione di un gruppo di lavoro
multidisciplinare e multi-professionale
Per la creazione del gruppo di Lavoro
(GAL) si procede all‘identificazione delle Unità Operative coinvolte, tra cui una
Unità Operativa responsabile (Riabilitazione nel caso specifico). Si individuano
quindi i componenti del gruppo di lavoro.
Per questo PDTA, le figure coinvolte hanno compreso: personale medico della Stroke Unit, Neurologia, Medicina del Lavoro,
Pediatria, Geriatria e Medicina Interna;
Terapisti della Riabilitazione; Servizio
Qualità e Accreditamento Aziendale; Direzione Medica e Servizio per le Professioni Sanitarie.
La composizione del gruppo 14 deve avere
le seguenti caratteristiche:
– essere composto da un numero dispari
di partecipanti;
– includere specialisti coinvolti nella gestione della priorità definita, professionisti del territorio, personale delle professioni sanitarie e rappresentanti dei

come limiti “Guidelines” o “Consensus
Development Conferences”, conclusa al
maggio 2016. Con il supporto del Servizio
di Ricerca della Bibioteca Universitaria Pinali di Padova, sono state consultate le seguenti Banche Dati: Pubmed, CINHAL,
Embase (Tabella I).
Tutte le linee guida identificate attraverso
la ricerca bibliografica sono state poi valutate in prima battuta sulla base di semplici criteri di qualità scientifica proposti da
Grilli et al.20, portando all’esclusione di alcuni lavori che non rispondevano ai criteri
minimi di valutazione.
Sono state successivamente considerate 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 rigore 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 punti, con 1=completo disaccordo e 7=completo accordo. Per ciascuna delle 6 dimensioni
di AGREE II viene calcolato uno score di
qualità che viene espresso come percentuale del punteggio massimo possibile per
quella dimensione (Tabella III).

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

Primo autore

2016

Herbert D. (21)

2016

Ente

Paese

Setting

Applicazione
pp
diagnostica,
g
terapeutica e/o riabilitativa

World Stroke Organization

Canada

Ospedaliero/ambulatoriale/
p
domiciliare

Riabilitativa

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
y Dutch Society for Physical
Therapy

Olanda

Ospedaliero/ambulatoriale/
p
domiciliare

Riabilitativa

2013

Egen-Lappe V

None

Germania

Ospedaliero/ambulatoriale

Terapeutica

2013

-22

National Institute for Health and
Care Excellence

Regno Unito

Ospedaliero/ambulatoriale/
p
domiciliare

Riabilitativa

2012

-30

Royal College of Physicians

Regno Unito

Ospedaliero/ambulatoriale/
p
domiciliare

Diagnostica,
g
terapeutica e
riabilitativa

2010

-31

Scottish Intercollegiate Guidelines
Network

Scozia

Ospedaliero/ambulatoriale/
p
domiciliare

Riabilitativa

2010

-32

National Stroke Foundation

Australia

Ospedaliero/ambulatoriale/
p
domiciliare

Diagnostica,
g
terapeutica e
riabilitativa

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

Titolo

Anno

Criteri di Grilli
Multidisciplinarie
p
tà del g
gruppo
pp di
lavoro

Processo
esplicito
p
di ricerca

Note
Grading
g
delle evidenze
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Tabella III. — Schema di valutazione secondo la metdologia AGREE II (vedi testo per dettaglio metodologico.
Canadian
SBP 2016

Punteggio
gg finale
Canadian
SBP 2016

100%

42

100%

83%

36

83%

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%

NICE 2013

Punteggio
gg finale
NICE 2013

Dominio 1. Obiettivo e motivaizoni della linea guida

42

Dominio 2. Coivolgimento delle parti in causa

36

Dominio 3. Rigore della elaborazione

Il processo di valutazione ha portato alla
scelta delle seguenti linee guida:
1. “Canadian stroke best practice recommendations: Stroke rehabilitation practice guidelines, update 2015” 21.
2. “Stroke Rehabilitation Long term rehabilitation after stroke” National Clinical Guideline Center (NICE), UK,
2013 22.
3. “Guidelines for Adult Stroke Rehabilitation and Recovery A Guideline
for Healthcare Professionals From the
American Heart Association/American
Stroke Association” 23.
Queste linee guida, ottenendo il punteggio più alto, sono state selezionate sulla
base dell’elevata qualità metodologica. Da
una prima analisi delle indicazioni fornite dalle linee guida statunitens si è scelto
di non includerla in ulteriori analisi data
la marcata discrepanza tra il sistema sanitario 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 robotica per l‘arto superiore. Si è quindi proceduto ad una ricerca della letteratura scientifica utilizzando il database MEDLINE,
inserendo le stringhe di ricerca riportate
in Appendice 2 (Appendice 2 in Allegato 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 trattamento riabilitativo della spasticità poststroke utilizzando strumentazioni robotiche. 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 sinteticamente riassunti in tabella seguendo i
criteri “PICOS” (Appendice 2 in Allegato 2), acronimo che in lingua inglese sta
ad indicare il tipo di popolazione studiata (Population), le modalità di intervento
90

(Intervention), il confronto tra 2 gruppi,
o tra un prima e dopo dello stesso gruppo (Comparator), le scale di valutazione
utilizzate (Outcome measures), e il setting
Trattamento Riabilitativo (Setting) (Tabella IV).
Durante la realizzazione del documento,
è stata pubblicata una revisione sistematica 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 ripetizioni 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 sezione “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 possibile sui gradi di raccomandazione fondati
sui livelli di evidenza chiamati GRADE
(http://www.gradeworkinggroup.org/) 18

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 popolazione target, mentre D è il grado inferiore legato a una qualità delle evidenze
decisamente minore.
Gli indicatori sia di processo che di esito
sono stati individuati sulla base delle informazioni ottenibili al momento della
stesura del documento dal Sistema Informatico Aziendale. Tale necessità deriva dal
fatto di poter facilmente e in ogni momento 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 ulteriori indicatori, quali outcome clinici e scale
di valutazioni, verranno integrate al prossimo aggiornamento.
Gli indicatori sono necessari anche nella
fase di valutazione (audit) in cui la deviazione di questi parametri da quanto atteso
viene analizzato con il concetto di varianza. Le misure attese derivano dall’analisi
fatta in precedenza durante la fase di va-

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 fotografano 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 nella 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 imporr
tante registrare la varianza, riportando esattamente cosa è avvenuto, perché, quali misure sono state implementate e l’outcome.
PDTA
In maniera sintetica riportiamo qui i principali passaggi del PDTA per la Prevenzione, diagnosi e trattamento della disabilità
motoria nella persona dopo lesione neurologica vascolare della Azienda Universitario Ospedaliera di Padova (Allegato 2).
In accordo con l’allegato al DRG. N. 7 del
9 gennaio 2013, la riabilitazione ambulatoriale, 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 monitoraggio clinico funzionale longitudinale, con possibilità di rivalutazioni e riprese
di trattamento ove indicato. La presa in
carico ambulatoriale deve anche prevedere
attività di prevenzione secondaria indirizzate alle menomazioni e alla disabilità.
Il paziente che accede all’Ambulatorio per
il Trattamento della Spasticità e Riabilitazione può provenire:
– da una Unità Operativa dell’Azienda
Ospedaliera;
– dall’esterno (follow-up postricovero per
ictus da altra sede) con richiesta di prima visita fisiatrica.
Il paziente ricoverato viene valutato dal
medico specialista per verificare la disabilità motoria e le potenzialità di recupero e
per stilare un progetto e programma riabilitativo. Una volta definite le potenzialità di recupero del paziente, questo viene
inserito nel percorso. Si verifica se il paziente 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 sogegtto 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 ambulatoriale per una valutazione della disabilità 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 valutazione 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 valutazione strumentale (studio ecografico per
valutare la reologia muscolare, elettromiografia ad ago o di superficie per valutare
i pattern di coinvolgiomento musclare, o
all‘analisi del movimento con strumentazione sterofotogrammatrica ed elettromiografia 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 medico (infiltrazione con tossina botulinica,
pompa al Baclofen intratecale) e a trattamento fisioterapico. Questo potrà essere
intensivo in caso di paziente con obiettivi
di recupero consistente in riabilitazione
funzionale, robotica e terapia occupazionale, 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 botulinica il paziente sarà rivalutato ad 1
mese dall’inoculo. In questa occasione il
paziente sarà valutato clinicamente e saranno 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 trattamento: in questa sede si valuterà la persistenza
di eventuali effetti residui del trattamento 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 trattamento in questa occasione, o si potrà provvedere a nuovo appuntamento. Se l’obiettivo
discusso con il paziente ed il care-giver
fosse già stato raggiunto, si può concordare per visita di follow-up distanziata (6
mesi circa) o per uscita dal percorso.
Per i pazienti con pompa al baclofen intratecale è previsto un controllo in base alle
tempistiche prefissate dei tempi di ricarica
della pompa stessa. In occasione della visita, si provvederà a rivalutazione clinica o,
se dubbia, strumentale, ed il feedback del
paziente verrà raccolto. Sulla base di questi dati si provvederà a modulare il dosaggio 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 pazienti sottoposti a riabilitazione ambulatoriale intensiva con robotica/totale, numero
di accessi ambulatorio.
Tra gli indicatori di esito si trova ad esempio il numero di pazienti per cui sospendo trattamento per risoluzione disturbo/
anno.

Discussione e conclusioni
Il PDTA proposto da questo gruppo di lavoro si distingue per il forte background
metodologico che ha permesso di selezionare le linee guida appropriate, procedendo in aggiunta ad una revisione della
letteratura per gli ambiti non ancora oggetto 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 cerebrovascolare ad un percorso che fornisca
una presa in carico altamente specializzata, con una valutazione strumentale
multidimensionale all’interno dello stesso
centro, che meglio risponde alle necessità 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 percorso di riabilitazione intensiva dell’arto superiore a livello ambulatoriale.
La prospettiva futura è quella dell’integrazione 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, ulteriori studi dovrebbero incentrarsi su
indicazioni di esempi di percorsi, per
concorrere in modo sistematico e permanente al miglioramento dei percorsi
clinico-assistenziali personalizzati per la
struttura sanitaria, in termini di ciclo di
gestione. Il dato dovrebbe essere ottenuto in modo tale da garantire il controllo
aziendale (determinazione dei costi per attività) e permettere l’accesso al personale
direttivo responsabile della progettazione
strategica dell’organizzazione procedurale
ospedaliera. In tal modo, il ciclo di gestione verrebbe chiuso. Queste implementazioni 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 trattamento abituali o valutando l’effettiva
ripartizione delle risorse.
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ALLEGATO 1
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'20$,16&23($1'385326( 
2%-(&7,9(6
5HSRUWWKHRYHUDOOREMHFWLYH V RIWKH
JXLGHOLQH7KHH[SHFWHGKHDOWKEHQHILWV
IURPWKHJXLGHOLQHDUHWREHVSHFLILFWRWKH
FOLQLFDOSUREOHPRUKHDOWKWRSLF
48(67,216
5HSRUWWKHKHDOWKTXHVWLRQ V FRYHUHGE\
WKHJXLGHOLQHSDUWLFXODUO\IRUWKHNH\
UHFRPPHQGDWLRQV
3238/$7,21
'HVFULEHWKHSRSXODWLRQ LHSDWLHQWV
SXEOLFHWF WRZKRPWKHJXLGHOLQHLVPHDQW
WRDSSO\

+HDOWKLQWHQW V  LHSUHYHQWLRQVFUHHQLQJ
GLDJQRVLVWUHDWPHQWHWF 
([SHFWHGEHQHILW V RURXWFRPH V 
7DUJHW V  HJSDWLHQWSRSXODWLRQVRFLHW\ 
7DUJHWSRSXODWLRQ
,QWHUYHQWLRQ V RUH[SRVXUH V 
&RPSDULVRQV LIDSSURSULDWH 
2XWFRPH V 
+HDOWKFDUHVHWWLQJRUFRQWH[W
7DUJHWSRSXODWLRQVH[DQGDJH
&OLQLFDOFRQGLWLRQ LIUHOHYDQW 
6HYHULW\VWDJHRIGLVHDVH LIUHOHYDQW 
&RPRUELGLWLHV LIUHOHYDQW 
([FOXGHGSRSXODWLRQV LIUHOHYDQW 







'20$,167$.(+2/'(5,192/9(0(17
*52830(0%(56+,3
5HSRUWDOOLQGLYLGXDOVZKRZHUHLQYROYHGLQ
WKHGHYHORSPHQWSURFHVV7KLVPD\LQFOXGH
PHPEHUVRIWKHVWHHULQJJURXSWKH
UHVHDUFKWHDPLQYROYHGLQVHOHFWLQJDQG
UHYLHZLQJUDWLQJWKHHYLGHQFHDQG
LQGLYLGXDOVLQYROYHGLQIRUPXODWLQJWKHILQDO
UHFRPPHQGDWLRQV
7$5*(73238/$7,21
35()(5(1&(6$1'9,(:6
5HSRUWKRZWKHYLHZVDQGSUHIHUHQFHVRI
WKHWDUJHWSRSXODWLRQZHUH
VRXJKWFRQVLGHUHGDQGZKDWWKHUHVXOWLQJ
RXWFRPHVZHUH

7$5*(786(56
5HSRUWWKHWDUJHW RULQWHQGHG XVHUVRIWKH
JXLGHOLQH

1DPHRISDUWLFLSDQW
'LVFLSOLQHFRQWHQWH[SHUWLVH HJQHXURVXUJHRQ
PHWKRGRORJLVW 
,QVWLWXWLRQ HJ6W3HWHU¶VKRVSLWDO 
*HRJUDSKLFDOORFDWLRQ HJ6HDWWOH:$ 
$GHVFULSWLRQRIWKHPHPEHU¶VUROHLQWKH
JXLGHOLQHGHYHORSPHQWJURXS
6WDWHPHQWRIW\SHRIVWUDWHJ\XVHGWRFDSWXUH
SDWLHQWV¶SXEOLFV¶YLHZVDQGSUHIHUHQFHV HJ
SDUWLFLSDWLRQLQWKHJXLGHOLQHGHYHORSPHQWJURXS
OLWHUDWXUHUHYLHZRIYDOXHVDQGSUHIHUHQFHV 
0HWKRGVE\ZKLFKSUHIHUHQFHVDQGYLHZVZHUH
VRXJKW HJHYLGHQFHIURPOLWHUDWXUHVXUYH\V
IRFXVJURXSV 
2XWFRPHVLQIRUPDWLRQJDWKHUHGRQSDWLHQWSXEOLF
LQIRUPDWLRQ
+RZWKHLQIRUPDWLRQJDWKHUHGZDVXVHGWR
LQIRUPWKHJXLGHOLQHGHYHORSPHQWSURFHVVDQGRU
IRUPDWLRQRIWKHUHFRPPHQGDWLRQV
7KHLQWHQGHGJXLGHOLQHDXGLHQFH HJ
VSHFLDOLVWVIDPLO\SK\VLFLDQVSDWLHQWVFOLQLFDORU
LQVWLWXWLRQDOOHDGHUVDGPLQLVWUDWRUV 
+RZWKHJXLGHOLQHPD\EHXVHGE\LWVWDUJHW
DXGLHQFH HJWRLQIRUPFOLQLFDOGHFLVLRQVWR
LQIRUPSROLF\WRLQIRUPVWDQGDUGVRIFDUH 
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'20$,15,*2852)'(9(/230(17
6($5&+0(7+2'6
5HSRUWGHWDLOVRIWKHVWUDWHJ\XVHGWR
VHDUFKIRUHYLGHQFH


(9,'(1&(6(/(&7,21&5,7(5,$
5HSRUWWKHFULWHULDXVHGWRVHOHFW LH
LQFOXGHDQGH[FOXGH WKHHYLGHQFH3URYLGH
UDWLRQDOHZKHUHDSSURSULDWH

675(1*7+6 /,0,7$7,2162)7+(
(9,'(1&(
'HVFULEHWKHVWUHQJWKVDQGOLPLWDWLRQVRI
WKHHYLGHQFH&RQVLGHUIURPWKH
SHUVSHFWLYHRIWKHLQGLYLGXDOVWXGLHVDQG
WKHERG\RIHYLGHQFHDJJUHJDWHGDFURVVDOO
WKHVWXGLHV7RROVH[LVWWKDWFDQIDFLOLWDWH
WKHUHSRUWLQJRIWKLVFRQFHSW
)2508/$7,212)
5(&200(1'$7,216
'HVFULEHWKHPHWKRGVXVHGWRIRUPXODWH
WKHUHFRPPHQGDWLRQVDQGKRZILQDO
GHFLVLRQVZHUHUHDFKHG6SHFLI\DQ\DUHDV
RIGLVDJUHHPHQWDQGWKHPHWKRGVXVHGWR
UHVROYHWKHP


&216,'(5$7,212)%(1(),76$1'
+$506
5HSRUWWKHKHDOWKEHQHILWVVLGHHIIHFWV
DQGULVNVWKDWZHUHFRQVLGHUHGZKHQ
IRUPXODWLQJWKHUHFRPPHQGDWLRQV
/,1.%(7:((1
5(&200(1'$7,216$1'(9,'(1&(
'HVFULEHWKHH[SOLFLWOLQNEHWZHHQWKH
UHFRPPHQGDWLRQVDQGWKHHYLGHQFHRQ
ZKLFKWKH\DUHEDVHG
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1DPHGHOHFWURQLFGDWDEDVH V RUHYLGHQFH
VRXUFH V ZKHUHWKHVHDUFKZDVSHUIRUPHG HJ
0('/,1((0%$6(3V\FK,1)2&,1$+/ 
7LPHSHULRGVVHDUFKHG HJ-DQXDU\WR
0DUFK 
6HDUFKWHUPVXVHG HJWH[WZRUGVLQGH[LQJ
WHUPVVXEKHDGLQJV 
)XOOVHDUFKVWUDWHJ\LQFOXGHG HJSRVVLEO\
ORFDWHGLQDSSHQGL[ 
7DUJHWSRSXODWLRQ SDWLHQWSXEOLFHWF 
FKDUDFWHULVWLFV
6WXG\GHVLJQ
&RPSDULVRQV LIUHOHYDQW 
2XWFRPHV
/DQJXDJH LIUHOHYDQW 
&RQWH[W LIUHOHYDQW 
6WXG\GHVLJQ V LQFOXGHGLQERG\RIHYLGHQFH
6WXG\PHWKRGRORJ\OLPLWDWLRQV VDPSOLQJ
EOLQGLQJDOORFDWLRQFRQFHDOPHQWDQDO\WLFDO
PHWKRGV 
$SSURSULDWHQHVVUHOHYDQFHRISULPDU\DQG
VHFRQGDU\RXWFRPHVFRQVLGHUHG
&RQVLVWHQF\RIUHVXOWVDFURVVVWXGLHV
'LUHFWLRQRIUHVXOWVDFURVVVWXGLHV
0DJQLWXGHRIEHQHILWYHUVXVPDJQLWXGHRIKDUP
$SSOLFDELOLW\WRSUDFWLFHFRQWH[W
5HFRPPHQGDWLRQGHYHORSPHQWSURFHVV HJ
VWHSVXVHGLQPRGLILHG'HOSKLWHFKQLTXHYRWLQJ
SURFHGXUHVWKDWZHUHFRQVLGHUHG 
2XWFRPHVRIWKHUHFRPPHQGDWLRQGHYHORSPHQW
SURFHVV HJH[WHQWWRZKLFKFRQVHQVXVZDV
UHDFKHGXVLQJPRGLILHG'HOSKLWHFKQLTXH
RXWFRPHRIYRWLQJSURFHGXUHV 
+RZWKHSURFHVVLQIOXHQFHGWKH
UHFRPPHQGDWLRQV HJUHVXOWVRI'HOSKL
WHFKQLTXHLQIOXHQFHILQDOUHFRPPHQGDWLRQ
DOLJQPHQWZLWKUHFRPPHQGDWLRQVDQGWKHILQDO
YRWH 
6XSSRUWLQJGDWDDQGUHSRUWRIEHQHILWV
6XSSRUWLQJGDWDDQGUHSRUWRIKDUPVVLGH
HIIHFWVULVNV
5HSRUWLQJRIWKHEDODQFHWUDGHRIIEHWZHHQ
EHQHILWVDQGKDUPVVLGHHIIHFWVULVNV
5HFRPPHQGDWLRQVUHIOHFWFRQVLGHUDWLRQVRIERWK
EHQHILWVDQGKDUPVVLGHHIIHFWVULVNV
+RZWKHJXLGHOLQHGHYHORSPHQWJURXSOLQNHGDQG
XVHGWKHHYLGHQFHWRLQIRUPUHFRPPHQGDWLRQV
/LQNEHWZHHQHDFKUHFRPPHQGDWLRQDQGNH\
HYLGHQFH WH[WGHVFULSWLRQDQGRUUHIHUHQFHOLVW 
/LQNEHWZHHQUHFRPPHQGDWLRQVDQGHYLGHQFH
VXPPDULHVDQGRUHYLGHQFHWDEOHVLQWKHUHVXOWV
VHFWLRQRIWKHJXLGHOLQH
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5HSRUWWKHPHWKRGRORJ\XVHGWRFRQGXFW
WKHH[WHUQDOUHYLHZ


83'$7,1*352&('85(
'HVFULEHWKHSURFHGXUHIRUXSGDWLQJWKH
JXLGHOLQH

3XUSRVHDQGLQWHQWRIWKHH[WHUQDOUHYLHZ HJ
WRLPSURYHTXDOLW\JDWKHUIHHGEDFNRQGUDIW
UHFRPPHQGDWLRQVDVVHVVDSSOLFDELOLW\DQG
IHDVLELOLW\GLVVHPLQDWHHYLGHQFH 
0HWKRGVWDNHQWRXQGHUWDNHWKHH[WHUQDOUHYLHZ
HJUDWLQJVFDOHRSHQHQGHGTXHVWLRQV 
'HVFULSWLRQRIWKHH[WHUQDOUHYLHZHUV HJ
QXPEHUW\SHRIUHYLHZHUVDIILOLDWLRQV 
2XWFRPHVLQIRUPDWLRQJDWKHUHGIURPWKH
H[WHUQDOUHYLHZ HJVXPPDU\RINH\ILQGLQJV 
+RZWKHLQIRUPDWLRQJDWKHUHGZDVXVHGWR
LQIRUPWKHJXLGHOLQHGHYHORSPHQWSURFHVVDQGRU
IRUPDWLRQRIWKHUHFRPPHQGDWLRQV HJ
JXLGHOLQHSDQHOFRQVLGHUHGUHVXOWVRIUHYLHZLQ
IRUPLQJILQDOUHFRPPHQGDWLRQV 
$VWDWHPHQWWKDWWKHJXLGHOLQHZLOOEHXSGDWHG
([SOLFLWWLPHLQWHUYDORUH[SOLFLWFULWHULDWRJXLGH
GHFLVLRQVDERXWZKHQDQXSGDWHZLOORFFXU
0HWKRGRORJ\IRUWKHXSGDWLQJSURFHGXUH





'20$,1&/$5,7<2)35(6(17$7,21
63(&,),&$1'81$0%,*8286
5(&200(1'$7,216
'HVFULEHZKLFKRSWLRQVDUHDSSURSULDWHLQ
ZKLFKVLWXDWLRQVDQGLQZKLFKSRSXODWLRQ
JURXSVDVLQIRUPHGE\WKHERG\RI
HYLGHQFH


0$1$*(0(17237,216
'HVFULEHWKHGLIIHUHQWRSWLRQVIRUPDQDJLQJ
WKHFRQGLWLRQRUKHDOWKLVVXH
,'(17,),$%/(.(<
5(&200(1'$7,216
3UHVHQWWKHNH\UHFRPPHQGDWLRQVVRWKDW
WKH\DUHHDV\WRLGHQWLI\

$VWDWHPHQWRIWKHUHFRPPHQGHGDFWLRQ
,QWHQWRUSXUSRVHRIWKHUHFRPPHQGHGDFWLRQ HJ
WRLPSURYHTXDOLW\RIOLIHWRGHFUHDVHVLGHHIIHFWV 
5HOHYDQWSRSXODWLRQ HJSDWLHQWVSXEOLF 
&DYHDWVRUTXDOLI\LQJVWDWHPHQWVLIUHOHYDQW
HJSDWLHQWVRUFRQGLWLRQVIRUZKRPWKH
UHFRPPHQGDWLRQVZRXOGQRWDSSO\ 
,IWKHUHLVXQFHUWDLQW\DERXWWKHEHVWFDUH
RSWLRQ V WKHXQFHUWDLQW\VKRXOGEHVWDWHGLQWKH
JXLGHOLQH
'HVFULSWLRQRIPDQDJHPHQWRSWLRQV
3RSXODWLRQRUFOLQLFDOVLWXDWLRQPRVWDSSURSULDWH
WRHDFKRSWLRQ
5HFRPPHQGDWLRQVLQDVXPPDUL]HGER[W\SHG
LQEROGXQGHUOLQHGRUSUHVHQWHGDVIORZFKDUWVRU
DOJRULWKPV
6SHFLILFUHFRPPHQGDWLRQVJURXSHGWRJHWKHULQ
RQHVHFWLRQ







'20$,1$33/,&$%,/,7<
)$&,/,7$7256$1'%$55,(5672
$33/,&$7,21
'HVFULEHWKHIDFLOLWDWRUVDQGEDUULHUVWRWKH
JXLGHOLQH¶VDSSOLFDWLRQ


7\SHVRIIDFLOLWDWRUVDQGEDUULHUVWKDWZHUH
FRQVLGHUHG
0HWKRGVE\ZKLFKLQIRUPDWLRQUHJDUGLQJWKH
IDFLOLWDWRUVDQGEDUULHUVWRLPSOHPHQWLQJ
UHFRPPHQGDWLRQVZHUHVRXJKW HJIHHGEDFN
IURPNH\VWDNHKROGHUVSLORWWHVWLQJRIJXLGHOLQHV
EHIRUHZLGHVSUHDGLPSOHPHQWDWLRQ 
,QIRUPDWLRQGHVFULSWLRQRIWKHW\SHVRIIDFLOLWDWRUV
DQGEDUULHUVWKDWHPHUJHGIURPWKHLQTXLU\ HJ
SUDFWLWLRQHUVKDYHWKHVNLOOVWRGHOLYHUWKH
UHFRPPHQGHGFDUHVXIILFLHQWHTXLSPHQWLVQRW
DYDLODEOHWRHQVXUHDOOHOLJLEOHPHPEHUVRIWKH
SRSXODWLRQUHFHLYHPDPPRJUDSK\ 
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,03/(0(17$7,21$'9,&(722/6
3URYLGHDGYLFHDQGRUWRROVRQKRZWKH
UHFRPPHQGDWLRQVFDQEHDSSOLHGLQ
SUDFWLFH


5(6285&(,03/,&$7,216
'HVFULEHDQ\SRWHQWLDOUHVRXUFH
LPSOLFDWLRQVRIDSSO\LQJWKH
UHFRPPHQGDWLRQV


021,725,1*$8',7,1*&5,7(5,$
3URYLGHPRQLWRULQJDQGRUDXGLWLQJFULWHULD
WRPHDVXUHWKHDSSOLFDWLRQRIJXLGHOLQH
UHFRPPHQGDWLRQV


+RZWKHLQIRUPDWLRQLQIOXHQFHGWKHJXLGHOLQH
GHYHORSPHQWSURFHVVDQGRUIRUPDWLRQRIWKH
UHFRPPHQGDWLRQV
$GGLWLRQDOPDWHULDOVWRVXSSRUWWKH
LPSOHPHQWDWLRQRIWKHJXLGHOLQHLQSUDFWLFH
)RUH[DPSOH
R *XLGHOLQHVXPPDU\GRFXPHQWV
R /LQNVWRFKHFNOLVWVDOJRULWKPV
R /LQNVWRKRZWRPDQXDOV
R 6ROXWLRQVOLQNHGWREDUULHUDQDO\VLV VHH,WHP
 
R 7RROVWRFDSLWDOL]HRQJXLGHOLQHIDFLOLWDWRUV
VHH,WHP 
R 2XWFRPHRISLORWWHVWDQGOHVVRQVOHDUQHG
7\SHVRIFRVWLQIRUPDWLRQWKDWZHUHFRQVLGHUHG
HJHFRQRPLFHYDOXDWLRQVGUXJDFTXLVLWLRQ
FRVWV 
0HWKRGVE\ZKLFKWKHFRVWLQIRUPDWLRQZDV
VRXJKW HJDKHDOWKHFRQRPLVWZDVSDUWRIWKH
JXLGHOLQHGHYHORSPHQWSDQHOXVHRIKHDOWK
WHFKQRORJ\DVVHVVPHQWVIRUVSHFLILFGUXJVHWF 
,QIRUPDWLRQGHVFULSWLRQRIWKHFRVWLQIRUPDWLRQ
WKDWHPHUJHGIURPWKHLQTXLU\ HJVSHFLILFGUXJ
DFTXLVLWLRQFRVWVSHUWUHDWPHQWFRXUVH 
+RZWKHLQIRUPDWLRQJDWKHUHGZDVXVHGWR
LQIRUPWKHJXLGHOLQHGHYHORSPHQWSURFHVVDQGRU
IRUPDWLRQRIWKHUHFRPPHQGDWLRQV
&ULWHULDWRDVVHVVJXLGHOLQHLPSOHPHQWDWLRQRU
DGKHUHQFHWRUHFRPPHQGDWLRQV
&ULWHULDIRUDVVHVVLQJLPSDFWRILPSOHPHQWLQJWKH
UHFRPPHQGDWLRQV
$GYLFHRQWKHIUHTXHQF\DQGLQWHUYDORI
PHDVXUHPHQW
2SHUDWLRQDOGHILQLWLRQVRIKRZWKHFULWHULDVKRXOG
EHPHDVXUHG







'20$,1(',725,$/,1'(3(1'(1&(
)81',1*%2'<
5HSRUWWKHIXQGLQJERG\¶VLQIOXHQFHRQWKH
FRQWHQWRIWKHJXLGHOLQH
&203(7,1*,17(5(676
3URYLGHDQH[SOLFLWVWDWHPHQWWKDWDOOJURXS
PHPEHUVKDYHGHFODUHGZKHWKHUWKH\KDYH
DQ\FRPSHWLQJLQWHUHVWV

7KHQDPHRIWKHIXQGLQJERG\RUVRXUFHRI
IXQGLQJ RUH[SOLFLWVWDWHPHQWRIQRIXQGLQJ 
$VWDWHPHQWWKDWWKHIXQGLQJERG\GLGQRW
LQIOXHQFHWKHFRQWHQWRIWKHJXLGHOLQH
7\SHVRIFRPSHWLQJLQWHUHVWVFRQVLGHUHG
0HWKRGVE\ZKLFKSRWHQWLDOFRPSHWLQJLQWHUHVWV
ZHUHVRXJKW
$GHVFULSWLRQRIWKHFRPSHWLQJLQWHUHVWV
+RZWKHFRPSHWLQJLQWHUHVWVLQIOXHQFHGWKH
JXLGHOLQHSURFHVVDQGGHYHORSPHQWRI
UHFRPPHQGDWLRQV





Ƿ
)URP
%URXZHUV0&.HUNYOLHW.6SLWKRII.RQEHKDOIRIWKH$*5((1H[W6WHSV&RQVRUWLXP7KH$*5((5HSRUWLQJ&KHFNOLVWDWRROWR
LPSURYHUHSRUWLQJRIFOLQLFDOSUDFWLFHJXLGHOLQHV%0-LGRLEPML

)RUPRUHLQIRUPDWLRQDERXWWKH$*5((5HSRUWLQJ&KHFNOLVWSOHDVHYLVLWWKH$*5(((QWHUSULVHZHEVLWHDW
KWWSZZZDJUHHWUXVWRUJ
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ALLEGATO 2



$=,(1'$263('$/,(5$', 3$'29$

3(5&2562$66,67(1=,$/(
3UHYHQ]LRQHGLDJQRVLH
WUDWWDPHQWRGHOODGLVDELOLWj
PRWRULDQHOODSHUVRQDGRSR
OHVLRQHQHXURORJLFD
YDVFRODUH
3UHSDUD]LRQ H

5HIHUHQ WH *G /
$'HO)HOLFH

3URFHVV RZQ HU
9HULILFD

60DVLHUR
6& 4XDOLWj H$FFUHG LWDP HQWR
0/ &K LR]]D
'LUH]LRQH0HGLFD2VSHGD OLHUD

9HULILFD
VRVWHQLELO LWj
RUJDQL]]DWLYD

''RQ DWR
6HUYL]LRSHU OH3UR IHVVLR QL6DQ LWDULH
$'L)DOFR

$S SURYD]LRQH

'LUHWWRUH
''RQ DWR

5HY 

'DWD   

5LFRQIHUPD

5HVSR QVDELOH
'DWD
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,QGLFH


,1',&(
35(0(66$
*58332',/$9252
*/266$5,2($&521,0,
6&232(&$032',$33/,&$=,21(
0(72'2/2*,$87,/,==$7$3(567(685$3(5&2562$66,67(1=,$/(
5(63216$%,/(',352&(662 352&(662:1(5 
02'$/,7$¶23(5$7,9(5(63216$%,/,7¬
&2168/(1=$),6,$75,&$
9$/87$=,21(1(85236,&2/2*,&$
9,6,7$),6,$75,&$$0%8/$725,$/(
35(6$,1&$5,&2'(/3$=,(17(
9$/87$=,21(&/,1,&267580(17$/(
(FRJUDILD
(OHWWURPLRJUDILD
$QDOLVLGHOPRYLPHQWR
75$77$0(1720(',&2
,QILOWUD]LRQHFRQWRVVLQDERWXOLQLFD
9DOXWD]LRQHSHUSRPSDDO%DFORIHQLQWUDWHFDOH
9,6,7$25723(',&$
35(6&5,=,21().7
7UDWWDPHQWRULDELOLWDWLYRLQWHQVLYR
7UDWWDPHQWRULDELOLWDWLYRHVWHQVLYR
9,6,7$',&21752//2
25*$1,==$=,21('(//$$77,9,7$¶$0%8/$725,$/(
,1',&$725,',()),&$&,$('()),&,(1=$
5(48,6,7,1250$7,9,
5,)(5,0(17,%,%/,2*5$),&,
7(03,',(175$7$,19,*25(
$33(1',&(
$33(1',&(
$33(1',&(



3UHPHVVD

(SLGHPLRORJLD

/¶LFWXV FHUHEUDOH q OD VHFRQGD FDXVD GL PRUWH GRSR OH PDODWWLH FDUGLRYDVFRODUL LQ
,WDOLD GRYH OD SUHYDOHQ]D q SDUL D  /¶LQFLGHQ]D GHOO¶LFWXV FHUHEUDOH DXPHQWD
FRQ O¶HWj ,Q ,WDOLD O¶LQFLGHQ]D JUH]]D RVFLOOD WUD  H DQQR PHQWUH
TXHOOR JLRYDQLOH HWj LQIHULRUH D  DQQL  q SDUL D FLUFD DQQR ZZZLVR
VSUHDGLW  /¶LFWXV KD XQD GXSOLFH ULOHYDQ]D VRFLRVDQLWDULD SHU TXDQWR ULJXDUGD OD
PRUWDOLWj FKH ULPDQH HOHYDWD H OD GLVDELOLWj UHVLGXD FKH LPSDWWD VXOOD TXDOLWj GL
YLWDHVXLFRVWLSHULPDODWLSHUOHORURIDPLJOLHHSHUODFROOHWWLYLWj/¶LFWXVFHUHEUDOH
q LQIDWWL ULFRQRVFLXWR WUD OH SDWRORJLH SL FRVWRVH VLD LQ WHUPLQL GL TXDOLWj GHOOD YLWD
FKHPRQHWDUL FRVWLDVVLVWHQ]LDOLHWHUDSHXWLFLRVSHGDOLHULHGH[WUDRVSHGDOLHULFRVWL
LQGLUHWWL GRYXWL DOOD SHUGLWD GL SURGXWWLYLWj SHU DVVHQ]H GDO ODYRUR SHQVLRQDPHQWR
DQWLFLSDWR HWF  ,Q ,WDOLD QHO  O¶LFWXV LVFKHPLFR q VWDWR UHVSRQVDELOH GL
 DQQL GL YLWD YLVVXWL FRQ GLVDELOLWj '$/<  VWLPH WUDWWH GD
KWWSYL]KXEKHDOWKGDWDRUJLUDQNDUURZSKSXOWLPRDFFHVVR 
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)LJXUD  ² /R VWURNH q XQD GHOOH  FRQGL]LRQL SULQFLSDOL SDWRORJLD FDUGLDFD
LVFKHPLFD VWURNH SDWRORJLH GHJOL RUJDQL GL VHQVR /RZ EDFN DQG 1HFN SDLQ
GHSUHVVLRQH  LQ WHUPLQL GL '$/< 'LVDELOLW\$GMXVWHG /LIH <HDUV  LQ (XURSD ,
'$/<VVRQRXQDEXRQDPLVXUDGHOO¶LPSDWWRJOREDOHGLXQDSDWRORJLDVRQRLOULVXOWDWR
GHOOD VRPPD GL </'V <HDUV RI /LIH ZLWK 'LVDELOLW\   <//V <HDUV RI /LIH /RVW 
)RQWHKWWSZZZKHDOWKGDWDRUJLWDO\ 

,Q ,WDOLD VL q DVVLVWLWR DG XQD ULGX]LRQH GHOOH PRUWL H GHOOD GLVDELOLWj FRPELQDWD
ULSRUWDELOH
DG
LFWXV
GHO

FLUFD
GDO

DO

KWWSZZZKHDOWKGDWDRUJLWDO\  GRYXWR DOO¶D]LRQH VLQHUJLFD GL XQ¶HIILFDFH
SUHYHQ]LRQH XQ PLJOLRUH H SL WHPSHVWLYR WUDWWDPHQWR FRQ OD GLIIXVLRQH VXO
WHUULWRULRGHOOH6WURNH8QLWHGLXQ¶DVVLVWHQ]DULDELOLWDWLYDDGHJXDWD


)LJXUD  ² 3ULQFLSDOL FDXVH GL '$/<V QHO  H YDULD]LRQH SHUFHQWXDOH 
)RQWHKWWSZZZKHDOWKGDWDRUJLWDO\

, FRVWL GHULYDWL GDOO¶LFWXV FRPSUHQGRQR VLD L FRVWL PHGLFL GLUHWWL ULFRYHUL WHUDSLH
DVVLVWHQ]D PHGLFD HWF  PD DQFKH FRVWL LQGLUHWWL GHULYDQWL GDOOD SHUGLWD GL
SURGXWWLYLWj VWLPDWL ULVSHWWLYDPHQWH LQ FLUFD  PLOLRQL H  PLOLRQL GL HXUR SHU
O¶DQQR 1LFKROVHWDO 7UDTXHVWLFRVWLHPHUJHODGLIIHUHQ]DWUDVRJJHWWL
FKHSUHVHQWDQRWUDOHVHTXHOHGHOO¶,&786ODVSDVWLFLWj
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/DSUHVHQ]DGLVSDVWLFLWjLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOOHVHGLFROSLWHDXPHQWDLFRVWLILQR
D  YROWH ULVSHWWR D VRJJHWWL SRVWVWURNH VHQ]D VSDVWLFLWj /XQGVWU|P HW DO 
=RURZLW]HWDO 






















7DEHOOD , ² &RVWL VDQLWDUL LQ PLJOLDLD GL HXUR  SHU QD]LRQH HXURSHD DQQR 
GD1LFKROVHWDO 














)LJXUD  ² &RQIURQWR WUD L FRVWL GLUHWWL SHU VRJJHWWL FRQ HVLWL GL VWURNH FRQ
VSDVWLFLWj Q   YV VRJJHWWL VHQ]D VSDVWLFLWj Q   ,O ER[SORW HYLGHQ]LD OR
VFRUH SL EDVVR OLQHD LQIHULRUH GL FLDVFXQ SORW  H OR VFRUH SL HOHYDWR OLQHD
VXSHULRUH GL FLDVFXQ SORW  ,O ER[ HYLGHQ]LDWR LQ JULJLR  PRVWUD OD PHGLDQD UDQJH
LQWHUTXDUWLOH  ,O FHUFKLR 2  LQGLFD XQ RXWOLHU FKH VL WURYD DG XQD GLVWDQ]D
FRPSUHVDWUDHYROWHODOXQJKH]]DGHOER[VWHVVR8QDVWHULVFR
LQGLFDXQ
HVWUHPRFLRqXQVRJJHWWRFKHVLWURYDROWUHYROWHODGLVWDQ]DGDOPDUJLQHGHOER[
/XQGVWU|PHWDO 

,Q 9HQHWR OR VWXGLR HSLGHPLRORJLFR GHOO¶RVSHGDOL]]D]LRQH SHU LFWXV WUD LO  HG LO
 IRUQLVFH LO VHJXHQWH TXDGUR FRQ LO  GL HYHQWL LVFKHPLFL LO  GL
HPRUUDJLD FHUHEUDOH H LO  GL HPRUUDJLD VXEDUDFQRLGHD QHO  5DSSRUWR ,FWXV
6(59HQHWR 
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7DEHOOD ,, ² 1XPHUR GL HYHQWL SHU WLSR GL LFWXV 5HVLGHQWL LQ 9HQHWR $QQL 

5DSSRUWR,FWXV6(59HQHWR 

*OLHVLWLGLWDOLOHVLRQLGHYRQRHVVHUHRJJHWWRGLDGHJXDWDULDELOLWD]LRQHDWWUDYHUVRXQ
3URJHWWR5LDELOLWDWLYR,QGLYLGXDOH 35, FKHLQL]LDJLjLQIDVHGLDFX]LH


/DULDELOLWD]LRQHGHOVRJJHWWRSRVWLFWXV
/D ULDELOLWD]LRQH DGRWWD DWWXDOPHQWH LO QXRYR PRGHOOR GL FODVVLILFD]LRQH GHOOD ,&) ±
,QWHUQDWLRQDO &ODVVLILFDWLRQ RI )XQFLRQV ZZZZKRLQWFODVVLILFDWLRQLFI  QHOOD TXDOH
VL VXSHUD LO ULIHULPHQWR DOOD VLQJROD PDODWWLD VL FRGLILFD OD IXQ]LRQH H VL SUHQGH LQ
FRQVLGHUD]LRQHO¶HIIHWWRFRQFDXVDOHHPRGXODWRULRGHOO¶DPELHQWHVHFRQGRLOPRGHOOR
ELRSVLFRVRFLDOH /¶DWWXDOH YHUVLRQH GHO PDQXDOH GLYHUVDPHQWH GD TXHOOD
SUHFHGHQWH FHUFD GL DIIURQWDUH DQFKH LO SUREOHPD GHOOH LQWHUUHOD]LRQL IUD OH WUH
GLPHQVLRQL GHILQLWH FRVWLWXHQWL OR VWDWR GL VDOXWH GL XQD SHUVRQD LQ XQ GHWHUPLQDWR
PRPHQWR $QFKH OD GHQRPLQD]LRQH H OD GHILQL]LRQH GHOOH WUH GLPHQVLRQL q
OLHYHPHQWHFDPELDWDVRVWLWXHQGRDLWHUPLQLGLVDELOLWjHKDQGLFDSFRQYDOHQ]DJLjGL
SHU Vp QHJDWLYD L WHUPLQL DWWLYLWj H SDUWHFLSD]LRQH FKH HVVHQGR VHPDQWLFDPHQWH
SLQHXWULVLSUHVWDQRPHJOLRDXQDFRQVLGHUD]LRQHUHODWLYDGHLORURUDSSRUWL
/D VWUXWWXUD RUJDQL]]DWLYD DGHJXDWD WURYD LO VXR ULIHULPHQWR LQ XQ ©PRGHOOR GL
SHUFRUVRLQWHJUDWRHFRQWLQXDWLYRVDQLWDULRVRFLRVDQLWDULRHVRFLRDVVLVWHQ]LDOHªLQ
JUDGRGLDFFRJOLHUHHDFFRPSDJQDUHODSHUVRQDHODIDPLJOLDOXQJRWXWWRO¶LWLQHUDULR
WHUDSHXWLFR ULDELOLWDWLYR H DVVLVWHQ]LDOH 1HOOD PDJJLRU SDUWH GHOOH FRQGL]LRQL
PRUERVH OD ULDELOLWD]LRQH GHYH TXLQGL FRPLQFLDUH JLj LQ IDVH DFXWD H GHYH HVVHUH
SRVWD PROWD HQIDVL VXO FRQFHWWR GL DVVLVWHQ]D ULDELOLWDWLYD QHFHVVDULD SHU SUHYHQLUH
OH FRPSOLFD]LRQL H OH OLPLWD]LRQL DO UHFXSHUR FKH XQ¶LQDGHJXDWD DWWHQ]LRQH
DVVLVWHQ]LDOHSRWUHEEHJHQHUDUH
,O SHUFRUVR DVVLVWHQ]LDOH D ILQL ULDELOLWDWLYL q FDUDWWHUL]]DWR GD RELHWWLYL GLYHUVL D
VHFRQGD GHOOH HVLJHQ]H FRUUHODWH DOOD IDVH GL HYROX]LRQH GHOOD PDODWWLD ,Q DFFRUGR
FRQ O¶DOOHJDWR DO 'UJ 1  GHO  JHQQDLR  OH ILQDOLWj GHJOL LQWHUYHQWL FKH VL
UHDOL]]DQR LQ WHPSL GLYHUVL ULVSHWWR DOO HYHQWR LFWDOH VL GLYHUVLILFDQR D VHFRQGD GHOOD
IDVH

• )DVH GL DFX]LH QHOOD TXDOH O¶DVVLVWHQ]D q FDUDWWHUL]]DWD GD LQWHUYHQWL
ILQDOL]]DWL DOOD SUHYHQ]LRQH GHL GDQQL VHFRQGDUL HG DO WHPSHVWLYR
UDJJLXQJLPHQWR GHOOD VWDELOL]]D]LRQH FOLQLFD 'L HVWUHPD LPSRUWDQ]D LQ TXHVWD
IDVH OD YDOXWD]LRQH SUHFRFH GHOOH SRWHQ]LDOLWj GL UHFXSHUR IXQ]LRQDOH DO ILQH GL
LPSRVWDUH SUHFRFHPHQWH XQ SHUFRUVR ULDELOLWDWLYR VHFRQGR FULWHUL GL
DSSURSULDWH]]D FRVuGHWWDSURJQRVLULDELOLWDWLYDLQL]LDOH 

• )DVH SRVWDFXWD QHOOD TXDOH LO TXDGUR FOLQLFR q VWDELOL]]DWR H O LQWHUYHQWR
ULDELOLWDWLYRSXzLQIOXHQ]DUHSRVLWLYDPHQWHHPDVVLPDPHQWHLSURFHVVLELRORJLFL
FKHVRWWHQGRQRLOUHFXSHUR7DOHFRQGL]LRQHSXzSUHYHGHUHXQDSUHVDLQFDULFR
LQ PRGDOLWj LQWHQVLYD RG HVWHQVLYD D VHFRQGD GHO IDEELVRJQR ULDELOLWDWLYR HG
DVVLVWHQ]LDOH (VVD ULFKLHGH OD GLVSRQLELOLWj GL ULVRUVH LQGLYLGXDOL H FRQWHVWXDOL
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FKH JDUDQWLVFRQR LO PDVVLPR LPSHJQR QHOO DWWLYLWj D ILQL ULDELOLWDWLYL H SXz
ULSHWHUVLLQFDVRGLULDFXWL]]D]LRQLRUHFLGLYHGHOO HYHQWRSDWRORJLFR

• )DVHGLFRPSOHWDPHQWRGHOSURFHVVRGLUHFXSHURSUHYLVWRGDOSURJHWWR
ULDELOLWDWLYR FKH LQ JHQHUH q FDUDWWHUL]]DWD GD LQWHUYHQWL ULDELOLWDWLYL GL WLSR
HVWHQVLYR

• 6RSUDYYLYHQ]D UHVLGXD ILQDOL]]DWD DO PDQWHQLPHQWR GHOOH SUHVWD]LRQL
DFTXLVLWH DO FRQWUROOR SHULRGLFR GHL IDWWRUL GL ULVFKLR GL XOWHULRUL HYHQWL
GLVDELOLWDQWL DOOD SUHYHQ]LRQH GHOOH FRPSURPLVVLRQL IXQ]LRQDOL IDYRULWH
GDOO LQYHFFKLDPHQWR HG DOOD RUJDQL]]D]LRQH GHOO DWWLYLWj TXRWLGLDQD LQ PDQLHUD
DGHJXDWDDOOHFDUDWWHULVWLFKHLQGLYLGXDOLHGDPELHQWDOL

2JQL D]LHQGD 8/662VSHGDOLHUD GRYUHEEH SRWHU GLVSRUUH WUD VWUXWWXUH DFFUHGLWDWH
SXEEOLFKH H SULYDWH GL XQD GRWD]LRQH GL SRVWL OHWWR GL ULDELOLWD]LRQH LQWHQVLYD FRG
  DGHJXDWD DO IDEELVRJQR GD GHGLFDUH D SD]LHQWL FRQ GLVDELOLWj GL RULJLQH
QHXURORJLFD Ê DXVSLFDELOH D JDUDQ]LD GHOOD PLJOLRUH FRQWLQXLWj GL FXUD FKH WDOL
GHJHQ]H ULDELOLWDWLYH LQWHQVLYH VLDQR IXQ]LRQDOPHQWH FROOHJDWH FRQ OD VHGH GHOOD
6WURNH8QLW

/¶DWWLYLWj ULDELOLWDWLYD LQL]LD JLj QHOO¶82 FKH JHVWLVFH O¶DFX]LH YLHQH SURVHJXLWD LQ
VHWWLQJ GLIIHUHQWL FRQ RELHWWLYL H ULVRUVH GLYHUVLILFDWH VXOOD EDVH GHL ELVRJQL
ULDELOLWDWLYLGHOSD]LHQWH
,Q 9HQHWR ROWUH DOOD TXRWD GL SD]LHQWL GLPHVVL LQ 5LDELOLWD]LRQH  SDUL D 
SD]LHQWL  GDWL  5DSSRUWR ,FWXV 6(5 9HQHWR   VRQR VWDWL FRQVLGHUDWL
GLYHUVDPHQWH SUHVL LQ FDULFR DQFKH L SD]LHQWL GLPHVVL LQ /XQJRGHJHQ]D L SD]LHQWL
FKHKDQQRULFHYXWRDOPHQRXQDYLVLWDGRPLFLOLDUHGDSDUWHGLXQRSHUDWRUHVDQLWDULR
L SD]LHQWL FKH KDQQR HIIHWWXDWR DOPHQR XQ DFFHVVR DPEXODWRULDOH GL ULDELOLWD]LRQH L
SD]LHQWLGLPHVVLLQ56$ FRPSOHVVLYDPHQWHLO ,3D]LHQWLGLPHVVLGLUHWWDPHQWH
LQ5LDELOLWD]LRQHPRVWUDQRFKLDULJUDGLHQWLGLHWj WUDHDQQLVRSUD
JOLDQQL WLSRORJLD HPRUUDJLDVXEDUDFQRLGHDLFWXVLVFKHPLFR 82GL
GLPLVVLRQH  1HXURFKLUXUJLD  1HXURORJLD  0HGLFLQD ,QWHUQD 
*HULDWULD 

1HO  GHL FDVL QRQ VL UHJLVWUD DOFXQ SHUFRUVR GL SUHVD LQ FDULFR TXHVWL SD]LHQWL
GXQTXH VRQR LQ FDULFR R DOOH PHUH ULVRUVH DVVLVWHQ]LDOL GHOOH IDPLJOLH HV
ULDELOLWD]LRQH R SUHVD LQ FDULFR HIIHWWXDWD D FDULFR GHOO¶XWHQWH LQ DPELWR GRPLFLOLDUH
DPEXODWRULDOH R UHVLGHQ]LDOH  RSSXUH QRQ VRQR WUDFFLDELOL DOO¶LQWHUQR GHL GDWL
GLVSRQLELOL DG HV HQWUDWD LQ VWUXWWXUD UHVLGHQ]LDOH VXFFHVVLYD DOOD GLPLVVLRQH R
ULDELOLWD]LRQHHIIHWWXDWDGDVWUXWWXUHH[DUW/ 



7DEHOOD,,,²(YHQWLGLLFWXVSHUPRGDOLWjGLSUHVDLQFDULFRQHLJLRUQLVXFFHVVLYL
DOOD GLPLVVLRQH GDO UHSDUWR SHU DFXWL 9DORUL DVVROXWL H SHUFHQWXDOL 5HVLGHQWL LQ
9HQHWR$QQR )RQWH5DSSRUWR,FWXV6(59HQHWR 
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8Q UHFHQWH ODYRUR GL UHYLVLRQH FRQGRWWR VX UHYLVLRQL VLVWHPDWLFKH GHOOD OHWWHUDWXUD
+RZDUG:LOVKHU HW DO   GLPRVWUD FRPH LO SHUFRUVR ULDELOLWDWLYR LQWHJUDWR FRQ
SUHVDLQFDULFRGDOOD6WURNH8QLWFRQGLPLVVLRQHSUHFRFHHVXSSRUWRVXOWHUULWRULRVLD
HIILFDFH QHO ULGXUUH L FRVWL ,O WUDWWDPHQWR SUHFRFH LQ 6WURNH 8QLW q XQ IDWWRUH LQ
UHDOWj GL FUHVFLWD GHO FRVWR FKH YLHQH SHUz ODUJDPHQWH FRPSHQVDWD GDO PLJOLRU
RXWFRPHDOXQJRWHUPLQHULVSHWWRDWUDWWDPHQWRVWDQGDUG


5LDELOLWD]LRQHDPEXODWRULDOH
,Q DFFRUGR FRQ O¶DOOHJDWR DO 'UJ 1  GHO  JHQQDLR  OD ULDELOLWD]LRQH
DPEXODWRULDOH LQ SDUWLFRODUH QHOO¶LFWXV FHUHEUDOH UDSSUHVHQWD LO FRQWHVWR SL
DSSURSULDWR SHU OD JHVWLRQH GHJOL HVLWL (VVD GHYH HVVHUH HIIHWWXDWD LQ VWUHWWD
FRRUGLQD]LRQH FRQ OH DOWUH IDVL GHYH JDUDQWLUH XQ DGHJXDWR PRQLWRUDJJLR FOLQLFR
IXQ]LRQDOHORQJLWXGLQDOHFRQSRVVLELOLWjGLULYDOXWD]LRQLHULSUHVHGLWUDWWDPHQWRRYH
LQGLFDWR /D SUHVD LQ FDULFR DPEXODWRULDOH GHYH DQFKH SUHYHGHUH DWWLYLWj GL
SUHYHQ]LRQH VHFRQGDULD LQGLUL]]DWH DOOH PHQRPD]LRQL H DOOD GLVDELOLWj Ê QRWR LQIDWWL
FRPHODSUHYHQ]LRQHVHFRQGDULDVLDXQHOHPHQWRIRQGDPHQWDOHSHULOPDQWHQLPHQWR
GHOORVWDWRGLVDOXWHLQVRJJHWWLSRUWDWRULGLGLVDELOLWj,OPDQWHQLPHQWRGLFRQGL]LRQL
ILVLFKH PRWRULH H SVLFRORJLFKH RWWLPDOL ULGXFH QHO WHPSR LO ULFRUVR
DOO¶RVSHGDOL]]D]LRQH HG DOOH FXUH ULDELOLWDWLYH 7DOL LQWHUYHQWL FKH SRVVRQR LQFOXGHUH
DQFKHDWWLYLWjQRQVDQLWDULHFRPHO¶$WWLYLWj)LVLFD$GDWWDWDYDQQRFRRUGLQDWLGDXQ
PHGLFR VSHFLDOLVWD LQ 0HGLFLQD )LVLFD H 5LDELOLWD]LRQH QHOO¶DPELWR GHOO¶DWWLYLWj GHO
GLSDUWLPHQWR GL ULDELOLWD]LRQH ,Q TXHVWR FRQWHVWR SDUWLFRODUH ULOLHYR DVVXPH LO
PDQDJHPHQW GHOOD VSDVWLFLWj HG L SHUFRUVL ULDELOLWDWLYL VXFFHVVLYL DG HYHQWXDOH
FKLUXUJLDIXQ]LRQDOH

7UDWWDPHQWRGHOODVSDVWLFLWj
/DVSDVWLFLWjIHQRPHQRFKHVLHYLGHQ]LDVSHVVRDGLVWDQ]DGDOO¶HVRUGLRGLXQHYHQWR
DFXWRUDSSUHVHQWDXQRVWDFRORDOODIXQ]LRQHPRWRULDHGDOODDVVLVWHQ]DGDSDUWHGHO
FDUHJLYHU /D VSDVWLFLWj KD WURYDWR UHFHQWHPHQWH QXPHURVH RSSRUWXQLWj GL
DSSURFFLR WHUDSHXWLFR ,O ³PDQDJHPHQW´ GHOOD VSDVWLFLWj ULFKLHGH DVSHWWL YDOXWDWLYL
VWUXPHQWDOL HVDPH GHL SDWWHUQ SDWRORJLFL GHO PRYLPHQWR WUDPLWH DQDOLVL GHO
0RYLPHQWRLQ/DERUDWRULRGHGLFDWREORFFKLQHUYRVLGLDJQRVWLFLWHVWDO%DFORIHQQHL
FDVL GL VSDVWLFLWj JHQHUDOL]]DWD  H WHUDSHXWLFL LQILOWUD]LRQH GL WRVVLQD ERWXOLQLFD R
IHQRORJXLGDWHFRQHFRJUDILDHOHWWURPLRJUDILFDRVWLPROD]LRQHHOHWWULFDWUDWWDPHQWR
LQWHJUDWRSRVWWRVVLQDSUHVFUL]LRQHRUWHVLGLQDPLFKHHUHDOL]]D]LRQHRUWHVLVWDWLFKH
LPSLDQWRGLSRPSHSHUVRPPLQLVWUD]LRQHGLEDFORIHQLQWUDWHFDOH FKHVRQRSHFXOLDUL
GHOODULDELOLWD]LRQH

5LDELOLWD]LRQHSUHFRFHHULDELOLWD]LRQHURERWLFD
,O SD]LHQWH DIIHWWR GD LFWXV SUHVHQWD XQ UHFXSHUR WDQWR PDJJLRUH TXDQWR SL
SUHFRFHPHQWH VL LQWHUYLHQH FRQ XQ LQWHUYHQWR ULDELOLWDWLYR , SULPL VWXGL FKH
PRVWUDQRXQUHFXSHURFOLQLFRIXQ]LRQDOHPDJJLRUHQHLSULPLPHVLULVDOJRQRDJOLDQQL
 $QGUHZVHWDO1DND\DPDHWDO6NLOEHFNHWDO 
/H FDSDFLWj IXQ]LRQDOL PLJOLRUDQR JHQHUDOPHQWH QHOO¶DUFR GL XQ DQQR VLD SXUH FRQ
PLQRUH LQWHQVLWj H UDSLGLWj FKH QHL WUH PHVL VXFFHVVLYL DOO¶HYHQWR FRQ XQ SLFFR GL
UHFXSHURLQPHGLDLQVHWWLPDQHLOPLJOLRUUHFXSHURGHOO DXWRDFFXGLPHQWRHGHOOD
FDSDFLWjGLPRYLPHQWRVLRWWLHQHLQVHWWLPDQH -RUJHQVHQHWDO 
6WXGL SUHFOLQLFL 0XUSK\ HW DO  =HLOHU HW DO   FRQIHUPDQR FRPH LO
SHULRGR LPPHGLDWDPHQWH VXFFHVVLYR DG XQR VWURNH DSUD XQD ILQHVWUD SHU XQD
PDJJLRUH QHXURSODVWLFLWj DUHH LSVLOHVLRQDOL H FRQWUROHVLRQDOL DOO LQIDUWR LVFKHPLFR
VRQR LSHUHFFLWDELOL H JHQL FRLQYROWL QHOOD QHXURJHQHVL IRUPD]LRQH GHOOH VSLQH
GHQGULWLFKHHVLQDSWRJHQHVLYHQJRQRPDJJLRUPHQWHHVSUHVVL
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3HU TXHVWR PRWLYR LO 7UDWWDPHQWR 5LDELOLWDWLYR DSSRUWD L SURSUL EHQHILFL JLj
SUHFRFHPHQWHVXJJHUHQGRFKHSLWHPSHVWLYDqODSUHVDLQFDULFRPDJJLRUHVDUjLO
UHFXSHURIXQ]LRQDOH
,O  GHOOD SRVVLELOLWj GL UHFXSHUR PRWRULR H FRJQLWLYR GHO VRJJHWWR q FRPXQTXH
EDVDWR VX SURFHVVL VSRQWDQHL :LQWHUV HW DO  DQG   LQ DFFRUGR FRQ LO
³PRGHOOR GL UHFXSHUR SURSRU]LRQDOH´ 3UDEKDNDUDQ HW DO   LO UHVWDQWH 
SRWUHEEH HVVHUH PRGXODWR GDO WUDWWDPHQWR ULDELOLWDWLYR SRWHQ]LDOPHQWH DOO¶LQWHUQR
GHOOD ³ILQHVWUD GL RSSRUWXQLWj´ FUHDWD GDOOH PRGLILFD]LRQL ELRFKLPLFKH H JHQHWLFKH
GHOODIDVHSUHFRFHSRVWLFWXV
/D PRELOL]]D]LRQH SUHFRFH KD DQFKH OD IXQ]LRQH GL SUHYHQLUH OH FRPSOLFDQ]H
GHOO DOOHWWDPHQWR WURPERVL YHQRVH SURIRQGH SLDJKH GD GHFXELWR LQIH]LRQL
SROPRQDUL UHWUD]LRQL PXVFRODUL  /H PRGLILFD]LRQL VHFRQGDULH DVVRFLDWH DOO LQDWWLYLWj
VWURNHFRUUHODWDLQFOXGRQRODSHUGLWDGLHVHUFL]LRFDUGLRYDVFRODUHDWURILDPXVFRODUH
H PRGLILFD]LRQL GHOOH ILEUH GHL PXVFROL YHUVR XQ WLSR GL ILEUH D SUHYDOHQ]D LQVXOLQR
UHVLVWHQWLUDSLGDPHQWHDIIDWLFDELOLFRQDXPHQWRGLDGLSRFLWLLQWUDPXVFRODUL ,YH\HW
DO   /D SUHFRFH PRELOL]]D]LRQH q DVVRFLDWD D PLQRU ULVFKLR GL PRUWDOLWj D 
JLRUQL 25FRQILGHQFHLQWHUYDO± HDPHVL 25
FRQILGHQFHLQWHUYDO±  $ELOOHLUDHWDO 
5HFHQWL WULDO /XNHU HW DO   KDQQR FRQIHUPDWR OD QHFHVVLWj GL UHQGHUH TXDQWR
SL SRVVLELOH OD SUHVD LQ FDULFR ULDELOLWDWLYD LQFOXVD OD SUHFRFH YHUWLFDOL]]D]LRQH GHO
VRJJHWWR8QDUHYLVLRQHGLOLQHHJXLGDLQWHUQD]LRQDOLVXOWUDWWDPHQWRGHOORVWURNH
LQ IDVH DFXWD %HUQKDUGW HW DO   HYLGHQ]LD XQ RXWFRPH IDYRUHYROH FRQ
PRELOL]]D]LRQHSUHFRFHYDULDELOHWUDOHHOHRUH7XWWDYLDXQDUHYLVLRQHGHL
GDWL GHOOR VWXGLR $9(57 %HUQKDUGW HW DO   VRWWROLQHD FRPH O¶LQWHQVLWj
GHOO¶HVHUFL]LR ILVLFR SURSRVWR VLD GHWHUPLQDQWH QHO GHILQLUH O¶HIIHWWR GL TXHVWR
LQWHUYHQWR LQGLFDQGR FRPH XQ HVHUFL]LR WURSSR LQWHQVR LQ IDVH SUHFRFH
FRPSURPHWWDXQRXWFRPHIDYRUHYROH

,QILQH FRPH LQGLFDWR QHOOD WDEHOOD LQ DSSHQGLFH  VL q GLPRVWUDWR FKH OH QXRYH
WHFQRORJLHFRPHOHVWUXPHQWD]LRQLURERWLFKHGLVXSSRUWRDOWUDWWDPHQWRULDELOLWDWLYR
SRVVRQR DSSRUWDUH XQ XOWHULRUH FRQWULEXWR QHO UHFXSHUR GHL GHILFLW PRWRUL 7DOL
WHFQRORJLH FRQVHQWRQR XQ WLSR GL HVHUFL]LR ULSHWLWLYR H VWDQGDUGL]]DWR SHU WXWWL L
SD]LHQWL FKH QRQ SXz LQ DOFXQ PRGR VRVWLWXLUH LO WUDWWDPHQWR ULDELOLWDWLYR
SHUVRQDOL]]DWR SHQVDWR DG KRF SHU RJQL SD]LHQWH GDO WHDP ULDELOLWDWLYR H VYROWR
GDOOD ILJXUD GHO ILVLRWHUDSLVWD 8WLOL]]DWH LQ DVVRFLD]LRQH DO WUDWWDPHQWR ILVLRWHUDSLFR
WUDGL]LRQDOH OH QXRYH VWUXPHQWD]LRQL URERWLFKH IDYRULVFRQR XQ SUHFRFH UHFXSHUR
GHOODGLVDELOLWjLQWHUPLQLGLLQFUHPHQWRGHOODSUHFLVLRQHGHLPRYLPHQWLILQLGHOO¶DUWR
VXSHULRUH PLJOLRUDPHQWR GHOO¶HTXLOLEULR H GHOOD GHDPEXOD]LRQH ILQR D IDYRULUH OH
IXQ]LRQLFRJQLWLYHHTXLQGLJDUDQWLUHXQDPLJOLRUTXDOLWjGLYLWD


*UXSSRGLODYRUR
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35,3URJHWWR5LDELOLWDWLYR,QGLYLGXDOH
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6FRSRHFDPSRGLDSSOLFD]LRQH

,OSUHVHQWHGRFXPHQWRVLSURSRQHGL
• 'HVFULYHUH LO SHUFRUVR GHO SD]LHQWH FRQ GLVDELOLWj PRWRULD GHULYDQWH GD
OHVLRQH FHUHEUDOH GL QDWXUD YDVFRODUH FKH DOOD GLPLVVLRQH GDOOD 6WURNH 8QLW
R GD DOWUD 82 GHOO¶$23  R DIIHUHQWH FRPH SD]LHQWH HVWHUQR GHYH ULFHYHUH
XQ¶DGHJXDWDWHUDSLDULDELOLWDWLYDPRWRULDLQUHJLPHDPEXODWRULDOH
• ,GHQWLILFDUHOHULVRUVHQHFHVVDULHDJDUDQWLUHXQDULVSRVWDDGHJXDWDLQEDVH
DO ELVRJQR GL VDOXWH GHOOD SRSROD]LRQH DIIHUHQWH DOO¶$]LHQGD 2VSHGDOLHUD GL
3DGRYD
• 3URSRUUH O¶LQVLHPH GL VWDQGDUG RUJDQL]]DWLYL H VWUXWWXUDOL SUHYLVWL GDOOH
HYLGHQ]HQD]LRQDOLHGLQWHUQD]LRQDOL

4XHVWRSHUFRUVRDVVLVWHQ]LDOHVLDSSOLFDDLSD]LHQWLULFRYHUDWLQHLUHSDUWLGHOO¶$]LHQGD
2VSHGDOLHUDGL3DGRYDSHULFWXVHDLSD]LHQWLHVWHUQLFKHDIIHULVFRQRDOO¶$PEXODWRULR
SHU LO WUDWWDPHQWR GHOOD GLVDELOLWj PRWRULD LQ SHUVRQD FRQ OHVLRQH QHXURORJLFD
FHQWUDOHGDGDQQRYDVFRODUH

0HWRGRORJLDXWLOL]]DWDSHUVWHVXUDSHUFRUVRDVVLVWHQ]LDOH

&RPHSUHYLVWRGDOOD,VWUX]LRQH2SHUDWLYD³3HUFRUVR$VVLVWHQ]LDOH´qVWDWDHIIHWWXDWD
ODUHYLVLRQHGHOODOHWWHUDWXUDFRQULFHUFDGHOOH/LQHH*XLGD1D]LRQDOLH,QWHUQD]LRQDOL
DWWUDYHUVR OD VWULQJD 6WURNHUHKDELOLWDWLRQ>0HVK@ H LQVHUHQGR FRPH OLPLWL
³*XLGHOLQHV´ R ³&RQVHQVXV 'HYHORSPHQW &RQIHUHQFHV´ 6RQR VWDWH FRQVXOWDWH OH
VHJXHQWL%DQFKH'DWL3XEPHG&,1+$/(PEDVH
/HOLQHHJXLGDLGHQWLILFDWHDWWUDYHUVRODULFHUFDELEOLRJUDILFDVRQRVWDWHSRLYDOXWDWH
VXOODEDVHGHLFULWHULSURSRVWLGD*ULOOL *ULOOLHWDO SRUWDQGRDOO¶HVFOXVLRQHGL
DOFXQL ODYRUL FKH QRQ ULVSRQGHYDQR DL FULWHUL PLQLPL GL YDOXWD]LRQH 6RQR VWDWH
VXFFHVVLYDPHQWH FRQVLGHUDWH VROR OH OLQHH JXLGD DOOH TXDOL VRQR VWDWL DSSOLFDWL L
FULWHUL GL YDOXWD]LRQH VHFRQGR $*5(( ,, $SSUDLVDO RI *XLGHOLQHV IRU 5HVHDUFK DQG
(YDOXDWLRQ  %URXZHUV HW DO   GD GXH UDWHU LQGLSHQGHQWL FRQ LO FDOFROR
GHOO¶DJUHHPHQWVHFRQGROHGLUHWWLYHGHOO¶$*5((,,
,OSURFHVVRGLYDOXWD]LRQHGHOOHOLQHHJXLGDKDSRUWDWRDOODVFHOWDGHOOHVHJXHQWLOLQHD
JXLGD
 ³&DQDGLDQ VWURNH EHVW SUDFWLFH UHFRPPHQGDWLRQV 6WURNH UHKDELOLWDWLRQ SUDFWLFH
JXLGHOLQHVXSGDWH´ +HUEHUWHWDO 
 ³6WURNH5HKDELOLWDWLRQ/RQJWHUPUHKDELOLWDWLRQDIWHUVWURNH´ 1DWLRQDO &OLQLFDO
*XLGHOLQH&HQWHU 1,&( 8.
&KH RWWHQHQGR LO SXQWHJJLR SL DOWR VL DYYLFLQDYDQR PDJJLRUPHQWH DO FRQWHVWR
LWDOLDQR

/H ³*XLGHOLQHV IRU $GXOW 6WURNH 5HKDELOLWDWLRQ DQG 5HFRYHU\ $ *XLGHOLQH IRU
+HDOWKFDUH 3URIHVVLRQDOV )URP WKH $PHULFDQ +HDUW $VVRFLDWLRQ$PHULFDQ 6WURNH
$VVRFLDWLRQ´ :LQVWHLQHWDO SXUTXDOLWDWLYDPHQWHDWWHQGLELOLHLQFOXVHQHOOD
SULPD YDOXWD]LRQH $*5(( ,, VRQR VWDWH VXFFHVVLYDPHQWH HVFOXVH SHU OD VFDUVD
VLPLODULWjGHOVLVWHPDVDQLWDULDHXURSHRHVWDWXQLWHQVH
3HU O¶DSSURIRQGLPHQWR VXOOD ULDELOLWD]LRQH URERWLFD q VWDWD FRQGR WWD XQD ULFHUFD
GHOOD OHWWHUDWXUD VFLHQWLILFD XWLOL]]DQGR LO GDWDEDVH 0('/,1( GD GXH UHYLVRUL
VXSSRUWDWDGDXQELEOLRWHFDULRGHOOD%LEOLRWHFD8QLYHUVLWDULD3LQDOLGL3DGRYD
/DULFHUFDqVWDWDFRPSOHWDWDLQVHUHQGROHVWULQJKHGLULFHUFDULSRUWDWHLQ$SSHQGLFH
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/D ULFHUFD XWLOL]]DQGR OH VWULQJKH GL ULFHUFD ³*XLGHOLQH´³&RQVHQVXV 'HYHORSPHQW
&RQIHUHQFH´ >$1'@ ³6WURNH 5HDKDELOLWDWLRQ´ R ³5RERWLFV ,QVWUXPHQWDWLRQ´ QRQ KD
SURGRWWRULVXOWDWL
/¶DVVRFLD]LRQH FRQ WHUPLQL SL JHQHULFL TXDOL ³6SDVWLFLW\´  ³6WURNH´ KD LQYHFH
IRUQLWR RXWSXW PDJJLRUL VL q SURFHGXWR LQROWUH D XQD ULFHUFD FRQ L VLQJROL WHUPLQL
0HVKDVVRFLDWLD³6WURNH5HKDELOLWDWLRQ´HR³5RERWLFV,QVWUXPHQWDWLRQ´
/DVWULQJDGLULFHUFDILQDOHqULVXOWDWD ³0XVFOH6SDVWLFLW\>0HVK@256SDVWLFLW\ $1'
5RERWLFVLQVWUXPHQWDWLRQ>0HVK@255RERWLFVPHWKRGV>0HVK@ $1'6WURNH>0K@
,Q TXHVWR PRGR VRQR VWDWL LQGLYLGXDWL  DUWLFROL LQ OLQJXD LQJOHVH LQHUHQWL LO
WUDWWDPHQWR ULDELOLWDWLYR GHOOD VSDVWLFLWj SRVWVWURNH XWLOL]]DQGR VWUXPHQWD]LRQL
URERWLFKH7XWWLJOLVWXGLVRQRVWDWLSXEEOLFDWLWUDLOHLOFRQO¶HFFH]LRQHGL
XQRVWXGLR GHO  +HVVH 6HW DO  8QD XOWHULRUH UHYLVLRQH q VWDWD LQFOXVD
QRQUHSHULWDFRQODULFHUFDVRSUDULSRUWDWD .ZDNNHOHWDO 
'L TXHVWL  DUWLFROR q VWDWR VFDUWDWR SHUFKp UHODWLYR DOOD ULDELOLWD]LRQH QHOOD
VSDVWLFLWjVHFRQGDULDDOHVLRQHPLGROODUH
,  DUWLFROL FRVu VHOH]LRQDWL VRQR VWDWL HVDPLQDWL GD GXH UHYLVRUL GRWWVVD /DXUD
%HUQDUGL GRWWVVD $OHVVDQGUD 'HO )HOLFH  H VLQWHWLFDPHQWH ULDVVXQWL LQ WDEHOOD
VHJXHQGR L FULWHUL ³3,&26´ DSSHQGLFH   DFURQLPR FKH LQ OLQJXD LQJOHVH VWD D
LQGLFDUH LO WLSR GL SRSROD]LRQH VWXGLDWD 3RSXODWLRQ  OH PRGDOLWj GL LQWHUYHQWR
HIIHWWXDWRVXWDOLSD]LHQWL ,QWHUYHQWLRQ LOFRQIURQWRWUDJUXSSLRWUDXQSULPDH
GRSRGHOORVWHVVRJUXSSR &RPSDUDWRU OHVFDOHGLYDOXWD]LRQHXWLOL]]DWH 2XWFRPH
PHDVXUHV  HG LO VHWWLQJ GHO WUDWWDPHQWR ULDELOLWDWLYRLQWHUYHQWR 6HWWLQJ  4XHVWL
ULVXOWDWL VRQR VWDWL ULSRUWDWL LQ DSSHQGLFH  VRWWR IRUPD GL UHYLVLRQH QDUUDWLYD DOOD
OXFHGHOO¶LPSRVVLELOLWjGLVLQWHWL]]DUHLGDWLFRQPHWRGLFKHVFLHQWLILFDPHQWHSLVROLGH
PHWDQDOLVL  DOOD OXFH GHOOD HWHURJHQHLWj GHJOL LQWHUYHQWL H GHJOL RXWFRPHV FKH QRQ
ULVXOWDQRFRQIURQWDELOL

5HVSRQVDELOHGLSURFHVVR SURFHVVRZQHU 

,O5HVSRQVDELOHGL3URFHVVRqLO3URI6WHIDQR0DVLHUR
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1RWD
,O SD]LHQWH FKH DFFHGH DOO¶$PEXODWRULR SHU LO WUDWWDPHQWR GHOOD GLVDELOLWj PRWRULD LQ
SHUVRQDFRQOHVLRQHQHXURORJLFDFHQWUDOHGDGDQQRYDVFRODUHSURYLHQH
 GD XQD 82& GHOO¶$]LHQGD 2VSHGDOLHUD GL 3DGRYD ± ULFKLHVWD FRQVXOHQ]D ILVLDWULFD
SHUSD]LHQWHULFRYHUDWRLQ$23
 GDOO¶HVWHUQR IROORZXS SRVW ULFRYHUR SHU LFWXV GD DOWUD VHGH  ± ULFKLHVWD GL SULPD
YLVLWDILVLDWULFD

3D]LHQWHULFRYHUDWRLQ$23
,O PHGLFR FKH KD LQ FDULFR LO SD]LHQWH ULFKLHGH LQ YLD WHOHPDWLFD XQD FRQVXOHQ]D
ILVLDWULFD FKH q HVHJXLWD QHO UHSDUWR GL GHJHQ]D GD FXL SURYLHQH OD ULFKLHVWD HQWUR
KSHULSD]LHQWLULFRYHUDWLLQ6WURNH8QLWHKSHULSD]LHQWLSURYHQLHQWLGDWXWWL
JOLDOWULUHSDUWL3HURJQLFRQVXOHQ]DHVHJXLWDqULODVFLDWRXQUHIHUWR


&RQVXOHQ]DILVLDWULFD
/D FRQVXOHQ]D ILVLDWULFD KD O¶RELHWWLYR GL YHULILFDUH OD GLVDELOLWj PRWRULD H OH
SRWHQ]LDOLWjGLUHFXSHURSHUVWLODUHXQSURJHWWRHSURJUDPPDULDELOLWDWLYR
8QD YROWD GHILQLWH OH SRWHQ]LDOLWj GL UHFXSHUR GHO SD]LHQWH TXHVWR q LQVHULWR QHO
SHUFRUVRULDELOLWDWLYR6LYHULILFDVHLOSD]LHQWHVLDJLjVWDWRVRWWRSRVWRDYDOXWD]LRQH
QHXURSVLFRORJLFDLQFDVRFRQWUDULRHQHOFDVRYHQHVLDODQHFHVVLWjVLGLVFXWHFRQ
LOPHGLFRFXUDQWHO¶RSSRUWXQLWjGLULFKLHGHUHWDOHFRQVXOHQ]D




)LJXUD²)ORZFKDUWGHOSHUFRUVRGLLQYLRDOO¶$PEXODWRULRSHULOWUDWWDPHQWRGHOOD
GLVDELOLWjPRWRULDLQSHUVRQDFRQOHVLRQHQHXURORJLFDFHQWUDOHGDGDQQRYDVFRODUH

1RWD  SHU RJQL FRQVXOHQ]D HIIHWWXDWD QHL UHSDUWL YLHQH SURGRWWR UHIHUWR
WHOHPDWLFR


9DOXWD]LRQHQHXURSVLFRORJLFD
,O PHGLFR FXUDQWH HYHQWXDOPHQWH GRSR GLVFXVVLRQH FRQ LO ILVLDWUD SURSRQH OD
YDOXWD]LRQHQHXURSVLFRORJLFDSHULSD]LHQWLSHULTXDOLVLVRVSHWWLXQGHILFLWFRJQLWLYR
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3D]LHQWHULFRYHUDWRLQ$23
'RSR OD FRQVXOHQ]D ILVLDWULFD H O¶HYHQWXDOH YDOXWD]LRQH QHXURSVLFRORJLFD q
SLDQLILFDWD OD YLVLWD ILVLDWULFD DPEXODWRULDOH FKH VDUj HVHJXLWD GRSR OD GLPLVVLRQH 
FRQSUHVDLQFDULFRGHOSD]LHQWHHYDOXWD]LRQHFOLQLFRVWUXPHQWDOH6XFFHVVLYDPHQWH
LO SD]LHQWH VDUj LQYLDWR D WUDWWDPHQWR PHGLFR HR D WUDWWDPHQWR ILVLRWHUDSLFR
LQWHQVLYRRHVWHQVLYR



)LJXUD²)ORZFKDUWGHOSHUFRUVRGLSUHVDLQFDULFRULDELOLWDWLYDGHOODSHUVRQDFRQ
GLVDELOLWjPRWRULDGDOHVLRQHQHXURORJLFDFHQWUDOHGDGDQQRYDVFRODUHDOODGLPLVVLRQH
GDOOD6WURNH8QLW

3D]LHQWHHVWHUQR
1HOFRUVRGLXQIROORZXSGRSRULFRYHURSHULFWXVLOSD]LHQWHSXzHVVHUHLQYLDWRGDO
SURSULR PHGLFR FXUDQWH VLD HVVR LO PHGLFR GL PHGLFLQD JHQHUDOH 00*  R
VSHFLDOLVWDDGXQDYLVLWDILVLDWULFDDPEXODWRULDOHSHUXQDYDOXWD]LRQHGHOODGLVDELOLWj
PRWRULDHGHOODSRWHQ]LDOLWjULDELOLWDWLYD4XLVDUjVRWWRSRVWRDOODYDOXWD]LRQHFOLQLFD
HGHYHQWXDOPHQWHVWUXPHQWDOHHLQYLDWRDOWUDWWDPHQWRPHGLFRHRDOWUDWWDPHQWR
ILVLRWHUDSLFRULDELOLWDWLYRLQWHQVLYRRHVWHQVLYR


9LVLWDILVLDWULFDDPEXODWRULDOH
/D YLVLWD ILVLDWULFD DPEXODWRULDOH SUHYHGH OD UDFFROWD GHL GDWL DQDPQHVWLFL FOLQLFL H
VWUXPHQWDOL GHO SD]LHQWH /¶LQWHUYLVWD YHUWHUj VXOOD YDOXWD]LRQH GHOOD GLVDELOLWj GHO
SD]LHQWHLQWHUPLQLGLOLPLWD]LRQLIXQ]LRQDOLHGLVLQWRPLDVVRFLDWLTXDOLDGHVHPSLR
LOGRORUHYDOXWDWHFRQVFDOHVSHFLILFKH'XUDQWHODYLVLWDqSRLYDOXWDWDFOLQLFDPHQWH
OD IRU]D OD VHOHWWLYLWj GHO PRYLPHQWR OD VHQVLELOLWj WDWWLOH H SURSULRFHWWLYD OD
VSDVWLFLWj H OD SUHVHQ]D GL UHWUD]LRQLPRGLILFD]LRQL UHRORJLFKH GHL WHVVXWL PROOL JLj
LQVWDXUDWH
1HO FDVR GL SDWWHUQ IXQ]LRQDOL QRQ XQLYRFDPHQWH LQWHUSUHWDELOL FOLQLFDPHQWH LO
SD]LHQWHqULPDQGDWRDOODYDOXWD]LRQHVWUXPHQWDOHFRPHVRWWRULSRUWDWR

,Q RFFDVLRQH GHOOD YLVLWD WXWWL L GDWL GHO SD]LHQWH HG LO UHIHUWR GHOOD YLVLWD VWHVVD
FRPH GHOOH HYHQWXDOL VXFFHVVLYH YDOXWD]LRQL VDUDQQR UHJLVWUDWL LQ PDQLHUD
WHOHPDWLFDQHOSURJUDPPDLQIRUPDWL]]DWRGHOOD$23
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3UHVDLQFDULFRGHOSD]LHQWH
/DSUHVDLQFDULFRSUHYHGHFKHLOSD]LHQWHDEELDXQDVHULHGLDFFHVVLDPEXODWRULDOLH
ULDELOLWDWLYL SURJUDPPDWL DFFHGHQGR D SUHQRWD]LRQH WUDPLWH OLVWD HVFOXVLYD SHU
TXDQWR ULJXDUGD JOL DFFHVVL DPEXODWRULDOL H SHU LQYLR GD SDUWH GHO 0HGLFR
5HVSRQVDELOHGHO6HUYL]LRSHUTXDQWRULJXDUGDLOWUDWWDPHQWRULDELOLWDWLYR
$OO¶LQL]LR GHOOD SUHVD LQ FDULFR q FRQVHJQDWR DO SD]LHQWH PDWHULDOH LQIRUPDWLYR VXOOD
SDWRORJLD H VXOOH SRVVLELOLWj GL WUDWWDPHQWR LQVLHPH DG HYHQWXDOH PDWHULDOH
HGXFD]LRQDOH
,Q TXHVWD IDVH q GLVFXVVR H FRQFRUGDWR FRQ LO SD]LHQWH HG LO FDUHJLYHU ±
DGHJXDQGROR DOOH DVSHWWDWLYH GHO SD]LHQWH HG DOOH UHDOLVWLFKH SRVVLELOLWj
GHOO¶LQWHUYHQWRLOSURJHWWRHGLOSURJUDPPDULDELOLWDWLYR

9DOXWD]LRQHFOLQLFRVWUXPHQWDOH
'XUDQWH OD YLVLWD DPEXODWRULDOH LO TXDGUR FOLQLFR HR IXQ]LRQDOH GHO SD]LHQWH SXz
HVVHUHLQGDJDWRFRQHVDPLVWUXPHQWDOLVXSSOHPHQWDUL

(FRJUDILD
/R VWXGLR HFRJUDILFR VWUXWWXUDOH GHO PXVFROR SHUPHWWH GL DSSUH]]DUH PRGLILFD]LRQL
UHRORJLFKHGHOPXVFRORVWHVVRFKHSRVVRQRJXLGDUHODVFHOWDGHLPXVFROLGDWUDWWDUH
LQ EDVH DOOH SRVVLELOLWj GL ULVSRVWD WHUDSHXWLFD PXVFROL FRQ XQD VRVWLWX]LRQH ILEUR
DGLSRVD LPSRUWDQWH FRPH QHO FDVR GL VSDVWLFLWj VHYHUH R GL OXQJD GXUDWD VRQR
PHQR UHVSRQVLYL DO WUDWWDPHQWR FRQ WRVVLQD ERWXOLQLFD  /¶HFRJUDILD q DQFKH XQD
WHFQLFD XWLOH FRPH JXLGD GXUDQWH LO WUDWWDPHQWR VWHVVR LQ TXDQWR SHUPHWWH GL
LQGLYLGXDUHLQPDQLHUDQRQLQYDVLYDLOPXVFRORWDUJHW

(OHWWURPLRJUDILD
/RVWXGLRHOHWWURPLRJUDILFRDGDJRRGLVXSHUILFLHDVHFRQGDGHLGLVWUHWWLGDVWXGLDUH
H GHOOD FROODERUD]LRQH GHO SD]LHQWH SHUPHWWH GL LQGLYLGXDUH SDWWHUQ GL DWWLYD]LRQH
PXVFRODUH SDWRORJLFL VRSUDWWXWWR QHO FDVR LQ FXL VL DVVRFL XQ TXDGUR GL GLVWRQLD
VSDVWLFD 'LVWUHWWL PXVFRODUL OLPLWDWL SRVVRQRHVVHUH VWXGLDWL GXUDQWH OD YLVLWDR FRQ
HVDPH HOHWWURPLRJUDILFR SDWWHUQ SL FRPSOHVVL R LO WLPLQJ H OD WLSRORJLD GL
DWWLYD]LRQH GHL JUXSSL PXVFRODUL GXUDQWH OD GHDPEXOD]LRQH q VWXGLDWR FRQ
HOHWWURPLRJUDILD GL VXSHUILFLH DVVRFLDWR DOOD DQDOLVL GLQDPLFD H FLQHPDWLFD QHO
/DERUDWRULR GL $QDOLVL GHO 0RYLPHQWR /¶HOHWWURPLRJUDILD DG DJR q XQD WHFQLFD XWLOH
DQFKH QHOOD JXLGD GHO WUDWWDPHQWR FRQ WRVVLQD ERWXOLQLFD LQ TXDQWR SHUPHWWH GL
LQGHQWLILFDUH L PXVFROL WDUJHW VLD DWWUDYHUVR OD VHPSOLFH UHJLVWUD]LRQH
HOHWWURPLRJUDILFD FLRq UHJLVWUDQGR O¶DWWLYLWj GHO PXVFROR FKH VL DWWLYD R FKH q
PRELOL]]DWR RDWWUDYHUVRHOHWWURVWLPROD]LRQH FLRqDWWLYDQGRLOPXVFRORFRQFRUUHQWL
DEDVVDLQWHQVLWj 
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)LJXUD  ² )ORZ FKDUW SHU OD GLDJQRVWLFD VWUXPHQWDOH DPEXODWRULDOH YHGL IORZ
FKDUW)LJXUDSHU/DERUDWRULRGL$QDOLVLGHO0RYLPHQWR 



$QDOLVLGHOPRYLPHQWR
,OSD]LHQWH FRQVSDVWLFLWj FKHQRQKDXWLOL]]RIXQ]LRQDOHGHOO¶DUWRGDWUDWWDUHRFKH
SXU DYHQGR XQ XWLOL]]R IXQ]LRQDOH PRVWUD XQ FKLDUR SDWWHUQ GLVVLQHUJLFR PXVFRODUH
DOOD YDOXWD]LRQH FOLQLFD q LQGLUL]]DWR GLUHWWDPHQWH DO WUDWWDPHQWR GHOOD VSDVWLFLWj H
DOODULDELOLWD]LRQHGHLGLVWXUELPRWRULVHFRQGDULDOHVLRQHGHO61&
1HOFDVRLQFXLLOSD]LHQWHSUHVHQWLXQSDWWHUQGLVVLQHUJLFRPXVFRODUHQRQFKLDURDOOD
YDOXWD]LRQHFOLQLFDHGXVRIXQ]LRQDOHGHOO¶DUWRLOVRJJHWWRqLQYLDWRDO/DERUDWRULRGL
DQDOLVL GHO PRYLPHQWR SHU XQD YDOXWD]LRQH VWUXPHQWDOH PLUDWD GHO GLVWXUER GHO
PRYLPHQWR VWHVVR /¶DQDOLVL VWUXPHQWDOH SHUPHWWH GL GHILQLUH OH PRGLILFD]LRQL
DQJRODUL GHL FDSL DUWLFRODUL GHOO¶DUWR HVDPLQDWR H OH IRU]H JHQHUDWH GXUDQWH LO
PRYLPHQWR8QELRLQJHJQHUHGHGLFDWRFROODERUDDOODDFTXLVL]LRQHHGHODERUD]LRQHGL
TXHVWLGDWL

'RSR OD SXQWXDOL]]D]LRQH GLDJQRVWLFD LO VRJJHWWR WRUQHUj DOO¶$PEXODWRULR SHU LO
WUDWWDPHQWR GHOOD GLVDELOLWj PRWRULD LQ SHUVRQD FRQ OHVLRQH QHXURORJLFD FHQWUDOH GD
GDQQRYDVFRODUHSHUODSUHVFUL]LRQHGHOWUDWWDPHQWRDGHJXDWR
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3D]LHQWHFRQVSDVWLFLWj




8WLOL]]R
12
IXQ]LRQDOHDUWRGD

WUDWWDUH"


6,

3DWWHUQ

12
GLVVLQQHUJLFR PXVFRODUH

QRQFKLDURGDYDOXWD]LRQH
FOLQLFD"


6,


/DERUDWRULRDQDOLVL
GHOPRYLPHQWR



$PEXODWRULRSHULOWUDWWDPHQWR
9DOXWD]LRQHVWUXPHQWDOH

GHOODVSDVWLFLWj HULDELOLWD]LRQH
PLUDWDGHOGLVWXUER

GHLGLVWXUELPRWRULVHFRQGDUL
GHOPRYLPHQWR
DOHVLRQHGHO61&



)LJXUD  ² )ORZ FKDUW GL DFFHVVR DO /DERUDWRULR GL $QDOLVL GHO 0RYLPHQWR SHU
VRJJHWWLFRQGLVDELOLWjPRWRULDGDOHVLRQHQHXURORJLFDFHQWUDOHGDGDQQRYDVFRODUH


7UDWWDPHQWRPHGLFR
/D VFHOWD GHO WUDWWDPHQWR PHGLFR VL EDVD VXOOD RVVHUYD]LRQH FOLQLFD GHO GLVWXUER H
VXOOD VXD HVWHQVLRQH WRSRJUDILFD GLVWLQJXHQGR XQD VSDVWLFLWj IRFDOH FLRq GL XQR R
SL VHJPHQWL DGLDFHQWL R JHQHUDOL]]DWD LQ FXL SL VHJPHQWL H PROWR VSHVVR OD
WRWDOLWj GHL VHJPHQWL VRQR LQWHUHVVDWL , SD]LHQWL FRQ VSDVWLFLWj IRFDOH VDUDQQR
VXVFHWWLELOL GL WUDWWDPHQWR FRQ WRVVLQD ERWXOLQLFD , SD]LHQWL FRQ VSDVWLFLWj
JHQHUDOL]]DWDVDUDQQRLQGLUL]]DWLDOODYDOXWD]LRQHFRQSRPSDDO%DFORIHQLQWUDWHFDOH
)LJXUD   VH LO GRVDJJLR GL WRVVLQD ERWXOLQLFD QHFHVVDULR DG XQ WUDWWDPHQWR
VRGGLVIDFHQWHGHLVLQWRPLVXSHUDVVHOHLQGLFD]LRQLFRQVHQWLWH

/¶LQYLRDOFROOHJDRUWRSHGLFRVDUjYDOXWDWRLQEDVHDOODSUHVHQ]DGLGHIRUPLWjRVWHR
DUWLFRODUL LPSRUWDQWL R VXOOD EDVH GL XQ SRVVLELOH XWLOL]]R IXQ]LRQDOH GHO VHJPHQWR
SDVVLELOHGLFKLUXUJLDIXQ]LRQDOH
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)LJXUD²)ORZFKDUWGLVFHOWDGLLQGLUL]]RDOWUDWWDPHQWRPHGLFRHRILVLRWHUDSLFR


,QILOWUD]LRQHFRQWRVVLQDERWXOLQLFD
/D SURFHGXUD SUHYHGH XQD LQIRUPDWLYD DO SD]LHQWH H OD ILUPD GHO FRQVHQVR
LQIRUPDWR 6XOOD EDVH GHOOD YDOXWD]LRQH FOLQLFRVWUXPHQWDOH SUHFHGHQWH VDUDQQR
VWDWLLGHQWLILFDWLLGLVWUHWWLGDWUDWWDUH
,OIDUPDFRFRQGLOXL]LRQHYDULDELOHDVHFRQGDGHOPXVFRORWDUJHWqLQRFXODWRVRWWR
JXLGD HOHWWURPLRJUDILFD HFRJUDILFD R HQWUDPEH SHU DVVLFXUDUH OD FRUUHWWH]]D GHOOD
SURFHGXUD H OD PLQLPL]]D]LRQH GHL ULVFKL 7DOH SURFHGXUD SHUPHWWH LQROWUH
LQRFXODQGR LQ PDQLHUD SL DFFXUDWD LO PXVFROR GL ULGXUUH OH GRVL GL IDUPDFR
XWLOL]]DWH $ FRQFOXVLRQH GHOOD SURFHGXUD VL SURFHGH DG HOHWWURVWLPROD]LRQH GHL
GLVWUHWWLWUDWWDWL
,OSD]LHQWHWRUQHUjSHUWUDWWDPHQWRULDELOLWDWLYRHVWHQVLYRGDOJLRUQRVXFFHVVLYRSHUL
VHJXHQWLJJODYRUDWLYL6HLOSD]LHQWHIRVVHLPSRVVLELOLWDWRDUDJJLXQJHUHOD82&
VLFRQFRUGDHSLDQLILFDFRQXQILVLRWHUDSLVWDHVWHUQRWDOHWUDWWDPHQWR
,OSD]LHQWHWRUQHUjDYLVLWDGLFRQWUROORILVLDWULFDDGXQPHVHGDOWUDWWDPHQWRSHUXQD
GHILQL]LRQH VXOOD EDVH GHOOD ULVSRVWD FOLQLFD GHOO¶HIILFDFLD GHO WUDWWDPHQWR VWHVVR
/¶LQRFXORSRWUjHVVHUHULSHWXWRDGXQDGLVWDQ]DPLQLPDGLPHVL


9DOXWD]LRQHSHUSRPSDDO%DFORIHQLQWUDWHFDOH
,SD]LHQWLFRQVSDVWLFLWjSHULTXDOLLOGRVDJJLRGLWRVVLQDERWXOLQLFDQHFHVVDULRDGXQ
WUDWWDPHQWR VRGGLVIDFHQWH GHL VLQWRPL VXSHUDVVH OH LQGLFD]LRQL VDUDQQR ULQYLDWL SHU
WHVW FRQ %DFORIHQ LQWUDWHFDOH 6L SURFHGHUj D GLVFXWHUH FRQ LO SD]LHQWH JOL RELHWWLYL
RWWHQLELOL FRQ LO WUDWWDPHQWR OD PRGDOLWj GHO WHVW H OD HYHQWXDOH JHVWLRQH GHOOD
SRPSDXQDYROWDLPSLDQWDWD
1HOFDVRIRVVHDFFHWWDWRLOWHVWFRQ%DFORIHQLQWUDWHFDOHLOSD]LHQWHVDUjULFRYHUDWR
SUHVVR OD 82& GL 5LDELOLWD]LRQH 3UHYLD ILUPD GHO FRQVHQVR LQIRUPDWR FRQ XQD
SXQWXUD ORPEDUH VL VRPPLQLVWUHUj LO IDUPDFR LQ VHGH LQWUDWHFDOH LO SD]LHQWH VDUj
PRQLWRUDWR FRQ FDGHQ]D RUDULD GXUDQWH OH  RUH VXFFHVVLYH YDOXWDQGR L SDUDPHWUL
FOLQLFLGHOODVSDVWLFLWjXWLOL]]DQGRIRUPSUHLPSRVWDWLSHUODULOHYD]LRQHGHLSDUDPHWUL
FOLQLFLGLLQWHUHVVHHPLVXUDQGRLSDUDPHWULYLWDOL
,OWULDOSXzHVVHUHULSHWXWRVHLOULVXOWDWRIRVVHLQVRGGLVIDFHQWHRQRQFRQIRUPHDOOH
DVSHWWDWLYHGHOFOLQLFRVRPPLQLVWUDQGRXQGRVDJJLRPDJJLRUHGLIDUPDFR
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$ FRQFOXVLRQH GHO SHUFRUVR VL GLVFXWHUj FRQ LO SD]LHQWH HG LO FDUHJLYHU LO ULVXOWDWR
GHO WHVW H JOL RELHWWLYL UHDOLVWLFDPHQWH UDJJLXQJLELOL H OD SRVVLELOLWj GL LPSLDQWR GL
SRPSD




)LJXUD²)ORZFKDUWSHUODYDOXWD]LRQHGLULVSRVWDFOLQLFD DOODVRPPLQLVWUD]LRQH
GL%DFORIHQLQWUDWHFDOH


9LVLWDRUWRSHGLFD
, SD]LHQWL FKH PDQLIHVWDVVHUR LPSRUWDQWL UHWUD]LRQL R GHIRUPLWj PXVFRORWHQGLQHH
FKHLQWHUIHULVFRQRFRQLOSURJHWWRULDELOLWDWLYRHFKHVLDQRVXVFHWWLELOLGLLQWHUYHQWLGL
FRUUH]LRQHRGLLQWHUYHQWLQHXURRUWRSHGLFLVDUDQQRLQYLDWLDO6HUYL]LR2VSHGDOLHURGL
FRPSHWHQ]DSHUXQDYLVLWDDPEXODWRULDOHHGHYHQWXDOHVXFFHVVLYDSUHVDLQFDULFR


3UHVFUL]LRQH).7

7UDWWDPHQWRULDELOLWDWLYRLQWHQVLYR
,SD]LHQWLFRQOHVHJXHQWLFDUDWWHULVWLFKHVDUDQQRULPDQGDWLDWUDWWDPHQWRLQWHQVLYR
SHUODULDELOLWD]LRQHURERWLFDGHOO¶DUWRVXSHULRUH

5,$%,/,7$=,21()81=,21$/(
6XOOD EDVH GHO GHILFLW PRWRULR SUHYDOHQWH H GHOOH DXWRQRPLH H FDSDFLWj UHVLGXH LO
ILVLRWHUDSLVWD LQ DFFRUGR FRQ LO PHGLFR VYLOXSSD XQ SURJUDPPD ULDELOLWDWLYR YROWR DO
PDQWHQLPHQWR GHOOH DELOLWj UHVLGXH R DO UHFXSHUR GL DXWRQRPLH ,O WHUDSLVWD
SURYYHGHUj DG LQVHULUH LQ JHVWL GL VLJQLILFDWR IXQ]LRQDOH LO SDWWHUQ PRWRULR DSSUHVR
JUD]LHDOODDOWDLQWHQVLWjGLULSHWL]LRQHIRUQLWRGDOODDWWUH]]DWXUDURERWLFD
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$OO¶LQWHUQR GL TXHVWR SHUFRUVR q SRVVLELOH DQFKH LO FRQIH]LRQDPHQWR FRQ PDWHULDOH
WHUPRSODVWLFRGLVSOLQWSHUSRVWXUDUHFRUUHWWDPHQWHLOVHJPHQWRFRUSRUHRWUDWWDWR

52%27,&$
, SD]LHQWL FRQ XQD UHVLGXD DELOLWj PRWRULD GHOO¶DUWR VXSHULRUH VDUDQQR LQGLUL]]DWL D
WUDWWDPHQWR FRQ VWUXPHQWD]LRQH URERWLFD 5HKRJR %76 ,WDO\ 70$ 7HFKQRERG\
,WDO\  YROWR DO ULQIRU]R H UHFXSHUR GL XQ SDWWHUQ PRWRULR H DOOD ULGX]LRQH GHOOD
VSDVWLFLWjTXDORUDDVVRFLDWRDWUDWWDPHQWRFRQWRVVLQDERWXOLQLFD


7(5$3,$2&&83$=,21$/(
,O VHWWLQJ LQ WHUDSLD RFFXSD]LRQDOH GHYH HVVHUH FUHDWR LQ PRGR GD SRWHU YDOXWDUH
O¶RFFXSD]LRQH H LQWHUYHQLUH VXOO¶RFFXSD]LRQH ROWUH FKH VXO JHVWR IXQ]LRQDOH H VXOOH
VRWWRVWDQWL IXQ]LRQL FRUSRUHH 7HQHQGR FRQWR FKH OH YDOXWD]LRQL ULVSHWWR DOOH $'/
DFWLYLW\ RI GDLO\ OLYLQJ  FRPSUHQGRQR VLD 3$'/ SHUVRQDO DFWLYLW\ RI GDLO\ OHDYLQJ 
FKH ,$'/ LQVWUXPHQWDO DFWLYLW\ RI GDLO\ OHDYLQJ  LO VHWWLQJ GL WHUDSLD RFFXSD]LRQDOH
GRYUHEEHSUHYHGHUHODSRVVLELOLWjGLHVHJXLUHTXDQWRVHJXH
/H$WWLYLWjGL9LWD4XRWLGLDQD3HUVRQDOL 3$'/ VRQROHDWWLYLWjGL5RXWLQHFKHOH
SHUVRQH WHQGRQR D IDUH WXWWL L JLRUQL VHQ]D ELVRJQR GL DVVLVWHQ]D &L VRQR  3$'/
EDVH PDQJLDUH IDUH LO EDJQRGRFFLD YHVWLUVL DQGDUH LQ EDJQR HVHJXLUH L
WUDVIHULPHQWL $ TXHVWR VFRSR VRQR QHFHVVDUL DPELHQWL VSHFLILFL DG HV EDJQR
DGDWWDWR SHU SHUVRQH GLVDELOL DFFHVVRUL SHU YDOXWDUH O¶DOLPHQWD]LRQH SLDWWL
ELFFKLHUL SRVDWH DQFKH DGDWWDWL HVPDWHULDOL WHUPRSODVWLFL FRQ FXL SRWHU FRVWUXLUH
DGDWWDPHQWL R HYHQWXDOL RUWHVL  XQ IRUQHOOR XQ SLFFROR IRUQRHOHWWULFR R PLFURRQGH
HWF


7UDWWDPHQWRULDELOLWDWLYRHVWHQVLYR
, SD]LHQWL FKH QRQ SUHVHQWDQR OH FDUDWWHULVWLFKH GL FXL VRSUD TXLQGL SD]LHQWL FRQ
GLVDELOLWj DOO¶DUWR LQIHULRUH R GLVDELOLWj DOO¶DUWR VXSHULRUH FKH QRQ ULHQWUD QHOOD
FDWHJRULD SUHFHGHQWH VDUDQQR SUHVL LQ FDULFR FRQ XQ WUDWWDPHQWR ULDELOLWDWLYR
HVWHQVLYRFKHFRPSUHQGH

5,$%,/,7$=,21( 9HGLSDUDJUDIRSUHFHGHQWH 

7(5$3,$2&&83$=,21$/( 9HGLSDUDJUDIRSUHFHGHQWH 


9LVLWDGLFRQWUROOR
,O SD]LHQWH VDUj ULYDOXWDWR DG  PHVH GDOO¶LQRFXOR GHOOD WRVVLQD ERWXOLQLFD TXHVWR
LQWHUYDOOR WHPSRUDOH UDSSUHVHQWD OD ILQHVWUD WHPSRUDOH GL PDJJLRUH HIILFDFLD GHO
IDUPDFR,QTXHVW¶RFFDVLRQHLOSD]LHQWHVDUjYDOXWDWRFOLQLFDPHQWHHVDUDQQRUDFFROWL
L IHHGEDFN LQ PHULWR DOO¶HIILFDFLD GHO WUDWWDPHQWR 'DOOD XQLRQH GHL GDWL FOLQLFL H GL
IHHGEDFN VL SXz SURYYHGHUH D ULPRGXODUH LO SLDQR GL WUDWWDPHQWR SHU OD VHGXWD
VXFFHVVLYD PRGLILFD]LRQHGHLGRVDJJLRGHOOHVHGLGLLQRFXOR 
,O SD]LHQWH WRUQHUj SRL D YLVLWD GL FRQWUROOR GRSR  PHVL GDOOD GDWD GHO
WUDWWDPHQWR LQ TXHVWD VHGH VL YDOXWHUj OD SHUVLVWHQ]D GL HYHQWXDOL HIIHWWL UHVLGXL
GHOOD WRVVLQD VX EDVH FOLQLFD H LQ FDVR GL TXDGUR FOLQLFR GXEELR VL SURFHGHUj D
QXRYDYDOXWD]LRQHVWUXPHQWDOH6HQHFHVVDULRLOSD]LHQWHSRWUjYHQLUHVRWWRSRVWRD
QXRYRWUDWWDPHQWRLQTXHVW¶RFFDVLRQHRVLSRWUjSURYYHGHUHDQXRYRDSSXQWDPHQWR
SHU LO WUDWWDPHQWR 6H O¶RELHWWLYR GLVFXVVR FRQ LO SD]LHQWH HG LO FDUHJLYHU IRVVH JLj
VWDWRUDJJLXQWRVLSXzFRQFRUGDUHSHUYLVLWDGLIROORZXSGLVWDQ]LDWD PHVLFD R
SHUXVFLWDGDOSHUFRUVR
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, SD]LHQWL FRQ SRPSD DO EDFORIHQ LQWUDWHFDOH WRUQHUDQQR D FRQWUROOR LQ EDVH DOOH
WHPSLVWLFKH SUHILVVDWH GHL WHPSL GL ULFDULFD GHOOD SRPSD VWHVVD ,Q RFFDVLRQH GHOOD
YLVLWDVLSURYYHGHUjDULYDOXWD]LRQHFOLQLFDRVHGXEELDVWUXPHQWDOHHGLOIHHGEDFN
GHO SD]LHQWH YHUUj UDFFROWR 6XOOD EDVH GL TXHVWL GDWL VL SURYYHGHUj D PRGXODUH LO
GRVDJJLRGHOIDUPDFRSHUODULFDULFDGLSRPSD LQYDULDWRRPRGLILFDWR 


2UJDQL]]D]LRQHGHOO¶DWWLYLWjDPEXODWRULDOH

$FFHVVR DOO¶$PEXODWRULR SHU LO WUDWWDPHQWR GHOOD GLVDELOLWj PRWRULD LQ SHUVRQD FRQ
OHVLRQHQHXURORJLFDFHQWUDOHGDGDQQRYDVFRODUH 
/¶DFFHVVR DOO¶DPEXODWRULR q SRVVLELOH FRQ SULPD YLVLWD WUDPLWH SUHQRWD]LRQH DQFKH
WHOHIRQLFD  SUHVVROD6HJUHWHULDGHJOL$PEXODWRULGHOOD5LDELOLWD]LRQH
)XQ]LRQDOHGHOOD$2GL3DGRYDSUHYLDSUHVHQWD]LRQHGLLPSHJQDWLYDFRQLQGLFD]LRQH
GHO TXHVLWR FOLQLFR 0HGLFL VSHFLDOLVWL H PHGLFL GL EDVH SRVVRQR LQYLDUH LO SD]LHQWH
YHQJRQRLQFOXVLDQFKHSD]LHQWLLQSRVWULFRYHURGLPHVVLGDTXHVWD$2
/H YLVLWH GL FRQWUROOR YHQJRQR SUHQRWDWH SUHVVR OR VWHVVR DPEXODWRULR SUHYLD
SUHVHQWD]LRQH GL LPSHJQDWLYD VX LQGLFD]LRQH GHO PHGLFR WLWRODUH GHOO¶DPEXODWRULR
VWHVVR (VDPL VWUXPHQWDOL YHQJRQR SUHVFULWWL D VHFRQGD GHO TXDGUR FOLQLFR GDO
PHGLFRUHVSRQVDELOH
,SD]LHQWLSHUFXLHVLVWHLQGLFD]LRQHFOLQLFDYHQJRQRSURJUDPPDWLSHUYDOXWD]LRQHLQ
/DERUDWRULRGL$QDOLVLGHO0RYLPHQWRGDOPHGLFRFKHSUHQGHLQFDULFRLOSD]LHQWHFRQ
XQDSULPDYLVLWDILVLDWULFDDPEXODWRULDOHFKHSUHGLVSRUUjLPSHJQDWLYDSHUO¶HVDPH
,OWUDWWDPHQWRULDELOLWDWLYRYLHQHSURJUDPPDWRGDOPHGLFRUHIHUHQWHGHOO¶$PEXODWRULR
GXUDQWH OD YLVLWD GL FRQWUROOR SURYYHGHQGR DOOD FRPSLOD]LRQH GHO SURJUDPPD
ULDELOLWDWLYRHGHOO¶LPSHJQDWLYD

3HUVRQDOH
3HUVRQDOHLPSLHJDWRQHOODJHVWLRQHDOO¶$PEXODWRULRSHULOWUDWWDPHQWRGHOODGLVDELOLWj
PRWRULDLQSHUVRQDFRQOHVLRQHQHXURORJLFDFHQWUDOHGDGDQQRYDVFRODUH
 PHGLFR VWUXWWXUDWR GRWWVVD $ 'HO )HOLFH VSHFLDOL]]D]LRQH LQ 1HXURORJLD FRQ
WUDLQLQJLQQHXURILVLRORJLDHQHXURULDELOLWD]LRQH LQFDULFDWRGL
 9DOXWD]LRQH FOLQLFD H VWUXPHQWDOH TXDQGR LQGLFDWR GHL SD]LHQWL WUDPLWH VWXGLR
(OHWWURPLRJUDILFRR(FRJUDILFR
 'LVFXVVLRQH FRQ LO SD]LHQWH HG L FDUHJLYHUV GHOOD SURJQRVL H GHJOL RELHWWLYL
ULDELOLWDWLYLHSUHVDLQFDULFRULDELOLWDWLYD
 9DOXWD]LRQH GHL SDWWHUQ PRWRUL H GHOOH DWWLYD]LRQL (0* GL VXSHUILFLH GXUDQWH
PRYLPHQWRFRQDQDOLVLGHO0RYLPHQWRLQ/DERUDWRULRGHGLFDWR
 3UHVFUL]LRQH WUDWWDPHQWR ULDELOLWDWLYR SHUVRQDOL]]DWR LQ EDVH DO TXDGUR FOLQLFR
GHO SD]LHQWH FDVL VHOH]LRQDWL SRWUDQQR YHQLUH DYYLDWL D VSHFLILFR SHUFRUVR
ULDELOLWDWLYR DPEXODWRULDOH LQWHQVLYR SHU OD 5LDELOLWD]LRQH 5RERWLFD GHOO¶$UWR
6XSHULRUH
 ,QILOWUD]LRQHFRQWRVVLQDERWXOLQLFDVRWWRJXLGDHFRJUDILFDRHOHWWURPLRJUDILFD
 3UHVFUL]LRQHVSOLQWLQGLFDWLLQIDVHSRVWLQRFXORHGLDXVLOL
 ,QYLR D FROOHJD RUWRSHGLFR 'LYLVLRQH 2UWRSHGLFD $2 3DGRYD  SHU YDOXWD]LRQH
SHULQWHUYHQWRGLFKLUXUJLDIXQ]LRQDOHTXDQGRLQGLFDWR
 9DOXWD]LRQL SUHLPSLDQWR SRPSD DO EDFORIHQ WHVW DO EDFORIHQ LQWUDWHFDOH  FRQ
ULFRYHURGLJLRUQLGHGLFDWRSUHVVROD82&5LDELOLWD]LRQH2UWRSHGLFD
 5LFDULFDGLSRPSDDOEDFORIHQ
(YHQWXDOHSURSRVWDSHUSD]LHQWLVHOH]LRQDWLGLDFFHVVRDWULDOFOLQLFLLQFRUVR

,QJHJQHUHELRPHGLFR ,QJ5'L0DUFR LQFDULFDWRGL
 $FTXLVL]LRQHHGDQDOLVLGHLGDWLGL$QDOLVLGHO0RYLPHQWR±/DERUDWRULRGL$QDOLVL
GHO0RYLPHQWR5LDELOLWD]LRQH)XQ]LRQDOH$283DGRYD
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,QIHUPLHUHLQFDULFDWDGL
 5LRUGLQRHRUJDQL]]D]LRQHDPEXODWRULR
 *HVWLRQHPDWHULDOHVWUXPHQWDOHGLFRQVXPR
 5HLQWHJURVFRUWHGLIDUPDFR
 6XSSRUWRSHUJHVWLRQHPRELOL]]D]LRQHSD]LHQWLTXDQGRLQGLFDWR

 7HUDSLVWL GHOOD 5LDELOLWD]LRQH GHGLFDWL D WHPSR SDU]LDOH VHFRQGR QHFHVVLWj GHO
6HUYL]LR7G56DUD*DOYDQ7G5$GULDQD/XLVH7G50RQLFD&HFFDUHO LQFDULFDWLGL
 SUHVDLQFDULFRSHUSURJUDPPDULDELOLWDWLYRSRVWLQRFXORWRVVLQDERWXOLQLFD 
VHGXWHFRQVHFXWLYHDSDUWLUHGDOJLRUQRVXFFHVVLYRDOO¶LQRFXOR FRQSURJUDPPD
VSHFLILFRSHUSD]LHQWH
 SUHVD LQ FDULFR SHU WUDWWDPHQWR DPEXODWRULDOH LQWHQVLYR LQWHJUDWR FRQ
DSSDUHFFKLDWXUD 5RERWLFD 5HKRJR %76 ,WDO\  H SURJUDPPL ULDELOLWDWLYL DG
KRFSHUULDELOLWD]LRQHDUWRVXSHULRUH
 FRQIH]LRQDPHQWR GL RUWHVL FRQ PDWHULDOH WHUPR SODVWLFR SHU SD]LHQWL SRVW
WUDWWDPHQWRFRQWRVVLQDERWXOLQLFD

6WUXWWXUH
•  DOO¶$PEXODWRULR SHU LO WUDWWDPHQWR GHOOD GLVDELOLWj PRWRULD LQ SHUVRQD FRQ
OHVLRQHQHXURORJLFDFHQWUDOHGDGDQQRYDVFRODUH
•  /DERUDWRULR GL 1HXURILVLRORJLD LQ DPELWR ULDELOLWDWLYR SHU VWXGLR
HOHWWURQHXURJUDILFRHGHOHWWURPLRJUDILFR 9LNLQJ1&6(0*(36\VWHP1DWXV
86$  VWXGLR GL SRWHQ]LDOL HYRFDWL PRWRUL 3(0  'L0DJ (06 ,WDO\  H
VHQVLWLYL 3(66  9LNLQJ 1&6 (0* (3 6\VWHP 1DWXV 86$  VWXGLR GHO EOLQN
UHIOH[ 9LNLQJ 1&6 (0* (3 6\VWHP 1DWXV 86$  ,O ODERUDWRULR GLVSRQH
LQROWUH GL VWLPRODWRUH PDJQHWLFR FRQSURJUDPPD SHU DOWH IUHTXHQ]H +)U706 
H VWLPROD]LRQH WUDQVFUDQLFD GLUHWWD W'&6  %UDLQ6WLP (06 ,WDO\  SHU
DSSURFFL VSHULPHQWDOL DO WUDWWDPHQWR GHOOD 6SDVWLFLWj H GHOOD GLVDELOLWj PRWRULD
SRVWOHVLRQH GHO 6LVWHPD 1HUYRVR &HQWUDOH 8Q (FRJUDIR 6RQR6LWH )8-,),/0
6RQR6LWH,QF-DSDQ FRPSOHWDODVWUXPHQWD]LRQHGHO/DERUDWRULR
• SDOHVWUDFRQPDFFKLQDULSHUHVHUFL]LRDHURELFRHULDELOLWD]LRQHSURSULRFHWWLYD
7HFQR*\P,WDO\ 
•  SDOHVWUD FRQ VWUXPHQWD]LRQH URERWLFD SHU WUDLQLQJ GHOO¶DUWR VXSHULRUH
5HKRJR%76,WDO\70$7HFKQRERG\,WDO\ 


2UJDQL]]D]LRQHSUDWLFDGHOO¶$PEXODWRULRSHULOWUDWWDPHQWRGHOODGLVDELOLWjPRWRULDLQ
SHUVRQDFRQOHVLRQHQHXURORJLFDFHQWUDOHGDGDQQRYDVFRODUH
$WWXDOPHQWH O¶$PEXODWRULR SUHYHGH  VHGXWD VHWWLPDQDOH FRQ  SD]LHQWLVHWWLPDQD
GL FXL  SULPH YLVLWH  YDOXWD]LRQH QHXURILVLRORJLFD H  FRQWUROOL WXWWL LQ DJHQGD
GHGLFDWD
6L VWLPD TXLQGL XQ WRWDOH GL  SULPH YLVLWHDQQR H  YLVLWH GL FRQWUROORDQQR 6L
SUHYHGRQR LQROWUH  WUDWWDPHQWLDQQR FRQ WRVVLQD ERWXOLQLFD H FLUFD 
YDOXWD]LRQL QHXURILVLRORJLFKH 6L DJJLXQJRQR FLUFD  HFRJUDILHDQQR H 
HVDPL JDLWDQQR 'L TXHVWL SD]LHQWL FLUFD O¶ SUHVHQWD VSDVWLFLWj H GHILFLW PRWRUL
FRUUHODELOL

7UDWWDPHQWLFRQWRVVLQDRUJDQL]]D]LRQH
0HGLFRUHVSRQVDELOH$OHVVDQGUD'HO)HOLFH
, SD]LHQWL DIIHUHQWL DOO¶DPEXODWRULR YHUUDQQR YDOXWDWL GXUDQWH OD SULPD YLVLWD FRQ
HVDPHFOLQLFRSHUSXQWXDOL]]D]LRQHGHOGHILFLWPRWRULRHGHOODVSDVWLFLWjULVFRQWURGL
HYHQWXDOL UHWUD]LRQL R DFFRUFLDPHQWL WHQGLQHL 4XDQGR LQGLFDWR O¶HVDPH HFRJUDILFR
IRUQLVFHLQGLFD]LRQLVXOORVWDWRVWUXWWXUDOHGHLSRVVLELOLPXVFROLGDWUDWWDUH
,Q SD]LHQWL GHDPEXODQWL FKH QHFHVVLWLQR GL WUDWWDPHQWR FRQ WRVVLQD DJOL $$,, VL
SURFHGH SULPD GHO SULPR WUDWWDPHQWR FRQ WRVVLQD ERWXOLQLFD D YDOXWD]LRQH LQ
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/DERUDWRULR GL $QDOLVL GHO 0RYLPHQWR FRQ VWXGLR GL FLQHWLFD FLQHPDWLFD HG (0* GL
VXSHUILFLH 7DOH YDOXWD]LRQH YHUUj ULSHWXWD DG  PHVH GDOO¶LQRFXOR SHU YDOXWD]LRQH
GHOO¶HIILFDFLDGHOWUDWWDPHQWR
&DVL VHOH]LRQDWL LQ FXL DOOD VSDVWLFLWj VL DVVRFL DQFKH SDWWHUQ GLVWRQLFR YHUUDQQR
VWXGLDWLFRQ(0*DGDJRRGLVXSHUILFLHDVHFRQGDGHLFDVL
$OOD OXFH GHL ULVXOWDWL GHOOH YDOXWD]LRQL FOLQLFR VWUXPHQWDOL H GHOOD GLVFXVVLRQH
FRQGLYLVDGHJOLRELHWWLYLFRQLOSD]LHQWHHGLOFDUHJLYHULOSD]LHQWHYHUUjWUDWWDWRFRQ
WRVVLQD ERWXOLQLFD GXUDQWH VHGXWD GHGLFDWD /D WRVVLQD YHUUj LQRFXODWD D VHFRQGD
GHLGLVWUHWWLGDWUDWWDUHVRWWRJXLGD(0*RHFRJUDILFDRHQWUDPEH
,O SD]LHQWH YHUUj SRL SUHVR LQ FDULFR SHU SURJUDPPD ULDELOLWDWLYR SHUVRQDOL]]DWR
DOO¶LQWHUQR GHO TXDOH SRWUj YHQLUH LQVHULWD ULDELOLWD]LRQH LQWHQVLYD URERWLFD
ULDELOLWD]LRQH FRQ PDFFKLQDUL HR OD IRUQLWXUD GL RUWHVL WHUPRIRUPDWH GD SHUVRQDOH
DGGHVWUDWR
,OSD]LHQWHYHUUjULYLVWRSHUIROORZXSDGPHVHGRSROHSULPHVHGXWHGLLQRFXORSHU
OD YDOXWD]LRQH GHOO¶HIILFDFLD GHO WUDWWDPHQWR H GHO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL
7DOHLQWHUYDOORSRWUjHVVHUHSRUWDWRDPHVLXQDYROWDSXQWXDOL]]DWRLOWUDWWDPHQWR
4XDORUD QHFHVVDULR GXUDQWH TXDOVLDVL YLVWD VL SURFHGHUj D SUHVFUL]LRQH HR
ULYDOXWD]LRQHGLRUWHVLRDXVLOL

/DERUDWRULRGL1HXURILVLRORJLDRUJDQL]]D]LRQH
0HGLFRUHVSRQVDELOH$OHVVDQGUD'HO)HOLFH
, VRJJHWWL FKH QHFHVVLWLQR GL DSSURIRQGLPHQWR GLDJQRVWLFR DG HV SHU DVVRFLDWD
GLVWRQLDVSDVWLFDYHUUDQQRYDOXWDWLFRQPHWRGLFDDSSURSULDWD
,Q DJJLXQWD OD VWUXPHQWD]LRQH HOHWWURPLRJUDILFD YHUUj XWLOL]]DWD SHU O¶LQRFXOR VRWWR
JXLGD HOHWWURPLRJUDILFD $OO¶LQWHUQR GHO ODERUDWRULR VL WURYD DQFKH XQ (FRJUDIR
XWLOL]]DWR DQFKH HVVR D VFRSR VLD GLDJQRVWLFR LGHQWLILFD]LRQH GL VRVWLWX]LRQH
FRQQHWWLYDOH GHO PXVFROR GD WUDWWDUH H TXLQGL SRVVLELOH GHFLVLRQH GL PRGLILFD
GHOO¶DSSURFFLR FKHSHULQRFXOR(FRJXLGDWR

/DERUDWRULRGL$QDOLVLGHO0RYLPHQWRRUJDQL]]D]LRQH
0HGLFRUHVSRQVDELOH$OHVVDQGUD'HO)HOLFH
%LRLQJHJQHUHFOLQLFR,QJ5'L0DUFR
,VRJJHWWLFKHQHFHVVLWLQRGLDSSURIRQGLPHQWRGLDJQRVWLFRSHUSDWWHUQGLDWWLYD]LRQH
PXVFRODUH GL QRQ XQLYRFD GHILQL]LRQH FOLQLFD R SHU VWXGLR GHOOH FRPSRQHQWL
ELRPHFFDQLFKH GHO FDPPLQR YHUUDQQR DYYLDWL DO /DERUDWRULR GL $QDOLVL GHO
0RYLPHQWR
,O/DERUDWRULRHVHJXHHVDPLGHO0RYLPHQWRDQDOLVLGHOODSRVWXUDHEDURSRGRPHWULH
,O VHUYL]LR KD FRPH DIIHUHQ]D DQFKH SD]LHQWL FKH SUHVHQWLQR SUREOHPDWLFKH GL WLSR
RUWRSHGLFRRUHXPDWRORJLFRLQHWjSHGLDWULFDRDGXOWD

3DOHVWUDRUJDQL]]D]LRQH
/D FRRUGLQDWULFH GHL WHUDSLVWL VLJUD 5HQDWD 5LYD  q UHVSRQVDELOH GHOOD VXGGLYLVLRQH
GHOFDULFRGLODYRURWUDLWHUDSLVWLWHUDSLVWLFRQXQLQWHUHVVHSDUWLFRODUHLQFDPSR
QHXURORJLFR VHJXRQR L SD]LHQWL WUDWWDWL FRQ WRVVLQD VLD FRQ DSSURFFLR WUDGL]LRQDOH
FKHGXUDQWHVHGXWHFRQWHFQRORJLDURERWLFD


6WLPHGLIDEELVRJQRHGHYROX]LRQHGHOOHSUHVWD]LRQLHURJDWH
3RWHQ]LDOHGLVHGXWHVHWWLPDQDOLSHUXQWRWDOHSD]LHQWLVHWWLPDQD$WWXDOLOLVWH
GLDWWHVDPHVLFLUFDSHUSULPHYLVLWHPHVLSHUFRQWUROOL DPEXODWRULRDSHUWR
XIILFLDOPHQWH  SULPL SD]LHQWL LQL]LR PDU]R   $XPHQWR GHOOH
SUHVWD]LRQL /DERUDWRULR GL $QDOLVL GHO 0RYLPHQWR FRQ QHFHVVLWj GL SHUVRQDOH
GHGLFDWR 7G5 
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6WUXPHQWLGLYDOXWD]LRQHVFDOHHVWUXPHQWD]LRQL
6FDOH&OLQLFKH DSSOLFDELOLVHFRQGRLOGHILFLWSUHYDOHQWH 

• 0$6 0RGLILHG$VKZRUWK6FDOH 
• 7DUGLHX6FDOH
• 9DOXWD]LRQHJRQLRPHWULFD520 5DQJHRI0RWLRQ 
• 0RWULFLW\LQGH[DUWRVXSHULRUH
• 0RWULFLW\LQGH[DUWRLQIHULRUH
• 7UXQNFRQWUROWHVW
• ),0 )XQFWLRQDO,QGHSHQGHFH0HDVXUH 
• :HH),0 )XQFWLRQDO,QGHSHQGHFH0HDVXUHSHGLDWULFD 
• 5LYHUPHDG6FDOH
• )$& )XQFWLRQDO$PEXODWRU\,QGH[ 
• 0RGLILHG5DQNLQ6FDOH
• 1,+66 1DWLRQDO,QVWLWXWHIRU+HDOWK6WURNH6FDOH 
• %DKNWDWHVW
• $5$7 $UP5HVHDUFK$FWLRQ7HVW 


9DOXWD]LRQHVWUXPHQWDOH
• $QDOLVL GHO 0RYLPHQWR FRQ VWXGLR GHL SDWWHUQ (0* H GHOOH DOWHUD]LRQL
ELRPHFFDQLFKH
• 3DWWHUQ(0*FRQYDOXWD]LRQHDGDJRLQFDVLVHOH]LRQDWL
• 9DOXWD]LRQHHFRJHQLFLWjPXVFRODUH
• 9DOXWD]LRQHVWUXPHQWDOH IHHGEDFN FRQDSSDUHFFKLDWXUDURERWLFD







,QGLFDWRULGLHIILFDFLDHGHIILFLHQ]D



,QGLFDWRULGLSURFHVVR
•
1YLVLWHWRWDOLDQQXH
•
1SD]LHQWLWRWDOLDQQXL
•
1SD]LHQWLLQYLDWLDULDELOLWD]LRQHDPEXODWRULDOHWRWDOHSD]LHQWLLQULDELOLWD]LRQH
•
1SD]LHQWLGRPLFLOLDULFRQDFFHVVRDGDPEXODWRULRWRWDOHDFFHVVLDPEXODWRULR
•
1SD]LHQWLWUDWWDWLFRQWRVVLQDWRWDOHDFFHVVLDPEXODWRULR &+,$0$)$50$&,$ 
•
1SD]LHQWLVRWWRSRVWLDULDELOLWD]LRQHDPEXODWRULDOHLQWHQVLYDFRQURERWLFDWRWDOH
DFFHVVLDPEXODWRULR


,QGLFDWRULGLHVLWR
•
&RPSOLFDQ]H LQWHUFRUUHQWL VKRFN DQDILODWWLFR IRUPD]LRQH DQWLFRUSL DQWLWRVVLQD
UHD]LRQHVLPLOLQIOXHQ]D
•
1SD]LHQWLSHUFXLVRVSHQGRWUDWWDPHQWRSHUULVROX]LRQHGLVWXUERDQQR
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5HTXLVLWLQRUPDWLYL

'UJ1GHOJHQQDLR

5LIHULPHQWLELEOLRJUDILFL

$ELOOHLUD65LEHUD$6iQFKH](7UHVVHUUDV5*DOORIUp07KH6HFRQG6WURNH$XGLW
RI &DWDORQLD VKRZV LPSURYHPHQWV LQ PDQ\ EXW QRW DOO TXDOLW\ LQGLFDWRUV ,QW -
6WURNH-DQ  

$QGUHZV . %URFNOHKXUVW -& 5LFKDUGV % /D\FRFN 3- 7KH UDWH RI UHFRYHU\ IURP
VWURNHDQGLWVPHDVXUHPHQW,QW5HKDELO0HG  

%DQLDVDG0$)DUDKPDQG0$QVDUL11 :ULVW5RER+DEDURERWIRUWUHDWPHQWDQG
HYDOXDWLRQ RI EUDLQ LQMXU\ SDWLHQWV ,((( ,QW &RQI 5HKDELO 5RERW



%HUQKDUGW - (QJOLVK & -RKQVRQ / &XPPLQJ 7% (DUO\ PRELOL]DWLRQ DIWHU VWURNH
HDUO\DGRSWLRQEXWOLPLWHGHYLGHQFH6WURNH$SU  

%HUQKDUGW-&KXULORY/(OOHU\)&ROOLHU-&KDPEHUODLQ-/DQJKRUQH3/LQGOH\5,
0RRGLH0'HZH\+7KULIW$*'RQQDQ*$9(57&ROODERUDWLRQ*URXS3UHVSHFLILHG
GRVHUHVSRQVH DQDO\VLV IRU $ 9HU\ (DUO\ 5HKDELOLWDWLRQ 7ULDO $9(57  1HXURORJ\
-XQ  

%RYROHQWD)6DOH3'DOO $UPL9&OHULFL3)UDQFHVFKLQL05RERWDLGHGWKHUDS\IRU
XSSHU OLPEV LQ SDWLHQWV ZLWK VWURNHUHODWHG OHVLRQV %ULHI UHSRUW RI D FOLQLFDO
H[SHULHQFH-1HXURHQJ5HKDELO$SU

%URXZHUV 0 .KR 0( %URZPDQ *3 %XUJHUV -6 &OX]HDX ) )HGHU * )HUYHUV %
*UDKDP,'*ULPVKDZ-+DQQD6/LWWOHMRKQV30DNDUVNL-=LW]HOVEHUJHU/IRUWKH
$*5(( 1H[W 6WHSV &RQVRUWLXP $*5(( ,, $GYDQFLQJ JXLGHOLQH GHYHORSPHQW
UHSRUWLQJ DQG HYDOXDWLRQ LQ KHDOWKFDUH &DQ 0HG $VVRF -  'HF 
(

&RUGR3/XWVHS+&RUGR/:ULJKW:*&DFFLDWRUH76NRVV5$VVLVWHGPRYHPHQW
ZLWK HQKDQFHG VHQVDWLRQ $0(6  FRXSOLQJ PRWRU DQG VHQVRU\ WR UHPHGLDWH PRWRU
GHILFLWVLQFKURQLFVWURNHSDWLHQWV1HXURUHKDELO1HXUDO5HSDLU-DQ  


'H 6DQWLV ' 0DVLD / 0RUDVVR 3 6TXHUL 9 =HQ]HUL - &DVDGLR 0 5LYD $ 3XOVHG
DVVLVWDQFH D QHZ SDUDGLJP RI URERW WUDLQLQJ ,((( ,QW &RQI 5HKDELO 5RERW 
-XQ

'XQGDU 8 7RNWDV + 6RODN 2 8ODVOL $0 (URJOX 6 $ FRPSDUDWLYH VWXG\ RI
FRQYHQWLRQDOSK\VLRWKHUDS\YHUVXVURERWLFWUDLQLQJFRPELQHGZLWKSK\VLRWKHUDS\LQ
SDWLHQWVZLWKVWURNH7RS6WURNH5HKDELO1RY'HF  

*RGIUH\6%6FKDERZVN\&1+ROOH\5-/XP36+DQGIXQFWLRQUHFRYHU\LQFKURQLF
VWURNH ZLWK +(;255 URERWLF WUDLQLQJ $ FDVH VHULHV &RQI 3URF ,((( (QJ 0HG %LRO
6RF

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

121

UNIVERSITÀ E FORMAZIONE





*ULOOL 5 0DJULQL 1 3HQQD $ 0XUD * /LEHUDWL $ 3UDFWLFH JXLGHOLQHV GHYHORSHG E\
VSHFLDOW\ VRFLHWLHV WKH QHHG IRU D FULWLFDO DSSUDLVDO /DQFHW  -DQ
  

+HEHUW ' /LQGVD\ 03 0F,QW\UH $ .LUWRQ $ 5XPQH\ 3* %DJJ 6 %D\OH\ 0
'RZODWVKDKL ' 'XNHORZ 6 *DUQKXP 0 *ODVVHU ( +DODEL 0/ .DQJ ( 0DF.D\
/\RQV00DUWLQR55RFKHWWH$5RZH66DOEDFK16HPHQNR%6WDFN%6ZLQWRQ
/ :HEHU 9 0D\HU 0 9HUULOOL 6 'H9HEHU * $QGHUVHQ - %DUORZ . &DVVLG\ &
'LOHQJH 0()HKOLQJV ' +XQJ 5 ,UXWKD\DUDMDK - /HQ] / 0DMQHPHU $ 3XUW]NL -
5DID\06RQQHQEHUJ/.7RZQOH\$-DQ]HQ6)ROH\17HDVHOO5&DQDGLDQVWURNH
EHVW SUDFWLFH UHFRPPHQGDWLRQV 6WURNH UHKDELOLWDWLRQ SUDFWLFH JXLGHOLQHV XSGDWH
,QW-6WURNH-XQ  

+HVVH66FKXOWH7LJJHV*.RQUDG0%DUGHOHEHQ$:HUQHU&5RERWDVVLVWHGDUP
WUDLQHUIRUWKHSDVVLYHDQGDFWLYHSUDFWLFHRIELODWHUDOIRUHDUPDQGZULVWPRYHPHQWV
LQKHPLSDUHWLFVXEMHFWV$UFK3K\V0HG5HKDELO-XQ  

KWWSYL]KXEKHDOWKGDWDRUJLUDQNDUURZSKSXOWLPRDFFHVVR

KWWSZZZKHDOWKGDWDRUJLWDO\

+X;7RQJ.<6RQJ57VDQJ96/HXQJ32/L/9DULDWLRQRIPXVFOHFRDFWLYDWLRQ
SDWWHUQV LQ FKURQLF VWURNH GXULQJ URERWDVVLVWHG HOERZ WUDLQLQJ $UFK 3K\V 0HG
5HKDELO$XJ  

+X ;/ 7RQJ .< 6RQJ 5 =KHQJ ;- /HXQJ :: $ FRPSDULVRQ EHWZHHQ
HOHFWURP\RJUDSK\GULYHQURERWDQGSDVVLYHPRWLRQGHYLFHRQZULVWUHKDELOLWDWLRQIRU
FKURQLFVWURNH1HXURUHKDELO1HXUDO5HSDLU2FW  

+X;/7RQJ.</L5;XH--+R6.&KHQ37KHHIIHFWVRIHOHFWURPHFKDQLFDOZULVW
URERW DVVLVWLYH V\VWHP ZLWK QHXURPXVFXODU HOHFWULFDO VWLPXODWLRQ IRU VWURNH
UHKDELOLWDWLRQ-(OHFWURP\RJU.LQHVLRO-XQ  

+X ;/ 7RQJ .< :HL ;- 5RQJ : 6XVDQWR ($ +R 6. &RRUGLQDWHG XSSHU OLPE
WUDLQLQJ DVVLVWHG ZLWK DQ HOHFWURP\RJUDSK\ (0* GULYHQ KDQG URERW DIWHU VWURNH
&RQI3URF,((((QJ0HG%LRO6RF

+X ;/ 7RQJ .< :HL ;- 5RQJ : 6XVDQWR ($ +R 6. 7KH HIIHFWV RI SRVWVWURNH
XSSHUOLPE WUDLQLQJ ZLWK DQ HOHFWURP\RJUDSK\ (0* GULYHQ KDQG URERW -
(OHFWURP\RJU.LQHVLRO2FW  

,YH\ )0 5\DQ $6 +DIHU0DFNR &( *ROGEHUJ $3 0DFNR 5) 7UHDGPLOO DHURELF
WUDLQLQJ LPSURYHV JOXFRVH WROHUDQFH DQG LQGLFHV RI LQVXOLQ VHQVLWLYLW\ LQ GLVDEOHG
VWURNHVXUYLYRUVDSUHOLPLQDU\UHSRUW6WURNH2FW  

-¡UJHQVHQ +6 1DND\DPD + 5DDVFKRX +2 9LYH/DUVHQ - 6W¡LHU 0 2OVHQ 76
2XWFRPH DQG WLPH FRXUVH RI UHFRYHU\ LQ VWURNH 3DUW ,, 7LPH FRXUVH RI UHFRYHU\
7KH&RSHQKDJHQ6WURNH6WXG\$UFK3K\V0HG5HKDELO0D\  

.XQJ 3& /LQ && -X 06 1HXURUHKDELOLWDWLRQ URERWDVVLVWHG DVVHVVPHQWV RI
V\QHUJ\ SDWWHUQV RI IRUHDUP HOERZ DQG VKRXOGHU MRLQWV LQ FKURQLF VWURNH SDWLHQWV
&OLQ%LRPHFK %ULVWRO$YRQ $XJ  
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.ZDNNHO * .ROOHQ %- .UHEV +, (IIHFWV RI URERWDVVLVWHG WKHUDS\ RQ XSSHU OLPE
UHFRYHU\DIWHUVWURNHDV\VWHPDWLFUHYLHZ1HXURUHKDELO1HXUDO5HSDLU0DU
$SU  

/XNHU -$ &UDLJ /( %HQQHWW / (OOHU\ ) /DQJKRUQH 3 :X 2 %HUQKDUGW -
,PSOHPHQWLQJ D FRPSOH[ UHKDELOLWDWLRQ LQWHUYHQWLRQ LQ D VWURNH WULDO D TXDOLWDWLYH
SURFHVVHYDOXDWLRQRI$9(57%0&0HG5HV0HWKRGRO0D\

/XQGVWU|P(6PLWV$%RUJ-7HUpQW$)RXUIROGLQFUHDVHLQGLUHFWFRVWVRIVWURNH
VXUYLYRUVZLWKVSDVWLFLW\FRPSDUHGZLWKVWURNHVXUYLYRUVZLWKRXWVSDVWLFLW\WKHILUVW
\HDUDIWHUWKHHYHQW6WURNH)HE  

0XUSK\ 7+ &RUEHWW ' 3ODVWLFLW\ GXULQJ VWURNH UHFRYHU\ IURP V\QDSVH WR
EHKDYLRXU1DW5HY1HXURVFL'HF  

1DWLRQDO&OLQLFDO*XLGHOLQH&HQWHU 1,&( 8.

1LFKROV 0 7RZQVHQG 1 /XHQJR)HUQDQGH] 5 /HDO - *UD\ $ 6FDUERURXJK 3
5D\QHU0  (XURSHDQ&DUGLRYDVFXODU'LVHDVH6WDWLVWLFV(XURSHDQ+HDUW
1HWZRUN%UXVVHOV(XURSHDQ6RFLHW\RI&DUGLRORJ\6RSKLD$QWLSROLV

3pWHU 2 )D]HNDV * =VLJD . 'pQHV = 5RERWPHGLDWHG XSSHU OLPE SK\VLRWKHUDS\
UHYLHZ DQG UHFRPPHQGDWLRQV IRU IXWXUH FOLQLFDO WULDOV ,QW - 5HKDELO 5HV 
6HS  

3LRYHVDQ ' 0RUDVVR 3 *LDQQRQL 3 &DVDGLR 0 $UP VWLIIQHVV GXULQJ DVVLVWHG
PRYHPHQW DIWHU VWURNH WKH LQIOXHQFH RI YLVXDO IHHGEDFN DQG WUDLQLQJ ,((( 7UDQV
1HXUDO6\VW5HKDELO(QJ0D\  

3UDEKDNDUDQ 6 =DUDKQ ( 5LOH\ & 6SHL]HU $ &KRQJ -< /D]DU 50 0DUVKDOO 56
.UDNDXHU -: ,QWHULQGLYLGXDO YDULDELOLW\ LQ WKH FDSDFLW\ IRU PRWRU UHFRYHU\ DIWHU
LVFKHPLFVWURNH1HXURUHKDELO1HXUDO5HSDLU-DQ)HE  

5DSSRUWR,FWXV6(59HQHWR

5HQ < .DQJ 6+ 3DUN +6 :X <1 =KDQJ /4 'HYHORSLQJ D PXOWLMRLQW XSSHU OLPE
H[RVNHOHWRQ URERW IRU GLDJQRVLV WKHUDS\ DQG RXWFRPH HYDOXDWLRQ LQ
QHXURUHKDELOLWDWLRQ,(((7UDQV1HXUDO6\VW5HKDELO(QJ0D\  

5RQJ : 7RQJ .< +X ;/ +R 6. (IIHFWV RI HOHFWURP\RJUDSK\GULYHQ URERWDLGHG
KDQG WUDLQLQJ ZLWK QHXURPXVFXODU HOHFWULFDO VWLPXODWLRQ RQ KDQG FRQWURO
SHUIRUPDQFH DIWHU FKURQLF VWURNH 'LVDELO 5HKDELO $VVLVW 7HFKQRO 
0DU  

6DHNL60DWVXVKLPD<+DFKLVXND.&RUWLFDODFWLYDWLRQGXULQJURERWLFWKHUDS\IRUD
VHYHUHO\DIIHFWHGDUPLQDFKURQLFVWURNHSDWLHQWDFDVHUHSRUW-82(+-XQ
  

6NLOEHFN &( :DGH '7 +HZHU 5/ :RRG 9$ 5HFRYHU\ DIWHU VWURNH - 1HXURO
1HXURVXUJ3V\FKLDWU\-DQ  

7URPSHWWR & 0DULQHOOL / 0RUL / &RVVX ( =LOLROL 5 6LPRQLQL 0 $EEUX]]HVH *
%DUDWWR / 3RVWDFWLYDWLRQ GHSUHVVLRQ FKDQJHV DIWHU URERWLFDVVLVWHG JDLW WUDLQLQJ LQ
KHPLSOHJLFVWURNHSDWLHQWV*DLW3RVWXUH6HS  
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9HHUEHHN -0 /DQJEURHN$PHUVIRRUW $& YDQ :HJHQ (( 0HVNHUV &* .ZDNNHO *
(IIHFWV RI 5RERW$VVLVWHG 7KHUDS\ IRU WKH 8SSHU /LPE $IWHU 6WURNH 1HXURUHKDELO
1HXUDO5HSDLU)HE  

:LQWHUV & YDQ :HJHQ (( 'DIIHUWVKRIHU $ .ZDNNHO * *HQHUDOL]DELOLW\ RI WKH
3URSRUWLRQDO 5HFRYHU\ 0RGHO IRU WKH 8SSHU ([WUHPLW\ $IWHU DQ ,VFKHPLF 6WURNH
1HXURUHKDELO1HXUDO5HSDLU$XJ  

:LQWHUV & YDQ :HJHQ (( 'DIIHUWVKRIHU $ .ZDNNHO * *HQHUDOL]DELOLW\ RI WKH
0D[LPXP 3URSRUWLRQDO 5HFRYHU\ 5XOH WR 9LVXRVSDWLDO 1HJOHFW (DUO\ 3RVWVWURNH
1HXURUHKDELO1HXUDO5HSDLU'HF

:LQVWHLQ&-6WHLQ-$UHQD5%DWHV%&KHUQH\/5&UDPHU6&'HUX\WHU)(QJ--
)LVKHU % +DUYH\ 5/ /DQJ &( 0DF.D\/\RQV 0 2WWHQEDFKHU .- 3XJK 6 5HHYHV
0-5LFKDUGV/*6WLHUV:=RURZLW]5'$PHULFDQ+HDUW$VVRFLDWLRQ6WURNH&RXQFLO
&RXQFLO RQ &DUGLRYDVFXODU DQG 6WURNH 1XUVLQJ &RXQFLO RQ &OLQLFDO &DUGLRORJ\ DQG
&RXQFLO RQ 4XDOLW\ RI &DUH DQG 2XWFRPHV 5HVHDUFK *XLGHOLQHV IRU $GXOW 6WURNH
5HKDELOLWDWLRQ DQG 5HFRYHU\ $ *XLGHOLQH IRU +HDOWKFDUH 3URIHVVLRQDOV )URP WKH
$PHULFDQ +HDUW $VVRFLDWLRQ$PHULFDQ 6WURNH $VVRFLDWLRQ 6WURNH 
-XQ  HH

:X &< <DQJ &/ &KXDQJ // /LQ .& &KHQ +& &KHQ 0' +XDQJ :& (IIHFW RI
WKHUDSLVWEDVHG YHUVXV URERWDVVLVWHG ELODWHUDO DUP WUDLQLQJ RQ PRWRU FRQWURO
IXQFWLRQDOSHUIRUPDQFHDQGTXDOLW\RIOLIHDIWHUFKURQLFVWURNHDFOLQLFDOWULDO3K\V
7KHU$XJ  

ZZZLVRVSUHDGLW

ZZZZKRLQWFODVVLILFDWLRQLFI

=HLOHU 65 .UDNDXHU -: 7KH LQWHUDFWLRQ EHWZHHQ WUDLQLQJ DQG SODVWLFLW\ LQ WKH
SRVWVWURNHEUDLQ&XUU2SLQ1HXURO'HF  

=RURZLW] 5' *LOODUG 3- %UDLQLQ 0 3RVWVWURNH VSDVWLFLW\ VHTXHODH DQG EXUGHQ RQ
VWURNHVXUYLYRUVDQGFDUHJLYHUV1HXURORJ\-DQ 6XSSO 6

7HPSLGLHQWUDWDLQYLJRUH

4XHVWR GRFXPHQWR HQWUD LQ YLJRUH GDOOD GDWD GL SXEEOLFD]LRQH QHO VLWR LQWUDQHW
GHOO¶$]LHQGD2VSHGDOLHUDGL3DGRYD
,O5HVSRQVDELOHGL3URFHVVRKDODUHVSRQVDELOLWjGLDJJLRUQDUHLOGRFXPHQWRDOOR
VFDGHUHGHOWHU]RDQQRHRQHOPRPHQWRLQFXLHPHUJDQRQXRYHHYLGHQ]H
VFLHQWLILFKHVXOO¶DUJRPHQWR
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$SSHQGLFH
6HDUFK 

4XHU\

6HDUFK 0XVFOH6SDVWLFLW\>0HVK@256SDVWLFLW\ $1'
 5RERWLFVLQVWUXPHQWDWLRQ>0HVK@255RERWLFVPHWKRGV>0HVK@ $1'
6WURNH>0K@
6HDUFK 5RERWLFVLQVWUXPHQWDWLRQ>0HVK@25
5RERWLFVPHWKRGV>0HVK@ $1' 0XVFOH6SDVWLFLW\>0HVK@256SDVWLFLW\25
,QIDUFWLRQ0LGGOH&HUHEUDO$UWHU\UHKDELOLWDWLRQ>0$-5@25

+HPLSOHJLDUHKDELOLWDWLRQ>0$-5@25*DLW'LVRUGHUV
1HXURORJLFUHKDELOLWDWLRQ>0$-5@258SSHU([WUHPLW\>0HVK@ $1'
5HKDELOLWDWLRQ>0HVK@
6HDUFK8SSHU([WUHPLW\>0HVK@$1'5HKDELOLWDWLRQ>0HVK@
6HDUFK 5RERWLFVLQVWUXPHQWDWLRQ>0HVK@25
5RERWLFVPHWKRGV>0HVK@ $1' 0XVFOH6SDVWLFLW\>0HVK@256SDVWLFLW\25
,QIDUFWLRQ0LGGOH&HUHEUDO$UWHU\UHKDELOLWDWLRQ>0$-5@25
+HPLSOHJLDUHKDELOLWDWLRQ>0$-5@25*DLW'LVRUGHUV
1HXURORJLFUHKDELOLWDWLRQ>0$-5@258SSHU([WUHPLW\>0HVK@ 
6HDUFK8SSHU([WUHPLW\>0HVK@
6HDUFK 5RERWLFVLQVWUXPHQWDWLRQ>0HVK@25
5RERWLFVPHWKRGV>0HVK@ $1' 0XVFOH6SDVWLFLW\>0HVK@256SDVWLFLW\25
,QIDUFWLRQ0LGGOH&HUHEUDO$UWHU\UHKDELOLWDWLRQ>0$-5@25
+HPLSOHJLDUHKDELOLWDWLRQ>0$-5@25*DLW'LVRUGHUV
1HXURORJLFUHKDELOLWDWLRQ>0$-5@ 
6HDUFK,QIDUFWLRQ0LGGOH&HUHEUDO$UWHU\UHKDELOLWDWLRQ>0$-5@

,WHPV

IRXQG
















6HDUFK,QIDUFWLRQ0LGGOH&HUHEUDO$UWHU\UHKDELOLWDWLRQ>0$-5@6FKHPDDOO

)LOWHUV&RQVHQVXV'HYHORSPHQW&RQIHUHQFH



6HDUFK,QIDUFWLRQ0LGGOH&HUHEUDO$UWHU\UHKDELOLWDWLRQ>0$-5@)LOWHUV

&RQVHQVXV'HYHORSPHQW&RQIHUHQFH



6HDUFK+HPLSOHJLDUHKDELOLWDWLRQ>0$-5@)LOWHUV&RQVHQVXV'HYHORSPHQW

&RQIHUHQFH



6HDUFK+HPLSOHJLDUHKDELOLWDWLRQ>0$-5@



6HDUFK+HPLSOHJLDUHKDELOLWDWLRQ>0$-5@)LOWHUV*XLGHOLQH



6HDUFK*DLW'LVRUGHUV1HXURORJLFUHKDELOLWDWLRQ>0$-5@6FKHPDDOO)LOWHUV

*XLGHOLQH



6HDUFK*DLW'LVRUGHUV1HXURORJLFUHKDELOLWDWLRQ>0$-5@)LOWHUV*XLGHOLQH



6HDUFK*DLW'LVRUGHUV1HXURORJLFUHKDELOLWDWLRQ>0$-5@



6LPLODUDUWLFOHVIRU3XE0HG 6HOHFW 



6HDUFK0XVFOH6SDVWLFLW\>0HVK@256SDVWLFLW\$1'

5RERWLFVLQVWUXPHQWDWLRQ>0HVK@255RERWLFVPHWKRGV>0HVK@ 



6HDUFK 0XVFOH6SDVWLFLW\>0HVK@256SDVWLFLW\ $1'
5RERWLFVLQVWUXPHQWDWLRQ>0HVK@255RERWLFVPHWKRGV>0HVK@25

6WURNHUHKDELOLWDWLRQ>0K@ 6FKHPDDOO)LOWHUV&RQVHQVXV'HYHORSPHQW
&RQIHUHQFH



6HDUFK 0XVFOH6SDVWLFLW\>0HVK@256SDVWLFLW\ $1'
 5RERWLFVLQVWUXPHQWDWLRQ>0HVK@255RERWLFVPHWKRGV>0HVK@25
6WURNHUHKDELOLWDWLRQ>0K@ )LOWHUV&RQVHQVXV'HYHORSPHQW&RQIHUHQFH



6HDUFK 0XVFOH6SDVWLFLW\>0HVK@256SDVWLFLW\ $1'
 5RERWLFVLQVWUXPHQWDWLRQ>0HVK@255RERWLFVPHWKRGV>0HVK@25
6WURNHUHKDELOLWDWLRQ>0K@ 
6HDUFK 0XVFOH6SDVWLFLW\>0HVK@256SDVWLFLW\ $1'
 5RERWLFVLQVWUXPHQWDWLRQ>0HVK@255RERWLFVPHWKRGV>0HVK@ $1'
6WURNH>0K@ 25 0XVFOH6SDVWLFLW\>0HVK@256SDVWLFLW\$1'
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6HDUFK 

4XHU\

,WHPV

IRXQG

5RERWLFVLQVWUXPHQWDWLRQ>0HVK@255RERWLFVPHWKRGV>0HVK@ 
6HDUFK 0XVFOH6SDVWLFLW\>0HVK@256SDVWLFLW\ $1'
 5RERWLFVLQVWUXPHQWDWLRQ>0HVK@255RERWLFVPHWKRGV>0HVK@25
6WURNHUHKDELOLWDWLRQ>0K@ 6FKHPDDOO)LOWHUV*XLGHOLQH



6HDUFK 0XVFOH6SDVWLFLW\>0HVK@256SDVWLFLW\ $1'
 5RERWLFVLQVWUXPHQWDWLRQ>0HVK@255RERWLFVPHWKRGV>0HVK@25
6WURNHUHKDELOLWDWLRQ>0K@ )LOWHUV*XLGHOLQH



6HDUFK 0XVFOH6SDVWLFLW\>0HVK@256SDVWLFLW\ $1'
 5RERWLFVLQVWUXPHQWDWLRQ>0HVK@255RERWLFVPHWKRGV>0HVK@ $1'
6WURNHUHKDELOLWDWLRQ>0M@



6HDUFK 0XVFOH6SDVWLFLW\>0HVK@256SDVWLFLW\ $1'
 5RERWLFVLQVWUXPHQWDWLRQ>0HVK@255RERWLFVPHWKRGV>0HVK@ $1'
6WURNHUHKDELOLWDWLRQ>0K@



6LPLODUDUWLFOHVIRU3XE0HG 6HOHFW 



6LPLODUDUWLFOHVIRU3XE0HG 6HOHFW 



6HDUFK6WURNHUHKDELOLWDWLRQ>0$-5@



6HDUFK0XVFOH6SDVWLFLW\>0HVK@256SDVWLFLW\$1'

5RERWLFVLQVWUXPHQWDWLRQ>0HVK@
6HDUFK0XVFOH6SDVWLFLW\>0HVK@256SDVWLFLW\



6HDUFK0XVFOH6SDVWLFLW\>0HVK@256SDVWLFLW\)LOWHUV*XLGHOLQH



6HDUFK0XVFOH6SDVWLFLW\>0HVK@)LOWHUV*XLGHOLQH



6HDUFK0XVFOH6SDVWLFLW\>0HVK@
6HDUFK6WURNH>0HVK@$1'5RERWLFVPHWKRGV>0HVK@
6HDUFK7UHDWPHQW2XWFRPH>0HVK@







6HDUFK5RERWLFVLQVWUXPHQWDWLRQ>0HVK@



6HDUFK5RERWLFVPHWKRGV>0HVK@



6HDUFK([RVNHOHWRQ'HYLFH>0HVK@
6HDUFK6WURNH$1'5RERWLFV>0HVK@




6HDUFK6WURNH$1'5RERWLFV>0HVK@6FKHPDDOO)LOWHUV*XLGHOLQH



6HDUFK6WURNH$1'5RERWLFV>0HVK@)LOWHUV*XLGHOLQH



6HDUFK6WURNH)LOWHUV*XLGHOLQH
6HDUFK6WURNH






6HDUFKSRVWVWURNHVSDVWLFLW\PDQDJHPHQW$1'5RERWLFV>0HVK@6FKHPD

DOO



6HDUFKSRVWVWURNHVSDVWLFLW\PDQDJHPHQW$1'5RERWLFV>0HVK@



6HDUFK6SDVWLFLW\$1'6WURNH$1'5RERWLFV>0HVK@6FKHPDDOO



6HDUFK6SDVWLFLW\$1'6WURNH$1'5RERWLFV>0HVK@



6HDUFK6SDVWLFLW\$1'6WURNH$1'5RERWLFV>0HVK@)LOWHUV*XLGHOLQH



6HDUFK6SDVWLFLW\$1'6WURNH$1'5RERWLFV>0HVK@6FKHPDDOO)LOWHUV

*XLGHOLQH



6HDUFK5RERWLFV>0HVK@)LOWHUV*XLGHOLQH
6HDUFK6SDVWLFLW\$1'6WURNH6FKHPDDOO)LOWHUV*XLGHOLQH
6HDUFK6SDVWLFLW\$1'6WURNH6FKHPDDOO
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6HDUFK6SDVWLFLW\$1'6WURNH



6HDUFK6SDVWLFLW\$1'6WURNH)LOWHUV*XLGHOLQH



6LPLODUDUWLFOHVIRU3XE0HG 6HOHFW )LOWHUV*XLGHOLQH



6HDUFKSRVWVWURNHVSDVWLFLW\PDQDJHPHQW)LOWHUV*XLGHOLQH
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6HDUFK 

4XHU\

6HDUFKSRVWVWURNHVSDVWLFLW\PDQDJHPHQW
6HDUFK0XVFOH6SDVWLFLW\>0HVK@$1'6WURNH>0HVK@)LOWHUV*XLGHOLQH

,WHPV

IRXQG



6HDUFK0XVFOH6SDVWLFLW\>0HVK@$1'6WURNHUHKDELOLWDWLRQ>0HVK@

6FKHPDDOO)LOWHUV*XLGHOLQH



6HDUFK0XVFOH6SDVWLFLW\>0HVK@$1'6WURNHUHKDELOLWDWLRQ>0HVK@)LOWHUV

*XLGHOLQH



6HDUFK0XVFOH6SDVWLFLW\>0HVK@$1'6WURNHUHKDELOLWDWLRQ>0HVK@
SXEPHGFOLSERDUG
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$SSHQGLFH

$UWLFOH
'XQGDU 8 7RNWDV + 6RODN
28ODVOL$0(URJOX6

$ FRPSDUDWLYH VWXG\ RI
FRQYHQWLRQDO
SK\VLRWKHUDS\
YHUVXV
URERWLF
WUDLQLQJ
FRPELQHG
ZLWK
SK\VLRWKHUDS\LQSDWLHQWV
ZLWKVWURNH

7RS 6WURNH 5HKDELO 
1RY'HF  
5RQJ : 7RQJ .< +X ;/
+R6.

(IIHFWV
RI
HOHFWURP\RJUDSK\
GULYHQ URERWDLGHG KDQG
WUDLQLQJ
ZLWK
QHXURPXVFXODU
HOHFWULFDO VWLPXODWLRQ RQ
KDQG
FRQWURO
SHUIRUPDQFH
DIWHU
FKURQLFVWURNH

'LVDELO
5HKDELO
$VVLVW
7HFKQRO

0DU  
'H 6DQWLV ' 0DVLD /
0RUDVVR 3 6TXHUL 9
=HQ]HUL - &DVDGLR 0 5LYD
$

3XOVHG DVVLVWDQFH D
QHZ SDUDGLJP RI URERW
WUDLQLQJ

,((( ,QW &RQI 5HKDELO
5RERW
-XQ
+X ;/ 7RQJ .< :HL ;-
5RQJ : 6XVDQWR ($ +R
6.

&RRUGLQDWHG XSSHU OLPE
WUDLQLQJ DVVLVWHG ZLWK
DQ
HOHFWURP\RJUDSK\
(0* GULYHQ
KDQG
URERWDIWHUVWURNH

&RQI 3URF ,((( (QJ 0HG
%LRO6RF


+X ;/ 7RQJ .< :HL ;-
5RQJ : 6XVDQWR ($ +R
6.

7KH HIIHFWV RI SRVW
VWURNH
XSSHUOLPE
WUDLQLQJ
ZLWK
DQ
HOHFWURP\RJUDSK\
(0* GULYHQ
KDQG
URERW

- (OHFWURP\RJU .LQHVLRO
2FW  
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3RSXODWLRQ
 FDVHV RI ILUVW
HYHU
FHUHEUDO
VWURNH XS WR 
\HDU JURXSV

5HWURVSHFWLYHVWXG\


,QWHUYHQWLRQ
57 JURXS Q
   SDWLHQWV
UHFHLYHG 57 /RNRPDW  WLPHV SHU
ZHHN  FRPELQHG ZLWK &3  WLPHV
SHUZHHN IRUDWOHDVWVHVVLRQV
,Q WKH &3 JURXS Q    SDWLHQWV
UHFHLYHG D SURJUDP DW OHDVW 
VHVVLRQVWLPHVSHUZHHN

&RPSDUDWLRQ
&RPSDUH
FRQYHQWLRQDO
SK\VLRWKHUDS\
&3 
ZLWK URERWLF WUDLQLQJ
57 FRPELQHGZLWK&3

2XWFRPHV
(IIHFWVRQJDLWEDODQFHIXQFWLRQDOVWDWXVFRJQLWLYHIXQFWLRQDQG
TXDOLW\RIOLIH

(YDOXDWLRQSDUDPHWHUV
0RGLILHG$VKZRUWK6SDVWLFLW\6FDOH 0$66 
%UXQQVWURP5HFRYHU\6FDOH %56 
)XQFWLRQDO,QGHSHQGHQFH0HDVXUH ),0 
)XQFWLRQDO$PEXODWLRQ&DWHJRULHV )$& 
%HUJ%DODQFH6FDOH %%6 
0LQL0HQWDO6WDWH([DPLQDWLRQ 006( 
6KRUW)RUP 6) +HDOWK6XUYH\

VWURNHVXUYLYRUV

3LORWVWXG\

VHVVLRQVWUDLQLQJ

1$

8SSHU OLPE IXQFWLRQ LPSURYHG DIWHU WKH VHVVLRQ WUDLQLQJ
LQGLFDWHGE\WKHLQFUHDVHGFOLQLFDOVFRUHVRI
)XJO0H\HU$VVHVVPHQW
$FWLRQ5HVHDUFK$UP7HVW
:ROI0RWRU)XQFWLRQ7HVW
0XVFOHFRFRQWUDFWLRQ
0RGLILHG$VKZRUWK6FDOH


 FKURQLF VWURNH
VXUYLYRUV

3UHOLPLQDU\VWXG\

QH IDPLOLDUL]DWLRQ VHVVLRQ DQG D
VLQJOH WUDLQLQJ VHVVLRQ GXULQJ ZKLFK
D PDQLSXODQGXP SURYLGHV VXEMHFWV
ZLWKSXOVHGRUFRQWLQXRXVDVVLVWDQFH
LQUDQGRPRUGHU

&RPSDUH FRQWLQXRXV +DQGWUDMHFWRULHVDVUHFRUGHGE\WKHURERWLFGHYLFH
ZLWK SXOVHG URERW 
DVVLVWDQFH
0HDQVSHHGRIPRYHPHQW
(QGSRLQWHUURUDIWHUWKHILUVWVXEPRYHPHQW
7UDWLR
$FWLYH&RQWULEXWLRQ

 FKURQLF VWURNH $OO VXEMHFWV DWWHQGHG D VHVVLRQ
VXEMHFWV
WUDLQLQJ  WLPHVZHHN  E\ XVLQJ

WKH KDQG URERW WR SUDFWLFH REMHFW

JUDVSUHOHDVH DQG DUP WUDQVSRUWDWLRQ
WDVNV




8QDVVLVWHG
KDQG
WDVNV YHUWLFDO DQG
ODWHUDO DUP UHDFKLQJ
DQGJUDVS 

0RGLILHG$VKZRUWK6FRUH
 (0* UHFRUGHG IURP IOH[RU GLJLWRUXP )' ELFHSV %,&  DQG
WULFHSV 75, 

 FKURQLF VWURNH $OO VXEMHFWV DWWHQGHG D VHVVLRQ
VXUYLYRUV
! WUDLQLQJ WLPHVZHHN E\XVLQJWKH
PRQWKV
IURP KDQG URERW WR SUDFWLFH REMHFW
HYHQW 
JUDVSUHOHDVH DQG DUP WUDQVSRUWDWLRQ
WDVNV

8QDVVLVWHG
KDQG
WDVNV YHUWLFDO DQG
ODWHUDO DUP UHDFKLQJ
DQGJUDVS 

)XJO0H\HU$VVHVPHQW
$FWLRQ5HVHDUFK$UP7HVW
:ROI0RWRU)XQFWLRQ7HVW
0RGLILHG$VKZRUWK6FRUH
(0*GHULYHGIURPDQWDJRQLVWPXVFOHSDLUV>IOH[RUGLJLWRUXP )' 
DQGH[WHQVRUGLJLWRUXP (' ELFHSV %,& DQGWULFHSV 75, @
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$UWLFOH
7URPSHWWR & 0DULQHOOL /
0RUL/&RVVX(=LOLROL5
6LPRQLQL 0 $EEUX]]HVH
*%DUDWWR/
3RVWDFWLYDWLRQ
GHSUHVVLRQ
FKDQJHV
DIWHU URERWLFDVVLVWHG
JDLW
WUDLQLQJ
LQ
KHPLSOHJLF
VWURNH
SDWLHQWV
*DLW
3RVWXUH

6HS  
3LRYHVDQ ' 0RUDVVR 3
*LDQQRQL3&DVDGLR0

$UP VWLIIQHVV GXULQJ
DVVLVWHG
PRYHPHQW
DIWHU
VWURNH WKH LQIOXHQFH
RIYLVXDOIHHGEDFNDQG
WUDLQLQJ

,(((
7UDQV
1HXUDO 6\VW 5HKDELO (QJ
0D\  

5HQ<.DQJ6+3DUN
+6:X<1=KDQJ/4

'HYHORSLQJDPXOWL
MRLQWXSSHUOLPE
H[RVNHOHWRQURERWIRU
GLDJQRVLVWKHUDS\
DQGRXWFRPH
HYDOXDWLRQLQ
QHXURUHKDELOLWDWLRQ

,(((7UDQV1HXUDO6\VW
5HKDELO(QJ
0D\  
:X&<<DQJ&/&KXDQJ
///LQ.&&KHQ+&
&KHQ0'+XDQJ:&

(IIHFWRIWKHUDSLVW
EDVHGYHUVXVURERW
DVVLVWHGELODWHUDODUP
WUDLQLQJRQPRWRU
FRQWURO
IXQFWLRQDO
SHUIRUPDQFHDQG
TXDOLW\RIOLIHDIWHU
FKURQLFVWURNHD
FOLQLFDOWULDO

3K\V7KHU
$XJ  

3RSXODWLRQ
,QWHUYHQWLRQ
 VXEMHFWV ZLWK 3DWLHQWV UHFHLYHG WKUHH VHVVLRQV SHU
VSDVWLF
ZHHN RI URERWLFDVVLVWHG JDLW WUDLQLQJ
KHPLSDUHVLV
IRUDSHULRGRIZHHNV VHVVLRQVLQ
IROORZLQJ
WRWDO 
KHPLVSKHULF
7KHJDLWWUDLQLQJZDVSHUIRUPHGXVLQJ
VWURNH
WKH µ/RNRPDW¶ +RFRPD $* =XULFK

6ZLW]HUODQG 


&RPSDUDWLRQ
%HIRUH WUDLQLQJ
YV GXULQJ DQG
DIWHUWUDLQLQJ

1LQHFKURQLF
VWURNHVXUYLYRUV
ZLWKGLIIHUHQW
OHYHOVRILPSDLU
PHQW


5HDFKLQJ WDVN ZLWK DQ DG KRF KDSWLF
PDQLSXODQGXP

:LWK
DQG
ZLWKRXW YLVXDO
IHHGEDFN

6WLIIQHVV
'DPSLQJ
6SHHG
$VVLVWLYHIRUFH
3RVLWLRQ


7KUHHVWURNH
VXUYLYRUVDQGWZR
FRQWUROV

8SSHUOLPEWUDLQLQJZLWK,QWHOOLJHQW
$UPURERWZLWKHQKDQFHGUHZDUGE\
YLGHRJDPHVSOD\LQJ

%HIRUHDIWHU
WUDLQLQJ

PRYHPHQW520
LQGLYLGXDOMRLQW'2)VWLIIQHVVRIDOODUP
WKUHHMRLQWV
FRXSOLQJVDFURVVWKHMRLQWV'2)V
PHDVXUHGDQJOH57 RU&7 

S
SDUWLFLSDQWV
$OOSDUWLFLSDQWVUHFHLYHGDWR
ZLWKIROORZLQJ
PLQXWHWKHUDS\VHVVLRQWLPHVSHU
LQFOXVLRQFULWHULD
ZHHNIRUZHHNV
 RQVHWRID
%LODWHUDODUPWUDLQLQJ %$7 PHGLDWHG
E\DWKHUDSLVW 7%$7 RUDURERW
XQLODWHUDOVWURNH
DWOHDVWPRQWKV
5%$7 

SUHYLRXVO\  
PLOGWRPRGHUDWH 
PRWRULPSDLUPHQW 
WRWDOVFRUHRI
$UDQGRPL]HGSUHWHVWSRVWWHVWFRQWURO
JURXS
±RQWKH
)XJO0H\HU
$VVHVVPHQW
>)0$@IRUWKH8/ 
 QRVHYHUH
VSDVWLFLW\LQWKH
SDUHWLFDUP
0RGLILHG
$VKZRUWK6FDOH
VFRUHRI LQDQ\
MRLQW   QR
VHULRXVFRJQLWLYH
GHILFLWV 0LQL
0HQWDO6WDWH
([DPLQDWLRQVFRUH
RI    QR
RWKHUQHXURORJLF
QHXURPXVFXODURU
RUWKRSHGLF
GLVHDVHDQG  
QRSDUWLFLSDWLRQ
ZLWKLQWKH
SUHYLRXV
PRQWKVLQDQ\
H[SHULPHQWDO
UHKDELOLWDWLRQRU
GUXJVWXGLHV


2XWFRPHV
0RGLILHG$VKZRUWK6FDOH 0$6 
0HGLFDO5HVHDUFK&RXQFLO 05& RIDQNOHH[WHQVRUPXVFOHV
3DVVLYHUDQJHRIPRWLRQ 520 RIWKHDQNOH
+UHIOH[UHFUXLWPHQWFXUYH
3RVWDFWLYDWLRQGHSUHVVLRQH


6HWWLQJ
1$



S
7KLVVWXG\
FRPSDUHGWKH
HIILFDF\RI
7%$75%$7
DQGDFRQWURO
WUHDWPHQW &7 
RQPRWRU
FRQWURO
IXQFWLRQDO
SHUIRUPDQFH
DQGTXDOLW\RI
OLIHDIWHUFKURQLF
VWURNH


NLQHPDWLFDQDO\VHV
)XJO0H\HU$VVHVVPHQW )0$ 
0RWRU$FWLYLW\/RJ
6WURNH,PSDFW6FDOH 6,6 




3LORW
VWXG\
FDUULHG
RXWLQ
WKH
0RWRU
/HDUQLQJ
DQG
5HKDELOLW
DWLRQ/DE
RIWKH
,VWLWXWR
,WDOLDQR
GL
7HFQRORJL
D
*HQRD
,WDO\ 
/DERUDWRU
\

J
+RVSLWDO
EDVHG
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$UWLFOH
3RSXODWLRQ
,QWHUYHQWLRQ
+X ;/ 7RQJ .< /L 5 )LYH
FKURQLF $Q HOHFWURP\RJUDSK\
(0* 
;XH--+R6.&KHQ3
VWURNHVXEMHFWV
GULYHQ HOHFWURPHFKDQLFDO URERW

V\VWHP
LQWHJUDWHG
ZLWK
7KH
HIIHFWV
RI
QHXURPXVFXODU
HOHFWULFDO
HOHFWURPHFKDQLFDO
VWLPXODWLRQ 10(6 WUDLQLQJ
ZULVW URERW DVVLVWLYH
V\VWHP
ZLWK
QHXURPXVFXODU
HOHFWULFDO VWLPXODWLRQ
IRU
VWURNH
UHKDELOLWDWLRQ

- (OHFWURP\RJU .LQHVLRO
-XQ  

3pWHU 2 )D]HNDV * 5HYLHZ RI URERW 1$
=VLJD.'pQHV=
VXSSRUWHG XSSHU

OLPESK\VLRWKHUDS\
5RERWPHGLDWHG
IRFXVLQJ RQ WKH
XSSHU
OLPE VKRXOGHU HOERZ
SK\VLRWKHUDS\ UHYLHZ DQGZULVW
DQG UHFRPPHQGDWLRQV 
IRU
IXWXUH
FOLQLFDO 
WULDOV

,QW - 5HKDELO 5HV 
6HS  

%RYROHQWD ) 6DOH 3  SDWLHQWV ZLWK 7UDLQLQJ
ZLWK
URERWDLGHG
'DOO $UPL 9 &OHULFL 3 FKURQLF
UHKDELOLWDWLRQ SURWRFRO XVLQJ WKH
)UDQFHVFKLQL0
KHPLSDUHVLV DIWHU 5HR*R
V\VWHP
0RWRULND

VWURNH
0HGLFDO/WG,VUDHO 
5RERWDLGHG WKHUDS\ LQGLYLGXDOV
 VHVVLRQV ODVWLQJ  PLQXWHV
IRU XSSHU OLPEV LQ
 
ZLWK HDFK  GD\V D ZHHN IRU D WRWDO
SDWLHQWV ZLWK VWURNH OHIW KHPLSDUHVLV SHULRGRIZHHNV
UHODWHG OHVLRQV %ULHI DQG   
UHSRUW
RI ZLWK
ULJKW
DFOLQLFDOH[SHULHQFH
KHPLSDUHVLV


- 1HXURHQJ 5HKDELO 
$SU

S
*RGIUH\ 6% 6FKDERZVN\ &1  FKURQLF VWURNH 3DWLHQWVUHFHLYHG
+ROOH\5-/XP36
VXEMHFWV
VHVVLRQVRI5RERWWKHUDS\


DVZHOODVSUHDQGSRVW
+DQG IXQFWLRQ UHFRYHU\ LQ 
HYDOXDWLRQVHVVLRQVZLWK
FKURQLF
VWURNH
ZLWK
+DQG([RVNHOHWRQ
+(;255URERWLFWUDLQLQJ$
5HKDELOLWDWLRQ5RERW
FDVHVHULHV
+(;255 

&RQI
3URF
,(((
(QJ
0HG
%LRO
6RF

.XQJ3&/LQ&&-X06
7ZHOYH
FKURQLF 5RERW DVVLVWHG UHFWLOLQHDU

VWURNH SDWLHQWV DQG WUDFNLQJ PRYHPHQWV LQ
1HXURUHKDELOLWDWLRQ URERW HLJKW DJHPDWFKHG IRXU KRUL]RQWDO GLUHFWLRQV
DVVLVWHG DVVHVVPHQWV RI FRQWUROVXEMHFWV
EDFN±IRUWK WZR REOLTXH
V\QHUJ\
SDWWHUQV
RI 
GLUHFWLRQV DW  DQG
ULJKW±OHIW 
IRUHDUP
HOERZ
DQG
VKRXOGHU MRLQWV LQ FKURQLF
VWURNH
SDWLHQWV

&OLQ %LRPHFK %ULVWRO $YRQ 
$XJ  
+X ;/ 7RQJ .< 6RQJ 5 7ZHQW\VHYHQ
3DWLHQWV ZHUH UDQGRPO\
=KHQJ;-/HXQJ::
KHPLSOHJLF VXEMHFWV DVVLJQHG WR UHFHLYH 

ZLWKFKURQLFVWURNH
VHVVLRQ ZULVW WUDLQLQJ ZLWK
$ FRPSDULVRQ EHWZHHQ 
D
FRQWLQXRXV
HOHFWURP\RJUDSK\GULYHQ

HOHFWURP\RJUDSK\ (0* 
URERW DQG SDVVLYH PRWLRQ
GULYHQ URERW LQWHUDFWLYH
GHYLFH
RQ
ZULVW
JURXS Q    DQG D
UHKDELOLWDWLRQ
SDVVLYH PRWLRQ GHYLFH
IRUFKURQLFVWURNH
SDVVLYH JURXS Q   
FRPSOHWHG
ZLWKLQ


1HXURUHKDELO 1HXUDO 5HSDLU
FRQVHFXWLYHZHHNV

2FW  
6LQJOHEOLQGHG UDQGRPL]HG
FRQWUROOHG WULDO ZLWK D 
PRQWKIROORZXS
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&RPSDUDWLRQ
3UHSRVW
WUDLQLQJ

2XWFRPHV
5DQJHRIPRWLRQ 520 RIWKHZULVW
5RRWPHDQVTXDUHGHUURU 506( 

6HWWLQJ
2XWSDWLH
QW VWURNH
VXUYLYRUV

ODERUDWRU
\VHWWLQJ

1$

7KH )XJO0H\HU DVVHVVPHQW ZDV WKH PRVW FRPPRQO\ XVHG PRWRU
VFDOHDQGLQRIWULDOVPRWRUIXQFWLRQLPSURYHGVLJQLILFDQWO\

7KH DSSOLFDWLRQ RI WKH 0RGLILHG $VKZRUWK 6FDOH VKRZHG WKDW
VSDVWLFLW\ GHFUHDVHG VLJQLILFDQWO\ LQ QLQH RI  WULDOV )XQFWLRQDO
VFDOHV ZHUH RQO\ H[DPLQHG LQ RQHWKLUG RI WKH VWXGLHV ZLWK
VLJQLILFDQW FKDQJHV EHLQJ IRXQG LQ KDOI RI WKHP 7KH LQWHQVLW\ DQG
GXUDWLRQRIWKHLQWHUYHQWLRQVDVZHOODVWKHHODSVHGWLPHSRVWVWURNH
ZHUHYDULHG

1$

6FRUHV DW  )XJO0H\HU )0 XSSHUOLPE
PRQWK SULRU WR $VKZRUWKVFDOH $6 
WKH VWDUW RI WKH )XQFWLRQDO,QGHSHQGHQFH0HDVXUH ),0 
WUHDWPHQW 7  9LVXDO$QDORJXH6FDOH 9$6 IRUSDLQ
RQH DW WKH VWDUW )UHQFKD\$UPWHVW )$7 
7  RQH DW WKH %R[DQG%ORFNWHVW %%7 
HQG
RI
WKH 7LPHG8SDQG*R 78* WHVW 77 
WUHDWPHQW 7  
DQG RQH DIWHU
RQH PRQWK IURP
WKH HQG RI WKH
WUHDWPHQW 7 


S
(YDOXDWLRQVDUH
$FWLYHILQJHUUDQJHRIPRWLRQ 520 PHDVXUHGLQWKHURERW
SHUIRUPHG
EHIRUH )XJO0H\HU
VWDUWLQJ WUHDWPHQW %R[DQG%ORFNV
LPPHGLDWHO\IROORZLQJ $FWLRQ5HVHDUFK$UPWHVW $5$ 
WUHDWPHQW DQG DW D $VKZRUWKVFDOH
JULSVWUHQJKW
GD\IROORZXS








0HGLFLQH
5HKDELOLW
DWLRQ
12&6$(
+RVSLWDO
$86/ RI
0RGHQD
0RGHQD
,WDO\

3UHSRVWWUDLQLQJ

.LQHPDWLF
.LQHWLF
(0*VLJQDOVPHDVXUHGGXULQJWKHWUDFNLQJPRYHPHQWV

/DERUDWRU
\

3DVVLYHJURXS

)XJHO0H\HUVFRUH
0RGLILHG$VKZRUW6FDOH
)0$VFRUHV
$FWLRQ5HVHDUFK$UPWHVW $5$ 
7RUTXHYDOXHV
7UDFNLQJSDUDPHWHUV
(0*SDUDPHWHUV


1$
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$UWLFOH
6DHNL 6 0DWVXVKLPD <
+DFKLVXND.

&RUWLFDO
DFWLYDWLRQ
GXULQJURERWLFWKHUDS\
IRUDVHYHUHO\DIIHFWHG
DUP LQ D FKURQLF
VWURNH SDWLHQW D FDVH
UHSRUW

-82(+

-XQ
  
&RUGR3/XWVHS+&RUGR
/:ULJKW:*&DFFLDWRUH
76NRVV5

$VVLVWHG
PRYHPHQW
ZLWK
HQKDQFHG
VHQVDWLRQ
$0(6 
FRXSOLQJ PRWRU DQG
VHQVRU\ WR UHPHGLDWH
PRWRU
GHILFLWV
LQ
FKURQLF
VWURNH
SDWLHQWV

1HXURUHKDELO
1HXUDO
5HSDLU

-DQ  

$UWLFOH
+X ; 7RQJ .< 6RQJ 5
7VDQJ 96 /HXQJ 32 /L
/

9DULDWLRQ RI PXVFOH
FRDFWLYDWLRQ SDWWHUQV
LQ
FKURQLF
VWURNH
GXULQJ URERWDVVLVWHG
HOERZWUDLQLQJ

$UFK 3K\V 0HG 5HKDELO
 $XJ  

+HVVH 6 6FKXOWH7LJJHV
*.RQUDG0%DUGHOHEHQ
$:HUQHU&

5RERWDVVLVWHG
DUP
WUDLQHU IRU WKH SDVVLYH
DQG DFWLYH SUDFWLFH RI
ELODWHUDO IRUHDUP DQG
ZULVW
PRYHPHQWV
LQ
KHPLSDUHWLFVXEMHFWV

$UFK 3K\V 0HG 5HKDELO
 -XQ  



3RSXODWLRQ
,QWHUYHQWLRQ
$ FKURQLF VWURNH 3DWLHQW XQGHUZHQW D URERWLF
SDWLHQW ZLWK D WUDLQLQJSURJUDPIRUZHHNV
VHYHUHO\ DIIHFWHG 
DUP

&RPSDUDWLRQ
3UHSRVWWUDLQLQJ

7ZHQW\ VXEMHFWV
PRUH WKDQ  \HDU
SRVWVWURNH
ZLWK
VHYHUH
PRWRU
GLVDELOLW\ RI WKH
XSSHU RU ORZHU
H[WUHPLW\


$ URERWLF GHYLFH F\FOHG WKH DQNOH
RU WKH ZULVW DQG ILQJHUV DW 
GHJUHHVV
WKURXJK

GHJUHHV LQ IOH[LRQ DQG H[WHQVLRQ
ZKLOH WKH VXEMHFW DVVLVWHG WKLV
PRWLRQ

6XEMHFWV WUHDWHG WKHPVHOYHV DW
KRPH IRU  PLQGD\ IRU 
PRQWKV

)XQFWLRQDO
WHVWLQJ
ZDV SHUIRUPHG SULRU
WR
HQUROOPHQW
LPPHGLDWHO\
DIWHU
FRPSOHWLQJ
WKH
SURWRFRO
DQG

PRQWKVODWHU

)XQFWLRQDOWHVWVLQFOXGHGJDLWDQGZHLJKWGLVWULEXWLRQ ORZHU
H[WUHPLW\VXEMHFWVRQO\ 
6WURNH,PSDFW6FDOH

3DSHU
QRQ
GLVSRQLELO
H

3RSXODWLRQ
,QWHUYHQWLRQ

KHPLSOHJLF (DFKVXEMHFWUHFHLYHGVHVVLRQV
FKURQLF
VWURNH  KRXUVVHVVLRQ  RI URERWLF
VXUYLYRUV
HOERZ WUDLQLQJ RQ KLVKHU SDUHWLF

VLGH DW DQ LQWHQVLW\ RI  WR 
WLPHVDZHHNIRUDWUDLQLQJSHULRG
RIFRQVHFXWLYHZHHNV

&RPSDUDWLRQ
%HIRUH DQG DIWHU 
VHVVLRQVWUDLQLQJ

2XWFRPHV
0XVFOHFRFRQWUDFWLRQLQGH[
0XVFOHDFWLYDWLRQOHYHO
0RGLILHG$VKZRUWK6FDOH 0$6 
)XJO0H\HU$VVHVVPHQW )0$ 
0RWRU6WDWXV6FDOH 066 VFRUHV
(0*GHULYHGSDUDPHWHUV



6HWWLQJ
5HKDELOLW
DWLRQ
FHQWHU
UHVHDUFK
ODERUDWRU
\

&RQVHFXWLYH
VDPSOH RI 
FKURQLF
KHPLSDUHWLF
SDWLHQWV
PLQLPXP VWURNH
LQWHUYDO

PRQWKV SDWLHQWV
FRXOG PD[LPDOO\
SURWUDFW
WKH
DIIHFWHG VKRXOGHU
KROGWKHH[WHQGHG
DUP RU VOLJKWO\
IOH[ DQG H[WHQG
WKHHOERZ

6FRUHV
EHIRUH
WKHUDS\ DIWHU HDFK
ZHHN LQWHUYDO DQG
DW
IROORZXS  PRQWKV
ODWHU

3DWLHQWV¶LPSUHVVLRQV
0RGLILHG$VKZRUWK6FDOH 0$6 
WKH DUP VHFWLRQ RI WKH 5LYHUPHDG 0RWRU $VVHVVPHQW 50$ 
VFRUH UDQJH ±  WR DVVHVV PRWRU FRQWURO ZHUH UDWHG
EHIRUHWKHUDS\DIWHUHDFKZHHNLQWHUYDODQGDW
IROORZXSPRQWKVODWHU



&RPPXQL
W\
UHKDELOLWD
WLRQ
FHQWHU LQ
*HUPDQ\

$GGLWLRQDO GDLO\ WKHUDS\ RI 
PLQXWHVZLWKWKHDUPWUDLQHUIRU
ZHHNV WKH  GHJUHH RI IUHHGRP
WUDLQHU HQDEOHG WKH ELODWHUDO
SDVVLYH DQG DFWLYH SUDFWLFH RI D
IRUHDUP
SURQDWLRQ DQG VXSLQDWLRQ DQG
ZULVW
GRUVLIOH[LRQ
DQG
YRODUIOH[LRQ
LPSHGDQFH FRQWURO JXDUDQWHHG D
VPRRWKPRYHPHQW

2XWFRPHV
0RWRUFRQWURO QRPHDVXUHVSHFLILHG 
6SDVLFW\ QRPHDVXUHVSHFLILHG 
&HUHEUDO R[\JHQDWHG KHPRJORELQ OHYHO
VSHFLILHG 



6HWWLQJ
1$
QR PHDVXUH
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$SSHQGLFH
5(9,6,21(1$55$7,9$'(//¶()),&$&,$'(//$5,$%,/,7$=,21(52%27,&$
1(/ 75$77$0(172 '(//$ ',6$%,/,7$µ 02725,$ ( '(//$ 63$67,&,7$µ
1(//¶$572683(5,25(,13$=,(17,&21/(6,21(&(5(%5$/(',25,*,1(
9$6&2/$5(

,  DUWLFROL 9HGL $SSHQGLFH   SUHVL LQ HVDPH YDOXWDQR O HIILFDFLD GHO 7UDWWDPHQWR
5LDELOLWDWLYR WUDPLWH VWUXPHQWD]LRQH URERWLFD LQ SD]LHQWL LQ HVLWL GL LFWXV FHUHEUDOH
DIIHWWL GD VSDVWLFLWj GHOO DUWR VXSHULRUH R GHOO DUWR LQIHULRUH ,Q WXWWL L FDVL VRQR
DUUXRODWL SD]LHQWL FURQLFL HYHQWR LFWDOH ! PHVL  H VWDELOL]]DWL GDO SXQWR GL YLVWD
FOLQLFR
'LTXHVWL
•
 VWXGL VRQR FDVRFRQWUROOR 'XQGDU HW DO  :X HW DO  +X HW DO
 
•

VWXGLRSLORWD 5RQJHWDO 

•

UHYLVLRQHGLOHWWHUDWXUD 3HWHUHWDO 

•

5HSRUWGLSUDWLFDFOLQLFD %RYROHQWD)HWDO 

•

&DVH6HULHV *RGIUH\HWDO 

•

&DVH5HSRUW +XHWDO 

•

VWXGLVSHULPHQWDOLQRQPHJOLRFODVVLILFDELOL

8QXOWHULRUHVWXGLRGLUHYLVLRQHGLOHWWHUDWXUD .ZDNNHOHWDO qVWDWRFRPSUHVR
DQFKHVHQRQLGHQWLILFDWRWUDPLWHOHVWULQJKHGLULFHUFDULSRUWDWH

/DSUHYDOHQ]DGHJOLVWXGL 5RQJHWDO+XHWDODQG
%RYROHQWDHWDO XWLOL]]DFRPHPRGDOLWjGLWUDWWDPHQWRVHGXWHFRQFDGHQ]D
JLRUQDOLHUD VHGXWHDVHWWLPDQDSHUVHWWLPDQH ,QXQFDVR *RGIUH\HWDO 
LSD]LHQWLVLVRWWRSRQJRQRDGXQSURWRFROORGLWUDWWDPHQWRGLVHVVLRQL,QDOWULVWXGL
OD GXUDWD GHO WUDWWDPHQWR q DVVDL YDULDELOH GDOOH  VHVVLRQL LQ  VHWWLPDQH
7URPSHWWRHWDO DVHVVLRQLJLRUQDOLHUHSHUPHVL &RUGRHWDO 
1HOOD PDJJLRU SDUWH GHJOL VWXGL LO WUDWWDPHQWR ULDELOLWDWLYR VL VYROJH SUHVVR &HQWUL
5LDELOLWDWLYL :X HW DO  %RYROHQWD HW DO  +X HW DO   DQG 
+HVVH HW DO   PHQWUH VROR LQ XQR VWXGLR &RUGR HW DO   L SD]LHQWL
HIIHWWXDQRLOFLFORULDELOLWDWLYRDGRPLFLOLR
'XUDQWHWDOLVHGXWHULDELOLWDWLYHLOWUDWWDPHQWRULDELOLWDWLYRVWDQGDUGYLHQHDVVRFLDWRR
QR DO WUDWWDPHQWR URERWLFR FKH TXLQGL QRQ q PDL ODVFLDWR FRPH XQLFD PHWRGLFD
WHUDSHXWLFDDQFKHQHJOLVWXGLFDVRFRQWUROOR
7XWWDYLDWXWWLJOLVWXGLVRQRFRQFRUGLQHOVRVWHQHUHO HIILFDFLDGHOO DVVRFLD]LRQHWUDOH
PHWRGLFKHULDELOLWDWLYH
,QIDWWL VH GD XQ ODWR OD VWUXPHQWD]LRQH URERWLFD IDYRULVFH PHFFDQLVPL GL SODVWLFLWj
QHXURQDOH WUDPLWH HVHUFL]L ULSHWLWLYL VWDQGDUGL]]DWL GDOO DOWUR OD ILVLRFKLQHVLWHUDSLD
IDYRULVFHO LQFOXVLRQHGLWDOLSRWHQ]LDOLWjULDFTXLVLWHDVFRSRIXQ]LRQDOHQHOOHDWWLYLWjGL
YLWDTXRWLGLDQD ³JHQHUDOL]]DELOL´ 
,SULQFLSDOLEHQHILFLVLVRQRRVVHUYDWLLQWHUPLQLGL
ULGX]LRQH GHOOD VSDVWLFLWj H FRQVHJXHQWH LQFUHPHQWR GHOOD IXQ]LRQDOLWj GHOO DUWR
VXSHULRUH YDOXWDWR FRQ OD VFDOD 0$66 H )XJO0H\HU $VVHVVPHQW )0$  5RQJ HW DO
 
LQFUHPHQWR GHOOD FRRUGLQD]LRQH WUD PXVFROL WUD ORUR DQWDJRQLVWL FRPH LO IOHVVRUH H
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O HVWHQVRUHGHOOHGLWDRIOHVVRUHHGHVWHQVRUHGHOFDUSRPLVXUDWRDWWUDYHUVRLOVHJQDOH
HOHWWURPLRJUDILFR (0*  +XHWDO 
PLJOLRUDPHQWR GHO FRQWUROOR PRWRULR JOREDOH H LQ SDUWLFRODUH LO FRQWUROOR GHO WURQFR
DQFKHFRQVRORWUDWWDPHQWRGHOO¶DUWRVXSHULRUH :XHWDO 
DXPHQWRGHOO DXWRQRPLDQHOOHDWWLYLWjGLYLWDTXRWLGLDQD ),0 HDGGLULWWXUDGHO0LQL
0HQWDO 7HVW ([DPLQDWLRQ 006(  GRSR ULDELOLWD]LRQH URERWLFD 'XQGDU HW DO  
LQXQRVWXGLRFKHSUHQGHLQHVDPHSD]LHQWLFRQVSDVWLFLWjGHOO DUWRLQIHULRUHHGHILFLW
GHOODGHDPEXOD]LRQH

&RQFOXVLRQL
/¶LFWXVLVFKHPLFRqFDXVDGLGLVDELOLWjSHUPDQHQWHLQTXDQWRFRPSRUWDVLQWRPLFOLQLFL
TXDOLGHILFLWGLIRU]DHGLDJLOLWjQHLPRYLPHQWLILQLVSDVWLFLWjHGRORUHDOO¶DUWRDIIHWWR
&LUFDLOGLSD]LHQWLFRQLFWXVKDQQRGHILFLWGLIXQ]LRQDOLWjDGXQDUWRVXSHULRUH
+XHWDO 
,Q TXHVWD ILQHVWUD WHPSRUDOH q IRQGDPHQWDOH LQWHUYHQLUH LQ PDQLHUD LQWHQVLYD /H
WHFQRORJLH URERWLFKH LQ TXHVWR VHQVR IRUQLVFRQR XQ YDOLGR VXSSRUWR DOO¶DWWLYLWj GHO
WHUDSLVWD SRWHQ]LDQGRQH JOL HIIHWWL LQ PDQLHUD VLFXUD H LQFLVLYD H FRQ EXRQD
WROOHUDQ]DGDSDUWHGHLSD]LHQWL'XUDQWHLOWUDWWDPHQWRFRQVWUXPHQWD]LRQHURERWLFDLO
PRYLPHQWRFKHYLHQHHIIHWWXDWRqULSHWLWLYRHVWDQGDUGL]]DWR
/¶DVVRFLD]LRQH GHO WUDWWDPHQWR URERWLFR DO WUDWWDPHQWR ULDELOLWDWLYR WUDGL]LRQDOH
ULVSHWWRDOVRORWUDWWDPHQWRWUDGL]LRQDOHPLJOLRUDOHSHUIRUPDQFHPRWRULHGHLSD]LHQWL
FRQ VWURNH H GHILFLW GHOOD GHDPEXOD]LRQH FRQ PRGLILFD]LRQL IDYRUHYROL GHL ULVXOWDWL
GHOOD),0 )XQFWLRQDO,QGHSHQGHQFH0HDVXUH GHOOD)0$ )XJO0H\HU$VVHVVPHQW H
DQFKHGHO0LQL0HQWDO6WDWH([DPLQDWLRQ 006(  'XQGDUHWDO 
2OWUH DL EHQHILFL VXL GHILFLW SXUDPHQWH PRWRUL FRPH IRU]D H GHVWUH]]D QXPHURVL
VWXGLGLPRVWUDQRO¶HIILFDFLDGHOWUDWWDPHQWRULDELOLWDWLYRFRPELQDWR ILVLRFKLQHVLWHUDSLD
WUDGL]LRQDOH H URERWLFD  QHOOD ULGX]LRQH GHOOD VSDVWLFLWj PLVXUDWD FRQ OD VFDOD GL
$VKZRUWKPRGLILFDWD 0$66  +XHWDOGHOH5RQJHWDO3HWHUHW
DO%RYROHQWDHWDO*RGIUH\HWDO6DHNLHWDO+HVVHHW
DO   ,O WUDWWDPHQWR FRPELQDWR FRQWULEXLVFH D ULGXUUH OD FRFRQWUD]LRQH GL
DJRQLVWLHDQWDJRQLVWL IOHVVRULHGHVWHQVRULGLSROVRHJRPLWR FRQXQPLJOLRUDPHQWR
GHOOD FRRUGLQD]LRQH H GHOOD VLQHUJLD WUD WDOL JUXSSL PXVFRODUL +X HW DO  +X HW
DO  .XQJ HW DO   8Q FDVH UHSRUW 6DHNL HW DO   GHVFULYH LO
PLJOLRUDPHQWR GHOOH DELOLWj PRWRULH H OD ULGX]LRQH GL VSDVWLFLWj LQ XQ FDVR LQ FXL LO
PLJOLRUDPHQWRFOLQLFRVLFRUUHODDOLYHOOLDXPHQWDWLGLHPRJORELQDRVVLJHQDWDQHOO¶DUHD
OHVD H TXLQGL PDJJLRU DWWLYD]LRQH GHOO¶HPLVIHUR DIIHWWR GRSR  VHWWLPDQH GL
WUDWWDPHQWRULDELOLWDWLYRFRQURERWLFD

8QD UHYLVLRQH VLVWHPDWLFD .ZDNNHO HW DO   LQGLFDYD WXWWDYLD FRPH
O¶HWHURJHQHLWj GHJOL LQWHUYHQWL H GHOOH PLVXUH GL RXWFRPH OLPLWDVVH OD SRVVLELOLWj GL
RVVHUYDUH PLJOLRUDPHQWL GL IXQ]LRQH FKH VL UHQGHYDQR HYLGHQWL VROR GRSR DQDOLVL
VWDWLVWLFKH DG KRF LQ WHUPLQL GL PLJOLRUDPHQWR GHOOD IXQ]LRQH D VFDOH VWDQGDUGL]]DWH
VHQ]DJHQHUDOL]]DELOLWjGHOODIXQ]LRQH
7XWWL JOL DXWRUL GXQTXH VRQR FRQFRUGL QHO ULWHQHUH FKH O¶DVVRFLD]LRQH WUD OH 
PHWRGLFKH ULDELOLWDWLYH VLD SL HIILFDFH GHO VROR WUDWWDPHQWR GL ILVLRFKLQHVLWHUDSLD
WUDGL]LRQDOHROWUHDLPLJOLRULULVXOWDWLRWWHQXWLODURERWLFDqXQDWHFQLFDVLFXUDSULYD
GLHIIHWWLFROODWHUDOLEHQWROOHUDWDGDLSD]LHQWLHULSHWLELOH
6DUDQQR QHFHVVDUL XOWHULRUL VWXGL SHU LQFUHPHQWDUH OD FDVLVWLFD GL SD]LHQWL FKH VL
VRWWRSRQHDTXHVWHQXRYHWHFQRORJLHURERWLFKHDVFRSR5LDELOLWDWLYR
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SPAZIO SPECIALIZZANDI

ISPRM WORLD CONGRESS 2017

L’esperienza degli specializzandi italiani in Medicina Fisica e Riabilitativa
Si è da poco concluso l’XI Congresso Mondiale dell’International Society of Physical
and Rehabilitation Medicine (ISPRM),
tenutosi a Buenos Aires, che ha visto la
partecipazione di circa 1800 persone provenienti 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 presentato 7 e-Poster a testimonianza della loro
produzione scientifica.
Inoltre, nell’ambito del Congresso Mondiale 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, presentato dalla Prof.ssa Francesca Gimigliano
(Figura 1), che ha supervisionato la survey
insieme al Dr. Paolo Boldrini, Presidente
SIMFER. Il progetto, promosso e condotto dall’Ufficio di Coordinamento della
Sezione SIMFER Specializzandi (Alessandro De Sire, presente al Congresso di Buenos Aires, Irene Maghini, Marco Gastaldo, Andrea Pasquini e Marco Paoletta), ha
coinvolto 93 specializzandi di 13 Scuole
di Specializzazione Italiane in MFR, a te-
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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. Boldrini ha presentato in un’altra comunicazione orale l’importanza del ruolo dei social 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 SIMFER sta promuovendo il ruolo del fisiatra
e l’importanza della riabilitazione in Italia
e nel mondo, portando anche ad un incremento dell’interazione tra specialisti e specializzandi in MFR.
Il congresso, con le affascinanti relazioni
e workshop tenuti da personaggi di spicco della Riabilitazione a livello mondiale
è stato un’opportunità per guardare oltre
i confini del nostro paese, prendendo coscienza dei principali campi di ricerca dei
più importanti gruppi di lavoro internazionali riguardanti i numerosi topicc che
la nostra branca abbraccia (riabilitazione
muscolo-scheletrica, neurologica, infantile, oncologica, trattamento della spasticità, dolore, terapie fisiche strumentali, diagnostica per immagini, ecc.).
Oltre all’aspetto scientifico non è da tralasciare anche l’importanza dell’incontro con
culture differenti dalla nostra, in primis
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Figura 1. —Prof.ssa Francesca Gimigliano.

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, suggestiva è stata la cerimonia di apertura del
Congresso, culminata con uno spettacolo
di tango con lezione dei “passi base” annessa, 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 bellissima 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
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CONOSCERE IL COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE
ASSOCIAZIONI DEI MALATI CRONICI DI CITTADINANZATTIVA
Sabrina NARDI
Direttore Coordinamento Nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici di Cittadinanzattiva
Cittadinanzattiva è un’organizzazione,
fondata nel 1978, che promuove l’attivismo 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 riferimento all’art. 118, ultimo comma, della
Costituzione, proposto proprio da noi e
recepito nella riforma costituzionale del
2001. L’art. 118 riconosce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per
lo svolgimento di attività di interesse generale e, sulla base del principio di sussidiarietà, 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 promozione di nuove politiche, l’applicazione delle
leggi e del diritto. La seconda frase è “ fare
i cittadini è il modo migliore di esserlo”: siamo cioè convinti che l’azione dei cittadini
consapevoli dei propri poteri e delle proprie responsabilità sia un modo per far crescere la nostra democrazia, tutelare i diritti
e promuovere la cura quotidiana dei beni
comuni, dei qquali il SSN è parte.
p
È in questo humus che nasce il Coordinamento Nazionale delle Associazioni
dei Malati Cronici (CnAMC; www.cittadinanzattiva.it/corporate/salute/1845cnamc-malati-cronici.html): esso rappresenta 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 rappresenta un esempio di alleanza trasversale tra associazioni e federazioni nazionali
di pazienti, che si uniscono per tutelare i
diritti dei cittadini affetti da patologie croniche 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 costituzione del CnAMC risiedono nella consapevolezza, da parte di Cittadinanzattiva e
di tutte le organizzazioni aderenti, che la
tutela integrata e unitaria dei diritti delle persone con patologia cronica e rara è
possibile solo attraverso una forte collaborazione e alleanza, lo scambio continuo di
informazioni e l’impegno comune, volto
al superamento delle criticità trasversali

che caratterizzano l’esperienza di vita e
con i servizi socio-sanitari di persone aff
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 possibile cogliere un elemento di “maturità”
delle organizzazioni e il senso originario
del CnAMC.
Attualmente aderiscono al CnAMC oltre
100 organizzazioni di persone con patologie croniche e rare; è possibile prendere
visione dell’elenco completo sul sito web di
Cittadinanzattiva.
Le associazioni che aderiscono al CnAMC
di Cittadinanzattiva condividono, dunque, la necessità di lavorare insieme per
definire e perseguire politiche sanitarie
comuni basate sul principio di tutela integrata ed unitaria.
Per questo ogni anno il CnAMC realizza
e cura il rapporto nazionale sulle politiche
della cronicità, giunto alla sua quindicesima 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 attraverso il quale il CnAMC esprime una vera
e propria piattaforma politica comune basata 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 informazioni ed esperienze, ma anche quello della 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.
g
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 sperimentazioni, disegni di legge in discussione,
ecc.); facilita la comunicazione e lo scambio di esperienze positive fra le associazioni, al fine di garantire la riproducibilità
delle buone pratiche.
Il CnAMC investe nella formazione e nel-

la crescita della leadership delle organizzazioni 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, laddove necessario, per rendere le azioni politiche e di tutela più efficaci. Si tratta di attività volte a rafforzare e fornire strumenti
utili per l’interlocuzione con le istituzioni
e gli altri stakeholders. Coerentemente con
la missione di Cittadinanzattiva, promuove attività, iniziative ed eventi che sostengano 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 Cronicità approvato dalla Conferenza StatoRegioni il 22 luglio 2016; la realizzazione
di due percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino, Malattia
di Crohn e colite ulcerosa insieme all’Associazione Amici Onlus e delle malattie
reumatiche infiammatorie auto-immuni
con l’Associazione ANMAR, la cui caratteristica è stata partire dalle difficoltà
incontrate dalle persone affette da questi 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 infiammatorie 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 citano a titolo esemplificativo: l’audizione
sullo Stato di Attuazione della legge 38/10
presso il Ministero della Salute; l’audizione sui Nuovi LEA in XII Commissione
affari sociali; l’audizione sulle proposte di
legge su installazione di impianti di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole
dell’infanzia, nonché presso le strutture
socio-assistenziali per anziani, disabili e
minori, nonché sui requisiti di professionalità e idoneità psico-attitudinale del personale scolastico e socio-sanitario.
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Il XV rapporto CnAMC: alcuni risultati e le
priorità per il futuro
Il XV rapporto, dal titolo “In cronica attesa”, ha voluto rappresentare l’anno zero del
Piano Nazionale della Cronicità, mappando cosa funziona e non funziona oggi, per
fare un check nel tempo.
A distanza di circa sette mesi dalla introduzione 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 persone con malattie croniche e rare e i loro familiari devono sopperire a molte carenze,
utilizzando il proprio tempo e le proprie
risorse economiche: fino a € 10.000 l’anno 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 assistita. 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 contrassegno auto per invalidi o il rinnovo
della patente. Anzi capita che anche quando la semplificazione c’è, nella sua applicazione 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, riabilitazione, assistenza domiciliare, servizi di
trasporto) e le difficoltà di orientarsi fra i
servizi, più del 50% evidenzia difficoltà in
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ambito lavorativo, legate alla propria patologia, disagi nel comunicare la malattia,
difficoltà economiche.
Sull’appropriatezza, emergono criticità
rilevanti: ben il 58% riferisce che i suoi
sintomi sono stati sottovalutati con conseguente ritardo nella cura; uno su quattro
segnala invece di aver dovuto fare esami
inutili o perché non adatti alla propria patologia 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 burocratiche, 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 eccessivamente 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 alcune 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 difficoltà nel riconoscimento dell’invalidità e/o
dell’handicap (46%) e il mancato riconoscimento della patologia (43%). Sempre
la stessa percentuale ha difficoltà nell’acquisto di parafarmaci (colliri, pomate, alimenti particolari, ecc.) e nel pagare privatamente esami e visite specialistiche.
Difficoltà ancora più pesanti, soprattutto
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dal punto di vista psicologico, quando si
parla di bambini e ragazzi affetti da una
patologia rara, che spesso devono rinunciare a partecipare alle attività extrascolastiche (46%), si scontrano con problemi concreti come la presenza di barriere
all’interno dell’edificio scolastico (42%) e
talvolta subiscono situazioni come l’isolamento dai compagni o addirittura atti di
bullismo (21%).
Il CnAMC nel prossimo anno è impegnato in azioni concrete per rendere esigibili
le disposizioni oggetto di accordi e intese tra Stato e Regioni. Per questo chiede
alle Istituzioni un impegno affinché entro
l’anno tutte le Regioni recepiscano formalmente il Piano Nazionale delle Cronicità con delibera e che il Ministero della
Salute istituisca al più presto la cabina di
regia, garantendo la partecipazione di associazioni 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 digitale per gli anni 2016-2023. E ancora
perché ci siano segnali e impegni concreti
per la vita quotidiana dei pazienti: un piano 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 riconoscimento di invalidità civile e handicap. 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 testo integrale sono disponibili sul sito di Cittadinanzattiva (www.cittadinanzattiva.it).
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NEUROTABLET, LO STRUMENTO PER LA RIABILITAZIONE
NEUROCOGNITIVA ANCHE A DISTANZA
Simone TURATI, Patrizio FAVA
Neurab S.R.L., Rovereto, Trento, Italia

L

’organizzazione del sistema nervoso
non è statica, ma passibile di modificazioni. Questo concetto, definito plasticità cerebrale, è alla base della riabilitazione neuropsicologica e della stimolazione
cognitiva 1.
Ogni persona con deficit cognitivi acquisiti è unica, quindi necessita di un intervento specifico, flessibile e costruito su base
clinica. Interventi mirati possono ridurre
disturbi in differenti aree cognitive e favorire la plasticità cerebrale 2, 3.
Neurab è una start-up innovativa nata a
Rovereto nel 2014, in Trentino. Il suo primo prodotto è il Neurotablet (Figura 1), un
tablet per la riabilitazione cognitiva, realizzato 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-

zare, secondo canoni scientifici, quanti più
paradigmi riabilitativi possibili, e inserirli
entro una piattaforma semplice da utilizzare, ergonomica e con un costo contenuto.
Prendendo spunto dalla Consensus Conference di Siena del 2010 4, il team di Neurab ha quindi digitalizzato diversi paradigmi 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 neurocognitiva, 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 orientato verso un dispositivo che fosse in grado
di funzionare anche a distanza.
Abitualmente l’intervento viene effettuato quasi esclusivamente in presenza del
terapeuta e difficilmente il paziente ha la
possibilità di proseguire il training in autonomia, non raggiungendo così un’intensità adeguata del trattamento 5. Tuttavia,
quest’ultimo fattore risulta determinante
per l’efficacia della riabilitazione. Con questo strumento Neurab vuole offrire la possibilità di continuare il percorso intrapreso
anche a domicilio, piuttosto che in ospedale 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 numerosità di funzioni. Mentre l’interfaccia

Figura 1. — Home page Neurotablet.

Figura 2. — Esempio schermata elenco pazienti.

Figura 3. — Esempio schermata selezione delle funzioni cognitive da riabilitare, modalità paziente.

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

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

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 modello di tracciato che il paziente dovrà riprodurre sul lato opposto.

terapeuta mostra un’elevata quantità di informazioni e permette l’accesso alla totalità delle funzioni del software (Figure 2-4),
quella paziente è invece ridotta e semplificata (Figura 3). Il terapeuta decide di volta
in volta quali esercizi far apparire sul tablet del paziente, per quanto a lungo e con
quale difficoltà: riceve quindi i rispettivi
feedback direttamente sul proprio Neurotablet, attuando un vero e proprio monitoring a distanza delle performance dei propri 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 possibilità al terapeuta di modellare il compito sul
quadro cognitivo del paziente.
Oltre a ciò è presente una funzione avanzata: l’adattamento automatico della diff
ficoltà. Una volta impostato l’esercizio il
Neurotablet fornisce al paziente il giusto
livello di stress performativo, adattandosi
alle sue prestazioni tramite il bilanciamento di algoritmi sviluppati da Neurab. In
poche sessioni un medesimo esercizio può
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diventare abbastanza facile da essere svolto
anche dai pazienti più compromessi, fino
ad attestarsi attorno alle performance di
individui sani. L’algoritmo campiona automaticamente la performance dei pazienti e tenta di fornire il giusto livello di stress
per ogni abilità, evitando quindi situazioni
in cui il compito sia impossibile e frustrante, 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, lettere, numeri, ecc.), il tempo di presentazione
o anche la dimensione del set di stimoli. Vi è
inoltre un’area “memoria”, con esercizi di allenamento specifici per memoria a breve termine, 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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cifici per una diffusa e disabilitante patologia 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 presente una piccola suite incentrata sull’apprendimento dell’associazione di suoni e
simboli, con stimoli vocali registrati da
doppiatori professionisti secondo stringenti 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 gerarchica a livello riabilitativo, sia per il grado raccomandazione e livello di efficacia
dei paradigmi 4, Neurab ha preferito concentrare i propri sforzi nell’area attentiva.
Percezione e funzioni esecutive sono
anch’esse presenti nell’offerta del Neurotablet. Vi sono differenti esercizi che si rivolgono a forme di agnosia visiva, trattata
tramite compiti di segregazione in forme oppure di ricostruzione dei profili di differenti
profili sovrapposti (Figura 10). Un compito
di associazione immagine-parola comple-

INDUSTRIA E RIABILITAZIONE

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 11. — Esempio schermata trial “controllo/inibizione rotazione” (funzioni esecutive). 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.

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 “ludico” utile a stimolare la pianificazione. Anche gli esercizi di quest’area si adattano alle
performance del paziente, permettendo di
avere sempre una difficoltà ottimale, indipendentemente dal livello di partenza.
Il Neurotablet viene infine completato
dalla presenza di una piattaforma online
(Figura 12) alla quale è possibile accedere

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 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.

per visualizzare i dati dei propri pazienti
e dalla quale si può comunicare direttamente con gli stessi o con i loro caregivers,
sempre tramite la messaggistica integrata. Qui si trovano differenti grafici che
permettono di seguire l’andamento dei
pazienti in diverse modalità, focalizzandosi sia sulle performance quotidiane che
sull’andamento longitudinale.

2.
3.

4.

5.
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DIVERSAMENTE BUONGUSTAI:
QUANDO DEGLUTIRE NON È PIÙ COSÌ FACILE
Roberto ANTENUCCI 1, Rossella RAGGI 1, Cecilia CARDINALI 1, Barbara OLIZZI 1, Michela BENVENUTI 2,
Domenico CUDA 2, Giulia GIOVANARDI 3, Giulia BELLINI 4, Maria T. NICOLI 5, Mara NEGRATI 6,
Paola SCATOLA 7, Silvia BARBIERI 8 a nome del Gruppo Disfagia AUSL Piacenza ‡
1

U.O.C. Unità Spinale e Medicina Riabilitativa Intensiva ospedali di Castelsangiovanni e Villanova sull’Arda, Piacenza, Italia; 2U.O.
Otorinolaringoiatria Piacenza, Piacenza, Italia; 3U.O. Gestione Territoriale Non Autosufficienza, Piacenza, Italia; 4UONPIA DSM-DP
Piacenza, Piacenza, Italia; 5U.O. Medicina Riabilitativa Estensiva Piacenza, Piacenza, Italia; 6U.O. Medicina Interna Piacenza, Piacenza,
Italia; 7U.O. Servizio Dietetico Piacenza, Piacenza,Italia; 8U.O. Comunicazione e Marketing AUSL di Piacenza, Piacenza, Italia
‡
I membri del gruppo sono elencati in calce all’articolo
La deglutizione è l’atto finemente coordinato volto a convogliare le sostanze dal
piatto allo stomaco: è essenziale per fornire un adeguato apporto nutrizionale, per
saziare la sete e per provare il piacere dello
stare insieme agli altri mangiando (convivio 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 p
patologie
g dell’adulto e del bambino.
È presente nel:
– 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 Multipla;
– 80-100% con Sclerosi Laterale Amiotrofica;
– comunemente presente dopo chirurgia
maggiore del distretto faringo-laringeo;
– 93-100% dei casi sottoposti a radioterapia 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 complicanze respiratorie
p
conseguenti
g
alla disfagia.
g
È molto complessa da trattare, specie nei
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 aspirazione tracheo-bronchiale, di malnutrizione e disidratazione, di complicanze
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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
g
mesi dall’insorgenza.
È quindi fondamentale l’individuazione
precoce del disturbo disfagico, sia esso
portatore o no di cannula tracheostomica,
con attuazione di percorsi diagnosticoterapeutici personalizzati ed efficaci per
migliorare il recupero della funzione deglutitoria residua con l’impiego di modalità di nutrizione più sicure e funzionali
per il paziente e i caregivers, di tecniche
rieducative specifiche, di posture compensatorie e di eventuale modifica della
consistenza degli alimenti per favorirne il
passaggio dalla cavità orale all’esofago e
quindi allo stomaco, prevenendo nel contempo 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 costituendo un team ad essa dedicato.
Il Gruppo Disfagia, multiprofessionale
e interdisciplinare, è composto da operatori dell’Ospedale e del Territorio: medici (fisiatra, otorinolaringoiatra-foniatra,
pneumologo, pediatra, neuropsichiatra,
dietista, nutrizionista, geriatra, neuropsicologo, neurologo), logopedisti, fisioterapisti e infermieri: il problema disfagia
è trasversale a tutte queste figure e solo
lavorando insieme, nel rispetto delle specifiche professionalità, si può rispondere in
maniera adeguata.
Da circa quattro anni realizza corsi di formazione per operatori sanitari e non con
l’obiettivo di far conoscere la difficoltà
di deglutizione e per far acquisire informazioni indispensabili alla prevenzione
delle gravi complicanze; porta la propria
esperienza in Corsi, Convegni (anche internazionali), eventi divulgativi e trasmissioni televisive, ha partecipato al Festival
del Diritto 2014, Milano Expò 2015 e a
Expò-Sanità a Bologna 2016, svolge lezioni nei corsi di Laurea Infermieristica e di
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Quagliaroli S. Soffice cucina. Ricette d’autore per...
diversamente buongustai. Piacenza: Grafiche Lama;
2015.

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 deglutizione” ospedaliero dove gestire il percorso
completo diagnostico-terapeutico (valutazione, 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 proprio operato perseguendo obiettivi sociali
di well-beingg e di wellness perché si può
essere disfagici senza rinunciare al gusto
ed al piacere del cibo, mantenendo i colori, i profumi e i sapori tipici della dieta
mediterranea e recuperando il momento
prezioso del mangiare insieme.
L’attività sanitaria ha quindi incontrato il settore enogastronomico: sono stati
coinvolti gli Chef di Piacenza premiati
dalla Guida Michelin e, dopo una prima esperienza di una cena “a consistenza
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Figura 1. — Cuochi. Da sinistra Mario Boni testimonial, Ettore Ferri, Carla Aradelli, Stefano Quagliaroli enogastronomo, Isa Mazzocchi, Daniele Repetti, Stefano Ferri_Antenucci.

modificata”, nel 2015 nasce “Soffice cucina – 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 rinunciare.
«Gli chef coinvolti in questo progetto e che
hanno costruito questa nuova estetica della
cucina, che noi abbiamo ribattezzato “soff
fice”, hanno creato una serie di piatti destinati a diventare archetipo. Un modello
per il futuro, un nuovo inizio, una grande
esempio di sensibilità, tutto proteso alla sodd
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 gastronomia, la consistenza, rigenerandola, restringendola ma non per questo impoverendola,
anzi. Hanno agito come quei musicisti raff
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. Quagliaroli).
Il libro è composto da una parte iniziale
dove, accanto a semplici nozioni di anatomia 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 alimentazione 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 gusto e del colore che li contraddistinguono,
esaltano uno dei piaceri della vita riscoperti anche da chi, a causa di una malattia o

un trauma, ha perduto la capacità di deglutire 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 gratificante mangiare ciò che più fa piacere dedicando 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
f
per
p
gli altri…È così che la medicina diventa
speranza e quello del medico può essere il
mestiere più bello del mondo. Perché cerca
di restituire una normalità a chi l’ ha perduta, con la tecnica, le terapie, l’ascolto, la
comprensione. Poi ci vogliono anche affetto e
solidarietà…» (G.G. Schiavi).
Ed è indispensabile alimentarsi ed idratarsi in sicurezza, in quantità sufficiente conservando il più possibile il piacere legato
alla soddisfazione di questi bisogni.
Si può infatti essere disfagici senza rinunciare al gusto e al piacere del cibo con i
suoi colori, i suoi gusti e i suoi sapori recuperando un momento prezioso ed irrinunciabile di convivialità.
I 5 sensi svolgono un ruolo importante
nell’alimentazione.
La vista condiziona anche gli altri; stimoli
neutri che non evocano ricordi non interessano e non creano atteggiamenti esplorativi: 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 alimento.
Il tatto analizza le stimolazioni termiche e

Figura 2. — Gruppo Disfagia Azienda USL Piacenza_Antenucci.

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

141

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

Figura 3. — Premiazione dei vincitori del contest NO.

meccaniche su cute e mucose: determina il
numero di masticazioni e favorisce atteggiamenti di protezione, come con elementi duri (frammento di gusci) o se il cibo è
troppo freddo o troppo caldo.
L’udito è utilizzato per prodotti confezionati tipo i biscotti per giudicarne freschezza e croccantezza.
Il gusto analizza il cibo introdotto in
bocca e genera un’informazione che, portata 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-

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 modificata dovrebbero essere presentati con cura e
resi appetitosi.
Creare piatti “normali” semplicemente
modificando le consistenze affinché una
persona disfagica possa mangiare con gusto e in sicurezza era la sfida che abbiamo
vinto grazie all’aiuto dei cuochi stellati di
Piacenza cui va un ringraziamento particolare per la disponibilità, la creatività e la
passione che hanno messo in tutte le attivi-

tà che abbiamo loro proposto, a cominciare 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 sensibilizzare sul problema.
L’idea del libro nasce quindi dal desiderio
di divulgare e condividere esperienze e
conoscenze acquisite, tuttavia non intende affatto sostituirsi agli interventi mirati
dei professionisti che si occupano del problema, 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 piacere 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 realizzate anche da persone non esperte.
Prendersi cura del paziente garantendogli
la possibilità di vivere una diversità inaspettata in modo naturale permettendogli
di recuperare una vita sociale che sembrava perduta, anche attraverso il gusto di tornare a mangiare insieme, sottolinea l’importanza 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 tornare a vivere.
Poter scegliere cosa mangiare e farlo diventare un piacere, è un diritto di tutti!

E poi una scelta vincente… il contest nazionale di ricette: vincere la disfagia si può!

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

142

L’interesse scaturito ha successivamente motivato il Gruppo alla creazione di un concorso 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 musicale, della stampa e delle istituzioni: in questo modo la pubblicità è stata amplificata in terr
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 doveva inviare la propria ricetta via mail all’ U.O. Comunicazione e Marketing e pubblicarla (se possibile) sul proprio profilo FB o Instagram aggiungendo #ricettasoffice.
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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 Cannavacciuolo, chef p
pluripremiato,
p
volto noto televisivo e giurato
g
di Masterchef (14.114 utenti) hanno ampliato
p
ulteriormente il pubblico
p
Le ricette pervenute sono state 75. È stata predisposta una giuria composta, da una logopedista e dalla nutrizionista, membri del Grup po Disfagia, per l’ambito sanitario, dal Direttore Generale dell’AUSL di Piacenza, per l’ambito istituzionale, dagli chef e dai rappresentanti 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 mediante “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. ROLLA
R
, 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. Braghieri, 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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RECENSIONE DEL LIBRO
“PER IL BENE DEL PAZIENTE” DI VALTER SANTILLI
“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 pubblica, raccontati e soprattutto analizzati da
chi in corsia vive da trent’anni con una posizione 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
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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 sterminata pubblicistica del lamento e accettando 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 scientifiche e relatore in convegni internazionali,
è una personalità nota non solo nel mondo accademico e medico. Anche il grande 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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LA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS
PRESIDIO NORD 3 - ORGANIZZA IL CONCORSO
DI NARRATIVA “LA FRAGILE BELLEZZA”
Il presidio Nord 3 della Fondazione Don
Carlo Gnocchi Onlus, con il patrocinio
di: Centro Artiterapie Lecco, Festival del Cinema Nuovo di Gorgonzola, MediCinema
Onlus, Sineresi-Società Cooperativa Sociale,
Associazione Culturale Longuel, Associazione 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 solidarietà, 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, ortopedici, cardiologici e respiratori; di assistenza
ad anziani non autosufficienti, malati oncologici terminali e pazienti in stato vegetativo persistente. Intensa, oltre a quella
sanitario-riabilitativa, socio-assistenziale e
socio-educativa, è l’attività di ricerca scientifica 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 stato di disagio e abbiano perso la loro autonomia. Ogni concorrente può partecipare
a una delle due sezioni riportate di seguito:
Sezione A: riservata agli adulti, racconto
breve in italiano, per una lunghezza complessiva non superiore alle 4 cartelle e con
un limite massimo di 8000 battute (spazi
compresi). L’iscrizione al concorso comporta, per questa sezione, il versamento di
una quota di euro 10 per spese organizzative. 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,

Como e provincia), racconto breve in italiano, per una lunghezza complessiva non
superiore alle 4 cartelle e con un limite
massimo di 8000 battute (spazi compresi). 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 autori 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 partecipazione del concorso in oggetto”).
” Per i minori è necessaria un’autorizzazione scritta
di un genitore (es. ““Autorizzo mio figlio….
alla partecipazione
p
p
del concorso in oggetto”)
gg
È possibile l’invio di più racconti dello
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
p
delle modalità indicate, pena
p
l’inammissibilità al concorso. È possibile
spedire il racconto in due modalità:
A mezzo postale:
– il plico deve contenere una copia cartacea dell’opera in concorso priva di
elementi che possano far riconoscere
l’autore;
– in una busta chiusa devono essere inseriti 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 detiene i diritti dell’opera presentata come
edita;
– per i minori è necessaria un’ autorizzazione di un genitore;
– per dipendenti della Fondazione Don
Carlo Gnocchi è necessario indicare la
struttura dove effettuano il servizio;
– fotocopia della ricevuta di avvenuto pagamento 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-

tro Girola - Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus - via Girola 30 - 20162 Milano
entro e non oltre la data del 31 luglio 2017.
Farà fede la data presente sul timbro postale 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, indirizzo di residenza e recapiti telefonici,
e-mail, sezione del concorso alla quale
si intende partecipare, titolo dell’opera,
dichiarazione di consenso di partecipazione solo per le opere edite;
– file della copia della ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione
(solo per i partecipanti della sezione A);
– per i minori è necessaria una autorizzazione di un genitore;
– per dipendenti della Fondazione è necessario indicare la struttura dove effettuano 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 Fondazione Don Carlo Gnocchi n° IBAN
IT16B0558401668000000002312 causale: concorso letterario “La Fragile Bellezza”.
Gli autori partecipanti al concorso, nel
caso si ritenesse necessario, cedono il diritto di pubblicazione alla Fondazione Don
Carlo Gnocchi senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dell’autore.
Le opere pervenute non verranno restituite. Il giudizio della giuria, formata da
scrittori, giornalisti e professionisti del
settore sociale, è insindacabile e inappellabile. La partecipazione al concorso implica 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’iniziativa aperta al pubblico, con ospiti e intrattenimento. Per gli studenti della provincia Monza Brianza e provincia Como
della sezione B, la premiazione si terrà
al Centro Don Gnocchi Ronzoni Villa, in via Piave 12, a Seregno (MB) nella
giornata del 9 settembre 2017. Saranno
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avvisati solo i partecipanti vincitori o segnalati. I vincitori sono tenuti a ritirare il
premio personalmente o via delega, pena
la non assegnazione del premio in denaro. I concorrenti potranno inoltre chiedere 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 segnalazioni.
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
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giuria, sarà rilasciato un attestato di merito.

Art. 6. Giuria
La giuria del concorso sarà formata dai seguenti componenti:
Carlo Mario Mozzanica – Consulente per
la formazione e vicepresidente del Comitato Etico della Fondazione Don Carlo
Gnocchi
Bernardino Marinoni – Giornalista e critico cinematografico
Emiliano Bezzon – Scrittore
Fulvia Salvi – Presidente di Medicinema
Onlus
Francesca Gorgerino – Responsabile Mediafriends 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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Elena Santoro – Responsabile neuropsichiatria presidio Nord 3
Sara Munizza – Medico geriatra presidio
Nord 3
Presidente di giuria
Mons. Angelo Bazzari – Presidente onorario Fondazione Don Carlo Gnocchi
Segretario di giuria
Gianni Gandini – Musicoterapista, autore
letterario

Art. 7. Trattamento dati
I dati personali trasmessi saranno trattati in conformità alla Legge 196/2003
e utilizzati esclusivamente per le finalità
connesse al concorso in oggetto e conservati per il tempo strettamente necessario
all’espletamento del suddetto concorso. Il
conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per partecipare al concorso.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, le decisioni spettano autonomamente all’Ente promotore.

ARTICOLO ORIGINALE

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
Nicoletta BERGAGLIO 1 *, Antonella FOCACCI 1, Valeria LEONI 1, Francesca CARDINALE 2, Luciano CONTRINO 1
1

S. C. Medicina Fisica e Riabilitativa, Azienda Sanitaria Locale 4 Chiavarese, Sestri Levante, Genova, Italia; 2Direzione Medica di
Presidio, Azienda Sanitaria Locale 4 Chiavarese, Lavagna, Genova, Italia

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 “candidabile”. 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 significativo 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.

L

’ictus cerebrale rappresenta la terza causa di mortalità nei paesi industrializzati
e la più comune causa di disabilità acquisita nell’adulto con un rilevante impatto individuale, familiare e sociosanitario 1.
I quadri clinici di presentazione possono
essere molteplici, ma i disturbi motori rappresentano i deficit più frequenti. L’ipostenia, le alterazioni del tono muscolare,
l’esauribilità fisica, la ridotta motilità, le
alterazioni sensitive e i deficit di esplorazione spaziale concorrono a determinare alterazioni 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 deambulare e i disturbi del cammino persistono
anche oltre tre mesi dall’evento lesivo. Friedman et al. hanno dimostrato che quanto
più precoce è il recupero della deambulazione, tanto più sarà possibile ripristinare 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

maggior parte dei pazienti deambulanti
in fase cronica, rimane comunque dipendente nello svolgimento delle attività della
vita quotidianaa 6. Il recupero qualitativo e
funzionale del cammino è pertanto uno
dei principali obiettivi dell’intervento terapeutico riabilitativo 7.
La ricerca clinica ha dimostrato l’efficacia di un training del cammino intensivo 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 efficace nel promuovere il recupero funzionale
degli arti ed il cammino; tuttavia, soprattutto in fase precoce o quando il paziente
presenta una grave compromissione motoria e dell’equilibrio, comporta un importante 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 condizioni di sicurezza, la ricerca in ambito
informatico e tecnologico ha sviluppato
sistemi robotizzati capaci di realizzare un
trattamento sicuro, intensivo e task-oriented in accordo con i principi del ri-apprendimento motorio 11. Il training robotizzato
del cammino consente un’alta ripetibilità
del movimento, pur assicurando la per-

fetta aderenza al protocollo e, nello stesso
tempo, la possibilità di personalizzare l’allenamento sulla base delle capacità motorie residue del singolo soggetto.
Una recente meta-analisi del 2013, che
ha esaminato 23 studi randomizzati e
controllati sul confronto tra terapia convenzionale e robotica in pazienti con esiti di ictus, ha dimostrato che i soggetti
sottoposti ad un trattamento combinato
avevano una maggior probabilità di recuperare l’autonomia nel cammino e camminavano ad una velocità mediamente
più elevata rispetto a coloro che erano
trattati con la sola terapia convenzionale 7. Mehrholz e altri autori sottolineavano 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, probabilmente anche in relazione alla maggior distanza dall’evento acuto 13, 14. Nonostante
le chiare evidenze di efficacia in combinazione 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 paziente, anche a lungo termine.
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A oggi non è peraltro ancora disponibile
un protocollo standard di allenamento, né
sono stati chiaramente definiti i requisiti
del paziente “candidabile” al trattamento stesso. Tale carenza è verosimilmente
legata alla difficoltà di ottenere campioni
numerosi e di confrontare tra loro i diversi studi che, oltre a proporre trattamenti
eterogenei, utilizzano anche strumentazioni 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’interfaccia 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 limitato all’effettore finale a cui il soggetto
è collegato tramite un’apposita interfaccia
meccanicaa 17-18.
Scopo primario del nostro studio è stato
quello di verificare gli effetti di un training con sola tecnologia robotica per l’arto inferiore (G-EO System) in pazienti
affetti da ictus in fase cronica (>6 mesi
dall’evento ictale). Secondariamente ci siamo preposti di ricercare l’esistenza di una
correlazione tra l’efficacia del trattamento
e i parametri di allenamento e/o le caratteristiche 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 Levante (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 bisettimanale. I parametri di allenamento (durata
della seduta, velocità del passo e numero
di pause) sono stati stabiliti e modificati
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)
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192,4±116,6

sulla base della capacità motoria del singolo 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 sostanzialmente costante per tutta la durata del ciclo.
Abbiamo registrato i parametri di allenamento di ogni seduta al fine di monitorare l’andamento del training e identificare
eventuali variazioni tra inizio e fine ciclo.
Criteri di inclusione: età ≥18 anni, distanza 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 garantire 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 soggetti 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 Valutazione di Minima per l’Arto Inferiore”
proposto in un recente lavoro dal Gruppo
Italiano di Neuro-Riabilitazione Robotica
(IRNRG) 16; per la valutazione della capacità deambulatoria e della partecipazione
nel cammino, in ambiente domestico e sociale, 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 equilibrio 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 ginocchio 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 funzionali dell’arto inferiore con la Motricity
Index (MI) 25. Sulla base del grado di compromissione 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 identificato 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 Important Difference” (MCID) per il 10MWT
(“small meaningful change” 0.06 m/s) 27
per il 6MWT (34.4 m). I pazienti che non

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

hanno presentato un miglioramento clinicamente significativo sono stati classificati
come “non migliorati” (“nm”).
Strumentazione
Il G-EO System (Reha Tecnology AG, Olten, Switzerland) è un robot end-effector
dotato di un sistema di sostegno del piede
che percorre una traiettoria ellittica comparabile 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 trattamento capace di sostenere la plasticità sopraspinale, stimolare i centri coinvolti nel
cammino e facilitare la ripresa di tutte le
quote motorie residue. Il software permette di registrare i dati anagrafici e antropometrici 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 inoltre di monitorare la performance motoria
nel tempo, anche in fase di follow-up, e
fornisce un feed-back positivo per il paziente, motivato ed incentivato a perseguire gli obiettivi preposti.
Analisi statistica
Abbiamo utilizzato il tt-Test di Student per
dati indipendenti per confrontare i risultati delle valutazioni pre e post-trattamento,
(FAC, WHS, MAS, MRC, MI, TUG,
10MWT e 6MWT) e i parametri di allenamento registrati durante la prima e
l’ultima seduta (durata seduta, velocità del
passo e numero di pause). In una successiva analisi per sottogruppi (pazienti divisi
sulla base della compromissione deambulatoria e del raggiungimento di un miglioramento clinicamente significativo ai test
del cammino) è stato impiegato il tt-Test di
Student per dati appaiati per confrontare
i parametri di allenamento (durata seduta e velocità del passo a inizio e fine ciclo)
con la FAC ed i test del cammino (TUG,
10MWT e 6MWT). Abbiamo inoltre corr
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 abbiamo usato il software “Statistical Package 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 statisticamente significativa nell’ambito dei test del
cammino (Tabella II) e di tutti i parametri 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
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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

<0,001*

6/20

1 FAC 1 (17 % FAC1)
5 FAC 2 (36% FAC2)

23±5

1,1±0,15

6MWT (m)

192,4±117

217,75±113

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

Figura 1. — Minuti di allenamento T0 vs. T1.

Figura 2. — Velocità passo (km/h) T0 vs. T1.

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). Nessuna 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 successiva analisi per sottogruppi abbiamo distinto i pazienti sulla base della gravità della compromissione deambulatoria (gruppi
FAC1 e FAC2) e selezionato quelli che
hanno raggiunto un miglioramento clinicamente 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 passo (km/h) a cui sono stati allenati e quanti
appartenevano ai due gruppi FAC (Tabella II). Solo 3 pazienti (1 FAC1 e 2 FAC2)
hanno presentato un miglioramento clinicamente 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 analisi dei dati è stata condotta per ricercare
l’esistenza di una correlazione tra l’efficacia del trattamento (pazienti “migliorati”)
ed i parametri di allenamento (durata e

velocità) registrati alla prima ed all’ultima 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 migliorati”).

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 significativa per entrambi i gruppi (Tabella III). Sempre distinguendo tra pazienti
migliorati e non, abbiamo infine correlato il tempo totale di allenamento (minuti) con i valori dei test del cammino. Sia
per il TUG che per il 10MWT è emersa
una differenza statisticamente significativa (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 avevano ottenuto un miglioramento clinicamente significativo ai due test era di circa

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).

FAC1

Durata T0-T1

Durata T0

Durata T1

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

Discussione
Il trattamento robotico con G-EO System,
nella nostra serie di casi, ha prodotto un incremento significativo della quantità di lavoro e della prestazione motoria; è migliorata la resistenza allo sforzo, con aumento
della durata della seduta e riduzione del
numero di pause, ed è aumentata la velocità del passo (Figure 1, 2). Abbiamo inoltre 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), dimostrando 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, sostenendo ulteriormente l’effetto del training
robotizzato con G-EO System nel miglioramento dell’equilibrio e del cammino,
soprattutto in termini di velocità (Tabella
II). Distinguendo i pazienti sulla base della
gravità della compromissione deambulatoria (FAC1 e FAC2), è emerso che i soggetti
più gravi (FAC≤3) sono quelli che beneficiano maggiormente del trattamento in
termini di ricondizionamento allo sforzo
e miglioramento dell’endurance, passando
da una durata media della seduta di 16 minuti a 27 minuti (Tabella III). Tale correlazione non è però stata riscontrata anche per
la velocità del passo, parametro che pertanto pensiamo essere meno impattante sulla
performance motoria, forse anche perché
subordinato alla durata della seduta stessa. In Tabella II si può anche osservare che
nell’ambito dei due gruppi FAC, quelli più
compromessi dal punto di vista del cammino (FAC1) sono quelli che migliorano
di più al TUG e al 10MWT (50%, per
entrambi i test, FAC1 e 36% e 43% rispettivamente FAC2), sempre a dimostrazione
di una maggior efficacia del trattamento nei pazienti meno abili nel cammino.
Questa correlazione non è stata osservata
anche per il 6MWT, ma ciò potrebbe essere in relazione al piccolo numero di soggetti 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 ripor150

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 possano rappresentare un target di riferimento
per la programmazione di un protocollo di
trattamento e di un successivo studio.
L’analisi per sottogruppi ha infine confermato 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 (durata media T0 e velocità media T0 minori)
(Tabella III). Come prima accennato non
è emersa una differenza statisticamente significativa 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 verosimilmente sempre imputabile al ridotto
numero di pazienti migliorati al test di
resistenza; quanto osservato nel confronto delle velocità ci porta a supporre che,
nell’ambito della nostra analisi, tale parametro non sia stato così rilevante nel modificare l’andamento del training, anche
per le minime differenze registrare (sia interpersonali che tra i diversi sottogruppi).
Solo un paziente ha abbandonato lo studio,
per motivi indipendenti dal trattamento, e
non si sono registrati eventi avversi. Possiamo 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 sedute a frequenza bisettimanale, è efficace
nel produrre un miglioramento della prestazione motoria, del cammino e dell’equilibrio in pazienti affetti da ictus in fase
cronica.
L’analisi per sottogruppi ha poi confermato un effetto maggiore del trattamento
nei pazienti più compromessi dal punto
di vista motorio e di autonomia del cammino, in accordo con quanto noto in letteratura. 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 riferimento. Più difficile risulta estrapolare
conclusioni in merito all’effetto prodotto
dalla velocità del passo, viste le minime
differenze registrate e tenendo conto del
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fatto che tale parametro è potenzialmente
subordinato alla durata della seduta stessa; una velocità più sostenuta è comunque
tendenzialmente più gradita al paziente
perché percepita come più fisiologica.
In conclusione possiamo pertanto supporre 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 rispetto all’individuazione di un
protocollo standardizzato.
I risultati ad oggi ottenuti sono sicuramente incoraggianti, ma da considerarsi ancora preliminari. Studi su coorti più ampie
di pazienti e di adeguata metodologia sono
pertanto necessari per approfondire l’impatto del trattamento sull’outcome funzionale del paziente e definire un protocollo
di allenamento di minima.
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