Volume 32
N. 2
AGOSTO 2018

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
Fabrizio Gervasoni
Federico Giarda
Rosa Rogliani

EDIZIONI MINERVA MEDICA

BOARD EDITORIALE
Direttore
Lorenzo Panella
Comitato Editoriale
Roberto Ballarati
Fabrizio Gervasoni
Federico Giarda
Rosa Rogliani
Collaboratori
Rossella Costantino
Giuliano Zebellin

ORGANISMI SOCIETARI NAZIONALI (2017-2020)
d t
tCONSIGLIO
G
lDI PRESIDENZA SIMFER
Presidente: Pietro Fiore
Seg
e retario Generale
Past President: Paolo Boldrini
Tesoriere
Te
S

Consiglieri di Presidenza
Silvia Galeri
Massimo Costa
Andrea Bernetti
Donatella Bonaiuti
Bruna Lombardi
Stefano Bargellesi
Rodolfo Brianti
C t
Alfredo dZambuto
Revis
i ori dei Conti
Giovanni Iolascon
Giorgio Ferriero
Pietro Marano
S

t

l

Direttivo SIMMFiR

Seg
e Sretario
N zionale l
t Na
V ce Seg
Vi
e retari Na
N zionali
Lorenzo Antonio De Candia
Massimo De Marchi
Giampaolo De Sena
Pietro Domenico Gangemi
Giancarlo Graziani
Giuseppe Grioni
Silvano La
d Bruna
C t
Stefano Mazzon
Reviso
i ri dei Conti
Oriano Mercante
Mauro Piria
Zucchil
S d d ll Francesca
S t
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

47
49
52
54
55
61
62
68
69

EDITORIALE
DURATA DEL TRATTAMENTO IN RIABILITAZIONE E ACCANIMENTO TERAPEUTICO
Cesare Cerri
L’OPINIONE DI
PROMUOVERE NON PRESCRIVERE: LA SALUTE E IL MOVIMENTO
Andrea Imeroni
LETTERATURA INTERNAZIONALE: FOCUS ON E COLLEGAMENTI CON LA STAMPA INTERNAZIONALE
RISERVA COGNITIVA E INTERVENTO RIABILITATIVO
Rossella Pagani, Diego Contro, Fabrizio Gervasoni, Antonino M. Previtera
GRUPPI REGIONALI
ASPETTANDO IL CONGRESSO NAZIONALE
Maria Grazia Altavilla
VOCE ALLE SEZIONI E AI GRUPPI DI LAVORO
LA RIABILITAZIONE IN ONCOLOGIA
Monica Pinto, Rosanna Izzo
UNIVERSITÀ E FORMAZIONE
SCUOLA DI SPECIALITÀ DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DELL’UNIVERSITÀ DEL
PIEMONTE ORIENTALE
SPAZIO SPECIALIZZANDI
L’EMOTIONAL TRAINING NELLE PARALISI PERIFERICHE DEL NERVO FACCIALE
Fabrizio Gervasoni, Rossella Pagani, Silvia Cupello, Gabriella Cerri, Antonino M. Previtera
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
LA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA: AISLA ONLUS
Massimo Mauro
PAGINA DELLE ARTI: MUSICA, TEATRO, CINEMA, EDITORIA IN RIABILITAZIONE
LA MAGIA DELLA RIABILITAZIONE - Intervista a Carlo Alfredo Clerici
A cura di Rossella Costantino

71
73

76
79

ORTESI, PROTESI E AUSILI
UNA SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ APPARSE SUL MERCATO IN TEMA DI AUSILI:
DAL DATABASE DEL PORTALE SIVA
A cura di Lucia Pigini e Renzo Andrich
ARTICOLO ORIGINALE
SVILUPPO DELLA VERSIONE ITALIANA DELLA TRUNk I MPAIRMENT SCALE NEI SOGGETTI
PORTATORI DI ICTUS CEREBRALE: ADATTAMENTO CULTURALE, AFFIDABILITÀ, VALIDITÀ E
RESPONSIVITÀ
Marco Monticone, Gianmarco Corrias
ARTICOLO SPECIALE
L’ATTIVITÀ AMBULATORIALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA: RISULTATI DEL
SONDAGGIO SIMFER 2016-2017
Marco Monticone, Emanuela Dessì, Francesca Corona, Aldo Barbarino
APPROPRIATEZZA IN RIABILITAZIONE
Dario Guerini Rocco

Ringraziamenti
Si ringraziano il Dott. Giuliano Zebellin e la Dott.ssa Rossella Costantino per la collaborazione al presente fascicolo.

Direzione, redazione, ufficio grafico, ufficio pubblicità, fotocomposizione, amministrazione - Edizioni Minerva Medica - Corso Bramante 83-85, 10126 Torino - Tel. (011)
678282 - Fax (011) 674502 - 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
Abbonamento annuo
Italia
• Individuale: Online 105,00 € - Cartaceo 110,00 € - Cartaceo+Online 115,00 €
• Istituzionale: Cartaceo 150,00 € - Online (Small 326,00 € Medium 374,00 € - Large 393,00 €), Cartaceo+Online (Small 340,00 € - Medium 393,00 € - Large 409,00 €)
Unione Europea
• Individuale: Online 170,00 € - Cartaceo 175,00 € - Cartaceo+Online 185,00 €
• Istituzionale: Cartaceo 275,00 € - Online (Small 326,00 € - Medium 374,00 € - Large 393,00 €); Cartaceo+Online (Small 352,00 € - Medium 404,00 € - Large 421,00 €)
Paesi extraeuropei
• Individuale: Online 185,00 € - Cartaceo 195,00 € - Cartaceo+Online 205,00 €
• Istituzionale: Cartaceo 300,00 € - Online (Small 352,00 € - Medium 404,00 € - Large 421,00 €); Cartaceo+Online (Small 375,00 €, Medium 427,00 € - Large 444,00 €)
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 2018. 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 quadrimestrale - Poste Italiane Spa Sped. in A. P. - D.L. 353/2003
(Conv. in L. 27/02/2004 N.46) art. 1, comma 1 DCB/CN.

EDITORIALE

DURATA DEL TRATTAMENTO IN RIABILITAZIONE
E ACCANIMENTO TERAPEUTICO
Cesare CERRI

Direttore Scuola Specializzazione in Medicina Riabilitativa Università Milano Bicocca.

U

no dei problemi che si presentano ai
professionisti della riabilitazione è la
definizione della durata delle cure.
Mentre infatti per un trattamento antibiotico è facile stabilire linee guida che ne definiscano la durata basandosi su evidenze
cliniche e dati storici, non è altrettanto statisticamente prevedibile l’effetto o meglio
il raggiungimento della massima efficacia
possibile di un trattamento fisioterapico.
Nessuno proseguirebbe con un trattamento farmacologico una volta raggiunto
l’obiettivo prospettato dall’utilizzo del
principio attivo e neppure se dopo un intervallo di tempo predefinito non si fossero
manifestati effetti clinicamente rilevabili.
Questo perché i dati di letteratura ci informano in modo clinicamente affidabile sia
sui possibili effetti del farmaco sia sulla durata del trattamento necessaria ad ottenerli. Il tutto è perfettamente coerente col
modello epistemologico della medicina
d’organo basato sostanzialmente sulla biologia e la chimica. Nel caso dell’intervento
riabilitativo il modello è di tipo biopsicosociale ed ha come punto di partenza la
persona descritta attraverso le categorie di
struttura, funzione, attività e partecipazione più modificatori ambientali, questo
comporta inevitabilmente una non trascurabile componente soggettiva che si riflette
sulla valutazione dei risultati ottenibili ed
ottenuti. Nella valutazione della prosecuzione delle cure entrano in gioco quindi
fattori che esulano dal puro contesto fisiopatologico e conseguentemente diviene
praticamente impossibile definire un intervallo temporale valido per tutte le persone
facenti parte della stessa categoria diagnostica. Occorre tenere presente infatti che
sotto lo stesso codice ICD-CM si raggruppano persone che hanno lesioni simili, ma
disabilità che possono essere molto diverse:
si pensi ad un ictus emorragico (codice
ICD 431) con o senza deficit di linguaggio
e/o cognitivi. Anche una previsione del
punto di arrivo basata sulla progressione
del recupero funzionale non risolverebbe il
problema: a parte il fatto che le estrapolazioni statistiche sono terreno minato, nulla
ci può assicurare che una determinata
(mancanza di) progressione perduri nel
tempo, credo anzi di non poter essere
smentito se sostenessi che l’esperienza di
molti in riabilitazione sia esattamente contraria a questa ipotesi. Pragmaticamente
non possiamo però applicare il principio di
assicurare a tutti una prosecuzione indeter-

minata dei trattamenti indipendentemente
dai risultati degli stessi, questo soprattutto
in una situazione in cui le risorse non sono
illimitate, bensì molto scarse. Entra quindi
in gioco un criterio non più esclusivamente
legato alla singola persona, ma all’allocazione equa delle risorse fra i possibili fruitori: di conseguenza dobbiamo agire in
modo probabilistico, vale a dire definire
qual è la probabilità che una prosecuzione
del trattamento porti ad un significativo
miglioramento della funzione o più in generale ad una riduzione clinicamente rilevante della disabilità. In altri termini occorre utilizzare una procedura di analisi
costi/benefici generando un albero decisionale per concludere in favore o meno della
prosecuzione del trattamento. Quali sono
gli elementi che a questo punto dovrebbero
entrare nella generazione dei “pesi” delle
branche decisionali? Ne propongo alcuni
in ordine di importanza: la probabilità di
miglioramento o non peggioramento della
situazione clinica, la compliance della persona, la disponibilità di risorse del sistema
in relazione alle presumibili domande della
popolazione cui appartiene la persona assistita. Per il primo criterio è fondamentale
poter disporre di una stima basata su casistica validata da pubblicazioni scientifiche,
cosa non facile, o perlomeno aggiornata
con registrazione continue dei risultati ottenuti dal centro erogatore delle prestazioni utilizzando parametri validati quali ad
esempio scale di valutazione funzionale o
dell’autonomia. Ancor più scivoloso il secondo criterio: difficile valutare in anticipo
la compliance della persona, ma non impossibile soprattutto se, come nel caso della richiesta di prosecuzione della terapia si
dispone del dato storico comportamentale;
anche qui esiste la possibilità di utilizzare
strumenti psicometrici per quantificare,
seppur grossolanamente l’aderenza alle
proposte terapeutiche. Per il terzo criterio
la parametrizzazione può essere fatta sulla
base di criteri economici e politici, attuando procedure simili a quelle che si possono
usare per definire i livelli essenziali di assistenza. In questo contesto non deve meravigliare il ricorso, accanto a quello tecnico
sanitario, ad un criterio politico: le priorità
a parità di rischio sanitario o sono stabilite
dalla comunità oppure verranno decise dal
caso o dal dittatore di turno. Per il secondo
criterio, cioè il rispetto di un patto fra
equipe riabilitativa e persona assistita la riabilitazione ha acquisito recentemente un

nuovo problema riguardante le dichiarazioni anticipate di trattamento. Pensando
alle disposizioni anticipate di trattamento,
ci si immagina una terapia intensiva o comunque di un reparto in cui la persona
giace a letto circondata da macchinari e infilzata da tubi vari come in un film di fantascienza. Tuttavia la realtà spesso riguarda
situazioni molto più “povere” di macchinari e dove i tubi si limitano a quelli
dell’ossigeno e di una flebo volti a sostenere
la vita di una persona, probabilmente
avanti negli anni, affetta da patologie croniche o colpita da un evento traumatico
oppure dall’ennesimo accidente vascolare.
Queste persone sono quelle per cui il reparto per acuti chiede un trasferimento
presso l’unità di riabilitazione e, dal momento che in medicina “del diman non v’è
certezza”, possono comparire imprevisti
durante il ricovero in riabilitazione che
modificano sostanzialmente le prospettive
riabilitative od anche la prognosi quod vitam a breve o medio termine. Ha senso
quindi ricoverare in riabilitazione una persona che ha espresso la volontà di non prosecuzione delle cure? Esemplifichiamo con
una situazione ipotetica: persona con evento acuto con perdita di coscienza persistente entrata, supponiamo nel nostro caso di
essere in Lombardia, in un percorso predefinito che prevede sei mesi in reparto di riabilitazione. Non è infrequente che durante il ricovero in riabilitazione siano
necessarie, allo scopo di risolvere una situazione che può essere superata dalla terapia (ad es infezione polmonare) o di facilitare il recupero funzionale, manovre
invasive (PEG a esempio per rieducare la
deglutizione togliendo il corpo estraneo
del sondino nasogastrico) o sostegno respiratorio meccanico. Queste manovre possono anche essere temporanee, ma cosa succede nel caso di disposizioni anticipate di
trattamento (cui secondo la legge il medico
è tenuto ad attenersi)? L’applicare la volontà di non essere sottoposto a PEG od a ventilazione meccanica limita il progetto riabilitativo e verosimilmente inficia il
risultato finale, inoltre pone dei limiti a
priori al patto terapeutico, limiti generati
peraltro in funzione di una situazione verosimilmente difforme da quella della riabilitazione: in questo contesto è eticamente
lecito il non accoglimento in riabilitazione
della persona? Prescindendo dall’aspetto
etico e morale restando esclusivamente dal
punto di vista pratico la risposta è sicura-
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EDITORIALE

mente sì: infatti nell’albero decisionale il
peso della non collaborazione a priori rende pari a zero il beneficio della terapia inoltre il fisiatra si troverà stretto nella morsa
fra il fare il massimo che la sua competenza
gli prospetta ed i limiti rigidi posti dalle
disposizioni col rischio di trovarsi in contenzioso legale coi tenutari delle DAT e
quindi impossibilitato a costruire il patto
terapeutico su cui si fonda l’attività di riabilitazione. Prescindendo da considerazioni sul contenzioso legale, il patto terapeutico fra professionista della salute e persona
assistita presuppone un dialogo, se una
delle due parti è (anche se in taluni casi
“malgrè lui”) presenta una posizione già
definita con un documento scritto ufficiale
ed immutabile non esiste possibilità di dialogo e quindi di patto terapeutico. Eticamente il problema si potrebbe formulare
grossomodo in questi termini: posso assumere obbligazioni nei confronti di una
persona che richiede la mia specifica competenza professionale, ma ne limita a priori
le modalità ed il campo di applicazione? In
un regime di risorse limitate mi è lecito
“sprecare” le mie risorse con interventi potenzialmente poco efficaci ed efficienti o
devo utilizzarle solo per chi le può utilizzare pienamente? Una prima considerazione
si può fare ricorrendo ad un esempio banale: immaginate di avere il lavandino che
perde e di obbligare l’idraulico ad intervenire, ma senza usare la chiave a pappagallo,
se l’idraulico, ammesso che non usi la chiave per percuotervi o chiami il 118 per proporre un TSO, accondiscendesse sarebbe
molto probabile trovarvi in breve tempo
con la casa allagata. Il problema della giustizia distributiva è sicuramente uno dei
fattori da considerare e, nonostante la visione individualista che sostiene la liceità
morale delle DAT presupponga l’irrilevanza delle altre persone rispetto alle conseguenza delle decisioni prese, forse il più
importante: in termini strettamente logici
non posso sostenere contemporaneamente
la tesi di ritenere non utile ai miei fini l’utilizzo delle risorse disponibili secondo i criteri scientifici e nel contempo chiedere che
parte di esse siano comunque utilizzate per
me a scapito di altri. Esemplifico: supponiamo ci siano due autoveicoli nel deserto
ed un solo bidone di benzina, non sarebbe
etico utilizzare parte del carburante per verificare, essendo io disposto a sacrificarmi
nel caso la verifica fosse negativa, se la mia
macchina può raggiungere l’oasi perché
questo renderebbe impossibile all’altro automezzo, magari più efficiente in quanto a
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consumo, effettuare il tentativo; di conseguenza la mia decisione non riguarderebbe
più solo me, ma coinvolgerebbe pesantemente anche altre persone. Se allarghiamo
ulteriormente l‘osservazione includendo la
società la questione diventa più spinosa eticamente perché accanto all’equità nella distribuzione delle risorse si pone un secondo
problema di non facile soluzione: i costi per
la comunità. La riabilitazione costa: basta
considerare i rimborsi regionali per le degenza in reparti codice 75 o 56, quindi ridurre il numero delle persone che accedono
alla riabilitazione produce ottimi risparmi
sulla sanità e, nel caso l’autosufficienza non
venga raggiunta, non modifica la spesa assistenziale. Occupare un letto e consumare
risorse per persone che interromperanno il
percorso riabilitativo qualora giudicassero
di non poter ottenere il risultato che li soddisfi completamente, genera uno spreco di
risorse qualora non si lo raggiungesse, risorse che vengono sottratte a quanti considerano positivo anche un miglioramento
minimale della situazione. Saremmo nel
noto esempio dei bambini di diversa altezza che vogliono veder al di là dello steccato;
quindi hanno bisogno di pedane per alzare
l’appoggio dei piedi, ma nel nostro caso aggiungiamo un elemento in più: c’è chi vuole la pedana, ma è disponibile ad usarla
solo se gli fosse garantita la vittoria della
squadra del cuore. Se le pedane non sono in
numero infinito ed occorre razionarle non
credo che sarebbe corretto assegnarne, a
scapito degli altri, una a chi non la usasse.
Noi ci troviamo in una situazione di carenza che già nel 97 con un paper crudamente
intitolato “Health care rationing: can we
afford to ignore euthanasia?” pubblicato su
Health Service Management Research è
stata analizzata scientificamente ed economicamente suggerendo che “The introduction of a policy of voluntary euthanasia
could have a large impact on the rationing
of health care resources whilst also promoting patient choice and an arena for a more
dignified death.” Nel caso delle DAT in riabilitazione pur non trattandosi di un
evento finale come l’eutanasia per analogia
ne sarebbero applicabili le conclusioni. Il
paradosso etico è che per concordare con
quelle conclusioni scientifico-economiche
bastano gli stessi principi etici alla base delle Disposizioni Anticipate: il valore relativo
della vita (ad es. unwortiges leben o vita
non dignitosa), la disponibilità della propria persona fino alla soppressione della
stessa ed il diritto assoluto alla “libertà di
cura”. Ne consegue che la negazione del
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trattamento riabilitativo è eticamente lecita
per chi concorda con l’estensore delle DAT
dato che i principi stessi alla loro base giustificano la scelta, ma dobbiamo considerare valido anche l’inverso ovvero chi rifiuta
la presa in carico delle persone che hanno
depositato dichiarazioni anticipate per ciò
stesso ne condivide i presupposti etici? Non
necessariamente, infatti per quanto scritto
sopra anche un approccio basato puramente sulla metodologia statistica dell’albero
decisionale (e quindi scientificamente a-religioso ed eticamente “neutro”) porta al
mancato inserimento in riabilitazione anche in conseguenza degli aspetti di giustizia distributiva e della concreta possibilità
di attuare il programma (posso portare il
cammello al pozzo, ma non obbligarlo a
bere) legati alle conseguenze delle disposizioni anticipate e non ai motivi per cui la
persona le ha definite.
Una ultima nota riguarda una situazione
teorica (con molti punti di contatto con
esperienze vissute), ma interessante dal
punto di vista speculativo: se il contenuto
di una ipotetica DAT fosse: “fatemi tutto quanto è umanamente e tecnicamente
possibile, a prescindere dal costo e dai risultati prevedibili, per mantenermi in vita
e contenere la disabilità, poiché per me
l’accanimento terapeutico non esiste!” La
struttura e gli operatori della riabilitazione
dovrebbero comunque adeguarvisi? Avrò
forse un cattivo pensiero, ma pur facendo
peccato non posso non considerare che
se le disposizioni fossero tutte o quasi di
questo tipo probabilmente nessun legislatore ne sosterrebbe la necessità o l’assenza
di obiezione di coscienza, visto l’aggravio
del bilancio della sanità che comporterebbero; tuttavia dal punto di vista legale il
comportamento nei confronti delle DAT
dovrebbe prescindere dal contenuto, almeno per quanto riguarda il criterio di obbligatorietà o meno della loro applicabilità.
Nessuno si scandalizzerebbe per il rifiuto
ad accogliere in riabilitazione una persona
che esprimesse una posizione come quella descritta qui sopra, ma la motivazione
primaria verosimilmente sarebbe legata al
contenuto contrario al pensiero dominante, non al fatto che la richiesta costringe i
professionisti a rinunciare al loro giudizio
professionale sulla modalità di cura e sulla
prognosi. Se riflettiamo su questo allora
risulteranno più chiare le ragioni che giustificano la mancata presa in carico riabilitativa di persone che abbiano espresso
dichiarazioni anticipatorie sulla impostazione della terapia.

L’OPINIONE DI

PROMUOVERE NON PRESCRIVERE:
LA SALUTE E IL MOVIMENTO
Andrea IMERONI

Pedagogista del corpo e insegnante di Educazione Fisica, Torino, Italia
Andrea Imeroni, pedagogista e diplomato ISEF, si è sempre occupato di progetti, formazione e aggiornamento nel campo della motricità. A lui si deve lo sviluppo di teorizzazioni come “attività ludico-motoria”, “acquaticità”, “attività motoria per l’età anziana”, “progetti
integrati di attività motoria per tutti” che ha reso “pratiche” con numerose iniziative supportate da pubblicazioni, articoli, saggi e
audiovisivi. Negli ultimi anni ha sviluppato azioni volte a sensibilizzare le Amministrazioni pubbliche, ma anche i privati, sulla “camminabilità nelle città”, organizzando nel 2012 una grande iniziativa “Torino città camminabile” tradotta poi in una specifica delibera.
Lo sviluppo delle idee legate al corpo, alla salute e agli stili di vita lo ha portato a ricercare uno “sfondo integratore” per la complessità
delle idee sviluppate nel tempo e ciò si è concretizzato nel curare la pubblicazione del libro “Torino dopo le auto” e nel proporre un
nuovo filone di ricerca SlowMove®, che rappresentano un punto di arrivo, ma soprattutto di partenza per lo sviluppo di un rinnovato
impegno teorico e pratico nel settore.

L

’Editoriale del dott. Panella pubblicato del fascicolo 1 di quest’anno ha il
pregio di sollevare alcuni quesiti che
nel corso dell’ultimo decennio avrebbero
dovuto riempire di contenuti le discussioni fra “addetti ai lavori”. Ciò non è stato.
Quando oltre dieci anni fa sostenni, non
da solo, che c’era il rischio di medicalizzare
l’attività motoria e che ciò avrebbe arrecato
nocumento allo sviluppo di nuovi stili di
vita nella popolazione italiana, lanciai un
allarme che ebbe poca considerazione. Se
oggi una rivista prestigiosa nel suo Editoriale solleva questioni che riprendono quei
discorsi significa che non avevo tutti i torti
nel sollevare dubbi su ciò che andava accadendo.
È in atto da svariati anni un piano di assoggettamento del corpo in movimento al
controllo del medico e la giustificazione è
la tutela della salute.
Siamo ben oltre i consigli di un tempo
“cammini almeno una mezz’ora al giorno”
e il certificato medico per la pratica motoria ne è l’esempio terminale. Costosissimo
rispetto alla quota di frequenza dei corsi
era stato abolito in Toscana, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige. Pur essendo
inutile restò in auge nelle altre regioni ed
oggi si è tradotto per una politica dissennata in “prescrizione”. Tutto derivò dal
Piano di Prevenzione 2010/2012 della Regione Emilia Romagna (comune ad alcune
altre regioni) che, sostenuto dal Ministero
della Salute (l’ex ministro Balduzzi) descrisse come via maestra la “prescrizione”
del movimento e la “somministrazione”
del movimento in “Palestre Sicure” (ognuna di queste parole era ampiamente spiegata e oggi declinata).
Il titolo di questa azione? “La prescrizione dell’esercizio fisico come strumento di
prevenzione e terapia”… esempi applicativi? Ne basti uno: “Pillole di movimento”.
L’attività motoria e lo sport, che sono effettive “opportunità di benessere, di riscatto

sociale, di salute, di comunicazione, di integrazione di persone, di comunicazione”
(Editoriale n°1 MR 2018), vengono ridotte
in “pillole” da somministrare sotto controllo medico come se fossero medicine. La
stampa infatti e la pubblicità ministeriale
presentano “lo sport non solo come uno
strumento per conservare la forma fisica o
semplice svago ma anche una vera terapia
prescritta sempre più da medici specialisti
come cura per specifiche patologie” (ibid.).
Fu chiaro sin dagli inizi a coloro che pensavano alla persona e non al proprio ruolo,
alla ricerca e non a nuove alchimie, alla società e non al proprio orticello, che si trattava di una vera e propria svolta. A fronte
delle ricerche che dimostravano i frutti del
“movimento” che andavano espandendosi
nel nostro paese, incentrati sulla scelta da
parte del cittadino di attività motorie a lui
congeniali consigliate da amici, programmi educativi ed anche dai medici, che “indicavano” (non prescrivevano) nel movimento una opportunità importante per la
propria salute e in alcune città invitavano a
prendere un dépliant presente in varie sale
d’aspetto (compresa quella del medico di
base), nel quale erano descritte tutte le opportunità di motricità in quel territorio, si
preferì optare per un sistema accentratore
che costruì, o meglio sta cercando ancora
di costruire, una nuova dipendenza: mi
muovo perché me lo ha prescritto il medico!
Sin dal lontano 1988, una nostra ricerca
(in collaborazione con l’Istituto di Geriatria dell’Università di Torino diretta dal
prof. Fabris) attuata in tutta l’Italia e che
coinvolse 8000 vecchi praticanti il movimento nei corsi territoriali, con ben 5290
questionari validi, permise un’analisi approfondita su diversi parametri non solo
legati all’efficacia dell’attività motoria. Per
la prima volta si sottolineò che gli anziani si iscrivevano ai corsi perché consigliati
dagli amici e per star meglio in salute. Ma

coloro che praticavano la ginnastica da più
anni risposero (oltre il 60%) che venivano
per fare del movimento. Ciò confermava
che nonostante una salute vacillante, lo
star meglio veniva percepito e collegato
direttamente alla pratica motoria. Chi
frequentava da più anni aveva fatto un’inversione mentale: dal “me lo ha consigliato
il medico” a “vengo perché mi piace muovermi con gli amici” e quindi sto meglio.
Questo elemento assicura la continuità
della pratica ma soprattutto una inversione
culturale atipica per il nostro paese: persone fragili si affrancano da una dipendenza
cronica.
I risultati vennero presentati al Congresso
Nazionale di Medicina dello Sport.
Al dott. Panella, che richiama l’American College of Sports Medicine — attivo
con il suo programma Exercise is Medicine, dove incoraggia i medici ad inserire lo
sport come terapia proposta ai loro pazienti — non sfugge (come non sarà sfuggito
a molti dei lettori della rivista MR) che in
una società come quella americana, dove
lo sport praticato e “tifato” ha un ruolo
inimmaginabile, queste certezze siano poi
state tradotte in “programmi di educazione medica” che sono un palliativo nei confronti della loro educazione complessiva,
che spinge al movimento e alla competizione fin dalla più tenera età. Altra cosa
è il nostro Paese, in cui si sta cercando di
diffondere questa “nuova visione” dei protocolli terapeutici in una situazione educativa da sempre carente nel favorire la pratica motoria ed anche quella sportiva. Noi
quindi, cosa che non succede negli USA
né in altri paesi, stiamo medicalizzando il
movimento e i risultati si possono misurare dato che non mi pare sia incrementato il numero dei praticanti lo sport fra gli
adulti, gli anziani e le persone a rischio o
fragili o i disabili, che qualcuno ha cercato
di ribattezzare “diversamente abili” come
se i poveri potessero venir definiti “diver-
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samente ricchi” (questo richiamo del prof.
Andrea Canevaro introduce un semplice
elemento di chiarezza rispetto al tema della percezione richiamato dall’editoriale).
L’attività fisica adattata (AFA) ha rischiato inizialmente di trasformare l’attività
motoria nella vecchiaia in un laboratorio
medico, ma di fatto ha costruito un nuovo sentiero che dà risposta a coloro che
avendo esaurito le cure mediche trovano
sul territorio opportunità per continuare
a praticare il movimento condividendolo
con il loro acciacco.
L’AFA non è altro che una delle tante fucine corporee che sul territorio danno risposta ai desideri di pratica motoria e la sua
nascita ha permesso di colmare un aspetto sino a quel momento ignorato. Infatti,
ha offerto uno sbocco (non medicalizzato) di pratica motoria a tutti coloro che
usciti da un fatto traumatico (operazione,
incidente, patologia ecc.) e avendo terminato l’iter del recupero fisioterapeutico
si sentivano smarriti in quanto nessuno
aveva indicato loro un possibile iter per
il mantenimento/potenziamento del loro
stato psicofisico. L’AFA, territorialmente
diffusa “sotto casa”, ha dato una risposta
chiara alla continuità della pratica, ma al
di là della cura vera e propria, infatti si
svolgeva nelle strutture sportive territoriali dove ognuno trovava soprattutto nuovi
amici, vero sostegno della continuità della
pratica.
Il mio modesto parere è che mentre le ricerche devono continuare ad approfondire
l’argomento, la pratica per essere favorita
deve essere lasciata ad una scelta cosciente
non delegata al medico o ad altri (ad esempio la nostra invadente società dei consumi). Il corpo non va consumato ma vissuto! No, quindi, alla medicalizzazione del
corpo, al movimento come ricetta per star
meglio e non ammalarsi, alla somministrazione di esercizi come se fossero pillole.
Il movimento non è una medicina dato
che le medicine fanno male (anche se molte volte salvano la vita) mentre il movimento fa sempre bene!
Quindi non va prescritto né somministrato da esperti ad hoc dato che il miglior tutore del movimento è chi lo pratica. Non
mi riferisco certo ai praticanti ossessivi,
ma a coloro che sono fragili o disabili o a
rischio o più semplicemente ipomotori che
devono essere orientati a provarlo. Nessuno di loro ha bisogno dell’angelo custode
medico né di un certificato che lo autorizzi
a praticarlo. Il movimento ben si adatta ad
ognuno, sono altri che credono di favorirlo
“adattandolo” e “prescrivendolo”. Chi sceglie il movimento ha solo bisogno di essere
accompagnato da un operatore preparato.
Ebbene, oggi si evince che si è stimolati al
movimento se è piacevole (quindi a misura dei desideri di ognuno), rispettoso (dei
ritmi, dei bisogni), moderato (adatto alle
capacità di ognuno) e giusto (quindi economicamente accessibile a tutti).
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Non ci si muove per prevenire gli acciacchi
ma perché è bello e piacevole.
Di certo chi ha imparato a muoversi fin da
piccolo apprezzerà meglio la pratica motoria per tutta la vita, ma anche chi scopre il
movimento in tarda età o dopo un trauma
invalidante non lo abbandonerà così facilmente.
Se dovessi riassumere le migliori proposte
per favorire la pratica di massa (vera chiave
di lettura per il futuro della salute) anche
nell’età anziana e nell’ampio mondo della
disabilità, direi:
–– abolizione del certificato medico per la
pratica motoria. Si badi bene che non
ho detto per la pratica sportiva amatoriale, ma anche in quel settore presto se
ne sarebbero viste delle belle se si fossero potenziate le ricerche di alcune ASL
là dove evidenziavano che gli esami per
individuare i non adatti alla pratica
agonistica amatoriale avevano individuato uno 0,08% di persone a rischio,
ciò vuol dire semplicemente che si evidenziò il 99,92% di adatti alla pratica:
valeva la spesa? Vedremo cosa ne penseranno le Regioni di fronte alla carenza
di fondi endemica cui vanno soggette;
–– camminabilità delle città in sicurezza
(sia delle gambe che dei polmoni);
–– proposte adatte a tutti… nessuno escluso;
–– apertura e sostegno iniziale ai centri per
il movimento sotto casa (una grande
percentuale di abbandoni deriva dalla
lontananza del luogo della pratica dalla
propria casa);
–– costi adeguati e interventi economici
per favorire la pratica motoria dei “nuovi poveri”;
–– campagne educative mirate e di lungo
respiro (bando alle iniziative estemporanee che non costruiscono alcunché);
–– aggiornamento e formazione degli operatori.
Ma il passaggio dalla ricerca, che dice che
muoversi fa bene, all’attuazione di progetti
di coinvolgimento della popolazione non è
così facile.
Un valente psicologo francese allievo del
Piaget diceva che “i topi di fogna assomigliano poco ai topi di laboratorio”, e ben
ce ne siamo accorti noi tecnici quando
dalla nostra preparazione teorica scendemmo nella “fogna del fare” con i gruppi, le
classi, le popolazioni, perché questi erano
composti da persone che, come diceva il
grande Bertold Brecht, hanno un solo difetto: “possono pensare”.
Non basta riempirsi la bocca e la testa di
stili di vita, di esercizi, di programmi da
sottoporre ai cittadini, magari scritti a tavolino, bisogna porsi dal punto di vista di
quel cittadino: bambino, adulto o anziano
che sia; e ancora: “normale” o disabile?,
e “normale” o disabile di che tipo? Un
tutto muscoli, un magrolino, una signora
incinta, un timido, un disabile motorio o
cognitivo; e ancora una persona limitata
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nei movimenti (ad esempio chi si è fatto male) o claudicante oppure con poco
tempo a disposizione e alla fin fine, con
chi non ne vuol sapere per nulla di muoversi (che è il nostro vero obiettivo) che
facciamo?
Ho banalizzato alcune domande che nel
corso degli ultimi 40 anni ci siamo fatti
con alcuni amici e colleghi, fra i quali il
dott. Panella e molti altri amici medici, arrivando alla convinzione che per liberare
il movimento nel nostro paese dobbiamo
pensare a progetti integrati che diano risposte al di là dello sport, che se fosse stato
il vero modello da imitare avrebbe dovuto
produrre milioni di praticanti entusiasti e
invece sappiamo tutti come è andata a finire (vedi dati ISTAT).
Ebbene, è a questo punto che abbiamo
pensato e praticato progetti alternativi, per
l’appunto “integrati”, nel tentativo di dare
risposte mirate al singolo stimolandolo
alla pratica condivisa di gruppo.
Chi è depresso non andrà mai in palestra,
dobbiamo raggiungerlo a casa.
Chi è troppo grasso non si mischierà mai
con chi non è grasso come lui, almeno nel
periodo iniziale della sua scelta di provare
a mettersi in movimento.
Chi aspetta un bambino, che si tratti di
una mamma o una coppia, privilegerà attività a propria misura.
Chi ha subito un acciacco vorrà praticare
un’attività motoria specifica che gli permetta di “mantenersi in forma”… la sua
forma.
Chi è in una struttura protetta come una
RSA potrà essere avvicinato con un’attività appropriata nella sua sede di ricovero e
parlo anche di malati gravi come Parkinson Alzheimer.
A queste e altre domande bisognerà rispondere non in un rapporto uno a uno,
che rientra nelle prerogative del recupero
fisioterapeutico-medico, bensì in un rapporto con un gruppo di persone che hanno
bisogni simili.
A ognuna di queste affermazioni corrisponde un intervento preciso e mirato,
infatti molti anni fa proponemmo di programmare la ginnastica a domicilio che
si rivolgeva a tutti coloro che per scelta
o necessità si erano rinchiusi in casa annichilendo improvvisamente qualsiasi
rapporto sociale e peggiorando di fatto il
proprio stato psicofisico con l’inattività
e la sedentarietà. Costoro beneficiarono
di un intervento mirato, volto a riportarli sul territorio, così come i ricoverati in
strutture protette come le RSA e gli istituti
per anziani dove grandi stanze o corridoi
accolsero piccoli gruppi di ginnastica che
ogni due o tre giorni contrastavano l’ipomotricità indotta dall’ambiente.
Naturalmente la ginnastica per obesi attrasse numerosi pazienti che seguivano le
cure di un dietologo ospedaliero, che indicava loro i luoghi della pratica spesso accompagnandoli nei primi incontri.
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Per i più fortunati, per coloro che invecchiano o condividono con successo la loro
disabilità, sono state tantissime le pratiche
motorie predisposte sul territorio: giungemmo a contarne oltre trenta, senza considerare quelle sportive. Un esempio per
tutti riguarda le piscine, nelle quali accanto a coloro che fanno vasche su e giù battendo i piedi e reggendosi a una tavoletta,
si sono affermati i corsi di acquaticità nei
quali si propongono attività non solo di
rilassamento, ma veri e propri percorsi in-

dividualizzati (anche l’AFA) nei quali (ri)
costruire un rapporto con l’acqua.
Concludendo: lo sport non è né potrà
essere mai terapia. La prescrizione del
movimento, ultima invenzione che trova
d’accordo molti (Ministero della Salute,
CONI e associazioni sportive) sta inducendo dubbi in ogni medico di base, e anche alcuni medici sportivi sanno che è un
certificato inutile.
Chi sceglie di muoversi dovrebbe essere
favorito togliendo dal suo cammino qual-

siasi orpello come il certificato, l’eccessivo
costo o la troppa distanza dal luogo di pratica, e le città dovrebbero favorire la camminabilità del loro territorio in sicurezza,
una sicurezza percepibile anche a livello di
aria che si respira. La città è il vero sfondo
integratore di tutti gli sforzi per diffondere
il movimento come pratica giornaliera e
salutare.
A quando, dunque, la prescrizione della
passeggiata? Con l’aria che tira… molto
prima di quanto si pensi!
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umerose evidenze scientifiche hanno
dimostrato che il cervello è in grado
di modificarsi, non soltanto durante l’ontogenesi, ma anche durante tutto il
corso della vita, in risposta alle esperienze. Tali modificazioni, sia “adattative”, sia
“mal adattative”, sono alla base del fenomeno della plasticità cerebrale. In questo
contesto nasce il concetto di riserva.
Il termine “riserva” fu introdotto nel 1988,
con studi pionieristici su cadaveri, in riferimento a malattie neurodegenerative
come la malattia di Alzheimer.1 Di fronte a un danno strutturale di paragonabile
entità, individui diversi mostravano manifestazioni cliniche di malattia di grado
diverso. Dall’osservazione di questo fenomeno nacque il concetto di riserva, ovvero
di una sorta di “scudo protettivo” in grado
di agire sia nell’invecchiamento fisiologico, sia nei processi patologici del sistema
nervoso centrale.
Nell’ambito del concetto di riserva si distinguono due componenti: la riserva cerebrale e la riserva cognitiva (Figura 1).
Quando si parla di riserva cerebrale si fa
riferimento a una serie di misure quantitative (circonferenza cranica, volume cerebrale, numero di neuroni, ramificazioni
dendritiche, numero e tipologia delle sinapsi neurali). In pratica si considera una
soglia critica fissa oltre la quale si manifesta
un processo patologico. La riserva cerebrale tiene conto delle capacità passive di compenso, ma non spiega le differenze interindividuali legate alle esperienze e ai processi
di neuroplasticità che ne conseguono.
Quando si parla invece di riserva cognitiva
si fa riferimento proprio a quelle capacità attive che possono entrare in gioco per
contrastare o compensare un processo patologico.2 Il concetto di riserva cognitiva
pertanto rappresenta una possibile spiegazione delle differenze interindividuali legate alle esperienze e ai conseguenti processi
di neuroplasticità. Si considera in questo
caso una soglia critica differente.
I due tipi di riserva sono solo “teoricamente” distinguibili e dovrebbero essere

sempre considerati congiuntamente per
comprendere la capacità del cervello di
adattarsi all’invecchiamento fisiologico e
ai processi patologici.
Cercheremo ora di focalizzare la nostra
attenzione sulla riserva cognitiva, per individuarne i principali indicatori e il ruolo
protettivo-preventivo che questa esercita
in caso di lesione cerebrale.3
Quando si parla di riserva cognitiva si
considera sia la riserva neurale, sia la compensazione neurale.
La riserva neurale fa riferimento alle differenze interindividuali nell’utilizzare le reti
cerebrali per far fronte a particolari richieste. Ciò avverrebbe non solo in condizioni
fisiologiche, ma anche in condizioni patologiche.
La compensazione neurale fa riferimento,
invece, all’adozione di reti cerebrali nuove
e alternative che permetterebbero all’individuo di mantenere determinati livelli di
prestazione a fronte di richieste superiori
a una determinata soglia, ovvero in condizioni patologiche.
Sebbene la maggior parte della letteratura
sia focalizzata a indagare il ruolo “preventivo” della riserva cognitiva nelle patologie
neurodegenerative, si sta facendo sempre
più strada l’interesse al ruolo della riserva
cognitiva nell’ambito delle lesioni cerebrali focali.4
La letteratura scientifica degli ultimi dieci anni relativa a questo argomento comprende un buon numero di revisioni sistematiche e di studi di coorte, cioè studi di
buona validità scientifica. Gli studi sono
però eterogenei sia per gli strumenti di
valutazione (scale di valutazione alquanto
diverse), sia per il numero di pazienti valutati (da numeri esigui a grandi numeri), sia
per il tipo di patologia esaminato (trauma
cranico, lesioni vascolari, tumori cerebrali
ecc). I diversi studi fanno emergere però
alcuni indicatori comuni di riserva cognitiva che potrebbero avere un ruolo protettivo nei confronti dei deficit cognitivi conseguenti all’invecchiamento fisiologico e a
processi patologici.

Figura 1. — Concetto di riserva.
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Tra gli indicatori di riserva cognitiva sono
spesso citati il livello di istruzione e un
elevato quoziente intellettuale.5 A un alto
grado di scolarità corrisponderebbe, infatti, un alto grado di riserva cognitiva che
contribuirebbe a “mascherare” i sottili
cambiamenti che si verificano a livello cognitivo in seguito a un danno, riducendone l’apparente gravità. Anche un alto Quoziente Intellettivo pre-morboso sembra
essere associato a un outcome migliore, in
quanto fornisce all’individuo quelle risorse necessarie per gestire più efficacemente
i cambiamenti conseguenti a una lesione.
Spesso si fa riferimento anche all’attività
mentale, valutata nella maggior parte degli
studi in relazione al livello professionale
dell’individuo. Le persone il cui impiego
lavorativo è classificato come cognitivamente impegnativo avrebbero un minor
rischio di sviluppare deficit cognitivi conseguenti a una lesione cerebrale.
Uno stile di vita caratterizzato dal praticare numerose attività stimolanti, nonché
il fatto stesso di vivere in ambienti ricchi
di stimoli e privi di eccessivi fattori stressanti, sembra essere correlato a migliori
prestazioni cognitive globali, nonché a
una minore prevalenza di deficit cognitivi conseguenti a un danno cerebrale.6
Ciò avverrebbe attraverso l’aumento della
massa neuronale e del numero delle sinapsi
cerebrali.
Anche l’esercizio fisico sembra contribuire
a rendere il cervello “più resistente”, rafforzando i processi di adattamento post-lesivi, stimolando i meccanismi di neuroplasticità, la neurogenesi di alcuni dei fattori
di crescita, i meccanismi anti-apoptotici e
l’integrità della barriera emato-encefalica.7
Recenti studi di neuroimaging hanno
inoltre dimostrato che la pratica e il training continuo di un’abilità, come avviene
per gli atleti professionisti, determinerebbero dei cambiamenti sia a livello della
sostanza bianca, sia della sostanza grigia.
In particolare, le aree che subirebbero le
maggiori modificazioni sembrano essere la
corteccia motoria primaria e il cervelletto.
Ad esempio, si è osservato che giocatori di
basket che praticano sport a livello agonistico, presentano differenze strutturali nel
volume delle regioni vermiane VI e VII
rispetto a giocatori amatoriali. Anche le
“cinture nere” di Karate presenterebbero
modificazioni dei tratti di sostanza bianca
della corteccia motoria e del cervelletto. In
generale, durante la pratica di un’attività
sportiva, il cervello codifica le informazioni provenienti dall’ambiente circostante subendo cambiamenti funzionali con
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riorganizzazione delle reti o dei circuiti
corticali che faciliterebbero la trasmissione
sinaptica.
Le abilità musicali sono considerate un
indicatore di riserva cognitiva. Si è osservato che praticare musica fin dalla giovane età, possa determinare un aumento del
130% del volume della sostanza grigia,
un aumento della ridondanza cerebrale e
una maggior metaplasticità, intesa come la
“capacità di reimparare a imparare”.
Altro fattore protettivo, ampiamente studiato in relazione alle demenze, è il bilinguismo. Il cervello dei soggetti bilingue,
rispetto a quello dei monolingue, presenta una maggiore attività metabolica nelle
strutture frontali che sono coinvolte in
compiti cognitivi complessi, e una maggiore connettività cerebrale all’interno di network che regolano le funzioni di controllo
cognitivo ed esecutivo. Tali meccanismi
permetterebbero ai pazienti bilingue di
ottenere performance cognitive migliori,
nonostante la perdita di importanti strutture e funzioni a seguito di un danno cerebrale.8 Gli effetti positivi del bilinguismo
dipenderebbero anche dal livello di esposizione e di utilizzo delle due lingue. Più
le lingue conosciute sono utilizzate, maggiori sarebbero gli effetti a livello cerebrale
e migliore sarebbe la performance di un
individuo. Quindi non è solo importante
conoscere due lingue, ma usarle in maniera attiva e durante tutto l’arco della vita.
Accanto a tali osservazioni, è importante

considerare come la riserva cognitiva possa
avere un ruolo proprio nella fase riabilitativa dopo una lesione cerebrale focale. Nella
fase post-acuta generalmente l’intervento riabilitativo si rivela efficace in tutti i
soggetti colpiti da lesioni cerebrali focali,
ma è esperienza comune come il recupero
individuale sia estremamente variabile. A
tal proposito dovrebbero essere fatte numerose considerazioni, ma è evidente che
una maggior riserva, cerebrale e cognitiva,
permette al paziente di rispondere al trattamento riabilitativo, sfruttando maggiori
competenze e abilità per raggiungere gli
obiettivi in tempi più brevi.
È stata inoltre avanzata l’idea che la proposta di un programma riabilitativo possa
essere effettuata tenendo in considerazione
non soltanto il quadro clinico-patologico
del soggetto, ma anche il suo livello di riserva pre-morboso.
Per concludere, possiamo affermare che la
riserva di un individuo non sia costante,
ma si modifichi nel corso del tempo. La
manifestazione clinica di una patologia del
sistema nervoso centrale dipende dall’interazione di molteplici fattori e non è semplicemente la manifestazione del processo
patologico. La concatenazione e l’integrazione di tali fattori conducono a modifiche
a livello centrale, sia strutturali che funzionali, che possono modificare la riserva.
Il modello della riserva fa cambiare la prospettiva con la quale dovrebbe essere valutato il paziente.

La conseguenza delle argomentazioni sopra esposte è che la manifestazione clinica di una patologia del sistema nervoso
centrale dovrebbe essere considerata come
la sommatoria dell’effetto “negativo” del
danno e dell’effetto “positivo” operato dalla riserva.
In questa prospettiva dovrebbe collocarsi
l’intervento riabilitativo.
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GRUPPI REGIONALI

ASPETTANDO IL CONGRESSO NAZIONALE

I

l XLVI Congresso Nazionale della SIMFER, come è ormai risaputo, si terrà ad
Ancona nei giorni 20-23 Settembre. Ho
accolto quindi con piacere, in qualità di segretario regionale, l’invito del direttore di
MR Lorenzo Panella a presentare il gruppo SIMFER della regione che accoglierà il
Congresso.
Illustrare un gruppo vuol dire chi siamo,
dove siamo e cosa facciamo.
La segreteria rinnovata nel Giugno 2017,
è costituita da Maria Gabriella Ceravolo
con delega alle attività scientifiche, Monica Sgolastra con delega alla formazione,
Stefano Stacchietti delegato ai problemi
dei giovani medici e la sottoscritta che l’assemblea dei soci ha riconfermato segretario regionale.
È stato poi cooptato con decisione unanime, Alberto Giattini, fisiatra nel privato
accreditato, con delega ai rapporti pubblico/privato accreditato-convenzionato.
È questa una delega importante visto il
peso che il privato accreditato-convenzionato ha nella nostra regione soprattutto
per quanto riguarda le degenze riabilitative e i centri ambulatoriali di riabilitazione.
Negli ultimi anni il rapporto pubblico/
privato è stato uno dei punti programmatici della segreteria SIMFER contribuendo
alla realizzazione di un clima di sereno e
fattivo confronto che ha determinato una
maggiore collaborazione.
Per quanto attiene ai soci, il loro numero
è un po’ fluttuante passando da 42 iscritti
nel 2015 ai 54 del 2017 attraverso però i
60 del 2016.
Gli iscritti nel corso degli ultimi 10 anni,
eccetto il 2017, sono aumentati in coincidenza del rinnovo delle cariche societarie
regionali e nazionali: non dimentichiamoci comunque che la regione Marche è
una regione piccola con circa 1.500.000
abitanti.
Nell’ambito delle attività di programmazione regionali, i soci SIMFER hanno partecipato alla realizzazione di PDTA Regionali come quello dell’ictus, della sclerosi
multipla, del carcinoma della mammella,
del trauma maggiore, del percorso per la
prescrizione e fornitura di ausili elaborato per omogenizzare le varie fasi in tutte
la regione e diventato determina ASUR
Marche.
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Inoltre soci SIMFER sono stati coinvolti nel
progetto di informatizzazione della rete territoriale: sono stati quindi sviluppati nonché
realizzati il modulo prescrittivo della protesica secondo le fasi ribadite nei LEA e il modulo della dimissione protetta comprensivo
di progetto e programma riabilitativi.
Grande impegno viene poi profuso dalla
SIMFER Marche nell’organizzazione del
Congresso Regionale in memoria di Pasquale Pace. È questo un congresso itinerante, ogni anno viene cambiata la sede in
ambito regionale dando così visibilità nei
singoli territori all’attività riabilitativa.
Altresì il ricordo di Pasquale Pace diventa
occasione per avvicinare la SIMFER regionale alla SIMFER nazionale i cui componenti vengono di volta in volta invitati:
possiamo pertanto affermare che Pasquale
continua a lavorare per la SIMFER.
Anche quest’anno verrà organizzato il
Congresso Regionale, e precisamente il
decimo, a dieci anni dalla morte di Pasquale Pace. Infatti grazie all’aiuto e collaborazione della SIMFER nazionale, il
pomeriggio del 20 settembre vedrà l’apertura del Congresso Nazionale mentre nella
mattinata si svolgerà il Congresso Regionale che affronterà quest’anno il tema della
disabilità psicosensoriale in collaborazione
con la Lega del Filo D’Oro di Osimo.
Nonostante le Marche siano una piccola
regione con un piccolo gruppo societario,
questo è il terzo Congresso Nazionale che
riescono a organizzare: il XXIII Congresso
si svolse a Pesaro nel 1995, presidente Pasquale Pace, il XXXV si svolse nel 2007 a
San Benedetto del Tronto, presidente Lorenzo Agostini, e il XLVI del 2018 si svolgerà ad Ancona vedendo come presidente
Oriano Mercante.
È stata dunque nel tempo costantemente
ricercata dalla SIMFER Marche una presenza attiva in ambito nazionale.
Recentemente poi è diventato momento di
ulteriore incontro per i soci marchigiani
anche il convegno organizzato dal segretario regionale che pone attenzione a problematiche di appropriatezza clinica ed organizzativa in linea con i più recenti indirizzi
nazionali e regionali, come ad esempio il
convegno “Riabilitando tra i LEA” svoltosi
a Jesi nel Maggio 2017.
Infine la quotidianità lavorativa nella re-
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gione Marche si caratterizza per la presenza di quattro Aziende Sanitarie: l’Azienda
Sanitaria Unica Regionale (ASUR MARCHE), l’Azienda Ospedaliera Ospedali
Riuniti – Ancona, l’Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord e L’INRCA di Ancona.
A sua volta, l’Asur Marche è articolata in
cinque Aree Vaste (senza personalità giuridica) che corrispondono territorialmente a
ciascuna provincia marchigiana.
In questo contesto la rete riabilitativa risulta così strutturata: due Unità Operative
Complesse di Medicina fisica e Riabilitazione (UOC) in AV1, due UOC in AV2,
e una UOC per ciascuna delle tre AAVV
rimanenti. È presente poi una Unità Complessa nell’Azienda Ospedaliera Marche
Nord, due UOC presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona di cui
una è rappresentata dalla Clinica Universitaria e infine una UOC presso l’INRCA
di Ancona.
I Dipartimenti di Riabilitazione attivi
sono al momento soltanto due: uno strutturale che l’ASUR Marche ha deliberato
in Area Vasta 1 e l’altro presso l’Azienda
Ospedaliera Marche Nord.
Come già accennato la degenza in riabilitazione sia intensiva che estensiva, sia
ospedaliera che extraospedaliera vede il
prevalere del privato accreditato-convenzionato, la stessa situazione riguarda anche
la distribuzione regionale dei centri di riabilitazione.
Comunque la riabilitazione, sia essa pubblica che accreditata-convenzionata nelle
Marche, è presente in tutte le sue articolazioni e pur con varie difficoltà e criticità,
cerca di soddisfare il bisogno riabilitativo
regionale.
In realtà la domanda di riabilitazione nella
regione risulta in crescita per l’invecchiamento e il parallelo aumento delle malattie
croniche, della disabilità, della non autosufficienza in accordo con l’andamento
nazionale.
Basti pensare che l’indice di vecchiaia era
179,7 nel 2015 e solamente l’anno dopo
cioè nel 2016 è diventato 183,9 significando quindi che ci sono 183,9 anziani per
100 giovani.
Maria Grazia Altavilla
Segretario SIMFER Marche
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Considerazioni epidemiologiche

I

dati internazionali di incidenza e mortalità relativi alla patologia tumorale
negli ultimi anni sono notevolmente
aumentati: secondo una ricerca condotta
dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca
sul Cancro (AIRC), pubblicata nel 2016,1 i
paesi occidentali sono quelli che continuano ad avere i tassi di incidenza più elevati,
in particolare per i tumori del polmone,
colon, mammella e prostata, mentre i paesi
più poveri spiccano per maggiore incidenza di tumore allo stomaco, fegato, esofago
e cervice uterina; il tasso di mortalità per
tumori è in calo nei paesi occidentali, mentre risulta in notevole aumento nei paesi
più poveri. In Italia, i dati epidemiologici
dell’Associazione Italiana dei Registri Tumori (AIRTUM) nel 2016 hanno riportato
ben 365.000 nuovi casi di tumore, con un
tasso di sopravvivenza che è fra i più alti dei
paesi Europei.2 Tuttavia questi risultati incoraggianti sono stati ottenuti grazie all’associazione di più trattamenti talora molto
aggressivi: radioterapia, chemioterapia, immunoterapia, target-therapy ed ormonoterapia concomitanti o in successione anche

per tempi prolungati, che hanno profondamente modificato la storia clinica dei malati oncologici. In quest’ottica si inserisce
la riabilitazione che negli ultimi anni ha
assunto un ruolo sempre più centrale permettendo una migliore gestione delle complicanze e degli effetti secondari delle neoplasie e dei trattamenti, la riduzione delle
disabilità ad esse correlate, il recupero ed il
mantenimento delle attività e della partecipazione sociale, con l’obiettivo strategico
di garantire alle persone ammalate di cancro la migliore qualità di vita possibile.

Classificazione delle disabilità e fasi
d’intervento riabilitativo
Le complicanze cliniche associate alle neoplasie sono state storicamente distinte in
complicanze comuni a tutti i tipi di tumore e complicanze organo-specifiche secondo la classificazione di Schieroni et al. del
2005.3 Al primo gruppo appartengono le
disabilità relative ai trattamenti chemioterapici e radioterapici, la fatigue, il dolore,
la sindrome ipocinetica, la malnutrizione/
cachessia, l’osteoporosi, le sindromi paraneoplastiche, le turbe cognitive-mnesiche,

dell’attenzione e quelle psichiche;4 al secondo gruppo appartengono tutte quelle
complicanze specifiche dell’organo interessato dalla neoplasie primitiva o dalle localizzazioni secondarie.4 Negli ultimi anni
si sono modificati i quadri di disabilità,
ad esempio è aumentata la cardiotossicità
e la neurotossicità, si è manifestata una
specifica tossicità cutanea di molti immunoterapici ed è aumentata la sopravvivenza
con malattia metastatica. A tutte queste
problematiche si devono poi aggiungere
quelle correlate a patologie concomitanti
e/o preesistenti.4
Un’altra caratteristica dell’intervento riabilitativo in oncologia è che esso deve
necessariamente differenziarsi a seconda
della fase della malattia oncologica adeguandosi alle condizioni cliniche, ai trattamenti eventualmente in corso ed alla
prognosi oncologica. L’American Cancer
Society già nel 2001 3 ha delineato un approccio differenziato secondo 5 fasi di malattia neoplastica che è stato riproposto dal
gruppo di studio della Sezione SIMFER di
Riabilitazione Oncologica (Tabella I).3
L’intervento riabilitativo in ciascuna di
queste fasi prevede sempre un approccio di

Tabella I. — Linee guida sulla Riabilitazione nei pazienti oncologici.
Fase del tumore

Bisogni del paziente

Sintomi

Impatto dei sintomi sulle capacità

I. Pretrattamento e valutazione

–– Informazioni sulle opzioni di trattamento e sulla prognosi

–– Dolore
–– Ansia
–– Depressione

–– Routine quotidiana Sonnolenza/
Fatigue

Il. Trattamento

–– Informazioni
–– Supporto
–– Interventi riabilitativi
–– Aiuto nelle attività quotidiane Attività lavorative, domestiche, ecc.

–– Dolore
–– Ansia
–– Perdità di mobilità
–– Ferite chirurgiche/cura della
cute Turbe della parola e della
deglutizione

–– Routine quotidiana Sonnolenza/
ridotta resistenza Cosmesi
–– Cura di sè
–– Comunicazione

Post-trattamentdesiti

–– Supporto
–– Interventi di riabilitazione

–– Dolore/debolezza
Ansia/depressione Perdità di mobilità
Edema
–– Fatigue/Ridotta resistenza

–– Sonnolenza/Fatigue
–– Attività della vita quotidiana
–– Attività lavorative e del tempo
–– libero Cosmesi

Ripresa di malattia

–– Interventi educativi
–– Supporto
–– Interventi di riabilitazione

–– Dolore/debolezza
–– Ansia/depressione
–– Fatigue/ridotta resistenza Edema
–– Fragilità ossea
–– Anoressia

–– Sonnolenza/Fatigue
–– Disabilità
–– Interruzione delle attività
–– quotidiane, occupazionali,
–– lavorative e del tempo libero Attività lavorative e del tempo
–– libero Cosmesi

Fase terminale

–– Interventi educativi
–– Terapia di supporto
–– Riabilitazione palliativo

–– Dolore
–– Fatigue
–– Anoressia

–– Non autosufficienza Immobilità

Classificazione dell’Amcrican Cancer Society, 20017 con traduzione liberamente modificata dagli autori.
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team includendo il chirurgo, l’oncologo e
il radioterapista, con la formulazione del
Progetto Riabilitativo Individuale (PRI)
secondo l’International Classification of
Funtioning Disability and Health (ICF,
WHO 2001) nel quale i programmi riabilitativi si integrano con i trattamenti oncologici.4 Secondo il modello ICF sono già
presenti in letteratura due Core Set, quello
per il Breast Cancer e quello per l’Head
and Neck Cancer che possono essere di indirizzo anche per le altre neoplasie.5, 6
Di seguito vengono riportati i principali
tumori di alto impatto epidemiologico, le
principali disabilità ed i trattamenti riabilitativi con evidenza scientifica.

Tumore della mammella
Il cancro della mammella è la neoplasia a
maggiore incidenza e prevalenza nel sesso femminile.7 Il trattamento combinato
chirurgico, radio- e chemioterapico, ormonale, l’immunoterapia e la target therapy
hanno permesso di ottenere un significativo miglioramento di sopravvivenza libera da malattia ed un controllo sempre
migliore della malattia metastatica, ma
sono correlati a significative problematiche
di salute causa crescente di disabilità e di
insoddisfacente Qualità della Vita sia nelle
donne ammalate che sopravviventi. I problemi maggiormente evidenziati, durante
i trattamenti o dopo di essi, sono la riduzione della forza muscolare e della mobilità articolare attiva in particolare dell’arto
superiore omolaterale alla neoplasia ma
anche generale, il dolore cronico benigno
articolare e muscolare, le neuropatie periferiche, il linfedema, l’osteopenia e l’osteoporosi.8-13 Molto significativa e poco riconosciuta è anche la cardiotossicità che può
influenzare l’endurance e la ripresa di una
attività fisica regolare.
Il linfedema
Il linfedema secondario è una complicanza
molto temuta soprattutto nel cancro della
mammella pur essendo frequente anche nel
melanoma (sia agli arti superiori che inferiori), nel cancro della prostata, della vulva
e della cervice uterina (agli arti inferiori e
genitali), e più raro nei tumori testa-collo.
Il linfedema secondario al cancro della
mammella è sicuramente quello più indagato in letteratura ed epidemiologicamente
più rilevante, riconosce numerosi fattori
di rischio tra cui l’estensione della chirurgia mammaria e della linfadenectomia
(numero di linfonodi rimossi ed il livello
anatomico), l’effettuazione della radioterapia sulle stazioni ascellari, sovra e sottoclaveari, l’obesità e probabilmente una predisposizione genetica (geni per citochine
pro infiammatorie e per fattori di crescita
endoteliali).14 L’incidenza di linfedema varia sensibilmente in letteratura, a seconda
delle casistiche e delle metodiche diagnostiche, con valori ancora dal 49% al 12,5%
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circa delle pazienti trattate chirurgicamente nonostante la diffusione della tecnica del
linfonodo sentinella che se negativo ne ha
ridotto sensibilmente l’incidenza pur non
azzerandola.15, 16 Tale condizione può svilupparsi precocemente dopo l’intervento
chirurgico o dopo radioterapia, ma può
insorgere anche mesi o anni più tardi.16 Gli
interventi per la gestione del linfedema citati nelle raccomandazioni delle principali
linee guida internazionali includono in ordine decrescente di evidenza: 1) la terapia
decongestivante complessa (cura della cute,
linfodrenaggio manuale, bendaggio multistrato, esercizio fisico ed elastocompressione); 2) l’automassaggio; 3) la pressoterapia
pneumatica; 4) le terapie fisiche (low level
laser therapy); 5) la terapia farmacologica
(diuretici, benzopironi, derivati del selenio)
e i nutraceutici; 6) la chirurgia derivativa
con anastomosi linfovenose. Tra queste
la Terapia Decongestivante Complessa o
Completa (complex o complete decongestive therapy, CDT) resta il gold standard
del trattamento (Linee Guida Nazionali
sul linfedema)17 e prevede una fase di intervento intensivo seguita da una fase di
mantenimento:
–– 1° fase (intensiva): consiste nella cura
della cute, nel praticare giornalmente
il linfodrenaggio manuale (ne esistono
almeno due tecniche, secondo Leduc e
secondo Vodder e poi varie tecniche miste) + un bendaggio compressivo multistrato + esercizi di articolarità con bendaggio;18 tale fase ha la durata di circa
2-4 settimane;19
–– 2° fase (di mantenimento): inizia immediatamente dopo, ed ha come obiettivi preservare e ottimizzare i risultati
raggiunti nella prima fase. Essa include l’utilizzo di tutori elastocompressivi classe II trama piatta durante le ore
diurne, l’esercizio terapeutico regolare
indossando il tutore elastocompressivo,
un’adeguata cura e igiene della cute,18
l’effettuazione di sedute di linfodrenaggio manuale e bendaggio multistrato
ad intervalli variabili (da settimanali a
mensili).
Può essere praticata inoltre la pressoterapia
intermittente con pompe pneumatiche:20
sebbene i livelli di evidenza siano ancora
piuttosto discordanti, una recente metaanalisi asserisce che, indipendentemente
dal protocollo adottato, la pressoterapia
induce una riduzione del volume del linfedema nella fase intensiva;21 tale effetto,
tuttavia, non si conserva nella fase di mantenimento.22 Inoltre è importante l’intervento educazionale: essendo il sovrappeso
e l’obesità dei fattori di rischio per il linfedema molto significativi in letteratura,
si raccomanda la perdita di peso al fine di
ottenere un BMI tra 20 e 24.9.23
Fatigue, neuropatie, limitazioni funzionali di spalla
La “fatigue”, ovvero la percezione di un
senso di stanchezza non correlabile ad at-
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tività fisica particolarmente intensa, è un
sintomo molto frequente nei pazienti con
cancro, in particolar modo tra le pazienti
sottoposte a radio- e chemio-terapia. Si
raccomanda la valutazione ed il trattamento degli eventuali fattori causali (come
anemia, disfunzioni tiroidee, disfunzione
cardiaca) e dei fattori che possono influenzare la percezione di fatica (come disturbi
del tono dell’umore, disturbi del sonno,
dolore).23 Il trattamento della fatigue resta
ancora spesso non soddisfacente, in letteratura si raccomanda un’attività fisica di
livello moderato, sia durante che dopo il periodo di trattamento oncologico e la terapia
psico-comportamentale.
Le neuropatie correlate alla chemio- e radioterapia sono molto frequenti e soprattutto sensitive; se compaiono deficit motori
è importante considerare una eventuale
ripresa di malattia (soprattutto ai linfonodi con compressione dei tronchi del plesso
brachiale) e va approfondita la ricerca di
eventuali comorbidità muscoloscheletriche
(tendinopatie, borsiti, periartrite) alla spalla omolaterale all’intervento che possono
contribuire all’insorgenza del dolore;23 non
raccomandati, a causa della scarsa efficacia, l’impiego dell’acetil-L-carnitina e del
guaranà.24, 25 Tra gli interventi non farmacologici supportati da evidenza scientifica
si segnala l’agopuntura, come opzione aggiuntava, e la TENS nelle pazienti in cui
risultino controindicati o inefficaci gli antidolorifici.20
È di rilievo sempre valutare con attenzione e trattare i dolori muscolo-scheletrici,
in particolare le artralgie da inibitori delle aromatasi, per la quale oltre ai farmaci
hanno evidenza scientifica l’agopuntura,
l’attività fisica, e un corretto intervento
fisioterapico.23 Il trattamento delle limitazioni articolari di spalla si basa su esercizi
di articolarità già a partire dalla 1a settimana postoperatoria, associati a esercizi
di stretching; tra la 4a e la 6a settimana
postchirurgica è possibile poi cominciare
l’esercizio resistivo progressivo. Gli interventi di medicina fisica, quali la laserterapia, la stimolazione elettrica, la termoterapia endogena a microonde, e la terapia
termale non sono supportati da evidenza in
letteratura.

Tumore del polmone
I tumori del polmone rappresentano la più
frequente neoplasia e la maggiore causa di
mortalità per cancro nel mondo nella popolazione di entrambi i sessi.26 Essi vengono distinti in due grandi gruppi: i carcinomi a piccole cellule (small cell lung cancer) a
prognosi più infausta, e quelli non a piccole
cellule (not small cell lung cancer) con prognosi migliore, suddivisi in diversi istotipi di cui gli adenocarcinomi e carcinomi
squamocellulari costituiscono la maggior
parte. I sintomi dipendono principalmente dalla sede e dimensione della neoplasia:
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una lesione delle vie principali causerà più
frequentemente tosse, dispnea, emottisi,
sintomi ostruttivi, mentre una lesione periferica può causare versamento pleurico.4 Il
trattamento dei tumori polmonari, in base
all’istotipo ed alla stadiazione, prevede il
trattamento chirurgico (NSCLC), trattamenti chemio- e radioterapici, immunoterapia e targhet therapy.
Le disabilità organo specifiche derivano
principalmente dall’insufficienza respiratoria restrittiva e dall’accumulo di secrezioni
tracheo-bronchiali, talora presenti alla già
alla diagnosi, complicate da componenti ostruttive pre-esistenti (fumo, BPCO),
che possono drammaticamente peggiorare
in seguito agli interventi chirurgici estesi
quali le pneumonectomie. L’intervento riabilitativo è importante in tutte le fasi dei
tumori polmonari ma le maggiori evidenze
scientifiche sono riferite alla fase di trattamento chirurgico.
Riabilitazione prechirurgica
Il ruolo della riabilitazione respiratoria nei
pazienti oncologici viene ampiamente discusso in letteratura: in particolare, è posta sempre più attenzione sui vantaggi di
riduzione delle complicanze postoperatorie
ottenuti con una adeguata preparazione
all’intervento chirurgico sia farmacologica
che riabilitativa. L’attività riabilitativa prechirurgica (che include esercizi respiratori,
training muscolare ed esercizi per il clearing delle secrezioni) migliora la funzionalità polmonare, aumenta la percentuale dei
pazienti operabili e riduce le complicanze
e la durata del ricovero postintervento di
resezione polmonare, influendo in maniera
determinante sulla prognosi.27
Riabilitazione postchirurgica
Per ciò che concerne la riabilitazione respiratoria postintervento e considerando
l’estensione della resezione (la pneumonectomia causa un rilevante decremento della
funzionalità respiratoria), è sicuramente da
raccomandare un programma riabilitativo
individualizzato che preveda esercizi respiratori (di espansione costale e di respirazione addominale), attività aerobica, esercizi
di rinforzo muscolare, una corretta igiene
bronchiale, ed esercizi per il recupero dei
ROM articolari della spalla e del rachide
cervico-dorsale.28, 29

Tumore della prostata
Il tumore della prostata rappresenta, secondo i dati AIRTUM del 2016, la neoplasia più frequente tra i soggetti di sesso
maschile, costituendo oltre il 20% di tutti
i tumori diagnosticati a partire dai 50 anni
di età.2 La storia clinica di tale neoplasia è
piuttosto variabile in base alle dimensioni e
all’estensione locale ed ai linfonodi pelvici
del tumore: da una lesione di piccole dimensioni intraghiandolare, alle forme con
diffusione locale sino al collo vescicale o

all’uretra, fino alle forme metastatiche soprattutto ossee (localizzate principalmente
allo scheletro assiale e di tipo sia osteolitico
che addensante). A seconda dell’estensione
e dello stadio di malattia il trattamento
prevede la terapia chirurgica (oggi sempre
più conservativa e spesso robotica, robot
assisted laparoscopic prostatectomy [RALP]),
la chemioterapia, la radioterapia e il blocco
ormonale.4 Le principali conseguenze, con
le relative disabilità, di una prostatectomia
radicale prevedono: la disfunzione erettile,
l’incontinenza urinaria permanente o transitoria, la riduzione della lunghezza peniena
e la stenosi vescico-uretrale; l’osteoporosi,
soprattutto nel caso di blocco androgenico,
con le sue possibili complicanze; infine se è
effettuata la radioterapia pelvica può comparire linfedema degli arti inferiori.4
Riabilitazione dell’incontinenza
La riabilitazione del pavimento pelvico
viene praticata sia in fase preoperatoria che
postoperatoria (vedi paragrafo Incontinenza Urinaria in Oncologia).30-32
Riabilitazione sessuale
Si raccomanda un percorso di tipo educazionale (incluso un supporto di tipo psicologico) e un approccio di tipo farmacologico (in particolare con gli inibitori della
fosfodiesterasi 5, sebbene i dati a riguardo
della loro efficacia siano ancora piuttosto
contraddittori).33

Tumore del colon
Le neoplasie del colon rappresentano per
frequenza il terzo tumore negli uomini ed
il secondo nelle donne.4 La riabilitazione
gioca un ruolo importante nei pazienti sottoposti a derivazione intestinale (colostomia o ileostomia) temporanea, per i quali
è previsto di regola un trattamento riabilitativo di rieducazione sfinterica al fine di
permettere il recupero della continenza fecale dopo ricanalizzazione.4 Gli interventi
di resezione dei tumori del retto sono causa
delle maggiori complicanze funzionali e
di disabilità secondarie quali disturbi della motilità intestinale, della vescica e della
sfera sessuale conseguenti a lesioni a livello
dell’innervazione simpatica e parasimpatica o di altre strutture anatomiche dell’apparato genito-urinario.4 Bisogna inoltre
segnalare che i pazienti sottoposti a cicli di
chemioterapia (in particolare con i derivati
del platino), talora in perfusione intraperitoneale ed in ipertermia durante l’intervento (HYPEC) possono sviluppare una
neuropatia periferica postchemioterapica e
postattinica sensitivo-motoria talora sino a
quadri di paralisi di rami del plesso lombosacrale (con deficit più frequentemente del
m. tibiale anteriore).
Disfunzioni gastro-intestinali
In letteratura vi è evidenza che la riabilitazione del pavimento pelvico sia utile nella

gestione dell’incontinenza fecale correlata
all’intervento chirurgico di resezione anteriore bassa del retto.34, 35
Disfunzioni urinarie
Si raccomanda di effettuare uno screening
per la valutazione delle disfunzioni urinarie, ed iniziare la riabilitazione pelvi-perineale precocemente 36, 37 (vedi paragrafo
Incontinenza Urinaria in Oncologia).
Valutazione nutrizionale e prevenzione della
sarcopenia
Si raccomanda di valutare i livelli sierici di
calcio e Vitamina D325OH,38 e impostare
una terapia sostitutiva adeguata in caso di
deficit di essi. Si raccomanda inoltre una
dieta con un elevato apporto di verdure,
frutta, e cereali integrali, oltre che un ridotto consumo di grassi saturi 38 compatibilmente con eventuali stomie.

Tumori testa-collo
I tumori testa-collo (utilizzando la terminologia inglese, head&neck cancer) rappresentano un gruppo di tumori piuttosto
eterogeneo per sede e istotipo, con un tasso di mortalità e morbidità tutt’oggi molto
elevato; facciamo riferimento principalmente a carcinomi squamo-cellulari, che
costituiscono circa il 90% di tutti i tumori
testa-collo, e per il restante 10% a linfomi,
melanomi e tumori delle ghiandole salivari. Le sedi più frequentemente interessate
sono il cavo orale, l’orofaringe, la laringe
e l’ipofaringe.4 I trattamenti dei tumori
testa-collo, a seconda della loro stadiazione, prevedono interventi chirurgici, spesso
molto demolitivi, con eventuale dissezione linfonodale del collo mono o bilaterale, trattamenti chemio- e radioterapici.39
Le principali disabilità organo specifiche
associate ai tumori testa-collo comprendono: la disfagia, la disfonia, le paresi/paralisi dei nervi cranici VII, XI, XII (per invasione neoplastica, danno postchirurgico
e/o postchemioterapia e/o radioterapia),
neuropatie periferiche (postchemioterapia
e radioterapia), la riduzione della mobilità
della spalla e del rachide cervico-dorsale,
con associato dolore e alterazioni posturali, problematiche cicatriziali e di fibrosi
postattinica dei tessuti irradiati, edema
e linfedema del volto e del collo.4 Inoltre
spesso questi pazienti presentano comorbidità respiratorie e metaboliche correlate
all’abitudine al fumo ed all’alcool.
Disfagia e disfonia
La valutazione e il trattamento della disfagia è di estremo rilievo e necessita di
una specifica una valutazione logopedica
con associati esercizi di profilassi e di insegnamento di manovre di deglutizione
compensatorie. Per il trattamento della
disfonia i programmi logopedici sono ampiamente sostenuti da evidenza scientifiche e differenziati a seconda del tipo di in-
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tervento, si segnala come trovino evidenza
in letteratura l’uso di dispositivi a scambio
di calore e umidità postlaringectomia, e
l’uso di palloncini ad espansione radiale
continua.40, 41
Interventi di tipo educazionale e nutrizionali
Il trattamento della xerostomia post-trattamento radioterapico prevede di evitare
cibi ricchi in saccarosio/caffeina/spezie, e
bere acqua di rubinetto ricca in Fluoro.40, 41
Neuropatie periferiche, fatigue
Per il trattamento delle neuropatie vengono raccomandati farmaci quali il Pregabalin, il Gabapentin e la Duloxetina; per ciò
che concerne la fatigue associata alla patologia tumorale, si raccomanda la pratica
di attività fisica40, 41 (vedi inoltre paragrafo
precedente Fatigue, neuropatie, limitazioni funzionali di spalla).
Paralisi del VII, XI, XII nervo cranico
Il trattamento riabilitativo della paralisi
del nervo faciale (VII), con esercizi mirati
al recupero della simmetria statica e dinamica del volto, è fortemente raccomandato, in associazione al trattamento di eventuali deficit del nervo accessorio spinale
(XI), con esercizi per l’arto superiore e il
rachide cervico-toracico, ed al trattamento
dei deficit del nervo ipoglosso, per le problematiche deglutitorie.4, 40, 41
Linfedema del collo
Si raccomanda il trattamento del linfedema del collo con drenaggi manuali e ove
possibile con indumenti compressivi.4, 40, 41

I tumori primitivi dell’osso
I tumori primitivi dell’osso sono un gruppo di neoplasie piuttosto rare, costituendo
circa lo 0,2% di tutte le forme di patologia tumorale: l’incidenza si aggira intorno
a 0,9/100.000 casi per abitante, con un
tasso di sopravvivenza a 5 anni del 67,9%
circa.42 L’incidenza segue una distribuzione bimodale, con un primo picco nella
seconda decade di età, e un secondo picco dopo i sessant’anni ed alcuni di questi tumori ossei fanno parte di sindromi
genetiche complesse. I tumori primitivi
dell’osso più frequenti sono rappresentati
dagli osteosarcomi, i sarcoma di Ewing, e
i condrosarcomi. Le disabilità correlate ai
tumori primitivi dell’osso derivano principalmente dagli interventi ortopedici più
o meno demolitivi, che possono variare
da procedure conservative e/o ricostruttive con posizionamento di endoprotesi,
talora megaprotesi ed innesti osseei, fino
a operazioni più radicali con amputazione del segmento interessato e necessità di
successiva protesizzazione esterna; spesso
vengono associate radio e chemioterapia
e pertanto risulta di rilievo il trattamento delle neuropatie periferiche e delle altre
complicanze da chemio e radioterapia.4
58

Le metastasi ossee

Incontinenza in oncologia

Le metastasi ossee rappresentano la forma
più comune di tumore osseo, rappresentando talora l’esordio di un tumore primitivo. Lo scheletro assiale è quello più frequentemente coinvolto, seguito dal femore
prossimale, bacino e omero prossimale. Le
neoplasie che frequentemente metastatizzano a livello osseo sono il tumore della
mammella, della prostata, del polmone,
della tiroide, del rene, e più raramente i
tumori del colon e dello stomaco.4 La sintomatologia delle metastasi ossee si caratterizza per la presenza di dolore (con componente sia nocicettiva che neuropatica) e
possibile presenza di fratture patologiche,
che si possono poi associare, nel caso di
localizzazione vertebrali, a compressioni
midollari con quadri di plegia e paresi dipendenti dal livello di compressione (solitamente paraplegie e paraparesi essendo
le localizzazioni metastatiche principalmente nella regione dorsale e nel passaggio dorso-lombare). È da rilevare come il
tempestivo inizio di chemio e radioterapia
possono talora migliorare il quadro neurologico.

Il trattamento dell’incontinenza urinaria
rientra nel progetto riabilitativo dei tumori della prostata e dei tumori del colon.
Essa prevede l’allenamento dei muscoli
del pavimento pelvico, noto come “Pelvic
Floor Muscle Training” (PFMT), che si
basa su una kinesiterapia pelvica-perineale
secondo Kegel, il biofeedback manometrico, una riabilitazione volumetrica, e talora
l’utilizzo dell’elettrostimolazione. Nei pazienti con tumore della prostata, i benefici
della riabilitazione del pavimento pelvico
sono stati riportati già in una fase preoperatoria, risultando efficace nel migliorare
la continenza urinaria nel postoperatorio a
breve termine (3 mesi); tali esercizi devono
poi essere continuati nel postoperatorio,
in associazione con l’impiego di duloxetina ed anticolinergici.30-32 Questo stesso
trattamento riabilitativo con più tecniche
combinate è stato visto essere associato anche ad un miglioramento della funzionalità intestinale (riduzione della frequenza
degli episodi di incontinenza fecale e della
sua severità) e della qualità di vita in pazienti sottoposti a chirurgia per tumore del
colon-retto.34-37

Bifosfonati e Denosumab
L’uso dei bifosfonati e del Denosumab è
fortemente raccomandato in caso di metastasi ossee da tumore della mammella,
della prostata o da altre neoplasie e nelle
localizzazioni da mieloma.43, 44 La G.U.
115/2015 introduce inoltre il trattamento
con bifosfonati e denosumab in prevenzione delle fratture nelle donne con tumore
della mammella in terapia con inibitori
dell’aromatasi e negli uomini con tumore
della prostata in blocco androgenico.
Cifoplastica, vertebroplastica, ablazione con
radiofrequenza
Tutte queste tecniche invasive hanno specifiche indicazioni e si sono variamente
affermate in centri di alta specializzazione, tra queste ha una buona evidenza di
raccomandazione la cifoplastica, mentre
l’ablazione con radiofrequenza e la vertebroplastica sono meno raccomandate in
letteratura.43
Ortesi
Le ortesi hanno il compito di stabilizzare,
ridurre il carico e il dolore sul segmento
interessato, al fine di prevenire il rischio
di frattura. Possono essere utilizzate nel
pre e postoperatorio, durante i trattamenti chemio- e radioterapici, e nei pazienti
inoperabili; le più frequenti sono quelle
dello scheletro assiale e si distinguono in
base alla sede (cervicali, dorsali, lombari)
e in base alla loro rigidità (ortesi rigide,
semirigide).4 Nella prescrizione particolare
attenzione va dedicata ai punti di appoggio che possono essere essi stessi sede di
metastasi.4
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Cure palliative e riabilitazione
Il trattamento riabilitativo del paziente in
fase di fine vita è finalizzato prioritariamente a migliorare il confort della persona
ammalata, a prevenire ulteriori problemi
come le lesioni da pressione e le artralgie
da non uso, a conservare il più a lungo
possibile una seppur limitata autonomia
nelle attività di vita quotidiana ed il proprio ruolo familiare e sociale. L’intervento
riabilitativo può avere spazio negli hospice o nell’ambito delle cure domiciliari e
prevede principalmente il trattamento del
dolore con metodiche fisiche e farmacologiche in stretta collaborazione con i terapisti antalgici, interventi di mobilizzazione
attiva ed attiva assistita per conservare il
ROM articolare ed una seppur ridotta mobilità autonoma, il trattamento della fatigue, un adeguato supporto psicologico in
collaborazione con gli psicologi, il supporto nutrizionale per contrastare nei limiti
del possibile l’anoressia e la sarcopenia,4 la
prescrizione di ausili quali deambulatori
con supporti ascellari, carrozzina, materasso e cuscini antipressione.

Qualità della vita ed indicatori in
riabilitazione in oncologia
Il concetto di Qualità della Vita (Quality
of Life, QoL) si è sviluppato negli ultimi
decenni parallelamente al concetto di welfare ed al nuovo modello di medicina focalizzato non più sulla malattia ma sulla
salute e sulla persona ammalata. La QoL
riflette la percezione che la singola persona
ha degli aspetti della vita che la riguarda-
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no includendo aspetti sociali, economici e
politici oltre che sanitari. Molte definizioni sono state proposte e tra queste quella
del OMS del 1995 descrive la QoL come
“la percezione dell’individuo della propria posizione nella vita, nel contesto dei
sistemi culturali e dei valori di riferimento
nei quali è inserito e in relazione ai propri
obiettivi, aspettative, standard e interessi”.
Successivamente in ambito sanitario è stata definita la Qualità della Vita Correlata
alla salute (Health Related Quality of Life,
HRQoL) che considera tutti gli aspetti
della vita di una persona correlati con la
sua salute e che possono essere modificati
da una malattia e dagli interventi medici;
la HRQoL è ormai considerata una delle
più importanti misure di outcome nelle
malattie croniche ed in Oncologia nonché
in Riabilitazione Oncologica.45, 46 Infatti
il Piano Nazionale della Cronicità 20142016 (approvato Rep. Atti n.160/CSR
15/09/2016) sottolinea l’importanza dei
Percorsi Diagnostico Terapeutici (PDTA)
per la presa in carico delle patologie croniche, e sempre più regioni istituiscono
modelli di Rete Oncologica risultando,
pertanto, di rilievo strategico l’individuazione e l’utilizzo di indicatori appropriati
anche per la Riabilitazione in Oncologia.
Tra gli indicatori ricordiamo quelli comuni alla Riabilitazione in generale quali indicatori biomedici, di complessità, di esito, di menomazione (o di impairment) e di
percorso. A questi vanno aggiunti alcuni
indicatori caratteristici per l’ambito oncologico quali gli indici di performance, di
cui l’Indice di Karnofsky e la Scala di Zubrod o ECOG Scale sono i più adoperati
dagli oncologi, e gli indici o scale di Qualità della Vita, rappresentati da strumenti
di valutazione sotto forma di questionari
multidimensionali. Tra le scale di valutazione di Qualità della Vita i più diffusi
sono i questionari formulati dal European
Organization of Research and Treatment
of Cancer (EORTC),45, 46 un questionario
“core” di trenta domande il C-30 e moduli accessori specifici per tipi di cancro
o sintomi (tradotti in circa 80 lingue), ed
il sistema di scale Functional Activity of
Cancer Patients (FACT) (anche queste
tradotte nelle principali lingue).
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–– riabilitazione con apparecchiature isocinetiche;
–– gait analysis con sistema avanzato BTS
e gait-trainer con registrazione in 3D;
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programma riabilitativo preordinato;
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1

Introduzione

L

a paralisi periferica del nervo facciale è
un esempio paradigmatico di quanto
una menomazione di apparente modesta entità possa determinare una severa
disabilità. Per i primati e per l’Uomo i movimenti del volto sono implicati nell’esecuzione delle prassie orali, nella fonazione, nell’alimentazione e nella genesi delle
espressioni facciali, necessarie per la comunicazione non verbale.1
I deficit del VII nervo cranico compromettono la motilità del volto, determinando
significative alterazioni della mimica facciale, in particolare nella rappresentazione
dell’emotività e del costrutto non verbale
della comunicazione. Alcune tipologie di
pazienti, come i soggetti affetti da malattia di Parkinson, presentano una riduzione della mimica facciale (volto amimico).
L’assenza delle espressioni emotive del
volto si traduce in consistenti difficoltà
comunicative 1 che possono condizionare fortemente l’intervento dell’operatore
sanitario, in particolare per le discipline
relazionali come la Riabilitazione.
In caso di deficit periferico del VII nervo
cranico s’instaurano asimmetrie del volto,
talvolta deturpanti, che possono compromettere l’espressività del viso, enfatizzando la percezione soggettiva dello stato di
malattia, con possibili ripercussioni sul
tono dell’umore del paziente.
Le proposte riabilitative orientate al trattamento di pazienti con deficit periferici del
VII nervo cranico descritte in letteratura
sono molteplici; spesso, però, non sono
sufficientemente supportate da solidi presupposti teorici neurofisiologici.
Sarebbe pertanto auspicabile un trattamento riabilitativo mirato al contenimento di questi deficit che sia supportato dalle
più attuali conoscenze neurofisiologiche
condivise dalla letteratura internazionale.
L’osservazione di un volto espressivo
(e.g. un sorriso) suscita immediatamente
nell’osservatore una serie di reazioni empatiche (il sorriso è “contagioso”), comprendenti talvolta anche movimenti involontari del volto.1
L’empatia (dal greco “εμπαθεία” - empatéia; parola composta da en- “dentro” e
pathos “sofferenza” o “sentimento”), quando declinata nella comunicazione non
verbale e nell’agito inconscio durante la
62

conversazione, potrebbe essere in parte riconducibile al contagio primitivo (primitive
contagion o emotional contagion)2, cioè la
tendenza automatica a “mimare” e “sincronizzare” movimenti, espressioni, posture e
tono vocale dello stato emotivo dell’interlocutore. La condivisione dei contenuti,
infatti, risulta più efficace se esiste una
sorta di “concordanza emotiva” tra i due
interlocutori. Quest’ultima si struttura in
particolare ricorrendo al linguaggio non
verbale che, anche con reciproci riscontri
retroattivi (segnali di attenzione), contribuisce a scandire le tempistiche di intervento tra i due interlocutori.
Tutti questi automatismi sono verosimilmente fondati su strutture neurali predefinite che consentono reazioni rapide e
ripetibili 1 che coinvolgono le regioni limbiche (corteccia prefrontale dorso-laterale,
corteccia orbito-frontale, corteccia cingolata anteriore,3 insula), l’amigdala e le connessioni con la via motoria e i nuclei della
base ventrali.1
È quindi verosimile che esistano due vie
distinte per il controllo motorio della muscolatura facciale;4 l’esatta identificazione
neurofisiologica di tali vie è però ancora
controversa, in particolar modo se si considerano le più recenti evidenze prodotte dalla risonanza magnetica funzionale
(Functional Magnetic Resonance Imaging,
fMRI).5
L’ipotesi della doppia via è però certamente supportata dal riscontro clinico di pazienti impossibilitati all’esecuzione selettiva dei movimenti volontari del volto con
risparmio dei movimenti mimici oppure,
al contrario, con una selettiva paralisi
esclusiva della mimica spontanea.6
Nel trattamento riabilitativo proposto a
pazienti con deficit periferici del VII nervo
cranico il principale obiettivo terapeutico
dovrebbe essere il recupero non solo dei
gesti espressivi, caratterizzati da una funzione biologica, ma anche della mimica, di
grande importanza per la comunicazione
non-verbale.
In considerazione dell’ipotizzata duplice
via motoria di attivazione della muscolatura del volto, l’obiettivo del presente lavoro
è la proposta di un protocollo riabilitativo
basato su un programma di esercizi neurocognitivi mirati al recupero dei movimenti espressivi spontanei ed emozionali nei
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pazienti con deficit mimici da paralisi del
nervo facciale.4, 7

Materiali e metodi
Il presente studio è stato eseguito presso
l’ospedale San Paolo - A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo di Milano, dal marzo 2011 al
marzo 2017.
Vista la limitata casistica disponibile, non
è stato possibile predisporre uno studio che
prevedesse anche un gruppo di controllo.
Per tale motivo si è optato per uno studio
col solo gruppo sperimentale, valutato
prima e dopo il trattamento riabilitativo,
configurando così un quasi-experimental
study di tipo before-after. In verità la scelta
di questa tipologia di studio non è stata
condizionata solo dalla casistica limitata
(che in realtà non è poi così limitata, visto
che sono stati arruolati 41 pazienti), ma
soprattutto da motivazioni di tipo etico.
Poiché dall’esperienza empirica, realizzata
in tempi precedenti allo studio, l’emotional training sembrava dare migliori risultati rispetto alle metodiche tradizionali,
abbiamo ritenuto non etico privare alcuni
pazienti di una migliore opportunità terapeutica al solo fine di ottenere dati statistici più solidi.
Campionamento
La selezione del campione è stata realizzata
con un campionamento di tipo non probabilistico, ponendo in osservazione tutti
i pazienti presi in carico o in trattamento
presso l’U.O. di Riabilitazione Specialistica del Policlinico Universitario, Ospedale
San Paolo - A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo
di Milano (Italia) dal mese di marzo 2011,
fino al mese di marzo 2017. Nonostante il
campionamento di convenienza, tuttavia,
è stata conservata una certa casualità, in
quanto sono stati arruolati tutti i soggetti
rispondenti ai criteri d’inclusione occorsi
alla nostra osservazione nel periodo di studio, senza eseguire alcuna scelta, che avrebbe introdotto un pesante bias di selezione.
I pazienti hanno prestato il proprio consenso a sottoporsi al trattamento riabilitativo proposto e alla raccolta dei dati clinici.
Sono stati inclusi nello studio tutti i pazienti con una paralisi periferica del nervo facciale, a prescindere dalla causa del
deficit. Sono stati reclutati anche pazienti sottoposti a interventi di rianimazione
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funzionale del nervo facciale lesionato (ad
es. anastomosi masseterino-facciale etc.).
Sono stati invece esclusi tutti i pazienti
con paralisi del VII nervo cranico conseguente a eventi patologici a carico del sistema nervoso centrale.
Sono stati complessivamente arruolati
41 soggetti (20 donne, 21 uomini) di età
compresa tra i 13 e gli 82 anni (età media 50±16 anni). Tra questi 19 presentavano una paresi dell’emivolto destro e 22
soggetti manifestavano il deficit alla parte
sinistra del viso.
In considerazione dell’eziologia della paralisi del nervo facciale, invece, 25 pazienti
presentavano il deficit insorto dopo un
intervento chirurgico (ad es. sull’orecchio medio e/o interno, sulla base cranica, sull’angolo ponto-cerebellare o sulla
ghiandola parotide),8 13 pazienti avevano
riportato una paralisi idiopatica (paralisi
di Bell) e solo tre pazienti erano giunti alla
nostra osservazione per una sindrome di
Ramsay-Hunt (ovvero dalla riattivazione
di un’infezione latente da Varicella zoster
in corrispondenza del ganglio genicolato).8
Variabili di outcome
Per ciascuno dei pazienti è stata compilata la scala di House e Brackmann durante
la valutazione iniziale (T0) dal medico fisiatra, contestualmente alla redazione del
Progetto Riabilitativo Individuale (PRI),
o dal medico neurologo dell’Unità Operativa di Riabilitazione Specialistica, all’accesso del paziente in Pronto Soccorso. Il
grading secondo la scala di House e Brackmann è stato ripetuto dal medico fisiatra,
dal medico neurologo o dal fisioterapista
al termine del trattamento riabilitativo,
durante l’ultima seduta cinesiterapica (T2).
Sono state inoltre annotate e registrate
eventuali valutazioni intermedie, rilevate
dal fisioterapista contestualmente alle sedute cinesiterapiche (T1).
I pazienti post-chirurgici trattati tra il
mese di luglio 2015 e il febbraio 2016
(N.=9) sono stati valutati anche facendo
ricorso al Sunnybrook Facial Grading System 9 nella versione italiana validata.10
Il Sunnybrook Facial Grading System è
stato compilato dal fisioterapista nel corso
della prima seduta del trattamento riabilitativo (T0); è stato poi ripetuto a metà del
trattamento (T1) e durante l’ultima seduta,
al termine del ciclo cinesiterapico (T2).
Per ciascun paziente è stata infine compilata la versione italiana validata del Facial
Disability Index (IT-FDI),11 nel corso della
prima seduta di trattamento (T0) e contestualmente all’ultima seduta (T2).
Trattamento riabilitativo
I pazienti sono stati trattati con Emotional training, trattamento eseguito presso
l’U.O. di Riabilitazione Specialistica del
Policlinico Universitario, Ospedale San
Paolo - A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo di
Milano. Tale metodica è già stata oggetto

di due studi preliminari su pazienti con
paralisi del nervo facciale idiopatica 4 e
post-chirurgica.12 A tutti i pazienti con
paralisi del nervo facciale reclutati è stato proposto un programma basato sulla
metodica neurocognitiva,7 ricorrendo
all’utilizzo dell’Immagine motoria (ovvero la ricostruzione mentale da parte
del paziente del movimento richiesto dal
terapista, in assenza di una effettiva mobilizzazione delle strutture anatomiche
trattate).
Nel trattamento riabilitativo con Immagine motoria cinestesica finalizzato al recupero di deficit artuali, è possibile eseguire
movimenti con il lato sano, chiedendo al
paziente di rievocarli immaginandone
l’esecuzione con l’emilato offeso. Questo
esercizio presenta però evidenti limitazioni per i muscoli pellicciai, essendo questi
coinvolti principalmente in movimenti generalizzati del volto e non in spostamenti
di strutture anatomiche monolaterali.
Sono stati quindi proposti esercizi di rievocazione di espressioni, in particolare suscitando differenti stati emotivi. Ciascuna
emozione evocata, infatti, attiva pattern
motori ben definiti. Tali schemi motori
si attiverebbero anche semplicemente osservando il volto di una persona che sta
provando quello stesso stato emotivo.1
Gli esercizi di ricostruzione dell’Immagine motoria sono stati proposti ai pazienti
al termine del trattamento riabilitativo
(strutturato come descritto in seguito) per
una durata di circa 20 minuti, rievocando
l’Immagine motoria dell’espressione facciale scelta per 30 volte.

Esercizi di fase 1
In questa fase sono proposti al paziente
esercizi cognitivi: gli si chiede di riconoscere sussidi con diverse forme, consistenze o caratteristiche reologiche, posti a contatto con le sue labbra e con diversi punti
del suo volto (Figura 1).
Una seconda tipologia di esercizi proposti ai pazienti in questa fase consiste nello
spostamento dei tessuti molli del volto (Figura 2), chiedendo al paziente di riconoscere il movimento eseguito e l’entità dello
spostamento (distinguendolo in lieve, medio o massimale). In questa tipologia di
esercizio lo stimolo offerto al paziente è di
tipo tattile, barestesico (di pressione), batiestesico (di profondità) e topognostico.7
Esercizi di fase 2
Quando il paziente inizia a eseguire movimenti attivi con la muscolatura mimica
dell’emivolto colpito, si passa alla seconda
fase del trattamento, iniziando a proporre
al paziente:
–– esercizi attivi (ad es. durante gli esercizi
di riconoscimento chiedere di eseguire
movimenti esplorativi per migliorare la
percezione del sussidio);
–– training funzionale 13 (ad es. mostrare
disegni di volti espressivi richiedendo al
paziente di riconoscerli e imitarli);
–– lettura di testi o copioni teatrali facilitati (con indicazioni simboliche raffiguranti espressioni facciali che il paziente
è tenuto a eseguire).
Tra gli esercizi proposti c’è anche quello
illustrato in Figura 3: il riabilitatore chiede al paziente di eseguire un’espressio-

Figura 1. — Esercizi di fase 1: riconoscimento di superfici, forme e consistenze.
L’immagine superiore presenta l’esercizio di riconoscimento di diverse superfici. Le due immagini riportate di seguito
riguardano il riconoscimento di forme. Come evidenziato dall’ultima immagine è anche possibile chiedere alla paziente di riconoscere il più grande tra due sussidi posizionati sui due lati del volto.
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Figura 2. — Esercizi di fase 1: riconoscimento di spostamenti di tessuti molli del volto.
Le immagini riportano alcuni esempi di spostamenti dei tessuti molli del volto eseguiti dal fisioterapista.
Al paziente è richiesto di identificare il distretto anatomico spostato e la direzione dello spostamento.
In una fase successiva del trattamento è possibile predisporre l’esercizio affinché il paziente sia chiamato anche a
riconoscere l’entità dello spostamento eseguito, suddividendolo in tre livelli (lieve, medio, massimale).

Esercizi di fase 3
Al recupero della motilità volontaria
dell’emivolto colpito è possibile impostare il programma riabilitativo su esercizi
finalizzati al miglioramento dei pattern
motori. In questa fase può essere consigliato il ricorso al biofeedback oppure
l’utilizzo di uno specchio.14, 15 Si richiede
al paziente l’esecuzione di esercizi attivi,
ponendo grande attenzione al controllo
dell’insorgenza di sincinesie. L’obiettivo
da conseguire in questa fase è il recupero della massima ampiezza dell’escursione
dei movimenti, senza che questo determini
l’insorgenza di sincinesie o spasmi facciali.
A questo proposito non sono da escludere esercizi di rilassamento ed esercizi di
stretching della muscolatura facciale, in
particolare in regione geniena.
È opportuno proporre esercizi attivi inseriti in un contesto funzionale (training
funzionale): ad esempio esercizi di centramento della bocca possono essere eseguiti
chiedendo al paziente di soffiare (ad es.
facendo le bolle durante un momento di
gioco con i figli).
Nell’ultima fase del trattamento riabilitativo, contestualizzare gli esercizi funzionali dovrebbe favorire il recupero dei movimenti involontari e automatici del volto
come, ad esempio, il sorriso spontaneo.
Raccolta dei dati e analisi statistica
Tutti i dati raccolti nel periodo in studio
sono stati archiviati in formato cartaceo ed
elettronico. A questo scopo è stato predisposto un database utilizzando un foglio
di calcolo elettronico elaborato con il software Microsoft® Office Excel ® 2007. Le
rappresentazioni grafiche dei dati sono state realizzate utilizzando il software SigmaPlot for Windows (Versione 10.0); mentre
le valutazioni statistiche sono state elaborate con il software Past 3.01.
Per il confronto dei punteggi all’inizio e
al termine del trattamento riabilitativo è
stato quindi utilizzato il test di Wilcoxon
per due campioni accoppiati.
Per la valutazione dei punteggi al Sunnybrook Facial Grading System nelle tre
valutazioni dei pazienti con paralisi iatrogena è stato invece necessario ricorrere al
test di Friedman, utile per la valutazione
di misure ripetute. Per tutti i test statistici
è stato preventivamente imposto il livello
di significatività per un valore di P<0,05
(5%) (Figure 4-11).

Figura 3. — Esercizi di fase 2: training funzionale con produzione di espressioni facciali.
Questa serie di immagini presenta alcuni esercizi di training funzionale basati sulla richiesta al paziente di riprodurre
un’espressione facciale correlata a uno stato emotivo. Prima di richiedere al paziente l’esecuzione del movimento,
il terapista pone un foglio tra sé e l’emivolto sano del paziente. Il riabilitatore avrà quindi il compito di riconoscere
l’espressione scelta e rappresentata dal paziente.

Risultati

ne finalizzata alla comunicazione di uno
stato d’animo, senza rivelarlo al terapista.
Quest’ultimo, coprendo l’emivolto sano
con un foglio e osservando solo il lato affetto, dovrà riconoscere l’emozione presentata. L’esercizio è correttamente eseguito
se il riabilitatore è in grado di identificare

Nel periodo di studio sono stati sottoposti alla valutazione iniziale 41 pazienti con
paralisi periferica del nervo facciale, di
cui: 13 con paralisi idiopatica (paralisi di
Bell), tre con sindrome di Ramsay-Hunt e
25 con paralisi iatrogena successiva a interventi chirurgici resisi necessari in conseguenza di diverse e numerose cause eziologiche (ad es. neoplasie della parotide,
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l’espressione rappresentata dal paziente. Al
termine dell’esercizio, come rappresentato
in figura, il fisioterapista può spostare il
foglio rivelando l’emivolto sano. In questo
modo è possibile verificare la qualità nello svolgimento dell’esercizio da parte del
paziente.
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Figura 5. — Punteggi ottenuti alla scala di House e Brackmann dai pazienti con paralisi del nervo facciale trattati con emotional training (N.=37).
Il box-plot rappresenta graficamente la distribuzione campionaria dei
risultati registrati alla Scala di House e Brackmann prima e dopo il trattamento riabilitativo con emotional training.

Figura 4. — Percorso valutativo e terapeutico dei pazienti in studio.
La flow-chart riassume il numero di pazienti partecipanti a ciascuna fase dello studio (indicati nei
riquadri con il numero “n”). Nelle caselle gialle sono rappresentate le sigle delle scale di misura e
dei questionari utilizzati per la valutazione dei pazienti: la Scala di House e Brackmann (HB), il
Sunnybrook Facial Grading System (FGS) e il questionario Facial Disability Index (FDI), nella versione
italiana (IT-FDI).

Figura 7. — Punteggi ottenuti al Sunnybrook Facial Grading System dai pazienti con paralisi post-chirurgica
del nervo facciale, trattati dopo il mese di luglio 2015
(N.=9).
Il box-plot rappresenta graficamente la distribuzione
campionaria dei risultati al Sunnybrook Facial Grading
System (FGS) all’inizio del trattamento (T0), a metà del
percorso riabilitativo (T1) e alla conclusione del programma (T2).

neurinomi dell’VIII nervo cranico, otiti
croniche). Due pazienti con paralisi postchirurgica, sottoposti a visita fisiatrica con
la redazione del PRI, non hanno iniziato
il trattamento riabilitativo nel periodo di
studio. Tutti i pazienti con paralisi idiopatica o da sindrome di Ramsay-Hunt sono
stati trattati con le necessarie terapie farmacologiche e, con poche eccezioni, sono
stati presi in carico precocemente.
Per i pazienti con paralisi di Bell, se si

Figura 6. — Punteggi ottenuti alla Scala di House e Brackmann dai pazienti con paralisi del nervo facciale trattati con emotional training suddivisi in base alle tre principali cause eziologiche.
I box-plot pongono il confronto tra i tre gruppi di pazienti trattati, suddivisi
in base all’eziologia della paralisi.
Le paralisi conseguenti a un intervento chirurgico (N.=21) sono rappresentate in rosso; i risultati conseguiti dai pazienti con paralisi di Bell sono
rappresentati in azzurro (N.=13); i box verdi, invece, rappresentano i
punteggi ottenuti dai pazienti con diagnosi di Sindrome di Ramsay-Hunt
(N.=3).

Figura 8. — Punteggi ottenuti nella valutazione della
simmetria del movimento volontario al Sunnybrook Facial Grading System (N.=9).
Il box-plot rappresenta graficamente la distribuzione dei
risultati nella parte di valutazione della simmetria del
movimento volontario nel Sunnybrook Facial Grading
System (FGS) all’inizio del trattamento (T0), a metà del
percorso riabilitativo (T1) e alla conclusione del programma (T2). La valutazione della simmetria durante il
movimento è eseguita confrontando l’escursione muscolare del lato offeso con quella del lato sano.

escludono due soggetti con patologia cronica (presi in carico dopo circa tre anni
dall’insorgenza del deficit), il tempo medio trascorso tra l’evento indice e l’inizio
del trattamento riabilitativo è stato circa di
un mese (33±27 giorni, ovvero dalla presa
in carico contestuale all’insorgenza della
paralisi, fino alla presa in carico ritardata a
due mesi dall’evento indice).

Figura 9. — Punteggi ottenuti nella valutazione della
simmetria a riposo al Sunnybrook Facial Grading System (N.=9).
Il box-plot rappresenta graficamente la distribuzione
dei risultati nella parte di valutazione della simmetria
a riposo nel Sunnybrook Facial Grading System (FGS)
all’inizio del trattamento (T0), a metà del percorso riabilitativo (T1) e alla conclusione del programma (T2). Si
noti il diverso range sulla scala delle ordinate rispetto
ai grafici rappresentati in precedenza. La valutazione
delle simmetrie a riposo, infatti, determina un punteggio
da 0 (normale simmetria) a 20 (completa asimmetria
del volto). Il punteggio ottenuto deve essere sottratto al
punteggio nella parte di stima della simmetria durante
il movimento volontario. Una diminuzione dei punteggi
da T0 a T2 descrive, pertanto, un progressivo miglioramento della simmetria del volto.

Per i pazienti con Sindrome di RamsayHunt, invece, il tempo trascorso tra
l’evento indice e l’inizio del trattamento
riabilitativo è stato tra uno e cinque mesi
(115±58 giorni). Ancor più eterogenei sono
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Figura 10. — Punteggi ottenuti nella valutazione delle
sincinesie al Sunnybrook Facial Grading System (N.=9).
Il box-plot rappresenta graficamente la distribuzione dei
risultati nella parte di valutazione delle sincinesie nel
Sunnybrook Facial Grading System (FGS) all’inizio del
trattamento (T0), a metà del percorso riabilitativo (T1) e
alla conclusione del programma (T2).
In questo grafico i punteggi si sviluppano in un range
da 0 (assenza di sincinesie) a 15 (sincinesie gravi in tutti
i 5 movimenti valutati, a ciascuno dei quali può essere
attribuito un punteggio da 0 a 3).

Figura 11. — Punteggi ottenuti da pazienti con paralisi iatrogena (N.=9) nel questionario Facial Disability Index (FDI)
nella versione validata in lingua italiana (IT-FDI).
I due box-plot riassumono i risultati conseguiti nelle due parti del questionario FDI: funzione fisica (rappresentata
nel box-plot con punti a sinistra) e funzione sociale/benessere (nel box-plot tratteggiato, riportato nella parte destra
dell’immagine).
In ciascuna delle due parti in cui è suddiviso il questionario Facial Disability Index (IT-FDI) è possibile conseguire un
punteggio da 0 (severa compromissione) a 100 (normale funzione fisica, sociale e benessere soggettivo).

stati i tempi trascorsi tra gli interventi chirurgici e l’inizio del trattamento riabilitativo (da 24 giorni a circa 4 anni). Non è
quindi possibile stratificare i pazienti presi
in carico in funzione della tempistica trascorsa tra l’evento indice e l’inizio per programma riabilitativo.
Per il peggioramento del quadro clinico
generale, condizionato dalla patologia oncologica di base, è stato necessario sospendere il trattamento di due pazienti con paralisi iatrogena (Tabella I).

Dall’analisi dei punteggi dei pazienti alla
scala di House e Brackmann durante la
valutazione iniziale e al termine del trattamento si rileva un miglioramento significativo (P=3,8119·10 -7 al Test di Wilcoxon)
dell’intero campione N.=37): la mediana
dei punteggi è passata da 4/6 alla prima
visita a 2/6 al termine del percorso riabilitativo.
Suddividendo il campione in base a un
criterio eziologico (pazienti con paralisi iatrogena, idiopatica o conseguente a
Sindrome di Ramsay-Hunt) è possibile
osservare il miglioramento significativo
ottenuto dai pazienti con paralisi iatrogena post-chirurgica (P=3,8147·10 -6) e idiopatica (P=0,00098).
In entrambi i gruppi la variazione della
mediana dei punteggi è sovrapponibile a
quella ottenuta dall’intero campione. È
importante sottolineare che, tale miglioramento, è stato conseguito in tempi molto
più brevi dai pazienti con paralisi idiopatica, rispetto ai pazienti con paralisi postchirurgica.
Nel gruppo di pazienti con paralisi idiopatica, il recupero della funzionalità normale
del volto (grado 1 della Scala di House e

Discussione
Lo scopo di questo studio è verificare se
l’applicazione di un trattamento riabilitativo,7 strutturato principalmente sul
training funzionale e sull’emotional contagion,13 determini un significativo impatto
sulla ripresa funzionale dei pazienti. L’analisi dei risultati conseguiti fino a questo
momento sembra incoraggiante.
In considerazione della componente emotiva degli esercizi proposti ai pazienti allo
scopo di rieducare anche la spontaneità del
sorriso, il programma è stato definito emotional training.4

Tabella I.—Parametri descrittivi relativi al gruppo di studio. La tabella riassume i principali parametri descrittivi relativi al campione in studio.
Numero soggetti

Percentuale

Genere
Maschio
Femmina

N.=41

21
20

51%
49%

Causa eziologica
Chirurgica
Idiopatica
Infettiva

25
13
3

61%
32%
7%

Emivolto coinvolto
Destro
Sinistro

19
22

46%
54%

Età
Media
Deviazione standard
Minima
Massima

66

50 anni
16 anni
13 anni
82 anni
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Brackmann) è stato possibile in 8 pazienti
dei 13 reclutati (62%). Tra i pazienti con
paralisi post-chirurgica, invece, questo è
stato possibile solamente in 7 casi sui 21
trattati (33%).
Per quanto riguarda i pazienti con paralisi
conseguente a Sindrome di Ramsay-Hunt,
i dati ottenuti mostrano un miglioramento
generalizzato alla Scala di House e Brackmann (con una mediana diminuita da 5/6
a 2/6), tuttavia senza raggiungere la significatività statistica (P=0,25).
L’analisi dei punteggi globali ottenuti al
Sunnybrook Facial Grading System dal
campione dei nove pazienti con paralisi postchirurgica del nervo facciale documenta un
significativo miglioramento del quadro clinico (P=6,00·10-7 al Test di Friedman).
Le mediane del punteggio globale sono
passate da 15/100 alla valutazione iniziale (T0), indicativo di una situazione di
gravità della paralisi, a 54/100 al termine
del trattamento riabilitativo (T2). Osservando i dati registrati in occasione della
valutazione intermedia (T1), però, si rileva una mediana del punteggio globale di
42/100. Questo evidenzia un miglioramento più marcato nella prima fase del trattamento, verosimilmente condizionato dal
decorso post-chirurgico e dall’evoluzione
dei traumatismi conseguenti all’intervento.
Nella valutazione del movimento volontario al Sunnybrook Facial Grading System
evidenzia un progressivo miglioramento
delle mediane da 32/100 (T0) a 64/100 (T2).
L’analisi statistica sulle mediane delle tre
valutazioni, eseguita utilizzando il Test di
Friedman, ha documentato la significatività del miglioramento nei punteggi rilevati
(P=9,108·10 -6).
Nella parte del Sunnybrook Facial Grading System relativa alla valutazione del
volto del paziente a riposo si evidenzia un
progressivo miglioramento della simmetria: i punteggi ottenuti in questa parte
della scala si avvicinano progressivamente
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a 0/20 (normalità), con mediane che passano da 15/20 a 5/20.
L’analisi statistica eseguita con il test di
Friedman documenta la significatività di
questo miglioramento (P=0,0001076).
Nel Sunnybrook Facial Grading System
è attribuito un punteggio alla comparsa
di sincinesie nello svolgimento delle cinque azioni richieste per la valutazione del
movimento volontario (i.e. corrugare la
fronte, chiudere delicatamente gli occhi,
ringhiare, sorridere a labbra aperte e arricciare le labbra). In nessuna valutazione si
è registrato un punteggio superiore a 6/15.
Non è apprezzabile un miglioramento delle sincinesie, rimaste sostanzialmente stabili nelle tre valutazioni.
Al Facial Disability Index si è registrato un miglioramento significativo della
funzione sociale e del benessere soggettivo (P=0,0078125 al test di Wilcoxon per
due campioni accoppiati). Non è risultato
invece significato il miglioramento della
funzione fisica (P=0,09375 al Test di Wilcoxon).

Conclusioni
L’Emotional training 4 si è dimostrato una
proposta terapeutica efficace per pazienti
affetti da paralisi periferiche del nervo facciale idiopatiche (come la paralisi di Bell)
o iatrogene (ossia conseguenti a interventi
chirurgici al volto, alla base cranica, al capo
e al collo), determinando miglioramenti si-

gnificativi nei punteggi ottenuti alla scala
di valutazione di House e Brackmann.
Per quanto riguarda i pazienti con paralisi
post-chirurgica, inoltre, si sono registrati
miglioramenti significativi nella simmetria del volto a riposo e nei cinque movimenti volontari del volto testati durante la
compilazione della scala Sunnybrook Facial Grading System (corrugare la fronte,
chiudere delicatamente gli occhi, ringhiare, sorridere a labbra aperte, arricciare le
labbra). L’analisi dei dati raccolti durante
il presente studio non ha consentito, invece, di documentare significativi miglioramenti delle sincinesie del volto, derivanti
dall’aberrante rigenerazione del nervo lesionato.
Nei pazienti con paralisi del nervo facciale
iatrogena è stato infine documentato un
significativo miglioramento della funzione sociale e del benessere soggettivamente
percepito, rilevati alla compilazione del
questionario Facial Disability Index (ITFDI).
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L

e malattie neuromuscolari (neuromuscular diseases, NMD) rappresentano
un gruppo eterogeneo di disturbi, comprendono la sclerosi laterale amiotrofica
(SLA), i disturbi a carico del sistema nervoso periferico, i disturbi della trasmissione neuromuscolare e le malattie muscolari.
La progressione varia notevolmente tra le
varie forme. I deficit possono comprendere debolezza muscolare, perdita sensoriale,
dolore, stanchezza e disfunzione autonoma
in combinazioni diverse. Questi disavanzi
si combinano determinando disfunzioni
muscolo-scheletriche e sensoriali, limitazioni nelle attività di vita quotidiana e restrizioni nella partecipazione ambientale e
interpersonale.
La SLA è una malattia neurodegenerativa
dell’età adulta ad eziopatogenesi non del
tutto nota e per cui non esiste ancora una
cura definitiva. Questa patologia comporta la perdita progressiva dei motoneuroni,
neuroni deputati al controllo diretto o
indiretto dell’attività muscolare. In pochi
anni la SLA causa una compromissione
delle funzioni motorie, fino ad arrivare al
coinvolgimento di quelle vitali: deglutizione, fonazione e respirazione.
Diversi studi epidemiologici a livello internazionale hanno confermato un’incidenza
della SLA di 3 casi ogni 100.000 abitanti
l’anno, con un lieve maggiore interessamento del sesso maschile rispetto al sesso
femminile. La prevalenza varia nei diversi
studi tra i 3-10 casi ogni 100.000 abitanti. Nel 10% dei casi la malattia è familiare
mentre nella restante percentuale dei casi
la SLA è apparentemente sporadica. La ricerca scientifica è impegnata su più fronti
per scoprire le cause della malattia, facilitare la diagnosi e individuare le possibili
terapie e cure. Non esistono a oggi terapie
di cura per la SLA, ma sono attualmente
in corso numerosi trial clinici che vanno
dalle cellule staminali a possibili nuovi
farmaci in fase di sperimentazione.
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AISLA Onlus: Associazione Italiana Sclerosi
Laterale Amiotrofica
AISLA Onlus (www.aisla.it) nasce nel
1983 con l’obiettivo di diventare il soggetto nazionale di riferimento per la tutela,
l’assistenza e la cura dei malati di SLA,
favorendo l’informazione sulla malattia e
stimolando le strutture competenti a una
presa in carico adeguata e qualificata dei
malati. Attualmente conta 63 rappresentanze territoriali in 19 regioni italiane, con
300 volontari, 9 dipendenti e oltre 2000
soci.
L’Associazione è unico membro italiano
dell’International Alliance of ALS/MND
Association. L’Associazione è unico membro italiano dell’International Alliance of
ALS/MND Association; è associata alla
Federazione Italiana delle Associazioni
Neurologiche (FIAN), alla Federazione
Cure Palliative (FCP), al Forum del Terzo
Settore, alla Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità (LEDHA), ed è stata
promotrice dell’Associazione “Registro dei
pazienti con malattie neuromuscolari”.
Nel 2008 ha fondato AriSLA, Fondazione
Italiana di ricerca per la SLA, insieme alla
Fondazione Telethon, alla Fondazione Cariplo e alla Fondazione Vialli e Mauro per
la Ricerca e lo Sport Onlus, costituendo il
primo organismo a livello italiano ed europeo a occuparsi in maniera dedicata ed
esclusiva di ricerca sulla SLA.
Nel 2008 AISLA Onlus ha dato vita anche
al Centro Clinico NeMO di Fondazione
Serena di cui fanno parte UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare),
Fondazione Telethon, Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda, e Associazione
Famiglie Sma. Collocato presso l’Ospedale Niguarda di Milano, il Centro dispone
di 20 posti letto ed è specializzato in malattie neuromuscolari.
AISLA Onlus supporta inoltre il Centro
di riabilitazione del Centro “La Collet-
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ta” di Arenzano; la Fondazione Paladini,
Centro marchigiano per le malattie neuromuscolari presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona; insieme a UILDM ha cofinanziato
la costituzione del Centro Riabilitativo
Fondazione Federico Milcovich di Padova.
AISLA Onlus ha contribuito alla creazione
del Centro Clinico NeMO Sud di Fondazione Aurora presso il Policlinico di Messina nel 2012 e del Centro Clinico NeMO a
Roma al Policlinico Gemelli nel 2015.
AISLA si propone di offrire un supporto
concreto a pazienti e familiari, attraverso una presenza capillare sul territorio,
in sinergia con gli organismi nazionali e
internazionali e con le istituzioni sanitarie. A questi obiettivi si aggiungono quelli
di contribuire alla raccolta di dati epidemiologici sulla malattia e al reperimento
di fondi sia per la cura dei malati, sia per
la ricerca scientifica. Il lavoro di AISLA si
concentra in quattro ambiti di attività: informazione, assistenza, ricerca (attraverso
AriSLA) e formazione.
AISLA ha inoltre creato il Centro di
Ascolto e Consulenza sulla SLA, che dal
2003 offre ogni giorno a pazienti, familiari e operatori socio-sanitari la consulenza
gratuita di neurologi, pneumologi, fisiatri,
fisioterapisti, nutrizionisti, esperti in ausili
per la comunicazione, logopedisti specialisti in tecniche di comunicazione aumentativa alternativa e deglutologi, assistenti sociali, infermieri esperti in cure palliative,
care giver e psicologi.
AISLA si avvale della collaborazione di
una commissione medico scientifica composta da 21 esperti.
Contatti:
sito internet: www.aisla.it
e-mail: segreteria@aisla.it
Twitter: @aislaonlus
Facebook: www.facebook.com/AISL
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I

ncontriamo oggi Carlo Alfredo Clerici.
È un medico specialista in psicologia
clinica e psicoterapeuta che lavora da
vent’anni nel reparto di Pediatria dell’Istituto dei Tumori di Milano diretto dalla
dottoressa Maura Massimino. Tiene da
anni corsi di comunicazione e relazione in
medicina presso l’Università Statale di Milano dove è ricercatore. Lo incontriamo per
discutere con lui di emozioni nel processo
di cura, di realtà e di illusioni.
Entrando nel suo studio in Pediatria non
sembra decisamente di entrare nella stanza di un ospedale. Sulla scrivania e su un
tavolino sono schierati oggetti curiosi e
colorati, palline di spugna. Ci offre delle
caramelle che compaiono con un tocco di
bacchetta magica da una scatola che prima
era vuota. Le pareti sono tappezzate da disegni di bambini e alle sue spalle è esposto
il manifesto di un su antenato trasformista
delle Belle Epoque. Data la sua esperienza
sulla psicologia nella cura delle malattie fisiche, lo incontriamo per chiedergli come
veda il ruolo della psicologia nella riabilitazione:
C: Le emozioni hanno un ruolo centrale nella cura di pazienti in cui la malattia mette
alla prova l’adattamento psicofisico, spesso in
modo traumatico, soprattutto in fasi della
vita cruciali per la costruzione dell’ identità, delle relazioni e dell’autonomia. La riabilitazione del paziente non è basata solo
procedure logico-razionali ma è influenzata
anche da fattori emotivi di grande rilievo
come la motivazione e la capacità di adattamento ai limiti fisici. Mentre gli operatori
apprendono però gli interventi clinici con
lunghi studi teorici, sviluppano invece la capacità di motivare e incoraggiare i pazienti
per lo più in modo empirico, spesso attingendo più a esperienze personali di vita che a
un repertorio di conoscenze scientifiche. Del
resto la clinica e il discorso scientifico hanno
a lungo trascurato aspetti come la suggestione che sembravano fuori dal proprio campo
d’ interesse.
Chiediamo di raccontarci quali esperienze
lo hanno portato ad interessarsi di aspetti
così curiosi come l’illusionismo e le illusioni:
C: L’ inizio risale a diversi anni fa. C’era
una paziente, a cui siamo molto legati, che
presentava un dolore da arto fantasma insorto anni dopo un’amputazione. Il dolore
era molto invalidante e rispondeva poco ai

trattamenti convenzionali. Avevamo letto
che da qualche anno erano state riportate
in letteratura esperienze di trattamento con
una tecnica non convenzionale, la mirror
therapy, dall’apparenza un po’ inconsueta
ma basata su meccanismi di plasticità neuronale. Lavorando in team abbiamo usato
questa tecnica e il paziente ha avuto così
tanto beneficio da pubblicare un case report
su una rivista internazionale coinvolto in
prima linea come autore, visto il ruolo attivo
che ha avuto in questa cura. In anni recenti
c’ è stata poi una grande diffusione di tecniche riabilitative che si basano su fenomeni
analoghi, ad esempio con l’utilizzo della realtà virtuale.

ogni persona ha del mondo. Più raramente
questa dinamica è stata studiata in ambito
clinico:

In riabilitazione la relazione e le emozioni
che si creano tra clinico e paziente sono di
grande importanza nel motivare i malati
alla riabilitazione. Le emozioni e le spinte
motivazionali legate alla relazione diretta
con il paziente in ambito clinico meritano
di essere approfonditi e occorre sperimentare metodi efficaci e che si prestino ad
essere insegnati. Da questi studi derivano
osservazioni pratiche?

Nel curriculum di Clerici ci sono aspetti curiosi. Da anni prende lezione da un
prestigiatore e ha pubblicato diversi lavori
su illusionismo e psicologia. Gli chiediamo quindi di raccontarci cosa abbiano a
che fare le illusioni e la suggestione nella
cura:

C: In riabilitazione si presenta spesso il problema di motivare e sostenere l’esecuzione
di attività che possono essere percepite come
troppo faticose o monotoni. Inquadrare gli
esercizi in una cornice emotiva giocosa o curiosa può costituire un elemento favorevole
non soltanto per pazienti in età evolutiva.
L’apprendimento dei giochi di prestigio può
esercitare e migliorare: le competenze motorie grossolane, la percezione visiva, tattile e
la propriocezione, la pianificazione del movimento, le capacità motorie fini e le abilità
di problem-solving. Negli Stati Uniti sono
stati realizzati negli ultimi decenni alcuni
programmi dedicati a impiegare trucchi di
magia a supporto di programmi di riabilitazione fisica. Il più famoso è il “Project
Magic”, avviato nel 1982 dall’ illusionista David Copperfield. Sulla scia di questi
programmi vari clinici hanno cominciato a
impiegare o consigliare la magia come complemento delle procedure di riabilitazione
fisica.
Parlando con Clerici ci mostra un’ampia letteratura sulle illusioni nei normali
processi cognitivi umani che coinvolgono aspetti di sé o dell’ambiente, da cui
emerge il ruolo positivo delle illusioni, in
particolare nel contribuire a rendere più
favorevole e accettabile la percezione che

C: L’ illusione è un’ importante capacità della
mente, una sua funzione primaria anche se
complessa. Le neuroscienze confermano che
la percezione della realtà non è la realtà. La
mente è uno strumento di falsificazione molto efficace perché costruisce realtà virtuali
così persuasive da essere scambiate dagli esseri umani per “realtà”. Gli eventi non sono
percepiti e ricordati soltanto come fatti oggettivi, ma sono ricostruiti dagli individui in
proprie interpretazioni soggettive sulla base
di schemi personali. Questo è di interesse anche dei clinici.

C: L’ illusionismo è l’arte teatrale, di simulare la magia cioè la violazione — impossibile
— delle leggi di natura. I prestigiatori sono
quindi attori che recitano la parte del mago,
come scriveva il grande illusionista francese
dell’Ottocento Jean Eugène Robert-Houdin.
Per dare agli spettatori la sensazione di aver
assistito realmente a un fenomeno straordinario, dato che la magia esiste nella mente di
chi guarda, fanno ricorso a strumenti complessi che utilizzano le scienze, la psicologia,
la recitazione, principi specifici e destrezza
di mano. I trucchi magici funzionano fondamentalmente perché gli aspetti cognitivi
tra cui l’attenzione, la coscienza e la memoria sono suscettibili di manipolazione. E sono
altrettanto manipolabili gli aspetti emotivi.
La realtà non è vissuta dagli individui come
tale ma è il risultato di un’attività di costruzione svolta attivamente nel cervello e l’arte
della magia agisce su proprietà intrinseche
della mente per manipolare la percezione
della realtà. La pratica della magia è fondata su conoscenze empiriche sviluppate nel
corso di una tradizione millenaria e già alla
fine dell’Ottocento diversi psicologi si erano
occupati dello studio scientifico della prestidigitazione, coinvolgendo nei loro laboratori
famosi illusionisti dell’epoca.
Ragionare sul sottile crinale tra realtà
oggettiva e realtà personale dei pazienti
permette anche di dire qualcosa sul tema
complesso della qualità di vita di cui, spes-
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so, si parla in riabilitazione. Chiediamo a
Clerici qualche spunto in proposito:
Per quanto vari filoni della medicina tentino di definire in termini oggettivi la qualità
di vita, questo aspetto resta legato indissolubilmente alla singolarità e alla soggettività delle persone. L’esperienza clinica porta
a osservare esempi di “ buon adattamento”
alla realtà della malattia che evidenzia i
compromessi necessari, sul piano psichico,
a mantenere vitalità in circostanze difficili
come la malattia. Ed è proprio osservando
l’adattamento delle persone alla malattia
grave che si conferma come l’essere umano
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non viva soltanto nella realtà materiale, oggettuale e oggettiva. Proprio dal mondo della magia derivano esempi straordinari. Ne
racconto spesso agli studenti uno molto particolare. Riguarda la vita del prestigiatore
René Lavand, uno tra i maghi più famosi di
tutti i tempi. Personalmente sono un pessimo
prestigiatore e per eseguire alcuni numeri
penso che avrei bisogno non di due ma di
quattro mani. Lavand all’età di 9 anni fu
investito da un’automobile e gli dovette essere amputato il braccio destro. Non fu però
scoraggiato da questa menomazione e cominciò a praticare da autodidatta la magia
fino a raggiungerne una straordinaria pa-
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dronanza. Notando che tutti i libri e le tecniche erano per maghi con due mani, riuscì
a superare questo limite non solo acquisendo
con la mano restante straordinarie capacità
ma valorizzando la lentezza dell’esecuzione e la drammaticità della presentazione
per ottenere effetti di stupore e meraviglia
straordinari come in uno dei suoi numeri
più famosi “ las tres migas” che ancor oggi è
possibile vedere in rete e che ogni volta offre
incanta chi lo osserva. E stimola a riflettere
come ogni persona abbia il difficile compito
di inventarsi (o reinventarsi) la vita, partendo da limiti e talenti, intelligenza e fantasia.
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UNA SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ APPARSE
SUL MERCATO IN TEMA DI AUSILI:
DAL DATABASE DEL PORTALE SIVA
A cura di Lucia PIGINI e Renzo ANDRICH

IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi, Milano, Italia

T

ra i prodotti inseriti o aggiornati nel
corso dell’ultimo trimestre, segnaliamo i seguenti, scelti in base a criteri di
eterogeneità funzionale e completezza della
scheda tecnica.
Per un’informazione più completa ed
esaustiva sul mondo degli ausili consultare
direttamente il Portale SIVA (http://portale.siva.it) e la sua newsletter mensile SIVA
News (www.siva.it/news/SivaNEWS_MeseCorrente.pdf).

Mobilità (ICF d4)
–– INGROSSA IMPUGNATURA GRIPOBALLS (Gripoballs): kit composto
da “ingrossa impugnature”, sfere di
appesantimento e fascia metacarpale.
Permette di adattare forma e peso di
oggetti di utilizzo quotidiano, facilitando utenti con problemi di presa,
mancanza di forza nelle mani e nelle
dita.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20798
–– IMBOCCATORE
ROBOTICO
(Obi): può essere attivato e governato
tramite comandi gestiti dall’utilizzatore attraverso le parti del corpo delle
quali ha il controllo: testa, spalle, ginocchia, gambe, piedi o bocca. Con
un tocco dei sensori si comunica al
dispositivo di attivare o allontanare il
braccio che raccoglie il cibo e lo porta
alla bocca.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20795
–– CARGHITO (Tribike Mobility): dispositivo elettrico composto da una pedana per la salita, dispositivi di guida,
controllo e frenatura con sistema ABS.
Il sistema consente il trasporto di una
carrozzina manuale e può essere guidato e azionato dall’occupante tramite
comandi installati sul manubrio.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20787
–– HU.GO TRAINER (U&O): dispositivo robotico per arti inferiori che consente agli utenti di mantenere una posizione eretta e camminare. Il dispositivo
è dotato di interfaccia touchscreen di

configurazione per regolazione delle
specifiche sequenze di passo, dei parametri di velocità, della lunghezza dello
step e il rapporto ciclo stance/swing. Il
suo potenziale utilizzo prevede una attenta valutazione e training specifico in
centri specializzati.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20807
–– SMART DRIVE MX2+ (Max Mobility): propulsore per carrozzine manuali,
sia rigide che pieghevoli. È totalmente
gestito tramite un bracciale Bluetooth
Pushtracker, con il quale si può accendere e spegnere, cambiare modalità di
guida, visualizzare i livelli di carica ecc.
La sensibilità del bracciale, ma anche
la velocità massima e l’accelerazione si
possono programmare.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20802
–– HYDRAULIC ROADKNEE JOINT
(Roadrunnerfoot Engineering): ginocchio protesico per persone con amputazione transfemorale. Si presenta come
un’unità monocentrica combinata con
un pistone idraulico. L’unità idraulica
consente una doppia regolazione della
velocità del cammino. La carena è realizzata in fibra di carbonio.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20865
–– SEDNA (Vermeiren): scooter leggero, compatto e pieghevole. Facile da
trasportare come fosse una valigia da
viaggio su barche, in treno o in aereo
(incluse le batterie). È indicato per percorrere brevi distanze e per poter manovrare in stanze piccole, ristoranti e
negozi.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20857
RADIALE
RT12
–– MONOLEVA
(Kivi): permette la guida a conducenti
con parziale o totale perdita funzionale
ai soli arti inferiori o agli arti inferiori
e ad uno o entrambi gli arti superiori.
Trasferisce al volante i comandi a pedale
dell’acceleratore e del freno rendendoli
azionabili manualmente. È installabile
su veicoli dotati di cambio automatico

e servosterzo. Può essere posizionata a
destra o a sinistra del volante.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20825

Comunicazione (ICF d3)
–– R-NET BLUETOOTH MOUSE
MODULE (PG Drives Technology):
dispositivo che consente all’utente di
controllare un computer o un dispositivo Android via bluetooth utilizzando
il medesimo joystick con cui controlla
la carrozzina elettronica. Il modulo ha
due uscite per collegare eventualmente
fino a due sensori esterni.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20792
–– SNOW 7 HD PLUS TTS (Zoomax):
videoingranditore portatile elettronico
con un display LCD da 7” HD e la possibilità di trasformare il testo stampato
in voce tramite il sistema di riconoscimento ottico del carattere. Consente un
Ingrandimento da 2.5X a 19X (ottico e
digitale) in HD, ha camera da 13 MP,
11 modalità di regolazione del colore/
contrasto e la possibilità del fermo immagine. Autofocus. Consente il collegamento a TV/monitor.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20804
–– BRAILLE SENSE POLARIS (Hims
Korea): tablet per ciechi, ovvero dispositivo costituito da display Braille a 32 celle, tastiera ad 11 tasti in stile Perkins con
tasti Ctrl e Alt. In aggiunta tasti speciali
con funzioni attivabili al tocco per una
più rapida operatività per le operazioni
più comuni, come copiare e incollare
nell’Editor. Connettività WiFi e accesso
diretto alle applicazioni (accessibili) di
Android, navigazione tramite il browser
accessibile basato su Google Chrome,
fotocamera integrata a 13 MP.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20872
–– TELEFONO TF560 ALARM (Switel): telefono a grandi tasti con trasmettitore per chiamate di emergenza. Sono
previsti 3 tasti foto per selezione diret-
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ta. Include un trasmettitore di allarme
indossabile a collo o polso. Consente
fino a +40 dB di amplificazione di volume del ricevitore. E’ compatibile con
apparecchi acustici.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20859

Cura personale (ICF d5)
–– DE6 (Wunder): pesapersone a sedia
elettronica, ha telaio con cella di carico, seduta in ABS, pannello di controllo
(display), braccioli e poggiapiedi mobili,
maniglie per il trasporto, 4 ruote girevoli di cui due dotate di freno per il
bloccaggio.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20856
–– AVANT (Plusbiomedicals): lavatesta
con braccio snodato per lavaggio dei capelli delle persone in carrozzina. Il sistema è pieghevole e smontabile (ingombro
a riposo di 91X71cm). Il tubo di scarico
ha lunghezza di 200 cm.
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Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20862

Apprendimento e applicazione delle
conoscenze (ICF d1)

–– SUPERCARE T07 (Devicare): materasso antidecubito ad aria a 18 elementi
intercambiabili in nylon/poliuretano.
La tipologia di connettore permette di
mantenere il materasso gonfio per 12
ore senza l’uso del compressore. Sono
presenti cinghie alle estremità per il fissaggio al letto. La fodera è in poliuretano ignifugo con cerniera.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-13658

–– INPRINT 3 (Widgit): strumento per
la creazione di libri e materiali accessibili per la scuola, la casa, la comunità.
Permette di preparare risorse e materiali
cartacei in simboli utilizzando diverse
funzionalità di desktop publishing.
Sono disponibili anche pacchetti multilicenza per lo stesso utilizzatore (ente
o privato).
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20839

–– THERA CUBUS (Kubivent): cuscino
per carrozzina costituito da cubi di materiale espanso applicati all’interno di
una griglia flessibile in due posizioni indipendenti. La seduta è personalizzabile
in base alle parti del corpo più esposte al
danneggiamento rimuovendo uno o più
cubi nei punti interessati da pressione e
dolore acuti.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-19579

–– SET PECS.CARDS PER LA COMUNICAZIONE PITTOGRAFICA
(PECS.cards, Studio Omodeo): sistema
di tabelle e agende per la comunicazione pittografica, rivolto a persone con
disturbi dello spettro autistico e dell’apprendimento. Le card a microventose
aderiscono ai supporti senza collanti,
sono lavabili e stampabili.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20138
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Sviluppo della versione italiana della Trunk
Impairment Scale nei soggetti portatori di ictus
cerebrale: adattamento culturale, affidabilità,
validità e responsività
Marco MONTICONE 1, 2, Gianmarco CORRIAS 1 *

Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, Dip. Scienze Mediche e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Cagliari,
Cagliari, Italia; 2Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione, Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, Struttura Complessa di
Neuroriabilitazione, Cagliari, Italia
1

RIASSUNTO
OBIETTIVI: Adattare e analizzare psicometricamente la versione italiana della Trunk Impairment Scale (TIS) in soggetti con ictus
acuto (coorte 1) e cronico (coorte 2).
METODI: La TIS è stata culturalmente adattata in accordo con gli standard internazionali mentre la valutazione psicometrica
includeva analisi di consistenza interna, affidabilità inter e intra-esaminatore, validità di costrutto (mediante confronto tra TIS,
Barthel Index, Functional Independence Measure [FIM] e Trunk Control Test) e sensibilità al cambiamento.
RISULTATI: La TIS è stata somministrata rispettivamente a 103 pazienti con ictus acuto e 100 con ictus cronico. La consistenza
interna è accettabile, l’affidabilità inter e intra-esaminatore sono risultate eccellenti. La validità di costrutto ha mostrato correlazioni
accettabili con tutte le altre scale ad eccezione della scala FIM nella coorte di soggetti cronici. La differenza minima clinicamente
importante è pari a 3.5 nei soggetti in fase acuta e di 2.5 in fase cronica.
CONCLUSIONI: La TIS è stata adattata in italiano con successo, dimostrando di essere affidabile, valida e responsiva in un’ampia
popolazione di soggetti in fase acuta e cronica. Il suo uso è raccomandato per fini clinici e di ricerca.
Parole chiave: Ictus - Valutazione psicometrica - Riabilitazione.

L

a perdita di controllo del tronco rappresenta una problematica frequente
nei soggetti colpiti da ictus cerebrale
causando limitazione d’equilibrio, del controllo posturale, aumento del rischio di
cadute e di disabilità, con perdita dell’autonomia nelle attività quotidiane. La Trunk
Impairment Scale (TIS), pubblicata da
Verheyden et al. nel 2004, ha attratto la
nostra attenzione quale interessante strumento di valutazione ai fini di un programma neuroriabilitativo di questi soggetti. In
particolare, la TIS valuta: 1) l’equilibrio
statico in stazione seduta; 2) l’equilibrio
dinamico in stazione seduta 3) e la coordinazione.1
Recentemente, è stato pubblicata l’adattamento italiano e la validazione psicometrica dell’adattamento in un’ampia
popolazione di soggetti in fase acuta e
cronica. Di seguito, si riporta la sintesi di
questo lavoro 2 e, in appendice, la scala
adattata.
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Italia.
E-mail: giamy88corr@tiscali.it

Materiali e metodi
Nel periodo compreso tra Luglio 2012 e
Dicembre 2015 sono stati reclutati soggetti ricoverati in degenza ordinaria e in
Day Hospital della U.O. di Riabilitazione
Neuromotoria dell’Istituto Scientifico di
Lissone, Fondazione S. Maugeri IRCCS.
Criteri di inclusione: età adulta (45-80
anni), ictus cerebrovascolare verificatosi
rispettivamente <30 giorni prima dell’ingresso (coorte 1) e >6 mesi (coorte 2),
capacità di sedersi ed alzarsi senza aiuto,
buona comprensione della lingua italiana.
Criteri di esclusione: decadimento cognitivo maggiore (MMSE≤24), instabilità
cardiovascolare (NYHA classe III, recente
cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa non controllata farmacologicamente,
instabilità respiratoria rilevata da misurazioni di SpO2<90%), malattie sistemiche,
malattie neurodegenerative o neuromuscolari, comorbidità gravi, disturbi di comunicazione gravi. A tutti i soggetti che
hanno soddisfatto i criteri di inclusione è
stato proposto un programma neuroriabilitativo da eseguirsi in degenza ordinaria
(coorte 1) o in Day Hospital (coorte 2);
entrambi i programmi prevedevano stesso
protocollo e durata.3 Sono state somministrate ai partecipanti le seguenti scale di
outcome: TIS, Barthel Index (BI), Functional Independence Measure (FIM) e
Trunk Control (TCT), al fine di calcolare

consistenza interna, validità di costrutto e
sensibilità al cambiamento.

Risultati
Il processo di adattamento in lingua italiana della TIS e di tutti i suoi items è durato
circa 3 mesi, ed ha seguito gli standard internazionali 2 (Materiale Supplementare 1,
Appendice 1). Ogni criticità è stata gestita
mediante comitato di esperti e revisione
degli domande non chiare.
La coorte 1 comprendeva 47 femmine
(46%) e 56 maschi (54%) con età media di
74 anni, mentre la coorte 2 includeva 42
femmine (42%) e 58 maschi (58%) con età
media di 67 anni. Il tempo medio passato
dalla lesione cerebrale al momento del reclutamento era di 22 giorni per la coorte 1
e di 12 mesi per la coorte 2. La Tabella I riporta le caratteristiche cliniche dei pazienti.
Abbiamo ottenuto i seguenti risultati psicometrici: consistenza interna accettabile
in entrambe le coorti; affidabilità intra ed
inter-esaminatore eccellente in entrambe
le coorti (Tabella II); validità: accettabile
per tutte le correlazioni ad eccezione di
una bassa correlazione tra TIS e FIM nella
coorte 2 (Tabella III); sensibilità al cambiamento clinico: tutti i parametri hanno
mostrato che la scala TIS è responsiva. La
differenza minima clinicamente importante è pari a 3.5 nei soggetti in fase acuta
e a 2.5 in fase cronica (Tabella IV).
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Tabella I. — Caratteristiche socio-demografiche dei soggetti con ictus acuto (N.=130) e cronico (N.=100).
Età

Ictus acuto

Ictus cronico

74.50 (10.79)

67.18 (12.23)

56/57

58/42

Maschi/ Femmine
Indice di massa corporea (kg/m2)

22.73 (4.72)

25.77 (3.70)

22 giorni (range 16-38)

12 mesi (range 6-108)

Tipo di lesione
Ischemica
Emorragica

83
20

81
19

Sede della lesione
Destra
Sinistra
Bilaterale

49
47
7

42
50
8

Emisoma colpito
Destro
Sinistro
Bilaterale

48
50
5

49
44
7

Sposato (SI/No)

Tempo trascorso dalla lesione cerebrale

83/20

84/16

Livello di istruzione
Scuola Elementare
Scuola Media
Scuola Superiore
Università

58
21
19
5

36
30
27
7

Occupazione
Lavoratore
Lavori domestici
Pensionato

7
5
91

12
3
85

Fumatore (Si/No)

11/92

17/83

Affidabilità inter-esaminatore
ICC (95% CI); SEM; MDC

Affidabilità intra-esaminatore
ICC (95% CI); SEM; MDC

a) Valori medi (deviazione standard) b) Valori mediani (range).

Tabella II. — Risultati dell’analisi di affidabilità.

Coorte 1
Equilibrio statico in stazione seduta
Equilibrio dinamico in stazione seduta
Coordinazione
Totale

0.998 (0.998 0.999);
0.977 (0.966 0.984);
0.921 (0.886 0.946);
0.989 (0983 0.992);

0.26; 0.73
0.39; 1.07
0.41; 1.14
0.57; 1.57

0.991 (0.986 0.994);
0.980 (0.970 0.986);
0.968 (0.953 0.978);
0.988 (0.983 0.992);

0.72; 2
0.36; 1
0.26; 0,72
0.59; 1.64

Coorte 2
Equilibrio statico in stazione seduta
Equilibrio dinamico in stazione seduta
Coordinazione
Totale

0.996 (0.994 0.997);
0.974 (0.962 0.983);
0.979 (0.968 0.985);
0.989 (0.984 0.993);

0.10; 0.28
0.34; 0.94
0.23; 0.64
0.40; 1.10

0.975 (0.963 0.983);
0.992 (0.989 0.995);
0.998 (0.997 0.999);
0.996 (0.994 0.997);

0.25; 0.70
0.19; 0.52
0.07; 0.20
0.24; 0.67

ICC: coefficiente di correlazione intraclasse; SEM: errore standard di misurazione; MDC: cambiamento minimo rilevabile.

Tabella III. — Risultati dell’analisi di validità di costrutto: correlazione tra il punteggio totale della TIS e la TCT, la subscala motoria FIM
e la BI.
Means (SD)

Coefficiente di Pearson

Pre-training

Post-training

Pre-training

Post-training

Coorte 1
TCT
FIM motoria
BI

57.8 (31.3)
32.4 (12.9)
5.4 (3.2)

83.1 (23.9)
64.8 (18.7)
13.8 (5.6)

0.852**
0.567**
0.669**

0.669**
0.731**
0.698**

Coorte 2
TCT
FIM motoria
BI

75.1 (23.3)
56.5 (12.9)
13.7 (3.5)

87.8 (18.7)
71.9 (12.2)
17.4 (3.6)

0.673**
0.010
0.477**

0.677**
0.310**
0.460**

**P<0.01.
TCT: Test di controllo del tronco; FIM: misura di indipendenza funzionale; BI: Indice Barthel; TIS: Scala di menomazione del tronco; DS: deviazione standard.

Tabella IV. — Risultati dell’analisi di responsività per il punteggio totale della TIS.
ES

SRM

ES Guyatt
Prospettiva
del paziente

MIC (AUC; Sensibilità; Specificità)

Prospettiva
del terapista

Prospettiva del paziente

Prospettiva del terapista

Coorte 1

0.997

1.634

1.390

1.386

3.5 [0.709; 70; 52]

3.5 [0.709; 70; 52]

Coorte 2

0.633

0.985

0.624

0.727

2.5 [0.728; 49; 82]

1.5 [0.713; 73; 57]

ES: misura dell’effetto; SRM: media di risposta standardizzata; MIC: minino cambiamento importante; AUC: area sotto la curva.
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Conclusioni
La TIS si è dimostrata affidabile, valida
e responsiva in un’ampia popolazione di
soggetti con ictus acuto e cronico. I risultati sono in linea con altri adattamenti di
questa misura, già presenti in letteratura
internazionale.5 L’utilizzo è raccomandato in ambito clinico e di ricerca per migliorare la valutazione e il trattamento

riabilitativo dei soggetti con ictus cerebrale.
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A

partire dal mese di giugno 2016 la
sezione scientifica ambulatoriale della
SIMFER ha proposto a tutti i soci un
sondaggio telematico al fine di monitorare
l’attività ambulatoriale in ambito fisiatrico
e le prestazioni riabilitative svolte sul territorio nazionale italiano.
Il questionario era suddiviso in due parti: la prima riguardava le informazioni
generali sull’attività svolta (caratteristiche
del rispondente; sede e orari di attività;
tipologie di accreditamento ecc.) mentre
la seconda riguardava le prestazioni riabilitative svolte, da quali figure professionali
e in che tipo di regime (pubblico, privato
accreditato o privato).
Sono state raccolte complessivamente 305
risposte che hanno permesso di riportare
le seguenti informazioni descrittive.

Informazioni generali
È stata riscontrata una lieve prevalenza dei
medici fisiatri di sesso maschile (54,75%)
rispetto al sesso femminile (45,25%). Circa un terzo dei rispondenti sono nati nel
decennio 1950-1960 (N.=118), 90 nel decennio tra il 1960 e 1970, 60 tra il 1970 e
il 1980 e solo 27 dopo il 1980.
La maggior percentuale di risposte è pervenuta dalla regione Lombardia, seguita
da Emilia Romagna, Piemonte e Veneto.
La provincia maggiormente recettiva al
sondaggio è stata Roma, con 20 risposte.
Nel 27,21% dei casi, gli ambulatori appartengono al Servizio Sanitario Nazionale
quale aggregazione di unità ospedaliere di
degenza, nel 18,69% sono pubblici (servizi di recupero e rieducazione funzionale),
nel 15,41% sono privati accreditati, nel
13,44% sono privati, nel 10,82% sono privati accreditati aggregati a unità operative
di degenza, nell’8,52% sono accreditati
come poliambulatorio privato, nel 5,9%
sono accreditati come poliambulatorio
pubblico.
Per quanto concerne i periodi di chiusura
programmata, poco più della metà degli
utenti ha risposto e, di questi, la maggior
parte sospende le proprie attività durante il
periodo estivo e/o festivo, anche se coloro
che affermano di non avere giorni di interruzione del servizio sono in buona percentuale (23%).
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Tipologie di disabilità in carico
La quasi totalità degli ambulatori prendono in carico disabilità muscolo-scheletriche dell’età adulta, e poco più di metà
di essi tratta anche disabilità riconducibili
all’età evolutiva. Quasi il 90% dell’attività
ambulatoriale si rivolge a disordini postchirurgici, traumatici e degenerativi di
anca e spalla, dal 70 all’80% si occupa di
disordini vertebrali. Un ambulatorio su
cinque gestisce, in media, anche disordini
temporo-mandibolari (Tabella I).

Relativamente alle disabilità secondarie a
patologie neurologiche principalmente seguite il maggior interesse è rivolto a ictus
cerebri (79%), disordini del sistema extrapiramidale (78%), neuropatie periferiche
acquisite (77%) e sclerosi multipla (74%).
Le menomazioni dell’età pediatrica sono
prese in carico nel 37% del campione dei
medici fisiatri, con particolare interesse
verso cerebropatie infantili (39%) e spina
bifida (28%) (Tabella II).
Relativamente alle disabilità secondarie a
patologie reumatologiche, la maggior par-

Tabella I. — Disabilità muscoloscheletriche.
Patologia
Disordini traumatici dell’arto superiore (spalla)

Frequenza
89%

Disordini post-chirurgici dell’arto inferiore (anca)

86%

Disordini post-chirurgici dell’arto superiore (spalla)

85%

Disordini traumatici dell’arto inferiore (anca)

85%

Disordini degenerativi dell’arto inferiore (anca)

85%

Disordini degenerativi dell’arto superiore (spalla)

84%

Dorso-lombalgia (specifica)

78%

Disordini post-chirurgici dell’arto inferiore (ginocchio)

77%

Disordini traumatici dell’arto inferiore (ginocchio)

76%

Disordini degenerativi dell’arto inferiore (ginocchio)

76%

Cervicalgia (specifica)

75%

Cervicalgia (post-chirurgica)

75%

Disordini traumatici dell’arto superiore (mano)

72%

Disordini traumatici dell’arto inferiore (piede)

72%

Disordini traumatici dell’arto superiore (gomito)

72%

Dorso-lombalgia (post-traumatica)

71%

Dorso-lombalgia (post-chirurgica)

71%

Cervicalgia (aspecifica)

70%

Disordini post-chirurgici dell’arto superiore (mano)

69%

Dorso-lombalgia (aspecifica)

69%

Disordini post-chirurgici dell’arto superiore (gomito)

69%

Disordini post-chirurgici dell’arto inferiore (piede)

69%

Deformità vertebrali

68%

Disordini degenerativi dell’arto inferiore (piede)

68%

Disordini degenerativi dell’arto superiore (mano)

67%

Disordini degenerativi dell’arto superiore (gomito)

65%

Cervicalgia (post-chirurgica)

62%

Amputazione di arto inferiore

51%

Amputazione di arto superiore

34%

Disordini temporo-mandibolari

20%
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Tabella II. — Disabilità neurologiche
Patologia

Frequenza

Stroke

79%

Disordini del sistema extrapiramidale

78%

Neuropatie periferiche acquisite

77%

Sclerosi multipla

74%

Traumi vertebro-midollari

65%

Cerebropatie dell’età adulta

63%

Disordini del sistema cerebellare

63%

Plessopatie

62%

Paralisi del VII nervo cranico

61%

Trauma cranio-encefalico

58%

Sclerosi laterale amiotrofica

51%

Miopatie

49%

Sindromi distrofiche

47%

Cerebropatie infantili

39%

Sindromi miasteniche

36%

Spina bifida

28%

Disordini mentali

18%

te dell’attività ambulatoriale si focalizza
sui soggetti portatori di artrite reumatoide (81%), fibromialgia (79%), osteoporosi
primitiva (69%), osteoporosi secondaria
(66%), spondilite anchilosante (64%),
sindrome complessa da dolore regionale
(46%), miopatie infiammatorie (43%). Il
26,2% dei medici fisiatri che hanno risposto al sondaggio si occupa anche di disordini reumatologici dell’età evolutiva.
Disabilità di natura cardio-vascolare sono
seguite dalla pressoché totalità dei medici
che hanno risposto alla domanda specifica
(vale a dire il 50%) e, di questi, il 15% se
ne occupa anche in età evolutiva. Le patologie principalmente trattate sono: linfedema (88%), cardiopatia post-chirurgica
(35%), cardiopatia acquisita (32%), cardiopatia congenita (11%).
Le disabilità respiratorie sono seguite
anch’esse da buona parte dei medici che
hanno risposto al quesito specifico (circa
il 50%), con particolare riguardo alla presa in carico riabilitativa di pneumopatie
acquisite (88%), pneumopatie post-chirurgiche (59%), pneumopatie congenite
(31%). Il 23,6% se ne occupa anche in età
pediatrica.
Le disabilità oncologiche sono trattate da
oltre i 2/3 dei medici fisiatri intervistati
(209). In particolare, l’attenzione è rivolta
ai soggetti portatori di linfedema post-chirurgico (89%), di disabilità oncologiche
splancniche (60%) e neuro-oncologiche
(58%). Una parte degli intervistati si occupa di tali problematiche anche in età
pediatrica (24%).
Le disabilità secondarie a patologie neurouro-ginecologiche sono prese in carico da
poco meno della metà del campione di
medici fisiatri che hanno risposto al sondaggio. Principalmente trattate sono: incontinenza urinaria non neurogena (75%),

incontinenza urinaria neurogena (73%),
dolore pelvi-perineale (58%), disfunzioni
colon-proctologiche (41%), disfunzioni
dell’apparato digerente intermedio (21%).
Una parte degli intervistati si occupa di
tali disordini clinici anche in età evolutiva
(19%).

Team riabilitativo
Il 97% degli ambulatori possiede all’interno del proprio team riabilitativo la figura
del fisioterapista. Il logopedista è presente
nel 56% delle equipe riabilitative e il terapista occupazionale nel 31%. Gli intervistati si avvalgono nel 39% dei casi anche
di altre figure riabilitative come lo psicologo, l’infermiere, il tecnico ortopedico, il
terapista della neuropsicomotricità, l’assistente sociale, il nutrizionista e il massofisioterapista.

Prestazioni diagnostiche e riabilitative
Per quanto riguarda le prestazioni e gli
esami diagnostici erogati negli ambulatori
di medicina fisica e riabilitativa, riportiamo in particolare i dati relativi a: elettrodiagnosi, ecografia muscolo-scheletrica,
diagnostica neurofisiologica, analisi strumentale della postura e del movimento,
urodinamica, valutazioni isocinetiche e
dinamometriche.
L’elettrodiagnosi viene eseguita nel 30%
degli ambulatori intervistati ed è principalmente eseguita dal medico fisiatra. Il
setting in cui prevalentemente si svolge è
quello pubblico.
L’ecografia muscolo-scheletrica è eseguita
nel 50% dei medici fisiatri e il regime di
erogazione è, in egual misura, sia pubblico
che privato.
La diagnostica neurofisiologica viene eseguita dal 35% dei rispondenti, principal-

mente ad opera del medico fisiatra ed è
erogata presso strutture pubbliche. Il 40%
dei medici fisiatri esegue l’analisi strumentale della postura. Nella maggior parte dei
casi l’esecutore è il medico, raramente è un
tecnico. Il setting in cui viene eseguito è
principalmente quello pubblico.
L’analisi strumentale del movimento è
eseguita nel 35% dei laboratori in esame,
principalmente è eseguita dal medico, raramente da un tecnico. Il setting in cui
viene eseguita è principalmente quello
pubblico. Il 20% dei medici fisiatri intervistati dispongono di valutazione urodinamica, eseguita dal medico specialista. Il
setting in cui viene proposta è principalmente quello pubblico.
Le valutazioni isocinetiche e dinamometriche sono condotte in circa il 25-30%
degli ambulatori intervistati; sono eseguite dai medici (60%) e dai tecnici (40%),
principalmente in ambito pubblico.
Le manipolazioni vertebrali sono eseguite
in quasi il 70% degli ambulatori intervistati. L’esecutore principale è il medico
(nel 6% è riportato personale tecnico), sia
in setting pubblici che privati.
Le infiltrazioni articolari e dei trigger
points sono eseguite in buona parte degli
ambulatori presi in esame (85%), quasi
esclusivamente ad opera del medico fisiatra. I setting pubblici e privati si equivalgono. La mesoterapia viene praticata nel
75% degli ambulatori intervistati sempre
ad opera del medico; il setting di erogazione è principalmente privato. L’agopuntura
viene eseguita nel 35% degli ambulatori
che hanno risposto al sondaggio e l’operatore è esclusivamente il medico; il setting
principale è quello privato (in misura doppia rispetto al pubblico). L’ozonoterapia è
eseguita nel 15% degli ambulatori presi in
esame, sempre ad opera del medico fisiatra
e quasi esclusivamente in setting privati.
La rieducazione motoria e neuromotoria
sono eseguite in tutti gli ambulatori, in
gran parte ad opera del personale tecnico,
con preponderanza nei setting pubblici. La
rieducazione in acqua è eseguita nel 25%
degli ambulatori in esame ad opera del
personale tecnico ed è svolta in maniera
preponderante nel setting privato.
La Rieducazione Cardiologica viene eseguita nel 35% dei casi e prevalentemente
da personale tecnico; tra gli intervistati
viene erogata in larga parte presso setting
privati accreditati (22%). La Rieducazione Respiratoria viene eseguita nel 70% dei
casi, prevalentemente dal personale tecnico; è erogata maggiormente presso setting
privati accreditati.
La massoterapia viene eseguita nel 78%
degli ambulatori che hanno risposto al
sondaggio, quasi esclusivamente dal personale tecnico; viene erogata prevalentemente in setting privato. Il drenaggio
linfatico manuale, erogato in più del 90%
degli ambulatori che hanno partecipato al
sondaggio, viene eseguito quasi totalmente
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da personale tecnico, prevalentemente in
regime pubblico. Il bendaggio elastocompressivo viene eseguito nel 77% degli ambulatori che hanno risposto al sondaggio,
prevalentemente dal personale tecnico e la
prestazione viene erogata in regime pubblico. Il massaggio shiatsu viene eseguito nel
10% degli ambulatori che hanno risposto
al sondaggio, è erogato prevalentemente
dal personale tecnico e proposto in setting
privatistico. La riflessologia è eseguita in
circa il 20% degli ambulatori intervistati, tripartita tra personale tecnico (14%),
medico (3%), tecnico e medico (3%); il regime pubblico e privato si equivalgono in
termini di setting di svolgimento.
Le onde d’urto vengono praticate nel 37%
degli ambulatori che hanno partecipato
al sondaggio. Il medico fisiatra è l’esecutore principale (in misura doppia rispetto
al personale tecnico); il setting privato è
doppio rispetto a quello pubblico. L’ultrasuonoterapia viene eseguita nell’84% degli
ambulatori che hanno risposto al sondaggio, quasi esclusivamente da personale tecnico ed erogata prevalentemente in setting
pubblico. La crioultrasuonoterapia non
viene eseguita nel 90% degli ambulatori
partecipanti al sondaggio; nei casi in cui
è erogata, viene eseguita prevalentemente
dal personale tecnico, soprattutto in regime privato. L’elettroterapia analgesica
TENS viene eseguita nel 90% degli ambulatori che hanno risposto, prevalentemente
dal personale tecnico ed erogata soprattutto in regime pubblico. La magnetoterapia,
eseguita nel 65% degli ambulatori che
hanno risposto all’indagine, prevalentemente dal personale tecnico, prevalentemente in regime pubblico. La laserterapia,
eseguita ne 70% degli ambulatori che hanno risposto, prevalentemente dal personale
tecnico; viene erogata prevalentemente in
regime pubblico. La tecarterapia è eseguita
da circa il 50% degli intervistati, da parte
dal personale tecnico; viene erogata quasi
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esclusivamente in setting privati. La ionoforesi, eseguita dal 64% degli ambulatori
che hanno risposto al sondaggio, prevalentemente dal personale tecnico, il regime
di erogazione è sia pubblico che privato.
L’horizontal therapy, eseguita solo in un
ridotto numero di ambulatori, è erogata
prevalentemente in regime privato ed eseguita quasi esclusivamente da tecnici.
Le trazioni meccaniche cervicali e lombari sono eseguite in circa il 20% dei casi,
prevalentemente dal personale tecnico ed
erogate soprattutto in setting privati. L’autotrazione vertebrale è eseguita in circa il
15% dei rispondenti, prevalentemente da
personale tecnico; il regime pubblico e privato si equivalgono.
Alla domanda “Quale altra procedura effettuate?”, hanno risposto 65 medici fisiatri sul totale degli intervistati; delle procedure effettuate si registrano: infiltrazioni
di tossina botulinica, rieducazione del pavimento pelvico, rieducazione logopedica e rieducazione cognitiva, infiltrazioni
intrarticolari, taping neuromuscolare,
riabilitazione robotica degli arti superiori
e del cammino con esoscheletro. Tali prestazioni sono eseguite prevalentemente dal
personale tecnico (59%), medico (18%) o
dal medico e dal personale tecnico (18%);
in un numero ristretto di casi (5%) sono
coinvolte anche altre figure quali psicologo, logopedista e fisioterapista. Tali prestazioni sono erogate per la maggior parte in
setting privati accreditati (53%) e privati
(27%).

Durata della visita fisiatrica
La durata media della visita varia a seconda che si tratti di una prima visita o di una
visita di controllo. Nel primo caso, la maggior parte degli intervistati dichiara che la
durata media della visita è di 30 o 20 minuti (rispettivamente, 106 e 72 sul totale
dei rispondenti). Nel secondo caso, gli intervistati riferiscono che la durata si attesta
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tra i 20, 15 e 30 minuti (rispettivamente
97, 82 e 39 sul totale dei rispondenti).

Mappatura dell’attività clinica
Il 44% degli intervistati o responsabile di
Struttura ambulatoriale privata o pubblica si è reso disponibile all’inserimento dei
dati della propria struttura in una directory nazionale che possa essere divulgata per
offrire una panoramica dell’offerta ambulatoriale di medicina fisica e riabilitativa ai
colleghi e agli utenti.

Conclusioni
Quanto sopra riportato ci permette alcune
considerazioni sul profilo dell’attività ambulatoriale di medicina fisica e riabilitativa. Innanzitutto, questa attività è svolta da
un medico fisiatra più anziano rispetto ad
un medico fisiatra giovane, probabilmente
come riflesso di un maggior interesse di
questi ultimi verso le attività riabilitative
degenziali quali prime esperienze lavorative. L’attività ambulatoriale è disseminata su tutto il territorio, con ampia offerta
pubblica, accreditata e privata.
Si registra l’interesse clinico-riabilitativo
per le disabilità cardio-vascolari, respiratorie, oncologiche e neuro-uro-proctologiche, a testimonianza della crescita della
nostra disciplina anche in questi ambiti.
Al pari, è in crescita anche il team riabilitativo ambulatoriale, che coinvolge la
totalità delle figure riabilitative presenti in
ambito degenziale.
Si registrano, inoltre, nuove prestazioni a
scopo diagnostico da parte del medico fisiatra, quali ecografia muscolo-scheletrica
ed elettromiografia, oltre alle valutazioni
del movimento. Alcune prestazioni terapeutiche riconducibili a tecniche interventistiche mini-invasive e di terapia fisica
appaiono entrare a far parte stabilmente
del bagaglio di opzioni terapeutiche disponibili.
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APPROPRIATEZZA IN RIABILITAZIONE
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RIASSUNTO
L’appropriatezza non è un insieme preordinato di interventi da eseguire, ma un processo dinamico in cui si cerca di stabilire dei criteri
adeguati per svolgere le attività sanitarie.
In letteratura sino riportate numerose definizioni di appropriatezza, la più riconosciuta è quella RAND che compara i rischi a benefici,
Si distingue in sanità l’appropriatezza clinica e organizzativa. L’appropriatezza è utilizzare le prestazione che danno miglior beneficio
al paziente con i minor costi, per cui la fondazione GIMBE considera l’appropriatezza necessaria per salvare il Sistema Sanitario
Nazionale. I principi di appropriatezza si avvalgono di indicazioni nazionali integrate poi da disposizioni normative regionali. I
principali documenti di riferimento sono Le Linee guida di Riabilitazione 1998 e il piano di Indirizzo di Riabilitazione, LEA 2001 e
2017, Decreto di appropriatezza e le Leggi regionali di riferimento al piano organizzativo delle riabilitazioni. Un riferimento va fatto
anche a una corretta rendicontazione delle prestazioni riabilitative in base non solo alla patologia, ma alla disabilità. Vengono riportate
esperienze regionali (Lombardia, Toscana Liguria e Emilia Romagna) come contributo al miglioramento delle prestazioni riabilitative
in modo appropriato. Per definire l’appropriatezza occorrono dati e indicatori di appropriatezza. Il processo di appropriatezza non è
quindi statico e composto da dogmi immutabili, ma un processo dinamico sempre in evoluzione con implicazioni cliniche, organizzative, economiche, legislative, etiche.
Parole chiave: Appropriatezza - Riabilitazione - Legislatura.

L

’appropriatezza non è un insieme preordinato di interventi da eseguire, ma
un processo dinamico in cui si cerca di
stabilire dei criteri adeguati per svolgere le
attività sanitarie.
La difficoltà di classificare un intervento
sanitario appropriato o non appropriato
dipende:
–– dalla presenza di una zona dubbia di
appropriatezza dovuta allo stato attuale
delle conoscenze;
–– dalla variabilità degli stadi delle malattie e delle condizioni dei malati, tra cui
le aspettative e preferenze del paziente.
Inoltre, non esiste un’unica definizione di
appropriatezza. Donabedian [1973] definisce l’appropriatezza il “grado in cui la conoscenza e le tecniche disponibili sono usate
bene o male nel trattamento delle malattie
e nel raggiungimento della salute.”
Nel “Manuale di Formazione per il Governo Clinico”, realizzato dal Ministero della
Salute nel 2012, vengono riportate numerose definizioni di appropriatezza.1, 2
La definizione proposta dalla RAND Corporation (organizzazione americana Research And Development), viene considerata
la più utilizzata a livello internazionale
basandosi su concetti di “rischi” e “benefici”. Definizione RAND:” una procedura è
appropriata se: il beneficio atteso supera le
eventuali conseguenze negative”.
”Una procedura è appropriata se: il beneficio atteso (ad es. un aumento della
aspettativa di vita, il sollievo dal dolore, la
riduzione dell’ansia, il miglioramento della capacità funzionale) supera le eventuali
conseguenze negative (ad es. mortalità,
morbosità, ansia, dolore, tempo lavorativo
perso) con un margine sufficientemente
ampio, tale da ritenere che valga la pena
effettuarla”.

Questa definizione però non tiene conto dell’individualità del paziente e della
disponibilità di risorse. Secondo Cartabellotta della Fondazione G.I.M.B.E.
(Gruppo Italiano della Medicina Basata
sulle Evidenze), un servizio/intervento/
prestazione sanitaria è appropriato quando
viene fornito
–– alla persona giusta (health interventions);
–– nel momento giusto;
–– per la giusta durata (timing);
–– nel posto giusto (setting);
–– dal professionista giusto (Professional)”.
L’appropriatezza è una componente della
qualità assistenziale che comprende due
dimensioni, quella clinica e quella organizzativa.
Appropriatezza clinica riguarda l’indicazione o l’effettuazione di un intervento sanitario in condizioni tali che le probabilità
di trarne beneficio superano i rischi.
Un intervento sanitario può essere considerato appropriato se viene prescritto solo
per le indicazioni cliniche per le quali è
stata dimostrata l’efficacia in base alla Medicina Basata sull’Evidenza in relazione
alla pratica clinica.
Inoltre è efficace solo se applicato al momento giusto e al paziente giusto. L’appropriatezza clinica ricerca l’efficienza (migliori risultati) e la sicurezza (minor eventi avversi).3
Appropriatezza organizzativa si riferisce
al livello assistenziale (medicina di base,
ambulatoriale, ricovero) che deve essere
adeguato all’intervento sanitario e clinicamente appropriato in termini di sicurezza
e di economicità nel consumo di risorse.
Per ogni tipologia di azienda, l’“economicità” rappresenta la condizione di esistenza
dell’azienda e la capacità di sostenersi da
sola.

Non è necessario solo coprire i costi con
i ricavi, ma anche soddisfare le categorie
di interessi che influiscono sull’azienda dai
diversi stakeholders (Direzione, Dipendenti, Pazienti).4
Ogni azienda sanitaria ha una Mission che
varia dalle altre:
–– in una azienda sanitaria con reparti
di prima istanza la spinta dirigenziale
è quella di avere un forte turnover per
liberare i posti nei reparti per acuti;
–– in aziende piccole che ricevono pazienti
da altre strutture, la Mission principale
è quella di occupare i letti tenendo i pazienti il tempo necessario.
La Fondazione GIMBE “Salviamo il nostro SSN” considera l’appropriatezza come
la chiave della sostenibilità della sanità
pubblica e propone la strategia di non basarsi solo sui tagli di spesa, ma sull’identificazione e riduzione di sprechi e dalla
valorizzazione dei value.5
Sono state identificate 6 categorie di sprechi:
–– sovra-utilizzo;
–– frodi e abusi;
–– acquisti e costi eccessivi;
–– sotto-utilizzo;
–– complessità amministrativa;
–– inadeguato coordinamento dell’assistenza.
Esempi di utilizzo dei servizi e prestazioni
sanitarie su cui poter intervenire:
–– medicina difensiva;
–– orientamento giuridico;
–– modalità di finanziamento;
–– medicalizzazione della società;
–– aspettative dei pazienti;
–– turnover delle tecnologie;
–– conflitti di interesse.
L’appropriatezza non è una “scusa” per
tagliare i costi. Se diminuire il sovra-uti-
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lizzo (interventi inutili) comporta meno
spese, implementare il sotto-utilizzo
(prestazioni efficaci) richiede investimenti. Per conciliare la Mission aziendale e
l’interesse comune incarnato nel Sistema
Sanitario Nazione è necessario amalgamare la responsabilità sociale a regole
condivise.

Legislazione
L’appropriatezza è il tema centrale dei principali documenti di programmazione sanitaria (DPCM del 2001 e 2017 sui livelli essenziali di assistenza (LEA) e Piani Sanitari
Nazionali. Nei LEA viene rimarcato che
“le prestazioni che fanno parte dell’assistenza erogata, non possono essere considerate essenziali, se non sono appropriate.6-8
L’articolo più importante per la riabilitazione contenuto nei LEA 2017 è l’articolo
44 in cui si rimarca che il sistema Sanitario Nazionale garantisce in regime di ricovero ospedaliero prestazioni di riabilitazione intensiva, estensiva e di lungodegenza
post-acuzie, secondo le caratteristiche organizzative riportate (Tabella I).6
Secondo l’articolo 45 “Possono essere definiti “inappropriati” i casi trattati in regime
di ricovero ordinario o in day hospital che
le strutture sanitarie possono trattare in
un diverso setting assistenziale con identico beneficio per il paziente e con minore
impiego di risorse”(Tabella II).7
Nel Decreto Ministeriale n° 70/2015 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera) sono posti come obbiettivi:
–– portare la dotazione dei posti letto pubblici e privati accreditati regionali a 3,7
posti letto per 1000 abitanti, comprensivi di 0,7 per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie tenuto conto del
saldo di mobilità;
–– ricondurre, quando appropriato, le attività erogate in day hospital, day surgery

e ordinario programmato 0-1 giorno al
regime ambulatoriale.
Per cui l’Appropriatezza Organizzativa
può così essere definita: “È appropriato
come modalità organizzativa il setting assistenziale che arreca migliore o identico
beneficio al paziente con minore impiego
di risorse”.
Grande attenzione è stata inoltre posta a
livello legislativo sui DRG ad elevato rischio di inappropriatezza e per tali ragioni
è stata redatta una lista di riferimento (Tabella III).

Decreto appropriatezza
Il decreto appropriatezza (Recepimento del Decreto legge 19 giugno 2015, n.
78 convertito nella legge 6 agosto 2015,

n.125 PROMOZIONE DELLA APPROPRIATEZZA IN AMBITO RIABILITATIVO) utilizza la metodologia SiVeAS
(Sistema nazionale di Verifica e controllo
sull’Assistenza Sanitaria) per misurare
l’appropriatezza in ambito riabilitativo ed
il suo impatto economico, su base annuale, nelle diverse regioni italiane.9-12
Gli ACC (aggregati clinici di codici)
sono stati sviluppati a partire dal 1993
dall’agenzia federale sanitaria statunitense,
attualmente denominata AHQR (Agency for Healthcare Quality and Research),
con lo scopo di raggruppare i codici ICD
9 CM in un set ristretto di classi. Dall’anno 2000 gli ACC sono stati introdotti in
Italia nell’ambito del Rapporto annuale
sui ricoveri ospedalieri del Ministero della
salute. Gli ACC di diagnosi costituiscono

Tabella III. — Selezione di DRG di interesse riabilitativo dalla lista dei DRG a alto rischio di inappropriatezza dai LEA 2017.
DRG AD ALTO RISCHIO DI NON APPROPRIATEZZA IN REGIME DI DEGENZA ORDINARIA
006 1 C Decompressione del tunnel carpale
008 1 C Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso senza CC
013 1 M Sclerosi multipla e atassia cerebellare
019 1 M Malattie dei nervi cranici e periferici senza CC
227 8 C Interventi sui tessuti molli senza CC
228 8 C Interventi maggiori sul pollice o sulle articolazioni o altri interventi mano o polso con CC
229 8 C Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, senza CC
232 8 C Artroscopia
241 8 M Malattie del tessuto connettivo senza CC
243 8 M Affezioni mediche del dorso (eccetto urgenze)
245 8 M Malattie dell’osso e artropatie specifiche senza CC
248 8 M Tendinite, miosite e borsite
249 8M Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo
251 8 M Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età > 17 anni
senza CC
252 8 M Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età < 18 anni
254 8 M Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età > 17
anni senza CC
256 8 M Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo
411 17 M Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia
412 17 M Anamnesi di neoplasia maligna con endoscopia
426 19 M Nevrosi depressive (eccetto urgenze)
465 23 M Assistenza riabilitativa con anamnesi di neoplasia maligna come diagnosi secondaria
466 23 M Assistenza riabilitativa senza anamnesi di neoplasia maligna come diagnosi secondaria
467 23 M Altri fattori che influenzano lo stato di salute (eccetto urgenze)
490 25 M H.I.V. associato o non ad altre patologie correlate
503 8 C Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione
538 8 C Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza
CC

Tabella I. — Articolo 44 LEA 2017. Riabilitazione e lungodegenza post-acuzie
1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce, in regime di ricovero ospedaliero, secondo le disposizioni vigenti, alle persone non assistibili in day hospital
o in ambito extraospedaliero, le seguenti prestazioni assistenziali nella fase immediatamente successiva ad un ricovero ordinario per acuti ovvero a un
episodio di riacutizzazione di una patologia disabilitante:
a) prestazioni di riabilitazione intensiva diretta al recupero di disabilità importanti, modificabili, che richiedono un elevato impegno diagnostico, medico specialistico ad indirizzo riabilitativo e terapeutico, in termini di complessità e/o durata dell’intervento;
b) prestazioni di riabilitazione estensiva a soggetti disabili non autosufficienti, a lento recupero, non in grado di partecipare a un programma di riabilitazione intensiva o affetti da grave disabilità richiedenti un alto supporto assistenziale ed infermieristico ed una tutela medica continuativa nelle
24 ore;
c) prestazioni di lungodegenza post-acuzie a persone non autosufficienti affette da patologie ad equilibrio instabile e disabilità croniche non stabilizzate o in fase terminale, che hanno bisogno di trattamenti sanitari rilevanti, anche orientati al recupero, e di sorveglianza medica continuativa nelle
24 ore, nonché di assistenza infermieristica non erogabile in forme alternative.
2. 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, attivando la presa in carico dei servizi territoriali domiciliari,
residenziali e semiresidenziali per le esigenze riabilitative successive alla dimissione.

Tabella II. — Articolo 45 LEA 2017. Criteri di appropriatezza del ricovero in riabilitazione.
Si definiscono appropriati i ricoveri ordinari in riabilitazione che non possono essere eseguiti in day hospital o in ambito extraospedaliero con identico
o maggior beneficio e identico o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse. Per la determinazione dei ricoveri inappropriati in ambito
ospedaliero si applicano le disposizioni di cui all’art. 9-quater, comma 8, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015 n. 125.
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259 classi esaustive di tutti i codici ICD 9
CM di diagnosi, traumatismi e altre condizioni. Un ACC è ogni gruppo contiene
un numero variabile di codici che sono
singolarmente specificati fino al massimo
dettaglio necessario, molto spesso fino al
5.o carattere.
Il raggruppamento è guidato dal criterio
dell’affinità clinica. Ad esempio, nell’ACC
della tubercolosi sono ricompresi codici
della malattia attiva (categorie 010–018)
ma anche quelli dei postumi della tubercolosi (categoria 137). Non vi è corrispondenza diretta fra ACC e DRG.
L’appropriatezza clinica della riabilitazione
è individuata dal decreto appropriatezza
dai seguenti tre criteri:
–– criterio della correlazione clinica dei
ricoveri di riabilitazione preceduti da
evento acuto: il criterio definisce la correlazione appropriata o inappropriata
tra l’evento di riabilitazione e la tipologia di evento acuto precedente (mediante ACC di diagnosi dell’evento acuto
precedente);
–– criterio della distanza temporale dei
ricoveri di riabilitazione preceduti da
evento acuto: il criterio individua la
distanza temporale (in giorni) appropriata e inappropriata intercorsa tra la
dimissione dall’evento acuto e l’ammissione in riabilitazione;
–– criterio della tipologia casistica dei ricoveri di riabilitazione non preceduti
da evento acuto: il criterio raggruppa i
ricoveri di riabilitazione non preceduti da evento acuto mediante l’ACC di
diagnosi principale di dimissione ed
individua la tipologia di casistica inappropriata per ciascun tipo di ricovero
riabilitativo.
Per i ricoveri considerati inappropriati è
stato previsto un criterio di “tolleranza”,
per cui si procede ad un controllo delle
diagnosi/interventi secondari della SDO
che se sono presenti in appositi elenchi dei
codici ICD9CM rendono il paziente complesso e il ricovero appropriato.
Un elenco di codici è predisposto per ciascuna tipologia di riabilitazione la specificità delle diverse tipologie di ricovero
riabilitativo: “paziente complesso di tipo
neurologico (MDC 1); “paziente complesso di tipo pneumologico” (MDC 4);
“paziente complesso di tipo cardiologico
(MDC 5); “paziente complesso di tipo ortopedico (MDC 8).
La metodologia SiVeAS, inoltre, definisce
le soglie minime e massime di durata di
degenza da considerare come appropriate.
Mediante tali soglie, applicate ai ricoveri clinicamente appropriati, si individua
il secondo criterio di analisi (potenziale
inappropriatezza organizzativa):
–– ricoveri con durata inferiore alla soglia
minima (meno di 7 giorni, perché tali
ricoveri potrebbero essere sostituiti da
trattamenti in altri setting);
–– ricoveri con durata superiore alla soglia

massima (potenziale inefficienza organizzativa).

Efficacia del decreto (è in uno stato sub
iudice)
Il Governo e Regioni con il decreto appropriatezza avevano concordato di recuperare €106 milioni/anno dal 2015 al 2017
da prestazioni specialistiche e riabilitative
inappropriate secondo i criteri sopraindicati.
Con questo obbiettivo nella LEGGE 6
agosto 2015, n. 125, l’Articolo 9 quater
indica che a decorrere dall’anno 2015, per
i ricoveri ordinari e diurni non conformi
ai criteri di appropriatezza é applicata una
riduzione pari al 50 per cento della relativa
tariffa fissata dalla regione ovvero é applicata la tariffa per i ricoveri di riabilitazione
estensiva. Inoltre, a decorrere dall’anno
2015, per tutti i ricoveri ordinari di riabilitazione, clinicamente appropriati, la remunerazione tariffaria é ridotta del 60 per
cento per le giornate oltre-soglia.
In Lombardia il decreto attuativo della
Legge 125 è arrivato a Novembre 2015
(della D.G.R. della Lombardia n. X/4376
del 20 novembre 2015 ad oggetto “terzo provvedimento relativo ad ulteriore
determinazione in ordine alla gestione
del welfare per l’esercizio 2015”) per cui
con valutazione a posteriori sulle SDO
sono state annullate le cartelle considerate inappropriate in modo da ridurre, rispetto al contratto firmato con la ASL, il
finanziato 2015 delle strutture stesse con
un limite massimo di riduzione del 10%,
che corrisponde al doppio del livello medio di inappropriatezza riscontrato tra gli
erogatori di diritto privato. Con l’ordinanza N. 00406/2016 REG.PROV.CAU.
del 14 aprile 2016 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha
accolto l’istanza cautelare per la sospensione della D.G.R. della Lombardia n.
X/4376, nella parte in cui, promuovendo
l’appropriatezza delle prestazioni in ambito riabilitativo, definisce le percentuali di
riduzione del finanziamento assegnato a
ciascun erogatore per l’attività riabilitativa resa in regime di ricovero nell’esercizio
2015 e per l’effetto ha sospeso il provvedimento impugnato nella parte sopra specificata.
La motivazione della sopracitata ordinanza trova fondamento nel fatto i criteri
regionali sono stati adottati in mancanza
del decreto ministeriale, di una formale
adozione e dell’intesa Stato Regioni. Il decreto appropriatezza ha quindi subito una
battuta d’arresto per ragioni economiche
e per una certa difficoltà a comprendere i
criteri di appropriatezza contenuti (vedere
per esempio ACC).
Nei Livelli Essenziali di Assistenza 2017
ricompare l’indicazione al decreto appropriatezza nell’articolo 45 in cui è riportato che “Per la determinazione dei ricoveri

inappropriati in ambito ospedaliero si applicano le disposizioni di cui all’articolo
9-quater, comma 8 del decreto legge 19
Giugno 2015 convertito con modificazioni
nella legge 6 Agosto 2015 n. 125.”
Si è ora in attesa dell’ulteriore evoluzione
di competenza della Conferenza Stato Regione.

I principi di appropriatezza
I principi di appropriatezza si avvalgono di
indicazioni nazionali integrate poi da disposizioni normative regionali
A livello nazionale sono definiti nelle “Linee-guida del Ministro della sanità per le
attività di riabilitazione” (Provvedimento
- Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano - 7 maggio 1998) e
nel successivo “Piano d’indirizzo per la riabilitazione” (Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - 10
febbraio 2011).13, 14
L’appropriatezza professionale si basa sulla
creazione del Progetto Riabilitativo Individuale e programma riabilitativo individuale, dove vengono individuati gli obbiettivi riabilitativi e la modalità di come
raggiungerli.
In modo conforme all’appropriatezza organizzativa, a seconda della fase e dell’intensità dei trattamenti la riabilitazione si
distingue in:
–– riabilitazione intensiva;
–– riabilitazione intensiva ad alta specializzazione;
–– riabilitazione estensiva.
Gli interventi di riabilitazione sono erogati
in regime di assistenza ospedaliera in ricovero ordinario o diurno (Day Hospital);
Day Service; assistenza extraospedaliera a
carattere residenziale a ciclo continuativo,
semiresidenziale o diurno; assistenza ambulatoriale; - assistenza domiciliare.
Regione Lombardia nell’anno 2004 per
mezzo della DGR 19883 (Riordino della
rete delle attività di Riabilitazione) definisce i seguenti livelli, principi e criteri di
appropriatezza:
Area della riabilitazione specialistica
Vengono definiti interventi riabilitativi
specialistici quelli da effettuarsi:
–– nell’immediata fase post acuta, conseguente ad un evento indice e quando
l’intervento riabilitativo, fondato su
un elevato impegno medico e tecnicostrumentale specialistico, può positivamente influenzare i processi biologici
che sottendono il recupero o il corretto
evolversi della funzione, riducendo l’entità della menomazione /disabilità;
–– in presenza di recidive dell’evento indice con elevata probabilità di recupero funzionale nelle diverse fasi dell’età
evolutiva al fine di evocare abilità e
competenze non comparse o in ritardo
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rispetto allo sviluppo cosiddetto “fisiologico”.
Area della riabilitazione generale e geriatrica
Vengono definiti interventi riabilitativi generali quelli da effettuarsi:
–– in fase di consolidamento della disabilità da pregresso evento (evento indice)
e quando le condizioni generali del
paziente e la prognosi degli esiti della
menomazione controindicano un intervento riabilitativo intenso e settoriale;
–– in presenza di recidive dell’evento indice con ridotta probabilità di recupero
funzionale;
–– in età evolutiva, in presenza di disabilità che richiedono tempi protratti di
intervento abilitativi – riabilitativo;
–– in seguito a trasferimento da unità operativa (U.O.) di riabilitazione specialistica per la continuazione del progetto
riabilitativo individualizzato (P.R.I.);
–– in età geriatrica in concomitanza di
pluripatologia a rischio di riacutizzazione (instabilità).
Area della riabilitazione di mantenimento
Vengono definiti interventi riabilitativi
di mantenimento quelli da effettuarsi nel
periodo precedente la dimissione verso il
domicilio o le residenze sanitario assistenziali o altra struttura socio sanitaria. Tali
interventi hanno l’obiettivo di raggiungere
sia la stabilizzazione delle condizioni cliniche sia anche “piccoli guadagni funzionali”, in un contesto di ricovero riabilitativo
caratterizzato da una bassa intensità assistenziale.
Viene definita di stabilizzazione, la riabilitazione di mantenimento effettuata su
pazienti affetti da patologie acute o riacutizzate in via di risoluzione che richieda
periodi brevi di ricovero.
Viene definita di reinserimento la riabilitazione di mantenimento effettuata su
pazienti affetti da pluripatologie con deterioramento progressivo delle condizioni
funzionali
La DGR stabilisce anche i tempi di assistenza mediante la seguente formulazione
del requisito di accreditamento:
–– in Riabilitazione Specialistica “L’assistenza infermieristica (misurata in minuto/paziente/die), garantita è di 160
min/paz/die. (Almeno un terzo dei minuti di assistenza deve essere garantito
da figure professionali educativo-riabilitative secondo quanto previsto dal
P.R.I. e dal p.r.i.”;
–– in Riabilitazione Generale Geriatrica
“L’assistenza infermieristica (misurata
in minuto/paziente/die), garantita è di
120 min/paz/die” (Da un minimo di
un quarto, fino a un terzo dei minuti di
assistenza deve essere garantito da figure professionali educativo-riabilitative
secondo quanto previsto dal P.R.I. e
dal p.r.i.).
Nell’anno 2013 mediante la DGR 1185
82

(Allegato 3- SUB ALLEGATO C “Attività riabilitative” Documento complesso e di
riordino – riorientamento di tutta l’attività
riabilitativa”) Regione Lombardia provvede ad ulteriore riordino del l’organizzazione della riabilitazione che differenzia e
modula in:
–– riabilitazione intensiva ad alta complessità;
–– riabilitazione intensiva;
–– riabilitazione estensiva.
Nuovi concetti applicati
–– Differenziare la riabilitazione clinica
–– Distinguere gravità biomedica e gravita
funzionale
–– Distinguere i setting assistenziali: intensità di riabilitazione non coincide
con intensità di cura
–– Distinguere intensità delle cure riabilitative, durata e setting
–– Distinguere malattia trascorsa, co-morbidità e interazione malattia-disabilità
–– Distinguere
–– comorbidità,
–– instabilità,
–– complessità
Come la DGR 19883/2004 anche il combinato disposto delle DGR 1185/2013 –
1520 e 1980/2014 stabiliscono i tempi di
assistenza mediante la seguente formulazione dei requisiti di accreditamento. Per la
riabilitazione intensiva ad alta complessità:
–– L’assistenza infermieristica (misurata in
minuto/paziente/die), erogata dall’infermiere, garantisce complessivamente
uno standard assistenziale di 125 min/
paziente/die? (Se l’organizzazione prevede un coordinatore infermieristico
per UO queste unità. L’assistenza erogata dall’operatore socio-sanitario può
rientrare nel minutaggio infermieristico, determinandone non oltre il 50%,
mentre l’OTA per non oltre il 30%.
–– Gli operatori delle professioni sanitarie
della riabilitazione con le qualifiche di
fisioterapista, terapista occupazionale,
logopedista, terapista della neuropsicomotricità, educatore, psicologo e dietista garantiscono nel complesso uno
standard riabilitativo di trattamento
individuale di almeno 500 min/paziente/settimana.
Tali parametri sono ridefiniti in:
–– 110 minuto/paziente/die e 380 settimanali per gli operatori delle professioni
sanitarie della riabilitazione per la riabilitazione intensiva
–– in 110 minuto/paziente/die e 220 settimanali per gli operatori delle professioni sanitarie della riabilitazione per la
riabilitazione estensiva
Circa l’appropriatezza organizzativa la
DGR 1520/2014 propone l’organizzazione
dipartimentale ove il il dipartimento viene
definito come una organizzazione che può
rappresentare la soluzione ottimale per garantire, non soltanto l’ottimizzazione delle
risorse, ma anche integrazione multidisci-
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plinare e continuità temporale nella presa
in carico riabilitativa. Le formule organizzative possono essere diverse a seconda dei
contesti (Azienda pubblica o privata, monotematica o polispecialistica, con obbligo
di ricerca e formazione o meno, ecc.). Per
questo motivo si ritiene prioritario creare
meccanismi incentivanti de facto la integrazione specialistica e la continuità temporale delle cure per qualsiasi provider, più
che la costituzione solo formale di strutture denominate dipartimentali.

La rendicontazione del ricovero
La Scheda dimissione Ospedaliera (SDO)
è lo strumento di raccolta delle informazioni relative a tutti gli episodi di ricovero
erogati nelle strutture ospedaliere pubbliche e private presenti in tutto il territorio
nazionale. Essa come documento riassuntivo del ricovero in riabilitazione presenta
molti limiti.
La SDO si basa su codici, derivati dall’ICD9CM (International Classification of
Diseases ^ 9th revision ^ Clinical Modification) che corrispondono a patologie
acute, per cui non riesce a rappresentare
la disabilità e il lavoro riabilitativo impiegato nel ricovero riabilitativo. L’auspicio è
di riuscire a costruire e adottare una SDO
riabilitativa da cui rilevare menomazione,
disabilità e procedure impiegate e a cui associare una retribuzione adeguata all’effettivo lavoro riabilitativo svolto.
La Regione Lombardia, mediante alcuni
disposti dalla DGR 1520/2014, si pone
l’obbiettivo del riconoscimento dell’appropriatezza e della complessità delle attività
di riabilitazione sulla base delle codifiche
sulla SDO. Vengono fornite le seguenti
istruzioni ed obbligazioni per la Compilazione della SDO in Riabilitazione:
–– evento indice ovvero data che indica
l’inizio della patologia disabilitante;
–– data di prenotazione della prestazione
di ricovero riabilitativo;
–– data della valutazione specialistica dalla
quale si evidenzia la limitazione di attività e di partecipazione oggetto del
PRI;
–– diagnosi principale: La diagnosi principale deve essere descrittiva del quadro
clinico che ha determinato il maggior
assorbimento di risorse e coerente con
il progetto riabilitativo svolto durante il
ricovero. Tale diagnosi può essere costituita da un codice di postumo o di patologia o di segno o sintomo o di fattori
che influenzano lo stato di salute. Per
esempio per le sostituzioni articolari
maggiori saranno da appostare i codici ICD9CM V43._ che genereranno il
DRG 256;
–– diagnosi secondarie: In queste posizioni devono essere riportati i codici
che evidenziano le patologie/sintomi/
segni interagenti con il progetto ed il/i
programma/i riabilitativo/i (le proce-
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dure chirurgiche precedenti e determinanti il ricovero riabilitativo vanno
qui riportate, mentre non devono essere
riportate altre condizioni aventi valenza
di mero dato anamnestico). L’ordine di
elencazione dovrebbe essere rapportato
al livello di condizionamento e di impatto clinico stimato sul tempo ed il
livello di recupero e sul consumo di risorse complessivo (descrivono le patologie interagenti che modificano il grado
di disabilità, le patologie concomitanti
che interferiscono con il carico assistenziale del paziente);
–– procedure: devono consentire il riconoscimento delle figure professionali specificatamente coinvolte. Vanno citate in
ordine decrescente di consumo di risorse, misurato sia in termini di tempo sia
in termini di costo/procedura nel corso
del ricovero, cioè ad esempio il ricorso a
particolari strumentazioni diagnostiche
o terapeutiche.
Nella lettera di dimissione deve essere
esplicitato il percorso riabilitativo susseguente al ricovero.
Nell’anno 2016 mediante la DRG 6006
(Allegato 2 Codifica Riabilitazione Di
Alta Complessità Ed Intensiva) Regione
Lombardia fornisce nuove indicazioni circa le modalità di codifica che associano la
patologia alla disabilità. Nel caso di specie
patologie, che potrebbero comportare o
meno gravi disabilità come ad esempio per
la Guillain-Barrè ove si danno le seguenti
disposizioni:
–– devono essere codificate con il codice di patologia (357.0), a meno che sia
rilevato un punteggio ≤25 nella scala
BIM (Barthel Index Modificata, range
0-100) oppure un punteggio ≤60 nella
scala FIM (Functional Indipendence
Measure, range 18-126) in questo caso
è indicato di selezionare il codice di plegia (344.09) come codice principale.

Esperienze regionali in materia di
appropriatezza
L’appropriatezza è un campo in costruzione. Con questa prospettiva si inseriscono
esperienze regionali che contribuiscono al
miglioramento delle prestazioni riabilitative.
Lombardia
Il documento “Appropriatezza dei ricoveri
riabilitativi in rapporto all’attuale offerta
di degenza in regione Lombardia” (Decreto Direzione Generale Sanità’ N. 6910
DEL 26/06/2008) introduceva lo strumento, denominato “Sistema Esperto”, da
utilizzare per l’appropriatezza dei ricoveri
in riabilitazione specialistica e generale geriatrica di pazienti di tipo neuro/osteomuscolare. Il Sistema esperto è uno strumento
condiviso tra Regione ed Erogatori e messo a punto attraverso la collaborazione tra
Regione Lombardia e SIMFER. L’appro-

priatezza del setting per un paziente dipende da una flow chart i cui punti di snodo,
per destinare il paziente in riabilitazione,
specialistica, generale geriatria o mantenimento, dipendono dalla disabilità (Barthel
>50%, fra 50 e 25%, <25%), Comorbilità
(CIRS con 2 comorbilità con punteggio 3
o 3 comorbilità con punteggio 2), tempo
di trattamento riabilitativo per quel paziente. Attualmente, il Sistema esperto
ha valore concettuale, ma non normativo,
perché non è richiesta a livello regionale
l’applicazione, anche se mai abrogato.
Toscana
La DGR 799 del 2005 della Toscana consiste nel progetto per l’implementazione
delle Linee Guida e Indirizzi Diagnostico-Terapeutici in Regione Toscana e attribuisce all’Agenzia Regionale di Sanità
(ARS) il compito di definire indicatori di
processo e di esito per la valutazione di implementazione delle LG (Gli Indicatori di
applicazione delle Linee Guida.).(15)
Esempio di indicatori derivanti dalle LG
dall’ARS Toscana sono i Fattori di qualità
dell’assistenza al paziente con ictus: Indicatori di Processo (effettiva applicazione
delle raccomandazioni prioritarie).
Per la fase ospedaliera - Terapia e monitoraggio: Documentazione di un Progetto
Riabilitativo Individuale (PRI), Tempestività di avvio della riabilitazione, (Non)
insorgenza di Ulcere da Pressione (UdP)
durante la degenza.
Per la fase postospedaliera: Tempestività
di inizio (o continuità di effettuazione)
della riabilitazione dopo la dimissione,
Documentazione di un PRI, Appropriatezza, equità e tempestività di attivazione
di supporto sanitario e:o sociale
Esito (di eventuale impatto finale
dell’applicazione di raccomandazioni
prioritarie)
Durata della degenza ospedaliera, Mortalità, Disabilità, Rientro a domicilio entro (90 gg.) dall’ictus (per i pazienti non
istituzionalizzati), Grado di informazione
sull’ictus e sui sintomi (in pazienti e familiari. nella popolazione), Grado di soddisfazione (di pazienti e familiari) rispetto
al percorso assistenziale a I anno dall’ictus
Emilia Romagna
Un importante esperienza per la ricerca
dell’appropriatezza è stato realizzato in
atto in Emilia Romagna con Il progetto “Appropriatezza di ricovero riabilitativo in regime di degenza nella Regione Emilia Romagna” (circolare n. 6 del
07/07/2016).16
Dal 1° Gennaio 2017 in via sperimentale è
stato stabilito di fornire informazioni aggiuntive sulla SDO in ambito riabilitativo
di tutte le struttura pubbliche e accreditate
con l’introduzione di specifica Scale di Valutazione (Barthel Index per la Disabilità e
la Rehabilitation Complexity Scale RCS-

E v13 per la valutazione che esprimano la
complessità clinico Riabilitativa.
In precedenza, è stato necessario uno studio per validare la versione Italiana della
Rehabilitation Complexity Scale (la Scala
RCS-E v13). La scala comprende la valutazione dei bisogni infermieristici specializzati, del bisogno di cure mediche, bisogni
terapeutici, necessità di ausili. Le Scale
Barthel Index e RCS-E V13 sono state
considerate strumenti che insieme possono
contribuire maggiormente nella definizione del setting più appropriato.
La CIRS è stata considerata meno utile
per la definizione del setting, forse perché
definisce meno i carichi riabilitativo assistenziali
Il modello diagnostico proposto aspira a
valutare il fabbisogno riabilitativo del paziente e a verificare il grado di inappropriatezza dei ricoveri intensivi.
Liguria
IPER 2 (Indicatori di Processo Esito in Riabilitazione) è uno strumento di raccolta
dati utile al monitoraggio e governo clinico in riabilitazione. Comprende informazioni d complessità del singolo paziente
oltre a un set minimo di indicatori per
valutare in modo uniforme le cartelle cliniche per analizzare l’efficacia dell’offerta
riabilitativa.17
L’Agenzia Regionale Sanitaria Ligure con
i Sistln (Sistemi Informativi ARS Liguria)
in coordinamento con il gruppo Ligure
della SIMFER, con lo strumento IPER 2
ha realizzato una banca dati di oltre 3000
casi controllati di pazienti trattati in U.O.
di Medicina Riabilitativa in Liguria.
Alla versione iniziale di IPER del 2002
ha fatto seguito negli anni successivi una
seconda versione - IPER 2 (Versione 2)
corredata da un nuovo manuale d’uso
(disponibile anche in Internet). L’IPER 2
si compone di un core-set di Indicatori
e Misure Generali (IM-G) applicabile in
tutti i pazienti, indipendentemente dalla
malattia principale e di core-set di Indicatori e misure Malattie Specifiche (IMS). I core-set IM-S attualmente sviluppati
riguardano l’ictus, la frattura di femore, e
la depressione-_ansia-apatia, le gravi cerebrolesioni e neuro oncologia.
Le misure di IM-G considerano:
–– stato funzionale premorboso (Scala di
Rankin modificata edIndice di Barthel,
punteggio totale);
–– stato funzionale all’ammissione e dimissione (Indice di Barthel, punteggio
totale o profilo completo);
–– stato mentale all’ammissione (mini
mental state);
–– miglioramento percepito (Analogo Visivo);
–– performance motorie alla dimissione
(Timed Up & Go, 3-6 Minute Walk
Test);
–– qualità di vita alla dimissione (EuroQoL: EQ5-D).

Vol. 32 - N. 2 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

83

ARTICOLO SPECIALE

Gli indicatori di esito del processo riabilitativo sono molteplici, raggruppabili in 4
aree principali: stabilità medica completa;
–– riduzione del peso assistenziale e infermieristico;
–– recupero funzionale nelle attività della
vita quotidiana;
–– il ritorno al domicilio con buona qualità di vita e adeguata partecipazione
all’ambiente familiare e sociale.
Come primi risultati è stata definita la
correlazione tra la durata del ricovero ed il
codice R.I.0 (Rehabilitation Impairment
Categories) di ingresso.
Gli “indicatori di transizione” (condizioni
specifiche che sopraggiungono durante il
ricovero) possono incidere significativamente sulla durata della degenza. Allo stesso modo sono stati presi in considerazione
i “marcatori di complessità medico-assistenziale” ed il loro ruolo nel determinare
l’esito del ricovero in degenza riabilitativa.
Grazie al subset specifico per il tipo di
Ictus (Ictus ischemico- Ictus emorragicoIctus da emorragia subaracnoidea) nel
progetto IPER2 è stato possibile valutare
le tempistiche medie di ricovero per le 3
tipologie considerate.
Oltre alla ovvia correlazione tra categoria
di diagnosi (RIC) e durata del ricovero,
gli aspetti presi in esame in questo studio
hanno permesso di concludere che indicatori di transizione come il trattamento
riabilitativo multimodale, la presenza di
infezione urinaria e gli eventi di caduta
sono i maggiori fattori di allungamento
dei tempi di degenza.
Inoltre l’analisi degli esiti di ricovero inerenti il trasferimento dei pazienti in altre
strutture riabilitative riguarda principalmente i pazienti Neurologici, nello specifico quelli che presentano i marcatori di
complessità di depressione e incontinenza.

Indicatori di appropriatezza
L’appropriatezza ha bisogno di una raccolta dati su cui creare degli indicatori significativi.18
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Su Internet troviamo dei siti dedicati agli
indicatori sanitari:
–– http://www.qualitymeasures.ahrq.gov/
–– http://www.istat.it/it/archivio/14749
indexit.htm
–– http://www.who.int/healthinfo/indicators/2015/metadata/en/
–– https://indicators.hscic.gov.uk/webview/
Per poter scegliere o costruire degli indicatori rappresentativi la nostra attività, bisogna seguire un processo con i seguenti
passaggi:
–– stabilire cosa è importante misurare e
come misurarlo;
–– ricercare in letteratura indicatori:
–– definire gli esiti o i processi con cui basare l’indicatore;
–– scegliere o formulare l’indicatore adatto
a misurare l’obiettivo;
–– effettuare una indagine di prova per
valutare la fattibilità e validità dell’indicatore;
–– confermare o modificare l’indicatore
scelto sulla base dei risultati.

Conclusioni
Il processo di appropriatezza non è uno
statico e composto da dogmi immutabili,
ma un processo dinamico sempre in evoluzione con implicazioni cliniche, organizzative, economiche, legislative, etiche.
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