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EDITORIALE

Il sito web della Società Italiana di Me-
dicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER) 
fin dalla sua pagina di apertura cerca di 

chiarire al visitatore “chi è il Fisiatra” (Fi-
gura 1). Adotterò anche io il termine “Fi-
siatria” per definire la Specializzazione che 
dà il nome alla Società Scientifica.
Il delizioso filmato cui si accede con un 
semplice click sulla corrispondente icona 
esordisce con la stessa domanda: “Chi è il 
medico fisiatra”? e dà una telegrafica se-
quenza di risposte: “Un medico che ope-
ra nell’area della relazione, della clinica 
e della gestione”. La suadente voce fuori 
campo accompagna un’animazione gra-
fica molto professionale e accattivante e 
prosegue spiegando che il fisiatra “guarda 
alla persona, e non alla malattia, guarda 
all’ambiente e non solo alla persona, ascol-
ta, consiglia, accompagna nel percorso ria-
bilitativo” e via di questo passo.
A un certo punto la voce narrante dichiara 
“non basta essere buoni per essere bravi” 
(ringrazio per la citazione) ma di questo 
sacrosanto concetto, una boccata di ossi-
geno per il visitatore che finora ha visto e 
sentito soltanto quanto è buono il fisiatra, 
non segue alcuna declinazione operativa.
Lo stesso click apre anche una finestra di 
testo che spiega:
“Il Fisiatra è il medico specialista in Medici-
na Fisica e Riabilitativa con particolare espe-
rienza nel trattamento di disabilità causata 
dalle diverse affezioni patologiche e/o dal 
dolore e con competenze specifiche in ambito 
neuromuscolare, osteoarticolare, cognitivo-
relazionale, biomeccanico-ergonomico e psi-
cologico. Possiede peculiari conoscenze sulle 
problematiche funzionali cardiovascolari, 
respiratorie, uroginecologiche, metaboliche 

ned with evaluation and treatment of, and 
coordination of care for, persons with mu-
sculoskeletal injuries, pain syndromes, and/
or other physical or cognitive impairments or 
disabilities. The primary focus is on maximal 
restoration of physical and psychological fun-
ction, and on alleviation of pain” (adapted 
from definitions by the American Board 
of Medical Specialties and the American 
Board of Physical Medicine & Rehabili-
tation) (https://www.nlm.nih.gov/tsd/ac-
quisitions/cdm/subjects81.html - accesso 
il 4 agosto 2017).
Non andiamo molto meglio: anche se que-
sta volta gli scopi sono più nitidi dei mezzi 
(anzi, i mezzi proprio non sono citati).
Arriviamo alla International Society of 
Physical and Rehabilitation Medicine 
(ISPRM):
“The mission of the International Society 
for Physical and Rehabilitation Medicine 
(ISPRM) is to optimize functioning and 
health-related quality of life and minimize 
disability in persons with disabilities and 
medical problems throughout the world” 
(http://www.isprm.org/discover/mission-
goals/ - accesso il 4 agosto 2017).
Anche qui si trovano grandi scopi ma non 
si scorge nessuna definizione di mezzi.
Veniamo ora al “White book on physical 
and rehabilitation medicine in Europe” di 
cui è prossima la terza edizione e che rap-
presenta lo sforzo congiunto di:

 – Section of Physical and Rehabilita-
tion Medicine, Union Européenne des 
Médecins Spécialistes (UEMS);

 – European Board of Physical and Reha-
bilitation Medicine;

 – Académie Européenne de Médecine de 
Réadaptation;

 – European Society for Physical and Re-
habilitation Medicine.

Il testo recupera anche la definizione 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
e cita (Capitolo 2 della Seconda Edizione):
“The World Health Organisation’s (WHO) 
definition of rehabilitation is: ‘The use of all 
means aimed at reducing the impact of di-
sabling and handicapping conditions and at 
enabling people with disabilities to achieve 
optimal social integration’.The definition of 
PRM by the Union Européenne des Méde-
cins Spécialistes (UEMS) Section of PRM is 
“an independent medical specialty concerned 
with the promotion of physical and cognitive 
functioning, activities (including behaviour), 
participation (including quality of life) and 
modifying personal and environmental fac-
tors. It is thus responsible for the prevention, 
diagnosis, treatments and rehabilitation ma-

e nutrizionali. Ha competenze per valutare 
ed affrontare le problematiche relative alla 
limitazione dell’autonomia e partecipazione 
della Persona in relazione al proprio am-
biente fisico, familiare, lavorativo e sociale. 
Mira, pertanto, al massimo recupero delle 
funzioni ed abilità con un approccio olisti-
co alla persona. Lavora in team interpro-
fessionale e interdisciplinare e lo coordina 
nella realizzazione del progetto riabilitativo 
avendo come obiettivo l’outcome attraverso 
il massimo recupero delle funzioni e abilità 
della Persona”.
Sono un medico specialista in fisiatria dal 
1980 e socio della SIMFER da decenni. 
Compio quest’anno 40 anni di laurea. 
Credo che mi sia consentito di dire che 
non ne posso più. Di che cosa? Qualche 
riga ancora e tutto sarà chiarito.
Il fatto stesso che la domanda sulla propria 
identità campeggi in pagina di apertura è 
significativo: non ho trovato nulla di si-
mile nei siti di altre Società (Neurologia, 
Cardiologia, Psichiatria… ma forse qual-
cuna mi è sfuggita). Al contrario lo sforzo 
di affermare un’identità per la Fisiatria tra-
spare dai siti web di diverse Società scien-
tifiche internazionali e da sforzi collabora-
tivi che hanno prodotto un “White book” 
europeo e stanno per produrre uno “Scope 
book” mondiale.
L’impresa non è semplice se soltanto si 
guarda alla magra definizione offerta da 
un prestigioso dizionario, secondo il quale 
la Medicina Fisica e Riabilitativa è:
“…a medical specialty concerned with 
preventing, diagnosing, and treating disabling 
diseases, disorders, and injuries by physical 
means (as by the use of electrotherapy, 
therapeutic exercise, or pharmaceutical pain 
control) —called also physiatry, physical 
medicine…” (https://www.merriam-webster.
com/dictionary/physical%20medicine%20
and%20rehabilitation - accesso il 4 agosto 
2017)
Per inciso, non mi pare il caso, nel 2017, 
di tradurre in Italiano un “globish” che 
ormai dovrebbe essere alla portata di qual-
siasi medico. Il dizionario è davvero poco 
illuminante: la Fisiatria tratterebbe qual-
siasi condizione disabilitante, purché si 
utilizzino soltanto mezzi fisici (fra i quali 
rientra, non si sa perché, il solo farmaco 
antidolorifico). I mezzi sono più nitidi de-
gli scopi.
Per la National Library of Medicine degli 
Stati Uniti d’America:
“Physical medicine and rehabilitation, also 
referred to as physiatry or rehabilitation 
medicine, is a branch of medicine concer-

Figura 1. — Pagina di apertura del sito web della Socie-
tà Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER).
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avvicina all’ideale deterministico (purché 
si scoprano le Leggi sottostanti); le per-
sone invece sono non soltanto indivisibili 
ma anche uniche perché hanno iniziativa, 
valori e comportamenti molto meno pre-
vedibili. Da qui nasce il “declino della cli-
nica”, ovvero della medicina che si occupa 
di singole persone (come ormai tutti sanno, 
clinica deriva dal greco klìnein= giacere o 
chinarsi, in ogni caso sul letto di malattia). 
Da qui nasce il trionfo scientifico e la iden-
tità forte delle specializzazioni biomediche 
e delle loro prime cugine, le specializzazio-
ni di area sanitaria.
L’etimologia a volte custodisce pervicace-
mente un significato che l’usura del tempo 
tende a nascondere anche quando esso re-
sta vitale. Altrove ho argomentato 3 che le 
discipline con identità forti sono quelle che 
riportano nel loro nome i suffissi “-logia” e 
“-urgia” (e quelle che, pur con nomi diver-
si, sono a queste facilmente riconducibili). 
In Greco Logos significa parola, ragione, 
intelletto, comprensione. Ergon è fare e ri-
parare (chèir, con le mani, ovviamente, nel 
caso dei chirurghi). Nefrologi e chirurghi 
(non importa di quale apparato) si occu-
pano comunque di “parti” e quindi con-
dividono il salotto buono della bio-scienza. 
Il plurisecolare snobismo intellettuale dei 
-logi verso gli -urgi è percepito soltanto 
all’interno della classe medica, non certo 
dai laici per i quali chirurgo resta più che 
medico). Ovviamente quanto meno si è cli-
nici tanto migliori sono i posti riservati in 
questo salotto: basta scorrere le classifiche 
degli impact factor editoriali. A ben vedere 
anche le -logie si stanno frantumando (la 
cardiologia interventistica vascolare per 
quanto tempo ancora sarà confusa con la 
elettrofisiologia/aritmologia?). Inoltre inte-
re specializzazioni ancora più “molecolari” 
le stanno marginalizzando (per esempio 
l’Immunologia e la Genetica medica stan-
no ormai abbandonando le varie discipline-
madri). Per ora, tuttavia, il salotto buono 
accoglie tutte le specializzazioni bio-sani-
tarie. Restano davvero escluse le discipline 
che non hanno come bersaglio un indivi-
duo medio (o meglio: una media di indi-
vidui, molecole o cittadini poco importa). 
È facile riconoscerle: i loro nomi finiscono 
in “-iatria”: Fisiatria, Psichiatria. Geriatria, 
Pediatria, Foniatria. Iatròs è colui che cura: 
punto e basta. Vi sono differenze di grado 
nella apparente “genericità” di queste di-
verse Specializzazioni ma il lettore curioso 
dovrà procurarsi l’articolo citato per avere 
dettagli. Qui affermiamo che le iatrìe, e la 
Fisiatria più di ogni altra, sono dunque un 
ossìmoro (dal greco oxys-mòron=acuto-ot-
tuso): per definizione specializzazioni poco 
(o nulla) specialistiche. A meno che il loro 
oggetto di studio e di cura non sia la per-
sona, unica e imprevedibile. A compenso e 
sublimazione di questo declino, la Medi-
cina clinica (Fisiatria in testa) viene spesso 
proposta come “più che scienza” per il suo 
particolare afflato umanitario e per il suo 

nagement of people with disabling medical 
conditions and co-morbidity across all ages” 
(http://www.whitebookprm.eu/ - accesso il 
5 agosto 2017).
Potremmo proseguire a lungo, ma diffi-
cilmente troveremmo una definizione che 
chiarisca non soltanto al lettore profano, 
ma allo stesso Fisiatra, che cosa rappresenti 
esattamente questa disciplina così intrisa di 
buone intenzioni.
La colpa non è (soltanto) dei Fisiatri. Al-
trove ho argomentato,1 riassumendo anche 
molti miei articoli sia scientifici sia divulga-
tivi, come-quando-perché il modello medi-
co dominante sia divenuto “bio”medico. La 
Medicina è vista sempre più come biologia 
applicata all’Uomo. La biologia trae la sua 
legittimazione scientifica dalla contiguità 
con le “vere” scienze o “scienze dure”, ov-
vero la fisica e la chimica. Anzi proprio la 
nuova fisica inaugurata da Galilei e New-
ton nel XVII secolo, precorrendo di un se-
colo e mezzo la nascita della nuova chimi-
ca, rappresenta ormai la cifra della scienza 
contemporanea. Il modello scientifico at-
tuale è, in termini filosofici, riduzionista-
determinista: il fenomeno come tale (il 
paziente che presenti sintomi o disabilità?) 
può essere compreso soltanto se lo si riduce 
alle sue componenti e se si scoprono le leg-
gi (deterministiche, sennò che leggi sono?) 
che ne regolano le interazioni. Sul fatto che 
teoricamente tutto sarebbe prevedibile se si 
disponesse di sufficienti informazioni la fi-
sica sub-atomica ha avanzato seri dubbi, ma 
restiamo molto lontani dalle dimensioni 
dal mondo biomedico. Sia ben chiaro che 
il modello è irrinunciabile: basta scorrere 
la lista dei premi Nobel per “la fisiologia 
o la medicina” dal 1901 a oggi. Chi scrive, 
così come probabilmente molti dei lettori, 
sono vivi grazie alle ricadute di questo mo-
dello. Tuttavia ci sono problemi generati o 
comunque non risolti da una sua visione, 
per così dire, estremista. Il fenomeno (ciò 
che appare, secondo la nota etimologia 
greca) non è visto più come un livello di 
osservazione della realtà, meritevole come 
tale di approccio scientifico con strumenti 
specifici, bensì come finzione che occulta 
la verità che sta dietro o al di sotto. Per 
andare sul pratico: il paziente emiplegico 
che cammina in modo strano è apparen-
za superficiale; la sua risonanza magnetica 
funzionale cerebrale o il suo mappaggio 
corticale con stimolazione magnetica cor-
ticale sono realtà (o almeno, “più” realtà e 
quindi un oggetto più adeguato a una in-
dagine propriamente scientifica). Studiare 
il cervello implica “più scienza” che studia-
re la locomozione, e via di questo passo. 
Sempre nel libro già citato ho cercato di ar-
gomentare come questo atteggiamento sia 
peggiore di un crimine perché è proprio un 
errore (l’aforisma è storico e inflazionato, 
quindi non lo attribuisco). Inutile dire che 
non c’è limite a ”quanto dietro” o “quanto 
sotto” si debba cercare la realtà (molecole? 
atomi? bosoni e gravitoni?): fin dal XVII 

secolo Francesco Bacone, precursore della 
logica sperimentale contemporanea, met-
teva in guardia dalla follia costituita dallo 
sguinzagliare il riduzionismo alla ricerca 
della magica “causa ultima”.i Perfino lo 
stesso Galileo riteneva sterile l’esercizio di 
“tentar l’essenza”.ii Il concetto venne ri-
badito due secoli dopo anche da Claude 
Bernard, il fondatore della moderna “me-
dicina sperimentale”.iii Anzi, per alcuni fi-
losofi della scienza contemporanei proprio 
la rinuncia esplicita al “tentar l’essenza”, lo 
slancio allo sperimentare il “come e per-
ché” senza il vincolo speculativo della de-
finizione della “essenza” delle cose, marca 
nel XVII secolo il definitivo distacco della 
scienza dalla filosofia:2 eppure sembra che 
il levriero della biomedicina resti piuttosto 
sordo ai richiami dei Padri Fondatori, re-
moti o recenti che siano. Se la discesa nel 
pozzo senza fondo del riduzionismo viene 
accettato come il modello vincente ecco 
che le specializzazioni che si focalizzano 
su “parti” appariranno più scientifiche di 
quelle che si occupano di persone intere. 
In questo modello gli elementi che costitu-
iscono una stessa tipologia di parti (tessuti, 
cellule, molecole: poco importa) sono tutti 
equivalenti fra loro a meno di variabilità 
casuale: la bio-statistica, nata nel XIX se-
colo ma ormai molto matura, riuscirà così 
a scorgere nell’individuo “medio” quelle 
Leggi che la variabilità individuale anneb-
bia. Per inciso anche le persone possono es-
sere visto come “parti” equivalenti secondo 
la prospettiva della Sanità. Questa non va 
confusa con la Medicina. Nella Sanità (per 
definizione “pubblica”) si inquadrano spe-
cializzazioni che si occupano di popolazio-
ni e non di individui (per esempio l’Igie-
ne generale e applicata). Come si è sopra 
accennato il comportamento delle parti 
— o meglio, della media delle parti — si 

i [È pernicioso il fatto che] “…vengono osservati e cercati i 
principi immobili, quelli da cui derivano le cose, non i prin-
cipi motori, quelli per cui si producono le cose”. [È grave il 
fatto che] “…le energie dell’ intelletto si consumino nell’ in-
dagare e trattare i principi delle cose e lel cause ultime della 
natura mentre ogni utilità e facoltà di operare risulta invece 
fondata su principi intermedi. In: Bacone, Nuovo Organo, 
Bompiani 2002. Originale: Francis Bacon (Novum Or-
ganum Scientiarum, 1620, I.LXVI).
ii “Il tentar l’essenza, l’ ho per impresa non meno impossibile 
e per fatica non men vana nelle prossime sustanze elementari 
che nelle remotissime e celesti: e a me pare essere egualmente 
ignaro della sustanza della Terra che della Luna, delle nubi 
elementari che delle macchie del Sole; né veggo che nell’ in-
tender queste sostanze vicine aviamo altro vantaggio che 
la copia de’ particolari, ma tutti egualmente ignoti, per i 
quali andiamo vagando, trapassando con pochissimo o niu-
no acquisto dall’uno all’altro”. Galileo Galilei, nella terza 
lettera“A Marco Velseri circa le macchie solari nella quale 
anco si tratta di Venere, della Luna e Pianeti Medicei,e si 
scoprono nuove apparenze di Saturno.1 dicembre 1612” 
[http://www.astrofilitrentini.it/mat/testi/galileo/08c.
html – accesso 5 agosto 2017].
iii “La ricerca delle cause prime non spetta alla scienza.. Per-
ciò, non potendo arrivare all’essenza delle cose, noi dobbiamo 
contentarci di conoscere i rapporti fra quelle cose e i fenomeni 
che sono il risultato di tali rapporti. Bernard C. Introdu-
zione allo studio della Medicina Sperimentale. Feltrinelli 
Editore, 1973 (originale in Francese del 1859).

http://www.whitebookprm.eu/
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anche se di più ardua applicazione nelle 
discipline relazionali che in quelle bio-
logiche.7, 8

Lascerei ai lettori prolungare la sequenza 
dei “non siamo”, a mio avviso molto più 
importante di quella, per me già fin troppo 
estesa e gratificante, dei “siamo”.
“Non siamo” significa “non sappiamo 
fare”? Significa “non facciamo”? Assolu-
tamente no, anzi Non dimentichiamoci 
di quel “medico” che precede “fisiatra”. Il 
fisiatra, soprattutto in contesti ospedalieri, 
è chiamato sempre più speso a gestire pa-
zienti con comorbidità (che anni fa distinsi 
in puramente concomitanti o interagenti 
con la disabilità“ 9 e con condizioni clini-
che nelle quali malattia e disabilità intera-
giscono acutamente (si pensi ai postumi di 
un politrauma in un paziente con malattia 
di Parkinson o con demenza) o cronica-
mente (si pensi a sclerosi multipla, sclerosi 
laterale amiotrofica, artrite reumatoide).10 
Tutto questo arricchisce il prestigio della 
Fisiatria se e soltanto se diventa comple-
mento, non sostituto, della sua identità 
motoria. In molti casi un cardiologo, un 
neurologo, un ortopedico e un rianimatore 
resteranno preferibili come case manager 
a un fisiatra, a meno che il bisogno domi-
nante del paziente non sia il recupero da 
una menomazione o disabilità di origine 
neuromotoria. In questo caso la carta vin-
cente sarà la capacità del fisiatra di gestire 
unitariamente un percorso che integri me-
dicina “fisica” e “interna” e che sia diretto 
alla riabilitazione.
Qualcuno sostiene che difendere la ge-
nerica “totipotenza olistica” del Fisiatra 
può servire, almeno a difendere posizio-
ni ospedaliere o ambulatoriali: può darsi. 
Tuttavia io non credo che rivendicando 
genericità si potrà difendere a lungo una 
esclusività. Il coltellino svizzero è un ot-
timo ripiego per il campeggio: ma in of-
ficina e in ospedale è sempre meglio avere 
attrezzi dedicati.
Infine qualcuno dirà che la mia visione è tec-
nocratica e mette in ombra l’aspetto umano 
e umanistico della fisiatria. Per quanto mi 
riguarda la scelta “da buono”, questa sì radi-
cale, è già stata fatta scegliendo una discipli-
na relazionale e non biologica, con i contor-
ni ancora sfumati, e tenuta ai margini (nei 
miei anni giovanili ancor più che oggi) dal 
mondo medico e mediatico. Credo che que-
sto valga anche per molti dei miei giovani 
studenti. A valle di questa scelta, però, si può 
continuare a essere buoni soltanto diventan-
do tecnicamente e scientificamente bravi, 
ovvero offrendo il meglio della propria vita 
professionale, non una generica empatia co-
munque dovuta fra esseri umani.
La mia proposta di identità, riassunta nella 
bibliografia qui riportata, è in larga misura 
una meta-proposta relativa soprattutto a 
metodi scientifici, clinici ed educativi, che 
— a seconda delle richieste — dovrebbe 
essere declinata in singoli contenuti (quelli 
per lo studente di medicina, per i medici 

prensione delle funzioni motorie, nelle 
quali sono determinanti, prevalenti e 
inscindibili i contributi degli apparati 
di relazione, ovvero quello nervoso e 
quello osteo-artro muscolare. Termini 
come “neuro-motorio” o “neuro-riabili-
tazione” sono accettabili ma dobbiamo 
sapere che sono ridondanti: poiché la 
Medicina Fisica e Riabilitativa attiene il 
comportamento umano e di conseguen-
za “è sempre neurologica, ma non è mai 
neurologia”;6

 – siamo dei medici formati alla cura del-
le alterazioni motorie, mirando sia al 
recupero intrinseco delle menomazioni 
coinvolte, sia al recupero adattativo nel 
senso più lato del termine;

 – siamo dei medici formati all’utilizzo di 
metodi relazionali (non di tutti i metodi 
relazionali) per la cura delle alterazioni 
motorie: esercizio terapeutico motorio, 
cognitivo, sfinterico, mezzi esterni di 
trasferimento energetico termico, elet-
tro-magnetico, meccanico.

Che cosa non siamo?
 – Non siamo medici “internisti” con 

contorno di competenze motorie. La 
medicina “fisica” è medicina “esterna”, 
esercitata da fuori sulla persona nel suo 
complesso. La medicina “interna” (non 
importa se si parla di cuore, polmoni, 
sangue o altro) non caratterizza la no-
stra Specializzazione;

 – non siamo “medici del dolore” anche se 
giustamente consideriamo il dolore affi-
ne ad una disabilità, in quanto proprietà 
della persona nel suo complesso, e cau-
sa di profonde alterazioni psicologiche 
e comportamentali; ed anche se molte 
delle nostre procedure terapeutiche “fi-
siche” sono efficaci su molte forme di 
dolore;

 – non siamo sotto- (o super-) specialisti di 
altre discipline cliniche: Neurologi che 
non diagnosticano, Ortopedici che non 
operano. Piuttosto con queste ed altre 
Discipline condividiamo una comune 
ascendenza nella Fisiologia (in parti-
colare quella motoria). La Fisiologia è 
essenzialmente metodo, è un “come” 
molto più che un “che cosa”. Non stupi-
sce che essa possa contribuire in paral-
lelo, con maggiore o minore rilevanza, 
alla nascita e alla crescita delle più varie 
applicazioni Specialistiche. La Fisiatria 
condivide della Fisiologia il come, men-
tre ha definito nell’approccio “fisico-
esterno” alle menomazioni e alle disabi-
lità comportamentali i suoi “che cosa”, i 
propri campi di applicazione;

 – non siamo medici “alternativi” né 
“complementari” che dir si voglia. Con-
dividiamo con molte medicine “alter-
native” la riluttanza a dividere aspetti 
psicologici, nervosi, meccanici e meta-
bolici del comportamento umano, ma 
non condividiamo come le “altre” me-
dicine il sostanziale rifiuto del metodo 
sperimentale: che è e resta uno solo, 

contenuto di arte e ingegno. A chi coltiva 
questa illusione ricordo che comunque la 
Medicina ne esce come una missione da 
buoni, non certo da bravi.1 Parimenti ri-
cordo che “più che scienza” va letto “non 
scienza”: il solito collaudatissimo (e per una 
volta latino) promoveatur ut amoveatur.
È facile dunque che lo specialista Fisiatra, 
formato da un Corso di Laurea in Medici-
na e Chirurgia di tipo bio-medico ove gli è 
stato chiarito che il neurologo studia e cura 
i nervi e che il cardiologo studia e cura il 
cuore (e che i chirurghi studiano come ag-
giustare i più vari pezzi corporei) cominci 
molto presto, di regola fin dai primi anni 
della Scuola di Specializzazione, a chieder-
si: io chi sono? Corollario: che cosa devo 
studiare? In quali settori devo aggiornar-
mi, ecc. ecc.
Sempre altrove,1 ma sono lieto di poterlo 
richiamare in questa sede Societaria, ho 
cercato di proporre una pars construens 
che indichi come uscire da questo stallo: 
ovvero con quali metodi scientifici e anche 
con quale nuovo orientamento del Corso 
di Specializzazione. Non pretendo certo 
che questi spunti trovino facile ascolto nei 
prossimi anni (né forse lo troveranno mai). 
Quello che non riesco più a sopportare è 
che il declino della Fisiatria sia parados-
salmente accelerato dal vano tentativo da 
parte degli stessi Fisiatri di riaffermarne 
identità e autorevolezza insistendo su una 
generica totipotenza e sull’immancabile 
olismo, sul politically correct del “guardare 
all’ambiente”, “accompagnare la persona”, 
“enabling people with disabilities to achie-
ve optimal social integration” e via così, 
buonisticamente.
La specificità è la chiave per l’identità, 
non l’adesione a obiettivi così generici che 
chiunque vi può aderire (salvo poi scate-
nare l’eterno lamento fisiatrico che “tutti 
vogliono invaderci”). Lamento vano: chi 
negherebbe –cardiologo o fisioterapista 
che sia- di apprezzare e perseguire i nobili 
obiettivi proclamati dalla Fisiatria? Speci-
ficità vuol dire affermare che cosa non sia-
mo, creando una intersezione ridotta ma 
nìtida fra mezzi “fisici” (nel senso ampio, 
di relazione persona-ambiente di cui ho 
scritto altrove) 4 e scopi riabilitativi. Pro-
clamare chi siamo senza proclamare chi 
non siamo è come rivendicare diritti senza 
proporre doveri: una strada che non porta 
molto lontano. Ho affidato a un articolo 
semi-serio (più serio che semi-) una scala di 
misura di quanto ciascuno di noi si senta 
“specifico” riflettendo su quali mezzi uti-
lizza verso quali scopi.5 Ogni volta che sia-
mo attratti da una nuova tecnologia e ogni 
volta che ci dedichiamo ad un progetto di 
ricerca dovremmo porci più o meno la stes-
sa domanda: è una cosa specifica per la mia 
Disciplina? Che cosa siamo, dunque, oltre 
che dei buonissimi medici che ascoltano e 
accompagnano ovunque chiunque ne ab-
bia bisogno?

 – Siamo dei medici formati alla com-
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colare metodo, centrato sulla fisiopatologia 
del comportamento umano, è sufficiente-
mente profondo da ramificarsi ampiamen-
te, quando emerge, fino a raggiungere e 
sostenere i più vari contenuti applicativi.
Per ora, tuttavia, i giovani fisiatri dovran-
no continuare a soffrire per questa identità 
confusa. Con il senno di (un lunghissimo) 
poi penso che a breve scriverò per loro quali 
siano le tipiche nevrosi ansioso-depressive 
da identità debole. Queste si riassumono in 
poche categorie e, come si suole dire, se le 
conosci le eviti. Soprattutto, eviti di abban-
donare la disciplina per lidi più tranquilli, 
con identità magari meno autorevoli ma 
sicuramente più riconoscibili. Al prossimo 
articolo, dunque.
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 1. Tesio L. I buoni e i bravi. Perché la medicina clinica 

può essere una scienza. Roma: Il Pensiero Scientifico 
Editore; 2105.

specializzandi di diverse discipline, per i 
fisioterapisti ecc.). Già, i metodi. In greco 
metà odòs significa per mezzo della strada 
ovvero esattamente percorso: il contenuto 
formativo originario necessario per rag-
giungere qualsiasi altro contenuto appli-
cativo: migliore il percorso, più elevato il 
contenuto attingibile. Il giovane è affamato 
di contenuti applicativi, vuole “mettere le 
mani sul malato” il prima possibile e mal 
si adatta a un percorso metodologico (ap-
punto) che si prolunghi oltre il corso di 
laurea o addirittura oltre a quello di specia-
lizzazione (ma la formazione non dovreb-
be continua? Perché soltanto su contenuti 
applicativi e non metodologici?. Tuttavia la 
crescita metodologica resta la strada mae-
stra per una disciplina come la Fisiatria che 
è potenzialmente applicabile alle più varie 
condizioni cliniche. Bisogna ricordare che 
questo è possibile non perché la Fisiatria si 
possa spalmare genericamente e dispersiva-
mente ovunque, bensì perché il suo parti-
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figPerché un articolo sull’EBM (Eviden-
ce-Based Medicine) nel 2017? Ce n’è ve-
ramente bisogno? Crediamo di sì.

Scrivo volentieri questo articolo, indiriz-
zandolo soprattutto ai giovani fisiatri che 
sono il futuro della nostra affascinante 
specialità, con l’intento di creare curiosità 
ai neofiti e volontà di approfondimento a 
chi ha già qualche rudimento in materia 
EBM.
Sono trascorsi ormai 25 anni dal manife-
sto pubblicato da Sackett su JAMA,1 ma ci 
sono ancora degli ostacoli dovuti in parte 
alla non accettazione del paradigma e in 
parte credo ad una mancata corretta infor-
mazione.
L’intento di Sackett nel 1992 è stato quel-
lo di proporre alla comunità scientifica un 
nuovo approccio all’insegnamento e alla 
pratica della medicina; il paradigma in 
realtà fin dagli esordi ha trovato delle resi-
stenze che hanno indotto Sackett a pubbli-
care nel 1996 sul BMJ2 un articolo in cui 
ribadiva l’essenza dell’EBM, definita come 
il “coscienzioso, esplicito e giudizioso uti-
lizzo delle migliori prove di efficacia nella 
cura del singolo paziente”, che si concre-
tizza nella pratica attraverso l’integrazio-
ne della ricerca sistematica in letteratura 
con l’expertise del medico (cioè con la sua 
competenza, con il suo “mestiere”); Sa-
ckett ribadiva quindi il concetto che EBM 
è un modo di intendere la medicina, non 
una spasmodica ricerca di RCT e la loro 
fredda applicazione su larga scala.
La pratica dell’EBM, definita come EBP 
(Evidence-Based Practice) si è progressiva-
mente diffusa in tutto il mondo, trovando 
fertile terreno soprattutto nelle nazioni di 
lingua inglese (Canada, USA, Regno Uni-
to, Australia e Nuova Zelanda); inoltre 
negli ultimi anni numerose revisioni Co-
chrane sono firmate da autori cinesi, segno 
che il metodo si sta allargando sempre più 
anche ad est.
Dicevamo che l’EBM non è la spasmodica 
ricerca di RCT e la loro applicazione tout-
court.
La pratica dell’EBM inizia con il porsi un 
quesito per risolvere il problema del no-
stro paziente, sia che si tratti di terapia, 
di diagnosi e di prognosi; buona pratica, 
specialmente quando ricerchiamo risposte 
che riguardano la terapia, è quella di espli-
citare il quesito nella forma PICO, dove 
P=paziente, I=intervento, C=eventuale 
comparazione all’intervento, O=outcome.
Formulare correttamente il quesito clinico 
è un esercizio fondamentale per chi segue 
il paradigma e necessita di particolare at-
tenzione: infatti un quesito con un outco-

dell’EBM (Roberto Iovine, Alberto Giatti-
ni e il sottoscritto) ha svolto diversi corsi di 
formazione per fornire strumenti ai fisiatri 
su come ricercare e valutare criticamente 
la letteratura scientifica, così da praticare 
l’EBP.

Ho trovato un RCT, come faccio a 
valutarlo criticamente?
Esistono diverse griglie di valutazione; in 
Riabilitazione abbiamo la Scala di Pedro 
(http://www.pedro.org.au/italian/downlo-
ads/pedro-scale/), che può orientarci sulla 
validità interna cioè sulla bontà metodo-
logica dello studio che stiamo valutando 
(scala da 1 a 10); per quanto riguarda la 
rilevanza clinica, possiamo utilizzare i 
worksheet proposti dal Centre of EBM 
(CEBM) di Oxford (http://www.cebm.
net/critical-appraisal/), e comunque spetta 
infine a noi valutare se gli outcome siano 
rilevanti o meno (per esempio il beneficio 
ottenuto è realmente vantaggioso per il pa-
ziente?).
Un nuovo sistema elettronico che stima la 
validità interna degli studi è un algoritmo 
detto Robot Reviewer proposto da Tripda-
tabase, in cui si inserisce il pdf dell’RCT 
e in pochi secondi si ottiene buona parte 
della valutazione critica (https://robot-
reviewer.vortext.systems); l’accuratezza 
del sistema è stato positivamente valuta-
to (http://jamia.oxfordjournals.org/con-
tent/23/1/193.long).

Ho trovato una revisione sistematica, 
come faccio a valutarla criticamente?
Esistono degli strumenti di valutazione, 
citiamo quello proposto dal CEBM di 
Oxford (vedi sopra) e il Prisma Statement, 
che è nato per scrivere correttamente una 
revisione sistematica, ma che può essere 
utilizzato anche per valutarla criticamen-
te attraverso la sua check-list (tradotta 
ufficialmente in italiano dalla Fondazio-
ne GIMBE, http://www.gimbe.org/pagi-
ne/926/it/prisma-statement).
Ci sentiamo di affermare ancora oggi che 
le revisioni sistematiche più affidabili sono 
quelle pubblicate dalla Cochrane Collabo-
ration, metodologicamente molto rigorose 
e che vengono periodicamente aggiornate.
Ricordiamo che una revisione sistematica 
ricerca ed analizza tutta la letteratura pub-
blicata su un dato argomento (le revisioni 
Cochrane ricercano anche atti di congres-
si, poster, comunicazioni), ne sintetizza i 
risultati e provvede a fornire livelli di evi-
denza sulla efficacia degli interventi sani-
tari: maggiore è la qualità dei trial inseriti 

me poco chiaro o generico (“voglio che il 
mio paziente stia meglio”) o peggio ancora 
non clinico (“mi aspetto che migliori la 
densitometria”) potrebbe allontanarci dal 
nostro obiettivo finale, che è quello di ga-
rantire al nostro paziente la migliore cura 
disponibile.

La ricerca delle prove di efficacia in 
letteratura
Una volta formulato il quesito, dobbiamo 
ricercare le prove di efficacia in letteratura, 
e qui entra in gioco la capacità di valutarla 
criticamente; la critical appraisal è molto 
importante, perché non tutto quello che è 
pubblicato è affidabile. Farei un parallelo 
con le ahimè tristi fake-news che inonda-
no il web non solo scientifico: come nella 
vita di tutti i giorni false notizie possono 
creare danni seri (pensiamo alla mortifi-
cante querelle sui vaccini) così un articolo 
fatto male può sviarci dal reperire prove di 
efficacia utili per il nostro paziente. Ho ap-
pena usato un termine generico (“articolo 
fatto male”) e rimedio subito: articolo pro-
dotto con metodologia inadeguata e con 
endpoint clinicamente non rilevanti.
La letteratura si suddivide in primaria 
(studi clinici sperimentali — RCT — e 
studi osservazionali) e secondaria (revi-
sioni sistematiche e pubblicazioni che già 
“filtrano” la letteratura selezionando solo 
quella di qualità).
Le evidenze possono essere graficamente 
rappresentate all’interno di una piramide 
(Figura 1): mano a mano che ci si avvicina 
all’apice della piramide aumenta l’affida-
bilità delle evidenze (poiché si riducono i 
bias).

Come si fa a capire se un articolo 
è metodologicamente adeguato e 
clinicamente rilevante?
Bisogna conoscere gli strumenti di valu-
tazione; fin dal 2006 all’interno della SI-
MFER un gruppo di entusiasti sostenitori 
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Figura 1.
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Ho trovato in letteratura solo studi 
deboli: cosa devo fare?
Si deve comunque dare una risposta al 
paziente, è una scelta personale decidere 
se applicare evidenze anche deboli. Fac-
ciamo un mestiere difficile e l’EBM non è 
un “Bignami” (ricordate? L’EBM non è la 
censoria ricerca di RCT, ma è un modo di 
intendere la medicina: ricerca critica della 
letteratura + expertise medica per la cura 
del singolo paziente...).

Criticità dell’EBM
Lo scetticismo è un prezioso alleato di chi 
pratica l’EBM e negli ultimi anni si è svi-
luppata una riflessione tra i maggiori espo-
nenti del paradigma; nel 2014 su BMJ 4 è 
stato pubblicato un articolo in cui si espri-
mono delle raccomandazioni per aumentare 
il valore e ridurre gli sprechi nella ricerca; 
l’auspicio è quello di limitare l’utilizzo di 
processi determinati da algoritmi, produr-
re studi che in maniera chiara evidenzino 
reali vantaggi clinici della terapia studiata 
dichiarando con trasparenza anche i possi-
bili effetti collaterali, e auspicare un sempre 
maggiore peso delle associazioni dei pazien-
ti che dovrebbero pretendere sempre di più 
migliori evidenze (ricordiamo le associazio-
ni dei pazienti reumatici in Gran Bretagna 
che hanno sensibilizzato i ricercatori nella 
definizione degli outcome). L’articolo con-
clude che per riportare l’EBM alla sua radice 
più nobile (personalizzare le evidenze e con-
dividere le decisioni attraverso una relazione 
medico-paziente professionale ed umanisti-
ca), è necessario un lavoro di quadra di tutti 
gli stakeholder: pazienti, clinici, sperimen-
tatori, educatori, editori e policy-maker.
Recentemente il CEBM di Oxford e il 
BMJ hanno portato avanti la riflessione 
ed hanno pubblicato un nuovo manife-
sto EBM,5 tradotto in Italiano da GIM-
BE http://www.evidence.it/articoli/pdf/
e1000167.pdf); in questo documento con-
tinua l’analisi delle criticità delle evidenze 
scientifiche: si sottolineano ad esempio il 
problema del conflitto di interesse tra au-
tori e sponsor di linee-guida, il ricorso da 
una parte degli autori a pratiche discutibi-
li per ottenere i risultati, l’aumento espo-
nenziale dei costi dei trials che ostacolano 
la produzione di nuovi farmaci, il fatto 
che i risultati del 50% degli studi non 
siano mai stati pubblicati (specialmente 
quelli con risultati negativi). Le proposte 
del manifesto ricalcano quelle pubblica-
te nell’articolo precedentemente citato, 
aggiungendo la necessità di avere accesso 
ai “real data” non pubblicati e di formare 
all’evidence-based healthcare professioni-
sti, policy-makers e cittadini, incoraggian-
do generazioni future di leader in EBM.

Criticità dell’EBM in riabilitazione
In riabilitazione il problema del conflitto 
di interesse ci può essere, ma probabilmen-
te è meno evidente che in altre branche; 

nella revisione, maggiore sarà la valenza di 
quanto affermato nelle conclusioni.
Quando sono disponibili risultati di studi 
omogenei condotti sullo stesso argomento, 
allora la revisione sistematica può definirsi 
una metanalisi che, attraverso l’ elabora-
zione statistica dei dati dei trials, quantifi-
ca il risultato della revisione.

Ho trovato una Linea-guida, come 
faccio a valutarla criticamente?
È bene ricordare che le linee-guida non 
sono evidenze, ma raccomandazioni; le 
linee-guida più affidabili sono quelle che 
traggono le proprie conclusioni da pubbli-
cazioni di qualità, con data di pubblica-
zione recente e che esplicitano l’assenza di 
conflitti di interesse.
Uno strumento di valutazione valida-
to a livello internazionale è la check-list 
AGREE II, la versione italiana a cura della 
fondazione GIMBE è reperibile in http://
www.gimbe.org/pagine/569/it/agree-ii.

Dove si ricercano le prove di efficacia 
on-line?
Esistono dei database generalisti come 
Medline e Scholar Google in cui si pos-
sono ricavare la letteratura primaria (per 
esempio quella pubblicata su JAMA, 
BMJ, EJPRM, ecc.) e le revisioni sistema-
tiche; questi database contengono tutta la 
letteratura disponibile (pregio), ma inter-
rogare i database generalisti è un pò com-
plicato e può richiedere molto tempo (di-
fetto); aggiungiamo che la letteratura non 
è filtrata e quindi il rischio di imbattersi 
in studi poco affidabili è elevato (grosso 
difetto).
Esistono poi database in cui ricercare la 
letteratura secondaria, ricordiamo ovvia-
mente Cochranelibrary (in cui sono pub-
blicate revisioni sistematiche Cochrane, 
selezioni di revisioni non-Cochrane e sele-
zioni di RCT) ed EBM-online: a proposito 
di rischio di imbattersi in letteratura poco 
affidabile, da uno studio di Glasziou del 
20063 emergeva come solo il 5% degli ar-
ticoli di terapia pubblicati fosse degno di 
essere inserito in questo database.
Esistono poi dei database specialistici, tra i 
quali Pedro che pubblica solo studi clinici 
che riguardano l’efficacia dei trattamenti 
fisioterapici.
Merita una citazione anche Tripdatabase 
che è un meta-database: alla formulazio-
ne del PICO (o comunque delle parole 
chiave), ricerca contemporaneamente più 
database, anche quelli che includono le 
linee-guida.
Ultima (per ora) frontiera delle banche-
dati evidence-oriented è rappresentata dai 
Point-of-care database, definiti da Ales-
sandro Liberati, figura di spicco del mo-
vimento EBM prematuramente scompar-
so qualche anno fa, come un “compendio 
in rete specificamente progettato per 
fornire informazioni evidence-based rapi-

damente accessibili, complete, periodica-
mente aggiornate rivolte agli operatori sa-
nitari”; si tratta quindi di eccellenti testi 
elettronici di medicina evidence-based, 
continuamente aggiornati. Tra i databa-
se più importanti ricordiamo UptoDate, 
Dynamed Plus, Clinical Evidence e Best 
Practice.
Merita di essere nominato anche Emedici-
ne/Medscape, un gradino sotto i Point-of-
care database, ma gratuito.
Citiamo infine una preziosa risorsa italia-
na, evidence.it, una pubblicazione open 
access indipendente realizzata dalla Fon-
dazione GIMBE, senza alcun finanzia-
mento esterno.

Modalità di accesso ai database 
(gratis/a pagamento)

 – Cochranelibrary: in Italia a pagamen-
to, consultabili gratuitamente i full-text 
delle revisioni Cochrane attraverso il 
sito dell’Ordine dei Medici (http://pro-
fessionisti.fnomceo.it/Fnomceo/public/
areaRiservata.public) dopo registrazio-
ne.

 – Medline e Scholar Google: abstract gra-
tuiti, per Medline l’accesso ai full-text 
di circa 2000 riviste è ottenibile attra-
verso il sito dell’Ordine (vedi sopra); 
Scholar fa comparire un link quando 
per un articolo è disponibile il full-text.

 – EBM-online: a pagamento.
 – Pedro: gratutito, disponibili gli abstract 

e, talvolta, link ai full-text
 – Tripdatabase: gratuito (abstract), con 

abbonamento si possono reperire tal-
volta degli articoli full-text.

 – UptoDate, Clinical Evidence, Best 
Practice, Dynamed Plus: a pagamento.

Dynamed Plus è consultabile gratuita-
mente attraverso il sito dell’Ordine.

 – Emedicine/Medscape: gratuito
 – Evidence: gratuito

Ho fatto il PICO, ho trovato delle 
evidenze in letteratura e le ho valutate 
criticamente: adesso cosa faccio?
Verifico se le evidenze possono essere ap-
plicate al paziente che ho visitato: se la 
valutazione è positiva, inizia forse il mo-
mento più critico dell’EBP, infatti a volte 
le evidenze reperite sono in conflitto con 
la nostra pratica abituale. A questo punto 
dobbiamo sconfiggere un nemico che si 
chiama resistenza al cambiamento. Non 
è facile, ma di fronte abbiamo un malato 
che si aspetta da noi il meglio delle cure e 
diagnosi disponibili; se accettiamo il para-
digma EBM, lo dobbiamo portare avanti 
con trasparenza e convinzione, per il bene 
del paziente.

Non ho trovato RCT sull’argomento: 
cosa devo fare?
In questo caso si possono ricercare evi-
denze meno “nobili” (vedi piramide delle 
evidenze).

http://www.evidence.it/articoli/pdf/e1000167.pdf
http://www.evidence.it/articoli/pdf/e1000167.pdf
http://www.gimbe.org/pagine/569/it/agree-ii
http://www.gimbe.org/pagine/569/it/agree-ii
http://professionisti.fnomceo.it/Fnomceo/public/areaRiservata.public
http://professionisti.fnomceo.it/Fnomceo/public/areaRiservata.public
http://professionisti.fnomceo.it/Fnomceo/public/areaRiservata.public
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di riabilitazione; gli altri criteri qualitativi, 
inclusi la cecità del valutatore e l’adeguata 
numerosità e randomizzazione del campio-
ne, dovrebbero essere sempre garantiti.

Presente e futuro dell’EBM
Abbiamo illustrato le luci dell’EBM, senza 
tralasciare le ombre. Le criticità evidenzia-
te negli ultimi anni dovranno essere una 
spinta per migliorare la qualità degli studi 
scientifici e per applicare il paradigma su 
più vasta scala, con lo sforzo di tutti gli 
stakeholders; l’alternativa sarà quella di 
ritornare ad una medicina basata esclusi-
vamente sull’esperienza, sulle conoscenze 
di background e sulle osservazioni occa-
sionali, che con facilità si traducono in 
scorciatoie per l’autoreferenzialità.
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le criticità della letteratura riabilitativa 
sono prevalentemente di natura tecni-
ca, riguardano principalmente la qualità 
metodologica degli studi e la mancanza 
di precisione nell’illustrare gli interventi 
riabilitativi;6 sarebbe infatti importante 
descrivere con accuratezza natura e moda-
lità dell’intervento (intensità, durata, fre-
quenza), l’expertise di chi somministra la 
terapia, in caso di terapia fisica la specifica 
dei parametri e della sede di applicazione.
Un altro limite relativo degli studi in riabi-
litazione è la difficoltà di ottenere la cecità 
in chi somministra la terapia e chi la riceve; 
questo spesso è un limite oggettivo, non 
eliminabile e quindi non dovrebbe rappre-
sentare un bias determinante nella valuta-
zione della validità interna di uno studio 
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Dopo venticinque anni, la Liguria ha 
nuovamente l’onore di accogliere il 
Congresso Nazionale della SIMFER. 

Il gruppo regionale ligure, consapevole del-
la responsabilità che comporta l’organizza-
zione dell’evento di maggiore visibilità per 
la Società, ha ritenuto che i tempi erano 
ormai maturi per presentare la propria can-
didatura e così è stato fatto ottenendo l’ap-
provazione degli organismi centrali della 
Società.
Le segreterie regionali che si sono succe-
dute negli anni hanno contribuito a pro-
muovere il ruolo dello specialista in Medi-
cina Riabilitativa nell’ambito dell’assetto 
sanitario regionale. Tale crescita è stata 
caratterizzata da una costante partecipa-
zione del fisiatra ai tavoli di lavoro regio-
nali, supportata da periodici momenti di 
confronto anche su aspetti scientifici che 
risultano sempre necessari. Importanti 
risultati sono stati ottenuti, vedi il rece-
pimento regionale del PINDRIA; il rico-
noscimento del Progetto Riabilitativo In-
dividuale (PRI) come strumento ufficiale 
per la presa in carico del soggetto da sot-

percorso a livello regionale grazie anche 
alla presenza sul territorio di realtà con 
elevate competenze scientifiche, vedi ad 
esempio l’Istituto Italiano di Tecnologie 
(IIT), la Facoltà di Ingegneria, la Scuola 
di Specializzazione in Medicina Fisica e 
Riabilitazione, ecc.
Le esperienze appena riportate hanno con-
tribuito a individuare i temi del congresso. 
La presidenza è stata affidata a Paolo Mo-
retti, attuale direttore della S.C. di Me-
dicina Fisica e Riabilitazione dell’Istituto 
Gaslini di Genova nonché ex segretario 
regionale SIMFER ed a Giovanni Abbruz-
zese professore ordinario di Medicina Fisi-
ca e Riabilitazione e direttore della Scuola 
di Specializzazione In Medicina Fisica e 
Riabilitativa dell’Università degli Studi di 
Genova.
Il programma del congresso ruota attorno 
a due temi principali e attuali che pongo-
no importanti sfide alla riabilitazione: il 
ciclo della vita e l’innovazione tecnologica 
e farmacologica.
L’innovazione e il progresso hanno miglio-
rato e ampliato l’aspettativa e la qualità di 

Il 45° Congresso Nazionale SIMFER dal titolo “Ri-abilitazione e disabilità attraverso il ciclo della vita”, ospitato dai Magazzini del 
Cotone nel Porto Antico di Genova da domenica 22 ottobre a mercoledì 25 ottobre 2017, accoglierà nella prima giornata una tavola 
rotonda sul tema del cinema e la disabilità.
Le persone con disabilità fanno ciak, questo il titolo della sessione, presentata dal comico e conduttore televisivo Enrico Bertolino, 
con la partecipazione di Massimo Ciampa (Mediafriends) e Fulvia Salvi (MediCinema Italia Onlus). Durante la sessione saranno 
proiettati alcuni dei cortometraggi partecipanti alle ultime edizioni del Festival del Cinema Nuovo, concorso internazionale di 
cortometraggi interpretati da persone con disabilità. La rassegna biennale del Festival del Cinema Nuovo, ospitata dalla Città di 
Gorgonzola (MI) e giunta nel 2016 alla decima edizione, è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni, raccogliendo pellicole 
provenienti anche da Spagna, Svizzera, Belgio, Francia, Germania, Russia, Ghana, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, 
Burundi, Libia, Egitto, Canada, Argentina, Repubblica Domenicana, Australia, Israele e Cina.
La presentazione del Festival del Cinema Nuovo in apertura del Congresso Nazionale SIMFER non sarà che una delle numerose 
proposte della Regione Liguria legate al mondo dell’arte e della disabilità. Questo 2017 è stato aperto da un evento unico nel suo ge-
nere, presentato lo scorso 13 gennaio presso il Teatro Civico della Città di La Spezia: “Special Festival… per big e cantanti speciali” 
alla sua prima edizione. Si trattava di una rassegna canora inclusiva, con la partecipazione di cantanti big della canzone italiana che 
hanno duettato con cantanti con disabilità.
Lo Special Festival, nato da un’idea di Stefano De Martino (Premio Lunezia) e di Alessia Bonati (Coordinatrice ANFFAS Onlus 
La Spezia e Direttore regionale team Liguria Special Olympics Italia), è stato organizzato da ANFFAS Onlus La Spezia, con il Pa-
trocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri di Interno e Giustizia, di ANFFASS Onlus Regionale Liguria, di 
Special Olympics Italia e con la collaborazione di: Premio Lunezia, Nazionale Italiana Cantanti, Regione Liguria, Provincia della 
Spezia, Comune della Spezia, Confartigianato, CNA, Autorità Civili e Militari.
Alla gara canora hanno partecipato: Massimo Di Cataldo, Omar Pedrini, Loredana D’Anghera, Tazenda, Moreno, Pierdavide Ca-
rone, Sugar Free e Alexia, duettando con cantanti con disabilità intellettiva.
La manifestazione è stata condotta da Savino Zaba (conduttore radiofonico di Radionorba, RDS, Radio Capital, m2o, RTL 102.5 
e Rai Radio2) con la partecipazione di Dario Vergassola e ha visto anche la presenza dei super-ospiti Mario Biondi (padrino di Spe-
cial Festival 2017), Enrico Ruggeri e Fausto Leali. Per vedere e soprattutto ascoltare tutti i video della prima edizione dello Special 
Festival è possibile visitare la pagina ufficiale Facebook dell’evento: “Special Festival” (@specialfest).
Il 2017 è iniziato in Liguria con la Musica Inclusiva dello Special Festival e proseguirà, in apertura del Congresso Nazionale SIM-
FER, con il Cinema Inclusivo del Festival del Cinema Nuovo. La speranza è che questi due preziosi eventi possano essere replicati 
nel 2018, per continuare a raccontare indimenticabili storie di arte e inclusione.
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toporre a cure riabilitative; il Progetto Ri-
abilitativo di Struttura anch’esso elemento 
strategico per garantire l’appropriatezza 
delle cure riabilitative; la realizzazione e 
l’adozione a livello regionale di un docu-
mento sui Mandati delle Strutture Riabili-
tative e quindi in ultimo il riconoscimento 
e la delibera a livello regionale della SDO 
con elementi Riabilitativi che dal febbraio 
2017 viene adottata nelle Strutture riabi-
litative liguri. Quelli elencati sono solo 
alcuni dei temi ai quali la Medicina Ria-
bilitativa ligure si è dedicata; vi è infatti 
l’impegno alla realizzazione dei PDTA 
Riabilitativi ed altri ambiti che richiedono 
il contributo ed un’attenzione particolare 
da parte della SIMFER. In tale contesto 
sono progressivamente e costantemente 
cresciute le competenze delle realtà ria-
bilitative ligure nei vari ambiti e setting, 
dal pediatrico all’adulto, dall’Ospedale al 
Territorio.
Le tecnologie attualmente disponibili in 
ambito riabilitativo hanno trovato largo 
impiego anche in Liguria; l’adozione del-
le tecnologie è stato oltretutto un naturale 

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER
“Ri-abilitazione e disabilità attraverso il ciclo della vita”
Genova, 22-25 ottobre 2017
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di utilizzare le nuove molecole disponibili 
in modo appropriato, ma, soprattutto, di 
essere in grado di equilibrare con compe-
tenza tutti i contributi terapeutici, farma-
cologici e non, per consentire l’espressione 
delle massime potenzialità della persona 
disabile nelle sue relazioni e nel suo am-
biente. Questo è il motivo per il quale le 
sessioni sono organizzate non in relazione 
a categorie di farmaci o a patologie, ma in 
relazione alle fasi ed agli effetti positivi o 
negativi delle molecole sul processo di re-
cupero. Inoltre, in questa ultima giornata, 
si è dato spazio ad alcune tematiche par-
ticolari che sottolineano e valorizzano la 
trasversalità e la vocazione interdisciplina-
re della Medicina Riabilitativa.
Un’importante iniziativa si terrà nel mese 
di ottobre a Genova, i Giochi Paralimpici 
Giovanili Europei che vedrà la partecipa-
zione di 800 atleti di 27 nazioni. L’evento 
si svolgerà dal 9 al 15 ottobre, e in occa-
sione del 45° Congresso Nazionale SIM-
FER si terrà una tavola rotonda dedicata 
al tema disabilità e sport dove atleti, fisia-
tri, preparatori atletici, giornalisti e altri 
protagonisti si confronteranno e affronte-
ranno il tema trattandolo sotto le diverse 
prospettive.
I lavori del congresso si terranno a Genova 
nella prestigiosa sede del Centro Congressi 
Magazzini del Cotone. Il Porto Antico e la 
splendida città di Genova faranno da cor-
nice all’evento e permetteranno di trascor-
rere piacevoli momenti durante le pause 
dei lavori congressuali.

Carmelo LENTINO
Segretario Gruppo Regionale SIMFER 

Liguria

vita della persona generando bisogni ria-
bilitativi nuovi e complessi e nello stesso 
tempo rendendo disponibili strumenti per 
affrontarli fino a pochi anni fa inimmagi-
nabili. Il confronto fra problemi riabilita-
tivi emergenti ed innovazione tecnologica 
e farmacologica è al centro del dibattito 
e dei contributi scientifici del congresso. 
La Società Italiana di Medicina Fisica e 
Riabilitativa è impegnata da sempre a so-
stenere la ricerca basata sulle evidenze e la 
formazione scientifica dei suoi associati a 
garanzia di risposte ri-abilitative innovati-
ve, aggiornate e appropriate e a contrastare 
approcci e proposte improvvisate e prive di 
“razionale” scientifico. In un’epoca nella 
quale l’accesso illimitato alle informazio-
ni rischia di diventare in molti casi fonte 
di disinformazione Il Congresso si pone 
come occasione di discussione, verifica e 
confronto in merito alle nuove proposte ed 
ai più recenti contributi scientifici.
Il congresso si aprirà con la lettura di un 
ospite d’eccezione, il prof. Valter Longo 
che tratterà il tema della nutrizione, rige-
nerazione e ciclo della vita. Longo, geno-
vese di nascita, americano e milanese di 
adozione, è un ricercatore noto in tutto 
il mondo per i suoi studi sul rapporto fra 
invecchiamento, fattori genetici e alimen-
tazione.
La prima giornata assieme alla lettura 
inaugurale approfondisce, in ottica ri-
abilitativa, opportunità e problemi legati 
al ciclo della vita, dal neonato prematu-
ro fino al “grande vecchio”. Longevità, 
aumentata sopravvivenza in situazione di 
fragilità e ridotta autonomia, disabilità 
“minime” e di difficile inquadramento, 

life-long disability e cronicità, situazioni a 
lento recupero, transizione tra le differenti 
età della vita sono solo alcuni dei temi che 
sono affrontati nelle differenti sessioni. La 
persona con disabilità con le sue relazio-
ni, nel suo ambiente e con i suoi complessi 
bisogni di salute è la protagonista degli in-
terventi delle diverse sessioni organizzate 
per area tematica.
La seconda giornata affronta il tema 
dell’innovazione tecnologica a supporto 
della riabilitazione. Le diverse sessioni ap-
profondiscono aspetti generali come i pro-
blemi etici e di accettazione delle nuove 
tecnologie, l’impatto della tecnologia sul 
funzionamento della persona, l’interazio-
ne e la comunicazione uomo macchina, 
i costi e l’accessibilità dell’innovazione 
tecnologica e problemi particolari come 
il contributo della tecnologia alla valuta-
zione del “funzionamento” della persona, 
al sostegno dei processi di recupero, alla 
sostituzione parziale o totale delle funzio-
ni compromesse. Inoltre, sempre in questa 
giornata, si dibatte il ruolo della tecnologia 
nella semplificazione dell’accesso alle cure 
riabilitative, nella continuità della presa 
in carico, nell’ottimizzazione dei percorsi, 
nella sicurezza dei dati, nel sostegno alla 
qualità e all’appropriatezza degli interventi 
riabilitativi.
La terza giornata ed alcuni contributi 
della seconda vogliono rappresentare un 
momento di riflessione e confronto sul 
rapporto tra farmaco, stili di vita e riabi-
litazione oggi. Lo specialista in Medici-
na Riabilitativa sente la responsabilità di 
contribuire allo sviluppo di molecole in 
grado di sostenere i processi di recupero, 
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POLITICA SANITARIA E SINDACALE

La “Legge Gelli”, ovvero la legge n. 24/2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel marzo 2017, tratta della responsabilità professionale 
e introduce elementi di novità; tra questi, un esimente da imputazioni di imperizia ogni volta che il sanitario avrà rispettato le rac-
comandazioni previste dalle linee guida, ovvero, in assenza di queste, dalle “buone pratiche clinico assistenziali”, con l’introduzione 
del nuovo articolo 590-sexies del Codice Penale, che disciplina la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito 
sanitario.
Accogliamo quindi di buon grado lo sforzo editoriale del Professor Valter Santilli e pubblichiamo di seguito i capitoli introduttivi 
del libro Linee Guida ed Evidenze Scientifiche in Medicina Fisica e Riabilitativa, che verrà distribuito gratuitamente ai primi 500 
medici iscritti al convegno Rome Rehabilitation 2017, e che rappresenta una sintesi delle linee guide e delle evidenze scientifiche in 
riabilitazione su diversi argomenti di interesse.
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LINEE GUIDA ED EVIDENZE SCIENTIFICHE  
IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
a cura di Valter SANTILLI
Coordinamento Scientifico:
Marco Paoloni, Andrea Bernetti, Federica Alviti
Segreteria Scientifica:
Francesco Agostini, Valeria Conte
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Capitolo 12. Linee guida ed evidenze scientifiche nella riabilitazione dell’osteoartrosi
Capitolo 13. Linee guida ed evidenze scientifiche sulla terapia infiltrativa intra-articolare in medicina riabilitativa
Capitolo 14. Linee guida ed evidenze scientifiche nella riabilitazione della scoliosi
Capitolo 15. Linee guida ed evidenze scientifiche nella riabilitazione dell’osteoporosi
Capitolo 16. Linee guida ed evidenze scientifiche nella riabilitazione post intervento di protesi d’anca e ginocchio
Capitolo 17. Linee guida ed evidenze scientifiche nella riabilitazione delle artropatie infiammatorie
Capitolo 18. Linee guida ed evidenze scientifiche nella riabilitazione delle tendinopatie
Capitolo 19. Linee guida ed evidenze scientifiche nella riabilitazione dell’amputato
Capitolo 20. Linee guida ed evidenze scientifiche nella riabilitazione delle neuropatie e miopatie
Capitolo 21. Linee guida ed evidenze scientifiche nella riabilitazione post intervento di ricostruzione del legamento crociato ante-

riore
Capitolo 22. Linee guida ed evidenze scientifiche nella riabilitazione dell’insufficienza respiratoria cronica
Capitolo 23. Linee guida ed evidenze scientifiche nella riabilitazione cardiovascolare
Capitolo 24. Linee guida ed evidenze scientifiche nella riabilitazione post intervento chirurgico per carcinoma mammario
Capitolo 25. Linee guida ed evidenze scientifiche nella riabilitazione delle disfunzioni dell’articolazione temporo-mandibolare
Capitolo 26. Linee guida ed evidenze scientifiche sulla medicina non convenzionale e riabilitazione (osteopatia, agopuntura, chiro-

pratica, omotossicologia, omeopatia)

MEDICI E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
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Premessa: le ragioni dell’opera
Dal 1 aprile 2017 è entrata in vigore la leg-
ge 8 marzo 2017 n. 24 — altrimenti nota 
come Legge Bianco-Gelli —1 riguardante 
le disposizioni in materia di sicurezza del-
le cure e della persona assistita, nonché in 
materia di responsabilità professionale degli 
esercenti le professioni sanitarie.
Scopo di questo capitolo introduttivo è 
quello di affrontare le direttive e le critici-
tà della suddetta legge dal punto di vista 
dell’esercente la professione sanitaria in 
particolare relativamente all’ambito della 
Medicina Fisica e Riabilitativa.
Uno dei punti più rilevanti — come si ve-
drà — è, sotto il profilo penale, l’esclusione 
della punibilità quando l’erogatore di una 
prestazione sanitaria abbia rispettato le 
raccomandazioni previste da alcune linee 
guida o, in assenza di queste, delle buone 
pratiche clinico-assistenziali, che, rispetto 
a quanto prevedeva la legge Balduzzi, assu-
mono una posizione suppletiva rispetto alle 
linee guida.
Giusto chiedersi allora: il medico e l’opera-
tore sanitario della riabilitazione conoscono 
ed applicano le linee guida di interesse ria-
bilitativo?
Com’è noto, con il termine riabilitazione 
si definisce un “processo continuo, globa-
le che, partendo dal trattamento sanitario, 
mira all’integrazione sociale a tutti i livelli 
della persona disabile”. A tale scopo la ria-
bilitazione deve adottare misure individuali 
e collettive, volte a strutturare un progetto 
riabilitativo che possa attivare e gestire in 
maniera efficace ed efficiente le risorse a di-
sposizione, ed a ridurre il “rischio clinico”.
Il rischio clinico è la probabilità che un pa-
ziente sia vittima di un evento avverso, cioè 
subisca un qualsiasi “danno o disagio impu-
tabile, anche se in modo involontario, alle 
cure mediche prestate durante il periodo di 
degenza, che causa un prolungamento del 
periodo di degenza, un peggioramento delle 
condizioni di salute o la morte”.2

Attualmente la gestione del rischio clinico 
si pone come argomento di rilevante impat-

to sociale e rappresenta l’insieme delle azio-
ni messe in atto per migliorare la qualità 
delle prestazioni sanitarie e promuovere la 
sicurezza del paziente.
Un concetto di fondamentale importan-
za inscindibile dal rischio clinico è quello 
dell’appropriatezza delle cure, concetto 
quest’ultimo piuttosto complesso, la cui de-
finizione è stata negli anni modificata e ria-
dattata numerose volte e secondo la World 
Health Organization (WHO) “una cura 
appropriata consiste nella selezione, sulla 
base degli interventi di cui è stata dimostra-
ta l’efficacia per un determinato disturbo, 
dell’intervento con la maggiore probabilità 
di produrre gli esiti di salute attesi da quel 
singolo paziente. Un intervento può essere 
appropriato soltanto quando vengono sod-
disfatti determinati criteri. Devono essere 
disponibili le competenze tecniche e tutte 
le altre risorse necessarie alla realizzazione 
di una prestazione con uno standard suf-
ficientemente elevato. Le modalità con cui 
l’intervento viene svolto devono essere ac-
cettabili dal paziente. Ai pazienti dovrebbe-
ro essere fornite adeguate informazioni sul 
range degli interventi di provata efficacia 
pratica. Le loro preferenze sono centrali 
nella scelta dell’intervento appropriato tra 
quelli conosciuti come efficaci. Le loro pre-
ferenze rifletteranno non solo il primario 
esito di salute che sperano di raggiungere, 
ma anche i potenziali effetti avversi che si 
potrebbero verificare. Ne consegue che il 
paziente deve essere totalmente coinvolto 
nella discussione riguardante la probabilità 
dei differenti esiti, con e senza l’intervento, 
e i disagi e gli eventi avversi che si potreb-
bero verificare. L’appropriatezza degli inter-
venti sanitari deve anche essere considerata 
all’interno dell’attuale contesto sociale e 
culturale e rispetto alla giustizia nell’alloca-
zione delle risorse”.
Questi due concetti fondamentali costitui-
scono la base di partenza per la produzione 
e l’adozione delle c.d. buone pratiche cli-
nico assistenziali e delle linee guida, il cui 
ruolo è divenuto centrale, soprattutto alla 
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luce della nuova legislazione, nella pratica 
clinica quotidiana.

L’importanza di un’indagine su linee 
guida, raccomandazioni ed evidenze in 
medicina fisica e riabilitativa
Per quel che concerne la Medicina Fisica 
Riabilitativa, le linee guida dovranno defi-
nire un percorso idoneo per un setting ria-
bilitativo che sia composto da un Progetto 
Riabilitativo Individuale (PRI) e da un pro-
gramma riabilitativo che tengano conto dei 
bisogni, menomazione, disabilità, dei fatto-
ri ambientali e delle abilità residue e recupe-
rabili di ogni singolo paziente. Al momento 
attuale per ogni diverso intervento in ambi-
to riabilitativo, le raccomandazioni fornite 
dalle diverse linee guida sono spesso carenti 
e/o in contrasto tra loro o non esaustive, in 
particolare mancano spesso di un’indica-
zione dettagliata riguardo l’intervento ria-
bilitativo specifico da utilizzare (ad esem-
pio, spesso, per quanto riguarda l’esercizio 
terapeutico, sebbene raccomandato, non 
viene menzionata nessuna tecnica specifica 
ad es. Kabat, Bobath, metodo Perfetti).
Un aspetto importante da sottolineare è che 
il riferimento allo strumento delle linee gui-
da non è l’unico elemento di novità della 
legge, nel decreto non si fa riferimento alla 
graduazione della colpa. In particolare qua-
lora l’evento sia riconducibile a negligenza 
od imprudenza la norma non troverà appli-
cazione ed il medico, o il professionista del-
la riabilitazione, sarà punibile sulla base dei 
vecchi canoni di accertamento della colpa 
non beneficiando, quindi, della nuova area 
di non punibilità correlata al rispetto del-
le linee guida/buone pratiche. Il legislatore 
in buona sostanza ha spezzato il binomio 
colpa grave-linee guida della precedente 
riforma Balduzzi mantenendo esclusiva-
mente l’elemento critico delle linee guida. 
Nonostante l’apparente volontà di facilita-
re l’esercente la professione sanitaria nella 
scelta della linea guida di riferimento, non 
è ipotizzabile pensare che i limiti intrinseci 
delle linee guida/buone pratiche possano in 



Vol. 31 - N. 3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR164

POLITICA SANITARIA E SINDACALE 

dal ISS e che saranno poi inserite in un 
database del Sistema Nazionale delle Linee 
Guida (SNLG),3 come previsto dalla legge 
Bianco-Gelli, saranno solo quelle che per 
caratteristiche rispetteranno i requisiti di 
multidisciplinarietà, multiprofessionalità 
e che utilizzeranno per esprimere le rac-
comandazioni la metodologia GRADE.4 
Tale metodo, elaborato dal Grades of 
Recommendation, Assessment, Develop-
ment and Evaluation Working Group, 
rappresenta un metodo rigoroso ed esplici-
to per la classificazione della qualità delle 
prove e della forza delle raccomandazioni 
presenti nelle linee guida, è quindi un si-
stema di riferimento capace di evitare le 
incoerenze e la confusione presenti nei si-
stemi di grading in uso. È stato adottato 
da più di 30 organizzazioni, comprese la 
Cochrane Collaboration e l’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità e quindi anche 
dall’Istituto Superiore di Sanità in Italia, 
per fronteggiare la confusione spesso gene-
rata dall’aumentare del numero delle linee 
guida e delle raccomandazioni e soprat-
tutto dall’utilizzo di differenti sistemi di 
classificazione, ne esistono ad oggi almeno 
10, nelle diverse linee guida relative anche 
allo stesso intervento terapeutico.5-8 Natu-
ralmente questa disomogeneità non aiuta 
i professionisti a comprendere le informa-
zioni delle diverse raccomandazioni per 
poi integrarle nelle loro decisioni. Il GRA-
DE propone quindi una valutazione della 
qualità delle prove più ampia e articolata 
di quella proposta da tutti gli altri metodi 
oggi disponibili. La principale e maggiore 
novità introdotta da questo metodo consi-
ste nel concentrare la valutazione di ogni 
singolo studio sull’outcome. La motiva-
zione di questo spostamento di attenzione 
deriva dalla consapevolezza che non basta 
valutare l’appropriatezza del disegno di 
studio per determinare la qualità delle pro-
ve, ci deve essere anche un’appropriatezza 
del disegno di studio rispetto all’outcome 
valutato. Il GRADE richiede che si faccia 
una valutazione separata della qualità delle 
prove per ciascuno degli esiti importanti 
per i pazienti e identifica fattori che pos-
sono abbassare la qualità delle prove ap-
plicabili sia agli studi randomizzati sia a 
quelli osservazionali, (ad esempio, la man-
canza del mascheramento della procedura 
di randomizzazione; mancanza o carenza 
delle misure adottate per assicurare la “ce-
cità” dei partecipanti allo studio e del per-
sonale sanitario e non sanitario rispetto al 
trattamento assegnato), e fattori che pos-
sono alzarla, infatti in alcune circostanze 
anche gli studi osservazionali possono pro-
durre prove di qualità moderata o anche 
alta. Ciò si verifica quando sono ben con-
dotti da un punto di vista metodologico e 
portano ad ampie e consistenti stime nella 
dimensione dell’effetto di un trattamento.
Leggendo i vari capitoli dell’attuale volu-
me, si potrà facilmente rilevare che il me-
todo GRADE non è stato utilizzato nella 

questo modo dissolversi improvvisamente. 
La tematica è piuttosto complessa. In parti-
colare un primo limite da considerare è che 
le linee guida/buone pratiche rappresen-
tano un percorso clinico assistenziale ide-
ale che per sua stessa definizione non può 
includere l’estrema varietà della casistica 
medica. Senza considerare inoltre che non 
tutte le linee guida sono di qualità elevata 
e non tutte esprimono raccomandazioni 
rilevanti. Questo rappresenta un problema 
di non poco rilievo, in particolare in riabili-
tazione, ambito peculiare che necessita più 
di altri di un approccio individuale e glo-
bale paziente specifico. Si comprende come 
l’elaborazione di buone pratiche clinico–as-
sistenziali sia un processo necessario in par-
ticolar modo quando applicato al mondo 
della riabilitazione, per diversi motivi, sia 
perché in Medicina Fisica e Riabilitativa 
le raccomandazioni provenienti dalle linee 
guida disponibili sono poche e spesso ge-
neriche, sia perché le metodiche utilizzate 
sono spesso differenti da paese a paese per 
motivi sia culturali che formativi.
Il presente lavoro, condotto dalla Scuola di 
Specializzazione in Medicina Fisica e Riabi-
litativa della Sapienza, Università di Roma, 
ha lo scopo di sintetizzare criticamente le 
attuali raccomandazioni contenute nelle 
linee guida nei diversi ambiti riabilitativi, 
ove presenti o in alternativa delle evidenze 
scientifiche migliori e più attuali per ciascun 
ambito. Il lavoro è stato condotto attraverso 
un’analisi critica delle più recenti linee gui-
da e/o delle evidenze presenti nella lettera-
tura scientifica e relative a diverse patologie 
di interesse riabilitativo. In particolare sono 
stati indagati gli aspetti diagnostici e farma-
cologici solo per quelle patologie per cui il 
paziente giunge all’osservazione del fisiatra 
fin dalla comparsa dei primi segni/sintomi 
(ad esempio, lombalgia e lombosciatalgia, 
osteoporosi), rimandando invece l’analisi 
della diagnostica per immagini e della te-
rapia farmacologica specifica, ad esempio 
i farmaci per la trombolisi nello stroke, ai 
colleghi di altre specialità laddove siano loro 
i primi a prendere in carico il paziente come 
nell’ictus cerebrale. Le linee guida reperite 
sono state valutate criticamente con partico-
lare attenzione alla presenza di alcune carat-
teristiche fondamentali: multiprofessionali-
tà, multidisciplinarità, utilizzo del metodo 
GRADE per la definizione del livello delle 
singole raccomandazioni, quest’ultimo è 
infatti il metodo riconosciuto dall’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) per il processo di 
accreditamento delle linee guida. Per alcuni 
ambiti, ove non sia stato possibile reperire 
linee guida, ma vi è comunque una larghis-
sima diffusione tra la popolazione, sono sta-
te sintetizzate le evidenze disponibili anche 
da consensus conference, recenti revisioni 
sistematiche, meta-analisi e studi rando-
mizzati controllati (RCTs), in casi molto 
particolari, come ad esempio l’osteopatia, 
in cui le evidenze disponibili sono relativa-
mente scarse, sono stati inclusi anche studi 

con evidenze non consolidate. Anche per le 
medicine non convenzionali, quindi, come 
per l’osteopatia e l’agopuntura, devono es-
sere date delle risposte agli operatori della 
riabilitazione ed alla popolazione.
I risultati presentati, come esposto nei sin-
goli capitoli, sono spesso in contrasto tra 
loro, e le raccomandazioni risultano talvolta 
deboli o di scarsa qualità. Tali risultati sono 
da ascrivere sia alla ridotta qualità metodo-
logica relativa agli studi scientifici prodotti 
a livello internazionale, base fondante delle 
linee guida, sia alle grandi differenze di ap-
proccio terapeutico e dei protocolli di cura 
che ci sono nei diversi paesi (ad esempio, il 
trattamento manipolativo medico-osteo-
patico, raccomandato nelle linee guida na-
zionali del Colorado nel trattamento della 
lombalgia, risulta difficilmente applicabile 
nel nostro paese, dal momento che, diver-
samente dal modello americano nel quale 
gli osteopati sono solo i laureati in medicina 
e chirurgia, in Italia non esistono corsi di 
laurea in medicina con indirizzo osteopati-
co). Da qui l’importanza dell’adattamento 
delle linee guida al contesto socio-culturale 
ed economico del paese dove esse vengono 
applicate, nella fattispecie quello italiano.
Dal momento che allo stato attuale, come 
precedentemente evidenziato, in ambito 
riabilitativo, le linee guida applicabili, cioè 
accreditabili dal ISS, sono in numero esi-
guo, ed in considerazione del fatto che, in 
caso di contenzioso, mancando linee guida 
riconosciute e/o buone pratiche clinico-as-
sistenziali, il medico e gli operatori della ri-
abilitazione non potranno avvalersi dell’im-
punibilità introdotta dalla nuova normativa 
(che verrà descritta successivamente) ma 
verrà eventualmente sottoposto a giudizio 
secondo il precedente decreto legge Balduz-
zi, beninteso qualora le condotte incrimi-
nate siano state poste in essere prima della 
introduzione della legge Bianco-Gelli, che 
ha sostituito la Balduzzi.
Scopo del presente testo è, infatti, anche 
quello di fornire una base per una succes-
siva elaborazione di buone pratiche clinico-
assistenziali da parte di un board multi-
disciplinare e multiprofessionale. Inoltre 
è bene precisare che le buone-pratiche 
richiedono un processo di elaborazione e 
pubblicazione più agile e veloce rispetto 
alla produzione di nuove linee guida, la cui 
stesura e pubblicazione necessita di alme-
no un biennio di lavoro, periodo nel quale 
l’esercente la professione sanitaria risulte-
rebbe scoperto dall’impunibilità secondo la 
nuova legge e quindi al più giudicabile in 
virtù del precedente decreto legge Balduzzi, 
ove applicabile alla luce dei profili di diritto 
intertemporale.

Elaborazione delle linee guida e delle buone 
pratiche clinico-assistenziali alla luce della 
riforma di legge
È di cruciale importanza sottolineare 
come le linee guida che verranno accettate 
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vità sotto il profilo penale, civile ed ammi-
nistrativo (in senso lato).
Per quanto riguarda il primo aspetto, la 
riforma abroga l’intero comma 1 dell’art. 
3 della Legge Balduzzi, introducendo 
un’ipotesi di generalizzata depenalizzazio-
ne della colpa medica per (la sola) imperi-
zia (e dunque non estesa alle ipotesi della 
negligenza e della imprudenza, per nulla 
riguardate dal novum legislativo), richie-
dendo, anche in caso di imperizia, ai fini 
della non punibilità, la contemporanea 
presenza di due presupposti:

 – che siano state “rispettate le raccoman-
dazioni previste dalle linee guida come 
definite e pubblicate ai sensi di legge 
ovvero, in mancanza di queste, le buone 
pratiche clinico-assistenziali”;

 – che dette raccomandazioni “risultino 
adeguate alle specificità del caso con-
creto”.

I professionisti del mondo sanitario — e la 
circostanza spiega le ragioni dello scritto 
— dovranno obbligatoriamente adeguare 
le loro attività alle linee guida o alle buone 
pratiche clinico-assistenziali onde evitare 
sanzioni di natura penale.
A tenore del nuovo art 590-sexies c.p., la 
punibilità è infatti esclusa, senza alcun ri-
ferimento testuale al fatto che si versi in 
colpa grave o lieve — circostanza che con-
sente di concludere che la nuova norma sia 
peggiorativa per la categoria — qualora, 
nell’esercizio della professione sanitaria:

 – l’evento si sia verificato a causa di im-
perizia;

 – siano state rispettate le raccomanda-
zioni previste dalle linee guida, come 
definite e pubblicate ai sensi di legge 
(all’art. 5), ovvero, in mancanza, le 
buone pratiche clinico-assistenziali (le 
quali, dunque, rispetto alla legge Bal-
duzzi assumono una posizione suppleti-
va nei confronti delle linee guida);

 – le raccomandazioni contenute nelle li-
nee guida predette risultino adeguate 
alle specificità del caso concreto.

Con la legge Bianco-Gelli non è dunque 
punibile il medico che si attiene a linee gui-
da se nel caso concreto non vi sono ragioni 
per discostarsene, principio fondamentale 
molto prossimo a quanto proposto in vigen-
za della Balduzzi, ma impoverito dell’ag-
gettivo “macroscopiche”,i nel senso che: il 
principio giurisprudenziale in vigenza della 
Balduzzi era: “nei casi d’imperizia non è 
punibile il medico che si attiene a linee gui-
da se nel caso concreto non vi sono ragioni 
macroscopiche per discostarsene”, mentre a 
seguito della Bianco-Gelli, “nei casi d’im-
perizia non è punibile il medico che si attie-
ne a linee guida se nel caso concreto non vi 
sono ragioni per discostarsene”.
Tale distinzione è tutt’altro che letterale, e 
rende la legge Bianco-Gelli — contraria-
mente alla ratio della disciplina ed alla volu-
ta legis — peggiorativa rispetto alla Balduz-
i Cass. Sez. IV, 8254-11, Grassini, est. Foti.

pratica clinica quotidiana. Infatti, sovente, 
e ancora di più oggi, nonostante le scarse 
evidenze scientifiche, il medico deve ne-
cessariamente effettuare, quotidianamen-
te, scelte terapeutiche quanto più possi-
bilmente appropriate. Da qui la necessità 
di un metodo che combini le evidenze 
scientifiche al giudizio di esperti, al fine di 
produrre delle indicazioni riguardo l’ap-
propriatezza di una determinata procedura 
in relazione ai sintomi specifici del paziente 
alla sua storia medica ed ai risultati di test 
diagnostici. Il razionale e le modalità di uti-
lizzo del metodo RAND sono descritte nel 
manuale “Appropriateness Method User’s 
Manual” (Fitch K., Bernstein F.J., Aguilar 
M.D., Burnand B., Lacalle J.R., Lazaro P.), 
pubblicato in versione aggiornata nel 2001 
e articolato in modo da costituire una gui-
da pratica per gli utilizzatori del metodo.

Focus sulla C.D. Riforma Bianco-Gelli
1.1 La legge Bianco-Gelli
Al fine di rendere il libro ancora più uti-
le ci è sembrato essenziale condurre un 
lavoro esplicativo delle principali temati-
che — rilevanti ai nostri fini — introdotte 
dalla legge Bianco-Gelli, comprese alcune 
questioni controverse rilevate dai primi 
commenti alla norma e recepiti dalle pri-
me sentenze di Cassazione.
Tale legge è entrata in vigore dal 
01.04.2017 ed ha introdotto rilevanti no-

maggioranza delle linee guida rintracciate 
in letteratura, e in particolare quelle che 
contengono raccomandazioni riabilitative.
Il lettore, pertanto, aiutato dalle tabelle 
contenute nei vari capitoli, potrà con fa-
cilità selezionare le raccomandazioni sca-
turite dall’utilizzo del metodo GRADE. 
Abbiamo voluto, anche per scelta edito-
riale, non escludere nella revisione delle li-
nee guida quelle che non hanno seguito il 
metodo GRADE, ma è del tutto evidente 
che queste vengono considerate di valore 
inferiore a quelle che vi si sono attenute.
La Figura 1 schematizza le fasi di analisi 
del metodo GRADE.
Elaborare invece le buone-pratiche clini-
co-assistenziali, può essere un percorso 
relativamente più breve, dal punto di vi-
sta metodologico. A tale scopo può essere 
seguito come modello, ad esempio, il me-
todo RAND/UCLA (RAND/UCLA Ap-
propriateness Method, RAM), sviluppato 
alla metà degli anni ‘80, nell’ambito di 
uno studio più ampio, il RAND Corpora-
tion/University of California Los Angeles 
—UCLA Health Services Utilisation Stu-
dy. Tale metodo nasce in risposta alla fre-
quente difficoltà nel reperire dagli RCTs, 
considerati il gold standard dalla comunità 
scientifica in termini di livello di evidenza, 
dei risultati da essi ottenuti, livelli detta-
gliati di evidenza sufficienti a rendere ap-
plicabili determinate procedure sanitarie 
per la moltitudine di pazienti visitati nella 

Figura 1.�  — Metodo GRADE.
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anni di vigenza, la Balduzzi è stata appli-
cata in un solo caso dalla giurisprudenza 
di legittimità.viii

La casistica della colpa medica — secon-
do altro autore ix — è per la quasi tota-
lità composta da colpa per inosservanza 
di linee guida, quando cioè il medico ha 
navigato “fuori rotta”: omesso approfondi-
mento diagnostico, diagnosi errata, som-
ministrazione farmacologica errata, impe-
rito gesto operatorio, ecc.

1.3 L’affrancamento del sanitario dalla individuazione 
e selezione delle linee guida accreditate, idonee a 
discolparlo, a seguito della legge Bianco-Gelli
Nei primi commenti alla riforma si è più 
volte affacciata la preoccupazione di una 
limitazione della libertà diagnostico-tera-
peutica del medico in conseguenza della 
predeterminazione ope legis delle linee 
guida alle quali egli “si attiene”, ai sensi 
dell’art. 5 della legge n. 24/2017 e per gli 
effetti liberatori (di depenalizzazione) di 
cui all’art. 6 (art. 590-sexies, comma 2 c.p.) 
della legge medesima, al punto che qual-
cuno parla di rischio di “una medicina di 
Stato” o “burocratizzata”.
Ciò si afferma in quanto, nell’appena ci-
tato art. 5 si prevede, che le linee guida 
cui “attenersi” siano (solo) quelle “elabo-
rate da enti e istituzioni pubblici e privati 
nonché dalle società scientifiche e dalle 
associazioni tecnico-scientifiche delle pro-
fessioni sanitarie iscritte in apposito elenco 
istituito e regolamentato con decreto del 
Ministro della Salute” (le medesime, con 
i previsti aggiornamenti biennali, vengo-
no pubblicate sul sito internet dell’Istituto 
Superiore di Sanità Pubblica); si stabilisce 
poi, nell’art 6 (e precisamente nel citato 
art. 590-sexies, comma 2 c.p.), che condi-
zione di operatività della (già esaminata) 
clausola di depenalizzazione della colpa 
per imperizia sia il fatto che vengano dal 
medico “rispettate le raccomandazioni 
previste dalle linee guida come definite e 
pubblicate ai sensi di legge” (le quali “ri-
sultino”) “adeguate alle specificità del caso 
concreto”.
Si può constatare che il legislatore, nel mu-
tuare dalla legge Balduzzi — cfr. supra — 
l’assunzione delle linee guida e delle buone 
pratiche a parametro di valutazione della 
colpa del medico, abbia posto rimedio ad 
una — rapidamente evidenziatasi — cri-
ticità applicativa di quella legge, connessa 
alla indeterminatezza del “sapere scientifi-
co codificato” che il sanitario avrebbe do-
vuto farsi carico di reperire ed assecondare, 
il quale veniva solo genericamente evocato 
come “accreditato dalla comunità scienti-
fica” (art.3, comma 1, l.n. 189/2012), ma 
la cui individuazione ad opera del medico 
non era agevolata dalla indicazione pre-
ventiva di alcun criterio di scelta.
viii Cass., sez. IV, 9923-15, Manzo, est. Piccialli.
ix Piras, Il discreto invito della giurisprudenza a fare noi la 
riforma della colpa medica, in penalecontemporaneo.it.

1 – a tenore del quale, la responsabilità del 
medico che si fosse attenuto a linee guida 
e buone pratiche  poteva essere affermata 
solo per colpa grave,  quando cioè fosse 
stata disattesa la necessità di discostarsi 
da tali fonti, nonostante essa, in ragione 
della peculiare situazione clinica del ma-
lato, fosse macroscopica, immediatamente 
riconoscibile da qualunque altro sanitario 
al posto dell’imputato.
Due erano, in estrema sintesi, i  cardini 
fondamentali della suddetta legge: 1) la va-
lorizzazione delle linee guida, senza peral-
tro specificarne i criteri di selezione e mo-
dalità di accreditamento e delle virtuose 
pratiche terapeutiche, purché corroborate 
dal sapere scientifico, da un lato; 2) la di-
stinzione tra colpa lieve e colpa grave, per 
la prima volta normativamente introdotta 
nell’ambito della disciplina penale dell’im-
putazione soggettiva, dall’altro.
Come osserva accreditata dottrina v pena-
listica, l’importanza di tale riforma risie-
deva soprattutto nelle applicazioni giuri-
sprudenziali di tali previsioni: orientate a 
declinare quale “colpa lieve” del medico 
qualsiasi sua colpa “non grave”(così garan-
tendo spazi assai più ampi di irrilevanza 
penale del contegno colposo del sanitario 
rispetto alla voluntas legis, a coprire anche 
condotte affette da colpa non lieve, ma 
“media” o comunque notevole, con esclu-
sione della sola colpa grave, alias grosso-
lana e macroscopica); ma anche proclivi, 
dopo una originaria lettura restrittiva, ad 
estendere ben oltre il perimetro della im-
perizia la tipologia di colpa (“lieve”) dive-
nuta non punibile, sì da ricomprendervi la 
stessa negligenza e l’imprudenza,vi quando 
le linee-guida contengano regole prescrit-
tive di particolare attenzione e cura nello 
svolgimento di attività considerate “peri-
colose”, investendo “più la sfera dell’accu-
ratezza, che quella dell’adeguatezza profes-
sionale” della prestazione.
Il principio giurisprudenziale della Bal-
duzzi, suonava infatti così: non è punibile 
il medico che si attiene a linee guida se nel 
caso concreto non vi sono ragioni macro-
scopiche per discostarsene, ovvero se vi è 
solo colpa lieve.
La giurisprudenza di Cassazione aveva così 
interpretato la legge Balduzzi, che espres-
samente prevedeva la non punibilità del 
medico attenutosi a linee guida e in colpa 
lieve.vii

La legge Balduzzi aveva a oggetto solo 
l’ipotesi di colpa per osservanza delle linee 
guida, cioè l’ipotesi del sanitario che le ha 
osservate quando invece non avrebbe do-
vuto.
Nella pratica giudiziaria però questa ipo-
tesi è rara, tant’è vero che, in oltre quattro 
v Iadecola, Qualche riflessione sulla nuova disciplina della 
colpa medica per imperizia nella legge 8 marzo 2017 n. 
24, dirittopenalecontemporaneo.it, 13.6.2017.
vi Cass. sez. IV-11/05/2016 n. 23283.
vii Fra le tante: Cass., IV, 27185-15, Bottino, est. Piccialli.

zi, assunto che — nonostante la lettera della 
legge appaia chiara — consente alla dottri-
na penalistica conclusioni non univoche.
Secondo una prima opzione ermeneutica  
ii il legislatore della Bianco-Gelli avrebbe 
allargato le maglie della imperizia, nel sen-
so che, con la vigente normativa, vengono 
a beneficiare della causa di non punibilità 
anche i medici che commettano errori (si 
ribadisce: quale che ne sia la gravità, ed an-
che ove il caso trattato sia esente da ogni 
complessità ed anzi di facile e routinaria 
soluzione) nella fase di trasposizione appli-
cativa delle linee guida (sempre che con-
gruamente prescelte).
L’unica ipotesi di permanente rilevanza 
penale dell’imperizia sanitaria sarebbe 
quindi quella relativa all’assecondamento 
di linee guida che siano inadeguate alle pe-
culiarità del caso concreto: si ritiene cioè 
meritevole di punizione il medico che, se-
condo giudizio (naturalmente) ex ante, ab-
bia prescelto e si sia attenuto a un “sapere 
scientifico codificato” estraneo e non con-
ferente alle particolarità delle condizioni 
del suo paziente.
A tale ipotesi potrebbe essere fondatamen-
te ricondotta anche l’opzione del sanitario 
che insiste nella applicazione delle “racco-
mandazioni” provenienti dalle linee guida 
pur quando le stesse vengano a risultare, in 
itinere, nell’andamento della cura, sprov-
viste di vantaggiosità ed efficacia per la 
persona assistita.
La natura del presente scritto impone di 
chiedersi a questo punto quale sia l’esatto 
significato dei verbi attenersi e rispettare 
con riferimento alle linee guida.
Secondo parte della dottrina,iii la disposi-
zione in esame sarebbe priva di ogni va-
lenza innovativa e meramente destinata 
alla enunciazione constatativa dell’assenza 
di profili di colpa per imperizia allorché il 
medico abbia “rispettato” il sapere scien-
tifico più accreditato (selezionato secondo 
le indicazioni di legge), dopo averlo ade-
guatamente individuato in relazione alle 
peculiari condizioni del suo paziente.
Si osserva iv però, che se si intendesse il “ri-
spetto” di cui al dettato della legge come 
condotta applicativa esatta, puntuale e 
completa delle “raccomandazioni previste 
dalle linee guida… ovvero, in mancanza 
di queste, alle buone pratiche clinico assi-
stenziali”, la norma recherebbe nient’altro 
che la indicazione di un comportamento 
del sanitario del tutto conforme a perizia, 
e potrebbe effettivamente essere considera-
ta superflua ed inespressiva.

1.2 L’assetto delineato dalla previgente legge 
Balduzzi e dalle sue applicazioni giurisprudenziali
Com’è noto, nella disciplina della colpa 
professionale era di recente intervenuto il 
D.L. Balduzzi – legge n. 189/2012 art. 3 c. 
ii Iadecola, op. cit.
iii Cupelli, op. cit.
iv Iadecola, op. cit.

http://www.dirittopenalecontemporaneo.it
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mento del paziente non si attenga alle 
linee guida predeterminate ai sensi della 
legge n. 24/2017, ma ritenga di assecon-
darne altre, ad esempio provenienti da so-
cietà scientifiche autorevoli ma che non si 
siano preoccupate di iscriversi “nell’elen-
co istituito e regolamentato con decreto 
del Ministro della Salute”, non potrebbe 
essere, automaticamente ed ipso facto, as-
soggettato a rimprovero di colpa per im-
perizia, come se si venisse a delineare a 
suo carico una ipotesi di colpa specifica. 
Questo aspetto è di cruciale importanza 
e rende la seguente opera ancora più rile-
vante ed interessante per il professionista 
sanitario.
In tal caso (come parrebbe anche nel caso 
in cui, pur in presenza di linee guida con-
facenti alle particolari condizioni del pa-
ziente, il sanitario le trascuri ed assecondi 
direttamente le buone pratiche clinico-
assistenziali), il giudizio di responsabilità 
colposa non potrebbe che essere condi-
zionato al riscontro dei fattori dimostra-
tivi della imperizia; ed il relativo addebi-
to troverebbe la sua fondatezza non nel 
semplice fatto di avere il medico seguito 
linee guida “legali” (che abbiano ricevuto 
“validazione istituzionale”), ma nell’essersi 
conformato ad informazioni scientifiche 
sprovviste di credito nella comunità degli 
esperti o ormai superate dalle acquisizioni 
tecnico-scientifiche sopravvenute al pun-
to da essere considerate desuete e sconsi-
gliate, ovvero anche nell’avere scelto linee 
guida che già ex ante apparivano non per-
tinenti alla contingenti necessità diagno-
stico-terapeutiche del malato (o, ancora, 
nella permanenza della loro applicazione, 
pur essendosene chiaramente appalesata la 
ininfluenza sullo stato di salute del malato 
medesimo).
Secondo l’art. 5 della legge Bianco-Gel-
li “Gli esercenti le professioni sanitarie, 
nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie 
con finalità preventive, diagnostiche, tera-
peutiche, palliative e riabilitative, si atten-
gono, salve le specificità del caso concreto, 
alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle 
raccomandazioni previste dalle linee guida 
elaborate dalle società scientifiche iscritte in 
apposito elenco istituito e regolamentato con 
decreto del Ministro della Salute, da ema-
nare entro centottanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge. Ai 
fini della presente legge, le linee guida sono 
inserite nel Sistema Nazionale per le Linee 
Guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet 
dell’Istituto Superiore di Sanità.”
Secondo l’Institute of Medicine (IOM, 
2011), le linee guida cliniche includono 
raccomandazioni mirate a ottimizzare la 
cura dei pazienti documentate da una re-
visione sistematica delle evidenze e da una 
valutazione dei benefici e dei rischi di op-
zioni alternative di cura.
Qui emerge dunque la prima criticità dal 
momento che nell’ultimo decennio la 
pubblicazione di linee guida ha subito un 

La Cassazione ha ascritto, per questa via, 
alle linee guida la natura di “istruzioni di 
massima”, o di “autorevole raccomanda-
zione”, affermando che, pur possedendo 
un innegabile contenuto genericamente 
cautelare, esse non potrebbero essere as-
similate a delle vere e proprie prescrizioni 
cautelari (quand’anche provviste di elasti-
cità), che offrano standards legali preco-
stituiti e siano vincolativamente dettate in 
relazione alle specificità del singolo caso 
concreto (per il quale, in realtà, posseden-
do la natura di raccomandazione di carat-
tere “generale”, neppure sono predisposte); 
espressamente, quindi, (la Cassazione) 
concludendo che la loro infrazione non 
possa configurare una ipotesi di colpa spe-
cifica (ex art. 43, 3° alinea c.p.).
Gli approdi della giurisprudenza di le-
gittimità, tra l’altro in linea con le or-
dinarie posizioni della medicina legale, 
non possono che essere condivisi, poiché 
corrispondono alla natura stessa — delle 
linee guida — di “direttive scientifiche” 
approntate per classi di pazienti, e non di 
precetto calibrato sulla peculiarità della 
situazione del singolo malato. Peraltro, 
sembra doversi prendere atto che nella 
formulazione dell’art. 590-sexies, comma 
2 c.p., la irrilevanza penale dell’imperizia 
commessa dal soggetto agente è stretta-
mente condizionata alla scelta applicativa 
di una linea guida che, risultando “ade-
guata alle specificità del caso concreto”, 
rientri tra quelle “definite e pubblicate 
ai sensi di legge”. Ne segue che, per lo 
meno ai sensi e per gli effetti beneficiali 
della previsione normativa in questione, 
l’adeguamento alle raccomandazioni con-
tenute nelle linee guida “istituzionalmen-
te validate” diventi di fatto vincolante e 
imperativo per gli esercenti la professione 
sanitaria.
Se così è, e nei limiti della possibile fruizio-
ne della clausola di depenalizzazione, non 
pare discutibile che il medico subisca, in 
parte equa, una deminutio della propria li-
bertà di diagnosi e cura, anche se potrebbe 
rilevarsi come permanga comunque uno 
spazio di discrezionalità tecnica in capo 
al medico in relazione al vaglio — che gli 
è riservato — di “adeguatezza” delle linee 
guida “istituzionali” alle “specificità del 
caso concreto”.
Al di fuori, peraltro, del perimetro di ope-
ratività della disposizione di favore conte-
nuta nell’art. 590-sexies, comma 2 c.p., e, 
dunque, ai fini dell’ordinario accertamen-
to processuale della colpa per imperizia 
professionale, deve viceversa ritenersi che 
tornino a valere i criteri valutativi di verifi-
ca (non variati dal nuovo testo normativo) 
e le qualificazioni (esse stesse immodifica-
te) sulla natura delle linee guida da tempo 
elaborati dalla giurisprudenza di legittimi-
tà, la quale non ha mai messo in discussio-
ne la piena libertà diagnostico-terapeutica 
del medico.
Ne deriva che il medico che nel tratta-

In effetti, la legge n. 24/2017 provvede ad 
integrare la precedente disciplina attra-
verso la selezione e la specificazione delle 
linee guida “affidabili” (per il vero nulla 
dicendo a proposito delle “buone prati-
che”), identificate in quelle provenienti da 
società scientifiche e da associazioni di cui 
vengono regolati i requisiti per la iscrizio-
ne nell’elenco istituito presso il Ministero 
della Salute (con riferimento, tra l’altro, 
all’inesistenza per la iscrizione nell’elenco 
istituito presso il Ministero della Salute 
con finalità di lucro ed alla dichiarazione 
e regolazione di conflitti di interesse); af-
fidando all’Istituto Superiore di Sanità il 
compito di controllare la correttezza meto-
dologica ed il fondamento scientifico delle 
raccomandazioni elaborate dai soggetti 
citati.
Non può, allora, disconoscersi che, rispet-
to alla Balduzzi, con la Bianco-Gelli il 
medico sia affrancato da impegni accerta-
tivi che potevano risultare onerosi e diffi-
cilmente esigibili nei termini pretesi dalla 
giurisprudenza di legittimità, la quale ri-
chiedeva da parte del sanitario la verifica 
non solo della autorevolezza e del credito 
dei principi scientifici contenuti nelle linee 
guida individuate, ma anche dell’assenza 
sia di condizioni di incompatibilità nei 
“facitori” delle stesse che di finalità mera-
mente economicistiche e di risparmio.
È anche vero però, rebus sic stantibus, che, 
se si considera che il Tribunale di Milano 
(ord. del 21.03.2013) ebbe, all’indomani 
della entrata in vigore della legge cd. Bal-
duzzi, a porne questione di costituzionali-
tà dell’art. 3 comma 1, per violazione del 
principio di libertà della scelta terapeutica 
ex art. 3 e 33 Cost. (prefigurando i preve-
dibili effetti frenanti sulla ricerca scienti-
fica e la sperimentazione clinica connessi 
all’appiattimento delle prassi mediche 
nonché lo scoraggiamento della ricerca di 
iniziative più personalizzate ed adegua-
te), si potrebbe fondatamente ritenere che 
vengano oggi a delinearsi, per effetto delle 
nuove e “categoriche” previsioni norma-
tive, ragioni maggiormente pregnanti di 
sostegno ad analoga questione.
Il tema della rilevanza delle linee guida 
era stato già ampiamente affrontato nella 
giurisprudenza di legittimità in sede di ap-
plicazione del citato art. 3, comma 1, della 
legge Balduzzi.
La Suprema Corte ha riconosciuto al ri-
chiamo (introdotto da tale disposizione) al 
sapere scientifico più qualificato (espresso 
dalle linee guida e dalle prassi accredita-
te) il pregio di avere conferito maggiore 
tassatività e precisione al contenuto della 
colpa per imperizia (sino a allora generi-
camente associata al mancato rispetto di 
indefinite “leggi dell’arte medica”), ma an-
che l’effetto benefico di ridurre e superare 
gli spazi dell’incontrollato soggettivismo 
del terapeuta, costituendo una utile guida 
per orientarne in modo appropriato ed ef-
ficiente le decisioni.
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pone due soluzioni interpretative del testo 
di legge.
Una prima possibile soluzione potrebbe es-
sere quella di un’interpretazione letterale 
della fattispecie, che porta a escludere la 
punibilità “anche nei confronti del sanitario 
che, pur avendo cagionato un evento lesivo 
a causa di comportamento rimproverabile 
per imperizia, in qualche momento della 
relazione terapeutica abbia comunque fatto 
applicazione di direttive qualificate; pure 
quando esse siano estranee al momento topi-
co in cui l’ imperizia lesiva si sia realizzata”; 
esempio paradigmatico — afferma il Su-
premo Collegio — quello di un chirurgo 
che “ imposta ed esegue l’atto di asportazio-
ne di una neoplasia addominale nel rispetto 
delle linee guida e, tuttavia, nel momento 
esecutivo, per un errore tanto enorme quanto 
drammatico, invece di recidere il peduncolo 
della neoformazione, taglia un’arteria con 
effetto letale”. Una interpretazione del ge-
nere però, oltre che vulnerare il diritto alla 
salute (art. 32 Cost.) e palesare seri dub-
bi di legittimità costituzionale, si pone in 
contrasto con i principi che governano la 
responsabilità penale, a partire da quello 
di colpevolezza, declinato nelle ineludi-
bili coordinate dell’accertamento colposo 
(prevedibilità ed evitabilità dell’evento e 
causalità della colpa) che non consentono 
“ l’utilizzazione di direttive non pertinenti 
rispetto alla causazione dell’evento, non solo 
per affermare la responsabilità colpevole, ma 
neppure per escluderla”.
Dal momento che nel contesto della re-
sponsabilità medica le direttive assumono 
le vesti di linee guida, è inevitabile, per i 
giudici di legittimità, tornare a soffermarsi 
ancora — sulla scia di precedenti elabora-
zioni maturate con riferimento alla legge 
Balduzzi — su natura, contenuto e limiti 
delle linee guida.
Rispondendo a fondamentali istanze di 
determinatezza della fattispecie colposa, 
esse mantengono un “contenuto orienta-
tivo, esprimono raccomandazioni” e “non 
indicano una analitica, automatica succes-
sione di adempimenti, ma propongono solo 
direttive generali, istruzioni di massima, 
orientamenti; e, dunque, vanno in concreto 
applicate senza automatismi, ma rapportan-
dole alle peculiari specificità di ciascun caso 
clinico”. Ancora, e soprattutto, esse “non 
esauriscono la disciplina dell’ars medica”, 
giacché, “da un lato, vi sono aspetti della 
medicina che non sono per nulla regolati da 
tale genere di direttiva” e, dall’altro, “pure 
nell’ambito di contesti che ad esse attingono, 
può ben accadere che si tratti di compiere 
gesti o di agire condotte, assumere decisioni 
che le direttive in questione non prendono 
in considerazione”. In queste situazioni, 
dunque, “ la considerazione della generica 
osservanza delle linee guida costituisce (…) 
un aspetto irrilevante ai fini della spiegazio-
ne dell’evento e della razionale analisi della 
condotta ai fini del giudizio di rimprove-
rabilità colposa”, precludendo, in ultima 

co specialistico e settoriale, che spostano il 
più delle volte l’attenzione dal malato alla 
patologia.

1.4 La prima sentenza della Corte di Cassazione
Il dibattito sul nuovo statuto penale della 
colpa medica delineato dalla legge Bianco-
Gelli, da subito oggetto di attenta riflessio-
ne da parte della dottrina,x si è di recente ar-
ricchito del contributo interpretativo della 
Suprema Corte di Cassazione — Sez. IV, 
sent. 20.04.2017, dep. 7.06.2017, n. 28187 
— che, in un classico caso di responsabi-
lità colposa di un medico psichiatra — di-
rigente di un centro di salute mentale, per 
atti etero-aggressivi, risalenti al gennaio 
del 2014, di un paziente nei confronti di 
altro malato inserito nella medesima strut-
tura residenziale — ha finalmente provato 
a tirare un primo bilancio sul novum.
La riflessione della Suprema Corte — ed 
è per questo che la decisione appare rile-
vante in tale sede — si focalizza sul rilievo 
assunto, nel caso di specie, dalla verifica 
del rispetto, da parte del medico imputato, 
“di eventuali codificate procedure forma-
li ovvero di protocolli o linee guida, (…) 
parametri che possono svolgere un ruolo 
importante, quale atto di indirizzo per il 
medico e quindi nel momento della ve-
rifica giudiziale della correttezza del suo 
operato”.
Approfondendo xi i contorni applicativi 
della fattispecie, la Suprema Corte coglie 
una marcata “ incompatibilità logica” nel ri-
ferimento all’esclusione della punibilità nelle 
sole ipotesi in cui l’evento si sia verificato a 
causa di imperizia, sottolineando come, a 
stretto rigore, “si è in colpa per imperizia ed 
al contempo non lo si è, visto che le codificate 
leges artis sono state rispettate ed applicate in 
modo pertinente ed appropriato (…) all’esito 
di un giudizio maturato alla stregua di tutte 
le contingenze fattuali rilevanti in ciascuna 
fattispecie”.
Per uscire dall’impasse, la Cassazione pro-

x Cfr. amplius, in CUPELLI, La legge Bianco-Gelli e 
il primo vaglio della Cassazione: linee guida sì, ma con 
giudizio, Nota a Cass. pen., Sez. IV, sent. 20 aprile 2017 
(dep. 7 giugno 2017), n. 28187, in penalecontemporaneo.
it, 13 giugno 2017.
xi In questa prospettiva, il Supremo Collegio offre un’ac-
curata ricostruzione del cammino giurisprudenziale degli 
ultimi anni in materia di colpa professionale del medico:
Dall’approccio indulgente prevalente negli anni ’70 e in 
qualche misura avallato dalla stessa Corte costituzionale 
- che nel 1973 aveva escluso la violazione del principio 
di eguaglianza nella possibile applicazione in sede penale 
dell’art. 2236 c.c., riferendone l’operatività ai soli casi in 
cui la prestazione professionale comportasse la soluzione 
di problemi tecnici di speciale difficoltà, contenuta quindi 
nel circoscritto terreno della perizia;
A quello, più rigoroso, che escludeva l’applicabilità della 
norma civilistica in materia penale, relegando il grado 
della colpa a mero criterio di commisurazione della pena 
ex art. 133 c.p.;
All’art. 3 co. 1 della legge 189 del 2012 – legge Balduzzi 
- in base al quale, nella lettura fornita dalla giurispruden-
za, il terapeuta complessivamente avveduto e informato, 
attento alle raccomandazioni contenute nelle linee guida, 
poteva ritenersi rimproverabile solo nel caso in cui fosse 
incorso in colpa grave nell’adeguarsi a tali direttive.

notevole incremento (si pensi, ad esempio, 
che solo per il trattamento della lombalgia 
sono state pubblicate negli ultimi 5 anni 
ben 40 linee guida), ma solo un esiguo 
numero di linee guida rispetta i parametri 
necessari per l’accreditamento da parte del 
ISS, ad esempio solo un esiguo numero in-
dica il livello di raccomandazione per una 
determinata scelta terapeutica, secondo il 
Grades of Recommendation, Assessment, 
Development and Evaluation (GRADE), 
come è noto tale metodo ha lo scopo di 
rendere esplicito il processo di formulazio-
ne di raccomandazioni per l’attuazione di 
interventi sanitari.
Le linee guida costituiscono l’espressione 
più compiuta dell’Evidence Based Medici-
ne (EBM), la medicina basata sull’eviden-
za scientifica. Gran parte delle “evidenze” 
derivano da studi su gruppi di pazienti 
(campioni o popolazioni) nei quali si valu-
ta il risultato su indicatori centrali (medie 
o mediane, per esempio), ovvero su indivi-
dui virtuali e quindi non su singoli indivi-
dui concreti.
A differenza di quanto accade nella realtà, 
il malato è (quasi sempre) affetto solo e sol-
tanto dalla patologia oggetto dello studio. 
A tal proposito risulta allora lecito chieder-
si, esiste il malato ideale? Nella pratica cli-
nica la gran parte dei pazienti si distanzia 
dai modelli oggetto di studio delle linee 
guida. Come ci si deve porre allora in pre-
senza di comorbidità?
Ad esempio, la linea guida per un pz affet-
to dalla patologia 1 potrebbe porsi in an-
titesi con la linea guida per la patologia 2 
che affligge lo stesso paziente, rendendosi 
opportuno disattendere le raccomandazio-
ni di una delle due linee guida.
Come si valuta il requisito di rispetto del-
le linee guida qualora vi sia stata adesione 
alla linea guida “a”, ma non alla linea gui-
da “b”, altrettanto opportuna?
Inoltre l’adempimento alle linee guida/
buone pratiche potrebbe essere in alcuni 
casi, giustificati o meno, parziale, e non è 
chiaro se l’adesione dovrà essere obbliga-
toriamente integrale, e non sono chiari i 
parametri di valutazione. Appare evidente 
che la norma si è preoccupata di togliere 
arbitrarietà e capriccio all’agire del singolo 
medico sul singolo paziente, ma rischia di 
delegittimarlo ogni volta che, doverosa-
mente, personalizza il suo operato.
E ancora qual è la soglia di errore tollerabi-
le nella messa in pratica delle linee guida?
Un’ulteriore ipotesi particolarmente criti-
ca è quella in cui il professionista sanitario 
abbia rispettato totalmente le linee guida/
buone pratiche senza riuscire a trattare 
tutti i profili di rischio di un particolare 
paziente per via di molteplici comorbidità. 
In questi casi, infatti, potrebbero esserci 
delle linee guida, specifiche per le diverse 
patologie del paziente, non complementari 
tra loro ma anzi in antitesi. Questo accade 
perché il più delle volte le linee guida sono 
espressioni specifiche di un ambito medi-

http://www.penalecontemporaneo.it
http://www.penalecontemporaneo.it
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guida pertinenti ed appropriate, non 
risultino per nulla disciplinate in quel 
contesto regolativo.

Secondo dottrina autorevole,xiii l’assetto 
della colpa medica derivante dall’introdu-
zione della legge Bianco-Gelli sotto il pro-
filo penale, continua a offrire il destro ad 
almeno quattro ordini di perplessità:
1. non riconoscendosi alcuna presunzio-

ne assoluta d’irresponsabilità connessa 
all’applicazione delle linee guida, resi-
dua, per il giudice, un’ampia finestra 
discrezionale in ordine all’adeguatezza 
delle linee guida rispetto al caso concre-
to: il fulcro della punibilità, ancor più 
che in passato, finisce per essere affidato 
a una valutazione giudiziale autonoma, 
di “adeguatezza” delle raccomanda-
zioni osservate alla specificità del caso 
concreto, con tutte le relative incertezze 
e in assenza di un esplicito binario gra-
dualistico della colpa grave (concetto 
sul quale, fra l’altro, era maturata una 
convergenza giurisprudenziale);

2. pur al cospetto della soppressione del 
riferimento al discusso grado della col-
pa, non è affatto certo che, nella sostan-
za, non sia comunque residuata — sul 
solo terreno dell’imperizia — un’impli-
cita gradazione: si sia cioè ritagliato uno 
spazio di punibilità comunque legato a 
un’imperizia grave, con riferimento alle 
ipotesi di scelta inadeguata delle racco-
mandazioni contenute nelle linee guida 
accreditate ovvero addirittura alla man-
cata individuazione delle linee guida 
pertinenti, riservando, di contro, il be-
neficio della non punibilità alle ipotesi 
di imperizia non grave, invero residuali, 
nelle quali l’evento si sia verificato no-
nostante l’osservanza delle linee guida 
contenenti raccomandazioni ritenute in 
astratto adeguate al caso concreto;

3. risulta alquanto problematico, anche ai 
fini della comparazione intertemporale, 
il riferimento, nell’art. 590-sexies c.p., al 
rispetto, in via residuale, delle c.d. buo-
ne pratiche clinico-assistenziali, a un pa-
rametro cioè che, a prima vista, sembra 
richiamare a pieno i tradizionali canoni 
della colpa generica per imperizia, vale a 
dire le regole cautelari desumibili dalle 
leges artis cui il medico modello deve 
attenersi nell’esercizio della sua attività;

4. circoscritta la limitazione di responsa-
bilità alle sole condotte rispettose delle 
linee guida connotate da imperizia, in 
controtendenza rispetto alle apertu-
re della più recente giurisprudenza di 
legittimità in relazione ai margini ap-
plicativi della legge Balduzzi, è forte 
il rischio che, in virtù dell’estrema la-
bilità del confine tra le varie ipotesi di 
colpa, in chiave accusatoria si tendano 
a trasformare casi di imperizia in im-
putazioni per negligenza e imprudenza, 
rispetto alle quali non valgono i profili 

xiii Cupelli, op. cit.

governata da linee guida pertinenti ed 
appropriate:
1. “non risultino per nulla disciplinate 

in quel contesto regolativo”;
2. siano connotate da negligenza o im-

prudenza e non da imperizia.
Il discorso è accompagnato dalla consa-
pevolezza che “il catalogo delle linee guida 
non può esaurire del tutto i parametri di va-
lutazione”, ben potendo il terapeuta “ invo-
care in qualche caso particolare quale metro 
di giudizio anche raccomandazioni, approdi 
scientifici che, sebbene non formalizzati nei 
modi previsti dalla legge, risultino di eleva-
ta qualificazione nella comunità scientifica, 
magari per effetto di studi non ancora rece-
piti dal sistema normativo di evidenza pub-
blica delle linee guida di cui al richiamato 
art. 5”.
Questo principio, francamente, non pare 
aggiungere nulla a quello precedente e suo-
na al quanto scontato, anche se è sempre 
opportuno ricordarlo. Ed è figlio di un al-
tro solidissimo principio giurisprudenzia-
le, secondo il quale le linee guida non esau-
riscono le regole cautelari da rispettare.xii

È infatti indispensabile riferirsi ad altre re-
gole cautelari, per stabilire se le linee guida 
sono state attuate nelle forme corrette. Se 
ad es., le linee guida prevedono la sommi-
nistrazione del cortisone contro un edema, 
senza prevedere il dosaggio, occorrerà fare 
riferimento alla letteratura in genere per 
stabilire se il dosaggio è stato corretto.
Le linee guida non autorizzano certo a di-
sfarsi dei manuali.
Consapevolezza, del resto, ben presen-
te anche nel legislatore, che, lo si è visto, 
nell’art. 590-sexies c.p. fa esplicito riferi-
mento, seppure in via sussidiaria, al rispet-
to delle “buone pratiche clinico-assisten-
ziali”.
Nella decisione in commento la Cassazio-
ne afferma quindi come la lettura proposta 
sia “l’unica possibile”, in grado di cogliere 
“il virtuoso impulso innovatore focalizzato 
sulla selezione e codificazione di raccoman-
dazioni volte a regolare in modo aggiornato, 
uniforme, affidabile, l’esercizio dell’ars me-
dica” e, al contempo, di “ancorare il giudi-
zio di responsabilità penale e civile a costituti 
regolativi precostituiti, con indubbi vantaggi 
in termini di determinatezza delle regole e 
prevedibilità dei giudizi”.
In sintesi, la nuova disciplina non troverà 
applicazione:
A. negli ambiti che, per qualunque ragio-

ne, non siano governati da linee guida;
B. nelle situazioni concrete nelle quali tali 

raccomandazioni debbano essere radi-
calmente disattese per via delle pecu-
liarità della condizione del paziente o 
per qualunque altra ragione imposta da 
esigenze scientificamente qualificate;

C. in relazione a quelle condotte che, seb-
bene poste in essere nell’ambito di ap-
proccio terapeutico regolato da linee 

xii IV, 35922-12, Ingrassia, est. Piccialli.

istanza, la possibilità che si possa “conce-
dere, sempre e comunque, l’ impunità a chi 
si trovi in una situazione di verificata colpa 
per imperizia”.
L’interpretazione letterale prospettata — 
conclude il Supremo Collegio — “impli-
cando un radicale esonero da responsabilità”, 
rischierebbe di compromettere – anche sul 
versante civilistico, per le ricadute in ter-
mini di quantificazione del danno — il 
diritto alla salute tutelato all’art. 32 Cost., 
stabilendo peraltro un regime normativo 
“irrazionalmente diverso rispetto a quello di 
altre professioni altrettanto rischiose e diffi-
cili”, e fortemente a rischio d’incostituzio-
nalità.
Preso atto dell’impraticabilità di tale so-
luzione, i giudici di legittimità affrontano 
una seconda opzione ermeneutica, parten-
do dalle coordinate normative (in partico-
lare dall’art. 5) e dalle finalità della legge 
Bianco-Gelli in tema di linee guida.
Così, da una parte, si sottolinea, anco-
ra una volta, la loro natura “di direttive 
di massima, che devono confrontarsi con le 
peculiarità di ciascuna situazione concreta, 
adattandovisi” e, dall’altra, si evidenzia “la 
volontà di costruire un sistema istituziona-
le, pubblicistico, di regolazione dell’attività 
sanitaria, che ne assicuri lo svolgimento in 
modo uniforme, appropriato, conforme ad 
evidenze scientifiche controllate”, finaliz-
zato a “superare le incertezze manifestatesi 
dopo l’ introduzione della legge n. 189/2012 
a proposito dei criteri per l’ individuazione 
delle direttive scientificamente qualificate”.
Da qui nasce per il medico — tenuto ad 
attenersi alle raccomandazioni (sia pure 
con gli adattamenti propri di ciascuna fat-
tispecie concreta) — la coerente “pretesa a 
vedere giudicato il proprio comportamento 
alla stregua delle medesime direttive impo-
stegli”; al contempo, contribuisce a chiarire 
il significato della nuova fattispecie incri-
minatrice, fornendo “un inedito inquadra-
mento precettivo, focalizzato sulle modalità 
di svolgimento dell’attività sanitaria e di ac-
certamento della colpa”, che offre al giudice 
“precise indicazioni in ordine all’esercizio 
del giudizio di responsabilità”.
Provando a tirare le fila del discorso, ai fini 
del nuovo art. 590-sexies:
A. Occorrerà riferirsi a eventi che costitui-

scono espressione di condotte governate 
da linee guida accreditate sulla base di 
quanto stabilito all’art. 5 ed appropriate 
rispetto al caso concreto, in assenza di 
plausibili ragioni che suggeriscano di 
discostarsene radicalmente;

B. le raccomandazioni generali dovranno 
essere “pertinenti alla fattispecie con-
creta”, previo vaglio della loro corret-
ta attualizzazione nello sviluppo della 
relazione terapeutica, con particolare 
riguardo alle contingenze del caso con-
creto;

C. non assumeranno rilevo scusante con-
dotte che “sebbene poste in essere 
nell’ambito di relazione terapeutica 
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che il legislatore del 2017, nel delineare 
una presunzione relativa di non punibi-
lità, abbia non solo schiuso nuovi e non 
meno rilevanti fronti problematici rispet-
to alla precedente disciplina, ma anche, e 
soprattutto, fallito lo scopo di garantire 
più certezze di irresponsabilità, arretrando 
rispetto alle più recenti acquisizioni della 
giurisprudenza di legittimità maturate con 
riguardo alla legge Balduzzi, in termini di 
garanzia della classe medica e conseguen-
temente di effettiva e piena attuazione del 
diritto alla salute e di contrasto alla medi-
cina difensiva.
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zio di adeguatezza delle raccomandazioni 
contenute nelle linee guida accreditate ri-
spetto al caso concreto; requisito, espres-
samente richiamato dall’art. 590-sexies 
c.p., che non potrà prescindere dal ricorso 
all’armamentario per l’accertamento della 
colpa generica.
Ebbene, in questa prospettiva si può in-
quadrare anche l’esigenza di valorizzare 
quei contesti appena richiamati che per 
la loro difficoltà possono giustificare una 
valutazione ‘benevola’ del comportamento 
del sanitario.
Se pure è innegabile che, in situazioni di 
particolare impellenza, il ricorso a linee 
guida già pronte possa essere di ausilio al 
sanitario chiamato a intervenire, è altresì 
inevitabile che la medesima condizione 
emergenziale possa incidere sulla capacità 
di valutazione dell’adeguatezza delle rac-
comandazioni contenute nelle linee guida 
rispetto alle peculiarità del caso concreto.
Si tratta indubbiamente di un passaggio 
logico significativo, che torna a misurare 
la colpa medica sul “contesto”, al quale va 
assegnato un ruolo, su un diverso piano, 
anche nell’interpretazione della nuova 
normativa.
Si apre la via a ri-considerare le ragioni di 
contesto/emergenza quale parametro di 
misurazione (anche) oggettiva della colpa, 
sul fronte della valutazione della perizia 
del medico nel caso concreto oggetto di 
giudizio, ma anche su quello, altrettanto 
cruciale e collegato, del giudizio di rispon-
denza delle fonti pre-date alle peculiarità 
del caso concreto.
È importante, richiamare tale principio 
già in questa sede, giacché proprio questa 
potrebbe essere la strada per superare, in 
chiave interpretativa, la diffusa sensazione 

di esenzione della responsabilità nelle 
ipotesi di ossequio alle linee guida.

Merita solo dare conto in tale sede, che, 
nelle parti finali della motivazione, il Su-
premo Collegio, con una interpretazione 
a dir poco creativa, per provare a “ri-
comporre i frammenti della disciplina”, 
rievoca l’applicabilità, in ambito penale, 
dell’art. 2236 c.c., con particolare riferi-
mento a quelle “situazioni tecnico scientifi-
che nuove, complesse o influenzate e rese più 
difficoltose dall’urgenza”, che “implicano 
un diverso e più favorevole metro di va-
lutazione”.
In queste circostanze, si precisa, il princi-
pio civilistico, che assegna rilevanza solo 
alla colpa grave, può continuare a trovare 
applicazione come “regola di esperienza cui 
attenersi nel valutare l’addebito di imperi-
zia, qualora il caso concreto imponga la solu-
zione di problemi di speciale difficoltà”.
Tale lettura giurisprudenziale, secondo 
la Cassazione, conserva attualità e “potrà 
orientare il giudizio in una guisa che tenga 
conto delle riconosciute peculiarità delle 
professioni sanitarie”.
Provando a dare concretezza all’assun-
to, va ribadito che ancora oggi, a seguito 
dell’intervento del legislatore del 2017 e 
facendo tesoro delle indicazioni dell’ulti-
ma giurisprudenza, l’osservanza delle rac-
comandazioni contenute nelle linee guida 
non basta, in termini generali, a rendere 
lecita una prassi medica e ad escludere 
ogni possibile addebito per colpa, a fronte 
dell’esigenza di fare i conti col caso con-
creto, indagando l’attendibilità e la rispon-
denza di tali fonti pre-date alle esigenze 
della specifica situazione patologica da 
fronteggiare.
Proprio in ciò, in fondo, risiede il giudi-
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Negli ultimi anni, la crescita e l’invec-
chiamento della popolazione, l’au-
mento nelle aspettative di vita e della 

qualità dei livelli di salute, e l’incremento 
del facile accesso alle informazioni median-
te il web, ha determinato un cambiamento 
nelle richieste dei pazienti e un aumento del 
numero di accuse per malpractice.
In uno studio condotto da nel 2016 da Bo-
netti et al.1 sui dati provenienti dalle mag-
giori compagnie assicuratrici in un periodo 
di tempo di 9 anni, sono emersi 38.215 
contenziosi per malpractice medica con un 
picco di incremento a partire dal 2008.
La risposta a tale condizione è alla base 
della nascita della cosiddetta medicina di-
fensiva per cui l’esercente la professione sa-
nitaria, sfiduciato (tra le altre cose) dall’or-
dinamento giuridico, visto più come un 
ostacolo alla professione, che come uno 
strumento di tutela, per la paura di non 
comportarsi esattamente di fronte a que-
stioni complesse, decide di prescrivere esa-
mi e terapie non necessarie (cosiddetta me-
dicina difensiva positiva), ovvero di evitare 
pazienti o cure diagnostiche ad alto rischio 
(cosiddetta medicina difensiva negativa).
Prima della legge Bianco-Gelli la respon-
sabilità civile degli esercenti la professione 
sanitaria, liberi professionisti o dipenden-
ti, e delle strutture sanitarie, pubbliche o 
private, aveva sempre natura contrattuale, 
e poteva fondarsi o su di un vero e proprio 
contratto (il cosiddetto contratto atipico 
di spedalità), ovvero sul cosiddetta con-
tatto sociale; di conseguenza, il termine di 
prescrizione per far valere il diritto al ri-
sarcimento del danno era, per tutti, quello 
ordinario decennale.
Il paziente che si riteneva danneggiato, be-
neficiando della presunzione di cui all’art. 
1218 c.c., doveva fornire la prova, durante 
la causa, del solo titolo della richiesta (e 
quindi del contatto con il medico, ovve-
ro del contratto di spedalità con il noso-
comio, che si perfeziona automaticamente 
con l’accettazione nella struttura) e del 
danno patito, essendo tenuto poi alla mera 
allegazione dell’inadempimento o dell’ine-
satto adempimento del medico e del nesso 
causale tra questi ed il danno subito.

L’esercente la professione sanitaria, invece, 
era tenuto ad un onere probatorio assai più 
gravoso, potendo andare esente da responsa-
bilità solo dando prova dell’adempimento di-
ligente, prudente e perito ovvero del fatto che 
il danno sia stato causato da un evento im-
previsto ed imprevedibile e quindi a lui non 
imputabile, salva l’esenzione di responsabili-
tà di cui all’art. 2236 c.c., invero assai rara-
mente riconosciuta dalle Corti, che esclude 
la responsabilità del esercente la professione 
sanitaria incorso in colpa lieve nella presta-
zione di un intervento di speciale difficoltà.
Va però rilevato che un primo passo verso la 
extra-contrattualizzazione della responsa-
bilità dell’esercente la professione sanitaria 
era stato mosso già con la riforma Balduzzi, 
atteso l’espresso richiamo all’art. 2043 c. 1 
c.c. operato dall’art. 3 c. 1 della normativa 
in commento, che aveva suscitato non po-
che incertezze sulla  natura giuridica della 
responsabilità civile dei sanitari.
Sul punto emersero almeno tre orientamen-
ti giurisprudenziali:
A. il primo orientamento i — maggiormen-

te — seguito anche da numerosi anche 
da numerosi Tribunali di merito) aveva 
interpretato il richiamo all’art. 2043 c.c. 
come un mero rinvio alla responsabilità 
civile genericamente intesa, continuan-
do a ritenere applicabile l’art. 1218 c.c.;

B. il secondo orientamento, invece, ritenne 
che il rinvio all’art. 2043 c.c. rappresen-
tasse un “porto sicuro” per l’operatore 
sanitario, ripristinando la responsabilità 
“aquiliana” ex art. 2043 c.c. del medi-
co, come emerge dalla nota “sentenza 
Gattari” della Sez. I prima del Tribuna-
le di Milano, con la conseguenza che la 
responsabilità dell’esercente la professio-
ne sanitaria sarebbe stata sancita solo se 
provati dal danneggiato tutti gli elemen-
ti dell’illecito extracontrattuale;

C. il terzo orientamento, decisamente mi-
noritario, riteneva sussistesse la possibi-

i Cass. Civ. Sez. III, 19.2.2013 n. 4030, in Guida al di-
ritto, 2013, 17, 25; Trib. Arezzo, 14-15.2.2013 n. 196 in 
Guida al diritto, 2013, 17, 17; Trib. Cremona, 1.10.2013 
in Danno e resp., 2014, 6, 633; Trib. Rovereto 29.12.2013 
in De jure.it, 2013; Trib. Milano, Sez. V, 18.11.2014 n. 
13574 in Ragiusan, 2016, 387.
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lità di concorso tra la responsabilità con-
trattuale e quella aquiliana.

Tale stato di incertezza, ha fatto sì che il 
primo evidente ambito di intervento della 
Bianco-Gelli sotto il profilo civile riguardi 
proprio la natura della responsabilità degli 
esercenti la professione sanitaria, sia liberi 
professionisti sia cosiddetti strutturati, e 
quella delle strutture sanitarie, pubbliche o 
private che siano.
L’art. 7 della Legge Bianco-Gelli dispone:
“Co. 1. La struttura sanitaria o sociosanitaria 
pubblica o privata che, nell’adempimento del-
la propria obbligazione, si avvalga dell’opera 
di esercenti la professione sanitaria, anche se 
scelti dal paziente e ancorché non dipendenti 
della struttura stessa, risponde, ai sensi degli 
articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle 
loro condotte dolose o colpose.
Co. 2. La disposizione di cui al comma 1 si 
applica anche alle prestazioni sanitarie svolte 
in regime di libera professione intramuraria 
ovvero nell’ambito di attività di sperimenta-
zione e di ricerca clinica ovvero in regime di 
convenzione con il Servizio Sanitario Nazio-
nale nonché attraverso la telemedicina.
Co. 3. L’esercente la professione sanitaria di cui 
ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai 
sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo 
che abbia agito nell’adempimento di obbliga-
zione contrattuale assunta con il paziente”.
Orbene, se da un lato viene confermata 
la natura contrattuale della responsabilità 
degli esercente la professione sanitaria li-
beri professionisti (che concludono con il 
paziente un contratto d’opera professionale 
ex art. 2333 e ss. c.c.) e delle strutture sa-
nitarie (sia per responsabilità propria sulla 
base del contratto di spedalità e sia per re-
sponsabilità dei sanitari di cui si avvale ex 
art. 1228 c.c.), dall’altro viene chiarita la 
natura extracontrattuale degli esercenti la 
professione sanitaria, cosiddetti strutturati.
La responsabilità contrattuale sarà a carico 
delle strutture sanitarie e dei liberi profes-
sionisti, mentre il medico che ha svolto la 
propria attività all’interno della struttura 
sanitaria (pubblica, privata o in conven-
zione con il SSN) risponderà soltanto per 
responsabilità extracontrattuale.
In particolare, i maggiori vantaggi che la 
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 – il termine del procedimento, che dovrà 
concludersi nel termine perentorio di sei 
mesi;

 – se la conciliazione non riesce o il pro-
cedimento non si conclude entro i sei 
mesi, il paziente potrà depositare ricorso 
ex art. 702 bis c. p.c. entro i 90 giorni 
successivi al deposito della relazione o 
alla scadenza del termine;

 – l’obbligo per la compagnia assicurativa 
di formulare un’offerta di risarcimento 
positiva ovvero comunicare i motivi del 
rifiuto.

2.2. L’azione di rivalsa della struttura sanitaria 
(pubblica) nei confronti dell’esercente la professione 
sanitaria iii

I sempre più numerosi casi di malpractice 
degli esercenti la professione sanitaria, han-
no determinato un esponenziale aumento 
del contenzioso civile, penale, disciplinare 
ed anche amministrativo-contabile, per gli 
esercenti la professione sanitaria in genera-
le, e per quelli pubblici nello specifico.
Com’è noto, la struttura sanitaria (pub-
blica o privata) e l’esercente la professione 
sanitaria che in essa ha prestato il proprio 
servizio, sono legati da una responsabilità 
solidale nel risarcimento del danno al pa-
ziente, in quanto l’errore umano è di regola 
concausato da carenze strutturali.
Il rilievo primario che ha la tutela del pa-
ziente — soprattutto sotto il profilo risar-
citorio — ha fatto sì che il legislatore spo-
stasse il “baricentro” della responsabilità 
pecuniaria dal singolo esercente la profes-
sione sanitaria alla struttura sanitaria, qua-
le soggetto giuridico che fornisce il “ser-
vizio salute” al cittadino; individuando, 
solo in un secondo momento, l’esercente la 
professione sanitaria persona fisica come il 
destinatario dell’azione di rivalsa — civile 
e giuscontabile — in ossequio al principio 
della responsabilità personale individuale.
Il sanitario pubblico, nel caso venga ac-
certata la sua corresponsabilità civile uni-
tamente a quella della struttura sanitaria, 
potrà incorrere anche nella responsabilità 
amministrativo-contabile, dinanzi alla 
Corte dei Conti, giudice competente a co-
noscere il c.d. danno erariale cagionato alla 
Pubblica Amministrazione da un pubblico 
dipendente (quale è il sanitario dipendente 
di un’Azienda Ospedaliera) o da un sogget-
to legato alla Pubblica Amministrazione 
da rapporto di servizio, nell’esercizio delle 
proprie funzioni.
L’art. 9 della riforma Bianco-Gelli ha con-
fermato la giurisdizione della Corte dei 
Conti sui danni erariali cosiddetti indiret-
ti, ossia cagionati da errori degli esercenti 
la professione sanitaria a strutture sanitarie 
(o socio-sanitarie) pubbliche a seguito di 
condanne definitive a carico di detti enti 
pubblici intervenute in sede civile.
Sul punto va rilevato che per il giudice 
iii Cfr. Tenore, in La nuova responsabilità sanitaria e la sua 
assicurazione, op. cit., cap. XVI.

nuova natura della responsabilità accorda 
agli esercenti la professione sanitaria strut-
turati sono:
A. da un lato, l’applicabilità dell’art. 2043 
c.c., che consente di ridurre in favore dei 
medici il termine di prescrizione dell’azio-
ne di responsabilità, che da decennale pas-
sa a quinquennale ex art. 2947 c.c.;
B. dall’altro, cambia radicalmente l’onere 
della prova richiesto al paziente e all’esercen-
te la professione sanitaria, poiché il paziente 
non potrà più beneficiare della presunzione 
di colpa di cui all’art. 1218 c.c. e sarà pertan-
to onerato di dimostrare non solo l’evento, il 
danno e il nesso causale tra questi, ma anche 
la colpa del danneggiante, intesa in ambito 
sanitario come la negligenza, imprudenza 
o imperizia da questi praticata nello svolgi-
mento della sua prestazione (prima, invece, 
era l’esercente la professione sanitaria a do-
ver dimostrare o di non aver agito in modo 
colposo ovvero che il danno fosse derivato 
da causa a lui non imputabile).
Alla luce di quanto sopra, il paziente che 
si ritenga danneggiato, se correttamente 
consigliato, preferirà citare in giudizio non 
già l’esercente la professione sanitaria strut-
turato che ha in concreto eseguito l’inter-
vento, che risponderebbe ex art. 2043 c.c., 
bensì la struttura sanitaria che lo ha ospi-
tato, la cui responsabilità, come si è visto, 
continua ad avere natura contrattuale ex 
artt. 1218 e 1228 c.c.
Dunque non si parlerà più di responsa-
bilità medica contrattuale e di contatto 
sociale (come invece sancivano le Sezioni 
Unite in Cass. 11.01.2008, n. 577 e Cass. 
11.11.2008, n. 26972). La struttura sanita-
ria pubblica o privata e i liberi professionisti 
risponderanno delle loro condotte dolose o 
colpose ai sensi degli art. 1218 e 1228 c.c.

2.1. Le condizioni di procedibilità della domanda 
giudiziale di risarcimento del danno: l’art. 8 del Ddl 
Gelli, il “tentativo obbligatorio di conciliazione” ii

La riforma “Bianco-Gelli” introduce quale 
condizione di procedibilità della domanda 
giudiziale l’obbligo del ricorso ex art. 696 
bisc. p.c. per chi intenda agire in giudizio 
per il risarcimento del danno derivante da 
responsabilità sanitaria.
La presentazione del ricorso per consulen-
za tecnica preventiva ai fini della compo-
sizione della lite costituirà dunque con-
dizione di procedibilità della domanda 
di risarcimento, inoltre, a tale procedura 
stragiudiziale, il danneggiato sarà tenuto a 
“invitare” anche la compagnia assicurativa 
che tutela la struttura sanitaria.
In alternativa, sarà possibile esperire il pro-
cedimento di mediazione ai sensi dell’art. 
5, D.lgs. 28/2010, contemplando, anche 
in tal caso, la partecipazione della azienda 
assicuratrice.
ii Cfr. amplius Pagni, in Gelli-Hazan-Zorzit (a cura di), 
La nuova responsabilità sanitaria e la sua assicurazione, 
Commento sistematico alla legge 8 marzo 2017 n. 24, c.d. 
legge Gelli, 2017, Giuffrè, cap. XV.

Il coinvolgimento della Compagnia assi-
curativa nella fase stragiudiziale (ex. art. 
696 bisc. p.c. o ex. art. 5 D.lgs. 28/2010) 
può essere originato, o da clausole contrat-
tuali inserite nella polizza stipulata con la 
struttura sanitaria che legittimano l’assi-
curazione a intervenire direttamente nella 
lite in luogo dell’assicurato, consentendo al 
danneggiato di agire direttamente contro 
la compagnia assicurativa; o, altrimenti, 
agendo direttamente contro il danneggian-
te, sarà quest’ultimo che potrà chiamare in 
causa, a manlevarlo, la propria impresa as-
sicuratrice.
In entrambe le ipotesi però, affinché chi 
assume l’iniziativa (extra)processuale, 
possa opportunamente instaurare il con-
traddittorio con tutte le parti interessate, 
tra cui appunto la compagnia assicura-
tiva, la nuova riforma, all’art. 10 c. 4 ha 
introdotto l’obbligo per tutte le strutture 
sanitarie pubbliche o private di rendere 
“nota, mediante pubblicazione nel proprio 
sito internet, la denominazione dell’ impre-
sa che presta la copertura assicurativa della 
responsabilità civile verso i terzi e verso i pre-
statori d’opera di cui al comma 1, indicando 
per esteso i contratti, le clausole assicurative 
ovvero le altre analoghe misure che determi-
nano la copertura assicurativa”.
L’art. 8 precisa inoltre che l’improcedibilità 

dipendente dal mancato esperimento di 
un tentativo stragiudiziale di composizione 
dell’insorgenda lite — potrà essere eccepita 
sia ad istanza di parte che d’ufficio dal giu-
dice, ma non oltre la prima udienza, a pena 
di decadenza.
Se il procedimento non è stato esperito o 
è iniziato ma non si è concluso, il giudice 
assegnerà alle parti 15 giorni per presentare 
la domanda o completare il procedimento.
Si tratta perciò di un difetto sanabile  — 
sia grazie al mancato rilievo del difetto dal 
convenuto o dal giudice, sia nel caso in cui 
il vizio venga rilevato e per l’effetto venga 
disposto il termine entro il quale esperire (o 
portare a termine) la fase stragiudiziale — 
che non grava di oneri eccessivi il soggetto 
danneggiato che abbia intenzione di adire 
l’autorità giudiziaria; il meccanismo pro-
cessuale così articolato, ha quindi il pregio 
di legittimare la cosiddetta “giurisdizione 
condizionata” (ossia l’obbligo di esperire 
una procedura stragiudiziale  — appunto 
una condizione di procedibilità — prima 
di poter accedere all’autorità giudiziaria) 
non oberando di obblighi — che condizio-
nano la legittimità (rectius la procedibilità) 
della domanda giudiziale  — l’iniziativa 
processuale del danneggiato.
Ulteriori novità della procedura obbligato-
ria di conciliazione sono:

 – l’obbligo di partecipazione per tutte le 
parti, comprese le strutture sanitarie e le 
compagnie di assicurazione;

 – la condanna al pagamento delle spese di 
consulenza e di lite, indipendentemente 
dall’esito del giudizio, in caso di manca-
ta partecipazione;
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purché denunciati alla compagnia assicu-
rativa durante la vigenza temporale del 
contratto di assicurazione.
Se l’esercente la professione sanitaria cessa 
definitivamente la propria attività profes-
sionale, dovrà inoltre essere garantita la co-
pertura assicurativa per le richieste di risar-
cimento presentate per la prima volta entro 
i dieci anni successivi e riferite a fatti verifi-
catisi nel periodo di efficacia della polizza.
L’art. 12 del Ddl Gelli, al primo comma 
introduce un’ulteriore novità: il soggetto 
danneggiato avrà diritto di agire diretta-
mente nei confronti dell’impresa di assi-
curazione con cui la struttura sanitaria o 
l’esercente la professione sanitaria libero 
professionista ha stipulato la polizza ob-
bligatoria prevista dall’art. 10. L’azione 
diretta sarà chiaramente soggetta ai limiti 
delle somme per le quali è stato stipulato il 
contratto di assicurazione.
Chiaramente, l’impresa di assicurazione 
potrà poi rivalersi verso l’assicurato.
Infine è stato previsto anche un fondo di 
garanzia che risarcisca i danni cagionati da 
responsabilità sanitaria nei seguenti casi:

 – il danno sia di importo eccedente ri-
spetto ai massimali previsti dai contratti 
stipulati dalla struttura sanitaria o so-
ciosanitaria pubblica o privata ovvero 
dell’esercente la professione sanitaria;

 – la struttura sanitaria o sociosanitaria 
pubblica o privata ovvero dell’esercente 
la professione sanitaria risultino assicu-
rati verso un’impresa che al momento 
del sinistro si trovi in stato di insolvenza 
o di liquidazione coatta o vi venga posta 
successivamente;

 – la struttura sanitaria o sociosanitaria 
pubblica o privata ovvero dell’esercente 
la professione sanitaria siano sprovvisti 
di copertura assicurativa per recesso 
unilaterale dell’impresa assicuratrice 
ovvero per la sopravvenuta inesistenza 
o cancellazione dall’albo dell’impresa 
assicuratrice stessa.

L’ultima novità riguardo alla responsabili-
tà medica in materia civile, introdotta dal 
Ddl Gelli, è l’obbligo di comunicazione al 
medico del giudizio sulla sua responsabilità 
a carico delle strutture sanitarie e delle im-
prese di assicurazione previsto dall’art. 13.
Queste ultime devono infatti comunicare 
all’esercente la professione sanitaria, en-
tro 10 giorni dalla ricezione della notifica 
dell’atto introduttivo, che è stato instau-
rato un giudizio nei suoi confronti da un 
soggetto danneggiato. In caso di omissio-
ne, tardività o incompletezza di tali co-
municazioni, sarà preclusa l’ammissibilità 
delle azioni di rivalsa o di responsabilità 
amministrativa di cui all’art. 9.

Bibliografia
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dell’esercente la professione sanitaria 
solo se questi abbia agito con dolo o 
colpa grave, quest’ultima ovviamente 
intesa alla maniera civilistica, posto che 
nel penale è stata abolita ogni distinzio-
ne tra colpa grave e lieve;

II. se l’esercente la professione sanitaria 
non ha partecipato al procedimento 
giudiziale o stragiudiziale (accertamen-
to tecnico preventivo-ATP o mediazio-
ne) di risarcimento del danno, l’azione 
di rivalsa nei suoi confronti può essere 
esercitata soltanto successivamente 
all’effettivo versamento della somma in 
favore del paziente e, a pena di decaden-
za, entro un anno dall’avvenuto paga-
mento;

III. nel contenzioso tra esercente la profes-
sione sanitaria ed ospedale non fa stato 
la sentenza pronunciata nel giudizio tra 
paziente e struttura sanitaria/assicura-
zione, se l’esercente la professione sani-
taria non è stato parte del giudizio;

IV. in nessun caso nel contenzioso tra eser-
cente la professione sanitaria ed ospe-
dale non fa stato la transazione rag-
giunta tra la struttura/assicurazione ed 
il paziente, con la conseguenza che la 
struttura si potrà comunque rivalere sul 
sanitario.

La norma quindi limita ai soli casi di dolo 
o colpa grave la possibilità che la struttura 
sanitaria condannata per l’operato dei pro-
pri dipendenti, o, comunque, di chi opera 
all’interno della stessa, possa rivalersi sull’ 
esercente la professione sanitaria, si intro-
duce così un’ulteriore garanzia per il pro-
fessionista.

2.4. Gli aspetti assicurativi della legge Bianco-Gelli
Altra importante novità introdotta dalla 
legge in commento è l’obbligo per le strut-
ture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e 
private, nonché per i liberi professionisti, 
di stipulazione di una polizza assicurati-
va per la responsabilità civile verso terzi e 
verso prestatori d’opera, anche per i danni 
cagionati dal personale a qualunque titolo 
operante presso le strutture sanitarie.
Tra questi ultimi sono compresi anche co-
loro che svolgono attività di formazione e 
di ricerca clinica.
Le strutture sanitarie dovranno poi pub-
blicare nel proprio sito internet gli estre-
mi della polizza e la denominazione della 
compagnia assicurativa stipulante.
Gli esercenti la professione sanitaria, a loro 
volta, dovranno provvedere alla stipula, a 
proprie spese, di un’adeguata polizza di as-
sicurazione per colpa grave, con ciò inten-
dendosi quella ipotesi di colpa prevista dal 
codice civile.
Ai sensi dell’art. 11, nei contratti d’assicu-
razione stipulati dalle strutture sanitarie, 
considerati obbligatori dall’art. 10, la ga-
ranzia assicurativa dovrà dunque coprire 
anche gli eventi accaduti nei dieci anni 
antecedenti alla stipulazione della polizza, 

contabile è assolutamente irrilevante che la 
responsabilità dell’esercente la professione 
sanitaria abbia natura contrattuale o ex-
tracontrattuale, ciò che rileva è l’avvenuto 
esborso di denaro pubblico a causa di una 
pronuncia del giudice civile o in sede tran-
sattiva (accertamento tecnico preventivo-
ATP o mediazione che sia) per una condot-
ta (attiva o omissiva) dolosa o gravemente 
colposa di un dipendente pubblico (il sani-
tario) o di un soggetto legato alla Pubblica 
Amministrazione da rapporto di servizio.
L’intervento della Corte dei Conti sarà 
quindi escluso se l’esborso effettuato a ti-
tolo risarcitorio sia posto interamente e di-
rettamente a carico del singolo dipendente 
o della Compagnia assicurativa dell’ente 
(danneggiato) citati in giudizio dal pazien-
te.
Ciò posto, l’ente danneggiato, potrebbe 
anche recuperare quanto erogato a titolo 
di risarcimento, esercitando una normale 
azione civile di rivalsa (contrattuale) di-
nanzi il giudice civile.
In tal caso non vi è alcuna interferenza 
tra il giudizio amministrativo-contabile e 
quello civile (ordinario), vigendo l’unico 
limite del divieto di doppia condanna del 
dipendente, in sede civile e contabile, per 
il medesimo fatto, così che la somma recu-
perata in sede civile (o viceversa contabile) 
o in sede transattiva (quindi stragiudiziale) 
verrà decurtata da quanto preteso in sede 
giuscontabile.

2.3. L’azione di rivalsa delle strutture sanitarie 
private iv

Come sopra anticipato, la legge Bianco-
Gelli ha inquadrato la responsabilità del 
sanitario come extracontrattuale, sollevan-
do quindi la questione riguardante a quale 
disciplina debba sottostare l’azione che la 
struttura privata eventualmente intrapren-
da nei confronti dell’esercente la professio-
ne sanitaria, allorché l’eventuale somma 
erogata a titolo risarcitorio sia riferibile alla 
condotta del sanitario.
Sul punto è stata dirimente la già richia-
mata sentenza Gattari, nella quale è stato 
chiarito che l’azione che la casa di cura 
privata può intraprendere nei confronti del 
sanitario la cui condotta ha comportato un 
esborso a titolo risarcitorio, ha sicuramente 
natura contrattuale, dovendo quindi intra-
prendere un’azione di rivalsa come regolata 
e delimitata dall’art. 9 della riforma Bian-
co-Gelli.
L’azione di rivalsa esperibile dalla struttura 
sanitaria privata rimane soggetta al limite 
del dolo o della colpa grave che caratteriz-
zano l’operato del sanitario.
In sintesi l’art. 9 della riforma Bianco-Gel-
li introduce alcune limitazioni in tema di 
azione di rivalsa della struttura sanitaria:
I. la struttura può rivalersi nei confronti 
iv Cfr. Partenza, in La nuova responsabilità sanitaria e la 
sua assicurazione, op. cit., cap. XVII.
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Introduzione

Si è precedentemente relazionato in 
merito alla c.d. riforma Bianco-Gelli, 
che ha introdotto rilevanti novità (non 

solo) sotto il profilo penale, e che possono 
schematicamente essere così riassunte i:
a) non sono punibili condotte imperite del 
professionista sanitario nelle quali sia stata 
correttamente diagnosticata la patologia, 
siano state parimenti correttamente selezio-
nate linee guida (accreditate) riferibili alla 
terapia per quella patologia, e il caso con-
creto non presenti peculiarità tali da costi-
tuire un’eccezione alla regola data;
b) è riconosciuta la responsabilità del pro-
fessionista se le linee guida (LG) non era-
no adeguate al caso, potendo residuare, in 
questi termini, uno spazio di rimprovero 
per imperizia — a prescindere dalla lievi-
tà o gravità della colpa — da commisurare 
all’errata valutazione delle specifiche condi-
zioni cliniche del paziente, che avrebbero 
dovuto portare il medico a ritenere inade-
guate le linee guida e dunque a non appli-
carle (rispetto alla Balduzzi è stata eliminata 
la necessità che vi fossero “macroscopiche” 
ragioni per discostarsene…);
c) è esclusa l’applicabilità della norma (e 
il professionista sarà dunque punibile sul-
la base dei tradizionali canoni di accerta-
mento della colpa, non potendo beneficiare 
della nuova area di non punibilità legata al 
rispetto delle linee guida) qualora l’evento 
sia riconducibile a una condotta connotata 
da negligenza o imprudenza.
È stato altresì chiarito che, ponendo a 
confronto il sistema risultante dalla legge 
Balduzzi con quello introdotto dalla Gel-
li, quest’ultima risulta complessivamente 
peggiorativa, sotto il profilo penale, per la 
categoria degli operatori sanitari, atteso che:
1. contrariamente a quanto pareva evincer-

si dai rumors precedenti all’approvazio-
ne della riforma, non è stata riconosciuta 
alcuna presunzione assoluta di irrespon-
sabilità connessa all’applicazione delle 
linee guida, residuando, per il giudice, 

i Cfr. amplius in Cupelli, La legge Bianco-Gelli approda 
in Cassazione: prove di diritto intertemporale, in penale-
contemporaneo.it, 26.4.2017.

un’ampia finestra discrezionale in ordine 
all’adeguatezza delle linee guida rispetto 
al caso concreto: il fulcro della punibili-
tà, ancor più che in passato, finisce per 
essere affidato a una valutazione giudi-
ziale autonoma, di “adeguatezza” delle 
raccomandazioni osservate alla specifici-
tà del caso concreto, con tutte le relative 
incertezze e in assenza di un esplicito 
binario gradualistico della colpa grave;

2. sebbene sia stato espunto dal testo di 
legge il riferimento al grado della colpa, 
non appare affatto certo che, nella so-
stanza, non sia comunque residuata — 
sul solo terreno dell’ imperizia —un’im-
plicita gradazione: si sia cioè ritagliato 
uno spazio di punibilità comunque lega-
to a un’imperizia grave, con riferimen-
to alle ipotesi di scelta inadeguata delle 
raccomandazioni contenute nelle linee 
guida accreditate ovvero addirittura alla 
mancata individuazione delle linee gui-
da pertinenti, riservando, di contro, il 
beneficio della non punibilità alle ipotesi 
di imperizia non grave, invero residuali, 
nelle quali l’evento si sia verificato no-
nostante l’osservanza delle linee guida 
contenenti raccomandazioni ritenute 
in astratto adeguate al caso concreto, 
circostanza che sembra emergere dalla 
parte motiva della sentenza Cass. pen., 
Sez. IV, sent. 20 aprile 2017 (dep. 7 giu-
gno 2017), n. 28187, Pres. Blaiotta, Rel. 
Blaiotta-Montagni;

3. risulta alquanto problematico, anche ai 
fini della comparazione intertemporale, 
il riferimento, nell’art. 590-sexies c.p., al 
rispetto, in via residuale, delle c.d. buone 
pratiche clinico-assistenziali, ad un pa-
rametro cioè che, a prima vista, sembra 
richiamare a pieno i tradizionali canoni 
della colpa generica per imperizia, vale a 
dire le regole cautelari desumibili dalle 
leges artis cui il medico modello deve at-
tenersi nell’esercizio della sua attività;

4. si è circoscritta la limitazione di respon-
sabilità alle sole condotte rispettose delle 
linee guida connotate da imperizia, in 
controtendenza rispetto alle aperture 
della più recente giurisprudenza di legit-
timità in relazione ai margini applicati-
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LINEE guIDA ED EVIDENZE SCIENTIFICHE IN MEDICINA 
FISICA E RIABILITATIVA
CAPITOLO 3: SIMuLAZIONI DI CASI CLINICI: IPOTETICHE FATTISPECIE NELL’AMBITO 
DELLA MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA A SEguITO DELLA LEggE BIANCO-gELLI

vi della legge Balduzzi, col forte rischio 
che, in virtù dell’estrema labilità del con-
fine tra le varie ipotesi di colpa, in chiave 
accusatoria si tendano a trasformare casi 
di imperizia in imputazioni per negli-
genza e imprudenza, rispetto alle quali 
non valgono i profili di esenzione della 
responsabilità nelle ipotesi di ossequio 
alle linee guida.

In altri termini — repetita iuvant — sembra 
trovare conferma la sensazione che il legi-
slatore, nel delineare al secondo comma del 
nuovo art. 590-sexies c.p. una presunzione 
relativa di non punibilità, abbia non solo 
lasciato insoluti fronti problematici rispet-
to alla precedente disciplina, ma anche, e 
soprattutto, fallito lo scopo di garantire più 
certezze di irresponsabilità alla categoria, 
arretrando rispetto alle più recenti acqui-
sizioni della giurisprudenza di legittimità 
maturate con riguardo alla legge Balduzzi, 
in termini di garanzia della classe medica 
e conseguentemente di effettiva e piena at-
tuazione del diritto alla salute e di contrasto 
alla medicina difensiva.
Appare utile, a corollario di quanto precede, 
provare ad offrire un ventaglio di ipotetiche 
fattispecie in materia di medicina fisica e ri-
abilitativa, alla luce della introduzione della 
legge Bianco-Gelli.

N.B.
I casi clinici sotto riportati sono da interpre-
tare solo come delle simulazioni esclusiva-
mente a scopo esemplificativo. Non vanno 
assolutamente interpretate come valore di 
merito per le metodiche citate. Quindi servo-
no solo come riflessione su come una appli-
cazione rigida delle linee guida potrebbe, in 
maniera esasperata, avere delle conseguenze 
medico-legali. Infine anche le raccomanda-
zioni citate all’interno dei casi clinici avran-
no valore dal punto di vista legale solo dopo 
che verranno accreditate dall’ISS ed inserite 
sul Sistema Nazionale delle linee guida.

Caso clinico 1
Tendinopatia del sovraspinoso e mesoterapia
Una paziente viene visitata da un medico 
fisiatra per una tendinopatia del sovraspi-
noso destro associata a dolore ed impotenza 
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portanti deficit neurologici motori e sen-
sitivi, il medico prescrive ed effettua un 
ciclo di “proloterapia”, ma non è a cono-
scenza delle raccomandazioni per le cervi-
calgie acute. In seguito a tale trattamento 
il paziente peggiora notevolmente.
D: Può essere mosso un rimprovero pena-
le?
R: Sicuramente ne risponderà il medico 
che ha effettuato la diagnosi, poiché versa 
in colpa per imperizia a causa della terapia 
prescritta, non potendo addurre, a proprio 
discarico, l’avere seguito linee guida o rac-
comandazioni adeguate al caso concreto.

Caso clinico 6

Ictus e deambulazione
Un paziente affetto da emiplegia sinistra 
per ictus cerebrale, viene visitato da un 
fisiatra. Il fisiatra imposta un programma 
riabilitativo incentrato “sull’esercizio tera-
peutico conoscitivo” che non prevede nelle 
fasi iniziali il recupero precoce della stazio-
ne eretta e della deambulazione. Il fisiote-
rapista esegue il programma prescritto con 
permanenza del paziente su sedia a ruota 
senza recupero della stazione eretta per ol-
tre 45 giorni. In tale condizione il paziente 
viene dimesso al 60° giorno, come da nor-
mativa regionale, avendo esaurito il perio-
do autorizzato di ricovero in regime codice 
56. Alla valutazione a 3 mesi dall’evento 
acuto il paziente non è autonomo nella 
deambulazione, anche per brevi tratti, ed 
ha intenzione di denunciare il fisiatra ed il 
terapista perché hanno ritardato il training 
per la deambulazione.
D: Può essere mosso un rimprovero pena-
le? E, in caso affermativo, al medico fisia-
tra e/o al terapista?
R: La soluzione del quesito impone di 
rammentare brevemente come le linee 
guida  SPREAD  (Stroke Prevention and 
Educational Awareness Diffusion), relati-
vamente al recupero della deambulazione 
nel paziente con ictus, richiedano che il 
training deambulatorio sia iniziato entro 
30 giorni dall’acuzie. Anche se le altre 
linee guida non specificano bene i tempi 
relativi al training deambulatorio, “l’eser-
cizio terapeutico conoscitivo” non viene in 
alcun modo citato, anche sotto la denomi-
nazione più frequentemente usata di “Me-
todo Perfetti” e quindi raccomandato. In-
fatti le tecniche raccomandate (anche dalle 
altre linee guida) sono basate sul training 
intensivo ripetitivo task-oriented associato 
ad esercizi di rinforzo muscolare, di resi-
stenza e cardiovascolari che dovrebbero 
migliorare le performances deambulatorie.
Ciò posto, in una vicenda del genere, può 
essere ritenuto responsabile in colpa per 
imperizia il fisiatra, che non ha ossequia-
to linee guida o tecniche raccomandate, 
e anzi ha ritardato nell’implementare il 
training deambulatorio, che invece dove-
va essere intensivo. Non pare invece possa 

funzionale. Il medico prescrive ed effettua 
un ciclo di “mesoterapia” con aghi da 30 G 
x 4 mm utilizzando triamcinolone acetoni-
de, ma non ha letto le linee guida relative 
al trattamento delle tendinopatie che non 
prevedono l’utilizzo di tale farmaco per via 
mesoterapica. In seguito a tale trattamen-
to la paziente manifesta evidente atrofia 
sottocutanea con avvallamento del piano 
cutaneo, discromia e conseguente note-
vole danno estetico a livello della regione 
del trapezio superiore dx e della regione 
posteriore di spalla dx, in assenza di mi-
glioramento della sintomatologia dolorosa 
e della funzionalità. La paziente intende 
quindi denunciare il medico per imperizia.
D: Può essere mosso un rimprovero penale?
R: Sicuramente il medico ne risponderà, 
poiché versa in colpa per imperizia, in par-
ticolare perché non ci sono indicazioni per 
l’utilizzo del triamcinolone acetonide per 
via mesoterapica, non potendo addurre, 
a proprio discarico, l’avere seguito linee 
guida o raccomandazioni adeguate al caso 
concreto e quindi questo caso non rientra 
nella non punibilità per imperizia secondo 
la legge Bianco-Gelli.

Caso clinico 2
Artrite reumatoide in fase acuta
Un paziente con artrite reumatoide in 
fase acuta viene visitato da un fisiatra, che 
prescrive genericamente terapia con mez-
zi fisici antalgici, a scelta del fisioterapista 
(nel rispetto dell’autonomia invocata dal 
fisioterapista che dovrebbe essere a cono-
scenza dell’utilizzo dei mezzi fisici nelle 
varie patologie). Il terapista utilizza, senza 
consultarsi con il fisiatra, la Tecar-terapia 
che non è citata in alcuna raccomandazio-
ne per questa patologia. Dopo tale tratta-
mento il dolore riferito dal paziente, e il 
quadro clinico, peggiorano.
D: Può essere mosso un rimprovero pena-
le? E, in caso affermativo, al medico fisia-
tra e/o al terapista?
R: Sicuramente non vi è responsabilità del 
medico fisiatra — per il principio dell’affi-
damento colposo ii — il quale si è limitato 
ad indicazione generica di fisioterapia an-
talgica, mentre il fisioterapista versa in col-
pa per imperizia, atteso che — nel rispetto 
dell’autonomia funzionale notoriamente al 
centro di dispute giuridiche — non cono-
scendo le linee guida previste ed adeguate 
al caso, ha optato per una terapia non pre-
sente tra le raccomandazioni.

Caso clinico 3
Artrite settica
Un paziente viene valutato direttamen-
te da un fisioterapista, che lavora in un 
centro di fisioterapia senza la presenza di 

ii Per il quale, ogni consociato può confidare che ciascuno 
si comporti adottando le regole precauzionali normal-
mente riferibili al modello di agente proprio dell’attività 
che di volta in volta viene in questione.

medici, e quindi senza visita medica pre-
liminare, per un versamento al ginocchio. 
Il terapista inizia un ciclo di ipertermia 
supponendo una patologia artrosica, senza 
una diagnostica certa a supporto. A causa 
di un rilevante peggioramento della sinto-
matologia il paziente si rivolge quindi a un 
medico specialista ed, in seguito ad inda-
gini specifiche, viene posta la diagnosi di 
artrite settica.
D: Può essere mosso un rimprovero pena-
le? E, in caso affermativo, al terapista?
R: In tale fattispecie è responsabile per 
imperizia il fisioterapista che, senza alcu-
na diagnosi medica preliminare, di sua 
iniziativa ha improvvisato una diagnosi 
di artrosi (errata) e conseguente terapia 
errata, trascurando che la diagnosi è atto 
tipico del solo medico, di tal che il fisio-
terapista risponderà, oltre che del delitto 
contro la persona (lesioni, ecc.) di truffa 
ed esercizio abusivo della professione, sulla 
scorta dell’insegnamento giurisprudenzia-
le secondo cui sussiste il reato di esercizio 
abusivo della professione sanitaria quando, 
in un centro fisioterapico non vi sia la pre-
senza di medici fisiatri iii. È appena il caso 
di aggiungere che non esiste alcuna rac-
comandazione nelle linee guida nell’uso 
dell’ipertermia per un’artrite settica.

Caso clinico 4
Plasmocitoma solitario
Un paziente con dolore lombare e dorsale 
si rivolge ad un osteopata senza laurea in 
medicina o fisioterapia. L’osteopata effet-
tua due manipolazioni dirette a livello del 
tratto lombare e dorsale, avendo indivi-
duato delle restrizioni di mobilità in tali 
tratti, ma in assenza di preventiva diagnosi 
medica. In conseguenza di tali manipola-
zioni il paziente manifesta paraplegia per 
lesione vertebro-midollare conseguente a 
fragilità vertebrale per plasmocitoma so-
litario.
D: Vi è responsabilità a carico dell’osteo-
pata, e di quale tipo?
R: Poiché l’osteopata, privo di laurea, ef-
fettua una diagnosi funzionale ma non 
veritiera sulla reale causa del dolore ed ef-
fettua una manipolazione non raccoman-
data nelle linee guida per dolore lombare 
da plasmocitoma vertebrale (tumore), an-
drà incontro a responsabilità per truffa ed 
esercizio abusivo della professione, oltre 
alla fattispecie colposa connessa alla pro-
fessione sanitaria.

Caso clinico 5
Cervicalgia acuta
Un paziente viene visitato da un medico 
per una cervicalgia acuta con conflitto 
disco radicolare C5-C6 con irradiazione 
all’arto superiore destro associato ad im-

iii Cass. pen. sez. VI, Data: 27/09/2011, n. 39292, 
Fonti:Ragiusan 2012, 333-334, 23.
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que un’adeguata terapia eparinica era stata 
somministrata — vi è senz’altro possibili-
tà, per il pubblico ministero, di sostenere 
una imperizia.
Soccorrono in tal senso:

 – le raccomandazioni previste dalle linee 
guida per la diagnosi ed il trattamen-
to della Trombosi Venosa Profonda in 
Medicina Generale (TVP), a tenore 
delle quali “…in pazienti con lesione 
midollare acuta associata a paraplegia, 
si raccomanda l’impiego di EBPM. Du-
rante la riabilitazione si raccomanda la 
prosecuzione del trattamento. Succes-
sivamente può essere utile consigliare 
l’elastocompressione…”;

 – le raccomandazioni previste dalle linee 
guida del “Consortium For SpinalCord 
Medicine”, che esamina la questione 
della tromboprofilassi nei pazienti con 
mielolesione (SCI) valutando in par-
ticolare l’utilizzo di mezzi meccanici 
come calze elastiche e sistemi pneu-
matici di compressione, le indicazioni 
all’utilizzo del filtro cavale, le indica-
zioni e le controindicazioni all’uso del-
le eparine e dei farmaci anticoagulanti 
orali con i relativi timing di sommini-
strazione nella fase acuta, post-acuta e 
della riabilitazione e sulla loro possibi-
lità di utilizzo combinato. Si suggerisce 
infatti che la combinazione di metodi 
meccanici di tromboprofilassi (sistema 
pneumatico intermittente di compres-
sione {PCD} con o senza calze di com-
pressione graduate {GCS}) e metodi an-
ticoagulanti di tromboprofilassi venga 
utilizzata in particolare nelle fasi acute 
il più presto possibile dopo la lesione 
a meno che queste opzioni siano con-
troindicate (Raccomandazione: 2 C).

Per analizzare ulteriormente tale condizio-
ne si è presa in esame anche una review 
di Dhall et al. i cui contenuti sono essen-
zialmente in accordo con quanto espresso 
negli altri elaborati, tali studi sono quindi 
attualmente sufficienti a coadiuvare il cli-
nico nella gestione terapeutica della pre-
venzione delle TVP in pazienti con SCI.
Pertanto, i medici incriminati potranno 
provare a essere esenti da responsabilità, 
solo dimostrando che le raccomandazioni 
de quibus non erano adeguate alle speci-
ficità del caso concreto, sì da costituire 
un’eccezione alla regola data, sussumendo 
il fatto sotto la categoria che la Cassazione 
(sez. IV, 20.4.2017 n. 28187, cit.) definisce 
“imperizia non grave”.

Caso clinico 11

Lesione midollare cervicale

Un paziente con lesione vertebro-midol-
lare cervicale, viene ricoverato in fase 
acuta in un reparto di unità spinale dove 
però non viene modificata dal personale 
infermieristico e dai terapisti occupazio-
nali per le loro competenze e mansioni, la 

parte del fisioterapista che in questo caso 
sono venute a mancare.

Caso clinico 9

Amputato e cardiopatia
Un medico visita un paziente diabetico 
amputato di coscia in seguito ad una gan-
grena da arteriopatia obliterante. Pur vo-
lendo seguire le linee guida per la riabilita-
zione del paziente amputato, che prevede 
una protesizzazione precoce e una educa-
zione all’allenamento alla deambulazione 
precoce, decide insieme al fisioterapista di 
non procedere a tale programma riabilita-
tivo perché il paziente risulta gravemente 
cardiopatico e non potrebbe sopportare lo 
sforzo del training per la deambulazione, 
prescrivendo in tal caso la permanenza su 
sedia a ruote. Il paziente ritenendosi dan-
neggiato per non aver eseguito allenamen-
to con la protesi e quindi il training per 
la deambulazione, intende denunciare il 
medico e il fisioterapista per imperizia per 
non aver seguito le linee guida per la sua 
patologia.
D: Possono, il medico e il terapista, essere 
perseguiti nel penale per imperizia?
R: Apparentemente il paziente avrebbe 
margini per denunciare medico e terapista, 
i quali non si sono attenuti alle linee gui-
da, ma, in concreto, la responsabilità pe-
nale dei predetti è esclusa, sulla scorta del-
la legge Bianco-Gelli e prima ancora della 
Balduzzi, che puniva la sola colpa grave, 
posto che i professionisti abbiano corret-
tamente ritenuto di discostarsi dalle linee 
guida, perché — quand’anche rispondenti 
ai canoni di legge — non risultano ade-
guate alla specificità del caso concreto, va-
lutando costi/benefici nei confronti di un 
paziente gravemente cardiopatico.

Caso clinico 10

Lesione midollare dorsale
Un paziente, paraplegico in seguito a lesio-
ne vertebro-midollare a livello di D5, viene 
ricoverato presso un reparto di unità spi-
nale, dove viene somministrata una ade-
guata terapia eparinica, ma non vengono 
prescritte, né applicate calze elastiche agli 
arti inferiori anti-trombosi. Dopo alcuni 
giorni il paziente presenta insufficienza 
respiratoria acuta. Vengono fatti gli accer-
tamenti del caso e viene posta diagnosi di 
embolia polmonare in seguito alla quale il 
paziente decede. I parenti intendono de-
nunciare i medici per imperizia per non 
aver prescritto e applicato le calze elasti-
che.
D: Esiste la possibilità per i medici di esse-
re incriminati per imperizia?
R: Il caso — purtroppo frequente nella 
prassi giudiziaria — presenta profili di re-
sponsabilità per i medici.
Se infatti non pare potersi ritenere sussi-
stente una negligenza — perché comun-

essere mosso un rimprovero al fisioterapi-
sta, il quale, nel rispetto delle indicazio-
ni del medico, si è limitato ad eseguire il 
programma prescritto, non potendo disco-
starsi dalla prescrizione medica.
È appena il caso di precisare che il medico 
potrà giustificare il suo operato, se risulte-
rà convincente, solo nel caso in cui si sia 
discostato dalle linee guida per inoppu-
gnabili motivazioni legate alla specificità 
del caso clinico in oggetto.

Caso clinico 7

Lombosciatalgia da conflitto disco-radicolare
Un paziente affetto da lombo-sciatalgia 
da conflitto disco-radicolare L5-S1, senza 
deficit neurologici, viene sottoposto come 
da linee guida a manipolazione vertebrale. 
Il paziente dopo il trattamento ha mani-
festato un aggravamento oggettivo della 
sintomatologia e perciò decide di denun-
ciare il medico manipolatore per imperizia 
perché, a detta del paziente, la manipola-
zione non è stata effettuata nella maniera 
corretta.
D: Vi è responsabilità per imperizia in tal 
caso, a carico del medico?
R: Se non vi erano ragioni perché il medi-
co dovesse discostarsi dalle linee guida — 
beninteso ipotizzate come raccomandate e 
rispondenti ai canoni di legge — assoluta-
mente no, costui potrà avvalersi di quanto 
sul punto dispone la legge Bianco-Gelli, 
ed andare esente da rimprovero penale.

Caso clinico 8

Sclerosi multipla
Una paziente affetta da sclerosi multipla, 
con gravi disturbi dell’equilibrio nella 
stazione eretta, viene sottoposta ad una 
terapia con esercizi per l’equilibrio e la co-
ordinazione. Il fisioterapista che supporta 
tali esercizi, raccomandati dalla linee gui-
da non sostiene adeguatamente, per di-
strazione, la paziente durante il passaggio 
dalla posizione seduta a quella eretta con 
conseguente caduta della paziente stessa 
e frattura del collo femore. La paziente 
vuole denunciare il medico ed il terapista 
per imperizia nella attività di rieducazione 
motoria.
D: Possono, il medico ed il terapista, essere 
perseguiti nel penale per imperizia?
R: Nel rispetto delle note attribuzioni di 
medico e fisioterapista, sicuramente non 
potrà essere mosso un rimprovero penale 
al medico, che non ha avuto alcuna inci-
denza causale sulla caduta della paziente, 
anche alla luce del fatto che il fisioterapista 
stava implementando esercizi raccoman-
dati dalle linee guida. Al contrario, il fi-
sioterapista potrà rispondere penalmente, 
essendo la sua condotta estranea alle linee 
guida. Nella prassi comune, tale procedu-
ra motoria, prevede infatti massima atten-
zione ed adeguata assistenza al paziente da 
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le manovre fisioterapiche, dovendosi in tal 
caso dimostrare che — anche se fosse stata 
in astratto appropriata quel tipo di pratica, 
assumendo quindi che la visita fisiatrica 
fosse coeva — la massoterapia lombare 
era comunque, per quel tipo di paziente, 
incongrua, perché energica e profonda, 
oltre alle manipolazioni lombari verosi-
milmente traumatiche per un paziente a 
rischio di rottura aneurismatica dell’aorta 
addominale.

Caso clinico 13
Flebite
Un paziente, sottoposto di protesi d’anca, 
nella fase postoperatoria, viene sottoposto 
a terapia eparinica ma con un dosaggio 
inadeguato. Dopo pochi giorni lamenta 
dolore al polpaccio della gamba operata. Il 
medico suppone che il dolore sia ricondu-
cibile ad un risentimento sciatalgico e pre-
scrive massoterapia per tutto l’arto. Il fisio-
terapista che esegue la terapia, nonostante 
che il paziente si sia aggravato e manifesti 
i chiari sintomi di una flebite, continua 
con la terapia con massaggio profondo 
ed energico di impastamento. Il paziente 
continua ad aggravarsi fino al manifestarsi 
di una chiara tromboflebite con embolia. I 
parenti decidono di denunciare il medico 
ed il fisioterapista per imperizia.
D: Ci può essere la possibilità di incrimi-
nazione per costoro?
R: Anche in tale caso i profili di respon-
sabilità per gli operatori sanitari sono di-
versi.
È prassi oramai consolidata prescrivere 
una terapia anticoagulante adeguata dopo 
intervento chirurgico, sulla scorta delle 
raccomandazioni previste dalle linee gui-
da per la diagnosi ed il trattamento della 
Trombosi Venosa Profonda in Medicina 
Generale, a tenore delle quali “…in pazien-
ti sottoposti ad artroprotesi di anca o ginoc-
chio, si raccomanda l’ impiego di EBPM o 
anticoagulanti orali o la compressione pneu-
matica intermittente. La durata ottimale 
della profilassi farmacologica dopo interventi 
di artroprotesi d’anca o di ginocchio dovreb-
be essere di almeno 7-10 giorni, ma è ragio-
nevolmente da prolungarsi fino alla comple-
ta mobilizzazione, dato che è dimostrato che 
il rischio relativo di TVP/EP persiste oltre i 
primi 7 giorni post-operatori…”. Il medico, 
quindi, sarà sicuramente responsabile per 
imperizia, alla luce dei criteri di imputa-
zione sopra meglio rassegnati, in partico-
lare per il dosaggio inadeguato dell’epari-
na. Per il fisioterapista il discorso è un po’ 
diverso.
La regola generale prevede che, se il fisiote-
rapista si limita ad eseguire il programma 
riabilitativo elaborato su diagnosi e pre-
scrizione del fisiatra, non risponde penal-
mente, salvo che l’errore nel quale è caduto 
il fisiatra fosse talmente macroscopico da 
essere individuato agevolmente dal fisiote-
rapista sulla base delle sue conoscenze.

Caso clinico 12
Lombalgia e aneurisma
Un fisioterapista valuta un paziente an-
ziano con lombalgia, supponendo che la 
sintomatologia sia su base posturale, lo 
tratta con ginnastica posturale, energici 
e profondi massaggi lombari e manipo-
lazioni lombari. Questa decisione viene 
presa sulla base di una precedente visita 
medica di un anno prima, nella quale il 
fisiatra aveva fatto questa prescrizione. Il 
paziente peggiora e dopo 5 settimane vie-
ne ricoverato d’urgenza per rottura di un 
aneurisma della aorta addominale, vero-
simile causa del risentimento lombare. Il 
paziente denuncia il fisioterapista sia per 
non aver chiesto una diagnosi aggiornata 
a un medico, sia per aver svolto energica e 
profonda massoterapia lombare, oltre alle 
manipolazioni lombari, che hanno sicura-
mente influito nella rottura dell’aneurisma 
e, per ultimo, per aver provocato un ritar-
do nella diagnosi e quindi nel trattamento 
dell’aneurisma in tempi adeguati.
D: Può il fisioterapista essere perseguito 
penalmente per imperizia?
R: R: Sì, il fisioterapista risponderà per im-
perizia, avendo anzitutto omesso di richie-
dere diagnosi aggiornata al fisiatra, basan-
dosi quindi sull’esito di una visita medica 
occorsa un anno prima, trascurando le 
eventuali degenerazioni o comunque mo-
difiche dello stato di salute del paziente, 
che hanno verosimilmente reso inadeguata 
ovvero inappropriata quel tipo di attività 
fisioterapica.
Com’è noto — secondo la definizione 
emersa nella revisione sistematica prodot-
ta da Jill Hayden et al., pubblicata della 
Cochrane Collaboration nel 2005 — il 
dolore lombare è un “dolore localizzato a 
valle della scapola fin sopra il solco inter-
gluteo con o senza irradiazione, con dolore 
della radice o dolore sciatico”. Jill Hayden et 
al. hanno incluso nella definizione solo le 
forme aspecifiche di low back pain, trascu-
rando quelle specifiche cioè secondarie a: 
infezioni, neoplasie, aneurisma dell’aorta 
addominale, patologie dell’apparato uro-
ginecologico, sindrome della cauda equi-
na, metastasi, osteoporosi, artrite reuma-
toide o fratture. In base alla durata della 
sintomatologia, l’American College of 
Physicians distingue la lombalgia in acuta 
(la durata della sintomatologia algica non 
deve superare le 4 settimane), subacuta 
(dolore che permane dalle 4 alle 12 setti-
mane) e cronica (dolore mantenuto per un 
periodo superiore alle 12 settimane). Una 
precisa valutazione diagnostica è dunque 
necessaria al fine di indicare il trattamento 
più appropriato, circostanza che radica la 
responsabilità penale del fisioterapista.
Sotto connesso ma distinto profilo, il fisio-
terapista potrà risponderà penalmente per 
aver verosimilmente contribuito alla rottu-
ra di un aneurisma della aorta addominale, 
quindi per avere praticato incongruamente 

postura a letto ogni 2-3 ore, come da pre-
scrizione del medico. Così pure il perso-
nale infermieristico non ha attivato azio-
ne preventiva sull’iniziale eritema non 
sbiancabile. Si viene dunque a formare 
una ulcera da pressione in regione sacra-
le, con importante dimensione e profon-
dità. Il paziente denuncia il medico, gli 
infermieri e i terapisti occupazionali per-
ché l’ulcera è stata causata per non aver 
ottemperato alla prescrizione del cambio 
della postura a letto.
D: Ci può essere la possibilità di incrimi-
nazione per costoro?
R: Il caso presenta differenti profili di re-
sponsabilità.
Anzitutto è opportuno precisare che il 
medico — sulla scorta delle note regole 
in materia di colpa c.d. d’equipe — potrà 
rispondere solo ed eventualmente, per non 
essersi reso conto — avendone i mezzi tec-
nici — del non corretto operato degli altri 
operatori sanitari (infermieri e terapisti oc-
cupazionali), e quindi impedito l’evento.
Nell’ipotesi di cooperazione multidiscipli-
nare, ancorché non svolta contestualmen-
te, ogni sanitario è infatti tenuto — oltre 
che al rispetto dei canoni di diligenza e 
prudenza connessi alle specifiche mansioni 
svolte —all’osservanza degli obblighi deri-
vanti dalla convergenza di tutte le attività 
verso il fine comune ed unico. Ne conse-
gue che ogni sanitario non può esimersi 
dal conoscere e valutare l’attività prece-
dente o contestuale svolta da altro colle-
ga, sia pure specialista in altra disciplina, 
e dal controllarne la correttezza, se del 
caso ponendo rimedio ad errori altrui che 
siano evidenti e non settoriali, rilevabili 
ed emendabili con l’ausilio delle comuni 
conoscenze scientifiche del professionista 
medio.
Discorso diverso ovviamente per gli altri 
professionisti della riabilitazione.
Ciò si afferma in quanto, la linea guida 
del National Institute for Health and Care 
Exellence (NICE) fornisce le seguenti rac-
comandazioni riabilitative:
a) avviare un’adeguata azione preventiva 
negli adulti che presentano eritema non 
sbiancabile e ripetere la valutazione della 
pelle almeno ogni 2 ore finché non si ri-
solva;
b) incoraggiare gli adulti che sono stati va-
lutati a rischio di sviluppare un’ulcera da 
pressione a cambiare la loro posizione fre-
quentemente e almeno ogni 6 ore. Se non 
riescono a riposizionarsi, fornire aiuto per 
farlo utilizzando, se necessario, attrezzatu-
re appropriate. Documentare la frequenza 
del riposizionamento richiesto;
c) incoraggiare gli adulti che sono stati va-
lutati ad alto rischio di sviluppare un’UDP 
a cambiare la loro posizione frequente-
mente e almeno ogni 4 ore.
Gli infermieri e i terapisti occupazionali 
possono quindi essere correttamente ri-
tenuti responsabili per imperizia, avendo 
disatteso la prescrizione del medico.
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cliniche del paziente, che avrebbero dovu-
to portare il medico a ritenere inadeguate 
le linee guida e dunque a non applicarle 
(rispetto alla Balduzzi è stata eliminata la 
necessità che vi fossero “macroscopiche” 
ragioni per discostarsene…).
Ciò posto, gli interventi per la gestione 
del linfedema citati nelle raccomandazioni 
delle linee guida internazionali includono, 
fra le altre terapie, il linfodrenaggio ma-
nuale associato al trattamento fisioterapico 
e rieducativo intensivo, seguito da un pro-
gramma di mantenimento.
Pertanto, volendo risolvere il presente que-
sito, dovremmo concludere che:
1. il fisioterapista risponderà per imperizia 
solo nella misura in cui si dimostri che 
aveva gli strumenti per poter disattendere 
la prescrizione del medico fisiatra, secondo 
le note regole sopra meglio indicate;
2. il fisiatra invece, risponderà per impe-
rizia se si dimostra che le linee guida, pur 
correttamente selezionate, non erano ade-
guate al caso concreto.

imperizia, nonostante che essi si fossero 
adeguati alle LG.
D: È comunque ipotizzabile un coinvol-
gimento della magistratura al fine di per-
seguire il medico ed il fisioterapista per 
imperizia?
R: La risposta a tale quesito richiede il ri-
chiamo delle regole introdotte dalla legge 
Gelli-Bianco:
non sono punibili condotte imperite del 
professionista sanitario in cui sia stata 
correttamente diagnosticata la patologia, 
siano state correttamente selezionate li-
nee guida (accreditate) riferibili alla tera-
pia per quella patologia, e il caso concreto 
non presenti peculiarità tali da costituire 
un’eccezione alla regola data;
è riconosciuta la responsabilità del profes-
sionista se le linee guida non erano ade-
guate al caso, potendo residuare, in questi 
termini, uno spazio di rimprovero per im-
perizia — a prescindere dalla lievità o gra-
vità della colpa — da commisurare all’er-
rata valutazione delle specifiche condizioni 

Nel caso di specie però il paziente si ag-
gravava al punto tale da manifestare chia-
ri sintomi di una flebite, circostanza che 
avrebbe dovuto determinare il fisioterapi-
sta ad interrompere la massoterapia, e con-
sultare il medico.

Caso clinico 14
Postmastectomia
Una paziente sottoposta a mastectomia 
presenta, dal lato operato, aumento delle 
dimensioni dell’arto per linfedema. Il me-
dico Fisiatra ed il fisioterapista applicano 
le procedure previste dalle LG per le don-
ne mastectomizzate con ristagno veno-
linfatico agli arti superiori. Utilizzano il 
linfodrenaggio e tutte le tecniche di rie-
ducazione motoria. In seguito a seduta di 
linfodrenaggio, la paziente presenta chiari 
segni di infiammazione e linfangite con 
rialzo febbrile e, ritenendo responsabili il 
medico ed il terapista di questa compli-
canza, decide di denunciare entrambi per 
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ORTESI, PROTESI E AUSILI

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

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

Comunicazione (ICF d3)
 – DIALOG - DIALOG 3.0 D-EYE: co-

municatore dinamico per la comunica-
zione simbolica e alfabetica utilizzabile 
attraverso touch screen, sensori, software 
di tracciamento del movimento del capo 
o con sistema binoculare di puntamento 
oculare.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databa-
ses/products/detail/id-20685

 – STORY PHONES - LEGGI STORIE: 
lettore MP3 che permette la gestione di 
audiolibri, canzoni e favole, in contesti sia 
interni che all’aperto. Permette la registra-
zione di contenuti propri grazie al micro-
fono integrato; dispone di batterie ricari-
cabili, display per la visualizzazione dei 
contenuti, cavo USB per la connessione al 
pc. La memoria è di 256 MB e permette 
una gestione di circa 6/8 ore di lettura.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databa-
ses/products/detail/id-20157

 – ORCAM - MYEYE & MYREADER: 
sistema costituito da una piccola teleca-
mera che si adatta ad un qualunque oc-
chiale, acquisisce qualsiasi tipo di testo 
stampato posto davanti ai propri occhi 
e lo legge tramite una sintesi vocale pun-
tando il dito su di esso. La telecamera è 
collegata ad un piccolo microfono, così 
le informazioni che la sintesi vocale leg-
gerà potranno essere udite solo da chi lo 
indossa, l’informazione viene trasmessa 
attraverso un auricolare a conduzione os-
sea o con cuffie.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databa-
ses/products/detail/id-20671

Mobilità (ICF d4)
 – PANTHERA - PANTHERA X: carroz-

zina manuale superleggera a telaio rigido 
dal peso complessivo di 4,4 kg, ha telaio 
in fibra di carbonio, pedana in carbonio 

utilizzabile come sponda per il letto per 
prevenire eventuali cadute. Quando non 
utilizzato il supporto può essere ripiegato 
verso il basso.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databa-
ses/products/detail/id-19423

Cura personale (ICF d5)
 – EURO AUSILI - EURO SOFT PRO: 

materasso antidecubito a bassa pressione 
alternata, con compressore elettronico 
per regolazione automatica delle pressio-
ni. Le principali caratteristiche possono 
essere riassunte in: funzionamento a tre 
vie, modalità statica o dinamica, base di 
sicurezza in poliuretano espanso, sensore 
di inclinazione antiaffossamento.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databa-
ses/products/detail/id-20612

 – CARE OF SWEEDEN - CUROCELL 
UNO: materasso per la prevenzione e il 
trattamento delle ulcere da pressione fino 
alla categoria 4 (NPUAP). La pompa re-
gola la pressione in maniera automatica, 
il pannello di controllo è touch screen. Il 
materasso presenta una minima inclina-
zione nella zona dei piedi al fine di ridur-
re la pressione sui talloni. Il rivestimento 
esterno è impermeabile ai liquidi ma per-
meabile al vapore per ridurre il rischio di 
macerazione della cute.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databa-
ses/products/detail/id-20687

Vita domestica (ICF d6)
 – Cucine accessibili: breve rassegna: negli 

ultimi mesi è stato effettuato un aggior-
namento del Portale SIVA sul tema delle 
cucine progettate per un utilizzo da parte 
di persone con limitazioni nelle funzioni 
motorie. Ad esempio la nuova MONO 
HOME CUCINA prodotta dall’azienda 
ROLNEK SRL, la linea UTILITY SY-
STEM di SCAVOLINI SPA, le cucine 
GRANBERG distribuite dall’azienda 
ELMI-REHA S.R.L., la cucina ER-
GOKITCHEN prodotta dall’azienda 
E.MOD, le possibilità di composizione 
di IKEA, le realizzazioni su misura di 
EASYHOME S.R.L., LILEA DESIGN 
e MASSIMO GRIGGIO.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databa-
ses/products/list?next1=Cerca&classificat
ion=150321S02

rinforzata con titanio, corrimano in allu-
minio 7075. Entrambi i freni sono azio-
nabili con una sola mano. Lo schienale 
è regolabile in inclinazione in 4 diverse 
posizioni. Il telaio senza ruote, per il tra-
sporto in auto, pesa 2,1 kg.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databa-
ses/products/detail/id-20689

 – REHASTAGE - MANIGLIA SOLLE-
VATI TANDEM: Maniglia per il solle-
vamento di persone con mobilità ridotta, 
ha doppia impugnatura antiscivolo.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databa-
ses/products/detail/id-20661

 – TARTA - TARTA KID: sistema di sedu-
ta pensato per il sostegno di bambini dai 
4 mesi ai 2 anni. Può essere utilizzato su 
diverse basi quali: passeggino da esterni, 
base da interni in alluminio regolabile in 
altezza da 32cm a 38cm. Può essere uti-
lizzato su di una base a terra o applicato 
ad una base passeggino, ad una base da 
interni regolabile in alluminio o ad una 
base da interni in legno e infine ad una 
base da tavolo. Ha portata massima di 25 
kg.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databa-
ses/products/detail/id-20678

 – PRO SENECTUTE - DREAM 600 - 
PONTILI E MANEGGI: sollevatore 
destinato all’uso su pontili fissi o galleg-
gianti per trasportare le persone da/verso 
imbarcazioni ormeggiate. La struttura di 
sollevamento a bandiera può essere sfilata 
dal basamento e spostata in un altro basa-
mento posizionato in altro luogo.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databa-
ses/products/detail/id-20672

 – PIUMA LIFT - SOLLEVA: sollevatore 
elettrico per wc. Il sollevatore accompa-
gna l’utente a sedersi e rialzarsi dal water. 
I comandi di salita e discesa sono 2 pul-
santi. Il dispositivo viene fissato al water 
ed i comandi di salita e discesa avvengono 
attraverso due pulsanti. Può essere dotato 
di pulsantiera a distanza per essere azio-
nato da una terza persona.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databa-
ses/products/detail/id-20694

 – REHASTAGE - SUPPORTO-SPON-
DA TELESCOPICA DA LETTO: sup-
porto telescopico per alzarsi dal letto, a 
seconda delle dimensioni di quest’ulti-
mo e delle esigenze dell’utente può es-
sere regolato in tre diverse lunghezze. È 
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SPAZIO SPECIALIZZANDI

La Sezione SIMFER Specializzandi, 
rappresentata dal Coordinatore Ales-
sandro de Sire, dal Segretario Irene 

Maghini e dai Consiglieri Marco Gastal-
do, Andrea Pasquini e Marco Paoletta, si 
è dedicato a numerose iniziative in questi 
primi due anni di attività del Triennio 
2015-2018.
In primis, la nostra Sezione ha coordinato 
e portato a termine il Progetto SIMFER 
Specializzandi 2016, un lavoro che ha 
coinvolto 93 medici in formazione spe-
cialistica di 13 Scuole di Specializzazione 
Italiane in Medicina Fisica e Riabilitati-
va (MFR). La survey nazionale, promossa 
dall’Ufficio di Coordinamento della Se-
zione, sotto la supervisione della Prof.ssa 
Francesca Gimigliano e del Dott. Paolo 
Boldrini, Presidente SIMFER, ha coin-
volto gli specializzandi italiani in MFR 
con lo scopo di migliorare la conoscenza 
dell’ICF, strumento con cui le nuove ge-
nerazioni di fisiatri dovranno sempre più 
interfacciarsi in ambito clinico e di ricerca 
scientifica. Il progetto, condotto tra aprile 
e luglio 2016, è stato presentato dal Dott. 
de Sire in occasione del X Congresso Na-
zionale Medici in Formazione Specialisti-
ca in MFR di Bologna e del 44° Congresso 
Nazionale SIMFER di Bari, e dalla Prof.
ssa Gimigliano in occasione del recente 
International Society of Physical and Re-
habilitation Medicine (ISPRM) World 
Congress 2017.
Alle scuole aderenti al progetto sono state 
assegnate, in base ad una randomizzazione 
semplice, due differenti tipologie di schede 
da somministrare a pazienti afferenti agli 
ambulatori delle scuole di MFR italiane. 

associative della SIMFER. Questo risulta-
to consente di continuare a partecipare alle 
attività della nostra Sezione incentivando 
però l’approfondimento di altri argomenti 
trattati in altre specifiche Sezioni SIMFER 
in modo da assecondare inclinazioni e in-
teressi personali.
La pagina Facebook della Sezione (“Sezio-
ne SIMFER Specializzandi”) ha registran-
do un’attività crescente in questi due anni, 
arrivando ad annoverare oltre 600 iscritti e 
un elevato numero di visualizzazioni. Que-
sto utile strumento di connessione capilla-
re tra specializzandi permette il supporto 
reciproco, lo scambio di informazioni e la 
promozione di iniziative, congressi e corsi, 
stimolando così una continua crescita dei 
medici in formazione specialistica sia dal 
punto di vista clinico che scientifico.
Inoltre, la nostra Sezione è sempre mag-
giormente coinvolta alla promozione della 
Pagina Ufficiale Facebook della SIMFER, 
ovvero “Simferweb”, e al gruppo “Fisiatri 
digitali”. I membri dell’Ufficio di Coordi-
namento della Sezione SIMFER Specializ-
zandi hanno partecipato attivamente alla 
campagna “Il fisiatra è…”, promossa da 
“Simferweb”, che coinvolge specialisti e 
specializzandi in MFR che periodicamen-
te propongono una definizione per carat-
terizzare e spiegare la complessa figura del 
medico fisiatra, evidenziando i numerosi 
aspetti che contraddistinguono la nostra 
professione.

Alessandro DE SIRE (Coordinatore)
Irene MAGHINI (Segretario)

Marco GASTALDO,
Andrea PASQUINI,

Marco PAOLETTA (Consiglieri)

In una scheda venivano fornite le descri-
zioni dei codici ICF nella forma originale, 
più dettagliata e con termini più comples-
si; nella seconda sono state utilizzate le 
simple intuitive descriptions (SID), ovvero 
delle descrizioni più semplici e immediate, 
sviluppate per l’Italia nel 2015 da una con-
sensus conference promossa dalla SIMFER. 
Ogni specializzando coinvolto ha inoltre 
compilato un questionario autovalutativo 
sulla conoscenza e l’utilizzo dell’ICF prima 
del progetto. La survey ha mostrato che le 
SID sono risultate più semplici da utilizza-
re da parte degli specializzandi in maniera 
statisticamente significativa rispetto alla 
versione originale. Inoltre, confrontando la 
difficoltà nell’utilizzo delle prime 10 sche-
de e le ultime 10 schede di ogni scuola, si 
è verificata una riduzione della difficoltà, 
a testimonianza di una curva di apprendi-
mento nel corso dello studio. L’analisi dei 
questionari ha evidenziato che il 71,0% 
degli specializzandi aveva ricevuto lezioni 
sull’ICF, ma che solo il 45,2% ne faceva 
uso nella pratica clinica e il 22,6% in studi 
scientifici. Questo dato dimostra che l’ICF 
è uno strumento conosciuto e diffuso nelle 
Scuole di Specializzazione Italiane, ma allo 
stesso tempo ancora troppo poco utilizzato 
in particolare per scopi scientifici. Obietti-
vo per il prossimo futuro è la pubblicazione 
della survey in collaborazione con il gruppo 
di lavoro dell’ICF Research Branch.
Altro punto di forza di questi due anni 
di attività dell’Ufficio di Coordinamento 
della Sezione è l’aver ottenuto l’iscrizione 
gratuita al Committee/Sezione SIMFER 
Specializzandi per tutti i medici in forma-
zione specialistica in regola con le quote 
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ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Le patologie reumatiche di forma au-
toimmune tra le quali quelle più 
comuni come le osteoarticolari in-

fiammatorie (artrite reumatoide, artrite 
psoriasica, spondiloartropatie) oppure le 
forme che colpiscono il connettivo (lu-
pus eritematoso sistemico, sclerodermia, 
connettivite mista o indifferenziata) e la 
fibromialgia, hanno un esordio e colpisco-
no prevalentemente nella fascia di età tra i 
venti e i 50 anni. La parte della vita in cui 
il fisico avrebbe diritto e necessità a essere 
“attivo”.
Nel caso di persone che convivono con 
queste forme, croniche, progressive e inva-

to fisioterapico intensivo è di grande utilità 
nei pazienti in fase artritica attiva e ne li-
mita la disabilità.
Il mancato trattamento, adeguato alle va-
rie situazioni di questi pazienti, potrebbe 
portare le istituzioni preposte a un mag-
giore dispendio di risorse economiche.
Un trattamento adeguato sarebbe, al con-
trario, un risparmio economico per il fu-
turo.
Ogni persona ha delle necessità diverse e 
l’Attività Fisica Adattata (AFA) sarebbe un 
percorso assolutamente adeguato e senza 
sprechi. Ognuno riceverebbe le cure ne-
cessarie alla sua situazione senza eccessi o 
carenze.
ANMAR a livello Ministeriale, le associa-
zioni regionali aderenti alla stessa nel loro 
territorio e le altre Associazioni di genere, 
si sono attivate presso le Istituzioni per 
sensibilizzarle sulla necessità di tale assi-
stenza. ANMAR (Associazione Nazionale 
Malati Reumatici) — ALOMAR (Asso-
ciazione Lombarda Malati Reumatici).

lidanti, la terapia fisica conservativa è di 
fondamentale importanza. Permetterebbe 
di avere una vita socialmente attiva, anche 
a livello lavorativo, evitando costi sociali 
molto alti a causa delle invalidità che co-
stringono l’interruzione della vita lavorati-
va e sociale e ad essere assistite dai Servizi 
Socio Sanitari.
Oltre ai farmaci la terapia riabilitativa è 
essenziale sia all’esordio artritico sia nelle 
riacutizzazioni, anche con eventuale ne-
cessità di ricovero.
È necessario rivolgersi a centri qualificati 
per il trattamento delle persone che soffro-
no di queste patologie molto particolari e 
ancora non abbastanza conosciute.
Gli specialisti reumatologi dovrebbero 
avere la possibilità di inviare un paziente 
che ritengono ne abbia necessità, in centri 
adeguati per mantenere le articolazioni in 
buono stato e prevedendo la prevenzione 
di un danno articolare.
Sono state effettuate delle valutazioni e 
studi che hanno rilevato che il trattamen-

NECESSITÀ DEL TRATTAMENTO RIABILITATIVO NELLE 
PATOLOGIE REUMATICHE
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La sezione lombarda della SIMFER, Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, ha promosso e organizzato tre incontri formativi 
nel 2017. L’idea guida era quella di evidenziare temi emergenti della ricerca biomedica che si affacciano ormai al confine dell’applica-
zione clinica. Questi temi sono per loro natura interdisciplinari ma gli incontri hanno lo scopo di evidenziarne le specifiche possibilità 

di interazione con la valutazione funzionale motoria e cognitiva e con l’esercizio terapeutico rivolto alla persona disabile. Si voleva stimolare 
la riflessione sul se e sul come le scoperte, le metodiche e le tecniche presentate potessero arricchire l’intervento fisiatrico accentuandone la 
specificità rispetto alle altre Discipline coinvolte.
Gli incontri hanno avuto successo in termini di pubblico (dai 70 ai 90 fisiatri presenti a ciascun evento) ma ancor più in termini di gradi-
mento. La formula adottata era a suo modo originale: 1) due lectures della durata di circa un’ora ciascuna, da parte di autorevoli relatori-
autori; 2) una breve relazione di sintesi da parte di uno stesso discussant-moderatore (Luigi Tesio) cui spettava il compito di evidenziare 
le ricadute riabilitative (diagnostiche e/o terapeutiche) delle informazioni prodotte dai relatori.
Va sottolineato che uno solo dei sei relatori coinvolti era fisiatra. Questo conferma che l’iniziativa mirava a esplorare la frontiera della 
ricerca sul movimento, indipendentemente dalle qualifiche degli esperti invitati: senza per questo perdere di vista lo scopo di uno stimolo 
e di un aggiornamento per i fisiatri.
Ci sembra che l’iniziativa sia stata ben centrata rispetto agli scopi della nostra Società Scientifica e siamo lieti che il “Giornale Italiano” 
possa metterne i risultati a conoscenza di tutti i Soci e non soltanto di quelli lombardi.

Giovanna BERETTA
Segretario SIMFER Regione Lombardia, Roma, Italia

INCONTRI FORMATIVI 2017 - SIMFER LOMBARDIA
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Il termine “postura” è forse fra i più am-
bigui nella letteratura relativa al control-
lo motorio e alla riabilitazione. Grazie 

agli studi di fisiologia degli ultimi 50 anni 
esso coincide ormai con il concetto assai 
più nitido di azioni posturali anticipatorie 
(APA). Le APA sono le attività muscolari 
incoscienti che si associano sempre a quelle 
che realizzano il movimento cosciente, ed 
anzi le anticipano per ottenere la necessaria 
stabilizzazione di segmenti corporei anche 
remoti o l’equilibrio del sistema corporeo 
rispetto al terreno. Si può dunque dire che il 
movimento volontario comprende inevita-
bilmente una componente “focale” conscia 
ed una preparatoria “posturale” inconscia. 
La fisiologia delle APA fornisce un telaio 
di riferimento rigoroso a diversi fenomeni 
familiari al mondo della riabilitazione ma 
definiti con terminologia variabile, spesso 
nebulosa o impropria: postura, appunto, 
catene fissative, rieducazione posturale, 
equilibrio. Le APA  — non poteva essere 
altrimenti  — seguono regole meccaniche 
prevedibili: ottengono stabilizzazione mec-
canica dove le leggi fisiche la impongono, 
come dimostra il fatto che di regola i nostri 
movimenti volontari hanno successo. Tut-
tavia, esse sono il complesso risultato della 
maturazione del sistema nervoso e di un 
continuo apprendimento dei gesti. Il non-
uso comporta una riduzione di efficienza 
della APA, l’allenamento un aumento del-
la loro efficienza. Il controllo nervoso delle 
APA risiede prevalentemente nella corteccia 
motoria primaria, nel cervelletto e nel tron-
co encefalico, ma in realtà è affidato ad un 
sistema diffuso. Infatti le più varie patologie 
neuromotorie (ictus, malattia di Parkinson, 
atassie, sclerosi multipla) che colpiscano le 
più varie sedi cerebrali o midollari possono 
alterarlo selettivamente, anche quando non 
alterano la componente conscia del movi-
mento volontario. Questa scoperta apre la 
strada alla ricerca di manovre diagnostiche 
e a tecniche di esercizio terapeutico rivolte 
specificamente alle APA che quindi dovreb-
bero diventare un tema molto forte della 
ricerca in riabilitazione. Fausto Baldissera e 
il suo allievo Paolo Cavallari, entrambi neu-
rofisiologi italiani e di scuola milanese, sono 
fra i più importanti autori sul tema a livello 
internazionale: non si poteva perdere, dun-
que, l’occasione di chiedere proprio a loro 
una lecture su questi temi. Anche io fui allie-
vo di Fausto Baldissera, anche se poi lasciai 
(mai del tutto, nel cuore) la Fisiologia per la 

efficienti. “Apprendere” un movimento vuol 
dire apprendere anche le APA.
Molte alterazioni patologiche del controllo 
motorio sono alterazioni selettive delle APA, 
anche senza che vi siano alterazioni del mo-
vimento “focale”. Dismetrie e tremori nella 
classica prova “indice-naso” di un pazien-
te con lesione cerebellare riflettono non la 
mancata conoscenza della traiettoria ideale 
del dito indice, bensì l’incapacità di control-
lare la muscolatura scapolare che nel frat-
tempo deve fornire uno stabile ancoraggio 
all’arto superiore nel suo complesso.
Le APA si sviluppano e si perfezionano con 
un meccanismo di apprendimento “incon-
scio”, poiché per definizione non se ne ha 
coscienza. Chiunque ha presente come si 
impara ad andare in bicicletta: non certo 
studiando l’alternanza delle flesso-esten-
sioni delle articolazioni degli arti inferiori, 
bensì per prova ed errore finché si diviene 
improvvisamente capaci di pedalare senza 
cadere, per il resto della vita.
Dunque è illusorio proporre esercizi basati 
su forte presa di coscienza del movimento, 
se esso deve basarsi su una quota prepon-
derante di APA (per esempio, molti gesti 
atletici oppure il mantenimento e il recu-
pero dell’equilibrio durante sollevamento 
di oggetti o spostamenti del tronco). Esiste 
un ricco patrimonio di tecniche empiriche, 
basate sulla metafora che stimola il sistema 
nervoso a trovarsi da solo le sue APA, (“muo-
viti come se…”, “immagina di…”) ma sono 
rarissime le proposte organiche di “cattura-
re” le sequenze muscolari proprie delle APA: 
anche se le catene fissative sono prevedibili 
e osservazione clinica, palpazione muscola-
re, ed elettromiografia di superficie rendo-
no ormai possibile rendere evidenti errori 
e successi nei movimenti, così rinforzando 
quelli che, per prova ed errore, sono riusciti 
correttamente.
La caccia alle APA è aperta, dunque. La ri-
cerca fisiologica le ha rese un bersaglio mol-
to meno sfuggente di quanto fosse pochi 
anni fa.
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Fisiatria. Dunque toccava a me il compito 
di sottolineare le ricadute riabilitative delle 
ricerche di questi autori e, più in generale, 
del flusso internazionale di ricerca sul tema. 
Citerò dunque i principali temi di interesse 
riabilitativo ai quali la nuova fisiologia delle 
APA fornisce una spiegazione più profonda 
(e talora una spiegazione prima mancante) 
e spunti per una programmazione razionale 
dell’esercizio terapeutico:
1. la nota asincronia fra aumento di forza e 

aumento di trofismo muscolare nel corso 
di esercizi di potenziamento (cui fa da 
contraltare la perdita di forza che precede 
quella di trofismo nel caso di immobi-
lizzazione): i cosiddetti “fattori nervosi” 
nel potenziamento e nel de-condiziona-
mento sono in gran parte fenomeni di 
apprendimento/perdita di APA;

2. la specificità del potenziamento: uno 
stesso muscolo può essere coinvolto in 
contesti che richiedono catene fissative 
(cioè, APA) differenti: per esempio, un 
esercizio di leg extension non produce un 
uguale potenziamento in un esercizio di 
squat anche se il principale agonista è il 
quadricipite femorale in entrambi i casi. 
E ancora: movimenti bilaterali (per esem-
pio, di estensione del ginocchio) com-
portano una forza inferiore alla somma 
dei due movimenti unilaterali: ciò che 
cambia è che nel movimento unilaterale i 
muscoli “fissatori” del tronco devono re-
sistere a perturbazioni inferiori, e magari 
farsi aiutare da muscoli dell’ arto inferio-
re non coinvolti nel movimento “focale”;

3. la differenza di efficacia fra le prestazioni 
motorie del lato corporeo dominante e 
non dominante, tanto più marcata quan-
to più il movimento richiede destrezza 
(“skill”): la differenza risiede nella diversa 
precisione delle APA; non nella differen-
za di forza e trofismo muscolari;

4. il cross-training: potenziare la chiusura 
di una mano (per non parlare di movi-
menti più complessi) induce un aumento 
di forza, senza ipertrofia, anche nell’altra 
mano; una volta apprese le APA, è facile 
trasferirle al movimento omologo;

In generale, quanto più è richiesta destrezza 
nei movimenti, tanto più è richiesto un affi-
namento delle APA che li rendono possibili. 
La struttura neuroanatomica e la velocità di 
conduzione nervosa di un acrobata, di un 
ballerino, di un musicista o di un atleta non 
sono diverse da quelle di una persona seden-
taria, ma certamente le loro APA sono più 
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Le azioni posturali anticipatorie, indi-
spensabili componenti di ogni movi-
mento volontario, limitano l’esecuzio-

ne dei movimenti associati degli arti.
Per mantenere un assetto corporeo (postu-
ra) stabile il sistema articolato dei segmen-
ti scheletrici richiede l’intervento dei mu-
scoli e, pertanto, di un controllo nervoso 
che corregga con rapidità e precisione ogni 
deviazione dalla posizione voluta.
Le perturbazioni posturali prodotte da for-
ze esterne vengono limitate e corrette dalla 
contrazione riflessa di muscoli organizzati 
in una o più catene di fissazione che sca-
ricano le forze esterne su supporti stabili. 
Anche le perturbazioni che derivano dalle 
forze intrinseche che muovono tra loro i 
segmenti corporei attivano catene di fissa-
zione, ma questa volta in anticipo rispetto 
alla contrazione muscolare che provoca le 
perturbazioni stesse (attività posturali an-
ticipatorie, APA).1
Le APA accompagnano ogni movimento 
volontario e variano — per intensità e distri-
buzione topografica — in relazione all’am-
piezza e alla sede del movimento primario, 
alla sua direzione, al numero e localizzazio-
ne dei punti di fissazione e alla posizione 
relativa dei segmenti corporei.2-5 Ogni APA 
eccitatoria è accompagnata dall’inibizione 
reciproca dei muscoli antagonisti.
Considerare le APA come puri meccanismi 
di controllo posturale, deputati a mante-
nere l’equilibrio corporeo, non deve però 
oscurare la loro funzione prioritaria, che è 

ni. La deviazione standard di ΔΦ (SDΔΦ), 
misura dunque l’instabilità dell’accoppia-
mento e la difficoltà di esecuzione.
Mantenere stabili relazioni di fase tra le 
oscillazioni di mano e piede è il compito 
richiesto all’esecutore. Per comprende-
re come questo effetto viene raggiunto si 
sono affrontati due aspetti, apparentemen-
te interconnessi tra loro: 1) come viene 
controllato il sincronismo mano e piede; 
2) perché la coordinazione è più facile in 
ISO che in ANTI.
Si è scoperto che, in realtà, i due aspet-
ti sono indipendenti l’uno dall’altro. 
Riguardo al sincronismo, l’analisi del-
la meccanica di ciascuna delle estremità 
ha mostrato che mano e piede oscillano 
come due pendoli ideali ma con diverse 
proprietà meccaniche: al crescere della 
frequenza di esecuzione le loro oscillazio-
ni ritardano progressivamente di fase ri-
spetto alla forza muscolare che le produ-
ce, ma il ritardo è maggiore per la mano 
che per il piede.
In base a questa differenza, ci si attende-
rebbe che durante le oscillazioni accop-
piate e guidate da un generatore di ritmo 
comune, al crescere della frequenza si ac-
cumuli un progressivo ritardo di fase della 
mano rispetto al piede. Si verifica, invece, 
che la fase relativa tra le due oscillazioni 
(ΔΦ mano-piede) rimane in media co-
stante su tutto l’ambito delle frequenze di 
esecuzione (Figura 1A, simboli pieni). Il 
crescente divario di fase tra le oscillazio-

quella di definire i parametri spazio-tem-
porali del movimento prodotto dai muscoli 
focali. Per esempio, la contrazione del bi-
cipite brachiale può risultare nella flessio-
ne dell’avambraccio sul braccio (quando il 
tronco è fissato al suolo) ovvero nel solle-
vamento del corpo (quando il ginnasta si 
afferra alla sbarra o agli anelli). In questo 
modo, determinando quale movimento 
produrrà il bicipite, le APA nel primo caso 
impediscono lo spostamento del centro di 
gravità, nel secondo lo muovono verso l’alto.

I movimenti accoppiati degli arti
La funzione di assistenza e sostegno al 
movimento volontario svolta dalle APA 
si complica quando si accoppiano i movi-
menti di più segmenti corporei, una situa-
zione in cui le APA associate al movimento 
di ciascun segmento possono favorire op-
pure ostacolare il movimento di altri seg-
menti.
Associare la flesso-estensione ritmica della 
mano a quella del piede omolaterale è molto 
facile quando i due segmenti ruotano nella 
stessa direzione (accoppiamento ISOdire-
zionale), mentre l’accoppiamento ANTIdi-
rezionale è difficile e incerto e, al crescere 
della frequenza delle oscillazioni e/o della 
durata dell’esercizio, tende spontaneamen-
te a invertirsi in ISO.6 Alla difficoltà sogget-
tiva dell’accoppiamento ANTI corrispon-
de, rispetto a ISO, una maggiore variabilità 
della fase relativa (ΔΦ) tra le due oscillazio-

Fausto BALDISSERA
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli studi di Milano, Milano, Italia.
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Figura 1. — A) La differenza di fase ΔΦ tra i due movimenti (ΔΦ mano-piede, cerchi pieni) rimane pressoché costante a tutte le frequenze; B) a 1.2 Hz l’attivazione EMG dei muscoli 
extensor carpi radialis, ECR, e tibialis anterior, TA, e la rotazione verso l’alto dei due segmenti e iniziano tutte in sincronia (barrette verticali sui rispettivi tracciati); C) a 3.2 Hz, 
ambedue i movimenti ritardano rispetto all’EMG (frecce nere). Il ritardo è maggiore per la mano. Tuttavia le due oscillazioni rimangono sincrone perché la differenza tra i ritardi di 
mano e piede viene annullata da un anticipo dell’EMG di ECR sull’EMG di TA (freccia). L’anticipo (come il ritardo) cresce con la frequenza (A, ΔΦ ECR-TA, cerchi vuoti).

A B C
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multaneamente sia i comandi volontari sia 
i comandi APA associati ai movimenti del 
piede. In ISO, le APA hanno lo stesso se-
gno dei comandi volontari e li facilitano, 
in ANTI hanno segno opposto e creano 
un conflitto che disturba l’accoppiamento.
La modulazione subliminare e le APA 
manifeste rappresentano dunque due dif-
ferenti livelli di attivazione della catena di 
fissazione che connette il piede in movi-
mento, al sostegno su cui poggia la mano. 
Ciascun livello è calibrato sul diverso im-
pegno funzionale della catena nei due con-
testi. Ciò suggerisce che a ogni movimento 
volontario si associ un pattern arborizzato 
di comandi posturali diretti verso un cer-
to numero di possibili punti di fissazione; 
e che, nei diversi contesti, l’attivazione sia 
sopraliminare nei rami dell’arborizzazione 
diretti ai segmenti connessi con un soste-
gno stabile, e sottoliminare nei rami diret-
ti ai segmenti al momento disimpegnati. 
Nell’animale le vie cortico-reticolo-spinali 
che trasmettono le APA ricalcano questo 
schema: durante il movimento di un sin-
golo arto, i comandi APA sono distribui-
ti in maniera diffusa, ma a livello spinale 
vengono ristretti ai muscoli delle catene 
di fissazione in uso, inibendone (gating) 
la trasmissione ad altri motoneuroni.12 Si 
può presumere che questo meccanismo 
inibitorio venga utilizzato per attenuare 
quelle APA che entrano in conflitto con i 
comandi volontari, rendendo così possibile 
l’esecuzione dell’accoppiamento difficile 
alle frequenze più basse. Si può anche pre-
sumere che, al crescere della frequenza e/o 
della durata dell’esercizio, l’esaurimento 
del meccanismo stesso (per “fatica” neura-
le) porti alla ricomparsa delle APA e alla 
transizione non voluta nell’accoppiamento 
facile. La correlazione tra la dicotomia fa-
cile-difficile (stabile-instabile) e la distribu-
zione delle APA sembra essere una legge ge-
nerale del controllo motorio. La si riscontra 
infatti anche nei movimenti associati delle 
braccia (sia adduzione-abduzione sul piano 
orizzontale,13-15, sia flessione-estensione sul 
piano verticale parasagittale).16-18

In entrambi i tipi di movimento si attiva-
no APA in due catene di fissazione, l’una 
diretta verso il braccio controlaterale e l’al-
tra verso il suolo. Il movimento di ciascun 
braccio suscita APA nei muscoli omologhi 
dell’arto controlaterale, riproducendo lo 
schema agonisti-antagonisti dei primi mo-
tori. Durante i movimenti accoppiati delle 
braccia, ciascun muscolo riceve dunque sia 
i comandi volontari sia i comandi postura-
li (APA) associati ai movimenti del braccio 
controlaterale. Quando i movimenti sono 
speculari (ANTIoriz e ISO para) il comando 
volontario e il comando APA hanno lo 
stesso segno e l’accoppiamento risulta fa-
cile e stabile (bassa SDΔΦ). Quando i mo-
vimenti sono asimmetrici (ISOoriz e AN-
TIpara) i due comandi confliggono (hanno 
segno opposto) e i movimenti diventano 
difficili e instabili (SDΔΦ elevata). Inoltre, 

ni di mano e piede viene infatti azzerato 
da un commisurato anticipo del comando 
neuromuscolare alla mano rispetto al co-
mando al piede (Figura 1A, simboli vuoti, 
Figura 1B, C): il sistema nervoso provvede 
così a mantenere il sincronismo tra i due 
segmenti annullando gli effetti delle diver-
se proprietà meccaniche.7
Successive indagini 8 hanno poi chiarito 
che la fase programmata tra i due movi-
menti (ISO=0° e ANTI=180°) viene man-
tenuta costante controllando il ritardo 
di fase di ciascun movimento rispetto al 
generatore di ritmo comune (e, di conse-
guenza, anche la fase tra i due movimen-
ti) attraverso un meccanismo feedback. Il 
compenso agisce con la stessa efficienza in 
ISO e in ANTI e non influenza la diversa 
variabilità di ΔΦ (cioè la diversa difficoltà) 
dei due accoppiamenti.
I movimenti di mano e piede non sono 
però del tutto indipendenti l’uno dall’al-
tro. Infatti, in posizione seduta (Figura 
2A) e con la mano tenuta immobile, le 
oscillazioni volontarie del piede suscitano 
una modulazione sinusoidale subliminare 
dell’eccitabilità dei motoneuroni flessori ed 
estensori del polso omolaterale.9 A mano 
prona, l’eccitabilità cresce nei flessori du-
rante la flessione plantare del piede e si at-
tenua durante la flessione dorsale, mentre 
l’opposto accade per gli estensori (Figura 

2A). A mano supina, lo schema si inver-
te. Se fossero sopraliminari, queste azioni 
ruoterebbero la mano — non importa se 
prona o supina — nella stessa direzione in 
cui è ruotato il piede (realizzerebbero cioè 
un accoppiamento ISO). La modulazione 
è generata dalla corteccia motoria primaria 
che, mentre attiva volontariamente il pie-
de, invia anche comandi sottoliminari ai 
muscoli dell’avambraccio.9, 10

Questo schema di doppia innervazione 
cortico-spinale ricorda la co-attivazione 
dei muscoli focali e delle APA. Nel caso in 
esame, l’effetto involontario è subliminare, 
ma lo si può rendere manifesto se si au-
menta l’impegno posturale dell’avambrac-
cio-mano passando dalla posizione seduta 
alla stazione eretta (Figura 2A vs. 2C). Nel 
nuovo assetto le oscillazioni del piede su-
scitano contrazioni periodiche nei flesso-
ri ed estensori del polso (Figura 2D) che 
sostituiscono la modulazione subliminare 
registrata da seduti; a loro volta i movi-
menti unidirezionali del piede (Figura 2E) 
generano APA eccitatorie nei muscoli me-
desim e APA inibitorie negli antagonisti.11 
Come modulazione subliminale (Figura 
2A), la co-attivazione riguarda i muscoli 
che promuovono movimenti isodirezionali 
di mano e piede. Di conseguenza, quan-
do mano e piede vengano accoppiati, sui 
muscoli dell’avambraccio convergono si-

Figura 2. — A) In posizione seduta e con la mano immobile, durante le oscillazioni del piede ipsilaterale, si registra 
una modulazione ciclica (B) del riflesso H nel flessore (FCR, simboli rossi) e nell’estensore (ECR simboli verdi) del polso. 
Le variazioni di eccitabilità hanno fase opposta nei due muscoli antagonisti. C) In stazione retta e con la mano destra, 
prona, in contatto con un supporto stabile, le oscillazioni cicliche del piede modulano sinusoidalmente l’attività EMG 
del flessore del polso (EMG FCR) che viene eccitato (D) in sincronia con la contrazione del flessore plantare Soleo, 
come accade durante l’accoppiamento ISOdirezionale. E) Una contrazione isolata del soleo, che provoca una singola 
flessione plantare, è anticipata da una singola APA eccitatoria nel FCR.

A

D
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E
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nei due accoppiamenti difficili i movimen-
ti delle braccia inducono una rotazione del 
tronco intorno all’asse verticale (assente 
negli accoppiamenti facili). La rotazione 
viene impedita attivando le APA della ca-
tena di fissazione al suolo e lo sforzo po-
sturale relativo contribuisce ad aumentare 
l’instabilità dell’accoppiamento.
In conclusione, nei tre accoppiamenti qui 
considerati (mano-piede ipsilaterali, brac-
cia orizzontali e braccia parasagittali) la 
dicotomia facile-difficile risulta determi-
nata dalla convergenza, sui muscoli primi 
motori di ogni segmento, dei comandi vo-
lontari con le APA associate al movimen-
to dall’altro segmento. In rapporto alla 
direzione relativa dei due movimenti, la 
convergenza determina facilitazione oppu-
re conflitto tra i due comandi, potendone 
risultare, nei diversi accoppiamenti, una 
polarizzazione ISO ANTI oppure ANTI 
ISO.
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Gli aggiustamenti posturali anticipato-
ri (APA) sono descritti in letteratura 
come attività muscolari involontarie 

volte a controbilanciare la perturbazione 
causata dal movimento primario, in modo 
da garantire l’equilibrio dell’intero corpo. 
Tali attività contribuiscono anche ad av-
viare lo spostamento del centro di massa 
all’inizio del cammino o durante movi-
menti di raggiungimento di in oggetto. 
Gli APA si estrinsecano come una o più 
catene di fissazione che si distribuiscono a 
molteplici muscoli di arti diversi, prenden-
do il nome di APA inter-arto. Tuttavia, è 
stato riportato che gli APA precedono an-
che movimenti volontari che coinvolgono 
piccole masse, come la flessione/estensione 
del polso o anche una rapida flessione (tap) 
del dito indice. In particolare, tali movi-
menti sono preceduti da una catena APA 
intra-arto, che coinvolge i muscoli che 
agiscono sulle articolazioni più prossima-
li. Considerando la piccola massa dei seg-
menti in movimento, è improbabile che in 
queste condizioni la perturbazione dovuta 
al movimento possa modificare l’equilibrio 
dell’intero corpo ed è dunque interessante 
tentare di capire quale sia il ruolo fisiologi-
co e la loro organizzazione centrale.
Questa relazione, focalizzata sugli APA in-
tra-arto, evidenzia una rigorosa corrispon-

mover activation. Acta Physiologica 2013;208:111- 
24.
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denza nel loro comportamento e nella loro 
organizzazione temporo/spaziale con gli 
APA inter-arto, suggerendo che entrambe 
le manifestazioni sono espressione dello 
stesso fenomeno. Particolare enfasi è stata 
rivolta agli APA intra-arto che precedono 
la flessione dell’indice, dato che la loro 
biomeccanica è relativamente semplice. 
Questo paradigma, confrontato in sogget-
ti normali e affetti da patologia motoria, 
ha permesso di fornire diverse prove a fa-
vore del coinvolgimento sostanziale delle 
anticipazioni posturali nella precisione del 
movimento finale e del fatto che APA ed 
l’attivazione del primo motore sono gene-
rate da un unico comando motorio.
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L’analisi del cammino, o gait analysis, è 
una tecnica che utilizza le strumenta-
zioni tipiche dei Laboratori di Anali-

si del Movimento per valutare specificata-
mente la funzione locomotoria umana, sia 
in condizioni fisiologiche sia patologiche. 
La strumentazione tipicamente utilizzata 
include un sistema stereofotogrammetrico, 
per la misura delle grandezze cinematiche, 
una o più piattaforme dinamometriche, 
per la cattura delle forze di reazione al 
terreno, e un elettromiografo multicanale 
telemetrico, per la registrazione dei segnali 
elettromiografici correlati all’attività mu-
scolare. Rispetto ad altri metodi di valu-
tazione del cammino (analisi osservazio-
nale, riprese video standard, scale cliniche) 
l’analisi strumentale presenta caratteri-
stiche di oggettività e quantitatività della 
misura (Figura  1) che la pongono come 
utile elemento integrativo  — benché non 
sostitutivo  — delle altre forme valutative 
tradizionali.
L’analisi del cammino comprende tre 
fasi: 1)  l’acquisizione di dati strumentali; 
2) l’elaborazione di questi dati, per estrar-
re variabili non direttamente misurabili e 
indici quantitativi associati; 3)  l’interpre-
tazione dei risultati al fine di rispondere a 
specifici quesiti.
L’analisi del cammino storicamente si è 

una consensus conference sull’appropriatez-
za clinica e metodologica della gait analysis 
con particolare riferimento alle applicazio-
ni in medicina riabilitativa.1 I risultati ge-
nerali della consensus conference sono stati 
recentemente pubblicati su rivista interna-
zionale.2

L’analisi delle evidenze emerse da questa 
revisione di letteratura è stata realizzata 
seguendo lo schema proposto da Wren et 
al.,3 che considera 5 livelli diversi di effica-
cia di complessità crescente, e ha prodotto 
i risultati schematizzati nella Tabella  I e 
qui di seguito illustrati.
Per quanto riguarda il livello più tecnico 
(livello 1 di efficacia), si trovano in lette-
ratura molti studi che hanno valutato l’af-
fidabilità delle misure ottenibili dai diversi 
protocolli di CGA. In particolare esiste 
una review sistematica 4 la cui conclusione 
è che la CGA fornisce dati affidabili (cioè 
ripetibili) e accurati (cioè con errori clinica-
mente accettabili) se vengono seguite delle 
regole di buona prassi e di controllo qualità 
di strumenti e procedure. I dati più affida-
bili sono quelli riferiti agli angoli di flesso-
estensione di anca, ginocchio e caviglia, di 
abd-/adduzione dell’anca e ai movimenti 
del bacino nel piano frontale e trasversa-
le. I dati più critici, e che quindi meritano 
particolare prudenza nell’analisi e nell’in-
terpretazione, sono quelli relativi all’intra-/
extrarotazione di anca e ginocchio, di abd-/
adduzione del ginocchio e di tilt pelvico.
A livello di accuratezza diagnostica (livello 
2 di efficacia), cioè capacità della CGA di 
determinare interpretazioni coerenti dei 
risultati e corrispondenti indicazioni te-
rapeutiche, Fuller et al.5 hanno dimostra-
to in uno studio prospettico che la CGA 
aumenta significativamente (dal 34% al 
76%) l’accordo tra chirurghi nella piani-
ficazione degli interventi per le deformità 
dell’arto inferiore nei pazienti con paralisi 
spastica conseguente a stroke, traumi cra-
nici o lesioni spinali.
Molti lavori, prevalentemente nell’ambito 
delle Paralisi Cerebrali Infantili (PCI), 
hanno affrontato il tema dell’efficacia del-
la CGA nell’influenzare il clinical decision 
making (livello 3), quindi nel determinare 
un cambiamento rispetto a quanto piani-
ficato sulla base delle valutazioni cliniche 
convenzionali. Dall’analisi di diversi studi, 
sia retrospettivi che prospettici, emergono 
evidenze che la CGA preoperatoria cambia 
la pianificazione chirurgica nelle PCI per 
una percentuale di pazienti che va dal 52% 

sviluppata nell’ambito della ricerca scien-
tifica, in cui l’obiettivo è la verifica di una 
determinata ipotesi, richiede lo studio su 
un’opportuna casistica e il cui risultato è, 
auspicabilmente, una pubblicazione o co-
municazione scientifica. Successivamente 
sono state sviluppate anche applicazioni 
cliniche, per le quali è più corretta la deno-
minazione di clinical gait analysis (CGA); 
il loro scopo è rispondere a un quesito cli-
nico riferito a uno specifico paziente con 
disordini della locomozione e il risultato 
è un referto contenente la risposta al que-
sito, argomentata sulla base di una serie 
di grafici, di parametri numerici e di una 
descrizione delle deviazioni significative 
dalla norma.
Se in ambito scientifico l’utilità di questa 
tecnica è indiscussa e ampiamente dimo-
strata dalle migliaia di pubblicazioni su 
riviste internazionali che ne fanno uso, in 
ambito clinico persistono delle perplessità 
sulla sua reale efficacia nel processo di de-
cisione diagnostico-terapeutica. Per chiari-
re questi aspetti, un gruppo di lavoro della 
SIAMOC (la Società Italiana di Analisi 
del Movimento in Clinica, il riferimento 
scientifico nazionale per questo settore) ha 
svolto una revisione sistematica della lette-
ratura sull’efficacia della CGA, che è stata 
poi discussa e presentata nell’ambito di 

Figura 1. — Metodi di valutazione del movimento.
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all’89%, con una tendenza alla riduzione 
del numero di procedure chirurgiche ri-
spetto alle indicazioni derivanti dalla sola 
valutazione clinica.6 Inoltre, sempre nelle 
PCI, emerge che la CGA svolge un ruo-
lo anche in fase post-operatoria, non solo 
nella valutazione dei risultati dell’inter-
vento, ma anche nella pianificazione delle 
cure successive: necessità di nuova chirur-
gia, cambio di ortesi o modifica della fi-
sioterapia.7 Un recente studio prospettico 8 
ha confermato l’efficacia della CGA nella 
pianificazione chirurgica e non-chirurgica 
degli esiti di stroke: nel 71% dei pazienti 
considerati, l’analisi dei dati biomeccanici 
ha determinato un cambiamento nel trat-
tamento terapeutico, con una diminuzio-
ne del 26% delle indicazioni chirurgiche 
e un aumento del 32% di prescrizioni di 
tossina botulinica. Questi studi hanno 
anche evidenziato che l’analisi dei dati di 
CGA aumenta la sicurezza dei clinici nella 
propria decisione terapeutica, svolgendo 
quindi un importante ruolo di “rinforzo”.
Diversi studi focalizzati sulle PCI, inclu-
so un recente studio clinico randomizza-
to su 156 bambini,9 hanno affrontato il 
tema dell’efficacia della CGA nel miglio-
rare l’outcome del paziente (livello 4): le 
evidenze conclusive sono che nei pazienti 
con PCI su cui viene effettuata una gait 
analysis preoperatoria, il miglioramento 
della funzione locomotoria post-operato-
ria è maggiore di quello dei pazienti senza 
gait analysis, purché le indicazioni emerse 
dall’analisi biomeccanica siano state se-
guite dai chirurghi. Quest’ultimo aspet-
to non è secondario, visto che l’aderenza 
alle indicazioni chirurgiche emerse dalla 
CGA è molto variabile e, in alcuni studi, 
è inferiore al 50%, nonostante sia stato 
dimostrato che all’aumentare dell’aderen-
za, aumenta la probabilità che il paziente 

migliori l’outcome deambulatorio posto-
peratorio.10

Infine, in letteratura sono reperibili pochi 
studi sul rapporto costi-benefici (livello 5: 
societal efficacy), inteso come analisi dei costi 
globali associati all’uso della CGA, e sono 
focalizzati sul suo impiego per la pianifica-
zione chirurgica nei pazienti con PCI. Dal 
confronto tra bambini operati con CGA 
prechirurgica e pazienti operati senza que-
sto esame risulta, nei primi, un posticipo 
della data del primo intervento, un maggior 
numero di procedure chirurgiche realizzate 
nel primo intervento ma un numero mino-
re di chirurgie successive, con conseguente 
minor intrusività nella vita dei pazienti.11 
Nei due gruppi di pazienti il costo globa-
le degli interventi (includendo chirurgia, 
ricoveri, fisioterapia, eventuale CGA, altri 
esami, ecc.) è risultato simile, portando alla 
conclusione che l’adozione della CGA ha 
determinato, oltre a un miglioramento de-
gli outcome funzionali, una minor compro-
missione della qualità della vita dei bambini 
e delle loro famiglie, senza incrementare i 
costi totali per il sistema sanitario.
In conclusione, ci sono molteplici eviden-
ze che supportano il ruolo importante 
dell’analisi del cammino non solo in am-
bito di ricerca scientifica ma anche nella 
pratica clinica di pazienti con impairment 
deambulatori, in quanto contribuisce 
all’inquadramento diagnostico-funziona-
le, facilita l’individuazione personalizzata 
dei trattamenti terapeutici ottimali e per-
mette di valutarne oggettivamente l’effi-
cacia. Finora queste evidenze riguardano 
prevalentemente le PCI e, in minor parte, 
i pazienti con esiti di stroke o traumi cra-
nici. Sono necessari ulteriori studi per va-
lutare l’impatto della CGA su altre patolo-
gie o condizioni cliniche ed eventualmente 
estenderne l’indicazione.

Tabella I. — Analisi delle evidenze a supporto della clinical gait analysis realizzata seguendo lo schema proposto da Wren et al.3

Livello Tipo di efficacia Descrizione Evidenze a supporto della
clinical gait analysis

1 Technical efficacy I dati raccolti sono tecnicamente accu-
rati e affidabili?

È possibile ottenere dati affidabili e accurati, seguendo procedure di buo-
na prassi e di controllo di qualità. I più affidabili sono i dati articolari nel 
piano sagittale e i movimenti pelvici nel piano frontale e trasversale, i meno 
affidabili sono quelli di intra-/extrarotazione di ginocchio e anca e di abd-/
adduzione del ginocchio

2 Diagnostic accuracy L’interpretazione dei dati ai fini della 
diagnosi funzionale è consistente?

Qualche variabilità è implicita nel fattore umano; la gait analysis determina 
un aumento della coerenza dell’interpretazione e della decisione terapeutica

3 Diagnostic thinking 
& treatment

L’analisi dei dati determina un cam-
biamento del piano di trattamento 
terapeutico del paziente?

Ci sono evidenze chiare di efficacia della gait analysis nella pianificazione 
pre-chirurgica delle PCI. Recentemente anche nella pianificazione dei tratta-
menti (chirurgici e non) di post-stroke, TBI e nella pianificazione post-chirurgi-
ca. Sono necessari studi per altre patologie

4 Patient outcome Il cambiamento del piano terapeutico 
porta a un miglioramento della funzio-
ne locomotoria?

Le evidenze indicano un miglioramento dell’outcome, indotto dall’analisi dei 
dati di gait analysis, nei trattamenti chirurgici delle PCI, purché le indicazioni 
emerse dalla CGA vengano poi seguite dai chirurghi

5 Societal efficacy Qual è il rapporto globale costi/be-
nefici dell’uso di questa tecnica valu-
tativa?

Ci sono evidenze nelle PCI di un posticipo della prima chirurgia e di una 
riduzione del numero di chirurgie successive a parità di costi globali. Sono 
necessari ulteriori studi
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La deambulazione è il sistema di loco-
mozione umana più importante ca-
ratterizzato da una precisa sinergia di 

movimento che permette al corpo di avan-
zare determinando l’autonomia degli indi-
vidui. La deambulazione è quindi alla base 
di molte delle attività di vita quotidiana, 
dello sport, facilita le attività sociali, ed è 
necessario in molte occupazioni. L’analisi 
clinica del cammino (gait analysis, GA) è il 
processo di registrazione e interpretazione 
di tutte le misure biomeccaniche e cliniche 
al fine di supportare il processo decisionale 
clinico in caso di disfunzione.
Le deviazioni dal pattern tipico di cam-
mino sono specifiche di patologie neuro-
logiche, muscolari o scheletriche. Baker ha 
definito quattro motivi potenziali per ese-
guire un’analisi strumentale del cammino 
in ambito clinico: diagnosi, valutazione, 
monitoraggio e prognostico. L’uso più co-
mune è quello di valutare i pazienti con 
una condizione nota ai fini della pianifica-
zione del trattamento. Le misure oggettive 
possono essere estremamente inoltre utili 
per monitorare i progressi durante un trat-
tamento riabilitativo. Se viene effettuato 
un intervento chirurgico tra le valutazioni, 
il monitoraggio è essenzialmente la valu-
tazione dei risultati. Mentre la prognosi in 
interventi specifici sarebbe estremamente 
utile, ci sono poche condizioni in realtà in 
cui la relazione tra interventi terapeutici e 
risultati è sufficientemente compresa, e lo 
sviluppo di algoritmi è complessa a causa 
della variabilità dei soggetti e dei meccani-
smi di compensazione spesso attuati.
Nonostante il dibattito sull’utilità dell’ana-
lisi clinica del cammino da quando sono 
stati introdotti servizi clinici, oggi la loro 
diffusione e la crescente domanda di ana-
lisi clinica del cammino sono un dato di 
fatto. Sostanzialmente gli argomenti a sfa-
vore di tale procedura sono due: il primo 
riguarda la ripetibilità e l’affidabilità delle 
misure biomeccaniche, il secondo è che la 
GA non determina raccomandazioni di 
trattamento univoche per i medici. Mentre 
per il primo ci possono essere delle ragioni 
condivisibili, negli ultimi anni molti lavori 
scientifici hanno prodotto evidenze per su-
perare queste criticità. Per quanto riguarda 
il secondo argomento, questo è piuttosto 
pregiudiziale, in quanto, trattandosi di 
una valutazione strumentale, non necessa-
riamente deve indirizzare univocamente il 
trattamento, ma essenzialmente deve for-
nire dati oggettivi di funzione. L’esempio 

sua efficacia, e quindi dall’appropriatezza 
prescrittiva, nonché dal rapporto costo-
beneficio degli investimenti in termini di 
strumentazioni e risorse umane. In Italia, 
pur essendo presenti sul territorio naziona-
le molti laboratori, non sembra esserci una 
buona pratica condivisa per la standardiz-
zazione delle procedure in ambito clinico 
come presupposto operativo a garanzia del 
paziente. Inoltre l’appropriatezza prescrit-
tiva non sempre è garantita con potenziale 
eccesso di prescrizioni in assenza di evi-
denze di efficacia, con mancata tutela della 
spesa pubblica.
A questo scopo la Siamoc, nell’ottobre 
2007, in occasione del suo VIII Congresso 
Nazionale (Società Italiana di Analisi del 
Movimento in Clinica) ha promosso una 
Conferenza Italiana di Consenso sul tema 
dell’appropriatezza clinica e metodologica 
dell’analisi strumentale del cammino con 
particolare riferimento alle applicazioni 
in Medicina Riabilitativa. Tale iniziativa 
ha voluto rispondere in modo esauriente 
ai dubbi e alle difformità di uso circa le 
tecniche di analisi del cammino in ambito 
clinico. La Conferenza di Consenso e stata 
celebrata a Bologna il 14 settembre 2013. 

che si può portare è che nessuno critica 
una radiografia perché diversi chirurghi 
scelgono di trattare la stessa frattura tibiale 
con diversi dispositivi di fissaggio.
La letteratura sull’utilizzo in ambito di ri-
cerca della GA è molto vasta, tuttavia ef-
fettivamente le prove sui vantaggi offerti 
nella pratica clinica in un rapporto costo-
beneficio favorevole sono solo in un nu-
mero limitato di condizioni patologiche. 
Inizialmente la GA è stata introdotta nella 
pratica clinica per migliorare la gestione 
dei bambini con paralisi cerebrale. Tutta-
via, esistono buone prove per estendere il 
suo utilizzo a pazienti con varie malattie 
del motoneurone superiore, e nei pazienti 
amputati di arto inferiore. Inoltre, nella 
pratica clinica la metodologia per la corret-
ta conduzione e l‘interpretazione dell‘esa-
me, non è sempre univocamente rispettata 
così come l‘adeguatezza della prescrizione 
e la verifica di affidabilità dei dati ottenuti. 
Questo è un aspetto importante quando la 
GA debba essere svolta in regime di SSN. 
In accordo ai presupposti normativi disci-
plinati dalle leggi correnti la rimborsabili-
tà di una prestazione sanitaria deve esse-
re sostenuta da evidenze a supporto della 
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LA GAIT ANALYSIS NELLA PRATICA CLINICA RIABILITATIVA. 
LA RECENTE CONSENSUS CONFERENCE ITALIANA

Tabella I.� — Quesiti.
Area Domande

Area 1: le 
problematiche di 
carattere generale e 
gestionale

1.1: Come si definisce l’analisi del cammino (gait analysis)?

1.2: Quali sono i profili professionali essenziali ed accessori per un Labo-
ratorio di Analisi del Cammino?

1.3: Quale percorso formativo è richiesto per il personale di un Laborato-
rio di Analisi del Cammino?

1.4: Quali sono le procedure per l’accreditamento?

1.5: Quali caratteristiche deve avere un Laboratorio di Analisi del Cammi-
no per l’accreditamento?

1.6: Quali sono le prestazioni effettuate da un Laboratorio di Analisi del 
Cammino?

1.7: Quali sono i costi delle prestazioni?

Area 2: aspetti 
metodologici e 
strumentali

2.1: Quale è la strumentazione minima per l’esecuzione di un’analisi del 
cammino in clinica?

2.2: Esiste strumentazione commerciale adeguata per l’analisi del cammi-
no in clinica?

2.3: Quali sono le procedure raccomandate per verificare la qualità delle 
misure eseguite da questa strumentazione, una volta installata in la-
boratorio?

2.4: Quali sono le buone prassi di impiego della strumentazione su pa-
zienti?

2.5: È necessario adottare una procedura standard per l’esecuzione 
dell’esame?

Area 3: le evidenze 
scientifiche oggetto 
dell’analisi del 
cammino?

3.1: Quali sono le patologie oggetto dell’analisi del cammino in clinica?

3.2: Quali sono gli effetti dell’analisi del cammino sul decision-making?

3.3: Quali sono gli effetti dell’analisi del cammino sull’outcome?
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disciplinati dalle leggi correnti. La Tabella 
I riporta i quesiti ai quali la Consensus ha 
dato risposta.1-4
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Scopo della conferenza e stato quello di 
produrre raccomandazioni evidence-based 
utili ad assistere operatori e pazienti nella 
gestione appropriata di specifiche situazio-
ni cliniche, e gli amministratori a definire 
gli ambiti di appropriatezza e di remune-
razione.
La produzione di raccomandazioni av-
viene, come e noto, a partire da una va-
lutazione delle migliori prove scientifiche 
disponibili su un determinato tema, rea-
lizzata attraverso una revisione della let-
teratura biomedica esistente. Qualora non 
emerga un numero adeguato di lavori di 
buona qualita metodologica sufficiente 
per elaborare delle linee guida evidence-
based, risulta giustificato ricorrere ad un 
processo di consenso che associ il parere 
di esperti ai dati di letteratura disponibili 

secondo un processo definito dal Sistema 
Nazionale Linee Guida. La Conferenza ha 
prodotto un documento di sintesi prepa-
rato da tre gruppi di lavoro e contenente 
i risultati di una valutazione critica del-
la documentazione esistente al 1 agosto 
2013 riguardante tre specifiche aree: 1) le 
problematiche di carattere generale e ge-
stionale; 2) gli aspetti metodologici e stru-
mentali; e 3) le evidenze scientifiche e di 
appropriatezza clinica. Per ciascuna area 
sono state identificate domande alle quali 
una Giuria multiprofessionale precostitu-
ita ha dato risposta affiancando il giudi-
zio a un’analisi della qualità delle fonti e 
rimandando i dettagli ai documenti ela-
borati dai gruppi di lavoro. La discussio-
ne e stata effettuata tenendo in costante 
considerazione i presupposti normativi 
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L’analisi quantitativa del movimento ha 
assunto un ruolo di centrale importan-
za nel campo della riabilitazione. La 

misura quantitativa degli aspetti motori, 
infatti, risulta essenziale per valutare in 
maniera efficace e completa la limitazione 
funzionale dei pazienti.
La valutazione quantitativa della postura 
e del movimento e delle loro variazioni ri-
spetto a una situazione di normalità posso-
no essere di enorme utilità per la diagnosi 
di patologie specifiche e per la pianifica-
zione e il controllo dei trattamenti di riabi-
litazione. In questo ambito, il tradizionale 
approccio di analisi, basato sull’utilizzo 
di sistemi optoelettronici, si è dimostrato 
clinicamente molto utile e costituisce il 
Gold-Standard di riferimento. Nonostan-
te ciò l’utilizzo di questa metodica è limi-
tata ad un ambiente di laboratorio.
Negli ultimi anni, i sensori indossabili per 
l’analisi del movimento si sono ampiamen-
te diffusi in campo medico/riabilitativo. 
Questi sistemi basati su accelerometri, gi-
roscopi e magnetometri sono in grado di 
quantificare i movimenti umani. I sensori 
indossabili sembrano aprire nuovi inte-
ressanti scenari nell’ambito della misura 
quantitativa del movimento: sono di picco-
le dimensioni, leggeri e non invasivi. Gra-
zie a tali caratteristiche queste tecnologie 
consentono di eseguire valutazioni veloci 
anche al di fuori del laboratorio (Figura 1).

mette la valutazione quantitativa del 
test di TUG valutando il tempo tota-
le richiesto per completare la prova ma 
anche le durate delle singole sotto-fasi 
del test, delle accelerazioni, della velo-
cità angolare e degli angoli di tronco;

 – Six Minutes Walking Test: per la va-
lutazione della mobilità funzionale. 
G-WALK consente di eseguire il test in 
maniera quantitativa valutando la lun-
ghezza totale percorsa durante il test ma 
anche i parametri spazio temporali del 
cammino;

 – Test di Turn: per la valutazione della 
capacità di girata;

 – Test di Corsa: per la valutazione quan-
titativa della corsa;

 – Test di Salto: per la valutazione quanti-
tativa del salto.

I test risultano molto utili per valutare 
le persone colpite da alterazioni motorie 
e consentono di: quantificare le capacità 
di movimento del paziente, pianificare la 
strategia di intervento e valutare gli effetti 
dei trattamenti applicati. Le analisi, inol-
tre, possono essere eseguite in ambiente 
ambulatoriale, di laboratorio e all’aperto.
In conclusione, nonostante il sensore indos-
sabile non possa fornire tutte le variabili ci-
nematiche ottenibili utilizzando un sistema 
optoelettronico. G-WALK molto utile per 
un primo screening di limitazione funzio-
nale e per valutare la situazione del paziente 
(pre-and-post terapia). Tutte queste carat-
teristiche rendono G-WALK la soluzione 
ideale per eseguire un’analisi funzionale di 
movimento completa e affidabile.1-3
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G-WALK (BTS S.p.A, Garbagnate Mila-
nese (MI)) è un sensore inerziale indossa-
bile che consente di eseguire accurate va-
lutazioni di movimento. G-WALK (Figura 
1) è stato sviluppato attraverso collabora-
zioni con le più prestigiose università a li-
vello mondiale. Più di 500 utenti in tutto 
il mondo e oltre 100 in Italia utilizzano 
G-WALK. G-WALK valuta la cinematica 
del movimento fornendo una vasta gam-
ma di informazioni che consentono di 
caratterizzare la situazione del paziente: 
parametri spazio-temporali, simmetria, 
propulsione e movimenti pelvici. In detta-
glio, G-WALK consente l’esecuzione di sei 
test clinici (Figura 2):

 – Test di Cammino: per la valutazione 
del pattern di cammino. G-WALK per-
mette la valutazione dei parametri spa-
zio-temporali, degli angoli delle pelvi, 
della simmetria di cammino;

 – Test di Timed Up and Go (TUG): per 
la valutazione della mobilità funzionale 
e del rischio di caduta. G-WALK per-

Alessandro VAGNINI
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G-WALK: SENSORE INERZIALE PER L’ANALISI DEL 
MOVIMENTO IN RIABILITAZIONE

Figura 1. — BTS G-WALK (BTS S.p.A, Garbagnate Mi-
lanese, Italia).

Figura 2. — Esecuzione di una prova di cammino su 
treadmill con G-WALK.
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“Principium quantitate
minimum potestate
autem maximum”

Aristotele

Da tempo è noto che durante i proces-
si infiammatori si ha un aumento del 
danno ossidativo e che questo tende 

a peggiorare nel tempo. In effetti abbiamo 
un aumentato stress ossidativo dovuto ad 
uno squilibrio tra un eccesso di sostanze 
reattive dell’ossigeno (ROS) e un difetto 
(mancanza) di antiossidanti. Quest’ultimo 
difetto dei sistemi antiossidanti è quello 
che cerchiamo di migliorare mediante la 
forte e breve ossidazione indotta dall’ozo-
noterapia.
L’ossigeno-ozonoterapia è una pratica me-
dica che consiste nella somministrazione 
di una miscela di gas, ossigeno puro e 
ozono. La somministrazione avviene con 
diverse tecniche e concentrazioni di ozono 
in ossigeno (μg/ml).
Qual è il razionale dell’utilizzo dell’os-
sigeno-ozono nella cura delle patologie 
infiammatorie, artrosiche e degenerative 
ortopediche? Ora vediamo.
L’ozono è una molecola naturale, composta 
da tre atomi di ossigeno (O3) molto reatti-
va e gassosa, è prodotto dall’ossigeno (O2) 
mediante una scarica elettrica per processo 
endotermico che richiede alti gradienti di 
voltaggio tra gli elettrodi (tubo di Siemens: 
3O2 ↔ 2O3 − 68.400 cal) e/o dalle radia-
zioni (UV) ultraviolette solari che creano 
tramite la reazione di Chapman uno strato 
protettivo di ozono nella stratosfera.
L’ozono per uso medicale deve essere gene-
rato impiegando ossigeno medicale con un 
generatore atossico in grado di produrre 
misurazioni accurate e riproducibili delle 
concentrazioni di ozono attraverso un ade-
guato dispositivo. L’ozono medicale è in 
realtà una miscela di ozono in ossigeno, in 
un range di concentrazione di ozono che 
varia tra 0,5% e 5%.
I liquidi biologici esposti all’ozono, sono 
sottoposti a lieve e transitorio stress ossi-
dativo, necessario ad attivare i meccanismi 
fisiologici di trasduzione nucleare, in par-
ticolare l’Nrf2 responsabile dalla sintesi di 
numerosi enzimi antiossidanti tra cui l’eme-
ossigenasi-I che ne è il marker tipico. Tale 
reazione, non solo risulta in grado di pro-
teggere le cellule dall’ossidazione e dall’in-
fiammazione acuta ma può anche invertire 
uno stato di stress ossidativo cronico.

Qualunque tipo di tecnica infiltrativa 
deve prevedere un dettagliato consenso 
informato, specifico per ozonoterapia, che 
sarà letto, spiegato e firmato insieme al pa-
ziente. Questo momento è particolarmen-
te importante nei trattamenti con ozono 
poiché sappiamo che esiste una grande 
confusione su rischi e benefici di questa 
terapia, anche e soprattutto tra i medici. 
Il paziente dovrà aver ben compreso che 
questa terapia richiede tempi abbastanza 
lunghi per dare beneficio clinico e che ciò 
dipende proprio dal meccanismo d’azione 
complesso e multifattoriale.

Ozonoterapia lombare e cervicale con 
tecnica foraminale RX guidata
Il trattamento con miscela di ossigeno-
ozono in sede intraforaminale prevede 
l’uso di un apparecchio radiologico (fluo-
roscopio o TC) per il preciso posiziona-
mento dell’estremità dell’ago nel punto di 
uscita della radice nervosa dal canale spi-
nale. Il trattamento è eseguito dopo una 
adeguata disinfezione della cute, seguita 
da un’anestesia locale con etile cloruro 
spray. Raramente risulta dolorosa per il 
paziente che, dopo circa 15-20 minuti, può 
ritornare al suo domicilio.
Questa tecnica rappresenta l’evoluzione ed 
il perfezionamento delle classiche sommi-
nistrazioni paravertebrali; questo perché 
l’ozono arriva esattamente sulle radici ner-
vose sofferenti per l’ernia discale. L’uso del-
le apparecchiature radiologiche permette 
di verificare in modo preciso l’accuratezza 
del posizionamento dell’ago e l’adeguata 
distribuzione della miscela gassosa.
Questa tecnica è più sicura e più vantag-
giosa perché:

 – maggiore rapidità nella risoluzione del 
dolore;

 – somministrazione di ozono in quantità 
ridotta e più vicino alle strutture anato-
miche coinvolte nella genesi del dolore 
da compressione discale;

 – possibilità di documentare radiologica-
mente la diffusione di ossigeno-ozono 
evitando ogni complicanza;

 – somministrazioni accurate anche nelle 
regioni coinvolte da cicatrici a causa di 
precedenti interventi chirurgici (sede di 
dolore residuo post intervento chirurgi-
co).

Solitamente si esegue una infiltrazione 
guidata e si programma un controllo cli-

Infatti, le specie reattive dell’ossigeno 
(ROS) e i prodotti di perossidazione lipidi-
ca (LOP), generati dal contatto dell’ozono 
con il plasma e i liquidi biologici in genere, 
si comportano da “metaboliti dell’ozono” 
o messaggeri biologici in grado di produr-
re effetti immediati (ROS: aumento della 
cessione di O2 ai tessuti, attivazione del 
sistema immunitario, rilascio di fattori di 
crescita piastrinici) ed effetti tardivi (LOP: 
“over” regolazione degli enzimi antiossi-
danti, effetto precondizionante l’aumento 
della tolleranza ad uno stress ossidativo 
successivo).
La conseguenza finale della reazione del-
la miscela di ossigeno ozono con i liquidi 
biologici è l’attivazione di meccanismi di 
difesa cellulari allo scopo di riattivare un 
sistema alterato.
La concentrazione di ozono in ossigeno da 
somministrare, deve essere non così bassa 
da essere neutralizzata dagli antiossidanti 
presenti nel plasma, ma anche non eccessi-
vamente elevata da produrre effetti tossici 
(fra i 10 e i 27 ng di ozono in ossigeno). 
La Federazione Italiana di Ossigeno ozono 
terapia, raccomanda di non utilizzare vo-
lumi elevati di gas in ambito infiltrativo (2 
– 10 ml di miscela gassosa a seconda della 
sede). Il razionale è di indurre, attraverso 
adeguati segnali chimici, una reazione di 
stimolazione antiossidante, antiinfiamma-
toria e ristrutturante l’ambiente biologico 
da trattare.
Come è noto, il processo di attivazione cel-
lulare è molto dinamico e non è perpetuo, 
le cellule ematiche hanno una ben precisa 
aspettativa di vita e limitata memoria bio-
chimica pertanto il vantaggio terapeutico 
deve essere mantenuto con somministra-
zioni periodiche, generalmente bisettima-
nali.

Razionale
Dalle suddette premesse, deriva il raziona-
le e l’appropriatezza prescrittiva dell’ossi-
geno ozono terapia nella cura delle pato-
logie in ambito ortopedico. Dovrà essere 
utilizzato, per via infiltrativa topica, nelle 
patologie infiammatorie, artrosiche e de-
generative articolari. Non vanno trascura-
te, evidentemente, nella presa in carico del 
paziente, tutte quelle norme che riguarda-
no la corretta igiene articolare, il carico e 
l’aspetto posturale nell’intento di favorire 
il recupero funzionale completo.

Paolo BENVENUTI 1, Filippo ALBERTINI 2

1Fondazione Don Gnocchi Ospedale e Spalenza, Rovato (BS), Italia; 2Servizio di Neuroradiologia, Istituto Clinico S. Anna, Gruppo 
Ospedaliero San Donato, Brescia, Italia

OSSIGENO-OZONOTERAPIA NEL RACHIDE E NELLE 
GRANDI ARTICOLAZIONI



Vol. 31 - N. 3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR194

INDUSTRIA E RIABILITAZIONE 

a paziente in decubito laterale con l’anca 
flessa leggermente, si individua il margi-
ne craniale del trocantere e ci si allontana 
cranialmente di circa 2-3 cm. L’ago verrà 
infitto dall’alto verso il basso e medial-
mente in direzione del collo del femore. 
Mentre con le precedenti articolazioni, la 
mobilizzazione successiva all’infiltrazione, 
facendoci percepire il gorgogliare del gas 
in articolazione ci confermava l’avvenuta 
centratura, per l’anca, tale gorgoglio viene 
colto solo nei pazienti di corporatura snel-
la. Per le norme di asepsi, la compliance al 
trattamento e l’attesa di risultati positivi, 
si rimanda a quanto già esposto sopra. La 
terapia infiltrativa con ossigeno ozono è 
sicuramente di supporto alla riabilitazio-
ne e non vanno trascurate, nella presa in 
carico del paziente, tutte quelle conside-
razioni che riguardano la corretta igiene 
articolare, l’aspetto posturale e l’attenzio-
ne al carico ovviamente per l’anca, per la 
spalla si parla di evitare gli atteggiamenti 
in abduzione ed extrarotazione combinati 
prolungati, sottraendosi il più possibile a 
lavori con mani sopra la testa.
Concludiamo ponendo l’accento sulla 
necessità di operare con queste tecniche 
infiltrative seguendo nel modo più rigo-
roso le linee guida e i suggerimenti della 
Federazione Italiana di Ossigeno-Ozono-
terapia (FIO), unica società scientifica ad 
aver elaborato linee guida specifiche per 
le varie tecniche di utilizzo dell’ozono in 
medicina. La serietà scientifica diverrà ele-
mento determinante nel prossimo futuro 
anche per l’entrata in vigore della Legge 
24.3.2017 (più nota come Legge Gelli), 
che riconoscerà ed iscriverà in apposito 
elenco presso il Ministero solo quelle as-
sociazioni che risponderanno a precisi re-
quisiti, disciplinando i temi della sicurezza 
delle cure, del rischio sanitario e della re-
sponsabilità del medico.

nico dopo 15-20 giorni. A questo punto 
spesso il dolore radicolare è risolto e se 
serve si può completare il trattamento con 
alcune infiltrazioni (tre o quattro) con me-
todo classico paravertebrale.
La percentuale di risoluzione del dolore è 
di circa il 70%.

Ginocchio
Il ginocchio è l’articolazione più referen-
ziata in letteratura riguardante l’ossigeno-
ozonoterapia. È facilmente raggiungibile: 
a paziente supino, sublussando la rotula 
lateralmente. Dopo aver rispettato tutte le 
adeguate norme di asepsi riguardanti le in-
filtrazioni articolari, si premedica con etile 
cloruro spray e si procede. L’ago (23 G), si 
posiziona parallelo alla superficie del letti-
no, inclinato verso la superficie articolare 
della rotula. Dopo avere infitto l’ago in 
articolazione per il punto di repere sele-
zionato, si procede ad aspirazione col pi-
stone della siringa per escludere l’acciden-
tale posizionamento della punta dell’ago 
all’interno di un vaso venoso/arterioso. 
L’aspirazione è ripetuta più volte durante 
l’infiltrazione. Le concentrazioni di O3 
in O2 variano da 16 a 24 ng/ml a seconda 
del quadro clinico per un volume totale di 
10ml di miscela gassosa. Il paziente può 
avvertire “peso articolare”, che regredisce 
dopo pochi minuti, per naturale disten-
sione della capsula. L’infiltrazione si ripete 
con cadenza bisettimanale attendendo il 
risultato positivo dopo 2-3 sedute. Dopo la 
somministrazione, in paziente può torna-
re al domicilio senza osservare particolari 
precauzioni.

Spalla e anca
Le due enartrosi vanno approcciate diffe-
rentemente. L’una è appesa al tronco, l’altra 
è soggetta carico. L’accesso infiltrativo alla 
spalla, a seconda delle necessità cliniche, 

può essere nell’articolazione gleno-ome-
rale, lateralmente nella sotto acromiale, 
nell’articolazione clavicolo-acromiale. Per 
l’accesso posteriore della gleno-omerale, il 
più usato e comodo perché privo di rischi 
ad una mano esperta, l’ago (25  G) viene 
infitto 2  cm sotto l’acromion posterio-
re, 1,5  cm dal margine laterale dell’acro-
mion, e diretto leggermente verso l’alto e 
medialmente. Si somministrano in questa 
articolazione circa 3 – 5 ml di ossigeno 
ozono. Per raggiungere l’articolazione sot-
toacromiale, il punto di repere è il mar-
gine laterale dell’acromion. L’ago viene 
diretto a 30° verso l’alto, 2 cm circa sotto 
l’acromion. Nella sottoacromiale vanno 
somministrati 1-2  ml di miscela gassosa. 
L’accesso alla clavicolo-acromiale è piutto-
sto ovvio, comunque è posto fra il margine 
laterale della clavicola e l’acromion. L’ago 
viene infitto dall’alto verso il basso aven-
do l’accortezza di non somministrare più 
di 1 ml di ossigeno ozono (di più non ce 
ne sta). Le concentrazioni di O3 in O2 in 
utilizzo per la spalla dovranno essere com-
prese fra 10 e 14 ng/ml. Come già detto, 
dopo avere infitto l’ago in articolazione 
per il punto di repere selezionato, si proce-
de ad aspirazione col pistone della siringa: 
vogliamo escludere che l’ago sia all’interno 
di un vaso venoso/arterioso, l’aspirazione 
è ripetuta più volte durante l’infiltrazio-
ne. L’anca è un’articolazione profonda 
e sempre sottoposta a carico. Può venire 
approcciata a mano libera per la sommini-
strazione topica di ossigeno ozono a livello 
trocanterico, in modo semplice e intuitivo: 
all’apice del trocantere si dirige l’ago (25-
23 G) dall’alto verso in basso. Per l’infil-
trazione coxofemorale è comunemente in 
utilizzo l’ecografia. L’articolazione è però 
facilmente raggiungibile per via intra-
capsulare anche a mano libera in pazien-
ti di corporatura asciutta con ago 23  G: 
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“P resto ho scoperto di essere morta. 
Siccome però mi toccava continua-
re a vivere, ho tirato avanti. Cre-

do che capiti a molti, se non a tutti, e i più 
fanno come me: tirano avanti e senza cedere 
alla tentazione di voltarsi indietro. Tentazio-
ne che prima o poi arriva.”
La voce narrante del racconto è quella di 
un Io che a causa di un incidente automo-
bilistico ha perduto l’uso delle gambe. Un 
incidente, qualcosa che viene incontro nel 
buio e si scoprirà dopo essere il parafango 
di un camion, l’auto che si ribalta sulla A1, 
la sponda fangosa di una fossa, lei con la 
cintura di sicurezza slacciata e “ non c’è 
stato tempo. Non ci sarà mai tempo”.
Lei ha un compagno giovane e una figlia 
piccola, da mettere a letto ogni sera e rac-
conta di sé, della propria carne che è anche 
quella della scrittrice Alessandra Sarchi 
l’autrice del romanzo.
Le fantasie sulla sua operazione tornano ad 
alimentare il profondo dolore per questa 
nuova situazione in cui si trova a vivere.
Solo nelle “maree del sonno” come le de-
finisce la protagonista, poteva rivivere il 
corpo prima dell’incidente ma non appena 
la psiche ritirava il teatro dei sogni si riaf-
facciava la consapevolezza del disastro.
“Di recente mi è capitato di vedere in Tv 
un’ intervista di John Mc Enroe in occasio-
ne dell’uscita della sua autobiografia. Ad un 
certo punto mentre proiettano sul fondo dello 
studio televisivo sequenze dell’ incontro più 
importante della sua carriera, Mc Enroe si 
alza dalla sedia e fa una cosa che mi appare 
incredibile: si inchina col capo e con il bu-
sto a sé stesso passato, morto. Ora che non 
sono più te, ora che sono diventato un altro, 
ti ammiro anche io, ti riconosco per quel che 
eri. Ti rimpiango.”
Con questa scena la protagonista guarda 
verso un Io passato, morto. Ormai lei è 

Cosa diventi quando vivi per molti mesi in 
Ospedale? In quel teatro anatomico che è 
ora il tuo corpo cosa si mette in scena? E 
il tuo Io quale parte può rappresenterà da 
ora in poi?
Il corpo offeso offre una prospettiva altra 
da cui verificare il valore dell’esperienza in 
una relazione dialettica con il mondo, sen-
za distinzione tra soggetto e oggetto.
Il corpo semiparalizzato si interroga sulle 
possibilità e sui modi che gli sono propri 
di rapportarsi al mondo.
“È in un corpo e non altrove che noi cono-
sciamo la vita”.
La notte ha la mia voce non è una testi-
monianza, no è il reportage della degen-
za ospedaliera. Non viene raccontato in 
modo patetico dei giorni trascorsi nel post 
acuto e nella lunga degenza riabilitativa, 
non si ispira alla poesia della disabilità. 
La voce narrante del romanzo dopo l’in-
cidente ricorda, interagisce con il mondo 
da uno spazio/tempo indistinto dove il 
sentimento della rabbia e della separazione 
viene deviato dall’incontro con Giovanna, 
una donna forte e vitale senza una gam-
ba. La prima cosa che arriva di Giovanna 
è la sua voce: argentina, decisa, sensuale: 
è la Donnagatto, colei che come un felino 
appare dal silenzio e scompare misteriosa-
mente.

Alessandra Sarchi è nata nel 1971 a Brescello, in provincia di Reggio nell’Emilia, ma 
vive e lavora a Bologna dove esegue traduzioni dall’inglese. Dopo gli studi alla Scuola 
normale superiore e all’Università di Pisa ha conseguito un dottorato di ricerca in 
storia dell’arte all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il suo esordio nella narrativa è 
avvenuto nel 2007, nell’antologia collettiva Narratori attraverso per i tipi della Diaba-
sis; un anno dopo Alessandra Sarchi ha pubblicato la raccolta di racconti Segni sottili 
e clandestini con lo stesso editore. Nel 2012 è uscito il suo primo romanzo Violazione 
(vincitore del premio Paolo Volponi Opera prima), seguito da L’ amore normale nel 
2014 e La notte ha la mia voce nel 2017, tutti stampati da Einaudi. Nelle sue storie ha 
spesso raccontato il dramma della disabilità, condizione con cui convive dall’età di 
30 anni a causa di un incidente stradale, così come nel reading teatrale Sex & disabled 
people del 2015 scritto assieme a Barbara Garlaschelli, scrittrice e blogger costretta 
anche lei su una sedia a rotelle.1

un’altra persona e si guarda indietro con 
rimpianto.
A vent’anni lei credeva che sarebbe rimasta 
per sempre giovane e carina. Si guardava 
allo specchio e pensava a quella come alla 
sua forma definitiva. “Dieci anni dopo, ero 
nella condizione di chi non immagina di 
sé, di chi non può averla perché non c’ è più 
niente che corrisponda ai canoni, alle mode. 
Mi sentivo tagliata fuori dal desiderio col-
lettivo”.
“Ripenso al giorno presagio in cui mentre 
andavo a prendere il pane, ho incrociato 
una gita scolastica, un gruppo di ragazzini 
raccolti intorno ad una sedia a rotelle sulla 
quale sedeva una quindicenne bionda. Le 
ho guardato i piedi, calzati dentro scarpe da 
ginnastica, immobili sul predellino. Poi sono 
salita sul marciapiede che la separava da me, 
venti centimetri invalicabili dalle ruote e mi 
sono chiesta com’ è vivere cosi? Non sapevo, 
allora, di aver incontrato il mio altro, l’uni-
ca possibilità che avrei trovato di raccontare 
di me.”
È con l’indifferenza, il distacco e la paura 
che ci si confronta con il disabile.
La vita trascorsa sulla sedia a rotelle, la rab-
bia, le scarpe buttate via in fretta un paio 
dopo l’altro con la furia da cui ci si libera 
da un amore scaduto, i neuroni a specchio 
che ti fanno continuare a danzare.
“Se guardi qualcuno compiere un movimen-
to, mentalmente lo stai compiendo anche tu. 
Allora, in un certo senso non perdi quella 
funzione, rimane viva dentro di te e può 
perfino darti le stesse emozioni che proveresti 
compiendole”.
La nostalgia è diventata feroce e rabbiosa, 
ora lei ha solo la sua carrozzina che defini-
sce “antichissima invenzione della ruota” 
per andare incontro al mondo. Ma come 
sarà il mondo ora da un nuovo punto di 
vista?

�Sarchi A. La notte ha la mia voce. Giulio Einaudi Edi-
tore.

A cura di: Rossella COSTANTINO
Medicina Fisica e Riabilitazione ASST Pini-CTO, Milano, Italia
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Vol. 31 - N. 3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR196

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

giù non sente più nulla e questo cambia 
anche la geografia intorno a lei. Le strade 
che percorreva prima dell’incidente che 
attraversava facendo leva sui suoi pol-
pacci, ora vengono considerato ostacoli 
insormontabili. I suoi fianchi sono ora 
un tutt’uno con la carrozzina, i suoi oriz-
zonti si sono abbassati. Tutto è più basso, 
alla sua portata. Ballava un tempo e con i 
piedi sentiva la Terra. Ora non balla più.
Aria: cosa nasconde la Donnagatto? Di 
cosa si nutre la sua forza? È con la forte 
immaginazione che facciamo rivivere quel 
che non c’è più.
Nell’elemento primordiale quale è l’ac-
qua la protagonista non ha bisogno di 
essere sostenuta da nulla. Vorrebbe tor-
nare pesce, le gambe rigide all’asciutto 
ritrovano qui la loro natura flessuosa di 
alghe. La schiena si srotola e segue la cor-
rente. Non esistono confini nell’acqua e 
non c’è più nulla che la separa dal resto 
del mondo.
La notte con il buio, con il mistero che la 
contraddistingue racchiude gli incubi ma 
anche i sogni e insieme alla voce diviene 
un tema dominante nel racconto, onirico.
La scrittrice tocca il tema della disabilità in 
maniera coinvolgente ed emozionante. La 
disabilità dice, è un lusso consentito solo 
a chi vive in una società opulenta e sana. 
Questa è una condizione in cui non ci rico-
nosciamo, che siamo abituati a riconoscere 
negli altri e che identifichiamo in qualcosa 
che non ci appartiene direttamente e a cui 
ci confrontiamo solitamente con un filtro.
È la sua sofferenza a essere raccontata in 
prima persona, in ogni fatto raccontato 
traspare la sua profonda sensibilità, il sen-
tirsi “diversa” in un mondo che ancora iso-
la i disabili.

Bibliografia

 1. Alessandra Sarchi; [Internet]. Disponibile sul sito: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandra_Sarchi [cita-
to il 19 Set, 2017].

Giovanna a differenza della protagonista 
non si strugge per il proprio stato ma ha 
messo la rabbia al servizio dei disabili, lot-
tando perché la citta sia adeguata di rampe 
per le carrozzine, di servizi igienici attrez-
zati, di ascensori…
“Ricordo il mio sentirmi tutt’uno con il li-
noleum a bolle dell’Ospedale, calpestato e 
smangiato e pure con il cemento nerofumo del 
muro esterno in cui si aprivano crepe infesta-
te di erba e cicche di sigarette, acqua che scen-
deva dalla grondaia. Tutte queste cose in cui 
dissolversi senza pretese, nell’ordinario fango 
del vivere. Perché l’unica immaginazione 
che mi era rimasta era quella spropositata 
di rinascere da un mucchietto di creta molle, 
di nuovo sana, ma per farlo bisognava essere 
morti. Mentre Giovanna da viva mi aveva 
appena regalato la sua immaginazione, ci vi-
veva dentro come in una bolla infrangibile. 
Sollevava agile e morbida le schifezze su cui 
gli altri camminavano, come un animale dal 
pelo morbido e gli artigli affilati. Fu allora 
che la ribattezzai la Donnagatto”.
Alla Donnagatto mancavano un piede ed un 
polpaccio, in cambio roba posticcia. Eppure 
lei nella mia testa, camminava.
La notte ha la mia voce è un romanzo pie-
no di sdoppiamenti. Situazione di sdop-
piamento è quello che divide la vita prima 
e dopo l’incidente. Poi il dentro e il fuori 
continuamente rivissuto dalla protagoni-
sta. Poi ci si specchia in immagini che ap-
paiono all’improvviso. Immagini che sono 
divinità immateriali Mc Enroe alla TV, 
Kate Moss con le sue gambe sui cartelloni 
pubblicitari, Nurejew sulle foto collezio-
nate dalla Donnagatto. Sono proiezioni 
mitiche di un ideale del corpo al massimo 
della sua performance.
Il doppio più forte, stravolgente decisivo 
è quello di Giovanna, la Donnagatto che 
entra in scena con la sua voce. La Don-
nagatto con la sua esuberanza ed il gusto 
della provocazione scuote la protagonista.
Lei ha la capacità di restituire “regala” dice 
il testo, la capacità simbolica di aggrappar-

si alla vita attraverso l’ascolto degli altri: 
“L’umanità che si salva, prima di tutto im-
magina”.
La Donnagatto era vicina alle cose, aveva 
la semplicità diretta delle cose e concepiva 
il proprio corpo e forse la sua intera vita 
come un’estesa performance. Giovanna era 
telefonista in un call center erotico. Non si 
trattava di un lavoro per arrotondare ma di 
una rivincita: dietro ad un telefono, nes-
suno sa della sua menomazione e delle sue 
difficoltà quotidiane per affrontare la vita. 
Lei si fa sinuosa, con la voce può plasma-
re qualsiasi realtà. Ha le gambe lunghe e 
lisce che vengono toccate, accarezzate da-
gli uomini che stanno dall’altra parte del 
telefono. In queste telefonate torna in vita 
l’arto fantasma.
“Ho le gambe lisce, lunghe e muscolose. Ho tol-
to i collant, mi sto versando olio al profumo di 
cocco, per massaggiarle. Senti le mie gambe?”
Mentre la Donnagatto parla con l’uomo 
dall’altra parte del telefono, la protagoni-
sta invece rivive con il pensiero il momen-
to della visita in cui si testava la sensibilità.
“Così mi senti?”. “Ora chiuda gli occhi, or-
dina” ed io obbedisco. Cosa sente? Chiede”. 
Nulla rispondo.
Il corpo è li tutto intero ma tocca starci 
dentro senza poterne sentire i confini e 
questo pensiero la rende furiosa.
La Donnagatto invece attraverso quelle 
telefonate oscene in cui risagomava il suo 
corpo era libera, io sentivo che tendeva alla 
libertà.
Perché è di libertà che si dovrebbe parlare 
quando si parla di corpi. Ma come si fa se 
non gli scegliamo nemmeno alla nascita? i 
nostri corpi sono già passato, eredità elar-
gita da chi ci ha generato e preceduto nella 
tirannia combinatoria dei geni.
Il romanzo è suddiviso in tre parti: la 
Terra, l’Aria e L’acqua elementi alla base 
della vita e del cosmo che rimandano ad 
una condizione primordiale. Elementi che 
simboleggiano il cerchio della vita.
Terra perché la protagonista dalla vita in 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandra_Sarchi
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L’osteoartrosi (OA) è la forma più comu-
ne di artrosi ed è la maggior causa di 
disabilità, che spesso porta alla neces-

sità di intervento chirurgico, con impianto 
di protesi. Dati epidemiologici suggerisco-
no che il 4% della popolazione mondiale 
sia affetta da artrosi al ginocchio, con sin-
tomatologia prevalente tra le persone di età 
superiore ai 50 anni. Addirittura, con il 
progressivo invecchiamento della popola-
zione, si pensa che l’artrosi possa diventare 
la quarta causa di disabilità entro il 2020.1
Un recente studio osservazionale condotto 
su 6 coorti di pazienti di età compresa tra 
65 e 85 anni, provenienti da 6 stati europei 
ha evidenziato, nel campione italiano, la 
più alta prevalenza di artrosi al ginocchio, 
che è stata stimata pari al 28.8%.2 La pre-
senza della patologia OA è inoltre associata 
ad un bassissimo livello di qualità di vita 
percepita. 3

Comune a tutte le linee guida per il trat-
tamento della gonatrosi è la necessità di 
proteggere l’articolazione e di perseguire 
un corretto controllo della sintomatolo-
gia, con l’obiettivo di ottenere un rapido 
miglioramento della qualità di vita del 
paziente affetto da artrosi. Numerose sono 
le linee guida -nazionali ed internazionali- 
che analizzano i diversi livelli di evidenza 
clinica per ogni trattamento, ma purtrop-
po non è possibile rilevare un comune ap-
proccio circa la gestione di questa patolo-
gia nella pratica clinica: nessuna fornisce 
indicazioni circa un flusso sequenziale di 
trattamento del paziente, con l’obiettivo di 
dare un concreto supporto, facile da segui-
re, al medico specialista.4-8

Nel 2014, la European Society for Clini-
cal and Economic Aspects of Osteoporosis 
and Osteoarthritis (ESCEO), ha presenta-
to un algoritmo per il trattamento dell’OA 
del ginocchio,9 con lo scopo di mettere in 
evidenza, sulla base delle evidenze clini-
che, quali interventi terapeutici (non-far-
macologici e farmacologici) debbano avere 
priorità al fine di ottenere un controllo a 
medio/lungo termine della sintomatologia 
della gonatrosi. Praticamente, l’algoritmo 
ESCEO suggerisce una sequenza priorita-
ria degli interventi per gestire la gonatrosi, 
guidando i medici attraverso quattro step 
logici e progressivi basati sulla progressi-
va sintomatologia del paziente. L’obiettivo 
primario per il trattamento dell’OA non si 

dividono l’opinione che l’intensità e/o 
la durata dell’attività sportiva debbano 
gradualmente e progressivamente essere 
aumentate. Sebbene ci sia una discreta 
evidenza che gli sport in acqua siano 
efficaci sia per ridurre il dolore che nel 
migliorare la funzionalità, gli eserci-
zi specifici di rafforzamento del qua-
dricipite, gli esercizi per rafforzare gli 
arti inferiori uniti ad esercizi aerobici, 
come la camminata, restano comunque 
l’approccio meglio documentato.11 Gli 
esperti suggeriscono che una combina-
zione di esercizi che includano raffor-
zamento muscolare, capacità aerobica 
e flessibilità, dovrebbero essere racco-
mandati appena si raggiunge il minimo 
di attività fisica. Recentemente anche 
la pratica del Tai Chi ha dimostrato di 
essere efficace nel ridurre la sintomato-
logia.

Trattamento dell’OA al ginocchio: 
l’algoritmo ESCEO
Oltre ai principi fondamentali sopra espo-
sti, è comune esperienza clinica che siano 
necessari diversi altri approcci per control-
lare la sintomatologia, dopo che sia stata 
fatta una corretta diagnosi. Parallelamen-
te ai principi fondamentali, dovrebbero 
quindi essere adottate delle terapie sequen-
ziali non-farmacologiche o farmacologi-
che che sono state proposte nell’algoritmo 
ESCEO 9 (Figura 1) e che qui di seguito 
vengono descritte e commentate.

STEP 1.a Trattamento non 
farmacologico di base
Il paziente dovrebbe rivolgersi al medico 
per valutare se un trattamento fisiatrico 
debba essere introdotto. Nell’ambito della 
Medicina Fisica e Riabilitativa, esiste una 
varietà di trattamenti disponibili, general-
mente finalizzati al controllo del dolore e/o 
al miglioramento della funzione articolare, 
in particolare le terapie fisiche (impiego di 
energie fisiche a scopo terapeutico) e l’eser-
cizio terapeutico. In merito all’utilizzo 
delle terapie fisiche, potranno sicuramente 
essere ritenute utili le forme di elettrotera-
pia antalgica, consigliate anche dalle linee 
guida OARSI per il trattamento dell’oste-
oartrosi. Fra queste potranno essere con-
siderate utili le correnti interferenziali e 
le TENS (Stimolazione Elettrica Nervosa 

dovrebbe limitare al controllo a breve ter-
mine della sintomatologia, ma dovrebbe 
anche e soprattutto cercare di rallentare la 
progressione della patologia, in modo tale 
da ridurne l’impatto sulla mobilità e qua-
lità di vita del paziente. In tal modo si ot-
terrebbe anche una diminuzione nell’uso 
di antidolorifici nel medio termine mentre 
nel lungo termine si potrebbe arrivare ad 
una riduzione nella necessità di chirurgia 
protesica, con una conseguente diminu-
zione dei costi associati.

I principi fondamentali per il trattamento 
della gonartrosi
Una diagnosi appropriata è un prerequi-
sito essenziale per il trattamento dell’OA: 
le misure iniziali e i primi interventi da 
adottare per ogni paziente con artrosi al 
ginocchio sono i seguenti:

 – educazione e informazione da fornire al 
paziente: dare le nozioni necessarie per 
consentire di comprendere la natura 
della patologia e quali siano gli obiettivi 
che il trattamento si propone. Se neces-
sario, lo specialista dovrebbe suggerire 
al paziente cambiamenti nello stile di 
vita atti a proteggere l’articolazione o 
almeno a limitare la progressione della 
patologia e della sintomatologia. Que-
sto passaggio è essenziale per migliorare 
l’aderenza alla terapia da parte del pa-
ziente.

 – Perdita di peso se il paziente è sovrap-
peso od obeso. L’analisi delle evidenze 
cliniche disponibili aveva mostrato che 
una riduzione di almeno il 5% del peso 
corporeo, effettuata in sei mesi, può 
portare ad un miglioramento modesto, 
ma comprovato, della sintomatologia 
associata all’artrosi; recentemente la 
task force ESCEO ha però stabilito che 
la riduzione di peso necessaria per otte-
nere una significativa diminuzione dei 
sintomi sia pari al 10%.10

 – Esercizio fisico (sport individuale, atti-
vità di gruppo oppure un programma 
con esercizi da attuare a casa) dovrebbe 
essere parte integrante nel programma 
educativo del paziente, visto che tale 
attività produce benefici sia sulla sinto-
matologia che sulla funzionalità dell’ar-
ticolazione. Sebbene il tipo di sport, la 
frequenza e il grado di attività fisica sia-
no ancora non definiti, gli esperti con-
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un potenziale effetto “disease-modifying”, 
basato su studi clinici che riportano un 
effetto di downregulation nell’espressione 
di numerosi mediatori dell’infiammazio-
ne e della degenerazione della cartilagine 
articolare, con un conseguente effetto nel 
controllo del dolore, nel miglioramento 
della funzionalità e un rallentamento del 
processo degenerativo della cartilagine. 
Tutto questo si traduce in una preven-
zione sulla progressione della patologia.17 
L’impatto clinico di questo meccanismo 
d’azione si è inoltre potuto osservare nella 
riduzione del progressivo restringimento 
dello spazio articolare (JSN=joint space 
narrowing).18, 19 Numerosi studi sono sta-
ti pubblicati sull’utilizzo dei SYSADOA 
nell’OA; ciò nonostante la percezione circa 
l’efficacia di questo trattamento è tuttora 
resa purtroppo incerta dalla presenza, sul 
mercato mondiale, di diverse formulazio-
ni con differenze sostanziali sul loro sta-
tus regolatorio (molti non sono farmaci) e 
conseguentemente sulla loro composizione 
quali/quantitativa.20

La glucosamina, in particolare, è disponi-
bile sia in formulazione di elevata qualità 
farmaceutica di prescrizione medica: glu-
cosamina solfato cristallina (pCGS, My-
lan Group), che in formulazioni generiche, 
per lo più come integratori alimentari in 
gran parte contenenti glucosamina idro-
cloruro (G-HCl), una formulazione che 
risulta clinicamente non efficace. La task 
force dell’ESCEO ha riconosciuto che non 
tutte le formulazioni di glucosamina han-
no una efficacia equivalente, e che la glu-
cosamina solfato di prescrizione (pCGS) 
dovrebbe essere differenziata da tutte le 
altre preparazioni per evidenti differenze 
di biodisponibilità e di efficacia clinica.9, 21

Ci sembra qui opportuno fare chiarezza 
circa le evidenze che raccomandano di 
fare distinzione tra le diverse formulazio-
ni di glucosamina: essa è un componente 
naturale per la sintesi dei complessi glico-
saminoglicani che sono parte costituente 
della matrice cartilaginea. Quando si som-
ministra glucosamina, qualora essa sia bio-
disponibile e raggiunga adeguate concen-
trazioni nel plasma e nel liquido sinoviale, 
essa è in grado di esercitare specifici effetti 
farmacologici sia sulla cartilagine artrosica 
che sui condrociti stessi.22 La glucosamina 
si è rivelata in grado di influenzare l’espres-
sione genica nei condrociti umani nella 
cartilagine OA e l’attività anti-cataboliche 
della glucosamina è responsabile dei suoi 
effetti terapeutici.17, 22 La glucosamina ha 
dimostrato di ridurre, in condrociti uma-
ni, la produzione di prostaglandina E2 
(PGE2) e di inibire la traslocazione del fat-
tore nucleare-kappa beta (NF-kβ) dal cito-
plasma al nucleo, inibendo così la cascata 
di reazioni e segnali intracellulari, che por-
tano al rilascio di citochine nei condrociti 
e nelle cellule sinoviali (Figura 2).
La glucosamina quindi produce un’ini-
bizione degli effetti pro-infiammatori e 

Transcutanea). Anche i campi elettroma-
gnetici, applicati per un periodo di almeno 
4 settimane, possono apportare un benefi-
cio moderato sulla sintomatologia doloro-
sa nei pazienti con artrosi.12-14 Sempre al 
fine del controllo della sintomatologia do-
lorosa vengono utilizzati in questi pazienti 
ultrasuonoterapia e laserterapia.13

Per quanto riguarda l’esercizio terapeuti-
co, questo riveste un ruolo fondamentale 
nel favorire il rinforzo muscolare, l’esten-
sibilità dei tessuti peri-articolai e, di con-
seguenza, l’articolarità del ginocchio e 
delle altre articolazioni deli arti inferiori, 
la coordinazione e l’equilibrio e la proprio-
cezione. Gli esercizi andrebbero sempre 
prescritti in maniera individualizzata per 
il singolo paziente, tendendo conto delle 
reali potenzialità del soggetto e delle reali 
necessità funzionali.

STEP 1.b Trattamento farmacologico 
di base
Una terapia farmacologica di base do-
vrebbe essere adottata nel caso in cui il 
paziente, nonostante l’iniziale ricorso a 
trattamenti fisici non-farmacologici, pre-
senti ancora una sintomatologia dolorosa 
evidente. Il trattamento analgesico imme-
diato, raccomandato da molte linee guida 
per l’artrosi, è ancora oggi rappresentato 
dall’utilizzo regolare del paracetamolo (3 
g/die), nonostante le evidenze cliniche che 
il paracetamolo presenti un’efficacia assai 

modesta per il controllo del dolore (effect 
size [ES]=14, 95% confidence interval 
[CI]: 0.05-0.22), e nessun effetto signifi-
cativo su sintomi quali la rigidità e la fun-
zionalità.15 Infatti recentemente la lettera-
tura ha messo in dubbio la sua efficacia sul 
lungo termine, visto che la maggior parte 
degli studi sono stati fatti a breve-medio 
termine (con durata inferiore ai 6 mesi). 
Inoltre, in letteratura si osserva anche un 
crescente aumento di evidenze che metto-
no in dubbio anche il profilo di sicurez-
za di questo farmaco.16 Quindi il parace-
tamolo può ancora essere suggerito per 
trattare, a breve-medio termine, il dolore 
minore nell’OA, con un dosaggio fino ai 
3 mg/die ma, qualora risulti inefficace o 
scarsamente efficace, il medico dovrebbe 
interrompere la cura e cambiarla magari 
associando più trattamenti contempora-
neamente.
L’algoritmo ESCEO, sempre nello STEP 
1b, come terapia di base per un control-
lo a medio-lungo termine della patologia, 
raccomanda l’impiego preferenziale dei 
farmaci SYSADOAs (SYmptomatic Slow-
Acting Drugs for OsteoArthritis). In partico-
lare suggerisce le formulazioni di prescri-
zione medica di glucosamina solfato (GS) 
o di condroitino solfato, con l’eventuale 
utilizzo del paracetamolo ma solo come 
farmaco aggiuntivo.9 I SYSADOA hanno 
infatti dimostrato un’efficacia che va ol-
tre il controllo della sintomatologia, con 

Figure 1.� — L’algoritmo ESCEO.



ARTICOLO ORIGINALE

Vol. 31 - N. 3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 199

medie nel liquido sinoviale pari a 4,34 µM 
(range da 3,22 a 18,1).24, 25

Tutto ciò spiega perché solo la pCGS ab-
bia mostrato, nelle recenti meta-analisi, di 
essere efficace nel controllo della sintoma-
tologia e nella riduzione della progressione 
del danno cartilagineo. La Cochrane re-
view ha analizzato in complesso 25 studi 
randomizzati, controllati, che utilizzavano 
tutte le diverse formulazioni di glucosami-
na (per un totale di 4963 pazienti con OA) 
e tale analisi cumulativa non ha mostrato 
alcun significativo beneficio della gluco-
samina per il dolore.26 Tuttavia, quando 
sono stati isolati solo gli studi che utilizza-
vano la pCGS, il risultato è stato superiore 
al placebo sia per il controllo del dolore 
(differenza media standardizzata [SMD] 
-1,11; intervallo di confidenza 95% [CI] da 
-1,66 a -0,57) che per la funzionalità (In-
dice Lequesne SMD -0,47; 95% [CI] da 
-0,82 a -0,12). Al contrario, l’analisi degli 
studi che includevano l’utilizzo di glucosa-
mina non-pCGS, non ha prodotto alcuna 
significatività statistica sia per il dolore che 
per la funzione.26

Una recente meta-analisi, stratificata con 
l’obiettivo di verificare se l’unicità dell’effi-
cacia della pCGS fosse inficiata da possibi-
li “bias”, si è focalizzata sugli 8 studi clinici 
con “basso rischio di bias”. La loro analisi 
ha evidenziato che cinque studi su otto 
(quelli fatti con glucosamina non-pCGS) 
non mostravano un effetto significativo 
sulla riduzione del dolore (0,02; 95% [CI] 
-0,08 a 0,12). Al contrario, l’analisi degli 
altri tre studi (fatti invece con glucosami-
na pCGS) hanno confermato una riduzio-
ne del dolore con un “Effect Size” (ES) pari 
a 0,27 (95% [CI] -0,43 a -0,12).27 In par-
ticolare, si è potuto evidenziare un signifi-
cativo “Effect Size” per l’indice WOMAC 
e per i sui sottogruppi WOMAC-dolore e 
WOMAC-funzionalità oltre che per l’in-
dice Lequesne (Tabella II).28

L’ES=0,27 per la pCGS sul dolore viene in 

uid), sono state misurate concentrazioni 
medie del picco plasmatico pari a 7.17 µM 
(range da 3,35 a 22,7) e concentrazioni 

degenerativi causati dall’Interleuchina-1 
(IL-1) nell’OA (Figura 3).17, 23

Questi effetti farmacologici, dimostrati 
in vitro su condrociti umani, risultano 
evidenti solo quando la concentrazione di 
glucosamina raggiunge il valore di 5-10 
µM: la pCGS è l’unica formulazione di 
glucosamina che, somministrata per via 
orale al dosaggio giornaliero di 1500 mg, 
consente di raggiungere in vivo quel “ran-
ge” di concentrazione. Gli studi clinici di 
farmacocinetica hanno dimostrato che il 
dosaggio giornaliero di pCGS a 1500 mg 
consente di raggiungere una concentrazio-
ne plasmatica media di circa 9 µM,24 cioè 
nel range di 10 µM indicato come quello 
necessario per esercitare l’effetto farma-
cologico sopra descritto. Al contrario, la 
concentrazione plasmatica di glucosamina 
raggiunta dopo somministrazione di G-
HCl, alla stessa dose di 1500 mg, risulta 
essere inferiore a 3 µM (Tabella I). È im-
portante notare che questi risultati di far-
macocinetica sono stati anche confermati 
nei pazienti affetti da OA: dopo sommi-
nistrazione giornaliera di pCGS (1500 mg 

Figura 2.� — Meccanismo d’azione della glucosamina.

Tabella I.� — Studi di farmacocinetica. A parità di dosaggio (1500 mg/die in monosom-
ministrazione per os), la glucosamina solfato cristallina consente di raggiungere una 
concentrazione plasmatica nel range di 10 µM, necessario per gli effetti farmacologici 
(Figura 3), mentre la glucosamina idrocloruro raggiunge solo il 30% di questa concen-
trazione.

pCGS
1500 mg u.i.d

GHCl
1500 mg u.i.d.

Cmax (media)
 – ng/ml
 – µM

1602±425
8,9±2,4

492±161
2,7±0,9

T1/2 (ore) 15 2,5

Tabella II.� — Risultati della meta-analisi dei principali studi clinici con glucosamina 
solfato cristallina.

ES (Effect size) (95% CI)

Scala WOMAC
Totale dolore
Funzionalità

0,33 (0,17-0,49)
0,27 (0,12-0,43)
0,33 (0,17-0,48)

Indice LEQUESNE 0,38 (0,19-0,57)

Figura 3.� — In condrociti umani attivati con IL-1β, l’espressione di mediatori della degenerazione cartilaginea quali 
MMP-3 (stromelisina-1) e ADAM-TS5 (aggrecanase 2) viene inibita quando la concentrazione di glucosamina rag-
giunge 10 µM.
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porta a confermare che il ruolo dei FANS 
topici sia quello di un trattamento ag-
giuntivo e a brevi cicli, da utilizzarsi solo 
nel momento in cui il paziente presenti 
sintomatologia.

STEP 2. Trattamento farmacologico 
avanzato
Nel caso in cui il paziente, nonostante i 
trattamenti proposti nel precedente STEP 
1, presenti ancora sintomatologia, ed il 
dolore sia moderato o severo, ulteriori 
benefici possono esser forniti aggiungen-
do una terapia farmacologica avanzata. 
Ovviamente questi trattamenti sono di 
più difficile gestione e/o presentano effetti 
collaterali più severi. In questa fase il ruo-
lo principale per il trattamento avanzato 
della sintomatologia è affidato ai FANS 
orali. L’utilizzo dei FANS orali può es-
sere suggerito per una gestione iniziale, 
come farmaco di emergenza, con cicli 
relativamente brevi di trattamento. In-
fatti sia i FANS orali non selettivi che i 
COX-2 selettivi garantiscono un migliore 
controllo rispetto al paracetamolo nella 
sintomatologia dolorosa, con un ES pari 
a 0,29 (0.22-0.35) 29 che è effettivamen-
te il doppio di quello del paracetamolo. 
L’ESCEO, basandosi sulle evidenze clini-
che, ha valutato che i FANS orali siano più 
appropriati quando il dolore è più severo, 
e soprattutto quando i SYSADOA abbia-
no precedentemente fallito nel controllare 
adeguatamente la sintomatologia. I FANS 
orali possono quindi essere utilizzati nella 
pratica clinica in cicli intermittenti o con-
tinui; il che non significa un uso cronico, 
ma solo cicli più lunghi, a causa di alcune 
remore sulla effettiva sicurezza dovute alla 
scarsa disponibilità di evidenze cliniche a 
lungo termine. La scelta su quale FANS 
utilizzare dovrebbe essere fatta in base al 
suo profilo di sicurezza, ai diversi fattori 
di rischio e soprattutto alla concomitanza 
di altre patologie nel paziente. I COX-2 
selettivi sono associati, nel breve termine, 
a un minore rischio di causare ulcerazioni 
gastrointestinali. Questo però non è di-
mostrato con trattamenti più lunghi, so-
prattutto per celecoxib or etoricoxib, che 
sono gli unici antiinfiammatori COX-2 
selettivi ancora presenti sul mercato eu-
ropeo. Comunque l’ESCEO suggerisce 
che tutti i FANS, non selettivi e selettivi, 
vengano prescritti associati ad un inibito-
re di pompa (PPI) anche nei pazienti con 

di follow-up a lungo termine, sui pazienti 
che avevano partecipato a questi due trial 
triennali, ha mostrato che, nei 5 anni se-
guenti la cessazione del trial, la sostituzio-
ne totale dell’ articolazione (TJR) era stata 
eseguita nel doppio dei pazienti apparte-
nenti al gruppo placebo (14,5%) rispetto ai 
pazienti che erano stati trattati con pCGS 
(6,3%; P=0,024): ciò significa quindi una 
riduzione del 57% nel rischio di protesiz-
zazione (TJR) nel gruppo pCGS (rischio 
relativo 0,43; 95% [CI] 0,20 a 0,92) 30. Il 
trattamento con pCGS ha anche dimo-
strato di aver significativamente ritardato 
la necessità di un intervento chirurgico di 
TJR (P=0.026), Figura 4.
Tornando all’algoritmo ESCEO, dopo 
aver impostato un trattamento conti-
nuativo di base con i SYSADOA ed aver 
utilizzato il paracetamolo solo come me-
dicazione di emergenza, nel caso in cui 
il paziente presentasse ancora sintoma-
tologia, si potrebbe ricorrere all’utilizzo 
di FANS topici, (sempre in parallelo con 
l’utilizzo dei trattamenti non-farmacolo-
gici). L’efficacia dei FANS topici è stata 
stabilita in numerosi studi randomizzati, 
che sono stati sistematicamente rivisti 
nel 2004.31 L’evidenza mostra un mode-
rato “effect size” nel controllo del dolore 
nell’OA con alta eterogeneità, possibil-
mente dovuta alle differenze dei vari 
prodotti topici. Nella maggior parte de-
gli studi clinici, i periodi di trattamento 
erano inferiori alle 12 settimane. Questo 

genere definito moderato.27 Tuttavia, è da 
notare che la pCGS ha comunque un ES 
sul dolore molto maggiore rispetto a quel-
lo del paracetamolo (ES=0,14; 95% [CI] 
0,05 a 0,22),15 che viene ancora oggi usa-
to in primo approccio come analgesico di 
“salvataggio” nell’ OA.9 Inoltre, l’ES della 
pCGS per la gestione del dolore, in trat-
tamenti che vanno dai 6 mesi ai 3 anni, 
è quasi sovrapponibile a quello ottenuto 
con antiinfiammatori orali non steroidei 
(FANS) non selettivi o selettivi COX-2, 
con un ES pari a 0,29 (95 % [CI] 0,22 a 
0,35) per trattamenti più brevi,29 che sono 
solitamente raccomandati come i tratta-
menti di fase 2 in pazienti OA che sono 
ancora sintomatici.9
L’evidenza che la somministrazione a lun-
go termine di pCGS possa anche ritardare 
i cambiamenti strutturali dell’articolazio-
ne, è fornita da due studi che suggeriscono 
un potenziale beneficio della pCGS, al di 
là del solo controllo dei sintomi, quan-
do questa venga utilizzata precocemente 
come suggerito nell’algoritmo ESCEO 
per il trattamento dell’OA. I due studi cli-
nici, entrambi con durata 3 anni, hanno 
dimostrato come la pCGS sia superiore al 
placebo nel ridurre il restringimento dello 
spazio articolare (JSN). In questi studi, la 
misurazione dello spazio articolare (JSW) 
fatta all’arruolamento e ripetuta dopo i tre 
anni di trattamento, dimostra che il JSN 
ottenuto nel gruppo trattato con la pCGS 
è minore rispetto al gruppo di controllo. 
Nel primo studio si è osservata infatti una 
significativa differenza di 0,33 mm (95% 
[CI] 0,12 a 0,54) nello JSN nel gruppo 
trattato con la pCGS rispetto al placebo 
dopo 3 anni di trattamento (P=0,003).18

Analogamente, nel secondo studio, si è di-
mostrato che il trattamento con la pCGS 
è stato in grado di prevenire completa-
mente la riduzione dello spazio articolare 
(JSN +0,04 mm; 95% [CI] -0,06 a 0.14; 
P=0,001, Tabella III).19

La mancanza di progressione del JSN (de-
terminato come limite a 0,5 mm [>0,3-0,7 
mm]) ha dimostrato anche (con un valore 
predittivo del 90%) di ridurre la necessità 
di protesizzazione chirurgia.30 Infatti in 
entrambi gli studi, il numero di pazienti 
trattati con pCGS e che hanno mostrato 
un JSN grave (>0,5 mm), è stato inferiore 
a quello che si è visto nei pazienti trattati 
con placebo: 15% contro 30% (P=0,013) 18 
e 5% contro 14% (P=0,05).19 Uno studio 

Tabella III.� — Il trattamento cronico (3 anni) con glucosamina solfato cristallina riduce significativamente, rispetto al placebo, l’assotti-
gliamento dello spazio articolare (indice indiretto dello spessore della cartilagine articolare),

Placebo pCGS Differenza p

Reginster et al.18

JSW al reclutamento, mm (media±SD)
JSW dopo 3 anni, mm (media e CI 95%)

3,95±1,24
-0,40 (da -0,56 a -0,24)

3,82±1,32
-0,07 (da -0,22 a -0,07) -0,33 (da 0,12 a 0,54)

0,003

Pavelka et al.19

JSW al reclutamento, mm (media±SD)
JSW dopo 3 anni, mm (media e CI 95%)

3,63±1,57
-0,19 (da -0,29 a -0,09)

3,89±1,48
0,04 (da -0,06 a +0,14) -0,23 (da 0,09 a 0,37)

0,001

JSW: joint space width, larghezza dello spazio articolare; JSN: Joint space narrowing, assottigliamento dello spazio articolare,

Figura 4.� — In uno studio di follow-up della durata di 
8 anni, successivo agli studi clinici della durata di 3 
anni (Tabella III), si osserva che la perdita di funziona-
lità dell’articolazione risulta notevolmente ritardata nei 
pazienti trattati con glucosamina solfato cristallina.
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abilitazione sia appropriata.34 È particolar-
mente importante iniziare la riabilitazione 
subito dopo l’intervento in modo tale che 
le normali attività possano essere recu-
perate nell’arco di 6-12 settimane. In tal 
modo l’aspettativa che le protesi sopravvi-
vano alla seconda decade dopo l’interven-
to chirurgico è pari al 95%. Solo un 20% 
dei pazienti non traggono benefici dalla 
protesizzazione.

Conclusioni
L’algoritmo ESCEO indica una sequen-
za prioritaria degli interventi per gestire 
la gonatrosi, attraverso quattro step ba-
sati sulla progressiva sintomatologia del 
paziente. L’obiettivo primario per il trat-
tamento dell’OA non dovrebbe limitarsi 
al controllo a breve termine della sinto-
matologia, ma dovrebbe anche cercare di 
rallentare la progressione della patologia. 
Dopo le necessarie misure non-farmaco-
logiche, il primario intervento farmaco-
logico (STEP 1) comprende infatti non 
soltanto l’impiego con funzione antalgi-
ca di paracetamolo, ma anche un conco-
mitante trattamento cronico di base con 
farmaci SYSADOA (glucosamina solfato 
cristallina di prescrizione medica e/o con-
droitin solfato). La glucosamina, quando 
raggiunge un’adeguata concentrazione 
tissutale, è in grado di inibire l’espressio-
ne di alcune citochine che accelerano la 
degenerazione della cartilagine articolare: 
la glucosamina è quindi in grado di ral-
lentare la progressione del danno artico-
lare. L’efficacia clinica, come confermato 
da tutte le meta-analisi, è però assicurata 
solo dall’impiego cronico (>3 mesi) di una 
formulazione farmaceutica di glucosami-
na, ad elevata biodisponibilità. Impiegata 
al dosaggio di 1500 mg/die. Nel frattem-
po, qualora la sintomatologia permanga 
o si ripresenti, si può associare un FANS 
topico. Il passaggio allo STEP 2 avviene 
se la sintomatologia del paziente non viene 
controllata adeguatamente; in tal caso, ai 
trattamenti indicati dallo STEP 1 si do-
vrebbero associare cicli di trattamento con 
FANS orali. Se necessario, per favorire un 
ripristino delle normali funzioni del fluido 
sinoviale, si possono anche praticare cicli 
di trattamento intra-articolare con acido 
ialuronico. Lo STEP 3 indica il passaggio 
ad una fase di maggiore gravità: quando 
non né possibile ridurre la sintomatologia 
dolorosa con FANS, si possono utilizzare 
oppioidi blandi quali il tramadolo, al fine 
di ritardare per quanto possibile l’inter-
vento chirurgico (STEP 4). Sulla base del-
le evidenze, si può ritenere che l’adozione, 
nella pratica clinica, di questo algoritmo 
ESCEO, possa essere in grado di rallenta-
re significativamente la progressione della 
sintomatologia e, quindi, di influire posi-
tivamente non soltanto sulla qualità della 
vita del paziente ma anche sui costi com-
plessivi della sua gestione clinica.

normale rischio gastrointestinale. In caso 
di aumentato rischio gastrointestinale i 
FANS non selettivi dovrebbero essere evi-
tati, mentre i COX-2 selettivi dovrebbero 
essere somministrati sempre in aggiunta 
ad un PPI. Non è certo se i FANS selettivi 
e quelli non selettivi siano collegati ad un 
aumento del rischio cardiovascolare, co-
munque pare accertato che il naprossene 
sia quello con il minor rischio di eventi 
cardiovascolari trombotici.9
In caso di controindicazioni all’uso degli 
antiinfiammatori orali, o nel caso in cui 
il paziente sia ancora sintomatico, si con-
siglia l’utilizzo di iniezioni intra-articolari 
di acido ialuronico. L’ES dell’acido ialuro-
nico intra-articolare è pari a 0.34, come 
dimostrato in una recente meta-analisi, 
(anche se caratterizzata da alta eteroge-
neità), in cui tale trattamento mostra una 
efficacia fino a 6 mesi dopo l’applicazio-
ne.32 Le iniezioni intra-articolari di acido 
ialuronico sono fondamentalmente sicure, 
anche se reazioni pseudosettiche sono sta-
te osservate soprattutto con le formula-
zioni di acido ialuronico caratterizzate da 
“cross-linking” con alto peso molecolare. 
Inoltre l’acido ialuronico induce un effetto 
duraturo sul controllo della sintomatolo-
gia dolorosa, rispetto alle iniezioni intra-
articolari di corticosteroidi, tanto da poter 
ritardare la necessità di un intervento chi-
rurgico di protesizzazione.
In effetti l’acido ialuronico risulta essere 
una buona opzione nei pazienti anziani e 
in quelli in cui i FANS orali non sono in-
dicati per un potenziale rischio di effetti 
avversi gastrointestinali. Iniezioni intra-
articolari di corticosteroidi sono invece da 
preferire in presenza di infiammazione ed 
effusione intra-articolare, anche se questa 
raccomandazione è più teorico-empirica 
che supportata da evidenze cliniche.

STEP 3. Ultimo intervento 
farmacologico prima di ricorrere alla 
chirurgia
Un paziente che ha fallito la sequenza di 
tutte le terapie proposte negli STEP pre-
cedenti, potrebbe essere un candidato 
ideale per la chirurgia. L’ultimo tentativo 
farmacologico, che può essere proposto 
al paziente affetto da una sintomatologia 
severa, è rappresentato dall’uso di oppio-
idi blandi da utilizzarsi a breve termine. 
L’efficacia del tramadolo nel dare sollie-
vo al dolore e migliorare la funzionalità 
nell’artrosi al ginocchio, non è grande ma 
comunque significativa.33

STEP 4. Gestione dell’artrosi allo 
stadio finale e chirurgia
La sostituzione protesica dell’articolazione 
è molto efficace nel dare sollievo a sintomi 
severi nell’artrosi al ginocchio, ed ha un 
rapporto rischio/beneficio alto quando il 
paziente è stato adeguatamente seleziona-
to, ben informato, quando l’anestesia e la 
chirurgia sono fatte correttamente e la ri-
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