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La  Legge 8 marzo 2017 n. 24  “Dispo-
sizioni in materia di sicurezza delle 
cure e della persona assistita, nonché 

in materia di responsabilità professiona-
le degli esercenti le professioni sanitarie”1 
stabilisce, all’art. 5, che  gli esercenti le 
professioni sanitarie nell’esecuzione del-
le prestazioni sanitarie debbano attenersi, 
salve le specificità del caso concreto, alle 
raccomandazioni previste dalle linee guida 
(LG) elaborate da enti e istituzioni pub-
bliche e private, da società scientifiche e 
associazioni tecnico-scientifiche delle pro-
fessioni sanitarie iscritte in apposito elenco 
istituito e regolamentato con DM 2 agosto 
2017, pubblicate dall’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) nel  Sistema Nazionale Linee 
Guida  (SNLG), previa verifica di confor-
mità della metodologia adottata a standard 
internazionalmente riconosciuti e resi pub-
blici da parte dell’Istituto stesso, e della 
rilevanza delle evidenze scientifiche dichia-
rate a supporto delle raccomandazioni.
A dare un contenuto concreto alla legge, è 
intervenuto il Decreto Ministeriale del 27 
febbraio 2018 sull’istituzione del “Sistema 
Nazionale delle Linee Guida” (GU n. 66 
del 20 marzo 2018),2 pone l’accento su un 
tema di grande interesse e che ha provoca-
to un ampio dibattito in varie sedi e cioè 
il ruolo che le linee guida dovrebbero avere 
nel processo decisionale del medico.

Le linee guida
Una premessa necessaria: una linea guida 
è, in estrema sintesi, un elenco di racco-
mandazioni ragionate, e in senso stret-
to non rappresenta una “evidenza” come 
viene comunemente intesa. Per evidenza 
si intende in genere una prova di efficacia 
che nasce da una esperienza clinica, più 
o meno strutturata. Il “livello di eviden-
za” identifica la credibilità e la affidabilità 
della evidenza stessa. Guyatt 3 ha graduato 
le evidenze in diversi livelli di affidabilità, 
che partono dal livello inferiore rappresen-
tato dal “parere degli esperti” e attraverso 
disegni di studio sempre più attendibili 
come l’RCT o la revisione sistematica, ar-
rivano al vertice dello studio RCT “n of 1” 
e cioè lo studio che guarda al risultato sul 
singolo paziente.
Secondo il dettato della Evidence Based-

*Autore di contatto
Roberto IOVINE
Direttore UOC Medicina Riabilitativa, Ospedale 
SS Salvatore, San Giovanni in Persiceto, AUSL di 
Bologna, Bologna, Italia. 
E-mail: roberto.iovine@ausl.bo.it

Il decreto
Il decreto istituisce il Sistema Naziona-
le Linee Guida (SNLG) presso l’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) che sarà l’unico 
punto di accesso alle linee guida e ai rela-
tivi aggiornamenti. Le società Scientifiche 
accreditate potranno inserire la proposta 
di linee guida sulla piattaforma informa-
tica che dovrà essere predisposta. Linee 
guida che dovranno rispettare gli stan-
dard metodologici individuati dall’Isti-
tuto Superiore di Sanità, nonché i criteri 
di valutazione delle evidenze scientifiche 
dichiarate a supporto delle raccomanda-
zioni contenute nelle linee guida. Sempre 
l’Istituto superiore di sanità provvederà 
alla valutazione delle linee guida e all’inse-
rimento delle stesse nel Sistema nazionale 
linee guida.
Il decreto quindi si propone di mettere 
un po’ d’ordine nel caos esistente di linee 
guida prodotte da fonti le più varie e non 
sempre indipendenti e prive di conflitti di 
interesse. Il legislatore propone l’ISS come 
garante della qualità della produzione, che 
dovrà rispondere a requisiti scientifici di-
chiarati esplicitamente e noti agli aspiranti 
produttori. Lo scopo, comune a tutte le 
linee guida, è di supportare il professio-
nista della salute fornendogli una serie di 
informazioni valutate criticamente e il più 
possibile oggettive.
Una serie di voci critiche si erano levate 
sin dal primo annuncio della legge, met-
tendo in guardia il ministero dall’inevita-
bile conflitto di interesse in cui incorrono 
le società scientifiche 5 e con la proposta 
di introdurre: “… un Sistema Nazionale 
LG, coordinato da una pubblica istituzio-
ne.” Va riconosciuto al legislatore di avere, 
questa volta, aderito all’ ottimo e fondato 
suggerimento di Donzelli.
In questo senso l’iniziativa non può essere 
che apprezzabile, soprattutto perché nella 
premessa citata più sopra, l’adesione alle li-
nee guida è richiesta, fatte “… salve le spe-
cificità del caso concreto...” riconoscendo 
che l’osservanza pedissequa e non ragiona-
ta delle raccomandazioni non è priva di ri-
schi per il paziente, come già ampiamente 
noto e documentato.6

Un vero rischio invece è rappresentato dal 
fenomeno del “degrado del messaggio” 
che consiste nella lettura eccessivamente 
semplificata e nella volgarizzazione di un 
messaggio altrimenti “alto”; questo è ac-
caduto con la EBM, spesso dipinta come 
un “ricettario” di buone pratiche, dimen-
ticando che al centro del paradigma rima-
ne il ragionamento clinico, indispensabile 
per valutare criticamente le evidenze e ap-

Medicine 4 il comportamento del medico 
dovrebbe basarsi sulla migliore prova di 
efficacia esistente (quella che si chiama 
“best evidence”); la “gerarchia delle evi-
denze” di Guyatt è proprio una proposta, 
oggi accettata pressoché unanimemente, 
di una graduatoria della qualità delle evi-
denze, basata su una valutazione critica 
che poggia sui due fondamentali e cioè: 
bontà metodologia e rilevanza clinica de-
gli studi. Quello che fa testo quindi è il 
risultato degli studi clinici, e cioè il livello 
di evidenza esistente sull’argomento e non 
la possibile interpretazione soggettiva di 
un gruppo di editori delle linee guida. In 
effetti non abbiamo nessuna garanzia a 
priori che le raccomandazioni contenute 
in una linea guida siano basate su eviden-
ze di buona qualità: ogni singola racco-
mandazione deve passare il filtro della 
valutazione critica della evidenza che la 
sottende. E sono queste evidenze che il 
medico dovrebbe conoscere nel momento 
in cui propone un possibile intervento al 
singolo paziente. E in assenza di evidenze? 
Si blocca il processo decisionale? Ovvia-
mente no, ma il clinico deve sapere che, in 
assenza di evidenze robuste, le decisioni 
in merito alla salute del paziente verran-
no prese su quelle esistenti, fossero anche 
di bassa qualità o addirittura determina-
te dal parere degli esperti. Il paradigma 
EBM non fa riferimento alla letteratura e 
agli studi, ma solo a una modalità di ap-
proccio al problema della decisionalità se-
condo il quale il clinico deve sapere quale 
è il livello di evidenza che sottende alla 
sua raccomandazione (diagnostica o tera-
peutica) e comunicarlo al paziente perché 
possa prendere una decisione informata.
È molto probabile che anche la migliore 
linea guida, dichiaratamente “evidence-
based”, contenga alcune raccomandazio-
ni basate sul parere di esperti o su studi 
metodologicamente deboli, in assenza di 
evidenze più robuste. Tutte le volte che ci 
avventuriamo nelle cosiddette “aree gri-
gie” della conoscenza, le aree cioè non co-
perte da una adeguata ricerca scientifica, è 
proprio il parere degli esperti a dettare il 
miglior comportamento.
Il supporto delle linee guida dovrebbe 
servire, in una medicina orientata al pa-
ziente (in contrapposizione alla medicina 
paternalistica), ad aggiornare il medico 
sulle evidenze a favore o contro un even-
tuale intervento medico e quindi a mettere 
il professionista in condizione di fornire 
al paziente quella corretta informazione, 
necessaria perché il paziente prenda consa-
pevolmente le scelte inerenti la sua salute.

Roberto IOVINE *
Direttore UOC Medicina Riabilitativa, Ospedale SS Salvatore, San Giovanni in Persiceto, AUSL di Bologna, Bologna, Italia
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la mancanza di studi negativi fa emerge-
re solo quelli positivi, creando un errore 
sistematico nella valutazione complessiva 
dei dati sperimentali. A questo proposito 
è nato il movimento Alltrials 9 che ha lo 
scopo di sensibilizzare i ricercatori a pub-
blicare i protocolli di studio in modo da 
poterli tracciare nel tempo e segnalare una 
eventuale “assenza” o scomparsa di uno 
studio. Il movimento fa pressione sulle 
riviste scientifiche perché accettino solo 
studi registrati preventivamente nel sito 
specifico.
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plicarne con umanità al singolo caso. Lo 
stesso rischia di accadere per questa buo-
na legge nel momento in cui se ne faccia 
una applicazione rigida e schematica, con 
automatismi indesiderati e la deresponsa-
bilizzazione del professionista della salute 
giustificata dalla “adesione” a una linea 
guida “ufficiale”. Il rischio per il paziente è 
quello di essere immesso in modo acritico 
in un “binario precostituito”,7 nel timore 
che la non osservanza della linea guida 
esponga il medico a possibili contenziosi. 
È per questo che diventa fondamentale do-
cumentare ogni decisione in modo chiaro 
e comprensibile anche ai non strettamente 
addetti ai lavori, in modo che le motiva-
zioni del nostro agire siano sempre traspa-
renti; e questo vale sia per l’adesione che la 
non adesione a eventuali raccomandazioni 
di linee guida.

Quindi…
Vale qui la pena di ricordare che è il mo-
vimento EBM 8 che ha ispirato gran par-
te delle iniziative di questi anni, come le 
Linee Guida, i Percorsi Diagnostico Tera-
peutico Assistenziali ecc, tutti strumenti 
che hanno l’obiettivo di ridurre la varia-
bilità indesiderata del comportamento 
medico e quindi, pur salvaguardando la 
libertà del medico, ridurne la arbitrarietà 
nelle decisioni.
La EBM si definisce come l’uso consa-
pevole, esplicito e critico delle evidenze 
sperimentali nella presa di decisione in 
merito al trattamento del singolo pazien-
te. La pratica della EBM quindi richiede 
l’integrazione di più aspetti: 1) l’esperienza 
clinica individuale; 2) la conoscenza del-
le evidenze sperimentali qualitativamente 
più convincenti; 3) il rapporto empatico 
con il paziente per saperne cogliere al me-
glio le preferenze.

La EBM non è altro che questo: la EBM 
non “dice” nulla, non detta ricette, non 
traccia solchi o binari da percorrere: richie-
de al clinico semplicemente di conoscere il 
livello di evidenza della proposta che sta 
facendo al paziente, di comunicarglielo 
con la sensibilità e le modalità del caso, ma 
soprattutto di impiegare il giudizio clinico 
costantemente e con umanità.
La EBM, in quanto strumento metodo-
logico, non ha in realtà limiti: dichiarare 
che la propria pratica professionale è ba-
sata sulle evidenze disponibili vuol dire 
semplicemente accettarne il paradigma. I 
limiti sono soprattutto applicativi, essendo 
determinati da ritardi tecnologici (dispo-
nibilità di strumenti informatici adeguati 
e accesso a internet), resistenza al cambia-
mento (decisione basata sulle evidenze e 
non in base ai livelli gerarchici), resistenze 
culturali (l’insegnamento non stimola lo 
spirito critico), formazione non adeguata 
(uso del personal computer, competenze 
nell’ambito della ricerca bibliografica e 
della valutazione critica della letteratura). 
È vero però che i limiti tecnologici e di 
formazione non sono in realtà degli sbar-
ramenti assoluti: non è necessario produr-
re in prima persona le evidenze per avere 
una pratica “evidence-based”, in quanto è 
sufficiente accettare il paradigma di fon-
do e quindi essere disponibili e aperti alle 
evidenze prodotte da altri e raccolte in da-
tabase ad hoc.
Un problema molto serio e che può costi-
tuire un vero limite allo strumento EBM 
è il “bias” per cui gli studi sperimentali 
con risultati negativi sono meno pubbli-
cati rispetto a quelli con risultati positivi. 
Il motivo sta sia nello scarso interesse del 
ricercatore a pubblicare uno studio che 
fallisce nelle premesse, ma anche la scarsa 
motivazione dei finanziatori degli studi, 
spesso case farmaceutiche. È ovvio che 
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Introduzione

La paura del dolore è associata a grave 
disabilità e ne favorisce la progressione 
nel corso del tempo.1 Il modello co-

gnitivo-comportamentale di paura/evita-
mento prevede che il rinforzo reciproco tra 
paura del dolore ed evitamento di attività 
e movimenti ritenuti rischiosi possa con-
tribuire al mantenimento e all’aggravarsi 
della disabilità.2, 3 Atteggiamenti di prote-
zione innescati dalla paura possono essere 
funzionali nel breve periodo, quindi nelle 
prime fasi di un dolore acuto, ma a lun-
go andare causano un abbassamento del-
la soglia del dolore e un circolo vizioso di 
paura/evitamento, favorendo l’instaurarsi 
di un quadro di dolore cronico.1, 4, 5 Il mo-
dello di paura/evitamento è stato validato 
per una grande varietà di patologie1, 4, 6 che 
possono essere osservate trasversalmente 
nella popolazione.7, 8-12

Sulla base del modello di paura/evitamen-
to, la paura del dolore dà origine a pensieri 
catastrofici che sono predittivi dell’inten-
sità del dolore cronico e spesso accompa-
gnati da comorbidità della sfera affettiva, 
emozionale e cognitiva (ansia, depressione, 
disturbi del sonno, deficit cognitivi).6

I pensieri catastrofici rendono maggior-
mente difficoltoso distogliere l’attenzione 
dallo stimolo doloroso o minaccioso, fa-
vorendo l’instaurarsi d’ipervigilanza ed 
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Le principali aree coinvolte nella creazione 
di una paura sono l’amigdala, la corteccia 
prefrontale mediale, l’ippocampo e il gri-
gio periacqueduttale.21-23

Lo stimolo doloroso non condizionato è 
trasmesso dal nocicettore primario al cor-
no posteriore e da lì al grigio periacque-
duttale che, attraverso un circuito ad oggi 
solo ipotizzato, lo trasmette al nucleo late-
rale dell’amigdala.24

La manifestazione della paura è determi-
nata dall’interconnessione tra il nucleo 
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eccessiva focalizzazione dell’attenzione 
verso il dolore.13 Di conseguenza, il pro-
blema principale dei pazienti diventa di-
simpegnare l’attenzione da questi stimoli, 
piuttosto che focalizzarla su un dato com-
pito.4 L’attenzione, quindi, gioca un ruolo 
fondamentale nella percezione e nell’ela-
borazione del dolore.
I comportamenti evitanti, il catastrofismo 
e la paura del dolore possono provocare 
prolungate assenze dal lavoro per malattia 
assumendo quindi significativa rilevanza 
socioeconomica.14

Questo modello evidenzia un problema 
sanitario, sociale ed economico rilevante 
e nemmeno il livello di educazione risulta 
essere un fattore protettivo verso la per-
cezione di dolore di intensità elevata, lo 
sviluppo di una sindrome depressiva o di 
turbe affettive.15, 16

La correlazione tra paura e dolore, eviden-
ziata a livello clinico dal modello di paura 
evitamento, ha un suo corrispettivo a livel-
lo dei circuiti neurofisiologici del sistema 
nervoso centrale.
Gli input nocicettivi giungono alle corna 
posteriori del midollo spinale e sono pro-
iettati verso il talamo. Da qui sono smi-
stati:

 – al sistema limbico e alla corteccia pre-
frontale (PFC) per l’elaborazione emo-
zionale;

 – alla corteccia sensoriale e all’insula per 
l’elaborazione sensoriale (Figura 1).

Vi è anche un sistema d’inibizione discen-
dente, di cui fanno parte talamo e grigio 
periacqueduttale (PAG), che attraverso il 
midollo rostro-ventrale mediale (RVM) de-
terminano una risposta antalgica endogena 
agendo sulle corna posteriori (Figura 1).17-20
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INTERFERENZA DELLA PAURA DEL DOLORE  
NEL PROCESSO RIABILITATIVO

Figura 1.� — Processo di selezione degli articoli analiz-
zati.
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Discussione
I risultati suggeriscono che una volta as-
sociato un valore avverso a un’azione o a 
un contesto, l’individuo metta in atto ogni 
strategia che sia ritenuta efficace al fine di 
evitare l’esperienza dolorosa, per quanto 
essa possa essere mitigata da un’analgesia 
indotta dalla paura. Una conferma a que-
sta ipotesi può essere trovata nello studio 
di McEwon e Treit,35 in cui i topi posti in 
un contenitore con una sonda elettrifica-
ta tendono a trascorrere minor tempo dal 
lato del contenitore in cui questa si trova 
e a tentare di coprirla con il materiale di 
rivestimento del fondo del contenitore.
In generale, gli studi condotti sui roditori 
mostrano una prevalenza di espressione di 
comportamenti indotti dalla paura e vol-
ti a cercare sollievo da questa sfuggendo a 

laterale dell’amigdala (LAn), il nucleo 
basale dell’amigdala (BAn) e il nucleo 
centrale mediale dell’amigdala (CEm).24 
L’espressione della paura deriva dalle pro-
iezioni del nucleo centro-laterale (CEl) 
dell’amigdala sul PAG. La memorizzazio-
ne e la generalizzazione della paura coin-
volgono rispettivamente la corteccia pre-
frontale mediale (mPFC) e l’ippocampo 
(Figura 1).23-26

Come mostrato in Figura 1, PAG, PFC e 
i nuclei dell’amigdala (LAn, BAn e CEn) 
sono strutture comuni a entrambe le vie. 
Partendo da osservazioni nate nella pratica 
clinica e in ragione del fatto che le intera-
zioni tra le aree cerebrali coinvolte nell’ela-
borazione del dolore e della paura siano 
molto complesse e la loro interazione non 
sia stata ancora compresa a fondo, ci siamo 
proposti di effettuare una revisione della 
letteratura relativa a questa correlazione.
Lo scopo è quello di fare il punto su questa 
complessa problematica con l’obiettivo di 
ottimizzare la gestione del percorso riabi-
litativo del paziente con dolore e di fornire 
la base di un futuro studio mirato ad ap-
profondire i risultati ottenuti dal punto di 
vista sperimentale.

Acquisizione dei dati
È stata condotta una ricerca bibliografica, 
al fine di raccogliere le più recenti eviden-
ze relative all’associazione tra l’attivazione 
dei circuiti neuronali del dolore e quelli 
della paura, dal dicembre 2017 all’agosto 
2018 all’interno del database MEDLINE 
utilizzando il motore di ricerca PubMed.
La ricerca è stata effettuata utilizzando 
stringhe di ricerca generate dalle seguenti 
parole chiave: “fear”, “physiology”, “pain”, 
“pain pathology”, “pain physiology”, “brain, 
movement”, “avoidance learning”, “periacq-
ueductal gray”, NOT “dental anxiety”.
La Tabella I mostra le stringhe di ricerca 
utilizzate e il numero di articoli individua-
ti. Sono stati esclusi gli articoli rinvenuti 
più volte utilizzando diverse stringhe di 
ricerca e gli articoli la cui ricerca non era 
focalizzata sul campo della fisiologia; sono 
stati quindi esclusi gli articoli ritenuti non 
pertinenti.

Sintesi dei dati
Sono stati complessivamente selezionati 
16 studi. La Figura 1 illustra il processo 

di selezione degli articoli analizzati. I 16 
studi selezionati possono essere suddivisi 
in due gruppi.
Il primo di questi presenta risultati diret-
tamente riconducibili alla ricostruzione, 
dal punto di vista biologico, del funzio-
namento delle aree cerebrali coinvolte 
nell’elaborazione della paura, del dolore e 
delle risposte ad essi associate. Comprende 
11 studi, che analizzano la paura condizio-
nata, il dolore e l’effetto di antagonisti di 
specifici recettori agenti nell’amigdala, nel 
PAG o in altre aree corticali sull’espressio-
ne di comportamenti mediati dal dolore e 
dalla paura.27-37

Il secondo gruppo, composto da sei stu-
di (uno studio è compreso in entrambi i 
gruppi), si concentra prevalentemente sul 
comportamento e sulla cronicizzazione del 
dolore.27, 38-42

Figura 2.� — A destra sono rappresentati i circuiti del dolore, a sinistra i circuiti della paura. Le stazioni comuni sono 
evidenziate in rosso.

Tabella I.� — Stringhe di ricerca utilizzate e numero di articoli individuati.

Stringa di ricerca Numero di risultati

1 ((“Fear/physiology”[Mesh] OR “Fear/physiopathology”[Mesh]) AND (“Pain/pathology”[Mesh] OR “Pain/
physiology”[Mesh] OR “Pain/physiopathology”[Mesh] OR “Pain/psychology”[Mesh])) AND “Brain”[Mesh] (filtri: abstract, 
full text, lingua inglese)

26

2 ((“Fear”[Mesh]) AND “Pain”[Mesh]) AND “Periaqueductal Gray”[Mesh] (filtri: full text) 20

3 (((“Fear”[Mesh]) NOT “Dental Anxiety”[Mesh]) AND “Pain”[Mesh]) AND “Movement”[Mesh] (filtri: full text, esseri umani) 92

4 ((((“Fear/physiology”[Mesh] OR “Fear/physiopathology”[Mesh])) NOT “Dental Anxiety”[Mesh]) AND “Pain”[Mesh]) AND 
“Avoidance Learning”[Mesh] (filtri: full text)

34
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e norme sociali. Quando sono presentate 
le opinioni o le valutazioni di un gruppo 
di individui, il singolo tende a uniformare 
a quelle le proprie valutazioni e il proprio 
comportamento.44

L’influenza sociale si mostra come un mez-
zo potente per modificare le preferenze, la 
percezione degli eventi e le nozioni che 
sono apprese dalle esperienze passate tra-
mite la creazione di aspettative e una mo-
difica nella valutazione del significato e del 
valore emotivo dell’esperienza stessa, sia in 
senso positivo che in senso negativo.44

Un’ulteriore conclusione che può essere 
tratta riguarda, quindi, l’educazione del 
paziente ad ogni livello della presa in ca-
rico: dal momento che, potenzialmente, 
un individuo sano anticipa il dolore come 
un soggetto affetto da dolore cronico e con 
alti livelli di evitamento, appare essenziale 
prevenire in ogni modo il condizionamen-
to alla paura del dolore.
Questo può avvenire abbinando il trat-
tamento riabilitativo all’educazione sulla 
neurofisiologia del dolore, che in base ai 
risultati di Bodes Pardo et al. risulterebbe 
in un miglioramento del dolore riportato 
dal paziente sulla scala VAS e nei punteggi 
riscontrati nella Pain Catastrophising Sca-
le e Tampa Scale of Kinesiophobia,45 oltre 
che facendo nascere nel paziente delle me-
morie legate al movimento temuto in un 
range libero da dolore.
In quest’ottica, non può essere trascurato 
l’aspetto del trattamento farmacologico 
per ridurre l’intensità del dolore e il possi-
bile evitamento migliorando le possibilità 
di recupero.
Infine, dai risultati di questa ricerca ap-
pare fondamentale l’educazione anche 
per gli operatori sanitari e per gli opera-
tori addetti alla movimentazione manuale 
dei carichi, svolta evidenziando come un 
movimento non sia pericoloso di per sé se 
eseguito correttamente.
Riteniamo che i risultati ottenuti costitu-
iscano un punto di partenza per la com-
prensione della relazione tra dolore e paura 
e come questa svolga i suoi effetti nell’in-
tervento riabilitativo, oltre a fornire la base 
su cui sviluppare futuri studi volti ad ap-
profondire sperimentalmente l’argomento.

Conclusioni
Nella pratica clinica si osserva empirica-
mente una relazione inversa tra la paura 
del dolore e l’esito del trattamento riabi-
litativo. Approfondendo l’argomento si 
è constatato che la paura e il dolore sono 
elaborati da circuiti cerebrali parzialmente 
sovrapponibili e strettamente interconnes-
si attraverso aree deputate alla memoria 
e all’elaborazione delle emozioni. Questo 
lavoro ha evidenziato come sia roditori 
che umani sviluppino comportamenti di 
evitamento se sottoposti a paura e dolore, 
nonostante sia documentata una risposta 
analgesica endogena alla paura.

Nello studio di Zhang et al.,41 sono indi-
viduati due sistemi distinti di risposta al 
dolore.
Un circuito composto dall’amigdala e dal 
nucleo striato ha il compito di memoriz-
zare le risposte anticipatorie, comprese le 
risposte autonomiche, mentre un secon-
do sistema, che coinvolge il cervelletto, è 
preposto all’apprendimento delle risposte 
di allontanamento dell’arto coinvolto ap-
propriate alla localizzazione anatomica del 
dolore previsto e all’elaborazione di emo-
zioni negative con risposte motorie condi-
zionate ipsilaterali.
Inoltre, i livelli di GABA nel PAG non 
diminuiscono, durante l’espressione di 
analgesia mediata dalla paura,27 tuttavia 
una diminuzione di questi coincide con 
l’espressione di risposte abnormi alla paura 
in senso attivo (fuga) o passivo ( freezing), 
come mostrato da Cunha et al.42

Lo studio di Barke et al.39 mette in relazio-
ne l’attivazione di aree cerebrali in soggetti 
con dolore lombare cronico e il livello di 
paura/evitamento. Contrariamente alle 
aspettative, i soggetti che riportano alti 
livelli di paura mostrano un’attivazione 
di ippocampo, giro paraippocampale e 
giro temporale (aree legate all’elaborazione 
della paura, della memoria e dell’antici-
pazione del dolore) paragonabile a quella 
dei soggetti sani impiegati come controllo. 
Un risultato di questo genere suggerisce 
che anche soggetti sani esposti al dolore 
potrebbero avere paura ed essere propensi 
a evitare movimenti e attività ritenuti ri-
schiosi.
Le osservazioni fino a qui elencate presen-
tano risvolti pratici notevoli in ambito cli-
nico, sociale ed economico.
In un recente articolo,43 Tsuboi et al. han-
no indagato la disabilità legata al lavoro e 
il fenomeno del presenteismo.
Il presenteismo, definito come il proble-
ma della presenza sul lavoro di impiegati 
limitati nello svolgimento delle proprie 
mansioni a causa di malattia o altre pro-
blematiche mediche, costituisce un fattore 
di rischio per l’assenteismo e incide eco-
nomicamente a un livello stimato tra le 
due e le cinque volte il costo diretto di un 
paziente, comprese le spese mediche e far-
maceutiche.43

Sottoponendo numerosi operatori sanitari 
che lamentavano dolore lombare a una va-
lutazione condotta tramite la Tampa Scale 
of Kinesiophobia, gli autori hanno eviden-
ziato come la paura del dolore sia associa-
ta al presenteismo, a differenza del dolore 
stesso: il controllo della paura del dolore, 
quindi, potrebbe essere un obiettivo più 
rilevante che non il vero e proprio dolore, 
per l’equipe sanitaria che dovesse trovarsi a 
prendere in carico il paziente.
Una recente revisione mostra come le 
esperienze e l’interpretazione affettiva 
ed emozionale di quanto si verifica siano 
influenzate da varie forme di istruzioni, 
suggerimenti, comportamenti osservati 

un possibile stimolo doloroso futuro, no-
nostante si documenti un effetto biologi-
co analgesico. Infatti, diversi esperimenti 
condotti sui topi mostrano una chiara 
correlazione tra l’attività di amigdala e 
PAG nell’espressione della paura e nella 
generazione di analgesia indotta.27-33, 36, 37 
Quest’inibizione discendente del dolore av-
viene con l’attivazione dei recettori TRPV1 
nel PAG, che promuovono la segnalazione 
glutammatergica verso le cellule OFF pre-
senti nel midollo rostroventrale mediale.34

Il fenomeno dell’evitamento si verifica in 
seguito alla creazione di un condiziona-
mento di tipo avverso: nei roditori si osser-
va la tendenza a evitare contesti o azioni 
associati a uno stimolo doloroso e a ma-
nifestare comportamenti di paura. Questa 
stessa tendenza può essere verificata anche 
negli esseri umani.
Nello studio di Mobbs et al.,38 l’indagine è 
stata svolta per dimostrare che, negli esse-
ri umani, l’attività cerebrale associata con 
l’identificazione di un pericolo e la sua di-
stanza spaziale e temporale rifletta quella 
osservata nei comportamenti difensivi dei 
roditori. Tramite l’impiego di risonanza 
magnetica funzionale è stato possibile evi-
denziare che durante l’identificazione di 
un pericolo percepito come distante, l’atti-
vità cerebrale è concentrata nella corteccia 
prefrontale mediale: mano a mano che il 
confronto con il pericolo e la conseguente 
esperienza dolorosa appaiono inevitabili, 
si assiste a uno spostamento dell’attività 
verso il grigio periacqueduttale, implicato 
nell’espressione di reazioni immediate di 
lotta, fuga o immobilità.
Durante il condizionamento, le informa-
zioni relative al contesto (gli stimoli con-
dizionati, CS) e quelle relative a stimoli 
avversi/dolorosi (stimoli incondizionati, 
US), convergono a livello del BAn e questa 
convergenza di informazioni è rinforzata 
dopo ogni presentazione della coppia CS-
US attraverso un processo di riarrangia-
mento sinaptico.40

Secondo quanto proposto da Zaman et 
al.,40 questa associazione può promuovere 
l’insorgenza di dolore cronico a causa della 
mancanza di acuità discriminativa dovuta 
all’aspettativa e al ricordo del dolore.
In base a questo modello, la creazione di 
una paura tramite associazione influenza 
la percezione dello stimolo condizionato, 
inizialmente neutro: se lo stimolo incon-
dizionato è ritenuto estremamente minac-
cioso, il CS diverrà avverso di per sé.
La formazione di questa paura influenza la 
capacità di distinguere diverse sensazioni 
generalizzando l’esperienza avversa in situa-
zioni analoghe. Quest’attesa falsa il processo 
percettivo del dolore e rende più probabile 
che questo sia avvertito: con l’andare del 
tempo si presenterà una condizione in cui ri-
sulterà difficoltosa la discriminazione tra sti-
molo doloroso e non doloroso, con aumento 
di frequenza e rilevanza del primo e instau-
razione del dolore come stato persistente.



LETTERATURA INTERNAZIONALE: FOCUS ON E COLLEGAMENTI CON LA STAMPA INTERNAZIONALE 

Vol. 32 - N. 3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR90

31.	 Roche M, O’Connor E, Diskin C, Finn DP. The effect 
of CB1 receptor antagonism in the right basolateral 
amygdala on conditioned fear and associated analgesia 
in rats. Eur J Neurosci 2007;26:2643-53.

32.	 Roche M, Johnston P, Mhuircheartaigh ON, Olango 
WM, Mackie K, Finn DP. Effects of intra-basolateral 
amygdala administration of rimonabant on nocicep-
tive behaviour and neuronal activity in the presence 
or absence of contextual fear. Eur J Pain 2010;14:487-
95.

33.	 Olango W, Roche M, Ford G, Harhen B, Finn D. The 
endocannabinoid system in the rat dorsolateral periaq-
ueductal grey mediates fear-conditioned analgesia and 
controls fear expression in the presence of nociceptive 
tone. Br J Pharmacol 2012;165:2549-60.

34.	 Mascarenhas DC, Gomes KS, Nunes-de-Souza RL. 
Role of TRPV1 channels of the dorsal periaqueduc-
tal gray in the modulation of nociception and open 
elevated plus maze-induced antinociception in mice. 
Behav Brain Res 2015;292:547-54.

35.	 McEown K, Treit D. The role of the dorsal and ventral 
hippocampus in fear and memory of a shock-probe ex-
perience. Brain Res 2009;1251:185-94.

36.	 Butler RK, Rea K, Lang Y, Gavin AM, Finn DP. En-
docannabinoid-mediated enhancement of fear-condi-
tioned analgesia in rats: Opioid receptor dependency 
and molecular correlates. Pain 2008;140:491-500.

37.	 Deyama S, Yamamoto J, Machida T, Tanimoto S, 
Nakagawa T, Kaneko S, et al. Inhibition of glutama-
tergic transmission by morphine in the basolateral 
amygdaloid nucleus reduces pain-induced aversion. 
Neurosci Res 2007;59:199-204.

38.	 Mobbs D, Petrovic P, Marchant JL, Hassabis D, 
Weiskopf N, Seymour B, et al. When Fear Is Near: 
Threat Imminence Elicits Prefrontal-Periaqueductal 
Gray Shifts in Humans. Science (80-)2007;317:1079-
83.

39.	 Barke A, Preis MA, Schmidt-Samoa C, Baudewig J, 
Kröner-Herwig B, Dechent P. Neural Correlates Dif-
fer in High and Low Fear-Avoidant Chronic Low Back 
Pain Patients When Imagining Back-Straining Move-
ments. J Pain 2016;17:930-43.

40.	 Zaman J, Vlaeyen JWS, Van Oudenhove L, Wiech 
K, Van Diest I. Associative fear learning and per-
ceptual discrimination: A perceptual pathway in the 
development of chronic pain. Neurosci Biobehav Rev 
2015;51:118-25.

41.	 Zhang S, Mano H, Ganesh G, Robbins T, Seymour B. 
Dissociable Learning Processes Underlie Human Pain 
Conditioning. Curr Biol 2016;26:52-8.

42.	 Cunha JM, Zanoveli JM, Ledvinka-Filho E, Brandão 
ML. l-Allylglycine dissociates the neural substrates of 
fear in the periaqueductal gray of rats. Brain Res Bull 
2010;81:416-23.

43.	 Tsuboi Y, Murata S, Naruse F, Ono R. Association 
between pain-related fear and presenteeism among 
eldercare workers with low back pain. Eur J Pain 2018. 
[Epub ahead of print]

44.	 Koban L, Jepma M, Geuter S, Wager TD. What’s in a 
word? How instructions, suggestions, and social infor-
mation change pain and emotion. Neurosci Biobehav 
Rev 2017;81(Pt A):29-42.

45.	 Bodes Pardo G, Lluch Girbés E, Roussel NA, Gallego 
Izquierdo T, Jiménez Penick V, Pecos Martín D. Pain 
Neurophysiology Education and Therapeutic Exercise 
for Patients With Chronic Low Back Pain: A Single-
Blind Randomized Controlled Trial. Arch Phys Med 
Rehabil 2018;99:338-47.

13.	 Vlaeyen JWS, Kole-Snijders AMJ, Rotteveel AM, 
Ruesink R, Heuts PHTG. The role of fear of move-
ment/(re)injury in pain disability. J Occup Rehabil 
1995;5:235-52.

14.	 Øyeflaten I, Opsahl J, Eriksen HR, Braathen TN, Lie 
SA, Brage S, et al. Subjective health complaints, func-
tional ability, fear avoidance beliefs, and days on sick-
ness benefits after work rehabilitation - a mediation 
model. BMC Musculoskelet Disord 2016;17:225.

15.	 Roth RS, Geisser ME. Educational achievement and 
chronic pain disability: mediating role of pain-related 
cognitions. Clin J Pain 2002;18:286-96.

16.	 Fletcher C, Bradnam L, Barr C. The relationship be-
tween knowledge of pain neurophysiology and fear 
avoidance in people with chronic pain: A point in 
time, observational study. Physiother Theory Pract 
2016;32:271-6.

17.	 Bourne S, Machado AG, Nagel SJ. Basic Anatomy and 
Physiology of Pain Pathways. Neurosurg Clin N Am 
2014;25:629-38.

18.	 Fenton BW, Shih E, Zolton J. The neurobiology of 
pain perception in normal and persistent pain. Pain 
Manag 2015;5:297-317.

19.	 Ossipov MH, Morimura K, Porreca F. Descending 
pain modulation and chronification of pain. Curr 
Opin Support Palliat Care 2014;8:143-51.

20.	 Kim J, Loggia ML, Edwards RR, Wasan AD, Gollub 
RL, Napadow V. Sustained deep-tissue pain alters 
functional brain connectivity. Pain 2013;154:1343-51.

21.	 Tovote P, Fadok JP, Lüthi A. Neuronal circuits for fear 
and anxiety. Nat Rev Neurosci 2015;16:317-31.

22.	 Gilmartin MR, Balderston NL, Helmstetter FJ. Pre-
frontal cortical regulation of fear learning. Trends 
Neurosci 2014;37:455-64.

23.	 Dunsmoor JE, Murphy GL. Categories, concepts, and 
conditioning: how humans generalize fear. Trends 
Cogn Sci 2015;19:73-7.

24.	 Herry C, Johansen JP. Encoding of fear learning and 
memory in distributed neuronal circuits. Nat Neuro-
sci 2014;17:1644-54.

25.	 Dunsmoor JE, Paz R. Fear Generalization and Anxi-
ety: Behavioral and Neural Mechanisms. Biol Psychi-
atry 2015;78:336-43.

26.	 Furini C, Myskiw J, Izquierdo I. The learning of fear 
extinction. Neurosci Biobehav Rev 2014;47:670-83.

27.	 Rea K, Lang Y, Finn DP. Alterations in Extracellular 
Levels of Gamma-Aminobutyric Acid in the Rat Ba-
solateral Amygdala and Periaqueductal Gray During 
Conditioned Fear, Persistent Pain and Fear-Condi-
tioned Analgesia. J Pain 2009;10:1088-98.

28.	 Falconi-Sobrinho LL, Anjos-Garcia T dos, Elias-Filho 
DH, Coimbra NC. Unravelling cortico-hypothalamic 
pathways regulating unconditioned fear-induced anti-
nociception and defensive behaviours. Neuropharma-
cology 2017;113(Pt A):367-85.

29.	 Butler RK, Ehling S, Barbar M, Thomas J, Hughes 
MA, Smith CE, et al. Distinct neuronal populations 
in the basolateral and central amygdala are activated 
with acute pain, conditioned fear, and fear-condi-
tioned analgesia. Neurosci Lett 2017;661:11-7.

30.	 de Freitas RL, Salgado-Rohner CJ, Biagioni AF, 
Medeiros P, Hallak JEC, Crippa JAS, et al. NMDA 
and AMPA/Kainate Glutamatergic Receptors in the 
Prelimbic Medial Prefrontal Cortex Modulate the 
Elaborated Defensive Behavior and Innate Fear-In-
duced Antinociception Elicited by GABAA Receptor 
Blockade in the Medial Hypothalamus. Cereb Cortex 
2014;24:1518-28.

L’evitamento può diventare anticipatorio 
ed essere generalizzato a tutte le attività 
ritenute rischiose. Inoltre, questa risposta 
sembra essere presente anche in soggetti 
sani e asintomatici.
I risultati suggeriscono che la paura del do-
lore sia correlata con lo sviluppo di dolore 
cronico e che l’approccio riabilitativo non 
possa trascurare questi aspetti. Può essere 
utile che i professionisti sanitari preven-
gano l’anticipazione e la paura del dolore 
anche nei soggetti sani per evitarne un 
pre-condizionamento.
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La segreteria regionale SIMFER Emilia-
Romagna, rinnovata in Maggio 2017, è 
composta da Silvana Sartini, con dele-

ga alle attività scientifiche, Elena Magelli 
e Maria Longhi delegate ai rapporti con i 
giovani medici, Lisa Galletti, con delega 
alla formazione, Antonio Frizziero, delega-
to ai rapporti con l’Università e le Società 
Scientifiche, e il sottoscritto, riconfermato 
segretario regionale dall’assemblea dei soci. 
Riconfermati come segretario e vicesegre-
tario al SIMMFiR, Luciano Mazzoleni e 
Mariangela Dardani.
L’attività di programmazione del gruppo 
regionale, in particolare negli ultimi anni, 
è stata rivolta prevalentemente ad attivi-
tà di formazione e all’organizzazione di 
eventi divulgativi, non solo strettamente 
scientifici ma anche con l’obiettivo di far 
conoscere la figura del Fisiatra e di legarla 
sempre più a percorsi non solo prettamente 
assistenziali ma anche sociali, di reinseri-
mento, sia lavorativo che sportivo, e di col-
laborazione con le Associazioni dei pazien-
ti e gli Enti Pubblici, come il Comitato 
Italiano Paralimpico (CIP). In particolare 
ritengo che questo sforzo crescente verso 
il coinvolgimento del Fisiatra in attività 
sociali ed “extra-assistenziali” sia fonda-
mentale per chi ha l’obiettivo di occuparsi 
a 360° di disabilità e di cronicità.
Per quanto riguarda le attività formative, il 
gruppo regionale ha da sempre una parti-
colare attenzione verso l’organizzazione di 
corsi di aggiornamento gratuiti e accredi-
tati su temi di interesse specialistico, gra-
zie soprattutto alle importanti competen-
ze dei soci su argomenti come la gestione 
della spasticità, la riabilitazione dell’arto 
superiore, la riabilitazione neurocognitiva, 
la gestione del paziente con grave cerebro-
lesione acquisita e la patologia ortopedico-
reumatica del piede, per le quali in Regione 
abbiamo la fortuna di avere centri di eccel-
lenza. Nell’ambito della attività di forma-
zione, gli ultimi anni hanno visto inoltre 
una crescente partecipazione dei medici in 
formazione specialistica, coinvolti sempre 
di più sia nelle attività scientifiche come 
relatori e moderatori sia nelle attività so-
cietarie come membri della segreteria re-
gionale. Ritengo che il coinvolgimento 
dei giovani medici sia cruciale, dal un lato 
per l’importante contributo scientifico che 
sono in grado di dare nonostante i pochi 
anni di esperienza sul campo, dall’altro 
perché il precoce coinvolgimento nelle at-
tività scientifiche e societarie è fondamen-
tale per una formazione più completa e di 
larghe vedute.

del Consiglio dei Ministri (DPCM) sulla 
nuova Scheda di Dimissione Ospedaliera, 
che prevede l’obbligatorietà di separare la 
SDO per i Ricoveri Acuti da quella per i 
Ricoveri postacuti. Per incrementare le 
informazioni ricavabili dalla SDO in am-
bito riabilitativo sono quindi state inserite 
due scale: una scala di valutazione della 
complessità clinica (Rehabilitation Com-
plexity Scale: RCS-E v13) che, prendendo 
spunto da un modello inglese è stata in-
trodotta e validata in Italia, insieme a un 
consolidato strumento di valutazione della 
disabilità (Barthel Index [BI]). La scelta 
di questi strumenti è stata fatta sulla base 
delle indicazioni del Piano di Indirizzo 
della Riabilitazione, approvato dalla con-
sulta Stato-Regioni nel 2011. Il Piano di 
Indirizzo della Riabilitazione riporta in-
fatti che “il profilo del soggetto da riabi-
litare condiziona il progetto riabilitativo e 
determina il percorso di cura. Tale profilo 
viene definito dalla multimorbidità, dal 
livello di complessità clinica e di disabili-
tà, e dai fattori ambientali”. Il documento 
fornisce uno schema concettuale interes-
sante, in grado di chiarire i limiti entro i 
quali i riabilitatori si trovano a operare nel 
SSN, ma non è di alcuna utilità dal punto 
di vista decisionale: non definisce infatti 
i criteri operativi, non spiega come queste 
dimensioni interagiscano le une con le al-
tre, non dichiara pattern o combinazioni 
delle dimensioni tali da originare indica-
zioni sui percorsi di cura, non specifica 
regole o algoritmi che definiscano l’appro-
priatezza della presa in carico.
Da queste considerazioni nel 2012 è nato 
un progetto di studio, terminato nel 2015, 
sull’appropriatezza del regime di ricovero 
riabilitativo in riabilitazione intensiva (co-
dice 56), patrocinato dalla Regione Emi-
lia-Romagna e condotto su pazienti affetti 
da patologie neurologiche, ortopediche e 
cardiologiche, consecutivamente ricove-
rati in reparti di riabilitazione intensiva 
della Regione nell’arco di 14 mesi. Sono 
stati raccolti dati di ricovero riferiti a 1712 
soggetti. Tutti i pazienti sono stati valu-
tati al momento dell’ingresso in relazione 
ai tre domini segnalati dal citato Piano 
d’Indirizzo mediante scale specifiche, tra 
cui appunto la Rehabilitation Complexi-
ty Scale Extended 13th Version (RCS-E),1 
il Barthel Index,2 e la Cumulative Illness 
Rating Scale,3 utilizzata per valutare le co-
morbidità.
La banca dati originata dallo studio ha 
rappresentato e rappresenta uno strumen-
to per analizzare le relazioni statistiche e 

Negli ultimi anni il gruppo regionale ha 
inoltre partecipato attivamente alla pro-
mozione della Società Scientifica nell’am-
bito della manifestazione Exposanità, la 
mostra internazionale al servizio della sa-
nità e dell’assistenza che si tiene ogni due 
anni a Bologna. In particolare nell’Aprile 
2018, in occasione della ventunesima e 
ultima edizione, è stato possibile organiz-
zare, in collaborazione con il Comitato 
Italiano Paralimpico e il supporto della 
SIMFER nazionale, un corso accreditato 
sul tema del reinserimento lavorativo del-
la persona disabile e sul tema dello sport 
come strumento di partecipazione e di 
integrazione della persona affetta da disa-
bilità. Parallelamente, con la disponibilità 
di soci di esperienza, affiancati da medici 
in formazione, è stato organizzato, sempre 
nell’ambito della manifestazione fieristica, 
un ambulatorio fisiatrico gratuito per i cit-
tadini interessati, che ha visto una discreta 
partecipazione della popolazione.
Arrivando poi ai progetti che hanno im-
pegnato maggiormente il gruppo regiona-
le nell’ultimo anno e che lo impegneranno 
ancora nei mesi a seguire, recentemente 
grande sforzo è stato dedicato a due aspet-
ti: lo sviluppo della Scheda di Dimissione 
Ospedaliera (SDO) Riabilitativa, al quale 
partecipano numerose U.O. in Regione, 
e la creazione degli “Sportelli informativi 
per l’avvio alla pratica sportiva agonistica 
e non rivolto alla popolazione disabile di 
ogni età”, promossi in prima istanza dal 
Comitato Italiano Paralimpico e appog-
giati dalla SIMFER regionale.
Per quanto riguarda lo sviluppo della SDO 
Riabilitativa, questo si colloca nel contesto 
dei profondi cambiamenti normativi avve-
nuti in questi ultimi anni, i quali hanno 
evidenziato la necessità di avere a dispo-
sizione informazioni tempestive e raccolte 
su base individuale che consentissero di 
descrivere l’attività svolta. L’uso di indica-
tori validati che riducessero la soggettività 
del giudizio clinico era un argomento da 
tempo sostenuto dal Ministero della Salu-
te e quanto mai valido per la realtà riabili-
tativa nazionale, che dagli stessi report mi-
nisteriali risultava fortemente eterogenea. 
Il confronto delle performance sanitarie 
delle diverse Regioni e la valutazione degli 
esiti, con l’aiuto di indicatori condivisi a 
livello nazionale, risultava essere possibi-
le solo attraverso una profonda revisione 
della Scheda di Dimissione Ospedalie-
ra. Quindi nel 2017 la Regione Emilia-
Romagna ha attuato una modifica delle 
SDO a seguito del Decreto del Presidente 
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ci permettano di pianificare gli interventi 
anche in relazione alle risorse economiche 
disponibili. L’analisi dei dati ricavati dalla 
compilazione della SDO Riabilitativa, ol-
tre a permettere di delineare le caratteristi-
che dei pazienti ricoverati nelle strutture 
di riabilitazione intensiva, dimostra che 
la registrazione delle scale di disabilità e 
di complessità clinica fornisce importan-
ti spunti sia sulla predittività degli esiti 
che sulla possibilità di pianificazione de-
gli interventi. Tuttavia, per avere ulteriori 
conferme in questo senso, sarà necessario 
ripetere le valutazioni con un numero di 
dati maggiore; ciò sarà possibile non ap-
pena la compilazione delle scale diverrà 
obbligatoria in tutti i setting riabilitativi 
della Regione in regime di degenza ordi-
naria, evento che avverrà verosimilmente 
nell’arco dei prossimi mesi.
Per quanto riguarda il progetto di creazio-
ne degli sportelli CIP per la promozione 
e l’avvio alle pratiche sportive, questo si 
configura all’interno del nuovo Piano Na-
zionale della Prevenzione 2015-2018 della 
Regione Emilia-Romagna (“Costruire sa-
lute”). Il Piano della Prevenzione “delinea 
un sistema di azioni di promozione della 
salute e di prevenzione, che pongono le 
popolazioni e gli individui al centro degli 
interventi, che accompagnano il cittadino 
in tutte le fasi della vita, nei luoghi di vita 
e di lavoro con la finalità di conseguire il 
più elevato livello di salute raggiungibile. 
Tale scelta strategica va ricondotta alla 
convinzione, suffragata da sempre più nu-
merosi elementi della letteratura scientifi-
ca di settore, che un investimento in inter-
venti di prevenzione, basati sull’evidenza 
scientifica, costituisce una scelta vincente, 
capace di contribuire a garantire, nel me-
dio e lungo periodo, la sostenibilità del Si-
stema Sanitario Nazionale”.5
Nell’ambito del Programma 4 del Piano 
della Prevenzione, che si riferisce agli “sti-
li di vita”, il punto 4.1 fa riferimento alla 
promozione e alla prescrizione dell’eserci-
zio fisico e dell’attività fisica nella popola-
zione affetta da disabilità fisica, psichica, 
sensoriale e/o mista. È un programma ri-
volto alla popolazione disabile di ogni età, 
la cui realizzazione presuppone la collabo-
razione del sistema socio-sanitario con il 
mondo della scuola, dello sport, delle as-
sociazioni, della rete delle palestre etiche, 
del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), 
dell’INAIL e degli Enti Locali. Le attività 
principali del programma sono la sensibi-
lizzazione in merito alla qualità e quantità 
di esercizio fisico e attività sportiva in sog-
getti portatori di una qualche disabilità, la 
progettazione di programmi per l’identi-
ficazione di percorsi sportivi consigliabili 
e praticabili dalla popolazione disabile, la 
formazione degli operatori coinvolti sia in 
ambito socio-sanitario che sportivo e la 
prescrizione sanitaria dell’esercizio fisico 
qualora risulti necessario un intervento.
Proprio nell’ambito di queste attività, pro-

le interazioni esistenti tra i domini di di-
sabilità, complessità e multimorbidità, per 
rilevare la presenza di eventuali specifici 
pattern mostrati da pazienti affetti da con-
dizioni disabilitanti di diversa eziologia e, 
soprattutto, comprendere se tali domini 
siano utili anche su un piano operativo/
decisionale per definire criteri di appro-
priatezza di ingresso o di dimissione da un 
reparto di riabilitazione intensiva.
Il progetto ha portato alla validazione del-
la versione italiana della scala (RCS-E v13) 
per la valutazione della complessità clini-
ca.4 Inoltre ha permesso l’implementazio-
ne e la validazione di criteri di appropria-
tezza di ricovero in riabilitazione intensiva 
(algoritmo clinico); ha consentito anche 
di conoscere l’attuale grado di inappro-
priatezza (in eccesso) dei ricoveri e il con-
seguente utilizzo di risorse nelle strutture 
riabilitative intensive della Regione.
In ultima analisi, il progetto ha introdot-
to un innovativo “strumento diagnostico”, 
oggettivo e basato su evidenze scientifiche, 
che considerando indicatori di comples-
sità, disabilità e comorbidità, insieme ad 
altri paramentri clinici (criteri di appro-
priatezza di ricovero), permette di valutare 
i bisogni clinici del paziente e il corretto 
carico assistenziale/riabilitativo di cui ne-
cessita.
Perciò, dal punto di vista operativo, dal 1 
Gennaio 2017 è entrata in uso in via speri-
mentale la SDO Riabilitativa, che permet-
te di descrivere e caratterizzare al meglio il 
ricovero riabilitativo in quanto gli apposi-
ti campi a disposizione per la descrizione 
delle diagnosi e delle procedure/interventi 
principali e secondari sono più numerosi 
e permettono pertanto di definire al me-
glio la complessità assistenziale erogata in 
riabilitazione. Dal punto di vista pratico, 
in accordo con i Fisiatri referenti delle 
strutture riabilitative pubbliche e private 
accreditate della Regione, si è concorda-
ta la compilazione delle seguenti scale in 
tutte le discipline della riabilitazione ospe-
daliera: BI, nella sua versione validata in 
italiano con punteggio compreso fra 0 e 
100, quale scala di valutazione della di-
sabilità; Rehabilitation Complexity Scale 
(RCSe - versione 13), nella sua versione 
validata in italiano con punteggio com-
preso fra 0 e 22, quale scala di valutazione 
della complessità clinico-riabilitativa. Si è 
inoltre ritenuto opportuno prevedere, per 
tutte le discipline della riabilitazione ospe-
daliera (codici 56, 75, 28 e 60), l’introdu-
zione di ulteriori campi utili a descrivere 
al meglio sia l’appropriatezza del ricovero 
che le modifiche del livello di compromis-
sione funzionale/disabilità eventualmen-
te intervenute a seguito delle prestazioni 
erogate durante il ricovero riabilitativo. Le 
suddette scale devono essere interamente 
somministrate e registrate in cartella cli-
nica, mentre nella SDO riabilitativa viene 
inserito solo il punteggio totale. È racco-
mandata la somministrazione entro le 72 

ore dall’ingresso ed entro le 72 ore prima 
della dimissione da tutti i setting riabili-
tativi ospedalieri sopracitati, così come in 
tutti i trasferimenti interni da un setting 
riabilitativo a un altro. A garanzia della 
omogeneità di compilazione delle scale 
sono state effettuate apposite giornate for-
mative sulle modalità di utilizzo delle stes-
se, rivolte ai medici fisiatri e al personale 
della riabilitazione.
Per quando riguarda i setting di lungode-
genza e riabilitazione estensiva (codice 60), 
è previsto l’utilizzo delle suddette scale in 
tutte le strutture sia pubbliche che private 
accreditate che erogano prestazioni di ri-
abilitazione estensiva, dato che il codice 
60 ricovera anche pazienti lungodegenti 
che non effettuano la riabilitazione. Al 
fine di caratterizzare al meglio i ricoveri 
riabilitativi relativi alla Riabilitazione Re-
spiratoria e Cardiologica è stato ipotizzato 
anche l’inserimento di ulteriori scale da 
compilarsi solo dalle strutture pubbliche e 
private accreditate che erogano le suddette 
prestazioni. Altrettanto è stato ipotizzato 
per le alte specialità riabilitative di neuro-
riabilitazione (cod. 75) e di Unità Spinale 
(cod. 28).
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017 e in 
misura minore anche a tutt’oggi, solo 
una parte dei centri riabilitativi pubblici 
e privati accreditati della Regione hanno 
compilato la SDO Riabilitativa e hanno 
inserito i valori delle scale oggetto di va-
lutazione; la partecipazione inoltre è stata 
graduale, cioè non è avvenuta per tutti i 
centri nello stesso momento.
Dall’analisi preliminare dei dati dell’anno 
2017 sono emerse interessanti correlazioni 
che hanno permesso di trarre alcune im-
portanti conclusioni. I pazienti riabilita-
tivi, e in particolare quelli più complessi, 
presentano problemi fisici, cognitivi, emo-
tivo-comportamentali e psico-sociali; tali 
pazienti presentano bisogni riabilitativi 
estremamente variabili. È però ragionevole 
pensare che pazienti con bisogni riabilita-
tivi più complessi, avendo minore indipen-
denza fisica e/o cognitiva, richiedano mag-
giori risorse per essere gestiti. Un’adeguata 
ed efficace offerta riabilitativa deve poter 
valutare e offrire risposta ai bisogni che ca-
ratterizzano ciascun paziente. Per questo 
motivo, strumenti che permettano di va-
lutare disabilità e complessità del paziente 
e le misure di outcome, rappresentano un 
mezzo fondamentale sia per la pianifica-
zione dell’intervento clinico sia per quello 
organizzativo, che consenta una appro-
priata gestione delle risorse necessarie al 
raggiungimento degli obiettivi preposti. 
Determinare la categorizzazione dei biso-
gni riabilitativi basandosi esclusivamente 
sul giudizio clinico è estremamente sog-
gettivo, così come sarebbe riduttivo farlo 
solo sulla base di una serie di scale di valu-
tazione; tuttavia è indubbia la necessità di 
individuare degli strumenti che ci aiutino 
a valutare l’appropriatezza dei ricoveri e 
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riguarda le richieste di informazioni ed 
eventuali consulenze in merito all’attività 
e all’accesso agli sportelli informativi, è 
possibile contattare direttamente i dele-
gati provinciali tramite mail scrivendo il 
nome della città seguita dall’estensione @
comitatoparalimpico.it (ad es. bologna@
comitatoparalimpico.it).
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Emilia-Romagna, Costruire Salute; 2015 [Internet]. 
Disponibile alla pagina: https://salute.regione.emilia-
romagna.it/sanita-pubblica/piano-prevenzione/prp-
2015-2018 [citato il 5 dic, 2018].

sportiva. In seguito alla conferma di una 
specifica attività sportiva, idonea per la 
persona disabile, avviene la presentazione 
tra paziente e struttura e l’accoglienza della 
persona all’interno della società. Le attivi-
tà sportive che attualmente possono essere 
proposte alle persone affette da disabilità 
sono molteplici: dalla pallavolo, baseball 
e al basket in carrozzina fino al tiro con 
l’arco, il tennis da tavolo e sport acquati-
ci come la canoa, l’attività subacquea e il 
nuoto pinnato. In particolare nella provin-
cia di Bologna sono proponili il tennis da 
tavolo, il tiro con l’arco, l’hockey, il basket 
e il rugby in carrozzina, le bocce, la palla-
volo, il calcio balilla, la scherma, l’atletica 
paralimpica, il tiro a segno, il nuoto e l’ar-
rampicata sportiva.
Attualmente il CIP ha stipulato delle con-
venzioni con le AUSL di Bologna, Parma 
e Piacenza e, nell’ambito di questo proget-
to, collabora con diverse strutture come 
il Montecatone Rehabilitation Institute, 
l’Ospedale S. Giorgio di Ferrara, l’Ospe-
dale di Villanova d’Arda (Piacenza), il 
Centro Protesi INAIL di Vigorso (Budrio) 
e gli uffici territoriali INAIL. Per quanto 

mosso con la collaborazione del Comitato 
Italiano Paralimpico, nasce lo “Sportello 
informativo per l’avvio alla pratica sporti-
va agonistica e non rivolto alla popolazio-
ne disabile di ogni età”. Questo progetto 
presuppone il coinvolgimento di un team 
multiprofessionale che prevede la parteci-
pazione di tecnici sportivi del CIP, medici 
fisiatri, medici dello sport, fisioterapisti, 
psicologi, educatori, terapisti occupa-
zionali, società sportive e associazioni di 
volontariato. Gli obiettivi derivanti da 
questo progetto, oltre all’eventuale avvia-
mento dell’attività sportiva agonistica e 
non e all’inserimento dell’attività motoria 
tra le attività settimanali della persona di-
sabile, sono anche, in un’ottica più ampia, 
la promozione del benessere psico-fisico e 
dell’integrazione psico-sociale e uno sfor-
zo crescente verso la costruzione di una 
rete di offerte sportive alla popolazione 
disabile nel territorio regionale.
Dal punto di vista pratico lo sportello 
informativo prevede il ricevimento della 
persona disabile, l’individuazione delle 
proposte sportive e successivamente il pri-
mo contatto della persona con la struttura 

https://salute.regione.emilia-romagna.it/sanita-pubblica/piano-prevenzione/prp-2015-2018
https://salute.regione.emilia-romagna.it/sanita-pubblica/piano-prevenzione/prp-2015-2018
https://salute.regione.emilia-romagna.it/sanita-pubblica/piano-prevenzione/prp-2015-2018
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I profondi cambiamenti normativi di 
questi ultimi anni hanno evidenziato 
la necessità di avere a disposizione in-

formazioni tempestive, raccolte su base 
individuale, che consentano di descrivere 
l’attività svolta. L’uso di indicatori valida-
ti che riducano la soggettività del giudizio 
clinico è un argomento da tempo sostenuto 
dal Ministero della Salute 1 e quanto mai 
valido per la realtà riabilitativa nazionale, 
che dagli stessi report ministeriali risulta 
fortemente eterogenea.1 Il confronto delle 
performance sanitarie tra diverse Regioni 
e la valutazione degli esiti, con l’aiuto di 
indicatori condivisi a livello nazionale è 
possibile solo attraverso una profonda revi-
sione della scheda di dimissione ospedalie-
ra (SDO).2 A seguito delle indicazioni del 
Ministero della Salute (recepite con la Cir-
colare 6/2016 della regione ER) di provve-
dere alla compilazione di una SDO per i 
ricoveri post-acuti e una SDO per i ricoveri 
acuti,3 nel 2017 la Regione Emilia Roma-
gna ha attuato una modifica delle SDO, 
implementando, in tutte le discipline in cui 
è effettuata una riabilitazione ospedaliera, i 
tradizionali campi informativi della SDO 
con l’inserimento dei punteggi totali, rile-
vati da somministrazione effettuate in fase 
di ricovero e di dimissione del paziente, di 
una scala di valutazione della complessità 
clinica, la Rehabilitation Complexity Scale 
Extended Versione 13 (RCS-E v13) 4 e una 
di valutazione della disabilità, la Barthel 
Index (BI).5
La scelta di questi strumenti è avvenuta 
in relazione alle indicazioni del piano di 
indirizzo della riabilitazione approvato 
dalla consulta Stato-Regioni nel 2011.6 
Quest’ultimo riporta come “il profilo del 
soggetto da riabilitare condiziona il progetto 
riabilitativo e determina il percorso di cura. 
Tale profilo viene definito dalla multimor-
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2. comprendere il contributo fornito dai 
tre domini nella preliminare fase di de-
finizione dei reali bisogni del paziente e 
quindi dell’appropriatezza del ricovero.

I risultati dello studio hanno portato alla 
validazione della versione italiana della 
scala (RCS-E v13) per la valutazione del-
la complessità clinica,4 dimostratasi valida 
non solo in riabilitazione neurologica (am-
bito in cui è stata applicata la versione ori-
ginale inglese, ideata nel 2007 dal gruppo 
della Professoressa Lynn Turner-Stokes 7 
e in seguito implementata per rispondere 
sempre più alle esigenze osservate duran-
te l’uso, nel 2010,8 nel 2012,9 fino alla re-
cente versione 13), ma anche cardiologica 
e ortopedica. Inoltre, hanno mostrato che 
nella definizione dei bisogni riabilitativi la 
comorbidità, misurata con uno strumento 
standard quale la CIRS, presenta un peso 
nettamente inferiore a disabilità e com-
plessità clinica, tanto da concludere che 
la semplice presenza di comorbidità non 
declinata in termini “riabilitativi” rappre-
senti un elemento scarsamente informati-
vo nella definizione dei bisogni di questa 
particolare classe di pazienti. E ancora, 
lo studio ha permesso l’implementazione 
e validazione di criteri di appropriatezza 
di ricovero in riabilitazione intensiva (al-
goritmo clinico)15 e infine l’elaborazione 
statistica delle informazioni raccolte nello 
studio ha consentito di conoscere l’attuale 
grado di inappropriatezza (in eccesso) dei 
ricoveri e conseguente utilizzo di risorse, 
nelle strutture riabilitative intensive della 
RER.
In ultima analisi, il progetto ha introdot-
to un innovativo “strumento diagnostico”, 
alternativo, oggettivo e basato su evidenze 
scientifiche, che, considerando indicatori 
di complessità, disabilità e comorbidità, 
insieme ad altri parametri clinici (criteri di 
appropriatezza di ricovero), può supporta-
re il medico specialista in medicina fisica 
e riabilitativa nella valutazione dei bisogni 
del paziente ed il corretto carico assisten-
ziale/riabilitativo di cui necessita.
Per approfondire l’adottabilità del nuovo 
strumento diagnostico nelle realtà riabili-
tative nazionali è stato proposto un proget-

bidità, dal livello di complessità clinica e di 
disabilità, e dai fattori ambientali”.
Il documento 6 fornisce obiettivamente 
uno schema concettuale interessante, in 
grado di chiarire i limiti entro i quali i ri-
abilitatori si trovano ad operare nel SSN, 
ma non è di alcuna utilità dal punto di vi-
sta decisionale: non definisce infatti i crite-
ri operativi, non spiega come le dimensioni 
di disabilità, complessità e multimorbidità 
interagiscano le une con le altre, non di-
chiara pattern o combinazioni delle di-
mensioni tali da originare percorsi univoci 
di cura, non specifica regole o algoritmi 
che definiscano l’appropriatezza della pre-
sa in carico.
Da queste ultime considerazioni nel 2012 
è stato proposto un progetto di studio, 
volto ad indagare l’appropriatezza del re-
gime di ricovero riabilitativo in riabili-
tazione intensiva (codice 56) in Regione 
Emilia-Romagna. Lo studio, terminato 
nel 2015, è stato supportato dal Bando 
Regione-Università, Area 2 “Ricerca per il 
Governo Clinico”, anno 2010-2012, ed ha 
visto coinvolti 8 centri regionali che han-
no fornito informazioni su 1712 pazienti 
riabilitativi (823 uomini (48%) e 889 don-
ne (52%) distribuiti in differenti categorie 
diagnostiche principali (Major Diagnostic 
Category MDC): 761 pazienti ricoverati 
per riabilitazione ortopedica (MDC 08), 
488 per riabilitazione neurologica (MDC 
01) e 395 per riabilitazione cardiologica 
(MDC 05).
Tutti i pazienti sono stati valutati al mo-
mento dell’ingresso in relazione ai 3 domi-
ni segnalati dal sopra citato Piano d’Indi-
rizzo 6 mediante la somministrazione delle 
scale: Rehabilitation Complexity Scale 
Extended 13th Version (RCS-E) 7-9 nella 
sua versione italiana cross-culturalmente 
adattata,10 Barthel Index 11, 12 e per la ri-
levazione della multimordidità la Cumu-
lative Illness Rating Scale.13, 14 Sono state 
quindi analizzate, in termini statistici, le 
relazioni tra i punteggi delle tre scale per 
rilevare due importanti informazioni:
1. la presenza di eventuali specifici pattern 

mostrati da pazienti affetti da condizio-
ni disabilitanti di diversa eziologia;
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compilarsi solo dalle strutture pubbliche e 
private accreditate che erogano le suddette 
prestazioni. Altrettanto è stato ipotizzato 
per le alte specialità riabilitative di neuro-
riabilitazione (cod. 75) e di unità spinale 
(cod. 28).
Le scale trasversali a tutti i livelli di cura 
riabilitativi e a tutte le categorie diagno-
stiche principali (RCS-E v13 e BI) sono 
state invece somministrate interamente e 
registrate in cartella clinica, prevedendo 
di riportare nella SDOr il solo punteggio 
totale.
La somministrazione di detti strumenti 
era richiesta entro le 72 ore dall’ingresso 
ed entro le 72 ore precedenti la dimissio-
ne da tutti i setting riabilitativi ospedalieri 
sopracitati, così come in tutti i trasferi-
menti interni da un setting riabilitativo ad 
un altro.
A garanzia della omogeneità di compila-
zione delle scale è stato preventivamente 
proposto un corso FAD e sono state or-
ganizzate apposite giornate formative, per 
ciascuna area vasta della regione, rivolte sia 
ai medici fisiatri sia a tutte le figure profes-
sionali della riabilitazione regionale.

Razionale della Scala RCS-E v13 per la 
valutazione della complessità clinica
La scala inglese, RCS (Rehabilitation 
Complexity Scale), nasce come strumento 
per valutare il livello di complessità del 
paziente ricoverato in reparti di riabilita-
zione, al fine di poterne quantificare il co-
sto a carico del sistema sanitario mediante 
l’inserimento dei punteggi nel database 
inglese UKROC (UK Rehabilitation Out-
comes Collaborative). Inizialmente propo-
sta soprattutto per il paziente neurologico, 
ha visto con il tempo un utilizzo anche in 
casistiche più ampie, come testimoniato 
dalla letteratura.
In una prima versione, proposta nel 2007,7 
la scala indagava 4 domini: i bisogni di 
Cura, quelli infermieristici (i cui costi si 
differenziano in relazione al grado di spe-
cializzazione dell’operatore), l’intensità 
(cioè il tempo da dedicare) dei trattamenti 
riabilitativi necessari e i bisogni medici.
L’utilizzo dello strumento nei reparti riabi-
litativi ha fatto emergere alcune considera-
zioni fondamentali legate alla complessità 
dei pazienti, alle caratteristiche degli inter-

to spontaneo. Durante il progetto è stato 
replicato il modello diagnostico emiliano. 
Hanno spontaneamente aderito allo stu-
dio 25 centri riabilitativi di realtà sanitarie 
pubbliche e private accreditate distribuiti 
in Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, 
Marche, Sardegna e 4 centri Emiliano-
Romagnoli che non avevano partecipato al 
progetto regionale. Lo studio ha permesso 
di raccogliere ed elaborare informazioni 
provenienti da 2809 pazienti distribuiti in 
2454 (87,4%) ricoverati in livello intensi-
vo, 333 (11,9%) in quello ad Alta specia-
lità e 22 (0,78%) in estensivo. Inoltre, nel 
progetto nazionale oltre alla MDC 01, 05 
e 08 è stata indagata anche la MDC 04 
(riabilitazione pneumologica). I risultati 
dello studio nazionale spontaneo hanno 
confermato quanto osservato nello studio 
precedente, supportando l’adozione del 
modello non solo in riabilitazione inten-
siva, ma anche in quella ad alta specialità 
(Dati in pubblicazione). La numerosità di 
casi indagati ed il confronto tra differenti 
realtà riabilitative così dislocate nel nostro 
territorio ha permesso di confermare come 
il modello possa rappresentare un valido 
strumento non solo nella possibile scelta 
del setting riabilitativo più adatto ai reali 
bisogni del paziente, ma anche nella quan-
tificazione delle risorse necessarie per far 
fronte a tali bisogni, dimostrandosi un va-
lido supporto a favore dell’appropriatezza 
sia clinica che amministrativa. La raccolta 
di un numero esiguo di pazienti ricovera-
ti in riabilitazione estensiva non ha pur-
troppo permesso di trarre conclusioni in 
riferimento al modello per questo livello di 
cura, lasciando ad oggi ancora poco chiara 
l’entità di inappropriatezza in difetto nel-
la riabilitazione intensiva nazionale. Sono 
quindi necessarie ulteriori indagini per 
approfondire ulteriormente la valutazione 
dell’appropriatezza in riabilitazione.
L’attenzione verso la valutazione di ap-
propriatezza dei ricoveri riabilitativi è 
stata evidente anche nel Patto per la Sa-
lute 2014/2016,16 secondo il quale avrebbe 
dovuto essere di prossima emanazione un 
apposito DM.

SDO Riabilitativa in Emilia-Romagna
In questo clima, dal 1 gennaio 2017 la 
Regione Emilia-Romagna, alla luce delle 
indicazioni della DGR 2040/201517 “che 
prevede il completamento del percorso di va-
lutazione della appropriatezza, rivedendo 
le dotazioni di posti letto post-acuti, in par-
ticolare per i territori che presentano le do-
tazioni più elevate (Tabella 2.1 della DGR 
2040/2015)”, ha provveduto a separare la 
SDO dei ricoveri per acuti dalla SDO dei 
ricoveri post-acuti, uniformandosi a quan-
to già in uso nelle altre regioni italiane.
Inoltre, ritenendo che una SDO Riabilita-
tiva distinta dalla SDO per acuti potesse 
permettere di descrivere e caratterizzare al 
meglio il ricovero riabilitativo, la RER ha 

previsto che nella nuova SDO-riabilitativa 
(SDOr) fossero inseriti un numero mag-
giore di appositi campi a disposizione per 
la descrizione delle diagnosi e delle pro-
cedure/interventi principali e secondarie, 
rendendo pertanto possibile caratterizzare 
al meglio la complessità assistenziale ero-
gata in riabilitazione.
La RER, accogliendo con la nuova SDOr 
le richieste ministeriali di introduzione di 
indicatori oggettivi clinici e di processo, 
ha ritenuto opportuno prevedere, per tutte 
le discipline della riabilitazione ospedalie-
ra (codici di disciplina 56, 75, 28 e 60) di 
strutture pubbliche e private accreditate, 
l’introduzione nella compilazione della 
stessa, di ulteriori campi utili a descrivere 
al meglio sia l’appropriatezza del ricovero 
che le modifiche del livello di compromis-
sione funzionale/disabilità eventualmente 
intervenute a seguito delle prestazioni ero-
gate durante il ricovero riabilitativo.
Dopo un confronto con i fisiatri referenti 
delle strutture riabilitative pubbliche e pri-
vate accreditate, ed in seguito ai risultati 
del progetto di ricerca supportato e sopra 
descritto inerente l’appropriatezza dei rico-
veri riabilitativi, la Regione ha convenuto, 
a livello sperimentale dal 1 gennaio 2017, 
di introdurre, in tutte le discipline della 
riabilitazione ospedaliera, la somministra-
zione in ingresso e in dimissione delle se-
guenti scale:

 – Barthel Index (BI) (nella sua versione 
validata in italiano con punteggio com-
preso fra 0-100) quale scala di valuta-
zione della disabilità;5

 – Rehabilitation Complexity Scale (RCSe 
- versione 13 dove e sta per extended) 
(nella sua versione validata in italiano 
con punteggio compreso fra 0-22) qua-
le scala di valutazione della complessità 
clinico-riabilitativa.4, 10

ln riferimento alla disciplina di lungode-
genza e riabilitazione estensiva (codice 60), 
è stato previsto l’utilizzo delle suddette 
scale in tutte le strutture sia pubbliche che 
private accreditate che erogano prestazioni 
di riabilitazione estensiva, poiché il codice 
60 ricovera anche pazienti lungodegenti 
che non effettuano la riabilitazione.
Al fine di caratterizzare al meglio i ricoveri 
riabilitativi relativi alla Riabilitazione Re-
spiratoria e Cardiologica è stato ipotizzato 
anche l’inserimento di ulteriori scale da 

Tabella I.� — Ricoveri Riabilitativi in Regione Emilia-Romagna nell’anno 2017.

Disciplina di ammissione
Regime di ricovero

TotaleDegenza
ordinaria Day-Hospital

028 - Unita’ spinale 761 1 762

056 - Recupero e riabilitazione 19819 3042 22861

060 - Lungodegenti 32351 1 32352

075 - Neuro-riabilitazione 902 115 1017

Totale 53833 3159 56992
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2017. L’inserimento delle scale nelle SDO 
regionali infatti è stato graduale e non è 
avvenuto per tutti i centri nello stesso mo-
mento. Inoltre a tutt’oggi il campo rappre-
sentate dai valori delle scale in SDO non è 
un campo “scartante”, questo, in sostanza 
significa che la mancata compilazione non 
comporta la perdita dell’episodio di rico-
vero.
In Tabella III sono riportate le frequenze 
delle MDC (Major Diagnostic Category) 
del campione in studio. Data la esigua nu-
merosità di casi registrati in alcune MDC, 
nelle analisi, sono state considerate solo le 
4 MDC più frequenti (MDC 01, 05, 08 
e 23) e accorpate le restanti MDC (2.8% 
del campione) nella categoria (“Altro”). Per 
le suddette 5 MDC sono state effettuate 
le analisi descrittive, mentre le successive 
analisi multivariate sono state effettuate 
solo sulle MDC maggiormente rappresen-
tate quali l’MDC 01, 05 e 08.
La categoria MDC 23, in ragione di speci-
fiche linee di indirizzo nella compilazione 
delle SDO in Riabilitazione emanate dalla 
RER, è rappresentata dai ricoveri prove-
nienti dal domicilio con un’interruzione 
rispetto al ricovero in fase acuta superio-
re ai 30 giorni. La stessa MDC secondo 

delle due scale riabilitative sopra indicate è 
presente per il 13% dei ricoveri in degenza 
ordinaria (2539/19819). Nello specifico, la 
scala RCS-E v13 è stata compilata su 2277 
dimessi (90%) e la BI è stata compilata in 
2507 dimessi (99%), sia in ingresso che in 
dimissione.
Sui dati provenienti dalla coorte di 2539 
casi sono state effettuate le analisi descrit-
tive e multivariate riportate di seguito.
Dall’analisi descrittiva della coorte emer-
ge che l’età media è di anni 69.7 ± 13.2 
SD e la classe di età più rappresentata è 
75-84 anni (33%). Il 54% dei dimessi è 
di genere femminile, mentre la durata di 
degenza mediana del ricovero riabilitativo 
complessivo è di 21 giorni (IQR 14-30).
In Tabella II sono rappresentati i dati ge-
nerali del campione (2539 casi) in riferi-
mento a età, durata della degenza (LOS), 
punteggi di ingresso, dimissione e cambia-
mento (Gain) delle due scale di riferimen-
to dei dimessi ordinari in codice 56.
Come già indicato solo una parte dei cen-
tri riabilitativi pubblici e privati della Re-
gione Emilia-Romagna hanno compilato 
la SDOr e hanno inserito i valori delle 
scale, oggetto di valutazione, nel periodo 
compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 

venti necessari e dei conseguenti costi, che 
hanno portato, nel tempo, ad una serie di 
revisioni migliorative.8, 9 L’ultima versione 
della scala, che alimenta il database nazio-
nale UKROC 18 dalla fine dal 2012, è la 
RCS-E v13.9 Questa è costituita dai 4 do-
mini precedenti (aumentati nel numero di 
item esplicativi per valutare anche i livelli 
di intervento più elevati, cioè la massima 
intensità di cura), introduce la possibilità 
di considerare gli aspetti cognitivi e com-
portamentali dei pazienti, spesso compro-
messi dalla lesione, i conseguenti interven-
ti di carattere psicoriabilitativo e prevede 
che anche gli ausili, di fatto oggetto di 
spesa sanitaria, possano essere elementi di 
valutazione.
Quest’ultima versione, messa a disposizio-
ne direttamente dall’autrice, è stata ogget-
to di adattamento cross-culturale e vali-
dazione nel Progetto appropriatezza della 
Regione Emilia-Romagna. Prevede 5 do-
mini: i 4 precedenti (implementati) a cui 
si aggiunge il sottodominio “Rischio” e il 
Dominio “Ausili”. La scala si caratterizza 
per semplicità e rapida somministrazione 
(5-10 min max). La sua validazione italia-
na,4 conseguente ad un processo di adat-
tamento cross-culturale10, ha evidenziato 
come questo strumento di valutazione 
della complessità possa divenire elemento 
proponibile al Sistema Sanitario Naziona-
le per individuare/confermare, il reale fab-
bisogno di prestazioni clinico-riabilitative 
nel setting più appropriato.

Analisi Dati SDO Riabilitativa Regione 
Emilia-Romagna Anno 2017
L’anno 2017 rappresenta pertanto il pri-
mo in cui le suddette scale sono state re-
gistrate in SDO nei dimessi dei reparti di 
riabilitazione, in forma non obbligatoria 
e quindi ancora non in tutte le strutture 
riabilitative della regione ER. Nel suddet-
to anno i dimessi totali dal codice 056 - 
Recupero e Riabilitazione Funzionale, in 
Regione Emilia, sono stati complessiva-
mente 22861, di cui l’87% (19819) in regi-
me ordinario (Tabella I). La registrazione 
in SDOr delle valutazioni di almeno una 

Tabella II.� — Dati generali del campione (2539 casi) in riferimento a età, durata della degenza (LOS), punteggi di ingresso, dimissione 
e cambiamento (Gain) delle due scale di riferimento dei dimessi ordinari in codice 56.

 ALL RCS_E13_Ing RCS_E13_Dim RCS_E13_Gain BI_Ing BI_Dim BI_Gain Age LOS

N 2277 2277 2277 2507 2507 2507 2539 2539

Missing 262 262 262 32 32 32

Mean 9,87 4,17 -5,70 51,9 78,9 26,9 69,7 25,2

Mode 10,0 4,00 -7,00 65,0 100 35,0 79,0 15,0

sd 2,22 2,62 2,66 24,4 27,5 20,9 13,2 18,1

Min 0 0 -16 0 0 -100 6 1

Max 21 22 14 100 100 100 97 252

25th P 9,00 2,00 -8,00 35,0 70,0 15,0 63,0 14,0

Median 10,0 4,00 -6,00 55,0 90,0 30,0 72,0 21,0

75th P 11,0 5,00 -4,00 70,0 100 40,0 79,0 30,0

Tabella III. — Frequenze delle MDC (Major Diagnostic Category) del campione in 
studio.

MDC N %

08_ App. muscoloschelettrico, tess. connettivo 1221 48,1

01_Sistema nervoso 496 19,5

05_ App. cardiocircolatorio 384 15,1

23_Fattori di influenza sulla salute e il ricorso ai s. sanitari 367 14,5

19_Malattie e disturbi mentali 54 2,1

04_App. respiratorio 5 0,2

18_Malattie infettive e parassitarie 5 0,2

21_Traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici farmaci 3 0,1

09_Pelle, tessuto sottocutaneo, mammella 1 0

10_Endocrini metabolici nutrizionali 1 0

17_Mieloproliferaziome e neoplasie scarsamente differenziate 1 0

11_Rene e vie urinarie 1 0

Totale 2539 100
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quindi casi con caratteristiche cliniche 
estremamente differenti. La composizione 
eterogenea di questa categoria diagnostica, 
oltre a essere considerata “ricovero inap-
propriato” dal Ministero della Salute, non 

Questa scelta della Regione Emilia-Roma-
gna ha pertanto un’importante ripercus-
sione sulla valutazione della performance 
della regione stessa nei report ministeria-
li. Nella categoria MDC 23 confluiscono 

i report ministeriali, non documenta una 
correlazione clinica tra un evento acuto 
precedente e il ricovero riabilitativo ed en-
tra nei report ministeriali nella categoria 
della potenziale inappropriatezza clinica. 

Tabella IV.� — Punteggi di RCS-E v13 e BI in ingresso e dimissione e loro variazione durante il ricovero dei pazienti registrati in SDOr 
nell’anno 2017.

N. Missing Mean SD 25th P Median 75th P Mode Min Max

RCS_E v13 Ingresso

Altro 14 57 11,71 2,56 10,00 10,50 13,25 10 9 17

Neuro 464 32 11,01 2,63 10,00 11,00 12,00 11 0 21

Cardio 376 8 9,05 1,81 8,00 9,00 10,00 9 0 15

Orto 1093 128 10,13 1,20 10,00 10,00 11,00 10 0 17

Fi_Salute 330 37 8,25 3,16 7,00 9,00 10,00 10 0 14

Dimissione

Altro 14 57 6,79 3,64 2,75 6,50 10,00 10 2 13

Neuro 464 32 5,14 3,32 3,00 5,00 7,00 4 0 21

Cardio 376 8 3,41 2,41 1,00 3,00 5,00 1 0 13

Orto 1093 128 3,96 2,06 2,00 4,00 5,00 4 0 13

Fi_Salute 330 37 4,23 2,91 2,00 4,00 6,00 5 0 22

Gain

Altro 14 57 -4,93 3,65 -8,00 -5,50 0,00 0 -11 0

Neuro 464 32 -5,86 3,26 -8,00 -6,00 -4,00 -6 -16 14

Cardio 376 8 -5,64 2,46 -7,00 -6,00 -4,00 -7 -11 7

Orto 1093 128 -6,17 2,10 -8,00 -7,00 -5,00 -8 -11 4

Fi_Salute 330 37 -4,02 2,89 -6,00 -4,00 -2,00 -5 -10 8

BI Ingresso

Altro 69 2 29,78 28,71 5,00 25,00 55,00 0 0 100

Neuro 488 8 34,09 27,58 10,00 30,00 55,00 5 0 100

Cardio 380 4 64,78 19,16 55,00 70,00 75,75 75 0 100

Orto 1208 13 53,47 17,22 40,00 55,00 65,00 65 0 100

Fi_Salute 362 5 61,58 27,58 40,75 65,00 85,00 75 0 100

Dimissione

Altro 69 2 39,20 34,90 5,00 30,00 72,50 0 0 100

Neuro 488 8 61,42 33,02 35,00 70,00 90,00 95 0 100

Cardio 380 4 88,41 20,35 85,00 95,00 100,00 100 0 100

Orto 1208 13 87,00 18,08 85,00 90,00 100,00 100 0 100

Fi_Salute 362 5 72,85 30,63 55,00 85,00 100,00 100 0 100

Gain

Altro 69 2 9,42 18,80 0,00 0,00 17,50 0 -50 70

Neuro 488 8 27,34 23,72 5,00 25,00 45,00 0 -86 95

Cardio 380 4 23,63 17,33 15,00 25,00 33,75 25 -90 85

Orto 1208 13 33,53 15,35 25,00 35,00 45,00 35 -74 90

Fi_Salute 362 5 11,27 25,12 0,00 10,00 25,00 0 -100 100

Age

Altro 71 75,55 15,96 72,00 80,00 86,00 74 28 95

Neuro 496 66,66 15,45 57,00 69,00 78,75 83 6 96

Cardio 384 69,11 12,08 62,00 71,00 78,00 73 17 95

Orto 1221 71,06 11,37 66,00 73,00 79,00 70 16 97

Fi_Salute 367 68,47 15,21 59,00 72,00 80,00 72 18 96

LOS

Altro 71 28,52 17,22 16,00 26,00 39,00 1 1 79

Neuro 496 42,29 28,33 26,00 38,00 52,00 41 3 252

Cardio 384 22,80 8,31 17,00 21,00 27,75 21 5 60

Orto 1221 18,34 9,43 12,00 16,00 22,00 15 2 93

Fi_Salute 367 26,72 14,15 17,00 27,00 31,00 28 1 114
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multivariate anche la categoria MDC Al-
tro (Tabella IV).
È stata oggetto di indagine anche la va-
riabile “Modalità di Dimissione” (si veda 
Tabella V per la descrizione del campione 
complessivo registrato in SDOr).. Per per-
mettere un confronto statistico del dato, la 
destinazione del paziente dopo il ricovero 
riabilitativo è stata ricodificata in due cate-
gorie: Dimissione Ordinaria al Domicilio 
(N.=2328; 91,69%) e Dimissione Verso Al-
tra Destinazione (N.=211; 8,36%). In Fi-
gura 1 è possibile osservare come si distri-
buisce la “Modalità di Dimissione” nelle 5 
MDC. Oltre il 90% delle dimissioni (fatta 
eccezione per MDC 01 la cui percentua-
le è 83,1%) avviene verso il domicilio. Si 
rimanda invece alla Tabella IV per la di-
stribuzione della modalità di dimissione 
del campione come riportata nella SDOr 
(senza ricodifica nelle due categorie).

Analisi multivariate

Al fine di comprendere se l’uso di stru-
menti oggettivi e condivisibili come 
RCS-Ev13 (complessità) e BI (disabilità) 
possano contribuire, insieme al giudizio 
clinico, a una migliore identificazione del 
reale bisogno del paziente, alla verifica del 
raggiungimento degli obiettivi riabilitati-
vi, alla pianificazione dell’intervento e alla 
organizzazione delle risorse necessarie, è 
stata effettuata una analisi multivariata 
sulla casistica che ha alimentato la SDOr 
nell’anno 2017. Come indicato preceden-
temente, le analisi multivariate sono state 
effettuate per le principali categorie dia-
gnostiche MDC 01, 05 e 08.

Miglioramento delle autonomie

In una prima indagine di base, per le 3 
MDC considerate, sono stati confrontati, 
mediante Anova per Misure Ripetute, i 
punteggi di RCS-Ev13 e BI di ingresso e 
dimissione. I risultati confermano ogget-
tivamente il raggiungimento degli obietti-
vi riabilitativi e quindi il giudizio clinico. 
L’analisi ha infatti mostrato come in cia-
scun MDC, dalla fase di ricovero a quella 
di dimissione, si sia verificato un cambia-
mento nella direzione di miglioramento 
nella disabilità e complessità clinica dei 
pazienti, più precisamente è stato dimo-
strato un aumento statisticamente signifi-
cativo (P<0,001) dello scoring nella BI (i 
cui punteggi più bassi rappresentano una 
compromissione maggiore dell’abilità) e 
una diminuzione in quello della RCS-E 
v13 (i cui punteggi vanno da 0 a 22 e in cui 
22 rappresenta la massima complessità).

Relazione tra disabilità (BI) e complessità (RCS-
Ev13)

I dati dimostrano che in tutti e 3 le MDC 
considerate è presente una associazione tra 
i punteggi della scala RCS-E v13 e quelli 
della scala BI. Tale relazione è statistica-

hanno portato a non considerarla come 
oggetto di indagine. Per la stessa motiva-
zione di eterogeneità della casistica e ridot-
ta numerosità è stata esclusa dalle analisi 

permette di interpretare, in modo corretto 
e utile, il significato di eventuali esiti di 
una analisi multivariata. Questa sua ca-
ratteristica, unita alla esiguità numerica, 

Tabella V.� — Modalità di dimissione.

Modalità di dimissione N. %

Ordinaria a domicilio 2328 91,69

Trasf, ad istituto per acuti 71 2,80

Protetta c/o strutture extraospedaliere 62 2,44

Trasf, ad altro regime di ricovero 27 1,06

Protetta con attivazione a,d,i, 16 0,63

Trasf, ad istituto riabilitazione 16 0,63

Volontaria 14 0,55

Deceduto 5 0,20

Totale 2539 100,00

Figura 1.� — Dimissione: domicilio vs. altro.

Tabella VI.� — Correlation matrix.

RCS_
E13_Ing

RCS_E13_
Dim BI_Ing BI_Dim

RCS_E13_Ing Spearman’s rho — 0,382 *** -0,446 *** -0,286 ***

P value — <0,001 < ,001 <0,001

RCS_E13_Dim Spearman’s rho — -0,219 *** -0,296 ***

P value — <0,001 <0,001

BI_Ing Spearman’s rho — 0,666 ***

P value — <0,001

BI_Dim Spearman’s rho —

P value —
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un valore di RCS-E v13 superiore al punteg-
gio cut-off riportato in Tabella VII, oppure 
un valore di BI inferiore al cut-off ottenu-
to statisticamente per la scala di disabilità 
(Tabella VII), è probabile che tale paziente 
necessiterà di un intervento riabilitativo per 
un tempo superiore alle soglie regionali. In 
questa prima indagine quindi le due varia-
bili RCS-Ev13 e BI sono state indagate in-
dipendentemente l’una dall’altra e le soglie 
adottate sono state quelle MDC specifiche 
in accordo al DM 2012 Tariffe Nazionali 
(60 gg per la MDC 01, 40 gg per la MDC 
05 e 30 gg per la MDC 08).
Tuttavia, data la dimostrata relazione tra i 
profili di disabilità e complessità, abbiamo 
voluto indagare se fosse possibile trovare, 
considerando entrambi i valori in ingresso 
delle scale, una loro relazione predittiva di 
un ricovero oltre le soglie regionali.
I risultati di questa nuova indagine sono 
riportati in Tabella VIII. Nella tabella 
sono indicati, per ciascun MDC, i pun-
teggi di cut-off di entrambe le scale, che se 
presenti nello stesso paziente sono indici 
di una LOS oltre la soglia.
Questi nuovi cut-off ricavati dalla inte-
razione delle due scale ci permettono di 
identificare dei profili di rischio di ricove-
ro oltre soglia più precisi. Nello specifico:

 – Nel paziente neurologico (MDC 01) 
uno score di RCS-E v13 in ingresso 
maggiore di 11 accompagnato da uno 
score di BI≤40 è predittivo di una LOS 
oltre i 60 gg. Tale predittività aumen-
ta significativamente se lo score BI cala 
ulteriormente. I dati ci dicono inoltre 
che la probabilità di LOS oltre soglia 
diviene massima quando, oltre ad una 
RCS-E v13>11, il paziente presenta uno 
score di BI≤16.

 – Nel paziente cardiologico (MDC 05) 
la probabilità di un ricovero oltre la 
soglia di 30 giorni si presenta quando 
il quadro in ingresso mostra uno score 
di RCS-E v13>9 ed uno di BI≤65. Tale 
probabilità aumenta progressivamente 
al diminuire dello score BI fino a di-
venire massima se la valutazione della 
disabilità è ≤55.

 – Nel paziente ortopedico (MDC 08) gli 
unici valori predittivi di una LOS oltre 
soglia sono quelli di una RCS-E v13 in 
ingresso >10 e una BI in ingresso ≤30.

È importare fare alcune riflessioni riguardo 
ai cut-off ottenuti in entrambe le indagini.

La rappresentazione grafica della relazione 
predittiva tra le due scale è illustrata di se-
guito (Figura 2A, B).

Relazione tra disabilità (BI), complessità (RCS-
Ev13) e durata della degenza (LOS)

I dati dimostrano la presenza di una rela-
zione tra la durata della degenza e i para-
metri di complessità e disabilità registrati 
in fase di ingresso.
Se un paziente in fase di ingresso presenta 

mente confermata (p<0.001) da una inda-
gine di correlazione i cui risultati comples-
sivi (cioè non differenziati per MDC) sono 
riportati in Tabella VI.
I dati SDOr confermano inoltre che, in 
ciascun MDC, i livelli di disabilità in in-
gresso (BI), possono essere indice di pre-
dittività del grado di complessità clinica 
registrabile in dimissione (RCS-EV13). 
E ancora, che anche la complessità clini-
ca in ingresso può essere statisticamente 
predittiva della disabilità in dimissione. 

Figura 2.� — Analisi di regressione lineare (con dati aggiustati per genere ed età) (P<0,001).

A

B

Tabella VII.� — Cut-off indipendenti di RCS-E v13 e BI in ingresso per ciascuna MDC, dei casi i cui ricoveri superano la soglia temporale.

Treshold
LOS (gg)

Cut-off
ingresso AUC Sensitivity 95% CI Specificity 95% CI +LR -LR

RCS_Ev13_Ing Neuro >60 ≥11 0,667 64,06 51,1 - 75,7 61,50 56,5 - 66,3 1,66 0,58

Orto >40 ≥10 0,769 72,73 54,5 - 86,7 65,75 62,8 - 68,6 2,12 0,41

Cardio >30 ≥9 0,694 71,43 57,8 - 82,7 62,81 57,3 - 68,1 1,92 0,45

BI_Ing Neuro >60 ≤16 0,732 71,23 59,4 - 81,2 66,99 62,2 - 71,5 2,16 0,43

Orto >40 ≤30 0,707 41,67 25,5 - 59,2 90,96 89,2 - 92,5 4,61 0,64

Cardio >30 ≤55 0,745 63,16 49,3 - 75,6 78,64 73,8 - 83,0 2,96 0,47
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fosse una valore di cut-off nella RCS-E 
v13 predittivo di una LOS oltre soglia as-
sociabile ad una data condizione di disabi-
lità in ingresso. Allo stesso modo abbiamo 
utilizzato i rispettivi cut-off della RCS-E 
v13 (MDC 01 RCS_E v13>11; MDC 05 
RCS_E v13>9; MDC 08 RCS_E v13>10) 
di ogni MDC per verificare la presenza di 
cut-off nella variabile BI_Ing predittivo di 
una LOS oltre soglia. In Tabella VIII sono 
riportati gli esiti dei cut-off di entrambi i 
confronti.

Modalità di dimissione

Mediante la statistica ANCOVA è stato 
osservato che vi è una relazione statistica-
mente significativa (P<0,0001) tra la va-
riazione di complessità clinica e disabilità 
registrata in ingresso e uscita (Gain) e la 
destinazione dei pazienti dopo la dimis-
sione. Come dimostrato dai grafici sotto 
riportati, è possibile osservare come ad 
un gain maggiore segua una dimissione 
presso il domicilio, indipendentemente 
dall’MDC.
I dati riportano inoltre le differenze tra i 
gain registrati in ciascun MDC (Figura 3).

Conclusioni
I pazienti riabilitativi, ed in particolare 
quelli più complessi, presentano problemi 
fisici, cognitivi, emotivo-comportamentali 
e psicosociali. I bisogni di questi pazienti 
possono essere estremamente variabili. È 
ragionevole pensare che pazienti con bi-
sogni riabilitativi più complessi, avendo 
minore indipendenza fisica e/o cognitiva 
richiedano maggiori risorse. Una adeguata 

l’attribuzione di punteggio avvenga in un 
modo un po’ più libero (“soggettivo”), de-
terminando una maggior variabilità dello 
score complessivo. Variabilità che tuttavia 
non compromette statisticamente e clini-
camente l’affidabilità dello strumento nel 
suo utilizzo e l’interpretazione delle infor-
mazioni fornite.

Procedura di identificazione dei cut-off

Prendendo come riferimento le soglie delle 
giornate di degenza utilizzate nei provve-
dimenti regionali/ministeriali, che rego-
lano l’entità dei rimborsi delle prestazioni 
riabilitative erogate in regime di degenza 
(DGR Tariffe RER), per ciascuna MDC 
è stata creata una variabile “Soglia” dico-
tomica (0-1) in cui, per ogni caso inserito 
nel database, le LOS sono state ricodifi-
cate con LOS-entro la soglia e LOS-oltre 
la soglia. Confrontando, mediante curva 
ROC, i punteggi delle scale in ingresso 
con la nuova variabile dicotomica (perio-
do di ricovero entro o oltre Soglia), è stato 
possibile determinare, in modo indipen-
dente per ognuna delle due scale, il valore 
cut-off predittivo di una LOS oltre soglia. 
La Tabella VII mostra i cut-off di RCS-E 
v13 e BI per ciascuna delle 3 MDC.

Procedura di identificazione dei cut-off

Confronto mediante curva ROC. Uti-
lizzando, in ciascuna MDC, il rispettivo 
cut-off della BI ottenuta nella indagine 
precedente (MDC 01 BI≤16; MDC 05 
BI≤55; MDC 08 BI≤30) come classificato-
re e gli score della RCS-E v13 in ingresso 
come variabile, abbiamo verificato se vi 

I punteggi cut-off della scala RCS-E v13 
ricavati in questa indagine combinata, 
coincidono con quelli risultati dalla pre-
cedente indagine, in cui le due scale era-
no state analizzate separatamente (cut-off 
RCS-E v13>11 per MDC 01, >9 per MDC 
05 e >10 per MDC 08). Questo risultato 
dimostra l’affidabilità dello strumento di 
valutazione della complessità clinica, cioè 
lo strumento è stato utilizzato in modo 
omogeneo da tutti i valutatori e pertanto 
i punteggi attribuiti da ciascun centro ai 
rispettivi pazienti ricoverati in riabilitazio-
ne intensiva presentano, in ciascun MDC, 
una minore variabilità.
Abbiamo invece ottenuto punteggi cut-off 
di BI maggiori di quelli ottenuti nel con-
fronto indipendente BI-LOS (Tabelle VII, 
VIII). Inoltre, nella relazione BI e RCS-E 
v13 non è stato possibile ottenere un cut-
off di BI che insieme al quadro RCS-E v13 
permettesse una predittività di LOS per la 
categoria MDC 08. Nell’MDC 01 e 05, 
l’esito di valori cut-off della BI in relazio-
ne alla complessità clinica non coincidenti 
con i cut-off ricavati dalla relazione diretta 
tra score di BI in ingresso e LOS (Tabel-
la VII), indicano che la valutazione della 
disabilità presenta una maggior variabilità 
all’interno di ciascuno degli MDC di in-
teresse.
Questo risultato non è sorprendente per-
ché già nella elaborazione dei dati raccol-
ti durante il progetto di Ricerca Regione 
Università Area 2 “Ricerca per il Gover-
no Clinico”, anno 2010-2012, in cui era 
stato indagato un campione di 1700 casi, 
finalizzato alla validazione italiana del-
le RCS-E v13, gli score della scala BI ri-
sultavano di maggior variabilità rispetto 
a quelli della RCS-Ev13. Questa infor-
mazione è stata interpretata allora, come 
oggi, come conseguenza della frequenza 
d’uso dello strumento. Nella realtà regio-
nale la BI è ampiamente diffusa; tuttavia 
la comunità clinica ha adottato per lungo 
tempo, differenti versioni dello strumento. 
È nostra opinione che nella somministra-
zione della BI (la versione di BI scelta per 
uniformare le valutazione è stata l’unica 
versione validata in italiano e pubblicata 
nel 2015 da Galeoto et al.5), nonostante un 
corso formativo all’uso della scala scelta, Figura 3.� — Differenze tra i gain registrati in ciascun MDC.

Tabella VIII.� — Relazione tra i Cut-off di BI e RSC-E v13 in ingresso, predittiva di possibile LOS oltre soglia.

MCD
Cut-Off
Ingresso AUC Sensitivity 95% CI Specificity 95% CI +LR -LR

BI RCS-E v13

Neuro ≤16 ≥11 0,716 60,57 52,9 - 67,9 70,11 64,4 - 75,4 2,03 0,56

Orto ≤30  ≥10 0,608 51,40 41,5 - 61,2 66,08 63,0 - 69,1 1,52 0,74

Cardio ≤55 ≥9 0,741 70,59 60,7 - 79,2 68,75 62,9 - 74,2 2,26 0,43

Neuro ≤40 >11 0,701 82,54 76,4 - 87,7 47,94 41,8 - 54,1 1,59 0,36

Orto *≤65 >10 0,521 94,55 91,8 - 96,6 22,45 19,4 - 25,7 1,22 0,24

Cardio ≤65 >9 0,741 68,79 60,9 - 75,9 68,66 62,0 - 74,8 2,20 0,45
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secondo gli standard previsti dalla legge 135-2012, 
dal patto per la Salute 2014-2016 e dal DM SALUTE 
70/2015.

18. Turner-Stokes L, Poppleton R, Williams H, Schoe-
wenaars K, Badwan D. Using the UKROC dataset to 
make the case for resources to improve cost-efficien-
cy in neurological rehabilitation. Disabil Rehabil. 
2012;34(22):1900-6.

corrispondente ai bisogni che possono es-
sere soddisfatti solo in strutture di Livello 
1. Questa strutturazione permette di or-
ganizzare i differenti sistemi di rimborso 
utili a sostenere adeguatamente le attività 
dei differenti servizi offerti.
È questo l’esempio da cui è stata tratta ispi-
razione per la proposta di introdurre anche 
in Italia, uno strumento per la valutazione 
della complessità clinica, la RCS-E v13,4, 10 e 
un modello (validato nel progetto di ricerca 
Regione-Università della Regionale Emilia-
Romagna) che consenta la valutazione og-
gettiva di un dataset di minima (RCS-E 
v13 per la complessità clinica e BI per la di-
sabilità) dei bisogni riabilitativi. Dagli esiti 
della validazione del modello nasce poi la 
proposta di registrare attraverso strumenti 
validati, le caratteristiche del paziente ria-
bilitativo (ingresso e dimissione) e riportare 
tali informazioni nella SDOr.
L’analisi dei dati della SDOr oltre a per-
mettere di delineare le caratteristiche dei 
pazienti ricoverati nelle strutture di riabili-
tazione intensiva, dimostra che la registra-
zione delle scale di disabilità e di comples-
sità clinica fornisce importanti spunti sia 
sulla predittività degli esiti che sulla pos-
sibilità di pianificazione degli interventi. 
Tuttavia, la bassa numerosità campionaria 
legata alla non obbligatorietà della compi-
lazione delle scale impone una necessaria 
riflessione sulla opportunità di replicare le 
suddette analisi su larga scala ed in tutti 
i setting della riabilitazione in regime di 
degenza ordinaria.
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ed efficace offerta riabilitativa deve poter 
valutare ed offrire risposta ai bisogni che 
caratterizzano ciascun paziente. Per questo 
motivo strumenti che permettano di valu-
tare disabilità e complessità del paziente, 
e quindi i suoi reali bisogni e le misure di 
outcome, rappresentano un mezzo fonda-
mentale sia per la pianificazione dell’inter-
vento clinico sia per quello organizzativo 
al fine di consentire una appropriata ge-
stione delle risorse necessarie al raggiungi-
mento degli obiettivi preposti.
Consapevoli che determinare la categoriz-
zazione dei bisogni riabilitativi basandosi 
esclusivamente sul giudizio clinico fosse 
un processo estremamente soggettivo, 
gli inglesi, nel 2012, hanno introdotto 
un metodo standardizzato per registrare, 
ad ogni accesso in riabilitazione, oltre ai 
dati demografici e relativi all’evento acu-
to, anche informazioni inerenti i bisogni 
riabilitativi (valutazione della complessità 
clinica mediante la Rehabilitation Com-
plexity Scale), le misure di outcome (UK 
FIM+/-FAM e Barthel Index) ed infine 
un ulteriore parametro di bisogno, quello 
di assistenza infermieristica (Nursing and 
Therapy dependency scales). Questi dati 
che alimentano, oramai di routine, il “UK 
Rehabilitation Outcomes Collaborative 
(UKROC) Database”,18 sono divenuti va-
lidi supporti, non solo per standardizzare 
e quindi rendere confrontabili le valuta-
zioni dei bisogni, ma per differenziare le 
risorse necessarie nei vari livelli di cura. Il 
National Health Service England struttu-
ra l’offerta riabilitativa in tre livelli: Level 
1=specialized skills and facilities of a tertiary 
rehabilitation service; Level 2=local special-
ist rehabilitation unit; local general rehabili-
tation services; Level 3=Non-specialist reha-
bilitation services serving a local population 
led by therapists or non-Rehabilitation med-
icine consultants. Inoltre considera quattro 
categorie identificate come “patient needs 
categories A-D” in cui A rappresenta il più 
alto livello di complessità possibile ed è 
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La Scuola di Specialità di Medicina Fisi-
ca e Riabilitativa dell’Università degli 
Studi di Padova è nata nel 1988 per 

volontà del Prof. Marco Ortolani che l’ha 
diretta fino al 2008. Al Prof. Ortolani è 
succeduto il Prof. Claudio Ferraro, che ha 
sua volta ha ceduto il testimone nel 2012 
all’attuale Direttore Prof. Stefano Masiero. 
(e-mail: medicinafisica.neuroscienze@uni-
pd.it; Tel. Segreteria: 049.8211270).

Attività clinica

La sede formativa principale è a Padova 
presso la U.O.C. di Riabilitazione Ortope-
dica dell’Azienda Ospedaliera-Università 
di Padova in via Giustiniani 3 La U.O.C. 
è a direzione universitaria e si avvale di 
personale sia universitario (3 Ricercato-
ri Universitari, Dott. Antonio Frizziero e 
Dott.ssa Alessandra Del Felice, Ing. Ema-
nuela Formaggio) che ospedaliero (3 me-
dici fisiatri, Dott.ssa Lara Bonaldo, Dott. 
Andrea Venturin, Dott.ssa Lia Zanetti). 
Fanno parte del gruppo di ricerca anche 
assegnisti di ricerca e borsisti e ingegne-
ri biomedici. Dal punto di vista clinico 
l’U.O.C. è dotata di posti letti di degen-
za ordinaria con codice 56, di un Servizio 
ambulatoriale e una importante attività 
di consulenza presso i reparti di degenza 
dell’Azienda Ospedaliera. Tutte le attività 
riabilitative si fondano su percorsi di col-
laborazione tra tutto il personale afferente 
alla UOC, ovvero personale medico, fi-
sioterapisti e infermieri. A tal proposito e 
allo scopo di ottimizzare il lavoro in team 
interprofessionale è in uso una cartella in-
tegrata informatizzata.
Gli ambulatori fisiatrici sono dedicati a 
molte attività cliniche oltre che alla defi-
nizione del PRI:

 – valutazione clinica e definizione del 
PRI nei pazienti affetti da patologie or-
topediche, neurologiche, oncologiche, e 
del pavimento pelvico;

 – ambulatorio di riabilitazione oncologi-

stemi robotici integrati con biosegnali 
(cerebrale e muscolare);

 – definizione dei pattern motori e del 
cammino in malattie neurologiche rare;

 – studio degli effetti a breve e lungo ter-
mine del trattamento con tossina botu-
linica;

 – patologie dell’apparato muscolo-sche-
letrico: valutazione clinica, ecografica 
e trattamento riabilitativo in patologie 
della spalla, ginocchio, caviglia e piede; 
lesioni muscolari e tendinopatie; dia-
gnosi;

 – diagnostica, valutazione e trattamento 
delle patologie del rachide in età evo-
lutiva e nell’adulto di interesse riabili-
tativo;

 – riabilitazione oncologica;
 – riabilitazione delle principali patologie 

neurologiche (malattia di Parkinson, 
Stroke);

 – riabilitazione delle patologie reumati-
che;

 – riabilitazione in ambiente termale;
 – riabilitazione nella disfagia orofaringea;
 – riabilitazione nel paziente emofilico;
 – vari protocolli di studio in fase 3 su far-

maci.
Infine, oltre a una importante produzione 
scientifica, sia a livello nazionale che inter-
nazionale con pubblicazioni su riviste in-
dicizzate e di impatto nel settore, l’UOC 
di Riabilitazione Ortopedica è coinvolta 
attivamente nelle progettualità di ricer-
ca legate al Dipartimento di Eccellenza 
(DNS) di cui fa parte su tematiche legate 
alla riabilitazione nel paziente neurologico.
Per ciò che concerne gli aspetti organizza-
tivi, la Scuola di Specializzazione consta di 
un’estesa rete formativa che copre tutti i 
principali ambiti della riabilitazione e dove 
i medici in formazione hanno l’obbligo di 
frequentare per completare la formazione.
In alcun i progetti i medici informazione 
sono chiamati a una attività di formazione 
all’estero (solitamente in Paesi della Co-
munità Europea).

ca (linfedema, disturbi del pavimento 
pelvico, colon-retto e prostata);

 – servizio di ecografia muscolo-scheletri-
ca per la definizione della presa in cari-
co riabilitativa;

 – ambulatorio per il trattamento della 
spasticità, che si avvale di metodiche 
neurofisiologiche, ecografiche e di ana-
lisi del movimento per la definizione 
della modalità della presa in carico ri-
abilitativa;

 – ambulatorio di Neurofisiologia in am-
bito Riabilitativo (elettromiografia, sti-
molazione magnetica);

 – servizio di terapia interventistica in 
eco-guida: infiltrazioni intra e peri-ar-
ticolari, iniezioni di tossina botulinica;

 – servizio per la presa in carico riabilita-
tiva delle patologie della colonna verte-
brale in età dell’accrescimento (scoliosi 
vertebrale, cifosi) e dell’età adulta;

 – ambulatorio presa in carico della disfa-
gia orofaringea in età pediatrica e in età 
adulta;

 – ambulatorio per lo studio del movimen-
to con sistema stereofotogrammetrico 
completo a 10 telecamere con integrate 
pedane di forza, pedana baropodome-
trica ed elettromiografia di superficie;

 – ambulatorio di onde d’urto con eco-
guida;

 – servizio con energie fisiche (Lasertera-
pia, onde d’urto, elettroterapia, terapia 
vibratoria, diatermia, ecc.);

 – ambulatorio integrato per malattie rare 
(in fase di avviamento).

Attività di ricerca

Le principali tematiche di ricerca del grup-
po sono:

 – effetti della riabilitazione sulla riorga-
nizzazione del sistema nervoso centrale;

 – tecniche di stimolazione cerebrale non 
invasiva (TMS, tDCS) per la riabilita-
zione;

 – riabilitazione robotica e sviluppo di si-
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La riabilitazione è l’insieme degli in-
terventi sanitari e sociali volti all’otti-
mizzazione del funzionamento e della 

partecipazione sociale di una persona.1 Di 
conseguenza la Medicina Fisica e Riabi-
litativa (MFR) può essere considerata la 
“medicina del funzionamento”.2, 3 La Clas-
sificazione Internazionale del Funziona-
mento, Disabilità e della Salute (Internatio-
nal Classification of Functioning Disability 
and Health, ICF) fornisce un linguaggio 
comune internazionale per la descrizione 
e la caratterizzazione del funzionamento 
umano, della disabilità e della salute.4
L’International Society of Physical And 
Rehabilitation Medicine (ISPRM), in 
collaborazione con altre società scientifi-
che nazionali e internazionali di MFR, ha 
cercato di sviluppare e implementare stru-
menti (ICF Core Set e Generic Set) che 
rendano più semplice l’utilizzo dell’ICF al 
fine di promuoverne l’uso in ambito clini-
co.
L’ICF Generic-30 Set (precedentemente 
denominato Rehabilitation Set) è stato 
proposto come un insieme di categorie 
ICF per la caratterizzazione e valutazione 
del funzionamento e della disabilità in po-
polazioni con diverse condizioni di salute 
lungo il continuum delle cure.5
Per facilitare l’uso dell’ICF Generic-30 
nella pratica clinica e nella ricerca, in 
particolare la comprensione delle descri-
zioni delle rispettive categorie, l’ICF Re-

e supervisionato dal Dott. Paolo Boldrini, 
Past President della SIMFER.
Lo studio è stato condotto come Survey 
nazionale ed è stato finalizzato a:
1. implementare l’uso dell’ICF nella pra-

tica clinica e nella ricerca tra i medici 
in formazione specialistica in MFR ita-
liani;

2. verificare se l’applicazione delle SID 
rende l’utilizzo dell’ICF Generic 30 Set 
più semplice e familiare rispetto alle 
descrizioni originali degli stessi codici;

3. calcolare la prevalenza delle più comu-
ni condizioni patologiche dei pazienti 
che accedono ai servizi di riabilitazione 
italiani utilizzando uno strumento co-
mune di raccolta dei dati clinici basati 
sull’ICF.

Materiali e metodi
Disegno di studio e setting

È stato eseguito uno studio multicentrico 
trasversale che ha coinvolto gli Ambulato-
riali Italiani delle Scuole di Specializzazio-
ne in Medicina Fisica e Riabilitativa.

Partecipanti

Sono stati invitati a partecipare al progetto 
tutti gli specializzandi delle 25 scuole di 
specializzazione italiane in MFR. Tutti i 
partecipanti sono stati istruiti alla corret-
ta somministrazione dell’ICF Generic-30 

search Branch in collaborazione con la 
Società Cinese di Medicina Fisica e Ria-
bilitativa (CARM), e sotto la supervisio-
ne dell’ISPRM, ha sviluppato delle “de-
scrizioni semplici e intuitive” (simple and 
intuitive descriptions, SID) delle categorie 
ICF incluse nell’ICF Generic-30 Set.6 Lo 
sviluppo delle SID ha lo scopo di favorire 
la comprensione da parte del clinico delle 
categorie ICF Generic-30 Set per facilitar-
ne l’utilizzo nella pratica clinica. Nel 2015, 
la Società Italiana di Medicina Fisica e Ri-
abilitativa (SIMFER) ha prodotto una ver-
sione italiana del SID attraverso lo stesso 
processo di consensus usato dal gruppo di 
ricerca cinese.7
Il Piano di Indirizzo Nazionale sulla Ri-
abilitazione (PINDRIA) del 20118 racco-
manda l’uso del modello bio-psico-sociale 
dell’ICF nella pratica clinica; tuttavia la 
sua piena attuazione è ancora lontana. 
In linea con il PINDRIA, il nostro pro-
getto è in linea con le precedenti attività 
della SIMFER volte a rendere familiare 
l’uso dell’ICF nella pratica clinica allo 
specialista in MFR. In particolare, que-
sta iniziativa realizzata è stata finalizzata 
a promuovere la collaborazione tra i gio-
vani medici italiani e a migliorare le loro 
competenze nella pratica clinica e nella 
ricerca. Il progetto è stato condotto dalla 
Sezione SIMFER Specializzandi (Sezione 
27), coordinato dalla Prof.ssa Francesca 
Gimigliano, Vicepresidente dell’ISPRM 
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College Station, TX, Stati Uniti). Le varia-
bili ordinali sono presentate come media-
ne e intervallo di confidenza; le variabili 
dicotomiche sono presentate come numeri 
e percentuali. Per il confronto tra i due 
gruppi è stato eseguito il test di Wilcoxon 
a due campioni (Mann-Whitney).

Risultati

Delle 25 scuole di specializzazione italiane 
in MFR, 17 hanno inizialmente accetta-
to di aderire al progetto. Due delle Scuo-
le condividevano gli stessi specializzandi 
e, pertanto, sono state considerate come 
un’unica scuola. Due delle Scuole non 
hanno raccolto dati a causa di problemi 
tecnici. Tredici scuole con un totale di 93 
specializzandi in MFR hanno partecipato 
al progetto. Gli specializzandi di sei di esse 
hanno utilizzato l’ICF Generic-30 Set con 
le descrizioni originali, mentre quelli delle 
restanti sette scuole hanno avuto a dispo-
sizione la versione con le SID (Figura 1).

Set ai pazienti afferenti presso il loro polo 
universitario. L’arruolamento dei pazienti 
è stato eseguito per un periodo di 4 mesi, 
da aprile a luglio 2016. Ad ogni scuola è 
stata assegnata in maniera randomizzata 
una scheda con l’ICF Generic-30 Set con 
le descrizioni originali o con le SID.7
Lo studio rispetta la Dichiarazione di Hel-
sinki ed è stato approvato dal Comitato 
Etico dell’Università della Campania “Lu-
igi Vanvitelli” (numero di riferimento del 
Comitato: 61/2018). A tutti i partecipanti 
è stato chiesto di leggere attentamente e 
firmare un consenso informato.

Outcome

Gli outcome esaminati sono stati:
1. Implementare l’uso dell’ICF nella prati-

ca clinica e nella ricerca tra gli specializ-
zandi italiani in MFR.
Prima di iniziare lo studio, abbiamo 
analizzato la familiarità con l’ICF degli 
specializzandi italiani in MFR sommi-
nistrando un questionario con le se-
guenti domande:

 – Hai mai seguito lezioni sull’ICF du-
rante il Corso di Laurea o di Specia-
lizzazione?

 – Hai mai usato l’ICF nelle valutazio-
ni cliniche?

 – Hai mai usato l’ICF nel campo della 
ricerca?

Inoltre, abbiamo chiesto agli specia-
lizzandi di riportare, dopo aver com-
pletato la valutazione di ogni paziente, 
la loro difficoltà percepita nell’uso di 
ICF Generic-30 Set, utilizzando una 
scala numerica di valutazione (NRS) 
con range da 0 (nessuna difficoltà) a 
10 (massima difficoltà). La differenza 
tra la difficoltà nella somministrazione 
dell’ICF Generic-30 Set nei primi 10 
pazienti e negli ultimi 10 pazienti, per 
ogni Scuola di Specializzazione, è stata 
utilizzata per verificare se vi fosse una 
curva di apprendimento.

2. Verificare se le SID hanno reso l’utiliz-
zo dell’ICF Generic-30 Set più sempli-
ce rispetto alle descrizioni originali.
Ogni scuola di specializzazione in MFR 
è stata randomizzata per utilizzare l’ICF 
Generic-30 Set con le descrizioni origi-
nali o con le SID. Ricordiamo che, al 
momento dell’esecuzione dello studio, il 
documento con le modifiche in italiano 
delle SID non era stato ancora pubbli-
cato, pertanto solo coloro che avevano 
ricevuto il modulo con le SID hanno 
potuto utilizzare le nuove descrizioni.
Per analizzare la differenza in termini 
di difficoltà nell’uso dell’ICF Gene-
ric-30 Set tra le descrizioni originali 
e quelle con le SID è stato utilizza-
to il test di Wilcoxon a due campioni 
(Mann-Whitney).

3. Esaminare la prevalenza delle condizio-
ni patologiche dei pazienti afferenti ai 
servizi di MFR per lo sviluppo di uno 

strumento di riferimento di raccolta dei 
dati clinici basato sull’ICF.
Per ogni paziente reclutato sono stati 
raccolti i dati demografici, clinici (dia-
gnosi principale) e funzionali.

Intervento

Ogni specializzando ha risposto a delle do-
mande specifiche sulla loro conoscenza e fa-
miliarità con l’ICF, riportando immediata-
mente dopo la somministrazione della scheda 
la difficoltà percepita nell’uso dell’ICF Gene-
ric-30 Set su scala NRS da 0 a 10.
Gli specializzandi coinvolti nel nostro 
studio hanno somministrato l’ICF Gene-
ric-30 Set7 per raccogliere dati sul livello di 
funzionamento dei pazienti afferenti agli 
ambulatoriali universitari di MFR sparsi 
per il territorio nazionale.

Analisi statistica

L’analisi statistica è stata eseguita utiliz-
zando STATA v. 11 SE (StataCorp LP, 

Figura 1.� — Flow chart delle scuole di medicina fisica e riabilitativa che hanno partecipato allo studio.

Figura 2.� — Difficoltà nella somministrazione dell’ICF Generic-30 Set degli specializzandi italiani secondo NRS tra i 
primi 10 pazienti e gli ultimi 10 pazienti per ogni scuola di specializzazione coinvolta.



SPAZIO SPECIALIZZANDI

Vol. 32 - N. 3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 105

Implementazione dell’uso dell’ICF nella pratica 
clinica

Dei 93 specializzandi in MFR coinvolti 
nel progetto, oltre il 70% (N.=66) aveva 
già ricevuto almeno una lezione sull’ICF 
durante la loro formazione medica. Di 
questi, il 56% (N.=37) aveva dichiarato di 
aver usato l’ICF nella pratica clinica e il 
32% (N.=21) di averlo usato in ambito di 
ricerca (Tabella I).
Per quanto riguarda la difficoltà nella som-
ministrazione dell’ICF Generic-30 Set, 
abbiamo riscontrato una differenza stati-
sticamente significativa tra l’uso dell’ICF 
Generic-30 Set da parte degli specializ-
zandi di ciascuna scuola nella raccolta 
dei dato degli ultimi 10 pazienti versus i 
primi 10 pazienti (mediana NRS [range 
interquartile] = 3 [2] vs. 3 [1]; P=0,002], 
suggerendo una curva di apprendimento 
positiva nell’uso dell’ICF Generic-30 Set 
durante il periodo di 4 mesi (Figura 2).

SID e semplificazione dell’utilizzo dell’ICF 
Generic-30 Set

Gli specializzandi che hanno utilizzato le 
schede ICF Generic-30 Set con le descri-
zioni originali hanno riportato una mag-
giore difficoltà rispetto a quelli a cui è stata 
assegnata la versione SID (NRS: 3 [2] vs. 2 
[1]; P<0,0001) (Figura 3), suggerendo che 
le SID sono descrizioni più semplici e in-
tuitive delle originali.

Prevalenza delle condizioni patologiche nei 
Servizi di MFR

Lo studio ha reclutato 864 pazienti con età 
media di 57,7±19,3 anni, di cui il 43,4% 
di sesso maschile e il 56,6% di sesso fem-
minile, 381 erano dell’Italia settentriona-

Tabella I.� — Questionario somministrato agli Specializzandi in Medicina Fisica e Riabilitativa sulla loro conoscenza ed utilizzo dell’ICF.

Scuola di specializzazione in MFR Specializzandi che 
hanno partecipato 

al progetto

Specializzandi 
che hanno ricevuto 
almeno una lezione 
sull’ICF durante il 
corso di Laurea 

in Medicina

Specializzandi che 
hanno usato l’ICF 

nella pratica clinica

Specializzandi 
che hanno usato 
l’ICF nella ricerca 

scientifica

Università di Bologna 5 5 0 0

Università della Campania “L. Vanvitelli” 14 14 13 8

Università di Catanzaro “Magna Græcia” 4 4 4 4

Università di Foggia 8 0 2 0

Università Politecnica delle Marche 6 6 6 0

Università di Messina 10 6 9 2

Università Bicocca di Milano 4 3 1 2

Università di Napoli “Federico II” 4 0 0 0

Università di Padova 6 4 0 1

Università di Palermo 5 5 5 0

Università di Parma 3 0 0 0

Università di Pavia 19 17 1 3

Università di Torino-Genova 5 2 1 1

Totale 93 66 (71,0%) 42 (45,2%) 21 (22,6%)

I dati sono espressi come numeri assoluti, i risultati sono espressi come numeri assoluti e percentuali.

Figura 3.� — Difficoltà nella somministrazione dell’ICF Generic-30 Set degli specializzandi italiani secondo NRS nelle 
due differenti versioni.

Figura 4.� — Frequenza delle più comuni patologie nella popolazione in studio.

le, 173 dell’Italia centrale e 310 dell’Italia 
meridionale. Degli 864 pazienti, per 304 
sono stati raccolti i dati relativi al funzio-

namento utilizzando le descrizioni origi-
nali (età media di 40,0±23,2 anni, 37,5% 
maschi e 62,5% femmine) e per i restanti 
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560 sono state utilizzate le SID (età media 
55,7±19,6 anni, 46,6% maschi e 53,4% 
femmine).
Sono state identificate 43 diverse diagnosi 
divise in tre macro-aree di patologie: 433 
(50,1%) presentavano patologie muscolo-
scheletriche, 262 (30,3%) patologie neuro-
logiche e 169 (19,6%) altre condizioni.
Le dieci diagnosi più comunemente ripor-
tate sono state: 83 (9,6%) casi di lombalgia 
e lombosciatalgia, 71 (8,2%) di disturbi 
della spalla, 60 (6,9%) di artrosi di ginoc-
chio, 57 (6,6%) di emiplegia, 54 (6,3%) 
di disturbi post-mastectomia e linfoade-
nectomia ascellare, 42 (4,9%) di artrosi 
dell’anca, 41 (4,8%) di morbo di Parkin-
son, 35 (4,1%) di osteoporosi/osteopenia, 
32 (3,7%) di cervicalgia e cervicobrachial-
gia e 28 (3,2%) di scoliosi (Figura 4).
Le dieci categorie ICF più frequentemen-
te colpite sono state: b280, sensazione di 
dolore (76,3%), b710, mobilità delle fun-
zioni articolari (72,9%), b730, funzioni 
muscolari (68,2%), d640, lavori dome-
stici (61,1%), b455, tolleranza all’esercizio 
(58,7%), d455, muoversi (58,4%), d410, 
cambiare la posizione del corpo (56,5%), 
d450, camminare (55,8%), d415, man- Figura 5.� — Frequenza delle più comuni categori ICF alterate nella popolazione in studio.

Tabella II.� — Caratterizzazione dei pazienti afferenti presso gli ambulatori universitari secondo i qualificatori ICF per le categorie 
dell’ICF Generic-30 Set.

Categorie ICF 0 1 2 3 4 8 9
b130 417 (48,26%) 175 (20,25%) 128 (14,81%) 69 (7,99%) 11 (1,27%) 64 (7,41%) 0 (0,00%)
b134 417 (48,26%) 216 (25,00%) 142 (16,44%) 60 (6,94%) 4 (0,46%) 24 (2,78%) 1 (0,12%)
b152 485 (56,13 %) 166 (19,21%) 86 (9,95%) 55 (6,37%) 5 (0,58%) 65 (7,52%) 2 (0,23%)
b280 196 (22,69%) 224 (25,93%) 273 (31,60%) 140 (16,20%) 22 (2,55%) 5 (0,58%) 4 (0,46%)
b455 295 (34,14%) 203 (23,50%) 185 (21,41%) 92 (10,65%) 27 (3,13%) 52 (6,02%) 10 (1,16%)
b620 599 (69,33%) 101 (11,69%) 52 (6,02%) 35 (4,05%) 20 (2,31%) 52 (6,02%) 5 (0,58%)
b640 382 (44,21%) 88 (10,19%) 62 (7,18%) 57 (6,60%) 26 (3,01%) 110 (12,73%) 139 (16,09%)
b710 219 (25,35%) 241 (27,89%) 221 (25,58%) 135 (15,63%) 33 (3,82%) 10 (1,16%) 5 (0,58%)
b730 268 (31,02%) 252 (29,17%) 204 (23,61%) 105 (12,15%) 28 (3,24%) 1 (0,12%) 6 (0,69%)
d230 (p) 391 (45,25%) 213 (24,65%) 140 (16,20%) 86 (9,95%) 25 (2,89%) 0 (0,00%) 9 (1,04%)
d240 (p) 432 (50,00%) 191 (22,11%) 90 (10,42%) 58 (6,71%) 16 (1,85%) 70 (8,10%) 7 (0,81%)
d410 (p) 376 (43,52%) 213 (24,65%) 157 (18,17%) 101 (11,69%) 17 (1,97%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)
d415 (p) 389 (45,02%) 237 (27,43%) 157 (18,17%) 63 (7,29%) 17 (1,97%) 1 (0,12%) 0 (0,00%)
d420 (p) 431 (49,88%) 192 (22,22%) 122 (14,12%) 89 (10,30%) 28 (3,24%) 0 (0,00%) 2 (0,23%)
d450 (p) 379 (43,87%) 179 (20,72%) 167 (19,33%) 90 (10,42%) 46 (5,32%) 1 (0,12%) 2 (0,23%)
d455 (p) 300 (34,76%) 161 (18,66%) 131 (15,18%) 123 (14,25%) 90 (10,43%) 14 (1,62%) 44 (5,10%)
d465 (p) 398 (46,06%) 128 (14,81%) 107 (12,38%) 40 (4,63%) 31 (3,59%) 32 (3,70%) 128 (14,81%)
d470 (p) 523 (60,53%) 146 (16,90%) 105 (12,15%) 47 (5,44%) 28 (3,24%) 6 (0,69%) 9 (1,04%)
d510 (p) 464 (53,70%) 205 (23,73%) 108 (12,50%) 60 (6,94%) 22 (2,55%) 2 (0,23%) 3 (0,35%)
d520 (p) 520 (60,19%) 167 (19,33%) 105 (12,15%) 52 (6,02%) 17 (1,97%) 1 (0,12%) 2 (0,23%)
d530 (p) 595 (68,87%) 88 (10,19%) 91 (10,53%) 29 (3,36%) 20 (2,31%) 39 (4,51%) 2 (0,23%)
d540 (p) 461 (53,36%) 189 (21,88%) 134 (15,51%) 53 (6,13%) 26 (3,01%) 0 (0,00%) 1 (0,12%)
d550 (p) 615 (71,18%) 122 (14,12%) 41 (4,75%) 21 (2,43%) 15 (1,74%) 0 (0,00%) 50 (5,79%)
d570 (p) 528 (61,11%) 155 (17,94%) 93 (10,76%) 55 (6,37%) 25 (2,89%) 0 (0,00%) 8 (0,93%)
d640 (p) 302 (34,95%) 204 (23,61%) 165 (19,10%) 85 (9,84%) 74 (8,56%) 10 (1,16%) 24 (2,78%)
d660 (p) 408 (47,28%) 173 (20,05%) 81 (9,39%) 77 (8,92%) 86 (9,97%) 10 (1,16%) 28 (3,24%)
d710 (p) 581 (67,25%) 142 (16,44%) 37 (4,28%) 27 (3,13%) 15 (1,74%) 10 (1,16%) 52 (6,02%)
d770 (p) 481 (55,67%) 109 (12,62%) 42 (4,86%) 26 (3,01%) 21 (2,43%) 48 (5,56%) 137 (15,86%)
d850 (p) 233 (27,00%) 112 (12,98%) 68 (7,88%) 16 (1,85%) 49 (5,68%) 46 (5,33%) 339 (39,28%)
d920 (p) 372 (43,06%) 192 (22,22%) 133 (15,39%) 74 (8,56%) 44 (5,09%) 27 (3,13%) 22 (2,55%)
I dati sono riportati come valori assoluti e percentuali.
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Questo studio rappresenta pertanto un 
passo importante verso l’implementazione 
dell’ICF nel sistema sanitario migliorando 
la conoscenza di questo strumento tra gli 
specializzandi italiani di MFR al fine di un 
sempre maggiore utilizzo di questo stru-
mento nella pratica e nella ricerca clinica.
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usato l’ICF Generic-30 Set con le descri-
zioni originali (P<0,001).
Il nostro campione di pazienti era compo-
sto unicamente da persone che frequenta-
vano servizi di riabilitazione ambulatoriale 
con una fascia di età da 2 a 95 anni affetti 
da diverse patologie. La metà di essi soffri-
va di una patologia muscolo-scheletrica (i 
più comuni erano dolore alla schiena, me-
nomazione della spalla e artrosi del ginoc-
chio); circa un terzo dei pazienti era affet-
to da una malattia neurologica, per lo più 
emiplegia; infine, circa il 20% era affetto 
da una malattia non muscolo-scheletrica 
o non neurologica. Questo dato è in linea 
con il White Book of Physical and Rehabi-
litation Medicine in Europe, che sottoli-
nea che il medico specialista in MFR ha 
il compito di affrontare una vasta gamma 
di problemi clinici nella sua routine clinica 
quotidiana.9 Come indicato da Prodinger 
et al.,10 l’ICF Generic-30 Set è uno stru-
mento adatto per valutare pazienti con 
diverse condizioni di salute e può essere 
considerato come uno strumento comple-
to per caratterizzarne e descriverne il livel-
lo di funzionamento. La nostra esperienza 
conferma quindi che l’ICF Generic-30 
Set può essere uno strumento idoneo per 
descrivere lo stato funzionale dei pazienti 
ambulatoriali. D’altronde, sono necessari 
ulteriori studi per calcolare un punteggio 
psicometrico basato sull’ICF Generic-30 
Set.
Punto di forza dello studio è il coinvolgi-
mento di un numero elevato di specializ-
zandi in MFR di tutta Italia e del recluta-
mento di un elevato numero di pazienti.
Una limitazione del nostro studio è stata 
che i dati sono stati raccolti per ogni singo-
la scuola di specializzazione e che pertanto 
non possiamo sapere se all’interno di essa 
ci fosse un diverso livello di conoscenza tra 
gli specializzandi che hanno accettato di 
partecipare.

Conclusioni
Il nostro progetto ha dimostrato che è pos-
sibile utilizzare l’ICF nella pratica clinica 
e nella ricerca. L’ICF Generic-30 Set si è 
dimostrato come un utile strumento per 
la valutazione dei pazienti con diverse pa-
tologie afferenti ai servizi ambulatoriali di 
MFR. Inoltre, l’uso della versione italiana 
delle SID ha dimostrato di semplificarne 
l’uso nella routine clinica.

tenere una posizione corporea (54,9%), 
d230, svolgimento della routine quotidia-
na (53,7%) (Figura 5).
Nella Tabella II abbiamo riportato le per-
centuali dei pazienti in base ai valori dei 
diversi qualificatori. Più del 65% dei pa-
zienti ha riportato una menomazione in 3 
categorie di funzioni corporee: sensazione 
del dolore (b280), mobilità delle articola-
zioni (b710), potenza muscolare (b730), 
condizioni cliniche comunemente valutate 
dagli specialisti di MFR nella loro pratica 
clinica. Inoltre, la restrizione più frequen-
temente riportata nella partecipazione 
(oltre il 60%) interessa lo svolgimento di 
lavori domestici (d640).

Discussione
I dati riportati evidenziano che più del-
la metà degli specializzandi in MFR che 
hanno partecipato al progetto era già a 
conoscenza dell’ICF. Questo dimostra che 
sia nella formazione universitaria che nel-
la formazione specialistica in MFR viene 
riconosciuto il valore e l’utilità del model-
lo bio-psico-sociale, della valutazione del 
funzionamento, delle disabilità e dell’ICF. 
D’altro canto, dallo studio emerge che 
l’ICF non è ancora affrontato ed incluso in 
tutti i programmi di formazione in MFR. 
Inoltre, poiché solo il 45,2% degli specia-
lizzandi l’aveva già utilizzato nella pratica 
clinica e il 22,6% nella ricerca clinica, lo 
studio sottolinea la necessità di intensifi-
care gli sforzi allo scopo di promuovere 
l’applicazione dell’ICF da parte degli spe-
cializzandi in MFR sia nella pratica clinica 
sia nella ricerca. Un risultato interessante 
è la diminuzione statisticamente significa-
tiva (P=0,002) nella difficoltà dell’utilizzo 
dell’ICF Generic-30 Set emerso dal con-
fronto tra le ultime 10 valutazioni rispetto 
alle prime 10 valutazioni. Ciò suggerisce 
una curva di apprendimento positiva de-
rivante dall’uso regolare dell’ICF Gene-
ric-30 Set nel corso dei 4 mesi del progetto.
Questo è il primo studio che conferma 
che lo sviluppo della versione italiana del-
le SID per la descrizione dei codici ICF 
inclusi nell’ICF Generic-30 Set facilita la 
comprensione delle suddette categorie da 
parte dei medici. Ciò si riflette nel fatto 
che gli specializzandi in MFR a cui era 
stato assegnato l’ICF Generic-30 Set con 
le SID hanno riportato meno difficoltà nel 
suo utilizzo rispetto a quelli che hanno 
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ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

La distonia è un disturbo del movimento 
caratterizzato da contrazioni muscola-
ri prolungate o intermittenti che pro-

vocano movimenti e/o posture anomali o 
ripetitivi. I movimenti distonici sono ti-
picamente di tipo torsionale, associati in 
schemi e possono determinare tremore. 
L’insieme di posture distonico-toniche con 
movimenti fasici, più rapidi, è considerata 
la manifestazione tipica della distonia.
La classificazione delle distonie era stori-
camente basata su tre assi: eziologia, età 
d’esordio, distribuzione delle regioni cor-
poree interessate. La revisione proposta nel 
2013 distingue invece tra due assi: caratte-
ristiche cliniche ed eziologia.
Le caratteristiche cliniche considerate 
sono: età d’esordio, distribuzione topogra-
fica, pattern temporale, coesistenza di altri 
disturbi del movimento e presenza di altri 
segni neurologici.
L’asse eziologico discrimina tra distonia 
primaria (idiopatica), in cui la distonia è il 
solo segno clinico senza una possibile cau-
sa identificabile, dalle forme non-primarie, 
in cui la distonia è solo uno dei diversi se-
gni clinici.
La classificazione in base all’età d’esordio 
(prima infanzia, bambino: 3-12 anni, ado-
lescenziale: 13-20 anni, giovane adulta: 
21-40 anni, tarda età adulta: >40 anni) 
risulta particolarmente importante ai fini 
prognostici, dal momento che le forme a 
esordio più precoce sono caratterizzate da 
una maggiore gravità (rapida evoluzione 
e distribuzione diffusa). Le forme tardive 
interessano generalmente il collo, la mu-
scolatura cranica (comprese le corde voca-
li) o gli arti superiori e tendono a rimanere 
localizzate, interessando al massimo solo i 
distretti contigui.1
Dal punto di vista topografico le sindromi 
distoniche possono colpire qualsiasi regio-
ne corporea con la seguente distribuzione:

 – focale, con interessamento di una sola 
regione corporea (blefarospasmo, di-
stonia cervicale, disfonia spasmodica, 
distonia oromandibolare, crampo dello 
scrivano);

 – segmentale, con interessamento di due 
o più regioni contigue (craniale, assiale, 
brachiale, crurale);

 – multifocale, con interessamento di due 
regioni non contigue o più (contigue o 
meno);

 – generalizzata, combinazione di interes-
samento del tronco e almeno altre due 
regioni corporee;

logici specializzati nella diagnosi e cura 
della distonia distribuita su tutto il ter-
ritorio italiano;

 – la possibilità di accedere ai trattamenti 
con tossina botulinica in convenzione 
con il SSN in tutte le regioni;

 – la creazione di un sito internet e di una 
pagina Facebook dedicati alla diffu-
sione di notizie e allo scambio di espe-
rienze tra malati; inoltre un servizio 
di “telefono amico” che vede coinvolti 
volontari distonici in varie regioni, per 
l’ascolto e il supporto di altre persone 
con distonia;

 – la pubblicazione di una newsletter e 
l’organizzazione di un convegno an-
nuale a cui A.R.D. invita medici spe-
cialisti e pazienti ad illustrare le evolu-
zioni in ambito medico e le esperienze 
personali;

 – una stretta collaborazione con Dysto-
nia Europe e fruttuosi contatti con le 
associazioni europee.

La riabilitazione ha un ruolo di primaria 
importanza nel trattamento di questa pa-
tologia, intervenendo nel miglioramento e 
nella prevenzione dell’evoluzione in senso 
peggiorativo del quadro funzionale, oltre 
che nel migliorare le strategie nella vita 
quotidiana con conseguente riduzione del 
carico assistenziale sulle famiglie.
In considerazione del ruolo cardine della 
riabilitazione, ci auspichiamo che sempre 
più professionisti del settore si specializ-
zino nel trattamento di questi pazienti. 
A questo scopo A.R.D ha recentemente 
lanciato una campagna di fundraising 
sulla “Rete del dono” finalizzata a creare 
delle borse di studio per fisioterapisti, che 
possano poi trattare pazienti distonici con 
terapie mirate e specifiche.
Speriamo vivamente di poter raccogliere 
la somma necessaria e colmare così una 
grave lacuna nella gestione delle distonie. 
Probabilmente riusciremo a farlo nel corso 
del 2019 e naturalmente vi segnaleremo 
questa nostra iniziativa, sperando di poter 
dare un ulteriore aiuto alle persone con di-
stonia.
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 – emidistonia, con interessamento di un 
emisoma.2

Pur essendo una patologia relativamente 
rara, in ordine di prevalenza rappresenta 
il terzo tra i disturbi del movimento più 
diffusi, dopo la malattia di Parkinson e i 
tremori; in Italia colpisce circa 20.000 per-
sone.
La diagnosi è spesso difficile e frequen-
temente formulata con ritardo, anche di 
anni, rispetto all’inizio dei sintomi.
Tra i farmaci ad azione locale l’iniezione 
di tossina botulinica (botulinum neuro-
toxin, BoNT) nei muscoli distonici, per 
l’efficacia e la relativa sicurezza di impie-
go rappresenta il trattamento di prima 
scelta, con un miglioramento dei sintomi 
fino all’85% dei casi. In generale, i benefi-
ci terapeutici della BoNT nei disturbi del 
movimento derivano dall’azione inibitoria 
sulla contrazione muscolare risultato del 
blocco di rilascio dell’acetilcolina a livello 
presinaptico della giunzione neuromusco-
lare. Quindi, l’effetto principale è di tipo 
miorilassante. Il beneficio di questo tratta-
mento ha una durata variabile, con possi-
bilità di ripetizione periodica dello stesso.
Una recente opportunità terapeutica per 
i pazienti distonici è rappresentata dal-
la stimolazione cerebrale profonda (deep 
brain stimulation, DBS). Il meccanismo 
terapeutico della DBS nella distonia non è 
ancora completamente chiaro. Un’ipotesi 
proposta riguarda l’azione di modulazione 
dei circuiti corteccia-gangli della base. I 
vantaggi di questo trattamento includono 
la reversibilità, la possibilità di modifica 
dei parametri di stimolazione e l’accesso 
continuo al target terapeutico.
L’Associazione Italiana per la Ricerca sulla 
Distonia (A.R.D.) è stata fondata a Roma 
nel 1993 dal Prof. Alberto Albanese. Con 
il suo supporto, un gruppo di pazienti af-
fetti da distonia ha deciso di creare un’as-
sociazione dedicata a questa malattia al-
lora poco conosciuta, per dare più spazio 
alla ricerca e facilitare il confronto tra i 
pazienti.
Lo scorso anno A.R.D. ha festeggiato 25 
anni e in occasione di questo importante 
anniversario ha preso parte al Congresso 
organizzato da Dystonia Europe (federa-
zione europea di associazioni nazionali per 
la distonia) in maggio a Roma, presentan-
do gli obiettivi finora raggiunti e i progetti 
futuri.
Tra i traguardi ottenuti citiamo:

 – la creazione di una rete di centri neuro-

Maria Carla TAROCCHI
Vicepresidente A.R.D.

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA  
SULLA DISTONIA (A.R.D.)



Vol. 32 - N. 3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR 109

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

Realizzato attraverso una collaborazio-
ne tra i professionisti di diversa prove-
nienza, è stato presentato in occasione 

del Congresso Nazionale di Ancona, il pro-
getto editoriale “Educare alla salute e all’ 
assistenza: manuale per operatori”.
Realizzato attraverso un’azione collabora-
tiva tra professionisti di diversa provenien-
za, è stato promosso dal Gruppo di Lavoro 
Primary Health Care della Sitl (Società 
Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e 
Sanità Pubblica), con la collaborazione di 
“APRIRE”- Assistenza Primaria in rete- 
Salute a km 0”.
Questo manuale nasce con lo scopo di for-
nire orientamenti e strumenti di lavoro a 
tutte le diverse tipologie di operatori sani-
tari affinché svolgano sistematicamente e 
in modo efficace attività di educazione alla 
salute e di educazione terapeutica. La plu-
ralità delle professioni e delle esperienze di 
93 coautori converge nel manuale verso un 
obiettivo comune che è quello di puntare 
a un rinnovato ruolo dell’operatore della 
salute con nuove capacità professionali sul 
fronte comunicativo e relazionale.
Il volume si articola in quattro parti. La 
prima parte getta le basi della materia 
definendo i concetti di promozione della 
salute, educazione alla salute, educazione 
terapeutica, patient engagement, per pas-
sare poi agli aspetti psico-pedagogici no-
dali della comunicazione nella relazione di 
aiuto e di cura.
La seconda parte focalizza il tema del-
la promozione della salute ed educazione 
terapeutica attraverso le diverse fasi della 
vita dalla nascita all’invecchiamento in 
salute.
La terza parte è dedicata ai luoghi di cura 
in cui fare attivamente promozione della 
salute ed educazione terapeutica (consul-
tori familiari, ambulatori di medicina ge-
nerale, farmacie, ambulatori specialistici, 
strutture riabilitative, ospedali).
Infine l’ultima parte presenta alcune espe-
rienze e peculiarità in specifici ambiti cli-
nico-assistenziali.
Il capitolo 22 è dedicato al coinvolgimento 
attivo dell’assistito nel mondo della riabi-
litazione e nel quale viene data la defini-
zione di riabilitazione, vengono spiegati i 
modelli di riferimento della medicina ria-
bilitativa. Emerge come sia importante la 
partecipazione della persona e della per-
sona al percorso riabilitativo e quale sia il 
ruolo dell’informazione e dell’educazione 
terapeutica nei diversi setting di riabilita-
zione.

“Quando potrò tornare a camminare e 
correre?”; “Che si può fare perché mio fi-
glio riprenda a parlare?”; “Dovrò cambiare 
casa e lavoro per accudire mio marito?”.
Sono spesso queste le domande rivolte agli 
operatori sanitari che non riguardano solo 
la malattia in senso stretto quanto piutto-
sto le sue conseguenze sull’autonomia nel-
le attività di vita quotidiana.
Rispetto al tradizionale aspetto curativo 
dell’intervento sanitario, è sempre più av-
vertita l’importanza di quello abilitativo-

L’educazione terapeutica nel percorso di 
fornitura di ausili, protesi, ortesi e nella 
facilitazione dell’accessibilità.
L’OMS definisce la riabilitazione come un 
insieme di interventi concepiti per otti-
mizzare il funzionamento e ridurre la di-
sabilità in persone che presentano diverse 
“condizioni di salute”, riferibili a malattie 
acute o croniche, disordini, lesioni o trau-
mi. Si caratterizza per interventi indirizza-
ti alla menomazione, limitazioni dell’atti-
vità e restrizioni della partecipazione, così 
come i fattori personali e ambientali che 
hanno impatto sul funzionamento. La ri-
abilitazione è una strategia sanitaria forte-
mente centrata sulla persona: i trattamenti 
tengono conto sia della condizione di salu-
te che degli obiettivi e delle preferenze dei 
destinatari delle cure.
La riabilitazione è un processo di solu-
zione dei problemi e di educazione nel 
corso del quale si porta una persona a 
raggiungere il miglior livello di vita pos-
sibile sul piano fisico, funzionale, sociale 
ed emozionale, con la minor restrizione 
possibile delle scelte operative. Il processo 
riabilitativo coinvolge anche la famiglia 
del soggetto e quanti sono a lui vicini. 
Di conseguenza, il processo riabilitativo 
riguarda oltre che aspetti strettamente 
clinici anche aspetti psicologici e sociali. 
Sul piano operativo è utile distinguere fra 
interventi riabilitativi prevalentemente di 
tipo sanitario e interventi riabilitativi pre-
valentemente di tipo sociale, facenti capo 
a specifiche reti integrate di servizi e di 
presidi riabilitativi.

A cura di Rossella COSTANTINO

RECENSIONE DEL TESTO “EDUCARE ALLA SALUTE E 
ALL’ASSISTENZA: MANUALE PER OPERATORI”

Figura 1.� — Classificazione ICF dell’OMS (2001).
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La SIMFER ha recentemente proposto la 
definizione di “ Persona in condizioni di 
Cronicità/Disabilità (SIMFER 2016) per 
sottolineare un’area di fabbisogno sani-
tario e sociosanitario con caratteristiche 
peculiari, in cui è necessaria una presa in 
carico riabililitativa protratta nel tempo, 
effettuata in un team multiprofessionale.
Volendo schematizzare i diversi tipi e scopi 
di relazione informativa/educativa che 
si possono stabilire tra persona/famiglia 
e team riabilitativo, si puo produrre un 
modello a piramide.
Nella maggior parte dei casi la presa in 
carico riabilitativa si articola in fasi e sedi 
diverse, spesso in lunghi archi di tempo, a 
volte copre l’intero periodo della persona. 
Questo è vero soprattutto per le malattie 
croniche e comporta l’intervento di di-
verse professionalità, con necessità di dare 
una cornice unitaria complessiva ai diver-
si interventi. Tale cornice è costituita dal 
Progetto Riabilitativo Individuale (PRI).
Ed è sottolineato come in tutte le fasi del 
percorso, le attività di comunicazione, 
informazione ed educazione terapeutica 
sono parte essenziale dell’intervento riabi-
litativo.

riabilitativo, riguardante il recupero, il 
mantenimento di autonomia e capacità di 
svolgere le proprie attività negli ordinari 
ambienti di vita.
Questo cambiamento nella visione della 
salute e della malattia è un fenomeno di 
portata mondiale dovuto a un aumento 
della prevalenza di patologie croniche e 
delle condizioni di comorbilità e di com-
plessità disabilitante.
In Italia circa 2 milioni 600 mila persone 
vivono in condizioni di disabilità, pari al 
4,8% della popolazione e il 74% degli anni 
di vita persi per la disabilità è attribuibile 
a malattie e condizioni che possono trarre 
beneficio della riabilitazione.
Il Global Disability Action Plan riporta: 
“Ci sono nel mondo oltre un miliardo di 
persone con disabilità in aumento per l’in-
cremento delle malattie croniche” e indica 
nei servizi e nelle attività di riabilitazione 
lo strumento essenziale per contrastare le 
conseguenze funzionali delle patologie e 
migliorare il livello di partecipazione so-
ciale delle persone con disabilità.
Sempre l’OMS ha lanciato di recente il 
Programma “Rehabilitation 2030: a call for 
action” (WHO, 2017) per sollecitare lo svi-

luppo di azioni per lo sviluppo della riabili-
tazione, definita come priorità del XXI se-
colo per i sistemi sanitari di tutto il mondo.
Viene sottolineato come la Riabilitazione 
non è considerata solo un insieme di pre-
stazioni specialistiche come la medicina 
fisica, la fisioterapia, logopedia, terapia 
occupazionale, assistenza sociale ma un 
processo in cui l’aspetto informativo ed 
educativo assume un ruolo essenziale.
La medicina riabilitativa non si basa solo 
sul modello biomedico caratteristico della 
medicina clinica, ma tiene conto anche dei 
fattori psicologici e sociali che influenzano 
la condizione di salute/malattia e delle re-
ciproche interazioni fra questi fattori.
Questo approccio viene definito “bio psi-
cosociale” ed è alla base di modelli a im-
pronta sistemica che sono stati proposti in 
riabilitazione già dagli inizi degli anni 90, 
nonché della classificazione ICF diffusa 
dall’OMS nel 2001 (Figura 1).
Altro aspetto importante sottolineato in 
questo capitolo è il fatto che la riabilitazio-
ne non si fa alle persone ma con le persone; 
la partecipazione attiva del paziente e della 
sua famiglia è uno degli aspetti essenziali 
del percorso di cura.
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Tra i prodotti inseriti o aggiornati nel 
corso dell’ultimo trimestre, segnalia-
mo i seguenti, scelti in base a criteri di 

eterogeneità funzionale e completezza della 
scheda tecnica.
Per un’informazione più completa ed 
esaustiva sul mondo degli ausili consultare 
direttamente il Portale SIVA (http://porta-
le.siva.it/it-IT/home/default) e la sua new-
sletter mensile SIVA News (http://www.
siva.it/news/SivaNEWS_MeseCorrente.
pdf).

Mobilità (ICF d4)
 – XTERN (TurboMed Orthotics): Ortesi 

dinamica esterna per il trattamento del 
piede cadente applicabile su differen-
ti tipologie di calzature. È disponibile 
sia nella versione per adulti che nella 
versione pediatrica. Incentiva la dorsi-
flessione durante la fase di swing, ma 
al contempo non limita la plantiflessio-
ne adattandosi, assistendo ed accom-
pagnando la tibiotarsica e le differenti 
angolature che essa assume durante il 
ciclo del passo.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20913

 – REA DAHLIA (Invacare): Carrozzina 
posturale, ha schienale reclinabile e due 
diverse possibilità di basculamento (30° 
e 45°). Si avvale della component cross-
compatibility (CCC), ossia l’interscam-
biabilità dei componenti con la famiglia 
Rea, inclusa la seduta Flex3.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20945

 – EasyPush (Rolko): Coppia di maniglie 
di spinta regolabili in altezza e nell’an-
golazione preferita dall’accompagnato-
re. Applicabile su telaio di carrozzine 
con tubo dal diametro tra i 22 e i 25 
mm.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20949

 – Stampelle canadesi (Tompoma): Stam-
pella disponibile in differenti modelli, 
tra cui il modello per bambini. Portata 
massima: 150 kg. Regolabile millime-
tricamente. Gli accessori disponibili 
sono il poggia-avambraccio snodabile, 
le ciaspole per la neve, i gommini anti 
scivolo. Materiali di realizzazione: al-
luminio, magnesio, titanio, acciaio, 

colazioni e schiena. Ha impugnature di 
presa imbottite e cinghia regolabile con 
fibbia a doppio gancio di sicurezza.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20925

Comunicazione (ICF d3)
 – Sento MP (Quha): Sensore azionabile 

con il soffio o con la voce, estremamen-
te sensibile, non necessita di contatto 
con la bocca per essere azionato, si abbi-
na all’emulatore di mouse Quha Zono 
mouse per l’effettuazione dei click.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20914

 – Classico Blindshell (Blindshell): Tele-
fono cellulare semplificato, ha tastiera 
fisica con tasti grandi. Prevede un uti-
lizzo con comandi vocali con ripetizio-
ne in voce dei tasti premuti, lettura del 
video. Consente ingrandimento dello 
schermo con 4 modalità di contrasto 
dual SIM, include calendario, rilevato-
re di colore, radio FM, web radio, lo-
calizzazione GPS, lettore di audiolibri.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20942

 – Guidereader Pod (Dolphin): Dispositi-
vo collegabile alla televisione per l’ac-
cesso alle principali librerie di audio-
libri, tra cui Libro Parlato, con sintesi 
vocale integrata e porte USB per leggere 
altri tipi di documento.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20938

 – Orologio GPS Nock Senior (Neki): 
Orologio da polso, premette di cono-
scere la posizione del soggetto che lo 
indossa, e verificare se il soggetto entra 
od esce da una zona di sicurezza de-
finita. Permette di ricevere ed inviare 
chiamate premendo il pulsante SOS. 
Permette di effettuare chiamate di 
emergenza, per cui viene inviata una 
notifica con la posizione dell’orologio 
alle persone responsabili. Tutte le fun-
zioni possono essere gestite e monito-
rate tramite apposita APP scaricabile 
gratuitamente.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20939

 – N-abler Joystick Pro (Pretorian): Joy-
stick in grado di compensare eventuali 
tremori dell’utilizzatore. 3 diversi filtri 

legno. Personalizzabile con diversi rive-
stimenti.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-18639

 – Deambulatore pieghevole (Indesmed): 
Deambulatore in allumino, pieghevole, 
regolabile in altezza al millimetro (73-
95 cm), con due ruote e due puntali, ha 
un peso complessivo di 2,8 kg, com-
prende una borsa porta-spesa.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20706

 – Rollator antibrachiale (Scan Medical 
Europe): Deambulatore con struttura 
in alluminio e seduta. Ha quattro ruo-
te del diametro di 20 cm (ruote fron-
tali piroettanti, due posteriori fisse). È 
presente un dispositivo frenante a leva 
sulle ruote posteriori. Comprende cesti-
no porta oggetti in acciaio. Manopole 
ergonomiche e supporto antibrachiale 
regolabili in altezza. Altezza del sedile 
da terra 62 cm.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-13704

 – Mod 3600 (Di Blasi): Dispositivo 
per caricare e scaricare dal bagagliaio 
dell’auto lo scooter pieghevole R30. 
Può essere installato nel bagagliaio di 
una vasta gamma di autovetture. È ali-
mentato dalla stessa batteria che equi-
paggia lo scooter e, con un apposito 
convertitore, può essere alimentato uti-
lizzando la batteria dell’auto.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20932

 – Propulsore anteriore per sedie a rotelle 
(Tiboda): Dispositivo per la trazione 
elettrica di sedie a rotelle manuali. Il di-
spositivo è dotato di sistema di aggan-
cio rapido brevettato, che consente una 
semplice connessione con la carrozzi-
na. La caratteristica delle impugnature 
consente l’utilizzo a persone con ridotte 
capacità motorie anche degli arti supe-
riori.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20542

 – Hercolino (All Mobility): Cintura per 
trasferimenti e spostamento del pazien-
te dalla posizione seduta a quella in pie-
di o da una seduta ad un’altra e brevi 
spostamenti. Permette all’assistente di 
operare con una buona postura di la-
voro evitando carichi eccessivi su arti-

A cura di Renzo ANDRICH e Lucia PIGINI
IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi, Milano, Italia
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o senza WC incorporato. Sedile anato-
mico con schienale su slitta scorrevole 
e blocco. Maniglie di supporto al pa-
ziente. Pannello ingresso frontale para 
spruzzi con chiusura a “ghigliottina”.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20929

Apprendimento e applicazione delle 
conoscenze (ICF d1)

 – ECCOME.1 (Eccome): Corredo sim-
bolico cartaceo per la comunicazione 
aumentativa. Funzionale in contesti 
diversificati e in affiancamento ad au-
sili high-tech, supporta strategie tese a 
stimolare abilità di ragazzi con bisogni 
educativi speciali. Utile nell’organizza-
zione del tempo, delle routine e per fa-
vorire i processi di autonomia, scambio 
interpersonale e apprendimento. Siste-
ma di adesione a microventose.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20928

 – Tactipad (Thinkable): Piano da disegno 
progettato per persone cieche o ipove-
denti che consente di realizzare disegni 
in rilievo su fogli di plastica. È possibile 
effettuare disegni a mano libera o utiliz-
zare righelli e compassi speciali di cui è 
costituito.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20924

facilitano la traiettoria dell’utilizzatore 
con problemi di distonie. Funzioni di 
“scroll” e “pan” per scorrere documenti 
o pagine web. I tasti funzione sono in-
cavati in modo tale da agevolare chi ha 
problemi di controllo fine della mano. 
Sono presenti due ingressi per sensori 
al fine di emulare il click sinistro ed il 
click destro.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20927

 – Maestro 3.0 (TifloSystem): Macchina 
di lettura a comandi vocali per testi a 
stampa. Questo sistema di lettura leg-
ge i testi stampati con sintesi vocale di 
qualità Ivona e ha installato al suo in-
terno il software WinLucy che permette 
la lettura dei giornali, la navigazione su 
YouTube, l’utilizzo di la consultazione 
del vocabolario Treccani ecc. Si può 
utilizzare con quattro tasti o tramite co-
mandi vocali, o collegando una tastiera.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20877

 – Dispositivo di allarme (Fidens): Di-
spositivo che consente di determinare 
quando i pazienti si alzano dal letto. 
Basandosi su un software che gestisce i 
dati della pressione interna al “materas-
sino” rileva quando la pressione scen-
de sotto un valore predeterminato. Il 
software gestisce i movimenti nel letto 
dovuti a spostamenti durante il sonno 

e genera l’allarme solo in caso di abban-
dono del letto.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20149

Cura personale (ICF d5)

 – PL-Vega letto bilancia (Wunder): Let-
to bilancia composto da un piano a 
quattro sezioni ad altezza variabile, con 
quattro celle di carico per la rilevazione 
del peso.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20935

 – Dynamic cuscino posturale (Buddy 
Brace): Sistema di posizionamento ba-
sato su inserti modulari. Base rigida 
ribassata indeformabile. Imbottitura in 
memory foam e rivestimento traspiran-
te, antiscivolo e bi-elastico.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-20947

 – Aquatec Ocean Vip/Dual Vip Ergo 
(Aquatec): sedie da doccia basculanti 
progettate per pazienti con specifiche 
esigenze posturali. Entrambi i modelli 
offrono un basculamento da -5° a 40°, 
mentre la versione Dual Vip ha anche lo 
schienale reclinabile da 0° a 35°.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/data-
bases/products/detail/id-18424

 – GV 200 (Giavazzi): Vasca box doccia. 
Struttura realizzata in vetroresina con 

http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20929
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20929
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20928
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20928
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20924
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20924
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20927
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20927
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20877
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20877
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20149
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20149
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20935
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20935
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20947
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20947
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-18424
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-18424
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La letteratura internazionale è ricca di la-
vori che prendono in considerazione il 
piano di dimissione del paziente verso 

il domicilio ma poco esiste sulla pianifica-
zione della dimissione da reparti ospedalie-
ri di acuzie verso postacuzie e in particolare 
verso l’area della riabilitazione.
Quasi il 20% dei pazienti presenta un 
evento avverso entro 30 giorni dalla di-
missione. La ricerca mostra che tre quar-
ti di questi potrebbero essere oggetto di 
prevenzione o miglioramento. Le comuni 
complicanze postdimissione comprendo-
no eventi avversi da farmaco, infezioni 
acquisite in ospedale e complicazioni pro-
cedurali. Molte di queste complicazioni 
possono essere attribuite a problemi di 
pianificazione della dimissione, come ad 
esempio:

 – variazioni o discrepanze nell’indicazio-
ne dei farmaci prima e dopo la dimis-
sione;

 – preparazione e spiegazione inadeguata 
dei farmaci sia ai pazienti che ai fami-
liari;

 – cambiamenti dello stile di vita;
 – discrepanza tra informazione del medi-

co e comprensione del paziente e/o del 
care giver;

 – discontinuità tra i fornitori per i pazien-
ti in degenza e continuità ambulatoria-
le.

Nella nostra esperienza il piano di dimis-
sione è una criticità rilevante soprattutto 
per pazienti provenienti dall’area chirur-
gica e in particolare nel nostro caso dalla 
traumatologia dove vecchi e grandi vecchi 
operati per esiti fratturativi del femore 
sono sottoposti a chirurgia nelle 48 ore 
successive all’evento traumatico con poco 
spazio per la valutazione clinica delle co-
morbilità che caratterizzano l’anziano fra-
gile.
Non c’è al momento unanime consenso 
sulla definizione di comorbilità: secondo 
Feinstein è “ogni distinta entità addiziona-
le esistente o che può instaurarsi durante la 
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Razionale
In Lombardia, con la Legge Regionale 
23/2015 sull’evoluzione del Sistema Sa-
nitario Regionale, viene posta particolare 
attenzione alla necessità di garantire ai 
pazienti percorsi di raccordo tra ospedale 
e territorio con particolare riferimento al 
tema della continuità dell’assistenza dopo 
un episodio acuto che ha determinato l’in-
gresso in ospedale. Nel Progetto Milano, 
per l’applicazione della legge sul territorio 
milanese, viene evidenziato come “uno 
degli aspetti più critici, connessi con la ero-
gazione di una assistenza di alta qualità e 
“sicura” nello scenario sanitario e socio-sani-
tario ad elevata complessità, è rappresentato 
dal coordinamento e dall’ integrazione tra 
differenti strutture, tra le varie unità ope-
rative e tra i differenti professionisti anche 
di una stessa organizzazione. Le dimissioni 
protette si inseriscono in questo orizzonte 
rappresentando il risultato e la costante sfida 
dell’evoluzione del modello di assistenza do-
miciliare integrata che cerca di definire dei 
percorsi di continuità delle cure che prevedo-
no una presa in carico dinamica e flessibile 
in modo particolare per i casi complessi che 
richiedono maggiore attenzione fin dalle pri-
me fasi del passaggio dall’ospedale al territo-
rio (e viceversa)”
All’interno del nostro presidio ospedaliero 
si è resa evidente la necessità di dover ap-
prontare uno strumento di comunicazione 
tra i reparti di chirurgia e quello di riabi-
litazione che consentisse di evidenziare in 
maniera rapida le necessità riabilitative dei 
pazienti nell’immediato postoperatorio e 
di individuare tutte le opportunità di con-
tinuità assistenziale anche sul territorio.
La programmazione della dimissione è 
una responsabilità assistenziale che vede 
a pieno diritto il coinvolgimento dei fa-
miliari per i quali deve essere attivato in 
tempo un percorso educativo finalizzato 
alla identificazione del caregiver e alla sua 
autonomia.
In tale prospettiva, si è inteso fornire 
uno strumento per l’identificazione tem-
pestiva dei pazienti complessi per i quali 
procedere alla pianificazione delle dimis-
sioni protette sin dall’ingresso allo scopo 
di ottimizzare il percorso assistenziale del 
paziente. Nel DM 2 aprile 2015, n. 70 

storia clinica di un paziente che è in studio 
per una data malattia”; secondo Guralnik 
è definita dalla presenza di patologie mul-
tiple in una sola persona. Quel che è or-
mai certo è che le patologie associate, sia 
di carattere muscolo-scheletrico, ma anche 
cardiovascolare, metabolico, respiratorio e 
neurologico, producano non solo un con-
tinuo decadimento degli indici funzionali, 
il che influenza l’outcome funzionale in-
dipendentemente dalla tipologia di trat-
tamento chirurgico e riabilitativo, ma 
possono rappresentare anche dei fattori di 
rischio per frattura del terzo prossimale di 
femore, indipendentemente dal grado di 
demineralizzazione ossea. Diviene, allora, 
da un punto di vista pratico, di fondamen-
tale importanza la presa di coscienza della 
rilevanza della comorbilità per l’approccio 
diagnostico, terapeutico e riabilitativo al 
paziente con frattura di collo-femore me-
diale o laterale, specialmente se anziano, 
poiché l’effetto sulla disabilità, dato dalla 
presenza contemporanea di più malattie 
croniche in uno stesso individuo, è di tipo 
sinergico.
Coinvolgere il paziente e la famiglia e i 
medici dell’acuzie, nella pianificazione 
della dimissione può migliorare i risultati 
del paziente, ridurre le riammissioni non 
pianificate e aumentare la soddisfazio-
ne del paziente. Sempre più, gli ospedali 
si concentrano sulle transizioni di cura 
come modo per migliorare la qualità e la 
sicurezza dell’ospedale. Come indicatore 
di ciò, negli USA, i Centri per Medicare 
e Servizi Medicaid hanno implementato 
nuove linee guida nel 2012 che riducono 
i pagamenti agli ospedali che superano i 
loro tassi di riammissione previsti.
Una recente Cochrane evidenzia come un 
piano di dimissione su misura per il sin-
golo paziente porta probabilmente a una 
piccola riduzione della degenza ospedalie-
ra (differenza media -0,73 giorni) e riduce 
il rischio di riammissione in ospedale a tre 
mesi di follow-up per le persone anziane 
con una condizione clinica complessa. La 
pianificazione delle dimissioni può porta-
re a una maggiore soddisfazione nei con-
fronti dell’assistenza sanitaria per pazienti 
e professionisti. Ci sono poche prove che 
la pianificazione della dimissione riduca i 
costi per il servizio sanitario.
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che la valutazione dovesse cominciare dal 
momento stesso dell’ingresso in reparto, e 
quindi il percorso valutativo inizia dall’in-
fermiere, che valuta il rischio di dimissio-
ne del paziente mediante la scheda di con-
tinuità assistenziale, procede a una prima 
valutazione del percorso di dimissione più 
appropriato, comunica al coordinatore i 
punteggi medi – alti rilevati e collabora 
per l’attuazione del piano di dimissione.
Il coordinatore, gestisce i casi di dimis-
sione difficile, che hanno un punteggio 
di Brass medio – alto. Condivide con il 
medico e il paziente il piano di dimissione 
e attiva il Servizio Sociale Professionale, 
quando necessario.
Si rileva nella DGR 5954/16 che “nel per-
corso di presa in carico in un’ottica di svilup-
po dei processi di case manager verrà data 
specifica attenzione al ruolo dell’Infermiere 
Professionale al fine di offrire ulteriori op-
portunità dei percorsi di continuità assisten-
ziale a sostegno della fragilità e cronicità in 
un’ottica di supporto alla famiglia nel suo 
complesso”.
Il medico responsabile delle cure compi-
la la scheda di continuità assistenziale per 
la parte di sua competenza e ne condivide 
con il coordinatore la valutazione com-
plessiva, valuta il rischio di ri-ospedalizza-
zione, stabilisce la dimissione del paziente 
e condivide con il team e il paziente stesso 
la data di dimissione programmabile.
L’assistente sociale prende in carico, rispet-
to alle proprie competenze, la situazione 
del paziente segnalata a seguito della rile-
vazione del rischio sociale.
Quindi la rilevazione e l’analisi accura-
ta delle capacità funzionali e dei bisogni 
del paziente, è presupposto essenziale per 
procedere a una valutazione complessiva 
attendibile e precisa. La rilevazione, come 
poi la successiva valutazione, si articola su 
livelli e molteplici dimensioni:

 – dimensione clinica;
 – dimensione assistenziale;
 – dimensione sociale;
 – dimensione funzionale.

La scheda di continuità assistenziale gui-
da, nella sua compilazione, alla rilevazione 
dei bisogni in modo da non trascurare al-
cun aspetto e giungere a una valutazione 
multidimensionale finalizzata a orientare 
la dimissione al più appropriato setting as-
sistenziale post ricovero.
La scheda di continuità assistenziale è 
composta da 4 pagine e viene compilata 
per tutti i pazienti entro le prime 24 ore 
dal ricovero nei reparti di degenza per acu-
ti ed entro le prime 72 ore nei reparti di 
riabilitazione specialistica.
Viene compilata dall’infermiere di repar-
to, dal case manager e dal medico di re-
parto per quanto attiene la compilazione 
della parte successiva e la scelta del setting 
assistenziale.
Una rivalutazione, tramite compilazione 
della scheda in momenti successivi alla va-
lutazione iniziale, è sempre prevista dopo 

“Regolamento recante definizione degli 
standard qualitativi, strutturali, tecno-
logici e quantitativi relativi all’assistenza 
ospedaliera” viene definita la durata media 
dei ricoveri ordinari quale indicatore di 
appropriatezza, e lo standard è fissato a un 
valore <7 giorni.
Si è costituito un gruppo di lavoro com-
posto dai rappresentanti delle varie fi-
gure professionali coinvolte, all’interno 
dell’ospedale, nell’iter di gestione assisten-
ziale del paziente: direzione sociosanitaria, 
infermieri, fisioterapisti, assistenti sociali e 
i medici della struttura complessa di me-
dicina fisica e riabilitazione. Lo scopo del 
lavoro era quello di creare uno strumento 
di comunicazione semplice e veloce, com-
pilabile da tutto il personale presente in 
reparto e che consentisse di definire in ma-
niera riproducibile e quanto più oggettiva 
possibile le esigenze di setting del paziente 
preso in considerazione (Figura 1).
Il lavoro ha portato alla stesura di una 
scheda composta di quattro pagine e che 
fa parte di una procedura aziendale di ge-
stione delle dimissioni (Figura 2).

La procedura viene adottata in tutte le UO 
di degenza per la pianificazione tempestiva 
delle dimissioni protette a garanzia della 
continuità delle cure e dell’appropriata du-
rata del ricovero in degenza ordinaria.
Per “dimissione protetta” si intende l’in-
sieme delle azioni che costituiscono il 
processo di passaggio organizzato di un 
paziente da un setting di cura a un altro 
e che si applica ai pazienti “fragili”, pre-
valentemente anziani, affetti da più pato-
logie croniche, da limitazioni funzionali 
e/o disabilità, per assicurare la continuità 
del percorso di cura ed assistenza. Per i pa-
zienti in uscita dall’ospedale, può esservi 
la necessità di proseguire la sorveglianza 
medica, il nursing infermieristico e/o gli 
interventi riabilitativi organizzati di cure 
integrate di durata variabile ed erogate o al 
domicilio, o in un altro “setting” driver di 
ricovero (Figura 3).
Per facilitare l’applicazione del protocollo 
sono stati definiti i compiti e le responsa-
bilità delle figure professionali coinvolte 
nel processo di cura e programmazione 
della dimissione, in particolare si è deciso 

Figura 1.� — Diagramma di flusso relativo alla compilazione della scheda di continuità assistenziale.
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Figura 2.� — Scheda di continuità assistenziale in uso presso l’ASST G.Pini-CTO di Milano. (A)
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Figura 2.� — Scheda di continuità assistenziale in uso presso l’ASST G.Pini-CTO di Milano. (B)
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Figura 2.� — Scheda di continuità assistenziale in uso presso l’ASST G.Pini-CTO di Milano. (C)
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Figura 2.� — Scheda di continuità assistenziale in uso presso l’ASST G.Pini-CTO di Milano. (D)
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le prestazioni sanitarie e sociali, finalizzate 
alla continuità di cura. La valutazione può 
essere utilizzata come strumento per atti-
vare la richiesta di intervento del Servizio 
Sociale Professionale Ospedaliero (SSPO). 
Vengono valutati tre items relativi al grado 
si autonomia, al sostegno familiare e alla 
necessità di interventi per obbligo di legge. 
In merito al grado di autonomia, vengono 
rilevate le situazioni che possono condizio-
nare la gestione autonoma della vita quoti-
diana o il percorso di cura al domicilio. In 
merito alla condizione socio familiare ven-
gono invece rilevati l’assenza totale del fa-
miliare se il paziente non ha parenti diretti 
o persone di riferimento per la quotidia-
nità. Dovrebbero essere evidenziati i casi 
in cui i familiari sono in difficoltà e se le 
persone di riferimento non riescono a far 
fronte ai bisogni sociosanitari. Va preso in 
considerazione se il paziente abita da solo o 
se ci sono condizioni cliniche assistenziali 
che devono essere monitorate anche nel 
caso in cui esistono fenomeni di incuria o 
di condizioni igieniche personali scadenti. 
Gli interventi obbligatori per legge sono la 
rilevazione del minore non accompagnato 

 – è necessario riportare in sintesi gli 
aspetti significativi relativi all’anamnesi 
e all’esame funzionale;

 – indicare la diagnosi principale all’in-
gresso e le eventuali diagnosi seconda-
rie;

 – nei ricoveri per intervento chirurgico è 
necessario riportare il tipo di intervento 
previsti e la data;

 – eventuali allergie devono essere eviden-
ziate con chiarezza. In caso di assenza 
di allergie riferite va comunque compi-
lato il riquadro barrando il no;

 – sono necessarie poi alcune rilevazioni 
utili a definire i bisogni assistenziali 
rilevati al momento della compilazione 
della scheda:

 – valutazione del dolore: VAS/NRS;
 – stato della cute: Braden e decubiti;
 – respirazione, alimentazione e stato nu-

trizionale (MNA e BMI);
 – rischio cadute: Conley, rilievo di agita-

zione notturna e/o disturbi cognitivi;
 – controllo degli sfinteri;
 – valutazione funzionale: Barthel Index.

Si procede poi con la rilevazione del ri-
schio sociale, favorendo l’integrazione tra 

l’intervento chirurgico e ogni qual volta si 
modifichino gli aspetti sanitari documen-
tati sul diario in cartella clinica. La compi-
lazione della scheda di continuità assisten-
ziale segue i seguenti passaggi:

 – la scheda deve riportare se tratta la valu-
tazione iniziale o se è una rivalutazione. 
in entrambi i casi è importante indicare 
data e ora. Deve essere compilata nel-
la sua parte anagrafica, facendo atten-
zione alla corretta identificazione della 
regione di residenza, che può essere 
diversa dalla regione in cui si colloca il 
domicilio: alcuni setting di dimissione 
sono vincolati alla regione di residenza 
anche per paziente domiciliati in Lom-
bardia;

 – è importante l’identificazione di una 
persona di riferimento, non necessaria-
mente un parente, che si prende cura 
del paziente (caregiver);

 – deve essere correttamente indicata la 
struttura di degenza e la data di dimis-
sione prevista alla luce dello stato del 
paziente nel momento della compila-
zione della valutazione o della rivaluta-
zione;

Figura 3.� — Sistema di offerta in Regione Lombardia.
 RSA: Residenza sanitaria assistenziale; RSD: Residenza sanitaria per disabili; CDI: Centro Diurno Integrato; CSS: Comunità Socio Sanitaria; CDD: Centro Diurno per Disabili; CSE: 
Centro Socio Educativo; SFA: Servizio di Formazione all’Autonomia per persone disabili; CAG: Centro di aggregazione giovanile; CRD: Centro ricreativo diurno per minori; ADP: 
Assistenza domiciliare programmata; SAD: Assistenza Domiciliare; SADH: Assistenza domiciliare disabili; ADM: Assistenza domiciliare per minori; SMI: Servizi Multidisciplinari 
Integrati; SERT: Servizi Territoriali per le Tossicodipendenze.
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L’adozione di questa modalità di comuni-
cazione ha consentito di accelerare e otti-
mizzare il percorso del paziente all’interno 
del nostro ospedale in particolare nei tra-
sferimenti dall’acuto ai reparti di riabilita-
zione e ha consentito l’individuazione più 
consapevole del corretto setting per il cor-
retto utilizzo della continuità assistenziale 
territoriale.
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al fine di verificare un eventuale modifica 
dei bisogni del paziente. Un indice <11 co-
stante non evidenzia particolari necessità 
alla dimissione.
In caso di BRASS>10, nei pazienti a me-
dio e alto rischio di dimissione critica, si 
procede con la compilazione della CIRS 
che fornisce l’indice di severità, pari alla 
media dei punteggi ottenuti nei primi 13 
item, e l’indice di comorbilità, pari al nu-
mero degli item con un punteggio mag-
giore o uguale a 2.
In caso di BRASS con presenza di distur-
bo cognitivo (stato cognitivo da 1 a 5), si 
procede con la compilazione UCLA Neu-
ropsychiatric Inventory per la misurazione 
del rischio di disturbi comportamentali da 
0 a 12.
Infine il case manager e il medico, proce-
dono a pianificare le dimissioni decidendo 
il setting di dimissione più appropriato an-
che in considerazione dell’esito complessi-
vo della scheda di continuità assistenziale. 
Nel caso di dimissione da un reparto di 
riabilitazione specialistica, verrà coin-
volto anche il fisioterapista coordinatore 
dell’equipe riabilitative per le informazioni 
relative al paziente.
La scheda deve sempre riportare in ultima 
pagina, se si tratta di una valutazione ini-
ziale o se è una rivalutazione. In entrambi 
i casi è importante indicare data e ora. In 
caso di BRASS <10 in fase di valutazione 
iniziale, la rivalutazione in fase postopera-
toria può essere limitata a tale rilievo e, se 
permane <10, non generare ulteriori riva-
lutazioni. In caso di BRASS >10 si richie-
de di procedere invece a una rivalutazione 
completa.
Per quanto riguarda la scelta del percorso 
di continuità assistenziale post ricovero, la 
scheda di continuità assistenziale riporta in 
ultima pagina, dopo le griglie di rilevazio-
ne, una tabella di incrocio tra l’esito delle 
valutazioni nelle diverse dimensioni e un 
codice colore orientativo nella scelta del set-
ting di dimissione più appropriato. Al fine 
della scelta del percorso appropriato, si deve 
tener conto anche del grado di recupero 
funzionale raggiunto nell’immediato po-
stoperatorio. In questa attività devono es-
sere coinvolti anche i familiari e il caregiver 
che vengono messi a conoscenza dell’esito 
della valutazione, dei percorsi post ricovero 
più appropriati e delle possibili scelte.
In tutti i casi la pianificazione della di-
missione prevede, oltre alla eventuale at-
tivazione della rete, anche il monitoraggio 
delle condizioni cliniche che richiedono 
un programma di educazione al fine di 
trasferire le conoscenze necessarie a ren-
dere autonomo il paziente e/o il caregiver.

o del sospetto di maltrattamento. Il rischio 
sociale presente quando è positivo almeno 
uno degli items indagati mentre ulterio-
ri valutazioni in ambito sociale vengono 
effettuate direttamente dall’assistente so-
ciale nel momento in cui viene attivato il 
percorso di dimissione protetta.
Si prosegue con la rilevazione dell’indi-
ce di BRASS (Blaylock Risk Assessment 
Screening) che, insieme alle altre valuta-
zioni mediche e sociali, sarà lo strumento 
di attivazione dei percorsi e valutazione del 
rischio di dimissione difficile.
La scala valuta dieci dimensioni e a ogni 
item è associato un valore numerico. Il 
punteggio va assegnato in base alle indi-
cazioni riportate nelle singole sezioni della 
scala; solo per la valutazione dello stato 
funzionale è consentito marcare più di una 
risposta (a indicare una possibile moltepli-
cità di aree in cui il paziente è dipendente).
Nelle altre sezioni va indicata una sola ri-
sposta, cercando tra le descrizioni quella 
che meglio si addice alle condizioni del 
paziente esaminato.
Il punteggio totale (somma) ottenuto me-
diante la BRASS identifica 3 classi di ri-
schio:

 – basso (0-10): i soggetti non richiedono 
particolare impegno per l’organizzazio-
ne della loro dimissione, la disabilità è 
molto limitata;

 – medio (11-19): i soggetti richiedono una 
pianificazione della dimissione legata a 
situazioni cliniche complesse che non 
necessariamente comporta una istitu-
zionalizzazione;

 – alto (20-40): i soggetti hanno problemi 
rilevanti che richiedono una continuità 
di cure probabilmente in strutture ria-
bilitative o istituzioni.

Tale scala di valutazione indaga, in uno 
dei suoi item, anche le capacità di svolge-
re le attività di vita quotidiana (item Stato 
Funzionale): per questa sua caratteristica la 
valutazione sarà effettuata al momento del 
ricovero per rilevare eventuali dimissioni 
difficili e si rivaluterà solo l’item “stato 
funzionale” alla dimissione per evidenzia-
re le autonomie presenti e/o residue dopo 
il ricovero. Questo dato sarà utilizzato, per 
programmare un piano di intervento mi-
rato al recupero o al mantenimento delle 
attività semplici di vita quotidiana, nel 
percorso di cura successivo al ricovero o a 
domicilio. In caso di indice BRASS <10, 
l’infermiere di reparto conclude la compi-
lazione della scheda datando e firmando 
quanto compilato e la allega alla cartella. 
Pianifica una rivalutazione dopo l’inter-
vento chirurgico o in qualsiasi momento 
dovessero cambiare le condizioni cliniche 

https://www.cochrane.org/CD000313/EPOC_discharge-planning-hospital
https://www.cochrane.org/CD000313/EPOC_discharge-planning-hospital
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