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INTRODUZIONE

Migliorare significa cambiare…

S

ir Winston Churchill sosteneva
che “migliorare significa cambiare, essere perfetti significa cambiare spesso”. La perfezione non esiste ma si può sempre fare meglio e si
può sempre crescere. E con questo
intento iniziamo il 2019: con una novità, ovverosia il passaggio al nuovo
Editore Springer, gruppo editoriale
con sedi a Berlino, Heidelberg, negli
Stati Uniti e nei Paesi Bassi e specializzato nell’edizione di riviste e opere
scientifiche, tecnologiche e mediche.
MR non cambierà il mandato e la
sua struttura ma aumenterà la diffusione sui media per dare maggiore informazione e visibilità al mondo della
disabilità e della riabilitazione insieme a SIMFER.
Una rivista nuova nella gestione
che sia in grado di mantenere l’aggiornamento che oggi è richiesto. I
file dei vari articoli che pubblicheremo saranno in HTML, ovvero l’Hyper
Text Markup Language, linguaggio solitamente usato per i documenti ipertestuali disponibili nel World Wide
Web. Avremo quindi la possibilità di
scaricare e conservare solo gli articoli
che sono di nostro interesse.
Rivista aperta a tutti, facilmente
fruibile, conservando spazi dedicati al
mondo delle associazioni, dell’industria di settore e di quanti abbiamo interesse a scoprire e ad approfondire il
mondo della riabilitazione ma mantenendo ampi spazi dedicati agli iscrit-

ti SIMFER per pubblicare sul nostro
Giornale articoli tecnici.
Non mi rimane quindi che rivolgere un sentito ringraziamento al
Prof Alberto Oliaro, editore di Minerva Medica, che per anni ha editato MR e alla Drssa Laura Fissore con
la quale abbiamo ben collaborato
fino all’ultimo numero del 2018 ma
lo sguardo è inevitabilmente rivolto
al futuro: il Comitato Editoriale, costituito da giovani fisiatri, è invitato

a proseguire nel suo ruolo e con gli
assistenti e la segreteria di redazione
dovranno sacrificare parte del loro
tempo per la buona riuscita del giornale. Springer avrà ora l’importante
compito di realizzare la rivista per
un’ampia e puntuale diffusione della
stessa nel mondo della riabilitazione
italiana.
Lorenzo Panella
Editor in chief
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INTRODUZIONE

MR entra a far parte del portfolio delle
testate registrate di Springer Healthcare

S

pringer Healthcare è davvero onorata di poter pubblicare, a partire
dal 2019, uno dei due organi ufficiali della SIMFER, Medicina Riabilitativa (MR). In qualità di Direttore Generale
di Springer Healthcare Italia vorrei ringraziare tutti i membri del comitato direttivo di SIMFER, il presidente prof. Fiore, la segreteria e in particolare l’Editor
in Chief della rivista dottor Lorenzo Panella che ha creduto fin dall’inizio in
questo progetto.
Springer Healthcare intende collocare MR in un contesto intermedio, a metà
strada tra le riviste peer reviewed impattate e indicizzate e le attività di comunicazione e divulgazione delle attività svolte dalla società e dai fisiatri, con un
approccio più aperto anche verso il mondo esterno e una maggiore attenzione a
problematiche legate alla disabilità, al
mondo della riabilitazione e ai pazienti.
Oltre alle riviste indicizzate e impattate organi di società scientifiche italiane e internazionali, Springer Healthcare

2

pubblica 12 testate, tutte registrate presso il Tribunale di Milano che in alcuni
casi prevedono la presenza di un comitato
editoriale indipendente (TEB, GIHTAD,
Medici Oggi) https://www.springerhealthcare.it/riviste-testate-registrate/ Queste riviste sono dedicate ai professionisti
sanitari, integralmente open access
(CCBY NC: si applicano specifiche restrizioni per qualsiasi utilizzo commerciale
dei contenuti). I contenuti pubblicati
sulle testate registrate Springer Healthcare possono essere utilizzati come riferimenti bibliografici citabili a tutti gli
effetti e gli articoli possono essere depositati in AIFA per eventuale utilizzo
come contenuti che le aziende possono
diffondere presso la classe medica.
Pur continuando a fare dell’autorevolezza e dell’indipendenza dei propri contenuti il valore aggiunto da garantire a tutti
gli stakeholders del mondo della sanità,
Springer Healthcare intende valorizzare
maggiormente MR presso gli interlocutori
dell’industria farmaceutica e dei dispositi-
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vi medici, in modo tale da poterla rendere
una piattaforma di utile confronto e condivisione di istanze, criticità e proposte innovative, in un contesto socio-politico in
continuo cambiamento nel quale il ruolo
del fisiatra diventa sempre più centrale.
L’invecchiamento progressivo della popolazione contribuisce notevolmente all’aumento della spesa pubblica per patologie
che interessano l’apparato muscolo-scheletrico, le malattie di natura reumatologica e quelle di carattere neurologico.
Anche per questo Springer Healthcare auspica che MR possa diventare ancora di più una cassa di risonanza che possa permettere non solo alla SIMFER ma a
tutte le figure che ruotano nel mondo
della disabilità e della riabilitazione ad
avere una adeguata voce in capitolo, anche molto oltre i tradizionali canali accademici e ospedalieri.
Alessandro Gallo
Direttore Generale di Springer
Healthcare Italia

EDITORIALE

Contro il pensiero debole della Fisiatria:
percorrere molte strade senza perdersi
per strada
Luigi TESIO
Professore ordinario di Medicina Fisica e Riabilitativa, Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, Università degli Studi di Milano
Direttore, Dipartimento di scienze neuroriabilitative, Istituto Auxologico Italiano, IRCCS, Milano
luigi.tesio@unimi.it

Q

uesto articolo rappresenta il seguito di un mio precedente articolo dal titolo: “Fisiatri: è tempo
di dire chi non siamo”1. In quell’articolo stigmatizzavo, analizzandone i presupposti storico-filosofici, la deriva
buonista-generica presa in tutto il
mondo dalle Società scientifiche del
settore (SIMFER, Società Italiana di
Medicina Fisica e Riabilitativa inclusa)
e anche dalla politica sanitaria e accademica. Rispetto alle definizioni della Disciplina richiamate nel mio precedente
articolo un passo avanti è stato fatto
nell’ultima versione del “Libro bianco
sulla medicina fisica e riabilitativa in
Europa”2, ad alcuni capitoli del quale
ho contribuito. Tuttavia il passo, che
immagino faticosissimo visto che bisognava mettere d’accordo nazioni e culture diverse, è stato davvero piccolo. La
definizione della disciplina in séa resta
ancora vaga, mentre appare più nitido
il profilo professionale del fisiatra: il che
non accentua ancora a sufficienza quale sia la sua specificità rispetto ad altri
professionisti che pure intervengano
sulla disabilità.
In sostanza “voler bene al disabile” e
l’avere un approccio “olistico” vengoRiporto la definizione nell’originale Inglese:
PRM is the primary medical specialty responsible for
education and training [of] patients and health care
providers, health promotion, prevention, medical diagnosis, functional assessment, treatment and rehabilitation management of persons of all ages experiencing
disabling health conditions and their co-morbidities.
La definizione della Disciplina mantiene una totipotenza (dalla prevenzione alle co-morbidità)
che lascia dubbi su quanto primary essa sia ma
soprattutto essa ricorre a una fraseologia circolare
(Physical and rehabilitation medicine …[responsible
for]…rehabilitation management).2, p.129

a

no proposti come elementi molto caratterizzanti una specializzazione medica laddove evidentemente gettano
sulla stessa un’immagine di indeterminatezza e genericità. Alla fine dello
stesso articolo promettevo una proposta di classificazione delle vie di fuga
che attraggono i giovani fisiatri delusi,
più o meno consapevolmente, dallo
status apparentemente poco scientifico
della loro disciplina. Inutile dire che la
semplicissima (forse semplicistica) analisi che proporrò riflette non una mia
specifica competenza psicologica né
tantomeno psicoanalitica bensì, in buona parte, la mia esperienza personale.
Si contano ormai quaranta anni dal
mio ingresso nella Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa della Università di Milano, nella
quale ormai insegno da quindici anni.

Motivazioni, delusioni, fughe
In ciascuno di noi motivazioni diverse
e mutevoli hanno contribuito alla scelta per la professione medica e, successivamente, per la specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa (o Fisiatria,
per brevità). Escludiamo per semplicità
motivazioni opportunistiche economiche (ancora giustificate?) o psicologiche (l’illusione rassicurante di rendersi esenti dalle malattie che si combattono nel prossimo). Si possono ora riconoscere tre motivazioni principali,
non incompatibili fra loro: altruismo,
realizzazione nel costruire/aggiustare,
curiosità scientifica da “solutore di rompicapi”3. Molti dei miei studenti ma
anche molti giovani fisiatri mi hanno
riferito di avere percepito una o più di

queste motivazioni come frustrate anche quando riportino una generale
soddisfazione per il Corso universitario di Specializzazione svolto nelle più
varie sedi. Per mia esperienza nei praticanti una disciplina relazionale e “di
aiuto” come la Fisiatria (e in generale in
tutte le –iatrie prive di organo-bersaglio)4 la motivazione strettamente scientifica è spesso la più debole così che
raramente il fisiatra o lo specializzando
si sentono delusi su questo terreno. Di
regola essi non riescono a capire in che
cosa potranno mai eccellere in quanto
specialisti. Alcuni, molto raramente,
sceglieranno di acquisire una specializzazione, o comunque di esercitare una
professione, del tutto diverse: caso chiuso. Interessano qui gli altri, quelli che
vogliono restare fisiatri. Prima o poi essi
prenderanno in seria considerazione l’ipotesi di rimodulare il proprio mix motivazionale e di reinterpretare coerentemente il proprio ruolo professionale. Si
noti che il problema affligge anche coloro (non rarissimi) che sono fuggiti da
discipline fortemente biomediche (per
esempio anestesiologia o infettivologia)
verso la Fisiatria attratti dalla componente clinico-relazionale della nuova disciplina. Il problema non tocca, invece,
coloro che sono diventati anche fisiatri in
tempi nei quali le normative erano molto più favorevoli. Questi medici possedevano già una o più altre specializzazioni (dalla Ortopedia alla Neurologia
alla Cardiologia) che continuano a determinare, almeno soggettivamente, la
loro identità professionale prevalente.
Pensando ai delusi e ai dubbiosi cercherò
qui di descrivere sei fra le molte soluzioni che, una o anche tutte, vengono da
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loro accarezzate perché sembrano offrire dignitose vie di fuga dalla “identità
debole”. Ovviamente anche io nei miei
primi anni post-laurea fisiatrici ne ho
considerate alcune e quindi mi porrò più
nei panni dello scrittore autobiografico
che in quelli dell’osservatore neutrale e
distaccato.

Fuga no.1: l’afflato umanitario

Fuga no.2: il ruolo direttivo-organizzativo

Il giovane fisiatra raggiunge ben presto
la consapevolezza di non poter guarire
nessuno dei suoi pazienti. Non gli è ancora chiaro che in senso stretto nessuno guarisce mai veramente nella profondità biologica: ma questa è un’altra
storia. Nel corso del progressivo divorzio fra scienza e assistenza che caratterizza la nostra epoca5 lo status scientifico della disciplina appare inferiore a
quello delle discipline più strettamente bio-mediche o epidemiologico-sanitarie.6 Non lo consola molto il fatto
di poter curare, sia pure parzialmente,
quasi tutti i suoi pazienti. Il sentirsi un
medico “sintomatico” ferisce il suo orgoglio, nella duplice variante di libido
sanandi e di libido sciendi. La fuga consiste nel cambiare gioco, nel dedicarsi
alla cura di pazienti senza alcun margine di recuperabilità. Il tipo di paziente prediletto potrebbe divenire quello
in stato vegetativo persistente oppure
anche il paziente con gravissimo polihandicap di origine genetica o perinatale. La sostanziale irrecuperabilità potrebbe anche dipendere dal contesto
sociale e non soltanto dalle condizioni
cliniche. Questa situazione si riscontra
spesso in Paesi cosiddetti in via di sviluppo ove la riabilitazione “povera” (la
community rehabilitation, nel lessico politically correct dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) sostenuta da volontariato è gran parte di quanto si può
fare e per di più, visto che spesso scarseggiano cibo, acqua potabile e antibiotici, nemmeno è considerata una priorità.b In sostanza è meglio rinunciare

Se tutto è riabilitazione, niente è riabilitazione. Altri specialisti medici
(neurologi, geriatri, reumatologi, cardiologi, pneumologi ecc.) rivendicano competenze sovrapponibili a quelle fisiatriche. I più vari laureati non
medici, un tempo definiti impropriamente “para”-medici, sono sempre
più spesso provvisti di laurea magistrale (quinquennale) e master (di primo o secondo livello). Mi riferisco in
special modo agli Infermieri e a nove
altre categorie di professionisti di area
riabilitativac. La Neuropsicologia è diventata una specializzazione quinquennale riservata agli psicologi. Tutti questi professionisti possono ormai
accedere al Dottorato di ricerca e al
ruolo di professore universitario.
L’assedio al ruolo del fisiatra è sempre
più stringente e sembra rendere questa figura poco specialistica, facilmente vicariabile e in fondo ridondante. Il
fisiatra intravvede una soluzione nel
rivendicare il ruolo di direttore d’orchestra (in Sanità si direbbe “di dipartimento”), di gestore del “percorso”,
di regista che guida il paziente e fa da
tramite rispetto alle autorità di finanziamento e controllo attraverso il ginepraio di competenze che si propongono tutte come riabilitative. Questo
fisiatra che dirige tutti ma non cura
nessuno ama applicare (e ancor più
produrre) linee guida e sistemi classificativi del case-mix, apprezza i master
in business administration, coltiva i
ruoli in Società scientifiche, Commissioni regionali, ministeriali e internazionali.

Talvolta l’afflato umanitario (che esso poggi su
una base religiosa o etico-politica qui non ha rilievo)4 già prevale fra le motivazioni che spingono il futuro fisiatra a fare il medico. Situazione
rara, per la verità: questo tipo di aspirante medico-missionario di regola dopo la Laurea non si
indirizza verso la Fisiatria ma verso specializzazioni che promettono una capacità curativa più
incisiva anche in contesti difficili: specializzazione in malattie infettive e tropicali, pediatria, chirurgia generale.

Educatori professionali, Fisioterapisti, Logopedisti, Ortottisti, Podologi, Terapisti occupazionali, Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Terapisti della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva possono accedere dopo le
diverse lauree triennale ad un’unica laurea
magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie. Aggiungo io alla lista i Tecnici Ortopedici, anche se formalmente inseriti in altra Classe di laurea magistrale.

b

4

direttamente a un gioco le cui regole
ti mortificano; meglio essere il primo
fra gli ultimi che l’ultimo fra i primi;
meglio essere un missionario indispensabile che un tecnico di seconda
fila.

c
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Fuga no.3: il reflusso verso prestazioni “d’organo”
Il fisiatra che si senta inutile, sottovalutato e assediato può preferire il parziale reflusso verso discipline “d’organo”
provviste di un’identità più forte. Questo fisiatra coltiva –seppure limitatamente alla casistica neuromotoria- “super-specializzazioni” (o forse nicchie
prestazionali) come la medicina manuale, la cura dell’osteoporosi, la medicina sportiva, le più varie forme di terapia del dolore (agopuntura e altre tecniche di origine orientale), la neuropsicologia. Di questa tendenza è espressione il recente sviluppo di proposte
formative di “fisiatria interventistica”.
In sostanza la cura “d’organo” si spinge
anche a procedure semi-invasive: dalle
classiche infiltrazioni articolari o dal
l’applicazione di onde d’urto si arriva
fino all’impianto di pompe infusionali
e di elettro-cateteri epidurali spinali a
scopo antispastico o analgesico. Sul
versante diagnostico prende quota l’utilizzo di ecografia muscolo-tendinea
ma resta al palo lo sviluppo di competenze urodinamiche ed elettromiografiche (forse perché le prime appaiono
troppo, le seconde troppo poco parcellari). In generale si affermano proposte
formative su argomenti molto ristretti,
tipicamente applicativi e non metodologici, purché siano applicabili soltanto
manu medica. Questa barriera giuridica
non arresta l’attacco (culturale ma soprattutto economico) delle altre Specializzazioni mediche; pur tuttavia può
essere sufficiente, per ora, a contenere
la concorrenza delle figure riabilitative
non mediche.

Fuga no.4: le medicine alternative
(o complementari che dir si voglia)
La Fisiatria viene già ritenuta alquanto
“alternativa” dalle sorellastre nobili
della bio-medicina. La fisiatria non ha
un preciso organo-bersaglio, si occupa
principalmente della relazione fra persona nel suo complesso e ambiente (autosufficienza, mobilità, capacità comunicativa, ecc.). Essa spazia con coerenza
dubbia (dicono i detrattori) fra mente
e cervello, fra cervello e ossa, fra paziente, caregiver, ambiente scolastico e
lavorativo, e via saltabeccando qua e
là. Insomma, questo aspetto “olistico” (termine quanto mai ambiguo) e
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“bio-psico-sociale” 7 la rende apparentemente affine a molte medicine “alternative” (dalla omeopatia alla medicina
tradizionale cinese). Altrove ho argomentato come l’affinità sia soltanto apparente: la Fisiatria è separata dalle “altre” medicine dal muro che speriamo
resti invalicabile costituito dall’adesione al moderno metodo sperimentale8.
Tuttavia senza la lente di una formazione metodologica robusta la differenza
può apparire sfumata così che le “altre”
Medicine appaiono molto invitanti a
chi si sente la Cenerentola della medicina scientifica: finalmente le regole di
un nuovo gioco non ti fanno più sentire
come il predestinato alle posizioni di
fondo classifica.

Fuga no.5: tecnologia, purchessia
Una quota di Fisiatri si è sentita attratta prevalentemente da aspetti scientifici e tecnologici di questa disciplina.
Fino a meno di 20 anni fa la meccanica
e la neurofisiologia del movimento
esercitavano una forte attrattiva: erano e sono tuttora molti i temi di ricerca
fisiatrica attinenti il controllo motorio.
Il quadro è evoluto con il progresso di
tecnologie elettronico-informatiche che
hanno consentito studi prima impensabili sul “funzionamento” del sistema
nervoso centrale nell’Uomo. Citiamo
qui le tecniche di imaging cerebrale (in
particolare la RNM funzionale) e di
studio neurofisiologico: in particolare
le diverse varianti di stimolazione magnetica corticale per mappatura e studio di connettività intra- e inter-emisferica. Sul versante terapeutico sono
divenuti accessibili nuovi strumenti di
cui cito le principali categorie:
a) sistemi “robotici” (termine generico che si applica a tutori o protesi
così come a servomeccanismi che
facilitano o controllano locomozione e movimenti segmentari) 9
b) sistemi di “realtà virtuale” che creano ambienti artificiali “immersivi”, ovvero ambienti sensoriali (visuo-acustici e propriocettivi) realistici e interattivi con i movimenti
del paziente10
c) i più vari sistemi di “tele” riabilitazione: sostanzialmente sistemi di
guida via internet di programmi di
esercizio terapeutico: una variante
“motoria” delle varie forme di tele-medicina oggi in crescita11

d) i sistemi di stimolazione cerebrale
non invasiva (“NIBS”) magnetica o
elettrica12.
Coltivare a ancor più collezionare tecnologie appare come una forma di nobilitazione per una disciplina che rischia di sembrare troppo relazionale,
troppo educational e troppo poco biomedica. La prudenza suggerisce che
non tutte le novità siano un progresso.
Tuttavia tecnologie costose sembrano
comunque avvicinare la Fisiatria alle
sorellastre più titolate, anche se non le
garantiscono un posto in prima fila.
Non si dimentichi che un intero laboratorio di analisi del cammino può costare
meno di un ecografo con alte prestazioni (per non parlare di TAC o RMN). Pur
tuttavia per un fisiatra disporre di queste tecnologie è pur sempre meglio che
poter esibire soltanto lettini, nastri elastici, terapie fisiche strumentali da poche migliaia di euro, tapis roulants e tanti collaboratori modestamente umani.
Soltanto alcuni macro-dispositivi, rari
ma molto visibili, si avvicinano ai costi
delle tecnologie di laboratorio, chirurgiche o radiologiche. I costi della Fisiatria restano tuttora determinati soprattutto dal costo del personale, almeno
fino a quando –profetizzano alcuni13ma
non altri14- questi non saranno sostituibili da “robot”, meglio se antropomorfi, capaci di svolgere almeno alcune at
tività di assistenza alla persona. Questo
del personale di cura, molto numeroso,
è un punto dolente. Gestire terapisti-insegnanti (non a caso si parla di ri-educazione motoria) appare roba da direttori scolastici; gestire tecnologie sì che è
roba da scienziati. Ecco dunque che governare un parco tecnologico vario e
costoso appare quasi una specializzazione sui generis, da proporre con orgoglio all’Amministrazione, ai colleghi e
soprattutto al pubblico dei potenziali pazienti. Ormai è esperienza comune, per
i fisiatri, quella di un paziente che chiede telefonicamente non tanto se sia possibile una visita medica che conduca a
un programma riabilitativo quanto piuttosto se sia disponibile il tale o il tal altro
tecno-strumento “visto su internet”.

Fuga no.6: gravità internistica; di
più è meglio
La rivoluzione del pagamento dei ricoveri ospedalieri è partita in Italia nel
1995. La codifica diagnostica del pa-

ziente alla dimissione secondo il nomenclatore DRG (circa 500 codici mutualmente esclusivi) determina con
pochi aggiustamenti un pagamento
forfettario standard definito elegantemente “rimborso a prestazione”: laddove per prestazione si intende l’episodio di ricovero nel suo complesso,
non importa di quale durata nel singolo caso. Questo metodo ha portato a
una riduzione drastica e salutare dei
tempi di ricovero e quindi del numero
di posti-letto in tutti i reparti ospedalieri “per acuti”. La riabilitazione, invece, ha mantenuto il pagamento “a
giornata” (sia pure con varie modulazioni ispirate ai codici DRG). Inutile
dire che sono aumentati a dismisura i
posti-letto riabilitativi e i posti di lavoro per fisiatri e che, come prevedibile
sulla base dell’esperienza statunitense
iniziata almeno 10 anni prima rispetto
all’Italia, è aumentata drasticamente
la gravità internistica dei pazienti trasferiti dai reparti “per acuti”: i quali,
per far quadrare i conti, tendono a dimetterli “prima e più malati” (quicker
and sicker). Le distorsioni indotte da
questo sistema sull’appropriatezza e
sulle modalità del ricovero riabilitativo
sono ben note e non mancano riflessioni sul tema della compatibilità stessa dell’ospedale-officina contemporaneo con la riabilitazione.15 In particolare le Unità di riabilitazione si trovano
a dovere accogliere pazienti con grave
instabilità clinica e per i quali la sopravvivenza è prioritaria non meno
che la riabilitazione vera e propria: due
obiettivi che impongono programmi
di cura non sempre compatibili. Alla
fine degli anni ’90 si diceva che i pazienti riabilitativi, a seguito dell’applicazione del pagamento “a prestazione”, erano passati rapidamente “dalla
tuta al pigiama”. Oggi si può dire che
sono passati dal pigiama alla quasi-rianimazione: situazione dalla quale le
Unità di riabilitazione faticano a difendersi. Questo ha indotto nei fisiatri
ospedalieri una mutazione genetica
(vista la rapidità, sarebbe meglio dire
epigenetica). Per sopravvivere la nuova Specie ha sviluppato notevoli competenze di medicina interna e di neurologia. Tuttavia potere passare dall’area di degenza alla palestra, assistere a
un test neuropsicologico, eseguire test
strumentali su prestazioni motorie,
partecipare a riunioni di équipe multi-
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professionale, tutto questo è diventato
un lusso. La competenza originariamente neuromotoria si è diluita in una
competenza molto elevata e funzionale all’attuale organizzazione sanitaria
ma che sta marginalizzando il “genoma” specificamente fisiatrico. In molte
Unità operative i fisiatri-mutanti stanno diventando comunque una minoranza soverchiata da internisti, geriatri, neurologi, anestesisti-rianimatori,
cardiologi, pneumologi. Le procedure
“riabilitative” in senso stretto, incluse
diagnosi funzionali e prescrizioni di
esercizi terapeutici motori e cognitivi,
sono sempre più delegate nella sostanza se non sempre nella forma alle figure riabilitative non mediche. L’atteggiamento di molti fisiatri verso questo
destino è variabile: ad un estremo, alcuni rifuggono dalle responsabilità e
dai rischi (ma anche dalla minore specificità neuromotoria) connessi al lavoro su degenze di questo tipo; all’altro estremo, altri ne sono molto attratti. Sentirsi un “vero dottore” rappresenta per questi ultimi una eccellente
via di fuga dalla solita identità debole.
Passare “da occhi-orecchi-mani al monitor”, produrre diagnosi internistiche, intervenire su parametri vitali e
prescrivere e aprire le più varie vie di
accesso: tutto appare più gratificante
che studiare una protesi per amputazione o definire un programma di
esercizio; anche se, come tutti i decatleti rispetto ai primatisti delle singole
discipline, i fisiatri resteranno sempre
“meno campioni” dei diversi specialisti che si trovano a imitare o a vicariare. Pur tuttavia in questo caso sembra
che sia preferibile sentirsi gli ultimi fra
i primi piuttosto che i primi fra gli ultimi.

Scenari
Le sei vie di fuga sopra esemplificate
hanno tutte in comune il fatto che
sono false. Sono vie a fondo cieco: non
portano a luoghi ove il fisiatra possa
essere protagonista (il che non esclude
che si rivelino luoghi accoglienti per i
singoli fuggitivi). Tutte portano ad una
festa alla quale il Fisiatra non è invitato
ma al massimo tollerato. È facile identificare i titolari delle varie feste: per
esempio palliativisti e anestesisti-terapisti del dolore, geriatri, bioingegneri,
ortopedici, reumatologi, neurologi,
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neuropsicologi, laureati magistrali riabilitativi e infermieristici, omeopati,
cultori di medicine orientali e fra poco,
con laurea pienamente ufficiale, osteopati e chiropratici.
Le fughe da questa specializzazione ne
determineranno presto l’estinzione?
Non sarebbe una novità: in fondo i tisiologi sono diventati pneumologi o
infettivologi, i venereologi sono diventati dermatologi, infettivologi o immunologi. Tuttavia mentre bacilli di Koch
e Treponemi per ora da noi sembrano
in calo i disabili invece aumentano. La
sopravvivenza del fisiatra come figura
specialistica autonoma dipenderà dunque dalla politica universitaria e da
quella sanitaria. Vi sono modelli scientifici e organizzativi che prevedono riabilitazione senza fisiatri: il che è tanto
meno censurabile quanto più nebulosa appare la figura fisiatrica. Proviamo
dunque a fare un poco di luce.
Apprendere e praticare tecniche utili
alla professione fisiatrica (dalle infiltrazioni all’agopuntura, dall’ecografia
muscolare all’uso di stimolazione cerebrale non invasiva, alle tecniche analgesiche semi-invasive) ovunque queste si collochino nello zoo delle prestazioni mediche è una cosa del tutto
positiva e raccomandabile. Tutte le sei
soluzioni sopra definite come vie di
fuga possono benissimo essere viste
come utili percorsi formativi. Tuttavia
perché si possa ancora parlare di Fisiatria questi percorsi devono mirare ad
un arricchimento culturale in un contesto unitario e non devono rappresentare “specializzazioni” alternative
né una raccolta di francobolli (che, a
differenza delle tessere di un puzzle,
non creano alcuna immagine unitaria). Il contesto unitario della Fisiatria,
il quadro di insieme che può anche
emergere da un mosaico purché ben
strutturato, è una nitida intersezione:
quella fra mezzi fisici 16 (in senso lato:
scambio di energia o informazione fra
persona e ambiente inclusivo di altre
persone) e lo scopo di migliorare l’interazione persona-ambiente.17 Rispetto alla capacità concreta di eseguire
prestazioni è dominante la capacità di
fare diagnosi funzionale (perché il paziente cammina male, non quale patologia abbia)18, di definire obiettivi
complessi della persona in toto, dalla
locomozione alla comunicazione
all’autonomia al domicilio e di selezio-
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nare le procedure migliori per raggiungerli (che cosa: il progetto; come: il
programma, secondo il lessico fisiatrico). Serve un fisiatra che sappia misurare variabili comportamentali e che,
laddove richiesto dal suo ruolo, sappia
fare ricerca specificamente riabilitativa19. Serve una persona capace di
un’attenta regia che sappia integrare
prestazioni e competenze professionali diverse: incluse quelle cliniche e sperimentali importate grazie alle incursioni nei campi dei vicini. Se il fisiatra
ha acquisito anche un’altra specializzazione (conosco fisiatri-ortopedici,
neurologi, reumatologi, geriatri, medici del lavoro, anestesisti e persino
infettivologi), tanto meglio. Se oltre
che una laurea in Medicina il fisiatra
ha conseguito altre lauree (per esempio in Scienze motorie o in Terapia occupazionale), tanto meglio. Se il fisiatra sa eseguire in proprio un’infiltrazione articolare con steroidi o un’infiltrazione muscolare con tossina botulinica, sa praticare medicina manuale o
agopuntura, sa programmare in proprio una infusione intratecale o il movimento di un esoscheletro robotico o
sa gestire un programma motorio domiciliare in tele-riabilitazione, tanto
meglio. Se il fisiatra ospedaliero riesce
ad essere “internistico” quanto basta
per gestire in proprio e al meglio casi
post-acuti o instabili, tanto meglio. Se
il fisiatra ha conseguito un Dottorato
di ricerca, tanto meglio. Infine, tanto
meglio se il fisiatra sa gestire bene anche economicamente una équipe numerosa e articolata. Tanto meglio, sì,
ma non è questo il punto. È molto più
importante che egli sia formato a saper
definire obiettivi riabilitativi realistici
sulla persona, gestire la relazione e decidere se e quali prestazioni “fisiche”
(diagnostiche, terapeutiche, sperimentali) servano nei singoli casi.

Pars construens
Ripetiamolo: la gestione relazionale e l’assemblaggio di progetto e programma riabilitativi richiedono grande cultura e competenze di metodo
clinico e scientifico molto più che capacità pratico-manuali. La specialità
del fisiatra è saper decidere, sulla sua
vasta area di casistica, “che cosa, come,
quando, perché”; invece il “saper fare”
in questa o quella delle infinite presta-

EDITORIALE
zioni prescrivibili è un complemento
(utilissimo, spesso remunerativo, ma
pur sempre un complemento).
Questo non significa avallare l’immagine del metodologo universale senza competenze applicative, come quella estremizzata nella via di fuga numero
2 (quella “direttivo-organizzativa”).
Il fisiatra ha nelle funzioni neuromotorie e cognitive le sue core competences, concettualmente egli è figlio
della Fisiologia e non della Neurologia
né della Ortopedia. I sistemi nervoso e
osteo-artro-muscolare, e ovviamente
gli organi di senso, sono il substrato fisico della vita di relazione. Le conoscenze sulle loro anatomia, fisiologia e
patologia sono il substrato culturale
specifico del fisiatra che studia e prova
a curare le funzioni di relazione (potenzialmente tutte quelle in cui la capacità motoria è alterata)d. La Fisiatria
è come una pianta che ha le sue radici
nella biologia e i suoi frutti nel comportamento: è soltanto per questo che
essa sa e deve dialogare con biologia,
neurologia, ortopedia e psichiatria
(non soltanto, ovviamente) senza per
questo divenire generico-olistica.
Questa visione è sostanzialmente
aristocratica, nel senso intellettuale e
non elitario del termine. Il fisiatra dovrebbe apparire come una figura non
generica ma colta e per questo eclettica:
non perché fa collezione di corsi di aggiornamento ma perché la sua formazione metodologica gli consente di
comprendere e prescrivere al momento
giusto, anche se non necessariamente
di praticare in prima persona, le più varie tecniche diagnostiche e terapeutiche. Questo fisiatra è una figura non
vicariabile, importante e che emerge da
una maturazione lunga e costosa.
I disturbi relazionali nella psicopatologia
non sono, ovviamente, di competenza specificamente fisiatrica bensì psichiatrica e psicoterapica. Anche qui, tuttavia, esistono almeno due importanti aree di intersezione:
quelle della patologia motoria che insorge in
pazienti psico-patologici –e conseguenti specifiche difficoltà nei programmi riabilitativi- e
quella dei disturbi motori –talora gravissimi“psicogeni” (i vari “disturbi”: da sintomi somatici”, “di conversione”, “somatoformi”
ecc.– a seconda del sistema classificativo
adottato). La diagnosi e il trattamento di questi ultimi disturbi sono tuttora una sfida aperta, non solo assistenziale ma anche e soprattutto epistemologica, per la Medicina nel suo
complesso.

<?>

Specializzarsi nella Specializzazione
Anche dopo la Specializzazione la
crescita professionale del Fisiatra passa per la esplorazione curiosa di molte
strade e di strumenti e metodi dominanti in altre discipline: dalla biologia
alla ingegneria alle più varie cliniche
“d’organo” alla metodologia sperimentale. Tuttavia c’è una bella differenza fra esplorazione ed emigrazione. Nella esplorazione si può scoprire
più facilmente quello che già si cercava e quindi lo si porta a casa, lo si rielabora per propri fini specifici conoscitivi,
diagnostici,
terapeutici.
Sicuramente nel corso degli anni matureranno esperienze elevate su certi
temi più che su altri, in risposta a opportunità e motivazioni: tuttavia la
fisionomia fisiatrica dovrebbe restare
prevalente e sempre riconoscibile. La
vera crescita professionale dovrebbe
mantenere la rotta della fisiopatologia delle funzioni neuromotorie (termine in cui rientrano anche funzioni
viscerali e cognitive) e delle tecniche
di trattamento “fisico” in senso lato.
In Fisiatria anche la ricerca, la quale
come sempre è alla base delle nuove
conoscenze scientifiche, dovrebbe seguire strade rigorose ma specifiche,
non imposte da altre discipline e per
questo penalizzanti. 6,19,20 Ce n’è abbastanza, io credo, per riempire una intera vita professionale e per convincere giovani brillanti a scegliere la
Fisiatria, prima, e mantenere la rotta,poi, senza perdersi delusi per molte luccicanti false vie.

POST SCRIPTUM: per non nascondere la mano dopo avere tirato il
sasso
Sono consapevole che i contenuti
di questo articolo e del companion paper
che lo ha preceduto, unitamente al
mio libro più volte citato, rappresentano nell’insieme una sorta di manifesto
nel quale la pars destruens prevale sulla
pars construens oppure, secondo una
metafora più pertinente, la diagnosi
prevale sulla proposta terapeutica.
Non per questo vorrei stimolare pessimismo e rassegnazione: le partite difficili possono essere quelle più gratificanti e anche più divertenti. Io credo
che questa partita sia ancora aperta.
Personalmente in tutte le sedi di lavo-

ro sanitario, accademico e Societario,
e in quelle di comunicazione scientifica e divulgativa, ho sostenuto (inizialmente senza consapevolezza) questo
modo di concepire la disciplina. Dunque ho potuto proporre questa visione
e le proposte conseguenti, anche se in
modo parziale e discontinuo, a moltissimi studenti e colleghi delle più varie
discipline, a singole figure amministrative e politiche, ed alle più varie
Istituzioni. Credo che qualche cosa sia
rimasto ma forse non basta. Visti i tempi umani di maturazione del pensiero
(o almeno, del mio pensiero), la sua sistematizzazione e comprensibilità e la
sua visibilità richiedono uno sforzo ulteriore. Offro quindi ai lettori interessati (non necessariamente concordi) un
percorso sintetico in quattro punti
a) il mio libro “ I bravi e i buoni-Perché la medicina clinica può essere
una scienza” 6 riassume la riflessione storico-filosofica che, con il senno di poi, mi sembra abbia caratterizzato il mio percorso clinico-scientifico. In particolare, nel corso degli
anni la riflessione si è allargata dalla Medicina Fisica e Riabiltiativa
alla Medicina&Chirurgia in generale. Gli ultimi capitoli (inseriti nella sezione definita esplicitamente
pars construens) contengono proposte molto concrete di riforma della
politica della ricerca, della formazione universitaria e della organizzazione sanitaria, riforma di cui la
Fisiatria (come tutte le discipline
relazionali-cliniche in realtà) si avvantaggerebbe non poco. Sono proposte forse utopiche (anche se a
costo zero) ma comunque coerenti
con la visione della Fisiatria (e indirettamente della Medicina tutta)
della quale sono sostenitore.
b) pressoché tutte le mie pubblicazioni di un certo rilievo sono consultabili liberamente sul sito www.researchgate.net. È sufficiente inserire Luigi
Tesio nella barra di ricerca. Altre
pubblicazioni (abstracts congressuali, libri tradotti ecc.) possono comparire soltanto nelle citazioni. Ovviamente anche queste, come
quelle presenti sul sito web, possono
essere richieste direttamente a me.
c) Dal 1992 al 2004 ho diretto (e,
ahimé, anche scritto in gran parte,
con il supporto fondamentale di
Roberto Gatti, già coordinatore dei
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miei fisioterapisti all’Ospedale San
Raffaele di Milano ed ora Professore
presso la Humanitas University di
Rozzano-Milano) un bollettino
scientifico. Il bollettino è ormai
estinto ed aveva il titolo significativo
(e apparentemente contraddittorio) di “Ricerca in riabilitazione”.
L’idea di accostare- invece che separare- i “bravi e i buoni”, come si può
ben vedere, era già presente in nuce
oltre 25 anni fa. Per i giovani si tratta di archeologia editoriale ma forse
alcuni spunti sono ancora attuali. La
rivista si può scaricare liberamente
dal sito www.scalafim.com (cliccare
poi “La rivista” sulla barra in alto).
d) Per il prossimo futuro propongo il
più semplice dei social media, ovvero una mailing list moderata da me.
Per iscriversi è sufficiente inviare
una e-mail (non occorrono né “oggetto” né testo) aqualefisiatria-subscribe@luigitesio.it.
La lista è rivolta soprattutto a studenti di area riabilitativa e a fisiatri ma
è del tutto aperta. Il suo scopo è partire
dal mio libro, da questo articolo e dal
suo companion che lo ha preceduto e da
qui dare spazio a riflessioni e dibattito
sui temi che vi sono trattati. Se sono
rose fioriranno.
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L’OPINIONE DI

Lo sport come strumento di inclusione sociale
Intervista all’Onorevole Giusy Versace
A cura della Redazione di MR

Giusy Versace
Reggina di origine e Milanese di adozione. Giusy nasce a Reggio Calabria il 20 maggio 1977 e vive nella città dello Stretto fino a quando,
all’età di vent’anni, il lavoro e la vita la portano prima a Londra e poi a
Milano. Il 22 agosto del 2005, durante una trasferta di lavoro, Giusy ha
un terribile incidente automobilistico sull’autostrada Salerno-Reggio
Calabria, nel quale perde entrambe le gambe. Un evento che rimette
tutto in gioco ma che per lei non ha mai avuto il significato di una resa.
Nel 2010 inizia a correre con le protesi in carbonio e diventa la prima
atleta italiana della storia a correre con amputazione bilaterale.
In 7 anni colleziona ben 11 titoli italiani e segna diversi record nazionali sui 60, 100, 200 e 400 metri. Entra nel gruppo sportivo delle Fiamme
Azzurre e nel 2016 vince le sue prime medaglie internazionali (Campionati Europei : Argento sui 200m e Bronzo sui 400m). Nello stesso
anno raggiunge il suo più grande obiettivo e partecipa alle Paralimpiadi
di Rio, entrando in finale nella gara dei 200m.
Nel 2013 scrive la sua prima autobiografia “Con la testa e con il cuore si
va ovunque”, libro che oltre ad essere diventato un best seller (edizione
Oscar Mondadori), nel 2017 ha ispirato il regista Edoardo Sylos Labini
che lo ha trasformato in uno spettacolo teatrale in prosa, musica e danza. Dal 2014 è ambasciatrice della campagna internazionale di promozione dell’integrità sportiva tra i giovani “Save the Dream” insieme
ad altri sportivi di fama internazionale tra cui Alex Del Piero. Nello
stesso anno vince la 10^ edizione di Ballando con le stelle in onda su Rai
1 e nel 2015 debutta nella
conduzione di programmi
televisivi : Alive - La forza della Vita su Rete 4 e La Domenica Sportiva su
Rai 2 per la stagione 2015-2016. Sempre nel 2015, Giusy interpreta l’Aquila al Carnevale di Venezia, simbolo di forza e coraggio. È la prima atleta
paralimpica a farlo.
Nel 2017 la Versace è protagonista anche a teatro al fianco del ballerino
Raimondo Todaro e del musicista e cantante Daniele Stefani portando in
scena uno spettacolo di prosa, musica e danza tratto dalla sua autobiografia.
Nel gennaio 2018 annuncia la propria candidatura nelle liste di Forza Italia
per le elezioni politiche del 4 marzo. Viene eletta nel collegio uninominale
di Varese e inserita nella commissione affari sociali di Montecitorio con
delega del gruppo alle Pari Opportunità e Disabilità e membro della Commissione Bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza. Nelle mese di luglio,
Giusy Versace è stata firmataria di una proposta di legge per l’introduzione
degli ausili e delle protesi sportive per persone disabili tra i dispositivi erogati dal Servizio sanitario nazionale.
Nello stesso anno a Giusy viene conferito anche il titolo di “Ambasciatore
per la Calabria 2018”.
Giusy è impegnata anche nel sociale e nel 2011 crea la Disabili No Limits
Onlus di cui è tutt’oggi presidente.
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L’OPINIONE DI
“Lo Stato deve riconoscere lo sport come
diritto e come mezzo di inclusione sociale”.
Con queste parole l’Onorevole Giusy
Versace racconta la sua Proposta di
Legge per l’inserimento nel Nomenclatore tariffario di protesi e ausili per
l’attività sportiva. Giusy Versace è Deputato della Repubblica Italiana dal
23 marzo 2018, componente della
Commissione Affari Sociali con delega alle pari opportunità e disabilità,
atleta paralimpica e volto noto televisivo in programmi di intrattenimento
e sport sulle reti nazionali.
La Redazione di MR - Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa ha avuto
l’opportunità di intervistarla per approfondire i contenuti della Proposta
di Legge, discutendo con lei del diritto
allo sport per le persone con disabilità.
Può illustrarci i contenuti della
Proposta di Legge presentata in
Parlamento?
Ho presentato la Proposta di Legge nel
mese di maggio 2018, in queste settimane
(ndr. gennaio 2019) è ripresa la discussione in Commissione Affari Sociali. È
una proposta con la quale chiedo l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza
(Lea) e del Nomenclatore tariffario, affinché siano inseriti anche ausili, protesi e
ortesi funzionali all’attività sportiva amatoriale. Spesso quando si parla di sport si è
soliti pensare all’attività agonistica, non
all’attività sportiva ludico-motoria, possibile strumento terapeutico e mezzo di inclusione sociale.
Stiamo lavorando ad alcuni emendamenti
migliorativi per rendere ancora più completa la Proposta di Legge, in cui abbiamo
sottolineato moltissimo l’aspetto riabilitativo dello sport. La riabilitazione è fondamentale, soprattutto per chi vive con una
disabilità dalla nascita o perché nel corso
della vita subisce amputazioni, come è capitato a me (ndr. all’età di 28 anni è
rimasta vittima di un incidente stradale, in cui ha perso entrambe le
gambe). Il medico fisiatra è colui che, anche grazie all’attività sportiva, ti rieduca a
ritrovare un equilibrio non solo fisico, ma
anche psicologico. Lo sport aiuta soprattutto in questo.
Purtroppo oggi lo Stato non prevede la fornitura di ausili, protesi e ortesi funzionali
all’attività sportiva. Le protesi per lo sport
devono essere studiate apposta: una protesi di arto inferiore in legno non può essere
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utilizzata per fare una corsetta al parco o
una partita a tennis con gli amici, ma
neppure per una passeggiata in montagna
con i propri figli. Sicuramente l’attività
sportiva di questo livello può aiutare anche a non sentirsi gli “sfortunati”.
L’obiettivo della Proposta di Legge è proprio quello di fornire questi dispositivi, che
attualmente non sono previsti nel Nomenclatore, affinché si possa dare quest’opportunità di più rapida inclusione sociale.
Nella mia introduzione alla Proposta di
Legge racconto come gli stessi Giochi Paralimpici siano nati dall’intuizione di un
medico tedesco, Ludwig Guttmann, che attraverso lo sport riabilitò i militari reduci
della Seconda Guerra Mondiale con lesioni midollari o amputazioni. Si rese subito
conto che l’attività sportiva migliorava più
velocemente la loro mobilità e li aiutava
anche nella semplice gestione della carrozzina e nelle attività della vita quotidiana.
Io ci tengo molto e sto facendo il possibile
perché questa Proposta di Legge possa essere il più trasversale possibile; infatti è
già stata condivisa e sottoscritta anche da
colleghi di altri gruppi.
Il tema dello sport come terapia è
stato molto dibattuto, anche sulle pagine di questa Rivista. Quale
pensa che possa essere il valore
dello sport per le persone con disabilità?
Lo sport è sicuramente un importantissimo e fondamentale strumento di una più
rapida inclusione sociale. Io la definisco
anche “Terapia dell’Anima” perché lo
sport ti consente di alzare l’asticella, di
confrontarti con i tuoi limiti, quelli che
più delle volte ci poniamo noi stessi. Diventa poi una “Terapia” psicofisica, perché ti aiuta anche ad accettare la condizione fisica con la quale devi convivere, che
non è facile accettare soprattutto se diventi
disabile nel corso della vita per via di incidenti o malattie, come nella maggior parte
dei casi purtroppo avviene.
Attualmente il Sistema Sanitario
Nazionale non prevede la fornitura di molti supporti ortesici; è
corretto offrire dispositivi ad alto
costo in un sistema in cui le risorse sono sempre più limitate?
Ovviamente determinati ausili, protesi e
ortesi, funzionali all’attività ludico-motoria o all’attività sportiva amatoriale, sono
comunque di ultima generazione e di tecnologia avanzata. Quelli attualmente pre-
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visti dal Nomenclatore sono purtroppo obsoleti e non consentono di avere un’attività
quotidiana più dinamica. La mia Proposta di Legge vuole aggiornare il Nomenclatore affinché ci sia una linea guida nazionale aggiornata. Il Nomenclatore è stato
parzialmente aggiornato nel 2017, ma
manca il Decreto attuativo e mancano le tariffe quindi, di fatto, questo aggiornamento
(al momento) è come se non ci fosse stato.
Come commenta l’eterogeneità
dei servizi e delle opportunità offerti alle persone con disabilità
nelle diverse Regioni italiane?
È chiaro che sono le Regioni in base
alla disponibilità a stanziare più o
meno fondi. Nella proposta di Legge
una copertura di massima è indicata. Alcune Regioni, più attente o con maggiore
disponibilità, già oggi stanziano fondi a
questo scopo. Ad esempio, Regione Lombardia da 2-3 anni propone un bando per
offrire alle persone con disabilità l’opportunità di accedere ad ausili di tecnologia
avanzata funzionali all’attività sportiva
amatoriale.
Non è possibile pensare, aspettare o sperare nella disponibilità di una Regione piuttosto che di un’altra; è importante inserire
una linea guida nazionale nel Nomenclatore tariffario. Con questa attività riconosceremmo il “Diritto allo Sport” come diritto di tutti, proprio perché inteso come
strumento di una migliore inclusione sociale. È nostro dovere rimuovere, come
dice la Costituzione, tutti gli ostacoli
che impediscono questo tipo di passaggio.
Quali dovranno essere i provvedimenti più urgenti da attivare
sul tema della disabilità?
Purtroppo c’è molto da fare, anche e soprattutto per quanto riguarda le barriere
culturali. Concordiamo tutti sull’importanza di abbattere le barriere architettoniche, ma è necessario abbattere anche e soprattutto le barriere culturali. Ecco perché
lo sport diventa uno strumento importante. Io stessa, che ho perso le gambe in un
incidente tredici anni fa, ho comunque
avuto l’opportunità di aiutare tante persone: ho fondato una Onlus e ho fatto tante cose perché ho avuto i riflettori addosso
quando ho iniziato a correre e sono diventata un’atleta paralimpica. Lo sport aiuta
a raccontare le storie, non solo le gesta atletiche. L’attenzione si sposta in questo
senso. Questo permette, nostro malgrado,

L’OPINIONE DI
di diventare comunque degli esempi positivi per altri che pensano di non farcela da
soli. Ecco perché è importante parlarne:
perché lo sport ci può aiutare ad abbattere
le barriere culturali. Se tredici anni fa le
mamme che mi vedevano al mare, in
spiaggia, con le gambe finte, coprivano gli
occhi alle bambine per non farle impressionare (perché vedevano una persona con
le gambe finte che se le staccava e se le riattaccava); oggi, a distanza di dieci anni,
succede che vengano da me per chiedermi
un autografo o una foto, perché mi riconoscono come l’atleta o la ballerina. In questo i bambini sono geniali: non vedono il
limite, ma quello che riesci a fare, nonostante tutto. Sono proprio i bimbi a insegnarci che la disabilità sta negli occhi di
chi guarda.
Quali dovrebbero essere le modalità, le storie e i linguaggi da utilizzare per raccontare e informare sul tema della disabilità?
Qualche mese fa ho scritto un nuovo libro
per i bambini dal titolo Wonder Giusy,
dove mi trasformo in un supereroe che
cambia gambe a seconda di quello che
deve fare. Mi sono inventata questa storia illustrata dove c’è un supereroe che
aiuta i bambini che vivono con una disabilità a riscattersi, a ritrovare la gioia e
la voglia di vivere. Questi bimbi, attraverso lo sport, divengono a loro volta dei
piccoli supereroi. Anche con questo libro
ho voluto sottolineare l’importanza dello
sport come mezzo di riscatto, inclusione
sociale e “terapia dell’anima e della
mente”. Bisogna scegliere parole facili,
semplici, che arrivano innanzitutto al
cuore. Ad esempio io non parlo mai di
“protesi”, ma parlo di “gambe finte”. I

bambini sorridono su questo aspetto,
però è anche il modo miglior di approcciarsi alla disabilità: con normalità. Perché fa parte della vita, perché non è una
malattia contagiosa, perché non è qualcosa che appartiene sempre “a qualcun
altro”, ma potrebbe colpire ognuno di
noi, in un qualsiasi momento della nostra esistenza.
Può lasciare un messaggio per i
medici fisiatri italiani?
I medici, in particolare i fisiatri e gli ortopedici, sono i primi con cui ci relazioniamo
quando ci si presenta un problema di questo tipo. Sono importantissime la loro sensibilità, la loro preparazione e la loro attenzione. È fondamentale che ci illustrino
anche le innumerevoli possibilità attualmente disponibili, senza limitarsi a descrivere i disagi che, soprattutto inizialmente,
incontreremo in questa nuova condizione
di vita. È anche vero che tutto si può fare:
molte cose non possono essere più come
prima, ma non è detto che non possano essere comunque buone o addirittura migliori. Bisogna imparare a trasformare le
“cose brutte” in “cose belle”, visto che la
scienza, la tecnologia e la ricerca fanno
progressi ed è importante metterla a disposizione di tutti e degli altri. Ecco perché
punto molto su questa Proposta di Legge:
ci credo e mi batterò finché avrò forza e
voce per poterla portare avanti, perché
fare sport credo che sia un diritto di tutti.
Non necessariamente per andare a una
Paralimpiade, com’è capitato a me, ma
soprattutto per avere la possibilità di
non sentirsi persone di “serie B”. Siamo principalmente persone, poi c’è
chi tira fuori più grinta, chi ne tira
fuori meno, ma lo sport è uno strumento

utile per permetterci di confrontarci con gli
altri e con noi stessi.
Non mi stancherò mai di sottolineare che è
fondamentale mettere in primo piano la
persona. Non siamo dei “casi clinici”, non
siamo dei “numeri”, non siamo delle
“macchine da riparare”; siamo prima di
tutto delle persone, con una storia, con dei
sentimenti, con un cuore, con dei traumi
da superare. Credo che i medici debbano
mettere al primo posto l’attenzione, la sensibilità e la preparazione. In questo modo
diventano il nostro punto di riferimento.
Io stessa, ancora oggi, sono in contatto con
il fisiatra che mi ha accolto la prima volta
e ha dovuto presentarmi il mondo delle
protesi. Mi ha seguito, stimolato, supportato e spiegato in maniera molto semplice
come dovevo prendermi cura della pelle e
cosa avrei dovuto fare per prevenire eventuali infortuni.
Poi ne ho incontrati altri che sostenevano
che non potessi correre perché lo ritenevano pericoloso. Fortunatamente, invece,
sono andata avanti e sono diventata
un’atleta paralimpica, che ha segnato dei
record nazionali importanti che portano
ancora il mio nome. Ho vinto un argento e
un bronzo agli Europei e sono arrivata
fino alle Paralimpiadi. Se avessi dovuto
dar retta a quei medici che dicevano “lascia stare” oppure “ormai sei grande, non
ce la puoi fare” non avrei fatto nulla di
tutto questo. È importante incoraggiare la
persona a non mollare, ad andare avanti
e a guardare con positività il futuro. I fisiatri e gli ortopedici hanno anche questo
duro compito: essere anche “motivatori”
del paziente. È una grande responsabilità,
non bisogna dimenticarlo. Per questo è
importante mantenere sensibilità, attenzione e preparazione.
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ORTESI, PROTESI E AUSILI

Una sintesi delle principali novità apparse sul
mercato in tema di ausili: dal database del
portale SIVA
A cura di Lucia PIGINI e Claudia SALATINO
IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi

T

ra i prodotti inseriti o aggiornati
nel corso dell’ultimo trimestre, segnaliamo i seguenti, scelti in base
a criteri di eterogeneità funzionale e
completezza della scheda tecnica.
Per un’informazione più completa ed
esaustiva sul mondo degli ausili consultare direttamente il Portale SIVA
(http://portale.siva.it/it-IT/databases/
products/list?updateMonth=12&updateYear=2018&next2=Successivo) e la
sua newsletter mensile SIVA News
(http://www.siva.it/news/SivaNEWS_
MeseCorrente.pdf).

nazione dello schienale. La scocca
estraibile ne permette l’utilizzo su diverse basi, tra cui: carrozzine, passeggini e basi high-low.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20954

Mobilità (ICF d4)

KSP ITALIA - SHERPA N959:
Montascale a cingoli. Rampe con sistema automatico a 4 ruote autobilanciate. Portata 150 kg. Barra di aggancio
carrozzina regolabile anche in profondità. Display multifunzione posizionato sul pannello comandi del timone.
Pulsante di arresto di emergenza. Cintura di sicurezza. Poggiatesta regolabile ed estraibile. Barra di aggancio carrozzina regolabile in altezza e larghezza con morsetti di serraggio snodabili.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20984

MOTION COMPOSITES - HELIO
A7: Carrozzina superleggera pieghevole in alluminio Serie 7000. Telaio
chiuso, crociera simmetrica, tubi seduta integrati. Differenti possibilità di
configurazione e regolazione. Portata
massima: 115kg.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-19633
ERGOLET - STELLAR 160: Sollevapersone elettrico per lo spostamento della persona in posizione eretta,
portata massima 160kg. Sistema di
bloccaggio delle cinghie. Ruote a bassa frizione e freni. Supporto per le ginocchia per la riduzione del peso sul
corpo durante lo spostamento.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20978
TARTA - SISTEMA DI SEDUTA
TARTA KID PRO: Sistema di postura modulare per bambini dai 3 agli 8
anni, portata massima 35kg. Differenti regolazioni possibili: larghezza e
profondità di seduta, altezza e incli-
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INVACARE REA – DAHLIA: Carrozzina posturale, due diverse possibilità di basculamento (30° e 45°).
Interscambiabilità dei componenti
con altri prodotti della famiglia Rea,
inclusa la seduta Flex3.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20945

QUICKIE - SALSA M2 MINI: Carrozzina elettronica a trazione centrale a
basso ingombro, larghezza totale 52
cm, lunghezza totale 1120mm. Basculamento seduta: da 0° a 30°; da -5° a
25° (opzionale). Elettronica: Centraline
R-net e VR2. Portata massima: 140kg.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20983

Comunicazione (ICF d3)
FREEDOM SCIENTIFIC - EYEPAL ROL: Lettore OCR -optical cha-
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racter recognition- portatile, permette
anche di impostare reminder giornalieri. Peso: 1,6 Kg, alimentazione:
batterie ricaricabili o AC. Dimensioni:
28x27x8 cm. Due videocamere 5 MP
auto-focus HD. Formati: JPEG, MP3,
TXT. Connessioni: Cuffie. Opzioni
lingua: 21 lingue disponibili.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20964
GOOGLE APP - VOICE ACCESS:
App per dispositivi con sistema operativo Android, servizio di accessibilità che consente di controllare il dispositivo con comandi vocali. Consente inoltre la lettura dei testi selezionati tramite sintesi vocale.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20956
BRAINFINGERS - HELPIBRAIN:
Sensore mioelettrico che permette di
attivare comandi all’interno del
software GRID 3. Può catturare lievi
movimenti muscolari della fronte,
della mascella, l’ammiccamento del
l’occhio, la motilità oculare sull’asse
orizzontale discriminando due segnali, verso destra e verso sinistra.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20916
FELIXPHONE - TELEFONO FACILITATO PARLANTE: Comando
vocale OFFLINE che esegue le richieste in maniera guidata, senza necessità di collegamento a rete GSM o INTERNET. Tastiera fisica composta da
tasti grandi e facili da digitare. Sintesi
vocale, voce naturale. Registrazione
vocale dei contatti in rubrica. Composizione vocale dei messaggi in uscita e
lettura dei messaggi in entrata.

ORTESI, PROTESI E AUSILI
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20952
CAMBRATECH - ETICHETTE
ADESIVE GRANDI CARATTERI:
Etichette adesive riportanti tutti i
simboli della tastiera estesa (105 caratteri) riprodotti con grandi dimensioni e contrasto cromatico, (bianchi
su nero o nero su bianco). Sono plastificate in PVC. Dimensioni tasto 1,1
X 1,2 cm.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20981
HELPICARE - FLOORSTAND SIT
BACK: Stativo su ruote con braccio
ergonomico per sostegno di tablet e
dispositivi per la comunicazione.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20969

Cura personale (ICF d5)
HYONSI – BAGNOLETTO: Sistema portatile che consente di effet-

tuare il bagno a persone allettate direttamente a letto. È costituito da un
telo di dimensioni 85*190*20 cm,
tubi per lo scarico dell’acqua, contenitore pieghevole per le acque reflue,
serbatoio a pressione da 10 litri con
doccetta.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20982
SCANMEDICALEUROPE - BATH
LIFT: Sollevatore per vasca, permette
di superare il bordo della vasca da bagno e di immergere completamente il
paziente nell’acqua. Lo schienale è
alto 65 cm ed è reclinabile fino a 45
gradi. La salita e la discesa sono regolate da un telecomando a tre pulsanti
(altezza minima 8 cm, altezza massima 48 cm).
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20943
PANTAFACILE - INDOSSA PANTALONI: Ausilio per infilare e sfilare

pantaloni, gonne e biancheria intima
senza chinarsi. Facilita nella vestizione della parte inferiore del corpo.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20986

Apprendimento e applicazione delle
conoscenze (ICF d1)
MICROLENS - TAVOLO ERGONOMICO PER IPOVISIONE: Tavolo ergonomico per utilizzo scolastico
come supporto per alunni ipovedenti,
il piano di lavoro è inclinabile. Poggiagomiti a scomparsa.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-10771
AKCES MED - SEDIA JORDI: Seggiolina disponibile in 4 misure, utilizzabile in ambito scolastico, domestico
e di lavoro. Braccioli e cintura pelvica
di serie, stabilità e regolazione in altezza indipendente delle gambe.
Link: http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/detail/id-20955
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INDUSTRIA E RIABILITAZIONE

Il progetto Gioco anch’io
A cura della Redazione di MR

COS’È GIOCO ANCH’IO

È

un progetto che sostiene e promuove l’idea che i giocattoli debbano essere i prodotti inclusivi per
eccellenza, in grado di favorire la socializzazione e la condivisione ad ogni
livello e di poter essere utilizzati indistintamente da tutti i bambini, nessuno escluso. Al centro del progetto vi
sono i binomi gioco e disabilità e gioco e terapia, in base ai quali le aziende produttrici presentano al pubblico
prodotti che se anche non pensati
specificamente per bambini disabili,
possono essere utilizzati in maniera
efficace per rispondere alle esigenze
di divertimento e di terapia di bambini con particolari necessità.
A volte bastano davvero pochi accorgimenti per rendere un giocattolo veramente “for all” e le aziende sono
sempre più attente nel proporre prodotti che considerano questo duplice
target fin dalla fase di ideazione e si
stanno dimostrando sempre più desiderose di comunicarlo come importante valore aggiunto.
Grazie alla collaborazione con A.I.T.O.,
Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali, il progetto si è arricchito
della competenza di professionisti esperti che potessero indicare per ogni giocattolo presentato le caratteristiche salienti per poter essere particolarmente
indicati per una determinata disabilità

principali appuntamenti dedicati al
mondo della disabilità – Reatech a Milano ed Exposanità a Bologna – e lo ha
rappresentato in uno degli appuntamenti più importanti a livello nazionale per i bambini e le famiglie: G! Come
Giocare, a Milano (23-25 novembre).

IL PROGETTO A G! COME GIOCARE
Gioco Anch’io in G! Come Giocare
è stato rappresentato da un’esposizione di giocattoli per ognuno
dei quali erano descritte le caratteristiche salienti grazie alla consulenza specialistica di AITO e di
OPL. Le schede dei giocattoli
sono state riportate in un documento-catalogo che è stato offerto gratuitamente ai visitatori interessati, in particolare insegnanti, terapisti, personale di supporto, responsabili di strutture ecc.
G! come Giocare è la più importante
manifestazione italiana per bambini e

RUOLO DI ASSOGIOCATTOLI
Assogiocattoli ha raccolto il suggerimento di due giovani designer (Internotrentatre: Bice Dantona e Bernardo Corbellini) che hanno avuto l’intuizione di sviluppare un progetto
dietro all’idea e di proporlo alle aziende
del settore tramite Assogiocattoli che
da anni promuove e sviluppa il concetto di valore educativo del gioco.
Assogiocattoli ha portato Gioco Anch’io e i valori in esso sottesi nei due
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famiglie dove il mondo del giocattolo
si dà appuntamento. È l’evento di Natale, l’epicentro del divertimento, un
enorme parco giochi per tutte le età.
Dai giocattoli e i giochi in scatola più
moderni e tecnologici ai grandi classici, dai cartoni animati di successo alle
mascotte dei personaggi più amati dai
più piccoli. E poi tanto edutainment,
con laboratori di ogni tipo e iniziative
sociali per sensibilizzare, genitori e figli, che giocare è un diritto di tutti e
che il “Gioco è cibo per la mente”.

PROGETTI FUTURI
Gioco Anch’io è in costante evoluzione, la volontà di Assogiocattoli è di
rendere il progetto riconoscibile e riconosciuto, collaborando con istituzioni mediche e specialistiche, fino a
portare il logo del progetto sulle scatole di quei giocattoli che – a giudizio
di esperti e su base scientifica – siano
adatti a bambini con diversi gradi di
abilità. La presenza di Gioco Anch’io
nelle manifestazioni di settore e negli
appuntamenti del settore dedicati al
pubblico costituirà l’elemento di forte
comunicazione del progetto.

SPAZIO SPECIALIZZANDI

Cari colleghi,
con grande piacere ho accettato la
proposta di MR - Giornale Italiano di
Medicina Riabilitativa di selezionare
e introdurre lavori scientifici condotti
da Specializzandi Italiani in Medicina
Fisica e Riabilitativa (MFR).
Da più di due anni ormai è stato introdotto sulla rivista MR uno “Spazio Specializzandi”, al quale ho avuto modo
di contribuire, descrivendo l’attività
della Sezione SIMFER Specializzandi
del Triennio 2015-2018, come testimoniato dalla recente pubblicazione
della versione in Italiano del Progetto
Specializzandi sull’Utilizzo dell’ICF
Rehabilitation Set negli Ambulatori
di MFR (de Sire A, et al. Utilizzo dell’ICF
generic-30 Set per la caratterizzazione di
pazienti ambulatoriali: progetto della sezione SIMFER Specializzandi. MR Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa
2018 December;32(3):103-107), che si è
aggiuna alla versione originale pubblicata sull’European Journal of Physical and Rehabiliation Medicine (Gimigliano F, et al. Use of the International
Classification of Functioning, Disability
and Health Generic-30 Set for the characterization of outpatients: Italian Society of Physical and Rehabilitative Medi-

cine Residents Section Project. Eur J Phys
Rehabil Med. 2018 Jun 11. doi: 10.23736/
S1973-9087.18.05324-8).
La nuova linea editoriale per lo Spazio Specializzandi su MR darà l’opportunità a tutti gli Specializzandi
Italiani in MFR di poter pubblicare i
propri contributi scientifici su MR Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa. Tutti coloro che saranno interessati a questa iniziativa sono infatti invitati di inviare tramite i canali societari della Sezione le proprie
proposte di articolo in modo che
possano essere selezionate per la rivista.
Il primo articolo che aprirà questa rubrica vede come coautore il dott. Mirko Filippetti, specializzando presso la
Scuola di Specializzazione in MFR
dell’Università degli Studi di Verona
diretta dal Prof. Nicola Smania. Il poster tratto da questo lavoro ha consentito al dott. Filippetti di vincere il
Premio come Miglior Poster al “XII
Congresso Nazionale Medici in formazione specialistica in Medicina fisica e riabilitativa” tenutosi recentemente a Bologna.
Lo studio osservazionale cross-sectional condotto dalla Prof.ssa Marialuisa

Gandolfi et al. ha indagato i deficit
senso-motori dell’arto superiore in
pazienti affetti da sclerosi multipla
(SM) stratificati secondo la gravità
neurologica determinata dall’Expanded Disability Status Scale (EDSS),
mediante un protocollo di valutazione clinico-strumentale (che includeva specifiche scale di outcome e valutazione con elettromiografia di superficie (EMGs) del muscolo estensore
radiale del carpo).
L’analisi dei dati ottenuti dalla EMGs
può contribuire ad un migliore comprensione dell’attività muscolare in
questi pazienti e di valutare ancor più
adeguatamente le alterazioni funzionali dell’arto superiore a seconda del
livello di gravità neurologica.
La MFR svolge un ruolo chiave nella
gestione multidisciplinare del paziente affetto da sclerosi multipla e questo
lavoro può aggiungere importanti informazioni al complesso quadro della
disabilità correlata al deficit di funzione dell’arto superiore in pazienti affetti da SM.
Alessandro de Sire
Coordinatore della Sezione SIMFER
Specializzandi
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Analisi delle alterazioni funzionali dell’arto
superiore e dell’attività muscolare mediante
EMGs in pazienti con sclerosi multipla: uno
studio “cross-sectional”
Gandolfi M1,2, Valè N1,2, Dimitrova E1,2, Mazzoleni S10, Battini E10, Benedetti MD4,Gajofatto A1,4, Ferraro F5, Castelli M6,
Camin M6, Filippetti M7, De Paoli C7, Chemello E7, Waldner A8,9, Saltuari L9,10, Picelli A1,2, Smania N1,2
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Introduzione
La Sclerosi Multipla (SM) è la causa
non traumatica più comune di disabilità neurologica nei giovani adulti. I
sintomi, come debolezza, fatica, tremore e atassia alterano la mobilità e le
capacità funzionali dell’AS [1]. Si stima che circa il 66% dei pazienti con
SM soffrano di deficit sensorimotori
dell’AS nel primo anno di malattia [24]. L’AS svolge un ruolo essenziale
nelle ADL e influenza fortemente la
qualità della vita [2] avendo ripercussioni negative nei differenti domini
ICF [5]. Nonostante ciò, la ricerca dedicata alla comprensione dei meccanismi patofisiologici alla base del deficit
funzionale dell’AS in questi pazienti è
limitata [2,5]. La riabilitazione riveste
un ruolo cruciale nel migliorare la mobilità e qualità di vita in questi pazienti [6-8]. La letteratura, sulla riabilitazione dell’AS è limitata sebbene specifici interventi riabilitativi possano promuovere il recupero funzionale del
l’AS in pazienti con SM [5]. Ad oggi,
aspetti cruciali come il corretto dosaggio, l’intensità e frequenza del trattamento in relazione al livello di disabilità dell’AS non sono stati ancora chiariti [5].
Un recente studio trasversale di Bertoni et al. (2015) ha evidenziato come i
deficit sensorimotori dell’AS possano
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presentarsi sia mono che bilaterali
coinvolgendo i diversi livelli ICF e aumentando all’aumentare della disabilità complessiva [9]. Su un totale di
105 pazienti con SM reclutati in due
centri riabilitativi e successivamente
stratificati in base al punteggio EDSS
in quattro gruppi a compromissione
neurologica progressiva (lieve, moderata, grave ambulante e grave non-ambulante) si dimostrava una progressiva riduzione della funzione sensoriale,
della forza muscolare e della destrezza
manuale oltre ad un più frequente un
coinvolgimento bilaterale dell’AS in
quei pazienti che presentavano un
punteggio EDSS>5.5 [9]. Dal confronto dei deficit dell’AS tra i gruppi, i deficit sensoriali non peggioravano al
l’aumentare dell’EDSS diversamente
da quanto accadeva per il deficit stenico e la destrezza manuale [9]. Il gruppo con maggior gravità alla EDSS presentava una maggiore ipostenia a livello dei muscoli abduttori della spalla
valutata alla scala ARAT. Il fatto che il
reclutamento fosse avvenuto presso
centri di riabilitazione può costituire
una fonte di bias con una sovrastima di
tali deficit. La mancanza, inoltre, di misure atte a valutare il non-uso dell’AS
durante attività della vita quotidiana e
la valutazione quantitativa del deficit
stenico prossimo-distale possono essere considerati come limiti dello studio.
Ad oggi, solo uno studio ha mostrato
risultati preliminari interessanti a tal
riguardo. Pellegrino e collaboratori

[10] ha indagato alcuni disturbi sensorimotori dell’AS e l’attività muscolare
dell’AS in 7 pazienti con SM (EDSS
2-4), di cui 5 con livello di compromissione lieve e 2 con compromissione
moderata. I risultati sono stati confrontati con 7 soggetti sani. Tutti i soggetti (n=14) sono stati valutati con
EMGs durante un movimento di reaching e grasping di un oggetto articolato in tre fasi (afferrare oggetto, portarlo alla bocca, ritorno alla posizione
iniziale). I 2 pazienti con maggior compromissione hanno riportato una riduzione significativa della fluidità del
movimento e in particolare della modularità dell’attività muscolare. La ridotta numerosità del campione e la
mancanza di pazienti con grave compromissione neurologica impediscono, tuttavia, di trarre conclusioni definitive.
Lo scopo di questo studio è stato quello di esplorare i deficit sensorimotori
dell’AS in una coorte di pazienti con
SM stratificati secondo gravità neurologica mediante un protocollo di valutazione clinico-strumentale.

Materiali e metodi
È stato condotto uno studio osservazionale trasversale (“cross-sectional”)
in accordo con la Dichiarazione di Helsinki ed approvato dal Comitato Etico
dell’AOUI di Verona (prog. 230 CESC).
Sono stati coinvolti, in collaborazione
con il Centro Regionale delle Malattie

Demielinizzanti (AOUI di Verona), 27
pazienti con SM, afferenti alla UOC di
Neuroriabilitazione (AOUI Verona). I
criteri di inclusione erano: età tra i 18
e 65 anni; forma recidivante remittente o progressiva, secondariamente o
primariamente progressiva; EDSS ≤8;
Mini Mental State Examination (MMSE)
[11] >24/30; Tremor Severity Scale (TSS)
<2 [12]; Modified Ashworth Scale (MAS)
[13] <2/4 valutato a gomito, polso e
dita; Nine-Hole Peg Test (NHPT) [14]
compreso tra 30 e 300 secondi. I criteri di esclusione comprendevano: ricadute durante i tre mesi precedenti al
reclutamento; terapia medica non ben
definita; disturbi muscoloscheletrici o
dolore severo (NRS>7/10) in qualsiasi
distretto muscolo-scheletrico che potesse interferire con lo svolgimento del
protocollo valutativo; gravi deficit visivi; trattamenti riabilitativi nel mese
precedente al reclutamento; altre patologie concomitanti di tipo ortopedico o neurologico dell’AS limitanti la
funzione dell’arto superiore. Tutti i
pazienti sono quindi stati valutati prima dell’arruolamento al fine di soddisfare i criteri di inclusione ed esclusione. I dati clinico-demografici (età, sesso, peso, altezza, BMI, terapia farmacologica, età di esordio, la forma clinica, l’arto dominante e l’arto maggiormente colpito) sono riportati in tabella
I. Successivamente i pazienti sono
stati suddivisi in 3 gruppi sulla base
della gravità neurologica secondo la
scala EDSS [15]: (1) “lievi-moderati”

Tabella I. Dati clinico demografici
Gruppi
Totale
(n=27)
Sesso (F/M)
Età (anni)
EDSS
Mano dominante (D/S)

P value

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Lievi - Moderati
EDSS (2.0-4.0)
(n=9)

Severi deambulanti
EDSS (4.5-6.0)
(n=10)

Severi non deambulanti
EDSS (6.5-8.0)
(n=8)

14/13

6/3

5/5

3/5

n.s.

47.63±10.43

39.89 ± 11.00

48.70 ± 5,41

55.00 ± 9.35

0.006*

6.00 (4.00-6.00)

3.55 (3.25-4.00)

5.50 (5.00-6.00)

7.12 (6.50-7.87)

<0.001*

36/5

6/3

8/2

8/0

n.s.

Durata della malattia
(anni)

13.07±9.01

8.44±7.44

9.82±3.10

7.77±2.75

n.s.

Tipo di SM (PP/RP/RR/SP)

0/1/15/11

0/1/5/3

0/0/8/2

0/0/2/6

n.s.

TSS riposo

0.00 (0.00;0.00)

0.00 (0.00;0.00)

0.00 (0.00;0.00)

0.00 (0.00;0.00)

n.s.

TSS posturale

0.00 (0.00;1.00)

0.00 (0.00;1.00)

0.00 (0.00;1.00)

0.00 (0.00;1.00)

n.s.

TSS cinetico

0.00 (0.00;1.00)

0.00 (0.00;1.00)

0.00 (0.00;1.00)

1.00 (0.25;4.25)

n.s.

F: femmina; M: maschio; EDSS: Expanded Disability Status Scale; D: destra; S: sinistra; SM: Sclerosi multipla; RR: Recidivante Remittente; SP: Secondariamente Progressiva; PP: Primariamente Progressiva; RP: Recidivante Progressiva; TSS: Tremor Severity Scale. I dati sono rappresentati come media±DS o mediana
(Q1-Q3) dove appropriato; n.s.: non significativo. *significatività p≤0.05.
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(EDSS 2-4, n=9); (2) “severi deambulanti” (EDSS 4.5-6, n=10); (3) “severi
non deambulanti” (EDSS 6.5-8, n=8).
Tutti i pazienti sono stati valutati con
un protocollo di valutazione clinico-strumentale atto a esplorare i diversi deficit in accordo con i domini
ICF in un ottica multidisciplinare.
Scale di funzione. Fugl-Meyer assessment sezione “arto superiore” (FMA)
che valuta la funzione dell’AS esplorando tre domini (range del punteggio: 0-66; a punteggio maggiore corrisponde miglior performance) [16].
Motricity Index (MI) che misura la
forza muscolare in abduzione di spalla,
flessione di gomito e della presa a pinza (range del punteggio: 0-100; a punteggio maggiore corrisponde miglior
performance) [17]. Modified Ashworth Scale (MAS) valuta la spasticità a
livello degli adduttori di spalla e flessori di gomito e polso (range del punteggio: 0-5; a punteggio maggiore corrisponde performance peggiore) [13].
Tremor Severity scale valuta il tremore
a riposo, posturale, d’azione e intenzionale (range del punteggio: 0-10; a
punteggio maggiore corrisponde maggior tremore) [12]. Visual Analogue
Scale (VAS) per la stanchezza/fatica
(range del punteggio: 0-100; a punteggio maggiore corrisponde performance peggiore) [18].
Scale di attività. Nine Hole Peg Test
esplora la destrezza manuale espresso
nel nostro caso in pioli/secondo. Ai pazienti che non erano in grado di posizionare neanche un piolo in 300 secondi veniva dato un punteggio di 0
pioli/secondo. [19,20]. Action Research Arm test (ARAT) misura le capacità
dell’AS mediante 19 task motori categorizzati in quattro sezioni: “grasp”,
“grip”, “pinch”, “gross” (range del punteggio: 0-57; a punteggio maggiore corrisponde performance migliore) [21].
Motor Activity Log (MAL) valuta la
qualità e la quantità dell’uso nel realizzare 30 attività quotidiane (range del
punteggio: 0-168; a punteggio maggiore corrisponde performance migliore) [22].
Scale di partecipazione. Multiple Sclerosis Quality of Life–54 (MSQoL-54)
mediante un indice fisico e uno mentale valuta la qualità della vita indagando domini generici e patologia
specifici (range del punteggio: 0-168;
a punteggio maggiore corrisponde

18

NHPT: nine hole peg test; Life-H: Life-Habits; MAL: motor activity log. * p≤0.05
Figura 1. Misure di Outcome cliniche

performance migliore) [23]. Life Habits assessment – general short form
(Life-H) è un questionario costituito
da 2 scale, focalizzato sulla percezione di difficoltà nell’eseguire un gesto
con la necessità di assistenza per svolgerlo e la soddisfazione provata nel
l’eseguire quel gesto. Vengono considerati il grado di difficoltà e il tipo di
assistenza necessaria in 77 elementi
suddivisi in 12 domini (range del
punteggio: 0-9; a punteggio maggiore corrisponde performance migliore) [24].
Quale misura di outcome strumentale
è stata adottata la poli-elettromiografia di superficie utilizzando l’elettromiografo BTS Freeming 300 (BTS spa,
Milano, Italia). Sono stati indagati 6
distretti muscolari dell’AS: deltoide
anteriore/posteriore; bicipite/tricipite
brachiale; flessore/estensore radiale
del carpo. L’attività muscolare è stata
registrata in 3 diverse condizioni: a riposo, durante una contrazione isometrica massimale volontaria selettiva
per ciascun muscolo e durante il task
motorio standardizzato del reaching
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(“grasp section”, scala ARAT) [21] suddivisibile in tre fasi: “afferrare il cubo”,
“riporre il cubo” e “ritorno” (figura 2).
È stato considerato outcome primario
il Nine-Hole Peg Test. Sono stati considerati outcome secondary l’Action Research Arm test (ARAT); Motricity Index; Fugl-Meyer Assessment; Motor
Activity Log; Visual Analogue Scale-fatigue; Assessment of Life Habits;
Multiple Sclerosis Quality of Life-54, e
la valutazione EMGs.
Analisi statistica. La statistica descrittiva
è stata espressa come mediana (primo;
terzo quartile) per le variabili ordinali
e come media±DS per le variabili scalari. Le variabili distribuite secondo
normalità sono state analizzate con
test parametrici (SPSS ver.23). L’analisi della Varianza (ANOVA) è stata utilizzata per confrontare gli outcome
primari e secondari tra i gruppi. Per i
confronti multipli post-hoc è stata applicata la correzione Tukey (p ≤0.016).
Il segnale EMGs è stato processato mediante routine sviluppate in ambiente
Matlab (Mathworks Inc USA) e normalizzato rispetto al segnale EMG rile-
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Figura 2. Attività muscolare registrata all’EMGs del muscolo estensore radiale del carpo

vato in condizioni di riposo e di MCV
per ogni distretto muscolare esaminato.

Risultati
Sono stati arruolati in totale 27 pazienti stratificati per gravità in “lievi-moderati” (n=9), “severi deambulanti” (n=10)
e “severi non deambulanti” (n=8). I tre
gruppi differivano tra loro in modo
statisticamente significativo per quanto riguarda età (p=0.006), destrezza
manuale (p=0.040) misurata al NHPT
(pioli/secondo), percezione nell’ese-

guire task motori della vita quotidiana
in termini di difficoltà (p=0.005) misurata al LIFE-H ed infine nella quantità
(p=0.013) e qualità (p=0.004) d’uso
misurate con il MAL (tabella I). Non si
sono registrate differenze statisticamente significative per le rimanenti misure di outcome (ARAT, FMA, LIFE-H
soddisfazione, MI, VAS-F, MSQoL-54
mh e ph) come evidenziato in tabella
II. Il confronto post-hoc tra i gruppi,
come mostrato in figura 1, ha mostrato
differenze statisticamente significative
tra i gruppi “lievi-moderati” vs “severi
non deambulanti” per quanto riguar-

da l’età (p=0.005), la destrezza manuale valutata al NHPT (pioli/secondo) (p=0.033), nell’uso dell’arto superiore sia in termini di qualità (p=0.003)
che di quantità d’uso (p=0.015) valutate al MAL e per il LIFE-H (p=0.004).
Differenze statisticamente significative emergevano nel confronto fra il
gruppo “severi deambulanti” vs “severi non deambulanti” al MAL quantità
(p=0.046) e al LIFE-H (p=0.033).
L’analisi strumentale EMGs ha evidenziato rispetto ai valori normativi
raccolti in soggetti sani (n=14), una
progressiva riduzione della modulari-

Tabella II. Misure di outcome cliniche e statistica interferenziale

Età (anni)

Gruppo 1
Lievi-moderati
(EDSS 2.0-4.0)
(n=9)

Gruppo 2
Severi
deambulanti
(EDSS 4.5-6.0)
(n=10)

Gruppo 3
Severi non
deambulanti
(EDSS 6.5-8.0)
(n=8)

p value

39.89 ± 11.00

48.70 ± 5,41

55.00 ± 9.35

Post-hoc
p value gruppi
1vs2

p value gruppi
1vs3

p value gruppi
2vs3

0.006*

0.094

0.005§

0.302

NHPT (pioli/s)

0.25 ± 0.03

0.22 ± 0.06

0.17 ± 0.07

0.040*

0.618

0.033§

0.180

ARAT

50.33 ± 4.84

49.90 ± 4,14

45.75 ± 8,51

0.239

0.986

0.271

0.323

FMA

60.78 ± 7.71

59.90 ± 6.99

52.88 ± 9.84

0.115

0.970

0.135

0.186

MAL quantità

129.05 ± 21.87

121.60 ± 22.93

89.00 ± 35.93

0.013*

0.822

0.015§

0.046§

MAL qualità

126.72 ± 17.19

112.35 ± 19.55

87.57 ± 26.07

0.004*

0.305

0.003§

0.059

LIFE-H

8.62 ± 1,18

8.01 ± 1.52

6.29 ± 1.27

0.005*

0.589

0.004§

0.033§

LIFE-H
soddisfazione

4.51 ± 0.91

4.22 ± 0.81

3.66 ± 0.58

0.104

0.704

0.090

0.317

88.38 ± 11.18

88.10 ± 12.04

82.00± 13.42

0.499

0.999

0.559

0.553

MI
VAS-F

6.11 ± 2.36

6.60 ± 1.89

6.50 ± 1.51

0.853

0.236

0.913

0.180

MSQoL-54 mh

61.09 ± 22.65

52.39 ± 22.56

45.74 ± 17.54

0.361

0.447

0.152

0.763

MSQoL-54 ph

54.37 ± 23.29

43.44 ± 18.22

37.19 ± 8.17

0.170

0.691

0.331

0.804

EDSS: Expanded Disability Status Scale; ARAT: Action Research Arm Test; NHPT: Nine Hole Peg Test; FMA: Fugl Meyer Assessment; MAL: Motor Activity Log;
Life-H: Life-Habits; VAS-F: Visual Analogue Scale-Fatigue; MSQoL-54: Multiple Sclerosis Quality of Life – 54; mh: mental health; ph: physical health. I dati sono
rappresentati come media±DS. *significatività p≤0.05; §significatività p≤0.05 corretto per Tukey.
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tà dell’attività muscolare, in particolare per quanto riguarda l’estensore radiale del carpo come evidenziato dalla
media degli inviluppi mostrata in figura 2.

Discussione
Questo studio conferma, in accordo
con la letteratura (Bertoni R. et al.,
2015; Pellegrino L. et al., 2015) [9-10],
che i disturbi della destrezza manuale
presentano un andamento progressivo che correla con l’accumulo della
disabilità quantificata secondo scala
EDSS. Tali disturbi si renderebbero rilevanti in pazienti con gravità neurologica superiore a EDSS di 6.5 con tuttavia il coinvolgimento di specifici domini già nelle fasi iniziali di malattia.
Ad oggi non risulta disponibile in letteratura, e quindi applicabile nella
pratica clinica, una scala validata per
l’AS in questi pazienti che permetta di
quantificare il grado di limitazione
funzionale nei differenti domini ICF e
di stratificare il paziente analogamente alla scala EDSS. Basandosi su una
recente revisione della letteratura (Lamers et al., 2014) [25] è emerso come
il NHPT sia la misura di outcome più
affidabile e frequentemente utilizzata
negli studi sperimentali per valutare la
destrezza manuale in questi pazienti a
tal punto da essere indicato, da alcuni
autori (Feys et al., 2017; Hervault et al.,
2017) [19, 26] quale misura gold standard. I deficit di destrezza manuale,
come suggerito da Tomassini V. et al.,
2012 [27], potrebbero influenzare negativamente i meccanismi di plasticità
e unitamente al “non uso” contribuire
al mantenimento ed evoluzione dei
disturbi funzionali dell’arto superiore.
Dai dati ottenuti si nota come al confronto tra i 3 gruppi non sia stata riscontrata una significatività statistica nella
scala ARAT a differenza di quanto avvenuto per il NHPT dove si è riscontrata
una differenza significativa tra il gruppo
“lievi-moderati” vs “severi non deambulanti”. Questo dato, concordemente
con la letteratura (Carpinella et al., 2014;
Bertoni et al., 2015) [9,28], può far supporre come nella SM l’accumulo di disabilità all’AS determini un deficit che si
estrinseca clinicamente prima e in misura maggiore nella componente distale
rispetto alla componente prossimale.
L’analisi dei dati ottenuti dalla EMGs di
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superficie consente una maggiore comprensione dell’attività muscolare in
questi pazienti e di valutare le alterazioni funzionali dell’AS con l’avanzare
del livello di gravità neurologica. È
bene quindi puntualizzare che l’analisi effettuata in questo lavoro si limita
ad un confronto qualitativo degli inviluppi delle attività muscolari in funzione della percentuale di movimento
svolto. I risultati del presente lavoro
sono in linea con quelli ottenuti da
Pellegrino et al., 2015 [10] tuttavia il
confronto dei risultati ottenuti da Pellegrino et al. non sono completamente
confrontabili con i dati ottenuti nel nostro studio a causa di alcune differenze
metodologiche. In particolare, l’analisi preliminare dei dati ottenuti dalla
nostra coorte di pazienti, ha messo in
evidenza una progressiva alterazione
della modularità del segnale corrispondente all’attività del muscolo estensore radiale del carpo consensuale all’accumulo di disabilità. I dati elettromiografici sembrano dunque confermare
la presenza di deficit sensorimotori
dell’arto superiore in pazienti con SM
in distretti distali.
Un aspetto innovativo di questo studio è stata la stratificazione dei pazienti in 3 gruppi a gravità neurologica progressiva secondo la scala EDSS,
e il confronto fra di loro al fine di comprendere come vari la funzionalità
dell’arto superiore rispetto allo score
EDSS. Inoltre, utilizzando diverse misure di outcome, si è cercato di stabilire
la correlazione tra la disabilità dell’AS
in nei vari domini dell’ICF (funzione,
attività e partecipazione) e la gravità
neurologica valutata mediante la scala EDSS.
Tra i limiti del presente studio si possono considerare la ridotta numerosità
campionaria e la mancanza di valutazione in pazienti senza disturbi di destrezza manuale.

Conclusioni
I disturbi sensorimotori dell’AS rappresentano uno delle sfide maggiori
in ambito clinico e di ricerca nella SM.
È fondamentale approfondire le conoscenze dei meccanismi fisiopatologici che sottendono a tali deficit al fine
di sviluppare specifici approcci riabilitativi. La tendenza al “non-uso” sembra manifestarsi nelle prime fasi di
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malattia limitando le capacità funzionali nelle ADL e compromettendo le
potenzialità di recupero funzionale
per l’instaurarsi di un meccanismo di
apprendimento maladattativo. La riabilitazione potrebbe in tal senso avere
un ruolo fondamentale nel limitare
tale circolo vizioso, favorendo il recupero funzionale e migliorando la qualità della vita. La valutazione strumentale dei deficit dell’AS potrebbe
migliorare le conoscenze sulla fisiopatologia dei disturbi e favorire lo sviluppo di specifici protocolli riabilitativi.
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Le persone con disabilità nelle storie illustrate
per ragazzi
Dai supereroi Marvel a WonderGiusy
A cura della Redazione di MR
Con la collaborazione di Willow (Filippo Bruno).

”D

icono che i calabroni non possano volare. Ma non è vero. Loro,
per staccarsi da terra, devono
solo battere le ali molto più velocemente
degli uccelli o dei colibrì.”. L’Onorevole
Giusy Versace, atleta paralimpica finalista nei 200 metri alle Paralimpiadi
di Rio, introduce il suo libro illustrato
WonderGiusy con questa frase, attribuita ad Albert Einstein e citata anche nello svolgimento della storia illustrata. Il libro, illustrato da Sara
Mauri ed edito da Mondatori, è “Dedicato a tutti i bambini e i ragazzi che mi
hanno regalato un sorriso e hanno alimentato la mia voglia di correre” e racconta la storia della supereroina
WonderGiusy che può scegliere quali
gambe indossare (da ballo, da corsa o
da nuoto) per aiutare nelle sue imprese i ragazzi in difficoltà.

sto scopo. La scelta dei colori e la decisione
di non ricorrere al tratto nero per delimitare i contorni rende le illustrazioni assolutamente adatte a questo tipo di narrazione. Rispetto ad altri libri illustrati è
ricco di testo, ma un racconto così ricco di
contenuti e situazioni diverse richiede necessariamente questa complessità verbale.”. L’incontro e il confronto con Willow ha stimolato numerose riflessioni
sulla narrazione del tema della disabilità nel mondo dei fumetti, partendo
dal 1920, fino ad oggi.

Il commento di Willow
La Redazione di MR - Giornale
Italiano di Medicina Riabilitativa, ha
avuto l’opportunità di raccogliere un
commento e alcune riflessioni su
questa storia illustrata da Willow, affermato artista neopop milanese. Willow, all’anagrafe Filippo Bruno, è
nato nel 1978 a Milano, si è diplomato presso la Scuola del Fumetto e Illustrazione di Milano nel 2000; ha poi
collaborato con case editrici, agenzie
pubblicitarie, aziende produttrici di
gaget e articoli da collezione e design.
Con il suo pseudonimo, Willow, realizza opere in pieno stile neopop collaborando con gallerie d’arte nazionali e internazionali. “WonderGiusy è
un libro importante - ha commentato
Willow - Che racconta una storia importante utilizzando immagini perfette a que-
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Quando la disabilità era guardata
con timore
Nelle primissime storie illustrate
per ragazzi la disabilità, in particolare
la menomazione, era spesso attribuita
all’antagonista, come a rivelare la presenza di un timore legato ad essa. Si
pensi, ad esempio, all’antagonista per
antonomasia, l’arcinemico di Topolino: Pietro Gambadilegno. Il personaggio, nato nel 1925, è stato coprotagonista di centinaia di storie illustrate e
cortometraggi animati, manifestando
un’evoluzione nella rappresentazione
stessa del personaggio e della sua disabilità. Negli anni, infatti, la sua “gamba
di legno” è stata sostituita da un protesi ed è stata celata da pantaloni lunghi,
pur rimanendo sempre un carattere
distintivo del personaggio.
“Nei racconti per ragazzi di quegli
anni - ricorda Willow - la disabilità e
le protesi erano narrate come elementi
caratterizzanti il personaggio; si pensi,
ad esempio, ai racconti sui pirati o al celeberrimo Capitan Uncino. Nel corso degli anni, anche questi personaggi, sono
stati raccontati in modo molto diverso, si
pensi a come vengono interpretati nelle
più recenti rappresentazioni cinematografiche, in cui i personaggi sono ancor
più enfaticamente caratterizzati in questi
aspetti.”.

La guerra nel Vietnam e i veterani
Willow, all’anagrafe Filippo Bruno, è nato nel
1978 a Milano e si è diplomato presso la Scuola
del Fumetto e Illustrazione di Milano nel 2000. Ha
collaborato con case editrici, agenzie pubblicitarie e aziende produttrici di gadgets e articoli da
collezione e design. Affermatosi nel panorama artistico italiano con lo pseudonimo Willow, realizza
opere in pieno stile neopop collaborando con gallerie d’arte e aziende in Italia e all’estero.
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Nelle storie illustrate per ragazzi,
in particolare quelle provenienti dagli
Stati Uniti, si osserva un significativo
cambiamento negli anni successivi al
conflitto vietnamita. In quegli anni,
infatti, la disabilità è inizialmente ancora attribuita all’antagonista, come il
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medico Curtis “Curt” Connors (Lizard), uno dei primi nemici dell’Uomo Ragno. Il dottor Connors è un
noto scienziato che ha perso un braccio durante la guerra del Vietnam e
sperimenta ricerche genetiche su sé
stesso nel tentativo di curarsi, con effetti collaterali che lo porteranno a
combattere il celebre supereroe ideato da Stan Lee. Dopo la positiva conclusione del loro scontro, il dottor
Connors arriverà addirittura ad aiutare Peter Parker (l’Uomo Ragno), salvando May Parker, l’amata zia del
protagonista.
È proprio in quegli anni, quindi,
che la narrazione della disabilità nel
mondo dei fumetti statunitensi cambia radicalmente, forse anche per sottolineare il valore dei veterani di ritorno dalla guerra in Vietnam. Nascono quindi personaggi celebri ancora
oggi come Charles Francis Xavier,
Professor X (1963), personaggio in
sedia a rotelle, fondatore del gruppo
degli X-Men dagli straordinari poteri
telepatici e Daredevil (1964), supereroe cieco, ma con tutti gli altri sensi
straordinariamente potenziati. Il primo, in particolare, è una figura centrale nelle vicende degli X-Men,
avendo votato la propria vita al raggiungimento di una convivenza pacifica tra i supereroi e gli esseri umani
privi di superpoteri. “Nei fumetti degli
X-Men - aggiunge Willow - Anche i su-

perpoteri rappresentano un motivo di
esclusione sociale e disagio. In tutte queste
storie i personaggi, nonostante i superpoteri, sperimentano l’esperienza della diversità e dell’isolamento sociale.”.
Nascono così altri personaggi,
meno celebri, ma caratterizzati da una
disabilità, come la supereroina Marvel
Silhouette, che usa due bastoni canadesi (che nascono le sue armi), o Cyborg, supereroe “bionico” potenziato
da avvenieristiche protesi cibernetiche. Quelli citati sono solamente alcuni dei numerosi esempi di questo nuovo modo di narrare la disabilità, divenuta elemento caratterizzante che
rende “speciali” questi personaggi.

Quando le difficoltà diventano una
risorsa
La disabilità rappresentata come
valore aggiunto è anche l’obiettivo del
progetto Four Energy Heroes, prodotto dall’Accademia Arte nel Cuore
Onlus di Roma e nato da un’idea di
Daniela Alleruzzo, Presidente dell’Associazione. L’Accademia Arte nel Cuore è il primo progetto mondiale di formazione artistica rivolto a giovani diversamente abili e a giovani senza disabilità, per valorizzare il loro talento
artistico e svilupparlo in un ambiente
integrato. Il progetto, nato nel 2005,
attualmente coinvolge 150 ragazzi con
disabilità e 40 ragazzi normodotati.

Il fumetto Four Energy Heroes
(Bardi Edizioni) è disegnato dal giovane illustratore Vincenzo Lomanto, diplomato alla Scuola Internazionale di
Comics di Roma; Andrea Giovalè è il
giovane autore dei testi, diplomato
alla Scuola Romana del Fumetto. I
protagonisti sono ispirati a quattro allievi dell’Accademia di spettacolo che,
nel fumetto, si trasformano in supereroi in grado di fare delle loro diversità
le più potenti doti. Questo fumetto
vuole essere uno strumento educativo
per la divulgazione nelle scuole, al fine
di incoraggiare l’inclusione sociale.

I protagonisti del fumetto Four Energy Heroes

Tiziano (Pietro)
29 anni, romano, con diparesi spastica perinatale. Diplomatosi al liceo artistico, dal
2009 frequenta i corsi di recitazione e canto all’Accademia L’Arte nel Cuore.
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I protagonisti del fumetto Four Energy Heroes (segue)

Emanuela (Teresina)
32 anni, romana, con la sindrome di down
e una passione per la recitazione coltivata
sin da piccolissima. Partecipa a diversi laboratori teatrali fino ad approdare, nel
2011, all’Accademia L’Arte nel Cuore, dove
studia recitazione e danza. Interprete di diversi ruoli al cinema e al teatro, spazia dal
musical alla commedia italiana.

Sara (Linda)
24 anni, romana, non vedente dalla nascita
e con la passione per il teatro e il canto. Per
sette anni ha fatto parte di una scuola di
pattinaggio artistico a rotelle integrato partecipando a diversi eventi. Dal 2013 frequenta l’Accademia l’Arte nel Cuore dove
studia recitazione, canto, dizione e commedia dell’arte.

Giulia (Marietta)
22 anni, romana, laureata in scienze
dell’educazione e della formazione e frequenta da quattro anni l’Accademia L’Arte
nel Cuore Onlus.
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Detective per caso

Nel mese di marzo 2019 è uscito nelle sale cinematografiche il film dal titolo “Detective per caso”, realizzato dall’Accademia L’Arte nel Cuore. Una divertente commedia che non
affronta il tema della disabilità, pur coinvolgendo attori provenienti dall’Accademia. Al lungometraggio hanno partecipato numerosi celebri attori come Claudia Gerini, Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Stefano Fresi, Lillo, Massimiliano
Bruno, Luca Capuano, Stella Egitto, Mirko Frezza e tanti altri.
Nel mese di ottobre il film è stato presentato alla XIII Edizione
della Festa del Cinema di Roma. Nel mese di febbraio 2019 ha
partecipato a Los Angeles all’Italia Film Festival. È stato proiettato nelle sale cinematografiche dei circuiti The Space e
UCI Cinemas su tutto il territorio nazionale nelle giornate del
18 e 19 marzo 2019.
Per maggior informazioni: www.detectivepercaso.it

Ognuno ha il suo modo di sorvolare il mondo…
Il nostro breve “viaggio” nel modo delle storie illustrate
per ragazzi non può che concludersi ritornando alle tinte vivaci e ai colori arcobaleno di WonderGiusy. Giusy Versace,
infatti, introduce la sua storia raccontando al lettore quello
che ha imparato: “…i ragazzi sono il futuro, e solo loro possono
aiutarmi ad abbattere le barriere mentali che gli adulti hanno costruito attorno al mondo dell’handicap.”. Per questo motivo abbiamo ritenuto importante soffermarci a riflettere, seppur per
brevi istanti, sui linguaggi che negli ultimi decenni sono stati
utilizzati per raccontare la disabilità ai ragazzi. Sfogliando le
pagine colorate dei fumetti e dei racconti illustrati, abbiamo
scoperto come è cambiato il modo di “guardare” e “affrontare” la disabilità: in principio era paura, timore e diffidenza;
poi la disabilità è diventata “protagonista”, quasi enfatizzata e
valorizzata. Oggi, invece, abbiamo finalmente compreso che
la “protagonista” deve essere la “persona”, nonostante tutte
le difficoltà che incontra nella sua quotidianità. Sono quindi
proprio le parole di Giusy Versace a tratteggiare con straordinaria semplicità la perfetta sintesi di queste nostre riflessioni:
“…ognuno ha il suo modo di sorvolare il mondo, questo si chiama
superpotere! Cercarlo è la missione dei più coraggiosi. Trovarlo, quella dei supereroi.”.
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ATTIVITÀ CONGRESSUALI

“Come progettare una ricerca
e utilizzare la letteratura scientifica”
Donatella BONAIUTI, UOC Medicina Fisica e Riabilitativa, Ospedale S.Gerardo di Monza

L

a promozione della ricerca e dell’aggiornamento professionale rientrano negli scopi statutari della SIMFER,
che attribuisce importanza prioritaria
all’approfondimento delle conoscenze
su questi aspetti da parte di tutti i soci
che ne abbiano interesse.
Per questo motivo, si è svolta il 25 e 26
gennaio 2019 a Bari , la terza edizione
del corso “Come progettare una ricerca
e utilizzare la letteratura scientifica”,
organizzato in precedenza al Centro e al
Nord Italia, per favorire la partecipazione dei soci più giovani, si tratta di una
di iniziativa formativa sulla metodologia della ricerca in riabilitazione che
come le precedenti edizioni ha seguito
il consueto e molto apprezzato programma che prevede, insieme a lezioni
tenute da esperti internazionali dell’argomento, un’ampia parte di lavoro di
gruppo durante la quale vengono messi in pratica gli insegnamenti e si stendono progetti di ricerca sotto la guida
degli stessi docenti. Si tratta di occasioni
rare di interlocuzione con i docenti, ricercatori esperti, reviewer di riviste internazionali.
I corsi sono stati istituiti dalla SIMFER
in risposta a un sondaggio effettuato
dal l’Ufficio di Presidenza nel 2015
sull’interesse dei soci nei confronti
delle attività di ricerca e in seguito alle
sollecitazione registrate ad approfondire le problematiche specifiche relative alla metodologia della ricerca in
Medicina Fisica e Riabilitativa (MFR).
La necessità di formazione nella metodologia della ricerca in riabilitazione è
stata sottolineata anche a livello internazionale. Il White Book, pubblicato
nel 2017,sottolinea che soprattutto in
MFR la ricerca è indispensabile trattandosi di una specialità relativamente
giovane e spesso mancante di una solida base di evidenze in quello che è
l’operare quotidiano, ma presenta anche delle specificità che richiedono
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una adeguata e specifica formazione.
L’oggetto principale di studio della
MFR è rappresentato dalla disabilità e
presenta caratteristiche specifiche che
mal si adattano ai metodi di ricerca diffusamente insegnati e adottati nella
scienza biomedica.
Non è che manchino studi in MFR. La
MFR ha appoggiato pienamente i principi della medicina basata sull´evidenza
e la ricerca in MFR ha fatto grandi progressi durante gli ultimi tre decenni. È
noto per esempio che, nel nostro ambito, gli studi pubblicati sono in grande
aumento, ma spesso essi sono caratterizzati da metodi e argomenti che, pur
nel loro indubbio impatto sulla salute,
seguono i modelli dell’ambito biomedico: studi di diagnosi, di diagnosi strumentale, di terapia organo orientati. La
MFR si occupa al contrario di disabilità,
di funzionamento , di abilità del soggetto e delle sue performances, sia motorie, che cognitive ecc. che richiedono
competenze e formazione specifiche e
adeguate.
Nonostante queste considerazioni, i
lavori pubblicati in riabilitazione sono
sempre più numerosi, ma ad una attenta analisi è possibile constatare che
a un aumento esponenziale di studi
pubblicati, per esempio sullo stroke,
corrisponde solamente una minima
parte relativa a quelle che rappresentano i nostri fondamentali quesiti: la
valutazione funzionale del paziente,
la prognosi di modificabilità, l’efficacia
delle nostre strategie riabilitative.
Mancano studi per esempio sull’efficacia delle metodiche riabilitative (ad
es. il metodo Bobath, Kabat ecc ) che
pure noi applichiamo quotidianamente con enorme indubbio beneficio dei
pazienti.
L’attuale proposta di corsi organizzati
dalla SIMFER, finora in aree diverse
del nostro Paese al fine di incoraggiare
la partecipazione soprattutto dei più
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giovani, è rivolta soprattutto a coloro
che hanno solamente conoscenze di
base nella metodologia della ricerca e
presenta un programma sufficientemente esaustivo per offrire una adeguata preparazione sulle basi per effettuare le ricerche bibliografiche, per
avviare studi descrittivi esplorativi,
osservazionali, studi multicentrici e
studi clinici controllati randomizzati,
sottoporli ai Comitati Etici e redigere
un buon articolo di ricerca.
Il corso, come già anticipato, prevede
sia lezioni frontali, da parte di docenti
esperti in metodologia della ricerca,
autori di numerose pubblicazioni a livello internazionale e reviewer delle
principali riviste internazionali per la
riabilitazione, sia attività pratiche applicative in piccoli gruppi, con documentazione, attrezzatura, collegamenti in website per entrambe le giornate
di studio.
In particolare, le lezioni frontali hanno riguardato in modo esaustivo,
data la competenza dei docenti, di
tutti gli elementi conoscitivi essenziali per una pubblicazione su riviste
interazionali. Sono state illustrate le
regole principali e le attenzioni per
scrivere un articolo, come meglio
scegliere il titolo , una forma corretta
di stesura dell’abstract, come evitare
i numerosi e frequenti errori che
spesso sono motivo di rifiuto da parte
degli editori delle riviste pur in presenza di un corretto disegno dello
studio. I requisiti per un articolo e
alla fine i principi per una buona pratica che favorisca il giudizio positivo
dei reviewer e , poi, come affrontare
i problemi del peer review. Sono stati
illustrate inoltre, sulla base degli indici bibliometrici, le possibili riviste di
riferimento per i diversi argomenti
degli studi.
Relativamente al contenuto degli studi,
a partire dal modello PICO(T) sono sta-
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ti affrontati i possibili esempi di quesiti
di ricerca generati dalla pratica clinica
con le indicazioni su un corretto ed efficace utilizzo della letteratura. Si tratta
di quesiti specifici, generalmente formulati da professionisti esperti ai quali
corrisponde sempre un disegno appropriato dello studio, che possono essere
descrittivi, di relazione fra più variabili
e di relazione causale fra due variabili
con i diversi disegni in relazione alla
modalità di valutazione dell’outcome,
alla modalità di assegnazione dei partecipanti all’intervento e in relazione alla
definizione dellla rilevanza clinica e
della validità esterna.
Tutte le Linee Guida per valutare la
qualità e la adeguatezza dei diversi studi clinici. dal metodo PEDro al CONSORT; al PRISMA ecc sono stati illustrati. Gli RCTs sono stati argomenti
particolarmente approfondito, ma
sono state ampliamente affrontate anche le caratteristiche anche gli studi
semisperimentali, quelli osservazionali, quelli a caso singolo e gli studi
qualitativi, tutti maggiormente indicati nell’ambito della MFR.
Ad ognuno di questi disegni sono stati
dedicati i gruppi di lavoro che, coordinati dagli stessi docenti, hanno messo
in pratica gli insegnamenti impostando un lavoro di ricerca a partire da
quesiti riguardanti la pratica clinica
riabilitativa.
A questi lavori è seguita l’esposizione
pubblica con discussione alla fine della
seconda giornata. L’opinione dei partecipanti è stata molto positiva , completata da suggerimenti di miglioramento che verranno presi in considerazione nelle prossime edizioni.
Questa iniziativa di formazione vuole
rappresentare la premessa per iniziative di miglioramento ulteriore della
produzione scientifica dei soci SIMFER,
delle conoscenze nella nostra disciplina e quindi della pratica clinico riabilitativa nel nostro Paese.
Mentre i meccanismi fisiologici delle
modalità di funzionamento tradizionalmente sono stati al centro d´interesse nel 20° secolo, ora sono necessari
sempre di più studi clinici prospettici,

in cui si testa l´efficacia clinica della riabilitazione in molte malattie, come il
mal di schiena, l´ictus, le lesioni cerebrali o midollari, artrite reumatoide,
disturbi cardio-vascolari, polmonari e
metabolici ecc.
Purtroppo , nonostante la produzione
scientifica già in aumento, l’impatto di
queste conoscenze sulla pratica clinica
è ancora basso e vengono ancora spesso giustificate le terapie più svariate in
base a un singolo studio.
A questo punto è importante una attenzione particolare che deve accompagnare queste iniziative di formazione sulla metodologia della ricerca in
MFR:
Come migliorare questo processo di

approfondimento del razionale della
MFR e la diffusione dei risultati degli
studi?
È convinzione del Consiglio di Presidenza della SIMFER che occorra selezionare le conoscenze di cui abbiamo
bisogno per implementare la qualità
della pratica clinica, procedere con
studi orientati ai bisogni di salute, superare le piccole ricerche cliniche,
progettando trials multicentrici italiani e europei con questi obiettivi.
Quindi è fondamentale procedere
con la diffusione delle conoscenze dei
risultati di tali studi con un lavoro di
monitoraggio del processo di implementazione nelle attività riabilitative
quotidiane.

Elenco dei docenti del corso “Come progettare una ricerca e utilizzare la
letteratura scientifica”- SIMFER
Maria Gabriella CERAVOLO Professore Ordinario in Medicina Fisica e Riabilitativa all’Università di Ancona, President of European Union of Medical
Specialists- Physical and Rehabilitation Medicine Board
Cesare CERRI, Professore Ordinario in Medicina Fisica e Riabilitativa all’Università Milano Bicocca
Giorgio FERRIERO, Direttore Scientifico, Istituto Scientifico di Lissone (MB),
IRCCS, ICS Maugeri
Franco FRANCHIGNONI, European Academy of Rehabilitation Medicine,
Editorial Board of International Society of Physical Medicine and Rehabilitation
Domenico INTISO, Direttore UOC Medicina Riabilitativa IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” S. G. Rotondo
Roberto IOVINE Direttore UOC Medicina Riabilitativa AUSL di Bologna Osp.
San Giovanni in Persiceto
Stefano NEGRINI, Professore Associato in Medicina Fisica e Riabilitativa
all’Università di Brescia, UEMS PRM Section, Chief Editor European Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
Marco PAOLONI Ricercatore Medicina Fisica e Riabilitativa all’Università La
Sapienza Roma
Andrea SANTAMATO Ricercatore Medicina Fisica e Riabilitativa all’Università di Foggia
Mauro ZAMPOLINI Direttore della S.C. di Neurologia per il Servizio di Neurologia e Riabilitazione Foligno, Presidente della European Union of Medical Specialists- Physical and Rehabilitation Medicine Section
Responsabile scientifico
Donatella BONAIUTI già Direttore UOC Medicina Fisica e Riabilitativa, Ospedale S.Gerardo di Monza, Consiglio di Presidenza SIMFER, delega alla ricerca.
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Transcranial direct current stimulation (tDCS)
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L

a stimolazione transcranica elettrica continua (tDCS) è una metodica non invasiva, ampiamente
studiata negli ultimi anni, che permette di modulare l’eccitabilità corticale. Un primo approccio a questa
metodica risale agli anni ’60 ma nonostante alcuni risultati incoraggianti, la tDCS non ha mai ottenuto il riconoscimento di un utilizzo clinico.
Un rinnovato interesse sugli effetti
clinici e fisiologici della tDCS si è avuto di recente con le nuove acquisizioni di fisiologia e fisiopatologia del sistema nervoso centrale e con l’ideazione di nuove tecniche per studiare
l’attivazione cerebrale.
L’utilizzo di corrente elettrica in medicina ha una storia antica che origina negli studi sugli effetti dello shock
elettrico prodotto da un pesce, la torpedine. Nel mondo antico Scribonio
Largo, Plinio il Vecchio e Claudio Galeno avevano descritto come l’applicazione di una torpedine sopra la cute
del capo fosse in grado di generare
con beneficio stupor transitorio (con
riduzione temporanea del dolore nella cefalea) e ottundimento, torpore e
narcosi (Kellaway, 1946). Il medico
arabo Ibn-Sidah suggeriva l’applicazione del pesce-gatto elettrico sulle
ossa frontali del cranio per il trattamento dell’epilessia (Kellaway, 1946).
Questi studi sulla torpedine possono
essere a buon diritto considerati i predecessori della moderna elettrofisiologia, anche perché quest’ultima ha
cominciato ad essere considerata una
scienza soltanto con gli stuti sistematici effettuati da Walsh (Walsh, 1773)
che per la prima volta vi applicò il
moderno metodo scientifico. Dopo di
lui, l’interesse per l’elettrofisiologia
venne portato avanti da Galvani (Galvani, 1797) e Volta (Volta, 1918).
Proprio quest’ultimo notò che stimoli
di diversa durata potevano evocare
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effetti fisiologici differenti (Volta,
1923). In conseguenza degli esperimenti di Galvani e del lavoro di Volta,
le correnti galvaniche (correnti dirette) iniziarono ad essere utilizzate in
clinica in particolare per i disturbi mentali. Pur essendo procedure ed osservazioni spesso poco chiare e poco riproducibili, si consolidò la convinzione generale che invertendo le polarità di stimolazioni si ottenevano effetti
opposti.
Poiché i risultati generati dalle correnti continue erano variabili (talora
nulli), il loro uso fu progressivamente
abbandonato fino alla metà del ‘900.
Nel 1969 fu studiata la loro applicazione per generare anestesia (Brown,
1975). Nel 1969 furono pubblicati i
primi studi sui predecessori diretti
della tDCS (Redfearn, 1964): fu studiata la corrente polarizzante per il
trattamento delle patologie neuropsichiatriche con applicazioni di alcuni
minuti per determinare modifiche
della eccitabilità cerebrale (Bindman,
1964). Sebbene altre osservazioni
(Baker, 1970; Nias e Shapiro, 1974;
Ramsay e Schlagenhauf, 1966) ne
avessero sostenuto l’efficacia, l’esito
negativo emerso da un successivo
trial controllato (Arfai, 1970) inibì
per alcune decadi lo svolgimento di
altri studi sull’argomento.
Nel 1998 Priori e colleghi (Priori,
1998) studiarono le basi fisiologiche
della neuromodulazione dopo applicazioni brevi di tDCS; Nitsche e Paulus confermarono che la tDCS, se
mantenuta per minuti, era in grado di
modificare l’eccitabilità corticale producendo variazioni specifiche e durature della polarizzazione (Nitsche e
Paulus, 2000). Negli ultimi anni la
tDCS è stata studiata nelle sue applicazioni per la depressione, il dolore,
l’epilessia, i disturbi neuropsichiatrici
ed anche per la riabilitazione post-i-
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ctale (Datta, 2008). Più di recente ne
è stata studiata anche l’applicazione
su soggetti sani per determinare modifiche comportamentali o di performance (Datta, 2008).

Fisiologia e neurofisiologia
L’applicazione di tDCS prevede l’utilizzo di due elettrodi di superficie (35
cm2 ciascuno; un anodo ed un catodo) attraverso i quali viene fatta passare una corrente continua di 1 o 2
mA per un tempo di 20 minuti. La
corrente passa dall’anodo al catodo e
determina un aumento o una riduzione della eccitabilità corticale lungo
la direttrice ed in funzione della corrente applicata (Miranda, 2006), nonostante una quota si disperda attraverso lo scalpo. La tDCS anodica (A-tDCS), depolarizzando i neuroni della
regione di corteccia interessata, ha un
effetto eccitatorio; al contrario la tDCS
catodica (C-tDCS) determina una iperpolarizzazione che si manifesta con
un effetto inibitorio locale (Nitsche,
2003). Numerosi studi farmacologici
successivi hanno reso più chiaro il
meccanismo di azione della tDCS documentando come l’esposizione prolungata a correnti continue induca un
meccanismo d’azione non sinaptico
che origina da modificazioni della
membrana neurale, tra cui variazioni
locali della concentrazione di ioni, alterazioni delle proteine trans-membrana, variazione della concentrazione di ioni idrogeno (Ardolino, 2005).
Questi fenomeni hanno luogo anche
quando le correnti generate dalla
tDCS sono ritenute insufficienti ad
indurre potenziali di azione (Torres,
2013). Ciò detto, ad oggi non sono
ancora chiari nel dettaglio i meccanismi fisiologici sottesi agli effetti della
tDCS (Sandars, 2016), i quali però
essere influenzati da diversi fattori
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tra cui il numero di sedute, l’intensità e la durata della corrente applicata
nel corso delle sedute stesse (Medeiros, 2012). Se da una parte le variazioni transitorie generate da A-tDCS
e C-tDCS sembrano essere frutto delle modifiche dei potenziali di membrana, dall’altra gli effetti di lunga durata sembrano determinati piuttosto
da modifiche della synaptic strenght
(Stagg, 2011), secondo il modello dalla LTP (long-term potentiation). Il modello della LTP si fonda sul principio
hebbiano (Hebb, 1949): quando neuroni pre- e post-sinaptici scaricano
insieme e ripetutamente, si verificano
variazioni metaboliche che rendono
la loro attivazione associata più forte
e duratura. Il risultato finale della LTP
(e della sua controparte, la LTD – long
term depression) è una modifica stabile
della attivazione sinaptica che persiste per molti mesi e talora per anni
(Bliss, 1973). L’induzione di LTP o
LTD è conseguenza dei livelli di specifici neurotrasmettitori e neuromodulatori che possono potenziare o inibire la sinapsi (Medeiros, 2012). La
tDCS, nello specifico, influisce sulla
regolazione del glutamato (neurotrasmettiore eccitatorio) e del GABA
(neurotrasmettitore inibitorio), ma
anche sui neuromodulatori dopamina, acetilcolina e serotonina (Stagg,
2011; Stagg, 2009). Altri ricercatori
hanno mostrato che anche i recettori
NMDA giocano un ruolo chiave nello
sviluppo degli effetti tardivi dopo applicazione di tDCS (Sandars, 2016).
(Traduzione dall’originale Inglese di
A.Robecchi Majnardi)
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ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla

N

el mondo si contano circa 2,5-3
milioni di persone con sclerosi
multipla (SM), di cui 600.000 in
Europa e oltre 118.000 in Italia, mediamente si stima che nel nostro paese vi
sia una diagnosi ogni 3 ore. La sclerosi
multipla viene diagnosticata solitamente tra i 20 e i 30 anni, il periodo di
vita più ricco di progetti nello studio,
nel lavoro e nelle relazioni sociali. L’esordio può avvenire ad ogni età ma ad
essere maggiormente colpiti sono i giovani e le donne, queste ultime con incidenza doppia rispetto agli uomini. È
una patologia multifattoriale le cui
cause sono ancora parzialmente sconosciute, tuttavia le evidenze scientifiche indicano che è implicata nella genesi una combinazione di fattori ambientali e genetici, pertanto la SM appartiene al gruppo delle malattie multifattoriali. Cronica, imprevedibile e
spesso invalidante, la sclerosi multipla
è per frequenza la seconda malattia

AISM – Associazione Italiana
Sclerosi Multipla Onlus
L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla
(AISM) è una ONLUS - Organizzazione
Non Lucrativa di Utilità Sociale - che da
oltre 50 anni opera attivamente sul territorio italiano nella battaglia contro la
Sclerosi Multipla (SM). Fondata nel
1968 da un gruppo di persone affette da
SM e dai loro famigliari, oggi è il punto
di riferimento, a livello nazionale, per
oltre 118.000 persone. Dal 1998 è affiancata da FISM, Fondazione Italiana
Sclerosi Multipla, anch’essa ONLUS,
istituita per continuare a finanziare e
promuovere la ricerca scientifica sulla
malattia. L’impegno dell’AISM si sviluppa, prevalentemente, in tre ambiti determinanti per le persone affette da SM:
- promuovere ed erogare servizi a livello nazionale e locale;
- rappresentare e affermare i diritti
delle persone con SM;
- promuovere, indirizzare e finanziare
la ricerca scientifica.
L’Associazione, infatti, crede ferma-
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neurologica nel giovane adulto e la prima di tipo infiammatorio cronico. La
sclerosi multipla o sclerosi a placche è
una malattia di tipo infiammatorio,
classificata tra le patologie auto-immuni, che causa la progressiva distruzione
della mielina, la guaina che protegge le
fibre nervose (i neuroni), determinando la progressiva comparsa di cicatrici
(le placche). Ciò fa sì che la trasmissione degli impulsi nervosi venga rallentata o nei casi più gravi arrestata. Ne
derivano disturbi di vario tipo, tra cui
quelli motori, dell’equilibrio, della vista, della parola e della funzione sfinterica. Azioni semplici come camminare,
leggere, parlare e afferrare un oggetto
possono risultare difficili o a volte impossibili. L’imprevedibilità del suo decorso e le implicazioni fisiche che ne
derivano hanno significative conseguenze psicologiche, sociali ed economiche. L’attacco del sistema immunitario alla mielina, non è costante: si alter-

mente che le persone con SM abbiano
diritto ad una buona qualità di vita e alla
piena integrazione sociale, mantenendo
il più possibile la propria autonomia. È
attiva sul territorio con 100 Sezioni provinciali, 63 Gruppi operativi, 17 Coordinamenti regionali, 300 tra dipendenti e
collaboratori ed oltre 10.000 volontari
impegnati a diffondere una corretta informazione sulla malattia, sensibilizzare
l’opinione pubblica, promuovere ed
erogare servizi sanitari e sociali adeguati,
promuovere iniziative di raccolta fondi
per sostenere la ricerca scientifica. La Sezione Provinciale di Milano dell’AISM
nasce nel 1977 e oggi, per merito di tutti
coloro che nel corso degli anni hanno
continuato a credere nel lavoro svolto, è
una tra le sezioni più attive d’Italia, in
grado di rispondere alle richieste di intervento e di consulenza di molte persone con SM e dei loro famigliari. AISM
Milano organizza e gestisce, ogni anno,
i seguenti servizi per oltre 1000 persone
con SM: supporto all’autonomia, assistenza domiciliare generica e qualificata, consulenza sociale professionale e
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nano periodi in cui la malattia è improvvisamente aggressiva a periodi di
quiescenza di durata variabile. Gli attacchi possono inoltre presentarsi in
modo diverso, in termini di manifestazioni cliniche ed esiti: possono comportare danni permanenti di varia natura,
ma in alcuni casi si può avere una completa remissione della sintomatologia.
Ne consegue che il quadro clinico è
molto variabile. La diagnosi precoce è
determinante ai fini di un trattamento
efficace della sclerosi multipla. Fin dalle prime fasi di presa in carico è fondamentale un approccio multidisciplinare al fine di poter intervenire su tutte le
sfere interessate dalla patologia, compreso un adeguato supporto psicologico. Per la sclerosi multipla non è ancora
stata individuata una cura risolutiva.
La ricerca scientifica è molto attiva e
fondamentale non solo per individuare trattamenti più efficaci ma per trovare una soluzione per la malattia.

orientamento, disbrigo pratiche, supporto al ricovero ospedaliero, supporto
psicologico, aiuto economico, trasporto
e consulenza legale. Nel 1990 è stato
inaugurato il Centro di Supporto all’Autonomia dove le persone con SM, per tre
giorni a settimana, possono svolgere attività varie di aggregazione e ricreazione
oltre che sedute di fisioterapia e logopedia e supporto psicologico. Molti sono
stati, ad oggi, i traguardi raggiunti ma
tantissimi atri gli obiettivi futuri.
AISM – Associazione Italiana Sclerosi
Multipla Onlus
Sezione Provinciale di Milano
Via Duccio di Boninsegna, 21 –
MILANO
Tel.: 02.48955429
mail: aismmilano@aism.it
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Miglioramento della resistenza e della
performance muscolare mediante trattamento
con onde d’urto defocalizzate
Prof. Previtera Antonino Michele*, Dott. Concardi Gianluca*, Dott.ssa Pagani Rossella*, Dott.ssa Golasseni Daniela*,
Dott.ssa D’Agostino Cristina**, Dott Respizzi Stefano**, Dott. Gallozzi Francesco*, Dr. Cerri Andrea*, Dr. De Bettin Federico*, Dr. Vecchio Luca*
* DISS Università degli Studi di Milano – Polo San Paolo - U. O. di Riabilitazione Specialistica
** Humanitas Research Hospital, Milano - Dipartimento Riabilitazione e Recupero Funzionale

Abstract
Scopo di questo studio è la valutazione degli effetti di un trattamento con
onde d’urto defocalizzate sull’attività
del muscolo scheletrico in termini di
resistenza e di performance.
Sono stati reclutati 60 soggetti sani, 30
maschi e 30 femmine. 40 pazienti
sono stati sottoposti al protocollo di
intervento, mentre 20 hanno partecipato al gruppo di controllo, senza ricevere il trattamento con onde d’urto.
Al termine di un ciclo di quattro sedute di onde d’urto si è osservato un
aumento dell’Endurance Time e una
diminuzione della Frequenza Cardiaca Massimale durante il test da

Introduzione
Le onde d’urto sono una valida opzione terapeutica che trova plurime indicazioni in diversi campi della medicina, così come descritto nel consenso
della Società Internazionale per la Terapia Muscolo-Scheletrica con Onde
d’Urto (I.S.M.S.T.) e nelle linee guida
della Società Italiana Terapia con Onde
d’Urto (S.I.T.O.D.) (1).
Il meccanismo d’azione di questa terapia, seppur non ancora spiegato nei
minimi dettagli, si è dimostrato in grado di generare una serie di fenomeni
biologici principalmente: neoangiogenesi o vasculogenesi, riattivazione dei
processi riparativi e un effetto antalgico (2,3).

sforzo a carico costante su cicloergometro.
A 12 settimane dalla fine del trattamento i valori della Frequenza cardiaca
Massimale non hanno subito variazioni statisticamente significative, mentre
quelli dell’Endurance Time hanno subito un ritorno ai valori basali.
Per quanto riguarda la performance
muscolare si è visto un miglioramento significativo alla valutazione T1,
subito dopo la terapia con onde d’urto, e alla valutazione T2, 12 settimane
dopo l’ultima seduta di onde d’urto,
rispetto alla valutazione iniziale a T0.
Non è stata evidenziata una differenza statisticamente significativa tra i
valori rilevati a T1 e quelli a T2.

L’ipotesi di partenza del nostro studio
deriva dalla valutazione delle possibili
relazioni tra i meccanismi neurofisiologici della contrazione muscolare e il
meccanismo d’azione delle onde d’urto applicate ai tessuti biologici.
Si è partiti dal presupposto che le onde
d’urto possano portare a un miglioramento dell’attività del muscolo scheletrico sia in termini di resistenza, sia
in termini di performance.
La ricerca bibliografica effettuata ha
permesso di trovare un unico lavoro
nel quale è stato valutato il miglioramento del gesto atletico di golfisti e
body-builder dopo somministrazione
di onde d’urto (4).
È stato ampiamente dimostrato che le
onde d’urto, entro i range di energia

I risultati di questo studio suggeriscono che il trattamento con onde d’urto
defocalizzate può portare a un miglioramento dell’attività del muscolo
scheletrico in termini di performance
e di resistenza muscolare senza provocare alcun tipo di danno ai tessuti.
Questi risultati aprono possibilità di
applicazione di questa metodica sia in
ambito clinico (per esempio per il recupero funzionale dell’amiotrofia ex
non usu), sia in ambito sportivo.
Keywords: Shockwave therapy, muscolar microcirculation, neoangiogenesis,
capillarization, muscolar resistance,
mechanotransduction, biological mechanism of shockwaves.

usualmente utilizzati in ambito terapeutico, non causano lesioni ai tessuti
normali
Abbiamo dunque realizzato uno studio volto alla verifica dei possibili effetti positivi delle onde d’urto a carico del
muscolo scheletrico di soggetti sani.
L’obiettivo del presente lavoro consiste nel proporre uno specifico protocollo di somministrazione di onde
d’urto defocalizzate e di verificarne, in
via preliminare, gli effetti sulla performance, sulla resistenza e la tollerabilità in pazienti sani.

Materiali e metodi
Lo studio si è svolto presso l’ambulatorio dell’U.O. di Riabilitazione Speciali-
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stica dell’ASST Santi Paolo e Carlo Presidio Ospedaliero San Paolo di
Milano, afferente al Dipartimento di
Scienze della Salute dell’Università
degli Studi di Milano, nel periodo tra
Marzo e Settembre 2018.
Sono stati arruolati soggetti volontari
sani rispondenti ai seguenti criteri di
inclusione ed esclusione:
Tabella 1. Criteri di inclusione
Criteri di inclusione:
Età compresa tra 19 e 35 anni
Attività fisica classificata come SUFFICIENTEMENTE ATTIVA secondo il questionario IPAQ
short version (64,65)

Tabella 2. Criteri di esclusione
Criteri di esclusione:
Coagulopatie
Impianto di pacemaker
Tumori maligni
Persona classificata come INATTIVA secondo il
questionario IPAQ short version
Persona classificata come ATTIVO O MOLTO
ATTIVO secondo il questionario IPAQ short
version
Fratture ossee negli ultimi sei mesi
Ricoveri per traumatismi negli ultimi sei mesi
Lesioni muscolari negli ultimi sei mesi
Ricoveri per patologie muscolo scheletriche
negli ultimi sei mesi
Patologie dell’apparato respiratorio

Partendo da alcuni dati in letteratura
per i campioni di soggetti sani abbiamo
stimato che, considerando una deviazione standard nella misurazione ottenuta dal test di Sargent (1921, cfr.
dopo) di 7 cm, il reclutamento di 36
soggetti ci avrebbe permesso di individuare un incremento nel valore del
test di 3 cm con errore di tipo alfa del
5% e una potenza dell’80%. Sono stati quindi reclutati nel gruppo di intervento 40 soggetti, ipotizzando una
percentuale di drop-out del 10%.
Sono stati arruolati 30 soggetti di sesso
maschile e 30 soggetti di sesso femminile.
È stato eseguito un campionamento
non probabilistico (di convenienza).
Tuttavia, non è stata eseguita alcuna
selezione dei soggetti, in quanto sono
stati arruolati tutti i soggetti che rispondevano ai criteri sopra indicati,
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occorsi alla nostra osservazione. È stata così garantita comunque una certa
casualità nel campionamento.
I 60 soggetti sono stati suddivisi in due
gruppi con una numerosità di 40 soggetti sottoposti a trattamento (G1:
gruppo di casi) e 20 soggetti non sottoposti a trattamento (G2: gruppo di
controllo).
La selezione dei soggetti da assegnare
al gruppo di controllo è avvenuta attraverso randomizzazione semplice
basata sull’estrazione di 10 numeri casuali tra i soggetti di sesso femminile e
quelli di sesso maschile:
Per i maschi i numeri: 4, 5, 9, 10, 11, 13,
15, 20, 22, 28;
Per le femmine i numeri: 3, 6, 7, 9, 12, 13,
14, 22, 23, 26.
Poiché non è stato eseguito un campionamento probabilistico nell’arruolamento, ancorché sia stata eseguita la
manipolazione della variabile indipendente, lo studio non può essere
definito sperimentale, ma è inquadrabile in un quasi-experimental-study.
Il razionale dello studio deriva dall’analisi del meccanismo d’azione delle
onde d’urto e della contrazione muscolare. Numerosi lavori presenti in
letteratura indicano i fenomeni biologici coinvolti nell’azione delle onde
d’urto (5,6), la nostra idea è che questi
possano influire positivamente sia sulla performance che sulla resistenza
muscolare.
Per verificare questa ipotesi le variabili prese in considerazione sono state:
per la performance muscolare: variazione dell’altezza massima del salto
calcolata a seguito dell’esecuzione del
test di Sargent;
per la resistenza muscolare: endurance time (ET), scala di BORG e frequenza cardiaca durante l’esecuzione di un
test da sforzo a carico costante su cicloergometro.
Ipotesi nulla
La metodica utilizzata nel campione
sottoposto a trattamento non determina variazioni statisticamente significative delle variabili prese in considerazione.
Ipotesi alternativa
Il risultato dei test, dopo la somministrazione di onde d’urto defocalizzate,
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è esclusivamente migliorativo, semmai nullo, ma certamente non peggiorativo della condizione quo ante.
Ogni soggetto è stato sottoposto a
quattro sedute con onde d’urto defocalizzate (apparecchiatura elettromagnetica DUOLITH® SD1 T-TOP-STORZ
con sonda planare P-SW).
Tutti i soggetti sono stati esaustivamente informati circa la modalità di esecuzione dei test e il meccanismo d’azione
del trattamento con onde d’urto. I soggetti sono stati anche informati circa le
controindicazioni e i possibili effetti collaterali della somministrazione di onde
d’urto defocalizzate secondo le più moderne conoscenze in materia, precisando che in qualsiasi momento ciascun
soggetto avrebbero potuto decidere di
interrompere il trattamento.
La densità di energia scelta per ogni
colpo è stata pari a 0,25 mJ/mm2. I muscoli sottoposti al trattamento sono
stati quelli maggiormente coinvolti
nel salto che è stato analizzato, il countermovement jump, e quelli interessati
nella pedalata in un test da sforzo a carico costante su cicloergometro.
Sono stati somministrati 1000 colpi sul
muscolo vasto laterale (7,8), 1000 sul
muscolo vasto mediale, e altri 1000 sul
muscolo gastrocnemio (9) di entrambi
gli arti inferiori per un totale di energia
erogata paria 8,17 J/1000 colpi su ogni
soggetto. Le sedute sono state distanziate una dall’altra da un intervallo di
tempo di sette giorni.
Tabella 3. Percentuale di fibre muscolari rosse,
bianche e intermedie nei muscoli analizzati nello
studio
Muscolo

Fibre
rosse
(tipo I)
%

Fibre
bianche
(tipo IIb)
%

Fibre
intermedie
(tipo IIa)
%

Vasto
mediale,
quadricipite
Femorale

50

35

15

Vasto
laterale,
Quadricipite Femorale

45

35

20

Gemelli

50

30

20

I soggetti sottoposti a trattamento alla
valutazione iniziale (T0) sono stati sottoposti al test di Sargent e dopo venti
minuti al test da sforzo a carico costante su cicloergometro.
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Successivamente sono stati sottoposti a
quattro sedute di onde d’urto a distanza
di sette giorni l’una dall’altra. In seguito
all’ultima seduta i soggetti sono stati sottoposti nuovamente al test di Sargent e
dopo venti minuti al test da sforzo a carico costante su cicloergometro (T1).
A dodici settimane dall’ultimo trattamento i soggetti sono stati valutati per
un’ultima volta tramite il test di Sargent e dopo venti minuti hanno eseguito il test da sforzo a carico costante
su cicloergometro (T2).
I soggetti appartenenti al gruppo di
controllo sono stati valutali con le stesse metodiche e gli stessi intervalli temporali, senza esser stati sottoposti a
trattamento con onde d’urto.

Test utilizzati
Nello studio sono stati utilizzati il test
di Sargent per valutare la performance
muscolare in termini di forza esplosiva
e il test da sforzo a carico costante su
cicloergometro per valutare la resistenza muscolare.
Test di Sargent
Il soggetto si posiziona in stazione eretta col fianco rasente al muro. Con il
braccio con il braccio disteso è individuato il punto più alto del muro che il
paziente riesce a toccare con le dita
della mano adiacente alla parete (M1).
È richiesto al paziente di effettuare un
salto verticale segnando sul muro l’altezza raggiunta con le dita (M2). Il test
è eseguito tre volte con un intervallo
minimo di 45 secondi tra una prova e
l’altra. È registrata la prova nella quale
il soggetto raggiunge l’altezza maggiore, considerando come outcome la variazione tra M1 e M2.
Test da sforzo a carico costante su cicloergometro
Il soggetto è stato sottoposto a un test
da sforzo con cicloergometro a carico
costante pari all’ 80% del lavoro massimale stabilito con un algoritmo basato sull’età, il sesso, l’altezza e il peso del
paziente, sino all’interruzione determinata dall’incapacità di mantenere la
frequenza di pedalata richiesta (60
rpm). Sono stati rilevati il tempo totale
di esercizio, la fatica (tramite scala di
BORG), la frequenza cardiaca e i valori ossipulsimetrici di saturazione ogni
60 sec e al picco. Sono stati inoltre re-

gistrati i valori di frequenza cardiaca a
1, 2 e 3 minuti dopo il termine.

Organizzazione delle sedute
I soggetti, alla valutazione iniziale,
sono stati sottoposti al test di Sargent e
dopo 20 minuti al test da sforzo a carico costante su cicloergometro.

Analisi statistica
L’ipotesi nulla sopra riportata comporta che i valori registrati ai tempi T0, T1
e T2 dovrebbero essere relativi a soggetti appartenenti alla stessa “popolazione”. L’obiettivo dello studio, in pratica, consiste nel negare tale ipotesi
Le variabili di outcome quantitative (altezza del salto al test di Sarget, frequenza cardiaca e durata dell’esercizio al cicloergometro) sono distribuite su una
scala di rapporti ed espresse come mediana e range interquartile; la variabile
di outcome qualitativa (scala di BORG)
ha dato esito a valori distribuiti su una
scala di ranghi e sintetizzata mediante
proporzione delle singole modalità.
L’ipotesi della distribuzione di normalità delle singole variabili quantitative
nei due gruppi è stata valutata con il test
di Wilk-Shapiro. Il test è risultato significativo per una alcune delle variabili
prese in considerazione (p<0,05 idoneo
per rifiutare l’ipotesi nulla di normalità), quindi. Pertanto, non essendo confermata per tutte le variabili quantitative la distribuzione normale, si è prefe-

rito eseguire per tutte le variabili un’analisi con test non parametrici.
Per il confronto delle misure ripetute
intra-gruppo è stato utilizzato il test di
Friedman per misure ripetute per dati
non parametrici; è stata eseguita un’analisi post-hoc per i confronti a coppie
con metodo di Bonferroni. I confronti
tra variabili tra i due gruppi sono stati
effettuati con il test U di Mann-Whitney per dati con distribuzione non parametrica, mentre i confronti tra variabili qualitative sono stati fatti
tramite il test del Chi-quadro.
I dati sono stati analizzati utilizzando il
pacchetto statistico Statistical Package
for Social Science (SPPS Inc., Chicago
IL, USA), versione 23.0.

Risultati
Il campione è composto da 30 maschi
e 30 femmine. I soggetti sottoposti al
protocollo di trattamento sono stati
40, mentre 20 hanno partecipato al
gruppo di controllo, senza ricevere il
trattamento con onde d’urto.
Nella Tabella 3 sono stati riportati le
caratteristiche dei soggetti reclutati nel
G1, il gruppo d’intervento e dei soggetti del G2, il gruppo di controllo.
La tabella 4 mostra che non ci sono differenze significative in termini di sesso, età, statura, peso, circonferenza di
coscia e circonferenza di polpaccio tra
i due gruppi.
Nella Tabella 5 sono riassunte le misurazioni basali del test da sforzo a carico

Tabella 4. Caratteristiche di G1 e G2 e la loro significatività statistica
G1

G2

p

Sesso F/M

20/20 (50%)

10/10 (50%)

1,000

Età

21,5 (21-24)

22 (21-24)

0,955

174,5 (169,25-180)

173 (164,25-178)

0,375

Peso

62 (57-70,75)

66,5 (54-70,75)

0,975

Circonferenza coscia

49 (47,5-51)

50 (47,125-51,875)

0,700

36 (33,625-37,375)

35,5 (32,625-36,5)

0,318

Statura

Circonferenza polpaccio

Tabella 5. Misurazioni ET e FC MAX a T0
T0

G1

G2

P

ET

310 (220-505)

305 (240-378,75)

0,577

FC MAX

172 (167-178,75)

169,5 (166,25-177,5)

0,414

Carico

157 (124,5-210)

159,5 (121,5-204)

0,272
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Tabella 6. G1: variabili del test su cicloergometro a carico costante nelle valutazioni T0, T1, T2, loro significatività, e significatività di T1-0, T2-1, T2-0. * p <
0,05
G1

T0

T1

T2

p

ET

310

337,5

300

0,000*

(220-505)

(240-600)

(210-595)

FC MAX

172
(167-178,75)

170
(163-176,5)

172,5
(168,25-183)

BORG

7 (6-9)

8 (6-9,75)

8 (6-9)

costante su cicloergometro alla valutazione iniziale nel gruppo 1 e nel gruppo
2. Si può vedere come non emergano
differenze statisticamente significative.
Dalla somministrazione del test da
sforzo a carico costante su cicloergometro al campione considerato sono
stati ottenuti i seguenti risultati.
La Tabella 6 mostra che all’interno del
gruppo sottoposto a trattamento (G1)
c’è una differenza statisticamente significativa tra i valori misurati alla valutazione iniziale (T0) e quelli evidenziati dopo le 4 sedute di trattamento
(T1), con un miglioramento dell’Endurance Time (ET). A questo si accompagna una diminuzione della Frequenza Cardiaca Massimale (FC MAX).
Entrambi questi effetti non sono stati
riscontrati alla rivalutazione del soggetto dopo 12 settimane dall’ultimo
trattamento (T2).
In termini di percezione della fatica misurata con scala Borg non vi è una differenza statisticamente significativa.
La Tabella 7 evidenzia che non c’è una
differenza statisticamente significativa
tra i valori misurati alla valutazione
iniziale e quelli della valutazione dopo
le 4 sedute di trattamento.
La Tabella 8 riassume i delta tra le valutazioni a T0 e T1, a T2 e T1, e a T2 e
T0, i quali confermano un miglioramento dell’Endurance Time e della
Frequenza Cardiaca Massimale statisticamente significativo rispetto al
gruppo 2.
Dalla somministrazione del test di Sargent al campione considerato sono
stati ottenuti i seguenti risultati.
La Tabella 9 mostra che all’interno del
gruppo sottoposto a trattamento (G1)
c’è una differenza statisticamente si
gnificativa tra i valori misurati nella
valutazione iniziale (T0) e quelli evi
denziati dopo le 4 sedute di trattamento
(T1), con un miglioramento della per
formance del gesto atletico. Questo
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p corretta
T1-0

T2-1

T2-0

0,000*

0,002*

1,000

0,000*

0,002*

0,001*

1,000

0,045*

1,000

0,281

0,281

Grafico 1. Variazioni di FC MAX a T0, T1, T2

Grafico 2. Variazione di Endurance Time a T0, T1 e T2

Tabella 7. G2: variabili del test su cicloergometro a carico costante nelle valutazioni T0, T1, T2, loro significatività, e significatività di T1-0, T2-1 e T2-0
G2

T0

T1

T2

p

ET

305

210

315

0,285

(240-378,75)

(240-360)

(225-360)

170,5

169,5

171,5

(165,25-176,25)

(166,25-177,5)

(165-178,75)

8 (7-9,75)

8,5 (7,25-10)

8 (7-9,75)

FC MAX
BORG
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p corretta
T1-0

T2-1

T2-0

/

/

/

0,358

/

/

/

0,122

/

/

/
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effetto si riscontra anche nella valu
tazione a T2. Non c’è differenza sta
tisticamente significativa tra T1 e T2.
La Tabella 10 evidenzia che all’interno
del gruppo di controllo (G2) non c’è
una differenza statisticamente signi
ficativa tra i valori misurati nella
valutazione iniziale, quelli nella valutazione dopo le 4 sedute e quelli nella
valutazione dopo 12 settimane dall’ultimo trattamento.
Nella Tabella 11 sono riassunti i delta
tra le valutazioni a T0 e T1, a T2 e T1, e a
T2 e T0, i quali confermano un miglioramento della performance statisticamente significativo del gruppo di trattamento rispetto al gruppo di controllo.

Tabella 8. Delta tra le valutazioni a T1-0, T2-1 e T2-0. *p < 0,05
T1-0
G1

G2

p

ET

55 (5-117,5)

-10 (-30-18,75)

0,000*

FCMAX

-2,5 (-6- -0,25)

1 (-1,75-2,75)

0,011*

T2-1
G1

G2

p

ET

-22,5 (-60-0)

0 (-20-10)

0,022*

FCMAX

3 (0,25-6,75)

0 (-1,75-1,75)

0,006*

T2-0
G1

G2

p

ET

0 (-23,75-60)

-12,5 (-27,5-7,5)

0,109

FCMAX

0 (-3-3)

1 (-1,75-2,75)

0,643

Tabella 9. G1: variabile del test di Sargent nelle valutazioni T0, T1, T2, sua significatività, e significatività
di T1-0, T2-1, T2-0. * p < 0,05
G1

T0

T1

T2

p

p corretta

∆Sargent

44,75

46

47,5

0,000*

(37-53,75)

(38,12-54,75)

(39,25-54)

T1-0

T2-1

T2-0

0,013*

0,088

0,000*

Grafico 3. Variazioni di ∆Sargent a T0, T1 e T2

Tabella 10. G2: variabile del test di Sargent nelle valutazioni T0, T1 e T2, loro significatività, e significatività di T1-0, T2-1 e T2-0
G2

T0

T1

T2

p

∆Sargent

43,5

43,5

44

0,195

(37,125-51,75)

(37,25-50,75)

(36,5-50)

p corretta
T1-0

T2-1

T2-0

/

/

/

Discussione
La ricerca bibliografica ha evidenziato
un ridotto numero di studi scientifici
riguardanti l’azione delle onde d’urto
sul tessuto muscolare. Molti di questi
non sono stati svolti su un campione
umano, ma bensì su tessuto muscolare
murinico.
I principali obiettivi del presente studio sono verificare la fattibilità e la non
pericolosità del trattamento del tessuto muscolare sano con le onde d’urto.
Entrambi questi propositi sono stati
raggiunti: infatti non si sono verificati
effetti collaterali in nessuno dei soggetti sottoposti al trattamento, né tanto meno drop-out dallo studio, dovuti
per esempio a dolore durante la seduta
di onde d’urto.
I risultati ottenuti sia in termini di performance, sia di resistenza muscolare
ci portano a ipotizzare l’utilità del trattamento con onde d’urto nei soggetti
che presentano amiotrofia ex non usu.
Questo tipo di terapia potrebbe risultare molto utile, per esempio, nei soggetti sottoposti a interventi di protesizzazione di anca o di ginocchio, potendo
rendere più rapido il recupero in termini di funzionalità muscolare.
Più in generale, questo trattamento
potrebbe dare ottimi risultati in tutti
quei soggetti che necessitato di riposo

Tabella 11. Delta tra le valutazioni a T1-0, T2-1 e T2-0. * p < 0,05
T1-0
G1
∆
Sargent

1
(0,000-3)

G2
0,25
(-1-1)

T2-1
p
0,009*

G1
1
(-0,375-2)

G2
-0,750
(-1-0,000)

T2-0
p
0,014*

G1
2
(1-4)

G2
-0,250
(-1-0.875)

p
0,000*
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funzionale, con conseguente ipotrofia,
e nei quali si sta iniziando un trattamento riabilitativo.
Dai risultati del test da sforzo a carico
costante su cicloergometro, si evince
un aumento dell’endurance time tra la
valutazione iniziale (T0) e la prima valutazione dopo il trattamento con onde
d’urto (T1). Mentre a 12 settimane
dalla fine del trattamento con onde
d’urto (T2) i valori di ET diminuiscono
rispetto a quelli misurati al termine
delle 4 sedute di trattamento, tornando praticamente ai valori registrati a
(T0).
Possiamo ipotizzare, coerentemente a
quanto emerge in letteratura, che vi
sia stato un aumento della densità di
capillari nel tessuto muscolare.
Questa ipotesi è supportata da alcuni
studi eseguiti in vitro, nei quali è stato
dimostrato che un trattamento ripetitivo con onde d’urto aumenta la microcircolazione nel tessuto muscolare
e il flusso sanguigno dopo un minuto
dall’applicazione delle stesse (10).
Sappiamo inoltre come esista una correlazione tra il cosiddetto Critical Power,
definito come massima potenza sostenibile in assenza di fatica e l’indice di
capillarità, cioè la superficie di contatto tra capillari e le fibre muscolari,
principalmente quelle di tipo I (11).
Sono quest’ultime, com’è noto, le fibre maggiormente coinvolte nell’esecuzione di prestazioni durature, potendo garantire un basso consumo
energetico. Le fibre di tipo I, chiamate
anche rosse, sono lente e con una bassa attività di miosina-ATPasi. Inoltre,
queste fibre contengono una grossa
quantità di mitocondri che lavorano
efficacemente nella produzione energetica ossidativa (aerobica), sostenuta
dalla grande irrorazione sanguigna del
fitto letto capillare.
Dall’analisi dei risultati, si evidenzia
una diminuzione della FC MAX immediatamente successiva all’ultimo
trattamento con onde d’urto (T1), rispetto alla FC MAX misurata alla valutazione iniziale (T0).
Possiamo ipotizzare che le onde d’urto
abbiano un effetto di neoangiogenesi
nel tessuto muscolare, come già descritto in alcuni studi in letteratura
(12,13,14,15,16,17,18), e quindi determinare un aumento del numero di
capillari posti principalmente in parallelo.
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È dimostrata una correlazione significativa tra la riduzione della densità capillare e il consumo di ossigeno al picco
dello sforzo, suggerendo che la densità
capillare possa influenzare la capacità
ossidativa del muscolo stesso (19).
L’aumento della densità dei capillari
può spiegare sia l’aumento dell’ET,
grazie alla correlazione positiva tra capillari e capacità ossidativa, sia la diminuzione della FC MAX, grazie alla correlazione positiva tra resistenza vascolare e densità capillare.
I valori di FC MAX rilevati dopo 12 settimane dalla fine del trattamento con
onde d’urto (T2) mostrano un incremento rispetto a quelli misurati al termine delle 4 sedute di trattamento.
La differenza tra questi ultimi e i dati
raccolti durante la valutazione iniziale
(T0) non risultano essere statisticamente significativi. Possiamo quindi
sostenere che a 12 settimane dall’ultimo trattamento gli effetti benefici,
prodotti da un’aumentata densità capillare, abbiano perso la loro efficacia.
Dai risultati del test di Sargent, si evidenzia un miglioramento significativo
della performance alla valutazione di
(T1), subito dopo la terapia con onde
d’urto, e alla valutazione di (T2), 12
settimane dopo l’ultima seduta di
onde d’urto, rispetto alla valutazione
iniziale a (T0). Mentre non si evidenzia
una differenza statisticamente significativa tra i valori rilevati a (T1) e quelli a (T2).
Come già detto, la meccanotrasduzione induce risposte biologiche quali l’espressione di fattori di crescita, la sintesi di ossido nitrico e la neovascolarizzazione (20–23). Questi meccanismi
sono strettamente legati all’uso terapeutico delle onde d’urto nelle patologie osteomuscolari, effetti che richiedono circa quattro settimane per aver
luogo. Nei nostri risultati, in seguito
all’esecuzione del test di Sargent troviamo un miglioramento sia a T1, appena dopo l’ultima seduta di onde
d’urto, sia a T2, cioè a 3 mesi dall’ultima seduta.
Preso atto che i reali meccanismi delle
onde d’urto sul tessuto muscolare non
sono ancora del tutto noti, considerato
che la differenza temporale di insorgenza degli effetti descritti e la loro
persistenza per lungo tempo, possiamo ipotizzare che vi sia un diverso
meccanismo d’azione delle onde d’ur-
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to sui muscoli dei soggetti sani rispetto
a quelli che si verificano nella rigenerazione delle lesioni dei tessuti molli
(es. tendinopatia).
A supporto di ciò in letteratura si evidenzia come, nei muscoli spastici dei
pazienti affetti da lesione cerebrale, le
onde d’urto riducano il tono muscolare nel breve-medio periodo (24,25),
mentre nella sindrome miofasciale le
onde d’urto riducono significativamente il dolore muscolare anche subito dopo i trattamenti (26).
Questa differenza di risultati depone
per la presenza di un effetto diretto delle onde d’urto sul tessuto muscolare.
Uno dei meccanismi possibili per spiegare i risultati delle onde d’urto sul tessuto muscolare potrebbe essere la riduzione dell’eccitabilità spinale. Tuttavia studi scientifici hanno dimostrato che non vi sono cambiamenti significativi nella latenza dell’onda F, nella
latenza del riflesso H o rapporto H-M
dopo la somministrazione delle onde
d’urto (27).
Altri autori hanno proposto che la riduzione del tono muscolare indotta
dalle onde d’urto possa essere spiegata
da un meccanismo simile a quello alla
base degli effetti degli ultrasuoni, cioè
inducendo vibrazioni che agiscono
sulla componente fibrosa e sulle altri
componenti intrinseche dei muscoli
(28). Le vibrazioni e l’aumento del
flusso sanguigno indotte dalle onde
d’urto potrebbero favorire il rilassamento e l’elasticità muscolare, entrambe componenti fondamentali nella capacità del tessuto muscolare di adattarsi facilmente allo stress, di dissipare
l’impatto degli shock, di migliorare
l’efficienza del movimento e nel ridurre al minimo la possibilità di subire
danni (29).
È stato dimostrato come le onde d’urto aumentino la proliferazione cellulare e la sintesi di collagene. Si è visto
che i tenociti sottoposti a trattamento
con onde d’urto mostrano un aumento dei marcatori specifici per la proliferazione tendinea (SCX, COL1 A1,
Col3 A1) a livello dei tenociti tramite
l’espressione dell’antigene di proliferazione nucleare (PCNA) e come i
condrociti aumentino la loro attività
proliferativa (30). Inoltre, sono stati
descritti effetti sistemici come l’aumento del numero di cellule progenitrici endoteliali (31), l’aumento della
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presenza del fattore di crescita vascolare endoteliale e l’aumento del rilascio di ossido nitrico.
In sintesi, l’effetto neoangiogenetico
unito alla capacità di azione sulla componente reologica muscolare potrebbero potrebbe spiegare il miglioramento significativo della performance
muscolare al test di Sargent.

Conclusioni
I risultati di questo studio, sebbene
preliminari e da confermare su una casistica più ampia di soggetti, indicano
che il trattamento con onde d’urto defocalizzate può portare a un miglioramento dell’attività del muscolo scheletrico in termini di performance e
resistenza muscolare senza provocare
alcun tipo di danno ai tessuti.
I dati ottenuti aprono possibilità di applicazione di questa metodica sia in
ambito clinico, sia in ambito sportivo.
Sviluppi futuri dello studio potrebbero
indagare il timing di miglioramento
dei valori di Endurance Time e Frequenza Cardiaca Massimale, e il suo
ritorno a valori basali, così come la durata del miglioramento della performance.
Infine, è in progetto un ampliamento
di questo studio su un campione di atleti, per verificare eventuali differenze
rispetto alla popolazione sana, o su
una popolazione di pazienti affetti da
patologie ortopediche che hanno necessitato di immobilizzazione, per verificare l’eventuale miglioramento del
recupero nella funzione muscolare.
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Gli effetti dell’utilizzo della Nintendo Wii
nella riabilitazione dei pazienti affetti da
sclerosi multipla (revisione della letteratura)
The effects of using Nintendo Wii in the rehabilitation of
patients with multiple sclerosis (a sistematic review)
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Abstract
Obiettivo: verificare la validità e i
possibili effetti positivi dell’utilizzo
della console Nintendo Wii nei pazienti affetti da sclerosi multipla.
Motivazioni: è stato scelto questo
tema data l’importanza della compliance dei pazienti al trattamento riabilitativo per la più ottimale riuscita
dello stesso, individuando quindi in
questa console un valido strumento da
utilizzare.
Metodi: per la ricerca degli studi da
analizzare sono stati utilizzati tre database elettronici, ovvero Pubmed, Cochrane Library e Physiotherapy Evidence Database (PEDro), con le combinazioni di parole chiave: rehabilitation AND physical therapy AND wii
AND multiple sclerosis e soltanto wii
AND multiple sclerosis. Sono stati così
inclusi 13 studi pubblicati tra il 2011 e
il 2018 volti a modificare uno o più segni e/o sintomi della patologia. Gli studi inclusi sono stati poi valutati mediante l’utilizzo di sei diverse tabelle.
Risultati: gli studi hanno analizzato
gli effetti della console sugli outcome:
equilibrio, cammino, attività fisica, funzioni dell’arto superiore, forza muscolare, fatica, qualità della vita e disabilità.
Corresponding author:
Ilaria CAPOZZI,
Via Geronimo Carafa 4,
80141, Napoli (Na),
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Conclusioni: La console Nintendo
Wii può essere un utile strumento da
utilizzare nei pazienti affetti da sclerosi multipla per aumentarne la compliance al trattamento riabilitativo e il
grado di soddisfazione al termine della
terapia. Può essere utilizzata, al pari
dei trattamenti tradizionali, per trattare i disturbi dell’equilibrio. L’uso della
console associato a esercizi di equilibrio specifici potrebbe inoltre risultare
più efficace delle terapie standard. Tuttavia, risultano necessari ulteriori studi futuri per approfondire maggiormente le modalità d’uso di questo
strumento e gli effetti sull’outcome di
campioni di pazienti più significativi.
Keywords: Rehabilitation- Physical
Therapy- Wii- Multiple Sclerosis- Virtual
Reality.

Obiettivo
Lo scopo di questo lavoro è quindi
quello di verificare la validità e i possibili effetti dell’utilizzo della console
Nintendo Wii nei pazienti affetti da
sclerosi multipla, che, a causa dell’eziopatogenesi di tale patologia, possono essere annoverati tra i soggetti che
presentano i sintomi, i segni e un decorso tra i più variabili di quelli colpiti
da qualsiasi altra malattia.

Metodi
Strategia di ricerca: Per la ricerca degli studi da analizzare sono stati utilizzati tre database elettronici, ovvero
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Pubmed, Cochrane Library e Physiotherapy Evidence Database (PEDro), utilizzando le seguenti combinazioni di
parole chiave: rehabilitation AND physical therapy AND wii AND multiple
sclerosis e soltanto wii AND multiple
sclerosis. Successivamente a tale ricerca sono poi stati selezionati manualmente gli studi da esaminare in maniera più approfondita.
Criteri di elegibilità: In questa revisione della letteratura sono stati presi
in considerazione studi che presentavano i seguenti criteri: data di pubblicazione tra il 2011 e il 2018 e l’utilizzo
della Wii come mezzo terapeutico
(sono quindi stati esclusi gli studi che
utilizzano tale console e la Wii Balance
Board come strumento valutativo) per
modificare uno o più segni e/o sintomi
di pazienti affetti da sclerosi multipla,
appartenenti a qualsiasi tipologia di
classificazione di malattia. Non è stata
applicata alcuna restrizione agli studi
da analizzare per permettere un quadro più chiaro sugli effetti terapeutici
della Wii nei pazienti affetti da sclerosi
multipla e sono stati inclusi anche due
commenti a studi pubblicati precedentemente e il protocollo per uno studio
pilota randomizzato e controllato.
Selezione degli studi: Sono stati letti e valutati i titoli e gli abstract di tutti
gli studi rilevati mediante la ricerca e
sono stati inclusi quelli rilevanti, ovvero quelli che rientravano nei criteri di
eleggibilità, ed esclusi quelli irrilevanti, che invece non rientravano in tali
criteri.
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Estrazione dei dati: Gli studi inclusi
sono stati valutati mediante l’utilizzo di
sei diverse tabelle. La prima (Tabella 1) è
stata utilizzata per verificare la qualità degli studi sperimentali, mentre la seconda
(Tabella 2) è valida per quelli osservazionali. La terza (Tabella 3) tiene conto anche degli autori (posti in ordine alfabetico come per tutte le altre tabelle) di tutti
gli studi e dell’anno di pubblicazione del-

lo studio, dello scopo dello studio, della
tipologia dello studio e del luogo. La
quarta (Tabella 4) tiene conto solamente
degli studi sperimentali e osservazionali
e mostra le caratteristiche del campione
preso in considerazione (inclusi criteri di
inclusione ed esclusione), l’età dei pazienti, la durata della malattia e la sua stadiazione. La quinta, invece, (Tabella 5)
oltre al nome degli autori e all’anno di

pubblicazione, include: la frequenza e la
durata dell’intervento, le misurazioni degli outcome, i risultati, le conclusioni e gli
eventuali eventi avversi. Infine, l’ultima
(Tabella 6), raccoglie i dati degli studi
qualitativi e oltre agli autori e all’anno di
pubblicazione dello studio include le caratteristiche dei partecipanti, il metodo
di raccolta dei dati e il metodo di analisi
dei dati e i risultati.

Tabella 1. Qualità degli studi sperimentali
CE

AR

PC

TC

ITT

QDS

Brichetto et al. (2013)(1)

Studio

Sì

Sì

No

No

NR

Accettabile
Buona

Jonsdottir et al. (2018)(2)

Sì

Sì

Sì

No

NR

Nilsagård, Forsberg e von Koch (2013)(3)

Sì

Sì

Sì

No

NR

Buona

Prosperini et al. (2013)(4)

Sì

Sì

No

No

NR

Accettabile

Robinson et al. (2015)(5)

Sì

Sì

No

No

NR

Accettabile

Thomas et al. (2014)(6)

Sì

Sì

No

No

NR

Accettabile

Thomas et al. (2017)(7)

Sì

Sì

No

No

NR

Accettabile

Note: CE= criteri di eleggibilità, AR= assegnazione randomizzata, PC= pazienti ciechi, TC=terapisti ciechi, ITT= intention to treat (intento iniziale di trattamento),
QDS= qualità dello studio, NR= non riportato.
Tabella 2. Qualità degli studi osservazionali
CE

RDC

RTPE

DCI

DCMO

VOC

NMO

QDS

Pau et al. (2015)(8)

Studio

Sì

No

No

Sì

Sì

No

Sì

Buona

Plow e Finlayson (2011)(9)

Sì

Sì

No

Sì

Sì

No

Sì

Alta

Note: CE= criteri di eleggibilità, RDC= rappresentatività del campione, RTPE= reclutamento di tutti i pazienti eleggibili, DCI= descrizione chiara dell’intervento,
DCMO= descrizione chiara della misurazione degli outcome, VOC= valutatori degli outcome ciechi, NMO= numerose misurazioni degli outcame, QDS=
qualità dello studio, NR= non riportato.

Tabella 3. Uso della Wii nei pazienti affetti da sclerosi multipla (scopo dello studio, tipologia dello studio e luogo)
Autore e anno

Scopo dello studio

Tipologia di studio

RTPE

Brichetto et al.
(2013)(2)

Indagare l’efficacia dell’utilizzo della Nintendo Wii Balance Board per l’allena- Studio pilota randomento con feedback visivo, rispetto alle tradizionali strategie di riabilitazione per mizzato controllato
migliorare l’equilibrio in un gruppo di pazienti con sclerosi multipla

Centro riabilitativo di Genova, Italia

Forsberg,
Nilsagård e
Boström (2015)(10)

Descrivere le esperienze di utilizzo della Nintendo Wii Fit per gli esercizi di
equilibrio, dalle prospettive dei pazienti con sclerosi multipla e dei loro fisioterapisti

Jonsdottir et al.
(2018)(2)

Valutare la possibilità di usare il gioco comesistema terapeutico (Rehab@Home), Studio pilota randoper migliorare la riabilitazione degli arti superiori e fornire prove preliminari di mizzato controllato
efficacia clinica dell’approccio di gioco nell’aumentare le prestazioni dell’arto superiore e la qualità della vita correlata alla salute dei soggetti con sclerosi multipla

Centro riabilitativo. Fondazione Onlus Don Gnocchi di Milano, Italia

Nilsagård
Forsberg e von
Koch (2013)(3)

Valutare gli effetti di un programma di training di equilibrio con il sistema Nintendo Wii Fit® sulle funzioni dell’equilibrio e sulla capacità di deambulazione
nei soggetti con sclerosi multipla

Örebro, Svezia

Pau et al. (2015)8)

Verificare gli effetti sulla postura e sull’equilibrio di pazienti affetti da sclerosi Studio di coorte
multipla dopo 5 settimane di allenamento di equilibrio a casa senza supervisione
con la Wii

Plow e Finlayson
(2011) (9)

Valutare il potenziale di Wii Fit nell’influenzare positiva-mente l’attività fisica e la Studio
salute nei pazienti con sclerosi mul-tipla
pilota

Plow e Finlayson
(2014)(11)

Esaminare l’usabilità di Nintendo Wii Fit per promuovere l’attività fisica negli Studio qualitativo
adulti con sclerosi multipla

Cleveland e Chicago, Stati Uniti

Prosperini et al.
(2013)(4)

Valutare l’efficacia della riabilitazione dell’equilibrio a casa con il sistema Nintendo Wii Balance Board nei pazienti con sclerosi multipla

Ospedale Sant’Andrea di
Roma, Italia

Thomas et al.
(2014)(6)

Esplorare la possibilità di condurre una sperimentazione clinica su larga scala e Protocollo per uno stu- Bournemouth, Regno Unisu costi/efficacia di Mii-vitaliSe (sistema di fisioterapia a casa con Nintendo Wii) dio pilota randomiz- to
zato controllato

Thomas et al.
(2017)(7)

Testare la possibilità di condurre una sperimentazione definitiva sull’efficacia e Studio randomizzato
l’economicità di Mii-vitaliSe (console Nintendo Wii con l’intervento di fisioterapisti) controllato

Studio qualitativo con Örebro, Svezia
doppia prospettiva

Studio randomizzato
controllato multicentro

Centro riabilitativo. Università di Cagliari, Italia

longitudinale Università dell’Illi-nois al
Chicago Institutional Review Board, Stati Uniti

Studio pilota randomizzato crossover

Bournemouth, Regno Unito
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Tabella 4. Uso della Wii nei pazienti affetti da sclerosi multipla (caratteristiche del campione, età dei pazienti, durata della malattia e stadiazione della malattia)
Autore e
anno

Caratteristiche del campione

Brichetto et
al. (2013)

36 pazienti. Diagnosi di sclerosi multipla secondo i criteri di McDonalds,
che avevano riferito paura di cadere e storia clinica di cadute, con almeno
una caduta nello scorso anno. Criteri di inclusione: soggetti in fase stabile
di malattia, senza ricadute o peggioramenti negli ultimi 3 mesi, e in grado
di camminare al mas-simo con un ausilio come un bastone o una stampella sola, con un Ambulation Index ≤ 4. Criteri di esclusione: pazienti con
disturbi psichiatrici, visione offuscata o grave compromissione cognitiva

(1)

Durata della
malattia

Primo gruppo: età me- Non riportata
dia 40.7 ± 11.5 anni.
Secondo gruppo: età
media 43.2 ± 10.6
anni

Stadiazione della
malattia
Punteggio all’EDSS ≤
6

Jonsdottir
et al.
(2018)(2)

16 pazienti. Diagnosi di sclerosi multipla secondo i criteri di McDonalds, Età media 56.8 anni
con deficit motori degli arti superiori ma in grado di flettere spalla e gomito
di almeno 45 gradi, in grado di comprendere ed eseguire le istruzioni.
Criteri di esclusione: portatori di pace-maker, epilessia e altre comorbidità
all’arto superiore

Circa 19.4 anni

Punteggio medio
EDSS 6.5

Nilsagård
Forsberg e
von Koch
(2013)(3)

84 pazienti. Diagnosi di sclerosi multipla secondo i criteri di McDonalds. Età media 50 anni cirCriteri di inclusione: una riportata e soggettivamente percepita compro- ca
missione della funzione dell’equilibrio nelle attività in piedi o in cammino
e la capacità di camminare per 100 metri senza pause.
Criteri di esclusione: problemi cognitivi o linguistici nella comprensione
delle istruzioni o nella compilazione delle misure dell’ outcome autosomministrate; continue ricadute; o altre malattie che interferisserro con le
procedure di intervento e peso > 140 kg

Circa 12.5 anni
dalla diagnosi

Forma recidivante remittente, primariamente progressiva o secondariamente progressiva.
Non riportato il punteggio EDSS, in quanto non sempre accessibile agli studiosi

Pau et al.
(2015)8)

27 pazienti. Diagnosi di sclerosi multipla secondo i criteri di McDonalds, Età media 44.6 ± 10.6 Non riportata
capacità di mantenere una postura eretta stabile per almeno 15 minuti. anni, con un range tra
Sono stati esclusi i soggetti già impegnati in programmi di attività fisica.
i 18.3 e i 60.2 anni

Punteggio
medio
EDSS 3.4 ± 1.3, con
range tra 1.5 e 6.0

Plow e
Finlayson
(2011) (9)

Criteri di inclusione: diagnosi confermata dal medico di SM recidivante- Dai 18 ai 60 anni
remittente e l’approvazione a partecipare, residenza entro 40 miglia
dall’università, età tra 18 e 60 anni e capacità di deambulare per 25
piedi con o senza bastone.
Criteri di esclusione: 150 minuti o più di attività fisica a settimana, gravidanza, malattie metaboliche o cardiopolmonari, amputazione degli arti
inferiori, ipovisione, grave affaticamento (punteggio ≥6.5 alla Fatigue
Severity Scale), depressione maggiore, epilessia, due o più ricadute negli
ultimi 6 mesi, deficit neuro psicologici (punteggio ≥ 27 allo Screening
neuropsicologico della SM), o qualsiasi altra condizione che compromettesse la sicurezza o la capacità di impegnarsi nel training con Wii Fit.

Non riportata

Non riportata

Prosperini
et al.
(2013)(4)

36 pazienti. Diagnosi di sclerosi multipla secondo i criteri di McDonalds. Dai 18 ai 50 anni
Criteri di inclusione: età tra 18 e 50 anni; decorso recidivanteremittente o
secondariamente progressivo; punteggio EDSS uguale o inferiore a 5,5;
capacità di camminare senza riposare per almeno 100 metri e presenza
di un disturbo dell’equilibrio oggettivo. Criteri di esclusione: uso di ortesi
per la caviglia; ricadute nei 6 mesi precedenti; qualsiasi modifica nella
terapia farmacologica negli ultimi 3 mesi; convulsioni; grave visione offuscata; malattie concomitanti vestibolari (non correlate alla SM); disturbi
psichiatrici o grave deterioramento cognitivo e disturbi cardiovascolari e
respiratori.

Non riportata

Forma recidivante remittente o secondariamente progressiva.
Punteggio all’EDSS ≤
5.5

Robinson
et al.
(2015)(5)

56 pazienti. Criteri di inclusione: uomo o donna, età tra i 18 e i 65 anni, Età media 52 anni, Non riportata
diagnosi clinica di sclerosi multipla, capacità di camminare per 100 metri con un range tra i 18 e
con o senza pause con l’uso di un bastone o una stampella e capacità di i 65 anni
leggere e comprendere l’inglese.
Criteri di esclusione: riacutizzazione e/o recidiva dei sintomi negli ultimi
tre mesi, diagnosi di qualsiasi altra condizione che colpisce il sistema
nervoso centrale, qualsiasi lesione muscolo scheletrica o trattamento con
terapia fisica.

Punteggio all’EDSS ≤6

Thomas et
al. (2014)

30 pazienti ambulatoriali relativamente inattivi. Criteri di inclusione: dia- Dai 18 anni in su
gnosi clinica di sclerosi multipla, età 18 anni in poi, residenza nei pressi
di Bournemouth, televisore appropriato. Criteri di esclusione: sintomi moderati, percorrere 100 metri con o senza pause, recividiva negli ultimi 3
mesi con assunzione di corticosteroidi, aver già partecipato a una ricerca
riabilitativa, possedere già una Wii e utilizzarla con regolarità

Punteggio EDSS < 6

(6)

Thomas et
al. (2017)

Le stesse riportate nel protocollo dello studio

(7)
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Tabella 5. Uso della Wii nei pazienti affetti da sclerosi multipla (frequenza e durata dell’intervento, misurazioni degli outcome, risultati, conclusioni ed eventi avversi)
Autore e
anno

Frequenza e durata
intervento

Misurazioni
degli outcome

Risultati

Conclusioni

Eventi avversi

Brichetto et
al. (2013)

12 sessioni, 3 volte a setti- Berg Balance Scale,
mana, dalla durata di 60 Modified Fatigue Imminuti l’una
pact Scale. Valutazione dell’assesto posturale
con
pedana
stabilometrica

La Berg Balance scale ha
mostrato un miglioramento
statisticamente significativo
nel gruppo con la Wii

Esercizi interattivi di feedback visivo come la Wii potrebbero essere
più efficaci dell’attuale protocollo
standard nel migliorare i disturbi
di equilibrio nei pazienti con sclerosi multipla

Jonsdottir
et al.
(2018)(2)

Gruppo 1: serious game con
Rehab@ Home
Gruppo 2: allenamento con
la piattaforma commerciale
Wii, per quattro settimane
(40 minuti, 12 sessioni in 4
settimane)

9 Hole Peg Test e Box e
Block test (outcome
primari) EQ-5D visual
analogue scale SF-12
(outcome secondari)

I serious game sono stati percepiti positivamente in termini
di esperienza e motivazione.
Ci sono stati miglioramenti
clinicamente rilevanti nelle
funzioni degli arti superiori
nel gruppo con i serious
game, mentre il gruppo con
gli exergame non ha registrato miglioramenti. Solo il gruppo exergame riteneva di aver
migliorato il proprio stato di
salute.

La realtà virtuale con un approccio Non avvenuti
con i serious game è risultato attuabile e con benefici per le funzioni degli arti superiori nei soggetti
con SM, ma gli aspetti motivazionali dell’approccio possono richiedere ulteriore attenzione

Nilsagård
Forsberg e
von Koch
(2013)(3)

12 sessioni supervisionate di
30 minuti di esercizi di equilibrio, due volte a settimana
per 6-7 settimane

Timed up and Go Test,
Valutazione dell’equilibrio (trasferirsi, camminare, andare verso
diverse direzioni), MS
Impact Scale, Timed
Up and Go cognitive
test, Four Square Step
Test, 25-Foot Walk
Test, Dynamic Gait Index,
12-item
MS
Walking Scale Activities- Specific Balance
Confidence Scale Timed Chair Stand test

Non ci sono state differenze
significative tra i gruppi, ma
modifiche moderate per il
TUG, TUGcognitive e il DGI.
Miglioramenti
significativi
all’interno del gruppo di esercizio sono stati registrati per
tutte le misure tranne che nella velocità del cammino e nella sicurezza dell’equilibrio. Il
gruppo di non-esercizio ha
mostrato miglioramenti significativi nel Four Square Step
Test e DGI.

Nintendo Wii Fit® non ha mostrato Non avvenuti
differenze statisticamente significative, ma ha presentato effetti moderati per diverse misure delle prestazioni di equilibrio

Pau et al.
(2015)8)

Programma di 5 settimane
con 5 sessioni obbligatorie a
settimana di minimo 30 minuti, divisibili in due sessioni
da 15 minuti. Senza alcun
limite massimo del tempo di
utilizzo.

Misurazione del centro
di pressione in stazione eretta, in appoggio
monopodalico mentre
si disegnava su un foglio con l’altro piede e
in appoggio bipodalico mentre si osservava
un punto fisso posto a
3 metri di distanza

Miglioramento nell’area di
oscillazione nella velocità di
spostamento del centro di
pressione

5 settimane di allenamento dell’e- Non riportati
quilibrio a domicilio e senza supervisione con la Nintendo Wii
Balance Board e Wii- Fit hanno ridotto significativamente molti parametri posturali nei soggetti con
SM, indicando così un miglioramento delle prestazioni del sistema
di controllo posturale. Tuttavia, ci
sono alcuni problemi associati a
tale approccio che suggeriscono
cautela nel suo uso o ulteriori analisi approfondite.

Plow e
Finlayson
(2011) (9)

3 volte a settimana con durata di 10, 15 o 30 minuti in
base al punteggio dichiarato
dello sforzo percepito (1 a
10)

Physical Activity and
Disability Survey (attività fisica) 36-item
Short Form Health Status Survey (qualità della vita) Modified Fatigue Impact Scale
(fatica) Fitness test per
mobilità,
equilibrio,
forza e peso

Nessuna differenza significativa ai questionari, miglioramento dello stato fisico, dell’equilibrio e della
forza alla 7^ settimana

È possibile l’uso a domicilio di Wii Uno solo: ripetitiFit nei soggetti con SM con sintomi vi traumi al gilievi. Il miglioramento dell’equili- nocchio
brio suggerisce di approfondire in
futuro il suo uso nel prevenire le
cadute. Studi futuri dovrebbero
esplorare chi possa trarne il massimo beneficio e se pazienti con sintomi più severi possano utilizzarlo
in sicurezza e senza supervisione

Prosperini
et al.
(2013)(4)

24 settimane. Gruppo A: periodo di 12 settimane di formazione domiciliare con la
Wii seguita da un periodo di
12 settimane senza nessun
intervento. Il gruppo B ha ricevuto il trattamento in ordine inverso

4-step square test, 25foot timed walking test,
29-item MS Impact
Scale

Un programma con la Wii è
risultato efficace nel migliorare la forza, il FSST il 25FWT e il MSIS-29

Un programma domiciliare con la
Wii potrebbe potenzialmente fornire un training di equilibrio efficace, per le persone con SM. Tuttavia, il rischio di lesioni legate
all’allenamento dovrebbe essere
attentamente bilanciato. Ulteriori
studi, comprese analisi costo-efficacia, sono richiesti per stabilire
se la Wii può essere utile nell’ambientazione domestica

(2)

Non riportati

5 eventi avversi:
traumi al ginocchio o lombalgia. Un soggetto
ha quindi abbandonato
lo
studio
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Tabella 5. Segue
Autore e
anno

Frequenza e durata
intervento

Misurazioni
degli outcome

Risultati

Robinson
et al.
(2015)(5)

Gruppo 1: training di equilibrio con Nintendo Wii Fit
(exergaming) Gruppo 2:
training di equilibrio tradizionale (non-exergaming).
Gruppo 3: gruppo di controllo, senza ricevere alcun
intervento. I primi due gruppi hanno ricevuto quattro
settimane di esercizio due
volte alla settimana

Piattaforma Kistler (oscil
lazione posturale) GAITRite, passerella informatizzata (parametri
spazio-temporali
del
passo) Unified Theory
of Acceptance and Use
of Technology e Flow
State Scale questionnaires (accettazione della
tecnologia ed esperienza) 12-item Multiple
Sclerosis Walking Scale
e World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 questionnaire (disabilità)

Sono stati riscontrati miglioramenti significativi nell’oscillazio ne posturale bipedale in entrambi i gruppi di
intervento, rispetto al gruppo di controllo e nessun effetto di nessuno dei due interventi sul passo. Non ci
sono state differenze significative nell’accettazione della tecnologia, ma in diversi
campi Wii Fit è stato superiore all’allenamento tradizionale dell’equilibrio. Entrambi gli interventi hanno
mostrato miglioramenti nella disabilità rispetto al gruppo di controllo

Thomas et
al. (2014)
(6)

Primo gruppo: Mii-Vitalise
immediatamente per 12
mesi Secondo gruppo: MiiVitalise dopo 6 mesi di attesa e per 6 mesi

Definizione
auto-ri- Non ancora riportati, in
portata di: attività fisi- quanto semplice protocollo
ca, qualità della vita,
stato d’animo e fatica.
Valutazioni di: equilibrio, cammino, mobilità e movimenti della
mano. Tutti registrati
all’inizio, dopo 6 mesi
e dopo 12 mesi

Thomas et
al. (2017)

Le stesse riportate nel protocollo dello studio

I dati qualitativi indica- Mii-Vitalise appare accetta- Non avvenuti
no che MiivitaliSe è bile e un futuro trial fattibile
stato ben accolto. L’uso e autorizzato
medio della Wii in entrambi i gruppi nei primi 6 mesi era due volte
a settimana per 27
minuti al giorno.
Il costo medio di
Mii-vitaliSe è stato di
£684 a persona

(7)

Conclusioni

Eventi avversi

Per quanto riguarda gli effetti fisici Non riportati
dell’exergaming, Wii Fit è paragonabile al training di equilibrio tradizionale. Queste scoperte supportano l’uso di Wii Fit come mezzo
efficace per il training di equilibrio
e del passo per i soggetti con sclerosi multipla, poiché è sia accettato
che intrinsecamente motivante per
gli utenti

Non ancora riportati, in quanto
semplice protocollo

Non ancora riportati, in quanto semplice protocollo

Tabella 6. Uso della Wii nei pazienti affetti da sclerosi multipla, studi qualitativi (caratteristiche dei partecipanti, metodo di raccolta dei dati, metodo di analisi dei
dati e risultati
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Autore e
anno

Caratteristiche dei partecipanti

Metodo di raccolta
dei dati

Metodo di
analisi dei dati

Risultati

Forsberg,
Nilsagård
e Boström
(2015)(12)

Pazienti con sclerosi multipla reclutati in
uno studio multicentro sugli effetti degli
esercizi di equilibrio con Wii Fit. Criteri di
inclusione: disturbi dell’equilibrio percepiti soggettivamente, ma capacità di camminare per 100 metri senza pause (EDSS
1-6). Criteri di esclusione: problemi cognitivi o linguistici nella comprensione
delle istruzioni, esacerbazione della sclerosi multipla o altre patologie che interferissero con le procedure di intervento.

Colloqui individuali
con 15 pazienti
con sclerosi multipla e un colloquio
di gruppo con 9 fisioterapisti che li
seguivano.

I colloqui sono stati registrati, trascritti e analizzati
mediante analisi
dei contenuti

Sia i pazienti che i fisioterapisti hanno dichiarato che
l’esercizio con i giochi di Wii Fit era divertente e ha
messo alla prova le capacità fisiche e cognitive dei pazienti. Sia pazienti che fisioterapisti hanno riportato un
miglioramento del controllo del corpo e, cosa più importante, effetti positivi sull’equilibrio, sul cammino e nella
vita quotidiana. I fisioterapisti consideravano la Wii
un’alternativa efficace ad altri allenamenti di equilibrio,
ma alcuni si sentivano insicuri nella gestione del videogioco. I pazienti la consideravano un ottimo strumento
per il training domiciliare

Plow e
Finlayson
(2014)(10)

Pazienti con sclerosi multipla appartenen- Interviste qualitatiti a uno studio pilota sull’utilizzo della Wii ve al telefono prima
e dopo il programma riabilitativo, registrate e trascritte

Approccio induttivo di categoria e
di sviluppo del
tema con Atlas.ti
(Scientific Software Development),
versione
6.2
software

I partecipanti hanno riferito che Wii Fit ha contribuito a
creare fiducia nelle loro abilità, a raggiungere gli obiettivi legati al coinvolgimento nelle attività del tempo libero e
rimuovere barriere associate con l’andare in palestra ad
allenarsi. Tuttavia, Wii Fit ha indotto reazioni iniziali di
intimidazione e preoccupazione di cadere e il feedback
durante il gioco ha ricordato ai partecipanti le loro menomazioni. Prima di iniziare a utilizzare questo genere di
allenamento, eliminare le barriere all’utilizzo e considerare il livello funzionale dei pazienti, l’ambiente circostante e le loro preferenze quando si prescrive un programma
con Wii Fit
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Risultati
Selezione degli studi: Un totale di 39
studi sono stati trovati in seguito alla
ricerca elettronica sulle tre piattaforme. Sono rimasti 17 studi dopo averne esclusi 22 poiché duplicati. Tra
questi, ne sono stati eliminati altri 4
poiché non rientravano nei criteri di
inclusione di questa revisione. In totale, quindi, gli studi analizzati sono
stati 13, che includevano 6 studi sperimentali, un protocollo per uno studio sperimentale, 2 studi osservazionali, 2 studi qualitativi e 2 commenti
a studi precedentemente pubblicati.
Il metodo di selezione degli studi è
illustrato nella seguente flowchart
(figura 1).
Caratteristiche degli studi: Le caratteristiche degli studi presi in considerazione sono racchiuse all’interno della Tabella 3, della Tabella 4, della Tabella 5 e
della Tabella 6. Gli studi sono stati condotti in quattro diverse nazioni, ovvero
in Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Svezia, e pubblicati tra il 2011 e il 2018.
Sono stati analizzati studi sperimentali,
quasi tutti randomizzati e controllati,

alcuni con meccanismo crossover e
multicentro; studi osservazionali, uno
di coorte e uno longitudinale, e studi
qualitativi, uno con doppia prospettiva,
sia dei pazienti che dei fisioterapisti.
Tutti indagano l’utilizzo, o la possibilità
di utilizzare, la console Nintendo Wii e
alcuni dei suoi accessori (principalmente la Wii Balance Board) e alcuni
dei suoi software (come Wii Fit) nei pazienti affetti da sclerosi multipla per
quanto riguarda diversi outcome: l’equilibrio, il cammino, l’attività fisica, la
fatica, le funzioni dell’arto superiore, la
forza muscolare, la qualità della vita e la
disabilità. I pazienti inclusi negli studi
avevano generalmente un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, con una diagnosi
di malattia risalente a non più di 20
anni prima e un punteggio all’EDSS
≤6,5. Per quanto riguarda la durata e la
frequenza del trattamento, in tutti gli
studi i soggetti arruolati hanno sostenuto sessioni variabili di durata variabile dai 10 ai 60 minuti, con frequenza tra
le due e le cinque volte a settimana, con
una durata del trattamento da quattro
settimane a dodici mesi. Le scale e i test
di valutazione utilizzate per la misura-

Studi trovati con
Ricerca elettronica
39
Rimossi perché
Duplicati:
22
Studi presi in
considerazione:
17
Studi esclusi:
4, per materia
non di interesse
Studi presi in
considerazione per
Unʼanalisi completa:
13

Studi sperimentali:
7 (più 2 commenti)

Studi osservazionali:
2

Figura 1. Flowchart del metodo di selezione degli studi

Studi qualitativi:
2

zione degli otucome hanno incluso: la
Berg Balance Scale, la Modified Fatigue
Impact Scale, il 9 Hole Peg Test, il Box
and Block test, l’EQ-5D visual analogue
scale, il 12-item Short Form Survey, il
Timed up and Go Test, la MS Impact
Scale, il Timed Up and Go cognitive test,
il Four Square Step Test, il 25-Foot
Walk Test, il Dynamic Gait Index, la 12item MS Walking Scale, l’Activities-Specific Balance Confidence Scale,
il Timed Chair Stand test, il Physical
Activity and Disability Survey, il 36item Short Form Health Status Survey
e il World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 questionnaire.
Riassunto dei risultati: Nella Tabella 5
e nella Tabella 6 sono presenti anche i
risultati e le conclusioni degli studi, insieme agli eventuali eventi avversi avvenuti. Per quanto riguarda gli outcome,
maggiore attenzione è stata riservata
all’equilibrio, poi alle funzioni fisiche
(che includono: il cammino, l’attività
fisica, le funzioni dell’arto superiore e
la forza muscolare) e la fatica e, infine
alla qualità della vita e alla disabilità.
Gli effetti della Wii sull’equilibrio: I disturbi dell’equilibrio sono tra le manifestazioni più frequenti della sclerosi
multipla e 9 degli studi analizzati, più i
2 commenti, hanno pertanto indagato
l’utilizzo della Wii in tale ambito riabilitativo.
Brichetto et Al. (2013)(1) hanno indagato, tramite uno studio randomizzato
e controllato, l’efficacia dell’utilizzo
del feedback visivo fornito dalla Nintendo Wii Balance Board per quanto
riguarda i deficit di equilibrio, in confronto al trattamento riabilitativo tradizionale. I pazienti arruolati sono stati 36, divisi in due gruppi da 18. Il
primo gruppo ha ricevuto un training
con la Wii, utilizzando come giochi il
calcio, lo sci, lo snowboard, il camminare su una fune e lo zazen, mentre il
secondo un trattamento tradizionale
con esercizi statici e dinamici, in appoggio mono- o bi-podalico. La frequenza per entrambi è stata di tre sedute a settimana, dalla durata di
un’ora ciascuna, per un totale di 12
sessioni. Il punteggio alla Berg Balance
Scale e alla stabilometria con occhi
aperti e chiusi (p < 0.05), hanno mostrato un effetto maggiore, nel tempo,
nel gruppo Wii rispetto al gruppo tradizionale.
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Nilsagård, Forsberg e von Koch (2013a)(3),
nel loro studio randomizzato e controllato, multi-centro e in primo cieco,
hanno confrontato il training con la
Wii, rispetto al non esercizio. I pazienti del gruppo di esercizio sono stati sottoposti a 12 sessioni supervisionate dal
fisioterapista, che li spronava a utilizzare giochi a difficoltà sempre maggiore, di 30 minuti di esercizi di equilibrio,
due volte a settimana per 6-7 settimane. Lo studio ha evidenziato che rispetto a nessun intervento, un programma di esercizi di equilibrio supervisionato con Nintendo Wii Fit non ha
evidenziato particolari differenze, ma
ha presentato risultati in diversi ambiti delle prestazioni di equilibrio. Gli
studiosi hanno pertanto ipotizzato che
una combinazione di esercizi domiciliari con Nintendo Wii Fit Balance Board e fisioterapia supervisionata può
essere un approccio da considerare in
futuro.
Forsberg, Nilsagård e Boström (2015)(12),
hanno inoltre condotto uno studio
qualitativo, riportando, tramite colloqui e questionari, l’esperienza sia dei
fisioterapisti che dei pazienti. Tutti
hanno dichiarato di aver verificato un
miglioramento dell’equilibrio e i fisioterapisti hanno affermato di considerare la Wii una valida alternativa al
trattamento riabilitativo classico dei
disturbi dell’equilibrio.
Lo studio di Nilsagård, Forsberg e von
Koch ha visto anche il commento di
Guidi et Al. (2013)(13), che hanno condotto uno studio su 17 pazienti affetti
da sclerosi multipla, di età tra i 25 e i 65
anni, con un punteggio all’EDSS tra 0
e 3,5 e una diagnosi di malattia di più
di tre anni. Il gruppo sperimentale ha
ricevuto un trattamento il software
specifico per l’equilibrio Physiofun
Balance Training of Nintendo (WiiWare), mentre il gruppo di controllo ha
ricevuto consigli di strategie di comportamento per prevenire il rischio di cadute. I ricercatori hanno rilevato risultati solo nel gruppo sperimentale, suggerendo la possibilità di utilizzare degli
esercizi di equilibrio specifici con la
Wii, anziché programmi di attività fisica generali. Nilsagård, Forsberg e von
Koch (2013b)(11) hanno quindi riconosciuto la particolarità dello studio di
Guidi et Al.(13), suggerendo anch’essi la
necessità di condurre ulteriori studi futuri per approfondire tale tematica.
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Pau et Al. (2015)(8), nel loro studio di
coorte, hanno osservato gli effetti, su
27 pazienti, di 5 settimane di allenamento di equilibrio a casa senza supervisione con la Wii. I risultati hanno
evidenziato un miglioramento in diversi parametri posturali e dell’equilibrio, richiedendo però una maggiore
cautela nel suo utilizzo. Il software,
inoltre, non permettendo di regolare
facilmente la difficoltà degli esercizi,
presenta alcuni problemi per i fisioterapisti nello stabilimento iniziale del
trattamento.
Plow e Finlayson (2011)(9), nel loro
studio longitudinale pilota, hanno osservato i risultati su alcuni parametri
dell’attività fisica, tra i quali l’equilibrio, in questa categoria di pazienti,
dopo 14 settimane di allenamento,
con frequenza di 3 volte a settimana
dalla durata di 10, 15 o 30 minuti l’una
in base al punteggio dichiarato dello
sforzo percepito (da 1 a 10). Lo studio
ha rilevato un miglioramento dell’equilibrio, suggerendo pertanto l’approfondimento in futuro del suo uso
nella prevenzione delle cadute.
Prosperini et Al. (2013)(4), in uno studio pilota randomizzato crossover,
hanno valutato l’efficacia di una riabilitazione dell’equilibrio domiciliare
con la Nintendo Wii Balance Board. 36
pazienti, suddivisi in due gruppi, sono
stati sottoposti a un programma riabilitativa dalla durata di 24 settimane. Il
primo gruppo è stato sottoposto a 12
settimane di allenamento di equilibrio
con la Wii, succeduto da 12 settimane
senza attività, mentre il secondo gruppo ha ricevuto il trattamento inverso.
Lo studio ha evidenziato che un programma di allenamento domiciliare
con la Wii potrebbe fornire un training
di equilibrio efficace per i soggetti affetti da sclerosi multipla, con, però,
una particolare attenzione agli eventuali rischi comportati dall’utilizzo
della console, dati i 5 eventi avversi
verificatisi durante questo lavoro.
Robinson et Al. (2015)(5), tramite uno
studio randomizzato controllato, hanno voluto verificare gli effetti dell’exergaming su alcuni outcome, tra i quali
l’equilibrio, sui 56 pazienti assoldati,
divisi in 3 gruppi. Il gruppo 1 è stato
sottoposto a un training di equilibrio
con Nintendo Wii Fit (exergaming), il
gruppo 2 a training di equilibrio tradizionale (non-exergaming), mentre il
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gruppo 3 ha fatto da gruppo di controllo e non ha ricevuto alcun intervento.
Lo studio ha rilevato che l’allenamento con la Wii, in termini di risultati, è
paragonabile al trattamento tradizionale, anche se, in alcuni campi, la Wii
è risultata superiore alla terapia classica e, pertanto, queste scoperte supportano l’uso di Wii Fit come mezzo efficace per il training dell’equilibrio nei
soggetti con sclerosi multipla, dal momento che è sia accettato che motivante per gli utenti.
Thomas et Al. (2017)(7), nel loro studio
randomizzato controllato, dopo aver
pubblicato il loro protocollo in Thomas
et Al. (2014)(6), hanno testato l’efficacia e l’economicità di Mii-vitaliSe, ovvero dell’uso della console Nintendo
Wii con l’intervento dei fisioterapisti,
su 30 pazienti affetti da sclerosi multipla, suddivisi in due gruppi. Il primo
gruppo ha ricevuto il trattamento con
Mii-Vitalise immediatamente e per 12
mesi, mente il secondo gruppo è stato
trattato con Mii-Vitalise dopo 6 mesi di
attesa e per 6 mesi. Lo studio ha evidenziato che l’uso di Mii-Vitalise è stato ben accettato e tollerato, suggerendo un suo possibile utilizzo in futuro
per ulteriori sperimentazioni.
Gli effetti della Wii sulle funzioni fisiche e sulla fatica: Gli studi si sono concentrati anche su altri outcome della
patologia, come la fatica, comune a
tutti i pazienti e uno dei sintomi più
invalidanti, e le funzioni fisiche, nelle
quali sono stati inclusi: il cammino,
l’attività fisica, le funzioni dell’arto superiore e la forza muscolare.
Jonsdottir et Al. (2018)(2) hanno confrontato l’uso dei serious game rispetto
all’utilizzo della Wii nella riabilitazione dei deficit dell’arto superiore di
questi pazienti. I miglioramenti nella
prestazione fisica sono stati rilevati
soltanto nel gruppo che si era allenato
con i serious game, suggerendo però di
condurre ulteriori studi per verificare
gli aspetti motivazionali di tale terapia.
Nilsagård Forsberg e von Koch (2013)(3),
nel loro studio, hanno voluto verificare gli effetti della Wii anche sulla deambulazione di questi soggetti. Sono
state rilevate delle modifiche al Dynamic Gait Index, ma, nessuna modifica,
per quanto riguarda la velocità del
cammino.
Pau et Al. (2015)(8), dopo il loro programma di allenamento di 5 settima-
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ne, hanno verificato che si erano ridotti significativamente molti parametri
posturali, indicando così un miglioramento delle prestazioni del sistema di
controllo posturale.
Plow e Finlayson (2011)(9), alla settima
settimana del loro programma di allenamento, hanno rilevato dei risultati
per quanto riguarda lo stato fisico e la
forza, mentre i questionari auto-riportati sulla fatica, hanno rilevato che
questa tipologia di trattamento, non
influenzava tale outcome.
Prosperini et Al. (2013)(4) hanno registrato dei miglioramenti al 4-step
square test e 25-foot timed walking
test, indicando, pertanto, un miglioramento della prestazione fisica dei pazienti.
Robinson et Al. (2015)(5), oltre agli effetti sull’equilibrio, hanno rilevato
che, per le stesse motivazioni, ovvero
quello di essere sia accettato che motivante per gli utenti, è uno strumento
utile anche per il training del passo.
Forsberg, Nilsagård e Boström (2015)(12)
e Plow e Finlayson (2014)(10), nei loro
studi qualitativi, hanno riportato le dichiarazioni dei pazienti, che hanno
affermato di aver notato un miglioramento della propria forma fisica e del
controllo del tronco. Specialmente
nello studio di Plow e Finlayson, i pazienti hanno dichiarato di sentirsi meglio e di essere riusciti a rimuovere le
barriere associate con l’andare in palestra ad allenarsi.
Gli effetti della Wii sulla qualità della
vita e sulla disabilità: L’attenzione di
alcuni studi, si è poi posta anche sugli
effetti della riabilitazione con la Wii
sulla qualità della vita e sulla disabilità
dei soggetti affetti da sclerosi multipla.
Nello studio di Jonsdottir et Al. (2018)(2),
solamente i pazienti appartenenti al
gruppo exergame (di riabilitazione
con la Wii) hanno dichiarato di aver
migliorato il proprio stato di salute.
Plow e Finlayson (2011)(9) non hanno
rilevato alcuna influenza del trattamento sui questionari sulla qualità
della vita.
Prosperini et Al. (2013)(4) hanno riscontrato dei miglioramenti alla Multiple Sclerosis Impact Scale, evidenziando quindi una riduzione dell’im-

patto della patologia sulla vita di questa
categoria di pazienti.
Robinson et Al. (2015)(5) hanno rilevato che sia il gruppo exergaming (che
utilizzava la Wii) che quello non-exergaming (sottoposto a trattamento tradizionale), hanno mostrato dei miglioramenti nella disabilità.

3.

4.

Conclusioni
Al termine di questa revisione sistematica della letteratura e all’analisi
degli studi presi in esame, sono giunta
alle conclusioni che la console Nintendo Wii, in concomitanza con alcuni dei
suoi strumenti e software può essere
un utile strumento da utilizzare nei
pazienti affetti da sclerosi multipla per
aumentarne la compliance al trattamento riabilitativo e il grado di soddisfazione al termine della terapia. Dal
punto di vista degli outcome, può essere utilizzata principalmente, in questa categoria di pazienti, al pari dei
trattamenti tradizionali, per trattare i
disturbi dell’equilibrio, anche se, l’uso
della console associato a esercizi di
equilibrio specifici, anziché a un training fisico generico, potrebbe risultare
più efficace delle terapie standard. Oltre che sui deficit di equilibrio, l’utilizzo di tale console potrebbe influire in
maniera positiva sulla forma fisica
(comprese forza muscolare e funzionalità degli arti superiori, qualora fossero compromessi), sulla fatica, sulla
qualità della vita e sulla disabilità, contribuendo anche ad eliminare alcune
barriere sociali, nei pazienti affetti da
sclerosi multipla. Tuttavia, risultano
necessari ulteriori studi futuri per approfondire maggiormente le modalità
d’uso di questo strumento e gli effetti
sull’outcome di campioni di pazienti
più significativi.
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