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EDITORIALE

Il fabbisogno di specialisti in Medicina Fisica e
Riabilitativa in Italia
Donatella BONAIUTI
Consiglio di Presidenza SIMFER

Introduzione
È noto che la riabilitazione rappresenti un settore di importanza strategica essenziale non solo per la cura
delle persone con disabilità dovuta a
varie cause, ma anche per sostenere
le loro famiglie e per migliorare la vita
della comunità nel suo insieme
La sua crescente rilevanza è dovuta
in gran parte - ma non solo - all’aumento della prevalenza delle malattie croniche disabilitanti, e del loro
conseguente impatto sociale. Più in
particolare, in Europa, l’incidenza
della cronicità raggiunge il 75,6%
dei soggetti fra i 65 e i 74 anni, e addirittura l’86,4% al di sopra dei 75
anni. In Italia il 4,8% di tutta la popolazione è in condizioni di disabilità
(con il 44,5% sopra gli 80 anni) Dati
ISTAT. Oltre a ciò, la sopravvivenza
dalle malattie gravi e dagli eventi
traumatici gravi pochi decenni fa letali determina gravi condizioni di disabilità.
Attualmente in Europa, secondo
l’OMS, le malattie croniche provocano 86% dei decessi ma anche il 77%
del cosiddetto “carico di malattia”,
ovvero con le conseguenze più frequenti e importanti che sono rappresentate dalla compromissione del
“funzionamento” cioè della capacita
di svolgere le normali attività di vita,
ovvero disabilità.
Il 74% degli anni di vita persi per disabilità nel mondo è attribuibile a
condizioni che possono trarre beneficio dalla riabilitazione; più in particolare, in Italia circa due milioni 600
mila persone vivono in condizione di
disabilità, pari a circa il 4,8 % della
popolazione.
Questa situazione è ben riconosciuta
a livello internazionale:

1) la “Convenzione ONU sui Diritti
delle Persone con Disabilità” del
2006, sottoscritta dall’Italia nel
2009, richiama gli Stati membri a
favorire lo sviluppo dei servizi riabilitativi.
2) L’OMS, nel “Global Disability
Action Plan 2014-21”, indica che
essi sono uno strumento essenziale
per contrastare le conseguenze
funzionali delle patologie e migliorare il livello di partecipazione sociale delle persone con disabilità.
3) Sempre l’OMS, nel programma
“Rehabilitation 2030: a call for
action” definisce la riabilitazione
come “priorità del 21° secolo” per
i sistemi sanitari di tutto il mondo.
4) Le attività riabilitative a valenza
sanitaria intersecano quasi tutti i
settori ed i setting dell’assistenza
sanitaria e sociosanitaria, sia in
ambito territoriale che ospedaliero, chiamando in causa molte diverse competenze professionali.
Loro scopo specifico è il recupero
ed il mantenimento di autonomia
e capacità di svolgere le proprie attività di vita quando queste vengono compromesse da malattie di
diversa origine.
A fronte di questo endorsment internazionale e della crescente consapevolezza dell’importanza del ruolo dello specialista in MFR, soprattutto per
questo processo di cronicizzazione di
molte condizioni patologiche, è sotto
gli occhi di tutti che il fabbisogno di
esperti in Medicina Riabilitativa non
è attualmente coperto oppure lo è,
inappropriatamente, con la partecipazione di specialisti d’organo.
È vero che il nostro Paese e in particolare il SSN si trova nel pieno di una
grave crisi delle risorse professionali
mediche, ma nel mondo della riabili-

tazione già da anni la carenza di specialisti in MFR è nota e rischia di impoverire il patrimonio scientifico via
via più specifico per il funzionamento
e condizionare una scarsa qualità dei
Servizi.
Per questo motivo, la SIMFER, Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, ritenendo che il medico
specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa rappresenti una risorsa essenziale nel dare adeguata risposta ai bisogni della disabilità e che non possa
essere sostituito con altro tipo di competenza specialistica d’organo, ha avviato un lavoro di ricognizione del
fabbisogno di fisiatri nel nostro Paese.

Fabbisogno di specialisti in Medicina
Fisica e Riabilitativa
Quanto segue è la descrizione del calcolo del fabbisogno in riferimento ai
dati di offerta sanitaria da parte del
SSN, forniti dal Ministero della Salute
per l’anno 2016, e al numero di abitanti, Regione per Regione, del medesimo anno.
I calcoli sono stati effettuati riferendosi alle prestazioni espletabili da un
medico fisiatra a tempo pieno per un
anno: 1 Full Time Equivalent (FTE), e
vengono descritti seguendo il percorso del paziente in condizioni di disabilità: fabbisogno di medici fisiatri per
attività consulenziale nei reparti per
acuti, per la gestione delle degenze riabilitative del SSN attive a tutto il
2016, e per la riabilitazione nel territorio ovvero in ambulatorio e nei setting domiciliari.
È da sottolineare che i dati di seguito
descritti descrivono un fabbisogno in
difetto che in eccesso, perché limitati
al reporting ministeriale di tre anni
fa, ma restano comunque un punto
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Figura 1. Fabbisogno di fisiatri, Regione per Regione, per attività consulenziale presso i reparti per acuti.

di partenza per una riflessione in merito e uno stimolo per segnalare una
situazione di estrema gravità.
1 - Consulenze negli acuti: la presa
in carico del paziente in fase acuta
rappresenta l’avvio del Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) e che delinea, oltre al precoce trattamento riabilitativo possibile già in acuzie, anche il
proseguimento della riabilitazione e gli
obiettivi anche in altri setting (Fig 1).
Come da esperienza comune, confer-

mata dalla specifica recente survey
SIMFER, il calcolo è “pesato” a seconda delle dimensioni e delle specializzazioni di ciascun ospedale e stimato
come 5 ore/anno (1 ora/anno per posto letto per: stesura del PRI, visite di
consulenza, monitoraggio del trattamento riabilitativo, colloquio coi familiari, prescrizione di ausili ortesi
protesi, ecc.) per ogni posto letto (pl)
in Aziende eccedente i 200 pl. Con
questi calcoli sono necessari almeno
460 fisiatri FTE in tutto il Paese, per

Figura 2. Fabbisogno di fisiatri per degenza riabilitativa, Regione per Regione.
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garantire qualità in questa difficile
fase di valutazione e presa in carico
del Paziente.
2 - Fabbisogno degenza riabilitativa. Dai dati del Ministero nel 2016
erano 24760 i pl attivi di degenza riabilitativa specialistica accreditati col
SSN. Per semplificare, non sono state
fatte differenze fra cod. 56 e 75 e 28
(Fig. 2). Si è partiti dall’attribuzione
riconosciuta dalla maggior parte delle

EDITORIALE

Figura 3. Fabbisogno di fisiatri per lungodegenza, Regione per Regione.

Regioni, di 1 medico ogni 10 pl, nella
consapevolezza che comunque questo calcolo non permette la copertura
dei turni (pomeriggio, festivi, notturni), numero che inizia a diventare efficace solo a partire dalle degenze di
30 pl, ovvero con almeno 3 fisiatri
FTE. Facendo questi calcoli, e nella
consapevolezza che non si tratta di
valori “pesati” reparto per reparto, e
solo per i codici 56, 75, 28, sono necessari sul territorio nazionale almeno 2470 fisiatri.
3 - Fabbisogno lungodegenza. In
Fig.3 vengono stimate le necessità
per i pl di lungodegenza. A questo
proposito è possibile pensare che i
dati estratti dal report ministeriale
non rappresentino in modo esauriente le strutture degenziali per
questo setting, in quanto la classificazione di struttura di lungodegenza
in alcune Regioni viene effettuata
con criteri diversi e con registrazioni
più difficilmente reperibili. Questo
potrebbe spiegare per esempio l’assenza di pl registrati in questo modo
nella Regione Sardegna e comunque
il basso numero dell’offerta. Oltretutto, trattandosi di degenze per stabilizzazione e non a carattere riabilitativo, con responsabilità di tipo
internistico, è molto difficile valutare
il fabbisogno specifico. Abbiamo
considerato che per il medico fisiatra

in questo setting si svolga un’attività
di tipo consulenziale, che può essere
assimilata a quella svolta per i reparti di acuzie, forse con una presenza
maggiore. Per questo, il calcolo è stato fatto utilizzando gli stessi parametri adottati per l’acuzie (visite per
stesura del PRI, monitoraggio dello
stesso, prescrizioni di ausili ortesi o
protesi e consulenze fisiatriche), con
la conclusione, evidentemente in difetto, di un fabbisogno di 29 medici
specialisti su tutto il territorio nazionale.
4 - Fabbisogno per le prestazioni
ambulatoriali. Per la richiesta del
territorio, l’analisi è stata effettuate
prendendo a riferimento il numero di
abitanti per ambito territoriale regionale, a cui vanno riferite le prevalenze e le incidenze di nuovi casi delle
maggiori patologie disabilitanti: Sclerosi Multipla, lesioni midollari, ictus,
malattia di Parkinson, malattia di
Charcot Marie Tooth, SLA, Gravi Cerebrolesioni Acquisite, disabilità di
origine respiratoria e cardiovascolare,
fratture di femore, solo per citare le
condizioni di disabilità più note, e per
l’età evolutiva. Ovviamente in questo
caso si è meno precisi per la possibile
diversa composizione delle popolazioni, tuttavia sembra sufficientemente realistico il calcolo di un fabbisogno di un medico fisiatra FTE ogni

25.000 abitanti. In tal modo diventano necessari almeno 2416 medici fisiatri a tempo pieno in tutto il Paese.
La suddivisione per Regioni è riportata in fig. 4.
5 - Fabbisogno per le prestazioni
domiciliari. Sempre prendendo a riferimento, come sopra, la numerosità
delle popolazioni di riferimento per
ogni Regione, si è giunti alla conclusione della necessità di visite domiciliari, per stesura del PRI, monitoraggio del trattamento riabilitativo,
prescrizione di ausili/protesi/ortesi,
per l’equivalente di un medico fisiatra FTE ogni 250.000 abitanti (Fig.
5), ovvero almeno 241 fisiatri a tempo pieno in totale.

Conclusioni
Il totale del fabbisogno rilevato
per il 2016 è di ALMENO 5616
medici specialisti in Medicina Fisica e Riabilitativa per il nostro
SSN (fig.6). Questi calcoli escludono
il settore privato non accreditato, che
tuttavia esplica un servizio fondamentale alla comunità, quando le liste d’attesa sono troppo lunghe.
È noto che buona parte di questo fabbisogno, soprattutto nei setting ospedalieri, è coperto attualmente da specialisti d’organo, talora con specialità
non affini, che si ritrovano a svolgere
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Figura 4. Fabbisogno di fisiatri per attività ambulatoriale, Regione per Regione.

Figura 5. Fabbisogno di fisiatri per attività domiciliare, Regione per Regione.

compiti assai diversi da quelli per i
quali sono formati, contravvenendo
alla regola che tutti i medici siano
specialisti nel codice del reparto in cui
operano.
D’altra parte i fisiatri operanti nel nostro Paese sono solamente 5000 circa
(la maggioranza iscritta alla SIMFER
), in un numero evidentemente non
sufficiente a coprire tutti i posti del
SSN finora analizzati, che richiedono

4

competenze specifiche affinché tutti i
servizi possano correttamente funzionare. È inutile ricordare che in questo
caso, come in tutto il SSN, la mancanza di formazione specialistica facilmente indica comportamenti inappropriati con conseguente aumento
dei costi e consumo di risorse.
Le 170 borse annuali previste in
Italia per la specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa sono

Vol. 33 - N. 3 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

largamente insufficienti per garantire
la presenza di medici competenti in
riabilitazione nel SSN. Ne costituiscono la prova la ricerca quasi settimanale di giovani fisiatri nei siti ufficiali
della SIMFER e i bandi che vanno deserti o con candidature da parte di
medici con altre specializzazioni. Solo
in 35 anni sarà possibile coprire il fabbisogno relativo all’anno 2016 sopra
calcolato.

EDITORIALE

Figura 6. Fabbisogno di fisiatri, Regione per Regione.

Queste borse sono tantomeno sufficienti per garantire il turnover per pensionamento. Se, secondo FNOMCEO e
ANAAO, il 50% dei medici andrà in
pensione fra il 2018-2025 (in 7 anni),
dai dati desumibili dei soci SIMFER, il
23% dei fisiatri iscritti andrà certamente in pensione nei prossimi tre anni.
Riportando questa percentuale al fabbisogno attuale di fisiatri nel SSN, sarà
necessario coprire anche i 1280 posti
che saranno vacanti nei prossimi tre
anni, ovvero l’equivalente dei medici
che si specializzeranno in MFR non in
tre, ma nei prossimi nove anni.
Come è evidente, l’attuale programmazione universitaria è desueta e legata a

vecchie proiezioni di fabbisogno di medici del SSN (quando erano maggiori le
nascite e minori i sopravvissuti alle malattie o maggiore l’invecchiamento).
Visto che ormai in un Paese evoluto
come il nostro è impossibile rinunciare alla riabilitazione, il mancato adeguamento del numero di borse per la
specializzazione in MFR porterà sempre di più a una dequalificazione dei
servizi riabilitativi, come un “parcheggio” dei pazienti in attesa del recupero spontaneo, per la copertura
dei posti da parte di medici senza una
appropriata formazione, adatta ad affrontare in modo efficiente i problemi
clinico funzionali della disabilità.

Attualmente almeno il raddoppio del
le borse finora bandite in Medicina
Fisica e Riabilitativa a livello nazionale appare immediatamente necessario per affrontare le prossime criticità finora calcolabili, ma il sistema
programmatorio, per essere veramente efficace e utile per un Servizio
Sanitario Nazionale che sia di alta
qualità anche nella riabilitazione,
deve essere continuamente monitorato e adattato tempestivamente al
turnover sovrapposto per pensionamento e all’aumento prevedibile del
fabbisogno per invecchiamento e
cronicizzazione della popolazione
italiana.
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L’OPINIONE DI

Rosolino: “Le persone con disabilità sono più
forti di noi”
Intervista in esclusiva per MR a Massimiliano Rosolino, nuotatore
e medaglia d’oro olimpica
A cura della Redazione di MR

L

a Redazione di “MR - Giornale
Italiano di Medicina Riabilitativa” ha avuto l’opportunità di
incontrare Massimiliano Rosolino,
nuotatore plurimedagliato che ha scritto la storia del nuoto italiano nel mondo. Nel 2000 è stato campione olimpico
a Sydney nei 200 metri misti, per confermarsi il più forte al mondiale dell’anno successivo, in Giappone, a Fukuoka.
Atleta sensibile e attento nei confronti
delle persone con disabilità, è stato testimonial del Corso FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) per guide ad atleti non
vedenti. In questa intervista ci siamo
confrontati con lui sui temi della disabilità, dell’infortunio nell’atleta e dell’attività riabilitativa finalizzata al ritorno
all’attività agonistica.
Il nuoto è nuoto, anche se esistono diversi “stili”. Eppure qualcuno parla di uno sport “diverso”
solo perché praticato da persone
con disabilità. Lei cosa ne pensa?
Per me il mondo dell’acqua è uno
solo, l’amore per l’acqua è soltanto
uno. Ognuno deve trovare il proprio
stile per sentirsi a proprio agio.
Quando una persona entra in acqua
deve essere felice, ma quando esce
deve sentirsi ancora più contento.
Questa è l’A B C del nuoto. Non credo ci sia il problema legato alla disabilità. L’acqua è l’unico ambiente
sportivo e umano dove l’assenza di
gravità ti fa veramente stare “al passo” con tutti. Quello più bravo ha gli
stessi limiti di quello che sta ancora
imparando.
In una Sua recente intervista ha
dichiarato “Mai visto differenze tra

6

disabili e normodotati. L’unica è che
loro sono più forti di noi.”. Quale
“forza” raccontano le storie sportive di questi atleti, secondo Lei?
I ragazzi che ho avuto la fortuna di
conoscere sono ragazzi molto seguiti,
che hanno trovato un equilibrio. Perciò lo sport è formativo, non è soltanto un momento di svago. Questo è un
aspetto molto importante. Se lo sport
aiuta me tutti i giorni, pensa a cosa
può fare per un ragazzo incompreso.
Così come io non pretendo di insegnare a mia figlia a nuotare, servono
operatori in grado di prendere in
mano la situazione. Conosco ragazzi
con disabilità fisiche che competono
in campionati italiani, mondiali e paralimpici. L’allenatore con loro è più
esigente. La disabilità richiede una
capacità di adattamento più forte,
perciò loro sono più pronti. Ciascuno
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di loro deve affrontare un problema e
lo sa superare nel migliore dei modi.
In una carriera fatte di tante vittorie e qualche sconfitta, qual è il
modo migliore per affrontare la
sconfitta?
Ciascuno di noi dovrebbe indossare
una maglietta con scritto “Amo la
sconfitta”. Perché la sconfitta ti rende
più forte, ti fa capire che veramente
vuoi raggiungere l’obiettivo e che hai
gli strumenti per raggiungerlo. Se
non l’hai raggiunto fino ad ora ci sarà
sempre una motivazione. La motivazione è la spiegazione principale che
uno ha dentro.
Alcune settimane fa è andato in
visita all’Ospedale San Camillo di
Roma per incontrare Manuel
Bortuzzo, il giovane nuotatore ri-

L’OPINIONE DI
masto vittima dei colpi di pistola
di due aggressori. Cosa ha voluto
comunicargli con la Sua visita?
Parliamo di forza. Quando lo rivedo in
video rimango ancora colpito. Non mi
sembra possibile che un ragazzo sia venuto in un’altra Città per far la sua fortuna nel mondo acquatico e adesso
non cammina più. Eppure non l’ho
mai visto arrabbiato. Sono andato a
trovarlo, speravo di trovare meno gente possibile. Avevo piacere di rivedere
una persona del mio ambiente ma soprattutto, da genitore, incontrare un
figlio che deve trovare una seconda
strada. Mi colpisce la sua forza, soprattutto adesso che lo vedo lottare tutti i
giorni per raggiungere l’indipendenza.
Lui dopo solo 30 giorni era già in piedi.
Alcuni giorni fa, per un programma televisivo, ho conosciuto un ragazzo non
vedente, si chiama Federico, diventato
non vedente all’età di cinque anni per
un tumore. Federico all’età di sei anni
ha partecipato a un camp estivo con
bambini normodotati. Adesso vive da
solo da anni, studia, prende le metropolitane e gli aerei. Perciò sono più forti di noi: non manderei mia figlia di sei
anni in un camp estivo con persone che
non conosce; così come non manderei
mio figlio a vivere da solo in una Città
che non conosco neppure io. Invece
queste disabilità, li rendono più forti.
La carriera di molti atleti è spesso
purtroppo travagliata da infortuni ed eventi che compromettono
i risultati e, talvolta, impediscono
il ritorno all’attività agonistica.
Quale deve essere, secondo Lei, la
migliore modalità per affrontare
l’infortunio? Cosa ricercano gli
atleti nello staff di riabilitatori
che è chiamato a riaccompagnarli
all’attività agonistica?
Prima di questa intervista stavo facendo una seduta di fisioterapia. Io sono
uno che si è sempre preso molto cura
di sé. Mi piace andare a 1000, ho sempre spinto in palestra e in vasca. Non
mi sono mai fermato. È successo solo
un paio di volte per un dolore lombo-sacrale, che mi ha fermato per un
paio di giorni rispetto alle 10mila ore
per avere successo. Prima di tutto un
atleta deve essere forte ed estremamente determinato. Un dolore è una
spia che si accende. Il fatto di affiancarsi di professionisti è importante,

difficile fidarsi dell’equipe dei riabilitatori. Sarebbe importante raccogliere
più dati clinici possibili, in particolare
nel mondo del nuoto, dove c’è poca
numerosità statistica. Ad esempio, le
spalle dei nuotatori sono molto delicate e, dopo un intervento, è difficile ritornare alle condizioni precedenti.

anche nella routine quotidiana, anche
per me che non sono più un atleta.
Non mi curo solo quando ho un problema, ma lo faccio molto prima. Il segreto è questo. Il futuro è questo: non
andare a curarsi soltanto. Poi, nel momento in cui dovesse succedere, è necessaria una pianificazione, per questo
mi affido all’allenatore e alla mia “regina della fisioterapia”, Valentina. Bisogna avere pazienza, affrontare le
cose con il sorriso ed essere attivi.
Esiste in Italia, per l’esperienza
che ha avuto, un’adeguata organizzazione sanitaria che si occupi
del reintegro dello sportivo alla
performance agonistica dopo infortunio?
Tutto si può migliorare. Non ho avuto
grossi infortuni; questo significa che
ho sempre lavorato bene nella prevenzione. Conosco amici che corrono
le maratone e ragazzi che si sono infortunati nuotando: non c’è un protocollo preciso per il recupero dopo l’infortunio. Non è come nella squadra di
calcio, dove possono riferirsi a uno
staff che il segue direttamente. Per atleti di altre discipline, che riscontrano
problemi più sporadicamente, è più

Lo scorso mese di settembre è
stato testimonial del Corso FISPES (Federazione Italiana Sport
Paralimpici e Sperimentali) per guide ad atleti non vedenti. Cosa
può raccontarci di questa Sua
esperienza accanto a giovani atleti con disabilità?
È stato meraviglioso. Li ho conosciuti
tramite un mio amico, Stefano Ciallella, ex-nazionale dei 3000 siepi, e guida
ad atleti non vedenti. Mi è capitato di
vedere l’immagine di un ragazzo di sei
anni che correva con lui e mi sono
chiesto se ci fossero molte guide per
questi atleti. Ce ne sono molte, ma
sono pochissime rispetto ai tanti ragazzi non vedenti che non riescono a
fare una pratica sportiva. I bambini
devono poter correre: è la cosa più naturale del mondo. Per questo ho sposato appieno questo progetto, che mi
ha permesso di conoscere ragazzi di 6,
13 e 18 anni, ciascuno con un differente approccio alla corsa. La sensibilità che hanno loro, una volta che hanno fiducia in te, è pazzesca. Anche per
questo sono più forti: si affidano totalmente a te che, in quel momento, diventi la loro voce e i loro occhi. Mi fa
piacere che questa iniziativa abbia
avuto un buon successo. La cosa principale è dare l’opportunità a tutti di
poter praticare uno sport, senza trovare mai un “limite”.
Messaggio ai fisiatri: cosa pensa di
dover dire a chi per professione si
occupa di disabilità?
Il lavoro del fisiatra è certamente sottovalutato; infatti non tutti sanno di
cosa si occupa il fisiatra. La verità è
che ciascuno di noi deve imparare a
conoscervi e ad affidarsi a voi medici.
Ad esempio, mia mamma in 12 mesi
ha subito due interventi di protesi di
anca e ginocchio: mi sono da subito
affidato ai fisiatri, prima e dopo l’intervento. È importante parlarne e informare. Proprio come stiamo facendo con questa intervista.
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Medicina Fisica e Riabilitativa in Veneto
all’inizio del terzo millennio
Alessandro BOCCIGNONE
Segretario Regionale SIMFER Veneto

I

n questo articolo cercherò di illustrare le peculiarità della Regione Veneto in ambito riabilitativo
partendo dalle Deliberazioni di Giunta in materia, alle quali si è giunti in
collaborazione con i fisiatri del Veneto,
spesso in rappresentanza delle segreterie regionali SIMFER e SIMMFiR o
del Collegio Primari della Funzione
Riabilitativa (ora Collegio dei Direttori di Struttura Complessa), talvolta
semplicemente convocati in qualità
di esperti dalla Regione, però sempre
in accordo e riferimento agli organi
istituzionali di categoria.
Una Deliberazione fondamentale per
noi fisiatri veneti è stata la DGRV n.
2227 del 09 agosto 2002, avente
come oggetto il DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli
essenziali di assistenza” – Disposizioni applicative, nella quale si
sancisce che “l’accesso alle prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitazione
debba avvenire su richiesta del Medico di Medicina Generale, del Medico
Pediatra di Libera Scelta o dello Specialista di altra branca che inviano il
paziente alla valutazione fisiatrica,
con prescrizione su ricettario unico
regionale (ora ricetta dematerializzata, DEMA), utilizzando la formula
semplificata di visita fisiatrica ed
eventuale ciclo di riabilitazione (con
la specifica urgente, sollecita o senza
nessuna specifica in base alle classi di
priorità A, B, C), in quanto ciò garantisce la globale presa in carico dell’u
tente per tutto il percorso diagnostico–terapeutico con la redazione di un
progetto riabilitativo individualizzato.
Presso il presidio specialistico spetterà
pertanto allo specialista fisiatra provvedere all’effettuazione della visita
fisiatrica, alla stesura di uno specifico
progetto/programma riabilitativo e
alla prescrizione delle prestazioni
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eventualmente ritenute necessarie,
da effettuarsi presso il medesimo centro. La prescrizione dello specialista
fisiatra va sottoscritta con firma leggibile e timbro recante il nome dello
stesso specialista.”
Come si può vedere, la definizione
del ruolo del fisiatra è molto più puntuale di quella delle Linee Guida Ministeriali delle Attività di Riabilitazione
del 1998, nelle quali si fa un generico
riferimento a uno specialista, c’è una
precisa indicazione al percorso riabilitativo unico circa 10 anni prima del
Piano d’Indirizzo Ministeriale per la
Riabilitazione e, soprattutto, il fisiatra
diventa l’unico medico abilitato a
prescrivere cure riabilitative.
Importantissime sono state poi le Deliberazioni della Giunta Regionale N. 3913 del 04 dicembre 2007
“Linee Guida per i controlli di appropriatezza dei ricoveri nelle
Unità Operative di Riabilitazione”, nella quale vengono definiti i
criteri di appropriatezza per le degenze riabilitative codice 28, codice 75 e
codice 56, e N. 839 del 08 aprile
2008 “Linee Guida per i controlli
di appropriatezza dei ricoveri
nelle Unità Operative di Lungodegenza (codice 60)”, che conferisce alle strutture di Lungodegenza
una particolare caratteristica di “ponte” fra ospedale e territorio, spesso
con aspetti riabilitativi, ne prevede
l’inserimento in un Dipartimento
Strutturale/Funzionale di Riabilitazione e definisce collegamenti funzionali espliciti e condivisi con le strutture
sanitarie, sociosanitarie distrettuali e
con l’area della residenzialità protetta
extraospedaliera, per favorire la continuità assistenziale e la effettiva praticabilità dei percorsi di reinserimento.
Viene effettuata una distinzione,
all’interno della Lungodegenza, fra
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due tipologie di bisogno e di offerta
(così come è riportato nella DGRV
253/2000 che recepiva le Linee Guida
Ministeriali delle Attività di Riabilitazione del 1998): 1) Funzione di
Lungodegenza a valenza prevalentemente internistica, per soddisfare
principalmente il bisogno di stabilizzazione clinica, e 2) Funzione di Lungodegenza a valenza prevalentemente riabilitativa, per un bisogno di
presa in carico riabilitativa estensiva
con interventi individualizzati e non
erogabili in regime alternativo al ricovero. Tale presa in carico può, ove
necessario, includere anche la fase di
stabilizzazione clinica.
Per le ragioni esposte, trova piena giustificazione il dettato normativo della già citata DGRV 253/2000 per
quanto si riferisce alle competenze
necessarie al corretto assolvimento
dei compiti istituzionali della Lungodegenza e alle relative responsabilità,
quando si specifica che: “La Dirigenza
delle Strutture afferirà ad un Dirigente Medico Fisiatra responsabile della
Struttura Complessa e si dovrà provvedere che il personale medico delle
strutture sia costituito anche da Dirigenti Medici dell’area di Geriatria e di
Medicina Generale “.
A distanza di circa 10 anni dall’uscita
di queste deliberazioni, la situazione
che riguarda la riabilitazione intensiva a livello regionale è abbastanza
ben definita e i criteri di appropriatezza tutto sommato funzionano anche
se rimane irrisolta, nonostante numerosi solleciti in regione, la questione dei codici, che vedono una diversità del Veneto rispetto al resto d’Italia
per cui l’unica conformità è quella del
codice 56 mentre sono presenti un
codice 28.00 per le mielolesioni, un
codice 28.01 per le gravi cerebrolesioni e un codice 75 di neuroriabili-
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tazione, che in sé non creano problemi all’interno della regione ma ne
generano invece moltissimi nella gestione dei flussi extra-regione.
Per quanto riguarda invece le Lungodegenze, devo dire che il dettato della
DGRV 839/2008 è stato recepito a
macchia di leopardo per cui ci sono
ancora molti reparti di questo tipo, sia
pubblici che accreditati, tuttora diretti
da internisti o geriatri e nei quali le
prestazioni riabilitative vengono erogate in consulenza perché nelle
rispettive dotazioni organiche non
sono presenti né fisiatri né altri professionisti della riabilitazione; peraltro va detto che le nuove schede di
dotazione
delle
strutture
ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie (DGRV
N. 614 del 14-05-2019) a regime,
quindi entro due anni, non prevedranno più reparti codice 60 pubblici
ma solo qualche residua lungodegenza privata accreditata e, nell’ottica del
legislatore, l’offerta riabilitativa estensiva in degenza sarà allocata in
strutture intermedie e in particolare
nelle Unità Riabilitative Territoriali
(URT), lasciando però scoperta una
fascia di pazienti non riabilitativi in
fase di post acuzie, in condizioni di
perdurante instabilità clinica, che
non saranno certo eleggibili per le altre strutture intermedie costituite
dagli Ospedali di Comunità (OdC).
Un altro passaggio fondamentale è
stata la DGRV N. 2634 del 30
dicembre 2013 avente ad oggetto
l’Approvazione del documento di
indirizzo sul Dipartimento funzionale di Riabilitazione Ospedale-Territorio. Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2012-2016
(L.R. n. 23 del 29 giugno 2012).
Purtroppo la dirigenza regionale ha
insistito per mantenere quell’aggettivo “funzionale” che è stato all’origine
di alcuni fraintendimenti che in qualche misura hanno attenuato la ricaduta positiva di un testo di legge molto robusto, che ribadisce le forti analogie del Dipartimento di Riabilitazione con il Dipartimento di Salute
Mentale, con il quale condivide la trasversalità ospedale-territorio, la diretta dipendenza dalle Direzioni Sanitaria e dei Servizi Sociali, l’appartenenza strutturale delle Unità Operative Pubbliche al Dipartimento e il

raccordo funzionale del Dipartimento
stesso con le Degenze per Acuti, le
Strutture Riabilitative Accreditate, le
Strutture Intermedie, le Cure Primarie. Al 31-05-2019 il Dipartimento di
Riabilitazione è presente o deliberato
in 8 Aziende Socio Sanitarie su 9 e in
entrambe le Aziende Ospedaliere (la
Legge Regionale N. 19 del 25 ottobre 2016 ha ridotto il numero delle
Aziende Socio Sanitarie da 21 a 9 e ha
mantenuto 2 Aziende Ospedaliere)
mentre, precedentemente, era presente solo in 10 delle allora 21
Aziende Socio Sanitarie e in una sola
delle due Aziende Ospedaliere (probabilmente ha giocato a nostro favore
anche un’audizione congiunta in V
Commissione Sanità di SIMFER e
Collegio Direttori di Struttura Complessa Riabilitativa, nella quale abbiamo ribadito la necessità che venisse
deliberato in tutte le Aziende il Dipartimento di Riabilitazione); l’unica
criticità rilevante è legata al fatto che
non tutte le Aziende hanno deliberato il Dipartimento come strutturale
per la parte riabilitativa pubblica e
funzionale per i soggetti, pubblici o
privati accreditati, con i quali si condividono i percorsi riabilitativi ma alcune hanno deliberato un dipartimento solo funzionale, il che comporta l’inserimento delle strutture
complesse di riabilitazione pubbliche
in altri dipartimenti strutturali che
nulla hanno a che fare con la Medicina Fisica e Riabilitativa.
Come Segreteria SIMFER Veneto,
spesso in concerto con il Collegio dei
Direttori di Struttura Complessa Riabilitativa, abbiamo chiesto e ottenuto numerose audizioni in V Commissione Sanità quali ad esempio, recentemente, quella sulla “definizione dei
valori minimi di riferimento per il
personale di assistenza del comparto
dedicato alle aree di degenza
ospedaliera” (le nostre osservazioni
che denunciavano un calo della qualità dell’assistenza non sono state accolte) e quella per segnalare gli aspetti controversi in ambito riabilitativo
delle “nuove schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie” (le
nostre osservazioni sono state in linea
di massima recepite).
Ho personalmente partecipato a molti
dei tavoli tecnici che hanno prodotto

le Deliberazioni di cui sopra, la cui conoscenza è un’indispensabile premessa per approcciarsi al panorama riabilitativo della mia regione, ma è ora
giunto il momento di illustrare le attività del gruppo Regionale Veneto
SIMFER nel triennio 2014-2017 e in
questi primi due anni del triennio
2017-2020.
Con DDR Veneto n. 2 del 28 gennaio 2014 è stato costituito il Gruppo
di Lavoro per la definizione dei requisiti di accreditamento dell’Ospedale
di Comunità e dell’Unità Riabilitativa
Territoriale di cui alla legge regionale
n. 23 del 29 giugno 2012, al quale abbiamo partecipato, che ha portato alla
DGRV N. 2683 del 29 dicembre
2014 “Approvazione dei requisiti
generali e specifici per l’accreditamento istituzionale, del contenuto
assistenziale delle prestazioni mediche, del tracciato del sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza erogata e degli indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali. L.R. 16 agosto 2002, n. 22.”
In detta DGRV 2683/2014 sulle
strutture intermedie, OdC e URT, viene ribadito il concetto che nelle URT
è il fisiatra a decidere l’accesso dei pazienti riabilitativi e a certificarne la
dimissibilità; le URT sono in fase di
implementazione sul territorio veneto e finora, senza alcuna eccezione, il
governo riabilitativo di queste strutture è stato assegnato al fisiatra.
Nel 2014, insieme ad ANISAP Veneto, è stata elaborata una proposta sui
percorsi relativi all’extrabudget che
ha portato alla DGRV N. 385 del 31
marzo 2015 “Medicina Fisica e Riabilitazione: criteri di accesso alle
quote extrabudget”, la quale contiene un forte richiamo al Progetto
Riabilitativo Individuale e ad ICF.
Sempre nel 2014 abbiamo partecipato al Gruppo Tecnico di Lavoro della
Regione Veneto sul “Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale
per la sclerosi multipla”, il cui frutto è
stata la DGRV 758/2015 “Percorso
Diagnostico Terapeutico Assistenziale
(PDTA) per la gestione della Sclerosi
Multipla (SM)”, che è estremamente
precisa nel definire le rispettive competenze del neurologo e del fisiatra e
l’integrazione con il territorio e con le
associazioni; per quella che è la mia
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personale esperienza, la prova sul
campo di questo PDTA, che è il primo
in Regione Veneto dove la Medicina
Fisica e Riabilitativa riveste un ruolo
di grande rilevanza, è estremamente
positiva e il gradimento dell’utenza è
molto elevato. Un punto rilevante è
che il percorso riabilitativo è quasi esclusivamente ambulatoriale e che
l’eventuale indicazione a un ricovero
riabilitativo può essere posta solo da
un medico specialista in riabilitazione
di una struttura pubblica.
Nel 2015 noi fisiatri abbiamo partecipato, assieme a radiologi, reumatologi e ortopedici, al Gruppo Tecnico Regionale su “Appropriatezza prescrittiva Risonanze Magnetiche nei soggetti
di età superiore ai 65anni”.
Nel corso dello stesso anno c’è stata la
partecipazione al Gruppo Tecnico Regionale che ha elaborato le specifiche
tecniche del Comma H. MISURE
ALTERNATIVE E AGGIUNTIVE
della DGR N. 1169 del 08 settembre 2015, relativo alle prestazioni di
medicina fisica riabilitativa ambulatoriale di cui all’allegato 2B del DPCM
29.11.2001, nel quale, in buona sostanza, vengono date le specifiche per
la prescrizione di Elettroterapia Antalgica, Laserterapia, Ultrasuonoterapia e Mesoterapia, che sono concesse
dalla regione per un solo ciclo all’anno a carico del Servizio Sanitario Regionale.
Nel 2017 esce la DGRV N. 433 del
06 aprile 2017 “ASSISTENZA
MEDICA PRESSO LE STRUTTURE DI RICOVERO INTERMEDIE (OSPEDALE DI COMUNITÀ
E UNITÀ RIABILITATIVA TERRITORIALE)” nella quale si ribadisce che l’indicazione all’ingresso in
URT deve essere proposto da un fisiatra dell’Azienda Socio Sanitaria; le
URT, inoltre, diventano strutture sanitarie.
Nel triennio 2014-2017 come segreteria SIMFER Veneto abbiamo promosso degli aggiornamenti accreditati
gratuiti per i soci, in occasione dei
quali si sono svolte alcune assemblee
del Gruppo Regionale.
Ricordo il Convegno Regionale
Veneto SIMFER del 20 giugno 2014
“Recenti Deliberazioni della Regione del Veneto in ambito Riabilitativo” nella sede del Presidio
Ospedaliero di San Donà di Piave
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(VE), durante il quale sono state
elette le Segreterie SIMFER e
SIMMFiR Veneto del triennio 20142017; successivamente abbiamo organizzato il Corso di Aggiornamento
accreditato ECM “INTRODUZIONE ALL’ EVIDENCE BASED
MEDICINE” Venerdì 17 aprile 2015
Aula Magna - Centro Formazione
ULSS 5 Piazza Martiri della Libertà 9
– Lonigo (VI), il Convegno Regionale
SIMFER Veneto accreditato ECM
“VISITA FISIATRICA E ICF” l’11
novembre 2015 a Padova – Aula Clinica Ortopedica, il CONVEGNO REGIONALE SIMFER VENETO “UPDATE IN MEDICINA RIABILITATIVA” accreditato ECM a Verona
il 15 dicembre 2016, il Convegno
Triveneto di Medicina Fisica e Riabilitativa a Venezia- Mestre il 17-062017 “TERAPIA FISICA: REVISIONE DELLA LETTERATURA”, il
cui progetto di revisione della letteratura da parte dei gruppi regionali
SIMFER di Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige e Veneto era stato presentato al 44° Congresso Nazionale SIMFER a Bari il 26 ottobre
2016; questo progetto ha riscosso un
notevole successo anche al di fuori
delle Tre Venezie, ha coinvolto numerosi fisiatri, inclusi alcuni giovani
che hanno mostrato grande impegno
ed entusiasmo, e crediamo possa
avere indicato una strada che SIMFER potrà percorrere in futuro anche in ambiti diversi da quello della
terapia fisica. Sempre il 17-06-2017
l’assemblea elettiva dei Soci ha rinnovato per il triennio 2017-2020 le
Segreterie SIMFER, confermando
quella del triennio precedente (Segretario Alessandro Boccignone, Segreteria Alessandro Picelli, Luca Ortolani, Claudio Albertin), e SIMMFiR
(Segretario Giampietro Bonivento,
Segreteria Maryam Khan Sefid).
La Segreteria SIMFER Veneto ha inoltre contribuito, nel triennio 20142017, alla realizzazione dell’INCONTRO
CONGIUNTO
SIMFER-SIMMFiR di VENERDI’ 27
MARZO 2015 “IL FISIATRA IN
AMBULATORIO:
DALLA
PRESTAZIONE ALLA PRESA IN
CARICO” ad Abano Terme (PD),
del CORSO NAZIONALE LA VILLA Rehabilitation 2015, VIII°
Edizione del 16 – 17 – 18 marzo
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2015 e del CORSO NAZIONALE
SIMFER “IL PERCORSO RIABILITATIVO UNICO NELLE DISABILITÀ DI NATURA NEUROLOGICA: Sclerosi Multipla, Sclerosi Laterale Amiotrofica, Malattia di Parkinson, Neuro-Oncologia” a Venezia-Alberoni il 18-1920 aprile 2016.
Nel primo biennio della Segreteria
SIMFER Veneto 2017-2020 sono usciti nuovi provvedimenti legislativi
regionali che interessano la riabilitazione quali la LR 28 dicembre
2018 N. 48, “Piano socio sanitario
regionale 2019-2023”, la DGRV N.
330 del 26 marzo 2019 “Prescrizione delle prestazioni di assistenza protesica: definizione
delle specialità mediche e delle
modalità per individuare le strutture da autorizzare alla prescrizione medesima a carico del
Servizio
Sanitario
Nazionale
(D.P.C.M. 12 gennaio 2017 relativo alla definizione e all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza - Allegato 12, articolo 1)”
nella quale si stabilisce in buona sostanza che il fisiatra è lo specialista cardine nella prescrizione di ausili e
protesi mentre alle altre specialità viene lasciata una competenza solo su
alcuni ausili di base e/o di nicchia, la
DGRV N. 384 del 02 aprile 2019
“Definizione dei requisiti di cui
devono essere in possesso le
strutture private accreditate al
fine di essere definite ad “alta
specializzazione” in ambito riabilitativo, riguardo alle aree cardiologica, neurologica, respiratoria (branca 56 Medicina Fisica e
Riabilitazione)”, infine la già menzionata DGRV N. 614 del 14 maggio 2019 “Approvazione delle
schede di dotazione delle strutture ospedaliere, pubbliche e private accreditate, e delle strutture
sanitarie di cure intermedie” che
vede globalmente un incremento dei
posti letto di riabilitazione intensiva,
sia pubblici che privati accreditati.
In questo primo biennio della Segreteria SIMFER Veneto 2017-2020 abbiamo promosso, in collaborazione con
le Scuole di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa delle Università di Padova e Verona e con il
fondamentale contributo del Collega
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Gaspare Crimi, il CORSO PRESCRITTORI 2018 “VALUTAZIONE E PRESCRIZIONE AUSILI”,
corso itinerante che ha visto una tappa in ciascuna provincia del Veneto:
VENEZIA 2 maggio 2018, “Ausili,
ortesi e protesi: Livelli Essenziali di
Assistenza, il Progetto Riabilitativo
Individuale e l’appropriatezza prescrittiva” ; PADOVA 14 maggio
2018, “Ortesi e tutori” (ortesi spinali
e ortesi nelle disabilità neurologiche);
TREVISO 11 settembre 2018, “Ausili per la comunicazione e la domotica”; BELLUNO 4 ottobre 2018, “Postura seduta e carrozzina”; ROVIGO
25 ottobre 2018, “Protesi di arto inferiore”; VERONA 13 novembre 2018
, “L’età evolutiva”; VICENZA 11
dicembre 2018, “La gestione del grave
soggetto disabile a domicilio”.
In questo primo biennio la Segreteria
SIMFER Veneto ha inoltre contribuito ad alcuni eventi formativi, tra i
quali ne voglio ricordare uno che mi
è particolarmente caro: RIABILITAZIONE UPDATE MEMORIAL
“MARCO ORTOLANI” a Padova
il 22 febbraio 2019.
Sia pure con gli squilibri territoriali
che costituiscono una caratteristica

tutta italiana, la riabilitazione in
Veneto è diffusamente presente con
servizi ambulatoriali pubblici e privati accreditati, degenze riabilitative
ospedaliere ed extraospedaliere di
tutti i livelli, anch’esse sia pubbliche
che private accreditate, assistenza riabilitativa domiciliare, nelle case di
riposo e nelle strutture intermedie,
attività tutte che, nel loro insieme,
mirano a realizzare quel modello di
percorso riabilitativo unico indicato
dal Piano d’Indirizzo per la Riabilitazione.
Sono inoltre presenti un IRCCS presso l’Ospedale San Camillo di Venezia-Alberoni e due Scuole di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, nelle Università di Padova e di
Verona, a garanzia dell’elevato livello
dell’offerta formativa riabilitativa veneta.
Concludendo questo articolo, voglio
ringraziare i membri della Segreteria
SIMFER Veneto che mi hanno accompagnato in questi due mandati:
Claudio Albertin, Luca Ortolani e
Alessandro Picelli. Ringrazio anche i
Segretari SIMMFiR Veneto che si
sono succeduti, Stefano Mazzon e Giampietro Bonivento, e i Vicesegretari

SIMMFiR Cristina Smiderle e poi
Maryam Khan Sefid, con i quali abbiamo sempre formato un unico gruppo di lavoro, molto unito, così come
molto unita è la comunità dei fisiatri
in Veneto. Ringrazio poi gli ultimi
due Presidenti del Collegio Direttori
di Struttura Complessa di Medicina
Fisica e Riabilitativa, Stefano Masiero
e ancora Stefano Mazzon, ricordando
lo stretto e proficuo rapporto di collaborazione tra Collegio e SIMFER.
Oltre al già menzionato Stefano Masiero, mi corre l’obbligo di ricordare
anche l’altro Professore Ordinario di
Medicina Fisica e Riabilitativa del
Veneto, Nicola Smania; con entrambi
SIMFER ha da sempre un eccellente
rapporto di collaborazione. Un ultimo
ringraziamento, infine, va ai Colleghi
SIMFER Veneto che hanno ricoperto
o che ricoprono cariche istituzionali
SIMFER nazionali: il Presidente Paolo
Boldrini e il Vicepresidente Sandro
Buoso nel precedente Ufficio di Presidenza, Giovanni Antonio Checchia e
Stefano Bargellesi, rispettivamente
Segretario e Vicepresidente nell’attuale Ufficio di Presidenza, che hanno
tutti costantemente supportato le attività del Gruppo Regionale.
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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 è
possibile consultare direttamente il
Portale SIVA e le sue notizie in primo piano.

Mobilità (ICF d4)
MANGAR - ALCE CUSCINO DI
SOLLEVAMENTO: Cuscino per il
sollevamento dei pazienti caduti a terra. Permette di limitare gli sforzi necessari all’assistente, favorire il comfort
dei soggetti soccorsi. Attivabile da personale adeguatamente formato.
Leggi tutto
MEDICARE SYSTEM - ASSE DI
TRASFERIMENTO SMALL: Asse
per trasferimenti rettangolare con
doppia impugnatura dalla superficie
superiore liscia per agevolare lo spostamento dell’utente. La base inferiore presenta due fasce antiscivolo per
favorire il grip con il punto di appoggio dell’asse.
Leggi tutto
TESIS ENGINEERING - TOPLEVEL LA15H: Piattaforma elevatrice
per dislivelli fino ad un piano. Predisposta con sistema di sollevamento a
colonna, è installabile senza fossa e
non necessita di locale macchina.
Consente di collegare 2 livelli in assenza di vano chiuso fino a un dislivello massimo di 3 metri.
Leggi tutto
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ROTH - MANIGLIONE ROTH PER
BIMBI: Maniglione a ventosa adatto ai
bambini per via del diametro dell’impugnatura ridotto (pari a 26 mm). Lunghezza tubo di 31 cm. Questa soluzione
mobile consente di evitare forature e di
seguire l’evoluzione della crescita del
bimbo. Può essere facilmente trasportata in viaggio o per l’uso in strutture
sprovviste di adattamenti.
Leggi tutto
ROLKO - RAMPETTA PER SOGLIE: Rampetta a piano unico per il
superamento di piccoli ostacoli come
dislivelli e gradini. Dotata di una superficie ad alto grip e fascia antiscivolo nella sezione a contatto con il dislivello da superare. Presenta un foro
per un eventuale ancoraggio al gradino. Disponibile in due lunghezze: 60
cm e 90 cm.
Leggi tutto
ROPOX - ERGO MULTITABLE:
Tavolo con piano di lavoro di dimensioni 90x70 cm regolabile in altezza
(da 56 a 90 cm), angoli smussati e
ruote con freni. Incavo di dimensioni
di regolabili.
Leggi tutto

Comunicazione (ICF d3)
AUDIBLE - AUDIOBOOK & AUDIOLIBRI: App per l’ascolto di audiolibri, disponibili titoli sia per adulti
che per bambini installabile su sistemi
operativi Android, Apple, Microsoft.
Leggi tutto
HELPICARE - HELPITABLET
EDU: Comunicatore dinamico pensa-
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to per uso scolastico. Software GECO
integrato indicato per gli studenti che
possano trarre vantaggio da un approccio multi-canale alla letto-scrittura, tramite parole, immagini, mappe e
suoni.
Leggi tutto
CSS MICROSYSTEMS – AMANEO: Interfaccia che consente di utilizzare dispositivi mobili con sistema
operativo iOS tramite qualsiasi mouse o emulatore di mouse collegabile
tramite porta USB. È possibile impostare inoltre il filtro per il tremore,
regolare il ritardo nei click o impostare l’autoclick. 2 collegamenti per pulsanti / sensori esterni (tasto sinistro /
destro del mouse).
Leggi tutto
BJLIVEAT - BJ WOBBLE SWITCH: Sensore con una leva da
11 cm che attiva un comando spostando in qualsiasi direzione la leva
stessa.
Leggi tutto
PRETORIAN - N-ABLER JOYSTICK PRO: Emulatore di mouse a Joystick in grado di compensare eventuali tremori dell’utilizzatore. 3 diversi filtri possono facilitare il controllo
del puntatore del mouse ad un l’utilizzatore con distonie. Funzioni di
“scroll” e “pan” per scorrere documenti o pagine web. I tasti funzione
sono incavati in modo da agevolare
chi ha problemi di controllo fine della
mano. Sono presenti due ingressi per
sensori al fine di emulare il click sinistro ed il click destro.
Leggi tutto

ORTESI, PROTESI E AUSILI
Cura personale (ICF d5)
POSIMED - PROTEGGI TALLONE: Dispositivo antidecubito per la
protezione del tallone. Realizzato in
materiale traspirante, parte esterna in
fibra di poliuretano (PU-Tex), parte
interna in Mesh, mentre l’area a contatto con il tallone è in schiuma di gel.
Leggi tutto
MEDILAND - PINZA PRENSILE:
Pinza prensile, disponibile in tre mo-

delli (67cm, 82cm, 81cm) con sistema
di presa girevole.
Leggi tutto

periore in foam visco elastico (HR –
Foam).
Leggi tutto

FUNKE - X-SEAT CLINIC: Cuscino antidecubito per la prevenzione
di lesioni da pressione in soggetti valutati ad alto rischio o portatori di
lesioni fino al 4° stadio (classificazione Epuap). Il cuscino è realizzato in
schiuma di poliuretano espanso a due
strati iper-elastici, base in poliuretano
espanso ad alta resistenza e parte su-

COMFORT SEAT - RIALZO PER
BIDET/WC: Rialzo per bidet/WC, 4
modelli disponibili (altezza 6, 9, 12
cm, 12 XL BARIATRICO). Realizzato
in EVA (miscela plastificata di PVC in
granuli), idrorepellente – atossico –
antibatterico – antimuffa – antiodore.
Leggi tutto
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SPAZIO SPECIALIZZANDI

“ISPRM Task Force – World Youth Forum”:
una nuova opportunità per studenti di medicina, specializzandi e neospecialisti in Medicina Fisica e Riabilitativa
Alessandro DE SIRE
Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale, Novara.
Coordinatore della Sezione SIMFER Specializzandi
Deputy Coordinator dell’ISPRM Task Force - World Youth Forum

Cari colleghi,
il terzo appuntamento della rubrica
“Spazio Specializzandi” di MR - Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa
verrà dedicato alla nascita dell’International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM) Task Force - World Youth Forum.
La Task Force dei giovani dell’ISPRM è
stata recentemente presentata al Congresso Mondiale ISPRM 2019 tenutosi
a Kobe ed ha ottenuto un’ottima partecipazione da parte di studenti di medicina interessati alla riabilitazione, giovani specializzandi e neo-specialisti
(fino a 5 anni dalla specializzazione) in
Medicina Fisica e Riabilitativa (MFR)
provenienti dalle nazioni di tutto il
mondo.
Nei suoi 20 anni di storia, l’ISPRM ha
sempre sostenuto e incoraggiato i giovani soci della Società e la creazione
di questa Task Force è certamente il
coronamento di questo progetto che
promuoverà la missione e gli obiettivi
dell’ISPRM.
All’inizio del 2019, l’Ufficio di Presidenza dell’ISPRM ed in particolar
modo nelle figure del Prof. Walter
Frontera e della Prof.ssa Francesca
Gimigliano, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Società,
ha formulato le linee guida operative
e selezionato tre giovani soci della Società Mondiale (Manoj Poudel, Alessandro de Sire, Alexandre Bertholon), Coordinatori delle Sezioni
Specializzandi delle rispettive Nazio-
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ni, per delineare la ISPRM Task Force
- World Youth Forum.
Lo scopo di questa Task Force è sviluppare e promuovere una rete internazionale di studenti di medicina interessati alla MFR, specializzandi e
neospecialisti in MFR.
L’interesse crescente intorno alla Task
Force ha portato i tre promotori della
Task Force a completarla prima del Congresso di Kobe, selezionando tra le varie
proposte pervenute da tutto il mondo gli
altri sei componenti del board.
I nove membri della ISPRM Task Force
- World Youth Forum (Figura 1) sono:
- Dr. Manoj Poudel (Nepal/USA),
Chief Coordinator
- Dr. Alessandro de Sire (Italy), Deputy Coordinator
- Dr. Yuki Senju (Japan), Deputy
Coordinator
- Dr. Alexander Bertholon (France), General Secretary
- Dr. Su Yi Lee (Australia), Deputy
Secretary
- Dr. Majaliwa Mzombwe (Burundi/
Canada/USA), Deputy Secretary
- Dr. Ando Tatiana Ranaivondrambola (Madagascar), Board Member
- Dr. Dilshad Hunain Al Arabia (Pakistan), Board Member
- Dr. Ligia Trombetta Lima (Brazil),
Board Member
Il Board della Task Force è costituito
da soci di entrambi i sessi, comprendendo Nazioni a basso, medio ed elevato reddito pro-capite, coprendo le
principali aree geografiche del mondo.
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L’assemblea generale annuale inaugurale della Task Force si è svolta l’11
giugno 2019 a Kobe durante l’ISPRM
2019 e ha previsto la partecipazione di
giovani medici provenienti da circa 20
paesi differenti (alcuni dei quali in videoconferenza) (Figura 2). Il Prof.
Frontera ha espresso il suo particolare
interesse per il World Youth Forum introducendo la Task Force durante la
riunione (Figura 3). Il giorno successivo si è poi tenuto l’incontro sociale
organizzato dall’ISPRM Task Force –
World Youth Forum in collaborazione
con la Sezione Giovani della Japanese
Association of Rehabilitation Medicine (JARM) che ha visto la partecipazione di oltre 50 giovani provenienti
da tutto il mondo (Figura 4).
Lo spazio dedicato alla Task Force sarà
sul sito dell’ISPRM: http://www.
isprm.org/discover/the-society/worldyouth-forum-of-isprm/ o http://www.
isprm.org/discover/committees/.
Primo obiettivo dell’ISPRM Task Force - World Youth Forum sarà avere
dei giovani rappresentanti in qualità
di “Country Ambassadors” per ogni
Nazione. I giovani selezionati dovranno essere preferibilmente i Coordinatori delle Sezioni Specializzandi dei
rispettivi Paesi, approvati dalle rispettive Società Scientifiche Nazionali di
MFR.
Una volta stabiliti i Country Ambassadors verrà stilato il Plan Action della Task Force per i prossimi anni e che
avrà un ruolo ancora più importante
durante il prossimo Congresso Mon-
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Figura 2 Assemblea generale inaugurale della Task Force (ISPRM, Kobe,
giugno 2019)

Figura 1 I membri della ISPRM Task Force - World Youth Forum

diale ISPRM che si terrà ad Orlando
dal 4 al 9 Marzo 2020 con opportunità di grant per specializzandi che parteciperanno attivamente.

Figura 3 Il Prof. Frontera

Rinnovo infine l’invito a tutti i medici
in formazione specialistica in MFR ad
inviare i propri lavori scientifici alla
Sezione SIMFER Specializzandi trami-

te i canali social (Facebook e Instagram), in modo da poter essere selezionati per lo Spazio Specializzandi
gentilmente offerto da MR.

Figura 4 Partecipanti all’incontro organizzato dall’ISPRM Task Force –World Youth Forum in collaborazione con la Sezione Giovani della JARM
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PAGINA DELLE ARTI: MUSICA, TEATRO, CINEMA, EDITORIA IN RIABILITAZIONE

Detective per caso: il film in cui le persone
con disabilità sono protagoniste
A cura della Redazione di MR

L

o scorso 18 marzo è uscito nelle sale cinematografiche “Detective per caso” (https://
www.detectivepercaso.it/), una commedia diretta da Giorgio Romano e
prodotta da Daniela Alleruzzo, Susi
Zanon e Guia Invernizzi Cuminetti. Il
film è stato realizzato in collaborazione con l’Accademia L’Arte nel Cuore
(www.artenelcuore.it), il primo progetto europeo di formazione artistica
basato sull’inclusione e rivolto a persone con disabilità e non. Nel lungometraggio, per la prima volta, alle
persone con disabilità sono stati affidati i ruoli da protagonisti, mentre
volti noti del cinema italiano sono
stati impegnati in camei. Per MR, Il
Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa, abbiamo intervistato la Presidente dell’Associazione “L’Arte nel
Cuore” nonché ideatrice del film, Daniela Alleruzzo.
Può presentarci il progetto legato
al film “Detective per caso”?
“Detective per caso” è stato il primo
lungometraggio al mondo in cui i
ruoli di protagonisti sono stati affidati
ad attori con disabilità. È una commedia divertente, in chiave di giallo.
Nessuno, fino ad oggi, aveva avuto il
coraggio di portare la disabilità sul
grande schermo con questa lettura.
Tutto questo è stato possibile grazie agli attori dell’Accademia
“L’Arte nel Cuore”. Quali sono le
attività dell’Accademia?
Siamo un’accademia di formazione
artistica, da anni diamo la possibilità
di formarsi nel mondo dello spettacolo e per l’inserimento nel mondo del
lavoro sia a ragazzi con disabilità, sia a
ragazzi normodotati. Due dei nostri
attori, che studiano presso l’Accademia, sono stati impegnati nel film nel
ruolo di protagonisti.
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Ma in “Detective per caso” sono
presenti anche molti volti celebri
del cinema italiano. Com’è stato
lavorare con loro?
Per trasmettere con maggiore efficacia il senso di questo progetto abbiamo deciso di coinvolgere volti noti del
grande schermo, affidando loro dei
ruoli secondari. Quindi Claudia Gerini, Paola Cortellesi, Lillo, Valerio Mastrandrea, solo per citarne alcuni,
compaiono in camei all’interno del
film. Questi ruoli sono spesso affidati
ad attori con disabilità che, di conseguenza, sono fortemente caratterizzati proprio dalla loro disabilità. Per
questo film abbiamo deciso di ribaltare questo concetto, rendendo gli attori con disabilità i veri protagonisti.
Quali sono state le difficoltà incontrate nella realizzazione del film?
Fare un film non è affatto semplice,
per tanti motivi: innanzitutto di tipo
economico. È stato difficile convincere chi avrebbe dovuto sostenere questo lungometraggio che il progetto
avrebbe funzionato. Ma il film (uscito
nelle sale il 18 e 19 marzo 2019) ha
avuto un grande successo: è stato il
film italiano più visto nei due giorni
in cui è stato presente nelle sale cinematografiche. In quelle due giornate
siamo stati tra i primi dieci film più
visti in Italia e prima di noi erano presenti solamente sette film americani,
nelle sale già da alcuni giorni. Nonostante le difficoltà, quindi, siamo riusciti a ottenere un risultato eccellente.
Quali sono stati, invece, i momenti da ricordare?
L’aspetto più bello di questo progetto
è stato l’impegno dei nostri attori, che
si sono dedicati alla recitazione superando le loro difficoltà. Alcuni di loro
avevano difficoltà nella realizzazione
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delle scene d’azione, quando era richiesto loro di correre, o nelle scene
con luci molto intense. Ma ciascuno
di loro ha voluto fare una scommessa
su sé stesso. Sapevano che questo
film avrebbe rappresentato per loro
una grande opportunità ed è per questo motivo che sono andati oltre ai
loro limiti, per di realizzare il loro sogno di attori. Grazie a questo progetto
molti di loro hanno superato delle
difficoltà. La protagonista, ad esempio, ha paura dell’altezza ma, durante
le riprese, abbiamo dovuto girare una
scena della parte finale del film sul
tetto di un furgoncino. Lei ha superato le sue paure, è salita sul tetto del
furgoncino e ha recitato la scena. Ricordo ancora le sue parole: “Non ho
più paura, io voglio superare tutto”. È
stato proprio questo il senso più profondo del progetto.
In cosa la realizzazione di un film
è differente rispetto all’attività
teatrale che svolgete in Accademia?
In teatro si entra in scena e si inizia lo
spettacolo dall’inizio, sviluppandolo
poi con continuità in senso cronologico. Inoltre lo spettacolo si esaurisce in
una serata o un paio di serate e tutto
termina lì. Invece in un film l’ordine
cronologico delle scene è sovvertito. Il
primo giorno di riprese abbiamo girato
una delle scene finali del film. I nostri
attori hanno dimostrato una grande
capacità di seguire il copione anche in
modo non regolare, iniziando a girare
scene che erano centrali o conclusive
nella storia. Loro si sono immediatamente adattati al copione, senza perdere il senso della trama, dando continuità alla storia che stavano
raccontando davanti alla telecamera.
Poi ovviamente sul set è tutto diverso:
a teatro si apre il sipario e, finito lo
spettacolo, si conclude tutto; sul set in-
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vece c’è la preparazione, il momento
delle riprese, la necessità di ripetere
alcune scene e il risultato finale della
proiezione del film nelle sale.

Detective per caso

Cosa ha saputo fare il regista,
Giorgio Romano, collaborando
con questi attori?
Giorgio Romano ha saputo entrare
dentro i loro cuori, li ha trattati da persone. Lavoro con i miei ragazzi da 14
anni e tutti i miei collaboratori sanno
che devono trattare i nostri attori da
“persone” e non da “disabili”. Giorgio
ha saputo fare la stessa cosa. È venuto
in Accademia e ha visto come lavoriamo con i ragazzi; ha fatto alcuni giorni
di esperienza qui con noi e ha riportato sul set tutte le cose più belle di questa esperienza. Si è rapportato con ciascuno di loro come è normale fare con
un attore professionista ed è stata proprio questa la chiave vincente per valorizzare il talento di questi ragazzi davanti alla telecamera.
Cosa vi ha lasciato la realizzazione di questo film?
I nostri attori, dopo l’esperienza che
hanno sperimentato con il cinema,
sono cresciuti tantissimo artisticamente. Quest’esperienza cinematografica li ha talmente fatti crescere
che, durante le prove in accademia,
intuiscono e anticipano le situazioni e
sono migliorati nell’interpretazione
dei loro personaggi, anche con la mi-

mica. Questo film è stato veramente
un grande successo, sotto ogni punto
di vista.
Come si può entrare in contatto
con l’Accademia “L’Arte nel Cuore”?

È possibile contattarci tramite il nostro sito www.artenelcuore.it, scrivendo sulla nostra pagina Facebook
L’Arte nel cuore onlus (https://www.facebook.com/lartenelcuoreonlus) oppure contattando il numero di telefono 06 5413755.
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ATTIVITÀ CONGRESSUALI

I primi trent’anni del Corso di Riccione,
ritorno alle origini e sguardo al futuro
Ernesto ANDREOLI
Segretario Regionale SIMFER Emilia Romagna

I

l “Corso di Riccione” nasce nel
lontano 1989, durante il Congresso Nazionale SIMFER ad Assisi,
dall’idea di due medici fisiatri, il Dott.
Stefano Tibaldi, all’epoca segretario
regionale SIMFER dell’Emilia Romagna, e il Dott. Luigi Prioli, allora primario della Medicina Fisica e Riabilitativa di Riccione. L’obiettivo era di
promuovere un incontro che potesse
offrire ai medici in formazione specialistica una situazione di aggiornamento e di confronto interattivo, in un
contesto socializzante, per realizzare
insieme la crescita di una comune cultura riabilitativa. L’idea venne condivisa ed abbracciata dal Prof. Carlo Menarini, allora direttore della Medicina
Riabilitativa del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, e dal Dott.
Nino Basaglia, da sempre promotori di
un costante impegno formativo verso
i giovani medici che contribuisse a rinforzare la cultura riabilitativa ed il “saper fare“, in un mondo riabilitativo in
continua evoluzione. Per la parte organizzativa venne coinvolta Micaela Boni,
all’epoca segretaria del Prof. Menarini, che aveva maturato esperienza nei
Congressi Nazionali SIMFER, e che,
fin dal primo momento, contribuì alla
realizzazione di tutti i corsi che si sono
susseguiti, annualmente, dal 1990 ad
oggi. Il primo corso di aggiornamento,
che si tenne nel settembre del 1990,
aveva come tema principale la riabilitazione del paziente cerebroleso adulto, con relatore Andre’ Albert, terapista esperto di neuroriabilitazione del
paziente emiplegico di fama europea,
e del quale il Prof. Menarini aveva tradotto un testo, utilizzato nelle Scuole
di Specializzazione in Riabilitazione,
già nel 1972.
I Corsi successivi hanno sempre rispettato il format e gli obiettivi dell’o-
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rigine: tematiche di interesse riabilitativo, sviluppate con relazioni di esperti qualificati, ampio spazio per la discussione e per i contributi personali
dei partecipanti, sessioni di focusing
su tematiche emergenti o giudicate
poco approfondite in altre sedi. Ogni
anno si è inoltre cercato di coinvolgere
anche specialisti di altre discipline con
l’obiettivo comune di migliorare le conoscenze scientifiche e l’integrazione
tra professionisti. Tutto ciò in una atmosfera divertente e socializzante per
i diversi professionisti del mondo riabilitativo, con il piacere di ritrovarsi
ogni anno.
Dopo qualche anno dalla istituzione
del Corso di Riccione nasceva anche
A.R.A.R., l’Associazione di Ricerca e
Aggiornamento in Riabilitazione, fondata nel 1997, con l’obiettivo di dare
una veste formale e concreta all’organizzazione del corso. Guidata in origine dal Prof. Carlo Menarini e successivamente dal Dott. Mauro Alianti, attualmente è presieduta dal Dott. Giovanni Antonio Checchia, segretario
nazionale SIMFER. L’Associazione ha
partecipato al Programma per l’Educazione Continua in Medicina (E.C.M.)
del Ministero della Salute sino dalla
sua fase sperimentale nell’anno 2001,
e nel 2002 è stata riconosciuta come
ente organizzatore di attività formative
dalla Commissione Nazionale E.C.M.,
e come provider ha curato in prima
persona l’accreditamento degli eventi
organizzati, le procedure di verifica
dell’apprendimento in sede congressuale e la divulgazione del materiale
formativo.
Nel 2011, su iniziativa del Dott. Mauro Alianti, che sostituì il Prof. Carlo
Menarini nella Direzione della Struttura di Medicina Riabilitativa del Policlinico S.Orsola-Malpighi, venne isti-
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tuito il “Premio Menarini”, riproposto
poi anche l’anno successivo, riservato
ai medici specializzandi delle diverse
Scuole italiane di Medicina Fisica e Riabilitativa, e che prevedeva la presentazione di Poster su tematiche riabilitative. Gli anni più recenti, dal 2012
ad oggi, hanno visto poi l’introduzione, nell’ambito dell’ultima giornata
dell’evento, di corsi teorico-pratici su
tematiche di interesse riabilitativo,
spaziando da corsi di infiltrazioni intrarticolari e di bendaggio funzionale,
fino ad approfondimenti sul nomenclatore tariffario o sulle metodologie
ed i percorsi in riabilitazione. La presenza di relatori esperti e di fama nazionale ed internazionale è stato sempre il comune denominatore dell’evento, con però l’importante coinvolgimento, negli ultimi anni, anche dei
medici in formazione specialistica della Scuola di Fisiatria di Bologna, in veste di tutor in aula nei corsi teorico-pratici di metodologia riabilitativa.
L’impegno al coinvolgimento dei medici in formazione all’interno del Corso di Riccione è testimoniato anche
dal fatto che, grazie al contributo della
Fondazione Carisbo, viene proposta
l’iscrizione agevolata ad uno specializzando per ognuna delle Scuole di Specializzazione italiane in Medicina Fisica e Riabilitativa. Questo favorisce la
partecipazione dei giovani medici
all’evento ed anche l’incontro ed il
confronto tra le varie realtà universitarie della nostra penisola.
Quest’anno il Corso di Aggiornamento SIMFER Emilia Romagna ha compiuto trent’anni. Sempre a Riccione,
all’Hotel Mediterraneo di Piazzale
Roma, location degli ultimi anni, il
corso si aperto, volutamente, con un
classico tema di riabilitazione neurologica: stroke e concetto Bobath, con
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un breve excursus sulle metodiche riabilitative. Un ritorno alle origini ed al
tema del primissimo corso del 1990. Si
tratta infatti di un patrimonio culturale e tecnologico immenso per tutti i
professionisti della riabilitazione, fisiatri e fisioterapisti in primis, la cui
conoscenza e condivisione è uno degli
elementi fondanti del nostro impegno
quotidiano. Si è poi affrontato nuovamente il tema della riabilitazione oncologica, portando numerose nuove
esperienze culturali e operative che
completano e aggiornano quanto proposto alcuni anni fa. Successivamente
si è deciso di affrontare un tema molto
attuale: infiammazione e microbiota
intestinale, cercando di sottolineare
quanto di più recente sta emergendo
dalla ricerca e dalla clinica e, soprat-

tutto, le implicazioni sul piano pratico,
diagnostico e terapeutico. Un’intera
giornata è stata dedicata alle tendinopatie, affrontando l’argomento a 360°,
dalla patogenesi alla clinica, fino alla
terapia in ogni suo aspetto. Nell’ambito di questa sessione abbiamo avuto
l’onore di ospitare come relatore il
Prof. Maffulli, ricercatore ed ortopedico di fama internazionale. Il corso si è
poi concluso con un corso teorico-pratico, del tutto nuovo, di “Imaging e Fisiatria”, con sessioni interattive di interpretazione di immagini su spalla,
ginocchio e rachide ed ampia possibilità di confronto tra i tutor, radiologi
esperti, ed i partecipanti.
Il fatto di essere arrivati al trentesimo
anno di Corso e, soprattutto, di aver
visto una partecipazione sempre cre-

scente in questi anni, ci rende molto
orgogliosi. Un grande piacere è ritrovare, anno dopo anno, colleghi, e ormai anche amici, a questo appuntamento fisso. Ma motivo di ancora
maggiore soddisfazione è vedere dei
volti nuovi, anche di giovani colleghi,
al nostro corso di aggiornamento.
Tutto ciò è stato possibile, e ci auguriamo che lo sia ancora negli anni a
venire, grazie all’impegno del Comitato Scientifico, che propone sempre
argomenti attuali e relatori di grande
valore, alla disponibilità di moderatori e relatori e all’interesse costante dei
partecipanti.
Ci auguriamo quindi di ritrovarci al
prossimo Corso di Riccione del 2020,
per aggiornarci e, perché no, anche divertirci insieme.
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“Persone oltre la malattia”
Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche A.I.S.A.
Onlus
A cura Maria Teresa LITANI
Presidente AISA ONLUS

L’Associazione Italiana per la lotta
alle Sindromi Atassiche opera nel
campo del Volontariato Sociale e Sanitario per incoraggiare e promuovere la
ricerca scientifica genetico molecolare, biochimica ed immunologica sulle
Atassie.
Svolge attività di informazione e promozione per la loro prevenzione, presta sostegno globale ai pazienti Atassici
e alle loro famiglie aiutandoli nella risoluzione dei problemi derivanti dalla
comparsa della malattia, raccoglie fondi per realizzare tali obiettivi.
Nata nel 1982 in Lombardia ed è riconosciuta giuridicamente dal Ministero
della Sanità con D.M. del 5 settembre
1995. È presente nella Consulta Malattie Rare del Ministero della Sanità,
fa parte della Federazione Italiana per il
Superamento dell’Handicap (F.I.S.H.)
e del Consiglio Nazionale Disabilità
(C.N.D), partecipa attivamente alle
iniziative europee per l’handicap con
EUROAtaxia, fa parte delle Associazioni amiche di Telethon.
Ha un suo sito internet, www.atassia.it,
pubblica il trimestrale «Archimede»
ed è presente con sedi periferiche e comitati promotori in varie regioni italiane.
L’A.I.S.A. ha una propria Commissione Medico Scientifica, formata da ricercatori di varie università italiane, il
Presidente della Commissione è il Professore Alessandro Filla dell’Università Federico II di Napoli.
Nel campo delle atassie, non c’è ancora cura, ma ci sono progressi dal punto di vista della ricerca della terapia sia
con farmaci tradizionali come il Dimetil Fumarato che è già utilizzato in altre malattie come la Sclerosi Multipla
e la Psoriasi, oppure l’Etravirina che è
usato nei pazienti con immunodefi-
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cienze acquisite, sia l’Omaveloxolone
che induce la proliferazione mitocondriale.
A breve partiranno due trial per il Dimetil Fumarato a Napoli col Dott.Saccà, e per l’Etravirina a Pieve di Soligo
con il Dott. Martinuzzi, per testare
l’aumento della fratassina nei pazienti
con Atassia di Friedreich.
Oltre ai farmaci tradizionali in questi
anni si sta sviluppando la terapia molecolare con ottimi risultati con terapie con oligonucleotidi in alcune malattie a trasmissione ereditaria, come
la malattia di Huntington, malattia genetica neurodegenerativa, un po’ cugina di quelle che sono le atassie dominanti, oppure nell’atassia muscolare spinale. Altra speranza è la terapia
genica.
La ricerca necessita di ricercatori motivati e di fondi e donazioni, senza le
quali, i passi che vogliamo fare sarebbero più lenti.
Al momento non c’è ancora una cura
per l’Atassia e la terapia riabilitativa
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rappresenta l’unico trattamento disponibile. La riabilitazione infatti consente
ai pazienti di poter raggiungere il maggior livello di autonomia possibile nel
contesto di malattia presente. Quanto
viene offerto dal Servizio Sanitario Nazionale è spesso, soprattutto in certe regioni, limitato a pochi trattamenti o
pacchetti di poche ore, a volte ripetibili,
oppure ricoveri riabilitativi che comportano spostamenti in altre regioni.
Invece i pazienti hanno estremo bisogno di supporto in questo senso, per
non perdere le abilità.
L’Associazione raccoglie fondi da destinare alla ricerca, ma anche per supportare questo aspetto fondamentale,
la riabilitazione, intervenendo con
rimborsi personalizzati quando il paziente deve pagare di tasca sua i trattamenti fisioterapici ottenuti privatamente. Questo per l’Associazione è un
punto dolente, che impegna tante risorse, ma è fondamentale (nel 2018
abbiamo rimborsato in totale più di
30.000 euro ai pazienti).

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Il alcune regioni sono stati avviati dei
supporti che sostituiscono il servizio
pubblico e sono i nostri “fiori all’occhiello”. Ma auspichiamo una generalizzazione nazionale di implementazione dei trattamenti e ricoveri riabilitativi.
Riportiamo di seguito esperienze a
Sulmona, la Liedtherapy in Lombardia, e la palestra di Granarolo dell’Emilia Romagna, eccellenze che dovrebbero essere diffuse in tutto il territorio nazionale.
In senso etimologico e semantico il
termine ATASSIA deriva dal greco
A-TAXOS e significa “assenza di ordine”, dunque fa riferimento ad un disturbo neurologico conseguente ad
una degenerazione o alterazione dello
sviluppo del cervelletto e delle sue
connessioni funzionali provocando
una mancata coordinazione dei movimenti muscolari.
Gli studi dedicati al comportamento
funzionale del cervelletto hanno fatto
comprendere come questo sistema è
capace di controllare e dirigere le operazioni motorie del corpo in un perfetto assetto di equilibrio.
Il danno, quindi, non è rappresentato
dalla perdita del movimento ma da
una imperizia nel controllo del movimento presente.
Dobbiamo pertanto riflettere su come
il sistema cerebellare perde il suo po-

tenziale d’azione, su come poterlo, almeno in parte, ricostruire, partendo
da quanto emerge da dati scientifici di
neurobiologia e tecniche riabilitative
applicate al corpo umano.
La sindrome atassica è certamente
una condizione ad alto potenziale invalidante ma che dispone di un protocollo dedicato ed efficace.
Tuttavia, al paziente atassico vengono
di frequente somministrate procedure
riabilitative indicate per altre patologie neurologiche paralizzanti.
Le sindromi atassiche, infatti, non
sono sindromi paralitiche e ritrovano
la loro patogenesi nel sistema cerebellare, sistema ben distinto nei suoi confini anatomici e nei suoi profili funzionali dal sistema cerebrale.
Il San Raffaele di Sulmona applica un
protocollo riabilitativo personalizzato,
stilato nelle sue parti generali dalla
Prof.ssa Vanni, che procede per gradi
di difficoltà crescente, soffermandosi
sulle procedure a massima difficoltà.
L’obiettivo è quello di sfruttare le potenzialità di equilibrio e coordinazione che, nella maggior parte dei casi,
sono sconosciute in primo luogo al paziente stesso.
Il corretto svolgimento della prassi rieducativa è guidato dalla costante osservazione del comportamento motorio del paziente e dalle competenze in
campo neurobiologico e meccanico
dell’operatore.

A Paderno Dugnano. in Lombardia.
viene fatta Liedtherapy, un metodo di
riabilitazione vocale particolarmente
indicato in tutti quei pazienti atassici
con problemi di disfagia e di articolazione della parola e si tiene a sabati alterni dalle 11.00 alle 13.00 su gruppi
al massimo di dieci pazienti per gruppo, nel periodo ottobre/fine maggio.
Si tratta di un metodo fono-psico-motorio messo a punto dalla Dr.ssa Noè
che ha dato il nome di “Lied” in
omaggio al repertorio che concerne la
poesia musicata caratterizzata da precisione linguistica, ritmo, espressione.
Questa terapia ha molte valenze in
quanto oltre ad aiutare le persone a
respirare ed esprimersi meglio, aiuta a
mantenere anche il tono della voce
più alto per più tempo (cosa che diventa molto precaria nei soggetti atassici).
I ragazzi del gruppo sono molto soddisfatti anche perché gli incontri aiutano nella socializzazione. A fine corso è
previsto un saggio al quale partecipa
anche un pubblico esterno; inoltre,
per due anni consecutivi, abbiamo
avuto la possibilità di far “recitare” ai
nostri pazienti una pièce della Dr.ssa
Noè al Teatro Parenti di Milano,
nell’ambito della Rassegna Milano
Book City.
Dal 2014 è andato progressivamente
strutturandosi un servizio Riabilitativo presso la sede A.I.S.A. di Granarolo
rivolto agli associati e diretto dalla
Dott.ssa Ilaria Bartolomei. Attualmente il servizio prevede trattamenti
fisioterapici e logopedici a modalità
estensiva prevalentemente settimanale erogati da operatori tecnici del
Centro di Riabilitazione AXIA (n. 2 fisioterapisti + n. 2 logopedisti).
I pazienti vengono inseriti nelle attività riabilitative del progetto successivamente ad una valutazione da parte di
un TEAM multiprofessionale formato,
oltre che dalle suddette figure tecniche, anche dal medico fisiatra del Centro AXIA, dai neurologici e dalla psicologa dell’Articolazione delle Malattie
rare dell’Ospedale Bellaria.
Questo progetto assistenziale nasce da
un’esperienza prolungata di lavoro di
TEAM multidisciplinare all’ospedale
Bellaria.
All’interno del Centro il Bene dell’Azienda USL di Bologna i pazienti con
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atassia sono stati i primi a beneficiare di
una assistenza specifica dedicata al tipo
di malattia neurologica presentata.
Ci siamo accorti che, terminata la fase
diagnostica e in assenza di una terapia
efficace nel controllare e ridurre la
progressione di malattia, le persone
affette da atassia preferivano rinunciare ad una socialità di rapporti umani e “rinchiudersi” a domicilio.
La riabilitazione neuromotoria rappresentò inizialmente uno strumento
forte di socialità, costringendo le persone a ritornare a vivere una socialità
dimenticata.
La riabilitazione fu adattata alle atassie,
gruppo di malattie neurodegenerative
che provocano una progressiva incoordinazione motoria e disabilità. Adattare fu un’impresa importante perché
ben pochi centri di ricerca riabilitativa
hanno lavorato sull’ambito atassia fornendo dei modelli terapeutici. Non era
infatti l’aumentare la forza muscolare
ma quello di reimparare una armonia
con il proprio corpo ben consci che
qualsiasi stress psicologico e/o fisico accentuava le difficoltà motorie.
Ma la riabilitazione deve essere fatta
in maniera continuativa e quei pochi
“spazi” di riabilitazione offerti dalla
struttura pubblica non sono sufficienti
a garantire risultati accettabili. Da qui
il concetto di sussidiarietà con la assistenza pubblica.
Inoltre, ci siamo resi conto che la riabilitazione non sempre viene accettata
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il fisiatra che collaborano per la salute
dei pazienti.
Il centro il Bene dell’Ospedale Bellaria
garantisce la “presa in carico” del paziente da riabilitare e trasmette il progetto al Centro di Granarolo che cercherà di tradurre lo “spartito riabilitativo” formulato al Bellaria con una assistenza riabilitativa decentrata.

dai pazienti soprattutto nelle fasi di
peggioramento di malattia. Abbiamo
quindi ritenuto che nei diversi momenti della vita spesso un approccio
psicologico è molto più utile del trattamento fisioterapico.
Nel lavoro di TEAM abbiamo discusso
tantissime volte la programmazione
del nostro intervento sul singolo paziente atassico (personalizzazione del
trattamento).
Da queste premesse nasce il progetto
di Granarolo che verte su due figure
professionali principali: il neurologo e
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Queste riportate sono prettamente
esperienze fisioterapiche, ma in ambito AISA abbiamo bellissime storie su
accesso allo sport di persone affette da
sindromi atassiche.
Da segnalare AISA Sport che fa parte
del Network AISA, presente in AISA
LAZIO. Una partecipazione attiva a
varie gare sportive che ha portato i nostri ragazzi a livelli competitivi e in
gare internazionali in cui viene evidenziato lo sport e progetti di inclusione sociale Non solo.. ultimamente è
stato avviato anche un gruppo AISA
Equitazione che inserisce in questo
sport anche ragazzi affetti dalle sindromi atassiche.
Facciamo molto, ma molto è ancora
da fare. In attesa della cura, prepariamoci…Ci sarebbe ancora da raccontare della nostra storia che vuole farsi
carico di pazienti, con malattia ancora senza cura, al momento ci fermiamo qui, sottolineando che i pazienti
atassici, vogliono in prima persona,
essere protagonisti, vivere e non sopravvivere.
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Valutazione delle abilità motorie dei soggetti
giovani con artroplastica di anca e ginocchio:
versione italiana dell’High-Activity
Arthroplasty Score
Marco MONTICONE1,2, Gianmarco CORRIAS1, Calogero FOTI3
Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, Dip. Scienze Mediche e Sanità Pubblica, Università degli Studi di Cagliari.
2
S.C. di Neuroriabilitazione, Dip. Neuroscienze e Riabilitazione, Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari.
3
Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

1

Sintesi

Introduzione

Background: Il numero di individui
fisicamente attivi che sviluppa artrosi
di anca e ginocchio e che viene sottoposto ad artroplastica di queste articolazioni è in aumento, rendendo necessario lo sviluppo di scale di outcome per valutare le specifiche problematiche che insorgono in questi soggetti. Metodi: La versione italiana
dell’High-Activity Artroplasty Score
(HAAS-I) è stata sviluppata mediante
un processo di traduzione, revisione
finale da parte di un comitato di
esperti e test della versione prefinale
per stabilirne la sua corrispondenza
con la versione originale in lingua inglese. Le indagini clinometriche hanno incluso analisi di affidabilità (consistenza interna e ripetibilità), e validità di costrutto mediante correlazioni con misure di dolore, disabilità e
qualità di vita. Risultati: Il questionario è stato somministrato a 67 pazienti con protesi totale d’anca e 61
con protesi totale di ginocchio, dimostrando buona consistenza interna ed
elevata ripetibilità; inoltre, tutte le
correlazioni stabilite a priori sono state raggiunte, evidenziandone una validità soddisfacente. Conclusioni:
L’HAAS-I è stato adattato con successo in lingua italiana, mostrando buone proprietà clinometriche. Il suo uso
è raccomandato per fini clinici e di
ricerca.
Parole chiave: artroplastica di anca;
artroplastica di ginocchio; adattamento culturale, clinometria; HAAS.

L’anca e il ginocchio sono le articolazioni che più frequentemente sviluppano osteoartrosi primitiva, caratterizzata principalmente da osteofitosi, rimodellamento osseo e sclerosi subcondrale (1). L’osteoartrosi si sviluppa
gradualmente nel corso degli anni e,
man mano che progredisce, determina
disfunzioni dell’articolazione con riduzione dell’escursione articolare, debolezza muscolare e compromissione
della propriocezione, associati a limitazioni durante il cammino, delle attività quotidiane e delle attività lavorative (2). L’High-Activity Arthroplasty
Score (HAAS) è stata specificamente
sviluppata nel 2010 per rilevare le variazioni nelle abilità funzionali dopo
artroplastica di anca e ginocchio dei
soggetti giovani, valutando, in particolare: 1) corsa; 2) cammino; 3) esecuzione di scale; e 4) attività generali (3).
La versione originale, in lingua inglese, è stata adattata e studiata in ambito francese, ma non in altre nazioni,
limitandone l’applicabilità e il confronto dei risultati.

Sintesi metodologica
Del tutto recentemente è stata condotto lo studio di adattamento in lingua italiana e di analisi clinometrica
dell’HAAS in soggetti giovani (età <
65 anni) e sottoposti a primo intervento di artroplastica di anca e ginocchio non cementata per osteoartrosi
primitiva (4).

Il processo di adattamento in lingua
italiana della HAAS-I è durato circa 1
mese, ed ha seguito gli standard internazionali. Ogni criticità è stata gestita mediante comitato di esperti e
revisione delle domande non chiare
(4).
In Appendice si riporta la versione
italiana (HAAS-I).
Le indagini clinometriche hanno incluso analisi di affidabilità (consistenza interna e ripetibilità 7-10 giorni),
e validità di costrutto (ipotesi a priori) mediante correlazioni con misure
di dolore (Numerical Rating Scale,
NRS), di disabilità (Western Ontario
and McMaster University index,
WOMAC, per l’artroplastica di anca;
Knee injury and Osteoarthritis
Outcome Scale, KOOS, per l’artroplastica di ginocchio) e di qualità di
vita (SF-36).

Risultati principali e conclusioni
Allo studio hanno partecipato 67 soggetti con artroplastica di anca e 61
con artroplastica di ginocchio. L’età
media del primo gruppo era di 56.4+/6.8 anni (range 43-65) e di 54.5+/6.1 anni (range 45-64) per il secondo
gruppo. La durata media della malattia è stata rispettivamente di 56 mesi
(range 6-80) e di 53 mesi (range
6-48) (4).
La consistenza interna è elevata (alfa
di Cronbach = 0.85 per l’artroplastica
di anca e 0.91 per l’artroplastica di ginocchio), la ripetibilità eccellente (coefficiente di correlazione intraclasse =

Vol. 33 - N. 3 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

23

ARTICOLO ORIGINALE
0.97). Inoltre, relativamente ai soggetti con artroplastica di anca, si è riscontrata elevata correlazione tra
HAAS-I e WOMAC (r =−0.68), moderata correlazione con l’NRS (r
=−0.40), moderate-elevate correlazioni con i domini dell’SF-36 (r =0.34

a 0.63). Relativamente ai soggetti con
artroplastica di ginocchio, si è riscontrata elevata correlazione tra HAAS-I
e KOOS (r =0.79 a r =−0.91), elevata
correlazione con l’NRS (r =−0.77),
basse correlazioni con i domini
dell’SF-36 (r =0.01 a 0.29) (4).

APPENDICE
High-Activity Arthroplasty Score - HAAS - Versione
Italiana
Selezioni il più alto livello funzionale per ognuna delle
seguenti categorie:
1. Camminare (max 5 punti)
5 su terreni scoscesi e accidentati per più di un’ora
4 con difficoltà ma senza limiti su terreni accidentati pianeggianti
3 senza limiti su terreni non accidentati pianeggianti
2 su terreni pianeggianti per almeno mezz’ora
1 per brevi distanze senza assistenza (fino a 20 m)
0 per brevi distanze o pochi passi, mediante ausili.
2. Correre (max 4 punti)
4 per più di 5 Km
3 blandamente per almeno 5 Km
2 attraversare di corsa la strada
1 fare qualche balzo per schivare il traffico,se necessario
0 impossibilitato.
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3. Salire le scale (max 3 punti)
3 due scalini per volta
2 senza corrimano
1 usando corrimano o bastone
0 impossibilitato.
4. Livello di attività (max 6 punti)
6 sport competitivi (tennis in singolo, corsa per
più di 10 Km, bicicletta per più di 80 km)
5 sport amatoriali (tennis in doppio, sci, corsa per
meno di 10 Km, sport aerobici ad alto impatto)
4 attività ricreative ad alta intensità (passeggiata
in collina, attività aerobica a
basso impatto, giardinaggio, attività manuali, attività agricole)
3 attività ricreative di media intensità (golf, giardiVol. 33
- N. 3 leggero,
- Giornaleattività
italiano manuale
di Medicina
Riabilitativa
naggio
leggera)
2 attività ricreative di bassa intensità (brevi camminate, bocce)
1 attività all’aperto solo se necessarie (camminate
di brevi distanze, shopping)
0 autonomia solo in ambito domestico.
Punteggio totale (sommare le diverse categorie):
……/18

ce for clinical practice. Lancet 2011;
377:2115-26.
Talbot S, Hooper G, Stokes A, Zordan
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In conclusione, l’HAAS-I si è dimostrato strumento affidabile e valido. L’utilizzo è raccomandato in ambito clinico
e di ricerca per migliorare la valutazione delle attività ad elevata intensità in
soggetti giovani dopo intervento di artroplastica di anca e ginocchio.

rongiu G, Abelli P, Mola F, Maffulli N,
Foti C. Development of the Italian version of the High-Activity Arthroplasty
Score (HAAS-I) following hip and knee
total arthroplasty: cross-cultural adaptation, reliability, validity and sensitivity
to change. Journal of Orthopaedic Surgery and Research (2018) 13:81
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setting riabilitativo prima di un intervento per
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Abstract
È importante individuare in anticipo
quale setting riabilitativo proporre ai
soggetti in previsione di un intervento
elettivo per protesi totale d’anca (PTA)
e di ginocchio (PTG) al fine di contenerne il rischio post-operatorio e garantirne il miglior recupero funzionale.
La scala Risk Assessment and Prediction Tool è stata recentemente adattata culturalmente in lingua italiana e
validata clinometricamente in 148 soggetti (78 in attesa di PTA e 70 di PTG,
su base coxartrosica), permettendo di
stratificare i loro setting dimissivi secondo diversi livelli di rischio clinico.
Si raccomanda il suo uso nel contesto
riabilitativo italiano in virtù delle sue
proprietà clinometriche e predittive.

Introduzione
Le artroplastiche totali di anca e di ginocchio sono sempre più diffuse: negli
ultimi 20-30 anni in Italia vi è stato un
incremento su base annuale degli interventi elettivi pari a 66.000 per l’anca (PTA) ed a 63.000 per il ginocchio
(PTG) [1]. Buona parte dei soggetti
dopo l’intervento necessita di un intervento riabilitativo, che a sua volta
necessita di setting appropriati e pianificazioni altrettanto precise [2-4]. Per
tale ragione si è evidenziata la crescente necessità di individuare in anticipo il setting riabilitativo più adeguato per il paziente in dimissione dai re-

parti chirurgici, aiutando al contempo
il clinico in modo affidabile. In tal senso, la scala Risk Assessment and Prediction Tool (RAPT), sviluppata originariamente in contesti inglesi, contribuisce a stabilire livelli di rischio clinico
dimissivo elevati, intermedi e bassi,
con un’accuratezza predittiva pari al
75% [5-7].
Recentemente è stata sviluppata la
versione adattata in Italiano, le cui
proprietà clinometriche principali (accettabilità, ripetibilità temporale, validità e predittività clinica) sono state
valutate e descritte di seguito [8].

Metodologia e risultati
La scala RAPT è stata adattata in lingua
italiana seguendo le principali raccomandazioni internazionali in merito,
in accordo con il protocollo definito
dalla American Association of Orthopaedic Surgeon Outcomes Committee
[8]. La versione italiana è disponibile in
Appendice.
La scala RAPT è stata distribuita a soggetti prima di un intervento programmato di PTA (n.78) o PTG (n.70) (Istituto Humanitas di Rozzano, nel periodo intercorso tra Aprile e Giugno 2017)
in modo da testarne le qualità clinometriche e predittive. La tabella I riporta le informazioni cliniche e demografiche del campione.
La scala RAPT si è dimostrata facilmente compilabile (meno di 3 minuti,
senza particolari difficoltà di com-

prensione), dotata di elevata ripetibilità temporale a 10 giorni (PTA: ICC =
0.839; PTG: ICC = 0.973), senza mostrare effetti soffitto e pavimento. La
validità di costrutto tra RAPT e Numerical Rating Scale per valutare il dolore
percepito dal soggetto, Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index per valutare la disabilità (anca), Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score per valutare la
disabilità (ginocchio), Tampa Scale of
Kinesiofobia (TSK) che valuta la paura del soggetto a compiere movimenti
che potrebbero esacerbare il dolore e
Short Form Health Survey per indagare la qualità della vita percepita dal paziente è buona [8].
Relativamente alla validità predittiva
calcolata mediante modelli di regressione logistica, la scala RAPT ha dimostrato un’accuratezza superiore all’85%
(Tabella II). Inoltre, si è evidenziato
che la destinazione è principalmente
influenzata da condizioni abitative,
mobilità ed età [8].

Discussione e conclusioni
Le buone proprietà clinometriche della
scala RAPT ne permettono l’utilizzo clinico anche in ambito italiano. La predittività clinica è altrettanto buona e in linea con i principali studi internazionali
[8]: la sua applicazione prima dell’impianto protesico favorirebbe, infatti,
un’individuazione più appropriata dei
setting riabilitativi. Ad esempio, contri-
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buirebbe alla diminuzione dei costi legati ad ospedalizzazioni prolungate dei
soggetti a basso rischio, l’adozione di
adeguati strategie di prevenzione delle
cadute per i soggetti a medio rischio ed

una adeguata lunghezza della degenza
ordinaria riabilitativa a favore dei soggetti ad elevato rischio.
L’implementazione della scala RAPT
è raccomandata al clinico quale sup-

porto alla decisione del setting riabilitativo post-chirurgico più corretto in
previsione di un intervento elettivo
per protesi totale d’anca e di ginocchio.

Tabella I.
Variabile

Attesa di PTA
N.

Attesa di PTG
%

N.

%

Sesso
Femminile

39

50

44

63

Maschie

39

50

26

37

Celibe/Nubile

25

32

16

23

Coniugato

52

68

54

77

Stato coniugale

Tipologia di impiego
Disoccupato

4

5

4

6

Lavoratore

14

18

7

10

Libero professionista

18

23

2

3

Pensionato

34

44

51

73

Casalinga

8

10

6

8,6

16

21

25

36

Titolo di studio
Licenza elementare
Licenza media

20

26

28

40

Diploma di scuola superiore

27

35

13

19

Laurea

14

18

4

5,7

Fumatore
Sì

14

18

15

21

No

64

82

55

79

Uso di farmaci
Antidepressivi

5

6

7

10

Analgesici

34

44

32

46

Miorilassanti

1

1

0

0

FANS

5

6

2

3

Nessuno

42

54

34

49

15

19

13

19

Comorbidità (principali)
Ipertensione
Diabete mellito tipo 2

3

4

3

4

Cardiopatie

3

4

2

3

Gastroenteropatie

5

6

11

16

Malattie respiratorie

3

4

5

7

Nefropatie

2

3

2

3

Altre malattie muscolo-scheletriche

6

8

5

7

Nessuna

47

60

36

51

Tabella II.
Destinazione effettiva
Destinazione prevista in base al punteggio RAPT

Servizio di riabilitazione

<6

4* (2,2)

5 (1,4)

6-9

36 (21,15)

14* (8,6)

>9

88 (45,3)

1* (1,0)

* Predittività non corretta.
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APPENDICE
Risk Assessment and Prediction Tool (RAPT)
Domanda
1. Qual è il gruppo di età cui appartiene?

Risposta (opzione)

Punteggio

50-65 anni
65-75 anni
>75 anni

2
1
0

Maschio
Femmina

2
1

Più di 400 mt
Da 200 a 400 mt
Costretto a casa

2
1
0

Nessuno
Bastone
Stampelle/Deambulatore

2
1
0

Nessuno o 1/settimana
2 o più/settimana

1
0

Sì
No

3
0

Punteggio Totale

…../12

2. A quale sesso appartiene?
3. Quanto a lungo, in media, riesce a camminare?

4. Quale ausilio utilizza per camminare?

5. Necessita di assistenza sanitaria?
(aiuto in casa, pasti caldi a domicilio, infermiere a casa)
6. Andrà ad abitare con qualcuno che si prenderà cura di lei dopo
l’operazione?

Vol. 33 - N. 3 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

<6: rischio clinico elevato: degenza ordinaria di unità di riabilitazione
6-9: rischio clinico intermedio: ulteriori cure riabilitative prima della dimissione a casa
>9: rischio clinico basso: dimissione a casa.
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