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EDITORIALE

È scomparso Carl V. Granger. Un grande
fisiatra, un grande uomo
Luigi TESIO
Professore Ordinario di Medicina Fisica e Riabilitativa, Università degli Studi di Milano
Direttore, Dipartimento di Scienze Neuroriabilitative, Istituto Auxologico Italiano, IRCCS, Milano

I

l 9 dicembre 2019 è morto a Buffalo, NY Carl V Granger, uno dei
più famosi fisiatri al mondo. Era
nato a Brooklyn, -NY il 26 novembre
1928.

era considerata una variabile non misurabile secondo criteri scientifici2.
Granger fu un pioniere nel credere in
una “misura della persona” come
passo indispensabile per assicurare
alla Medicina Fisica e Riabilitativa lo
status scientifico che merita. Egli fu
anche molto lungimirante nel capire
che dal punto di vista economico la
partita si sarebbe giocata sui ricoveri
riabilitativi, destinati a crescere in numero e costo. Senza misure di appropriatezza e di efficacia la Medicina Fisica e Riabilitativa sarebbe stata sconfitta sia da visioni riduttive che ne facevano un supporto sintomatico alle
discipline d’organo sia da visioni generiche che ne facevano una non-specialità con rilevanza assistenziale ma
di scarso spessore tecnico. Anche grazie alla FIM la fisiatria vinse la partita
(almeno negli Stati Uniti).

Carl V Granger e la scala FIM
Il nome può dire poco ai giovani fisiatri ma chiunque fra noi abbia più di
50 anni ha ben presente quale fosse la
sua statura internazionale. Granger
era noto soprattutto come “padre della scala FIM”, tuttora il più diffuso
standard internazionale per la misura
di autosufficienza nell’attività della
vita quotidiana (e indirettamente,
quindi, della disabilità). Dal 1976 egli
iniziò a sviluppare l’idea di una misura standard di disabilità. Nel 1984
ideò e diresse il progetto che nel 1987
portò alla realizzazione dello strumento FIM condiviso da oltre 13 associazioni professionali americane.
Per sostenere e diffondere la FIM
Granger fondò un ente no-profit della State University of New York, nella
citta di Buffalo: lo Uniform Data System for Medical Rehabilitation
(www.udsmr.org).
Questo Ente trasformò un questionario di diciotto voci in uno standard
internazionale di misura. Lo UDSMR,
tuttora molto attivo, realizzò manuali
di istruzione, programmi di formazione e accreditamento negli Stati uniti,
servizi statistici centralizzati per centinaia di ospedali aderenti alla iniziativa e poi, gradualmente, servizi di
traduzione e di licenza editoriale e di
formazione certificata in molti altri
Paesi (Italia, Svezia, Giappone ecc.)1.
Dal 2001 il sistema FIM (con minime
modifiche) è utilizzato obbligatoriamente negli Stati Uniti per la classificazione e il pagamento onnicompren-

sivo dei ricoveri riabilitativi coperti
dall’assicurazione pubblica MEDICARE (circa il 65% di tutti questi ricoveri). Tuttavia la scala è applicata anche
da molti altri ospedali e comunque
anche a casistica coperta da altre Assicurazioni. Se si digita semplicemente
“FIM” nella barra di ricerca PUBMED
compaiono oltre 3500 articoli.

Misure di disabilità: mission
impossible?
Oggi, nel 2020, può apparire ovvio
che si utilizzi una scala “validata” anche per la misura di autosufficienza.
Ormai termini come “valutazione
funzionale” e “misura di outcome”
sono del tutto familiari al mondo fisiatrico: ma così non era trentacinque
anni fa. Il termine functional assessment
comparve il letteratura solo nel 1971
ma da gran parte del mondo medico

Il dovere di ricordare: una storia
personale
Ho sentito il dovere di ricordare io il
prof. Granger perché ho avuto l’onore e la fortuna di essergli allievo e
amico per oltre 25 anni. Come nacque la storia? Fra il 1986 e il 1988
avevo provato a misurare “la disabilità nella sclerosi multipla” correlando i
punteggi registrati sulla classica scala
EDSS (davvero uno strumento inadeguato) con i punteggi registrati sull’altrettanto classico indice di Barthel.
Ovviamente una qualche correlazione fra le misure dei due strumenti
esisteva ma cominciai a pormi il problema del senso dei numeri riportati
in ascissa e in ordinata. Quale variabile indagavano realmente la EDSS e il
Barthel? Perché la EDDS “andava da
0 a 10” invece di prevedere punteggi
compresi, che so, fra 17 a 94? Perché
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l’indice di Barthel prevedeva punteggi compresi fra 0 e 100 e non, che so,
fra 35 e 231? E perché la EDSS era
costituita da un’unica voce (“la disabilità”) che prevedeva 11 livelli caratterizzati da punteggi interi variabili
fra 0 e 10 invece che diverse voci con
tutti i possibili decimali? E perché il
Barthel prevedeva 10 voci con punteggi 0/5/10? E ancora: nel Barthel la
differenza fra 10 e 20 davvero corrispondeva alla stessa differenza sostanziale di disabilità indicata dalla
differenza fra 70 e 80? Non esisteva
alcuna risposta razionale a queste domande nella vastissima letteratura
“psicometrica” dell’epoca. In compenso vi erano complesse soluzioni
statistiche (all’interno della cosiddetta traditional test theory) che accettavano i punteggi delle varie scale e li manipolavano come se fossero vere
misure fisico-chimiche (come quelli
di peso, lunghezza, temperatura ecc.).
Nel 1980 era già stato pubblicato il celebre modello OMS precursore
dell’attuale ICF (si chiamava ICIDH):
tuttavia il modello proponeva definizione e classificazione, non misura,
delle condizioni di disabilità. Cercando e ricercando, nel 1988 mi imbattei
in un classico testo di Granger del
19843 sulle “scale” di misura “funzionali”. Confesso che non ci avevo capito molto. Mi risultava estraneo lo
stesso lessico che ora è familiare a
qualsiasi specializzando del secondo
anno: parole come outcome, funzione,
disability assessment, objective measurment, non rientravano nel linguaggio
corrente fisiatrico; per non parlare
poi di concetti psicometrici come internal consistency, reliability, validity ecc.
Almeno avevo capito che qualcuno si
era già posto da qualche tempo il problema e che esistevano proposte di
soluzioni. Conobbi Granger di persona a Madrid nel 1990 a un congresso
dell’International Rehabilitation Medicine Association (IRMA, oggi ISPRM).
A notte inoltrata, durante il lungo ritorno in pullman dalla classica cena
sociale mi presentati e gli esposi il mio
interesse per la misura nella Sclerosi
Multipla e le mie perplessità sulle scadenti soluzioni disponibili. Granger fu
subito sorpreso e direi entusiasta nel
cogliere il mio interesse: all’epoca
l’argomento non era certo di moda.
Nacque un sodalizio lungo 25 anni.

2

Sono stato suo ospite a Buffalo più
volte, e più volte lo ospitai in Italia,
dove divenne piuttosto popolare nel
settore. Nel frattempo la versione 1.0
della FIM (anno 1987) era diventata
ufficialmente disponibile ma soltanto
negli Stati Uniti. Con infinita fatica
realizzai una mini-casa editrice che
pubblicava un bollettino scientifico
online di cui molti fisiatri “senior” si
ricordano con piacere4 e che poté garantire alla scala FIM e al manuale le
necessarie tutele di diritti d’autore.
Organizzai Corsi di accreditamento
con certificazione americana (molto
in anticipo sui concetti contemporanei di accreditamento ECM). Stimo
che in Italia si siano accreditati alla
scala FIM quasi 9000 operatori sanitari. Dal 2004 il sistema è gestito in
Italia dalla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla. Per inciso, la scala dimostrò una sostanziale analogia nel
definire disabilità e risultati riabilitativi fra Italia e Stati Uniti (anche se i
tempi di degenza sono molto superiori in Italia): nel caso servisse, insomma, l’applicabilità trans-nazionale
dello strumento fu dimostrata anche
qui da noi5. Il resto è cronaca.

Molto più che la scala FIM: dalle
misure di disabilità all’analisi di
Rasch e ritorno
Pochi lo sanno, ma il mio rapporto
con Granger fu anche l’origine dell’analisi di Rasch nella ricerca fisiatrica
in Italia. Egli stesso mi propose di collaborare ad uno studio su una nuova
scala di misura della “disabilità da dolore lombosciatico”6 utilizzando una
strana tecnica statistica ancora sommersa, ideata da un oscuro matematico danese morto nel 1980: Georg Rasch. Il testimone di questo metodo
era stato raccolto, negli Stati Uniti, da
un fisico sperimentale della la prestigiosa Università of Chicago (dove insegnò Enrico Fermi), Benjamin D.
Wright7: Ben, per amici e allievi. Ben
era davvero un fisico sui generis. Egli
era approdato alla statistica, prima
(scrisse il primo software al mondo
per analisi fattoriale), e alla statistica
psicometrica, poi, dopo un lungo percorso di riflessione che fu influenzato
in particolare da un monumento della psicanalisi infantile, Bruno Bettelheim: tanto che Ben si diplomò in
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psicoanalisi egli stesso. La leggenda
(più storia che leggenda, direi) narra
che quando Rasch fu invitato a Chicago pare che il suo seminario andasse deserto: o quasi. C’era soltanto –
guarda caso – Benjamin Wright, e
tanto fu sufficiente. L’analisi di Rasch
attecchì negli Stati Uniti. In due mosse il testimone passò da Rasch a Granger. Granger lo trasmise a me. Frequentai i leggendari corsi di Wright e
del suo allievo Mike J. Linacre, facilmente reperibili sul web8; introdussi
il metodo nella fisiatria italiana e lo
trasmisi anche ai colleghi del Dipartimento di Riabilitazione della Université Catholique de Louvain a Bruxelles9. Poi la diffusione non ebbe più
freni in fisiatria. Se si inseriscono i
termini Rasch e Rehabilitation nella
barra di ricerca PUBMED escono oltre
1300 articoli. Esistono ormai diverse
“scuole di pensiero” Rasch. Le più influenti sono state e sono tuttora quelle di Chicago, di Copenaghen, e quelle australiana e inglese. Offerte
formative sono ormai disponibili in
molti Paesi, Italia inclusa.

Il Fisiatra e l’Uomo
Carl V. Granger (a proposito: la “V”
sta per “Victor”) viveva in una modesta ma americanissima villetta in legno costruita nel 1911 a Buffalo, una
città un tempo fiorente ed ora in declino, sorta a due passi (americani)
dalle cascate del Niagara sul confine
con il Canada. Tuttora molto fiorente,
invece, era ed è il Buffalo General
Hospital, un’istituzione molto prestigiosa. Granger aveva diretto per molti
anni il locale Department of Physical
and Rehabilitation Medicine e ora si
dedicava principalmente al famoso
UDSMR che “custodiva” il sistema
FIM. Granger manteneva un’attività
didattica e anche clinica. Infatti svolgeva consulenze in giro per la vasta
contea: per esempio, presso il grande
ospedale della Veterans Administration.
Quando andavo a trovarlo mi ospitava nella sua villetta, mi portava
all’UDSMR e mi portava con sé nei
suoi giri di consulenza. Lavorava al
computer sui dati più disparati fino a
notte fonda: impegno che toccava anche a me. Imparai moltissimo. Apprendevo anche aneddoti infiniti e
curiosi: per esempio che il nome della
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città di Buffalo non deriva dal bisonte
(il tipico bufalo americano) bensì dalla storpiatura del nome “beau fleuve”
dato al fiume Niagara dai Francesi
che nel ‘700 contesero a lungo e sanguinosamente il confine canadese ai
Britannici. Altro esempio: imparai
che Buffalo fu una delle più grandi
metropoli americane fra fine ‘800 e
inizio ‘900 quando il legname canadese, trasportato attraverso i Grandi
Laghi, consentì di costruire i primi
grattacieli di Chicago (e non soltanto). Nello stesso periodo Buffalo divenne la principale sede nord-americana di costruzione di biciclette: Granger
mi fece visitare il locale Pedaling History Bicycle Museum. Non ho mai conosciuto persona più modesta, semplice, buona ed empatica di lui. Ho
conosciuto anche le sue due amatissime mogli, entrambe morte prematuramente dopo lunga malattia e da lui
assistite assiduamente per anni. Vedovo per ben due volte, non l’ho mai
visto perdersi d’animo. Era di franco
orientamento democratico, di fede
protestante (se ben ricordo battista)
ed era impegnato nel volontariato
promosso dalla sua Chiesa. Una volta
fui suo ospite con mia moglie e i miei
due figli ancora bambini che lo percepirono e ancora lo ricordano come un
nonno affettuoso e divertente. Lo incontrai un’ultima volta a Chicago nel
l’Aprile 2015 in occasione dell’ennesima riunione fra tifosi dell’analisi di
Rasch. I suoi figli erano lontani e viveva ormai da solo ma attivo come
sempre. Poi cominciarono i suoi guai
clinici e ci perdemmo di vista.

Una storia che viene da lontano e
lontano andrà
Carl V. Granger aveva un curriculum
scientifico impressionante ed eclettico facilmente rinvenibile sul web10.
Prima della SUNY di Buffalo aveva

insegnato in altre due Università prestigiose: la Tufts e la Brown. Era stato
presidente dell’ISPRM e dell’American Academy of Physical Medicine
and Rehabilitation e aveva ricevuto
onorificenze e premi di ogni tipo: oggetti che occultava accuratamente.
Quello che non ho trovato nei suoi
CV sul web, ma che mi raccontò di
persona, è il suo passato giovanile di
medico militare. Mi rivelò di essere
stato l’artefice della versione ancora
attuale del “profilo” PULSES (ora
PULHES). L’acronimo parla da solo:
P - Physical capacity/stamina
U - Upper body
L - Lower body
H - Hearing
E - Eyes
S - Stability/psychiatric
Ogni voce può ricevere un punteggio
variabile fra 1 e 4 (per gravità crescente).
Il profilo era nato nel 1943 presso
l’esercito canadese per consentire
uno screening ultrarapido dei giovani chiamati alle armi. Granger la
modificò e la sua versione divenne
quella attuale anche negli Stati Uniti per usi non soltanto militari. A
tutt’oggi vi sono punteggi-soglia ai
quali è vincolato l’accesso alle forze
armate statunitensi o almeno ad alcuni ruoli11.
Questo esempio dimostra che l’interesse di Granger per le “misure della
persona” era molto vivace già in età
giovanile e che la FIM non era dunque nata per caso. Non era nello stile
di Granger far valere il suo prestigio
né il suo ruolo. Oggi in fisiatria nascono nuove scale di misura ogni
giorno, molte attraverso analisi di
Rasch: davvero troppe ed effimere.
Molte di queste ricevono vanitosi
eponimi. Al contrario, non esistono
scale né metodi di misura della disabilità che riconoscano esplicitamente
il contributo di Granger. La sua ere-

dità culturale, tuttavia, è fortissima.
Le idee stesse che la “psico”metria
debba ormai chiamarsi “persono”metria12 e che definizione e misura
di variabili comportamentali siano
parte integrante del metodo scientifico in medicina fisica e riabilitativa12
sono devono molto a questo fisiatra,
persona tanto umile quanto grande.
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L’OPINIONE DI

Bertolino Enrico
A cura della Redazione di MR

N

ato a Milano nel 1960. Dopo
la laurea all’Università Bocconi inizia la sua attività nel
settore bancario, nella divisione Coordinamento Risorse, Marketing e
Sviluppo Prodotti Finanziari in Italia
e a Londra.
La sua carriera artistica comincia tra
il 1996 e 1997 anni vincendo alcuni
prestigiosi concorsi per giovani comici. Nel 1997 debutta sul grande
schermo con il film Incontri proibiti
con Valeria Marini per la regia di Alberto Sordi. Nel 1998 arriva sul piccolo schermo e prende parte a diversi programmi televisivi tra cui: Mai
dire gol e Quelli che il calcio (Raitre).
Diventa un volto riconosciuto e un
personaggio di riferimento nel mondo della comicità, che porta anche a
teatro con diversi spettacoli: dal giugno 2016 è in tournée con il format
Instant Theatre spettacolo in cui narrazione, attualità, umorismo, storia,
costume, cronaca, comicità, politica
e satira si incontrano.
All’intensa attività artistica Enrico
Bertolino affianca da sempre un’attività professionale nella quale si occupa della formazione sulla comunicazione e della spettacolarizzazione
di eventi formativi e conventions
aziendali.
Sappiamo che lei è un esperto di
divulgazione. Quale potrebbe
essere una possibile campagna
mediatica che la nostra società
scientifica (SIMFER) potrebbe
fare a favore del mondo della disabilità? In qualità più di fruitore di
media, quali social network o blog e
generalmente nel mondo web, più
che come esperto, personalmente mi
piacerebbe che la comunicazione fosse diretta, immediata ed ironica, nei
limiti del possibile dato l’argomento.
Un esempio recente si riferisce alla fiction “Ognuno è perfetto“ trasmessa

4

da Rai 1 e che si occupa e tratta della
sindrome down in modo leggero ovvero narrando una storia, ma nel
contempo divulgando messaggi posi-
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tivi ed informando il pubblico circa gli
ostacoli ed i pregiudizi che chi vive da
anni quella realtà da vicino (e non
nella fiction). Un suggerimento dun-
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que è quello di parlare chiaro per avvicinare, incuriosire e informare il
pubblico spesso disattento vero le tematiche della salute e della disabilità
fino a quando non ne è coinvolto
personalmente o con la propria cerchia di familiari.
Secondo lei oggi i media rappresentano in maniera efficace le tematiche della disabilità? Quali
sono i pro e i contro. Sempre secondo me, in altre parole secondo il giudizio personale condizionato dal proprio
gusto e dall’educazione ricevuta, i pro
della rappresentazione mediatica sono
legati alla maggior diffusione e velocità con cui i social media ma anche
quelli tradizionali possono “divulgare
e recapitare” messaggi ad un pubblico
sempre più vasto e prima escluso o irraggiungibile. Nel pro comunque sta
anche la matrice del contro, ovvero
raggiungere chiunque, senza un adeguato filtro mediatico o un’informazione coerente e capillare, potrebbe
essere un boomerang mediatico; ovvero far in modo che tante persone

vengano raggiunte da un messaggio
che non capiscono o che travisano poi
per finalità proprie e lontane da quelle
originarie di sensibilizzazione al tema
e di conseguente maggior consapevolezza nell’affrontarlo.
La comicità può essere un veicolo
di sensibilizzazione di queste tematiche? Più della comicità pura,
che deve sempre tener presenti i limiti della stessa su tematiche come la
sofferenza, la disabilità ed il disagio
sociale, credo che siano la leggerezza
dell’ironia e la sagacia le due strade
percorribili con cautela ma anche con
allegria, se poi le stesse doti sono unite ad una spontaneità naturale (il
caso di Bebe Vio lo certifica) l’effetto
di cassa di risonanza può senz’altro
essere un grande aiuto per la causa.
Sappiamo che lei sostiene una iniziativa benefica in Brasile. Ci dice
di cosa si tratta? Il lavoro svolto dal
2004 in Brasile con la fondazione Vida
a Pititinga, ci ha permesso di sostenere
progetti di inclusione che hanno coin-

volto anche ragazzi con disabilità (una
ragazza tetraplegica che partecipa a lezioni di capoeira con gli atri ragazzi )
anche se la realtà sanitaria locale è altamente deficitaria nel pubblico, abbiamo trovato molto sostegno nelle
comunità, ed il messaggio penso sia
valido e riproponibile anche per noi
laddove non arriva lo Stato lo Stato diventiamo noi.
Quale messaggio pensa di poter
dare ai fisiatri italiani? Semplicemente di continuare ad essere il baluardo a cui si aggrappano spesso i
loro pazienti, ed a cui si rifà la tradizione di questo nostro tanto vituperato Paese, che però ha nel suo DNA la
solidarietà, l’aiuto reciproco ed il sostegno per chi ne ha bisogno. I fisiatri
rappresentano per me i pompieri della salute e della forma fisica, ovvero
spesso non ci si accorge della loro utilità e della loro fondamentale funzione, fino a quando non si ha bisogno
di loro. Fate sapere a tutti che ci siete
e che siete nella parte migliore della
collettività.
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Recenti acquisizioni sull’elettroterapia
del muscolo denervato
Antonino Michele PREVITERA, Martina ARRIGO, Laura DONATI
Dipartimento di Scienza della Salute, Università degli Studi di Milano, Ospedale San Paolo, Milano, Italia

Introduzione
Il recupero funzionale dei nervi periferici dopo una lesione traumatica è possibile, ma spesso insufficiente a causa
della ridotta capacità dei neuroni di
rigenerare le fibre nervose e di rinnervare il muscolo1. Quest’ultimo, in
mancanza di stimoli nervosi, va incontro a fenomeni degenerativi2 3. Dapprima si verifica un’atrofia muscolare
con riduzione del diametro delle fibre
e della densità capillare4, successivamente si assiste a una progressiva necrosi e apoptosi associata a fenomeni
metaplastici che comportano la sostituzione del tessuto muscolare con tessuto adiposo e connettivo fibroso5 6.
Per contrastare questi fenomeni, nella pratica clinica spesso si utilizza l’elettrostimolazione7 8 9 10.
La stimolazione elettrica neuromuscolare consiste nell’applicazione di
particolari tipi di corrente elettrica direttamente sulla superficie cutanea,
al fine di indurre una contrazione
nelle fibre muscolari sottostanti11. Il
meccanismo d’azione della rigenerazione nervosa sembra basarsi sull’induzione dell’espressione di fattori di
crescita, dei loro recettori, di fattori
neurotrofici (per esempio, NGF,
BDNF, GDNF)12, di proteine citoscheletriche (actina e tubulina) e pare
inoltre influire sull’espressione genica (per esempio, atrogin-1, MuRF-1,
myoD)13.
L’elettrostimolazione è utilizzata dopo
un intervento chirurgico di neurorrafia perché favorirebbe la ricrescita del
moncone prossimale del nervo lesionato con l’obiettivo di ripristinare il
trofismo e la funzione motoria e sensitiva14. Tuttavia, rimangono tutt’oggi
controverse la reale efficacia e le modalità di applicazione, in termini di
parametri, intensità e durata della
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corrente utilizzata15 5. Pertanto, l’obiettivo di questo studio è identificare
le corrette indicazioni e l’appropriatezza dei protocolli in uso, alla luce di
tutte le acquisizioni presenti in letteratura.

Materiali e metodi
La ricerca bibliografica è stata condotta senza limiti di tempo, abbracciando
quindi l’intera letteratura presente
sull’argomento. Il primo articolo reperibile sul motore di ricerca PubMed
risale al 1943.
Le stringhe di ricerca inserite sono
state: electrotherapy OR electrical stimulation AND muscle OR muscles AND denervated OR denervation, includendo
studi condotti sia su uomo, sia su animale. La ricerca ha dato esito a un totale di 444 articoli.
I parametri analizzati in ogni articolo
sono stati i seguenti:
– tipo di soggetti inclusi (uomo vs
animale);
– muscolo/nervo sottoposto a elettrostimolazione;
– tempo trascorso dalla lesione all’inizio del trattamento;
– tipo di corrente elettrica, intensità/tensione della corrente elettrica;
– durata dell’impulso;
– frequenza e durata della seduta e
del trattamento;
– efficacia del trattamento.
In prima analisi sono stati esclusi 208
articoli in quanto:
a) non pertinenti;
b) trattamento effettuato su muscoli
non appartenenti ai quattro arti;
c) articolo redatto in idioma diverso
dalla lingua inglese.
Sono risultati inoltre non disponibili/
reperibili 83 articoli.
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In seconda analisi, per assenza di dati
relativi all’argomento d’interesse,
sono stati esclusi altri 19 articoli.
Sono stati, pertanto, selezionati e sottoposti ad analisi critica un totale di
134 articoli full text. Di questi, solo 64
presentavano tutti i dati (tolleranza di
un dato mancante) che ci si era prefissati di analizzare (Tabella I).
Tabella I. Numero di articoli ottenuti applicando
le stringhe di ricerca riportate nel testo e suddivisione di questi ultimi in base ai criteri di esclusione
sopra descritti. Un totale di 68 articoli è stato sottoposto ad analisi critica
Totale
articoli
della
ricerca

444

I analisi

Non pertinenti

137

Muscoli non appendicolari

68

Altro idioma

3

Non disponibili/
reperibili

83

Assenza dati

19

Insufficienza dati

70

II analisi
Totale
articoli
inclusi

64

Risultati
Nel presente studio sono state indagate, in prima analisi, le evidenze riguardo l’indicazione della stimolazione elettrica sul muscolo denervato.
Indipendentemente dal protocollo
utilizzato, la maggioranza degli studi
(72%) riporta un effettivo beneficio
in seguito alla suddetta terapia, mentre solo il 3% degli studi evidenza un
peggioramento del quadro iniziale
e/o un’accelerazione del processo fibrotico. Un quarto del totale delle
analisi presenti in letteratura non ha
constatato una differenza significativa in termini di beneficio tra il gruppo
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sottoposto a stimolazione elettrica e
quello di controllo o hanno ritenuto
dubbia l’efficacia della terapia (Tabella II).
Tabella II. Efficacia della stimolazione elettrica
sul muscolo denervato in termini di effettivi benefici

si verifica il picco di rigenerazione assonale.
In molti studi, comunque, si impiega
con efficacia anche un trattamento
con durata di una settimana o di 1030 giorni.
Tabella IV. Durata complessiva del trattamento
con elettrostimolazione

Effetto dell’elettrostimolazione

Numero
di studi

Percentuale

Positivo

46

72%

2

3%

Durata
trattamento

Numero
studi

Percentuale

Negativo
Non significativo

8

12.5%

1-10 giorni

10

21%

12.5%

10-30 giorni

9

19,5%

1-3 mesi

15

32,5%

3-6 mesi

4

9%

1 anno o più

4

9%

variabile

4

9%

Dubbio
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Nell’analisi degli studi che hanno rilevato un effettivo beneficio in seguito
alla somministrazione dell’elettrostimolazione (46 studi), sono stati confrontati diversi parametri.
In primis, sono stati valutati il tempo
trascorso tra la lesione nervosa (indipendentemente dalla modalità di
quest’ultima) e l’inizio del trattamento elettroterapico. Nel 53% degli
studi, il trattamento inizia subito
dopo l’evento indice, ovvero entro le
24 ore. Tali esperimenti erano effettuati su animali tramite lesione chirurgica diretta su nervo. Nel 15%
degli studi ’elettroterapia comunque
è stata avviata entro le prime due
settimane; solo in due studi entro
l’anno. Una considerazione a parte
va fatta sugli studi condotti su pazienti, in quanto spesso la lesione risaliva ad anni precedenti con notevole variabilità da un soggetto a un
altro (circa il 20% degli studi inclusi). Uno studio sul totale non ha riportato tale dato analizzato.
Tabella III. Tempo trascorso da evento indice
all’inizio del trattamento
Tempo
trascorso da
evento

Numero
studi

Percentuale

Immediato

14

31%

Entro 24 ore

10

22%

Anni

9

19.5%

Entro 10 gg

7

15%

10 settimane

3

6.5%

Entro 1 anno

2

4%

Non riportato

1

2&

In secundis, è stata valutata la durata
complessiva del trattamento, che
sembra essere compresa tra uno e tre
mesi, periodo in cui verosimilmente

Per quanto concerne i parametri della
corrente elettrica utilizzata, sono stati
indagati il tipo di corrente e la sua frequenza, l’intensità o tensione dell’impulso e la sua durata. In dettaglio, il
28% degli studi non riporta la tipologia di corrente elettrica erogata. La
maggioranza degli studi (42% sul totale) ha utilizzato una corrente di tipo
rettangolare, una minoranza ha erogato una corrente bipolare o bifasica
(rispettivamente il 11% e 17%). Un
solo studio indica come modalità la
monofasica (Tabella V).
Tabella V. Tipologia di corrente elettrica erogata
negli studi analizzati
Tipo di corrente
elettrica

Numero
di studi

Percentuale

Rettangolare

9

20%

Rettangolare
bifasica

5

11%

Rettangolare
bipolare

5

11%

Bipolare

5

11%

Tabella VI. Frequenza della corrente elettrica
erogata con l’elettrostimolazione
Frequenza

Numero di
studi

Percentuale

1-2 HZ

4

9%

Da 5 a 10 Hz
compreso

9

20%

Da 10 a 20 Hz
compreso

10

22%

Da 50 a 100
Hz

10

22%

>130 Hz

1

2%

Variabile 2 - 40
Hz

9

20%

Variabile 40
- 130 Hz

3

5%

Per quanto riguarda i parametri
dell’impulso elettrico erogato, in termini d’intensità/tensione, il 26% degli studi non ha indicato tali dati. In
verità, questo parametro risulta difficile da standardizzare, in quanto gli
studi hanno riportato in modo non
univoco l’intensità misurata in milliampere (66% degli studi) o la differenza di potenziale misurata in volt
(Tabella VII). Nella maggioranza degli studi che hanno indicato l’intensità dell’impulso, è stata erogata una
corrente fino a un massimo di 20 mA
(81% degli studi). Negli studi che
hanno indicato la tensione, è evidente una netta prevalenza di utilizzo di
una bassa differenza di potenziale,
fino a 15 V (64% del totale).
Tabella VII. Le variabili dell’impulso utilizzato,
suddivise tra intensità e tensione
Intensità impulso

Numero
studi

Percentuale

Fino a 20 mA

17

81%

200-250 mA

4

19%

7

64%

Bifasica

8

17%

Fino a 15 V

Monofasica

1

2%

Da 45 a 150 V

3

27%

28%

500 V

1

9%

Variabile

2

6%

Assente

12

46%

Non riportato

13

La frequenza della corrente elettrica
principalmente impiegata è stata tra
i 5 e i 100 Hz (circa il 64% degli studi). È doveroso, però, considerare
che la maggior parte degli studi è stato eseguito su ratto, e verosimilmente la frequenza della corrente utilizzata è stata minore, poiché sono stati
stimolati muscoli più piccoli (Tabella VI).

La durata dell’impulso è stata spesso
variabile, dal momento che in vari
studi è emersa una durata crescente
in base alla tollerabilità da parte del
muscolo. La maggior parte degli
studi però impiega un range di durata da 1 a 50 milllisecondi (Tabella
VIII).
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Tabella VIII. Durata dell’impulso erogato
Durata impulso

Numero
di studi

Percentuale

1-12 s

5

11%

1-50 ms

18

39%

100-400 ms

4

9%

50-250 µs

9

19,5%

Variabile

9

19.5%

Assente

1

2%

Un ulteriore parametro analizzato riguarda la durata della singola seduta
di elettrostimolazione. Da quanto
emerge, sembra che in media il trattamento sia stato effettuato per un
periodo di tempo variabile dai 30 ai
60 minuti al giorno, mentre rari sono
i protocolli con stimolazioni più prolungate (Tabella IX).
Tabella IX. Durata della singola seduta di elettrostimolazione
Durata seduta
die

Numero
studi

Percentuale

1 ora

15

32,5%

15-30 minuti

13

28%

4-24 ore

12

26%

Assente

2

4,5%

Variabile

4

9%

Riguardo ai soggetti sottoposti a elettrostimolazione, più della metà del totale degli studi è stato effettuato su ratti, verosimilmente per la loro maneggevolezza e facile riproducibilità nei
laboratori. Meno numerosi, ma molto
significativi, sono quelli condotti su
uomo, i cui protocolli sono difficilmente paragonabili a quelli eseguiti su
altri animali e la cui valenza scientifica
risulta maggiore in quanto il danno
non è stato indotto artificialmente.
Tabella X. Soggetti sottoposti a elettrostimolazione nei diversi studi

8

Soggetti

Numero di studi

Percentuale

Uomini

8

18,5%

Ratti

28

60,5

Cavalli

1

2%

Conigli

4

9%

Pollo

1

2%

Modello

1

2%

Gatto

1

2%

Maiale

1

2%

Vari

1

2%

Discussione

Conclusioni

Dall’analisi è emerso che, per quanto
riguarda le tempistiche, sembrerebbe
ragionevole iniziare l’elettrostimolazione in un lasso di tempo breve
dall’evento indice, poiché sono emerse evidenze secondo le quali maggiore è il tempo trascorso dalla denervazione, minore è il recupero
dell’innervazione del tessuto muscolare. Alcuni studi suggeriscono che la
terapia debba essere effettuata entro
un anno senza superare i cinque,
mentre altri sostengono la necessità
di una finestra di tempo più ristretta
per l’inizio del trattamento con limite
massimo di tre mesi.
La maggior parte degli studi mostra
come l’adozione di una bassa frequenza per esempio 20 Hz sia migliore, poiché corrisponde alla frequenza
media di generazione del potenziale
di azione dei motoneuroni e poiché
sembra in grado di influenzare la rigenerazione della funzione sia sensitiva, sia motoria.
La durata giornaliera del trattamento
descritta nei vari studi varia dai 20 ai
60 minuti, in alcuni casi suddivisa in
più sedute. Anche la durata complessiva del trattamento risulta essere variabile con protocolli che durano dalle due settimane ai sei mesi.
Nonostante i notevoli risultati positivi
riportati dai vari studi, in letteratura
emergono anche aspetti negativi riguardo l’impiego dell’elettrostimolazione. Fra questi sono degni di nota
l’alterazione della morfologia dell’assone, in termini di citoarchitettura disorganizzata e edema e di riduzione
dell’eccitabilità muscolare, dell’espressione di molecole di adesione
neurale e dell’integrità delle giunzioni neuromuscolari. Nel caso di muscoli parzialmente innervati, l’elettrostimolazione pare possa secondo
alcuni autori compromettere la reinnervazione funzionale, formando
connessioni nervose in modo asincrono con conseguenti scarsi risultati.
Alcuni studi infine rilevano, in seguito all’elettrostimolazione, la comparsa di disfunzione muscolare, ipoeccitabilità dei muscoli trattati con
disregolazione dell’espressione di
geni che regolano la massa muscolare
e il trofismo, mettendo in discussione
il reale beneficio del trattamento.

L’elettrostimolazione è una tecnica
molto diffusa nell’ambito riabilitativo, frequentemente prescritta ed eseguita dai fisiatri, diventando una pratica routinaria. Da quanto riportato
nella letteratura però emerge che non
c’è accordo sulla utilità della tecnica,
sul numero di sedute necessarie, sulla
durata e sulla frequenza delle sedute,
sui parametri della corrente impiegata per quanto riguarda tipo, durata,
frequenza e intensità dell’impulso.
Contrariamente a quello che avviene
nell’elettrostimolazione del muscolo
normoinnervato a scopo terapeutico
o di fitness, per quanto riguarda l’elettrostimolazione del muscolo denervato non vi è una interpretazione
univoca.
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VOCE ALLE SEZIONI E AI GRUPPI DI LAVORO

Le principali attività del Consiglio
di Presidenza nell’anno 2019
Silvia GALERI, Giovanni CHECCHIA, Paolo BOLDRINI, Pietro FIORE

I

l Presidente ed il Consiglio di Presidenza, eletti nel 2017, sin dal
momento dell’elezione hanno
svolto un’intensa attività in nome ed
in rappresentanza della Società Scientifica. Tale attività è puntualmente
descritta nei verbale dei Consigli di
Presidenza, pubblicati sul sito
SIMFER: www.simfer.it
Il Consiglio di Presidenza della
SIMFER, i cui compiti sono descritti
nel titolo IX dello Statuto in vigore, si
riunisce mensilmente, in riunione
plenaria a Roma o in teleconferenza.
Il presente articolo vuole proporre
una sintesi guidata e motivata dei
principali filoni di attività, svolta nel
corso dell’anno 2019.
Le attività svolte dal Presidente e dai
membri del Consiglio di Presidenza, o
da essi coordinate, nel corso del 2019
fanno riferimento principalmente a
tre aree di attività, ritenute strategiche e di straordinaria importanza per
la crescita della Società Scientifica.

L’attività scientifica:
1) Promozione conferenza nazionale di consenso
“La riabilitazione assistita da robot e
dispositivi elettromeccanici per le persone disabilita’ di origine neurologica”
Dal mese di marzo 2019, in collaborazione con la SIRN (Società italiana di
Riabilitazione Neurologica), e sotto
l’egida dell’ISS (Istituto Superiore di
Sanità) si promuove l’organizzazione
di una Conferenza Nazionale di Consenso, la cui celebrazione finale è prevista per la prima metà del 2020. La
metodologia di riferimento per lo sviluppo della CC si basa sui criteri proposti dal Manuale Metodologico pubblicato dall’Istituto Superiore di
Sanità nel 2013.
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La Conferenza di Consenso (CC) è ritenuta la modalità più adeguata ad
affrontare una problematica complessa, con implicazioni che vanno al di là
dello stretto ambito clinico, che coinvolge molti soggetti e in cui si rilevano comportamenti ancora sensibilmente disomogenei.
Scopo generale della Conferenza è
l’elaborazione di raccomandazioni relative a vari aspetti dell’uso di queste
tecnologie.
In particolare, le raccomandazioni
dovranno riguardare:
• Definizioni e criteri di classificazione dei dispositivi;
• Indicazioni sull’impiego clinico
dei dispostivi nelle più frequenti
condizioni disabilitanti di origine
neurologica;
• Modelli teorici di riferimento per
lo sviluppo e l’utilizzo clinico dei
dispositivi;
• Contesti organizzativi appropriati
per l’impiego dei dispositivi;
• Aspetti normativi, implicazioni
etiche e giuridiche dell’uso dei dispositivi.
2) Partecipazione a conferenze/
consensus conference/ tavoli di
lavoro
intersocietari/comitati
scientifici
L’attività scientifica ha richiesto la
rappresentanza della SIMFER su numerosi tavoli, nei contesti legati a
Conferenza di Consenso, a Commissioni, a Network. Di seguito si riportano alcune attività che hanno visto
la partecipazione attiva della Società
Scientifica:
• CONSENSUS
CONFERENCE
OSTEOPOROSI E FRATTURE DA
FRAGILITA’ SIOT: delegati Checchia e Iolascon (8 maggio 2019);
• ADESIONE Fragility Fracture
Network, febbraio 2019: delegati
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Lombardi-Checchia;
• COMITATO SCIENTIFICO SENIOR ITALIA FEDERANZIANI,
maggio 2019: delegata Rossella
Costantino;
• PARTECIPAZIONE A EVENTO
Happy Ageing - Muoversi, Mangiar sano, Vaccinarsi – Le leve della prevenzione e dell’innovazione
per invecchiare in salute. Tra nuovi diritti e silver economy, 23 maggio, Milano: delegata Bonaiuti;
• Partecipazione alla CONSENSUS
SUL TRATTAMENTO DELLA
OSTEOARTROSI DI GINOCCHIO
(delegato a far parte del board
Checchia; partecipazione alla
giornata finale del 28 maggio per
SIMFER dei soci Andreoli, Arioli, Bernetti, Brotto, Coco, Fiore, Gaeta, Mazzon, Pasquetti,
Polimeni, Sanna, Rusca;
• PARTECIPAZIONE in rappresentanza della SIMFER al 42° Congresso SICV&GIS 2019 Venezia
Mestre 30 maggio-1 giugno 2019,
delegato Bargellesi;
• PARTECIPAZIONE A ATAD -Second International Conference on
Assistive Technology and Disabilities- con l’intervento “Tecnologie
e processi di riabilitazione di persone con gravi disturbi neurologici”, Roma, settembre 2019, relatori Galeri-Bernetti;
• Partecipazione al FORUM MEDITERRANEO DELLA SANITÀ a
Bari (20 settembre 2019) con la
relazione La Teleriabilitazione e il
Progetto Riabilitativo Individuale, relatori Fiore e Checchia;
• PARTECIPAZIONE a tavolo ISS
sulle Linee Guida sul trauma maggiore, ottobre 2019: delegato Boldrini;
• PRESENTAZIONE DI LETTERA DI
INTENTI da parte di SIMFER per
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organizzazione del congresso
ISPRM e ESPRM a Milano del
2024, su proposta di Francesca Gimigliano, approvata all’unanimità
dal Consiglio di Presidenza, ottobre 2019;
• Partecipazione al 14° FORUM RISK
MANAGEMENT in SANITÀ con
un workshop congiunto SIMFER
SIRN su NUOVE TECNOLOGIE IN
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA, Firenze 26 novembre 2019.
4) Brainstorming
Appropriatezza 19.01.2019: queste
le considerazioni finali SIMFER
Il documento ministeriale affronta in
maniera sistematica l’argomento del
l’appropriatezza dei ricoveri in riabilitazione, e presenta la proposta di definizioni univoche delle caratteristiche
di “conseguente ad evento acuto”,
“correlazione clinica”, “intervallo
temporale” e “congruenza diagnostica”.
Questo può facilitare una maggiore
omogeneità nella codifica e classificazione degli episodi di ricovero.
Può costituire la base per la realizzazione di regole di codifica condivise
su tutto il territorio nazionale.
È stata inoltre inserita la dimensione
“complessità” nel sistema di codifica
che è cruciale nel definire il fabbisogno di risorse clinico-terapeutiche-assistenziali e nel caratterizzare la tipologia di ricovero.
A fronte di questi aspetti, tuttavia, la
descrizione dei ricoveri risulta sostanzialmente basata sulle codifiche proposte dalla classificazione ICD, che
notoriamente presentano forti criticità nell’applicazione al settore dell’assistenza riabilitativa ed in generale
dell’assistenza in regime di degenza
post-acuzie, nonché nella adeguata
descrizione della “complessità” (casi
clinici con le medesime codifiche ICD
possono in realtà presentare situazioni cliniche molto diverse sul piano
della complessità assistenziale), ed è
noto che la “complessità riabilitativa”
va descritta con l’utilizzo di scale tipo
Barthel Index o Rehabilitation Complexity Scale RCS (Turner-Stokes L.,
Scott H., Williams H. and Siegert R.
Disability Rehabilitation 2012, 34,
715-20), che permettono altresì di

valutare correttamente il carico assistenziale riabilitativo e la conseguente necessità di impiego di risorse umane, tecnologiche ed organizzative.
SDO Riabilitativa: 22 giugno 2019
Il Gruppo tecnico (costituito da Fiore, Checchia, Boldrini, Lentino,
Brianti, Galeri, Nardone, Damiani, Giustini, Zampolini, Massucci
e D’Aurizio) ha ricevuto il mandato
di sviluppare un documento articolato basato sui seguenti punti condivisi:
1) Si conferma che perseguire criteri
uniformi a livello nazionale per la
descrizione delle attività riabilitative è un interesse primario soprattutto per il paziente, Ministero
e società scientifiche;
2) Si sottolinea la necessità di produrre linee guida per la codifica, e
di sviluppare idonee iniziative di
formazione;
3) Si sottolinea che l’evoluzione a livello internazionale riconosce la
necessità di inserire indicatori funzionali negli ordinari flussi informativi, tanto che nella classificazione ICD11 sono inseriti specifici
campi relativi al functioning;
4) La struttura di una SDO orientata
ad elementi riabilitativi dovrebbe
articolarsi nei seguenti blocchi informativi:
• Utilizzo omogeneo delle codifiche
ICD9-CM in grado di rappresentare sia la patologia principalmente
responsabile del bisogno riabilitativo, e le condizioni concomitanti
ed interagenti che caratterizzano il
caso;
• Inserimento di un numero selezionato di codici ICF (*) tratti dalle
indicazioni recentemente emerse
a livello internazionale;
• Inserimento di indicatori basati su
scale funzionali (es Barthel, Rankin, RCS..);
• Valorizzare adeguatamente la descrizione del setting di destinazione alla dimissione nella continuità
del percorso riabilitativo.
(*) L’ICF può essere proposto come
classificazione dei principali problemi
funzionali della persona in parallelo con
ICD-9 che ne identifica le malattie principali. La proposta è prevedere da 4 a 6 campi
liberi (in analogia all’ICD) dove poter
inserire i codici.

Disponibilità della SIMFER ad avviare
o collaborare ad iniziative di approfondimento e sperimentazione.
5) Survey
Progetto congiunto SIMFER AISDET e Politecnico di Milano su
Innovazione digitale in Riabilitazione. Checchia è stato delegato a
rappresentare SIMFER nell’Advisory
Board Osservatorio Innovazione Digitale
in Sanità del Politecnico di Milano.
È stata condotta una Survey con l’ausilio della School of Management del
Politecnico di Milano (che ha già condotto un’iniziativa analoga con FADOI) con cui è stato condiviso il questionario
e,
gratuitamente,
la
piattaforma della School of Management del Politecnico di Milano per
ragioni legate sia alla natura scientifica e istituzionale della ricerca che per
metodologia.
I risultati della survey, in forma aggregata, sono riportati nel report INNOVAZIONE DIGITALE IN SANITÀ:
LE OPPORTUNITÀ PER LE STRUTTURE E GLI OPERATORI SANITARI
presentato durante il convegno finale
CONNECTED CARE: IL CITTADINO
AL CENTRO DELL’ESPERIENZA DIGITALE, svoltosi il giorno 19 giugno
2019 presso la School of Management del Politecnico di Milano.
I risultati in forma analitica sono stati
presentati da SIMFER durante il workshop NUOVE TECNOLOGIE IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA
nell’ambito del 14° FORUM RISK
MANAGEMENT in SANITÁ a Firenze
il 26 novembre 2019.

L’attività istituzionale
6) Tavoli ministeriali partecipazione ai tavoli tecnici per la definizione
dei documenti: “Appropriatezza”, “Percorsi” e “SDO riabilitativa”
• SDO Riabilitativa: il Ministero
della Salute ha convocato un
Gruppo di Lavoro per la definizione
dei contenuti informativi necessari per
il monitoraggio e la valutazione sistematica delle attività di riabilitazione
ospedaliera; di questo gruppo fanno parte alcuni esperti identificati
direttamente dal Ministero nelle
persone di Bargellesi, Beretta,
Boldrini, Brianti, Damiani,
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Lentino, e rappresentanti indicati
da varie associazioni e società
scientifiche. Per SIMFER partecipano al GdL Fiore e Checchia in
qualità di Presidente e Segretario
Generale.
• Documenti su “Appropriatezza” E “Percorsi” Dopo l’incontro
del 21.11.2018 cui la SIMFER, insieme con altre Società Scientifiche, è stata convocata al Ministero
per la presentazione delle due
bozze di documento “Criteri di appropriatezza di accesso ai ricoveri
riabilitativi” e “Percorsi appropriati nella rete di riabilitazione”, la
Società ha inviato le proprie osservazioni e proposte di modifica sui
documenti, e un suo componente
è stato individuato dal Ministero
per partecipare, insieme con altre
Società ed Organizzazioni di settore, a proporre simulazioni di codifica sulla base dei criteri contenuti
nella bozza “appropriatezza”.
• DM 70/2015: i rappresentanti
della Medicina Fisica e Riabilitativa sono Massazza per regione
Piemonte e Beretta per regione
Lombardia.
• Osteopatia: nel mese di settembre
il Presidente Fiore, con il Segretario Generale Checchia e con il segretario SIMMFiR Calvaruso, presente anche il Prof. Santilli come
Presidente del Collegio degli Ordinari di MFR ha incontrato la Presidente e la Segretaria Generale del
ROI (Registro Osteopati Italiani).
• In data 10 settembre è stata fissata
un’audizione presso il CSS per sentire il parere delle varie società
scientifiche ed associazioni operanti
nell’ambito della riabilitazione, in
rapporto alla formulazione del profilo professionale dell’osteopata.
• La SIMFER è stata rappresentata
dal Prof. Santilli.
• Chiropratica: convocazione al
Ministero della Salute: OGGETTO:
Art. 7 della legge 11 gennaio 2018
n. 3. individuazione e istituzione
della professione sanitaria del Chiropratico, 20 Novembre 2019. La
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SIMFER è stata rappresentata da
Santilli, Bernetti, Calvaruso.
• Richiesta di audizione alla
Commissione di Revisione dei
LEA: data la possibilità di richiedere, anche in via telematica,
un’audizione presso la Commissione, SIMFER ha mandato una
richiesta formale di audizione.
Siamo in attesa della convocazione.
7) Riconoscimento della Società
Scientifica:
Vengono qui di seguito analizzate le
differenze tra Associazione riconosciuta e non riconosciuta.
Pur ricorrendo una responsabilità civile in capo ad entrambe, all’avvenuto riconoscimento dell’ente quale
“persona giuridica” consegue un’autonomia patrimoniale perfetta dello
stesso, senza che alcuna conseguenza
di natura economica si estenda sul
patrimonio dei singoli che in nome e
per conto del sodalizio abbiano agito.
L’ottenimento della personalità giuridica di diritto privato garantisce una
netta e chiara separazione, nei confronti dei creditori sociali, tra il patrimonio del sodalizio e quello dei soggetti agenti in suo nome e per suo
conto. Pertanto, in ipotesi di responsabilità dell’ente il danno accertato
sarà risarcito con soddisfazione su
quell’insieme dei beni che identificano la “base patrimoniale” della persona giuridica.
Nel caso di enti non riconosciuti, invece, come evidenziato dall’art. 38 c.c., i
terzi potranno far valere le proprie
pretese non solo sul fondo comune
(costituito dai contributi degli associati
e dai beni/altre risorse acquisite dal sodalizio nel corso della sua esistenza)
ma delle obbligazioni risponderanno
personalmente e solidalmente le anche persone che hanno agito in nome
e per conto dell’associazione, con la
conseguente compromissione del loro
patrimonio personale.
Nell’ambito dell’universo degli enti
non commerciali sono oggi individuabili due procedure di riconoscimento:
1. Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le Regioni ovvero le Prefetture (D.p.r.
n.361/2000);
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2. Iscrizione nel Registro del Terzo
settore (D.Lgs. N.117/2017).
La SIMFER ha deciso di perseguire la
procedura indicata al punto 1, perché
ritenuta più idonea al carattere della
Società Scientifica.
8) Revisione dello Statuto
Per le motivazioni riportate sopra la
SIMFER ha perseguito una REVISIONE STATUTARIA per adeguare
il proprio statuto alle richieste relative all’iscrizione nel Registro delle
persone giuridiche istituito presso la
Prefettura. La bozza di revisione statutaria, preparata con la consulenza
di avvocato, notaio e commercialista,
è stata approvata dal CdP e dal CN il
23.11.2019. Sarà oggetto di ratifica da
parte dell’Assemblea Generale Straordinaria che sarà convocata al più
presto.

Le attività di comunicazione
Di vitale importanza per la conoscenza della figura del fisiatra e dell’importanza della fisiatria, le attività di
comunicazione rappresentano un
momento di rilevanza strategica per
la SIMFER e per tutti i medici fisiatri.
La SIMFER si sta impegnando su
molti fronti per individuare i migliori
modi di comunicazione delle proprie
attività, per meglio rappresentare la
figura del medico fisiatra.
Tra le numerose attività promosse, si
ricordano:
10) Promozione della giornata
nazionale della fisiatria, in corrispondenza della giornata internazione. Il 15 novembre si sono
svolte una serie di iniziative promozionali, tra cui l’intervista televisiva
del Presidente Fiore su Rai 1 e le interviste ai segretari regionali sui
TG3 regione. È stato inoltre attivato
un numero verde per i cittadini, con
più di 2500 chiamate in un solo
giorno.
11) Attività giornalistica di presentazioni di iniziative scientifiche e divulgative, interviste a soci
in occasione di eventi scientifici,
svolte dai giornalisti Andreatta e Canton, collaboratori di SIMFER.
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Avvio dello Studio multicentrico sull’efficacia
della stimolazione elettrica transcranica sul
recupero motorio dopo ictus
Alessandro GALLO
Direttore Generale, Springer Healthcare Italia

S

pringer Healthcare, in collaborazione con la Società Italiana
di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER), sta portando avanti
una campagna per promuovere l’importanza degli studi clinici randomizzati non solo per i Medici Fisiatri (gli
specialisti in Medicina Fisica e Riabilitativa), ma anche a beneficio dei Medici di Medicina Generale e dei pazienti. Questo ciclo di contributi sarà
pubblicato sia sull’organo ufficiale
della società MR - Giornale Italiano di
Medicina Riabilitativa sia all’interno
della sezione “Fisiatria e Riabilitazione”
della testata registrata Medici Oggi,
pubblicata da Springer Healthcare.
Il 30 gennaio 2020 ha avuto luogo a
Milano, presso l’Istituto Redaelli, il
primo incontro di avvio dello “Studio
multicentrico sull’efficacia della stimolazione elettrica transcranica sul
recupero motorio dopo ictus”, promosso dalle Società Scientifiche Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER) e Società Italiana
di Riabilitazione Neurologica (SIRN)
e coordinato dalla dottoressa Donatella Bonaiuti, membro del Consiglio
di Presidenza della SIMFER.
L’obiettivo principale dello studio è valutare l’efficacia di tre settimane di
trattamento con stimolazione elettrica
transcranica (tDCS) nel potenziare i risultati del la riabilitazione motoria
convenzionale per pazienti con ictus.
Le possibili criticità attese per questo
studio, segnalate in studi multicentrici
già avviati dalle stesse Società Scientifiche finora sono state legate principalmente alla difficoltà di reclutamento di
un numero sufficiente di pazienti e alle
potenziali difficoltà nella registrazione

corretta e uniforme dei dati, elemento
che può rappresentare un notevole carico di lavoro per i centri coinvolti.
Il protocollo dello studio è stato registrato su Clinicaltrials.gov con il riferimento NCT04166968. Nel corso degli ultimi 15 anni1, la registrazione di
un protocollo per uno studio clinico
randomizzato è diventata essenziale
per limitare il rischio di bias2 e fare in
modo che gli obiettivi della sperimentazione siano chiari sin dall’inizio a
tutti gli stakeholder coinvolti. All’interno del protocollo sono inseriti elementi essenziali alla buona riuscita
dello studio quali, ad esempio, i siti
coinvolti, gli outcome primari e secondari, il numero di pazienti, i gruppi di
intervento/controllo previsti, i criteri
di inclusione ed esclusione, i criteri
per la randomizzazione, la definizione delle modalità per garantire il doppio cieco, le metodologie utilizzate
per la valutazione degli outcome e le
tempistiche per il follow up.
Tale registrazione è inoltre richiesta
dalla gran parte delle più importanti
riviste scientifiche indicizzate3 e impattate e, in caso di successiva pubblicazione, è un elemento fondamentale
per poter garantire la pubblicazione
dei risultati dello studio. Il protocollo
dello studio è stato stilato seguendo le
linee guida SPIRIT (Standard Protocol
Items: Recommendations for Interventional Trials)4.

Che cos’è l’elettrostimolazione e
come si effettua?
La stimolazione transcranica con correnti dirette (transcranial direct current

stimulation, tDCS5) è una metodologia
di stimolazione cerebrale non invasiva che prevede l’applicazione sullo
scalpo di elettrodi che diffondono una
corrente continua di bassa intensità
non percepibile dal paziente stimolato. La tDCS ha dimostrato di essere in
grado di indurre modificazioni, in termini di plasticità corticale, che possono perdurare oltre il periodo di stimolazione6. Dato questo potenziale, c’è
attualmente un crescente interesse
nell’applicazione di tale metodica in
ambito terapeutico, per ridurre i deficit motori nei pazienti con lesioni cerebrali.
Si prevede di condurre uno studio
longitudinale prospettico, multicentrico, randomizzato, controllato in
doppio cieco, a gruppi paralleli. Lo
studio prevede la randomizzazione
dei pazienti in tre bracci paralleli:
• Gruppo di Controllo: trattamento
neuromotorio + sham
• Gruppo Sperimentale 1: trattamento neuromotorio + tDCS a stimolazione catodica sull’emisfero sano
• Gruppo sperimentale 2: trattamento neuromotorio + tDCS a stimolazione anodica sull’emisfero leso

Perché questo studio è da
considerarsi longitudinale
prospettico?
Si prevede di effettuare cinque valutazioni durante l’utilizzo della stimolazione per ogni paziente, nel corso
del tempo:
1. Valutazione al T0: prima del trattamento di stimolazione/riabilitazione (baseline)
2. Valutazione al T1: alla fine della
prima settimana (dopo la 5 sessione)
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3. Valutazione al T2: alla fine della
seconda settimana (dopo la 10ma
sessione)
4. Valutazione al T3: alla fine del
trattamento (dopo la 15ma sessione)
5. Valutazione al T4: follow-up dopo
90 giorni.
Valutazione dei soggetti inclusi al T0:
l’efficacia dei trattamenti di stimolazione sarà valutata in base alle prestazioni dei pazienti in alcune scale di
misura somministrate in diversi momenti dello studio.

Come e con che modalità, in questo
studio, sarà gestita la
randomizzazione?
Il processo di “randomizzazione”7
prevede l’assegnazione di ciascun paziente che rispetti i criteri di inclusione e esclusione all’interno di uno dei
bracci che sarà oggetto della sperimentazione (in questo studio, l’assegnazione avviene in remoto dal centro di randomizzazione attraverso
comunicazione via posta elettronica,
in seguito alla segnalazione delle caratteristiche del paziente). Il centro di
randomizzazione attribuirà una serie
di numeri alle variabili “trattamento
reale” e “trattamento placebo”, mentre l’operatore del centro riabilitativo
(valutatore) sarà a conoscenza del
numero associato al paziente, ma non
del tipo di stimolazione associata allo
stesso. In tal modo, sia l’operatore
che effettua il trattamento, sia il paziente non conoscono qual è l’assegnazione.

Quali accorgimenti sono stati
indicati per svolgere lo studio in
condizioni di “doppio cieco”?
Per evitare eventuali “bias” da parte
dell’investigatore e dei pazienti, questo meccanismo prevede il “masking”
degli interventi di elettro-stimolazione attraverso il caricamento di 3 diversi protocolli (stimolazione anodica, catodica e sham/placebo) che
saranno programmati e inseriti nel
device prima dell’avvio della stimolazione. Un ricercatore attribuirà una
serie di numeri a “trattamento reale”
e “trattamento placebo”, mentre un
secondo ricercatore (valutatore) saprà il numero associato al paziente
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ma non il tipo di stimolazione associata allo stesso. Né il fisioterapista
che ha in carico il paziente, né i pazienti saranno al corrente della tipologia del trattamento che sarà utilizzato.

Che cosa si intende, in questo
studio, per “sham/placebo”
intervention e come sarà
somministrata?
I pazienti che saranno randomizzati
alla ricezione della stimolazione
sham/placebo riceveranno comunque il trattamento neuromotorio
standard e non saranno penalizzati
rispetto agli altri. Lo studio clinico è
stato approvato dal comitato etico
dell’IRCCS Centro San Giovanni di
Dio Fatebenefratelli che è il sito pilota e non sono previsti rischi derivanti dalla partecipazione allo studio. Il
protocollo sham/placebo prevedrà
l’attivazione degli elettrodi per 10
secondi. Successivamente, il paziente non sarà esposto a stimolazione,
diversamente dagli altri due protocolli (anodico e catodico), poiché il
device non trasmetterà corrente per
20 minuti. Al termine del trattamento sarà prevista una riattivazione degli elettrodi per ulteriori 10 secondi.
La stimolazione di per sé non determina né effetti positivi né effetti potenzialmente nocivi, ma predispone
il tessuto a stimolazioni successive
come l’apprendimento motorio legato al trattamento riabilitativo. La responsabilità di un buon risultato dello studio, successivamente all’intervento, è anche del paziente (se mostrerà una buona compliance agli
esercizi proposti). Il rischio di bias
potrà essere più o meno elevato nella misura in cui gli effetti positivi o
negativi dipenderanno da quanto si
farà fatto nel corso del tempo.
Alla giornata hanno partecipato circa
una quarantina di professionisti sanitari (Medici Fisiatri, Psicologi, Logopedisti e Specializzandi in Medicina
Fisica e Riabilitativa) provenienti da
tutta Italia, Direttori o professionisti
dei 28 Centri che hanno aderito alla
ricerca. Il Principal investigator professor Carlo Miniussi, professore ordinario di Fisiologia Umana e Direttore

Vol. 34 - N. 1 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

del Centro Interdipartimentale Mente/Cervello dell’Università degli Studi
di Trento, e il dottor Mauro Mancuso,
Direttore della UOC Recupero e Rieducazione Funzionale dell’Azienda
USL Toscana Sud Est., insieme alla
dottoressa Donatella Bonaiuti, hanno
illustrato e chiarito la metodologia di
trattamento e di registrazione dei casi
da seguire.
Infatti, nel corso della giornata sono
stati effettuati i necessari approfondimenti per favorire una corretta comprensione del protocollo da parte di
tutti gli stakeholder coinvolti, in particolare per quanto concerne l’utilizzo
di diverse scale di valutazione qualitativa nell’interazione con i pazienti
in particolare:
– Fugl-Meyer Assessment, utilizzata
per valutare la performance del recupero dell’arto superiore8 https://
www.youtube.com/watch?v=OOC6G3vO1kw
– Box and Blocks test: abilità nel manipolare cubi in 15 secondi https://
www.youtube.com/watch?v=OOC6G3vO1kw
– L’Indice di Barthel, che misura le performance nelle attività della vita quotidiana (ADL) https://www.youtube.com/watch?v=FRmwRqgIJsM
– 10 Meter Walking Test, per la misurazione della velocità del cammino (il paziente deve camminare 10
metri e il valutatore cronometra il
tempo)
https://www.youtube.
com/watch?v=vKhgHOFCamU
La dottoressa Laura Abbruzzese, Psicoterapeuta e Specialista in Neuropsicologia, ha mostrato e commentato
alcuni video esplicativi sulla classificazione dei disturbi cognitivi. Tali scale saranno utilizzate, con finalità categoriali, in particolare l’Oxford Cognitive Screen9, strumento valido per lo
screening ma non per la valutazione
dei domini cognitivi. Tale scala è utilizzata per la clusterizzazione dei pazienti. La scala è stata tradotta in italiano, tarata su popolazione italiana e
validata ufficialmente anche dall’Università di Oxford10.
Si è suggerito anche l’utilizzo dell’NIH
Stroke Scale11, come suggerito dalle linee guida del National Institute of Neurological Disorders and Stroke12.
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(La lista delle scale menzionate non include
in maniera esaustiva tutte quelle che saranno utilizzate nello studio; per consultare il
dettaglio completo si rimanda al protocollo).
4
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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
Tra 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 la sua newsletter mensile SIVA News.

Mobilità (ICF d4)
MOTION COMPOSITES - HELIO
A7: Carrozzina pieghevole con sistema rigido in alluminio. Portata massima: 120 Kg, peso di trasporto: 6 Kg.
Appoggiapiedi estraibile, braccioli rimovibili/ribaltabili, schienale pieghevole, abbattibile, reclinabile.
Leggi tutto
KLAXON - KLICK ELECTRIC TETRA: Propulsore per carrozzine manuali con sistema di sgancio rapido e
manubrio regolabile in altezza ed inclinazione. Per accelerare/ frenare è
necessario tirare verso di sé/spingere
il manubrio. Autonomia di 25-50 km
a seconda del modello.
Leggi tutto
TOPRO – TAURUS: Deambulatore
con quattro ruote piroettanti, ognuna
con freno e, nel caso di quelle posteriori, con sistema di bloccaggio. Disponibile in tre versioni: regolazione
dell’altezza tramite pistone a gas, motore elettrico o azione manuale.
Leggi tutto
MANGAR - DAINO SOLLEVATORE AD ARIA PER VASCA: Cuscino gonfiabile che consente di scen-
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dere fino al fondo della vasca da bagno e risollevarsi. È attivato attraverso
un comando composto da due tasti,
quattro larghe ventose consentono al
sollevatore di aderire in sicurezza alla
base della vasca, dotato di schienale.
Leggi tutto
TRIOWAY - TRIOWAY BY ATALA: Unità di propulsione elettrica agganciabile al telaio delle carrozzine
manuali, batteria al litio interna al telaio, manubrio con comandi per controllo della direzione e della velocità.
Autonomia di circa 20/25km.
Leggi tutto
DIETZ POWER - SANGO SLIMLINE CUSTOM: Carrozzina elettronica
da esterni; 54 cm di larghezza totale,
e 41 cm di altezza da terra. È possibile
personalizzare il sistema seduta-schienale con le opzioni disponibili o scegliendo un sistema tronco-bacino.
Leggi tutto

Comunicazione (ICF d3)
KODALY – KIBO: Strumento musicale interattivo realizzato in legno.
Traduce le note musicali in otto oggetti geometrici. Connesso ad iPhone,
iPad o MAC tramite bluetooth e utilizzato tramite App dedicata consente
diverse modalità di utilizzo compatibili con differenti livelli cognitivi.
Leggi tutto
ABLENET - STEP BY STEP: Comunicatore simbolico di base multimessaggio. Diametro pulsante 12,7 o
6,35 cm. Versioni: GAMEPLAY per la
registrazione dei messaggi su 3 livelli;
CHOICE per la selezione della rispo-
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sta da dare; WITH LEVEL per pre-registrare sequenze di messaggi.
Leggi tutto
TIFLOSYSTEM - FOX - LETTORE
AUTOMATICO: Sistema OCR (Optical Character Recognition) portatile per
la lettura automatica di testi a stampa
o di file in formato elettronico. Permette inoltre di ascoltare audiolibri,
musica e radio.
Leggi tutto
ZOOMAX - SNOW 12 TTS CON
SUPPORTO: Videoingranditore portatile 12” per leggere, scrivere, guardare oggetti, eseguire scansione di
contenuti a pagina intera e ascoltare
in sintesi vocale la lettura tramite
funzione OCR text-to-speech (testo
in voce). Ingrandimento fino a 19x.
Leggi tutto
CAMBRATECH - TERMOMETRO
PARLANTE: Termometro parlante
per la misurazione della temperatura
ambientale, sia interna che esterna,
permette di rilevare la temperatura
nei forni, nei congelatori ecc. Annuncio della temperatura in 10 lingue.
Volume regolabile.
Leggi tutto
LVI - MAGNILINK VOICE II: Macchina di lettura portatile con sintesi
vocale. Accessori opzionali: batteria
esterna per l’utilizzo senza cavo, collegamento a monitor per la lettura
del testo scansionato.
Leggi tutto
ASOFT - SPEECH ASSISTANT
AAC: App gratuita per dispositivi

ORTESI, PROTESI E AUSILI
Android e iOS per comunicazione alfabetica con uscita in sintesi vocale.
Èpossibile creare categorie e frasi
preimpostate per velocizzare la comunicazione oppure digitare il testo
tramite tastiera.
Leggi tutto

Cura personale (ICF d5)
SAINT ROMAIN - COLTELLO SICURO CON IMPUGNATURA ERGONOMICA: Coltello in plastica
con impugnatura anatomica. Per
utenti con scarsa destrezza nel controllo degli arti superiori, minimizza il
rischio di tagli accidentali per la particolare composizione e flessibilità.
Leggi tutto

HIGIENIC PANTS - SWIMMY COSTUME DA BAGNO PER INCONTINENTI: Costume da bagno per incontinenza urinaria e/o fecale. La parte
interna è costituita da uno slip contenitivo con due sistemi di sigillatura sia attorno alla vita che attorno alla coscia.
Leggi tutto
VARILITE - ICON DEEP: Schienale
per carrozzina con struttura contenitiva. Il supporto posteriore pelvico
agisce a livello sacrale. I supporti laterali supplementari, aiutano il paziente privo di controllo laterale a mantenere la posizione del tronco.
Leggi tutto

SYMMETRIC DESIGN - POGGIATESTA SAVANT: Poggiatesta costituito da un’unica anima in acciaio,
che consente una sagomatura selettiva, senza necessità di utilizzare utensili. Le imbottiture sono costituite da
un gel soft e rivestite da un tessuto a
trama, in nylon e lycra.
Leggi tutto
BODYPOINT – CAVIGLIERA: Cavigliere per stabilizzare la parte inferiore delle gambe senza immobilizzare i piedi. Fibbia a basso profilo con
regolazioni in velcro. Materiali flessibili sopra il tallone d’Achille e protezione sulle prominenze ossee.
Leggi tutto
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La Conferenza Italiana di consenso sulla
robotica in riabilitazione

“Cicerone” su: la riabilitazione assistita da robot e dispositivi
elettromeccanici per le persone con disabilità
di origine neurologica
Donatella BONAIUTI, Paolo BOLDRINI, Stefano MAZZOLENI, Federico POSTERARO (Comitato Promotore)

Introduzione: le premesse per la
conferenza di consenso
L’utilizzo delle tecnologie robotiche
in ambito riabilitativo ha conosciuto
negli ultimi anni un costante incremento, e se ne prevede un’ulteriore
rilevante espansione nei prossimi
anni (fonte: International Federation
of Robotics, 2018).
La crescente disponibilità di dispositivi robotici di impiego relativamente
semplice, utilizzabili in ambito clinico, ha fatto sì che essi non siano più
solo appannaggio di strutture di ricerca o di alta specializzazione e abbiano
da tempo iniziato a diffondersi in
molti settori dell’offerta riabilitativa,
seppure in modo ancora disomogeneo. Nel nostro Paese, in particolare,
possiamo osservare una presenza di
apparecchiature tale da collocarlo fra
quelli con la maggiore densità di dispositivi robotici al mondo.
Anche gli studi clinici sull’impiego di
tecnologie robotiche in ambito riabilitativo, specialmente nel campo delle
patologie disabilitanti di origine neurologica (ictus cerebrale, lesioni del
midollo spinale, malattie neurodegenerative…) hanno conosciuto un incremento considerevole. Negli ultimi
cinque anni, la percentuale di gran
lunga maggiore degli studi pubblicati
sulle metodologie riabilitative delle
persone con ictus ha riguardato l’impiego di questi dispositivi, in modo
isolato o in associazione ad altre tipologie di intervento (Figura. I).
La recente revisione normativa sui Livelli Essenziali di Assistenza del 2018,
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Figura 1 Andamento delle pubblicazioni di studi sulla robotica in riabilitazione

ancorchè non pienamente operativa,
appare confermare il ruolo di queste
tecnologie, con il loro inserimento
nel nomenclatore delle prestazioni
specialistiche riabilitative erogabili
dal SSN.
A fronte di questa situazione, tuttavia, si rilevano notevoli disomogeneità e discrepanze nei criteri e nelle metodologie pratiche di impiego clinico
di queste tecnologie, nei contesti organizzativi in cui esse sono erogate,
nella valutazione dei loro esiti. Si rileva in sostanza la mancanza di un
quadro complessivo e condiviso di riferimento, che possa chiarire i molti
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diversi aspetti di cui tener conto perché queste tecnologie siano integrate
nell’offerta riabilitativa in modo efficace, stabile, sicuro ed accettabile da
parte di tutti i diversi soggetti coinvolti.
Proprio per cercare di dare un’iniziale risposta a questi problemi, con riferimento particolare alle patologie
disabilitanti di origine neurologica,
la Società Italiana di Medicina Fisica
e Riabilitativa (SIMFER), insieme
con la Società Italiana di Riabilitazione Neurologica (SIRN) hanno promosso l’organizzazione di una Conferenza Nazionale Di Consenso Su

INDUSTRIA E RIABILITAZIONE
“La riabilitazione assistita da robot e
dispositivi elettromeccanici per le
persone con disabilità di origine neurologica”.
La Conferenza di Consenso è attualmente ritenuta la modalità più adeguata ad affrontare una problematica
complessa, con implicazioni che vanno al di là dello stretto ambito clinico,
che coinvolge molti soggetti e in cui si
rilevano comportamenti ancora sensibilmente disomogenei.
La celebrazione finale della Conferenza, chiamata Cicerone (Conferenza Italiana di Consenso sulla Robotica in riabilitazione) è programmata il giorno 8 maggio 2020, presso l’Istituto Superiore di Sanità, a
Roma.

Obiettivi della conferenza
Scopo generale della Conferenza Cicerone è l’elaborazione di raccomandazioni relative a vari aspetti dell’uso
delle tecnologie robotiche e di tutti i
dispositivi elettromeccanici utilizzati
nei nostri centri clinici riabilitativi per
ottimizzare il trattamento riabilitativo
per le persone con disabilità di origine
neurologica: indicazioni e modalità di
utilizzo, organizzazione, formazione
dei professionisti, senza trascurare gli
importanti aspetti di carattere etico,
giuridico e normativo.
Pertanto, i quesiti a cui la Conferenza
dovrà dare una risposta, pur se temporanea ma sulla base delle attuali
conoscenze scientifiche e delle esperienze maturate in questi anni, saranno i seguenti:
• Definizioni e criteri di classificazione dei dispositivi;
• Indicazioni sull’impiego clinico
dei dispostivi nelle più frequenti
condizioni disabilitanti di origine
neurologica;
• Modelli teorici di riferimento per
lo sviluppo e l’utilizzo clinico dei
dispositivi;
• Contesti organizzativi appropriati
per l’impiego dei dispositivi;
• Aspetti normativi, implicazioni
etiche e giuridiche dell’uso dei dispositivi.

Metodologia di lavoro
La metodologia di riferimento per lo
sviluppo della Conferenza di Consen-

so si basa sui criteri proposti dal Manuale Metodologico pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità nel 2013.
In base alle indicazioni proposte dal
Manuale sono stati stato costituiti un
Comitato Promotore, composto da
quattro membri, due rappresentanti
per ogni Società Scientifica promotrice (SIMFER e SIRN), ed un Comitato
Tecnico Scientifico.
Il Comitato Tecnico Scientifico è
composto da 22 membri che sono:
• esponenti di Istituzioni di ambito
sanitario;
• rappresentanti di Società Medico
Scientifiche ed Associazioni di
Professionisti di area riabilitativa;
• rappresentanti di area bioingegneristica;
• esponenti delle associazioni di
persone con disabilità,
• rappresentanti del mondo delle
imprese del settore,
• esperti di area economica, bioetica
e di Health Technology Assessment.
Sono stati inoltre costituiti sei Gruppi di Lavoro (di cui uno suddiviso in
quattro sottogruppi) con il compito di
raccogliere materiale, preparare una
sintesi delle prove scientifiche disponibili sul tema selezionandole innanzitutto per la qualità metodologica e
poi elaborandone i risultati, raccogliendo il parere degli esperti e degli
utilizzatori, e preparare una sintesi
delle informazioni disponibili da fornire alla Giuria e presentarle in sede
di celebrazione della Conferenza per
la discussione.
I gruppi di lavoro, costituiti mediante
una call nazionale, sulla base dell’interesse e delle competenze, sono costituiti da 166 partecipanti, in buona
parte soci delle Società Scientifiche
SIMFER e SIRN, ma anche appartenenti alle professioni sanitarie, tecnici
ed esperti dei vari aspetti problematici, suddivisi come segue:
Gruppo 1: “Classificazioni dei dispositivi”. Risponde ai quesiti: quali
dispositivi rientrano in queste categorie? Quali sono i sistemi classificatori
esistenti? Quali classificazioni raccomandare?
Gruppo 2: “L’impiego clinico dei
dispositivi”. Risponde ai quesiti: alla
luce delle conoscenze esistenti, quali
raccomandazioni è possibile dare relativamente all’impiego di questi di-

spositivi nell’uso clinico quotidiano?
Quali endpoint è raccomandabile utilizzare? Questo gruppo si articola in
quattro sottogruppi : l’utilizzo nell’età
evolutiva, l’utilizzo per il training
dell’arto superiore, l’utilizzo per il
training dell’arto inferiore e del cammino, l’utilizzo per il training dell’equilibrio.
Gruppo 3: “I modelli teorici e la
ricerca”. Risponde ai quesiti: quali
sono i modelli teorici di riferimento
più rilevanti per lo sviluppo di questi
dispositivi? Quali sono le prospettive
future più promettenti? Quali raccomandazioni fornire per lo sviluppo e
ricerca?
Gruppo 4: “I modelli organizzativi”. Risponde ai quesiti: quali contesti organizzativi appaiono più appropriati all’uso di questi dispositivi in
ambito clinico riabilitativo per le persone con disabilità di origine neurologica?
Gruppo 5: “La formazione degli
operatori”. Risponde ai quesiti:
quali percorsi formativi/competenze
sono raccomandabili per gli operatori?
Gruppo 6: “Aspetti di natura normativa, etico giuridica e sociale”.
Risponde ai quesiti: quali raccomandazioni è possibile dare in merito agli
aspetti di natura normativa (ad es.
risk management, uso off-label etc..),
etico giuridica e sociale dell’impiego
di questi dispositivi ed alla loro accettabilità sociale in senso lato?
Il panel della Giuria è stato costituito in maniera multiprofessionale e
multidisciplinare, da 20 esperti riconosciuti e rappresentanti nelle differenti discipline interessate al tema
trattato: ricercatori attivi, medici e
operatori sanitari non medici con
professionalità esperienze differenti
interessati al tema, metodologi esperti nel reperire e valutare le prove di
efficacia, rappresentanti delle aree
amministrativa, sociale, etica, legale
ed economica, oltre che rappresentanti delle associazioni di pazienti, cittadini e consumatori.
Sulla base degli elaborati forniti dai
gruppi di lavoro e visionato dal Comitato Tecnico Scientifico, la Giuria dovrà redigere il documento preliminare di consenso che sarà presentato e
discusso in sede di celebrazione a
Roma.
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Tabella II. Iter e tempistica della Conferenza di Consenso CICERONE.
DEFINIZIONE COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DA PARTE DEL COMITATO PROMOTORE (CTS) e KICKOFF MEETING

1 marzo 2019

DEFINIZIONE QUESITI PER GIURIA

10 maggio 2019

DEFINIZIONE GRUPPI DI LAVORO (GDL) E SELEZIONE ESPERTI PROPOSTA PER INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI
GIURIA (G)

10 maggio 2019

DEFINIZIONE PANEL GIURIA SEDE E DATA DELLA CC

Ottobre 2019

DEFINIZIONE MANDATO GRUPPI DI LAVORO E METODOLOGIA RACCOLTA INFORMAZIONI

Ottobre 2019

DEFINIZIONE REGOLAMENTO GIURIA

Entro gennaio 2020

RACCOLTA e ANALISI DATI DA PARTE DEI GRUPPI DI LAVORO E PREPARAZIONE DOCUMENTI PER LA GIURIA

Entro 15 gennaio 2020

RACCOLTA E INVIO DOCUMENTI A GIURIA

Febbraio 2020

ESAME DOCUMENTI DA PARTE DELLA GIURIA

Febbraio-maggio 2020

ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONE CONFERENZA

Febbraio-maggio 2020

CELEBRAZIONE CONFERENZA

8 maggio 2020

REDAZIONE DOCUMENTO FINALE GIURIA

Entro luglio 2020

DIFFUSIONE DEI RISULTATI

Luglio- dicembre 2020

Le diverse fasi di lavoro vengono sintetizzate nella Tabella. I.
Successivamente a questa celebrazione, sarà redatto il documento defini-

20

tivo di consenso con le raccomandazioni frutto dell’elaborazione collettiva dei partecipanti al lavoro e finale
del panel della Giuria, raccomanda-
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zioni non vincolanti ma di utile orientamento metodologico che saranno
diffuse nei mesi successivi a livello
nazionale.
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26 maggio 2020
Una data cruciale per le aziende impegnate
nell’ambito dei dispositivi medici
Lorenzo PANELLA1, Alessandro GALLO2
1
Direttore Dipartimento di Riabilitazione, UOC Medicina Fisica e Riabilitazione, Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico,
Gaetano Pini – CTO.
2
Direttore Generale, Springer Healthcare Italia.

I

l 26 maggio 2020 terminerà in
Italia (e in tutta Europa) il periodo di transizione concesso alle
aziende per adeguarsi al nuovo regolamento europeo per i dispositivi medici (MDR). Regolamento che ha stabilito le nuove norme relative all’immissione sul mercato, la messa a disposizione, la messa in servizio e le
indagini cliniche1 relativi ai dispositivi
medici per uso umano e degli accessori per tali dispositivi.
Il piano di valutazione clinica, indispensabile per adeguarsi al MDR prevede, tra le altre cose, l’analisi dei dati
clinici disponibili sia attraverso un esame sistematico della letteratura scientifica sia attraverso una analisi retrospettiva dei dati della pratica clinica.
A tal proposito Springer Healthcare
(SHC, parte del gruppo editoriale
Springer Nature e editore della rivista
MR – Medicina Riabilitativa) e Medi
Service (MS), offrono tutto il necessario supporto alle aziende impegnate
nel settore dei dispositivi medici in
base alle singole, sinergiche e consolidate competenze nell’ambito specifico e precisamente:

SHC
– Preparazione di articoli sui dati clinici o di letteratura da sottomettere a riviste indicizzate e impattate
del gruppo Springer Nature e di
altri editori;
– Realizzazione di numeri monografici in lingua Italiana di testate regi-

Nel settore dei dispositivi medici si fa riferimento a indagini cliniche non a studi clinici

1

strate proprietarie che espongano i
dati di letteratura e i dati clinici relativi ai device. Tali pubblicazioni
possono essere utilizzate come riferimenti bibliografici per i dossier
destinati alle Autorità Regolatorie;
– Sottomissione di review di letteratura o di articoli originali su dati
clinici pubblicabili in lingua inglese su riviste proprietarie indicizzate e con Impact Factor, anche organi di società scientifiche italiane
e internazionali;
– Attività di consulenza redazionale
a supporto di gruppi di lavoro di
clinici e di stakeholders anche di
carattere eterogeno (non solo medici, ma anche, ad esempio farmacisti, decisori di spesa, associazioni
pazienti, infermieri, etc.).

– l’analisi critica combinata dei dati
clinici ottenuti dalla letteratura
scientifica e dalle indagini cliniche
condotte.

MS

L’analisi retrospettiva di database clinici rappresenta un’alternativa valida in
termini di contenimento dei costi, di
rapidità di esecuzione e di applicabilità
rispetto all’esecuzione di studi clinici
ex novo ad hoc sui singoli dispositivi.

– Raccolta retrospettiva/prospettica
di dati derivanti dalle specifiche
indagini cliniche condotte sul dispositivo in esame;
– Valutazione critica e validazione di
tali dati;
– Elaborazione di report statistici;
– Interpretazione dei dati clinici;
– Preparazione dei report clinici e
statistici da sottoporre alle Autorità Regolatorie.
L’insieme delle Expertise di Springer
Healthcare e Medi Service consente
anche di fornire alle aziende:
– una valutazione critica della letteratura scientifica disponibile sui
temi della sicurezza, delle prestazioni, delle caratteristiche di progettazione e della destinazione del
dispositivo;

Le attività di cui sopra potranno consentire alle aziende che producono e
commercializzano dispositivi medici di
rispondere agli obblighi previsti dal
l’MDR in merito alla valutazione e
conferma clinica delle caratteristiche,
delle prestazioni, degli effetti collaterali
e dell’accettabilità del rapporto benefici/rischi relativi alle condizioni normali di utilizzo del dispositivo. Tutto questo nel rispetto di una “procedura definita e metodologicamente valida e dell’aggiornamento periodico di una vigilanza
post-commercializzazione, per tutto il ciclo
di vita del dispositivo” richiesti dall’MDR.

Principali riferimenti normativi per
l’MDR
– Il link istituzionale della normativa in pdf (con diversi allegati)
www.trovanorme.salute.gov.it/
norme/renderNormsanPdf?anno=2017&codLeg=59843&parte=1%20&serie=null
– Link al sito Ministero della Salute,
pagina “Nuova Legislazione europea per i dispositivi medici”
http://www.salute.gov.it/portale/
temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4971&area=dispositivi-medici&menu=caratteristichegenerali
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Ruolo della gait analysis per la valutazione dei
fattori biomeccanici predisponenti al rischio
di re-infortunio in atleti agonisti
Alessandro DE SIRE
Ricercatore di Medicina Fisica e Riabilitativa, Università del Piemonte Orientale, Novara.
Coordinatore della Sezione SIMFER Specializzandi
Deputy Coordinator dell’ISPRM Task Force - World Youth Forum

Cari colleghi,
continua la collaborazione tra la Sezione SIMFER Specializzandi e MR Giornale Italiano di Medicina Riabilitativa con il quarto articolo dedicato
ai Medici in Formazione Specialistica
in Medicina Fisica e Riabilitativa
(MFR).
L’articolo selezionato è un lavoro
presentato dalla dott.ssa Francesca
Morello, afferente alla Scuola di Specializzazione in MFR dell’Università
degli Studi di Milano, sul ruolo
dell’analisi di movimento per la prevenzione del re-infortunio sportivo
negli atleti.
L’attività sportiva agonistica necessita
di un’elevata richiesta funzionale,
con sovraccarico di differenti strutture anatomiche, predisponendo così
ad infortuni tipici degli atleti. In seguito ad infortunio, oltre ad una marcata ipostenia muscolare conseguente
all’evento traumatico, si può presentare un risparmio motorio, determinando una sorta di “non-utilizzo appreso” dell’arto colpito. Quest’ultimo
potrebbe influenzare i meccanismi di
recupero, condizionando pertanto
l’insorgenza di strategie di compenso
persistenti, talvolta non evidenziabili
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alla sola osservazione clinica. Tali
compensi motori potrebbero essere a
loro volta responsabili dell’instaurarsi
di vizi posturali aggravati dalle continue sollecitazioni che l’attività agonistica comporta.
L’individuazione di tali alterazioni e
la successiva impostazione di un progetto riabilitativo individuale mirato
e specifico potrebbe avere un impatto significativo sulla riduzione del rischio di recidiva di infortunio.
Lo studio condotto dalla dott.ssa Morello analizza 14 atleti professionisti
che appartengono a categorie sportive d’élite (6 giocatori di Rugby di Serie A, 4 giocatori di Basket di Serie
A2 e 4 giocatori di Pallavolo di Serie
A2). Il campione è stato diviso in due
gruppi: il primo ha ricevuto un allenamento mirato all’utilizzo di un
solo piede in particolare o che ha
cambiato preferenza di piede per una
specifica ragione (per esempio un infortunio), il secondo non ha invece
ricevuto nessun allenamento specifico in tal senso.
Tutti i pazienti sono stati valutati mediante analisi del movimento, baropodometria e sensori inerziali, confrontando le misurazioni oggettive
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ottenute dalle pregresse misurazioni
con la percezione della simmetria
percepita dall’atleta mediante Visual
Analogic Symmetry of Loading Scale
(VASoL-S).
I risultati dello studio hanno mostrato chiaramente la presenza di asimmetrie di carico sugli arti inferiori,
non percepite dagli atleti ma evidenziate grazie all’utilizzo di analisi del
movimento, baropodometria e sensori inerziali. Pertanto, vengono forniti dati interessanti per una corretta
gestione riabilitativa di atleti professionisti, sulla base di un’attenta identificazione della distribuzione dei carichi sia in statica che in dinamica e
sottolineando l’effetto di un trattamento riabilitativo volto alla correzione del risparmio motorio appreso
in seguito ad infortunio per prevenire il reinfortunio.
Infine, rinnovo come sempre l’invito
a tutti gli specializzandi italiani in
MFR ad inviare le loro proposte alla
Sezione SIMFER Specializzandi tramite i canali social (Facebook e Instagram), in modo da poter essere
selezionati con i loro contributi
scientifici per lo Spazio Specializzandi su MR.
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Introduzione
L’attività sportiva agonistica necessita
di un’elevata richiesta funzionale,
con sovraccarico di differenti strutture anatomiche, in funzione dello
sport praticato e, negli sport di squadra, del ruolo attribuito all’atleta.
L’infortunio determina una temporanea sospensione dell’attività sportiva,
la cui durata dipendente sia dalla tipologia del trauma, sia da fattori individuali dell’atleta. Il ritorno in campo
rappresenta una fase importante per
ogni sportivo e dovrebbe coincidere
con la guarigione biologica del tessuto danneggiato.1
Il recupero della forza muscolare è tra
gli obiettivi richiesti prima della ripresa di un’intensa attività sportiva. Evidenze scientifiche dimostrano che il
potenziamento muscolare è condizionato anche da aspetti neurologici: ad
esempio gli aggiustamenti posturali
anticipatori (Anticipatory Postural Adjustments - APA)2 3 4 5 influiscono sull’entità della forza erogata durante un movimento. Con APA è generalmente
indicata l’attivazione di gruppi muscolari non direttamente coinvolti nel
compito motorio richiesto, ma che
consentono la stabilizzazione posturale necessaria alla corretta esecuzione del movimento. Gli APA sono generati da specifiche aree del sistema
nervoso centrale, in particolare: la
corteccia prefrontale, l’area motoria
primaria, l’area premotoria, l’area
motoria secondaria e i gangli della
base.
Lo studio del movimento in relazione
all’attività muscolare può essere condotto grazie a protocolli di analisi del

movimento, integrati con una valutazione elettromiografica. Tali valutazioni offrono informazioni qualitative
e quantitative relativamente ai parametri cinematici del gesto motorio e
all’attivazione muscolare richiesta
per compierlo. Un’analisi multifattoriale di questo tipo, condotta con
sportivi professionisti, consente di
evidenziare sovraccarichi articolari,
limitazioni motorie o alterazioni posturali che possono guidare l’intervento riabilitativo dopo un infortunio, in particolare al fine di prevenire
il reinfortunio.
Obiettivo del presente studio è ricercare con sistemi di analisi del movimento, baropodometria e sensori
inerziali eventuali asimmetrie nel
movimento attivo degli arti inferiori
in atleti che abbiano già ripreso l’attività agonistica dopo un periodo d’inattività per infortunio. Infatti, s’ipotizza che, oltre alla riduzione della
stenia conseguente all’evento traumatico, ci possa essere anche un risparmio motorio (una sorta di “non
utilizzo appreso”) dell’arto colpito 6. Il
trattamento riabilitativo deve essere
quindi orientato, oltre che al recupero dell’articolarità e della stenia, anche al recupero del corretto reclutamento motorio e di una simmetrica
distribuzione del carico, in particolare
durante lo svolgimento di compiti
motori con elevate richieste funzionali. L’eventuale persistenza di risparmio motorio di un arto a seguito di
un infortunio potrebbe influire con i
meccanismi di recupero, condizionando l’insorgenza di strategie di
compenso persistenti, talvolta non
evidenziabili alla sola osservazione

clinica. Tali compensi motori potrebbero essere a loro volta responsabili
dell’instaurarsi di vizi posturali aggravati dalle continue sollecitazioni che
l’attività agonistica comporta.
Sull’individuazione di tali alterazioni
e sulla successiva impostazione di un
Progetto Riabilitativo Individuale
(P.R.I.) mirato e specifico, si pongono
le basi per la riduzione del rischio di
recidiva di infortunio e, nei soggetti
sani, per la prevenzione dell’infortunio sportivo.

Materiali e metodi
In considerazione della complessità
della metodica di analisi del movimento con elettromiografia di superficie e della necessità di reclutare
atleti professionisti, si è optato per
uno studio che prevedesse unicamente il gruppo sperimentale, sottoposto a tutte le valutazioni cliniche e
strumentali previste dal protocollo
di ricerca. Per questi motivi si è configurato un quasi-experimental study.
Lo studio è stato condotto dall’équipe dell’Unità Operativa di Riabilitazione Specialistica dell’Ospedale
“Luigi Sacco” di Milano (A.S.S.T. Fatebenefratelli Sacco), presso il laboratorio di gait analysis di ORThesys
(via A. Bazzini, 2 - Milano) e direttamente sui campi di allenamento (di
rugby, di pallavolo e di basket) degli
atleti arruolati. La raccolta dei dati
strumentali si è svolta tra il mese di
febbraio e il mese di maggio 2019.
La selezione del campione è stata realizzata con modalità non probabilistica (campionamento di convenienza),
arruolando tutti gli atleti occorsi alla
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nostra attenzione, afferenti alle tre discipline in esame (i.e. pallacanestro,
pallavolo e rugby).
Nonostante il campionamento di
convenienza, tuttavia, è stata conservata una certa casualità nella selezione, in quanto sono stati arruolati tutti
i soggetti corrispondenti ai criteri
d’inclusione di seguito descritti, secondo l’ordine di rilevazione, senza
introdurre ulteriori bias di selezione.
Sono stati inclusi nello studio 14 atleti che praticano attività sportiva a livello agonistico: sei giocatori di rugby
(Serie A), quattro giocatori di basket
(Serie A2), quattro giocatori di pallavolo (Serie A2).
Tutti i partecipanti sono di sesso maschile, di età compresa tra 20 e 41 anni.
Il campione è stato diviso in due
gruppi, secondo il tipo di allenamento
precedentemente eseguito:
a) un gruppo che aveva ricevuto un
allenamento mirato all’uti
lizzo di
un solo piede in particolare o che
aveva cambiato preferenza di piede
per una specifica ragione (per
esempio un infortunio);
b) un gruppo che non aveva ricevuto
nessun allenamento specifico in
tal senso.
Sono stati esclusi dallo studio gli atleti che, in seguito a un infortunio, non
avevano ripreso l’attività agonistica
sul campo.

Variabili di outcome
Per la determinazione dell’arto inferiore dominante è stato utilizzato il
questionario “Waterloo Footedness Questionnaire - revised”.
La scala analogica visiva di simmetria di carico (VASoL-S - Visual analogic symmetry of loading scale) è stata

Tabella I. Parametri descrittivi relativi al gruppo di studio
N=14

Numero di soggetti

Percentuale

Genere
Maschio

14

100%

Disciplina sportiva
Pallacanestro (Serie A2)

4

28,5%

Pallavolo (Serie A2)

4

28,5%

Rugby (Serie A)

6

43%

Età

Media

26,6

Deviazione standard

5,8

Minima

20

Massima

41

Criteri di inclusione
Trattamento riabilitativo

7

50%

Nessun trattamento

7

50%

utilizzata per la valutazione della
percezione della simmetria di carico
in stazione eretta e durante il salto
ed è stata somministrata agli atleti
prima dell’esecuzione dell’analisi del
movimento. Questa scala risulta
quindi priva di qualsiasi influenza
sulla risposta soggettiva rispetto ai
dati ottenuti dall’analisi strumentale. La VASoL-S è costituita da una
retta orizzontale della lunghezza di
dieci cm con due trattini alle estremità (corrispondenti a sinistra e destra) e un trattino nella parte centrale (corrispondente alla massima simmetria di carico). I descrittori utilizzati per la VASoL-S sono i termini
“sinistra” e “destra”.7

Il laboratorio di gait analysis
In questo studio i marcatori sono stati
posizionati secondo il protocollo clinico
Davis-Heel. Gli elettrodi di superficie
per effettuare le registrazioni dei segnali elettromiografici sono stati posi-

zionati secondo le raccomandazioni
SENIAM (Surface ElectroMyography for
the Non-Invasive Assessment of Muscles)
a livello dei seguenti muscoli: gastrocnemio laterale, soleo, bicipite femorale e
vasto mediale.

Protocollo sperimentale
Il protocollo sperimentale attuato ha
previsto differenti fasi, sintetizzate
come segue:
Fase I: raccolta dei dati anamnestici e
dei consensi informati.
Fase II: compilazione del questionario per la determinazione dell’arto
dominante e della scala visuo-analogica della simmetria di carico in stazione eretta e durante il salto.
Fase III: rilevazione delle misure
antroprometriche (peso e altezza, distanza tra le spine iliache antero-superiori (SIAS), altezza bacino, diametro ginocchio, diametro caviglia, lunghezza arti
inferiori.
Fase IV: analisi strumentale.

Figura 1 Protocollo: foto in serie. Da sinistra verso destra: statica, cammino, squat, statica in appoggio monopodalico.
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Di seguito è riportata la sintesi schematica del protocollo utilizzato:
1. Baropodometria statica e dina
mica.
2. Statica su pedana dinamometrica
con braccia in leggera abduzione.
3. Registrazione cinematica e dina
mica con marcatori ed elettro
miografia di superficie durante il
cammino, lo squat, la statica in
appoggio monopodalico destro e
sinistro (sovrapponibile al single
leg balance test)8.
4. Registrazione su pedana dina
mometrica per la rilevazione della
forza risultante e dell’inclinazione
della forza di reazione al suolo
durante il Counter Movement Jump
(CMJ).
5. Rilevazioni con sensore inerziale
wireless (BTS GSensor) durante l’e
secuzione di Counter Movement Jump
(CMJ), Squat Jump (SJ), Counter
Movement Jump con spinta delle
braccia (CMJAT), Counter Movement
Jump Ripetuto (RCMJ), stiffness Test
(STIFF).
Le rilevazioni con sensore inerziale
sono state eseguite in laboratorio e
su campo.

Figura 2 Il carico reale e il carico percepito dall’atleta con box-plot. Riportando gli stessi dati su un
diagramma box-plot, si osserva la maggiore dispersione dei valori reali di carico rispetto al percepito.

sentata attraverso il diagramma boxplot, mostra una maggiore dispersione
dei valori rilevati alla baropodometria
statica che si riduce nella baropodo-

metria dinamica. I soggetti presi in
esame, inoltre, percepiscono il carico
maggiormente simmetrico rispetto
alla reale distribuzione statica.

Risultati
Confronto tra la percezione della
simmetria in stazione eretta e la
simmetria di carico misurata con
baropodometria statica.
Per analizzare la relazione tra la simmetria (o asimmetria) percepita dal
soggetto e la reale simmetria (o asimmetria) di carico misurata con la baropodometria statica (carico % sinistro e carico % destro), sono stati elaborati i rispettivi rapporti. In particolare, è stato calcolato il “Rapporto reale” del carico, dividendo la percentuale di carico destro con la percentuale
di carico sinistro e il “Rapporto percepito” sulla base della compilazione della
scala analogica visiva di simmetria di
carico (VASoL-S). Da questa prima
analisi, è stato possibile constatare
che la percezione (soggettiva) si avvicina molto a una linea passante per
l’1, ovvero molto vicina alla perfetta
simmetria di carico.
La distribuzione dei diversi rapporti
(Rapporto del carico percepito in stazione
eretta, Rapporto del carico reale statico e
Rapporto del carico dinamico) rappre-

Figura 3 Il rapporto del carico in stazione eretta e dinamica. Nel diagramma box-plot si osserva la
maggiore dispersione dei valori reali di carico (rappresentati in azzurro e in grigio), rispetto al percepito
dall’atleta (rappresentato in arancione).
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Confronto tra la simmetria di carico percepito durante il salto e i
dati ottenuti su pedana dinamometrica durante l’esecuzione del
salto (Counter Movement Jump CMJ)
Il salto è stato eseguito come specificato nella descrizione del Protocollo
sperimentale. La simmetria di carico
percepito durante il salto è stata ricavata dalla compilazione della scala visuo-analogica durante il salto.
Confronto tra il gruppo not trained e trained
Gli atleti sono stati infine divisi in due
gruppi: not trained e trained. I due
gruppi sono stati posti a confronto
per quanto concerne la percezione
della simmetria in stazione eretta e la
reale simmetria di carico analizzata
con baropodometria statica.

Figura 4 Il rapporto del carico percepito e misurato strumentalmente. Sul diagramma box-plot si evidenzia una differenza tra il percepito e la spinta statisticamente non significativa. È invece significativa la differenza tra la simmetria percepita dagli atleti e quella che presentano durante la fase di atterraggio, quella
maggiormente interessata dagli infortuni.

Figura 5 Confronto tra carico percepito e reale in pazienti not trained e trained in stazione eretta. Nei due grafici si evidenzia quanto, negli atleti sottoposti a
training specifico per la propriocezione di uno degli arti inferiori, la percezione di asimmetria risulti più simile alla reale asimmetria di carico misurata strumentalmente. Gli atleti che non sono stati sottoposti a un allenamento specifico ritengono di avere una simmetria di carico pressoché perfetta (primo box-plot in arancione),
dato non confermato dalla misurazione strumentale (primo box-plot azzurro)

Figura 6 Confronto tra carico percepito e reale in pazienti not trained e trained nella fase di atterraggio dopo un salto. Nel salto risulta ancora più evidente
la differenza tra atleti non sottoposti ad allenamento specifico (a sinistra) e atleti allenati per il controllo propriocettivo degli arti inferiori.
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Figura 7 Confronto tra il gruppo trained e not trained in appoggio statico con baropodometria. Il
grafico mostra il rapporto di carico alla baropodometria statica tra atleti allenati (azzurro) e non sottoposti
ad allenamento specifico propriocettivo (arancione). La maggiore asimmetria di carico visualizzata per gli
atleti sottoposti ad allenamento potrebbe essere determinata da un recente infortunio (che giustificherebbe
il training mirato) o strutturate strategie di compenso, che potrebbero determinare asimmetrie di carico statico
al mantenimento della stazione eretta.

Figura 8 Confronto tra gruppi trained e not trained durante l’atterraggio dopo un salto. Il grafico mostra
la simmetria di carico negli atleti sottoposti a specifico allenamento propriocettivo (rappresentati in azzurro)
e negli atleti non allenati (box arancione). La fase di atterraggio dal salto è uno dei momenti maggiormente
esposti al rischio di infortunio (e.g. distorsioni in inversione e lesioni del legamento crociato anteriore), è
quindi fondamentale mantenere una corretta simmetria di carico in questa delicata fase del gesto atletico.

Discussione
Il sistema nervoso centrale coordina il
movimento con meccanismi automatici, che in gran parte eludono il controllo corticale cosciente.
La sensazione, esito dell’attivazione recettoriale, e la percezione, interpretazione cosciente degli input sensoriali,
permettono all’organismo di interagire con l’ambiente e contribuiscono al
controllo motorio.

L’atleta “allena” il corpo e la mente al
fine di raggiungere le migliori performance motorie.
Gli atleti professionisti arruolati appartengono a categorie sportive d’élite
(serie A) in ciascuna delle discipline
oggetto dello studio. La metà di essi
non era stata mai sottoposta a un
trattamento o a un allenamento specifico per l’utilizzo di un arto in particolare. Invece, la restante metà era
stata sottoposta a uno specifico tratta-

mento in seguito a un infortunio o
per particolari esigenze determinate
dal ruolo ricoperto in campo. Al momento dell’esecuzione dell’analisi
strumentale, tutti gli atleti svolgevano regolarmente l’attività sportiva
agonistica.
Il primo dato meritevole di interesse è
la percezione della simmetria di carico
durante la stazione eretta e durante il
salto. Ciascuno degli atleti, con entità
diversa secondo il soggetto, ha mostrato di percepire in maniera molto
più simmetrica il carico durante le
due prove (i.e. posizione statica e salto) rispetto ai dati ottenuti attraverso
la baropodometria statica e la pedana
dinamometrica durante l’esecuzione
del salto. Si tratterebbe di una sorta di
“dispercezione funzionale” che potrebbe
comportare sovraccarichi di strutture
anatomiche continuamente sollecitate durante la pratica sportiva. L’aspetto rilevante è la mancanza di consapevolezza dell’atleta circa la scorretta
distribuzione dei carichi sugli arti inferiori durante l’esecuzione del gesto
atletico.
L’analisi dei dati relativi alla percezione della simmetria di carico durante il
salto e alle forze di reazione al suolo
durante l’esecuzione del salto in laboratorio ha permesso di ottenere dei
risultati significativi in particolare per
quanto riguarda la fase di atterraggio.
In questa fase, infatti, lo sbilanciamento dei carichi risulta maggiore rispetto alla fase di spinta e significativamente maggiore rispetto alla percezione di simmetria di carico degli atleti valutata con la scala analogica visiva di simmetria di carico (Visual analogic symmetry of loading scale, VASoL-Scale).
L’importanza di una corretta distribuzione dei carichi durante la fase di atterraggio è supportata dal fatto che
spesso gli infortuni avvengono proprio nel momento in cui l’energia generata nella fase di spinta, insieme
alla forza di gravità, è nuovamente
assorbita dagli arti inferiori quando i
piedi prendono contatto con il suolo.
Inoltre, i tre sport oggetto dello studio
(i.e. pallavolo, pallacanestro e rugby)
prevedono un elevato numero di salti. Un precedente studio ha stimato
che, durante una partita di pallavolo
di cinque set, possano essere effettuati in media da 76,3 a 141,3 salti. In
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Figura 9 CMJ: Counter Movement jump. L’immagine mostra l’atleta mentre esegue un salto sulla pedana dinamometrica presso il laboratorio di
analisi del movimento. I sensori di forza posti sotto la pedana rilevano la forza esercitata al suolo, espressa con le frecce colorate. Da sinistra: a)
fase ortostatica, b) fase di spinta, c) fase di atterraggio.

questo studio è stato inoltre enfatizzato il ruolo del palleggiatore che palleggia in salto rispettivamente il 53%
e il 49% delle volte nelle fasi di “ricezione-attacco” e “battuta-muro-difesa”. 9
Per quanto riguarda lo squat, i principali muscoli coinvolti sono i glutei, i
bicipiti femorali e i quadricipiti. Si tratta
di un gesto non eseguito frequentemente durante la vita quotidiana (sia
essa lavorativa o domestica), essendo
più frequentemente eseguiti altri
schemi motori per il raggiungimento
di oggetti a terra. Lo squat è invece un
esercizio frequentemente proposto
nei percorsi di allenamento, sia a livello agonistico, sia amatoriale. Tuttavia, bisogna considerare che l’incremento stenico di un movimento è massimo per il gesto allenato, mentre
aumenti di forza inferiori si registrano
in movimenti diversi, nei quali sono
coinvolti gli stessi muscoli.
Il recupero della forza muscolare è tra
gli obiettivi richiesti prima della ripresa di un’intensa attività sportiva. Uno
dei metodi per la misurazione della
forza richiede l’uso del dinamometro,
che deve essere adoperato in maniera
appropriata, seguendo definiti schemi
di posizionamento in corrispondenza
dei segmenti anatomici, al fine di registrare dati accurati e ripetibili. Tali
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schemi possono raramente essere applicati nei gesti atletici degli sportivi
d’élite, in particolare per le azioni di
gioco svolte sul campo. Di conseguenza, la forza erogata dall’atleta
durante la valutazione con il dinamometro, potrà essere significativamente diversa da quella effettivamente
impiegata durante i gesti in campo.
Per guidare il percorso riabilitativo di
un atleta dopo l’infortunio e, soprattutto, per prevenire sovraccarichi biomeccanici potenzialmente condizionanti maggiore rischio di reinfortunio, sarebbe importante predisporre
valutazioni strumentali approfondite
(ad esempio, con analisi del movimento) per evidenziare asimmetrie di carico in particolari momenti del gesto
atletico. Nello specifico, il risultato di
questo studio ha documentato un’asimmetria di carico, non percepita dagli atleti, nella fase di contatto con il
suolo dopo un salto. Quello specifico
istante rappresenta uno dei momenti
a maggior rischio di infortunio (o di
reinfortunio). Sarebbe quindi auspicabile che il trattamento riabilitativo
preveda esercizi finalizzati a ripristinare una corretta simmetria di carico
in quella delicata fase di gioco. A ulteriore integrazione delle valutazioni
strumentali è possibile ricorrere all’u-
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tilizzo di sensori inerziali, anche durante azioni di gioco sul campo. In questo modo sarebbe possibile documentare la qualità e l’esecuzione del gesto
atletico, individuando asimmetrie e
problematiche altrimenti non percepite, né dall’atleta (come documentato dalla scala VASoL), né dal riabilitatore con la sola osservazione del gesto.

Conclusioni
Nel corso della carriera sportiva, gli
atleti professionisti che praticano
sport di squadra a livello agonistico,
non infrequentemente si espongono
al rischio di infortuni. Tale esperienza ha conseguenze fisiche e psicologiche che comportano la temporanea interruzione dell’attività sportiva e, allo stesso tempo, la successiva
possibilità che si verifichi un reinfortunio.
Il trattamento riabilitativo dopo un infortunio è una tappa fondamentale
per il recupero psico-fisico dell’atleta e
per il suo successivo ritorno in campo.
In questo contesto, l’accurata valutazione clinica dell’atleta è indispensabile per il corretto approccio al paziente
e può essere qualitativamente e quantitativamente completata da valuta-
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Figura 10 Il CMJ (Counter Movement jump) sul campo da gioco. L’immagine mostra l’atleta durante l’esecuzione CMJ sul campo. L’atleta indossa le scarpe
abitualmente usate durante gli allenamenti e le partite.

zioni strumentali, come l’analisi del
movimento o il ricorso a sensori inerziali,
anche sul terreno di gioco.
L’obiettivo del presente studio è stato
quello di individuare fattori biomeccanici predisponenti al rischio di reinfortunio in atleti professionisti. In particolare, sono state studiate la cinematica,
la dinamica, l’attivazione muscolare e
le forze erogate durante il cammino e
nello svolgimento di alcuni definiti
gesti atletici.
Lo studio ha documentato chiaramente la presenza di asimmetrie di carico sugli arti inferiori, non percepite
dagli atleti, ma evidenziate grazie
all’utilizzo di analisi del movimento, baropodometria e sensori inerziali. L’asimmetria di carico è significativa, in particolare, nella fase di atterraggio dopo
un salto ed espone gli atleti a maggiori rischi di reinfortunio (ad esempio,
per distorsioni di caviglia in inversione o per lesioni del legamento crociato anteriore). Sulla base di questi dati
sarebbe auspicabile impostare un Progetto Riabilitativo Individuale (P.R.I.)
e un programma riabilitativo indivi-

duale (p.r.i.) mirati al recupero, oltre
che della stenia e della qualità del gesto atletico, anche della corretta simmetria nell’esecuzione degli stessi (in
particolare nel salto). Tale provvedimento potrebbe assicurare una riduzione del sovraccarico biomeccanico
delle strutture anatomiche già costantemente sollecitate dall’intensa
attività sportiva.
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Fattore H
Slalom di un disabile nella nostra società
A cura della Dott.ssa Rossella COSTANTINO

Tyrone Nigretti vive a Milano e ha
ventun anni. Rimasto orfano all’età
di quindici, è costretto su una sedia
a rotelle perché affetto da tetraparesi spastica. La scrittura è il suo modo
preferito per interagire con il mondo esterno e fare sentire il proprio
disagio. Tiene un blog sul rap (la sua
grande passione): non6libero.tumblr.com

“le parole tetraparesi spastica si ricollegavano a me come si fa con un’etichetta al supermercato”.

T

irone Nigretti è un ragazzo del
93 che si è avvicinato al mondo della scrittura attraverso il
suo blog “Ho cominciato a scrivere sul
blog perché ho sempre amato esprimermi con la scrittura. Ad essere precisi era il mezzo attraverso il quale
riuscivo a dire delle cose senza essere
interrotto”.
Forte questa sua affermazione che sta
ad indicare come con la scrittura lui si
senta libero di esprimersi, di poter
dire tutto ciò che pensa senza essere
giudicato.
Una madre alcolizzata e tossicodipendente desidera un figlio, forse con la
speranza di uscire dal tunnel della
droga. Un uomo fa perdere le sue
tracce perché non vuole assumersi le
sue responsabilità. Un eroinomane
malato di AIDS che esce ed entra da
galera decide invece di fare da padre.
Un bambino nasce dopo cinque mesi
e mezzo di gestazione e due settimane più tardi ha un ictus.
Il libro si apre cosi, in modo drammatico:
“Quando sono nato ho avuto un
ictus”.
Ha avuto un ictus perché probabilmente i medici lo ritenevano in astinenza e gli hanno dato del metadone,
dato che sua madre faceva uso di droghe durante la gravidanza.
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“Non mi sono mai chiesto perché non
camminassi, né i miei familiari, hanno mai avuto la preoccupazione di
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spiegarmelo. Quando avevo all’incirca 5 anni alla domanda perché non
cammini? Che molti bambini mi facevano, davo sempre la solita risposta:
Sono nato cosi..”.
Si capisce immediatamente, già all’inizio della lettura di questo libro,
quanta forza ha dovuto avere questo
ragazzo per arrivare a pubblicare un
libro sulla sua vita e riuscire a non affogare nella depressione più totale.
Ho iniziato la lettura di questo libro
colpita dalla sua Prefazione. Tyrone
dà molta importanza alle parole e al
suo significato.
Le parole possono amplificare un
processo di cambiamento già in atto o
cominciarne uno nuovo.
Fattore H è il suo libro di esordio, edito da Rizzoli e rappresenta un’attitudine, una chiave di lettura della vita
attraverso la sfrontatezza dell’hip
hop.
“Il rap mi capiva ed io capivo lui, ecco
perché fattore H perché ero senza
voce e la scrittura mi ha permesso di
urlare nonostante questo. Per chi
continua a chiedermelo… non faccio
rap no. Ma non devi fare rap per essere considerato un hip hop”.
Può sembrare banale, ma come racconta il libro ci sono alcuni pregiudizi
che sono difficili da superare, come
per esempio l’associazione automatica che spesso viene fatta tra disabilità
motorie e le deficienze mentali.
“Chi ha il fattore H viene considerato
un depresso cronico con difficoltà intellettive”.
“Per eliminare le barriere mentali bisogna prima eliminare quelle architettoniche”.
“Curiosa la vicenda della metropolitana quando per permettermi l’accesso gratuito ai treni, hanno voluto a

tutti i costi vedere il documento d’invalidità (perché è la prassi). Ora io
dico: ok la correttezza e la legalità, ma
secondo voi, avrei speso trenta euro
per il noleggio di una carrozzina e
non due euro di metropolitana? Ragazzi sono handicappato e non rincoglionito”.
Ma che significato ha il fattore H?
È un’espressione coniata dallo stesso
autore per indicare chi ha un handicap, come spiega lui stesso senza il
minimo imbarazzo nell’utilizzare parole su cui si è discusso credo fin troppo.
Tra le pagine del libro questo aspetto
emerge con prepotenza, l’inutilità di
badare alla forma, ai nomi e alle etichette, mentre nella sostanza si pongono barriere enormi non solo architettoniche
ma
anche
sociali,
assistenziali, religiose e culturali.
Tyrone ha una lucidità di pensiero
fortissima, è acuto, bada al sodo come
la canzone rap di cui lui è appassionato. Egli ci mostra il suo punto di vista
sul mondo, sul mondo che lo circonda e penso che questo sia di grande
aiuto perché la maggior parte delle
conoscenze che abbiamo sul fattore H
ci viene da chi quel fattore non lo ha.
Questo è sbagliato, perché ci impedisce di capire, di essere consapevoli e
quindi rischia di innescare una serie
di pregiudizi.
Tyrone ha subito molti pregiudizi nella sua vita: maestre senza un briciolo
di preparazione sentimentale, senza
una minima empatia, amici spietati,
barriere architettoniche, delusioni
amorose, soprusi dentro e fuori casa,
è rimasto sul letto senza potersi muovere con il terrore che la madre fosse
morta. Mette a nudo in modo cinico
la sua vita a tratti in modo poetico.

Come quando parla di suo padre, anch’egli dedito alle droghe e con il vizio del furto, su cui dice parole splendide. Arriva a dire che è stato il padre
giusto per lui.
Gli ha insegnato ad essere un uomo o
quantomeno gli ha indicato una direzione.
Tyrone si rivolge anche agli altri portatori di Fattore H, non solo ai normodotati, per aumentare la consapevolezza di molti mali che affliggono il
nostro paese al riguardo.
Di lui colpisce l’enorme handicap
sentimentale che lo ha accompagnato
tutta la vita ma ci sono anche momenti di speranza come i volontari,
alcune associazioni, un buon istituto
che gli hanno dato quella forza per
andare avanti che emerge pagina
dopo pagina.
Le sue considerazioni sembrano strofe di una canzone rap in cui riesce in
poche parole a condensare dei concetti che colpiscono immediatamente
sia per la forma che per la sostanza.
Con le sue parole sembra a tratti spietato verso se stesso e verso chi legge.
Una grande forza ed un desiderio di
diventare un uomo.
“Non sono mai stato un vero bambino. Spero di diventare un vero uomo”.
Tra i messaggi che questo libro vuole
comunicarci attraverso la voce di
questo ragazzo c’è quello della disabilità vista come qualcosa da sconfiggere e non come una condizione naturale.
“La disabilità in TV è vista come qualcosa da prevenire e sconfiggere, non
come una condizione naturale con
cui chiunque potrebbe nascere e trovarsi a convivere. Ecco perché la parola “integrazione” resta solo sulla
carta”.
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La musica di AllegroModerato
di Marco SCIAMMARELLA e Luca BALDAN

Tutta un’altra musica
AllegroModerato è una cooperativa
sociale Onlus nata a Milano nel 2011.
Per l’anno didattico 2019-2020, gli allievi che frequentano i corsi di AllegroModerato sono circa un centinaio.
L’esperienza maturata dagli insegnanti di AllegroModerato in oltre
vent’anni di lavoro, come musicisti,
operatori nei contesti della pedagogia
e della didattica musicale, della musicoterapia e della riabilitazione, fanno
sì che questo progetto si ponga in
modo originale, e per certi aspetti
unico, nel panorama delle cosiddette
“artiterapie”. AllegroModerato si rivolge ai bambini, giovani e adulti con
fragilità psichiche, mentali, fisiche e
sociali, promuovendo una formazione musicale tesa ad attivare e sviluppare energie e competenze emotive,
cognitive e relazionali. Tali risorse
musicali valorizzano la qualità della
vita delle persone con disabilità e i riscontri di una costante, attenta osservazione-valutazione globale della
persona ci permettono di dire che
esse vengono poi reinvestite positivamente, a più livelli, nella loro realtà
quotidiana.
Le scuole di pensiero, le teorie, i modelli all’interno del dibattito odierno
sulla relazione “musica e disabilità”,
sono molteplici, di segno diverso e a
volte opposto, ma questa ricchezza di
punti di vista e di approcci è sicuramente importante e stimolante.
AllegroModerato si posiziona in una
zona abbastanza precisa, non riconoscendosi pienamente nella definizione che collega in modo diretto la musica alla terapia e, seppur condividendo il valore di diversi modelli ad essa
riferiti, cerca di proporre nelle parole
e nei fatti altre direzioni di visione e
di azione.
Musicoterapia, ma soprattutto musica. Non è certo questo lo spazio per
approfondire i riferimenti teorici e di
metodo che sostengono questa posi-
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zione programmatica, ci limitiamo
però a porre l’attenzione su alcune
riflessioni di base.
È senso comune: la persona con disabilità, qualsiasi attività faccia diventa
terapia. Se va a cavallo fa ippoterapia,
se pratica ginnastica fa terapia nel
movimento, se si misura con il lavoro
manuale sta facendo terapia occupazionale, e se fa musica fa appunto
musicoterapia. Parrebbe così un’esistenza sequestrata dal concetto di
malattia, dalle diagnosi e da un conseguente “accanimento terapeutico”.
Tutte le pratiche che per qualsiasi
persona significano passione, interesse, dedizione, quando sono fatte dalle
persone con fragilità, diventano medium, canali o banalmente il pretesto
e la giustificazione di un’ulteriore e
infinita presa in carico di ordine terapeutico.
Il continuo richiamo alla terapia sembra a volte essere collegato più al bisogno degli operatori di legittimazione, autovalidazione, di riconoscimento di un ruolo convalidato “scientificamente” da porre come sul tavolo
della contrattazione con le famiglie e
con le istituzioni, il tutto direttamen-
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te sulla pelle e sulla vita della persona
con disabilità che non può essere
“normale” anche quando fa cose che
normalmente fanno tutti. Questo filtro clinico, seppur legittimo e necessario per leggere le difficoltà della
persona e programmare interventi
adeguati, sembra però determinare e
impostare tutte le attività, anche
quando queste sono al di fuori dei
contesti di cura in senso strettamente
medico e sanitario.
AllegroModerato vuole affermare la
possibilità che la persona con disabilità possa affrontare un percorso di spazi, tempi e azioni, che
non siano solo funzionalmente
riabilitativi, ma espressivi, relazionali, cooperativi, artistici. La cura per
AllegroModerato è intesa come possibile personalizzazione dei modi di
maturazione dell’esistenza che dal
nostro punto di vista attraverso il fare
musica, vuol dire il piacere dell’esercizio delle proprie passioni, della loro
condivisione, l’assunzione di un ruolo e della conseguente responsabilità,
non ultima la conseguente la gratificazione per i risultati del proprio lavoro.
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In AllegroModerato, la formazione
musicale presenta di per sé caratteristiche intrinseche per esercitare le dimensioni qualitative dell’esistenza e
dell’integrazione personale, anche
quando la persona con handicap è
fortemente ferita nella mente e nel
corpo: musicoterapia intesa come
educazione musicale integrata ed inclusiva.
In altre parole, vi è la convinzione
che in molte esperienze di musicoterapia di musica ce ne sia poca, e spesso fatta con strumenti inadeguati e
con competenze musicali residuali:
probabilmente è anche per questo
motivo che il peso dell’intervento si
sposta sulla terapia.
Rimettere al centro la musica, il suo
potenziale formativo, non vuol dire
non avere precisi, rigorosi, scientifici
criteri di osservazione, valutazione ed
intervento sulla globalità della persona. Semplicemente all’interno del lavoro di AllegroModerato questi non
sono mediati dall’ambito della clinica
e dalla sua intenzione terapeutica andando a sovrapporsi surrettiziamente
alla musica, ma sono fondati sulla
musica e sul fare musica insieme,
perché da sempre fare musica viene
riconosciuto come esperienza antropologicamente fondamentale e fondante della formazione del sé, della
costruzione del simbolico e delle relazioni tra gli uomini di ogni cultura
umana.
Tutti i diversi apporti teorici confluiti
nell’esperienza AllegroModerato dalla pedagogia, dalla psicologia, dalla
didattica, così come i più attuali apporti delle neuroscienze, trovano
compimento e validazione attraverso
l’esperienza diretta del fare musica
insieme. Questo vuol dire restituire
peso alle competenze tecniche ed esecutive sugli strumenti, alla capacità di
composizione, orchestrazione, arrangiamento per diversi ensemble musicali, così come alle abilità di composizione istantanea e improvvisative.
Ci si riferisce quindi ad una musica
pensata e fatta al meglio delle sue potenzialità, fatta con strumenti veri e
di qualità, con forme e generi musicali densi di pensiero, cioè con ricchezza
e complessità di linguaggio, di sintassi, di costruzione, perché proprio
questa ricchezza e complessità possono alimentare e sviluppare processi

mentali, emotivi e relazionali migliori. È musica fatta di esercizio costante
e “moderato” in aula, ma anche di concerti, di eventi importanti e “allegri”
dove raccogliere il frutto del proprio
lavoro, per tendere il più possibile ad
una qualità che porta ad innescare
energie vitali profonde producendo
azione e comunicazione con sé stessi
e con il mondo. La pratica e il lavoro
con la musica offre a tutti ed in modo
raffinato ed efficace la possibilità di
organizzare il pensiero, di rielaborare
le emozioni e gestire le relazioni, ristrutturando così il proprio mondo
interiore potendolo poi condividere
con maggiore consapevolezza.
L’offerta formativa di AllegroModerato cerca di essere così più ampia ed
articolata possibile per permettere ad
ogni singolo allievo di trovare il percorso più adeguato e opportuno alla
propria crescita personale. Tutti gli
allievi divisi in gruppi di età omogenea e con problematiche diverse, iniziano la formazione musicale attraverso un Triennio Propedeutico dove si
sperimentano, in un contesto musicale stimolante ed integrato da altri
educatori e musicisti, gli strumenti
del
l’orchestra e, in progressione di
complessità, le molte forme della
musica, soprattutto della tradizione
eurocolta. Successivamente al percorso di base, ogni allievo ha la possibilità di accedere a percorsi musicali
diversificati: Masterclass di strumento,
Orchestre da Camera, Coro, Band, Musimatica che coniuga musica, elettroni-

ca e informatica. Significative anche
le collaborazioni in corso con importanti realtà del teatro contemporaneo italiano (Babilonia Teatri e Teatro La Ribalta) dove i musicisti di
AllegroModerato sono stati chiamati
a comporre ed eseguire in scena le
musiche e i commenti sonori aprendo così la strada a sperimentazioni di
nuovi percorsi di crescita personale
ed artistica.
L’Orchestra Sinfonica AllegroModerato, il
gruppo di musica moderna InBand e il
Coro AM sono il punto di arrivo degli
allievi che frequentano i diversi corsi.
Sono i contesti in cui gli allievi musicisti possono fare esperienza di un
impegno adulto, lavorando insieme
agli educatori musicisti e a professionisti della musica. Queste attività
musicali sono organizzate in prove
settimanali per affrontare in maniera
professionale un articolato calendario
di concerti in Italia, in Europa ed anche oltreoceano (Ungheria, Russia,
Inghilterra, Argentina) e sono occasioni speciali per presentare in contesti prestigiosi non solo il proprio lavoro perché offrono momenti di autonomia e di gratificazione personale.
Le formazioni musicali di AllegroModerato hanno avuto molte collaborazioni con artisti di grande prestigio
come Stefano Bollani, Franco Mussida e Eugenio Finardi, che hanno riconosciuto non solo il valore sociale del
progetto della cooperativa, ma anche un interessante ed originale laboratorio di creazione musicale.

Vol. 34 - N. 1 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

33

PAGINA DELLE ARTI: MUSICA, TEATRO, CINEMA, EDITORIA IN RIABILITAZIONE
L’idea portante è che la competenza,
l’esperienza musicale, ma soprattutto
la sensibilità musicale acquisite dai
musicisti di AllegroModerato possono
e devono essere diffuse, propagate,
disseminate, uscire il più possibile
allo scoperto, e possono essere reinvestite, non solo presentando il proprio lavoro in occasione dei concerti,
ma mettendolo a disposizione degli
altri. Il rovesciamento di pensiero è
originale perchè sono le persone considerate più “fragili” ad aiutare gli altri, come i bambini a scuola, i reclusi
delle carceri, gli anziani nelle case di
riposo e i piccoli e giovani degenti dei
reparti di pediatria negli ospedali.
Questo ultimo lavoro nei reparti pediatrici è confluito in una ricerca documentata nel volume “Tutta un’altra
musica” edito nel 2018 da Franco Angeli Editore. Grazie all’intelligenza e
alla sensibilità dei professionisti, delle
strutture ospedaliere, delle fondazioni private che continuano a sostenere
e promuovere il progetto dei laboratori musicali integrati in pediatria,
oggi possiamo dire, dopo diversi anni
di collaudo, che possiamo verificare
come questa esperienza, oltre ad aver
messo in circolo forti e profonde
energie in chi ne ha fatto esperienza
diretta, può diventare auspicabilmente un modello esemplificativo, esportabile e replicabile di “umanizzazione” dei luoghi della cura.
Se nel 2016 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assegnato
ad AllegroModerato un’onorificenza
al valor civile per il suo lavoro, vuol
dire che la direzione è quella giusta.
Non più solo musicoterapia, ma musica: tutta un’altra musica.

per la musica: in AllegroModerato
non sono necessarie esperienze pregresse, basta avere voglia di impegnarsi in un lavoro musicale fatto di
richieste, attese, scoperte, tutte finalizzate alla crescita della persona che
assume, lezione dopo lezione, il ruolo
di vero e proprio musicista, e, cosa
più importante, sa riconoscersi in
questo. Facciamo un esempio concreto: l’indicazione data da un fisiatra ad
un ragazzo affetto da SLA di seguire
un corso di musica specificamente
improntato sullo studio delle percussioni: in AllegroModerato questa persona ha trovato uno spazio dove può
compiere non solo, e non tanto, una
serie di movimenti meccanici funzionali ad un mantenimento di esercizio
motorio, ma diventa possibile insistere sulla stretta connessione che intercorre tra coordinazione del gesto, lettura musicale e produzione sonora.
Questo perché anche un approccio
che ha come obiettivo una spiccata
valenza riabilitativa, se ha a che fare
con una metodologia improntata al
lavoro musicale, si contraddistingue
già di suo come produzione musicale
di qualità.
In seconda istanza, fare musica inclusiva significa principalmente realizzare, attraverso la performance musicale, un setting in cui vi sia reale
integrazione non solo per tutti quei
soggetti fragili che hanno la possibilità di esprimersi grazie alla musica
nella dimensione del concerto, ma è
anche occasione per il pubblico di es-

Il gesto si fa musica
Come abbiamo visto, la proposta formativa di AllegroModerato è incentrata sulla proposizione di corsi di
educazione musicale inclusiva per
persone con disabilità. Con questa
definizione, si intendono attività musicali rivolte a persone con varie tipologie di disabilità (sindromi genetiche, ritardi cognitivi, sindromi dello
spettro autistico, fragilità indotte da
traumi o malattie) che hanno scopi e
finalità plurimi.
In primo luogo, vi è al centro la persona con disabilità, e la sua passione
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sere e di sentirsi dentro al concerto
stesso.
In realtà, chi va ad assistere ad un
concerto, vuole proprio questo: ascoltare buona musica, lasciarsi trasportare ed immergersi nei suoni degli
strumenti suonati dagli esecutori, tornare a casa arricchito da un’esperienza nuova e significativa. A tutto questo vi è però un valore aggiunto per
chi assiste ad un concerto eseguito
però da musicisti con disabilità come
lo sono quelli dei diversi ensemble
musicali di AllegroModerato. Questo
“valore aggiunto” è la possibilità di
vedere in tempo reale il lavoro
cognitivo che gli esecutori devono
fare per suonare. E con il termine “lavoro”, si intende proprio il suo significato etimologico, ovvero quel labor
che vuol dire fatica.
Un musicista “sano”, magari diplomato al Conservatorio, avrà probabilmente un suono meraviglioso emesso
dal suo violino. Questo perché ha
speso molti anni di studio per affinare
il proprio gesto, in modo da renderlo
musicalmente eccellente. Per contro,
l’abitudine all’allenamento rende
quel gesto, per il musicista esperto,
naturale e spontaneo, e quindi immediato (anche qui in senso letterale:
non-mediato, ovvero non frapposto
da eccessivi processi cognitivi tra inizio e conclusione).
Il musicista con disabilità, per contro,
porta sempre con sé un “peso cognitivo” dato dalla sua condizione di fragilità (altra etimologia: l’”hand-in-cup”
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era il peso – molto reale – che veniva
posto nell’Inghilterra del ‘700 ai cavalli più veloci in modo da renderli
più lenti ed avere gare più equilibrate
e dall’esito meno scontato. Da qui il
termine handicap). È proprio questo
peso cognitivo che costringe l’esecu-

tore fragile, anche con molti anni di
pratica musicale alle spalle, a dover
ogni volta pensare il proprio gesto
sul suo violino. E guardandolo suonare, come avviene in concerto, si
vede tutto l’impegno messo in quell’istante, perché per tirare l’arco sulle

corde dello strumento, il musicista
con disabilità non può contare su una
non-mediazione, ma al contrario è
costretto ad impegnare tutta la sua
concentrazione ed attenzione. Questo sforzo rende il gesto definitivamente interessante per il pubblico,
ed è il motivo per il quale assistere ad
un concerto di AllegroModerato è
un’esperienza unica: perché quello che
avviene è la definizione di un gesto
che diventa musica. Non è più sol
tanto allenamento, o “semplice” pra
tica motoria: ma è unione di movi
menti e pensieri, spesso frammentati
e danneggiati, che riescono a produrre
suono, o meglio ad essere musica
all’interno di un contesto sonoro
pertinente, condiviso, aperto.
E torniamo quindi all’integrazione
cui si faceva cenno prima: un concerto di educazione musicale inclusiva è
tale poiché anche chi vi assiste può
cogliere, grazie all’interessamento
verso il gesto che si fa musica, il pieno
diritto della persona con disabilità ad
utilizzare il linguaggio musicale come
strumento espressivo e relazionale
compiuto e di qualità, lontano dagli
sbilanciamenti dell’equazione che
vuole la musica, se connessa al lavoro
con la disabilità, intesa puramente
come medium terapeutico o, parimenti, come semplice mezzo di svago
e di intrattenimento. Per contro, “se
lavori con la musica la musica ti lavora”, consentendo, anche di fronte a
gravi compromissioni psicomotorie,
di ottenere la realizzazione che gesti
incerti e sgraziati diventino sorgente
di suoni preziosi e delicati: è metodo,
passione, e concentrazione. Anche se
spesso sembra magia, ed è bello pensare che un po’ lo sia.
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Programma Formativo 2019-2020
Laura MESSINA, Odoardo PICCIOLINI

N

ell’anno 2019 l’UOSD di
Medicina Fisica e Riabilitativa Pediatrica della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico ha svolto un’intensa
attività formativa nell’ambito del percorso intitolato “Neurofunctional
Assessment & Early Intervention”.
Si sono svolte quattro edizioni di I livello del corso “La valutazione neurofunzionale nel bambino prematuro
e a rischio neurologico” nelle giornate di 22-23 febbraio, 7-8 giugno, 1112 ottobre e 8-9 novembre 2019.
Nelle date 8-9 novembre si è aggiunta
una sessione parallela del livello Advanced per coloro che hanno effettuato il primo livello.
Scopo del Corso è presentare le caratteristiche e le modalità di somministrazione della Neurofunctional Assessment (NFA), le modalità di
applicazione e lo scoring dell’esame,
su neonati e lattanti nel primo anno
di vita, in un lavoro a piccoli gruppi
con i pediatri e gli operatori della riabilitazione (medici e terapisti).
Dal punto di vista del fisiatra la valutazione neurofunzionale ha l’obiettivo specifico di identificare e definire
tempestivamente le anomalie maggiori nel neonato e nel lattante a rischio neurologico; consente di mettere in atto gli interventi precoci necessari, guidando l’operatore nel comunicare la diagnosi e condividendo con
i genitori i problemi incontrati e le
soluzioni possibili.
Individuare tempestivamente le anomalie di sviluppo rappresenta la condizione sine qua non per definire il
percorso riabilitativo più opportuno
per il bambino a rischio di disabilità,
in particolare prematuri, neonati con
sindrome post-asfittica o con patologia neurologica, ma anche con sindromi malformative e malattie rare.
La prognosi e l’evoluzione dei segni
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clinici, ma anche i percorsi di resilienza del bambino e dei genitori, risultano non sempre facili da definire, tanto più quanto più basse sono le età
gestazionali.
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La Neurofunctional Assessment NFA - rappresenta uno strumento di
valutazione neurologica e funzionale
nel paziente a rischio ed è mirata alla
presa in carico ri/abilitativa del bam-

ATTIVITÀ CONGRESSUALI
bino con disordini neuroevolutivi,
prestando attenzione ai criteri di normalità, alle funzioni emergenti e alla
modificabilità dei pattern caratteristici di ogni età considerata.
L’auspicio è che sia condivisa con i fisiatri, gli specialisti dello sviluppo e i
pediatri nel percorso di assistenza integrata del bambino e della famiglia.
L’argomento trattato è risultato di
grande rilevanza per i partecipanti ed
ha suscitato un’interessante discussione permettendo il confronto tra i
professionisti.
L’analisi delle Customer Satisfaction
anonime dell’evento ha evidenziato
un giudizio di adeguatezza dell’iniziativa formativa e degli obiettivi.
È stata apprezzata la chiarezza della
parte teorica, l’organizzazione di una
parte pratica a piccoli gruppi, con supervisione costante, con un punto
di forza nella possibilità di sperimentare l’esame direttamente sui pazienti, l’uso di videoregistrazioni e il materiale didattico fornito prima e dopo
il corso, il confronto tra i partecipanti.
Al fine di valutare l’impatto formati-

vo del corso sono stati utilizzati come
strumenti di valutazione:
– questionario a risposta multipla;
– valutazione orale;
– valutazione pratica, tramite scheda
di esame, su bambini di 0-12 mesi.
L’impianto formativo ha reso possibile l’acquisizione di 25 crediti ECM per
ciascun corso.
Nell’anno 2020 saranno previste tre
edizioni di I livello e di II livello; sarà
proposto un ulteriore corso di formazione intitolato “la valutazione neuro-muscolo-scheletrica nel bambino
con paralisi celebrale”.
Ulteriori nuove date verranno comunicate sul sito
www.policlinico.mi.it/formazione/
corsi-e-programmi-ecm
Docenti
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Convegno Intersocietario SIMFER – SINPIA
2019
Matteo CIONI1,2, Maria Stella VALLE2
U.O.P.I. Analisi del Cammino e della Postura in Medicina Riabilitativa. AOU Policlinico Vittorio Emanuele - Catania
2
Laboratorio di Neuro-Biomeccanica, Dip. BIOMETEC, Università di Catania

1

D

al 12 al 14 dicembre dello
scorso anno, presso l’Hotel
Mercure Excelsior di Catania, si è svolto il Convegno Nazionale
Intersocietario SIMFER - SINPIA intitolato “Le disabilità motorie nel bambino: dalla ricerca traslazionale alla
riabilitazione”.
Il Convegno è stato organizzato dal
prof. Matteo Cioni dell’Università di
Catania ed i lavori sono stato aperti
dal Coordinatore Nazionale SIMFER
- Sezione Riabilitazione Infantile,
prof.ssa A. Cersosimo, dal Segretario
Sezione Regionale Sicilia SINPIA,
dott. R. Scifo e dal Presidente del GIS
Fisioterapia Pediatrica, dott.ssa L.
Carturan. Il Comitato Organizzatore
del Convegno è stato composto da fisiatri e neuropsichiatri infantili in
rappresentanza della maggior parte
delle strutture riabilitative della Sicilia orientale.
Il Convegno è stato preceduto da 4
corsi monotematici sull’analisi strumentale e clinica dell’arto superiore
nel bambino con PCI, sulla “Movement disorder childhood rating scale
– revised”, sul
l’ultrasonografia neuromuscolare per le procedure di chemodenervazione.e sulla prevenzione,
il monitoraggio ed il trattamento delle gravi disabilità posturali dei bambini con PCI.
Il Comitato Scientifico (E. Castelli, A.
Cersosimo, G. Cioni, M. Cioni, A.
Ferrari e A. Guzzetta) ha scelto alcune fra le più complesse tematiche riabilitative, quali “La ricerca traslazionale”, “I disordini del movimento”,
“La riabilitazione dell’arto superiore”,
“L’apprendimento e la riabilitazione”,
“La bioingegneria e la riabilitazione”.
A ciascuna di queste tematiche è stata
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dedicata una sessione del Convegno e
tutte le sessioni sono state caratterizzate da interessanti relazioni di ricercatori nazionali e internazionali.
In dettaglio, nella I sessione, dedicata alla ricerca traslazionale, i relatori
hanno riferito sulle ultime acquisizioni circa la riorganizzazione dei circuiti
neuronali dopo un danno cerebrale (T.
Pizzorusso, Pisa) il motor imagery and
il motor learning (L. Fogassi, Parma))
l’integrazione sensorimotoria durante
la manipolazione nell’uomo (G. Cerri,
Milano) e il ruolo del locus coeruleus
nello stress (G. Leanza, Catania). La II
sessione, riguardante i disordini del movimento, è stata particolarmente articolata, poichè in un’ottica unitaria e
allo stesso tempo interdisciplinare, ha
affrontato non solo la difficile classificazione delle forme cliniche e gli interventi riabilitativi (E. Monbaliu, Leuven - Belgio), ma anche i disturbi psicogenici del movimento (R. Rizzo, Catania), gli approcci neuropsicologici (Ro
ser Pueyo e Olga Laporta-Hoyos, Barcellona -Spagna), farmacologici (V.
Leuzzi, Roma) e neurochirurgici (C. E.
Marras, Roma). La III sessione è stata
incentrata sulla riabilitazione dell’arto
superiore. In particolare, sono state
trattate le forme cliniche di emiparesi
nelle PCI, sia da un punto di vista del
neuro-imaging (A. Guzzetta, Pisa) che
della valutazione clinica e strumentale
(H. Feys, Leuven - Belgio) e della riabilitazione dell’arto superiore mediante il learning (A. Gordon, New York USA). Un ulteriore spazio di riflessione è stato riservato alla relazione di J.
B. Nielsen (Copenhagen, Danimarca)
sulla integrazione multisensoriale nello spazio peripersonale e la consapevolezza del proprio corpo. La IV sessio-
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ne ha affrontato argomenti attualmente molto dibattuti e oggetto di ricerche incessanti, come: i processi di
apprendimento e le strategie terapeutiche del learning (A. Ferrari, Modena-Reggio Emilia), gli aspetti visuo-percettivi dell’apprendimento motorio e
cognitivo (E. Fazzi, Brescia), la relazione tra l’intervento farmacologico sulla
spasticità e l’apprendimento (A. Cersosimo, Bologna). A conclusione della
IV sessione è stata trattata l’applicazione clinica delle strategie di apprendimento, mediante Action Observation
(G. Sgandurra, Pisa), mentre Matteo
Cioni, ha messo in evidenza come il
training locomotorio sia in una fase di
profonda revisione strategica, grazie
ad un nuovo approccio basato proprio
sul learning. La V sessione ha dato enfasi alla riabilitazione robotica (E. Castelli, Roma), alla riabilitazione virtuale (D. Panzeri, Bosisio Parini - Lecco),
ed alle strategie di riabilitazione precoce mediante uno specifico ambiente sensorizzato (Giovanni Cioni, Pisa).
Infine, una sessione è stata dedicata
alle presentazioni orali su tematiche
cliniche inerenti la riabilitazione del
bambino.
Durante i lavori congressuali, si
sono riuniti i rappresentanti di
SIMFER, SINPIA, SIRN, AIFI-GIS Fisioterapia Pediatrica per discutere
delle Care Pathways sulle PCI, nel rispetto di ciascuna specificità professionale.
Il Convegno, che ha registrato la presenza di numerosi partecipanti provenienti da tutto il territorio nazionale, ha dato un impulso rilevante
all’impegno multidisciplinare clinico-scientifico nella Riabilitazione del
Bambino con disabilità motoria.

