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Introduzione
Il COronaVIrus Disease 2019 (CO-
VID-19) ha avuto un notevole impat-
to sui servizi sanitari ospedalieri in 
termini di richiesta di cure e di perso-
nale medico [1-2], con una riduzione 
dei ricoveri di pazienti nei reparti di 
riabilitazione e a livello ambulatoriale 
[3].
La pandemia di COVID-19 ha radical-
mente trasformato l’organizzazione e 
il funzionamento del sistema sanita-
rio pubblico e privato in tutti i Paesi 
Europei. Queste modifiche hanno ri-
guardato anche la nostra disciplina, la 
Medicina Fisica e Riabilitativa (MFR), 
con un importante impatto sulla for-
mazione e i tirocini degli specializzan-
di delle varie Scuole di Specializzazio-
ne.
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A tal proposito, l’International So-
ciety of Physical and Rehabilitation 
Medicine (ISPRM) World Youth Fo-
rum Task Force (ISPRM-WYF) ha 
chiesto ai vari Country Ambassador, 
ovvero giovani di riferimento per gli 
specializzandi in MFR di inviare un 
report sulle esperienze e situazioni 
nazionali e sugli effetti della pande-
mia sulle Scuole di Specializzazione 
in MFR in termini di attività formati-
ve e lavorative. 
Il report è stato accettato come pubbli-
cazione sul giornale ufficiale della 
ISPRM, The Journal of ISPRM [4]. In 
questo articolo vogliamo riassumere 
brevemente le esperienze di cinque Pa-
esi Europei durante la pandemia dal 
punto di vista degli ISPRM-WYF Coun-
try Ambassador e vogliamo sottolinea-
re alcune delle iniziative intraprese dal-
la Task Force per supportare i giovani 
fisiatri nel mondo in questo periodo.

International Society of Physical 
and Rehabilitation Medicine World 
Youth Forum Task Force
L’ISPRM ha recentemente ricono-
sciuto che il futuro della MFR mon-

diale sono i giovani dando vita ad una 
Task Force dedicata a giovani speciali-
sti e specializzandi in MFR e studenti 
di medicina che aspirano a diventare 
fisiatri. 
Il 12 maggio 2019, tre giovani fisiatri 
hanno fondato l’ISPRM-WYF sotto la 
supervisione del Prof. Walter Fronte-
ra (all’epoca Presidente dell’ISPRM) e 
della Prof. Francesca Gimigliano 
(all’epoca Vice-Presidente dell’I-
SPRM) che sostenevano e incoraggia-
vano i giovani membri della Società a 
promuovere la missione e gli obiettivi 
dell’ISPRM. 
In seguito, durante il Congresso Mon-
diale ISPRM 2019 tenutosi a Kobe, in 
Giappone, l’ISPRM-WYF è stata pre-
sentata ufficialmente ai partecipanti 
da tutto il mondo da Manoj Poudel e 
Alessandro de Sire, eletti rispettiva-
mente come Chief Coordinator e De-
puty Coordinator dell’ISPRM-WYF. 
Il primo obiettivo della neonata Task 
Force è stato quella di trovare idonei 
rappresentanti per le singole Nazioni 
aderenti all’ISPRM, definiti come 
“Country Ambassadors”, che aiutas-
sero il Board Internazionale dell’I-
SPRM-WYF a promuovere la parteci-
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pazione alle attività dell’ISPRM dei 
medici in formazione specialistica. 

Impatto del COVID-19 sulla Sanità 
Europea 
Il 30 gennaio 2020, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) ha di-
chiarato il COVID-19 un’emergenza 
sanitaria pubblica di interesse inter-
nazionale. Il 13 marzo 2020, l’OMS 
ha considerato l’Europa come il cen-
tro attivo della pandemia di CO-
VID-19. Il 17 marzo 2020, tutti i paesi 
europei avevano almeno un caso 
confermato di COVID-19, con il Mon-
tenegro che è stato l’ultimo paese a 
denunciare un primo caso. A metà 
Luglio 2020, il numero totale di casi 
diagnosticati nel mondo supera i 14 
milioni, inclusi oltre 600.000 decessi; 
in Europa sono stati segnalati in tota-
le oltre 2,7 milioni di casi, inclusi ol-
tre 200.000 decessi [5].
I sintomi più comuni di COVID-19 
sono febbre, affaticamento e tosse 
secca, seguiti da mal di testa, conge-
stione nasale, mal di gola, mialgia e 
artralgia [6]. Nel 10-20% dei casi, la 
lesione respiratoria si evolve in una 
sindrome da distress respiratorio acu-
to (ARDS, acute respiratory distress 
syndrome), che può portare a insuffi-
cienza respiratoria ed è associata a de-
genza ospedaliera prolungata, elevata 
morbilità e mortalità [7].
L’infezione da SARS-CoV-2 coinvolge 
non solo i polmoni, ma anche il siste-
ma cardiovascolare, ematopoietico, 
fegato e reni [8-9]. È stato anche ri-
portato un coinvolgimento del siste-
ma nervoso centrale e periferico, con 
degenerazione neuronale (iperemia 
ed edema) del parenchima cerebrale, 
alterazione della coscienza o manife-
stazioni neuropsicologiche, disgeusia, 
iposmia e, eventualmente, la com-
parsa di miopatie e neuropatie 

post-infettive, come la sindrome di 
Guillain-Barré [10-11].
Da questa breve descrizione clinica 
emerge chiaramente che molti sog-
getti con COVID-19 presentano alte-
razioni significative e un gran nume-
ro può causare problemi cronici che 
richiedono cure post-acute e riabilita-
tive estese.
La rapida diffusione del virus ha avuto 
un impatto significativo su tutte le or-
ganizzazioni ospedaliere, comprese le 
unità di riabilitazione. In effetti, in 
molti paesi, il numero di pazienti nelle 
sole unità di terapia intensiva ha supe-
rato la capacità effettiva dei sistemi sa-
nitari nazionali. Questa situazione ha 
costretto gli ospedali ad aumentare il 
numero di letti di terapia intensiva e 
convertire alcuni letti di degenza, 
compresi quelli assegnati alla riabilita-
zione e altre specialità, in reparti CO-
VID-19. Pertanto, gli specialisti in MFR 
hanno dovuto rispondere rapidamen-
te alla necessità di ricoverare i pazienti 
post-acuti, dimettendo tutti coloro che 
non avevano urgente bisogno di riabi-
litazione [12].
Una risposta immediata da parte degli 
specialisti in MFR è stata fondamen-
tale per soddisfare le esigenze orga-
nizzative e garantire la cura dei pa-
zienti urgenti, consentendo sia 
interventi precoci di riabilitazione 
post-COVID-19 di cui stanno emer-
gendo i primi dati in letteratura [13], 
ma anche interventi di riabilitazione 
ambulatoriale e domiciliare, median-
te l’utilizzo della telemedicina, che 
avrà un sempre maggior ruolo nel fu-
turo prossimo [14].
In tutto il mondo è necessario fornire 
agli operatori sanitari informazioni 
tempestive sulla riabilitazione delle 
persone con disabilità secondarie 
all’infezione COVID-19. Pertanto, 
una serie di “systematic rapid living 
reviews” sulle necessità riabilitative 

in seguito a COVID-19 è stata pubbli-
cata sull’European Journal of Physi-
cal and Rehabilitation Medicine ed è 
in continua fase di aggiornamento 
[15-17].
La suddetta revisione della letteratura 
recente ha mostrato i seguenti 
“key-points”: 1) pubblicazione dei 
primi dati epidemiologici sull’inci-
denza di sequele neurologiche in pa-
zienti ricoverati in ospedale con CO-
VID-19; 2) sviluppo di linee guida 
rapide sulla gestione dei pazienti con 
disabilità croniche durante la pande-
mia di COVID-19; 3) diffusione di 
“expert opinion” sull’importanza del-
la riabilitazione respiratoria precoce e 
telerebilitazione ai pazienti COVID-19 
in fase acuta e post-acuta, rispettiva-
mente; 4) sviluppo di adeguati proto-
colli di monitoraggio neurologico che 
tengano conto del rischio di una disa-
bilità di lunga durata post-COVID-19.

Effetti del COVID-19 sulle Scuole di 
Specializzazione Europee in 
Medicina Fisica e Riabilitativa 
Nel contesto dell’attuale situazione 
Europea sopra descritta, i programmi 
delle Scuole di Specializzazione in 
MFR hanno subito cambiamenti e 
adattamenti significativi [16]. 
Pertanto, abbiamo chiesto agli ISPRM 
WYF Country Ambassador Europei di 
riportare il punto di vista dei giovani 
fisiatri sull’impatto della pandemia 
COVID-19 sulle loro attività lavorati-
ve e formative. 
La Tabella 1 descrive nel dettaglio il 
numero di specializzandi in MFR, la 
durata delle Scuole di Specializzazio-
ne, le principali caratteristiche dell’or-
ganizzazione dei servizi di riabilitazio-
ne e il ruolo degli specializzandi dei 
cinque Paesi Europei con un Country 
Ambassador (Italia, Portogallo, Ger-
mania, Francia e Repubblica Ceca).
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Tabella I. Impatto del COVID-19 sulle Scuole di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa (MFR) nelle Nazioni Europee con un ISPRM WYF Country 
Ambassador

Italia Portogallo Germania Francia Repubblica Ceca
ISPRM WYF Country 
Ambassador

Francesco Agostini Margarida M. Freitas Alexander Ranker Charlotte Rosselin Karolina Sobotová

Numero stimato di 
specializzandi in MFR

572 140 370 391 302

Numero di Scuole di 
Specializzazione in MFR

22 25 8 28 7

Durata delle Scuole di 
Specializzazione in MFR

4 anni 5 anni 5 anni 4 anni 5 anni

Organizzazione delle 
Strutture di Riabilitazione 
durante la pandemia 
COVID-19

La maggior parte delle 
strutture di riabilitazione 
ospedaliere ha continuato a 
fornire servizi di 
riabilitazione a pazienti 
sub-acuti.

Alcune strutture di 
riabilitazione convertite in 
reparti COVID-19.

Gli ambulatori sono stati 
chiusi chiuse (ad eccezione 
di pazienti oncologici e 
altre consultazioni urgenti).

La tele-riabilitazione è stata 
utilizzata per fornire 
supporto ai pazienti in 
quarantena o a casa a 
causa del blocco a livello 
nazionale.

La maggior parte delle strutture 
di riabilitazione ospedaliere ha 
continuato a fornire servizi di 
riabilitazione a pazienti 
sub-acuti.

Alcune strutture di riabilitazione 
ospedaliere sono state convertite 
in reparti di medicina interna,p-
neumologia o malattie infettive) in 
modo che l’ospedale potesse 
creare unità COVID-19 separate 
in altri spazi.

Gli ambulatori sono stati chiusi.

La maggior parte degli ospedali 
ha introdotto appuntamenti in 
tele-riabilitazione.

La riabilitazione di 
pazienti acuti e 
subacuti è proseguita 
sotto rigide precauzio-
ni di sicurezza.

Alcune strutture di 
riabilitazione 
convertite in reparti 
COVID-19.

La riabilitazione 
respiratoria è stata 
fornita per i pazienti 
ospedalizzati che 
necessitano di 
ventilazione non 
invasiva.

Gli ambulatori sono 
stati chiusi (ad 
eccezione del 
trattamento di pazienti 
oncologici e altre visite 
urgenti).

La maggior parte degli 
ospedali ha introdotto 
appuntamenti di 
tele-riabilitazione.

La maggior parte 
delle strutture di 
riabilitazione 
ospedaliere ha 
continuato a fornire 
servizi di 
riabilitazione a 
pazienti sub-acuti.

Alcune strutture di 
riabilitazione 
convertite in reparti 
COVID-19.

Cliniche ambulato-
riali chiuse così 
come la maggior 
parte delle 
consultazioni 
(tranne l’iniezione 
urgente di tossina 
botulinica).

La tele-riabilitazione 
ha fornito un 
supporto adeguato 
ai pazienti in 
quarantena o 
costretti a casa a 
causa del blocco.

Le strutture di 
riabilitazione 
ospedaliera 
inizialmente chiuse 
sono state parzialmen-
te riaperte a causa 
della necessità di un 
continuum di cure

Alcune strutture di 
riabilitazione 
convertite in reparti 
COVID-19.

Alcuni ambulatori 
hanno continuato a 
fornire assistenza per 
un numero limitato di 
pazienti, ma altre 
sono state chiuse

Le visite sono state 
fornite tramite 
telemedicina e 
supportate dal Sistema 
Sanitario Nazionale.

La balneoterapia 
(coperta da 
assicurazione 
pubblica) è stata 
interrotta.

Ruolo degli Specializzandi in 
MFR durante la pandemia 
COVID-19

Alcuni specializzandi in 
MFR hanno continuato a 
lavorare in reparti di 
riabilitazione per pazienti 
non COVID-19.

In alcuni casi, gli 
specializzandi in MFR all’ul-
timo anno di specializza-
zione sono stati riassegnati 
a lavorare in reparti 
COVID-19.

Tutti gli specializzandi in 
MFR hanno smesso di 
dedicarsi ad attività di 
ambulatorio, a causa della 
loro chiusura.

Le rotazioni internazionali 
sono state sospese.

Alcuni specializzandi in 
MFR si sono dedicati con i 
loro mentori alla 
tele-riabilitazione 
delle persone a mobilità 
ridotta in seguito al 
lock-down.

Gli specializzandi in MFR 
hanno dedicato più tempo 
alla ricerca scientifica in 
termini di revisioni della 
letteratura.

La maggior parte degli 
specializzandi in MFR hanno 
continuato a lavorare in reparti 
di riabilitazione per pazienti non 
COVID-19.

Alcuni specializzandi in MFR 
sono stati assegnati a reparti 
COVID-19 per pazienti con 
sintomi lievi e, meno frequente-
mente, in reparti di medicina 
d’urgenza.

Le rotazioni internazionali e 
quelle basate sulla riabilitazione 
ambulatoriale sono state sospese.

Nelle regioni più colpite, gli 
specializzandi si sono dedicati a 
programmi di riabilitazione per 
pazienti COVID-19 in terapia 
intensiva.

Alcuni specializzandi in MFR si 
sono dedicati con i loro mentori 
alla tele-riabilitazione 
delle persone a mobilità ridotta in 
seguito al lock-down.

Gli specializzandi in MFR hanno 
dedicato più tempo alla ricerca 
scientifica in termini di revisioni 
della letteratura.

Gli specializzandi in 
MFR che lavorano in 
strutture di riabilitazio-
ne convertite in reparti 
COVID-19 si sono 
dedicati ai pazienti 
COVID-19.

Alcuni specializzandi 
sono stati riassegnati 
ad attività ambulato-
riali.

Alcuni specializzandi 
in MFR si sono 
dedicati con i loro 
mentori alla 
tele-riabilitazione 
delle persone a 
mobilità ridotta in 
seguito al lock-down.

Il Forum dei Giovani 
della Società Naziona-
le Tedesca di MFR ha 
informato gli 
specializzandi via 
e-mail delle ultime 
linee guida.

La maggior parte 
degli specializzandi 
in MFR hanno 
continuato a 
lavorare in reparti 
di riabilitazione per 
pazienti non 
COVID-19.

Gli specializzandi 
in MFR che erano 
dedicati ad attività 
ambulatoriali sono 
stati riassegnati a 
lavorare a tempo 
pieno in reparti 
COVID-19.

Specializzandi in 
MFR sono stati asse-
gnati a reparti 
COVID-19 anche 
per turni notturni e 
turni di 24 ore, in 
aggiunta alle loro 
regolari turnazioni. 

La maggior parte degli 
specializzandi in MFR 
hanno continuato a 
lavorare in reparti di 
riabilitazione per 
pazienti non 
COVID-19.

Alcuni specializzandi 
in MFR che svolgevano 
attività ambulatoriali 
hanno continuato la 
loro attività.

Gli specializzandi in 
MFR hanno 
tendenzialmente 
continuato con le loro 
rotazioni cliniche

La parte pratica 
dell’esame di 
specializzazione 
includerà la 
discussione orale di 
casi clinici piuttosto 
che un esame obiettivo 
di pazienti.
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Conclusioni
Il presente brief report può fornire 
importanti dati sull’impatto della 
pandemia da COVID-19 sui program-
mi di formazione delle Scuole di 
Specializzazione in MFR Europee, 
mostrando anche l’eterogeneità del-
l’impatto e delle risposte fornite dai 
vari paesi coinvolti in termini di siste-
mi sanitari e approcci formativi.
Il ruolo dei giovani fisiatri e degli spe-
cializzandi in MFR crescerà sempre di 
più nei prossimi anni e il COVID-19 
ha messo a dura prova il loro percor-
so chiedendo di farsi trovare pronti a 
combattere questa pandemia anche 
in prima linea.
Pertanto, riteniamo che l’ISPRM sup-
portata dall’ISPRM-WYF dovrebbe 
concentrarsi sui seguenti “keypoint”:
1.  raccomandare azioni che compensi-

no l’interruzione delle rotazioni cli-
niche degli Specializzandi in MFR;

2. distribuire materiale didattico tra-
mite il sito web ufficiale e il Jour-
nal of ISPRM sugli argomenti di 
base della fisiatria e il ruolo chiave 
durante l’era COVID-19 o in qual-
siasi altra situazione;

3.  organizzare webinar con esperti 
per compensare la cancellazione 
di alcune attività educative (NB: il 
primo webinar ISPRM si è tenuto 
l’8 maggio 2020 e ha affrontato le 
diverse esigenze dei residenti in 
PRM in 3 paesi, Italia, Brasile e 
Stati Uniti durante la pandemia, 
hanno partecipato 452 persone 
provenienti da 78 paesi diversi, e 
ad oggi sono stati organizzati 10 
webinar tutti riguardanti il ruolo 
dei fisiatri durante la pandemia);

4. incoraggiare studi di ricerca, com-
prese collaborazioni internazionali, 
concentrandosi in particolare sulla ri-
abilitazione in pazienti COVID-19 in 
diversi stadi della malattia e in diversi 
contesti sanitari (ospedaliero, ambu-
latoriale, domiciliare).
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