Volume 34
N. 3
SETTEMBRE 2020

Pubblicazione periodica trimestrale - Poste Italiane S.p.A. Sped. in a.p. - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1 DCB/CN - ISSN 1827-1995 - Taxe Perçue

GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA
Rivista di Formazione, Informazione, Aggiornamento professionale della SIMFER
Direttore
Lorenzo Panella
Comitato Editoriale
Fabrizio Gervasoni
Federico Giarda
Rosa Rogliani

BOARD EDITORIALE
Direttore Lorenzo Panella
Comitato Editoriale Fabrizio Gervasoni
		 Federico Giarda
		Rosa Rogliani

ORGANISMI SOCIETARI NAZIONALI (2017-2020)
UFFICIO DI PRESIDENZA SIMFER
Presidente:
Segretario Generale:
Past President:
Tesoriere:

Pietro Fiore
Giovanni Antonio Checchia
Paolo Boldrini
Lorenzo Agostini

Consiglieri di Presidenza: Silvia Galeri
		 Massimo Costa
		Andrea Bernetti
		Donatella Bonaiuti
		Bruna Lombardi
		Stefano Bargellesi
		Rodolfo Brianti
		Alfredo Zambuto
Revisori dei Conti: Giovanni Iolascon
		 Pietro Marano
		 Giorgio Ferriero

Direttivo S.I.M.M.F.i.R.
Segretario Nazionale: Salvatore Calvaruso
Vice Segretari Nazionali: Lorenzo Antonio De Candia
		 Massimo De Marchi
		 Giampaolo De Sena
		 Pietro Domenico Gangemi
		 Giangarlo Graziani
		 Giuseppe Grioni
		Silvano La Bruna
		Stefano Mazzon
Revisori dei Conti: Oriano Mercante
		 Mauro Piria
		 Francesca Zucchi
Sede della Segreteria
Nazionale SIMFER: P.zza B. Cairoli, 2 - 00186 Roma
Email Presidenza: presidente.simfer@gmail.com
Email Segreteria Nazionale: segreteria@simfer.it
Siti Web:
SIMFER www.simfer.it
SIMMFiR www.simmfir.it

Indice
EDITORIALE
Le attività di Cochrane Rehabilitation
Chiara ARIENTI, Carlotte KIEKENS, Roberta BETTINSOLI, Francesca GIMIGLIANO,
Stefano Giuseppe LAZZARINI, Michele PATRINI, Stefano NEGRINI
Riorganizzazione di un reparto di neuroriabilitazione nella gestione della pandemia da CoViD-19
Manuela DESILVESTRI, Manuela MARCHIONI, Marco PIZZORNO, Tatiana BOLGEO, Antonio MACONI,
Luca PERRERO

1
4

LETTERATURA INTERNAZIONALE
Screening delle interferenze trigeminali nelle cervicalgie croniche
Paolo BROIDO, Dario MANTEGAZZA, Veronica BROIDO, Marcella REGUZZONI, Alessandro MANELLI

10

VOCE ALLE SEZIONI E AI GRUPPI DI LAVORO
Nuovi paradigmi di pratica riabilitativa in emergenza covid-19: metodologia
di una prima esperienza
E. PEZZUTO, V. SFERRA, A. TALERICO, G. D’ANDREA, F. BOLOGNA

15

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, Antonio CARACCIOLO e Claudia SALATINO

19

SPAZIO SPECIALIZZANDI
Impatto del COVID-19 sulle Scuole di Specializzazione Europee in Medicina Fisica
e Riabilitativa: point-of-view della ISPRM World Youth Forum Task Force
Alessandro DE SIRE, Francesco AGOSTINI, Francesca GIMIGLIANO

21

ARTICOLO ORIGINALE
QUEBEC BACK PAIN DISABILITY SCALE. Sviluppo in lingua italiana di un nuovo
questionario per la lombalgia
Marco MONTICONE, Francesca CORONA, Emanuela DESSÌ, Simone VULLO, Calogero FOTI

25

Sviluppo in lingua italiana di due questionari brevi per l’incontinenza urinaria: lo Urogenital
Distress Inventory-6 e l’Incontinence Impact Questionnarie-7
Marco MONTICONE, Gianmarco CORRIAS, Calogero FOTI

29

Sindrome glosso posturale e riflesso spino-trigeminale
Roberto STORACI, Paolo BROIDO, Nicola SCHIAVONE, Elisa BROIDO, Valentina MARINI,
Alessandro MANELLI

32

Il Progetto Individuale (PI - art.14 L.328/2000)
Sperimentazione e applicazione di una metodologia partecipativa “ICF based” per la determinazione
e il monitoraggio dell’assistenza socio-sanitaria destinata ai minori con disabilità del distretto sociosanitario
di Siracusa

F. GRASSO, P. FALLETTA, G. ZAGARELLA, C. BAIANO, M. DISTEFANO, M SAETTA

37

Proposta di un Core ICF per l’outcome riabilitativo
Alessandro MANELLI, GianLuca GUAZZONI, Elisa Rosa BROIDO, Nicola SCHIAVONE,
Veronica BROIDO, Valentina Gianpaola MARINI

47

EDITORIALE

Le attività di Cochrane Rehabilitation
Chiara ARIENTI1, Carlotte KIEKENS2,3, Roberta BETTINSOLI1, Francesca GIMIGLIANO4, Stefano Giuseppe LAZZARINI1,
Michele PATRINI1, Stefano NEGRINI5,6
IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi, Milano, Italia;
Unità Spinale, Montecatone Rehabilitation Institute, Imola (BO), Italia;
3
Department of Physical and Rehabilitation Medicine, University Hospitals Leuven, KU Leuven, Leuven, Belgium;
4
Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Napoli, Italia;
5
Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche, Università degli Studi di Milano “La Statale”, Milano, Italia;
6
IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano, Italia
1
2

L’organizzazione di Cochrane
Rehabilitation
Cochrane Rehabilitation è stato istituito nel 2016 per essere un ponte di comunicazione tra la riabilitazione e Cochrane1–3. Il Field opera questo
collegamento tramite le sue due principali attività: la “Knowledge Translation” – trasferimento agli operatori della riabilitazione delle evidenze prodotte
da Cochrane in ambito riabilitativo - e
la restituzione a Cochrane delle esigenze specifiche del mondo riabilitativo4.
Cochrane Rehabilitation ha sviluppato strumenti di diffusione dell’evidenza specifici per i diversi operatori.
Il sito web (https://rehabilitation.cochrane.org/), i blogshots5, i social media e la newsletter mensile (https://
rehabilitation.cochrane.org/news-events/cochrane-rehabilitation-newsletter) permettono di raggiungere
una platea ampia e composita. Nello
specifico, i blog sono il prodotto per i
professionisti della riabilitazione, che
riassumono in una diapositiva tutti i
risultati di una revisione sistematica:
questi vengono diffusi con tutti i
principali media, nonché distribuiti
tramite link nella Newsletter della
SIMFER. Con un’attenzione ai ricercatori della riabilitazione sono stati
prodotti i Cochrane Corners6, riassunti di revisioni Cochrane pubblicati
come spazi dedicati sulle principali
riviste di settore.
Cochrane Rehabilitation è un network
che coinvolge professionisti provenienti da tutto il mondo, che possiede una
struttura organizzativa ben precisa
per gestire e coordinare al meglio tutte
le attività del field. Accanto al Direttore

(Stefano Negrini), al Condirettore (Carlotte Kiekens – Belgio) ed alla Coordinatrice (Chiara Arienti), si trova un Advisory Board che include tutte le più
importanti riviste e società scientifiche
mondiali
(https://rehabilitation.cochrane.org/about-us/advisory-board),
ed un Comitato Esecutivo internazionale che include i promotori e le persone più attive nel Field (https://rehabilitation.cochrane.org/about-us/
executive-committee). Concretamente
il lavoro viene portato avanti nelle 5
Aree di Lavoro: Comunicazione (Prof.
Gimigliano), Educazione (Prof. Engkasan), Metodologia (Dr. Arienti), Pubblicazioni (Prof. Oral), Revisioni (Dr. Levack). Ogni area di lavoro ha una serie
di progetti specifici, per ognuno dei
quali è identificato un responsabile; le
aree Comunicazione, Educazione e
Metodologia hanno anche un loro Comitato Advisory, di cui sono responsabili rispettivamente Mauro Zampolini,
Elena Ilieva (Bulgaria) e Thorsten
Meyer (Germania). Tutto il lavoro è coordinato dagli Uffici Centrali, che includono il Direttore, il Condirettore, la Coordinatrice, due ricercatori e una
segretaria. Cochrane Rehabilitation è
ospitata dagli IRCCS della Fondazione
Don Carlo Gnocchi e dell’Istituto Ortopedico Galeazzi.
Nel 2019, Cochrane Rehabilitation ha
firmato 32 convenzioni con diverse
società scientifiche nazionali e internazionali di riabilitazione, Università,
Ospedali, Centri Ricerca e altre organizzazioni dislocate in tutto il mondo.
I dettagli delle singole convenzioni
sono disponibili sul sito web (https://
rehabilitation.cochrane.org/aboutus/partners).

I progetti attivi
Cochrane Rehabilitation ha attivi cinque progetti specifici: (1) in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS), la sintesi delle evidenze provenienti dalle revisioni Cochrane e dalle linee guida in 20 differenti condizioni cliniche per produrre
il minimo pacchetto di interventi riabilitativi che dovrebbe essere offerto
da tutti i paesi del mondo; (2) in collaborazione con gli organismi europei di
riabilitazione, la stesura di un libro
elettronico che contenga le sintesi delle evidenze provenienti dal lavoro di
identificazione delle revisioni Cochrane e che (3) definisca le priorità della
ricerca in riabilitazione; (4) lo sviluppo
di una lista di criteri specifici per la valutazione della qualità degli studi sperimentali in riabilitazione. È infine (5)
attivo un processo per dare una nuova
definizione di riabilitazione a scopi
scientifici.
A seguire saranno descritti i principali risultati ottenuti fino ad oggi nei
singoli progetti.
Progetto Be4rehab (Best Evidence
for Rehabilitation – le migliori
evidenze in riabilitazione) con
l’OMS
L’obiettivo del progetto Be4rehab,
nato dalla collaborazione tra OMS e
Cochrane Rehabilitation7WHO is developing its Package of Rehabilitation
Interventions (PRI, è quello di estrarre
i dati delle Linee Guida per la Pratica
Clinica (LG) e le revisioni Cochrane
per definire il Pacchetto di Interventi
di Riabilitazione (PRI). Cochrane
Rehabilitation è stata principalmente
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responsabile di due obiettivi: (1) supervisionare la metodologia degli 8
Gruppi di Lavoro Tecnici che avevano
lo scopo di estrarre le raccomandazioni dalle LG rilevanti per la riabilitazione per condizioni specifiche di salute,
(2) estrarre i dati da tutte le 245 revisioni sistematiche Cochrane relative a
17 delle 20 condizioni di salute che
erano state incluse nel PRI. Successivamente, sono stati estratti i dati di 59
LG e le informazioni sono state inviate
ad un gruppo di lavoro multiprofessionale selezionato dall’OMS. L’estrazione dei dati è stata completata per 139
revisioni
sistematiche
Cochrane
(CSRs) relative a 13 condizioni di salute. 90 di queste revisioni includevano
una tabella riassuntiva dei risultati
completa della valutazione della qualità delle evidenze secondo il metodo
GRADE. Le rimanenti 49 mancavano
della valutazione GRADE: per 37 è
stata preparata una sintesi dei risultati
e una valutazione GRADE; le restanti
12 erano revisioni vuote (4), incentrate solo su risultati secondari (1), presentavano soltanto un riassunto descrittivo (5) o erano overviews (2).

Progetto libro elettronico
Il progetto8 è stato avviato nel marzo
2018 in collaborazione con gli organismi Europei di Medicina Fisica e Riabilitativa, la Scuola di Specialità MFR
dell’Università della Campania “Luigi
Vanvitelli” (Prof. Francesca Gimigliano) cui si è recentemente aggiunta anche quella dell’Università Politecnica
delle Marche (Prof. Maria Gabriella
Ceravolo). L’obiettivo è riassumere le
revisioni Cochrane di interesse riabilitativo identificate da Cochrane Rehabilitation9in quattro diversi formati in
funzione di quattro differenti pubblici:
professionisti sanitari, studenti, decisori delle politiche sanitarie e utenti.
Allo stato attuale sono state individuate 375 Revisioni Cochrane di queste,
96 sono state riassunte, approvate ed
aggiunte al libro elettronico, 30 sono
pronte per essere approvate e 37 sono
in fase di revisione.

Progetto di prioritizzazione
L’obiettivo del progetto è identificare
gli argomenti prioritari su cui orientare la ricerca scientifica in riabilitazio-
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ne. Un importante sostengo è giunto
dal lavoro di stesura del libro elettronico, partendo dalla prima versione
dell’indice di quest’ultimo sono stati
realizzati tre Delfi Rounds che hanno
coinvolto 100 professionisti sanitari
provenienti da 39 paesi e rappresentanti nove diverse professioni della
riabilitazione. Sulla base delle risposte
del processo di consenso l’indice è
stato aggiornato più volte, la versione
finale prevede complessivamente 13
capitoli e 136 paragrafi.
Il passaggio successivo - popolare l’indice con le revisioni identificate da
Cochrane Rehabilitation – ha permesso di identificare aree di carenza
dell’evidenza.
Sono stati svolti due ulteriori Delfi
Rounds per valutare la necessità di
produrre nuove revisioni sistematiche Cochrane su ciascuno dei paragrafi dell’indice e per definire l’elenco
delle priorità. Il progetto di prioritizzazione è ora completato, i gruppi di
revisione Cochrane e i vari networks
saranno presto informati dei risultati.

Progetto RCTRACK
Uno degli obiettivi di Cochrane Rehabilitation è migliorare la qualità metodologica delle evidenze in riabilitazione adattando alla riabilitazione
stessa gli strumenti metodologici esistenti e sviluppandone di nuovi dove
necessario10–12Italy, Malaysia, Pakistan, Poland, Puerto Rico, the USA.
L’obiettivo del progetto RCTRACK13 è
produrre una lista di criteri specifica
per la valutazione della qualità degli
studi sperimentali in riabilitazione. A
una fase preparatoria che ha visto la
pubblicazione di diversi articoli evidenzianti i principali problemi metodologici in riabilitazione. ha fatto seguito una revisione della letteratura
utile a identificare le voci specifiche
da inserire nella lista. I risultati sono
stati presentati durante il primo meeting di Consenso organizzato ad Orlando nei giorni precedenti il Congresso Mondiale della Società
Mondiale di MFR 2020. Al termine
del meeting, è stato stesa la prima
bozza della checklist che sarà raffinata attraverso un processo di consenso
(Delfi Rounds) coinvolgente tutti gli
operatori della riabilitazione.
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Progetto di Definizione di
riabilitazione
Spesso il termine “riabilitazione” è
impreciso, equivoco, o inappropriato
rispetto al contesto in cui viene utilizzato. Le correnti definizioni di riabilitazione non sembrano definire esattamente ciò di cui abbiamo bisogno
per i nostri scopi scientifici. Non è
possibile infatti dedurne criteri di inclusione e di esclusione per ciò che è
riabilitazione e ciò che non lo è. Per
questo motivo, Cochrane Rehabilitation ha avviato il progetto Definizione di riabilitazione, che ha l’obiettivo
di sviluppare una nuova definizione
di riabilitazione utile per la ricerca
scientifica.
Cochrane Rehabilitation è in continua crescita ed in fervente attività per
aumentare costantemente il pubblico, la rete di collaboratori e le azioni
con l’obiettivo di aumentare la rilevanza, la conoscenza, e l’utilizzo delle
evidenze nella riabilitazione.
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Background

L’epidemia di Covid-19 che si è sviluppata inizialmente in Cina e successivamente diffusa a livello globale, ha
colpito gravemente anche l’Italia.
Dall’inizio della pandemia COVID in
Italia, si sono registrati 197.675 casi
positivi al 26/04/2020. L’ampia diffusione del virus nel nostro Paese ha
causato un elevato numero di ricoveri ospedalieri, determinando un gravoso impatto sul sistema sanitario. Si
è reso necessario pertanto un processo di riorganizzazione radicale a livello ospedaliero e territoriale, soprattutto nelle regione a nord dell’Italia.

pazienti oncologici. I reparti che precedentemente occupavano le attuali
aree CoViD-19 + sono stati ridistribuiti in aree dedicate e separate.
In ambito riabilitativo a livello nazionale sono stati effettuati numerosi
progetti di riorganizzazione dei servizi e pianificazione dell’intervento riabilitativo. L’analisi della casistica internazionale ha fatto emergere la
necessità di un trattamento riabilitativo che deve iniziare in fase acuta,
proseguire in reparti di riabilitazione
e avvalersi inoltre della possibilità di
trattamenti domiciliari e di teleriabilitazione. 4,5,6,7,8,9,10,11

1,2,3

Nella provincia di Alessandria Il primo caso di Covid 19 registrato ufficialmente risale al 02/03/20.
L’Azienda Ospedaliera Nazionale “SS
Antonio e Biagio” di Alessandria, che
è stata sin da subito coinvolta nella
gestione di tale emergenza sanitaria.
L’emergenza CoViD è stata coordinata
da una cabina di regia aziendale
prontamente istituita con Delibera
specifica. Durante i picchi massimi
dell’emergenza sono stati accolti fino
a 180 pazienti, suddivisi per complessità del quadro clinico, al fine di garantire percorsi dedicati, distribuzione sufficiente della rete di Ossigeno e
accessibilità controllata.
Logisticamente il Presidio Civile è stato suddiviso in aree Covid e aree no
Covid, in modo da garantire l’attività
clinico assistenziale, sia di primo che
di secondo livello, per entrambi i due
gruppi, pur essendo limitata all’urgenza, alle prestazioni salvavita e per

4

Ad Alessandria il processo di riorganizzazione conseguente alla pandemia CoVid-19 ha coinvolto il Presidio
Riabilitativo “Teresio Borsalino”, in
particolare la Struttura Complessa di
Neuroriabilitazione.
A fine Febbraio 2020 il reparto di
Neuroriabilitazione presentava occupazione piena dei 25 posti letto disponibili. Tutti i ricoverati presentavano
disabilità complessa di origine neurologica (10 pazienti con lesione midollare e 15 con grave cerebrolesione
acquisita), spesso associata a implicazioni respiratorie (secondo scala RCS
> 15). In tale periodo il Reparto non
presentava pazienti con sintomatologia da correlare al virus SARS-CoV2.
Lo scopo di questo editoriale è di presentare un modello organizzativo di
gestione dell’emergenza durante la
pandemia di Coronavirus nel setting
riabilitativo, riassumendo in maniera
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descrittiva le scelte e i cambiamenti
effettuati per poter far fronte all’emergenza, con l’obiettivo finale di liberare il reparto dai casi affetti da infezione, mantenendo come priorità la
salute del paziente COVID+, la salute
dei pazienti che non avevano contratto l’infezione e del personale ospedaliero impegnato nella gestione di questi pazienti.

Reports
Tutte le modifiche organizzative e i
successivi risultati raggiunti saranno
presentati in ordine cronologico. Sulla base degli obiettivi da conseguire e
i risultati raggiunti saranno distinte 4
fasi:
– Fase I (insorgenza e controllo);
– Fase II (riorganizzazione e sorveglianza);
– Fase III (trattamento, dimissioni e
trasferimenti);
– Fase IV (follow-up);

Prima fase: “insorgenza e controllo”.
(Lunedì 2 Marzo – Martedì 10 Marzo)
L’08/03/2020 un paziente ricoverato
con diagnosi di lesione midollare post
trauma cervicale e quadro di tetraplegia incompleta presenta lieve iperpiressia (37,4°C) e manifesta sintomi
quali cefalea, rinite e rari accessi di
tosse prevalentemente non produttiva.
Il 09/03/20 riferisce al personale medico di aver ricevuto nei giorni precedenti (02/03/2020) una visita da par-
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te del padre (care giver principale),
che nei giorni successivi aveva sviluppato una sindrome influenzale. Per il
peggioramento clinico correlato a tale
sindrome, il padre era stato ricoverato
proprio
il
giorno
stesso
(09/03/2020) presso l’ospedale di
pertinenza geografica (il padre ed il
paziente risiedono in una provincia
non compresa nella nostra Area Funzionale Sovrazonale - AFS n. 4 Alessandria – Asti). Vengono subito stabiliti contatti con l’ospedale di
riferimento dove è stato ricoverato il
padre: viene riferita l’esecuzione di
un tampone rinofaringeo nel sospetto
di positività per virus SARS-CoV2 di
cui si attende l’esito. È stato nel frattempo ricoverato presso un reparto di
Terapia Intensiva dedicato a pazienti
CoViD-19 +. È stato necessario eseguire intubazione orotracheale per
iniziare ventilazione invasiva. Vengono concordate con il personale medico della Terapia Intensiva chiamate
quotidiane per aggiornamenti, in
modo da tenere costantemente informato il nostro paziente sulle condizioni cliniche del padre.
Il giorno dopo il ricovero del padre,
senza avere ancora a disposizione il
risultato del suo tampone (che risulterà positivo nei giorni successivi), il
nostro paziente viene sottoposto a
tampone rinofaringeo (10/03/2020),
che risulterà positivo per SARS-CoViD-2. Il paziente viene immediatamente considerato “in isolamento” (il
paziente era già in camera singola) e
vengono adottate le misure di protezione per gli operatori. Viene avviata
terapia specifica su indicazione dello
specialista infettivologo (Idrossiclorochina) che conferma anche la terapia
antibiotica già avviata (Piperacillina/
Tazobactam ev), in accordo con le indicazioni internazionali per la gestione del paziente COVID della US Food
and Drug Administration.12 La gestione viene condivisa con la Direzione
Medica di Presidio e la SS Prevenzione e Controllo delle Infezioni Ospedaliere che effettua formazione del
personale sull’utilizzo dei DPI e monitoraggio.

Riunione
Viene organizzato un incontro per
l’analisi dell’organizzazione e dell’at-

tività della nostra struttura di NEURORIABILITAZIONE in relazione alla
situazione di crisi CoViD-19 con il
fine di informare tutto il personale
sugli sviluppi e i provvedimenti inerenti alla condizione sanitaria attuale,
informando sui pericoli e le contromisure da adottare per gestire in maniera coordinata l’emergenza.
Un’analisi della letteratura scientifica
inerente i diversi modelli organizzativi ospedalieri adottati a livello internazionale e nazionale è stato uno
strumento fondamentale per la pianificazione degli interventi nella nostra
struttura.
Il nostro reparto, in epoca “pre-CoViD-19”, è organizzato in due aree:
una ad alta intensità ed una a bassa
intensità di cura. Le palestre, invece,
sono divise per patologia: una per
persone con lesioni midollari e un’altra per persone con grave cerebrolesione acquisita. I vari laboratori di terapia occupazionale sono frequentati
da entrambe le tipologie di pazienti.
A tali laboratori accedono contemporaneamente sia pazienti in regime di
ricovero ordinario che in regime di
Day hospital. Il laboratorio di stimolazione sensoriale è dedicato unicamente a pazienti in stato vegetativo
(SV) e stato a minima coscienza
(SMC), tutti con punteggio alla scala
LCF < 3 (Level of Cognitive Function). La piscina è a disposizione di
tutti i pazienti, in base al progetto riabilitativo.
In relazione all’epidemia ed alle modalità di trasmissione del virus SARSCoV2 si evidenziano immediatamente all’interno del nostro reparto di
Neuroriabilitazione almeno tre specifiche criticità.
La prima criticità è la varietà di possibili contatti tra pazienti ricoverati
fragili con diversa disabilità che frequentano aree comuni. Contatti tra
utenti “indoor” ed “outdoor”. Contatti tra numerosi operatori sanitari con
differenti attività e pazienti. Contatti
tra parenti con ruolo di care giver, pazienti ed operatori. Una nostra attività peculiare risulta essere l’addestramento del care giver per la gestione
della persona con disabilità residua,
effettuato con contatti stretti tra pa-

rente, operatore e paziente. L’accesso
dei parenti per le visite è ovviamente
libero.
La seconda criticità riguarda le modalità caratterizzanti l’attività di riabilitazione intensiva in un reparto di
neuroriabilitazione. È evidente la peculiarità dell’attività dei fisioterapisti
e degli infermieri che comporta contatti molto stretti con il paziente con
gravi deficit motori e cognitivi. Inoltre ulteriore criticità, per un virus a
trasmissione orale “via droplets”, risulta essere quella correlata all’attività dei logopedisti durante la valutazione deglutitoria.
La terza criticità è insita in alcune
caratteristiche dei nostri pazienti che
necessitano di ventilazione invasiva
tramite cannule endotracheali e ventilazione non invasiva, oltre all’utilizzo di strumenti quali “in-ex sufflator”
e altre procedure di liberazione delle
vie respiratorie dalle secrezioni bronchiali.
Le azioni che si sono svolte in questa
prima fase hanno riguardato diversi
ambiti:
1. Primo paziente positivo (“Paziente
Borsalino 1”): isolamento (fortunatamente era già collocato in
stanza singola). Inizio precoce terapia specifica (12/03) con Idrossiclorochina e Piperacillina/Tazobactam
2. Professionisti: vengono individuati e segnalati al medico competente i contatti stretti con il paziente
(medici, infermieri e fisioterapista
dedicati all’assistenza del paziente
SARS-CoV2 +). Richiesta ed immediata fornitura di DPI per tutti i
professionisti dedicati. Esecuzione
di incontri formativi “sul campo”
presso il nostro reparto sul corretto utilizzo dei DPI e sulla protezione individuale in senso lato, effettuati dal personale della SS
Prevenzione e Controllo delle Infezioni Ospedaliere che effettua
formazione del personale.
3. Parenti (care giver): sospensione
delle visite per il nostro paziente 1
e riduzione allo stretto necessario
per tutti gli altri pazienti della struttura (un solo visitatore una volta al
giorno).

Vol. 34 - N. 3 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

5

EDITORIALE
4. Ambito sociale: vengono mappati
i percorsi del paziente prima della
diagnosi. Il paziente aveva frequentato la “palestra mielolesioni” ed i laboratori. Poco o per nulla il refettorio. Non altri spazi
comuni (bar, stanza del silenzio,
chiesa).
5. Pazienti sospetti: controllo clinico
dei pazienti con contatti stretti con
il nostro paziente 1
Il decorso clinico del paziente 1 è stato di breve durata. È stato caratterizzato da cefalea severa e dispnea
(SatO2 90% in AA) per circa 24 ore,
rinite e tosse persistono per una settimana. La prima radiografia del torace
non risultava tipica per SARS-CoViD-2. Una successiva indagine radiografica descriveva un interessamento
interstiziale basale destro. L’indice di
respirazione alveolare P/F (PaO2/
FiO2) è progressivamente e rapidamente aumentato da un valore iniziale di 200 mmHg fino alla normalizzazione. Il paziente ha avuto necessità
di un supporto di O2 a bassi flussi solo
per 24 ore.
Contemporaneamente al decorso clinico del paziente 1, l’attività nei reparti, nelle palestre e nei laboratori si
è mantenuta invariata.

Seconda fase: “riorganizzazione e
sorveglianza”
(Mercoledì 11 Marzo – Mercoledì 18
Marzo)
Progressivamente, nell’area di Alessandria, si verifica un aumento drammatico di casi Covid (il più alto in tutta la regione Piemonte).
Grazie alla mappatura del percorso
terapeutico e sociale del “Paziente
Borsalino 1”, le altre persone ricoverate sono state classificate in “liberi da
contatto stretto” e “sospetti per contatto stretto”. I “liberi” sono 16 e li
dividiamo in “dimissibili” e “non dimissibili”.
I criteri usati per la dimissibilità sono
stati:
a) le condizioni del quadro clinico;
b) il grado di realizzazione del progetto riabilitativo individuale;
c) i possibili esiti a medio e lungo termine derivanti dall’interruzione
della riabilitazione;
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d) la rete di supporto familiare, sociale e professionale disponibile.
Si conclude che 8 pazienti possono
essere dimessi e 9 non sono dimissibili. I pazienti con ipotesi di contatto
stretto sono 7. Per questo vengono
monitorati e isolati in area dedicata.
Tabella I.
Paziente
positivo
Liberi da
contatto

1
Dimissibili

8

Non dimissibili

9

Sospetti per
contatto

7

Totale

25

Si decide di dimettere tutti gli 8 pazienti che con certezza non hanno
avuto contatti con il “paziente Borsalino 1” e le cui condizioni sono compatibili con una dimissione sicura. Il
loro progetto riabilitativo risulta essere in una fase finale anche se non totalmente conclusa. Al momento della
dimissione vengono forniti ai pazienti
ed ai loro familiari precise indicazioni
da seguire al domicilio.
Il medico di medicina generale viene
allertato ed aggiornato sulla situazione clinica dei pazienti e sulla necessità di dimettere precocemente. Viene
comunicata la disponibilità a proseguire il progetto riabilitativo appena
possibile nella forma migliore: in regime di ricovero ordinario, in regime di
day hospital, presso ambulatori dedicati o in altre forme. Comincia a formarsi l’idea di impostare una teleriabilitazione.
Lo scopo di tali dimissioni è stato
quello di evitare nuovi contagi e creare maggiori spazi per poter collocare
eventuali nuovi pazienti CoViD-19
positivi e avere la possibilità di organizzare un’area dedicata ai pazienti
CoViD +.
Tale specifica necessità si è purtroppo
manifestata a breve distanza di tempo. Tutti i 7 pazienti che hanno avuto un contatto stretto con il nostro
“paziente Borsalino 1” cominciano a
sviluppare sintomi quali iperpiressia e
dispnea.
Viene eseguito a tutti il tampone orofaringeo tra il 14/03/2020 e il
18/03/2020 oltre allo screening per
CoViD-19 (valutazione clinica, moni-
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toraggio della saturazione di ossigeno, esami ematochimici, RX torace
e/o TC torace ad alta risoluzione senza mdc, EGA arterioso, calcolo del
P/F).
I 7 pazienti risultano positivi per
SARS-CoV2 al tampone rinofaringeo:
vengono trasferiti in un’area logisticamente dedicata all’interno del nostro reparto, che denominiamo “area
CoViD+”.
Viene allestita all’accesso dell’area CoViD+ una zona per i DPI e definiti percorsi di entrata (puliti) e di uscita
(sporchi) con nastro sul pavimento.
Nell’area lavora personale infermieristico dedicato e formato ed una sola
fisioterapista. Entrano solo due medici.
Viene trasferito anche il paziente 1 in
questa area, seppur ormai in fase di
guarigione clinica.
Nell’“area CoViD free” sono rimasti 9 pazienti. Tutti con disabilità a
maggior complessità (ventilazione invasiva, cannula tracheale, PEG, accessi venosi centrali, etc.) e che hanno proseguito i trattamenti riabilitativi nelle proprie stanze.

Terza fase: “trattamento, dimissioni e
trasferimenti”
(Giovedì 19 Marzo – Domenica 29
Marzo)
La sindrome avanza nell’”area CoViD+” e nonostante la terapia specifica prontamente messa in atto su indicazione infettivologica, in accordo
con i dati presenti in letteratura 6,7
(idrossiclorochina associata a terapia
antiretrovirale con Lopinavir/Ritonavir per tutti e antibioticoterapia con
Ceftriaxone e Doxiciclina per i pazienti con Rx torace negativo, Piperacillina/Tazobactam e Doxiciclina per i
pazienti con Rx torace positivo per
interessamento interstiziale), si creano due popolazioni tra gli otto (8) pazienti presenti.
Tabella II.
Pazienti
positivi

Totale

Dimessi a casa

5

Trasferiti

3
8

Una prima popolazione di 5 pazienti presenta pochi sintomi, non
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severi e di breve durata (cefalea, rinite, tosse secca fugace, febbricola di
breve durata). A dispetto di quadri
radiografici eterogenei nessuno presenta quadri di insufficienza respiratoria severa. Gli esami ematochimici
migliorano e si decide per una precoce dimissione. I quadri clinici, peraltro paucisintomatici, si risolvono velocemente.
Tra il 24/03 ed il 25/03 vengono tutti
dimessi al domicilio. Vengono informati e formati pazienti e familiari e
vengono forniti i farmaci per il completamento della terapia (plaquenil,
antiretrovirali ed antibiotici). Inoltre,
si ribadisce la disponibilità, quando la
situazione epidemica si normalizzerà,
a seguire in continuità il paziente e,
appena possibile, proseguire il progetto riabilitativo.
Prima della dimissione vengono allertati e si prendono accordi con il Distretto, il MMG ed il Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL di riferimento.
Si procederà per tutti con l’isolamento fiduciario domiciliare. Si concorda
una chiamata attiva per 3 giorni dopo
la dimissione per informarci sulle
condizioni cliniche dei nostri pazienti.
A tutti i componenti della rete della
salute, elencati sopra, viene inviata la
dimissione via e-mail.
La seconda popolazione, composta da 3 pazienti, sviluppa sintomi
respiratori più severi e tutti, grazie al
supporto della Direzione Sanitaria,
che nel frattempo ha eseguito una rapida ed efficace riorganizzazione
dell’Azienda Ospedaliera, vengono
trasferiti presso un reparto CoViD+
dell’ospedale Civile (Pneumologia)
per iniziare ventilazione non invasiva
tramite casco.
In particolare, una paziente con esiti neurochirurgici recenti di intervento per canale cervicale stretto ed
obbligo di collare cervicale utilizza
una maschera in alternativa al casco
per eseguire ventilazione non invasiva.
L’”area CoViD+” viene chiusa, sanificata e termina la sua breve vita.
Per quanto concerne l’area “CoViD free”, dove sono rimasti 9 pazienti, (tutti con disabilità a maggior
complessità), si riesce a confermare la
dimissione di una persona in Stato

Vegetativo Permanente (SVP) presso
un Nucleo Stati Vegetativi (NSV)
dopo aver eseguito 2 tamponi orofaringei che risultano negativi.
Si contatta la struttura e si effettua
un incontro per accertarsi comunque delle misure precauzionali di
isolamento della paziente nei primi
14 giorni di permanenza nella residenza.
Nel frattempo, per liberare posti letto
nelle aree CoViD free delle terapie intensive dell’ospedale, vengono effettuati 2 ricoveri ad alta complessità.
Entrambi con tampone negativo eseguito poco prima dell’accesso.
Il primo paziente, proveniente da un
reparto di terapia subintensiva, presentava diagnosi di lesione midollare
con associato trauma cranico e necessitava di ventilazione invasiva tramite
cannula tracheale. Un secondo paziente in stato vegetativo persistente
(SVP) proveniva dalla neurochirurgia.
Su tutti i pazienti dell’area “CoViD
free” viene eseguito un tampone, deciso a seguito dell’insorgenza di febbre e sintomi interpretati come respiratori in due di loro, e sugli altri per
testare la reale “pulizia” dell’area.
Su un totale di 10 pazienti 8 sono risultati negativi e proseguono il trattamento riabilitativo; 2 risultano positivi. Essendo stata chiusa l’area Covid +, la Direzione Sanitaria decide
di trasferire i pazienti presso l’area
Covid del Presidio Civile e dedicare
la struttura di Neuroriabilitazione
all’assistenza dei pazienti senza CoViD e alla riabilitazione dei pazienti
Covid guariti (due tamponi negativi
a distanza di 24 ore). Il quadro clinico dei due pazienti non è grave per

cui vengono destinati a un reparto
CoViD+ a media intensità dell’Ospedale Civile.
Nella Tabella III qui di seguito, vengono riassunte le caratteristiche epidemiologiche dei 10 casi positivi riscontrati (compreso il paziente 1):
Per limitare le possibilità di contatto e
quindi di diffusione dell’infezione, i
trattamenti riabilitativi sono stati eseguiti nelle stanze dei pazienti, individuando a rotazione fisioterapisti dedicati,
precauzioni
ampiamente
condivise in setting riabilitativi simili
al nostro.13

Quarta fase: “Follow-up”
(Domenica 29 Marzo -Mercoledì 29
Aprile)
A distanza di un mese non si sono riscontrati ulteriori casi positivi. Dei 10
pazienti inizialmente positivi si possono documentare:
– dei 5 pazienti dimessi al domicilio,
3 risultano guariti, due presentano tuttora tampone positivo;
– dei 5 pazienti trasferiti presso area
Covid + dell’Ospedale Civile, tre
hanno sviluppato complicanze
tromboemboliche
(due
ictus
ischemico, uno embolia polmonare massiva) che in due casi (uno
per ictus e uno per embolia polmonare) hanno portato al decesso
dei pazienti; il terzo caso è tuttora
positiva al tampone ed è ricoverato in area Covid + presso altro
ospedale del territorio. Gli altri
due pazienti sono guariti dal Covid: una, affetta da grave cerebrolesione acquisita, è rientrata nuovamente presso la SC di Neuroria-

Tabella III.
Pazienti Covid +

10

Sesso

5 M, 5 F

Età

M 43-80 anni (età media 59,2 aa)
F 50-67 anni (età media 56,8 anni)

Patologia

1 esiti trauma cranico
1 esito di ischemia cerebellare
1 esiti Guillaine Barrè
mielolesione incompleta da causa tumorale intramidollare
primaria e da localizzazione secondaria
1 mielolesione incompleta da frattura vertebrale in
osteoporosi e sclerosi multipla
1 mielolesione in canale stretto cervicale
2 mielolesionI cervicalI posttraumatiche
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bilitazione per completare il trattamento riabilitativo interrotto, il
secondo paziente è deceduto in
reparto post Covid del Territorio
per sepsi a negativizzazione del
tampone già avvenuta.
I risultati aggiornati sono riassunti in
Tabella IV.
Nel frattempo il presidio Borsalino è
stato attrezzato come presidio dedicato all’accoglienza di pazienti post-COVID risultati negativi a 2 tamponi
nell’arco delle 24H e con un impairment funzionale tale da non permettere la dimissione al domicilio.
Questo permetterà di mantenere la
specificità riabilitativa caratteristica
del centro e di sfruttare a pieno la
multidisciplinarità che caratterizza il
personale sanitario all’interno del setting riabilitativo.
Il trattamento riabilitativo effettuato
dedicato ai pazienti covid positivi
trattati nel periodo descritto, così
come quello che progettato per i pazienti post-covid si basa sulle esperienze internazionali e sulle indicazioni delle società scientifiche di
ambito riabilitativo.9,10,11,12,13,14,15

Tabella IV.
Pazienti covid + dimessi al domicilio

5

Guariti

3

Tampone ancora positivo

2 (esiti Guillaine Barrè, mielolesione da localizzazione tumorale secondaria)

Deceduti

0

Pazienti covid + trasferiti in area covid +

5

Guariti

1

Tampone ancora positivo

1 (mielolesione da causa tumorale primaria,
ictus dopo infezione Covid)

Deceduti

3 (mielolesione da causa tumorale primaria decesso per embolia polmonare; mielolesione da
canale cervicale stretto decesso per ictus; mielolesione cervicale posttrauma decesso per
sepsi in periodo post Covid)

Totale

10

2

3

Conclusioni
L’emergenza sanitaria da COVID-19
ha messo a dura prova il sistema sanitario italiano sovvertendo in maniera
drastica i modelli organizzativi in esso
presenti.
Al meglio della nostra conoscenza
questo articolo riporta sia gli interventi intrapresi per far fronte all’emergenza, sia i conseguenti outcomes
all’interno di un setting riabilitativo
durante la pandemia da COVID-19.
Speriamo che con questo lavoro tutto
il personale che si trovi a fronteggiare
la pandemia possa trovare spunti per
poter gestire in maniera efficace ed
efficiente l’emergenza sanitaria, per
poter garantire al meglio la sicurezza
e la salute sia dei pazienti che del personale sanitario che si trova a fare
fronte a questa emergenza.
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Introduzione
L’eziologia della cervicalgia è spesso multifattoriale e difficile da iden
tificare e da trattare. Molti studi dimostrato la presenza di risposte trigemino-cervico-spinali che indicano interazioni tra le afferenze trigeminali
nocicettive ed i motoneuroni del midollo spinale cervicale sia superiore
che inferiore (plesso cervicale e plesso brachiale). L’obiettivo dello screening è la ricerca della fisiologicità del movimento cinematico del cranio
attuando delle stimolazioni trigeminali al sistema stomatognatico.

Metodi
Vengono studiati 35 soggetti con cervicalgia cronica osservando la fisiologicità del movimento cinematico del cranio quindi segnalando le informazioni stomatognatiche alterate con l’Odontorighello© al fine di osservare la
presenza di disordini cranio cervico mandibolari correlati.

Risultati
Su 35 soggetti 7 casi non presentavano interferenza trigeminale mentre 28
sono i casi che presentano disfunzioni correlate al sistema stomatognatico:
6 casi con Sindrome Miofunzionale; 8 casi con Sindrome Occlusale; 8 casi
con Sindrome Articolare; 6 casi con sindrome da Dimensione Verticale.

Discussione e Conclusione
Pur con un ridotto numero di osservazioni si evidenzia come i sottogruppi
disfunzionali siano distribuiti omogeneamente nelle diverse sindromi. La
componente stomatognatica merita indagini e trattamenti multidisciplinari
approfonditi vista l’alta presenza di disfunzioni correlate alla cervicalgia
cronica.
Keywords: Chronic neck pain; Posture; Tongue; Trigeminal Reflex.

Introduzione
In letteratura internazionale è molto
studiata l’associazione tra rachide
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cervicale e componente stomatognatica. In particolare, nel 1979 si è evidenziato come la neurotomia trigeminale
modifichi
i
potenziali
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vestibolari, incrementandone l’ampiezza [1]. Tale dato si correla con la
postura se si collega a quanto è stato
studiato nel 2002 dal gruppo di Gandolff. L’anestesia trigeminale su di un
lato, eseguita su 27 soggetti, ha prodotto lo spostamento del centro di
pressione verso il lato opposto ed ha
aumentato l’area di oscillazione [2].
Dagli anni ’90 infine si possono trovare in bibliografia internazionale
molteplici articoli che vanno a studiare quello che possiamo ora chiamare
il riflesso trigemino-cervicale [3].
Si segnala che cambiamenti di postura cervicale sono accompagnati da
cambiamenti dei pattern di apertura
mandibolare e degli spazi articolari
dell’articolazione temporo-mandibolare (ATM). L’influenza della postura
del capo sulla cinematica della mandibola è probabilmente una manifestazione di differenze di carico mandibolare nelle diverse posizioni della
testa [4].
Un dolore relativo al muscolo trapezio (innervato dal plesso cervicale) è
accompagnato da una riduzione
dell’apertura dell’ATM (con innervazione trigeminale) [5].
Ricercando una relazione, è possibile
che esistano delle correlazioni tra i sistemi trigemino e il complesso macrosistema cervico-spinale. Un interessante studio di elettro-fisiologia
(stimolando il nervo sopra-orbitario e
registrando l’attività dei muscoli semispinali della testa e bicipite brachiale) ha dimostrato come la presen-
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za di risposte trigemino-cervico-spinali indichi chiaramente una interazione tra le afferenze trigeminali nocicettive ed i motoneuroni del midollo spinale cervicale sia superiore che
inferiore (plesso cervicale e plesso
brachiale) [6].
Si stima che il dolore cronico regionale sia presente nel 20%-25% della
popolazione mondiale, mentre il dolore cronico diffuso è presente in circa
il 10% della popolazione [7].
Il dolore cervicale impone un carico
personale e socioeconomico rilevante, è una delle 5 condizioni con dolore cronico più diffuse in termini di
prevalenza e anni persi a causa della
disabilità [8].
Nonostante si ritenga che il dolore a
livello cervicale abbia una buona prognosi, un terzo delle persone sviluppa
poi dolore cronico [9].
La prevalenza di dolore a 12 mesi
dall’insorgenza è diffusa nel 30-50%
della popolazione colpita, con una limitazione a livello dei movimenti che
varia dal 1,7% al 11,5% [10].
Il dolore al collo è un sintomo, non
una diagnosi. L’eziologia è spesso
multifattoriale, difficile da identificare e trattare. Tutto ciò ha condotto a
degli sforzi maggiori per categorizzare
e classificare i sintomi [11].
Uno studio condotto dal gruppo di
Plesh su 189.997 casi ha rilevato la
presenza di dolore all’ATM e disordini
muscolari tipici sul 4,6% di essi. Lo
studio indaga la correlazione fra Disordini Cranio Cervico Mandibolari
(DCCM) ed algie cervicali, lombari o
cefalee. Solo lo 0,77% di essi manifestava dolori isolati all’ATM, mentre il
59% associava il disturbo alle correlazioni citate [12].
Uno studio simile è stato condotto in
Finlandia dal gruppo di Sipila con
6227 persone di 30 o più anni intervistate. La conclusione della ricerca
evidenziava l’associazione di cervico-lombalgie associate ai DCCM
[13].
Lo studio presente si propone di analizzare, attraverso un semplice strumento di misura del sistema stomatognatico (l’Odontorighello©) ed alcuni
test clinici (il test posturodinamico di
Villeneuve in diversi assetti ed il test
di Munier), l’interferenza trigeminale
su casi di cervicalgia cronica.

Soggetti, materiali e metodiche
Soggetti
Sono stati presi in considerazione 35
soggetti (età media 45, massima 73,
minima 21, deviazione standard 15)
di cui 24 femmine e 11 maschi che
rispondevano ai seguenti criteri di inclusione:
• età maggiore di 18 anni;
• cervicalgia da più di 90 giorni.
• mentre sono stati esclusi dallo studio i soggetti con:
• presenza di brachialgie;
• presenza di ernie cervicali accertate radiologicamente;
• interventi odontoiatrici recenti sul
tavolato occlusale con alterazioni
del contatto dentale negli ultimi
tre mesi.
È stata considerata la manovra “posturodinamica” cervicale quale test dirimente l’interferenza trigemino-cervicale. I soggetti che la presentavano patologica sono stati esaminati con misure e test clinici mentre chi la presentava
fisiologica è stato considerato gruppo
senza interferenza e non misurato.
Test Posturodinamico di Villeneuve. Consiste in una richiesta di

lateroflessione volontaria di un segmento del rachide (nel nostro caso
cervicale) durante la quale verrà osservata la direzione del movimento
rotatorio associato involontario. L’osservatore pone i propri pollici sulle
mastoidi del paziente, chiedendo di
portare l’orecchio verso la spalla prima da un lato poi dall’altro. La risposta fisiologica, conforme alle leggi del
movimento fisiologico del cranio, è
data da una rotazione controlaterale
alla lateroflessione. La differenza di
comportamento della muscolatura
tonica posturale agli stimoli in studio,
ci può far capire meglio questo test
definito da Villeneuve, appunto “posturodinamico” [14].
Odontorighello© (OR)
L’OR (figura 1) è un semplice
strumento che permette di valutare
parametri di normalità occlusale ed
oggettivare una disfunzione del sistema stomatognatico [15].
I parametri valutati [16; 17] con questo
strumento per il nostro obiettivo sono:
• apertura della bocca (normalità
tra 4,5cm e 5,5cm);
• lateralità destra e sinistra (normale se maggiore di 8mm);

Figura 1 L’Odontorighello© con le istruzioni d’uso (su gentile concessione Martina Editore Bologna).
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• discrepanza dentale anteriore
(overjet fisiologico se minore di
3mm);
• discrepanza dentale verticale
(overbite fisiologico se minore di
3mm);
• linea mediana dentale (fisiologica
se centrata);
• segnalazione di “end feel” (fisiologico se elastico in tutte le direzioni);
• rumori articolari correlati all’apertura o chiusura (fisiologicamente
assenti);
• segnalazione di trigger point della
muscolatura masticatoria (tramite
stimolazione manuale);
• segnalazione di presenza di bruxismo (osservazionale);
• segnalazione di deglutizione atipica (tramite il test di Munier).
Test di Munier. La deglutizione non
fisiologica è stata indagata attraverso
questo test in cui si chiede al paziente
di deglutire mentre si abbassa il labbro inferiore con le dita, per contrastare l’eventuale forza esercitata dal
muscolo orbicolare buccale. La difficoltà ad eseguire la deglutizione e la
visualizzazione della postura non corretta della lingua che spinge la saliva
fra i denti, costituiscono due importanti elementi diagnostici [18].
Svolgimento dello studio
I pazienti sono stati valutati inizialmente con il test posturodinamico ed
in caso di movimento patologico, si è
proceduto alla misurazione attraverso l’OR e alla ricerca, tramite stimolazione occlusale della fisiologicità del
movimento con tre diversi test descritti in seguito.
I soggetti con test posturodinamico
basale fisiologico non sono stati misurati, in quanto considerati assenti da
interferenze trigeminali correggibili.
Le misurazioni eseguite con l’OR permettono di categorizzare il paziente
nelle diverse DCCM. Verranno di seguito descritte in breve le caratteristiche.
Sindrome Articolare (SA): limitazione dell’apertura della bocca; limitazione nella lateralità; end feel rigido
sulle 4 direzioni (apertura, protrusione, lateralità destra e sinistra);
“click” articolare; deviazione della
mediana.
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Sindrome Occlusale (SO): Overjet patologico; overbite (morso chiuso o
aperto); deviazione della mediana.
Sindrome Miofunzionale (SM): frenulo linguale patologico; deglutizione
atipica (o mista); overbite (morso
aperto); Overjet patologico.
Sindrome da ridotta Dimensione Verticale (DV): overbite (morso chiuso);
deviazione della mediana; presenza
di trigger points.
La batteria dei tre test utilizzati è stata
la seguente:
1. test posturodinamico con OR usato come svincolo. Si posiziona
l’OR tra e arcate dentarie chiedendo di portarle a contatto. Se il test
posturodinamico risulta fisiologico ne deriva una funzione di svincolo occlusale pura essendo il suo
spessore dentro la dimensione
dello “spazio libero” interocclusale
(circa 1-2mm);
2. test posturodinamico con rialzo
occlusale oltre lo spazio libero
maggiore di 2 mm. Si posizionano
due rulli di cotone tra le arcate
dentarie (rulli da 10mm), nei settori latero posteriori, quindi si
chiede l’esecuzione del test posturodinamico. Se il test risulta fisiologico ne deriva una funzione di
interferenza delle diverse componenti recettoriali (occlusale, articolare e muscolare) del sistema;
3. test posturodinamico associato
alla stimolazione del nervo sfeno-palatino (detto anche “clack
test”). Si chiede al paziente di eseguire un ciclo di schiocchi sul palato. Se il test posturodinamico
successivo risulta fisiologico è indice di sindrome miofunzionale da
ipostimolazione trigeminale (deglutizione atipica) [15].

Risultati
La tabella I riporta i soggetti esaminati, ordinati secondo il risultato diagnostico di interferenza. Su 35 si osservano 7 casi che presentano un test
posturodinamico fisiologico e si definiscono senza interferenza trigeminale.
28 sono i casi che presentano test posturodinamici patologici mono o bilateralmente e che sono misurati con
l’OR e quindi testati secondo il protocollo clinico predisposto. Si evidenziano 6 casi con Sindrome Miofun-
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zionale (SM); 8 casi con Sindrome
Occlusale (SO) di cui 2 con anche interferenza da SM; 8 casi con Sindrome Articolare (SA); 6 casi con sindrome da Dimensione Verticale (DV).

Discussione
Considerando i dati ottenuti sui 35
pazienti affetti da cervicalgia cronica,
28 presentano un’interferenza trigeminale che migliora con l’utilizzo di
svincoli occlusali e/o di stimolazioni
trigeminali. Procediamo discutendo
le diverse sindromi osservate.
Non interferenza trigeminale (7
su 35): i casi che risultano fisiologici
al test posturodinamico vengono definiti non sensibili all’interferenza trigeminale. Un caso, con test patologici, è stato escluso in quanto l’interferenza, definibile occlusale, non presentava miglioramenti se non modesti
al test con OR e le misure eseguite
con l’OR non erano dirimenti per una
primarietà stomatognatica.
Sindrome miofunzionale (6 su
35): in 5 soggetti si evidenzia la presenza di DA con un’ipostimolazione
trigeminale. L’unica paziente senza
DA era affetta da bruxismo e da un
importante overbite (5mm) che meccanicamente andava ad interferire
sulla deglutizione impedendo la stimolazione trigeminale.
Sindrome occlusale (8 su 35): in 7
casi la sindrome riscontrata dopo l’analisi dell’OR e dei test è stata un’occlusale pura, mentre in 1 caso si è riscontrata
una
componente
miofunzionale con morso aperto
(overbite negativo); il movimento
migliorava sia con l’interposizione
dell’OR durante il test posturodinamico, che con la stimolazione dei recettori palatini.
Sindrome articolare (8 su 35): in
questi casi sono state dirimenti le misurazioni con l’OR, (eccessiva o limitata apertura, movimenti di lateralità
limitati, presenza di click articolari e
linea mediana asimmetrica). I test posturodinamici non sono omogenei, i
miglioramenti sono presenti con l’utilizzo dell’OR e/o del rullo come
svincolo. In un solo caso si registra
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Tabella I. La tabella riporta i dati dell’Odontorighello (OR) e dei test del protocollo ordinati per disfunzioneLegenda. Test PD: Test Posturodinamico; Ap: Apertura; Lat: Lateralità; Click: rumori articolari; DA: Deglutizione Atipica come risultato dal test di Munier; EndF: End Feel; OvJ: OverJet dentale; FrC: Frenulo linguale Corto; LM: Linea Mediana dentale; OvB: OverBite dentale; BrX: Bruxismo; TP: Trigger point dei muscoli masticatori; Test OR: test PD con OR interocclusale;
Test Rullo: test PD con cotton rull da 10mm interarcata; Test Sp: test PD con stimolazione Spot Palatino
N°
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una DA che viene considerata secondaria per l’eccessiva copertura di
overbite dentario sullo spot palatino.
Sindrome da ridotta dimensione
verticale (6 su 35): in questa sindrome ritroviamo soprattutto un overbite patologico. Tutti i pazienti presentavano un test posturodinamico
fisiologico con l’utilizzo del rullo
come svincolo.

Conclusioni
Dopo aver analizzato e commentato i
dati ricavati da questo screening è
possibile concludere che, tra le cause
della cervicalgia cronica, l’interferenza trigeminale merita sicuramente di
essere approfondita nella valutazione
del paziente.
Su 35 individui, ben 28 presentano
un test iniziale patologico e dei miglioramenti del movimento attraverso svincoli occlusali e/o stimolazioni
trigeminali.
Considerando i limiti dello studio in
quantità di soggetti, la componente
stomatognatica merita comunque indagini e trattamenti multidisciplinari
approfonditi. Il trattamento della sintomatologia non può limitarsi al solo
distretto della colonna cervicale, ma
necessariamente allargarsi sia a tecniche riabilitative miofunzionali che a
trattamenti gnatologici della componente stomatognatica sempre discussi
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e concordati tra i diversi professionisti
all’interno di un piano diagnostico terapeutico concordato.
10.
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VOCE ALLE SEZIONI E AI GRUPPI DI LAVORO

Nuovi paradigmi di pratica riabilitativa in
emergenza covid-19: metodologia di una
prima esperienza
E. PEZZUTO1, V. SFERRA2, A. TALERICO2, G. D’ANDREA3, F. BOLOGNA4
1
DM 1° livello INAIL Asti
2
Fisioterapista INAIL Asti
3
DM 2° livello INAIL Asti
4
Fisiatra (A.S.O. di Alessandria) convenzionato INAIL Asti

Abstract
Introduzione
L’INAIL eroga a proprio carico prestazioni di riabilitazione non ospedaliera, sia in forma diretta, tramite i
propri centri (11 ambulatori fisioterapici tra i quali Asti
e Alessandria, il Centro di Riabilitazione Motoria di
Volterra e il Centro protesi di Vigorso di Budrio e le sue
filiali), sia in forma indiretta, avvalendosi di strutture
sanitarie pubbliche e private accreditate convenzionate.
L’emergenza Covid-19 ha costretto al distanziamento
sociale e ha modificato il normale rapporto medico-paziente in tutte le fasi del processo decisionale di cura: lo
scambio di informazioni, la riflessione sulle opzioni terapeutiche, l’accordo sul trattamento. Le possibilità
tecnologiche offerte dalla telemedicina sono sempre
più numerose. Grazie al miglioramento della velocità
delle comunicazioni si sono moltiplicate le opzioni per
la gestione sanitaria. Il controllo a distanza delle apparecchiature mediche, il teleconsulto e le videochiamate
sono oggi strumenti aggiuntivi importanti.

Materiali e Metodi
Nel rispetto delle direttive governative per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 la videocall è stato lo strumento pratico e sostenibile (a costo
zero) che presso il nostro Centro Medico Legale (CML),
INAIL sede di Asti, abbiamo utilizzato per continuare
ad erogare ai pazienti infortunati sul lavoro le necessarie cure riabilitative che senza questo tipo di approccio
si sarebbero dovute interrompere.
Ove indicato, il trattamento riabilitativo è stato integrato

con la fornitura domiciliare di apparecchi per la mobilizzazione passiva (Kinetec per arto superiore e per arto inferiore) e di apparecchi di terapia fisica (CEMP in primis).

Risultati “in progress”
Descritta in questo lavoro la metodologia, il nostro
prossimo interesse sarà quello di cercare di definire, con
un approccio empirico, strumenti di misura validi, sensibili e precisi che permettano di monitorare da remoto
il paziente lungo il suo percorso di recupero. Dopo
l’emergenza Covid-19, infatti, tutti i casi trattati verranno stratificati e catalogati per distretto anatomico
interessato, tipologia e durata del trattamento effettuato, risultati ottenuti e outcome socio-familiare e lavorativo.
Ad emergenza conclusa, per la stessa durata temporale
si procederà alla presa in carico dei futuri pazienti
(gruppo di controllo) che verranno trattati presso la
palestra del nostro CML, INAIL sede di Asti, secondo il
consueto trattamento individuale già in uso prima
dell’epidemia.

Discussioni e Conclusioni “future”
La valutazione e la comparazione statistica dei risultati
consentiranno di poter elaborare considerazioni razionali e oggettive su eventuali differenze in termini di
efficacia ed efficienza tra le diverse modalità di presa
in carico riabilitativa, oltre ad evidenziare eventuali
significative differenze sulla percezione e aderenza terapeutica del paziente alle cure proposte e sulla possibile effettiva valenza della telemedicina riabilitativa in
ambito infortunistico.
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Introduzione
L’INAIL ha sempre avuto e continua
ad avere una particolare attenzione
oltre che un ruolo sociale importante
nei confronti della Riabilitazione di
pazienti infortunati sul lavoro.
I più salienti interventi normativi promulgati nel tempo dal TU 1124/65,
al D.Lgs. 38/2000 (che focalizza l’attenzione sul danno alla persona), al
D.Lgs. 81/2008 (prevenzione degli
infortuni sul lavoro e delle tecnopatie) fino alla Legge 122/2010 (istitutiva del Polo Salute e Sicurezza) hanno assegnato all’Istituto sempre maggiori competenze permettendo la costituzione di un nuovo modello
integrato di cui parte rilevante sono
le cure fisiche e riabilitative per facilitare il recupero dell’integrità psico-fisica del lavoratore infortunato e
per un suo più rapido reinserimento
nel contesto socio-lavorativo.
La mission dell’INAIL è dunque integralmente orientata alla concreta realizzazione della presa in carico dell’infortunato con una tutela globale ed
integrata, nei suoi aspetti assicurativi,
curativi, riabilitativi e preventivi a tutela della salute in quanto bene primario sancito all’art. 32 della nostra
Costituzione.
Nell’ambito delle peculiarità che contraddistinguono la suddetta mission,
il passaggio dalla nota tecnica del 12
marzo 2020 della Sovrintendenza Sanitaria Centrale a una prassi operativa
si è potuto concretizzare mettendo in
campo le competenze di tutte le figure
coinvolte nel percorso riabilitativo le
cui azioni sono state rappresentate
graficamente nel diagramma di flusso
di seguito riportato (Allegato 1).

si sono cercati gli strumenti di lavoro e di misura da applicare mettendo
a punto quelli validati disponibili in
letteratura e provando a crearne di
nuovi maggiormente aderenti alle attuali necessità di monitoraggio temporale del processo di recupero funzionale.
Il Medico Legale (ML) dopo valutazione telefonica del lavoratore infortunato e disamina della documentazione agli atti provvede alla richiesta

Allegato I. Diagramma di flusso: metodologia della gestione del lavoratore infortunato

Materiali e Metodi
Lo schema di lavoro esposto in Allegato 1 parte da un approccio multi-disciplinare fra attività medico legale e riabilitativa che interagiscono
di continuo. Il lavoro è stato portato
avanti con varie riunioni allargate. È
stata estesamente utilizzata la comunicazione informatica in rete per lo
scambio di documenti. Come prima
azione sono stati definiti i criteri del
progetto secondo quanto richiesto e
definito nella sopracitata nota tecnica
del 12 marzo 2020, successivamente
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di consulto fisiatrico mediante la Cartella Clinica elettronica (CarCliweb)
in uso all’Istituto, informando preventivamente il lavoratore che le
eventuali cure proposte dal fisiatra
saranno erogate solo in remoto con
esecuzione degli esercizi a domicilio
previa acquisizione di un consenso
informato comprensivo della tutela
alla privacy. L’INAIL è stato Ente antesignano della rivoluzione digitale
del dato sanitario informatizzando la
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cartella clinica sin dalla fine degli
anni novanta con un sistema diffuso
nelle Sedi territoriali e, quindi, su tutto il territorio nazionale.
Il fisiatra ricevuta la richiesta dematerializzata di video-consulto, sulla
scorta della documentazione medica
in possesso, valuta se avviare la videochiamata o se rinviarla richiedendo ulteriori approfondimenti clinico-strumentali (es. RX, visita Ortope-

dica, Neurochirurgica, ecc.). Se opportuno avvia la videochiamata e avvalendosi anche dello scambio di informazioni col paziente procede a
obiettivare il danno funzionale e a
definire il PRI (Progetto Riabilitativo
Individuale) coinvolgendo l’infortunato in tutte le fasi del processo decisionale di valutazione e cura in modo
che l’accordo sul trattamento sia condiviso anche riguardo alla necessità di

Allegato II. Contratto terapeutico (fac simile) per l’acquisizione del consenso da remoto

Contratto Terapeutico
(FAC SIMILE)
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………
dichiara di accettare il trattamento riabilitativo a domicilio proposto in
emergenza Coronavirus e la valutazione dei risultati riabilitativi
ottenuti sui quali il medico Fisiatra si baserà per le proprie successive considerazioni in merito alla opportunità di proseguire o sospendere il trattamento.
Accetta che i propri dati sanitari vengano trattati in via telematica in ogni
loro forma (foto, video, chat…) e che saranno sottoposti alla vigente normativa sulla privacy e gestiti esclusivamente da personale sanitario tenuto
al segreto professionale.

Allego documento di riconoscimento

Data …………………………
								
Firma
………………………………..………

contrastare, attraverso la riduzione
degli spostamenti, la diffusione di
SARS-CoV2. Data la rilevante e delicata ricaduta della teleconsulenza sul
profilo etico si è cercato di assicurare
il legame fiduciario fisiatra/fisioterapista-paziente anche in tale nuovo
contesto cercando di amplificare la
capacità di ascolto dell’altrui fragilità.
Se il paziente non aderisce al “Contratto terapeutico” (“C” in Allegato
1), redatto e approvato dal nostro
CML, l’alleanza terapeutica non risulta possibile e il paziente viene escluso
dalla lista d’attesa come paziente rinunciatario. L’acquisizione del consenso è documentata da una foto, effettuata e inviata con “Whatsapp”, di
una breve dichiarazione (contratto)
firmata in calce dal lavoratore con apposto documento di identità. (Allegato 2, fac simile di “Contratto Terapeutico”).
In Sede non si è potuta utilizzare la
preferibile piattaforma Care Connect
by KRY, dedicata ai medici, lanciata a
livello europeo dal maggiore fornitore europeo di servizi sanitari digitali
per contrastare la diffusione del Covid-19, perché il portale Inail a collegamento effettuato non restituiva
l’audio-video del paziente. Pertanto,
lo smartphone di servizio in dotazione è lo strumento prescelto per contattare telefonicamente o in videochiamata il lavoratore; per le videochiamate si adopera l’applicazione
“Whatsapp” sia perché in uso da una
larga scala di utenti della telefonia
mobile (un’indagine dell’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità, del
Politecnico di Milano, rileva che il
42% dei medici utilizza WhatsApp
per comunicare con i propri assistiti)
sia perché messaggi, conversazioni e
video sono crittografati con crittografia end-to-end.
All’acquisizione del consenso, la fisioterapista di riferimento procede in videochiamata ad una prima valutazione funzionale e del dolore mediante
la somministrazione della validata
scala del dolore “Numerical Rating
Scale – NRS” integrata dalla “Scheda
di Monitoraggio Fisioterapico – SMF”
organizzata per items, redatta e in
fase di validazione presso il nostro
centro medico.
Inoltre, invia ed illustra al lavoratore
preso in carico le schede riabilitative
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con gli esercizi specifici per il distretto
anatomico da riabilitare, redatte previa consultazione di alcuni dei più accreditati siti internazionali di fisioterapia (Physiopedia, PEDro) e avvia un
monitoraggio cadenzato atto a valutare:
– la compliance ed i feedback del paziente rispetto al piano terapeutico
domiciliare;
– la corretta esecuzione degli esercizi
assegnati e, se necessario, variandoli in base all’avanzamento migliorativo o peggiorativo (ri-modulazione B1-B2 in Allegato 1);
– l’andamento della percezione del
dolore e l’evoluzione in itinere
delle capacità funzionali con periodiche somministrazioni delle
scale precedentemente citate.
Durante le videochiamate, su Carcliweb in “NOTE Fisioterapiche” vengono riportati i risultati dei vari items
della SMF, le posture ed i compensi
messi in atto dal paziente nonché i
consigli forniti per migliorare la gestione ed esecuzione degli esercizi assegnati al domicilio in autogestione.
Ai pazienti presi in carico da remoto
mediante tale procedura operativa è
anche stato fornito un numero telefonico sempre attivo in orario di lavoro
al quale potersi riferire in caso di necessità, dubbi o problematiche clinico-funzionali di nuova insorgenza al
fine di poter attivare tempestivamente una nuova valutazione da parte
dello specialista di riferimento a seconda della criticità riferita.
Dopo l’ultima seduta che conclude il
ciclo prescritto nel PRI:
la fisioterapista provvede a somministrare telefonicamente al paziente un
questionario di gradimento, strutturato su quattro aree tematiche, redatto e approvato dal nostro centro medico legale al fine di intercettare la
propria soggettiva opinione in merito
al procedimento applicato e ai risultati ottenuti. Tale questionario è in fase
di validazione.
il fisiatra, tenendo conto dell’eventuale nuova documentazione prodotta
dal paziente e delle “NOTE Fisioterapiche” inserite su Carcliweb, procede ad
un nuovo video-consulto, valutando
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Tabella I.
Pazienti con teleriabilitazione conclusa
1

2

7

10

8

6

R. Cervicale

R. L-S

Spalla

Mano-polso

Anca-Ginocchio

Piede-Caviglia

Tabella II.
Pazienti in teleriabilitazione
2

0

3

3

1

1

R. Cervicale

R. L-S

Spalla

Mano-polso

Anca-Ginocchio

Piede-Caviglia

se interrompere o proseguire il trattamento riabilitativo alla luce dei risultati ottenuti e delle eventuali ulteriori
possibilità individuali di recupero.

Risultati in progress
La metodologia di lavoro descritta è
stata applicata nel nostro centro medico a partire dal 18 marzo 2020. Al
25 maggio, dopo circa 70 giorni di teleriabilitazione a distanza, sono stati
presi in carico 44 infortunati di cui 34
già definiti (Tabella I) e 10 ancora in
corso di trattamento riabilitativo (Tabella II).

Considerazioni in itinere
Il nostro attuale intento è presentare
una metodologia di lavoro nata in
una fase emergenziale. Dal punto di
vista pratico, uno dei primi ostacoli
da affrontare è stato quello di sensibilizzare e motivare il paziente a questo
nuovo approccio che, peraltro, ha
permesso una contemporanea crescita di tutti gli operatori in termini di
capacità comunicative ed empatiche
con i pazienti e di vera relazione d’equipe con condivisione delle informazioni, proposte migliorative e segnalazione delle criticità.
La videocall (effettuata tramite smartphone o col PC in smartworking) è
stata occasione di dialogo allargato e
pressoché quotidiano tra paziente, caregiver, fisioterapista e medico fisiatra
che ha permesso la continua interazione con l’infortunato in un periodo in
cui il rischio maggiore per un disabile
è quello di sentirsi solo e abbandonato
nella sua condizione di malattia.
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Pertanto, al dialogo “oltre il buio”
della malattia e di questo difficile
periodo storico hanno potuto partecipare anche i familiari e le persone che
assistono il paziente, portando le loro
esigenze e le loro osservazioni.
Il monitoraggio periodico del trattamento riabilitativo erogato, ha consentito di modulare la frequenza del
la stimolazione e di potenziare o modificare gli interventi lungo l’intero percorso. Per la presentazione dei
risultati, delle scale e schede utilizzate
e loro discussioni si rimanda al prossimo articolo.

Riferimenti e Sitografia
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Nota tecnica 3 della SSC Inail - Emergenza coronavirus: istruzioni per l’appropriata erogazione delle prestazioni
medico-legali, di prime cure e di riabilitazione nonché per la gestione delle
strutture sanitarie Inail -.
Telemedicina - Linee di indirizzo nazionali 2012 –.
Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2020 Indicazioni ad interim per servizi assistenziali di telemedicina durante l’emergenza sanitaria COVID19 -.
Banche dati delle evidenze in Fisioterapia “Physiopedia, PEDro”.
Osservatorio Innovazione Digitale in
Sanità: La Sanità digitale secondo i
Medici di Medicina Generale e i Medici di Medicina Interna (Ricerca
2017).
Https://www.kry.care/it/connect/
piattaforma per favorire gli operatori
sanitari nel contrasto della diffusione
del Covid19 -.

Contatti
Enzo Pezzuto, c/o INAIL Asti, Vicolo
Goito n. 2, 14100 Asti, Italy, Tel.
0141 380617, Fax 0141 380650,
Email: e.pezzuto@inail.it

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, Antonio CARACCIOLO e Claudia SALATINO
IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi

T

ra i prodotti inseriti o aggiornati
nel corso dell’ultimo trimestre,
segnaliamo i seguenti, scelti in
base a criteri di eterogeneità funzionale
e completezza della scheda tecnica.
Per un’informazione più completa ed
esaustiva sul mondo degli ausili è
possibile consultare direttamente il
Portale SIVA e la sua newsletter
mensile SIVA News.

Mobilità (ICF d4)
IMOBILITY - FIAT QUBO CON
PIANALE RIBASSATO: Autoveicolo con pianale ribassato per facilitare il
trasporto di persone in carrozzina.
Rampa in alluminio portata 300 Kg
con superficie antiscivolo, sistema integrato di ritenuta della persona e
bloccaggio della carrozzina. Leggi tutto
FUMAGALLI CARE&REHA SHIFU AIR: Stabilizzatore posturale
per statica supina in diverse misure,
per bambini, ragazzi e adulti. Ha piano imbottito regolabile in inclinazione e in lunghezza. Nella misura 3 ha
regolazione dell’inclinazione a mezzo
motore elettrico a bassa tensione.
Leggi tutto

chiocciola e anche scale composte da
più rampe come quelle condominiali.
Poltrona a braccioli, sedile con rotazione manuale destra / sinistra a scelta. Portata 160Kg. Leggi tutto

monocolo da tenere in mano con
l’ausilio del gancio incluso. Ingrandimento lontano 2,8x vicino 3,4x.
Campo visivo lontano 220/1000
m-vicino 26/150 mm. Leggi tutto

Comunicazione (ICF d3)

ECCOME - SET PER LA COMUNICAZIONE
AUMENTATIVA
CASA/SCUOLA – ECCOMEMO:
Set di pannelli e tessere simboliche
adesive a microventose per la comunicazione aumentativa alternativa.
Include: Cartella a tre ante e tabella
ripiegabile, quaderno in formato A4,
fogli e strisce a microventose per creare tessere di simboli. Leggi tutto

HELPICARE - HELPITABLET
KIDS: Comunicatore dinamico, sistema operativo Windows 10, compatibile ed implementabile con diversi sistemi di emulazione del mouse,
con i sensori per un utilizzo a scansione e con il controllo oculare. Sintesi
vocali pediatriche di alta qualità,
software “TheGrid 3” e “Parla con ME”
specificamente realizzato per la sintassi della lingua italiana. Leggi tutto
LEONARDO AUSILIONLINE COMUNIKIT DIDARIA PLUS:
Tablet 10”, custodia antiurto con maniglia e supporto, include App di comunicazione Aumentativa Alternativa con simboli PCS e Widgit (WLS).
Include inoltre cofanetti di materiali
manipolabili (es. OSMO Genius Kit) e
App per avviare alla letto-scrittura ed
ai primi apprendimenti prescolari e
scolastici. Leggi tutto

TESIS ENGINEERING - MIDILEVEL XH16H: Piattaforma elevatrice
per l’accessibilità a piani rialzati e balconi. Predisposta con cancelli e parapetti in vetro senza cornice. Sistema
di sollevamento a pantografo e protezione a soffietto. Leggi tutto

LOW VISION INTERNATIONAL MAGNILINK TAB: Video-ingranditore tablet portatile (Microsoft Surface
Pro con schermo da 12,3”) con telecamera orientabile, sintesi vocale e OCR
(Riconoscimento Ottico dei Caratteri)
per la lettura in sintesi vocale dei documenti stampati. Leggi tutto

GARAVENTA LIFT - SCALARA
CL2: Montascale a poltroncina per
scale curve: circolare, ellittica o a

ESCHENBACH - ART. 16731: Sistema Kepleriano utilizzabile come

TTS GROUP LTD - COLONNA
REGISTRA E ASCOLTA: Comunicatore simbolico a 6 scomparti in materiale plastico; ad ogni scomparto è
associabile una registrazione audio di
10 secondi ed una immagine/disegno. Leggi tutto

Cura personale (ICF d5)
MTO - MAK 4: Cuscino antidecubito ad aria gonfiabile completo di fodera, superficie inferiore antiscivolo e
superficie
superiore
traspirante.
Composto da due sezioni indipendenti. Leggi tutto
HERDEGEN - SEDIA COMODA
WC CON RUOTE: Sedia con secchio
WC rimovibile e coperchio. Ha quattro ruote piroettanti, freno a stazionamento sulle ruote posteriori, maniglie di spinta e poggiapiedi a
scomparsa. Ha braccioli ribaltabili, il
sedile è imbottito in schiuma. Leggi
tutto
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R82 – SCALLOP: Sistema di supporto per il contenimento del bacino ed il
sostegno del tronco per bambini e ragazzi. Può essere trasportato e fissato
a vari tipi di seduta. È disponibile in 4
misure da 15 a 38 cm di larghezza seduta. Leggi tutto
HYONSI – BAGNOLETTO: Sistema portatile che consente di effettuare il bagno a persone allettate direttamente a letto. È costituito da un telo
di dimensioni 85*190*20 cm, tubi per
lo scarico dell’acqua, contenitore pieghevole per le acque reflue, serbatoio
a pressione da 10 litri con doccetta.
Leggi tutto
SEATARA - WHEELABLE SEDIA
PER TOILETTE E DOCCE NON
ACCESSIBILI: Sedia pieghevole ad
auto spinta con ruote. Può essere po-
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sizionata direttamente sopra il wc (L
37 x H 47 cm). Realizzata con materiali plastici. Tutte le parti metalliche
sono in acciaio inox. Freno di stazionamento, braccioli abbattibili e poggiapiedi regolabile. Leggi tutto

Vita domestica (d6)
HIDOM - HIDOM TALK: Interfaccia vivavoce dotata di display per il
controllo tramite comandi vocali dei
più comuni telefoni cellulari. Il dispositivo si integra funzionalmente al telefono cellulare dell’utente tramite
una connessione Bluetooth. Permette
di fare o ricevere telefonate utilizzando unicamente la voce e a mani libere. Il dispositivo è anche una lampada
a LED antipanico. Leggi tutto
VIMAR - BY-ME PLUS: Sistema di
automazione domestica basato su
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cablaggio e controllo tramite unità
centrale. Permette il controllo di interruttori, sensori ed attuatori (luci, allarmi, videocitofono, apertura/chiusura
tende, porte..) gestione dei consumi e
discenari, attraverso smart speakers,
comandi touch a muro, smartphone,
tablet e PC. Leggi tutto
ABB - FREE@HOME®: Sistema di
automazione domestica, permette di
gestire automaticamente in base a
una pianificazione temporale differenti funzioni in casa (serrande, luci,
riscaldamento videocitofonia...) tramite un interruttore a parete, un comando vocale o da remoto via smartphone, tablet o PC. L’installazione
prevede il cablaggio dei dispositivi
tramite cavo bus e configurando l’impianto via App. Leggi tutto
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Introduzione
Il COronaVIrus Disease 2019 (COVID-19) ha avuto un notevole impatto sui servizi sanitari ospedalieri in
termini di richiesta di cure e di personale 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 radicalmente trasformato l’organizzazione e
il funzionamento del sistema sanitario pubblico e privato in tutti i Paesi
Europei. Queste modifiche hanno riguardato anche la nostra disciplina, la
Medicina Fisica e Riabilitativa (MFR),
con un importante impatto sulla formazione e i tirocini degli specializzandi delle varie Scuole di Specializzazione.

A tal proposito, l’International Society of Physical and Rehabilitation
Medicine (ISPRM) World Youth Forum 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 pandemia sulle Scuole di Specializzazione
in MFR in termini di attività formative e lavorative.
Il report è stato accettato come pubblicazione sul giornale ufficiale della
ISPRM, The Journal of ISPRM [4]. In
questo articolo vogliamo riassumere
brevemente le esperienze di cinque Paesi Europei durante la pandemia dal
punto di vista degli ISPRM-WYF Country Ambassador e vogliamo sottolineare alcune delle iniziative intraprese dalla 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 riconosciuto che il futuro della MFR mon-

diale sono i giovani dando vita ad una
Task Force dedicata a giovani specialisti 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 Frontera (all’epoca Presidente dell’ISPRM) e
della Prof. Francesca Gimigliano
(all’epoca Vice-Presidente dell’ISPRM) che sostenevano e incoraggiavano i giovani membri della Società a
promuovere la missione e gli obiettivi
dell’ISPRM.
In seguito, durante il Congresso Mondiale ISPRM 2019 tenutosi a Kobe, in
Giappone, l’ISPRM-WYF è stata presentata ufficialmente ai partecipanti
da tutto il mondo da Manoj Poudel e
Alessandro de Sire, eletti rispettivamente come Chief Coordinator e Deputy 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 aiutassero il Board Internazionale dell’ISPRM-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 dichiarato il COVID-19 un’emergenza
sanitaria pubblica di interesse internazionale. Il 13 marzo 2020, l’OMS
ha considerato l’Europa come il centro attivo della pandemia di COVID-19. Il 17 marzo 2020, tutti i paesi
europei avevano almeno un caso
confermato di COVID-19, con il Montenegro 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 totale oltre 2,7 milioni di casi, inclusi oltre 200.000 decessi [5].
I sintomi più comuni di COVID-19
sono febbre, affaticamento e tosse
secca, seguiti da mal di testa, congestione nasale, mal di gola, mialgia e
artralgia [6]. Nel 10-20% dei casi, la
lesione respiratoria si evolve in una
sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS, acute respiratory distress
syndrome), che può portare a insufficienza respiratoria ed è associata a degenza ospedaliera prolungata, elevata
morbilità e mortalità [7].
L’infezione da SARS-CoV-2 coinvolge
non solo i polmoni, ma anche il sistema cardiovascolare, ematopoietico,
fegato e reni [8-9]. È stato anche riportato un coinvolgimento del sistema nervoso centrale e periferico, con
degenerazione neuronale (iperemia
ed edema) del parenchima cerebrale,
alterazione della coscienza o manifestazioni neuropsicologiche, disgeusia,
iposmia e, eventualmente, la comparsa di miopatie e neuropatie
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post-infettive, come la sindrome di
Guillain-Barré [10-11].
Da questa breve descrizione clinica
emerge chiaramente che molti soggetti con COVID-19 presentano alterazioni significative e un gran numero può causare problemi cronici che
richiedono cure post-acute e riabilitative estese.
La rapida diffusione del virus ha avuto
un impatto significativo su tutte le organizzazioni ospedaliere, comprese le
unità di riabilitazione. In effetti, in
molti paesi, il numero di pazienti nelle
sole unità di terapia intensiva ha superato la capacità effettiva dei sistemi sanitari 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 riabilitazione e altre specialità, in reparti COVID-19. Pertanto, gli specialisti in MFR
hanno dovuto rispondere rapidamente alla necessità di ricoverare i pazienti
post-acuti, dimettendo tutti coloro che
non avevano urgente bisogno di riabilitazione [12].
Una risposta immediata da parte degli
specialisti in MFR è stata fondamentale per soddisfare le esigenze organizzative e garantire la cura dei pazienti urgenti, consentendo sia
interventi precoci di riabilitazione
post-COVID-19 di cui stanno emergendo i primi dati in letteratura [13],
ma anche interventi di riabilitazione
ambulatoriale e domiciliare, mediante l’utilizzo della telemedicina, che
avrà un sempre maggior ruolo nel futuro 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
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in seguito a COVID-19 è stata pubblicata sull’European Journal of Physical 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’incidenza di sequele neurologiche in pazienti ricoverati in ospedale con COVID-19; 2) sviluppo di linee guida
rapide sulla gestione dei pazienti con
disabilità croniche durante la pandemia di COVID-19; 3) diffusione di
“expert opinion” sull’importanza della riabilitazione respiratoria precoce e
telerebilitazione ai pazienti COVID-19
in fase acuta e post-acuta, rispettivamente; 4) sviluppo di adeguati protocolli di monitoraggio neurologico che
tengano conto del rischio di una disabilità 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 lavorative e formative.
La Tabella 1 descrive nel dettaglio il
numero di specializzandi in MFR, la
durata delle Scuole di Specializzazione, le principali caratteristiche dell’organizzazione dei servizi di riabilitazione e il ruolo degli specializzandi dei
cinque Paesi Europei con un Country
Ambassador (Italia, Portogallo, Germania, 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
ISPRM WYF Country
Ambassador
Numero stimato di
specializzandi in MFR
Numero di Scuole di
Specializzazione in MFR
Durata delle Scuole di
Specializzazione in MFR
Organizzazione delle
Strutture di Riabilitazione
durante la pandemia
COVID-19

Italia
Francesco Agostini

Portogallo
Margarida M. Freitas

Germania
Alexander Ranker

Francia
Charlotte Rosselin

Repubblica Ceca
Karolina Sobotová

572

140

370

391

302

22

25

8

28

7

4 anni

5 anni

5 anni

4 anni

5 anni

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

La riabilitazione di
pazienti acuti e
subacuti è proseguita
sotto rigide precauzioni di sicurezza.

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

Alcune strutture di
riabilitazione
convertite in reparti
COVID-19.

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

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

Alcune strutture di
riabilitazione
convertite in reparti
COVID-19.

Alcune strutture di
riabilitazione
convertite in reparti
COVID-19.

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

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

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).

Ruolo degli Specializzandi in
MFR durante la pandemia
COVID-19

Gli ambulatori sono stati chiusi.

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 degli ospedali
ha introdotto appuntamenti in
tele-riabilitazione.

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

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

In alcuni casi, gli
specializzandi in MFR all’ultimo anno di specializzazione sono stati riassegnati
a lavorare in reparti
COVID-19.

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

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

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

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.

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.

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).

Le visite sono state
fornite tramite
La tele-riabilitazione telemedicina e
supportate dal Sistema
ha fornito un
supporto adeguato Sanitario Nazionale.
La maggior parte degli ai pazienti in
ospedali ha introdotto quarantena o
La balneoterapia
appuntamenti di
(coperta da
costretti a casa a
tele-riabilitazione.
assicurazione
causa del blocco.
pubblica) è stata
interrotta.
Gli specializzandi in
La maggior parte
La maggior parte degli
MFR che lavorano in
degli specializzandi specializzandi in MFR
strutture di riabilitazio- in MFR hanno
hanno continuato a
lavorare in reparti di
ne convertite in reparti continuato a
lavorare in reparti
riabilitazione per
COVID-19 si sono
di riabilitazione per pazienti non
dedicati ai pazienti
pazienti non
COVID-19.
COVID-19.
COVID-19.
Alcuni specializzandi
Alcuni specializzandi
Gli specializzandi
in MFR che svolgevano
sono stati riassegnati
in MFR che erano
attività ambulatoriali
ad attività ambulatohanno continuato la
dedicati ad attività
riali.
loro attività.
ambulatoriali sono
stati riassegnati a
Alcuni specializzandi
lavorare a tempo
Gli specializzandi in
in MFR si sono
pieno in reparti
MFR hanno
dedicati con i loro
COVID-19.
tendenzialmente
mentori alla
continuato con le loro
tele-riabilitazione
Specializzandi in
rotazioni cliniche
delle persone a
MFR sono stati assemobilità ridotta in
La parte pratica
seguito al lock-down.
gnati a reparti
dell’esame di
COVID-19 anche
specializzazione
Il Forum dei Giovani
per turni notturni e
includerà la
della Società Naziona- turni di 24 ore, in
discussione orale di
aggiunta alle loro
le Tedesca di MFR ha
regolari turnazioni. casi clinici piuttosto
informato gli
che un esame obiettivo
specializzandi via
di pazienti.
e-mail delle ultime
linee guida.
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Conclusioni
Il presente brief report può fornire
importanti dati sull’impatto della
pandemia da COVID-19 sui programmi 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 sistemi sanitari e approcci formativi.
Il ruolo dei giovani fisiatri e degli specializzandi in MFR crescerà sempre di
più nei prossimi anni e il COVID-19
ha messo a dura prova il loro percorso chiedendo di farsi trovare pronti a
combattere questa pandemia anche
in prima linea.
Pertanto, riteniamo che l’ISPRM supportata dall’ISPRM-WYF dovrebbe
concentrarsi sui seguenti “keypoint”:
1. raccomandare azioni che compensino l’interruzione delle rotazioni cliniche degli Specializzandi in MFR;
2. distribuire materiale didattico tramite il sito web ufficiale e il Journal of ISPRM sugli argomenti di
base della fisiatria e il ruolo chiave
durante l’era COVID-19 o in qualsiasi 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, comprese collaborazioni internazionali,
concentrandosi in particolare sulla riabilitazione in pazienti COVID-19 in
diversi stadi della malattia e in diversi
contesti sanitari (ospedaliero, ambulatoriale, domiciliare).
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Abstract
Background: Si sta prestando sempre maggiore attenzione alle misure di
disabilità per valutare gli interventi sui pazienti affetti da lombalgia. Lo
strumento Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS) non è mai stato
validato in pazienti italiani e lo scopo di questo studio è stata la sintesi
dell’adattamento e della validazione del QBPDS in lingua italiana
(QBPDS-I).
Metodi: Il QBPDS-I è stato sviluppato mediante traduzione forwardbackward, revisione finale da parte di un comitato di esperti e test della
versione prefinale per valutarne la comprensibilità. I test psicometrici includevano test per la validità strutturale con analisi fattoriale esplorativa
(EFA), affidabilità mediante coerenza interna (alfa di Cronbach) ed affidabilità al retest (intraclass correlation coefficient), validità di costrutto valutando le ipotesi di correlazione della QBPDS con il Roland Morris Disability
Questionnaire (RMDQ), l’Oswestry Disability Index (ODI) e una scala numerica di intensità del dolore (NRS) (correlazioni di Spearman).
Risultati: Ci è voluto un mese per sviluppare il QBPDS-I. Il questionario è
stato somministrato a 201 soggetti con lombalgia cronica ed è stato ben
accettato. L’EFA ha suggerito un’unica soluzione a 20 items. La coerenza
interna (a = 0,95) e l’affidabilità test-retest (ICC = 0,90) sono state eccellenti. La validità di costrutto è risultata buona poiché tutte le ipotesi sono
state soddisfatte; RMDQ: r = 0.40, ODI: r = 0.48, NRS: r = 0.44.
Conclusioni: Il QBPDS-I è unidimensionale, affidabile e valido per i pazienti con lombalgia cronica. Se ne consiglia l’uso per scopi clinici e di ricerca.
Parole chiave: Lombalgia; QBPDS; Adattamento culturale; validazione
psicometrica.

Introduzione
È importante applicare misure di
outcome basate sull’evidenza e validate per aiutare clinici e fisioterapisti
a monitorare la qualità delle cure e

l’efficacia degli interventi per i pazienti con lombalgia [1]. Vi è consenso tra esperti e pazienti che la “funzione fisica” (intesa come la capacità
del paziente a svolgere attività fisiche
quotidiane) sia l’outcome più impor-

tante da misurare nei pazienti con
lombalgia [2,3]. I questionari attualmente più consigliati e utilizzati per
misurare questo ambito sono il Roland Morris Disability Questionnaire
(RMDQ) e l’Oswestry Disability Index (ODI) [4,5]. Tuttavia, il primo
non indaga la capacità del paziente di
sollevare, trasportare, tirare o spingere oggetti, mentre il secondo non presenta domande inerenti specifici movimenti del corpo [4,5]; inoltre,
RMDQ e ODI contengono alcuni elementi che misurano domini diversi
dal funzionamento fisico, quali l’intensità del dolore, il sonno, o le abilità
di integrazione sociale [6].
Lo strumento di valutazione Quebec
Back Pain Disability Scale (QBPDS) è
un’altra misura di funzionamento fisico frequentemente usata per i pazienti con lombalgia [7-8], specificamente sviluppata per indagare tutte
le attività quotidiane. I 48 items originali che studiano i limiti fisici causati da lombalgia sono stati ridotti attraverso test classici e metodi psicometrici a 20 items [7-8]. Per quanto
riguarda le proprietà psicometriche,
la versione originale ha dimostrato
un grado accettabile di coerenza interna, buona affidabilità test-retest,
soddisfacente validità di contenuto e
di costrutto [7-9].

Lo studio
Il QBPDS non è mai stato adattato e
validato in pazienti italiani con lombalgia. Pertanto, recentemente è sta-
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to pubblicato l’adattamento culturale e la validazione della versione italiana del QBPDS (QBPDS-I) [10]. Lo
studio ha coinvolto 201 pazienti arruolati presso le Unità Operative di
Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di
Cagliari e di Roma Tor Vergata tra
settembre 2016 e luglio 2018. I criteri di inclusione sono stati: lombalgia
cronica non specifica (cioè un dolore
che dura più di 12 settimane, senza
causa specifiche), un’età maggiore di
18 anni e la capacità di parlare fluentemente in italiano. I criteri di esclusione sono stati: lombalgia non specifica acuta (fino a 4 settimane) e
subacuta (fino a 12 settimane), cause specifiche di lombalgia (quali ernia del disco, stenosi lombare, deformità spinale, frattura, spondilolistesi) con o senza segni neurologici periferici, cause non meccaniche di
lombalgia (quali malattie sistemiche,
come tumore e malattie reumatologiche) e deficit psichici/psichiatrici
(punteggio al test mini-mental state
examination inferiore a 24).
Dei pazienti arruolati, il 60,2% era
donna e l’età media pari a 48,20±11,76
anni. L’indice di massa corporea media era di 24,26±3,67.
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Risultati
Adattamento culturale: il processo
non ha mostrato particolari criticità
durante le diversi fasi di adattamento
e si è arrivati ad una versione finale
dopo circa un mese (vedi Appendice).
Il questionario comprende 20 quesiti,
consentendo ai soggetti di valutare il
proprio grado di restrizione nelle attività della vita quotidiana dando un
punteggio per ogni risposta variabile
da 0 (“non ho nessuna difficoltà”) a 5
(“non riesco a compiere l’attività”).
Validità strutturale: Il test di Bartlett si è mostrato statisticamente significativo (p <0,001) e il valore trovato per la misura di Kaiser–Meyer–
Olkin per l’adeguatezza del campionamento era 0,925; pertanto è stata
eseguita un’analisi fattoriale esplorativa che ha mostrato l’unidimensionalità della scala.
Le successive analisi di accettabilità, di
affidabilità (consistenza interna e stabilità temporale al retest), di errore di
misurazione e di validità di costrutto
(mediante verifica di ipotesi pre-formulate) sono state condotte considerando la soluzione a 20 items.
Accettabilità: Tutte le domande
sono state ben accettate. Il questionario è stato completato in 8,4 ± 1,6
min. Non sono state saltate domande
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né sono state trovate più risposte alla
stessa domanda. Non ci sono stati ulteriori problemi in comprensione.
Affidabilità: Il valore dell’alfa di
Cronbach è stato pari a 0,95. L’affidabilità test-retest è stata eccellente
(ICC = 0,90; 95% CI 0,86-0,93).
Errore di misurazione: Il cambiamento minimo rilevabile era 11,7, indicando il valore pari o superiore al
cambiamento reale piuttosto che ad
una misurazione erronea.
Validità di costrutto: Tutte le ipotesi formulate state confermate. Le correlazioni tra QBPDS-I e le misure di
funzionamento fisico hanno dato i
risultati previsti (RMDQ: r = 0.40;
ODI: r = 0.48), come anche la correlazione con la scala per l’intensità del
dolore (NRS: r = 0.44).

Conclusioni
Il QBPDS-I è risultato unidimensionale, affidabile e valido nei pazienti
con lombalgia cronica. È inoltre risultato altamente accettabile, facilmente comprensibile e adatto ad essere compilato in auto-somministrazione.
Si consiglia l’uso del QBPDS-I per
scopi clinici e di ricerca al fine di migliorare la valutazione della disabilità
secondaria a lombalgia cronica.
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Appendice
Quebec Back Pain Disability Scale – Versione italiana
Il presente questionario intende valutare in che modo
il tuo mal di schiena influenza la tua vita quotidiana.
Soggetti con problemi alla schiena possono trovare difficoltà a svolgere alcune attività di ogni giorno. Pertan-

to, vorremmo sapere se a causa della tua schiena hai
difficoltà a svolgere alcune delle attività descritte di
seguito. Per ogni attività è possibile rispondere da 0 a
5. Per cortesia, scegli una risposta per ogni attività
(senza saltarne nessuna) indicando il numero corrispondente.
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Sintesi
Scopo: Adattare culturalmente e validare le versioni brevi dell’Urogenital Distress Inventory e dell’Incontinence Impact Questionnarie per l’uso in lingua italiana nelle donne con
incontinenza urinaria. Metodi: Abbiamo sviluppato le versioni italiane
dei due questionari mediante un
processo di adattamento culturale da
parte di un comitato di esperti. In seguito abbiamo somministrato le due
scale a 100 donne (età media
58,02+/-11.9) con incontinenza urinaria al fine di valutare la consistenza interna (alpha di Cronbach), la
stabilità temporale (coefficiente di
correlazione intraclasse, ICC 2,1) e la
validità di costrutto mediante verifica di ipotesi a priori. Risultati: I
questionari adattati sono stati ben
accetti da tutti i pazienti. La consistenza interna per la versione breve
dell’Urogenital Distress Inventory è
risultata di 0.61 e di 0.88 per la versione breve dell’Incontinence Impact
Questionnarie. L’affidabilità temporale rispettivamente di 0.71 e 0.91. 9
su 10 ipotesi a priori sono state confermate dimostrando una buona validità di costrutto. Conclusioni: Le
versioni italiane delle versioni brevi
dell’Urogenital Distress Inventory e
dell’Incontinence Impact Questionnarie hanno mostrato livelli di affidabilità in linea con la letteratura e
una buona validità di costrutto. En-

trambe sono quindi utilizzabili dai
clinici e dai ricercatori italiani per
valutare l‘incontinenza urinaria.
Parole chiave: Incontinenza urinaria;
adattamento culturale; psicometria;
riabilitazione.

Introduzione
L’incontinenza urinaria è una condizione clinica frequente che influisce
profondamente sulla qualità della
vita in relazione allo stato di salute,
sulle abilità funzionali, sul benessere
psico-sociale, sul Servizio Sanitario e
sui costi correlati alla malattia (1,2).
L’incontinenza urinaria è più comune
nelle donne che negli uomini: circa il
10% delle donne adulte soffre di questo disturbo. L’incidenza è più alta tra
le persone anziane e nei soggetti
ospedalizzati (2). Il suo effetto sulla
qualità della vita correlata alla salute
è tale da suscitare vivo interesse
nell’avere a disposizione misure appropriate, affidabili e convalidate per
valutare specificamente questa condizione e i suoi sintomi al fine di migliore l’efficacia del trattamento (3).
La versione breve dell’Urogenital Distress Inventory valuta rispettivamente la presenza e l’entità del disagio causato dai sintomi associati a disfunzione del tratto urinario inferiore
mediante 6 domande. La versione
breve dell’Incontinence Impact Que-

stionnarie valuta l’impatto dell’incontinenza urinaria nelle attività della vita quotidiana, nelle relazioni e
nella qualità della vita tramite 7 domande che esaminano quattro domini (attività fisica, viaggiare, attività
sociali, salute emotiva). A ciascun
item, per entrambe le scale, viene assegnato un punteggio che varia da 0
(nessun problema) a 3 (elevato impatto). Al momento del loro sviluppo
entrambe le scale hanno dimostrato
buone proprietà psicometriche (4).
Del tutto recentemente sono state
adattate culturalmente e validate psicometricamente le versioni brevi
dell’Urogenital Distress Inventory e
dell’Incontinence Impact Questionnarie per l’uso in lingua italiana nelle
donne con incontinenza urinaria (5).

Metodologia
Al termine del processo di adattamento culturale abbiamo somministrato i due questionari a donne affette da incontinenza urinaria al fine di
valutarne ì) l’accettabilità registrando il tempo necessario a rispondere
alle domande e chiarendo eventuali
dubbi emersi durante la compilazione; ìì) l’affidabilità mediante la valutazione della consistenza interna
(sono stati considerati accettabili valori di alpha di Cronbach >0.70) e
della stabilità temporale mediante
coefficiente di correlazione intraclasse (ICC 2,1: valori buoni se 0.70-0.85
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ed eccellenti se >0.85) (6); ììì) la validità di costrutto attraverso verifica
di ipotesi a priori considerando valori
elevati se almeno 8 su 10 delle suddette ipotesi sono confermate (7).
Hanno partecipato allo studio soggetti
di sesso femminile con incontinenza
urinaria seguite presso l’Unità di Medicina Fisica e Riabilitativa di uno degli Ospedali Universitari di Roma nel
periodo compreso tra Settembre 2015
e Giugno 2017. Sono state sottoposte
a consulenza ginecologica o urologica
per la valutazione dei muscoli del pavimento pelvico al fine di programmare un intervento riabilitativo. Criteri d’inclusione: incontinenza urinaria da stress, incontinenza urinaria da
urgenza, incontinenza urinaria mista
(da stress e da urgenza), età maggiore
di 18 anni, buona conoscenza dell’italiano. Criteri di esclusione: vescica
neurogena, decadimento cognitivo/
disturbi psichiatrici (Mini Mental State Examination <24), rifiuto di partecipare. A tutti i soggetti che hanno
soddisfatto i criteri d’inclusione è stato chiesto di firmare un consenso informato.

Risultati principali
Il processo di adattamento in lingua
italiana della versione breve dell’Urogenital Distress Inventory e dell’Incontinence Impact Questionnarie ha
seguito gli standard internazionali
(5). Ogni criticità riguardante la correttezza della procedura, i concetti
espressi, il significato degli items e le
opzioni di risposta è stata gestita mediante comitato di esperti con revisione delle domande non chiare. I debrifing cognitivi hanno confermato la
comprensibilità e l’equivalenza delle
traduzioni. Si riportano in appendice
le scale adattate.
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Delle 115 pazienti invitate a partecipare allo studio, 15 (13%) hanno rifiutato (problemi logistici n=8; vincoli finanziari n=4; problemi personali n=3).
Le rimanenti 100 donne hanno partecipato allo studio. L’età media era di
58.02+/-11.9 anni, con un valore medio di BMI pari a 27.32+/-4.5 kg/m2.
Secondo la valutazione uro-ginecologica, il 61% era affetta da incontinenza da stress, il 15% da incontinenza da
urgenza e il 24% da incontinenza mista. Delle partecipanti allo studio
l’81% era sposata, il 68% svolgeva attività lavorativa mentre il 32% era in
pensione; per quanto riguarda il livello d’istruzione l’8% aveva frequentato
la scuola elementare, il 33% la scuola
media, il 35% la scuola superiore ed il
24% l’Università.
Abbiamo ottenuto i seguenti risultati
psicometrici: entrambi i questionari
sono stati ben accetti da tutte le pazienti ed il tempo necessario per completarli è risultato inferiore a 5 minuti.
Per quanto riguarda la versione breve
dell’Urogenital Distress Inventory la
consistenza interna è risultata di 0.66,
l’affidabilità temporale di 0.71, l’errore
standard di misurazione di 8.26 e il minimo cambiamento rilevabile di 22.9,
mentre per la versione breve dell’Incontinence Impact Questionnaire la
consistenza interna, l’affidabilità temporale, l’errore standard di misurazione e il minimo cambiamento rilevabile
sono risultati rispettivamente di 0.88,
0.91, 6.5 e 18.1. Per entrambi i questionari 9 su 10 ipotesi a priori sono
state confermate dimostrando una
buona validità di costrutto.

Conclusioni
Le versioni brevi dell‘Urogenital Distress Inventory e dell‘Incontinence
Impact Questionnarie hanno mostra-
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to buone proprietà psicometriche di
base, in linea con quelle riportate dalla letteratura nelle versioni originali e
adattate. L’uso di entrambe è raccomandato ai clinici, ai riabilitatori e ai
ricercatori italiani per la valutazione
dei sintomi, dell’impatto sulla qualità
della vita dell’incontinenza urinaria e
per migliorare la pianificazione e il
monitoraggio nel tempo dell’intervento riabilitativo.

Bibliografia
1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Irwin DE, Kopp ZS, Agatep B,et al.
Worldwide prevalence estimates of
lower urinary tract symptoms, overactive bladder, urinary incontinence
and bladder outlet obstruction. BJU
Int. 2011;108(7):1132-1138.
Milsom I, Gyhagen M. The prevalence
of urinary incontinence. Climacteric.2019;22(3):217-222.
Lukacz Es, Santiago-Lastra Y, Albo ME,
et al. Urinary incontinence in women:
a review. JAMA. 2017;318(16):15921604.
Uebersax Js, Wyman JF, Shumaker SA,
et al. Short forms to assess life qualitty
and symptom distress for urinary incontinence: the Incontinence Impact
Questionnarie and the Urogenital Distress Inventory. Continence Program
for Women Research Group. Neurourol Urodyn. 1995;14(2):131-139.
Monticone M, Frigau L , Mola F, Rocca
B, Giordano A, Foti C e Franchignoni F
(2020): Italian versions of the Urogenital Distress Inventory-6 and Incontinence Impact Questionnarie-7: translation and validation in women with
urinary incontinence, Disability and
Rehabilitation 2020 Feb 5:1-7 [epub
ahead of print].
Mokkink LB, Terwee CB, Knol DL, et
al. The COSMIN check-list for evaluating the methodological quality of studies on measurement properties: a clarification of its content. BMC Med Res
Methodol. 2010;10(1):22.
Terwee CB, Bot SD, de Boer MR,et al.
Quality criteria were proposed for measurement properties of health status
questionnaires. J Clin Epidemiol.
2007;60(1):34-42.

ARTICOLO ORIGINALE
Appendice
Versione breve dell’Urogenital Distress Inventory
Vi capita, e, in caso affermativo, quanto siete infastiditi da...
Per nulla

Molto poco

Un po’

Molto

1. Frequente necessità di urinare

0

1

2

3

2. Perdita di urina associata a bisogno urgente di urinare

0

1

2

3

3. Perdite di urina in occasione di attività fisica, sforzi, tosse o starnuti

0

1

2

3

4. Perdita inattesa di piccole quantità di urina (gocce)

0

1

2

3

5. Difficoltà a svuotare la vescica

0

1

2

3

6. Dolore o fastidio nel basso ventre o in zona genitale

0

1

2

3

Per nulla

Molto poco

Un po’

Molto

1. la sua capacità di fare le faccende domestiche (cucina, pulizie di casa, lavanderia, ecc.)?

0

1

2

3

2. le sue attività fisiche ricreative, come camminare, nuotare, o fare altro esercizio?

0

1

2

3

3. le sue attività del tempo libero (andare al cinema, concerti, ecc.)?

0

1

2

3

4. la sua capacità di viaggiare in auto o in autobus per più di 30 minuti da casa?

0

1

2

3

5. la sua partecipazione ad attività sociali fuori casa?

0

1

2

3

6. la sua salute emotiva (nervosismo, depressione, ecc.)?

0

1

2

3

7. i suoi sentimenti di frustrazione?

0

1

2

3

Versione breve dell’Incontinence Impact Questionnaire
La perdita di urina ha influenzato …
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Abstract
Introduzione
La sindrome glosso posturale è una forma misconosciuta e sottovalutata nelle problematiche posturali.
Essa interferisce sul riflesso trigemino-spinale. È descritto un riflesso trigemino-spinale ma all’oggi non è
descritto uno spino-trigeminale. Obiettivo di questo
studio è analizzare tale riflesso sulla sindrome glosso
posturale utilizzando stimoli propriocettivi podalici.
Metodi
Sono stati osservati 22 soggetti con sindrome glosso posturale tra coloro che si sono presentati presso un ambulatorio riabilitativo per problematiche dolorose di
varia natura. La loro postura è stata alterata tramite
stimoli podalici che rendevano fisiologici i test clinici
posturali. La valutazione finale prevedeva l’osservazione della differente posizione linguale e la rivalutazione
testistica specifica dopo cinque minuti dall’applicazione
dello stimolo.
Risultati
I 22 soggetti esaminati presentavano uno o tutti e due
i test positivi per deglutizione atipica. 19 di essi giungevano per problemi di rachialgia diffusa o localizzata. 7
evidenziavano una postura in avampodalico. Tutti i
soggetti presentavano un miglioramento della posizione linguale soggettivo ed oggettivo dopo l’applicazione
dello stimolo podalico.
Discussione
La modifica posturale indotta potrebbe essere il motivo della differente deglutizione che risulta, dopo l’applicazione, nei limiti fisiologici. Tale effetto sembra
essere un meccanismo ON/OFF e ben valutabile tramite la batteria dei test proposti che permettono la
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costruzione di un algoritmo diagnostico-terapeutico.
Le osservazioni cliniche infine dimostrerebbero la
presenza di un riflesso spino-trigeminale omologo ma
contrario al riflesso trigemino-spinale discusso in bibliografia.

Introduction
The “glosso posturale” syndrome is a postural disease
misunderstood and unevaluated. It interferes with the
trigemino-spinal reflex. A trigemino-spinal reflex is described but a spinal-trigemino one is not. The propose
of this study is to analyse these reflex, of the Glosso
Posturale Syndrome,using proprioceptive podal stimuli.

Methods
22 subjects, with “glosso-posturale” syndrome, between many who attend a rehabilitation ambulatory for
various pain problems, where observed.
Their posture was changed with breech stimulus that
make the clinical test, for posture, physiological.
The final evaluation was made over the different tongue position and an other specific evaluation 5 minutes
after the stimulation.

Results
The 22 subjects were positive to one or every test for
atypical swallow.
19 of them came for widespread or localized backache.
7 show an avampodalic posture.
Every subject present a better tongue position after the
presentation of the cue breech stimulus.
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Discussion
Against what literature suggest, the breech stimulation
may dimostrate that a trigemino-spinal reflex occurs
with an opposite direction.
The posturÈs change is, maybe, the result of a different
swallow that born after the physiological stimulus application.
These reflex is an ON/OFF mechanism and it is assessable with the battery described during the clinical specialistic examination, ale riflesso è un meccanismo ON/

Introduzione
La sindrome glosso posturale (SGP) è
un’affezione da considerare di dubbia
esistenza potendo essere riconducibile semplicemente a sindrome da deficit posturale con alterata deglutizione. Comunque sia si tratta di uno
squilibrio oggettivabile posturale, con
presenza di deglutizione atipica (detta
anche infantile), sia che si consideri
funzionale o strutturale.
La deglutizione è un atto fisiologico
d’importanza vitale per l’organismo
umano.
Si deglutisce 1400/1800 volte al giorno (circa una volta al minuto) e ad
ogni atto di deglutizione la spinta che
la lingua esercita sul palato varia da
trecento grammi fino ad arrivare a tre
chilogrammi. Ogni atto deglutitorio
mette in funzione sinergicamente 56
muscoli e durante la deglutizione si
portano a contatto i denti e quindi si
crea una tensione occlusale.
In condizioni fisiologiche la lingua,
quando si deglutisce, ha la sua estremità anteriore su di una piccola area
ben determinata del palato, compresa
tra la base degli incisivi centrali superiori e la prima ruga palatina, che viene chiamato “spot palatino” mentre il
dorso linguale si adagia sul palato. In
questa zona sfioccano le terminazioni
del nervo naso-palatino (o nervo vidiano), ramo della seconda branca del
nervo trigemino. Halata e Baumann
hanno riscontrato nello spot palatino
una grandissima concentrazione di
esterocettori [1], con funzione di informare il sistema nervoso centrale
sulle tensioni muscolari e di conseguenza sui cambiamenti posturali della regione. La posizione della lingua e
quindi l’atto deglutitorio sono dunque
in grado di influenzare in modo marcato l’assetto posturale [2].

OFF e valutabile tramite la batteria dei test descritti durante l’esame clinico specialistico allowing the construction of an immediate therapeutic algorithm.
Lastly, the clinical observations would demonstrate the
presence of a spinal-trigeminal reflex homologous but
opponent to the trigeminal-spinal reflex discussed in
the literature.
Keywords: Posture; Foot; Tongue; Trigeminal Reflex;
Reflexotherapy.

Nel 1979 si è evidenziato come la
neurotomia trigeminale modifichi i
potenziali vestibolari, determinando
un incremento nell’ampiezza del 3050% delle onde N1 e N2, mentre la
configurazione e la latenza rimangono inalterate [3]. Tale dato si correla
con la postura se si collega a quanto è
stato studiato nel 2002 dal gruppo di
Gandolff. L’anestesia trigeminale su
di un lato, eseguita su 27 soggetti,
produce lo spostamento del centro di
pressione verso il lato opposto ed aumenta l’area di oscillazione [4].
Cambiamenti di postura cervicale
sono accompagnati da cambiamenti
dei pattern di apertura mandibolare e
degli spazi articolari dell’ATM, probabilmente una manifestazione di differenze di carico mandibolare nelle diverse posizioni della testa [5]. Un
dolore al muscolo trapezio è accompagnato da una riduzione dell’apertura
della ATM [6]. Un interessante studio
di elettrofisiologia (stimolando il nervo sovraorbitario e registrando l’attività dei muscoli semispinali della testa e
bicipite brachiale) ha dimostrato come
la presenza di risposte trigemino-cervico-spinali indichi chiaramente una
interazione tra le afferenze trigeminali
nocicettive ed i motoneuroni del midollo spinale cervicale sia superiore
che inferiore (plesso cervicale e plesso
brachiale) [7]. La velocità del baricentro studiato con stabilometria statica
varia in funzione della posizione della
posizione linguale. La lingua sembra
quindi modulare i meccanismi di controllo posturale [2].
L’obiettivo di questi lavoro è quello di
rivisitare la SGP rilevando come un’interazione spino-trigeminale, in particolare podalica possa modificare la stessa
e quindi, probabilmente, la postura.

Materiali e Metodi
Pazienti
Criteri di inclusione: sono stati presi
in esame 22 soggetti (7 maschi, 15
femmine) di età compresa tra i 13 ed
i 64 anni (media 36.7 anni, deviazione standard 13.1 anni), che si sono
presentati per visita specialistica fisiatrica nel periodo di 24 mesi (dal gennaio 2015 a dicembre 2016) presso la
struttura Polispecialistica SANIGEST
in Luino (VA) con sintomatologia dolorosa riferibile a sindrome posturale,
positivi alla diagnosi di deglutizione
atipica ossia che rispondevano all’assenza di posizionamento della punta
linguale sullo spot palatino durante la
deglutizione.
Criteri di esclusione: soggetti che non
presentavano diagnosi di deglutizione atipica, che presentavano diagnosi
di ernie o protrusioni o recenti interventi chirurgici. Sono stati inoltre
esclusi i soggetti che presentavano
presidi ortodontici (apparecchiature
ortodontiche fisse e/o mobili) tali cioè
da impedire alla lingua di posizionarsi
sullo spot e di stimolare quindi il nervo trigemino creando una deglutizione atipica secondaria.

Valutazione
I pazienti del gruppo di studio sono
stati studiati, dopo l’anamnesi, attraverso test clinici posturali [8] ed in
particolare:
– il test posturodinamico, per la valutazione della modifica della muscolatura tonica del rachide ai segmenti cervicale e lombare. In
particolare appare fisiologico se ad
una lateroflessione si abbina una
rotazione controlaterale. Il test è
definito patologico se una delle di-
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rezioni di uno dei segmenti presenta una rotazione omolaterale
alla lateroflessione [9];
– il test di Meersseman per eliminare i contatti tra i denti (occlusione)
e valutare gli eventuali cambiamenti posturali utilizzando rulli di
cotone interdentali di 5mm di
spessore. Dopo l’applicazione dello stimolo la valutazione posturodinamica descrive il test;
– la manovra di Munier per evidenziare la presenza di deglutizione
atipica, evidenziando l’interposizione linguale tra i denti durante
l’atto deglutitorio;
– il clack test, che stimolando lo spot
palatino con la spinta linguale indotta dal suono evidenzia, utilizzando le manovre posturodinamiche, la modifica della muscolatura
tonica cervicale paravertebrale.
Ogni soggetto è stato studiato con la
stessa batteria di test clinici specifici
per la competenza posturale trigeminale (manovra di Munier e test posturodinamico) dopo cinque minuti
dall’aver ricevuto stimoli personalizzati podalici, specifici al problema posturale globale evidenziato (indipendentemente dalla SGP). Il nostro
criterio di procedere e di agire nella
stimolazione podalica è stato quello
della posturologia francese della
scuola di Gagey [10].

Tutti e 22 i soggetti riferivano un’anomala posizione linguale durante l’atto
deglutitorio ed un test posturodinamico patologico ad uno o più livelli
(cervicale, dorsale, lombare). Per
quanto riguarda i test specifici solo 7
soggetti presentavano un test di Meersemann positivo, 14 presentavano
un test di Munier positivo, 20 un
clack test positivo. Considerando gli
ultimi due test, specifici per la deglutizione atipica possiamo altresì notare
che tutti e 22 i soggetti presentavano
almeno un test positivo, 13 soggetti
tutti e due i test positivi.
La penultima colonna mostra la sede
dello stimolo podalico utilizzato. In
particolare si osservano 16 su 22 stimoli posteriorizzanti (barra retrocapitata bilaterale o monolaterale).
L’ultima colonna evidenzia la rivalutazione dei test per la deglutizione
atipica dopo stimolazione podalica
specifica. Tutti e 22 i soggetti presentavano i test posturali negativizzati.

Discussione

Figura 1 Elementi di stimolazione plantare utilizzati. BA: barra anteriore o retrocapitale, dietro le teste
metatarsali; BST: barra sotto tuberositaria, posteriore al calcagno; CSM: cuneo sottocalcaneare mediale, posteriore e mediale al calcagno.

Svolgimento dello studio
La visita dei soggetti del gruppo di
studio è iniziata dalla osservazione di
labbra semi aperte, contrazione del
muscolo mentale durante la deglutizione (mento a palla da golf), bacio
con schiocco debole, schiocco linguale, deglutizione con labbra ferme (per
presenza del cosiddetto “muro anteriore” da contrazione muscolare).
I pazienti del gruppo di studio sono
stati sottoposti ai test precedentemente descritti al tempo “T0” per
mappare il problema tonico posturale. Successivamente è stato ricercato
lo stimolo podalico (Figura 1) che
migliorasse i test posturodinamici [9],
utilizzando stimoli di velcro di altezza
massima di 3mm posti sotto una coppia di solette, volti a modificare la
percezione del corpo ed in particolare: barre retrocapitate, cunei sottocalcaneari mediali, elementi sottotuberositari bilaterali o monolaterali [11].
Infine dopo 5 minuti i soggetti sono
stati sottoposti a ulteriore batteria di
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test al fine dell’osservazione della modificazione del riflesso deglutitorio.

Risultati
La tabella I mostra l’analisi eseguita
per ogni soggetto. In particolare si osservano come la sintomatologia riferita sia varia ma soprattutto rachialgica con 19 soggetti (7 lombalgici, 10
rachialgici, 2 cervicalgici) mentre solo
3 riferivano vertigini, 1 problemi visivi, 4 podalgie.
All’osservazione si evidenziava come
7 soggetti presentavano una anteropulsione alla verticale di Barré mentre solo 3 presentavano una dislalia
per la lettera “s”, 7 soggetti non presentavano osservazioni. Si abbinano
segni di sindrome posturale tra cui 4
ipercifosi dorsali, 6 scoliosi, 1 cavismo
podalico, 1 diplopia, 3 valghi calcaneari, 3 piattismi podalici e si contano
inoltre 5 soggetti senza segni di sindromi.
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La presenza di una deglutizione scorretta definita atipica o infantile è considerata fisiologica o normale fino
all’età di 5-6 anni ed è facilmente riconoscibile con alcuni test clinici.
L’emergenza del nervo naso-palatino
è una zona ricchissima di esterocettori coinvolti nel meccanismo della informazione posturale. Posizionando
la lingua sullo spot palatino si determina un cambiamento di atteggiamento posturale, riducendo gli squilibri, riprogrammando l’appoggio
plantare e variando l’atteggiamento
della colonna [12]. Tali cambiamenti
sembrano dovuti al fatto che la lingua
stimola i recettori trigeminali e riprogramma la postura.
La bibliografia internazionale ha studiato molto l’accesso posturale trigeminale arrivando ad ipotizzare l’utilizzo anche su lesioni del midollo spinale
[7] e sul controllo dell’equilibrio [8]
ma non è ancora stato messo in evidenza come tale riflesso possa essere
bidirezionale. Il nostro lavoro osserva
come sintomatologie molto varie e
non correlate direttamente ad una
SGP, se studiate clinicamente possano
evidenziarsi in soggetti anche con tale
sindrome. Avendo filtrato un gruppo
di studio puramente funzionale (o posturale) si è proceduto a tentare una
stimolazione podalica per alleviare la
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postura
anteriorizzata

-

dislalia S

-

-

dislalia S

Osservazioni

Vertigini, Podalgia

Lombalgia

Rachialgia, Podalgia

Lombalgia

Rachialgia

Podalgia

Cervicalgia

Lombalgia

Lombalgia

Rachialgia

Rachialgia

Lombalgia

Rachialgia

Lombalgia, Sciatica

Rachialgia

postura
anteriorizzata

postura
anteriorizzata

postura
anteriorizzata

-

-

postura
anteriorizzata

-

postura
anteriorizzata

postura
anteriorizzata

-

-

dislalia S

postura
anteriorizzata

-

Cervicalgie, difficoltà visive

Rachialgia

Rachalgia, vertigini

Podalgia

Rachialgia

Rachialgia, vertigini

Lombalgia

Motivi consulto

ipercifosi dorsale

ipercifosi dorsale

Scoliosi

Scoliosi

piattismo podalico

-

-

Scoliosi

-

piattismo podalico,
valgo calcaneare

Scoliosi

piattismo podalico,
valgo calcaneare

ipercifosi dorsale

valgo calcaneare

Diplopia

Scoliosi

-

-

Scoliosi

Scoliosi

cavismo podalico

Segni posturali

Patologica

Patologica

Patologica

Patologica

Patologica

Patologica

Patologica

Patologica

Patologica

Patologica

Patologica

Patologica

Patologica

Patologica

Patologica

Patologica

Patologica

Patologica

Patologica

Patologica

Patologica

Anamnesi di
posizione
linguale

Patologici

Patologici

Patologici

Patologici

Patologici

Patologici

Patologici

Patologici

Patologici

Patologici

Patologici

Patologici

Patologici

Patologici

Patologici

Patologici

Patologici

Patologici

Patologici

Patologici

Patologici

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

Negativo

Negativo

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

Negativo

Negativo

Positivo

Positivo

test
Test di Meersposturodinamici sman

Negativo

Positivo

Positivo

Negativo

Positivo

Negativo

Positivo

Positivo

Negativo\

Positivo

Negativo

Positivo

Negativo

Positivo

Negativo

Positivo

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

test Munier

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Clack test

postura
ipercifosi dorsale
Patologica
Patologici
Positivo
Positivo
Positivo
anteriorizzata
La tabella riassume i dati raccolti sui 22 soggetti del gruppo di studio con sindrome glosso posturale e giunti a visita per problematiche di dolore o disequilibrio.

Sesso

età

Tabella I.

Barra retro-capitata
bilaterale

Barra retro-capitata
bilaterale

Barra retro-capitata
bilaterale

Cuneo calcaneare med
Dx

Barra retro-capitata Dx

Barra retro-capitata
bilaterale + cuneo
calcaneare med Dx

Barra retro-capitata
bilaterale

Barra retro-capitata
bilaterale

Barra retro-capitata
bilaterale

Barra retro-capitata
bilaterale

Cuneo calcaneare med
bil

Barra retro-capitata Sn

Cuneo calcaneare med
Dx

Barra retro-capitata
bilaterale

Cuneo calcaneare med
bil

Elemento sottotuberositario Dx

Barra retro-capitata
bilaterale

Barra retro-capitata
bilaterale

Barra retro-capitata
bilaterale

Barra retro-capitata
bilaterale

Elemento sottotuberositario Sn

Barra retro-capitata
bilaterale

Sede dello stimolo in
f.f. posturodinamicità

Negativi

Negativi

Negativi

Negativi

Negativi

Negativi

Negativi

Negativi

Negativi

Negativi

Negativi

Negativi

Negativi

Negativi

Negativi

Negativi

Negativi

Negativi

Negativi

Negativi

Negativi

Negativi

ReTest: Munier / Clack
test
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sintomatologia. L’analisi eseguita ha
evidenziato come la SGP presente nel
gruppo di studio abbia sempre avuto
una modifica in positivo, anche se lo
stimolo è stato ipotizzato per una sintomatologia “distante”.
Un numero sensibile dei soggetti esaminati (7 su 22 totali) presentava una
postura anteriorizzata in accordo con
quanto descritto da Scoppa [13] per la
SGP tipo I. Probabilmente l’uso delle
solette posturali, permettono di alterare la percezione posturale dello spazio,
come dimostrato da vari studi bibliografici [14], potrebbe permettere di
modificare in modo inconscio anche la
postura del segmento cervicale.
Per la maggior parte dei pazienti (16
soggetti su 22) gli stimoli podalici utilizzati sono state barre retrocapitate.
Tale stimolo altera la percezione del
corpo spostando il baricentro posteriormente. A livello del complesso
stomatognatico ed in particolare sulla
postura linguale si osserva un cambiamento posturale. La lingua assume una postura di riposo più avanzata, portandosi in una posizione più
vicina al gruppo dentale incisale. Si
osserva inoltre una facilitazione durante la fase di deglutizione della posizione della punta linguale verso lo
spot palatino. Il cambiamento posturale linguale viene anche percepito
soggettivamente nella maggior parte
dei pazienti intervistati. L’interpretazione più accreditata è dovuta all’intervento della muscolatura attraverso
una catena cinematica chiusa [15].
Il cambio di postura linguale a seguito
degli ausili podalici costituirebbe un
cambiamento dell’equilibrio cranio-cervico–mandibolare con riequilibratura posturale linguale di compenso. Si potrebbe ipotizzare che la lingua,
in alcuni soggetti con postura anteriorizzata globale, compensa per riequilibrare il baricentro cranio–cervicale. Se
si riequilibria la postura globale anche
la posizione e la funzione linguale viene riequilibrata e così la deglutizione
potrebbe diventare fisiologica. Queste
valutazioni cliniche orienterebbero
non solo per la presenza di un riflesso
trigemino-spinale ed un legame tra le
catene miofasciali ma potrebbe aprire
ad un concetto di riflesso spino-trigeminale e quindi di uno stimolo riflessogeno puro ascendente.
È importante diagnosticare una deglutizione scorretta soprattutto in
giovane età al fine di prevenire non
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solo le problematiche ortognatodontiche ma anche muscolo-scheletriche/posturali. In una valutazione olistica di queste problematiche risulta
comunque indispensabile una valutazione di equipe con visite fisiatrica-posturale ed odontoiatrica.
Uno squilibrio del sistema posturale
tra l’altro è molto diffuso, probabilmente almeno 80% della popolazione ne è affetta e la deglutizione atipica può costituire causa o concausa del
deficit posturale. È facilmente deducibile che la patologia che stiamo trattando sia molto diffusa anche se poco
conosciuta. Come evidenziano i test
clinici utilizzati l’atto deglutitorio e
quindi lo stimolo trigeminale indotto,
risulta in grado di influenzare in
modo marcato l’assetto posturale [2].
Le nostre osservazioni sembrano peraltro concludere che una SGP possa
essere apparentemente “corretta” o
comunque modificata da stimoli
ascendenti. Tutti e 22 i soggetti presentavano i test posturali negativizzati ed alla deglutizione veniva riferito
che la punta della lingua si era spostata verso lo spot.
Si conclude pertanto con il dubbio
che alcune SGP possano essere secondarie ad altre problematiche. Dobbiamo sempre chiederci se la funzione
deglutitoria sia causa o sia vittima di
uno squilibrio posturale.

nale. Viene altresì dimostrato come
esista un riflesso spino-trigeminale
con direzione contraria rispetto quanto ben descritto in bibliografia.
Naturalmente saranno necessari ulteriori studi per poter confermare la validità dei risultati avuti e sicuramente
tempi di osservazione lunghi per validare l’eventuale risultato clinico a distanza con gli stimoli podalici.
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Abstract

Risultati

Background

Dalle relazioni esistenti tra le risposte alle interviste somministrate ai genitori dei 65 minori richiedenti il PAI nel
2016-18 (SODDISFAZIONE per la propria qualità di vita e
l’assistenza ricevuta; e ASPETTATIVE sui propri figli) con
l’età, il sesso; il livello di disabilità e il livello di assistenza
dei minori, emerge che la soddisfazione delle famiglie e le
loro aspettative non migliora con la quantità di assistenza
effettiva fornita loro; né dipende dalla gravità delle menomazioni. Una parte consistente delle conversazioni genitoriali, specie sulle aspettative future, appare poco in contatto con quanto viene chiesto (risposte di ipercriticismo,
confusione, assenza di risposta, parlare d’altro).

L’articolo, frutto della collaborazione tra l’UOC di Medicina Riabilitativa dell’ASP di SR e i Servizi Sociali del
Distretto D48, presenta la metodologia testata su più di
170 utenti distribuiti su 14 comuni per redigere il progetto individuale ex art. 14 Lg 328/2000.

Materiali e metodi
Il dibattito, tra istituzioni e con le famiglie, ha consentito la messa a punto di una procedura partecipativa e di specifici strumenti quali: la Svamdi.ME
(Scheda di valutazione multidimensionale della disabilità Minore Età); l’intervista sulla qualità di vita; la
matrice di calcolo dell’assistenza sociosanitaria; per
la redazione e il monitoraggio dei progetti individuali in favore dei minori secondo equità ed efficienza

Introduzione
Questo lavoro rappresenta la parte
conclusiva di un percorso di ricerca e
sperimentazione di prassi dedicate
alla disabilità in ambito minorile ini-

Conclusioni
Questi risultati confermano quelli del 2017 evidenziando come il supporto alla genitorialità sia uno dei punti
più critici della riabilitazione in età evolutiva e forniscono indicazioni pregnanti per il processo di progettazione a favore dei minori.

ziato nel 2012 sul territorio della provincia di SR. In due precedenti articoli, del 2015b e 2017 [1, 2] abbiamo
descritto il processo di costruzione,
validazione e applicazione della
Svamdi.ME (Scheda di valutazione

multidimensionale della disabilità per
la Minore Età), unico strumento multidisciplinare, validato, esistente in
Italia per la valutazione della disabilità nella minore età.
La programmazione sociosanitaria ed
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educativa dei minori è cruciale poiché
ha delle conseguenze a lungo termine
sulla costruzione della persona futura
e comporta, quindi, delle considerevoli implicazioni sociali e economiche.
La coesistenza di piani e progetti (educativo, riabilitativo; assistenziale) eterogenei; l’assenza di criteri univoci per
determinare il peso dell’assistenza e i
plafond di spesa da erogare caso per
caso; la difficoltà di condurre un monitoraggio condiviso con i beneficiari,
rendono questo compito dispendioso
e foriero di conflittualità verso i Dipartimenti delle Politiche Sociali e il SSN.
In particolare, i Comuni, investiti
dell’onere del coordinamento dei PI ex
art. 14, lg. 328/2000 si trovano sempre
più in affanno rispetto all’allocazione
delle risorse disponibili, spesso insufficienti rispetto a quanto richiesto dalle
famiglie, portando gli operatori a pensare più alla quantità di prestazioni da
erogare che all’utente stesso. Questo articolo propone delle soluzioni operative derivanti dell’applicazione della nostra metodologia partecipativa, basata
sulla condivisione degli obbiettivi riabilitativi, sull’equità nell’allocazione
delle risorse al territorio considerato e
sull’oggettività delle valutazioni secondo ICF-CY Children and Youth [3].
La prima parte del lavoro presenta i
riferimenti normativi tra cui il recente D.L. 13 aprile 2017, n.66 sulle
prassi d’inclusione scolastica degli
alunni con disabilità.
La parte centrale del testo descrive la
nostra metodologia partecipativa e gli
strumenti di lavoro.
Nell’ultima parte dell’articolo, infine,
presentiamo e discutiamo quanto
emerso dall’analisi delle interviste
condotte con i genitori dei minori.

Background
Il Progetto Individuale – riferimenti
normativi
La legge 328/2000 – legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali – ha ispirato l’organizzazione e l’operatività
delle politiche sociali e socio sanitarie
in Italia degli ultimi venti anni. L’art.
14 - Progetti individuali per le persone disabili, regola la pianificazione
socio sanitaria individualizzata a fa-
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vore delle persone con disabilità individuate dall’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104. Il piano ha
l’obbiettivo di realizzare la piena integrazione della persona nell’ambito
della vita familiare, sociale nonché
nei percorsi dell’istruzione scolastica
e professionale e del lavoro.
Le relazioni tra PI e PEI
Il decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 66 e ss. mm. ii1, relativo alle prassi d‘inclusione scolastica, dispone
che il PEI, Piano Educativo Individualizzato (ex art. 12 Lg. 104/92)
divenga parte integrante del PI (ex
art.14 lg. 328/2000). Una delle novità più importanti previste dal decreto legge 66/2017 è, appunto, che
entrambi i piani condividano un
unico profilo di funzionamento predisposto secondo ICF in modo da superare la confusione generata dalla
contemporanea presenza di più documenti: diagnosi funzionale; verbale d’invalidità; verbale di accertamento di situazione di handicap;
profilo dinamico funzionale, prodotti da attori differenti con metodiche e “gerghi” poco o nulla interfacciabili tra loro.
La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
Il PI richiama alcuni dei diritti imprescindibili dei minori e delle loro famiglie di cui alla Convenzione ONU sui
diritti delle persone con disabilità [4].
Tra questi: il diritto alla vita indipendente
e all’inclusione nella società (art. 19); l’accomodamento ragionevole, ovvero le modifiche e gli adattamenti necessari ed
appropriati che per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio di tutti diritti umani e delle libertà fondamentali (art. 2); il diritto
all’autodeterminazione (art. 3); e il diritto
all’accessibilità all’ambiente fisico, ai
trasporti, all’informazione e alla comunicazione (art. 9).

La peculiarità del PI in ambito minorile
I minori sono da sempre oggetto di
programmazioni compartimentalizzate (scolastica; riabilitativa; sociale;
etc.). Questa parcellizzazione non di

rado si traduce in interventi disarticolati tra loro e quindi dispendiosi
soprattutto in ragione della quantità
del personale coinvolto. E’ facile, infatti, rilevare la presenza di interventi ridondanti sul minore e il suo contesto oppure la giustapposizione di
nuove azioni ad altre ormai poco efficaci che vengono mantenute solo
per le pressioni dei genitori attenti a
non perdere diritti che considerano
acquisiti. A questo proposito pensiamo che pervenire ad una visione del
minore e della sua situazione quanto
più possibile condivisa tra le parti sia
la migliore garanzia per addivenire
ad una progettazione partecipata
(cfr. Procedura) e a risultati soddisfacenti, così da utilizzare al meglio le
risorse disponibili. In questo senso,
la presenza della scuola in sede di
stesura del PI (cfr. art. 6, D.L.
66/2017) diviene garanzia della
co-assunzione
di
responsabilità
dell’istituzione scolastica.
Outcome vs output assistenziale
In ambito minorile gli interventi vanno pensati anche nel medio e lungo
termine, ovvero bisogna pre-vedere
cosa può essere utile allo sviluppo del
minore per permettergli nel tempo
delle condizioni di vita soddisfacenti.
La pianificazione, quindi, deve
pre-occuparsi di come il risultato
dell’intervento odierno (outcome assistenziale) possa contribuire a costruire, insieme ai caregiver, la vita
futura del minore (output assistenziale). Per far questo bisogna prendere in conto la visione e le aspettative
che i genitori hanno del proprio figlio; conoscere le loro richieste per
discuterle e ove possibile condividerle
essendo disposti a mettere in gioco le
proprie certezze, cosa non sempre facile2.

Il processo dialettico negoziale alla base
della pianificazione individualizzata
La progettazione individualizzata ex
art. 14 lg. 328/2000 ha rappresentato un notevole cambiamento in favore delle persone con disabilità
poiché obbliga le parti interessate
2

1

Testo modificato dal D.L. 7 AGOSTO 2019,
n. 96, in vigore dal 12.09.2019.
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(stakeholder) a ragionare insieme a
più livelli. Se in passato si teneva
conto solo del bisogno di sanare, sostenuto dal modello biomedico
orientato alla normalizzazione o
alla compensazione puntuale della
menomazione, la socializzazione della
disabilità operata dagli anni 70’ in
poi [6, 7] ci ha fatto comprendere
che la risposta assistenziale debba
essere concepita in funzione dei
suoi effetti complessivi, ovvero,
come e in che misura essa possa garantire la più ampia integrazione
possibile della persona nel tessuto
sociale. Oggi, la presa di coscienza
collettiva3 delle persone con disabilità riguardo ai propri diritti cambia
nuovamente l’obbiettivo dell’assistenza sociosanitaria dato che la migliore integrazione possibile si può raggiungere solo attraverso l’inclusione
sociale4. In quest’ottica, il PI dovrebbe essere il prodotto della negoziazione di azioni socio assistenziali
tra enti e utente [2]: la mediazione
partecipata tra le proposte formulate dagli operatori in funzione delle
menomazioni e delle limitazioni di
autonomia e della partecipazione
sociale della persona, e le azioni reclamate dalla persona stessa al fine
di migliorare il suo benessere soggettivo. Alla luce dell’esperienza
maturata, reputiamo che elementi
importanti alla base del processo negoziale partecipativo siano:
– l’esplicitazione di obbiettivi il più
possibile condivisi; delle richieste
della persona in funzione delle sue
condizioni di salute/disabilità (potenzialità); dei sostegni sociali (assistenza) di cui essa dispone e delle
sue aspettative (soggettività) e la
loro trascrizione fedele nel PI;
– la rilevazione della customer satisfaction riguardo all’assistenza ricevuta e al benessere soggettivo
percepito dalla famiglia;
– la determinazione dell’entità (%)
dell’assistenza erogabile rapportata alle condizioni di disabilità della
3

4

Azione che ha dato l’impulso per la stipula
della Convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilità
Ovvero il rispetto delle prerogative, necessità e desideri della persona nell’ambito di
un accomodamento ragionevole delle risorse disponibili

persona (gravità e funzionamento); alla tipologia e all’entità di assistenza già nella disponibilità della persona e alle risorse degli enti
locali (budget);
– Il monitoraggio del processo assistenziale;
– la possibilità per l’utente di intavolare un contraddittorio su quanto proposto dalle istituzioni senza
necessariamente arrivare a conflittualità aperta.
Lo scopo del presente lavoro è descrivere la metodologia partecipativa alla
base della programmazione individualizzata in ambito minorile e gli
strumenti di lavoro che ci hanno permesso di passare da un piano concettuale ad uno operativo, ovvero rappresentare in modo accessibile a tutti
gli attori coinvolti i termini del processo negoziale [5], parametrare la
congruità delle azioni assistenziali da
erogare, e valutare l’efficacia della catena operativa.

Materiali e metodi
Questo studio osservazionale e retrospettivo è stato condotto nel pieno
rispetto della privacy dei partecipanti
su fonti documentali. I dati sono stati
elaborati in forma anonima. Nessun
tipo di intervista o conversazione è
mai stata registrata per motivi etici e
pratici.
Popolazione
La metodologia riportata riguarda
complessivamente 170 minori (P.1)
e i relativi nuclei familiari, distribuiti su 14 Comuni nel periodo 20122018. L’analisi delle narrative ha riguardato i genitori dei 65 minori
(P.2) per cui è stato stilato il PI nel
periodo 2016 -2018, residenti in
nove comuni del Distretto D48: Siracusa; Augusta, Melilli; Palazzolo;
Sortino; Lentini, Buscemi, Buccheri
e Cassaro. I minori avevano un età
compresa tra 10 e 215 mesi (135,5
m., D.S. 56,4).
Caratteristiche socioeconomiche (P2)
Il numero medio dei componenti della famiglia, compreso il minore, è di 4
persone (DS: 0,86), con un massimo
di 5 elementi a Buccheri e un minimo
di 3,67 a Siracusa. Considerando il livello di istruzione, troviamo che nel

56% dei casi almeno un componente
della famiglia ha conseguito il diploma di scuola superiore mentre nel
32% ha la scuola dell’obbligo. Il reddito delle famiglie considerate è, nel
64% dei casi, basso (reddito ISEE inferiore a 8.000 eu./a.). Le categorie
occupazionali più diffuse dei capo famiglia sono operaio o salariato, 32%
per ciascuna; seguono i liberi professionisti per l’11% dei casi. Nel 10%
della popolazione nessuno in famiglia
ha un’occupazione.
Caratteristiche sanitarie (P2)
I 65 minori sono stati distribuiti in
otto categorie secondo la loro diagnosi principale (Cfr. tabella I). Il livello
di disabilità riscontrato è piuttosto
omogeneo nelle 9 aree geografiche
(cfr. figura 1). La tabella II riporta gli
indici medi di disabilità e di assistenza
relativa positiva (efficace) calcolati
tramite Svamdi.ME, non rileviamo
alcuna differenza significativa tra maschi e femmine. I minori con diagnosi
di Disabilità Intellettiva; Disturbi del
SNC e Disturbi pervasivi dello sviluppo riportano mediamente un livello
di menomazioni nelle funzioni corporee e delle limitazioni del funzionamento più importanti (X = 2 - disabilità media).
Esiste una correlazione statisticamente significativa (rho Spearman=0,82, p.<0,05) tra la severità
delle menomazioni nelle funzioni
corporee (codici “b”) e le limitazioni
di funzionamento nelle A. & P. (codici “d”). Non si rileva alcuna altra correlazione significativa tra la il livello
delle menomazioni nelle strutture e
nelle funzioni corporee; l’entità delle
limitazioni di A. & P. e il livello di assistenza relativa positiva
Tabella I. Categorie Diagnostiche P.2 (N=65)
Categorie diagnostiche (P.2,
N=65)

N.

%

Disturbi del linguaggio

0

0

Disabilità intellettive

19

29

Dist. Contr. motorio centrale

15

23

Disturbi pervasivi dello sviluppo

30

31

Prematurità, stress fetale

0

0

Rit. Sviluppo/psicomotorio

4

6

Sindromi Degenerative

6

9

Disabilità sensoriali

1

2
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Figura 1 Livelli di assistenza per indice medio di severità delle menomazioni (funzioni) e di limitazione del
funzionamento.

Tabella II. Indici medi da Svamdi.ME (disabilità e assistenza)
Indici medi da Svamdi.Me (P.2, N=65)
Menomazioni strutture corporee (Qual. ICF)

2

1,1

Menomazioni funzioni corporee

2

1

Limitazioni Attività e partecipazione “

2

.83

Assistenza relativa positiva (%)

51

20,5

“

Procedura
Il PI è attivato a domanda dell’interessato presso il Distretto socio sanitario
di appartenenza, salvo accertamento
delle condizioni di disabilita ai sensi
dell’art.3 lg.104/1992. Il Servizio Sociale (SS) del Comune di residenza
dell’utente ha il compito d’istruire la
pratica e di attivare l’Unita di Valutazione della Disabilita (UVD), composta da un team multiprofessionale e
multidisciplinare. L’UVD minori opera
acquisendo preventivamente le valutazioni sociale ed ambientale e quelle
relative allo sviluppo psicofisico, al
linguaggio e relazione e alle competenze adattive del minore che vengono raccolte ed elaborate tramite la
Svamdi.ME (vedi strumenti I-1). Nel
corso della convocazione, ai genitori
viene somministrata la mini intervista
sulla Qualità di Vita (QOL) e sulle aspetta-
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DS

tive (vedi strumenti I-2) che costituisce
la base la base necessaria per negoziare
in maniera partecipativa con la famiglia [2] un progetto individuale a medio termine (24 mesi). Gli obbiettivi
sanitari, sociali e educativi e la programmazione degli interventi scaturiscono dall’incontro tra le esigenze assistenziali sociali e sanitarie del caso,
le richieste portate avanti dagli utenti;
la quantificazione dell’assistenza efficace su cui può già contare il minore e
la sua famiglia (vedi strumenti I-3) e le
risorse disponibili. Il progetto assistenziale è redatto sull’apposito format a cura del Comune di residenza
(Distretto D48) e monitorato in maniera quali-quantitativa (vedi strumenti
I-4). Il PI viene consegnato alla famiglia insieme al verbale della Svamdi.
ME e alla sintesi delle condizioni di
salute e disabilita e assistenza.
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Strumenti
I-1. La Svamdi.ME è lo strumento
per sistematizzare le informazioni di
carattere sociale e sanitario della persona con disabilità e del suo ecosistema specificatamente ideato e costruito per la minore età. In essa
confluiscono i dati oggettivi e soggettivi necessari per elaborare il profilo
di funzionamento del minore5: la valutazione del funzionamento individuale a cura degli specialisti che hanno in carico l’utente; la situazione
assistenziale; i dati socioeconomici a
conoscenza dei SS dei Comuni di appartenenza e l’intervista che raccoglie
punto di vista espresso dalla famiglia
e dal minore (cfr. par. succ.). La Scheda esprime indicatori quantitativi validati relativi al funzionamento e alla
gravità della persona [1] e indicatori
di assistenza (individuale e collettiva,
cfr. sotto) relativi al quantum di supporto efficace (ausili e facilitazioni)
fruito dalla persona nel suo contesto
di riferimento [2].
La Svamdi.Me, così come previsto dal
DL 66/2017 per il profilo di funzionamento del minore, è redatta in ambiente multidisciplinare dalla commissione UVD che comprende: a) il
neu
ropsichiatra infantile che ha in
carico il caso e/o un medico specialista esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore; b) lo
psicologo dell’età evolutiva e l’assistente sociale del Comune di residenza, o un altro funzionario delegato in
possesso di specifica qualificazione
professionale, in rappresentanza del
l’Ente locale di competenza; c) i genitori o di chi esercita la responsabilità
genitoriale della bambina o del bambino; d) il dirigente scolastico o un
suo
rappresentante
autorizzato,
quando le istituzioni e i genitori congiuntamente lo ritengano necessario.
I-2.Analisi della percezione soggettiva
dei genitori. L’intervista sulla Qualità di
Vita (QOL) e sulle aspettative è indirizzata ai genitori del minore con disabilità
raccoglie informazioni sul benessere
soggettivo percepito (Subjective Well
Being)6. Se il minore è in grado di ri5

6

Il profilo di funzionamento del minore è
costituito da un code set ICF validato e i
relativi indicatori
Benessere soggettivo (SWB) come qualità
di vita (QOL) [8]
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spondere, viene incoraggiato ad
esprimere anche il suo punto di vista.
L’intervista prevede tre domande.
1. CONDIZIONI DI VITA ATTUALI GRADO DI SODDISFAZIONE
PERSONALE/ ASSISTENZIALE:
Qual’ è il suo grado di soddisfazione per le sue attuali condizioni di
vita/qualità di vita e quale la sua
soddisfazione per l’assistenza sin’
ora ricevuta?
2. PERCEZIONE DELLE CONDIZIONI DI VITA ATTUALI DEL MINORE E DELLE SUE RELAZIONI:
Qual è la sua /vostra percezione
attuale di suo/vostro figlio/a (capacità, limiti, altro)?
3. ASPETTATIVE DI MIGLIORAMENTO/CAMBIAMENTO DELLA
Q.D.V. E RICHIESTE RELATIVE:
Quali sono le sue/vostre aspettative di miglioramento/cambiamento
riguardo a vostro figlio e alla vostra situazione familiare?
La trascrizione letterale delle risposte
durante le interviste ci ha consentito
di sondare il benessere percepito (S.W.B.
as QoL) e le aspettative e richieste della
famiglia e/o del minore dando quindi
modo di conoscere cosa i genitori hanno da dire. L’intervista viene condotta
all’inizio dell’incontro in modo da
fare in modo che la discussione su obbiettivi e pianificazione degli interventi sia fondata sull’esplicitazione
della visione delle famiglie e delle
loro richieste, quindi realmente partecipativa. L’analisi semantica retrospettiva delle risposte ha identificato
sei categorie per la domanda sulla
SODDISFAZIONE per la propria Qualità di Vita e l’assistenza ricevuta: generalmente soddisfatti; generalmente insoddisfatti; non esprime soddisfazione/dice
qualcos’altro; criticismo indifferenziato;
esprime solo preoccupazione e paura; risposte vaghe/ poco chiare/contraddittorie
(cfr. figura 2); e cinque categorie semantiche per le risposte relative alle
ASPETTATIVE future (e le richieste)
dei familiari dei minori con disabilità:
aspettative positive; negative; nessuna
aspettativa espressa/dice qualcos’altro;
esprime solo preoccupazione/paura (cfr.
figura 3).
I-4. La matrice di calcolo dell’assistenza sociosanitaria (cfr. figura 4) serve
alla determinazione dell’assistenza in-

Figura 2 Risposte alla domanda SODDISFAZIONE (dati 2016-18).

Figura 3 Risposte alla domanda ASPETTATIVE (dati 2016-18).

dividualizzata permettendo di fissare
dei margini negoziali in funzione: a)
del livello di disabilità; b) del livello di
assistenza effettiva (cfr. sotto) e c) del
benessere soggettivo della persona. La
matrice a tre vie è uno strumento che,
a nostro giudizio, garantisce un confronto equilibrato e costruttivo tra
utente e istituzioni e la base per una
negoziazione informata in vista del
l’ottimizzazione delle risorse per l’assistenza. Essa incrocia i seguenti elementi estrapolabili dalla Svamdi.ME:
– Il livello di funzionamento individuale del minore (indice di
funzionamento Svamdi.ME).
– Le richieste di intervento e/o
facilitazione ambientale riguardanti il benessere soggettivo (qualità di vita) del minore da
parte della famiglia.
– Il livello di assistenza relativa
effettiva già goduto dal minore, calcolato tramite indici di assistenza
Svamdi.ME7 delle facilitazioni ef7

L’indice ha un valore medio riportato nel
verbale della Svamdi.Me e tre valori distin-

fettive, quelle cioè che producono
un miglioramento reale del funzionamento della persona con un
bilancio “performance – capacità
(p-c)”
facilitante.
Prendendo
spunto dal Progetto Home Care
Premium dell’INPS, abbiamo derivato tre sub scale di A.&P. (cfr. tabella IV) dal Code set ICF della
Svamdi.Me: S1, Mobilità in strutture abitative – funzionamento
limitato all’autonomia abitativa;
S2, Quotidianità abitativa e socio
relazionale - attività della vita
quotidiana in ambito familiare;
S3, Attività extra abitative ed
educative - attività della vita quotidiana in contesti extra-domiciliari, compreso quello scolastico,
per meglio identificare come la
persona viene assistita in ambiti
specifici.

ti che si riferiscono alle A&P relative alle
tre sub scale di funzionamento (S1; S2; S3)
della matrice.
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Figura 4 La matrice di calcolo per la determinazione dell’assistenza individualizzata.
Tabella III. Livelli di disabilità relativi ai qualificatori ICF
0 No difficulty means the person has no problem
1 Mild difficulty means a problem that is present less than 25% of the time, with an intensity a person can tolerate and which happens rarely over the last
30 days.
2 Moderate difficulty means that a problem that is present less than 50% of the time, with an intensity, which is interfering in the persons day to day life
and which happens occasionally over the last 30 days.
3 Severe difficulty means that a problem that is present more than 50% of the time, with an intensity, which is partially disrupting the persons day to day
life and which happens frequently over the last 30 days.
4 Complete difficulty means that a problem that is present more than 95% of the time, with an intensity, which is totally disrupting the persons day to day
life and which happens every day over the last 30 days.

Procedura di calcolo del montante assistenziale
Nella matrice assistenziale individuiamo innanzitutto la riga che corrisponde al livello di funzionamento del
minore con disabilità (righe a; b; c; d)8.
In questa si trascrivono gli indici di
assistenza positiva ponderata forniti
dalla Svamdi.Me per le tre sub scale
(colonne s1; s2; s3). Supposto che il
massimo livello di assistenza erogabile
alla persona debba essere compreso
nello scarto da un ipotetico pieno
funzionamento della stessa, ovvero
nella percentuale di disabilità indicata
dall’indice di funzionamento medio
(cfr. tabella III) elaborato dalla
8

Ad esempio se l’indice di funzionamento
ICF fornito dalla Svamdi.ME è eguale a 2
(disabilità media) si selezionerà la riga “b”

Svamdi.ME, il massimale (%) di assistenza sarà dato dalla differenza tra la
percentuale massima di assistenza erogabile per fascia di disabilità9 diminuito della percentuale di assistenza positiva effettiva goduto per singola subscala. Il livello
(%) di assistenza negoziato (riga f)
sarà quello concordato tra le parti in
base alle esigenze specifiche del caso10
e, nell’ipotesi in cui il Comune adotti
una tabella di budget simile a quella
in uso all’INPS (cfr. tabella IV), al
plafond di spesa (riga g) da allocare al
soggetto.
Disabilità lieve: sino al 25%; media: sino
al 50%; grave: sino al 95%; completa: oltre
il 95%.
10
Ad es. il numero di ore effettiva di assistenza domiciliare o di interventi specialistici o di ausili.
9

Tabella IV. La tabella di budget (fonte INPS modificata– Progetto home care premium assistenza domiciliare)
Tabella di budget x livello di Disabilità
LIEVE

MEDIA

GRAVE

0-8.000 €
8/16.000 €
16/24.000 €
24/32.000 €
> 40.000 €
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COMPLETA

Desideriamo sottolineare che questo
metodo11 di calcolo fissa dei limiti ben
precisi sul “quantum” di assistenza
erogabile ma è aperto riguardo al
“cosa”, offrendo ampio margine per
arrivare alla soddisfazione negoziale
del fabbisogno assistenziale oggettivo
e soggettivo della persona.
I-4.Il monitoraggio del processo socio
assistenziale in età evolutiva
Birckenbach [9] osserva che gli indicatori di monitoraggio dei processi per
l’inclusione sociale sono le variabili
utilizzate per identificare o misurare
il cambiamento. Egli identifica tre tipi
d’indicatori (p.35):
• di processo, che misurano il grado in cui è stato sviluppato o implementato un processo di cambiamento in direzione di un certo
obbiettivo o di una certa finalità:
• di risultato, che misurano il risultato finale di un’azione diretta
alla realizzazione di una finalità o
obbiettivo;
• di output, che misurano l’output
o il prodotto finale di un processo.
Il monitoraggio in atto effettuato sul
PI tocca i seguenti aspetti:
11

Questo calcolo non è applicabile agli ausili e protesi o indennità poiché regolamentati da normative apposite.
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1. le condizioni di salute e disabilità
del territorio (controllo degli
outcome sociosanitari del PI);
2. la customer satisfaction, ovvero
come si modifica la percezione del
benessere soggettivo proprio alla
persona in funzione all’assistenza
ricevuta, e quindi, come cambia la
soddisfazione per le proprie condizioni di vita e la qualità e quantità
delle aspettative espresse (monitoraggio del processo qualitativo);
3. le variazioni dell’entità (%) di assistenza effettiva (mon. del processo quantitativo).
4. la corrispondenza tra attività di
programmazione e gli interventi, i
servizi e i facilitatori effettivamente resi disponibili agli utenti.

Risultati
In questa sezione riportiamo i dati relativi alle interviste con i genitori e le
loro relazioni con età, sesso; livello di
disabilità e con il livello di assistenza
dei minori per cui è stato redatto il PI
nel triennio 2016-18 (N=65) poiché
particolarmente pregnanti ai fini del
processo di progettazione individualizzata in ambito minorile.
Abbiamo organizzato i dati per Comune di residenza dei minori e sondato, utilizzando il coefficiente di correlazione di Spearman, le relazioni
esistenti tra le percentuali di risposta
per categoria semantica; l’età media e
l’assistenza effettiva dei minori. Non
abbiamo riscontrato alcuna correlazione significativa tra la soddisfazione/
insoddisfazione dei genitori e il livello
di assistenza media effettiva ricevuta,
dato che ripropone il trend del biennio 2014-15. Abbiamo invece riscontrato una correlazione significativa
(p.< .05) tra la quantità (%) di assistenza effettiva e le risposte di criticismo (rho = 0,82), fenomeno evidente
in particolare presso alcuni territori.
Nessuna correlazione degna di nota
tra categorie di risposta ed età dei minori.
Per quanto riguarda le relazioni tra le
% di risposta alla domanda aspettative
e la quantità di assistenza effettiva,
osserviamo che l’assistenza media ricevuta dai minori ha: 1) un moderata
associazione diretta con le aspettative
realisticamente negative (rho= 0,58)
e con il non esprimere aspettative

Tabella V. Percentuali di qualità delle risposte 		
Quality of the answers

good

bad

SATISFACTION (n=64)

67

33

EXPECTATION (n=65)

43

57

Tabella VI. Qualità delle risposte per maschi e femmine
Quality by sex (%)

SATISFACTION

EXPECTATION

good

bad

good

bad

MALES

70

30

50

50

FEMALES

63

37

26

74

(rho= 0,56) e 2) una moderata associazione inversa (rho= -0,61) con le
aspettative realisticamente positive.
Anche qui, nessuna correlazione degna di nota tra categorie di risposta
(%) ed età dei minori.
Analisi della qualità della narrativa genitoriale
Abbiamo distinto le risposte sulla
SODDISFAZIONE e quelle relative
alle ASPETTATIVE dei genitori in locuzioni di buona e di cattiva qualità. Le prime, riguardano enunciati
finalizzati e ben supportati da fatti
concreti, quindi quelle risposte che al
di là del giudizio espresso (positivo o
negativo) forniscono un punto di vista genitoriale motivato. Le seconde
sono, invece, apparentemente non
congruenti riguardo a quanto richiesto: non pertinenti e|o confuse e|o
evasive e|o ipercritiche. Le tabelle V
e VI riportano le percentuali di risposte di buona e di cattiva qualità.

Osserviamo che le percentuali di risposta di cattiva qualità sono quantitativamente molto rilevanti - in particolare per la domanda attinente alle
aspettative (58%). La qualità appare
peggiore per le figlie femmine rispetto ai
maschi, mentre non differisce in base
al livello di disabilità dei minori.
Per la quanto concerne domanda
SODDISFAZIONE, troviamo la seguente distribuzione: risposte di
buona qualità (67%): generalmente
soddisfatti; generalmente insoddisfatti. Tipologie di risposte di cattiva qualità (33,3%): non esprime soddisfazione
– dice qualcos’altro; criticismo indifferenziato; esprime solo preoccupazione e paura; risposte vaghe, poco chiare o contraddittorie (cfr. figura 5).
Confrontando la qualità degli enunciati dei genitori alla domanda SODDISFAZIONE e la quantità di assistenza
sociosanitaria effettivamente ricevuta
dalla famiglia, non riscontriamo corre-

Figura 5 Qualità delle risposte SODDISFAZIONE (%) ed assistenza effettiva per Comune.
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lazioni degne di nota. La qualità delle
risposte ha, invece, una moderata correlazione (rho=0,60) con l’età dei minori, ovvero maggiore è l’età dei figli
migliore è la qualità delle risposte genitoriali riguardo alla loro soddisfazione/insoddisfazione personale.
Le risposte relative alle ASPETTATIVE
future (e le richieste) hanno la seguente distribuzione - risp. buona
qualità (43,4%): aspettative realistiche
positive; aspettative realistiche negative.
risp. cattiva qualità (57,6%): nessuna aspettativa espressa/dice qualcos’altro;
esprime solo preoccupazione e paura.
Gli enunciati di cattiva qualità alla domanda ASPETTATIVE mostrano una
moderata correlazione (rho = 0,57) con
la quantità di assistenza effettiva; ovvero che maggiore è la quantità di assistenza effettiva più si alza la percentuale di genitori che non si esprime; o che
sono estremamente critici; o che esprimono confusione e paura per il futuro
(cfr. figura 6). Calcolando, infine, la
regressione lineare di “assistenza positiva media” ed “età” (var. ind.) sulla
percentuale (%) di risposte di buona
qualità (soddisfazione e aspettative) fornite dai genitori (var. dip.), troviamo che
le risposte di buona qualità relative alla
SODDISFAZIONE decrescono gradatamente all’aumentare dell’assistenza ricevuta dai minori mentre quelle alla
domanda ASPETTATIVE decrescono
molto più rapidamente all’aumentare
dell’assistenza ricevuta dai minori
(pendenza della retta di regressione).
Riguardo all’età dei minori, le risposte
di buona qualità alle domande SODDISFAZIONE e ASPETTATIVE crescono
all’aumentare dell’età dei minori. Le
due rette di regressione mostrano però
macroscopiche differenze. In particolare, quella dell’età sulle risposte di SODDISFAZIONE (cfr. Figura 7) dei genitori è molto più ripida di quella che
attiene le ASPETTATIVE (cfr. Figura 8)
che migliorano in qualità molto lentamente con l’aumentare dell’età dei minori. Detto in altri termini, mentre le
risposte di buona qualità relative all’espressione di soddisfazione/insoddisfazione aumentano in maniera quasi
proporzionale all’età dei figli, la qualità
delle aspettative è molto più lenta a
migliorare.
Prendendo in esame le differenze relative al sesso dei minori, e come già
riscontrato nei dati del 2014-15 [2],

44

Figura 6 Qualità delle risposte ASPETTATIVE ed assistenza effettiva per comune.

Figura 7 Reg. lin. buona qualità soddisfazione (Y)- età (X).

Figura 8 Reg. lin. buona qualità aspettative (Y)-età (X).
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Figura 9 Reg. lin. buona qualità soddisfazione (Y)- età (X).

Figura 9 Reg. lin. buona qualità soddisfazione (Y)- età (X).

la distribuzione delle percentuali di
risposta per figli maschi e femmine
presenta differenze statisticamente significative al test Chi² (cfr. figura 9 e
figura 10). I genitori esprimono, infatti, maggiore soddisfazione e più
aspettative positive per i maschietti
che per le femminucce. I genitori di
figli maschi tendono a non fornire risposte pertinenti (non si esprimono;
parlano d’altro; etc.) in misura maggiore di quelli delle bambine. Questi
ultimi presentano invece risposte più
critiche; confuse o che esprimono
paura. Anche la distribuzione delle risposte alle aspettative genitoriali per
figli maschi e femmine presenta delle
differenze statisticamente significative. I genitori si esprimono positivamente per i maschietti in percentuale
doppia rispetto a quelli che lo fanno

per le femminucce. Per queste ultime, i genitori nel 58% dei casi non
esprimono delle aspettative.
Ci proponiamo di approfondire tutti
questi dati in uno studio successivo
effettuando un’analisi più completa.

Discussione
La pianificazione individuale è lungi
dall’essere solo un adempimento burocratico anche se così viene ormai considerata dai più. I dati presentati in
questo lavoro mostrano una dinamica
controintuitiva che necessita attenzione, specie per quanto riguarda le relazioni esistenti tra l’assistenza effettivamente prestata e la percezione
soggettiva dei beneficianti. Emerge,
infatti, che la soddisfazione delle famiglie, e ancor di più le loro aspettative,

non sembrano migliorare con la quantità di assistenza effettiva fornita loro
ma piuttosto il contrario: che a un’assistenza più elevata corrisponde una
loro maggiore insoddisfazione, e che la
cattiva qualità nelle risposte dei genitori non migliora, anzi diminuisce,
all’aumentare dell’assistenza effettiva,
specialmente per le aspettative. Questo
dato ci fa riflettere su quei genitori che
esigono insistentemente (e spesso ottengono) sempre più prestazioni e servizi per i loro figli e che necessiterebbero essi stessi di un supporto. Una parte
consistente degli intervistati, già definita come “area grigia” [2], dà risposte
sembrano avere poco contatto con
quanto viene chiesto loro. Invero, le
domande della nostra intervista forzano i genitori a confrontarsi con il loro
presente - a dare un giudizio su quanto
viene svolto oggi in favore dei propri
figli e a riflettere sulle loro condizioni
di vita - e li proiettano in un futuro in
divenire, registrando desideri e aspettative future (quando esistono). Genitori che hanno difficoltà a vedere o comunicare quanto accade attorno a loro
[10] o ipercritici, o eccessivamente
preoccupati, o solo operazionalmente
[11] interessati a quanto messo in atto
per il miglioramento delle condizione
di salute e per l’inclusione dei propri
figli avranno probabilmente difficoltà a
garantire l’investimento emotivo e
personale necessario alla loro crescita.
La mancanza di (o il non esprimere)
aspettative per il futuro dei propri figli
rende questo più drammatico. La capacità di investire oggettualmente e narcisisticamente il futuro dei propri figli
è, infatti, ciò che permette ai genitori di
vedere in loro più di quello che essi
sono oggi e di tracciare mete e obbiettivi futuri12. Se le proiezioni parentali
vengono a deteriorarsi il futuro di questi minori (e di queste famiglie) rischia
di essere seriamente compromesso con
dei pesanti risvolti a lungo termine.
Queste riflessioni dovrebbero far ripensare il concetto stesso di assistenza
alla persona con disabilità in ambito
minorile in modo da allargare una prospettiva focalizzata primariamente sugli outcome assistenziali (riabilitazione
motoria, cognitiva, linguistiche o la so12

Sono indicative le differenze significative
riscontrate nella qualità delle risposte genitoriali per i figli maschi e femmine.
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cializzazione). Crediamo, dunque, che
lo scopo del PI sia di prevedere per i
minori dei traguardi condivisi di partecipazione sociale che si proiettino nel
tempo (output assistenziale) e di individuare gli step necessari per raggiungerli (indicatori di processo). D’onde la necessità di coinvolgere la famiglia fin da
subito nella pianificazione offrendo
supporto ai genitori già nelle primissime
fasi dello sviluppo del bambino creando
reti di relazioni di prossimità che sviluppino la capacità di pensare insieme
il futuro del bambino.

Conclusioni
Scoprire cosa renda efficiente (e soddisfacente!) per le famiglie un intervento o un servizio è un obbiettivo
importante. Crediamo perciò che occorra sforzarsi di comprendere meglio
di quanto stiamo facendo il punto di
vista delle persone interessate; di valutare le scelte progettuali in modo da
identificare traguardi raggiungibili
dal minore e capire cosa viene effettivamente realizzato degli obbiettivi
negoziati in fase di pianificazione. La
rilevazione dei bisogni e delle richieste in cooperazione con i Comuni e
con le Associazioni di genitori ma anche la presa in conto delle critiche e
delle denunce espresse dalle persone
interessate possono rivelarsi un valido aiuto anche per suggerire sensatamente investimenti di carattere collettivo (urbanistico; architettonico;
sanitario; etc.).
Supporto alle famiglie. Dai dati collezionati dal 2014 al 2018, emerge l’evidenza che il supporto alla genitorialità sia uno dei punti critici della disabilità in età evolutiva [12,5,10,1,2].
Questione che, anche se presa in considerazione dalle attuali politiche sociosanitarie italiane, non si è ancora
tradotto in prassi organicamente rivolte ai genitori dei minori con disabilità. Questo vuoto normativo intorno alla genitorialità, equivale a cancellare sistematicamente la sofferenza
delle famiglie che si confrontano con
un figlio con disabilità, evidenza sotto
gli occhi di tutti. A questo riguardo,
percorsi precoci di accompagnamento
della genitorialità potrebbero, invero,
rivelarsi estremamente efficaci a supportare e migliorare i destini di queste
famiglie.
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Abstract
Introduzione
I LEA nazionali impongono l’inserimento riabilitativo del paziente
in strutture adeguate che rispondano al principio costo-beneficio.
Un’adeguata analisi del paziente
secondo i criteri ICF può aiutare il
clinico ad orientarsi nella scelta
dell’indirizzo riabilitativo.

Metodi
Abbiamo estratto un core-ICF dalla scheda AGED della Regione Liguria al fine di rispondere ai criteri
clinici utilizzati da un reparto di
Riabilitazione per l’outcome. Abbiamo analizzato il core secondo i
domini ICF e quindi lo abbiamo
utilizzato in un reparto di riabilitazione intensiva.

Introduzione
Le Linee Guida Ministeriali relative alla
Riabilitazione edite nel 1998, ribadite
recentemente nei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA 2017) [1] definiscono una strategia per la presa in
carico del malato, per l’elaborazione di

Risultati
Tra i domini ICF i fattori di attività
e di ambiente sono risultati i più
importanti all’interno del core
mentre i fattori familiari ed il fattore intrinseco età non sembrano
importanti nel modificare il punteggio quindi l’indirizzo di outcome.

Discussione:
Il core costruito sembra poter
orientare il clinico nella scelta
dell’indirizzo riabilitativo rispondendo alle esigenze dei nuovi
LEA.
Keyword: rehabilitation, classification, checklist

un progetto riabilitativo individuale
con programmi di intervento specifici.
Tali linee-guida necessitano di ulteriore aggiornamento per quanto attiene all’individuazione e alla misura
degli outcome ed ai criteri di appropriatezza di intervento.
Le diverse realtà regionali le hanno

inserite nei propri piani sanitari senza
una standardizzazione tassonomica
con una molteplicità di denominazioni per strutture che erogano attività
diverse.
Attualmente i trattamenti erogati
sono quelli previsti dai LEA 2017, secondo le disposizioni regionali attuative dell’art. 8, comma 5 del decreto
legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni [2]:
– assistenza ospedaliera in ricovero
ordinario o diurno (Day Hospital);
– Day Service;
– assistenza extraospedaliera a carattere residenziale a ciclo continuativo, semiresidenziale o diurno;
– assistenza ambulatoriale;
– assistenza domiciliare.
Le normative sull’accreditamento,
pur basandosi su un medesimo provvedimento legislativo nazionale, non
sono state in grado, nell’attuazione
regionale, di risolvere questo problema.
I volumi di attività e la distribuzione
dei servizi, sebbene con omogeneità
culturale riabilitativa, sono molto sbilanciati fra le diverse regioni o tra
aree diverse della medesima regione.
Si rende pertanto necessaria una definizione dei vari setting assistenziali,
definendo i criteri ed i requisiti che ne
stabiliscano l’appropriatezza d’uso in
base alle risorse a disposizione.
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Deve essere garantito alla persona con
disabilità un modello di accesso al sistema di welfare chiaro e definito, indipendentemente dall’età e dalla causa
che ha generato la condizione di disabilità, nonché una modalità di totale
partecipazione alla valutazione e alla
definizione del progetto individualizzato. Già la legge n. 104/92 [3] imponeva un modello di accertamento attivo delle abilità presenti nella persona
disabile e non soltanto la valutazione
della menomazione. Tale modalità è
stata ulteriormente rafforzata dall’introduzione, da parte dell’Organizza
zione Mondiale della Sanità, nel 2001,
dell’ICF (International Classification of
Functioning, Disability and Health)
[4]. L’ICF è un modello unificante per
analizzare la complessità delle condizioni di salute e costruire un profilo del
funzionamento che ne è la base, attraverso i suoi tre elementi fondamentali
(strutture ed attività corporee, funzionamento, abilità e partecipazione).
Tutti gli interventi da allora proposti si
fondano su un consolidato convincimento culturale (affermatosi nel nostro Paese con la legge 3 marzo 2009 n.
18 [5] di ratifica ed esecuzione della
Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità) che
pone al centro del sistema il cittadino
disabile e la sua famiglia nella loro interazione con l’ambiente sociale e con
le istituzioni e che conseguentemente
orienta tutte le attività rispetto a tale
priorità verificandone i risultati. Lo
strumento principale per concretizzare
questa impostazione unitaria è il “percorso assistenziale integrato” basato
sulla valutazione multidimensionale
sanitaria e sociale.
Il “percorso assistenziale integrato”
(PAI) è il riferimento complessivo che
rende sinergiche le componenti sanitarie e non sanitarie dell’intervento.
Coincide per i nuovi LEA [1] con il
Progetto Riabilitativo Individuale
(PRI) e rappresenta lo strumento specifico, sintetico ed organico, unico per
ciascuna persona, definito dal medico
in condivisione con gli altri professionisti coinvolti. Il PRI o PAI, applicando i parametri di menomazione, attività e partecipazione sociale elencati
nella International Classification of
Function [6], definisce la prognosi, le
aspettative e le priorità del paziente e
dei suoi familiari; viene condiviso con
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il paziente, quando possibile, con la
famiglia ed i caregiver; definisce le caratteristiche di congruità ed appropriatezza dei diversi interventi, nonché la conclusione della presa in cura
sanitaria in relazione agli esiti raggiunti.

ICF
La Classificazione Internazionale del
Funzionamento, della Disabilità e
della Salute [4] rappresenta la revisione conclusiva della Classificazione
Internazionale delle Menomazioni,
delle Disabilità e degli Handicap (ICIDH) pubblicata dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) nel
1980 a scopo di ricerca. Il testo dell’ICF è stato approvato dalla 54° World
Health Assembly (WHA) il 22 Maggio
2001 e ne è stato raccomandato agli
Stati Membri l’uso nella ricerca, negli
studi di popolazione e nei rapporti. La
traduzione italiana è del 2002 [4].
Con la sua approvazione, ICF è entrata a far parte ufficialmente della Famiglia delle Classificazioni Internazionali dell’OMS insieme all’International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
10th revision (ICD-10), all’International Classification of Health Interventions (ICHI), e alle Classificazioni
derivate.
L’OMS raccomanda l’uso congiunto
di ICD-10 per codificare le condizioni
di salute e di ICF per descrivere il funzionamento della persona.
Scopo generale di ICF: “… è fornire
un linguaggio standard ed unificato
che serva da modello di riferimento
per la descrizione della salute e degli
stati ad essa correlati” [4].
In modo più specifico, ICF può:
• fornire una base scientifica per la
comprensione e lo studio della salute come interazione tra individuo e contesto;
• stabilire un linguaggio comune
per la descrizione della salute e
delle condizioni ad essa correlate,
allo scopo di migliorare la comunicazione fra operatori sanitari, ricercatori, pianificatori, amministratori pubblici e popolazione,
incluse le persone con disabilità;
• rendere possibile il confronto fra
dati raccolti in Paesi, discipline sanitarie, servizi e periodi diversi;
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• fornire il modo per codificare in
modo sistematico le informazioni
nei sistemi informativi.
L’ICF ci permette di acquisire informazioni sul funzionamento degli individui. Cosa succede quando le persone si ammalano? Che cosa possono
e non possono fare a causa del loro
stato di salute? Che differenza fanno i
trattamenti? Per rispondere a queste
domande in modo clinicamente rilevante e per confrontare tutti gli individui, i trattamenti nel corso del tempo abbiamo bisogno di definizioni co
muni, punti di ancoraggio e un consenso sul quadro concettuale.
Per confrontare i dati di outcome attraverso malattie e interventi abbiamo bisogno di un quadro comune
che servirà come una “Stele di Rosetta “.
L’ICF consente di collegare insieme
questi dati attraverso condizioni o interventi e rendendo l’assistenza sanitaria più efficace, trasparente ed economicamente efficiente.
Nella pratica quotidiana, i sanitari dovranno utilizzare solo una frazione di
categorie presenti nell’ICF. Come regola generale, il 20% dei codici spiegherà l’80% della varianza osservata
nella pratica. Con questa necessità in
mente, che ha già creato una serie di
strumenti basati su ICF, come l’ICF
Checklist e l’OMS Disability Assessment Schedule II (WHO DAS II) [7].
La scheda di valutazione in ambito
geriatrico utilizzata dalle ASL in regione Liguria è la scheda AGED-Liguria (Assessment of GEriatric Disability).
La regione Liguria, infatti, nei suoi
progetti regionali, e più specificamente negli interventi per la non autosufficienza, ha introdotto la valutazione
della non sufficienza, secondo il drg
n.1287 del 2007 [8] e il drg n.862 del
2011 [9], che introduce anche l’UVM
(unità di valutazione multidisciplinare). Essa consiste in una metodologia
di
valutazione
multidisciplinare
(VMD), applicata con la scheda AGED
Plus per gli anziani, che consente la
misurazione della non autosufficienza attraverso l’esame degli assi: autonomia funzionale, mobilità, area cognitiva, disturbi comportamentali e
caratteristiche sociali.
Le voci valutate dal sistema AGED
sono: coerenza (intesa come capacità

ARTICOLO ORIGINALE
di organizzare il pensiero e le azioni
in modo finalizzato al conseguimento razionale di un obiettivo normale
per la vita quotidiana e la condizione
del paziente), orientamento, inserimento sociale (inteso come impatto
sulla vita di disturbi comportamentali e di relazione), vista, udito, parola, continenza urinaria, continenza
anale, igiene superiore e inferiore,
capacità di vestirsi, tipo di alimentazione, aiuto nell’alimentazione, mobilizzazione da letto, mobilità all’interno della residenza, aiuto nella
deambulazione, igiene del posto letto, necessità di nursing infermieristico, procedure mediche e attività riabilitative. La regione Liguria ha
adottato il sistema AGED nel 1987 e
sino ad oggi la scheda AGED rimane
la metodica di misura dell’autosufficienza e quindi il metodo per l’assegnazione di risorse alla popolazione
anziana ligure.
Il lavoro presentato ha lo scopo di
valutare un core ICF estratto dalla
scheda AGED Liguria, e migliorare
perciò la valutazione delle capacità,
dell’handicap e delle funzionalità del
paziente in uscita da un reparto, per
poter meglio scegliere la destinazione, nel rispetto della continuità terapeutica e del rispetto dell’economia
sanitaria.

Materiali e metodi
Il lavoro è suddiviso in due fasi.
La prima fase è volta allo studio della
validità del core ICF estratto da tredici
items AGED che meglio si paragonavano al vocabolario ICF. Nella seconda fase è stato invece testato il core
ICF creato all’interno di un reparto
ospedaliero, in particolare la Fisiatria
dell’Ospedale di Bordighera, ASL1
Imperiese, valutando e studiando il
risultato ottenuto dal core ICF.

Soggetti
Fase I
Sono stati presi in esame da Ottobre a
Dicembre 2013 17 soggetti (7M, 10F),
di età compresa tra 75 e 95 anni (media 85,8; dev st 5,98) ricoverati presso
l’Ospedale di Sanremo che hanno
avuto richiesta di una valutazione sociale per definire le problematiche cli-

AGED

ICF

COERENZA
ORIENTAMENTO
C. URINARIA
C. ANALE
IGIENE SUP
IGIENE INF
MEZZI DI COMUNICAZIONE
SITUAZIONE ECONOMICA
MOBILITA’ ALL ‘ESTERNO
FAMILIARI A DISTANZA
BARRIERE
FORME ASSISTENZIALI
SUPPORTO RETE SOCIALE

INTELLETTO B117
ORIENTAMENTO B1148
C. URINARIA D5300
C. ANALE D5301
IGIENE SUP D 5100
IGIENE TOTO D5101
TECNOLOGIA E STRUMENTI E1151
GESTIONE FINANZE E1650
MOBILITA’ ALL ‘ESTERNO D4501
FAMILIARI E31
BARRIERE E1208
BADANTE E340
ALTRI OPERATORI E360

niche e quindi l’outcome. I reparti
indagati sono stati di fatto quelli di
Ortopedia, Medicina, Neurologia,
OBI, relativi a tutte le richieste effettuate nel periodo considerato nell’Ospedale di Sanremo dell’ASL1 Imperiese.
Tutti i soggetti sono stati valutati con
la scheda AGED-Liguria ed un corrispondente ICD-core. In particolare
abbiamo preso in considerazione un
numero di 13 domande AGED e un
corrispondente numero di codici ICF
come mostrato di seguito.
I valori di scala degli items AGED prevedono 3 livelli ed in particolare da 0
a 2 punti per item dove 0 è totale dipendenza e 2 totale indipendenza.
Per i codici di “struttura”, “funzione”
ed “attività e partecipazione” dell’ICF
sono presi in considerazione i valori
da 0 a 4 dove 0 rappresenta la totale
indipendenza e 4 la completa dipendenza. Per i “fattori ambientali” sono
stati considerati solo i valori di barriera (0 nessuna, 4 completa) mentre se
considerati facilitatori è stato mantenuto il valore di 0 al fine di permettere una scala di eguale entità rispetto
ai punti degli altri domini.
Al fine di poter eseguire la statistica
ed il paragone abbiamo invertito il
vettore direzionale della scheda
AGED e moltiplicato per 2 il valore al
fine di mantenere una dimensione
uguale con l’ICF Core e permettere
un paragone statistico.
I dati raccolti nelle tabelle 1 (a e b)
sono mostrati nei valori originali per
la scheda AGED mentre per il core
ICF non sono stati considerati i valori
che l’ICF descrive come “8” (non specificato) e “9” (non applicabile), valori numerici che avrebbero alterato lo
studio statistico.

Fase II
Sono stati presi in esame tutti i soggetti che sono stati dimessi dal reparto di Fisiatria dell’Ospedale di Bordighera con età superiore a 60 anni dal
mese di Novembre 2013 al mese di
Gennaio 2014, per un totale di 25
soggetti (7M, 18F) di età compresa tra
62 e 93 anni (media 77,2 anni, deviazione standard 9,4).
A tutti i soggetti è stato proposto, dallo stesso operatore, il core ICF.
La somma dei singoli punteggi ICF è
stata sia considerata come punteggio
globale che considerata come punteggio per dominio. I punteggi relativi a E31 (familiari), E340 (Badante)
e E360 (altri operatori) sono stati
considerati solo se valori ICF da .0 a
.4 e quindi mediati prima della somma.

Analisi statistica
I risultati ottenuti sono stati espressi
come valori di somma (punteggio),
media e deviazione standard (DS).
L’analisi statistica della differenza della media è stata eseguita usando il test
“t di Student” utilizzando il software
SPSS ver.19©. Per tale test il valore di
α è stato considerato 0.01. Pertanto il
valore di p ≤0.01 è stato valutato
come significativo per la differenza
della media.
Per l’analisi della concordanza tra le
due metodologie indagate è stato utilizzato il metodo di Kappa di Cohen
[10].
Il Kappa di Cohen è un coefficiente
statistico che rappresenta il grado di
accuratezza ed affidabilità in una classificazione statistica; è un indice di
concordanza calcolato in base al rapporto tra l’accordo in eccesso e l’accordo massimo ottenibile attraverso
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una “matrice di confusione” (o tavola
di contingenza) che prende in considerazione il totale delle domande esaminate (197 per i 17 soggetti esaminati).
k=

• se k assume valori compresi tra
0,4-0,6, allora la concordanza è
discreta;
• se k assume valori compresi tra
0,6-0,8, la concordanza è buona;
• se k assume valori compresi tra
0,8-1, la concordanza è ottima.

Pr(a) – Pr(e)
1 – Pr(e)

Dove Pr(a) è data dalla somma della
prima diagonale della matrice e rappresenta la proporzione dei giudizi concordanti tra i giudici. Pr(e) è il prodotto dei
totali positivi sommato a quelli negativi
e rappresenta la proporzione dei giudizi
concordanti casualmente.
Infatti –1 < = k < = 1
Esistono diversi “gradi di concordanza”, giudizi qualitativi, in base ai quali possiamo definire se Kappa di
Cohen è scarso o ottimo:
• se k assume valori inferiori a 0, allora non c’è concordanza;
• se k assume valori compresi tra
0-0,4, allora la concordanza è scarsa;

compresa tra 75 e 95 anni, media 85,8,
dev.st 6,0) con la scheda AGED (tabella 1) e per il core ICF (tabella 2).
Sono espressi per ogni tabella i valori
di media, somma (punteggio) e deviazione standard per ognuno dei
soggetti esaminati.
Il test “t di Student” (tabella 2) studia i valori di differenza delle medie
tra le metodologie e riporta un valore
di p>0.01 per tutti e 17 i casi.
La tabella 3 indica le differenze ottenute tra ICF e AGED-Liguria con valori standardizzati.
In particolare 110/197 domande hanno lo stesso risultato mentre se consideriamo uno scarto di ±1 questa corrispondenza sale a 170/197. Tale corrispondenza in percentuale è del
55,8% e sale all’86,3% con lo scarto
di ±1.
Infine il valore di Kappa di Cohen,
calcolato in 0.43, rappresenta un va-

Lo studio statistico dei 25 soggetti della fase II dello studio è stato eseguito
in forma grafica prendendo in considerazione i valori di pendenza (m)
della retta di tendenza dei risultati ordinati in funzione del punteggio ottenuto tramite software Excel 2007
(Microsoft ™).

Risultati
Fase I
Le tabelle 1 e 2 mostrano i dati raccolti per i 17 casi della fase I presi in esame
(10 soggetti femminili, 7 maschili, età

Tabella I.
PZ1

PZ 2

PZ 3

PZ 4

PZ 5

PZ 6

PZ 7

PZ 8

PZ 9

F

F

M

F

F

F

F

F

M

M

F

F

M

M

M

M

F

84

89

89

91

82

95

90

82

89

92

92

80

85

76

89

75

79

Coerenza

0

2

2

2

2

2

0

1

0

0

2

2

0

0

2

2

0

Orientamento

0

2

2

2

2

2

0

1

0

0

2

2

0

0

2

2

0

C. Urinaria

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

C. Anale

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Igiene sup

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

Igiene inf

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mezzi di
comunicazione

2

2

2

2

2

0

0

1

0

0

0

2

0

0

1

1

0

Situazione
economica

-

-

-

2

2

1

2

2

1

1

2

0

0

2

2

2

2

Mobilità
all‘esterno

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

1

1

0

Familiari a
distanza

-

-

-

2

2

-

2

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

Barriere

-

-

-

2

1

1

2

0

1

2

0

0

1

1

2

1

1

Forme
assistenziali

-

-

-

0

2

2

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

2

Supporto rete
sociale

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

media

0,25

0,75

1,50

1,08

1,54

0,92

0,67

0,77

0,42

0,50

0,75

0,75

0,69

0,50

1,25

1,42

0,69

somma

2

6

12

14

20

11

8

10

5

6

9

9

9

6

15

17

9

dev. st.

0,71

1,04

0,76

1,04

0,78

0,90

0,98

0,83

0,67

0,80

0,97

0,97

0,95

0,80

0,87

0,67

0,95

Sesso
Età

PZ 10 PZ 11 PZ 12 PZ 13 PZ 14 PZ 15 PZ 16 PZ 17

Aged

A > risultato >
valore
d’indipendenza

Dati raccolti ed analisi ottenute con la scheda AGED Liguria sui 17 casi esaminati.
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Tabella II.
ICF
Intelletto b117

3

0

0

0

0

0

3

2

3

4

3

0

4

3

0

0

4

Orientamento
b1148

3

0

0

0

0

0

4

2

3

4

3

1

4

3

0

0

4

C. Urinaria
d5300

4

4

1

4

0

4

4

1

4

4

4

4

4

4

4

0

4

C. Anale d5301

3

1

1

4

0

3

3

3

3

2

3

3

3

3

4

0

4

Igiene sup d
5100

2

1

2

2

1

3

4

2

3

3

3

4

4

3

2

2

3

Igiene toto
d5101

3

1

1

3

3

3

4

2

4

3

4

4

4

3

1

3

4

Tecnologia e
strumenti e1151

4

2

1

4

1

3

2

3

4

4

3

2

4

3

2

1

3

Gestione
finanze e1650

-

-

-

2

1

2

1

0

3

2

3

1

4

2

0

0

2

Mobilità
all‘esterno
d4501

3

2

2

4

3

2

4

4

4

4

4

4

0

3

2

2

4

Familiari e31

-

-

-

0

3

-

0

2

1

2

3

1

1

3

0

0

0

Barriere e1208

-

-

-

0

2

1

0

4

1

2

3

1

2

2

0

1

1

Badante e340

-

-

-

3

0

0

-

0

-

-

-

-

1

-

-

-

0

Altri operatori
e360

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

A > risultato <
valore
d’indipendenza

Media

3,13

1,38

1,00

2,00

1,08

1,75

2,42

1,92

2,75

2,83

3,00

2,08

2,69

2,67

1,25

0,83

2,54

8 non si
conosce il dato,

somma

25

11

8

26

14

21

29

25

33

34

36

25

35

32

15

10

33

9 dato non
disponibile

dev. st.

0,64

1,30

0,76

1,78

1,26

1,48

1,73

1,38

1,36

1,27

1,04

1,62

1,65

0,98

1,54

1,03

1,71

test t (p)

0,58

0,14

1,00

0,71

0,61

0,02

0,27

0,11

0,05

0,55

0,31

0,34

0,58

0,27

0,34

0,04

0,72

Dati raccolti ed analisi ottenute con l’ICF core sui 17 casi esaminati

Tabella III.

Validi

Frequenza

Percentuale

Percentuale valida

Percentuale cumulata

-3,00

8

4,1

4,1

4,1

-2,00

7

3,6

3,6

7,6

-1,00

47

23,9

23,9

31,5

,00

110

55,8

55,8

87,3

1,00

13

6,6

6,6

93,9

2,00

6

3,0

3,0

97,0

3,00

4

2,0

2,0

99,0

4,00

2

1,0

1,0

100,0

Totale

197

100,0

100,0

Scarti ottenuti tra ICF-core ed AGED-Liguria con valori standardizzati.
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lore che qualitativamente si descrive
come “concordanza discreta”.

Fase II
La tabella 4 ordina i 25 casi presi in
esame ordinati secondo il punteggio
ottenuto (18F, 7M, età compresa tra
62 ed 93 anni, media 77.2 anni, DS
9.4).

Le colonne di destra evidenziano i
punteggi globali per singolo dominio
ICF (Funzione, Attività, Fattore ambientale) ed estraggono infine il punteggio del solo sottodominio famiglia
(E31, E340 e E360).
I grafici della Tavola 1 riportano le
linee di tendenza secondo l’ordine di
punteggio stabilito dalla tabella 4 ed

in particolare rappresentano: score
(che rappresenta la linea di riferimento), età, funzione, attività, fattore
ambientale e fattore familiare.
Il valore di pendenza della retta di
tendenza (m) dello score risulta essere di 2,017 e viene considerata come
riferimento.
I valori di m delle altre linee di ten-

Tavola I I grafici della tavola mostrano i punteggi dalla tabella 4 ed in particolare il punteggio complessivo (score%), il fattore intrinseco età, i domini funzione,
attività, fattore ambientale e fattore familiare ICF. Le formule mostrano matematicamente l’andamento della pendenza del relativo grafico.

Tabella IV.

52

Caso

ETA’

SESSO

PATOLOGIA

OUTCOME

SCORE

Funzione

Attività

Fattori familiari

Fattori Ambientale

12

76

M

Neurologico

Domicilio

2

0

1

0

1

13

73

F

Ortopedico

Domicilio

2

0

0

0

2

15

82

F

Ortopedico

Domicilio

3

0

1

0

2

2

83

F

Ortopedico

Domicilio

4

0

3

0

1

17

64

F

Ortopedico

Domicilio

5

0

2

0

3

11

70

F

Ortopedico

Domicilio

6

0

4

0

2

3

79

F

Ortopedico

Domicilio

7

0

4

0

3

8

80

F

Ortopedico

Domicilio

7

0

1

0

6

19

87

F

Ortopedico

Domicilio

7

0

3

4

4

16

69

M

Ortopedico

Domicilio

8

0

5

0

3

25

82

F

Neurologico

Domicilio

8

0

5

0

3

14

88

F

Ortopedico

ADI INF

9

1

3

2

5

18

86

F

Ortopedico

Domicilio

9

0

3

2

6

4

80

M

Ortopedico

Domicilio

10

0

3

3

7

9

93

F

Ortopedico

Domicilio

10

1

8

0

1

1

84

F

Neurologico
cronico

Domicilio

14

0

7

3

7

7

87

F

Ortopedico

ADI FKT

15

0

9

2

6
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Tabella IV. Continua
Caso

ETA’

SESSO

PATOLOGIA

OUTCOME

SCORE

Funzione

Attività

Fattori familiari

Fattori Ambientale

22

74

F

Neurologico
cronico

Domicilio

15

4

8

2

3

23

86

F

Ortopedico

ADI FKT

16

0

10

1

6

6

62

F

Neurologico

Riab. Estensiva

18

0

14

1

4

21

86

M

Ortopedico

Domicilio

18

0

11

0

7

24

66

M

Ortopedico

RSA

18

2

5

4

11

10

65

M

Neurologico

Domicilio

20

4

11

0

5

20

67

F

Neurologico

RSA

21

4

13

0

4

5

62

M

Neurologico

Riab. Estensiva

28

4

16

0

8

La tabella ordina i 25 casi della seconda fase ordinati secondo un punteggio totale decrescente della ICF-core.

denza risultano: età -0.281; Funzione
1,644; Attività: 2,653; Ambiente
1,408; famiglia 1,173.

Discussione e conclusioni
Da quanto studiato si deduce come le
due schede siano comparabili per tutti e tredici i valori presi in considerazione. Entrambe valutano gli stessi
parametri sia in ambito fisio-patologico che sociale. Dai risultati statistici
ottenuti si deduce che le due schede
lavorano in modo discretamente concomitante, avendo valore di Kappa di
0,43 (discreto). La differenza sta nella
sensibilità delle due valutazioni, in
quanto la scheda AGED valuta 3 valori di indipendenza (da 0 a 2), mentre l’ICF ne valuta 5 (da 0 a 4); per
questo motivo l’ICF si presenta come
la più sensibile delle due.
Il valore di outcome è strettamente
legato ad altri criteri che valorizzano
una scala, cioè quello di validità,
quello di affidabilità, e quello di sensibilità. Questi criteri devono essere paralleli nella comparazione di due misurazioni, eccezion fatta per la
sensibilità, che può variare, assicurando un maggior margine di scelta
nella valutazione. Questo accade nel
caso del core ICF, in cui il metodo di
misurazione è costituito da una scala
modestamente più ampia rispetto alla
scheda AGED e quindi una maggiore
sensibilità, pur mantenendo simili
criteri di affidabilità e validità dell’AGED. Questo spiega per quale motivo
il valore di contiguità Kappa sia solo
discreto invece di essere ottimale.
Dimostrata la validità del core ICF la

seconda fase dello studio appare importante per provare sul campo tale
scheda. Si è scelto come riferimento il
reparto di Fisiatria dell’Ospedale di
Bordighera, reparto che più degli altri
ha variabilità di outcome. Sono in
particolare stati presi in esame solo i
soggetti con età superiore a 65 anni e
ci si è proposti di studiare il core ICF
in relazione all’outcome proposto indipendentemente dai medici del reparto al fine di capire se potesse essere uno strumento predittivo.
I dati ordinati nella tabella 6 sono
proposti in ordine crescente secondo
il punteggio ottenuto.
Appare già dalla visione della tabella
una discreta correlazione tra punteggio ed outcome.
In particolare a punteggio superiore
di 18 sono presenti in predominanza
outcome verso altre strutture riabilitative estensive.
Abbiamo avuto solo una richiesta di
ADI Infermieristico, questa risulta essere non coordinata con il punteggio,
d’altronde gli items della scheda
AGED/ICF-core non prendono in
considerazione parametri legati a lesioni corporee da seguire o farmaci da
somministrare.
Le richieste di ADI fisioterapico anche
se solo di 2/25 soggetti sono invece
racchiuse tra 15 e 16 punti, punteggio
intermedio tra outcome domiciliare e
outcome verso altra struttura degenziale.
Se consideriamo l’analisi grafica rappresentata dai grafici in Tabella 1 ed
in particolare la retta di tendenza
come linea di riferimento su cui basarsi, la rappresentazione dei domini

ICF sembrerebbero dimostrare che i
fattori di attività e di ambiente sono i
più importanti all’interno del core.
Non appare nessuna relazione con
l’aumentare dell’età ne sembra correlato al punteggio della scala il fattore
familiare.
Il dominio funzione presenta un punteggio ridotto rispetto gli altri domini
(funzione 4 versus attività 20 versus
ambiente 16). Questo inficia il giudizio sul suo peso anche se la retta di
tendenza sembra dare un valore di
crescita in funzione della crescita totale dello score. Andrebbe sicuramente aumentato il numero di soggetti
studiati al fine di consolidare questo
come anche gli altri giudizi.
In conclusione il core ICF darebbe
alla scheda AGED un linguaggio internazionale come di fatto vuole
l’OMS e il nostro studio ne dimostra una validità pratica nell’uso
clinico.
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