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Introduzione
L’interessamento di piede e caviglia 
nell’Artrite Reumatoide (AR) si ri-
scontra in circa il 20% dei pazienti: 
tra questi quasi il 90% dei casi ha al-
terazioni morfologiche in questi di-
stretti anatomici. Nel 16% il piede 
può rappresentare la prima localizza-
zione della malattia (1)
Nonostante l’introduzione di nuove 
terapie farmacologiche abbia decisa-
mente ridotto il numero di pazienti 
con gravi compromissioni anatomi-
che, ed abbiano diminuito la necessi-
tà di ospedalizzazione dei pazienti af-
fetti da AR, le problematiche a carico 
dell’arto inferiore in generale e del 
piede in particolare sono rimaste so-
stanzialmente invariate e frequente-
mente con necessità di trattamento 
chirurgico (1).
I sintomi più generalmente riscontra-
ti nei pazienti reumatologici, oltre 
alla tipica metatarsalgia, sono caratte-
rizzati dall’estrema variabilità dei 
quadri clinici con combinazioni varia-
bili tra un paziente e l’altro se non, 
addirittura, tra un piede e l’altro nello 
stesso paziente.
Un aspetto peculiare dell’AR è la dif-
ficoltà di prevederne l’evoluzione nel 
tempo: spesso le articolazioni colpite 
precocemente possono poi non mani-
festare alterazioni morfologiche e pa-
tologiche, a volte invece la progres-
sione può essere talmente rapida da 
causare grave disabilità in poco tem-
po.
L’avampiede è sicuramente la regione 
anatomica più coinvolta: l’alluce val-

go può essere osservato in circa il 
90% dei casi, associato a deformità 
dei raggi laterali sia a livello delle arti-
colazioni inter-falangea prossimale 
(dita a martello).
Spesso il primo segno della localizza-
zione della malattia nel piede è rap-
presentato dall’erosione della testa 
del quinto osso metatarsale. (Figura 
1)
Le alterazioni del mesopiede sono di 
carattere degenerativo ed erosivo e 
possono contribuire ad un appiatti-
mento dell’arco plantare mediale lon-
gitudinale; esse però non si presenta-
no quasi mai isolate ma associate a 

coinvolgimento del retropiede, con 
interessamento da parte della patolo-
gia sinovitica non solo delle strutture 
scheletriche ma anche dei tessuti 
molli. Il quadro che ne deriva nella 
maggior parte dei pazienti è caratte-
rizzato da iperlassità capsulo-lega-
mentosa con atteggiamento in valgi-
smo e pronazione del retropiede, fino 
ad arrivare ai casi più gravi di piede 
piatto reverso. In una percentuale in-
feriore di pazienti invece prevale la 
componente erosiva delle articolazio-
ni coinvolte fino ad arrivare ad una 
fusione spontanea delle stesse. La ca-
viglia oltre ai processi degenerativi 

Figura 1 Progressione della AR con grave deformità in un quadro di “avampiede triangolare reuma-
toide”. Nello stadio finale vi è un completo sovvertimento delle strutture coinvolte con perdita dei rapporti 
articolari 
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dovuti all’erosione dell’articolazione, 
si caratterizza nei casi più gravi con 
una deviazione in valgo che può arri-
vare fino al 15% dei pazienti affetti 
da AR. (Figura 2).
Per comprendere a fondo le deformi-
tà del piede, le caratteristiche mecca-
niche e fisiopatologiche, bisogna ave-
re una conoscenza approfondita della 
patologia, non solo dal punto di vista 
clinico, ma anche da quello biomec-
canico. Sono infatti imprescindibili, 

per la giusta qualificazione dei difetti 
articolari, gli esami di diagnostica per 
immagini eseguiti in carico ed in di-
verse proiezioni. Solo in questo modo 
infatti, oltre a stadiare la malattia nel-
la maniera più corretta, si possono 
confrontare e comprendere le modifi-
cazioni strutturali che accadono nella 
quotidianità del paziente e si riescono 
ad attuare le strategie terapeutiche 
migliori per ogni caso specifico. (Fi-
gura 3)

Ogni singolo paziente necessita di in-
terventi pianificati sulla base delle 
immagini radiografiche e del compor-
tamento meccanico del suo piede: il 
progressivo e costante collasso dell’ar-
co longitudinale richiede però parti-
colare attenzione in quanto solo in-
tervenendo tempestivamente si ridu-
ce la deformità del retro-piede e pre-
viene la perdita della abilità al passo.

La correzione chirurgica 
dell’avampiede nella AR
Nella chirurgia dell’avampiede Le op-
zioni di trattamento oggi disponibili 
sono molte: recentemente infatti si 
stanno diffondendo tecniche chirurgi-
che correttive che consentono di pre-
servare le articolazioni, con migliora-
mento degli outcome chirurgici anche 
nei casi più gravi. Tuttavia, nella chi-
rurgia del piede reumatico prevale an-
cora l’indicazione all’artrodesi: questa 
consente infatti di ottenere uno stabile 
appoggio plantigrado del piede, una 
netta riduzione della sintomatologia 
dolorosa e, con l’allungamento del 
braccio di leva del 1° raggio, un ogget-
tivo vantaggio biomeccanico. 
La conservazione dell’articolazione 
non esclude la possibilità di una reci-
diva del processo sinovitico con rica-
dute in termini di lassità capsulo-le-
gamentosa e/o erosione dei capi arti-
colari. La maggior parte delle tecniche 
“classiche” di correzione delle defor-
mazioni dell’avampiede, sono da rite-
nere controindicate in quanto il van-
taggio, riferibile alla conservazione 
dell’articolazione, nell’AR diventa un 
potenziale rischio di recidiva.
Tra le tecniche descritte per il piede 
reumatico c’è la artroplastica secondo 

Figura 2  Interessamento del retropiede nella variante iperlassa con pronazione e annullamento dell’arco plantare mediale fino alla completa perdita dei 
rapporti articolari in un quadro di lussazione atraumatica.

Figura 3 in alto a sinistra il tipico avampiede reumatoide con grave valgismo del primo raggio, erosione 
della tesa del 5° Metatarsale, sublussazione metatarso-falangea del 5° raggio e deformità a martello dei 
raggi laterali. Da notare la netta differenza dell’avampiede tra i due lati che presentano medesime defor-
mità ma con gradi di severità differenti. 
In basso nelle due proiezioni laterali sotto carico è raffigurato il coinvolgimento del retropiede nella vari-
ante erosiva con fusione spontanea delle articolazioni. La patologia ha colpito maggiormente l’articolazi-
one talo-navicolare nel piede di sinistra e la sottoastragalica nel piede di destra.
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Keller (resezione ed asportazione del-
la base della falange prossimale 
dell’alluce) che permetteva di decom-
primere la articolazione metatarso-fa-
langea, con risultati in termini di ri-
duzione del dolore e di miglioramen-
to funzionale nel breve termine. Pur-
troppo questo tipo di intervento, pre-
servando parte dell’articolazione 
presentava un alto tasso di recidiva 
entro 5 anni dall’intervento stesso, 
oltre a comportare modificazioni bio-
meccaniche scarsamente tollerate dal 
paziente: attualmente non è più rac-
comandabile. (1)
Per i casi di alluce valgo di grado mo-
derato-severo con erosione delle su-
perfici articolari e sublussazione delle 
teste metatarsali la procedura di cor-
rezione con l’artrodesi della prima 
metatarso-falangea, resezione delle 
teste metatarsali e riallineamento dei 
raggi laterali (tecnica di Hoffman) ri-
mane l‘indicazione migliore. (2). Tale 
procedura consente infatti una ridu-
zione del dolore la correzione delle 
deformazioni, l’arresto della patolo-
gia di base nella maggior parte dei 
casi con buoni risultati clinici (3).
Tra gli aspetti più importanti di questa 
procedura sicuramente c’è il ripristi-
no del punto di appoggio dell’alluce, 

questo aspetto è fondamentale per 
permettere un adeguato cammino in 
quanto il fulcro del carico all’avam-
piede corrisponde al primo spazio in-
termetatarsale.
Tra i benefici non attesi ma desidera-
bili ic’è anche una migliore apparen-
za cosmetica che, pur apparentemen-
te marginale, rappresenta spesso per i 
pazienti reumatici un reale positivo 
apporto nella vita di relazione. (Figu-
ra 5)
Tra il 2013 ed il 2017 sono stati ese-
guiti 206 interventi di correzione di 
avampiede reumatoide, in 167 pa-
zienti (179 donne e 27 uomini). In 39 
casi l’intervento è stato bilaterale. In 
tutti i casi è stata effettuata un’artro-
desi della prima metatarso falangea, 
resezione delle teste metatarsali e ri-
allineamento dei raggi laterali.
Di questi 153 pazienti hanno comple-
tato lo studio con un follow up medio 
di 3,1 anni (range 1 – 5), e complessi-
vamente hanno riportato buoni risul-
tati funzionali e soggettivi, definen-
dosi “molto soddisfatti” nella quasi 
totalità dei casi (92%). La complican-
za maggiore è stata la difficoltà di 
guarigione delle ferite chirurgiche 
(evento non raro nei pazienti reuma-
tici a causa sia della malattia che delle 

terapie assunte che ne determinano 
una fragilità cutanea), seguita dalla 
sofferenza ischemica delle dita latera-
li, tanto più frequente quando mag-
giore era la deformità da correggere. 
La pseudoartrosi della prima metatar-
so falangea, si è osservata in 13 pa-
zienti (7%), peraltro 11 dei quali 
asintomatici. 
Si ribadisce il concetto che, ad oggi, le 
alternative chirurgiche per la corre-
zione delle deformità dell’avampiede 
sono sempre più orientate verso la 
preservazione articolare (osteotomie 
correttive) o comunque la preserva-
zione del movimento (protesi di allu-
ce); tali tecniche sono tuttavia sconsi-
gliate per il trattamento del piede 
reumatico. Va ricordato infatti che 
l’artrite reumatoide è una patologia 
articolare globale, caratterizzate non 
solo dalle deformità articolari e dall’e-
rosione cartilaginea, ma anche da 
una progressiva erosione dell’osso 
meta-epifisario e dei tessuti molli 
adiacenti, a causa della proliferazione 
sinoviale. (4)
L’artrodesi, sebbene in contrasto con 
l’attuale tendenza conservativa, si è 
dimostrata assolutamente risolutiva 
ed ampiamente accettata dai pazienti 
come si evince dalla più recente lette-
ratura. (5-6)

La correzione del retropiede e della 
caviglia
Le articolazioni più colpite in questo 
distretto sono la sotto-astragalica e la 
astragalo-scafoidea, in minor misura la 
calcaneo cuboidea. Le ampie erosioni 
precedentemente descritte, la scarsa 
qualità dell’osso, e le modifiche anato-
miche del retropiede obbligano quasi 
in questo distretto ad eseguire inter-
venti che assicurino una buona stabili-
tà: ancora una volta l’artrodesi è l’op-
zione più utilizzata per assicurare al 
paziente una buona ripresa della de-
ambulazione stabile e senza dolore. (7)
I mezzi di sintesi utilizzati possono es-
sere diversi, viti per la sotto-astragali-
ca e astragalo-scafoidea oppure, per 
le piccole ossa del tarso, possono esse-
re utilizzate anche delle cambre (Fi-
gura 6). In caso di osso con ridotta 
resistenza meccanica è da ritenere più 
utile e sicura la tecnica di fissazione 
con fili di Kirschner percutanei.
In caso di interessamento della ti-

Figura 4 a sinistra rx postoperatoria di un avampiede reumatico corretto secondo la tecnica sopra de-
scritta, a destra la differenza clinica tra il piede corretto (sinistro) e non (destro). 
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un movimento conservato di ti-
bio-tarsica permette di ridurre gli 
stress (e quindi la degenerazione) ri-
spetto a quanto avviene dopo l’inter-
vento di artrodesi.
Va ricordato infatti che il coinvolgi-
mento di caviglia e piede può essere 
bilaterale e il paziente può avere già 
protesizzato le articolazioni so-
vra-segmentarie (ginocchio e anca) e 
in quest’ottica sicuramente la conser-
vazione del movimento migliora la 
biomeccanica dell’arto inferiore (8, 
9).
I recenti ottimi risultati ottenuti con le 
protesi di caviglia dipendono anche da 
uno specifico e condiviso protocollo 
riabilitativo, in particolare in pazienti 
affetti da forme di AR poli-articolare.

Conclusioni
Il trattamento delle deformazioni del 
piede e della caviglia rappresenta un 
importante capitolo nella chirurgia 
delle patologie reumatiche in genera-
le e dell’artrite reumatoide in partico-
lare, in ragione dell’elevata incidenza 
della patologia in questi distretti ana-
tomici e della necessità di restituire la 
funzione del cammino ai pazienti.
L’approccio chirurgico deve necessa-
riamente seguire criteri specifici stra-
tegici e tecnici, in relazione alla tipo-
logia ed alla combinazione delle de-
formazioni possibili.
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bio-tarsica le opzioni chirurgiche 
sono: l’artrodesi di caviglia (utilizzan-
do per la fissazione viti o chiodo en-
do-midollare), eventualmente asso-
ciata ad artrodesi del retropiede se 
coinvolto, oppure l’impianto protesi-
co.
La seconda opzione (grazie agli im-
portanti miglioramenti ottenuti negli 
ultimi anni sia in fase di tecnica sia 
per qualità degli impianti che hanno 
reso molto più affidabili le protesi di 
caviglia) è una valida opzione in 
quanto consente di ridurre drastica-
mente il dolore e conservando o re-
cuperando una sufficiente pur mobi-
lità articolare (Figura 5)
Questo fattore è di particolare impor-
tanza nei pazienti reumatici poiché 

Figura 5 rx postoperatoria di artrodesi di retropiede con differenti devices. A destra pregressa correzi-
one di avampiede triangolare secondo la tecnica descritta.

Figura 6 Protesi di caviglia di terza generazione eseguita per via anteriore
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ORTESI, PROTESI E AUSILI

Dal database del portale SIVA: speciale ausili 
per pazienti con malattie reumatiche
A cura di Lucia PIGINI, Antonio CARACCIOLO e Claudia SALATINO - 
IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi

Dal Portale SIVA della Fondazione 
Don Carlo Gnocchi: una selezione di 
tipologie di ausili che possono rispon-
dere specificamente alle esigenze di 
pazienti affetti da malattie reumati-
che, che comportano limitazioni nelle 
funzioni motorie che possono variare 
da lieve impaccio fino a tetraparesi.
Gli ausili, sono raggruppati secondo 
la classificazione internazionale 
ISO9999:2016 (che è DIVERSA dalla 
codifica Nomenclatore Tariffario 
DPCM 12/01/2017): vengono ripor-
tate le descrizioni relative ai codici in-
dividuati. 
È inoltre possibile prendere visione 
dei prodotti attualmente in commer-
cio in Italia presenti nel DATABASE 
del Portale SIVA aprendo ciascuno dei 
link “Cerca nel Portale” riportati nel 
seguente articolo.
Per un’informazione più completa ed 
esaustiva sul mondo degli ausili è 
possibile consultare direttamente il 
Portale SIVA ricercando tra le banche 
dati relative ad Ausili, Aziende, Cen-
tri, Idee e Biblioteca e sfruttando le 
diverse modalità di ricerca. È possibile 
inoltre registrarsi per ricevere la new-
sletter mensile SIVA News. 

Ausili per la cura personale (ISO 09), 
Prodotti per facilitare le attività di cura 
personale quotidiana, come lavarsi e 
asciugarsi, prendersi cura del proprio cor-
po e delle sue parti, vestirlo e protegger-
lo. In particolare la sottoclasse Vestiti e 
calzature (09.03)

 • Soprabiti e mantelle (ISO 
09.03.05): Soprabiti e mantelle di 
taglio particolare da esterno in-
dossabili sopra altri vestiti per pro-
teggere la persona dal freddo, dal 

vento e da tutti i tipi di precipita-
zioni. Includono, ad esempio cap-
potti, poncho e mantelli. Cerca nel 
Portale

 • Giacche e pantaloni (ISO 
09.03.18): Giacche e pantaloni di 
taglio particolare, o dotati di ac-
corgimenti tali da renderli adatti a 
persone con difficoltà motorie. 
Cerca nel Portale

 • Gonne ed abiti (ISO 09.03.21): 
Gonne e abiti di taglio particolare, 
o dotati di accorgimenti tali da 
renderli adatti a persone con diffi-
coltà motorie. Cerca nel Portale

 • Scarpe e stivali (ISO 09.03.42): 
Comprendono, ad esempio, scar-
pe per uso dedicato, come scarpe 
sportive e solette. Cerca nel Porta-
le

 • Abbottonature e sistemi di 
chiusura per vestiario (ISO 
09.03.48): Comprendono, ad 
esempio, cerniere lampo, lacci per 
scarpe elastici, fermagli per grem-
biuli, strisce di tessuto di nylon 
che possono essere fissate su se 
stesse (velcro) e altri prodotti che 
possono facilitare le abbottonatu-
re e i fissaggi. Cerca nel Portale

Ausili la mobilità personale (ISO 12)
Prodotti per migliorare o sostituire la ca-
pacità di muoversi in spazi interni o ester-
ni, di spostarsi da un posto all’altro o di 
utilizzare mezzi privati o pubblici di tran-
sporto.

 • Ausili per la deambulazione 
utilizzati con un braccio (ISO 
12.03): Dispositivi che supportano 
l’utilizzatore durante il cammino, 
utilizzati singolarmente o in cop-
pia, ognuno dei quali controllato 

da un braccio o da una mano. Cer-
ca nel Portale

 • Ausili per la deambulazione 
utilizzati con due braccia (ISO 
12.06): Ausili per dare sostegno 
durante il cammino, manovrati 
con entrambe le braccia o con la 
parte superiore del corpo. Cerca 
nel Portale

 • Accessori per ausili per la de-
ambulazione (ISO 12.07): Di-
spositivi progettati per l’utilizzo 
con ausili per il cammino per uno 
scopo specifico. Cerca nel Portale

 • Automobili, furgoni e autocar-
ri (ISO 12.10): Automobili, furgo-
ni e camion per uso personale e 
furgoni per trasporti pubblici pro-
gettati per ospitare operatori e 
passeggeri con disabilità. Cerca nel 
Portale

 • Accessori e adattamenti di vei-
coli (ISO 12.12): Dispositivi che 
possono essere aggiunti ai veicoli 
o modifiche apportate ai veicoli 
per consentire a persone con disa-
bilità di gestire l’entrata e l’uscita 
dal veicolo e la guida in sicurezza. 
Cerca nel Portale

 • Montascale mobili motorizzati 
(ISO 12.17.03): Dispositivi mano-
vrati da un accompagnatore, non 
fissati ne collegati alle scale o ai 
muri o ai soffitti adiacenti alla 
rampa di scale, per trasportare 
persone su o giù dalle scale stesse. 
Comprendono, ad esempio, dispo-
sitivi motorizzati di trasporto per 
evacuazione in caso di emergenza.  
Cerca nel Portale

 • Cicli (ISO 12.18): comprendono 
biciclette a pedalata assistita o a 
propulsione con le mani, tricicli e 
quadri cicli, tandem. Cerca nel 
Portale

https://www.dongnocchi.it/
https://www.dongnocchi.it/
http://www.portale.siva.it/it-IT/home/default
http://portale.siva.it/files/doc/home/Help-Portale%20SIVA.pdf
http://www.portale.siva.it/it-IT/admin/registeredUser/profile
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/isoSearch?classification=12
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/isosearch?classification=0903
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/isosearch?classification=0903
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=090305
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=090305
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=090318
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/isosearch?classification=090321
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=090321
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/isosearch?classification=090342
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=090342
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=090342
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=090348
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/isoSearch?classification=12
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1203
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1203
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1206
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1206
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1207
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1210
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1210
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1212
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=121703
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1218
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1218
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 • Carrozzine manuali (ISO 
12.22): Dispositivi che consentono 
la mobilità su ruote in posizione 
seduta per persone con limitazioni 
motorie, spinte autonomamente 
dalla persona stessa oppure spinte 
da un assistente. Cerca nel Portale

 • Carrozzine motorizzate (ISO 
12.23): Dispositivi con propulsio-
ne a motore che consentono la 
mobilità su ruote in posizione se-
duta a persone con limitazioni 
motorie. Cerca nel Portale

 • Accessori per carrozzine (ISO 
12.24): Dispositivi correlati all’uti-
lizzo di carrozzine, quali ruote, 
corrimano per carrozzine, unità di 
propulsione, freni, fanaleria. Cer-
ca nel Portale

 • Veicoli alternativi non moto-
rizzati (ISO 12.27): dispositivi 
adibiti al trasporto come ad esem-
pio sedie da trasporto, passeggini, 
barelle con ruote. Cerca nel Porta-
le

 • Ausili per cambiare la posizio-
ne del corpo (ISO 12.31): ausili 
di supporto alla movimentazione 
del paziente, piattaforme, piedi-
stalli, stuoie per il trasferimento, 
maniglioni per sollevarsi, sedie da 
sollevamento. Cerca nel Portale

 • Ausili per sollevamento (ISO 
12.36): Apparecchiature per il tra-
sferimento di una persona me-
diante sollevamento e (ri)posizio-
namento per permettere di svol-
gere una determinata attività. 
Cerca nel Portale

15 - Ausili per le attività domestiche
Ausili destinati a sostenere o sostituire la 
capacità di una persona di svolgere le 
azioni e compiti domestici quotidiani, tra 
cui il procurarsi un posto dove vivere, cibo, 
vestiti e altre necessità, la pulizia e la ma-
nutenzione della casa, la cura degli oggetti 
domestici propri e degli altri e l’assistenza 
ad altri.

 • Ausili per la preparazione di 
cibi e bevande. (ISO 15.03): 
Comprendono, ad esempio, ausili 
pertagliare, affettare, pulire sbuc-
ciare. Cerca nel Portale

 • Ausili per lavare le stoviglie 
(ISO 15.06): Spazzole per stovi-
glie dotate di impugnatura ergo-
nomica o di sistema di fissaggio 

atte a consentirne l’autonomia 
d’uso da parte di una persona con 
difficoltà di manipolazione. Cerca 
nel Portale

 • Ausili per mangiare e bere 
(ISO 15.09): Comprendono ad 
esempio ausili per servire cibi e 
bevande, stoviglie per dispensare 
cibo, tappi e imbuti, posateria bac-
chette per mangiare, imbuti, bic-
chieri, tazze e piattini, bordi per 
piatti, ausili per imboccare. Cerca 
nel Portale

 • Ausili per la confezione e la 
manutenzione dei tessuti per 
uso domestico: (ISO 15.15): 
Comprendono ad esempio ausili 
per cucire e forbici: Cerca nel Por-
tale

 • Ausili per il giardinaggio e la 
cura del prato per uso dome-
stico. (ISO 15.18): Prodotti per 
consentire la coltivazione o la cura 
di un prato o un giardino che si 
trova all’esterno. Comprendono, 
ad esempio, tosaerba, forbici ma-
nico lungo, pinze per erbacce: 
Cerca nel Portale

Mobilia, impianti e arredi (ISO 18)
Mobili e altri prodotti che possono essere 
messi, incorporati o altrimenti, aggiunti 
all’ambiente costruito, per facilitare il mo-
vimento e il posizionamento, incluse l’en-
trata e l’uscita, all’interno di aree costrui-
te per l’uso pubblico e privato.

 • Tavoli (ISO 18.03): Comprendo-
no, ad esempio, tavoli regolabili, 
tavoli da disegno, tavoli da letto, 
banchi e piedistalli da lettura. Cer-
ca nel Portale

 • Ausili per la posizione seduta 
(ISO 18.09): Comprendono, ad 
esempio, sistemi di seduta regola-
bili, sedie con meccanismi partico-
lari per assistere la persona nell’ 
alzarsi o nel sedersi, sgabelli, sedie 
per coxoartrosi, poltrone concepi-
te per specifiche esigenze legate a 
situazioni di difficoltà motorie. 
Cerca nel Portale

 • Accessori per ausili per la posi-
zione seduta (ISO 18.10): Com-
prendono ad esempio schienali, 
cuscini, supporti per le braccia, per 
il collo e il capo, poggiatesta, vas-
soi o tavoli applicabili a sedie o 
carrozzine. Cerca nel Portale

 • Letti e attrezzature per letti 
(ISO 18.12): Comprendono, ad 
esempio, letti con e senza regola-
zioni per il corpo, supporti remo-
vibili per doghe/materassi. Cerca 
nel Portale

 • Ausili per regolare l’altezza dei 
mobili (ISO 18.15): Comprendo-
no ad esempio tasselli di rialzo per 
mobilia, basi e mensole per mobi-
lia regolabili in altezza. Cerca nel 
Portale

 • Corrimani e sistemi di soste-
gno (ISO 18.18): Barre, solita-
mente cilindriche, fissate alle pa-
reti, al pavimento o ad altre strut-
ture stabili per garantire il suppor-
to o la stabilità alla persona che 
può tramite esse assicurarsi con le 
mani o le braccia, durante il cam-
mino, per esempio salendo o scen-
dendo scale o rampe o camminan-
do lungo corridoi. Cerca nel Porta-
le

 • Elementi costruttivi della casa 
e di altri locali (ISO 18.24): Ca-
ratteristiche della struttura della 
casa, che sono state progettate per 
assistere una persona ad essere in-
dipendente., comprendono ad 
esempio porte speciali. Cerca nel 
Portale

 • Ausili per il superamento di 
barriere verticali (ISO 18.30). 
Comprendono ascensori, piatta-
forme elevatrici fisse o mobili, 
montascale fissi con piattaforma, 
montascale fissi con sedile, rampe 
portatili o fisse, scalette. Cerca nel 
Portale

 • Mobilia per riporre oggetti 
(ISO 18.36). Scaffali, armadi, co-
modini, armadietti per medicinali. 
Cerca nel Portale

Ausili per la comunicazione e la ge-
stione dell’informazione(ISO 22)
Ausili che sostengono o sostituiscono la ca-
pacità la persona di ricevere, inviare, pro-
durre o elaborare informazioni secondo 
varie modalità: nella comunicazione ver-
bale, per segni o simbolica; nella ricezione 
e produzione di messaggi; nel sostenere 
una conversazione; nell’utilizzo di ausili e 
tecniche per la comunicazione.

 • Dispositivi manuali per il dise-
gno e la scrittura (ISO 22.12.03) 
-Comprendono, ad esempio, pen-

ORTESI, PROTESI E AUSILI

http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1222
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1223
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1224
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1224
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1227
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1227
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1231
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1236
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1503
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1506
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1506
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1509
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1509
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1515
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1515
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1518
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/isoSearch?classification=18
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1803
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1803
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1809
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1810
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1812
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1812
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1815
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1815
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1818
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1818
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1824
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1824
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1830
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1830
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=1836
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/isoSearch?classification=22
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/isoSearch?classification=22
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/isosearch?classification=2212
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/isosearch?classification=2212


7Vol. 37 - N. 4 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

ne, matite, pennelli, compassi, ri-
ghe e righelli. Concepiti per l’uso 
autonomo da parte di una persona 
con difficoltà motorie. Cerca nel 
Portale

 • Allarmi di sicurezza personale 
(ISO 22.27.18): Dispositivi mano-
vrati dall’utente o automatici che 
si attivano in caso di emergenze 
personali. Comprendono, ad 
esempio, gli allarmi per l’insulina, 
gli allarmi per crisi epilettiche, e 
gli allarmi di caduta o sistemi di 
chiamata. Cerca nel Portale

 • Ausili volta pagine (ISO 
22.30.12): Ausili in grado di facili-
tare nelle operazioni di voltare le 
pagine di un libro o di una rivista. 
Cerca nel Portale

 • Dispositivi di ingresso per 
computer (ISO 22.36): Tastiere 
con design speciale, scudi per ta-
stiera, interfacce per sensori, emu-
latori di mouse, dispositivi di in-
gresso alternativi come i sistemi di 
riconoscimento vocale, sistemi a 
controllo oculare. Cerca nel Porta-
le

Ausili per la manovra di oggetti o di-
spositivi (ISO 24)
Ausili per facilitare l’esecuzione di compiti 
che comportano la movimentazione o la 
manipolazione di oggetti. 
 • Ausili per manovrare conteni-

tori (ISO 24.06): Dispositivi per 
aprire bottiglie, barattoli e altri 
contenitori, spremi tubo. Cerca 
nel Portale

 • Ausili per gestire e controllare 
dispositivi (ISO 24.09): Dispositi-
vi per azionare e controllare attrez-
zature. Comprendono ad esempio 

pulsanti, maniglie, interruttori, 
sensori di comando. Cerca nel Por-
tale

 • Ausili per il controllo a di-
stanza (ISO 24.13): Dispositivi 
che consentono il controllo e l’a-
zionamento a distanza di appa-
recchiature elettroniche ed elet-
triche all’interno dell’ambiente, 
al fine di favorire l’indipenden-
za.Comprendono ad esempio te-
lecomandi per il controllo am-
bientale, specificamente proget-
tate per consentirne l’utilizzo 
autonomo da parte di persone 
con disabilità motorie, cognitive 
o sensoriali, in grado di control-
lare dispositivi o utenze elettri-
che presenti nell’abitazione. Cer-
ca nel Portale

 • Ausili per assistere o sostituire 
funzioni delle braccia, delle 
mani o delle dita o combina-
zioni di queste (ISO 24.18): Pro-
dotti per afferrare un oggetto rim-
piazzando la funzione prensile 
delle mani. Comprendono, ad 
esempio, pinzette. Dispositivi ap-
plicati a un oggetto per facilitarne 
la presa. Comprendono, ad esem-
pio, impugnature per penne, ma-
tite, e spazzolini. Dispositivi indos-
sati sul corpo per fissare un ogget-
to. Cerca nel Portale

 • Ausili per raggiungere e pren-
dere oggetti distanti. (ISO 
24.21): Dispositivi per raggiunge-
re oggetti a distanza. Comprendo-
no ad esempio pinze prensili ma-
nuali o elettriche. Cerca nel Por-
tale

 • Ausili per posizionare oggetti 
(ISO 24.24): Dispositivi per posi-
zionare oggetti vicino alla persona 

in modo da facilitarne il raggiungi-
mento. Comprendono, ad esem-
pio, vassoi posti su supporti incli-
nati, tavoli rotanti con comparti, 
sistemi per il posizionamento di 
interruttori (sensori di comando) 
o di altri dispositivi. Cerca nel Por-
tale

 • Ausili per fissare oggetti (ISO 
24.27): Dispositivi per fissare e as-
sicurare oggetti in una determina-
ta posizione. Comprendono ad 
esempio placche e rivestimenti 
antiscivolo. Cerca nel Portale

 • Ausili per portare e trasporta-
re (ISO 24.36): Dispositivi che fa-
cilitano il trasporto di oggetti di 
uso personale. Cerca nel Portale

Ausili per le attività lavorative(ISO 
28)
Ausili per aiutare la persona in vari 
aspetti della professione, dell’occupazione 
e dell’attività lavorativa in generale
 • Scrivanie (ISO 28.03.03): Tavoli 

per leggere, scrivere e disegnare 
per uso prevalente nel posto di la-
voro. Cerca nel Portale

30 - Ausili per le attività ricreative
Prodotti destinati a facilitare la partecipa-
zione di una persona in qualsiasi forma di 
gioco, sport, hobby o altre forme di ricrea-
zione e tempo libero.
 • Ausili per campeggio e cara-

vanning (ISO 30.27): Prodotti 
che facilitano le attività di cam-
peggio all’aperto o i viaggi in cam-
per o altri veicoli per il tempo libe-
ro. Comprendono, ad esempio, le 
tende, e i veicoli per il tempo libe-
ro. Cerca nel Portale

ORTESI, PROTESI E AUSILI

http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=221203
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=221203
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=222718
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=223012
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=2236
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=2236
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/isoSearch?classification=24
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/isoSearch?classification=24
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=2406
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=2406
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=2409
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=2409
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=2413
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=2413
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=2418
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=2421
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=2421
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=2424
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=2424
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=2427
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=2436
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/isoSearch?classification=28
http://www.portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=280303
http://portale.siva.it/it-IT/databases/products/list?next1=Cerca&classification=3027
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Il piede, segmento distale dell’arto in-
feriore, rappresenta l’espressione di 
un processo evolutivo che lo ha reso 
sempre più adatto allo svolgimento 
delle sue funzioni fondamentali di so-
stegno e di spostamento del corpo. Il 
piede si trova in un continuo stato di 
variabilità, sia durante gli spostamen-
ti, tipici della deambulazione, sia du-
rante la semplice stazione eretta. 
La scarpa ideale dovrebbe permettere 
al piede di mantenere il più possibile 
la sua fisiologica funzione biomecca-
nica: il piede si comporta alternativa-
mente ed in modo più o meno ritmi-
co, come una struttura flessibile nella 
fase di adattamento al terreno e come 
una struttura rigida nella fase di di-
stacco e spinta, divenendo l’effettore 
di una risposta motoria, modulata e 
finalizzata alla realizzazione cinetica 
di equilibrio e spostamento del corpo. 
Questa attività del piede può essere 
sintetizzata mediante due movimenti 
complessi triplanari: la pronazione 
corrispondente allo stato di rilascia-
mento e la supinazione corrispon-
dente allo stato di irrigidimento. Le 
singole articolazioni e i muscoli del 
piede partecipano al movimento 
complesso di pronazione e supinazio-
ne in modo armonico e concatenato, 
così da costituire nel loro insieme 
un’unità funzionale che può essere 
definita come la catena cinetica del 
piede. La catena cinetica del piede è 
una parte integrante della catena ci-
netica dell’arto inferiore e dell’intero 
corpo. 
Durante la deambulazione è impor-
tante studiare come avviene l’alter-
nanza dei due stati di rilasciamento e 
irrigidimento del piede: il rilascia-
mento del piede è necessario ai fini 
dell’adattamento al terreno nella fase 
di risposta al carico, mentre il piede 
deve diventare una leva rigida nel 

momento successivo della fase pro-
pulsiva del passo. 
È utile analizzare non solo la catena 
cinetica del piede ma tutto l’assetto 
posturale del tronco e dell’arto infe-
riore, per verificare gli eventuali ef-
fetti agli altri distretti superiori, es-
sendo la probabile causa di sovracca-
richi articolari e dolore. 
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Valutazione del piede reumatico
La valutazione funzionale del pazien-
te con piede reumatico è imprescindi-
bile dalla valutazione clinica, che 
deve comprendere sia un esame spe-
cifico del complesso caviglia-piede in 
condizioni statiche e dinamiche, che 
un’analisi globale delle altre articola-
zioni sovrasegmentarie e delle perfor-
mance generali del paziente.   
Il cammino dei pazienti affetti da pie-
de reumatico è caratterizzato da di-
verse alterazioni che risultano essere 
anche correlate tra loro.  
Per quanto concerne i parametri della 
deambulazione che appaiono mag-
giormente modificati, emerge sicura-
mente la ridotta velocità di progres-
sione: questa diminuzione può essere 
correlata, oltre alla presenza di dolore 
da carico a livello dell’avampiede con 
“andatura antalgica”, anche alla rigi-
dità a livello delle articolazioni meta-
tarso-falangee ed alla debolezza mu-
scolare. 
La riduzione della velocità del cam-
mino può essere assunta come indice 
di diminuzione globale della presta-
zione motoria del soggetto e delle sue 
autonomie funzionali.

Nell’ambito delle alterazioni del cam-
mino risultano evidenti anche la ridu-
zione dell’escursione articolare della 
tibio-tarsica: in particolare si evidenzia 
un deficit di flessione dorsale della ca-
viglia nella fase di contatto del tallone 
al suolo e successiva ridotta flessione 
plantare nella fase di spinta.
Si assiste pure alla perdita del norma-
le pattern di rotolamento dal tallone 
all’avampiede durante la fase di ap-
poggio del cammino. In condizioni 
fisiologiche i rotolamenti sono tre in 
successione: il primo attorno al tallo-
ne, il secondo attorno al fulcro artico-
lare della caviglia, il terzo attorno 
all’avampiede. Precocemente, a causa 
della metatarsalgia con fuga dal cari-
co sull’avampiede, si ha la perdita del 
terzo rotolamento, il cosiddetto “fore-
foot rocker”. Successivamente vengo-
no persi anche il primo ed il secondo 
rotolamento. Di conseguenza il pa-
ziente presenta un classico cammino 
“a timbro” (“rheumatoid shuffle”), 
cioè sia la fase di appoggio che quella 
di spinta avvengono con un atteggia-
mento del piede “a piatto”.
Dal punto di vista biomeccanico si 
evidenzia la perdita della fisiologica 
alternanza tra pronazione e supina-
zione del piede durante la fase di ap-
poggio del cammino. Come già pre-
messo, durante la fase di assorbimen-
to dell’impatto al suolo, il piede sano 
è pronato (si appiattisce), in eversio-
ne ed abduzione mentre la tibiotarsi-
ca è in flessione dorsale. Durante la 
fase di spinta il piede va progressiva-
mente in supinazione (diventa quindi 
una leva rigida), inversione ed addu-
zione mentre la tibiotarsica è in fles-
sione plantare. Nel piede reumatico 
viene a mancare l’alternanza di que-
sti importanti meccanismi con deficit 
sia della fase di assorbimento dell’im-
patto che della fase di spinta;
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Le alterazioni della deambulazione 
sono fortemente condizionate dalla 
presenza di dolore nel piede reumati-
co. 
Nei soggetti affetti da piede reumati-
co, le pressioni plantari possono pre-
sentare specifiche modifiche in rela-
zione al livello di capacità funzionale 
del paziente; pertanto le valutazioni 
baropodometriche si dimostrerebbero 
particolarmente utili anche negli sta-
di inziali di malattia, come supporto 
alla valutazione clinica per impostare 
un protocollo terapeutico e preventi-
vo mirato. Come emerge anche dalla 
letteratura di revisione, in generale il 
piede reumatico presenta un incre-
mento dei picchi di pressione planta-
re all’avampiede. Più specifiche alte-
razioni baropodometriche sono cor-
relate alla presenza di aree di sovrac-
carico di pressione plantare, in genere 
associate a metatarsalgia oppure per 
compenso ad altre sedi del piede af-
fette da dolore e deficit funzionale.
Le alterazioni funzionali appaiono 
inoltre strettamente connesse con 
l’instaurarsi delle deformità del piede, 
in base al tipo ed alla gravità. Il piede 
cavo può mostrare iperpressioni  al 
tallone ed all’avampiede laterale, con 
lateralizzazione della traiettoria del 
centro di pressione. Al contrario, il 
piede piatto è caratterizzato da eleva-
te pressioni nella zona dell’arco me-
diale e dell’avampiede centrale, con 
medializzazione della traiettoria del 
centro di pressione.
La distribuzione delle pressioni plan-
tari nelle varie parti dell’avampiede e 
dell’alluce dipende a sua volta dalla 
presenza di complicanze ulteriori che 
possono affliggere il piede reumatico, 
come l’alluce rigido ed il valgismo 
dell’alluce. Le condizioni che deter-
minano un’insufficienza funzionale e 
propulsiva dell’alluce, comportano 
una riduzione delle pressioni a livello 
dell’avampiede mediale e dell’alluce 
stesso, con conseguente sovraccarico 
a livello delle teste metatarsali secon-
da e terza e lateralizzazione della tra-
iettoria del centro di pressione a livel-
lo dell’avampiede.

Ortesi per il piede reumatico
Il complesso caviglia-piede rappre-
senta una delle sedi maggiormente 
colpite in caso di malattia reumatica. 

Il disturbo combinato infiammatorio 
e meccanico limita la funzionatà del 
piede a causa del dolore e delle defor-
mità strutturali, con conseguente 
perdita di indipendenza motoria per i 
pazienti. L’instabilità posturale che ne 
deriva determina a sua volta un ele-
vato rischio di caduta. 
Il ruolo delle ortesi nel piede reuma-
tico si dimostra quindi di primaria im-
portanza con finalità di trattamento e 
di prevenzione. Come primo obietti-
vo, la calzatura con TOMAIA AUTO-
MODELLANTE rappresenta la solu-
zione più idonea per il paziente per 
alloggiare le deformità del piede. L’a-
vampiede del paziente reumatico si 
presenta allargato con alluce valgo, 
con sublussazione delle articolazioni 
metatarso-falangee e deformità a 
martello delle dita: il paziente non ri-
esce ad indossare le scarpe normali 
perché non contengono le deformità 
e provocano elevato dolore. L’extra-
tomaia della scarpa potrebbe alloggia-
re le deformità ma determina delle 
frizioni interne, mentre la versione 
automodellante costituisce il com-
penso più adatto a seguire le altera-
zioni strutturali del piede. 
Un altro scopo prioritario dell’ortesi è 
costituito dalla necessità di riequili-
brare le pressioni plantari riducendo i 
sovraccarichi: questo viene realizzato 
mediante la SUOLA BIOMECCANI-
CA della calzatura ed attraverso l’im-
piego di PLANTARI.
La forma della suola biomeccanica fa-
vorisce i fisiologici rotolamenti che 
avvengono durante il passo a livello 
di tallone, tibio-tarsica ed avampiede. 
La scarpa biomeccanica nella versio-
ne semi-rigida è in grado di fornire 
un supporto aggiuntivo alla deambu-
lazione, facilitando soprattutto la fase 
propulsiva e riducendo il dolore all’a-
vampiede durante la spinta nell’ap-
poggio terminale. Il cammino viene 
favorito con incremento della veloci-
tà e della fluidità articolare, distri-
buendo più uniformemente le pres-
sioni plantari.
I plantari di compenso introdotti 
all’interno delle calzature hanno il 
compito di migliorare ulteriormente 
le pressioni plantari, con riduzione 
del dolore da sovraccarico e facilita-
zione funzionale delle attività moto-
rie dell’individuo. L’effetto compen-
satorio del plantare si realizza sia me-

diante la forma del plantare stesso, sia 
mediante i materiali utilizzati. La for-
ma del plantare di compenso si adatta 
alla deformità del piede aumentando 
la superficie di appoggio con conse-
guente riduzione dei picchi di pres-
sione. I materiali viscoelastici am-
mortizzanti ridistribuiscono le forze 
di reazione piede-suolo con migliora-
mento del comfort e riduzione dello 
stress in alcune strutture del piede 
come il tallone e le teste metatarsali.
La soluzione ortesica deve essere scel-
ta in modo specifico per ciascun pa-
ziente secondo un’ottica costo-bene-
ficio. La scelta sarà a personalizzazio-
ne crescente con il progredire della 
gravità delle deformità del paziente e 
del degrado funzionale. Si ha a dispo-
sizione un’ampia gamma di possibili-
tà: standard, standard con adatta-
menti personalizzati, realizzazioni su 
misura.
Le ortesi garantiscono la possibilità di 
controllo del dolore per il paziente 
con il compenso delle alterazioni fun-
zionali deambulatorie, in una pro-
spettiva di mantenimento dell’indi-
pendenza motoria in sicurezza e di 
promozione di uno stile di vita attiva.
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diversi sistemi di analisi delle pressio-
ni plantari che permettono di esegui-
re una valutazione quantitativa dei 
dati biomeccanici del paziente [Figu-
ra 2], e in un secondo momento di 
valutare l’efficacia di una calzatura, di 
un plantare, o di entrambi nel miglio-
rare tali parametri, con particolare at-
tenzione alle pressioni plantari [Fi-
gura 3].

componente dolorosa, dall’altro l’età 
tendenzialmente avanzata dei pa-
zienti, il plantare va utilizzato limi-
tandone gli effetti correttivi e privile-
giando quelli palliativi. Prima di pre-
scrivere un’ortesi plantare, è fonda-
mentale eseguire un’attenta valuta-
zione funzionale biomeccanica del 
piede e dell’arto inferiore, sia in stati-
ca che in dinamica. Ad oggi esistono 

Il piede si presenta come una delle 
sedi più interessate dalle malattie 
reumatiche, come l’artrite reumatoi-
de (AR), che consiste in una malattia 
cronica sistemica che colpisce le arti-
colazioni, e l’artrosi, caratterizzata da 
deterioramento della cartilagine in 
conseguenza a sovraccarico funziona-
le, traumi pregressi, disallineamenti 
posturali e non ultima l’anzianità. Le 
alterazioni strutturali e funzionali de-
terminate dalle patologie reumatiche 
a carico del piede, oltre a presentare 
una sintomatologia molto dolorosa 
per il paziente, comportano alterazio-
ni della deambulazione e limitazioni 
della mobilità che compromettono la 
qualità di vita dei pazienti [Figura 1].
La terapia farmacologica, sebbene ri-
levante, in presenza di problemi mec-
canici dovuti ai conflitti delle dita de-
formate con la calzatura, da sola non 
è in grado di prevenire l’insorgenza 
della disabilità e soprattutto del dolo-
re. In questo contesto giocano un 
ruolo primario le calzature terapeuti-
che e i plantari, che combinati ad 
un’efficacie terapia farmacologica, 
permettono di ridurre la sintomatolo-
gia dolorosa del paziente. Anomalie 
biomeccaniche, comuni nel paziente 
affetto da piede reumatico, portano 
spesso ad un anormale carico planta-
re prevalentemente a livello dell’a-
vampiede. Lo scopo primario della 
terapia ortesica sarà alloggiare le de-
formità evitando dolorosi sfregamen-
ti, e annullare i picchi di pressione. 
Ciò si può ottenere con delle calzatu-
re terapeutiche automodellanti e dei 
plantari con materiali hi-tech che fa-
voriscono il riequilibrio delle pressio-
ni plantari.

1. Plantari
I plantari sono da sempre parte inte-
grante della terapia del piede reuma-
tico. Considerando, da un lato la forte 
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Figura 2 Sistemi di analisi baropodometrica delle pressioni plantari: pedana baropodometrica (a sini-
stra), solette baropodometriche (a destra).

Figura 3 Analisi baropodometrica tramite solette Pedar (Novel). Effetto della calzatura terapeutica e 
dell’ortesi plantare nell’aumentare la superficie di appoggio e conseguentemente redistribuire le pressioni 
plantari. In a) sono riportate le pressioni misurate con una calzatura tradizionale, in b) con una calzatura 
terapeutica, in c) con l’utilizzo combinato di una calzatura terapeutica e di un plantare su misura.

Figura 1 Alterazioni e deformità del piede reumatico



12 Vol. 37 - N. 4 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

Tecniche di realizzazione 
Di grande importanza come anticipato 
è anche la scelta della tecnica di realiz-
zazione del plantare. Ad oggi le tecni-
che disponibili per il tecnico ortopedi-
co sono varie ed in continua evoluzio-
ne. Analizziamo le più diffuse:
 • Su calco: è la tecnica gold stan-

dard e che richiede maggior abilità 
da parte del tecnico. 
A) Si parte da una impronta del 

piede in appoggio bipodalico 
fatta su carta podografica (Fi-
gura 6a), dove il tecnico evi-
denzia ipercheratosi, deformità 
alle dita e problematiche da 
correggere.

B) Viene poi realizzata una im-
pronta (negativo) del piede su 
schiuma fenolica (Figura 6b). 
È fondamentale che venga fat-
ta in semicarico guidato, in 
modo che il peso del soggetto 
non vada a schiacciare total-
mente la schiuma, impedendo 
di distinguere le aree di sovrac-
carico.

C) Nella schiuma viene colata re-
sina o gesso che viene poi sti-
lizzato enfatizzando le aree da 
scaricare.

D) Infine, un kit di materiali in E.
V.A termoformabile viene ri-
scaldato in un forno ventilato e 
sovrapposto al positivo, per es-
sere poi inserito in un vacuum 
per la termoformatura su mi-
sura (Figura 6c).

la tomaia inadatta, provocando plan-
tarmente continui microtraumi e do-
lore (metatarsalgie). Per ridurre que-
sto effetto è fondamentale, da un lato 
l’utilizzo di una calzatura terapeutica 
con una tomaia automodellante, cioè 
in grado di modellarsi e assecondare 
le deformità tipiche di un piede reu-
matico, dall’altro, l’utilizzo di un 
plantare che agisca andando a redi-
stribuire la pressione plantare tra i 
cinque metatarsi.
Esistono ortesi plantari di vario ge-
nere, che possono essere distinte in 
base alla loro funzione oppure in 
base alla tecnica di realizzazione. Se 
consideriamo la loro funzione pos-
siamo distinguerle nel seguente 
modo:
 • Ortesi palliative o accomodati-

ve: sono antalgiche in quanto ri-
ducono od eliminano il dolore, ri-
equilibrando i picchi pressori ed 
ammortizzando le zone di iperca-
rico, è il caso del piede reumatico;

 • Ortesi correttive: modificano le 
alterazioni anatomo-funzionali 
del piede;

 • Ortesi biomeccaniche: inter-
vengono per migliorare la funzio-
nalità delle articolazioni, stabiliz-
zando, ammortizzando, ottimiz-
zando così lo svolgimento dell’eli-
ca podalica;

 • Ortesi propriocettive: influisco-
no sul sistema neuromuscolare, 
stimolando i ricettori plantari, in-
fluendo così sullo schema del pas-
so e sulla postura.

Perché funziona un plantare? 
L’ortesi plantare agisce redistribuen-
do la pressione e limitando i picchi di 
carico, in due modi:
1. Aumentando la superficie d’ap-

poggio. È un concetto fisico ele-
mentare [Figura 4]. In presenza 
di forza costante e all’aumentare 
della superfice di contatto, la for-
za, agendo su un’area maggiore, 
genera una pressione locale infe-
riore. Va poi considerata la dipen-
denza della forza e quindi anche 
della pressione dalle variabili tem-
po e velocità, le quali, soprattutto 
in dinamica, giocano un ruolo 
non trascurabile. 

2. Utilizzando materiali ammortiz-
zanti e dissipativi di energia.

Figura 4 L’aumento della superficie di appoggio 
(data dal plantare) determina la riduzione della 
pressione. Pressione e forza sono funzioni del tem-
po e della velocità.

Oltre alle forze plantari che ad ogni 
passo vengono scambiate tra calzatu-
ra e piede devono essere considerate 
altrettanto attentamente le forze dor-
sali, scambiate all’interfaccia pie-
de-tomaia. Infatti, le dita deformate 
ad ogni passo entrano in conflitto con 
la scarpa, con conseguenti frizioni, 
borsiti e callosità dorsali. Contestual-
mente, per “effetto pistone” [Figura 
5] le dita vengono spinte in basso dal-

Figura 5 Effetto Pistone: si verifica come conse-
guenza di una tomaia inadatta, non in grado di 
alloggiare le deformità tipiche di un piede reuma-
tico.

Figura 6a Impronta dei piedi su carta podografica. Questo prima approccio viene utilizzato su quasi 
tutte le tecniche di realizzazione dei plantari.
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 • Cad-Cam: è oggi una tecnica 
molto diffusa perché garantisce 
una buona congruenza pie-
de-plantare e relativa velocità di 
realizzazione. Con questo sistema 
la presa misure viene fatta digital-
mente, con scanner 2D o 3D, che 
sostituiscono rispettivamente la 
presa misure fatta con carta podo-
grafica e schiuma fenolica. Dopo-
diché il software, sulla base della 
morfologia del piede, può prefigu-
rare degli adattamenti standard 
oppure lasciare al tecnico la possi-
bilità di personalizzazioni mirate. 
Infine, il file elaborato viene in-
viato ad una stazione di fresatura 
[Figura 7]. Una controindicazio-
ne del plantare Cad-Cam è che si 
possono utilizzare solo materiali a 
base di E.V.A, mentre è difficile 
l’inserimento di resine ed inserti 
che possono migliorare la funzio-
nalità del plantare o controllare il 
valgismo del retropiede.

 • Lievitazione: è stata l’innovazio-
ne degli anni ‘80. Il piede viene 
posizionato in una vaschetta dove 
viene introdotta una miscela bi-
componente di poliuretano (Fi-
gura 8). In fase di finitura vengo-
no sottoposte eventuali correzio-
ni, cunei o sostegni. È tuttora una 
buona tecnica, ma la ricostruzione 
dell’anatomia non è così fedele 
come sul calco o con tecnica Cad-
Cam, in quanto vengono un po’ 
schiacciati ed omogeneizzati i 
punti di ipercarico. Inoltre, il ma-
teriale poliuretano tende ad irrigi-
dirsi ed è difficoltoso creare una 
stabilizzazione al retropiede.

 • Tecnica diretta: è un sistema 
molto usato in Francia ed è indica-
to per i casi medio-lievi dove non 
vi siano gravi alterazioni struttu-
rali. Il piede del paziente viene fat-
to appoggiare su dei cuscini di 
caucciù (gomma naturale) su cui 
viene creato il vuoto (Figura 9). Il 
tecnico modifica poi l‘impronta 
accentuando gli scarichi o soste-
nendo la volta. Un semilavorato 
sandwich di resina termoformabi-
le elastica e stabilizzante, preri-
scaldato, viene appoggiato sull’im-
pronta ed il paziente viene fatto 
risalire sul composto sino a raf-
freddamento.

Figura 6b  Impronta del piede su schiuma fenolica

Figura 6c positivo (a sinistra) e stampaggio su misura del plantare realizzato in vacuum (a destra)
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Figura 7a CAD: progettazione plantare

Figura 7b CAM: blocco con plantare fresato
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Materiali hi-tech
Esiste poi una vasta gamma di mate-
riali a disposizione del tecnico, che 
può utilizzare e combinare con l’obiet-
tivo di garantire la massima efficacia 
del plantare in relazione alle caratteri-
stiche del paziente. È importante, in-
nanzitutto, considerare che il plantare 
va realizzato non con un unico mate-
riale ma con una combinazione di ma-
teriali. I materiali vengono scelti in 
relazione sia delle loro caratteristiche 
meccaniche sia della destinazione d’u-
so cui sono indicati. Per destinazione 
d’uso intendiamo che ci sono materia-
li che si prestano ad un utilizzo ottima-
le come cover, inserto, base oppure 
scocca [Figura 10]. 
Ci sono alcune caratteristiche mecca-
niche particolarmente importanti e 
ricercate nella scelta dei materiali, ad 
esempio:
 • Ammortizzazione: è la capacità di 

un materiale di rallentare l’impatto 
quando il corpo viene a contatto con 

Figura 10 Il plantare ideale si ottiene da una 
combinazione di materiali
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Figura 8 tecnica a lievitazione Figura 9 tecnica di lavorazione diretta

il suolo, rendendo la fase di contatto 
graduale e riducendo la forza trasfe-
rita sulla parte sovra segmentaria. La 
capacità ammortizzante di un plan-
tare risulta fondamentale nel caso di 
un paziente reumatico, il cui piede a 
causa dell’età e della patologia tende 
ad irrigidirsi e a perdere progressiva-
mente la sua funzione di ammortiz-
zante naturale.

 • Dissipazione: è la capacità di un 
materiale di assorbire energia e di 
dissiparla senza restituirla. A diffe-
renza di un materiale ammortiz-
zante, che presenta una compo-
nente elastica e quindi che restitu-
isce una parte dell’energia assorbi-
ta, un materiale dissipativo pre-
senta una componente viscosa 
maggiore e tende a non restituire 
energia una volta deformato.

 • Elasticità: è la capacità del mate-
riale di recuperare la sua forma 
originale e ritornare energia una 
volta deformato sotto l’azione di 
una forza esterna. 

Di rilievo poi, nella scelta delle caratte-
ristiche meccaniche di un materiale, ci 
sono rispettivamente la misura della 
durezza, misurata secondo la scala sho-
re A, e la densità, cioè la quantità di 
materia che si ha in un m3 di volume. 
Riassumendo, un plantare, sia esso in-
dicato per un paziente reumatico o per 
un’altra tipologia di paziente, per ga-
rantire la sua funzione in maniera ot-
timale dovrà innanzitutto presentare 
la massima congruenza con l’anato-
mia del piede e le sue protrusioni, rie-
quilibrando così i picchi di pressione 

plantare. Dovrà poi essere adattato al 
tipo di attività che il paziente svolge 
quotidianamente, tramite un’attenta 
valutazione dei materiali da utilizzare, 
ed essere multicomponente, per sfrut-
tare al meglio le proprietà dell’ampia 
gamma di materiali che ad oggi sono 
disponibili. Infine, fondamentale sarà 
la scelta della calzatura. Infatti, nella 
scelta della calzatura è indispensabile 
considerare il volume del plantare che 
si aggiunge al volume di un piede già 
di per sé con deformità.

2. Calzatura terapeutica
Nel trattamento ortesico del piede 
reumatico, assieme al plantare, è fon-
damentale il ruolo della calzatura te-
rapeutica [Figura 11]. La sua impor-
tanza è stata sancita anche dall’OMS, 
che nel 2016 l’ha inserita nella lista 
dei 50 ausili più importanti per la 
qualità di vita delle persone. In Italia 
e nella maggior parte dei paesi euro-
pei, le calzature terapeutiche sono 
parte del programma clinico-terapeu-
tico, e possono essere prescritte dallo 
specialista sanitario abilitato.
Nel trattamento ortesico il ruolo della 
calzatura è quello di contenere il piede, 
accogliendo anche le sue deformità che 
ne modificano il volume (alluce valgo, 
dita a martello, dita a griffe, ecc.), ed il 
volume del plantare. Considerando che 
l’invecchiamento assieme alle condi-
zioni patologiche determinano un 
cambiamento dell’architettura del pie-
de, serve una calzatura con una forma 
maggiorata. È importante considerare 
la calzata della forma, cioè la circonfe-
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Figura 11 Calzatura terapeutica.

Caso Clinico 1: Rischio di disabilità medio

Problema clinico: 
 • Donna di 51 anni
 • Peso 62 Kg
 • Artrite reumatoide da 5 anni
 • Il cammino presenta qualche limi-

tazione 

 • La morfologia del piede presenta 
deformità alle dita e alluce valgo. 
Presenza di leggera metatarsalgia.

ORTESI, PROTESI E AUSILI

renza misurata in corrispondenza delle 
teste metatarsali. La tomaia auto-mo-
dellante poi, riveste un ruolo cruciale 
nel limitare l’effetto pistone, e nell’al-
loggiare altre deformità del piede an-
nullando il dolore. Inoltre, in certi casi 
può essere sfruttata come soluzione al-

ternativa ad una scarpa su misura, con 
un risparmio economico notevole. Al-
tra caratteristica fondamentale è l’as-
senza di cuciture nei punti di maggior 
frizione. Il puntale dovrà essere filo for-
ma, onde permettere alle dita a martel-
lo di “espandersi”, evitando così costri-

zioni e conflitti. Il contrafforte, soprat-
tutto nei casi di sovrappeso, dovrà esse-
re prolungato per stabilizzare e guidare 
il passo. Infine, è fondamentale la suo-
la. A causa delle alterazioni tipiche di 
un piede reumatico ci aspettiamo un 
timing del passo diverso, con sposta-
mento del carico sull’avampiede ed in 
particolare sui metatarsi. La suola bio-
meccanica favorisce il timing naturale 
del passo (timing rocker), permettendo 
di trasferire in modo graduale ed omo-
geneo (smooth transition) le pressioni 
durante le fasi del passo, dall’heel strike 
al push off.
Un errore frequente è quello di non 
considerare che le deformità dovute 
alla patologia modificano il volume del 
piede rendendo difficoltoso calzare una 
scarpa normale. Di conseguenza non 
potremmo prescrivere solo un planta-
re, ma dovremmo indicare anche una 
scarpa terapeutica automodellante.

Trattamento Ortesico:
 • Scarpa con tomaia automodellante 

e suola biomeccanica flessibile
 • Plantare protettivo di serie o su mi-

sura 
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Caso Clinico 2: Rischio di disabilità alto

Problema clinico:
 • Donna di 55 anni 
 • Peso 51 Kg
 • Artrite reumatoide da 15 anni
 • Il cammino presenta limitazioni e necessità di ortesi per migliorare la deam-

bulazione e togliere il dolore
 • La morfologia del piede è alterata con deformità importanti, alluce valgo e 

deviazione dei metatarsi.

Trattamento ortesico:
 • Scarpa con tomaia automodellante e suola biomeccanica semirigida
 • Plantare su misura

ORTESI, PROTESI E AUSILI
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Caso clinico 3: Rischio di disabilità molto alto

Problema clinico: 
 • Donna di 71 anni
 • Peso 56 Kg
 • Artrite reumatoide da 36 anni
 • Il cammino è solo terapeutico. Gravi deformità compromettono l’appog-

gio alterando la biomeccanica.

Trattamento ortesico:
 • Scarpa con tomaia automodellante e suola biomeccanica semirigida o rigi-

da. Calzatura su misura nei casi più gravi. È fondamentale la protezione 
anche in casa.

 • Plantare su misura
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dal punto di vista anatomico che fun-
zionale, è estremamente complessa, 
sostenendo funzioni cruciali come il 
mantenimento della stazione eretta e 
la deambulazione. Questa complessità 
si riflette naturalmente anche nella 
gestione clinica, che non può essere di 
un solo specialista o di un solo profes-
sionista sanitario. Tali premesse hanno 
dato inizio alla stesura di questo vol-
ume, al quale hanno partecipato 
medici specialisti come fisiatri, reuma-
tologi ed ortopedici e professionisti 
sanitari come podologi e tecnici orto-
pedici. L’intento è stato quello di trat-
tare l’argomento in modo completo, 
dalla descrizione anatomica e biomec-
canica del distretto caviglia-piede, pas-
sando per la clinica, la valutazione 
funzionale e l’imaging, fino al tratta-
mento riabilitativo, ortesico, podologi-
co e, non ultimo, chirurgico. A conclu-
sione del testo, inoltre, viene introdot-
to il Progetto “Non solo farmaco”, che 
rappresenta proprio la sintesi del la-
voro di confronto svolto dalle diverse 
figure del team multidisciplinare e 
multispecialistico nell’ambito della 
gestione del paziente con piede reu-
matico. In questo capitolo conclusivo 
vengono infatti fornite informazioni 
pratiche, per guidare i professionisti 
sanitari, attraverso una sorta di “tri-
age”, nella gestione diagnostica e tera-
peutica di questi pazienti, che sarà di-
versa a seconda della sintomatologia, 
dei rilievi obiettivi e delle limitazioni 
funzionale presenti. Si tratta quindi di 
un testo utile agli “addetti ai lavori” 
ma rivolto anche a Medici di Medicina 
Generale ed altri professionisti sani-
tari, che si trovano spesso a gestire pa-
zienti con sintomi come la metatarsal-
gia e la limitazione funzionale del 
cammino, di frequente ascrivibili a pa-
tologie reumatologiche. 

Il piede reumatico:  
approccio multidisciplinare
Ernesto ANDREOLI
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Il volume “Il piede reumatico: approc-
cio multidisciplinare” nasce dalla con-
sapevolezza che l’interessamento del 
complesso caviglia-piede da parte del-

le malattie reumatiche è estrema-
mente frequente e, spesso, sottostima-
to e sottotrattato. In particolare l’es-
tremità distale dell’arto inferiore, sia 
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APMARR, Associazione Nazionale 
Persone con Malattie Reumatologi-
che e Rare, è un’Associazione di Pro-
mozione Sociale che nasce nel 1984 
per tutelare il diritto alla cura delle 
persone (adulti e bambini) affette da 
patologie reumatologiche e rare.

La sua mission è: migliorare la qua-
lità dell’assistenza per migliorare la 
qualità della vita.

Le malattie reumatologiche sono an-
cora oggi “poco conosciute” e soprat-
tutto “poco riconosciute” a livello so-
ciale.
L’obiettivo primario di APMARR è 
adoperarsi affinché tali patologie tro-
vino la giusta dignità ed attenzione 
presso l’opinione pubblica e la classe 
politica.

L’Associazione opera su molteplici 
fronti: tutelare i diritti civili, favorire 
l’assistenza sociale e socio-sanitaria, 
promuovere la cultura e la ricerca in 
reumatologia, in favore della cura, 

della prevenzione e della diagnosi 
precoce delle diverse patologie.

Una attività di volontariato compe-
tente e organizzata può dare risposte 
alle necessità delle persone che, sen-
tendosi sole con la propria patologia, 
cercano informazioni, relazioni, 
ascolto e sostegno. APMARR forma i 
propri volontari affinché possano svi-
luppare competenze “trasversali” non 
specialistiche, con particolare atten-
zione alla relazione interpersonale, 
alla comunicazione, all’ascolto empa-
tico, alla capacità di valorizzare le 
esperienze e le competenze altrui.

L’associazione, attraverso azioni di 
advocacy, incoraggia iniziative fina-
lizzate a promuovere politiche so-
cio-sanitarie a livello nazionale e re-
gionale, che facilitino il raggiungi-
mento di una diagnosi in tempi brevi 
e ragionevoli, che permettano un ac-
cesso alle cure equo e senza disparità, 
e si adopera per l’abbattimento delle 
liste di attesa.

APMARR promuove iniziative utili 
alla sostenibilità del sistema sanitario 
facendosi portavoce dell’utenza con 
le Istituzioni.

APMARR inoltre agisce a sostegno della 
ricerca scientifica, con borse di studio e 
progetti; favorisce e realizza indagini, 
coadiuvata da società di ricerca di mer-
cato, per evidenziare, studiare e agire su 
eventuali criticità del sistema sanitario.

APMARR promuove, attraverso molte-
plici canali, campagne informative ri-
guardo le patologie reumatologiche e 
rare che modificano irrimediabilmente 
la vita sociale, familiare e professionale 
della persona, agendo anche sul piano 
psicologico, mettendo in risalto le diffi-
coltà quotidiane e gli unmet need delle 
persone che vivono con tali patologie.

Per ogni informazione è attivo il nume-
ro verde APMARR 800.984.712, il sito 
internet apmarr.it, le pagine nei Social 
Network Facebook e Twitter, Insta-
gram, Linkedin e il canale Youtube.

APMARR, Associazione Nazionale 
Persone con Malattie 
Reumatologiche Rare

https://www.apmarr.it/
https://www.facebook.com/login.php
https://twitter.com/?lang=it
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
www.linkedin.com
https://www.youtube.com/
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Che cosa è
Nonostante i progressi nel tratta-
mento farmacologico delle patologie 
reumatiche, le deformità del piede 
costituiscono, ancora oggi, un pro-
blema assai comune che incide pe-
santemente sulla vita e sulle attività 
quotidiane delle persone affette. Non 
è ‘solo un sassolino nella scarpa, fare 
una passeggiata, acquistare un paio 
di scarpe, semplicemente stare in 
piedi può diventare difficile e tal-
mente estenuante da dover rinun-
ciare anche a piccolissimi piaceri e a 
dover chiedere aiuto anche per sem-
plici attività.
La maggior parte delle patologie reu-
matiche hanno rilevante importanza 
medico-sociale per la loro vasta dif-
fusione e per la loro potenziale dis-
abilità, basti citare la cardiopatia reu-
matica, l’artrite reumatoide, le gra-
vi artrosi e l’osteoporosi. Prepotente è 
il forte impatto sociale e economico, 
sul sistema sanitario nazionale, spesa 
pubblica e nell’ambito privato. Ai 
fini del bisogno di salute delle per-
sone e di conseguenza per la riduzi-
one dei costi della spesa pubblica, è 
necessario avere l’alta specificità ter-
apeutica e maggiore accessibilità e 
fruibilità di trattamenti riabilitativi 
più adeguati.

Deformità
Nel piede vi è un elevato numero di 
articolazioni e strutture sierose che lo 
rendono bersaglio di molte malattie 
reumatiche, il meccanismo patogeni-
co è rappresentato da un processo di 
tipo infiammatorio acuto o cronico 
delle strutture articolari ed extra-arti-
colari.
L’avampiede spesso si presenta con il 
caratteristico aspetto di avampiede a 
“colpo di vento peroneale” con tutte 
le dita deviate all’esterno o il cosid-
detto “avampiede triangolare” in cui 

le dita convergono a realizzare una 
figura triangolare; le articolazioni 
metatarso-falangee si lussano e le dita 
si dislocano al di sopra dei metatarsa-
li. Inoltre posso presentarsi erosioni 
delle teste metatarsali (talvolta dege-
neranti in geodi), dita a martello e/o 
artiglio. Ulteriori usure dei tessuti 
molli delle piccole articolazioni pos-
sono causare fistole cutanee croniche 
[1], [2].
Le deformità strutturali e la sindrome 
dolorosa associata è causa di diminu-
zione dell’escursione articolare, della 
forza muscolare, della propriocezione 
e coordinazione con conseguente al-
terato controllo posturale.
Il mesopiede non è comunemente in-
teressato isolatamente, ma può essere 
coinvolto nel 40-60% dei casi.
Il retropiede tende a sviluppare la de-
formità in valgismo del calcagno e le 
sinoviti possono portare a dislocazio-
ne sotto astragalica.
Nelle fasi iniziali della AR, il piede 
viene interessato solo nel 15-20% dei 
casi, talvolta come manifestazione di 
esordio, nel rimanente 80-85% dei 
casi esso è una delle localizzazioni 
tardive. Durante la fase infiammato-
ria ritroviamo: dolore, tumefazione, 
versamento intra-articolare, tenosi-
novite, borsiti che portano al blocco 
articolare e perdita della funzione. 
Alla fase infiammatoria seguono le 
modifiche meccaniche, retrazione 
muscolo tendinee, ipofunzione mu-
scolare, che comportano un’altera-
zione della complessa biomeccanica 
del piede. 
È caratteristica la deambulazione 
Rheumatoid shuffle che comporta: ri-
duzione della lunghezza del passo di-
minuzione della velocità cammino a 
ginocchio flesso o rigido, ridotta 
escursione articolare della tibio-tarsi-
ca, perdita del pattern di rotolamento 
dal tallone all’ avampiede con appog-
gio del piede a piatto e tendenza ad 

evitare la fase di spinta [5]. Il piede 
quindi si presenta appiattito sulla vol-
ta plantare e con presenza di iperche-
ratosi che possono diventare dolorose 
e invalidanti.

Trattamento
Al fine di ottimizzare il programma di 
intervento sul complesso piede è nec-
essario valutare lo stadio e la fase del-
la malattia attiva, lieve, in remissione 
con o senza esiti), fare un’analisi dis-
trettuale, globale, funzionale e del 
dolore e delle specifiche esigenze. 
L’approccio deve essere multidisci-
plinare [4], multidimensionale e 
multimodale affinché si possa pro-
cedere ad un efficace programma ri-
abilitativo, condiviso dalla persona e 
da tutte le figure professionali [3], 
[6]. La persona è al centro del pro-
gramma terapeutico dedicato e per-
sonalizzato.
La terapia farmacologica dell’AR si 
pone come obiettivo primario la ri-
duzione del dolore, il controllo della 
riposta infiammatoria e il rallentam-
ento del danno articolare.
La fisioterapia gioca un ruolo molto 
importante nella gestione delle di-
verse fasi e stadi della malattia. Di-
verse sono le tecniche che si 
susseguono e che intrecciano: dai 
vari tipi di massaggio al manteni-
mento dell’escursione articolare, 
rinforzo muscolare, rieducazione 
della propriocezione e tecniche di ri-
duzione del dolore. Particolare im-
portanza ha il training della deam-
bulazione e le tecniche di economia 
articolare associate alla terapia occu-
pazionale.
Talvolta è necessario avvalersi di orte-
si funzionali o accomodative e calza-
ture appropriate nella gestione della 
malattia. Le ortesi aiutano a stabiliz-
zare il piede, mantenendolo in una 
posizione ottimale e quindi mi-
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conoscenza o hanno scarsa informa-
zione rispetto all’accessibilità e l’of-
ferta terapeutica sul territorio. Im-
portante è quindi la sensibilizzazio-
ne all’importanza del piede della 
sua funzione e degli eventi a catena 
che si instaurano in caso di sua alte-
razione.  Il piede è un capolavoro 
unico di architettura e biomeccani-
ca. La funzione è spesso indipen-
dente dalla deformità; mantenere la 
funzione significa superare la defor-
mità con l’aiuto della farmacotera-
pia di ultima generazione e appli-
cando i concetti biomeccanici e bio-
tissutali vantaggiosi. Pertanto l’eco-
nomia articolare nel piede artritico 
si raggiunge favorendo un appoggio 
indolore, una propulsione mante-
nuta con un buon controllo delle 
forze squilibranti, ripristinando al 
meglio possibile la biomeccanica e 
riportando la persona ad una vita 
quanto più soddisfacente possibile.

gliorandone la funzione, limitando il 
movimento delle articolazioni dolo-
rose, riducendone il carico sulle strut-
ture infiammate. Inoltre proteggono 
il piede e le dita da un’eccesiva 
frizione e pressione della scarpa [7]. 
La calzatura invece, necessita di es-
sere sufficientemente larga con allac-
ciatura in velcro per fornire supporto 
all’arco plantare e suola ammortizza-
ta. 
L’indicazione chirurgica si pone 
nella fase avanzata della malattia 
col fine di correggere le deformità 
gravi, ristabilendo un appoggio 
plantigrado, restituendo un ’ade-
guata deambulazione e garantire 
una certa capacità funzionale alla 
persona.

Conclusione
Ancora oggi molte persone affette 
da tali problematiche non sono a 
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Il mal di schiena (LBP) è uno dei più 
comuni disturbi muscolo-scheletrici1 e 
una delle più importanti cause di disa-
bilità ed assenteismo dal lavoro. Chi 
ne è affetto presenta, oltre a dolore e 
limitazione, un’alterazione della qua-
lità intrinseca del movimento sui tre 
piani dello spazio, per l’attuazione in-
volontaria di compensi che cercano di 
evitare il dolore. L’atto manipolativo 
può migliorare il dolore e quindi la 
qualità di movimento. Il presente stu-
dio si propone di verificare se una ma-
nipolazione a livello dorso-lombare, 
zona in cui l’ipomobilità è frequente 
per il cambio della curva, possa miglio-
rare la qualità del movimento.
Sono stati studiati 22 soggetti (18-65 
anni) con LBP di origine dorso-lom-
bare da più di un mese. I soggetti 
sono stati suddivisi in modo casuale 
in due gruppi, Studio (SG) e Control-
lo (CG). Il SG è stato trattato con una 
manipolazione del passaggio dor-
so-lombare indiretta sul fianco, men-
tre al CG è stata eseguita una masso-
terapia distrettuale. Le misurazioni 
sono state effettuate con un gonio-
metro digitale posto su L4 prima e 
dopo il trattamento, richiedendo cin-
que ripetizioni per ogni direzione 
(flesso-estensione, latero-flessioni, 
rotazioni). I dati sono stati raggruppa-
ti per ampiezza di movimento sia per 

i movimenti richiesti, sia per gli altri 
piani. Abbiamo considerato valida 
una differenza di 5° tra i tempi. I va-
lori di media dei gruppi e dei tempi 
sono stati studiati con il t-test di Stu-
dent e confermati con il Wilcoxon 
test.
L’analisi dei movimenti primari non 
evidenzia differenze significative di 
ROM. L’analisi dei movimenti asso-
ciati evidenzia una normalizzazione 
al T1 per il solo gruppo di studio.
Dall’analisi dei risultati risulta che la 
normalizzazione della qualità di mo-
vimento è significativamente supe-
riore nel SG. Il lavoro suggerisce 
come sia efficace, laddove non con-
troindicata, una tecnica manipolativa 
e l’efficacia è dimostrata oggettiva-
mente dalla osservazione dei movi-
menti associati a quelli richiesti piut-
tosto che da un aumento di ROM. 
L’uso di un goniometro digitale po-
trebbe rappresentare un goal stan-
dard per oggettivare l’efficacia del 
trattamento.

Introduzione
Il low back pain (LBP) è uno dei più 
comuni disturbi muscolo-scheletrici1 
e una delle più importanti cause di di-
sabilità ed assenteismo dal lavoro2.
Chi è affetto da LBP presenta, oltre a 

dolore e limitazione, un’alterazione 
della qualità intrinseca del movimen-
to nei tre piani dello spazio, per l’at-
tuazione di compensi.  La manovra 
manipolativa può migliorare la quali-
tà intrinseca di movimento. Molti 
studi, che hanno indagato le tecniche 
manipolative, riportano la variazione 
di range of movement (ROM) e dolo-
re3,4. Per definire la qualità del movi-
mento al settore dorso-lombare ci sia-
mo rifatti alla prima legge della bio-
meccanica articolare di Fryette5: 
«quando una vertebra o un gruppo di 
vertebre in posizione neutra oppure 
con una flessione od estensione com-
prese tra i 10° e i 20°, tali per cui non 
si abbia contatto tra le apofisi articola-
ri posteriori, compiono una late-
roflessione, si ottiene una rotazione 
automatica opposta dei corpi verte-
brali verso il lato della convessità». 
Hall E. riesaminò le idee di Fryette 
dando loro l’appellativo di “leggi” 
nell’annuario dell’Osteopathic Insti-
tute of Applied Techinque. Ad una 
flesso-estensione non ci aspettiamo 
movimenti latero-flessori o rotatori, 
interpretabili come “passaggi doloro-
si”. Ad una lateroflessione non ci 
aspettiamo movimenti flesso-esten-
sori mentre ci aspettiamo quelli rota-
tori, simmetrici tra i due lati (Figura 
1). Ad una rotazione ci aspettiamo 
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La goniometria digitale (sistemi IMU 
a sei assi) abbina due diversi sistemi: 
l’accelerometro ed il giroscopio (trias-
siali). Il primo registra la gravità nei 
suoi tre piani dello spazio, interferen-
do nei movimenti di flessione-esten-
sione (piano sagittale) e lateroflessio-
ne (piano frontale) mentre per misu-
rare la rotazione dobbiamo osservare 
in particolar modo il secondo stru-
mento (piano orizzontale).
I dati sono stati raggruppati per am-
piezza di movimento sia per i movi-
menti richiesti (volontari), sia per gli 
altri piani (abbinati o secondari) per 
un totale di 66 movimenti primari e 
132 secondari. Abbiamo considerato 
valida una differenza di 5° tra i tempi, 
analizzando quindi un totale 24 mo-
vimenti primari e 37 movimenti se-
condari. I valori di media dei gruppi 
ed i valori tra i tempi sono stati stu-
diati con il t-test di Student (parame-
trico) e confermati con il Wilcoxon 
test (non parametrico). Si è conside-
rato per entrambi i test un valore va-
lido per p≤0.05 ossia abbiamo consi-
derato validi i risultati sopra il 95° 
percentile, ottenendo una sicurezza 
minima del 95% che le differenze tra 

un’assenza di flesso-estensione ma 
una lateroflessione.
Il presente studio si propone di verifi-
care se una manipolazione a livello 
dorso-lombare, zona in cui dolore ed 
ipomobilità sono frequenti per il cam-
bio della curva6, possa migliorare 
ROM e qualità del movimento.

Soggetti e Metodi
Sono stati studiati 22 soggetti (18-65 
anni) con LBP di origine dorso-lom-
bare definito clinicamente funziona-
le. I soggetti sono stati suddivisi in 
modo casuale in due gruppi, Studio 
(SG) e Controllo (CG). Il SG è stato 
trattato con una manipolazione del 
passaggio dorso-lombare indiretta sul 
fianco, mentre per il CG è stata ese-
guita una massoterapia distrettuale. 
Per l’atto manipolativo si è proceduto 
a seguire le regole della medicina ma-
nuale di Robert Maigne7,8.
Le misurazioni sono state effettuate 
con un goniometro digitale (Wiva 
Biomech - Letsense) posto su L4 pri-
ma e dopo il trattamento, richieden-
do 5 ripetizioni continuative per ogni 
direzione: flesso-estensione, late-
ro-flessioni, rotazioni (Figura 2).

Figura 1 Analisi clinica dei movimenti secondo 
la prima legge di Fryette. Alla lateroflessione volo-
ntaria deve abbinarsi una rotazione controlaterale 
involontaria.

Figura 2 Sequenza delle tre registrazioni per ogni tempo di osservazione con il goniometro digitale posto su L4.
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Il goniometro digitale nasce dall’in-
terpretazione matematica sui dati di 
giroscopia ed accelerometria digitale 
(sistema IMU detti a sei assi). In parti-
colare, nei risultati ottenuti, il giro-
scopio (che misura una velocità an-
golare) necessita un movimento 
quanto più constante possibile sia nei 
movimenti a destra che a sinistra. 
Chiedendo un movimento rotatorio 
volontario, questo potrà risultare 
spesso costante e potremo considera-
re il goniometro affidabile ma, se l’a-
nalisi rotatoria avviene per un movi-
mento abbinato (esempio durante 
una lateroflessione), le velocità su 
questo piano sono involontarie e, se 
esistono muscoli tonici “bloccati”, 

gruppi al T0 sono risultati uguali per 
i movimenti secondari alterati. Si 
evidenzia innanzitutto che i piani di 
movimento alterati, dopo l’atto ma-
nipolativo o il massaggio non sono 
sempre gli stessi. Le variabili postu-
rali che portano a tale sintomatolo-
gia dolorosa sono di diversa natura e 
scarsamente raggruppabili clinica-
mente. I dati ottenuti dimostrereb-
bero (al 95%), che già un solo atto 
manipolativo porti una regolarizza-
zione dei movimenti secondari (pri-
ma legge di Fryette). Un’analisi go-
niometrica digitale con lo strumento 
posto in L4 avrebbe, perciò, la sensi-
bilità di dimostrare l’efficacia dell’at-
to stesso.

i gruppi siano significative. Sono stati 
utilizzati i software SPSS v19.0 ed 
Excel 2019 per l’analisi dei dati.

Risultati
L’analisi eseguita con t test per gruppi 
non accoppiati (tabella I), tra il SG e 
CG in T0 accetta l’ipotesi che le medie 
siano uguali tra di loro, accettando l’i-
potesi che i due gruppi si comportano 
uniformemente. L’analisi tra i due 
gruppi in T1 dimostra che i gruppi si 
comportano diversamente per i mo-
vimenti secondari.
L’analisi dei movimenti primari non 
evidenzia differenze significative di 
ROM nel gruppo di studio mentre i 
dati sono insufficienti per eseguire i 
test nel gruppo controllo tra i tempi. 
L’analisi dei movimenti secondari evi-
denzia una normalizzazione (secondo 
le leggi di Fryette) al T1 per il solo 
gruppo di studio (tabella II), con 
analisi statista valida al 99° percenti-
le.
Il grafico 1 (parte di sinistra) osserva 
come la lateroflessione del soggetto 
sia asimmetrica nel movimento pri-
mario mentre si associa un aumento 
del movimento estensorio nel tempo 
di registrazione ed una rotazione 
asimmetrica dimostrata dalla netta 
derivata della curva. Il grafico dopo 
l’atto manipolativo (a destra) mostra 
la simmetria del movimento primario 
e la regolarizzazione dei secondari, in 
particolare della rotazione.

Conclusioni
Il lavoro è stato eseguito su pazienti 
con dolori dorso-lombari. I due 

Tabella I. Analisi dei movimenti secondari intergruppo tra SG e CG

Studio versus Controllo

Movimenti secondari

Valori analizzati n° 22 n° 15

Tempo T0 T1

Test t di Student p>0.05 P<0.05

Tabella II. Analisi dei movimenti primari e secondari intragruppi in SG e CG

Gruppo studio Gruppo controllo Gruppo studio Gruppo controllo

Valori analizzati 21 3 22 15

Movimenti richiesti Movimenti secondari

 Tempo T0 T1 T0 T1 T0 T1 T0 T1

Media 55,4 58,1 70,5 65,4 15,3 9,0 19,2 18,0

Mediana 36,6 43,0 40,9 33,5 13,5 9,2 15,8 18,0

Dev. st. 39,9 43,1 52,4 61,3 15,2 11,3 16,2 10,0

test t di Student p>0.05  n° 
insuff. 
per test 

 p<0.01  p>0.05  

Wilcoxon test p>0.05   p<0.01  p>0.05  

Grafico 1. A sinistra analisi della lateroflessione volontaria prima della manipolazione; a destra l’analisi dello stesso soggetto dopo la manipolazione.
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dovrebbe essere maggiormente stu-
diato ampliando i casi in quanto sem-
brerebbe quello che si altera maggior-
mente, in linea con l’analisi clinica 
del dolore paravertebrale, trigger 
point dei muscoli profondi, rotatori, 
dovuto allo stress del nervo spinale 
nel suo ramo posteriore, deputato in 
una sua prima diramazione anche 
alla innervazione dell’articolazione 
intervertebrale. Riteniamo inoltre 
che il goniometro digitale potrebbe 
essere usato come gold standard per 
oggettivare l’analisi non solo quanti-
tativa ma anche qualitativa del ROM 
e quindi l’efficacia del trattamento fi-
nale, in questo caso manipolativo se-
condo le regole della medicina ma-
nuale.
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spesso risultano asimmetriche. Ne ri-
sulta una derivata (errore intrinseco 
allo strumento) che clinicamente in-
dica il grado di asimmetria (lettura 
indiretta della differenza di tonicità 
muscolare).
In assenza di significato statistico è 
l’aumento del ROM primario volon-
tario in entrambi i gruppi, dato noto 
in bibliografia9 ma non confermato 
da noi, probabilmente per il tratta-
mento singolo seguito. Nel CG non 
appaiono differenze valide per i mo-
vimenti secondari, dimostrando l’as-
senza oggettiva di beneficio qualitati-
vo del massaggio locale. Tale dato si 
conferma osservando il confronto tra 
i due tempi T1. L’analisi del test t per 
gruppi non accoppiati, che osservava 
a T0 una simmetria tra i gruppi, ora 
rifiuta l’ipotesi dell’uguaglianza, av-
valorando la differenza qualitativa 
del movimento. All’interno dei dati 
del SG sottolineiamo l’interesse sulla 
rotazione secondaria al movimento 
primario di lateroflessione. Tale dato 
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Abstract 
Con il termine di carico parziale ci si 
riferisce alla percentuale di peso del 
paziente che non deve essere supera-
ta sull’arto leso per favorire la guari-
gione dei tessuti e un più rapido recu-
pero delle ADL, senza sollecitare pre-
maturamente le strutture coinvolte 
nell’intervento chirurgico. Gli studi 
dimostrano che non tutti i pazienti 
possono rispettare questa pre-
scrizione. Questo studio mira a di-
mostrare l’efficacia di un dispositivo 
semplice ed autoprodotto di biofeed-
back tattile, definito dagli autori “In-
centivatore di Sensibilità al Carico” 
(ISaC) per il rispetto del carico.
Sono stati analizzati 31 pazienti di età 
compresa tra 18 e 85 anni 
(M/W:10/21), assegnati in modo ca-
suale ad un gruppo sperimentale e ad 
un gruppo di controllo. Sono state ef-
fettuate due misurazioni con solette 
digitali «GeBiom» all’inizio (T0) e 
dopo 15 giorni (T1) per valutare il 
carico. Al tempo T0, nel gruppo di 
studio, sono state eseguite due regis-
trazioni, con (T0s) e senza (T0) ISaC. 
Il dolore percepito e la resistenza alla 
deambulazione sono stati misurati 
utilizzando le scale NRS e 6MWT. Tra 
le due sessioni di misurazione, en-
trambi i gruppi sono stati sottoposti a 
sessioni di fisioterapia. Al gruppo di 
studio è stato richiesto di utilizzare il 

sistema ISaC durante le attività in 
piedi durante il periodo di degenza 
ospedaliera.
I risultati intra e intergruppi sono sta-
ti valutati con il test di Wilcoxon e il 
test t di Student. Nessuna differenza é 
stata riscontrata fra i due gruppi a T0 
per il peso dei pazienti e per il ΔPeso 
(definito come la differenza tra il car-
ico prescritto e quello effettivamente 
sopportato). L’uso di ISaC a T0 porta 
un miglioramento immediato nel 
controllo del carico. Al gruppo speri-
mentale in T1 vi è minore variabilità 
al carico impresso rispetto al gruppo 
di controllo. In entrambi i gruppi si 
osservano miglioramenti sia alla scala 
NRS che al 6MWT.
Il gruppo di studio mostra una mag-
giore capacità nell’apprendimento 
(T0/T0s/T1) e nel mantenimento 
(T0s/T1) del carico prescritto, giusti-
ficando il suo utilizzo per la gestione 
del carico post-operatorio. Il gruppo 
di controllo non mostra alcun ap-
prendimento ma aumenta il carico 
in base alla sensazione soggettiva di 
fiducia. Non si osserva alcuna dif-
ferenza intergruppo nel dolore per-
cepito o nella resistenza alla deam-
bulazione.

Introduzione
In seguito ad interventi chirurgici or-
topedici agli arti inferiori viene spes-

so prescritto un carico parziale spes-
so definito in percentuale al peso 
corporeo. Questo valore definisce la 
percentuale del peso corporeo cari-
cata sull’arto operato, da non super-
are, al fine di favorire la guarigione 
tissutale ed un ritorno più veloce e 
migliore alle attività funzionali, 
evitando le complicanze dell’alletta-
mento [1] o danni da sovraccarico 
come la rottura dei mezzi di sintesi. 
Nello stesso tempo si persegue l’obi-
ettivo di evitare stress precoci alle 
strutture anatomiche coinvolte nel-
l’intervento [2].
Vari studi dimostrano che non tutti i 
pazienti riescono a rispettare questa 
prescrizione, nonostante i numerosi e 
vari tentativi di addestramento [3], 
con una tendenza ad aumentare il 
carico sull’arto operato nel tempo [4].
Malgrado la numerosa bibliografia 
riguardo il carico parziale, risultano 
ancora scarse le evidenze sull’effica-
cia dell’uso di biofeedback nel tempo 
(sonori, digitali, tattili) [5]. 
L’obiettivo di questo studio è di-
mostrare l’efficacia di uno strumento 
di biofeedback esterocettivo, definito 
da noi «incentivatore di sensibilità al 
carico» o ISaC (figura 1), associato 
ad esercizi di discriminazione tattile, 
nell’educazione del paziente al rispet-
to del carico parziale prescritto. La 
scelta di usare un sistema tattile è 
data dal fatto che tale circuito appare 
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eseguendo un totale di sei passi tra le 
parallele (3m di lunghezza), in pales-
tra. Sono stati inoltre valutati il dolo-
re con la «Numeric Rating Scale» 
(NRS) e la resistenza al passo con il 
«Six Minutes Walking Test» (6MWT) 
in entrambi i tempi. Per il solo gruppo 

All’inizio della degenza (T0) ed alla 
fine (T1, tra 15 e 21 giorni) sono state 
effettuate misurazioni del carico (kg) 
dei pazienti con solette digitali «GeBi-
om» (figura 2). Le misurazioni effet-
tuate sono state statiche (per la misu-
razione del peso totale) e dinamiche, 

più veloce nell’essere riconosciuto 
rispetto ad altri stimoli in particolare 
quello visivo [6].

Soggetti e Metodi, Trattamento
Sono stati analizzati 31 pazienti de-
genti in due reparti di riabilitazione 
(Fisiatria ASL1 imperiese, Centro di 
Riabilitazione di Novaggio – Canton 
Ticino), con un’età compresa tra 18 e 
85 anni (M/F:10/21), assegnati ca-
sualmente ad un gruppo sperimen-
tale e ad un gruppo di controllo. Lo 
studio è stato condotto tra gennaio e 
ottobre 2019. All’interno dello studio 
sono stati considerati pazienti che 
hanno subito i seguenti interventi: 
protesi d’anca (43%); Osteosintesi 
per frattura di femore (36%); frattura 
di bacino (10%); frattura trimalleo-
lare (6,5%), protesi di ginocchio 
(3,5%). I criteri di esclusione sono 
rappresentati da pazienti con: prob-
lematiche di cammino o eventi inval-
idanti prima dell’intervento; prob-
lematiche di tipo neurologico centrale 
o periferico; età inferiore ai 18 anni e 
superiore agli 85; dimensione del pie-
de al di fuori della possibilità di valu-
tazione delle solette digitali.

Figura 1 ISaC: 0) Talloniera con 4 bottoni «automatici» mediani; 1,2) Neoprene dello spessore di 8 e 6mm; 3) Gommapiuma a bassa resistenza dello spes-
sore di 2,5cm.  L’uso della sola talloniera (0) è per i carichi sfiorati (<10Kg); l’aggiunta di gommapiuma è per i carichi da 10 a 20Kg (3); l’aggiunta del neo-
prene è per i carichi da 20 a 30 (2) e 50 Kg (1). La scelta dell’uso della talloniera (0) senza o con 1, 2 o 3 è stata fatta con una bilancia pesapersone in 
statica e confermata dall’analisi dinamica con solette digitali.

Figura 2 1. Sistema wireless «solette digitali GeBiom»; 2. Applicazione alla persona; 3. Risultato grafi-
co della impronta dinamica.
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ferente, numerate da 1 a 4, secondo 
un ordine di durezza crescente. Gli 
esercizi sono stati svolti in un setting 
riabilitativo privo di stimoli esterni, 
permettendo la massima attenzione 
agli arti inferiori, al fine di facilitare 
l’attivazione delle aree corticali cor-
relate alle porzioni corporee stimo-
late, incentivando i meccanismi di 
plasticità cerebrale coinvolti nell’au-
mento della loro rappresentazione 
[8,9].
I valori di media dei gruppi ed i valori 
tra i tempi sono stati studiati con il 
t-test di Student (test parametrico per 
peso, NRS, 6MWT) e con il Wilcoxon 
test (test non parametrico per la dif-
ferenza di carico). Si è considerato, 
per entrambi i test, un valore valido 
di p≤0.01, ottenendo una sicurezza al 
99% della significatività della dif-
ferenza tra i gruppi.

Risultati
I risultati dello studio analizzano la 
differenza tra il carico concesso e 
quello prodotto (Δ peso) nei due tem-
pi, confrontando i valori medi e le de-
viazioni standard tra il gruppo speri-

rata di circa 25 minuti (figura 3) ed 
hanno utilizzato l’ISaC durante tutte 
le attività funzionali diurne eseguite 
in carico. La finalità di questo pro-
gramma è stata quella di elevare la 
coscienza all’utilizzo dell’«incentiva-
tore», riducendo le differenze di sen-
sibilità soggettive [7].
Sono stati proposti ai pazienti tre es-
ercizi di difficoltà crescente, mediante 
l’utilizzo di spugne di consistenza dif-

di studio il tempo T0 ha visto due 
misurazioni, la prima senza (T0) e la 
seconda dopo (T0s) l’applicazione 
dell’ISaC.
Nell’intervallo tra le due misurazioni 
principali i due gruppi hanno svolto 
le sedute fisioterapiche con frequenza 
intensiva. I soli pazienti del gruppo 
sperimentale hanno eseguito nel pro-
gramma esercizi di training di dis-
criminazione tattile podalica della du-

Figura 3 Esercizio di discriminazione tattile: nell’esempio viene utilizzata la consistenza «1».

Tabella I. A. Analisi dei risultati del gruppo sperimentale. B. Analisi dei risultati del gruppo controllo. C. Analisi dei risultati intergruppo.

A.

Gruppo Studio M7/
F14

Peso Paziente (Kg) Δ peso T0 Δ peso T0 
stimolo

Δ peso T1 
stimolo

NRS T0 NRS T1 6MWT T0 6MWT 
T1

Media 77,3 12,9 5,6 2,0 4,2 1,6 35,4 206,2

Mediana 78,5 12,0 5,0 0,8 4,0 1,0 0,0 220,8

Dev. St. 16,7 10,9 8,5 3,0 2,5 1,4 66,1 90,2

   T0/T0s T0s/T1s  T0/T1  T0/T1  

Test di Wilcoxon p<0.01 p<0.01    

t-test di Student      p<0.01  p<0.01  

B. 

Gruppo 
Controllo

M3/
F8

Peso Paziente
(Kg)

Δ peso 
prodotto T0

 Δ peso prodotto 
T1

NRS T0 NRS T1 6MWT T0 6MWT 
T1

Media 69,6 18,1  14,2 4,5 2,1 41,4 183,3

Mediana 61,0 15,4  12,6 4,0 1,0 0,0 219,0

Dev. St. 16,1 16,1  9,0 1,8 2,1 68,8 103,0

   T0/T1   T0/T1  T0/T1  

Test di Wilcoxon n.s.      

t-test di Student      P<0.01  P<0.01  

C.

Test Intergruppo   T0/T0  T1/T1 T0/T0 T1/T1 T0/T0 T1/T1

Test di Wilcoxon   n.s.  p<0.01     

t-test di Student  n.s.    n.s. n.s. n.s. n.s.
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che potrebbero sfalsare la nocicezione 
e la percezione di dolore del paziente.
Il solo utilizzo dell’«incentivatore» al 
T0 osserva immediatamente un mi-
glioramento del sistema anticipatorio, 
permettendo una maggiore compli-
ance al rispetto del carico (12,9±10,9 
versus 5,6±8,5). Al tempo T1 tale 
abilità viene ulteriormente consolida-
ta (5,6±8,5 versus 2,0±3,0). Il miglio-
ramento non è evidente analizzando 
il gruppo di controllo. L’ISaC, insieme 
alle sedute di discriminazione tattile, 
ha dimostrato di aiutare il paziente 
durante il percorso riabilitativo, dan-
do una maggiore consapevolezza del 
carico portato sull’arto inferiore oper-
ato e consentendo una riabilitazione 
in maggiore sicurezza.
L’incentivatore di sensibilità permette 
quindi, tramite un feedback tattile, di 
aumentare la consapevolezza del car-
ico, e di conseguenza migliorare le 
prestazioni ed attuare un piano riabil-
itativo in prevenzione e sicurezza, an-
che nei pazienti che hanno una mag-
giore difficoltà di gestione.
I soggetti che hanno utilizzato l’ISaC, 
affinando l’abilità e la gestione del 
carico parziale, giustificano un suo 
possibile inserimento nei protocolli 
riabilitativi in seguito ad interventi 
agli arti inferiori con restrizione al 
carico.

Bibliografia
1) Petruccio, L, Oliveira, M, Carvalho, G: 

Deleterious effects of prolonged bed rest 

mentale ed il gruppo di controllo. I 
gruppi hanno soggetti omogenei per 
peso ed al T0 non presentano dif-
ferenze di media per il carico (tabella 
IC).
Nel gruppo sperimentale, al T0, il solo 
utilizzo dell’«incentivatore» eviden-
zia un p<0.01 con una riduzione del 
Δ peso. Lo stesso gruppo mostra una 
riduzione significativa (p<0.01) tra il 
T0 con lo stimolo ed il T1, riduzione 
assente nel gruppo di controllo. Sono 
presenti dei miglioramenti significa-
tivi delle scale NRS e 6MWT in en-
trambi i gruppi (tabella IAB). L’anal-
isi intergruppo al T1 evidenzia un 
p<0.01 all’analisi delle medie, osser-
vando come i gruppi si comportino 
ora differentemente (tabella IC). Il 
Grafico 1 propone la distribuzione 
dei soggetti dei gruppi nei tempi, con 
l’analisi statistica eseguita con il Wil-
coxon test.

Conclusioni
I due gruppi non evidenziano dif-
ferenze soggettive alla riduzione del 
dolore (NRS) ed oggettive alla quan-
tità del cammino (6MWT), indicando 
come tali parametri non siano stretta-
mente correlati ad una riabilitazione 
svolta in totale sicurezza; questa con-
siderazione trova appoggio nella con-
traddizione fra la prescrizione di un 
carico “secondo tolleranza” e l’utiliz-
zo di farmaci antinfiammatori e anti-
dolorifici nel periodo post-operatorio, 
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Abstract
Scopo: adattare culturalmente e vali-
dare la versione italiana del FreKAQ 
(FreKAQ-I), un questionario auto-
somministrabile sulla percezione cor-
porea specifico per il ginocchio, per 
permetterne l’uso nei pazienti italiani 
con gonartrosi.
Metodi: il FreKAQ-I è stato sviluppa-
to mediante un processo di adatta-
mento culturale da parte di un comita-
to di esperti. I test psicometrici hanno 
incluso: validità costrutto, tramite ve-
rifica di ipotesi a priori tra il FreKAQ-I 
e altre misure di dolore, disabilità e 
cognitivo-comportamentali relative 
alla gonartrosi (correlazioni di Pear-
son); validità di gruppo, valutando la 
capacità del  FreKAQ di discriminare 
tra due gruppi di partecipanti con dif-
ferenti profili clinici (test U di 
Mann-Whitney); affidabilità, median-
te analisi di consistenza interna (a di 
Cronbach); ripetibilità temporale, me-
diante correlazione test-retest (coeffi-
ciente di correlazione intraclasse, 
ICC

2.1
); sensibilità al cambiamento, 

mediante individuazione del cambia-
mento minimo rilevabile.
Risultati: è stato impiegato un mese 
per sviluppare una versione italiana 
della FreKAQ basata sul consenso di 
traduttori ed esperti. Il questionario è 
stato somministrato a 102 soggetti con 
gonartrosi ed è stato ben accetto. La 
validità di costrutto è stata buona in 
quanto tutte le ipotesi sono state sod-

disfatte. Riguardo la validità di gruppo 
i punteggi del FreKAQ sono stati signi-
ficativamente differenti tra gruppi di 
partecipanti che hanno riportato alti e 
bassi livelli di intensità del dolore, ca-
tastrofismo, depressione e che hanno 
avuto differenti punteggi alle sottosca-
le del Knee Injury and Osteoarthritis 
Outcome Score (p ≤ 0.004). La consi-
stenza interna è stata accettabile 
(a=0.74) e la ripetibilità temporale ec-
cellente (ICC

2.1
=0.92). 

Conclusioni: il FreKAQ-I è un que-
stionario affidabile e valido in pazien-
ti italiani con osteoartrosi del ginoc-
chio. Il suo uso è raccomandato in 
campo clinico e di ricerca.

Parole chiave: gonatrosi, riabilita-
zione, misure di outcome, adatta-
mento culturale, validità, affidabilità.

Introduzione
La gonartrosi si sviluppa in un periodo 
di circa 10-15 anni ed è caratterizzata da 
danneggiamento della cartilagine arti-
colare, osteofitosi e sclerosi dell’osso 
subcondrale [1]. Le persone affette rife-
riscono sintomi quali dolore a riposo, 
rigidità, debolezza muscolare, gonfiore 
e impotenza funzionale [2], che deter-
minano una riduzione della qualità del-
la vita e difficoltà nelle attività della vita 
quotidiana (ADL) [3]. Poiché tali pa-
zienti lamentano anche alterazione dei 
meccanismi di percezione corporea, di 
propriocezione [4] [5] e di sensibilità 

tattile [6] è stata introdotta recente-
mente una scala denominata Fremantle 
Knee Awareness Questionnaire 
(FreKAQ) per avere una misura dell’al-
terata percezione corporea specifica per 
il ginocchio; ne è stata dimostrata la 
struttura fattoriale e il suo punteggio è 
effettivamente correlato a deficit per-
cettivi [7]; al momento del suo sviluppo 
il questionario ha dimostrato buone 
proprietà psicometriche.
Del tutto recentemente è stata svilup-
pata la versione italiana del FreKAQ 
(FreKAQ-I) [8] e scopo del presente 
studio è riportarne il processo di adat-
tamento culturale, di affidabilità e di 
validità di costrutto tramite verifica di 
ipotesi a priori mediante associazione 
tra il FrekKAQ-I con il Knee injury 
and osteoarthritis outcome score 
(KOOS), la Pain intensity numerical 
rating scale (PI-NRS), la Pain cata-
strophising scale (PCS), e l’Hospital 
anxiety and depression score (HADS). 

Metodi
Lo studio ha coinvolto persone affe-
renti all’Unità riabilitativa dell’IRCCS 
Humanitas di Rozzano (Milano), tra 
novembre 2019 e maggio 2020. I cri-
teri di inclusione sono stati: gonartro-
si primaria accertata mediante esame 
radiografico [9]; gonalgia della durata 
di almeno 3 mesi; età > 18 anni e pa-
dronanza della lingua italiana. I crite-
ri di esclusione sono stati: gonalgia 
secondaria (es. precedente intervento 
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0.38-0.51)) e con l’intensità del dolore 
misurata con la PI-NRS (rho = 0.35-
0.37) e la PCS (rho = 0.47). Inoltre, i 
pazienti che soffrono di ansia e depres-
sione sono più suscettibili a sviluppare 
alterata percezione corporea del gi-
nocchio, con una moderata correla-
zione, (rho=0.36 e 0.43, rispettiva-
mente con i punteggi di ansia e di de-
pressione della scala HADS). Inoltre, i 
punteggi del FreKAQ sono stati signi-
ficativamente differenti tra gruppi di 
soggetti che hanno riportato alti e bas-
si livelli di dolore, disabilità, catastrofi-
smo, ansia, depressione.
I valori di consistenza interna sono 
stati buoni (a di Cronbach =0.74) e 
l’affidabilità temporale eccellente 
(ICC=0.92). La versione italiana del 
FreKAQ si è, inoltre, dimostrata in 
grado di rilevare cambiamenti clinici, 
al di là dell’errore di misurazione.

Conclusioni
La versione italiana del FreKAQ ha 
dimostrato di essere uno strumento 
valido e affidabile. Il suo utilizzo è 
raccomandato in ambito clinico e di 
ricerca per migliorare la valutazione 
fisiatrica e il programma di tratta-
mento riabilitativo per i pazienti ita-
liani con dolore dovuto a gonartrosi.

media era di 69,1 ± 9,0 anni, la durata 
media del dolore di 1,4 ±3,5 anni con 
un valore medio di BMI di 28 ±4 kg/
m2. La tabella 1 mostra ulteriori carat-
teristiche socio-demografiche del cam-
pione.

Traduzione e adattamento culturale
Il processo di adattamento culturale 
ha richiesto circa un mese di tempo. È 
stato effettuato seguendo le linee gui-
da internazionali, mediante traduzio-
ne dall’inglese all’italiano, traduzione 
inversa, sintesi dei risultati da parte di 
un comitato di esperti (clinici e meto-
dologi) e analisi pilota in un campio-
ne selezionato di pazienti con gonar-
trosi primaria. Il comitato di esperti 
ha confermato la correttezza del pro-
cesso e la versione definitiva della tra-
duzione. In appendice si riporta la 
versione italiana del FreKAQ.

Proprietà psicometriche del FreKAQ 
Il questionario è stato ben accetto: è 
stato completato dai pazienti in circa 4 
minuti e non sono emersi problemi di 
comprensione. Tutte le ipotesi a priori 
sono state confermate dimostrando 
una buona validità di costrutto: è 
emersa correlazione tra i livelli di disa-
bilità (misurati mediante KOOS (rho = 

chirurgico agli arti inferiori, infezio-
ne, frattura, osteonecrosi o neopla-
sia); patologie sistemiche; recenti in-
farti del miocardio o accidenti cere-
brovascolari, decadimento cognitivo/
disturbi psichiatrici (Mini-Mental 
State Examination < 24).
A tutti i soggetti che hanno soddisfat-
to i criteri di inclusione è stato richie-
sto di firmare un consenso informato; 
è poi stato chiesto loro di completare 
il FreKAQ-I al loro primo appunta-
mento e dopo circa 7-10 giorni. Sono 
state, inoltre, somministrate la KOOS, 
la PI-NR, la PCS e la HADS.

FreKAQ-I
Il questionario è auto-compilabile dal 
paziente e comprende 9 domande, che 
valutano riduzione della propriocezio-
ne e problemi sulla percezione della 
forma e dimensioni corporee del gi-
nocchio. Ogni domanda ha cinque op-
zioni di risposta, con punteggi più alti 
ad indicare maggiori livelli di disperce-
zione corporea del ginocchio [7].

Analisi psicometrica
I test psicometrici hanno incluso: I) 
l’accettabilità, registrando il tempo ne-
cessario a rispondere alle domande e 
chiarendo eventuali dubbi emersi du-
rante la compilazione del questiona-
rio; II) la validità di costrutto, attraver-
so verifica di ipotesi a priori conside-
rando valori elevati di questa proprietà 
in caso di conferma di almeno il 75% 
delle suddette ipotesi; III) capacità di 
discriminare tra due gruppi di parteci-
panti con diversi profili clinici tramite 
test U di Mann-Whitney; IV) l’affida-
bilità, mediante la valutazione della 
consistenza interna (sono stati consi-
derati accettabili valori di a di Cronba-
ch >0.70); V) della stabilità temporale 
al retest, mediante coefficiente di cor-
relazione intraclasse (ICC

2,1
: valori 

buoni se 0.70-0.85 ed eccellenti se 
>0.85); VI) sensibilità al cambiamento, 
mediante individuazione del cambia-
mento minimo rilevabile.

Risultati
Partecipanti
Lo studio ha incluso 102 persone con 
gonalgia da osteoartrosi primaria. Un 
assistente ha registrato le loro caratteri-
stiche demografiche e cliniche: l’età 

Tabella I. 

Sesso n

Maschi 36

Femmine 66

Stato civile n

Sposato 86

Non sposato 16

Situazione lavorativa n

Non lavora a causa del dolore 7

Impiegato 15

Autonomo 10

Pensionato 65

Disoccupato 5

Livello di istruzione n

Scuola elementare 22

Scuola media 30

Scuola superiore 39

Laurea 11

Stato di fumatore n

Non fumatore 90

Fumatore 12
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Mai Raramente Occasionalmente Spesso Sempre

1. Sembra che il ginocchio dolorante non faccia parte del resto 
del mio corpo

2. Deve concentrarmi moltissimo per muovere il ginocchio 
dolorante come voglio 

3. Qualche volta mi sembra che il ginocchio dolorante si muova 
indipendentemente dalla mia volontà

4. Non mi rendo conto dei movimenti del mio ginocchio dolorante 
quando svolgo le attività quotidiane (a casa, al lavoro, etc.)

5. Non sono sicuro in che posizione è esattamente il mio 
ginocchio dolorante quando svolgo le attività quotidiane (a casa, 
al lavoro, etc.) 

6. Non riesco ad immaginare in modo corretto come è fatto il mio 
ginocchio dolorante quando è nascosto alla vista 

7. Mi sembra che il ginocchio dolorante sia più grande di quel 
che appare 

8. Mi sembra che il ginocchio dolorante sia più piccolo di quel 
che appare 

9. Mi sembra che il ginocchio destro sia diverso da quello sinistro 
(in termini di grandezza e forma)

Punteggio: …../36

0 = Mai percepito così
1 = Percepito così raramente
2 = Percepito così occasionalmente
3 = Percepito spesso così 
4 = Percepito sempre così 

percepisce il suo ginocchio quando 
avverte dolore. Se avverte dolore in 
entrambe le ginocchia, risponda alla 
domanda facendo riferimento al gi-
nocchio più dolorante.

Di seguito sono descritte alcune affer-
mazioni che altre persone ci hanno 
riportato su come sentono il loro gi-
nocchio dolorante. Usando la scala 
seguente, per cortesia indichi come 
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Abstract
Scopo: Proporre un programma a di-
stanza di attivazione pelvica, valutar-
ne l’efficacia su eventuali disfunzioni 
pelviche, sul dolore vertebrale e sulla 
salute fisica, emotiva e sociale, quan-
tificarne l’aderenza ed individuare la 
correlazione tra la frequenza nello 
svolgimento degli esercizi e i risultati 
ottenuti. 
Metodi: Abbiamo realizzato un vi-
deo-corso, diviso in sei moduli, per la 
presa di coscienza del proprio pavi-
mento pelvico durante esercizi di re-
spirazione, di stabilità posturale e, 
successivamente, durante azioni che 
riproducevano la quotidianità. È stato 
coinvolto un gruppo eterogeneo di 64 
soggetti, a cui è stato consegnato un 
video alla settimana per due mesi. 
Abbiamo adottato una versione ab-
breviata di alcuni questionari validati, 
quali The King’s Health Questionnaire; 
Incontinence Severity Index e The Quebec 
Pain Disability Scala VAS, che sono sta-
ti consegnati prima dell’inizio del 
trattamento, alla fine e a distanza di 
tre mesi. 
Risultati: La prevalenza dell’inconti-
nenza urinaria (in tutte le sue forme) 
nel campione supera l’84% e i distur-
bi urinari influiscono sulla qualità 
della vita nel 37,5% dei volontari. È 
stata rilevata una riduzione della fre-
quenza degli episodi di incontinenza 
urinaria dopo il programma, soprat-
tutto nelle forme con manifestazione 
più critica (il 78% dei soggetti con in-
continenza da sforzo moderata ha ri-

ferito una diminuzione del sintomo) 
e una diminuzione dell’entità delle 
perdite di urine (riduzione delle per-
dite moderate del 58% e delle perdite 
di gocce del 13%). La ripetizione 
giornaliera degli esercizi nei soggetti 
con IUS corrisponde ad un decre-
mento del 25% della problematica a 
fronte del 13% per frazioni inferiori. 
Il 65% dei soggetti affetti da algia al 
rachide ne ha riferito una riduzione. 
A distanza di tre mesi dalla fine del 
corso sono stati rilevati mediamente 
ulteriori benefici, soprattutto per 
quanto riguarda la frequenza degli 
episodi di IUS (25% del miglioramen-
to complessivo) e la diminuzione del 
volume delle perdite di urina (36% 
del miglioramento complessivo). Il 
40% ha continuato ad attivare spesso 
il pavimento pelvico durante la quoti-
dianità.
Conclusioni: L’incontinenza urina-
ria nelle forme da stress, da urgenza e 
mista è molto diffusa nella popolazio-
ne e si ripercuote sul proprio benesse-
re bio-psico-sociale. Questo lavoro ci 
ha permesso di avventurarci in una 
nuova opzione terapeutica a distanza 
e di constatarne piacevolmente l’effi-
cacia sulle problematiche urinarie e 
sul dolore vertebrale da un punto di 
vista bio-spico-sociale. Il trattamento 
di gruppo virtuale si è inoltre dimo-
strato un efficace strumento di condi-
visione e di supporto nel periodo di 
pandemia mondiale.
Parole chiave: pavimento pelvico, 
incontinenza urinaria, donne, riabili-
tazione a distanza.

Introduzione
La riduzione di attività medica ed an-
che riabilitativa avuta durante la pri-
ma ondata della pandemia da SARS-
COV2 ha portato alla realizzazione di 
molteplici protocolli volti ad una au-
togestione di diverse patologie trami-
te opuscoli o video-corsi [1].
Alla base di questo lavoro vi è la rea-
lizzazione di un video-corso, mirato 
alla presa di coscienza del pavimento 
pelvico, alla sua eventuale riattiva-
zione ed alla sua partecipazione du-
rante l’esecuzione di diversi esercizi 
di stabilità posturale, fondati su una 
corretta e fisiologica respirazione. Il 
percorso, che segue un ordine pro-
gressivo in termini di complessità e 
di intensità, è costituito da sei video, 
ognuno dei quali è il risultato di un 
collage di diverse auto-riprese, alle 
quali è stata aggiunta, in un secondo 
momento, la voce che accompagna 
gli esercizi, le musiche, le immagini e 
le frasi guida. È stata inserita la ver-
sione semplificata di determinati 
esercizi [QR CODE].
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deo alla settimana, chiedendo ai pa-
zienti di ripetere gli esercizi un mini-
mo di due volte la settimana.
Il questionario formulato al fine di se-
guire i pazienti è strutturato in una 
prima parte volta all’inquadramento 
generale del paziente e ricercando i 
principali fattori di rischio, come la 
gravidanza, il parto naturale ed even-
tuali complicazioni, quali il sovrappe-
so, l’abitudine tabagica, la stipsi, lo 
stile di vita sedentario [5]. Nella parte 
centrale si indaga la presenza di in-
continenza urinaria da sforzo e/o da 
urgenza ed eventuali conseguenti di-
sagi emotivi e sociali [6]. Nella parte 
terminale, le ultime domande sono 
dedicate al dolore pelvico ed al dolore 
vertebrale. Per la realizzazione del 
questionario abbiamo attinto dalle 
principali domande riportate nel The 
King’s Health Questionnaire e nel Incon-
tinence Severity Index per quanto ri-
guarda la parte dedicata all’inconti-
nenza urinaria, e quelle presenti nel 
The Quebec Pain Disability Scale e Scala 
VAS per quanto concerne il dolore al 
rachide, nel contesto di attività fun-
zionali [Allegati 1; 2; 3]
Abbiamo consegnato il questionario 
prima dell’inizio del trattamento, alla 
fine ed a distanza di tre mesi.

dedicati al rilassamento della regione 
lombo-pelvica.

Metodologia 
Il corso è stato proposto sia a scopo 
preventivo che terapeutico.
Per questo progetto si è coinvolto un 
gruppo eterogeneo in termini di ses-
so, età, severità di eventuali disfun-
zioni, attività lavorativa, gravidanze. 
Hanno aderito al percorso 64 soggetti, 
di cui il 95% donne con età media di 
52 anni, dai 22 ai 79 anni (DS 14,2).
I criteri di esclusione sono stati: pato-
logie tumorali, ernie discali espulse, 
osteoporosi, importanti deformità a 
livello del rachide, deficit neurologici 
severi, disturbi visivi rilevanti, dolore 
pelvico importante, stipsi severa.
Dopo l’accettazione del consenso in-
formato, è stato creato un gruppo 
whatsapp, in modo da poter seguire 
ed incentivare i componenti con con-
tinuità e maggior precisione. Coloro 
che soffrivano di stipsi e/o prolasso 
e/o dolore pelvico importante sono 
stati valutati o contattati, prima dell’i-
nizio del programma, per ricevere in-
dicazioni e modalità personalizzate 
relative all’esecuzione di determinati 
esercizi. Abbiamo consegnato un vi-

Il percorso comprende una prima 
parte di inquadramento generale dei 
principali aspetti anatomici e patolo-
gici legati al pavimento pelvico ed 
una seconda parte di presa di coscien-
za della propria respirazione, del rap-
porto di quest’ultima con il resto del 
corpo, in particolare con il pavimento 
pelvico [2] e con il muscolo trasverso 
dell’addome [3].
Sono stati proposti esercizi rivolti 
all’acquisizione della respirazione 
diaframmatica ed alla coordinazione 
di quest’ultima con la contrazione e 
rilasciamento del pavimento pelvico. 
Per facilitare l’acquisizione di questo 
meccanismo, che è alla base di tutto il 
percorso proposto, i partecipanti sono 
stati invitati ad avvertire palpatorial-
mente i cambiamenti indotti dal ciclo 
respiratorio sui tessuti addominali e 
perineali.
Successivamente sono stati proposti 
esercizi posturali e di coordinazione, 
di equilibrio statico e dinamico e di 
controllo e rinforzo dei muscoli addo-
minali, evitando l’aumento di pres-
sione endoaddominale, la quale sem-
bra ripercuotersi sugli organi, sulle 
strutture pelviche e sui dischi inter-
vertebrali [4].
Gli ultimi minuti di ogni modulo sono 
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ALLEGATO 1 

Allegato 1: questionario a T0

ARTICOLO ORIGINALE



36 Vol. 37 - N. 4 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

Allegato 2 (2 su 2): questionario A T1

Allegato 2 (1 su 2): questionario a T1

ALLEGATO 2 
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Risultati principali 
Sulla base dei dati estrapolati dai que-
stionari di inizio e fine percorso ab-
biamo adottato l’utilizzo di tabelle e 
grafici per rendere chiara ed esplicita 
la visualizzazione dei risultati. 
Tabella I: mostra il quadro sintoma-
tologico generale dei volontari e la 
suddivisione percentuale delle diver-
se forme di IU nei soggetti con di-
sfunzione vescicale, rispetto al cam-
pione totale e rispetto al campione 
con IU, prima del corso. La maggio-
ranza dei partecipanti, pari all’84,3%, 
presenta tale disturbo, con presenta-
zione sintomatologica e severità dif-
ferenti. 

Tabella II: mostra il grado di severità 
delle diverse forme di IU, valutato su 
una scala da 1 a 4 in cui 1 corrisponde 
a “mai” e 4 a “sempre”, prima del cor-
so. I casi di maggior severità appar-
tengono alla IU mista, in cui il 20% di 
essi riferisce perdite di urina da sforzo 
e da urgenza, in un range compreso 
tra 3 e 3,5.

ALLEGATO 3 

Allegato 3: questionario A T2

Tabella I. IU nelle sue diverse forme, mista, da sforzo e da urgenza a T0

INCONTINENZA N° % RISPETTO TOT. % RISPETTO INCONT.

SI MISTA 37 57,8 68,5

SFORZO 13 20,3 24

URGENZA 4 6,25 7,4

NO   10 15,6 - 

  

TOT TOT INCONT. 54 84,3 100

TOT 63 100 -

Tabella II. Severità IU a T0.

Media grado I.U. n.soggetti % 

 mista (37) 

2 25 67,6

2,5 5 13,5

3 6 16,2

3,5 1 2,7

stress (13)
2 12 92,3

3 1 7,7

urg (4)  2 4 100
Legenda conversione numerica :1=mai 2=talvolta 3=spesso 4=sempre
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Tabella III: mette a confronto la fre-
quenza con cui si manifestano perdite 
di urina inseguito ad uno sforzo 
(IUS), prima e dopo il corso. Si nota 
una risoluzione del sintomo nel 
18,4% dei soggetti, con IUS leggera e 
una riduzione della frequenza delle 
fughe urinarie da stress nel quasi 
78% dei volontari con IUS moderata. 

Tabella IV: mette a confronto la fre-
quenza con cui si manifestano i sinto-
mi di urgenza urinaria prima e dopo il 
corso. Si nota una cessazione dell’ur-
genza urinaria nel 30 % dei soggetti 
con IUU leggera, una riduzione della 
frequenza degli episodi di urgenza, da 
spesso a talvolta, nel 25% dei casi e una 
diminuzione della frequenza del sin-
tomo nei due volontari con IUU gra-
ve.

Tabella V: mette a confronto l’entità 
volumetrica delle perdite di urina pri-
ma e dopo il corso a partire dalla sud-
divisione delle risposte iniziali. Il 50% 
dei soggetti che lamentano perdite 
urinarie moderate, ha ridotto il volu-
me di queste ultime (da moderate a 
gocce) e l’8,3 % non riporta alcuna 
perdita dopo il corso. Per quanto ri-
guarda il gruppo che lamenta perdite 
espresse in gocce di urina, si nota una 
riduzione totale delle fughe urinarie 
nel 13,5 % dei soggetti.

Tabella VI: Suddivide i soggetti in 
base alla presenza o meno di dolore 
alla schiena (presente nel 76,5 %), di 
cui viene fornita una classificazione 
dell’intensità e la rispettiva percen-
tuale. Dai dati riportati emerge che il 
dolore al rachide si presenta nella 
maggior dei casi (quasi 40%) in un 
range di dolore compreso tra 4 e 6. Si 
noti che il 14,2% dei soggetti affetti 
da mal di schiena (circa 11% del cam-
pione totale), accusa un dolore eleva-
to compreso tra 7-9. 

Tabella VII: definisce l’andamento 
del dolore alla schiena, sulla base del-
le risposte ai questionari di inizio e 
fine corso. Si osserva che il 65,4% del 
campione affetto da dolore alla schie-
na, ha riscontrato miglioramenti, 
espressi in percentuali diverse a se-
conda dell’intensità del beneficio. La 
tabella suggerisce che nel 50% dei 
soggetti analizzati, l’intensità del do-

Tabella III. Confronto IUS lieve, moderata e severa, a T0 e T1

Pre-corso Post-corso %

Talvolta
 

38
 

talvolta 
mai 

31
7

81,5
18,4

Spesso 
 

9
 

spesso
talvolta 

2
6

22,2
66,6

  mai 1 11,1

Sempre
 

2
 

sempre
talvolta 

1
1

50
50

Tabella IV. Confronto IUU lieve, moderata e severa a T0 e T1

Pre-corso Post-corso %

Talvolta 
 

34
 

talvolta
mai 

24
10

70,5
29,4

Spesso
 

4
 

Spesso 
Talvolta

3
1

7
2

Sempre 2 Talvolta 2 100

Tabella V. Confronto perdite di urina prima e dopo il corso 

Pre-corso Post-corso %

Perdite moderate 12 perdite moderate
gocce 
nessuna perdita

5
6
1

41,6
50
8,3

Gocce 37 Gocce 
 nessuna perdita

32
5

86,5
13,5

Tabella VI. Ripartizione percentuale dei soggetti affetti o meno dal dolore alla schiena e suddivisione 
di quest’ultimo in base all’intensità percepita.

miglioramenti  N soggetti %soggetti 
migliorati 

% miglioramento 
dolore schiena

N 
soggetti 

%

Si 32 65,3 20-25 6 18,75

33,3-40 6 18,75

50 8 25

60-71,4 8 25

75-85,7 4 12,5

No 17 34,6 - -  -

Totale 49 100 - 32 100

Tabella VII. Rappresentazione schematica dell’andamento del dolore alla schiena e dei miglioramenti 
percepiti

Dolore schiena N°soggetti % Rispetto al tot Intensità N° soggetti % Rispetto mal 
di schiena

SI 49 76,5 Leggero (2-3) 12 24,4

Medio (4-6) 30 39,2

Elevato (7-9) 7 14,2

NO 15 23,4 - -

TOTALE 64 100 - 49 100
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lore si è ridotta del 50 fino al 71,4 %. 
È interessante notare che il 12,5% ri-
porta riduzione dell’algia fino a 
85,7% rispetto all’inizio del percorso. 
Infine calcolando Il valore medio di 
equazione, esso subisce una diminu-
zione in seguito al periodo di esercizi 
passando da 3,7 a 2,6. 

GL.1: Tramite il grafico lineare pos-
siamo individuare la percentuale di 
miglioramento in funzione della fre-
quenza. La linea di tendenza sugge-
risce una correlazione con la: ad una 
frequenza di una volta a settimana si 
ha un decremento della problemati-
ca del 5 % circa, mentre non ci sono 
sostanziali differenze in termini di 
risultati tra una frequenza settima-
nale di 2, 3, 4 o 5 volte.  Il decremen-
to di perdita di urina è circa del 12-
13%. Infine, pur essendo pochi i 
campioni che hanno eseguito gli 
esercizi 6-7 volte alla settimana, si 
nota un decremento del 25 % della 
problematica. 

GT.1: mostra la ripartizione percen-
tuale della continuazione degli eserci-
zi nei tre mesi successivi alla fine del 
corso. Si osserva che la maggioranza 
dei volontari (57,4%) ha continuato 
ad esercitarsi occasionalmente e solo 
il 13,2 % dei soggetti ha abbandonato 
l’esercizio pelvico. 

GT.2: mostra la ripartizione percen-
tuale dell’attivazione del pavimento 
pelvico durante le attività quotidiane 
nei tre mesi successivi al corso. Si 
nota che il 40 % del campione ha in-
dicato di mettere spesso in atto i mec-
canismi di protezione perineale; il 
51,5% qualche volta; il 6 % sempre e 
solo il 3%, non coinvolge mai il pavi-
mento pelvico durante gli sforzi abi-
tuali

IG.1: mette a confronto l’indice me-
dio dell’incontinenza urinaria totale, 
calcolata sulla media dei dati relativi 
alle perdite da sforzo e dagli episodi di 
urgenza; dell’incontinenza urinaria 
da sforzo e dell’incontinenza urinaria 
da urgenza; del volume delle perdite 
urinarie, del dolore vertebrale, prima 
dopo e a distanza di tre mesi dal cor-
so. Si osserva che i benefici maggiori 
si sono ottenuti nell’immediato 
post-corso in tutte le componenti 

GL.1 Delta Percentuale del miglioramento IUS in funzione della frequenza di applicazione settimanale.

GT.1 Ripartizione percentuale della continuazione degli esercizi a T2.

GT.2 Ripartizione percentuale dell’attivazione del pavimento pelvico durante le attività quotidiane a T2.

analizzate; tuttavia, nella IUS, la per-
centuale dei benefici a distanza dei 
tre mesi è maggiore (25%) rispetto 
alla IUU, in cui il miglioramento sem-

bra essere associato totalmente al pe-
riodo di durata del corso, oltre il qua-
le si verifica un mantenimento medio 
dei risultati ottenuti.
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be. In assenza di un gruppo di con-
trollo non è stato possibile stabilire 
eventuali correlazioni tra esercizi pel-
vici e miglioramento della stabilizza-
zione e controllo posturale, pertanto 
si considerino i due risultati (miglio-
ramento della funzionalità pelvica e 
della postura) come eventi indipen-
denti. I miglioramenti riferiti al dolo-
re alla schiena, classificato sulla base 
dell’intensità percepita, risultano es-
sere molto significativi; infatti più del 
65% dei soggetti affetti da algia al ra-
chide ne ha riferito una riduzione, in-
dipendentemente dalla frequenza di 
applicazione settimanale. Ciò confer-
ma l’importanza dell’acquisizione dei 
meccanismi di controllo del sistema 
stabilizzatore attivo (cilindro musco-
lare) ed il suo rinforzo, nella protezio-
ne e cura del rachide [7].
A distanza di tre mesi dalla fine del 
corso sono stati rilevati, tramite que-
stionario, nuovi dati relativi all’IU e al 
dolore vertebrale, allo scopo di valu-
tare la continuazione autogestita 
dell’esecuzione degli esercizi ed even-
tuali ulteriori miglioramenti. Dalla 
nuova statistica sono emersi dati rile-
vanti; infatti si è visto che il 40% dei 
soggetti ha continuato a coinvolgere 
spesso il pavimento pelvico durante le 
attività quotidiane, il 51,5% qualche 
volta, il 6% sempre e solo il 3% del 
campione non attiva mai il perineo 
durante gli sforzi.  Questi dati sono 
indice di acquisizione di consapevo-
lezza di questa parte del corpo, intesa 
come componente di un sistema. 
Sono stati inoltre rilevati mediamen-
te ulteriori miglioramenti dopo i tre 
mesi, soprattutto per quanto riguarda 
la frequenza degli episodi di IUS 
(25% beneficio complessivo) e la di-
minuzione del volume delle perdite 
di urina (36% del miglioramento 
complessivo). 

Conclusioni
Un programma a distanza e autoge-
stito, mirato alla conoscenza, consa-
pevolezza, percezione del pavimento 
pelvico, del corpo nella sua globalità e 
all’acquisizione degli automatismi di 
attivazione perineale durante gli sfor-
zi quotidiani, apporta benefici in ter-
mini di riduzione della frequenza dei 
sintomi urinari, dell’entità volumetri-
ca delle perdite di urina, dell’intensità 

dalla riduzione della frequenza del 
sintomo, anche dalla diminuzione 
dell’entità delle perdite urinarie in al-
cuni casi e da un aumento della 
scomparsa delle stesse in altri soggetti 
(riduzione delle perdite urinarie mo-
derate del 58% e delle perdite di goc-
ce del 13%). La frequenza settimana-
le di svolgimento degli esercizi sem-
bra giocare un ruolo fondamentale 
nell’efficacia del programma propo-
sto per quanto concerne la IUS; a tal 
proposito si può considerare ottimale 
la ripetizione giornaliera degli eserci-
zi, in quanto, per frazioni inferiori, 
l’efficacia risulta dimezzata (13% cir-
ca a fronte del 25%).
I risultati benefici sulle problematiche 
urinarie hanno influito positivamen-
te sul disagio vissuto dai partecipanti, 
proporzionalmente all’entità del di-
sturbo e coloro i quali riferivano un 
disagio moderato nella maggioranza 
dei casi subivano un peggioramento 
della qualità della vita (37,5% del 
campione), legato all’ attività fisica, 
alle attività quotidiane e domestiche, 
alla vita sociale e all’attività lavorati-
va.
I dati riportati suggeriscono, oltre ai 
benefici strettamente legati alle di-
sfunzioni vescicali, anche migliora-
menti globali a livello della funziona-
lità pelvica, quali la defecazione e la 
sessualità e l’assetto posturale globale 
o di determinati distretti corporei 
come la schiena, l’addome e le gam-

Infine, prendendo in riferimento 
l’entità delle perdite di urina relative 
all’incontinenza urinaria, indipen-
dentemente dalla forma, si osserva 
che la distanza di un arco temporale 
di tre mesi ha contribuito del 33,3% 
ai miglioramenti espressi in diminu-
zione volumetrica delle fughe urina-
rie.

Discussione 
La prevalenza dell’incontinenza uri-
naria, in un campione eterogeneo, in 
termini anagrafici e disfunzionali, 
prevalentemente femminile, non se-
lezionato sulla base di criteri inclusivi, 
raggiunge percentuali di oltre l’84%, 
considerando le forme di incontinen-
za mista da sforzo e da urgenza. La 
tipologia di IU maggiormente diffusa 
tra i soggetti campionati risulta essere 
quella mista (58%) e, a seguire, quel-
la da sforzo (20%). L’urgenza urina-
ria come condizione sintomatologica 
isolata è piuttosto rara tra il campione 
(7%). In relazione alle problematiche 
vescicali riportate, si può constatare 
l’efficacia di un programma di esercizi 
di attivazione pelvica, sia nella IUS 
che nella IUU in particolare nelle for-
me con manifestazione più critica, in 
cui la riduzione dei soggetti che pre-
sentavano spesso/sempre perdite uri-
narie abbondanti raggiunge anche il 
78% (IUS moderata). Il miglioramen-
to complessivo si denota, oltre che 

IG.1 Confronto dell’indice medio della IU, IUS, del volume delle perdite urinarie, del dolore vertebrale, 
prima dopo e a distanza di tre mesi dal corso.
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[4]  Giovanni Bersi, La vera prevenzione del 
mal di schiena. Il ruolo attivo del paziente e 
il superamento del paradosso del XX e XXI 
secolo, volume 1. Savona, L.Editrice, 
2013.

[5]  Padmanabhan P. et Al, Urinary in-
continence in women: a comprehensi-
ve review of the pathophysiology, diagno-
sis and treatment. Minerva Ginecol. 
2014.

[6]  Amy J Sinclair, The psychosocial impact of 
urinary incontinence in women. Tog: the 
obstetrician and gyneacology, 2011.

[7]  Giovanni Bersi, La vera prevenzione del 
mal di schiena. Il ruolo attivo del paziente e 
il superamento del paradosso del XX e XXI 
secolo, volume 3. Savona, L.Editrice, 
2013.

[8]  Luciano Contrino et Al, Rieducazione del 
pavimento pelvico: self management. Il Fi-
sioterapista, 2017.

cia un alto indice di gradimento dei 
componenti, che trovano nella condi-
visione e nel confronto e nell’accessi-
bilità economica, l’opportunità per 
riscoprire il piacere di muoversi in li-
bertà. 
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del dolore vertebrale e della diminu-
zione del disagio percepito. Bisogna 
sicuramente considerare che l’ero-
gazione del programma tramite video 
implica l’impossibilità di avvalersi di 
una valutazione funzionale indivi-
duale di inizio e di fine percorso e di 
supervisionare la modalità di esecu-
zione degli esercizi, motivo per cui si 
è cercato di rendere i questionari va-
lutativi completi ed oggettivi e di for-
nire disponibilità ai partecipanti per 
qualsivoglia chiarimento, informazio-
ne o consultazione specialistica. Ciò 
non toglie l’efficacia del trattamento 
di gruppo [8], a scopo preventivo, di 
mantenimento o terapeutico (previa 
valutazione individuale) a cui si asso-
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