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EDITORIALE

Appropriatezza in riabilitazione
Stefano RESPIZZI

Direttore di Dipartimento Riabilitazione e Recupero Funzionale – Humanitas Research Hospital

Cari soci lettori,
nel presente numero affrontiamo 
due tematiche molto importanti, la 
nuova SDO riabilitativa e la riabilita-
zione pediatrica. 
A proposito della SDO riabilitativa, il 
2022 è un anno molto importante per 
la fisiatria italiana. Finalmente do-
vremmo licenziare una corretta defi-
nizione dell’appropriatezza in riabili-

tazione e dovrebbe essere presentata 
la nuova SDO. In tal senso si sta lavo-
rando intensamente presso il Mini-
stero. I colleghi Boldrini, Bargellesi, 
Brianti e Damiani svilupperanno tale 
tematica nei loro articoli originali.
Alla Riabilitazione Pediatrica è dedi-
cato un intero dossier a cura della re-
lativa sezione Simfer, coordinata da 
Antonella Cersosimo. Potremo tro-

vare tutte le novità e stimoli per il fu-
turo in tale ambito. Ringrazio Rosa 
Rogliani della redazione di MR per 
l’abile attività di coordinamento del 
dossier. 
Infine, inauguriamo la nuova rubri-
ca, “Dalle segreterie regionali” a cura 
di Maurizio Massucci.

Buona lettura a tutti!
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NOVITÀ DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Dai documenti ministeriali 
sull’appropriatezza alla SDO-R
Paolo BOLDRINI

Segretario Generale della Società Europea di Medicina Fisica e Riabilitativa (ESPRM)
Già Presidente della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER)

Introduzione 

Questo articolo illustra l’iter di elabo-
razione dei provvedimenti normativi 
nazionali degli ultimi anni in tema di 
appropriatezza dell’assistenza riabili-
tativa e di aggiornamento dei sistemi 
di registrazione e codifica di tali attiv-
ità, attraverso i flussi delle Schede di 
Dimissione Ospedaliera (SDO). Si 
tratta di due percorsi fra loro interse-
cati, che hanno preso l’avvio dopo 
l’approvazione del Piano di Indirizzo 
per la Riabilitazione del 2011. Alcune 
fasi si sono già concluse con l’ap-
provazione di atti normativi, mentre 
altre sono tuttora in corso. Si descriv-
ono le fasi di interlocuzione fra vari 
soggetti istituzionali preposti alle 
politiche sanitarie e la SIMFER, ed i 
contributi forniti dalla Società nel 
corso dello sviluppo dei provvedi-
menti.

Appropriatezza in riabilitazione: gli 
sviluppi normativi dal piano di 
indrizzo del 2011 al DM 5 agosto 
2021
In ambito sanitario, l’appropriatezza 
può essere sinteticamente intesa 
come “fare la cosa giusta per la perso-
na giusta al momento giusto”.
Dietro a questa espressione, apparen-
temente semplice, si cela un concetto 
complesso e multidimensionale, di cui 
sono state proposte molte diverse 
definizioni a livello internazionale (1). 
In genere, a livello programmatorio si 
fa riferimento a due principali dimen-
sioni di appropriatezza: clinica ed or-
ganizzativa.
Nel nostro Paese, il termine “appro-
priatezza” ha acquisito rilevanza nor-

mativa in ambito sanitario a partire 
dalla fine del secolo scorso, quando 
divenne uno dei criteri per la 
definizione dei Livelli Essenziali di 
Assistenza (D.Lgs 229/99).
Anche nel settore della Riabilitazi-
one, la maggior parte dei dispositivi 
nazionali e regionali degli ultimi anni 
fa riferimento esplicito a questo con-
cetto; infatti, mentre questo termine 
non compare nelle Linee Guida sulle 
Attività di Riabilitazione” del 1998 
(2), il “Piano di Indirizzo per la Riabil-
itazione” del 2011 (3) ne fa uno dei 
principi di riferimento per l’organiz-
zazione dei servizi.
Perché tale principio trovi concreta 
applicazione vanno definiti strumenti 
e metodi operativi per distinguere ciò 
che è appropriato da ciò che non lo è; 
oppure – come proposto da alcuni 
Autori - per classificare lungo un con-
tinuum livelli di maggiore o minore 
appropriatezza delle specifiche attivi-
tà (si tratti di procedure terapeutiche, 
di individuazione di setting di cura o 
di altri aspetti dell’assistenza).
Le fonti informative relative ai diversi 
settori dell’assistenza sono la base di 
dati sui cui elaborare le metodologie 
di valutazione dell’appropriatezza.
Una delle principali fonti di dati del 
SSN è il flusso delle Schede di Dimis-
sione Ospedaliera, che dal 1991 è lo 
“strumento ordinario per la raccolta delle 
informazioni di tipo anagrafico-sanitarie 
relative ad ogni paziente dimesso dagli is-
tituti di cura pubblici e privati in tutto il 
territorio nazionale”(4). La SDO ha di-
verse finalità, non solo di carattere 
amministrativo e giuridico, ma anche 
clinico ed epidemiologico. Purtroppo, 
specie nel settore della riabilitazione, 
non ne vengono sfruttate appieno le 
potenzialità informative per il miglio-

ramento dei servizi, in termini di ap-
propriatezza, equità di accesso, valu-
tazione degli esiti. La sua compilazi-
one viene ancora vista per lo più in 
funzione della valorizzazione eco-
nomica degli episodi di ricovero e del-
la documentazione del rispetto di 
norme amministrative. Ciò è dovuto 
in buona parte alla sua inadeguatezza 
a rappresentare gli aspetti realmente 
importanti delle attività riabilitative, 
come verrà meglio illustrato in segui-
to.
Malgrado questi limiti, è comprensi-
bile che l’approccio alla valutazione 
di appropriatezza dell’assistenza ri-
abilitativa abbia preso le mosse 
dall’analisi dei flussi SDO, in quanto 
unico strumento disponibile con cop-
ertura nazionale per il settore della 
degenza.
Un primo contributo importante in 
questa direzione, che ha fornito ele-
menti per lo sviluppo del Decreto 
“Criteri di appropriatezza dell’accesso 
ai ricoveri di riabilitazione 
ospedaliera” - approvato il 5 agosto 
2021 (5) dopo un lungo iter di elabo-
razione – è il documento finale del 
prodotto nel 2012 dal “Tavolo Tecnico 
per la Definizione dei Criteri/Parame-
tri di Appropriatezza dei Ricoveri Post 
Acuti” (6). Il tavolo è stato istituito su 
iniziativa del Dipartimento della Pro-
grammazione del SSN, presso il Siste-
ma Nazionale di Verifica e controllo 
sull’assistenza Sanitaria (SiVeAS). 
Molti dei componenti del Tavolo 
Tecnico avevano collaborato allo svi-
luppo del Piano di Indirizzo 2011 e 
molti di essi erano fisiatri apparte-
nenti alla SIMFER.
Il documento riporta i risultati di 
un’analisi effettuata sui dati proveni-
enti dai Flussi SDO relativa ai ricoveri 
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ordinari e diurni nell’anno 2010 di 
persone di età <17aa.  presso le strut-
ture riabilitative intensive codd. 56,28 
e 75 per le MDC 1,4,5, ed 8. La casis-
tica è stata analizzata secondo tre 
principali criteri: potenziale inappro-
priatezza clinica, potenziale inappro-
priatezza organizzativa e potenziale 
inefficienza.
Un importante aspetto del documen-
to è la definizione di criteri temporali, 
di percorso e di tipo clinico ai fini del-
la determinazione dell’appropriatez-
za, che troverà poi riscontro nel citato 
DM 5 agosto 2021.
Va sottolineato che i ricoveri che non 
rispondono ai criteri/parametri di ap-
propriatezza ed efficienza definiti non 
sono stati considerati inappropriati in 
assoluto ma “potenzialmente inap-
propriati” o “a rischio di inappropria-
tezza”.
Ciò è dovuto anche alla riconosciuta 
inadeguatezza dei flussi SDO, nella 
loro configurazione attuale, a rappre-
sentare in modo sufficiente le carat-
teristiche dell’episodio di ricovero.
Il documento infatti riporta: “…il con-
tenuto informativo (diagnosi di dimissi-
one, correlazione della diagnosi con il ri-
covero acuto precedente, diagnosi seconda-
rie e procedure) può essere utilizzato solo 
parzialmente per rappresentare e quanti-
ficare la potenziale inappropriatezza dei 
ricoveri di riabilitazione. La SDO, infatti, 
non consente di rilevare alcuni parametri 
quali stato funzionale e multimorbilità 
dei pazienti, variazione dello stato di sa-
lute all’inizio ed alla fine ricovero, out-
come dell’intervento riabilitativo, prestazi-
oni erogate…”
Il documento sottolinea pertanto la 
necessità di aggiornare il flusso infor-
mativo delle Schede di Dimissione 
Ospedaliera per il settore della Riabil-
itazione, con lo sviluppo di una SDO 
con caratteristiche specifiche.
Negli anni successivi, diversi atti nor-
mativi hanno richiamato la necessità 
di definire criteri di appropriatezza 
per il settore della riabilitazione, come 
l’intesa Stato-Regioni del 10 luglio 
2014 concernente “Patto per la salute 
2014-2016” (7), e l’Intesa Stato-Re-
gioni 2 luglio 2015, che riporta:
“In coerenza e a sviluppo di quanto pre-
visto dal Piano di Indirizzo per la Riabili-
tazione del 10 febbraio 2011, e in linea 
con i principi di riorganizzazione dell’as-
sistenza ospedaliera contenuti nel suddetto 

Piano, si conviene sulla necessità di defini-
re entro sei mesi dalla stipula del presente 
Patto, un documento di indirizzo che indi-
vidui criteri di appropriatezza di utilizzo 
dei vari setting riabilitativi, per garantire 
alla persona con disabilità un percorso ri-
abilitativo integrato all’interno della rete 
riabilitativa.”
Il Decreto legge 19 giugno 2015, con-
vertito con modificazioni nella legge 
6 agosto 2015, n. 125, riporta(8): “Ai 
sensi di quanto convenuto al punto B.2, 
comma 1, dell’Intesa sancita dalla Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le province Autonome 
di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 
2015, con decreto del Ministro della Sa-
lute… sono individuati i criteri di appro-
priatezza dei ricoveri di riabilitazione 
ospedaliera, tenendo conto della correlazi-
one clinica del ricovero con la tipologia di 
evento acuto, della distanza temporale tra 
il ricovero e l’evento acuto e, nei ricoveri 
non conseguenti ad evento acuto, della tip-
ologia di casistica”.
Come si vede, la definizione di criteri 
di appropriatezza, inizialmente pre-
vista per tutti i diversi setting eroga-
tivi dell’assistenza riabilitativa, si è 
poi concentrata specificamente sul 
setting della degenza.
In ottemperanza a tali indicazioni ha 
preso il via l’elaborazione della 
proposta di Decreto sui “Criteri di ap-
propriatezza dell’accesso ai ricoveri di 
riabilitazione ospedaliera”.
Lo schema di Decreto predisposto nel 
2015 dal Dipartimento della Pro-
grammazione faceva riferimento ai 
criteri del citato documento SiVeAS 
del 2012. Nel 2016 il testo venne in-
viato per parere al Consiglio Superio-
re di Sanità, che istituì un gruppo 
tecnico per la raccolta di osservazioni 
ed organizzò una serie di confronti 
con le Società Scientifiche, inclusa la 
SIMFER. In quelle sedi vennero rile-
vati, come elementi positivi, la pre-
senza di alcune definizioni operative 
univoche (“conseguente ad evento 
acuto”, “correlazione clinica”, “inter-
vallo temporale” “congruenza diag-
nostica”), per favorire una classifica-
zione più omogenea degli episodi di 
ricovero, e l’inserimento della dimen-
sione “complessità” nel sistema di 
codifica.
Si evidenziavano peraltro diversi im-
portanti elementi di criticità; fra ques-
ti, una definizione dei criteri di ap-

propriatezza basata essenzialmente 
sull’uso dei codici ICD, senz’altro in-
sufficienti a descrivere il quadro clini-
co ai fini riabilitativi, e la mancanza di 
qualsiasi riferimento agli aspetti fun-
zionali, fondamentali per la valutazi-
one dei fabbisogni in questo settore. 
In quella sede, la SIMFER ribadì la 
necessità di sviluppare flussi informa-
tivi più adeguati, attraverso la modifi-
ca della SDO. 
Questa necessità fu espressa dalla 
SIMFER anche in altre sedi di con-
fronto istituzionale, (Direzione Gen-
erale della Programmazione Sanitar-
ia, Commissione Salute della Con-
ferenza delle Regioni,  AGENAS…). 
Riprendendo la proposta del docu-
mento SiVeAS, la SIMFER proponeva 
nel breve termine l’inserimento in 
SDO almeno una variabile caratteriz-
zante il livello funzionale, e nel me-
dio-lungo termine lo sviluppo di una 
SDO riabilitativa (SDOr) propria-
mente detta.
Negli anni successivi, lo schema di 
decreto subì varie modificazioni, a se-
guito di confronti con diversi interlo-
cutori (società scientifiche, associazi-
oni di categoria, rappresentanti degli 
utenti). Molte delle osservazioni e 
delle proposte della SIMFER sono 
state recepite nel corso delle varie re-
visioni, comprese osservazioni crit-
iche su alcuni aspetti non condivisibi-
li e su aspetti che risultavano affron-
tati in modo carente o non aggiorna-
to. Questa azione di stimolo ha porta-
to a risultati che - pur non ottimali, 
viste le citate criticità di fondo - rap-
presentano una tappa importante e 
necessaria verso una descrizione 
omogenea delle attività a livello nazi-
onale. Questo a fronte di una ecces-
siva e non più tollerabile diversità di 
comportamenti delle varie realtà re-
gionali, che contravviene ai criteri di 
trasparenza ed equità delle cure.
Nello stesso periodo proseguiva l’iter 
di sviluppo di un altro documento 
elaborato dal Dipartimento della Pro-
grammazione su “Linee di indirizzo 
per la individuazione di percorsi ap-
propriati nella rete di riabilitazione”, 
presentato una prima volta alle Soci-
età Scientifiche di settore nel 2018.
Esso costituisce una “linea di indirizzo 
nazionale da utilizzare come supporto per 
la programmazione, riorganizzazione e 
potenziamento  dei modelli assistenziali e 
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dei servizi sanitari e socio sanitari a livello 
regionale o locale” e indica criteri gen-
erali per lo sviluppo dei percorsi ri-
abilitativi, in una prospettiva di con-
tinuità, dalla fase acuta di insorgenza 
della condizione disabilitante, alla 
fase ospedaliera, a quella territoriale/
domiciliare. Sono importanti i riferi-
menti alla logica di una rete integrata 
di servizi riabilitativi e l’esplicito ri-
chiamo al Piano di Indirizzo 2011; as-
petti più critici riguardano il minore 
approfondimento della fase territori-
ale e la mancanza di riferimenti alle 
problematiche dell’età evolutiva. 
Anche su questo documento la SIM-
FER ha avuto diversi momenti di 
confronto istituzionale, ed ha con-
tribuito ad introdurvi alcuni aspetti 
innovativi, come la previsione di un 
“Piano Locale dell’Assistenza Riabili-
tativa” ed uno specifico riferimento 
alla SDO riabilitativa.
Nel 2020 lo schema di Decreto 
sull’Appropriatezza  venne ulterior-
mente sottoposto al CSS, che espresse 
un parere dopo consultazione con le 
Società Scientifiche ed altri portatori 
di interesse. In tale occasione, la SIM-
FER ribadì ancora una volta la neces-
sità di prevedere nel Decreto il riferi-
mento all’adeguamento dei flussi in-
formativi, con l’inserimento di vari-
abili funzionali nella SDO.
Questa proposta è stata finalmente 
recepita nell’ultima versione del De-
creto, approvato il 5 agosto 2021 (5) 
dopo ulteriori modifiche e parere fa-
vorevole della Conferenza Stato Re-
gioni. Nella stessa data è stato raggi-
unto l’accordo anche sul documento 
relativo alle Linee di Indirizzo (9).
Un aspetto cruciale del DM 5 agosto 
2021 è il fatto che esso vincola la sua 
applicazione ad un periodo di speri-
mentazione che prevede l’adozione 
di una SDO riabilitativa. Essa include 
indicatori di livello funzionale e di 
complessità assistenziale-riabilitativa, 
espressi attraverso scale validate.

Lo sviluppo della SDO riabilitativa: 
un percorso ancora in essere
Nel paragrafo precedente sono state 
illustrate diverse fasi del percorso di 
revisione ed aggiornamento dei flussi 
SDO per renderli più idonei alla de-
scrizione degli episodi di degenza ri-
abilitativa.

Un’altra tappa importante è stata l’at-
tivazione, nel luglio 2019, di una se-
rie di incontri tecnici, organizzati dal 
Dipartimento di Programmazione del 
Ministero della Salute, cui furono in-
vitate diverse società Scientifiche ed 
Organizzazioni di Categoria del set-
tore, con lo scopo di proporre indica-
tori per monitoraggio e la valutazione 
sistematica delle attività di riabilitazi-
one ospedaliera.
Il gruppo di lavoro ha operato nella 
prospettiva di un’estensione del trac-
ciato della SDO, con aggiunta di 
nuovi campi in grado di fornire le in-
formazioni necessarie e sufficienti per 
una descrizione soddisfacente dell’ep-
isodio di ricovero.
Il risultato fu la individuazione di una 
serie di indicatori di disabilità e com-
plessità, basati anche su scale di valu-
tazione validate, utili a definire il fab-
bisogno riabilitativo nei diversi set-
ting di erogazione (cod. 28,56,e 75) e 
per le MDC 1,4,5, ed 8, e l’elaborazi-
one di una prima proposta di linee 
guida per la codifica.
Questi elementi furono ripresi dopo 
l’approvazione del DM 5 agosto 2021, 
che - come ricordato - prevede un pe-
riodo di sperimentazione con l’uso di 
indicatori specifici. La Direzione Ge-
nerale della Programmazione Sanita-
ria ha pertanto costituito un Gruppo 
Tecnico per definire le modalità ope-
rative della sperimentazione. Del 
gruppo fanno parte tecnici del Dipar-
timento della Programmazione. 
esperti nominati dal Ministero e rap-
presentanti delle Regioni.
I lavori del gruppo sono tuttora in 
corso e  sono finalizzati alla individu-
azione definitiva delle scale di valu-
tazione da utilizzare nella sperimen-
tazione, alla formazione degli opera-
tori regionali per la codifica alla luce 
dei nuovi flussi SDO, alla definizione 
dei criteri di analisi dei dati proveni-
enti dalla sperimentazione. La fase di 
sperimentazione dovrebbe conclud-
ersi entro l’anno, secondo quanto dis-
posto dal DM 5 agosto.

Conclusioni
L’iter dei provvedimenti sull’appro-
priatezza di accesso alla degenza ri-
abilitativa e sulla SDO riabilitativa è 
comprensibilmente complesso, data 
la rilevanza dell’argomento per le 

politiche sanitarie, la molteplicità dei 
soggetti coinvolti con le loro diverse 
prospettive ed interessi, nonché le 
implicazioni di carattere economico e 
sociale.
Pur con le difficoltà ed i limiti già de-
scritti, i provvedimenti rappresentano 
una prima risposta ad esigenze non 
più rinviabili, quali una maggiore 
omogeneità e trasparenza dei criteri 
di accesso ai servizi ed una più aggior-
nata e corretta descrizione del fabbi-
sogno riabilitativo, delle prestazioni 
erogate e degli esiti. L’auspicio è che 
possano anche contribuire a ridurre 
l’eccessiva difformità di comporta-
menti a livello regionale.
Tali necessità appaiono ancor più im-
pellenti a seguito della pandemia di 
COVID19, che sta confermando il 
ruolo cruciale dell’assistenza riabili-
tativa, purtroppo pesantemente pe-
nalizzata negli ultimi due anni, con 
gravi ripercussioni sulla risposta sia 
alle persone che abitualmente si 
rivolgono a questi servizi che alle 
nuove e crescenti esigenze riabilita-
tive connesse alla malattia da SARS 
Cov2.
L’introduzione di indicatori specifici 
del livello funzionale e della comples-
sità riabilitativa, con l’adozione di 
scale validate e specifiche per tali as-
petti, rappresenta una svolta di 
grande importanza per il settore della 
riabilitazione, che ha sempre lamen-
tato l’inadeguatezza di flussi informa-
tivi troppo modellati sul settore 
dell’acuzie medica e chirurgica.
Questa evoluzione normativa rap-
presenta una sfida ed un’opportu-
nità per i clinici. Per quanto riguarda 
il medico fisiatra, pone la respons-
abilità di documentare adeguata-
mente le condizioni cliniche ai fini 
dell’appropriatezza, ma anche la 
possibilità di descrivere in modo più 
preciso e corretto il fabbisogno delle 
persone prese in carico, le prestazi-
oni erogate e gli esiti.
Tutto questo presuppone che il clini-
co conosca bene dispositivi normativi 
che non sono semplici né di agevole 
lettura, e che sappia utilizzare gli 
strumenti di valutazione in modo 
preciso e rigoroso.
Sarà quindi necessario uno sforzo di 
aggiornamento per il quale la SIM-
FER è disponibile ad offrire il massi-
mo supporto, nella consapevolezza 
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che per il fisiatra si tratti di un’ulteri-
ore occasione per rispondere con pro-
fessionalità e competenza ai bisogni 
delle persone che siamo chiamati ad 
aiutare.
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Le nuove linee guida per la compilazione e 
la codifica della scheda di dimissione 
ospedaliera per i ricoveri di riabilitazione 
(reparti cod. 28, 56, 75)
Stefano BARGELLESI1

a nome del sottogruppo di lavoro del gruppo tecnico ministeriale ex art. 6 decreto 8 agosto 2021 

1 Dipartimento di Riabilitazione Ospedale-Territorio
Azienda Ulss 3 Serenissima-Venezia

La configurazione del tracciato delle 
Schede di Dimissione Ospedaliera 
(SDO) presenta evidenti limiti nella 
sua applicazione in ambito riabilitati-
vo. I contenuti informativi e i sistemi 
di classificazione delle diagnosi e delle 
procedure utilizzati per la codifica 
delle informazioni SDO, sono stati in-
fatti pensati essenzialmente per la de-
scrizione dei ricoveri per acuti. Per 
tali ragioni, il tracciato record nazio-
nale oggi a disposizione, nonostante 
le integrazioni recentemente intro-
dotte dal D.M. 261/2016, non è anco-
ra sufficiente a fornire una descrizione 
adeguata del ricovero riabilitativo e di 
rappresentarne il prodotto assisten-
ziale anche in termini di esito. Questo 
comporta grosse difficoltà in ordine 
alla possibilità di una puntuale de-
scrizione e corretta valutazione epi-
demiologica della casistica ospedaliera 
di riabilitazione e nei processi di valu-
tazione della qualità e dell’appropria-
tezza dei ricoveri erogati.
In mancanza di linee di indirizzo a 
livello nazionale, molte Regioni han-
no affrontato il problema in modo 
autonomo, individuando soluzioni 
ampiamente diversificate tra loro, sia 
nella scelta integrativa del tracciato 
SDO, sia nella definizione di speci-
fiche linee guida alla codifica. Nel 
tempo, queste iniziative hanno porta-
to ad una situazione di forte diffor-
mità informativa nei dati di ritorno e 
di conseguente difficoltà nella loro 
interpretazione, aggravando ulterior-

mente le problematiche preesistenti 
legate al valore epidemiologico e pro-
grammatorio delle informazioni rac-
colte.
Allo scopo di superare queste diffi-
coltà e nell’attesa di mettere a punto 
un sistema informativo adeguato alle 
necessità del settore dei ricoveri di ri-
abilitazione, nel corso del 2019 un 
Gruppo di Lavoro costituito da Di-
rezione Generale della Programmazi-
one Sanitaria (DGPROGS) e Direzi-
one Generale della Digitalizzazione 
del Sistema Informativo Sanitario e 
della Statistica (DGSISS) del Ministe-
ro della Salute, insieme alle Società 
Scientifiche di riferimento ha portato 
a termine un percorso condiviso, vol-
to alla definizione del nucleo minimo 
di contenuti informativi da integrare 
nella SDO per descrivere adeguata-
mente i ricoveri di riabilitazione 
ospedaliera (codici disciplina 56, 75, 
28). I risultati del lavoro, frutto di 
un’ampia condivisione, sono stati alla 
base delle proposte presentate dalla 
Direzione Generale della Program-
mazione Sanitaria del Ministero della 
Salute (DGPROGS) alla Commissione 
Salute della Conferenza delle Re-
gioni/PA che le ha approvate inte-
gralmente. Gli stessi risultati in data 
27.01.2021 sono stati sottoposti alla 
Cabina di Regia del Nuovo Sistema 
Informativo Sanitario (NSIS), che li 
ha approvati.
La DGPROGS ha ritenuto quindi utile 
introdurre a livello nazionale un 

sistema di regole unico e condiviso 
che permetta agli operatori dei repar-
ti ospedalieri di riabilitazione (dei 
reparti codice 56, 28 e 75) di tutte le 
Regioni di utilizzare lo stesso tipo di 
criteri per la compilazione e la codifi-
ca della SDO al momento della dimis-
sione del paziente.
Il flusso SDO nazionale attualmente 
in uso (D.M. 261/2016) prevede l’es-
istenza di 1 campo diagnosi princi-
pale, di 5 campi di diagnosi seconda-
rie e fino a 11 campi per procedure/
interventi: le Linee Guida rappresen-
tano quindi una raccolta di regole da 
applicare come criteri per la compi-
lazione dei suddetti campi e come 
guida per la codifica.
Riportiamo di seguito le principali in-
dicazioni generali delle linee guida.
Le 6 stringhe di diagnosi compilabili 
nella Scheda di Dimissione Ospe-
daliera per i ricoveri nei reparti riabil-
itativi (Cod. 56, 28 e 75) dovranno 
essere utilizzate secondo lo schema di 
tabella I.
Quindi per la prima Stringa Diagnosi 
SDO (Diagnosi Principale) si deve uti-
lizzare il campo per indicare la “SIN-
DROME FUNZIONALE”, cioè il tipo 
di menomazione e disabilità che ha 
determinato il ricovero ospedaliero 
riabilitativo ed il maggior consumo di 
risorse durante il ricovero stesso.
Si devono utilizzare come prima scelta:
a) un codice ICD9-CM afferenti alle 

categorie di “postumi/esiti” del-
l’evento morboso acuto.
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pure anche condizioni premorbose 
(presenti cioè anche prima dell’even-
to), ma riacutizzatesi durante il ricov-
ero, solo se hanno complicato la ges-
tione del progetto riabilitativo e han-
no avuto un peso in termini di con-
sumo delle risorse e/o in termini di 
prolungamento della durata di de-
genza (la cartella clinica dovrà docu-
mentare adeguatamente le ricadute 
complicanti della condizione morbo-
sa o premorbosa codificata). Ovvia-
mente possono essere utilizzati tutti i 
codici di diagnosi ICD9-CM.
Infine, per quanto riguarda le stringhe 
di diagnosi, codici della famiglia V57 
non devono essere usati in nessuna 
delle stringhe di diagnosi della SDO; 
trattandosi infatti di ricoveri riabilita-
tivi, tale categoria di codici non for-
nisce informazioni utili a caratterizza-
re il ricovero stesso, occupando inutil-
mente una stringa di diagnosi
L’utilizzo delle stringhe SDO dedicate 
alle Procedure eseguite durante il ri-
covero riabilitativo è finalizzato a 
dare rilievo sia all’apporto multipro-
fessionale ed interprofessionale forni-
to nell’ambito delle procedure tipiche 
delle attività riabilitative, sia alle at-
tività cliniche riabilitative e diagnos-
tiche particolarmente rilevanti, inva-
sive, indici di complessità e di signifi-
cativo impegno di risorse. Infine, altre 
procedure particolarmente utili da ri-
portare e codificare sono quelle che si 
configurano anche come proxy di esi-
to del ricovero (es. rimozione di PEG, 
rimozione di tracheostomia, di ca-
tetere vescicale ecc.).
La nuova SDO riabilitativa (SDOr) si 
caratterizzerà anche per una inte-
grazione dei campi di informazione 
del ricovero per quanto riguarda la 
“Provenienza del Paziente” e la “Mo-
dalità di Dimissione”; tali integrazioni 

terza giornata di ricovero. Sulla base 
della consolidata esperienza della Re-
gione Liguria, derivata da una accu-
rata elaborazione statistica conseg-
uente allo studio IPER2 (DGR Liguria 
n° 16/2017), è stata evidenziata una 
rilevanza predittiva per il consumo di 
risorse e per gli esiti per le seguenti 
condizioni presenti all’ammissione: 
1. Catetere vescicale 
2. Incontinenza urinaria 
3. Disfagia 
4. Instabilità clinica 
5. Ulcere da pressione 
6. Malnutrizione 
7. Umore depresso 
8. Dolore 
9. Ridotta vigilanza o inattenzione 
10. Infezione acuta in atto 
11. Turbe comportamentali (deliri-

um) o cognitive 
12. Tracheostomia 
Rispetto al progetto IPER2, è stata an-
che introdotta una categoria 0 come 
marcatori di proxy della “Complessità 
Sociale” (codici di stato V), riconos-
cendo questo aspetto anche come el-
emento epidemiologicamente signifi-
cativo in termini di completamento 
del percorso riabilitativo e di pro-
grammazione dei servizi
Per queste stringhe devono essere 
utilizzati solo i codici ICD9-CM di una 
tabella “chiusa” riportata nelle linee 
guida (Tabella 4); nel caso in cui non 
vi fossero condizioni di complessità 
clinico assistenziale presenti all’in-
gresso, la terza e la quarta stringa di 
diagnosi SDO dovranno restare vuote
I codici della quinta e sesta stringa di 
Diagnosi SDO devono essere utilizzati 
per indicare “LE COMPLICANZE 
CLINICHE INSORTE O RIACUTIZZA-
TE DURANTE IL RICOVERO”, intese 
come eventi morbosi che siano insor-
ti durante la degenza riabilitativa, op-

 Se non disponibili specifici codici 
di postumo adeguatamente de-
scrittivi della sindrome funzionale 
che ha determinato il ricovero si 
dovranno invece utilizzare:

b) un codice di menomazione-sinto-
mo-disturbo e solo nel caso in cui, 
per la situazione specifica, non 
siano disponibili neppure questi 
ultimi si potrà utilizzare:

c) un codice di malattia. 

Sono state redatte due tabelle, parti 
integrati delle linee guida. Nella ta-
bella 1 sono riportati i codici da utiliz-
zare in prima stringa di diagnosi in 
base alle regole a) e b). In Tabella II 
sono invece riportati i codici di postu-
mi/esiti e di menomazione-sinto-
mo-disturbo che, non generando un 
DRG/MdC specifico, NON DEVONO 
invece essere utilizzati.
Per la Seconda Stringa Diagnosi SDO 
(Diagnosi Eziologica) si deve utilizza-
re il campo per indicare la “DIAGNO-
SI EZIOLOGICA”, cioè la principale 
causa che attraverso l’evento morbo-
so ha determinato la sindrome funzi-
onale (esito, postumo, menomazi-
one, sintomo, stato) indicata in diag-
nosi principale. Ovviamente possono 
essere utilizzati tutti i codici di Diag-
nosi ICD9-CM con i limiti riportati 
per i “codici di stato” o cosiddetti 
codici V, per i quali vengono date pre-
cise disposizioni di utilizzo.
La terza e quarta stringa Diagnosi 
SDO devono essere utilizzate per in-
dicare i codici dei “MARCATORI 
GENERALI DI COMPLESSITÀ CLINI-
CO ASSISTENZIALE PRESENTI 
ALL’AMMISSIONE”, cioè per indi-
care le condizioni morbose proxy del-
la complessità clinica-assistenziale 
(Medico-Infermieristica) presenti 
all’accoglimento o emersi non oltre la 

Tabella I. 

Stringa sdo Descrizione SDO riabilitativa

1^ Diagnosi principale Sdr. Funzionale, postumi/esiti, menomazione/disabilità

2^ Diagnosi secondaria Diagnosi eziologica principale determinante la sdr funzionale

3^ Diagnosi secondaria Marcatore di complessità clinico assistenziale presenti all’ammissione

4^ Diagnosi secondaria Marcatore di complessità clinico assistenziale presenti all’ammissione

5^ Diagnosi secondaria Complicanze cliniche insorte o comorbilità pregresse riacutizzate durante il ricovero o marcatori 
di complessità “malattia specifici” o menomazioni-disabilità coesistenti

6^ Diagnosi secondaria Complicanze cliniche insorte o comorbilità pregresse riacutizzate durante il ricovero o marcatori 
di complessità “malattia specifici” o menomazioni-disabilità coesistenti
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hanno l’obiettivo di fornire una in-
formazione più dettagliata sul percor-
so clinico seguito dal paziente.
Infine, il DM 8 agosto 2021 “Criteri di 
appropriatezza dell’accesso ai ricoveri 
riabilitazione” per i ricoveri di riabili-

tazione prevede l’inserimento obbliga-
torio nella SDO riabilitativa (SDOr) 
dei valori di specifiche scale di valu-
tazione della compromissione funzio-
nale e della complessità riabilitativo 
assistenziale. Nelle linee guida sono 

Tabella IV. Ricovero di Riabilitazione codice 75: Gravi Cerebrolesioni Acquisite

Dimensione indagata Scala di valutazione Timing di registrazione note

FUNZIONALITÀ PREMORBOSA Rankin Scale Ingresso Vedi precedente

MENOMAZIONE (stato di 
coscienza)

Level of Cognitive Functioning 
(LCF) Ingresso e dimissione

Glagow Coma Scale Ingresso e dimissione

DISABILITÀ
Barthel Index (BI) Ingresso e dimissione a punteggi scomposti, versione italiana 2015

Glasgow Outcome Scale 
Extended (GOSE) Ingresso e dimissione

COMPLESSITÀ Rehabilitation Complexity Scale 
extended (RCS-e) Ingresso e dimissione Versione 13

indicate le scale funzionali di disabilità 
e complessità individuate come adatte 
alla definizione del fabbisogno riabili-
tativo nei vari setting di ricovero ri-
abilitativo (cod. 28, 56 e 75) e da ri-
portare in SDOr (Tabelle II, III, IV).

NOVITÀ DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Tabella II. Ricovero di Riabilitazione codice 56

Dimensione indagata Scala di valutazione Timing di registrazione note

FUNZIONALITÀ PREMORBOSA Rankin Scale Ingresso

Valutazione anamnestica della funzionalità pre-evento 
acuto (evento indice). In caso di ricovero non correlato 
ad evento acuto (ricovero dal domicilio), andrà valutata 

la funzionalità pre-ricovero riabilitativo

DISABILITÀ

Barthel Index (BI) Ingresso e dimissione a punteggi scomposti, versione italiana 2015

Barthel Index Dispnea (BD) Ingresso e dimissione Per MdC 4, ma anche MdC 5

Six minutes walking test 
(6MWT) Ingresso e dimissione Per MdC 5, ma anche MdC 4

COMPLESSITÀ Rehabilitation Complexity 
Scale extended (RCS-e) Ingresso e dimissione Versione 13

Tabella III. Ricovero di Riabilitazione codice 28: Mielolesioni

Dimensione indagata Scala di valutazione Timing di registrazione note

FUNZIONALITÀ PREMORBOSA Rankin Scale Ingresso Vedi precedente

MENOMAZIONE
ASIA Impairment Scale 

(livello di lesione e grado di 
completezza)

Ingresso e dimissione Versione 2019

DISABILITÀ
Barthel Index (BI) Ingresso e dimissione a punteggi scomposti, versione italiana 2015

Spinal Cord Independence 
Measure (SCIM) Ingresso e dimissione Versione 3 (2002)

COMPLESSITÀ Rehabilitation Complexity 
Scale extended (RCS-e) Ingresso e dimissione Versione 13
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SDO-R: indicatori funzionali
Rodolfo BRIANTI1, Carlo DAMIANI2

1 Struttura complessa di Medicina Riabilitativa, Dipartimento Geriatrico Riabilitativo, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
2 Istituto di Ricovero e Cura a carattere Scientifico San Raffaele Roma

Il tracciato record della SDO oggi a 
disposizione, nonostante le inte-
grazioni introdotte dal D.M. 
261/2016, non è in grado di fornire 
una descrizione adeguata del ricove-
ro riabilitativo e di rappresentarne il 
prodotto assistenziale anche in ter-
mini di esito.
Questo comporta grosse difficoltà in 
ordine alla possibilità di una pun-
tuale descrizione e corretta valutazi-
one epidemiologica della casistica 
ospedaliera di riabilitazione e nei 
processi di valutazione della qualità 
e dell’appropriatezza dei ricoveri 
erogati.
Nella valutazione del percorso ri-
abilitativo, in qualsiasi setting di 
cura si voglia considerare, sembra 
assolutamente necessario compren-
dere quali sono i bisogni assistenzia-
li dei pazienti, quale lo stato di dis-
abilità, e quale l’impatto del nostro 
intervento in termini di efficacia 
valutando l’outcome al termine del 
percorso intrapreso. L’introduzione 
delle scale di valutazione nella 
SDO-R da parte del Gruppo di la-
voro Ministeriale insieme alle Soci-
età Scientifiche, si propone di ris-
pondere nella maniera più esaustiva 
possibile a tale bisogno
Una linea di lavoro del Gruppo Min-
isteriale è stata specificamente dedi-
cata alla individuazione degli indica-
tori funzionali di disabilità e comp-
lessità più adatti alla definizione del 
fabbisogno riabilitativo nelle varie 
discipline con i seguenti obiettivi: 
• SEMPLIFICARE quanto più pos-

sibile la rilevazione dei dati, 
• adottare SCALE INTERNAZION-

ALI VALIDATE anche in Italia 
ampiamente riconosciute e utiliz-
zate nella pratica clinica

Si è scelto di  “optare per scale di 
valutazione non patologia dipenden-

te” e di “rendere agile e possibile il 
lavoro di compilazione della SDO, 
senza appesantimenti eccessivi”.
Sono state così individuate nella 
SDO-R delle scale di valutazione, da 

intendersi come debito informativo 
obbligatorio, per il Cod.56, 28, 75., 
alcune di queste sono comuni a tutti 
i setting assistenziali, mentre altre 
specifiche per ogni setting.

Per tutti i livelli assistenziali  56, 28, 75

La Scala di Rankin Anamnestica da compilare solo in ingresso

La Scala di Barthel (versione del 2015) da compilare in ingresso e dimissione

La Rehabilitation Complexity Scale (RCS-E v13) da compilare in ingresso e dimissione

Indicatori funzionali Cod.56

1. Indicatore di funzionalità pre-morbosa: 

 Scala di Rankin (ingresso)

2. Indicatore di disabilità nelle attività di vita quotidiana: 

 Barthel Index (BI) a punteggi scomposti ver. italiana 2015 (ingresso-uscita)

3. Indicatore funzionale:

 Six minutes walk test (6MWT) (ingresso-uscita) (Riabilitazione Cardiologica/Respiratoria)

 Barthel Index Dispnea (BI-D) (ingresso-uscita) (Riabilitazione Cardiologica/Respiratoria)

 RCS-E v13 (Rehabilitation Complexity Scale) (ingresso-uscita)

Le principali lacune informative individuate sono:

Indicatori funzionali cod.75

1.  Indicatore di funzionalità pre-morbosa: 

 Scala di Rankin (ingresso)

2.  Indicatore di disabilità nelle attività di vita quotidiana: 

 Barthel Index (BI) a punteggi scomposti ver. italiana 2015    (ingresso-uscita)

3.  Indicatore di Disabilità:

 Glasgow Outcome Scale Extended (GOSE) (ingresso-uscita)

 LCF (Level of Cognitive Funtioning) (ingresso-uscita) 

 RCS-E v13 (Rehabilitation Complexity Scale) (ingresso-uscita)
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Tutte le Scale di Valutazione indicate 
sono largamente conosciute e som-
ministrate nella gran parte di Reparti 
Ospedalieri di riabilitazione italiani. 
Meno conosciuta è la RCS di cui si 
farà in seguito una relazione più det-
tagliata. La scelta è ricaduta su quelle 
più largamente utilizzate e riconos-
ciute dalla comunità scientifica Inter-
nazionale. Occorre ricordare che  il 
Decreto che introduce la sperimen-
tazione sulla SDO-R , e quindi su ne-
cessità di compilazione delle scale di 
valutazione sopra citate, non si appli-
ca ai ricoveri per minori di 18 anni, e 
per MDC diversi dall’1-4-5-8.  

RCS-E v13 (Rehabilitation 
Complexity Scale)
Gli indicatori di funzionalità pre-mor-
bosa e di disabilità riportati sono in 
uso da molto tempo nelle strutture di 
riabilitazione nazionali mentre la Re-

Indicatori funzionali cod.28

1. Indicatore di funzionalità pre-morbosa: 

 Scala di Rankin (ingresso)

2. Indicatore di disabilità nelle attività di vita quotidiana: 

 Barthel Index (BI) a punteggi scomposti ver. italiana 2015 (ingresso-uscita)

3. ASIA (American Spinal Injury Association) (ingresso-uscita)

 RCS-E v13 (Rehabilitation Complexity Scale) (ingresso-uscita)

habilitation Complexity Scale ex-
tended versione 13 (RCS-E v13) è di 
recente introduzione nella realtà ital-
iana. Le dedichiamo un breve appro-
fondimento per favorirne la comp-
rensione e l’utilizzo.
La scala nasce in Inghilterra come 
strumento per valutare il livello di 
complessità del paziente ricoverato in 
riabilitazione, attraverso la quantifi-
cazione del consumo di risorse. L’obi-
ettivo è di quantificare il costo a cari-
co del sistema sanitario mediante l’in-
serimento dei punteggi nel database 
Inglese UKROC (UK Rehabilitation 
Outcomes Collaborative). Inizial-
mente proposta soprattutto per il pa-
ziente neurologico, ha visto con il 
tempo un utilizzo anche  in casistiche 
più ampie. 
In una prima versione, proposta nel 
2007 la scala indagava 4 domini: i bi-
sogni di Cura, quelli infermieristici (i 
cui costi si differenziano in relazione 

al grado di specializzazione dell’oper-
atore), l’intensità (cioè il tempo da 
dedicare) dei trattamenti riabilitativi 
necessari e i bisogni medici. 
L’utilizzo dello strumento ha fatto 
emergere alcune considerazioni fon-
damentali legate alla complessità dei 
pazienti, alle caratteristiche degli in-
terventi necessari e dei conseguenti 
costi, che hanno portato, nel tempo, 
ad una serie di revisioni migliorative. 
La versione RCS-E v13, introduce la 
possibilità di considerare gli aspetti 
cognitivi  e comportamentali dei pazi-
enti, i conseguenti interventi di carat-
tere psico-riabilitativo e prevede che 
anche gli ausili possano essere ele-
menti di valutazione. 
La versione inglese dello strumento 
(v13), oggetto di validazione italiana 
prevede quindi 5 domini: i 4 prec-
edenti (implementati) a cui si aggi-
unge il sotto-dominio “Rischio” ed il 
Dominio “Ausili”

Caratteristiche Generali della Scala
La scala si compone di 33 items, dis-
tribuiti nei 5 Domini di cui sopra. 
Ogni Dominio indaga differenti livelli 
di bisogno del paziente. 
Di seguito, in Tabella I sono riportati 
i domini della RCS E_v13, il numero 
di item che compongono ciascun do-
minio ed il punteggio ad essi attribui-
bile. 

Tabella I. 

Dominio (Sotto-Dominio) Acronimo Item Punteggio Punteggio Totale

Cura o Rischio C-R 10 0-4

          Cura C 5 0-4

          Rischio R 5 0-4

Bisogni infermieristici specializzati N 5 0-4 0-4

Bisogno di cure mediche M 5 0-4 0-4

Bisogni terapeutici T 10 0-8

             Discipline Terapeutiche TD 5 0-4

             Intensità Terapeutica TI 5 0-4

Necessità di ausili E 3 0-2

Totale 0-22
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La somministrazione della scala quin-
di fornisce un punteggio totale com-
preso tra 0 e 22 che è dato dalla som-
ma dei punteggi dei singoli domini. Il 
punteggio più basso rappresenta il 
paziente non complesso, mentre il 
punteggio 22 esprime i bisogni del 
paziente a più alta complessità.
Per una corretta caratterizzazione del 
bisogno del paziente e quindi per una 
attendibile valutazione della sua 
complessità, l’attribuzione del punt-
eggio deve rappresentare il bisogno 
reale cioè quello osservabile al mo-
mento della somministrazione pre-
scindendo dalle possibilità di offerta 
della struttura.

I Domini della Scala
Tutti i domini della scala presentano 
un layout in tre differenti colorazioni, 
che hanno la finalità di guidarne la 
somministrazione e l’attribuzione del 
punteggio:
• in NERO è espressa la de-

scrizione del contenuto degli 
item

• in BLU sono riportate le istruzi-
oni per la compilazione

• in ROSSO sono indicati i sugger-
imenti proposti per aiutare la 
compilazione

Dominio Cura o Rischio (C-R)
Il Dominio Cura o Rischio (C-R) si 
compone di 2 Sotto-Domini, il sot-
to-dominio Cura (C) e quello di 
Rischio (R).
C indaga il bisogno di cure di base e di 
sostegno ed esprime, attraverso un 
punteggio compreso tra 0 e 4, il livel-
lo di assistenza necessaria al paziente 
per la cura personale.
Con un punteggio compreso tra 0 e 4 
R permette di valutare il livello di as-
sistenza necessaria al paziente per 
mantenere un’adeguata sicurezza 
personale e rappresenta la valutazi-
one dei bisogni cognitivo-comporta-
mentali.

Bisogni Infermieristici Specializ-
zati (N)
Il Dominio valuta il livello di comp-
lessità dell’intervento infermieristico 
necessario al paziente ricoverato in 
riabilitazione. Il punteggio attribui-
bile a questo dominio è compreso tra 
0, che indica la mancanza di bisogno 

assistenziale infermieristico e 4, che 
rappresenta una intensa complessità 
assistenziale. Lo Score aumenta 
all’aumentare della complessità del 
bisogno assistenziale e quindi della 
expertise richiesta alla figura profes-
sionale infermieristica. Le istruzioni 
scritte in blu esplicitano, con alcuni 
esempi, cosa si intende per infermiere 
competente, esperto in riabilitazione 
e/o altamente specializzato, facilitan-
do l’assegnazione del punteggio ai bi-
sogni del paziente. Le discipline infer-
mieristiche, elencate in rosso nel ri-
quadro a destra della Tabella rappre-
sentano dei suggerimenti che, se nec-
essario, possono essere presi in con-
siderazione per l’attribuzione di pun-
teggio durante la somministrazione 
del strumento. Non è tuttavia obblig-
atorio spuntarle per attribuire il pun-
teggio al dominio “Bisogni Infer-
mieristici”. Il termine “Addestrato 
in ”, nelle discipline in oggetto, vuole 
descrivere una competenza già ac-
quisita in seguito ad un periodo di al-
meno 1 anno di esperienza in repar-
to. Periodo considerato sufficiente 
nell’affinare le conoscenze di base e 
acquisire quelle specifiche che con-
sentano all’infermiere di interfacciar-
si e collaborare in team con gli altri 
professionisti della riabilitazione quali 
il medico specialista di Medicina fisica 
e riabilitativa, il fisioterapista, il logo-
pedista, il terapista occupazionale, lo 
psicologo etc. 

Bisogni di Cure Mediche (M)
Il Dominio restituisce indicazioni del 
Livello di cure mediche richieste per 
la gestione di interventi medi-
co-chirurgici. E’ composto da 5 Item 
con un punteggio compreso tra 0-4. 
Come nel Dominio N, anche in ques-
to caso, i suggerimenti in rosso  
(“spuntare gli interventi medici richi-
esti”) rappresentano solo un aiuto 
nell’attribuzione dei punteggi al bi-
sogno di cure mediche, senza obblig-
atorio di compilazione.

Bisogni Terapeutici (T)
Il Dominio “Bisogni Terapeutici” (T) 
si compone di 2 Sotto-Domini, il sot-
to-dominio “Discipline Terapeutiche” 
( TD ) e “Intensità Terapeutica” (TI).
TD indaga  il numero di “discipline ri-
abilitative” necessarie al paziente. Il 
suo punteggio è compreso tra 0 e 4.

TI restituisce informazioni riguardan-
ti invece l’Intensità del trattamento, e 
come TD ha un punteggio compreso 
tra  0 e 4.
L’attribuzione del punteggio deve 
considerare il Bisogno del Paziente e 
non la disponibilità della struttura. 
Come in precedenti Domini le disci-
pline di trattamento, elencate in ros-
so, rappresentano dei suggerimenti 
che, se necessario, possono essere 
presi in considerazione per la som-
ministrazione della scala. Non è tutta-
via obbligatorio spuntarle per at-
tribuire il punteggio al dominio “Bi-
sogni Terapeutici” (TD)
Il Punteggio Totale del Dominio “Bi-
sogni Terapeutici” prevede la Somma 
del punteggio attribuito a TD (0-4) e 
quello di TI (0-4).

Necessità di Ausili (E)
Il Dominio “Necessità di Ausili” (E) 
descrive il bisogno di ausilio del pazi-
ente riabilitativo. Il punteggio del do-
minio, composto da 3 item, è com-
preso tra 0 e 2.
Gli elenchi di Ausili di Base (punteg-
gio 1) e Personalizzati (punteggio 2), 
riportati in rosso nella scala, rappre-
sentano dei suggerimenti che, se nec-
essario, possono essere presi in con-
siderazione per la somministrazione. 
Non è tuttavia obbligatorio spuntare 
le singole voci per attribuire il punt-
eggio al dominio “Necessità di Ausili”
La somministrazione della scala è fa-
cilitata da un manuale corredato di 
esempi per alcune delle fattispecie 
più frequenti nell’applicazione.
La scala si caratterizza per semplicità 
e rapida somministrazione (10 min. 
max.). La sua validazione italiana, 
conseguente ad un processo di adat-
tamento cross-culturale, ha evidenzi-
ato come questo strumento di valu-
tazione della complessità possa dive-
nire elemento proponibile al sistema 
Sanitario Nazionale per confermare il 
reale fabbisogno di prestazioni clini-
co-riabilitative nel setting più appro-
priato ed è attualmente uno degli in-
dicatori facoltativi presenti nelle SDO 
riabilitative della Regione Emilia Ro-
magna.
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Cosa è cambiato? 
La riabilitazione pediatrica è una delle 
sfide più importanti del prossimo futu-
ro in riabilitazione, soprattutto per le 
patologie di tipo neurologico che han-
no un elevato impatto sull’autonomia 
di vita del piccolo paziente, sul suo be-
nessere e su quello della sua famiglia e 
un alto impatto sociosanitario. Le disa-
bilità del neurosviluppo rappresenta-
no uno degli ambiti di maggiore inte-
resse della ricerca, costituendo un ter-
reno fertile per l’implementazione di 
terapie e tecnologie innovative in gra-
do di modificare la prognosi funziona-
le. La massima espressività della plasti-
cità nervosa in epoca di sviluppo pre-
coce offre opportunità straordinarie di 
studio di nuovi modelli di recupero e 
di strategie inedite per l’utilizzo di 
nuovi strumenti terapeutici. La mag-
giore e più tempestiva capacità dia-
gnostica, insieme al miglioramento 
delle tecniche di assistenza delle fun-
zioni vitali e delle terapie di supporto, 
sta cambiando radicalmente le traiet-
torie di sopravvivenza e di sviluppo. 
Un esempio è rappresentato delle le-
sioni ipossico ischemiche o emorragi-
che che si verificano in epoca perina-
tale. Infatti, se da un lato il migliora-
mento delle cure e dell’assistenza ha 
consentito una netta riduzione di mol-
ti esiti legati a una non adeguata assi-
stenza alla gravidanza e al parto, di 
contro lo stesso miglioramento ha 
contribuito ad aumentare la sopravvi-
venza di molti bimbi prematuri o con 
gravissima compromissione delle fun-
zioni vitali1. Attualmente sopravvivo-
no bambini di 23-25 settimane di età 
gestazionale e sotto i 500 grammi di 
peso, inevitabilmente esposti ad alto 
rischio di sviluppare disabilità neuro-
motoria. Questo fenomeno rende ra-
gione del fatto che la percentuale di 

paralisi cerebrali infantili si mantiene 
sostanzialmente stabile nei paesi indu-
strializzati, complici l’innalzamento 
dell’età materna, l’incremento delle 
pratiche di fecondazione assistita (che 
aumentano la percentuale gravidanze 
multiple), i flussi migratori da paesi 
con gravi carenze di assistenza sanita-
ria o i cambiamenti negli stili di vita. 
Anche nell’ambito delle patologie 
neuromuscolari si registrano significa-
tivi cambiamenti in termini diagnosti-
co-terapeutici. La sopravvivenza dei 
pazienti affetti da malattie neuromu-
scolari a carattere progressivo è netta-
mente aumentata, (v. SMA I e II) gra-
zie alla diffusione degli Standard of 
Care2 e all’introduzione di terapie spe-
cifiche (anche geniche) in grado di 
modificare radicalmente i quadri fun-
zionali di molti pazienti e le loro relati-
ve performances3. Il potenziale disabi-
litante per molte di queste patologie 
rimane comunque estremamente ele-
vato, con quadri di impairment che si 
estendono per molte fasi della vita del 
paziente (cosiddette “long life disabili-
ties”). Tutto ciò giustifica il tentativo di 
adottare nuovi modelli di presa in ca-
rico sia in età evolutiva, sia nelle fasi di 
transizione verso l’età adulta e nell’età 
adulta stessa. Molta attenzione è posta 
dagli stakeholders in termini di pro-
grammazione sanitaria delle risorse 
disponibili, in presenza di una popola-
zione generale che raggiunge età sem-
pre più avanzate e con bisogni sempre 
più complessi, diversificati e stratificati 
in ambienti di vita sempre più etero-
genei e spesso molto richiestivi.

Cosa deve cambiare nei modelli 
organizzativi?
Le patologie di interesse neurologico 
che insorgono in età evolutiva richie-
dono inevitabilmente un approccio 

multiprofessionale e multidisciplina-
re, essendo interessata l’intera orga-
nizzazione del Sistema Nervoso Cen-
trale, che giunge a completa matura-
zione solo nel corso dei primi anni di 
vita. Una lesione che interessi preco-
cemente il SNC, anche nei casi in cui 
sia localizzata in una o in limitate 
aree del sistema, comporta un coin-
volgimento complessivo più o meno 
marcato di tutte le funzioni adattive. 
Tutto ciò ha fatto sì che storicamente 
l’organizzazione dei servizi di riabili-
tazione per l’età evolutiva abbia sem-
pre fatto riferimento ai servizi territo-
riali di Neuropsichiatria Infantile, per 
garantire una presa in carico del bam-
bino (nei suoi vari profili di funziona-
mento) e della sua famiglia. I cambia-
menti verificatisi negli ultimi decenni 
rendono però indispensabile una ri-
flessione sui modelli organizzativi. 
L’introduzione di nuovi strumenti ri-
abilitativi (dal trattamento farmaco-
logico o chirurgico della spasticità 
all’utilizzo di ausili complessi a soste-
gno delle funzioni motorie e comuni-
cative, all’utilizzo di sistemi basati 
sulla realtà immersiva (VR), la tele-
riabilitazione, la robotica, ecc.) ren-
dono di fatto impossibile collocare la 
riabilitazione neuromotoria all’inter-
no di un singolo servizio, ma diventa 
indispensabile organizzare una rete di 
servizi riabilitativi multiprofessionali 
e multidisciplinari, che coinvolgono 
sia strutture ospedaliere che territo-
riali. È ormai evidenza scientifica che 
strumenti quali la chirurgia funziona-
le neuroriabilitativa, l’utilizzo della 
tossina botulinica, gli impianti di 
pompe al baclofen intratecale, la DBS, 
l’utilizzo di sistemi di VR, piuttosto 
che l’uso di esoscheletri, sono in gra-
do di modificare la prognosi funzio-
nale e devono entrare a pieno titolo 
nel progetto riabilitativo. Allo stesso 
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modo l’Assistive Technology è deter-
minante per il sostegno delle funzioni 
di vita quotidiana e per il supporto ad 
una vita il più indipendente possibi-
le4. Pensiamo anche agli strumenti di 
comunicazione, agli strumenti di sup-
porto alle funzioni motorie, alla tele-
riabilitazione per l’implementazione 
delle attività riabilitative nei contesti 
di vita del paziente, alle possibilità 
che essa fornisce per la sicurezza e il 
monitoraggio delle funzioni, alla pro-
gettazione domotica, ecc. Questi stru-
menti appartengono al patrimonio 
professionale e culturale del Fisiatra e 
come tali devono trovare il corretto 
riscontro nei modelli organizzativi 
della riabilitazione dell’età evolutiva. 
Bisogna passare ad un modello dina-
mico e trasversale di Rete Riabilitati-
va che intercetti bisogni, opportunità, 
competenze e strumenti, per garanti-
re a tutti i piccoli pazienti equità e op-
portunità di accesso alle migliori cure. 
Il Team riabilitativo deve essere in 
grado di modularsi e comporsi in ma-
niera dinamica in relazione ai bisogni 
prevalenti del bambino e della sua fa-
miglia. Nel team il Fisiatra si occupa 
prevalentemente della rieducazione 
degli aspetti motori, senza dimentica-
re però che il movimento è l’espres-
sione dell’organizzazione complessi-
va del funzionamento del SNC, ed è 
spesso, soprattutto nelle fasi precocis-
sime di sviluppo del bambino, la fun-
zione più accessibile e leggibile dello 
stato di sviluppo/benessere del bam-
bino.  Anche i setting riabilitativi nei 
quali si realizza il progetto riabilitati-
vo non possono essere confinati 
esclusivamente ai setting ambulato-
riali. Laddove si renda necessario l’u-
tilizzo di strumenti ad elevata com-
plessità (v. inoculi di tossina botulini-
ca, chirurgia funzionale, impianti di 
pompe al baclofen intratecale) è indi-
spensabile prevedere strutture di ele-
vata expertise dove poterli realizzare. 
È necessario inoltre prevedere strut-
ture di degenza riabilitativa di tipo 
“intensivo”, dedicate a momenti par-
ticolari del percorso riabilitativo del 
piccolo paziente. In età evolutiva, la 
tendenza alla deospedalizzazione, all’ 
integrazione tra le varie competenze 
e alla umanizzazione comporta una 
organizzazione molto articolata5. I 
servizi di riabilitazione dedicati all’in-
fanzia hanno una rappresentazione 

organizzativa e gestionale molto diso-
mogenea a livello nazionale. Esistono 
infatti Regioni nelle quali la riabilita-
zione neuromotoria dell’età evolutiva 
viene svolta prevalentemente all’in-
terno degli Ospedali attraverso moda-
lità molto variabili (ambulatori dedi-
cati, ricoveri diagnostico/terapeutici 
all’interno di UO ospedaliere di NPI o 
di Medicina Fisica e Riabilitazione). 
In altre Regioni la riabilitazione si 
svolge nelle palestre territoriali che 
afferiscono alle unità di NPI del terri-
torio, e ancora in altre realtà avviene 
all’interno di centri privati accreditati 
che lavorano in regime ambulatoriale 
o anche di degenza. L’esigenza priori-
taria del bambino-adolescente rima-
ne comunque quella di essere vicino 
quanto più possibile al contesto in cui 
vive (famiglia, scuola, ambienti ludi-
ci) perciò i posti letto per degenza ria-
bilitativa ordinaria devono essere ri-
servati a specifiche attività/momenti. 
In ottemperanza alle “Linee guida del 
Ministro della Sanità per le attività di 
riabilitazione” sancite dall’accordo 
Governo, Regioni e Province autono-
me del 30.5.1998 che adottano quale 
modello di riferimento il percorso in-
tegrato sociosanitario,  è indispensa-
bile realizzare una forte integrazione 
tra gli operatori coinvolti nel percorso 
riabilitativo (Npi, Fisiatra, Fisioterapi-
sta, Terapisti della Neuropsicomotrici-
tà, Terapisti Occupazionali, Logopedi-
sti, Pediatri, Neonatologi, Chirurghi 
Ortopedici, ecc.) al fine di orientare 
gli interventi sulla base delle compe-
tenze necessarie per una risposta glo-
bale e integrata ai bisogni degli assisti-
ti, a seconda della fase clinica e dei 
problemi prevalenti.  Alle Regioni è 
demandato il compito di definire e re-
alizzare il modello organizzativo 
dell’équipe multiprofessionale per la 
riabilitazione, nella quale i servizi di 
Medicina Fisica e Riabilitazione gio-
cano un ruolo di primo piano nella 
realizzazione degli interventi tera-
peutici.

Criticità dei percorsi formativi 
All’incremento della complessità dei 
bisogni riabilitativi e alle difficoltà or-
ganizzative della rete dei servizi si ag-
giungono le inevitabili carenze di for-
mazione specifica, purtroppo spesso 
evidenti per molte categorie di pro-

fessionisti. La formazione professio-
nale delle Scuole di Medicina Fisica e 
Riabilitazione è ancora molto “sbilan-
ciata” verso le patologie insorte in età 
adulta, mentre la formazione in am-
bito pediatrico trova spazi didattici 
piuttosto limitati, quasi sempre 
orientati a patologie di tipo ortopedi-
co e non neurologiche. Questo crea 
grosse difficoltà di approccio alle pa-
tologie neurologiche infantili che 
quindi rimangono poco conosciute a 
molti fisiatri. Analogamente le Scuo-
le di Specializzazione in Neuropsi-
chiatria Infantile prediligono grossi 
“capitoli” di patologie ad alta inciden-
za e fortemente connotati da una 
compromissione di tipo cognitivo in 
senso lato (v. epilessia o autismo, di-
sturbi comportamentali, disturbi lin-
guistici e del comportamento alimen-
tare, ecc.), mentre si interessano in 
minor misura delle patologie neuro-
logiche con prevalente compromis-
sione motoria (v. malattie neuromu-
scolari, lesioni spinali). Si crea per-
tanto un gap difficilmente colmabile 
in termini di formazione, se non im-
maginando la creazione di Teams che 
coinvolgono più professionisti nella 
formulazione e realizzazione del pro-
getto riabilitativo in età evolutiva. È 
importante intervenire a livello di 
programmazione sia di risorse sanita-
rie che di formazione universitaria 
per consentire il miglioramento della 
qualità delle risposte terapeutiche. Le 
evidenze scientifiche dimostrano 
come una corretta e tempestiva presa 
in carico del bambino con disordini 
del neurosviluppo ed il conseguente 
utilizzo di strumenti riabilitativi ap-
propriati, riduce il potenziale disabili-
tante in tutto il percorso di vita del 
bambino e della sua famiglia. Ad es. 
la “rieducazione intensiva precoce” 
della mano emiplegica del bimbo con 
stroke perinatale sin dai primi giorni 
di vita del bambino può influenzare 
in maniera positiva e determinante il 
recupero della funzione. Allo stesso 
modo la chirurgia funzionale può 
rappresentare “la porta di accesso” 
all’acquisizione della funzione deam-
bulatoria (o alla sua conservazione), 
così come alcuni trattamenti basati 
sull’utilizzo di realtà immersive sono 
di supporto ad alcune “metodiche 
tradizionali” di trattamento, poten-
ziando quanto l’esercizio terapeutico 
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B) Congressi: “Percorsi integrati per la 
valutazione del paziente con paralisi 
cerebrale infantile” (BO 2019); Con-
gresso intersocietario Simfer Sinpia: 
“Diagnosi ed intervento precoce nel 
bambino con danno perinatale: è tem-
po di fare prima” (Pisa 2019); “Le sco-
liosi neurologiche in età evolutiva” 
(BO 2021); Sessioni dedicate all’infan-
zia nei congressi nazionali SIMFER 
(on line 2020, in presenza 2019 e 
2021) “Presentazione CARE PA-
THWAYS per riabilitazione PCI” (BO 
2022)

Conclusioni
La riabilitazione nell’età evolutiva co-
stituisce un modello di intervento 
estremamente interessante per diver-
si aspetti: la “naturale” centralità del 
paziente-bambino e della sua famiglia 
nell’identificazione e definizione de-
gli obiettivi, la necessità di fornire 
una presa in carico multidisciplinare 
e multiprofessionale, poiché le critici-
tà in un’area funzionale durante la 
crescita possono rapidamente coin-
volgere anche altre aree di funziona-
mento, la maggiore “modificabilità” 
delle funzioni in età evolutiva. La fase 
di sviluppo rappresenta, come ben 
noto, la finestra di maggior plasticità 
neuronale e questo incoraggia l’im-
plementazione di strategie tempesti-
ve di intervento, nuove e talvolta dai 
risultati rivoluzionari. Le Neuroscien-
ze ci insegnano anche quanto l’am-
biente fisico, sociale, familiare e cul-
turale sia determinante per la pro-
gnosi funzionale. Modificare l’am-
biente può favorire l’apprendimento, 
migliorare la qualità di vita e ridurre 
di fatto il potenziale disabilitante. 
Questo rende indispensabile la piani-
ficazione e l’utilizzo di strategie tra-
sversali di rieducazione ed educazio-
ne (del disabile e al disabile) attra-
verso l’integrazione degli interventi 
delle politiche sanitarie e sociali. Ri-
mane fondamentale prevedere inol-
tre maggiore attenzione, spazi e risor-
se dedicate alla formazione dei pro-
fessionisti, ricordando che qualsiasi 
intervento terapeutico adeguatamente 
condotto in età evolutiva potrà influenza-
re, non solo la vita del bambino e della 
sua famiglia, ma anche quella dell’adulto 
che quel bambino diventerà.

sentavano importanti limiti metodo-
logici (panel ristretto, percorso meto-
dologico non esplicito e sistematico, 
consenso basato principalmente sul 
parere degli esperti) tali da richieder-
ne una totale rielaborazione. Il Panel 
intersocietario, composto da 10 So-
cietà Scientifiche e Associazioni delle 
Famiglie, ha deciso di adottare la 
scelta di produrre care pathways per 
alcuni temi considerati particolar-
mente critici nella riabilitazione delle 
PCI. Le CARE PATHWAYS sono do-
cumenti assimilabili alle Linee Guida, 
prodotti dalle società scientifiche o da 
enti e spesso fanno parte di Linee 
Guida più generali. Hanno l’obiettivo 
di implementare le conoscenze e la 
formazione dei professionisti coin-
volti e di promuovere l’utilizzo delle 
raccomandazioni in esse contenute 
nell’ambito delle attività professiona-
li al fine di migliorarle. Rispetto alle 
Linee Guida sono strumenti più snel-
li e fruibili nella pratica clinica quoti-
diana, anche a sostegno dell’imple-
mentazione di linee guida esistenti, 
dalle quali comunque derivano. Il 
panel multidisciplinare intersocieta-
rio ha selezionato 5 principali argo-
menti ritenuti prioritari per il tratta-
mento della PCI: “Trattamento in-
tensivo precoce”, “Trattamento neu-
romotorio”, “Prevenzione delle de-
formità e ruolo del postural manage-
ment”, “Disoralità e disturbi della 
nutrizione (disfagia, scialorrea, alvo 
neurogeno)”, “Comunicazione Au-
mentativa Alternativa e relativi au-
sili”. Per divulgare e implementare 
l’utilizzo delle raccomandazioni con-
tenute nei Care Pathways il panel 
multidisciplinare ha previsto di pro-
grammare entro l’anno una Confe-
renza di Consenso, di sviluppare o 
accedere a una piattaforma informa-
tica intersocietaria dedicata e collega-
ta ai siti delle diverse società scientifi-
che/associazioni di famiglie. Sono 
state poi svolte attività formative e 
congressuali:
A) Webinar: “Tre parole chiave: (Tele)Ri-

abilitazione, Formazione, Interazione”; 
“La scoliosi nella Paralisi Cerebrale In-
fantile”; “Riabilitazione in età evoluti-
va: luci ed ombre di un periodo “com-
plesso: cosa rimane per il futuro?”; “Per-
sonalizzazione e appropriatezza prescrit-
tiva nella disabilità grave e complessa” 
(congiunto con sezione 24);

ha consentito di apprendere. È altresì 
importante che la formazione teorica 
venga supportata da una formazione 
on work presso ambulatori, reparti, 
strutture di riabilitazione dedicate 
all’età evolutiva.

Attività della sezione
Uno dei compiti più importanti della 
sezione di Riabilitazione Età Evoluti-
va della SIMFER è quella di agire sul-
la formazione dei professionisti attra-
verso una serie di strumenti condivisi 
con la Società e caratterizzati dal 
coinvolgimento più esteso possibile 
di tutti i professionisti interessati. Gli 
ultimi due anni sono stati pesante-
mente condizionati dall’emergenza 
pandemica, che ha avuto un impatto 
negativo anche sulle attività didatti-
che in presenza, assolutamente inso-
stituibili per attività di formazione on 
work. Tuttavia la contingenza pande-
mica ha rappresentato anche una 
sorta di “motore” di avvio ad un in-
cremento di scambi on line tra pro-
fessionisti e utenti, promuovendo 
confronti e contatti attraverso moda-
lità solo occasionalmente utilizzate 
nel passato relativamente alla forma-
zione. Durante il periodo pandemico, 
la sezione ha realizzato sul sito della 
Società una piattaforma di scambio 
di materiale informativo e formativo 
(PROGETTO CONTINUIAMO A 
CRESCERE), fruibile per gli operato-
ri, per sostenere attività e formazione 
a distanza, da utilizzare nel lavoro 
quotidiano, anche e soprattutto per 
colleghi che operano in aree geogra-
fiche piuttosto distanti dai centri più 
esperti. Quest’iniziativa ha rappre-
sentato un momento di forte condi-
visione e partecipazione all’attività 
della sezione, dal momento che tutti 
gli iscritti si sono sentiti coinvolti in 
un processo di ricerca, revisione e va-
lutazione dei materiali utili. Nel 2019 
è stato avviato un progetto di grande 
rilevanza scientifica, la definizione di 
CARE PATHWAYS per la Riabilita-
zione della Paralisi Cerebrale In-
fantile. L’esigenza di questo lavoro è 
nata dalla necessità di revisionare le 
Raccomandazioni sulla riabilitazione 
della PCI (2013), redatte dalle So-
cietà Scientifiche SIMFER SINPIA6. 
Le precedenti Raccomandazioni pre-
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3. Schorling et al. ‘Advances in Treat-
ment of Spinal Muscular Atrophy – 
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New Implications for Care’. 1 Jan. 
2020: 1 – 13.
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Valutazione neurofunzionale e intervento 
riabilitativo a partenza neonatale
Laura MESSINA, Odoardo PICCIOLINI, Matteo PORRO
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano
U.O.S.D Medicina Fisica e Riabilitativa Pediatrica 

L’Unità Operativa Semplice Diparti-
mentale (UOSD) di Medicina Fisica e 
Riabilitativa Pediatrica è stata istituita 
dalla Direzione strategica del Poli-
clinico nel 2017 all’interno del Dipar-
timento della Donna, del Bambino e 
del Neonato della Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Poli-
clinico di Milano.
Compito della UOSD è l’assistenza e 
la presa in carico ri/abilitativa del 
neonato e del bambino con disordini 
dello sviluppo neurologico, del siste-
ma muscoloscheletrico o delle funzi-
oni adattive (autonomiche, respirato-
rie e alimentari), secondarie o con-
comitanti a patologie pre-, peri- e 
post-natali croniche o invalidanti.
L’intervento è rivolto a tutti i soggetti, 
a rischio di disabilità, ricoverati presso 
le UUOO del Dipartimento mater-
no-infantile della Fondazione (65% 
dei pazienti) con il fine di migliorare 
la prognosi di sviluppo attraverso in-
terventi riabilitativi mirati, specifici e 
differenziati, sia durante la degenza 
sia nell’ambito del percorso di fol-
low-up previsto per i pazienti dimes-
si. Il 15% dei pazienti è inviato diret-
tamente da altri ospedali per presa in 
carico e follow-up; nel 20% dei casi la 
UOSD  fornisce consulenza ai servizi 
territoriali di riabilitazione, alle neu-
ropsichiatrie infantili e ai pediatri di 
libera scelta.
L’intervento è erogato secondo una 
metodologia multidisciplinare che 
vede coinvolte le figure di fisiatra, fi-
sioterapista, neuropsicomotricista, lo-
gopedista, psicologo, infermiere ed 
assistente sociale, in condivisione con 
neonatologo/pediatra e in stretta col-
laborazione con le altre specialità 
mediche/chirurgiche. Fondamentale 
è la rete con i pediatri di libera scelta, 
con i servizi territoriali di riabilitazi-

one e di neuropsichiatria infantile, 
con i servizi ADI e con altre strutture 
specialistiche di diagnosi e cura.
L’intervento è organizzato in moduli 
e prevede la definizione della diagno-
si e della prognosi funzionale secondo 
l’ICF (International Classification of 
Functioning) e l’elaborazione del 
Progetto Riabilitativo Individuale sec-
ondo quanto stabilito dal Piano di In-
dirizzo sulla Riabilitazione del Minis-
tero della Salute e dai LEA (Livelli 
Essenziali di Assistenza).
Nel corso del 2021, la UOSD ha segui-
to 880 pazienti, di cui 530 hanno ef-
fettuato trattamenti riabilitativi in re-
gime ambulatoriale; in particolare 90 
bambini con storia clinica complessa 
hanno usufruito di trattamenti multi-
professionali comprendenti fisiotera-
pia e/o psicomotricità e/o logopedia 
e/o  gruppo mamma-bambino e/o in-
terventi psicologici. 

La valutazione neurofunzionale 
(VNF)
la Valutazione Neurofunzionale (VNF) 
rappresenta uno strumento di valu-
tazione nel bambino a rischio mirato 
alla presa in carico del neonato e del 
bambino fragile, prestando attenzione 
ai criteri di normalità e alla modifica-
bilità dei pattern emergenti in ogni età 
considerata. L’esame è costituito da 
schede età-specifiche, strutturate in 
pacchetti che esaminano: autore-
golazione e funzioni adattive, orienta-
mento e aspetti neurosensoriali, inter-
azione e comportamento, repertorio 
motorio spontaneo e motricità evocata 
(automatismi innati, competenze an-
tigravitarie e concatenamenti), misure 
degli angoli articolari e dei riflessi 
primitivi per bambini con paralisi ce-
rebrale o alto rischio neurologico. La 

VNF ha il compito di identificare e 
definire tempestivamente le anomalie 
maggiori e minori nel neonato e nel 
bambino a rischio, consentendo di 
mettere in atto gli interventi precoci 
necessari, guidare i clinici nel comuni-
care la diagnosi ed orientare il suppor-
to ai genitori, indirizzando i bambini a 
rischio di disabilità ai servizi di riabili-
tazione e condividendo con i pediatri i 
problemi incontrati e le soluzioni pos-
sibili. Essa rappresenta uno strumento 
utile per meglio comprendere la com-
plessità delle traiettorie di sviluppo del 
bambino a rischio neurologico, con-
sentendo di discriminare quadri funzi-
onali non sempre strettamente neuro-
logici.

Metodo della presa in carico
i bambini che presentano anomalie 
neuromotorie, patologie dell’appara-
to locomotore                                 o 
ritardi di sviluppo sono seguiti con la 
seguente modalità di presa in carico:
 
1. valutazione neurofunzionale fi-

nalizzata alla identificazione pre-
coce e alla prognosi di                      svi-
luppo delle anomalie riscontrate

2. valutazione del sistema muscolos-
cheletrico 

3. definizione del progetto  e  stesura 
del programma riabilitativo 

4. comunicazione ai genitori dei dis-
ordini rilevati e supporto alle com-
petenze  genitoriali

5. intervento abilitativo e riabilitati-
vo

6. attività di verifica-sintesi con gli 
operatori del Servizio  sulla gestio-
ne dei  pazienti   

7. invio a servizi di zona se necessa-
rio. 

A seconda delle necessità sono utiliz-
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Cerebrale e lesioni neurologiche, mo-
tivato dalla presenza di un numero 
elevato di bambini prematuri con le-
sioni cerebrali (8-9% della casistica) e 
dalla richiesta di consulenza da parte 
dei Servizi di Riabilitazione e delle 
Associazioni. 
Nel corso del 2021 sono stati seguiti 
32 bambini, in parte ex prematuri o 
neurologici dimessi dalla TIN, in parte 
inviati per consulto dai Servizi terri-
toriali di Riabilitazione o Neuropsi-
chiatria Infantile. 
Le principali forme cliniche sono di-
plegia spastica, tetraparesi ed emiple-
gia, secondarie a emorragia parenchi-
male, encefalopatia ipossico-ischemi-
ca, leucomalacia periventricolare, 
quadri di origine malformativa o in-
fettiva. 

Protocollo di intervento

1. Misurazioni cliniche e strumentali 
di: antiversione femorale, rotazione 
tibiale, diagramma delle anche, in-
dice di Reimers, indice di Cobb 

2. Valutazione della spasticità e delle 
lunghezze muscolari  

3. Somministrazione di farmaci anti-
spastici 

4. Costruzione di ortesi personalizza-
te per bacino, rachide e arti inferi-
ori in gesso  

5. Costruzione di gessi chiusi funzi-
onali 

6. Prescrizione di ausili
7. Rete con le Associazioni che si oc-

cupano della Paralisi Cerebrale In-
fantile.

3.  Modulo bambino con sindromi o pa-
tologie genetiche

Questa popolazione di bambini pre-
senta:
– disabilità minori dello sviluppo 

(24% dei VLBW):  anomalie pos-
turali e  motorie, problemi cognitivi, 
difficoltà  comportamentali. Gli in-
terventi iniziano già durante il ri-
covero del bambino in terapia in-
tensiva e patologia neonatale tra-
mite neurodevelopment care, fi-
sioterapia  (contenimento e stabiliz-
zazione, facilitazioni posturali, sti-
molazioni orofacciali, stimolazioni 
sensitivo-sensoriali, esercizi respira-
tori, rieducazione visiva), handling, 
musicoterapia, massaggio e incontri 
di gruppo con i genitori;

– disabilità maggiori (10% dei 
VLBW): neurolesioni maggiori, in 
particolare paralisi cerebrali infan-
tili, ritardi mentali gravi e deficit 
neurosensoriali. I bambini inizia-
no un programma riabilitativo, 
costituito da fisioterapia specifica 
(rieducazione neuromotoria), fa-
cilitazioni posturali, interventi di 
feeding e rieducazione oro-moto-
ria, stimolazione cognitiva, valu-
tazione, prescrizione e costruzione 
di ausili personalizzati, indicazioni 
di handling ai genitori.

2. Modulo  bambino con paralisi  cere-
brale  infantile 

zati specifici sistemi di valutazione 
comprendenti:
– Valutazione funzionale delle 

disabilità  (patterns specifici, 
quali deambulazione e prensione) 

– Valutazioni neuropsicologiche 
con strumenti di valutazione cog-
nitiva dinamica

– Somministrazione di scale 
funzionali (Tardieu, Le Métayer, 
International Classification of 
Functioning, Gross Motor Func-
tional Measure).

 
La presa in carico comprende, secon-
do i bisogni del paziente: verifica dei 
trattamenti, colloqui con i genitori, 
colloqui con gli insegnanti, riunioni 
con le équipe territoriali, reports cli-
nici, relazioni ai medici e alle scuole, 
relazioni per domanda di invalidità.

Moduli di intervento
vengono considerati 6 MODULI di 
INTERVENTO:

1. Modulo bambino prematuro 
(Very Low Birth Weight e/o con 
età gestazionale < 33 settimane)

2. Modulo bambino con patologie 
neurologiche e paralisi cere-
brale infantile

3. Modulo bambino con sindromi o 
patologie genetiche

4. Modulo bambino con patologie 
minori - patologie dell’apparato 
locomotore

5. Modulo bambino con disoralità e 
disturbi della deglutizione

6. Modulo di attività educazionali 
per i genitori

1. Modulo bambino prematuro

Nel corso del 2021 sono stati seguiti 
129 bambini VLBW (Very Low Birth 
Weight, prematuri con peso alla na-
scita < 1500 g) e 29 con età gestazio-
nale EG < 33 settimane. 

È attivo un modulo specifico per il 
trattamento di pazienti con Paralisi 

Nel corso del 2021 sono stati seguiti 
57 bambini inborn ed outborn con ri-
tardo di sviluppo o anomalie schelet-
riche in sindromi cromosomiche e 
genetiche definite o con dismorfismi 
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(advanced)” e “La valutazione e il 
trattamento dei disordini musco-
lo-scheletrici nella paralisi cerebrale”.
Nel corso degli ultimi 5 anni sono sta-
ti pubblicati 20 articoli su riviste con 
IF.
Nel corso del 2020, in collaborazione 
con la Società Italiana delle Cure Pri-
marie Pediatriche (SICuPP) della Re-
gione Lombardia, ha pubblicato al-
cune schede di valutazione età-speci-
fiche da utilizzare quali strumenti di 
screening per il monitoraggio dello 
sviluppo neurofunzionale e neuropsi-
comotorio del bambino nella fascia 
0-3 anni.
Le schede di valutazione sono scari-
cabili gratuitamente al seguente link:
ht tps : / /www.pol ic l in ico .mi . i t /
schede-sviluppo-neurofunzionale
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1.  world Health Organization, United Na-
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tial. Geneva, World Health Organiza-
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3. Giannì ML, Picciolini O, Vegni C, Gar-
don L, Fumagalli M, Mosca F, 
12-month Neurofunctional Assess-
ment and Cognitive Performance at 36 
months of age in ELBW infants, Pedi-
atrics 2007;120;1012-1019).

4. O. Picciolini, R. Montirosso, M. Porro, 
ML. Giannì, F. Mosca, Neurofunctional 
assessment at term equiva-lent age can 
predict 3-year neurodevelopmental 
outcomes in very low birth weight in-
fants, Acta Paedi-atr. 2016 
Feb;105(2):e47-53.

5. Ertem IO. The international Guide for 
Monitoring Child Development. Early 
Childhood Matters. Bernard van Leer 
Publicatıons 2017:83-9.

6. Ozturk Ertem I, Krishnamurthy V, Mu-
laudzi MC, Sguassero Y, Bilik B, Srini-
vasan R et al. Validation of the Interna-
tional Guide for Monitoring Child De-
velopment demonstrates good sensi-
tivity and specificity in four diverse 
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Mosca F, Gangi S, Sabbadini S, Piccioli-
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E’ presente nella nostra UOSD una 
équipe multidisciplinare che si occu-
pa di disordini della suzione/deglu-
tizione e ritardo nelle funzioni oro-al-
imentari con particolare riferimento 
ai  gravi prematuri e ai bambini affet-
ti da sindromi.
L’obiettivo è quello di fornire una 
presa in carico del bambino con disfa-
gia e di impostare un programma ri-
abilitativo teso al recupero e al mi-
glioramento della capacità di deglu-
tizione in relazione alla valutazione 
diagnostica, clinica (nutrizionale/
neurofunzionale) e strumentale (fi-
broendoscopia/ videofluoroscopia).

6. Modulo di attività educazionale per  
i  genitori 

minori in attesa di inquadramento di-
agnostico meritevoli di monitoraggio 
ed eventuale trattamento riabilitativo 
neuromotorio, cognitivo o logopedi-
co (delle funzioni alimentari o del lin-
guaggio).
Numerosi sono i contatti e le collabo-
razioni con le Associazioni malattie 
rare e sindromi, in particolare Associ-
azione Italiana Sindrome di Moebius, 
Associazione Italiana Acondroplasici, 
ecc.

4. Modulo bambino con patologie 
minori -  patologie dell’apparato 
locomotore

Nel corso del 2021 sono stati seguiti 
485 nuovi bambini inviati dai pediatri 
del territorio per consulto su anoma-
lie minori, quali plagiocefalia, piede 
piatto, asimmetrie posturali, anoma-
lie morfologiche dello scheletro, sco-
liosi, problemi articolari e posturali. 
L’intervento riabilitativo in queste pa-
tologie prevede in alcuni casi semplici 
indicazioni di care posturale, in altri 
un intervento fisioterapico/osteopati-
co specifico, in altri ancora la pre-
scrizione di ortesi/ausili.

5. Modulo bambino con disoralità e 
disturbi della deglutizione

Nel corso del 2021, 25 bambini sono 
stati sottoposti a valutazioni multidisci-
plinari e ad esame videofluoroscopico.

Il supporto attivo allo sviluppo delle 
competenze genitoriali ed il sostegno 
psicologico in forma di counseling ri-
sultano prioritari per favorire la 
crescita del neonato a rischio. Sono 
previsti: momenti di valutazione indi-
viduale del bambino in presenza della 
madre, gruppi di ascolto dei genitori 
che il fisiatra e le fisioterapiste tengo-
no insieme agli altri operatori della 
U.O, gruppi in cui i terapisti fornis-
cono indicazioni e suggerimenti ai 
genitori su come avvicinarsi al bam-
bino osservandone i segnali di ben-
essere e di stress con l’obiettivo di fa-
cilitare l’acquisizione di competenze 
per quanto riguarda l’handling e l’ac-
cudimento.

Attività di formazione e ricerca
La UOSD è coinvolta in attività di 
Formazione sul Campo ECM e dis-
cussione di casi clinici in progetti di 
ricerca con diverse UUOO interne alla 
Fondazione; organizza i seguenti cor-
si di formazione per operatori impeg-
nati nell’ambito della riabilitazione 
pediatrica: “ La valutazione neuro-
funzionale nel bambino prematuro e 
a rischio neurologico - I e II livello 
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stabile/passivo/uguale a sé stesso e 
non modificabile nel tempo. Parten-
do dalla visione “dinamica” della pos-
tura la valutazione di un ausilio di 
contenimento posturale deve neces-
sariamente considerare anche l’attivi-
tà gestuale (controllo simultaneo pos-
tura-gesto), l’attività visiva, sensori-
ale e percettiva. In alcune forme di 
disabilità infantile, ove sono presenti 
alterazioni di natura percettiva, il 
contenimento posturale dovrebbe es-
sere indirizzato al raggiungimento di 
una maggiore tolleranza agli stimoli 
ambientali e non solo al controllo 
motorio. È il caso, in epoca neona-
tale, del cosiddetto “nido” o della 
“Kangaroo Mother Care” (4) che ri-
portano a un primordiale sistema di 
contenimento posturale indirizzato 
alle risposte sensoriali e percettive più 
che motorie. 
L’identificazione dell’ausilio posturale 
più adeguato è un lavoro complesso 
che parte dalla valutazione delle co-
siddette “esigenze” emergenti duran-
te lo sviluppo del bambino.
Le prime esigenze che manifesta il 
neonato, durante il suo sviluppo, 
sono la stabilità delle funzioni vegeta-
tive, l’adattamento alla frustrazione 
indotta dal distacco dal portatore di 
cure (meccanismo cognitivo di sepa-
razione/individuazione), il conteni-
mento dello stress secondario all’in-
terazione con l’ambiente. Alcune di 
queste esigenze trovano risposta 
nell’uso di ausili di contenimento 
posturale, che hanno l’obiettivo di 
rendere l’ambiente adatto al raggi-
ungimento di un maggiore controllo 
percettivo, che “permette” al bambi-
no di instaurare una relazione con 
l’adulto portatore di cure in una situ-
azione di “quiete” e facilita l’emerge-
re di migliori competenze neuromo-

vita. Qualunque dispositivo capace di 
modificare quest’interazione in senso 
migliorativo sarà in grado di ridurre il 
livello di disabilità. La fornitura di 
ausili si inserisce in quest’ottica ed è 
uno degli strumenti del progetto ri-
abilitativo nonché una specifica clini-
cal competence del riabilitatore. 
Nella scelta dell’ausilio si terranno in 
considerazione l’organizzazione fun-
zionale del bambino, le caratteristiche 
dell’ausilio, lo spazio normativo/am-
ministrativo/prescrittivo per la forni-
tura dello stesso e le caratteristiche 
dell’ambiente sociale e fisico d’uso. 
Partendo dall’organizzazione funzio-
nale il controllo posturale gioca un 
ruolo primario sulle capacità di inter-
azione con l’ambiente e sull’organiz-
zazione gestuale. Diversi autori, negli 
anni, hanno cercato di dare una 
definizione al termine “postura” e la 
letteratura è ricca di contributi in tal 
senso, ma la definizione che forse 
meglio ci aiuta a comprendere il ruo-
lo degli ausili nel facilitare il controllo 
posturale è quella di Berthoz (3) “pos-
tura come movimento solo abbozzato che 
include anche una diminuzione delle sog-
lie sensoriali e una ridistribuzione seletti-
va del tono necessario per preparare il 
movimento...è nel contempo sostegno e 
preparazione (anticipazione) del movi-
mento stesso (gesto)”. La Postura è “es-
sere pronti a compiere un movimen-
to”, è un “evento dinamico”. Il man-
tenimento di un determinato assetto 
posturale è la conseguenza di infiniti 
movimenti di aggiustamento che 
comportano una continua riattualiz-
zazione della posizione nello spazio. 
Ciò ci porta a comprendere come non 
sia possibile, né auspicabile, l’uso di 
sistemi di contenimento posturale 
che abbiano come obiettivo princi-
pale il raggiungimento di un assetto 

Introduzione
L’ausilio è qualunque strumento in 
grado di aumentare il livello di au-
tonomia e può essere sia un oggetto 
di uso quotidiano e di facile reperibil-
ità sia un prodotto con caratteristiche 
più specifiche e tecnologiche. Il XXI è 
il secolo della tecnologia e gli ausili 
hanno visto una crescita esponen-
ziale, con il passaggio progressivo da 
ausili con caratteristiche artigianali ad 
ausili ad altissima sofisticazione, che 
permettono di superare i confini della 
disabilità aprendo la strada alla mag-
giore autonomia possibile.
La ricerca in quest’ambito e la relativa 
offerta commerciale sono in grande 
espansione. Va però configurandosi 
una realtà a doppia velocità in cui le 
opzioni tecnologiche sopravanzano le 
possibilità prescrittive e di fornitura 
tramite il SSN, limitate dalle necessità 
di contenimento della spesa pubblica 
e dal livello di clinical competence  
distribuito a macchia di leopardo sul-
la nostra penisola.

Materiale e metodi 
Nella disabilità neuromotoria infan-
tile si assiste all’alterata o alla manca-
ta acquisizione di alcune tra le princi-
pali funzioni necessarie all’interazi-
one con l’ambiente (funzione postur-
ale, manipolazione, deambulazione, 
funzione visiva, cognitiva, relazio-
nale, comportamentale, percettiva/
sensoriale ecc). Partendo dalla visi-
one ICF (1) l’alterazione delle funzi-
oni compromette e riduce l’autono-
mia del bambino comportando un 
livello di disabilità che dipende anche 
dalle modalità con cui egli interagisce 
con l’ambiente che lo circonda (so-
ciale/culturale e fisico) e dalle carat-
teristiche proprie dell’ambiente di 
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re un cammino assistito spendibile in 
tutti i contesti di vita. La scelta del de-
ambulatore avviene in funzione non 
solo delle caratteristiche cliniche/fun-
zionali del bambino ma anche di 
quelle dell’ambiente di utilizzo. Tra le 
caratteristiche funzionali è impor-
tante valutare l’uso degli arti superio-
ri in compiti di sostegno che differen-
zia tra  deambulatore a trazione ante-
riore (sostegno in afferramento) o a 
trazione posteriore (in spinta) (14). 
Non è possibile fornire raccomandazi-
oni chiare sul tipo di deambulatore 
(15) ma gli autori di una review del 
2018 hanno identificato i deambula-
tori a trazione posteriore come quelli 
che migliorano maggiormente la ve-
locità e stabilità nel cammino, il con-
trollo del tronco e del bacino. Ove la 
prognosi per il cammino assistito è 
negativa lo spostamento ambientale è 
possibile con l’uso della carrozzina 
ortopedica che deve essere maneg-
gevole, usabile in sicurezza e con pos-
sibilità di adattamento del sistema di 
postura. 
Il percorso di valutazione e fornitura 
di un ausilio che ha un così elevato 
impatto sull’autonomia del bambino 
e sulla qualità di vita della famiglia, 
deve essere frutto del lavoro di 
un’equipe multidisciplinare dal quale 
scaturiscano, non solo le competenze 
funzionali del bambino, ma anche le 
caratteristiche dell’ambiente d’uso 
dell’ausilio. Nel caso di bambini affet-
ti da gravissima disabilità, ma con un 
residuo di attività motoria e un dis-
creto livello di controllo del movi-
mento, l’Assistive Technology per-
mette l’accesso a strumenti di sposta-
mento ambientale elettrificato come 
le carrozzine elettroniche e i sistemi 
di elettrificazione delle carrozzine 
manuali (Powered Mobility (PM).
L’accesso alla PM oggi avviene attra-
verso l’uso di device con caratteris-
tiche tecnologiche via via più comp-
lesse partendo dal classico joystick, 
con diverse regolazioni nella sensibil-
ità di utilizzo (es. mini-joystick o JS a 
sfioramento), sino ad arrivare a 
sistemi come l’eye tracker nei pazien-
ti con compromissione motoria 
gravissima, ma con discrete capacità 
cognitive. Attraverso questi device il 
paziente può accedere anche agli 
strumenti di controllo ambientale 
(ambient intelligence). Il processo de-

anche la scelta del sistema di postura 
più adeguato.  Il contenimento pos-
turale permette al bambino di “liber-
arsi” dall’impegno del controllo pos-
turale attivo e di organizzare il gesto 
con l’arto superiore che sia più effi-
cace possibile rispetto al compito 
proposto. In letteratura diversi studi 
sostengono che i seating device mi-
gliorino le activity performance dei 
bambini affetti da PCI ma esiste un 
limite metodologico degli studi con-
dotti, messo in evidenza dalla review 
della letteratura di Stephen et al (11) 
legato alla difficoltà di comparare i 
parametri clinici e di attività delle 
popolazioni dei diversi studi analizza-
ti, legate in parte all’alto livello di 
personalizzazione necessario in ques-
to tipo di ausili. Mattana et al (12), 
nella loro revisione sistematica, uti-
lizzano la classificazione ICF e dichi-
arano che “non è possibile trarre conclu-
sioni “solide” ma i dati suggeriscono che 
gli assistive device sono in grado di miglio-
rare l’attività e la partecipazione dei bam-
bini affetti da grave PCI”. Infine, anche 
in un recentissimo studio (13) che ha 
analizzato l’impatto dell’introduzione 
del primo ausilio posturale in bambi-
ni affetti da PCI GMFC III e IV gli au-
tori osservano un miglioramento 
nelle aree delle attività funzionali e 
della partecipazione. 
Altra esigenza emergente è l’esplora-
zione attiva dell’ambiente, che riguar-
da la funzione visiva, la stazione er-
etta e lo spostamento ambientale. È 
esperienza nota che il contenimento 
posturale funga da facilitatore per il 
bambino con Central Visual Impair-
ment per sperimentare l’aggancio e 
l’inseguimento visivo di elementi sig-
nificativi per l’età e potenzia le capac-
ità funzionali visive. Invece, l’orga-
nizzazione della stazione eretta può 
essere facilitata dall’uso di ausili 
definiti “stabilizzatori in stazione er-
etta” che possono facilitare l’emerge-
re di competenze antigravitarie e di 
raddrizzamento assiale, migliorare la 
funzione cardio-respiratoria ed intes-
tinale e promuovere la care postura-
le. 
Lo spostamento ambientale, in al-
cune condizioni, è mediato dall’uso di 
ausili come i deambulatori che in età 
pediatrica necessitano di elevate car-
atteristiche di personalizzazione per 
aumentare la possibilità di raggiunge-

torie, gli permette di migliorare la 
funzione visiva nell’esplorazione am-
bientale, di “conoscere” il proprio 
confine corporeo e quindi di “conos-
cersi”, di ridurre l’intolleranza percet-
tiva spesso presente nei bambini con 
compromissione neurologica, gli dà la 
possibilità di raggiungere una “quie-
te” indispensabile per la regolazione 
del ciclo sonno-veglia, permette 
all’adulto una migliore gestione quo-
tidiana, e, in alcune condizioni di 
compromissione neurologica grave, 
di contenere l’alterazione del control-
lo motorio (ad es. nei bambini con 
PCI di tipo distonico). Tra gli ausili 
che possono rispondere a queste esi-
genze vi sono i sistemi di postura sia 
predisposti (come materassini, cusci-
ni, sistemi ex-vacuo, sistemi di postu-
ra capo-tronco-bacino ecc. già com-
mercializzati) o realizzati su calco. 
L’aspetto più importante nella valu-
tazione e fornitura di questi sistemi è 
rappresentato dall’elevato livello di 
personalizzazione. Tali sistemi pos-
sono essere adattati e utilizzati all’in-
terno di passeggini del commercio o 
basi specifiche. In alcune condizioni 
cliniche gravi, come nel caso di bam-
bini che hanno in uso device per il 
sostegno della funzione ventilatoria, 
un ausilio che ne permetta il traspor-
to, insieme al bambino, consente alla 
famiglia di interagire con l’ambiente 
di vita, riducendone l’isolamento (5-
6) e facilitando l’inserimento del 
bambino a scuola oltre alla possibilità 
di diversificare le figure di riferimento 
ripartendo la cura tra più soggetti. Al-
tra funzione che può essere sostenuta 
dagli ausili è rappresentata dall’ali-
mentazione, facilitando il momento 
del pasto (7-8).  L’esperienza del pas-
to deve essere piacevole e avvenire in 
sicurezza, per tale motivo l’ausilio 
dovrebbe permettere il corretto al-
lineamento capo-tronco e facilitare 
l’interazione con l’adulto. Nella I° e 
II° infanzia l’organizzazione del gesto 
e l’esplorazione attiva dell’ambiente 
rappresentano le esigenze emergenti. 
Per la valutazione del gesto, soprat-
tutto nelle disabilità da compromissi-
one del SNC, è necessario considerare 
il repertorio motorio, la capacità di 
accesso al repertorio stesso e la capac-
ità di apprendimento che permette al 
gesto di divenire funzionale al compi-
to. Questo tipo di valutazione guida 
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(accettabile, il più vicino possibile alla 
“normalità”). 
La spinta verso l’umanizzazione della 
ricerca tecnologica, che ha portato l’es-
sere umano al centro, con l’idea che le 
soluzioni digitali dovrebbero valorizza-
re l’unicità delle persone e integrarsi 
perfettamente nella loro vita, condurrà 
all’aumento della produzione di ausili 
sempre più vicini ai bisogni delle per-
sone disabili e “cuciti addosso” al pazi-
ente. Ci si auspica che il legislatore col-
ga queste sfide affinché vi sia possibilità 
di accesso equo agli ausili tecnologici e 
personalizzati da parte di una maggiore 
fetta della popolazione disabile in tutte 
le fasi della vita.
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dell’adulto di riferimento per consoli-
dare l’esperienza autonoma e intro-
durre facilitazioni ambientali e soluz-
ioni ergonomiche personalizzate. 
L’uso consolidato della PM, nella nos-
tra esperienza clinica, si raggiunge so-
pratutto se è stato effettuato un ade-
guato addestramento alla guida. 
Sarebbe auspicabile l’utilizzo dell’ 
l’Assistive Technology e della Virtual 
Reality nella fase di addestramento 
per esperire la guida in un ambiente 
immersivo e in sicurezza.
Per la fase valutativa e per l’addestra-
mento i test più utilizzati in letteratu-
ra sono il Pediatric Powered Wheel-
chair Screening Test (19) e il Powered 
Mobility Program (20). Quest’ultimo 
è strutturato in punteggi progressivi 
che permettono di verificare e misu-
rare il cambiamento delle competen-
ze di guida del paziente nel tempo.
L’uso della PM mostra numerosi van-
taggi: aumenta la curiosità, la mo-
tivazione e l’iniziativa motoria, for-
nisce l’opportunità di sperimentare i 
concetti di istanza e dimensione, mi-
gliora l’autostima e l’indipendenza 
fisica e psicologica dall’adulto, può 
migliorare i rapporti con i coetanei, il 
senso di responsabilità e non compor-
ta regressioni sul piano motorio e 
funzionale. (21) 
Il futuro tecnologico è indirizzato alla 
possibilità di accesso alla guida della 
carrozzina elettronica anche attra-
verso Brain Computer Interface (22) 
che potrebbero permettere di bypas-
sare completamente la disabilità mo-
toria grave e aprire la strada all’op-
portunità di controllare e anche mod-
ificare l’ambiente circostante per “an-
nullare” la disabilità.  

Conclusioni
Sarebbe auspicabile che l’ausilio fosse 
pensato per quel Bambino, in quel 
Momento, in quel Contesto e per 
quel Compito. Nell’esperienza clinica 
l’efficacia dell’ausilio nel bambino 
con disabilità neuromotoria è legata 
alla possibilità che esso sia: personal-
izzabile, regolabile, adattabile alle esi-
genze del bambino e della famiglia, 
utilizzabile in più contesti di vita, fun-
zionale all’attività svolta (mangiare, 
esplorare, giocare ecc), trasportabile, 
sicuro e maneggevole, confortevole e 
pratico ed esteticamente gradevole 

cisionale per l’inserimento della PM 
parte dalla prognosi negativa del 
cammino autonomo rispetto alla 
quale l’equipe riabilitativa dovrà es-
primersi il più precocemente possi-
bile.
Diversi studi indicano la stretta cor-
relazione tra l’indipendenza motoria 
e lo sviluppo cognitivo, percettivo e 
relazionale  (16-17) tanto da sugger-
ire l’introduzione molto precoce del-
la PM; in alcuni casi alla stessa età in 
cui il bambino normotipico inizia 
l’esplorazione autonoma dell’ambi-
ente con il gattonamento. Per pro-
porre l’inserimento della PM è nec-
essario soddisfare alcuni pre-requisi-
ti come la motivazione allo sposta-
mento autonomo, la comprensione 
del rapporto causa-effetto e di una 
consegna semplice e contestuale, il 
controllo simultaneo di più compiti, 
il controllo visivo sullo spostamento 
prodotto, l’orientamento spaziale, la 
percezione del pericolo. L’IQ non è 
un criterio (18) mentre è importante 
la verifica di concrete possibilità di 
utilizzo nell’ambiente di vita. Indis-
pensabile, inoltre, identificare il Ges-
to Funzionale necessario all’accesso 
alla guida e il contenimento postura-
le. Il gesto funzionale è quello che 
permette al bambino di accedere in 
modo sicuro e poco dispendioso al 
sistema di guida e non è necessaria-
mente organizzato con l’arto superi-
ore. In alcuni pazienti è rappresenta-
to da movimenti controllati del capo 
oppure di un piede o ancora con lo 
sguardo (eye tracker). Per essere ef-
ficace deve essere economico, volon-
tario, ripetibile, affidabile. Può essere 
anche un gesto che si estrinseca 
all’interno del pattern patologico 
purché ben controllato dal paziente. 
La scelta del tipo di device (JS, pad, 
eye tracker, miniJS, ecc) è stretta-
mente correlata al gesto identificato 
come il più efficace. 
A volte il gesto “complica” la situazi-
one articolare del paziente perché si 
esplicita nella direzione di una defor-
mità e sarà compito dell’équipe riabil-
itativa introdurre contenimenti pos-
turali atti a contenerne l’evoluzione 
pena la perdita della capacità di acces-
so alla guida.
Al fine di facilitare la guida della car-
rozzina elettronica è importante 
ridurre  progressivamente il sostegno 
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Introduzione
La Paralisi cerebrale infantile (PCI) è 
la causa più importante di disabilità 
neurologica in età pediatrica. Si stima 
che la prevalenza nei paesi con servizi 
sanitari avanzati sia di circa 2-3 casi 
per 1000 nati vivi. 
Le forme spastiche rappresentano cir-
ca l’80% delle forme cliniche.
La spasticità, che rappresenta il target 
di molti interventi (farmacologici 
sistemici, focali con Tossina Botulini-
ca,distrettuali con Baclofen intrate-
cale) proposti nella PCI, è inizialmente 
una condizione di tipo dinamico che 
gradualmente evolve verso lo sviluppo 
di contratture fisse, espressione di una 
metaplasia fibrosa del muscolo. Ques-
to comporta nel tempo l’insorgenza di 
retrazioni muscolo-tendinee, la riduz-
ione del range di movimento (ROM),-
lo sbilanciamento nelle azioni musco-
lari, condizioni che causano e aggrava-
no le deformità articolari e torsionali a 
carico delle leve scheletriche e la dis-
abilità di questi bambini.
Tutte queste menomazioni peggiora-
no nel tempo e le abilità funzionali 
tendono anch’esse ad aggravarsi con 
l’età.
I meccanismi eziopatogenetici alla 
base dello sviluppo e della progressi-
one delle contratture muscolari e delle 
deformità muscolo- scheletriche sono 
complessi, interconnessi e non ancora 
integralmente compresi. La conoscen-
za tuttavia di questi meccanismi è in-
dispensabile al clinico sia per la prog-
nosi, che per la scelta e il timing degli 

interventi più appropriati. Come sug-
gerito da Gough e Shortland 1], sem-
bra che l’eziopatogenesi delle contrat-
ture muscolari e l’evoulzione di queste 
in fibrosi, sia di tipo multifattoriale e 
siano coinvolti fattori, sia di natura 
neurologica, legati alla innervazione 
del muscolo, sia funzionali (alterata 
distribuzione dei carichi, disfunzione 
muscolare, adattamenti funzionali 
secondari), che primitivamente mus-
colari (alterata crescita del muscolo). 
Recentemente a questo proposito al-
cuni autori [2] hanno evidenziato 
come la patogenesi delle contratture 
nella PCI, sia soprattutto legata a una 
riduzione della popolazione delle cel-
lule staminali e alla conseguente ridot-
ta crescita muscolare evidente sin dai 
primi anni di vita. 
L’approccio terapeutico alla spas-
ticità e alle sue conseguenze funzion-
ali nel bambino con PCI, è sempre di 
tipo integrato e prevede, nell’ambito 
del Progetto rieducativo individuale, 
l’impiego di diversi strumenti come le 
ortesi, gli ausili, la fisioterapia, il trat-
tamento della spasticità (farmacologi-
co sistemico, distrettuale con ITB, fo-
cale con tossina botulinica) e la chiru-
rgia funzionale (scheletrica, delle par-
ti molli, rizotomie).
La tossina botulinica di tipo A è 
un farmaco impiegato per il tratta-
mento focale della spasticità nella PCI 
da circa 25 anni e presenta un buon 
profilo di sicurezza[ 3] ed efficacia 
[4,5,6]. Viene utilizzata soprattutto 
nelle forme emiplegiche e diplegiche 
con minore compromissione funzio-

nale, con il principale scopo terapeu-
tico di migliorare l’efficienza, il pat-
tern cinematico e la funzionalità del 
cammino, ma anche l’utilizzo funzio-
nale dell’arto superiore nella ma-
nipolazione.
Agisce come è noto a livello presinap-
tico bloccando il rilascio di Acetilcoli-
na a livello della giunzione neuro-
muscolare e causa la paralisi delle fi-
bre muscolari e una atrofia muscolare 
secondaria da chemo-denervazione.
Questo è il meccanismo su cui si fon-
da l’impiego terapeutico per il tratta-
mento focale della spasticità.
L’atrofia muscolare indotta dal farma-
co, specialmente nelle situazioni con 
disabilità più grave, dove già il mus-
colo è primitivamente più alterato, 
deve pertanto indurre il clinico ad un 
atteggiamento prudente nell’imp-
iego, specie se ripetuto.
Per questo nel porre l’indicazione è 
necessario innanzitutto proporre obi-
ettivi funzionali realistici e perse-
guibili ed effettuare un attento bilan-
cio tra i benefici attesi e i possibili ef-
fetti collaterali. Questo è particolar-
mente importante nei pazienti più 
compromessi in cui maggiore è la 
probabilità di effetti collaterali ed 
eventi avversi rispetto a benefici atte-
si di modesta entità. 
L’efficacia del trattamento focale 
della spasticità con tossina botuli-
nica (BoNT-A) dipende innanzi-
tutto da una accurata valutazione 
clinica funzionale che porti alla cor-
retta identificazione degli obiettivi, 
alla scelta del muscolo o dei gruppi di 
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li di raggiungimento, adattamento e 
presa a supporto dell’arto sano.
Per quanto riguarda gli obiettivi fun-
zionali per l’arto inferiore,mentre nei 
pazienti più compromessi l’impiego 
della tossina botulinica, spesso accan-
to ad altre metodiche (farmacolog-
iche e chirurgiche),può essere indica-
to per il contenimento del dolore (alle 
anche o alle ginocchia o al rachide 
),nelle forme con minore grado di 
disabilità (diplegie e emiplegie) può 
coadiuvare il trattamento rieducativo 
fisioterapico e ortesico del cammino.
La possibilità offerta dall’indagine 
ecografica di poter valutare e mon-
itorare nel corso del programma 
terapeutico, prima e dopo l’inoculo 
con tossina botulinica, la presenza o 
le eventuali modifiche di aspetti 
morfologici del muscolo indicativi di 
atrofia (riduzione del volume, della 
lunghezza del ventre e dello spessore 
muscolare con aspetti di ipertrofia 
compensatoria della muscolatura ago-
nista) e di fibrosi con perdita del tessu-
to muscolare è di fondamentale impor-
tanza per orientare nella pratica clinica 
la decisione terapeutica. In letteratura 
sono molti gli studi che si sono focaliz-
zati [7,8,9] sulla valutazione delle di-
mensioni, morfologia e istopatologia 
del muscolo spastico nella PCI. 
A livello macroscopico il muscolo 
spastico innanzitutto presenta un vol-
ume ridotto rispetto al muscolo sano 
ed è alterato anche a livello strutturale 
con diminuzione della dimensione 
delle fibre e incremento della loro ri-
gidità, inoltre è presente una variabil-
ità nella distribuzione, nel tipo di fibra 
e i sarcomeri si presentano più allun-
gati. Sono inoltre identificabili aspetti 
di atrofia e pseudo ipertrofia associati 
alla proliferazione della matrice extra-
cellulare e a un aumento delle con-
centrazioni di collagene con inferiori 
proprietà meccaniche. Questo con-
duce a una secondaria alterazione del-
le proprietà tensoelastica e viscoplasti-
ca del muscolo[10]. Barrett [11] ha 
inoltre confermato con l’ecografia 
muscolare la presenza di valori inferi-
ori, rispetto ai soggetti sani, della lung-
hezza del corpo muscolare, del vol-
ume, dello spessore e della sezione tr-
asversale del muscolo spastico. 
A livello strutturale mentre la 
lunghezza e lo spessore delle fibre 
rimangono sostanzialmente invariate 

L’indicazione clinica corretta 
all’inoculo con tossina botulinica 
è un aspetto critico per l’efficacia ter-
apeutica e rappresenta la fase più im-
portante e complessa della pianifica-
zione dell’intervento. 
L’indicazione varia inoltre in relazi-
one all’età e alla gravità clinica.
Nella valutazione della organizzazi-
one funzionale entrano in gioco fat-
tori legati all’individuo (componenti 
centrali legate al danno neurologico e 
alle conseguenze sul piano periferico, 
compensi e strategie individuali) e 
alla sua complessa interazione con 
l’ambiente (famiglia e contesto) in 
relazione al compito proposto. La 
valutazione funzionale del gesto (pat-
tern di cammino e di manipolazione) 
è multiprofessionale (Fisiatra e Fi-
sioterapista) e deve essere orientata 
alla scelta degli obiettivi (che vanno 
condivisi con la famiglia e gli operato-
ri territoriali) e delle misure di out-
come più appropriate per la verifica 
dei risultati. 
Gli obiettivi funzionali per l’arto supe-
riore nei pazienti più compromessi 
(forme tetraplegiche) sono rivolti al 
miglioramento delle manovre di assis-
tenza,al contenimento delle deformità 
muscolo-scheletriche e alla vestibilità 
delle ortesi, mentre nelle forme meno 
compromesse (emiplegie spastiche) 
sono finalizzati, in associazione al trat-
tamento riabilitativo fisioterapico e or-
tesico, al miglioramento dell’integrazi-
one e del gesto nelle attività bimanua-

muscoli da trattare e eventualmente 
degli interventi da associare (ortesi, fi-
sioterapia, ausili) per migliorarne l’ef-
ficacia sul piano funzionale. Nella 
valutazione clinica è fondamentale il 
riconoscimento della presenza di 
eventuali alterazioni della strut-
tura del muscolo che possano con-
dizionare sia l’indicazione, che l’effica-
cia del trattamento con tossina botuli-
nica, come ad esempio un eventuale 
quadro di stiffness legato ad involuzi-
one fibrotica dei tessuti muscolari o 
segni diretti e indiretti di atrofia e de-
bolezza muscolare. 
L’ecografia muscolare, ancor prima 
di essere uno strumento utile per la 
corretta somministrazione del farma-
co,è importante perchè aiuta il clinico 
nella valutazione morfologica e strut-
turale del muscolo spastico permet-
tendo di evidenziare aspetti non ac-
cessibili con il solo esame clinico, 
quali ad esempio, quelli indicativi di 
atrofia e quindi di perdita di forza 
muscolare e /o di involuzione fibroti-
ca del muscolo, fornendo quindi in-
formazioni utili per una corretta pia-
nificazione del trattamento. 
L’efficacia dipende anche dall’es-
ecuzione tecnica corretta del trat-
tamento (scelta delle dosi, della dilu-
izione, corretta identificazione del 
target muscolare, precisione della 
tecnica adottata per l’inoculo specie 
nel caso di muscoli profondi o poco 
accessibili con la sola palpazione)
(Figura 1).
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Figura 1 Inoculo con Tossina Botulinica sull’adduttore lungo.
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tecnica della tossina nel muscolo 
target è un altro aspetto importante 
per l’efficacia dell’intervento. 
Nella pratica clinica quotidiana diven-
ta indispensabile la possibilità di dis-
porre di tecniche e metodiche ade-
guate in grado di aumentare il grado 
di precisione dell’inoculo. In partico-
lare ancora una volta l’ ecografia, sta 
rivestendo un ruolo sempre più im-
portante in campo riabilitativo pedi-
atrico, sia per la corretta identifica-
zione del target muscolare, sia per la 
guida durante l’inoculo alla som-
ministrazione del farmaco in muscoli 
profondi e poco accessibili,sia per la 
visualizzazione della diffusione 
della tossina nel momento dell’ino-
culo. Questa metodica inoltre, soprat-
tutto nei bambini, offre il vantaggio di 
una scarsa invasività rispetto ad altre 
tecniche utilizzate per l’ identificazi-
one del muscolo come l’elettrosti-
molazione o l’elettromiografia. 
Nell’ambito del pattern muscolare 
patologico spastico i target musco-
lari che nella pratica clinica più fre-
quentemente vengono infiltrati con 
tossina botulinica con inoculi single o 
multilevel sono :
-  a livello dell’arto superiore per 

le contratture dinamiche in fles-
so-adduzione di spalla e gomito il 
Gran pettorale, il Bicipite brachiale, 
il Brachiale e il Brachioradiale, per 
la spasticità in flessione e deviazione 
ulnare del polso, il Flessore radiale e 
ulnare del carpo, per l’iperpronazi-
one dell’avambraccio il Pronatore 
rotondo,per la flessione del polso e 
delle dita e la flesso-adduzione con 
sottoposizione del pollice, il Flessore 
superficiale e profondo delle dita 
(per migliorare l’igiene nelle mani 
non funzionali per il rischio di inde-
bolire la forza di presa), il Flessore 
lungo e breve del pollice, il muscolo 
Adduttore e Opponente del pollice.

-  a livello dell’arto inferiore le sedi 
più frequenti di inoculo sono rap-
presentate: per il trattamento della 
spasticità in flesso-adduzione 
dell’anca e in flessione rotazione in-
terna del ginocchio, dagli Adduttori 
lungo e gracile, dal muscolo Ileo-
psoas (che può essere approcciato 
per via anteriore nella componente 
iliaca o posteriore per gli inoculi sul 
grande Psoas )(Figura 3) e dagli Is-
chio crurali mediali e laterali, dal 

La distruzione della normale architettu-
ra muscolare causata dall’infiltrazione 
di grasso e lo sviluppo di fibrosi deter-
mina un aumento della riflessione degli 
ultrasuoni responsabile della iperecoge-
nicità del muscolo. Ai massimi gradi di 
degenerazione il segnale ecografico non 
è capace di evidenziare la barriera sono-
ra costituita dal periostio. 
Uno studio [13] condotto dal nostro 
gruppo, ha confermato l’ importante 
ruolo, complementare all’esame clini-
co, dell’ecografia, evidenziando come 
la Scala ecografica di Heckmatt [14] 
(Figura 2),non solo sia applicabile 
nella PCI per la valutazione del grado 
di fibrosi dei muscoli Tricipiti surali di 
soggetti emiplegici e diplegici, ma an-
che come correli con le principali 
manovre comunemente utilizzate per 
la valutazione clinica della contrattura 
e del grado di retrazione muscolare 
(Modiefied Ashworth Scale,Silfierski-
old test,Passive Range Of Motion), con 
l’età e limitatamente al muscolo Soleo 
alla gravità funzionale misurata con la 
Gross Motor Function Classification 
System (GMFCS). 
Una precisa somministrazione 

è evidenziabile un sovvertimento del-
la architettura e un incremento della 
fibrosi con aumento della ecogenic-
ità. Malaiya e coll. 2007 [12], a con-
ferma di quanto siano profonde le 
modificazioni strutturali del muscolo 
spastico, riportano come la debolezza 
del muscolo Gastrocnemio Mediale 
nelle emiparesi da PCI,sia dovuta an-
che alla ridotta crescita e che questo 
dipenda non tanto dalla riduzione 
della lunghezza del fascicolo musco-
lare, ma dalla riduzione del calibro 
delle fibre e/o del loro numero (per 
morte prematura) e dalla crescita del-
la matrice extracellulare.
Il muscolo spastico quindi non solo è 
un muscolo debole, il che corrispon-
de ecograficamente e clinicamente a 
un muscolo con volume e lunghezza 
ridotte e di spessore e area della sezi-
one trasversa inferiori alla norma, ma 
presenta anche una progressiva 
evoluzione nel corso della crescita, 
verso la fibrosi e la retrazione.
Questa situazione condiziona ampia-
mente nella pratica clinica le scelte 
terapeutiche e può essere valutata 
ecograficamente. 
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Figura 2 La scala di Heckmatt consente di distinguere 4 gradi di iperecogenicità: 
grado 1 - normale ecogenicità del muscolo; 
grado 2 - lieve incremento della intensità eco del muscolo con ecogenicità dell’osso normale;
grado 3 - marcato incremento della intensità eco del muscolo con ecogenicità dell’osso ridotta; 
grado 4 - severo incremento della intensità eco del muscolo con completa perdita della ecogenicità 
dell’osso.
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trattare (ad esempio l’iperflessione con 
deviazione ulnare dei polsi può cambi-
are la direzione di azione dell’estensore 
ulnare del carpo rendendolo un fles-
sore del polso). 
Si può pertanto rendere necessario 
l’utilizzo di tecniche alternative (gui-
da dell’elettrostimolatore) o combi-
nate (ecografia e elettrostimola-
tore,TC guida) per la corretta selezi-
one dei muscoli.
In conclusione in età evolutiva la 
tossina botulinica tipo A rappresenta 
per il Fisiatra pediatrico, in associazione 
a altri provvedimenti terapeutici (orte-
si, fisioterapia, ausili, chirurgia funzio-
nale), un efficace strumento per mi-
gliorare la funzione dell’arto superiore 
e inferiore nell’ambito del Progetto 
rieducativo individuale. Perché l’inter-
vento sia efficace è indispensabile una 
corretta valutazione clinico funzionale 
che indirizzi la scelta degli obiettivi, de-
gli strumenti terapeutici e delle misure 
di outcome. Questo è particolarmente 
importante non solo nelle forme più 
compromesse (maggior rischio di po-
tenziali effetti collaterali sistemici del 
farmaco), ma anche nelle forme carat-
terizzate da maggiori componenti di 
debolezza. In queste situazioni è neces-
sario un attento bilancio dei benefici 
attesi rispetto agli effetti indotti dal far-
maco sul muscolo (atrofia). L’ecografia 
muscolare riveste quindi una fonda-
mentale importanza in campo pediatri-
co non solo per la corretta identificazi-
one del target muscolare e l’ esecuzione 
tecnica dell’inoculo con tossina, ma 
anche e soprattutto per la valutazione e 
il monitoraggio delle condizioni morfo-
logiche del muscolo come utile suppor-
to all’esame clinico.
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In età pediatrica esistono poi, rispetto 
alla popolazione adulta, problematiche 
aggiuntive legate alla ridotta collabora-
zione dei piccoli pazienti, che possono 
rendere più complessa la procedura e 
rendere talvolta necessario, per miglio-
rare il grado di tollerabilità delle 
manovre, (specialmente nel caso si 
renda necessario l’inoculo di muscoli in 
sedi profonde o di inoculi multilevel in 
più sedi), il ricorso o alla sedazione gen-
erale in sala operatoria (bambini picco-
li, poco collaboranti,inoculi multi-
level,necessità di utilizzo dell’elettrosti-
molatore) o cosciente col Protossido 
d’azoto (MEOPA miscela equimolare di 
protossido di azoto e ossigeno) o all’al-
gosedazione locale o per via generale. 
Non sempre comunque, anche con l’ai-
uto dell’ecografo, la visualizzazione e 
l’accessibilità del muscolo sono di 
semplice esecuzione, non solo in relazi-
one alle piccole dimensioni di alcuni 
muscoli specialmente nei pazienti più 
piccoli, ma anche in rapporto alle diffi-
coltà legate alla presenza di pattern 
neurologici peculiari che determinano 
molto spesso alterazioni morfoschelet-
riche e articolari che modificano il nor-
male decorso del muscolo, che diventa 
quindi più difficile da identificare e 
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Figura 3 Inoculo in sedazione con guida eco-
grafica del muscolo Ileopsoas per via posteriore.
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cilita la ricerca secondo i criteri dell’E-
vidence Based Rehabilitation. I dispo-
sitivi robotici forniscono un feedback 
di tipo senso-motorio (visivo, acusti-
co, tattile, propriocettivo) che si adat-
ta in tempo reale alla performance 
del paziente, facilitandone l’autocor-
rezione, l’apprendimento e condu-
cendolo così a più efficienti modalità 
di controllo motorio. La ricerca 
nell’ambito delle neuroscienze ci for-
nisce indicazioni sulle migliori strate-
gie di attivazione della plasticità neu-
ronale, la capacità del Sistema Nervo-
so di modificare la sua organizzazione 
funzionale in risposta alle esperienze, 
alla base dello sviluppo o del recupero 
di una funzione persa a seguito di un 
danno. Essa richiede non solo l’acqui-
sizione di nuove abilità, ma che que-
ste siano motivanti, intensive, ripeti-
tive e con feedback sensoriali che ne 
permettano l’autocorrezione e l’ap-
prendimento motorio [3; 4; 5; 6]. 
L’efficacia del robot è correlata pro-
prio alla sua capacità di proporre atti-
vità riabilitative che hanno queste 
caratteristiche, capaci di attivare la 
plasticità cerebrale. 
Il neuroriabilitatore pediatrico spesso 
deve affrontare bambini demotivati, 
che rifiutano la riabilitazione. La mo-
tivazione è però essenziale per l’ap-
prendimento e, poiché le nuove tec-
nologie consentono proposte riabili-
tative accattivanti, il bambino ha così 
un approccio ludico al trattamento, 
con benefici effetti sulla sua motiva-
zione e attenzione. Va segnalato che il 
robot consente anche di dare al bam-
bino disabile l’opportunità di avere 
esperienze di movimento quasi fisio-
logiche, altrimenti impossibili per le 
disabilità presenti, con ulteriore effet-
to positivo sulla sua motivazione.
Il terapista ha un ruolo fondamentale 
in questo tipo di trattamento, perché 

tivo principale della riabilitazione pe-
diatrica è quello di aiutare il bambino 
a raggiungere, in modo armonico, il 
massimo sviluppo funzionale e rela-
zionale possibile, la migliore autono-
mia, partecipazione sociale e qualità 
di vita, compatibilmente con le lesio-
ni presenti. Per perseguire efficace-
mente tali obiettivi, in età evolutiva, 
è sempre richiesta la partecipazione 
dei genitori e di tutta la famiglia del 
bambino. È indispensabile definire 
un Progetto Riabilitativo Individuale 
(PRI), con l’esplicitazione delle diver-
se aree di intervento, degli obiettivi a 
breve, medio e lungo termine, dei 
professionisti coinvolti, dei setting te-
rapeutici più adeguati, dei tempi di 
realizzazione, delle scale valutative 
più idonee e, soprattutto, delle tecni-
che più indicate per quel paziente [2]. 
Tra queste ultime possiamo conside-
rare anche i robot riabilitativi, stru-
menti a disposizione del riabilitatore 
che li inserisce tra le strategie di inter-
vento volte al raggiungimento degli 
obiettivi definiti nel PRI. Va evitato 
l’errore di considerare la riabilitazio-
ne robotica magicamente efficace di 
per sé, o sostitutiva del trattamento in 
palestra. C’è, al contrario, il rischio di 
far perdere tempo prezioso al pazien-
te, e al terapista, se la riabilitazione 
robot assistita non viene inserita nella 
strategia generale di intervento. 
La diffusione della riabilitazione ro-
bot-assistita è principalmente dovuta 
a due fattori: la possibilità di erogare 
trattamenti intensivi e ripetibili e di 
ottenere valutazioni quantitative og-
gettive, grazie alla registrazione della 
performance del paziente da parte del 
robot, che rendono più semplice mo-
nitorarne i progressi. Allo stesso tem-
po, i dati oggettivi registrati dal robot 
costituiscono un database confronta-
bile tra casistiche e patologie, che fa-

Negli ultimi anni è cresciuto costante-
mente l’utilizzo delle tecnologie ro-
botiche in ambito riabilitativo, in par-
ticolare nel trattamento della disabili-
tà motoria di origine neurologica, sia 
nell’adulto che nel bambino [1]. 
La parola ROBOT origina dallo slavo 
robota, lavoro pesante, e definisce un 
apparato meccanico ed elettronico in 
grado di eseguire automaticamente e 
autonomamente lavorazioni e opera-
zioni ripetitive, o complesse, pesanti e 
pericolose. Un’altra definizione di ro-
bot lo considera un dispositivo mec-
canico intelligente in grado di esegui-
re attività autonomamente o con gui-
da remota. Possiamo distinguere ro-
bot umanoidi, nano-robot, robot in-
dustriali, robot militari, robot chirur-
gici, robot riabilitativi, etc. Un robot, 
per essere tale, deve possedere senso-
ri in grado di percepire informazioni 
dall’ambiente, deve essere dotato di 
algoritmi di elaborazione e controllo 
che analizzano queste informazioni e 
gli fanno decidere autonomamente le 
risposte da attuare alle sollecitazioni 
ambientali, poi realizzate grazie all’a-
zione di motori. Possiamo definire il 
robot riabilitativo un sistema in grado 
di coadiuvare il terapista nella som-
ministrazione di procedure riabilitati-
ve programmabili e personalizzabili, 
in funzione del tipo di trattamento 
necessario e delle abilità residue del 
paziente.
La riabilitazione ha il compito di resti-
tuire la funzione persa o, se ciò non 
fosse possibile, di trovare strategie 
compensative: per il massimo risulta-
to è sempre necessario inserire il pa-
ziente in un ambiente ricco di stimoli, 
intervenendo precocemente dopo 
una lesione, impiegando un setting 
motivante e tecniche atte a migliora-
re la performance grazie all’attivazio-
ne della plasticità neuronale. L’obiet-
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tico è soprattutto indicato per i pa-
zienti con livelli II, III or IV della 
Gross Motor Function Classification 
System (GMFCS), scala utilizzata per 
valutare il grado di disabilità motoria 
del bambino con PCI [7]. L’utilizzo di 
esoscheletri per i bambini con lesione 
spinale completa (Figura 1) è invece 
adeguato per quelli che, oltre a soddi-
sfare i prerequisiti precedenti, hanno 
un’altezza superiore ai 145 cm, un li-
vello di lesione inferiore a T6, una co-
lonna vertebrale stabile, un buon 
controllo della pressione arteriosa nel 
rischio di reazioni disautonomiche. 
Nell’infanzia al momento l’uso degli 
esoscheletri è tuttora limitato all’atti-
vità di ricerca.
Per quanto riguarda la rieducazione 
del cammino, il sistema robotico più 
utilizzato è il Lokomat (Figura 2). 
Esso consiste in un doppio esoschele-
tro per gli arti inferiori, con articolari-
tà e un motore a livello di anca e gi-
nocchio. Il paziente viene supportato 
con un sistema di scarico variabile del 
peso, secondo le sue necessità, e aiu-
tato durante la deambulazione da 
una forza guida che agisce sulle arti-
colazioni di anca e ginocchio. Il bam-
bino è posto su un tapis roulant che si 
muove in sincronia con la velocità di 
deambulazione. Di fronte al paziente 
è posizionato uno schermo su cui vie-
ne replicato da un avatar il movimen-
to effettuato dal bambino, che quindi 
ha un feedback visuopercettivo della 

riore ai quattro anni, una buona acu-
ità visiva, senza difetti severi del cam-
po visivo, funzioni cognitive adegua-
te a comprendere il compito ed a mo-
dificare le strategie operative in rispo-
sta ai feedback della macchina, in 
quanto l’esercizio terapeutico non va 
considerato passivo ma, al contrario, 
il bambino deve partecipare attiva-
mente al training. Il controllo del 
capo deve essere stato raggiunto e la 
motivazione del bambino per questo 
tipo di trattamento deve essere eleva-
ta. Se è presente una spasticità seve-
ra, scarsamente riducibile, questa va 
trattata prima del training robotico. 
Analogamente deve avvenire per le 
distonie e discinesie, che potrebbero 
essere scarsamente controllate dal ro-
bot. Non ci devono essere limitazioni 
dell’escursione articolare o deformità 
ossee, condizioni che potrebbero cau-
sare dolore se sottoposte a intensa 
mobilizzazione. I bambini con signifi-
cativi disturbi comportamentali van-
no esclusi dal trattamento robotico, 
in quanto difficilmente tollerano le 
costrizioni di movimento imposte da 
questo tipo di training. Vanno esclusi 
dal trattamento robotico anche i 
bambini affetti da severa osteoporosi, 
con fratture recenti o sottoposti nei 3 
mesi precedenti a chirurgia ortopedi-
ca. Per quanto riguarda i bambini con 
Paralisi Cerebrale Infantile (PCI), la 
patologia neurologica più frequente 
in età pediatrica, il trattamento robo-

deve adattare il sistema robotico alla 
conformazione somatica del bambi-
no, deve individuare gli esercizi di 
training più idonei, settare i vari pa-
rametri di interazione del robot con il 
paziente, per supportarlo al meglio 
durante l’esercizio terapeutico. In 
particolare il robot deve supportare il 
movimento “tanto quanto necessa-
rio”, evitando di sostituirsi all’impe-
gno richiesto al paziente o, al contra-
rio, imponendogli un affaticamento 
eccessivo. Ricordiamo che il tratta-
mento robotico non va considerato 
un sostituto del trattamento tradizio-
nale, ma una delle varie possibilità di 
training che possiamo offrire al pa-
ziente. 
I robot riabilitativi vengono classifica-
ti in base alla modalità di contatto con 
i segmenti corporei del paziente. Di-
stinguiamo end-effector based robot, 
dove il contatto fra il dispositivo mec-
canico e il paziente è limitato ad una 
apposita interfaccia (es. manipolo per 
l’arto superiore) e gli esoscheletri, 
dove invece il contatto fra struttura 
meccanica del robot e il paziente è 
estesa a tutto il segmento corporeo 
interessato, ed i gradi di libertà di mo-
vimento corrispondono a quelli delle 
articolazioni. Gli esoscheletri sostan-
zialmente si indossano. Dal punto di 
vista funzionale possiamo inoltre dif-
ferenziare i robot in quelli che sosti-
tuiscono funzioni perse o assenti, 
come gli esoscheletri che consentono 
il cammino nei soggetti con paraple-
gia da lesione del midollo spinale, e in 
quelli che facilitano il recupero o lo 
sviluppo di una funzione grazie ad un 
training intensivo che supporta il pa-
ziente “tanto quanto necessario”. 
In commercio ne esistono diverse ti-
pologie, con caratteristiche diverse; 
questo rende difficoltosi gli studi 
multicentrici, in quanto risulta com-
plicato confrontare dati ottenuti con 
robot riabilitativi diversi. Nonostante 
l’ampio utilizzo in riabilitazione, la 
letteratura è ancora povera di studi 
che ne definiscano i limiti di efficacia, 
i protocolli di impiego, il numero del-
le sedute necessarie e la loro durata. 
Ciò è particolarmente vero per l’età 
evolutiva. 
Come per ogni trattamento, il pazien-
te va attentamente selezionato. Sono 
considerati prerequisiti per accedere 
al trattamento robotico un’età supe-

Figura 1 Sistema esoscheletrico per il cammino autonomo (RE-WALK)
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ne delle dita. Tutti sono dotati di 
software più o meno sofisticati che, 
attraverso uno schermo video, pre-
sentano compiti diversi al paziente 
secondo la funzione che si vuole re-
cuperare. I software utilizzati in età 
pediatrica sono sempre impostati in 
una modalità di gioco, che rende l’at-
tività molto accattivante per il bambi-
no. I pazienti a cui più frequente-
mente è rivolto questo tipo di sistema 
sono i pazienti emiplegici. Analizzan-
do la letteratura, rispetto ai sistemi 
per il cammino, si riscontra una mag-
giore variabilità della durata di tratta-
mento, del numero delle sedute setti-
manali, del periodo complessivo di 
trattamento. Ciò, probabilmente, è 
dovuto anche alla più ampia disponi-
bilità di questi sistemi in commercio. 
Tuttavia, anche in questo caso, gli 
studi mostrano una generale efficacia 
del trattamento robotico, anche se i 
dati sono poco uniformi e difficilmen-
te confrontabili [10].
Altri sistemi che si stanno diffonden-
do sono quelli che simulano il movi-
mento del dorso del cavallo (Figura 
4). È noto dall’analisi della letteratura 
che la tridimensionalità degli sposta-
menti del dorso del cavallo durante il 
passo produce movimenti nei tre pia-
ni dello spazio di tronco e bacino, si-
mili a quello propri della deambula-
zione. Questi sistemi robotici, che si-
mulano l’ippoterapia, coadiuvati dal-
le attività proposte dal terapista, for-
niscono al bambino input sensoriali 
propriocettivi e vestibolari, ripetuti e 
intensi, che ne migliorano il controllo 
del capo e del tronco, la postura sedu-
ta, le reazioni di equilibrio, l’uso degli 
arti superiori. Il robot può effettuare 
il training anche su un solo piano del-
lo spazio, con la possibilità di regolare 
ampiezza e frequenza delle oscillazio-
ni. Si tratta, però, di sistemi disponi-
bili da poco e, di conseguenza, con 
limitati studi di efficacia. Tra i dispo-
nibili citiamo una review recente [11] 
in cui gli autori hanno analizzato la 
letteratura sull’efficacia del cavallo 
robotico per il recupero del controllo 
motorio di tronco e bacino in bambini 
con disabilità neurologica. L’analisi 
conferma l’incremento del controllo 
posturale dopo il trattamento in sog-
getti affetti da PCI, ma i dati sono an-
cora esigui e vanno confermati. Nel 
nostro Dipartimento utilizziamo il ca-

tuato a breve distanza temporale 
dall’evento lesivo. In un articolo già 
citato [7], vengono proposte racco-
mandazioni per l’impiego del Loko-
mat, basate non solo su indicazioni 
generali (età, strutture corporee, ca-
pacità cognitive), ma anche sulla ge-
stione del dolore, sull’uso di ortesi o 
scarpe durante il trattamento, sui li-
velli della GMFCS e dell’International 
Classification of Functioning (ICF). 
Maggiore variabilità in letteratura si 
trova nell’uso dei sistemi robotici per 
il recupero dell’arto superiore in età 
infantile. I sistemi end-effector (Fi-
gura 3) chiedono al paziente di muo-
vere il manipolo in base a specifiche 
richieste del software, con possibilità 
di spostamenti su due o tre dimensio-
ni dello spazio, e movimenti attivi, 
attivo-assistito o passivi di spalla, go-
mito, polso e prono-supinazione 
dell’avambraccio. Altri sistemi sup-
portano il recupero della motricità 
fine delle dita o della flesso-estensio-

sua performance durante gli esercizi. 
Questi sono adatti ai bambini e strut-
turati come video-giochi. Una recen-
te review [8] ha messo in evidenza 
che il trattamento con il sistema 
Lokomat in bambini affetti da PCI, è 
un trattamento efficace, che ne mi-
gliora la velocità del passo e l’endu-
rance. I risultati ottimali si ottengono 
in paziente classificati nei livelli II e 
III della GMFCS. I training con Loko-
mat prevedono solitamente 20 sedu-
te, per 5 volte a settimana, con una 
durata di ogni modulo di circa 45 mi-
nuti. Questi successi sono stati con-
fermati da un altro gruppo di ricerca 
[9], che ha condotto uno studio re-
trospettivo multicentrico sugli effetti 
del trattamento con Lokomat in un 
gruppo di bambini affetti da PCI o da 
Danno Cerebrale Acquisito (ABI, Ac-
quired Brain Injury). In questo lavoro 
i migliori risultati sono stati riportati 
dai bambini affetti da ABI, in partico-
lare quando il training veniva effet-

Figura 2 Sistema esoscheletrico per il cammino (LOKOMAT)
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cessità di una formazione specifica 
per terapisti e medici, con conseguen-
te ridotta diffusione nei Servizi Terri-
toriali. In futuro la maggiore disponi-
bilità di studi controllati sulla riabili-
tazione robot-assistita ci consentirà di 
capirne meglio l’efficacia, gli specifici 
ambiti di impiego, i protocolli di trai-
ning e, in definitiva, il suo ruolo nella 
strategia terapeutica a favore del 
bambino. 
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componenti delle segreterie regionali 
sono alla prima esperienza in segrete-
ria regionale. È certamente un seg-
nale interessante, significa che la nos-
tra società mantiene un appeal per i 
nostri soci SIMFER che hanno de-
siderio di mettersi in gioco in rappre-
sentanza di tutti i soci regionali. In 
questi primi mesi, oltre ai consigli na-
zionali in videoconferenza e in pre-
senza, ci siamo incontrati in call in 
due date, per conoscerci e confront-
arci sui principali bisogni e priorità 
dei soci. I segretari regionali sono sta-
ti già attivissimi in un paio di situazi-
oni, in cui a nome del Consiglio di 
Presidenza ho chiesto la collaborazi-
one per una raccolta dati relativa ai 
fisiatri che utilizzano la terapia infil-
trativa con tossina botulinica e per 
l’aggiornamento dei data-base dei 
soci. Non dimentichiamo che nelle 
regioni vi sono situazioni critiche, 
principalmente dovute alla ridotta 
presenza di medici fisiatri in attività, 
per cui la SIMFER auspica una sem-
pre maggiore presenza di posti nelle 
scuole di specializzazione in medicina 
fisica e riabilitativa e un incremento 
delle sedi di scuole di specializzazi-
one. Con piacere vi comunico che sti-
amo registrando un continuo incre-
mento delle iscrizioni alla SIMFER e 
questo è grande merito delle segret-
erie regionali, che sono presenti ed 
attive sul territorio. A loro il mio per-
sonale ringraziamento

D. Per il tramite delle Segreterie Regionali 
avrai quindi un quadro preciso sui com-
portamenti dei fisiatri italiani, sia in am-
bito pubblico sia in ambito privato. Quale 
futuro vedi per la nostra specialità? Quali 
potranno essere gli sviluppi professionali, 
sia in ambito ospedaliero sia in ambito 
ambulatoriale?

R La medicina fisica e riabilitativa, per 
il suo ruolo nella presa in carico della 

quali sono i tuoi obiettivi in questo confer-
mato mandato con la Presidenza della 
Dott.ssa Giovanna Beretta?

R. I motivi sono tantissimi, ma credo 
che potrei semplicemente rispondervi 
che nel primo mandato mi sono di-
vertita! In senso professionale, chiara-
mente. Ho ritenuto che candidarmi 
per un secondo mandato, dopo l’espe-
rienza del primo, avrebbe garantito la 
continuità con il Consiglio di Presi-
denza precedente. Ho acquisito la 
consapevolezza dei molti ruoli in cui 
la SIMFER è protagonista e ho deside-
rio di contribuire alla crescita clinica e 
scientifica e alle relazioni con tutti i 
protagonisti del mondo della riabili-
tazione. Gli obiettivi del secondo 
mandato, in piena sintonia con la 
Presidente Dott.ssa Giovanna Beretta, 
saranno principalmente focalizzati 
sulla diffusione dei documenti minis-
teriali sulla riabilitazione del 2021 - il 
decreto appropriatezza e i percorsi ri-
abilitativi- nonché sulla sperimentazi-
one sulla SDO riabilitativa, a cui stia-
mo tutti lavorando. Non dimentico 
l’importanza di sviluppare linee gui-
da, di guardare con interesse alle tec-
nologie in riabilitazione. Io sono una 
fisiatra ospedaliera, ma continuo a 
guardare con interesse alla cronicità e 
al territorio.

D. In Consiglio di Presidenza hai la delega 
ai “rapporti con le Segreterie Regionali”. 
Si tratta di un ruolo molto importante di 
raccordo tra le varie esperienze fisiatriche 
italiane. In questi primi mesi di lavoro in 
tale ambito, cosa hai trovato e come pensi 
di sviluppare la crescita delle variegate re-
altà?

R Le Segreterie Regionali si sono de-
cisamente rinnovate nelle recenti 
elezioni. Molti segretari regionali 
sono al primo incarico, pur con espe-
rienze pregresse di segreteria, e molti 

D. Dottoressa Galeri, per te è il secondo 
mandato in Consiglio di Presidenza della 
SIMFeR. Complimenti per il risultato rag-
giunto! Per prima cosa, ci vuoi raccontare 
della tua esperienza nel triennio preceden-
te con la Presidenza del Professor Piero 
Fiore? Che bilancio puoi fare?

R. Cara redazione di MR, grazie per 
questa intervista! Consentitemi di 
ringraziare tutte le colleghe e i col-
leghi che mi hanno rinnovato la fidu-
cia per il secondo mandato in Consi-
glio di Presidenza. Il mandato prece-
dente, con la Presidenza del Professor 
Piero Fiore è stato in realtà un quadri-
ennio, a causa dell’inevitabile postici-
po elettorale legato alla pandemia 
COVID19. Credo che il primo manda-
to possa essere davvero diviso in un 
“prima” e un “durante/dopo” COVID19. 
Fino all’inizio del 2020 siamo tutti 
stati coinvolti in molti progetti entu-
siasmanti in cui il Presidente ed il 
Segretario Generale Giovanni Chec-
chia ci hanno sempre ingaggiati. Il 
secondo periodo del mandato ci ha 
costretti a lottare contro l’emergenza 
COVID19, non solo nei nostri ospeda-
li, ma anche per garantire alla nostra 
Società Scientifica la possibilità di con-
tinuare ad essere un autorevole inter-
locutore in area scientifica e sui tavoli 
istituzionali, oltre che garantirne la 
stabilità economica. Durante il primo 
mandato la delega ai rapporti inter-
nazionali mi ha consentito di conos-
cere e di lavorare fianco a fianco con 
alcuni dei nostri “big” della riabilitazi-
one italiana ed internazionale e di toc-
care con mano come la medicina fisica 
e riabilitativa italiana sia stimata a liv-
ello internazionale. Ringrazio tutti i 
colleghi con ruoli internazionali che 
mi hanno introdotta in questo mondo, 
in primis Paolo Boldrini.

D. Ora guardiamo al futuro, per quale 
motivo ti sei ricandidata? E, soprattutto, 
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persona con disabilità, ha la caratter-
istica di poter essere trasversale su 
tutto il percorso di cura, dalla riabili-
tazione intensiva ospedaliera alla ri-
abilitazione extraospedaliera, ambu-
latoriale, domiciliare e alla teleme-
dicina. I fisiatri italiani possono e 
devono essere protagonisti nei diversi 
scenari di una sanità certamente in 
evoluzione.  Se la riabilitazione 
ospedaliera ha già una sua storia de-
lineata, il futuro da scrivere è da cer-
care nelle attività ambulatoriali e nel-
la cura nella fase della cronicità. Pen-
so al dogma del progetto riabilitativo 
e della cura della persona disabile in 
tutto il suo percorso di vita. Solo i fi-
siatri hanno la possibilità di interagire 
con la funzione e con i suoi cambia-
menti, grazie alla condivisione del 
progetto riabilitativo con il paziente e 
la sua famiglia, alla conoscenza degli 
ausili e dell’adattamento all’ambiente 
di vita, alla terapia farmacologica, alla 
telemedicina. 
Personalmente non ho fatto e non 
farò mai distinzioni tra l’ambito pub-
blico e privato, non lo ritengo rispet-
toso verso nessuno di noi e penso che 
non incarni la finalità della Società 
Scientifica, che è di tutti i fisiatri ital-
iani.

D. Ora usciamo dal ruolo istituzionale in 
Consiglio di Presidenza. Un tuo storico 
ambito di interesse sono le gravi cerebrole-
sioni acquisite (GCA). A che punto siamo 
su tale argomento?

R. Mi sono avvicinata al mondo delle 
gravi cerebrolesioni acquisite negli 
anni 90, con la mia tesi di specializ-
zazione in Medicina Fisica e Riabilita-
tiva all’Università di Parma, con la 
prof. Anna Mazzucchi, maestra di 
molti di noi. Da allora, non ne sono 
più uscita, si è creata una sorta di 
dipendenza per questo mondo tanto 
affascinante quanto complesso e, 
ahimè, non sempre di soddisfazione 
per il paziente e per i clinici. Le gravi 
cerebrolesioni acquisite a mio parere 
rappresentano il massimo modello di 
complessità in ambito riabilitativo e, 
essendo io una persona competitiva, 
non potevo certo tirarmi indietro. La 
riabilitazione delle gravi cerebrole-
sioni acquisite, per le persone che 
sono state in coma, ha vissuto molti 
anni di grande energia propositiva, 
con il protocollo di valutazione di 
minima della SIMFER e le Conferen-
ze di Consenso. Mi auguro che l’at-
tenzione sulla riabilitazione delle 
GCA, sui disturbi della coscienza e 
cognitivo-comportamentali possa 
trovare nuovi stimoli di attività e 
ricerca anche mediante l’uso di tec-
nologie valutative e riabilitative. 

D. Per concludere, una domanda più 
personale. Hai lavorato molti anni in 
una realtà privata convenzionata con il 
Sistema Sanitario Nazionale. Da pochi 
mesi, invece, sei passata in una struttu-
ra pubblica del nord Italia. Ci vuoi par-
lare di questa scelta e quali sono, se ci 

sono, le principali differenze che hai tro-
vato?

R. Ritengo di essere una privilegiata, 
perché il mio percorso professionale, 
dopo 10 anni agli Spedali Civili di 
Brescia, si è svolto all’ IRCCS Fonda-
zione don Carlo Gnocchi onlus, pres-
so il centro “E. Spalenza” di Rovato 
(Brescia) per quasi 20 anni, per ap-
prodare da pochi mesi all’ASST Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo. Le 
aziende che ho citato sono tutte ec-
cellenze nella sanità italiana, in cui 
ogni medico fisiatra può trovare sti-
moli, riconoscimento professionale, e 
molto, molto lavoro da fare!! Mi è 
stata data la possibilità di costruire, 
insieme a ottimi gruppi di lavoro, e 
spero di aver costruito e di continuare 
a costruire relazioni personali e sto-
rie, oltre che progetti, PDT, budget. 
Nella mia esperienza non ho trovato 
differenze di né di approccio clinico, 
né organizzativo-gestionali; ho lav-
orato e lavoro in ospedali dove il pa-
ziente è davvero al centro. Vi è inoltre 
grande interesse sulla formazione, in-
tra ed extraaziendale. Certamente la-
vorare in un IRCCS ha stimolato la 
propensione alla ricerca, che spero di 
poter continuare a coltivare.
Insomma, posso dire di essere passata 
da Brescia a Bergamo, rappresentan-
do orgogliosamente il 2023, anno 
italiano in cui le due città saranno 
capitali italiane della cultura. Vi as-
petto!
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regionali in Umbria: indagine conoscitiva 
del gruppo SIMFER regionale
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Si ringraziano per aver partecipato 
alla raccolta dei dati, oltre gli autori:
Matteo Orfei (Riabilitazione Ortope-
dica MVT, Ospedale di Pantalla(PG), 
USL Umbria 1); Giovanni di Cunzolo 
(Riabilitazione Adulti PRT Alto Teve-
re, Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino, 
USL Umbria1); Fabrizio Mosca (Ria-
bilitazione Intensiva, Ospedale Orvie-
to (TR)); Silvia Ciotti (UGCLA Ospe-
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Battista Foligno (PG), USL Umbria2); 
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Introduzione
In questo ultimo anno abbiamo assi-
stito ad una ripresa delle discussioni, 
a livello normativo, riguardanti il 
ruolo del Medico fisiatra e l’appro-
priatezza della presa in carico riabili-
tativa oltre che l’attuazione dei per-
corsi riabilitativi dei pazienti ricovera-
ti nei reparti per acuti. Il cosiddetto 
DM 71, concernente i “Modelli e 
standard per lo sviluppo dell’assisten-
za territoriale nel Servizio sanitario 
nazionale”, a cui il Consiglio dei Mi-
nistri il 21/04/2022 ha dato via libera 
politico con la delibera sostitutiva 
dell’intesa della Conferenza Stato-re-
gioni, è finalizzato al “potenziamento 
dei servizi territoriali in modo unifor-
me sul territorio nazionale mediante 
la definizione di appositi standard”. Il 
documento, tra le varie novità de-

scritte, contiene anche l’istituzione di 
organismi preposti all’organizzazione 
dei percorsi ospedale-territorio come 
la Centrale Operativa Territoriale 
(COT), che opera come vettore di co-
ordinamento e raccordo tra i nodi e i 
professionisti delle diverse reti. L’o-
biettivo è assicurare continuità, ac-
cessibilità, appropriatezza ed integra-
zione dell’assistenza sanitaria e socio-
sanitaria. 
Il 4 Agosto 2021 è stato sancito un ac-
cordo tra Governo, Regioni e Provin-
ce autonome di Trento e Bolzano, in 
cui è stato approvato il documento 
“Linee di Indirizzo per l’individuazio-
ne di percorsi appropriati nella rete di 
riabilitazione”, ove viene raccoman-
data la creazione di un Percorso Ria-
bilitativo Unico all’interno della rete 
riabilitativa integrata, che individui il 
setting più appropriato e preveda l’u-
tilizzo di adeguati strumenti di valu-
tazione per monitorare le fasi di pas-
saggio tra i diversi setting riabilitativi.
Nella Regione Umbria sono state 
emesse recentemente delle Delibere 
aziendali che istituiscono, come de-
scritto nel Piano Sanitario Regionale, 
una Centrale Operativa Regionale 
che possa servire come Hub per le va-
rie Centrali Operative Territoriali 
(COT) in modo da favorire e indiriz-
zare al meglio le “dimissioni protet-
te”. Il primo tassello operativo è stato 
quello di annunciare la creazione di 
queste COT nell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Perugia, la prima del-
la Regione, e negli Ospedali della USL 
Umbria 1 che coprono oltre la metà 

del territorio dell’Umbria. Come mol-
te volte accade in questi ambiti, sia 
regionali che nazionali, la figura del 
fisiatra sembra diventare meno defi-
nita ed esplicita anche laddove vi sia 
una alta probabilità di avere pazienti 
con vari gradi di disabilità, con una 
idea concettuale di gestione limitata 
al MMG/Specialista d’organo – infer-
miere – fisioterapista che si fa sempre 
più evidente. Infatti sembra spettare 
alla COT la decisione di attivare gli 
specialisti fisiatri per i pazienti dalla 
stessa individuati (si fa riferimento ad 
es a quelli ortopedici e neurologici) e 
quindi di comunicare il setting e di 
calendarizzare di conseguenza la di-
missione o il trasferimento. 
Su queste premesse abbiamo quindi 
voluto indagare il nostro ruolo di fi-
siatri nella presa in carico riabilitativa 
dei pazienti negli Ospedali della Re-
gione, sia per quanto riguarda la ste-
sura del progetto riabilitativo indivi-
duale che per la indicazione e lo svi-
luppo dei percorsi riabilitativi, con 
l’intento di capire dove ci collochia-
mo realmente nelle decisioni riguar-
danti la continuità riabilitativa dei pa-
zienti, quali sono i casi che più fre-
quentemente si rivolgono a noi, in 
che aspetti siamo carenti e in quali 
pensiamo di essere di reale efficacia. 
L’indagine è stata effettuata mediante 
un questionario inviato via mail ai fi-
siatri che effettuano consulenza nei 
reparti per acuti nei suddetti ospedali 
che sono stati invitati a fornire rispo-
sta entro 10 giorni dalla ricezione del 
questionario. In alcuni reparti le ri-



38 Vol. 38 - N. 2 - Giornale italiano di Medicina Riabilitativa

sposte sono state fornite da più con-
sulenti che svolgono tale attività ed 
analizzate singolarmente.
L’indagine constava di 25 domande, 
inerenti la sede della raccolta, la pre-
senza o meno dei fisiatri all’interno 
dell’ospedale e il loro coinvolgimento 
nei percorsi riabilitativi, oltre che la 
provenienza delle richieste di consu-
lenza fisiatrica (da quali reparti e con 
che frequenza) e la motivazione per 
cui venivano consultati. 

La situazione attuale in Umbria
L’Umbria è una Regione di oltre 800 
mila abitanti che, rispetto alla media 
delle altre Regioni, ha una densità 
abitativa inferiore (102 persone per 
kmq verso 196,1) e in cui oltre il 25% 
degli abitanti ha oltre 65 anni (sopra 
la media italiana) con un indice di 
vecchiaia superiore alla media nazio-
nale (201 invece di 169) . 
La nostra indagine ha per prima cosa 
focalizzato l’attenzione sulla situazio-
ne degli ospedali che nella nostra Re-
gione sono distribuiti in modo abba-
stanza diffuso a causa degli aspetti 
logistici dovuti a comuni siti in mon-
tagna o collina e alle vie di comunica-
zione 
I dati raccolti provengono da 6 Ospe-
dali, in quanto non tutti hanno parte-
cipato alla Survey (vedi figura 1). 
Questi 6 Ospedali sono le 2 Aziende 
Ospedaliere Universitarie di Perugia e 
Terni (DEA II livello) e 4 Ospedali più 
piccoli: Pantalla (Ospedale di base), 

Foligno, Gubbio-Gualdo Tadino e Or-
vieto (DEA I livello). Non è pervenu-
ta risposta dall’Ospedale di Città di 
Castello (DEA I livello) che è il quarto 
per posti letto della Regione (sono 
previste consulenze del Fisiatra del 
Polo Riabilitativo Territoriale, rimasto 
vacante per 1 anno).
In totale in questi Ospedali sono de-
genti ogni giorno oltre 2200 pazienti, 
e chiaramente la maggior parte dei 
ricoveri è concentrata nelle due 
Aziende Ospedaliere con il 75% circa 
dei ricoverati.

I servizi offerte da queste strutture 
ospedaliere
Per quanto riguarda i servizi esistenti 
che sono preposti alle dimissioni pro-
tette di cui si diceva in precedenza e 
che hanno rappresentato lo stimolo 
per questa indagine conoscitiva, i dati 
raccolti rivelano una carenza della fi-
gura del case manager, in quanto non 
sono ancora così diffusi o non sono 
ancora conosciuti Servizi od Uffici 
che si dedicano al percorso post di-
missione dei pazienti e al rapporto 
con il territorio. Questa incombenza 
ricade quasi sempre sulle spalle del 
consulente o del medico di reparto.
Invece, in merito all’aspetto riabilita-
tivo, eccezione fatta per l’Ospedale di 
Gubbio – Gualdo Tadino, le altre real-
tà che hanno risposto al sondaggio 
hanno al loro interno Medici fisiatri 
in quanto sono presenti reparti di Ri-
abilitazione: cod. 75 nell’Ospedale di 

Foligno e in Azienda Ospedaliera di 
Terni, cod 56 negli Ospedali della Me-
dia Valle del Tevere ed Orvieto; per 
quanto riguarda l’Azienda Ospe-
daliera di Perugia, principale Ospeda-
le regionale, è presente un’Unità Spi-
nale Unipolare cod 28, ma il Servizio 
di consulenza nei vari reparti è garan-
tito da 2 Medici fisiatri dell’Azienda 
USL con 1 o 2 accessi settimanali. Il 
fisiatra dell’USU garantisce invece 
consulenza per pazienti mielolesi a 
prevalente genesi traumatica. Ciò no-
nostante, in tutti si fa ricorso per le 
consulenze anche a fisiatri di altre 
strutture pubbliche, che però proven-
gono dai Distretti territoriali o dalle 
strutture Ospedaliere di riabilitazio-
ne. Viene da chiedersi il perché: le ra-
gioni possono essere molteplici come, 
per esempio, la carenza di personale o 
le specificità maturate in determinati 
ambiti nel corso del tempo. 

Quante visite fisiatriche vengono 
effettuate ogni settimana
Dalla nostra survey abbiamo eviden-
ziato che vengono valutati media-
mente ogni settimana 115 pazienti su 
un totale di 2200 stimati, ovvero circa 
il 5% dei degenti.
I reparti che richiedono maggiormen-
te consulenze fisiatriche sono Orto-
pedia e Traumatologia (anche oltre il 
50% delle consulenze, con variabilità 
da Ospedale ad Ospedale), Unità di 
Terapia Intensiva (UTI, circa un terzo) 
e Neurologia (anche qui con variabili-
tà tra Ospedali). Meno frequenti le 
richieste provenienti dalla Medicina 
Generale, ancor meno dai reparti chi-
rurgici.
Ci sono dati poco precisi sul numero 
dei pazienti trattati dai fisioterapisti, 
ma la stima si aggira probabilmente 
tra i 200 e i 250 a settimana (quindi 
circa 1 paziente ogni 10 ricoverati).
Questi dati evidenziano una bassa ri-
chiesta di consulenza fisiatrica nei re-
parti per acuti, il che da un lato è 
spiegabile con il fatto che molti rico-
veri sono brevi e non portano ad una, 
almeno evidente, disabilità. Il rischio 
che si può palesare, analizzando l’esi-
guità di pazienti valutati sul totale dei 
ricoverati, tuttavia, può essere anche 
quello che ci sia anche una scarsa 
sensibilità verso gli aspetti funzionali 
che non porta a richiedere il parere Figura 1 Numero di Fisiatri che hanno risposto alla survey per ogni Ospedale considerato.
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questa venga effettuata nella maggio-
ranza dei casi dal personale del repar-
to ma in molti casi anche dal fisiatra o 
dal fisioterapista. In minima parte ri-
sulta che questa comunicazione ven-
ga effettuata da uffici o personale pre-
posto ai percorsi di dimissione, o da 
nuclei di valutazione (dalla COT di 
cui si diceva all’inizio). Probabilmen-
te risulta maggiormente immediata 
questa modalità piuttosto che attivare 
un ulteriore servizio, anche se questo 
avrebbe in teoria competenze specifi-
che per questo tema.
Abbiamo inoltre esaminato l’utilizzo 
di uno strumento specifico per il per-
corso riabilitativo della nostra Regio-
ne, di cui abbiamo accennato sopra: il 
sistema “Atl@nte”. Si tratta di una 
piattaforma digitale regionale, basata 
su un framework ICF, composta da 
una parte anamnestica funzionale, da 
una parte valutativa con profilo fun-
zionale e problematiche clinico-assi-
stenziali e da una parte relativa alla 
prognosi riabilitativa ed al percorso. 
La piattaforma contiene la scheda di 
Percorso Riabilitativo Unico (PRU). Si 
tratta di un documento digitale che 
serve a proporre richieste di ammis-
sione verso percorsi riabilitativi ospe-
dalieri, territoriali o RSA: l’80% dei 
fisiatri che hanno risposto alla survey 
riferisce di compilare la scheda, il 
20% non la conosce o non la utilizza. 
Quindi possiamo dire per questa par-
te, che la figura del fisiatra permette 
non solo di sfruttare al meglio gli 
strumenti che ci sono, o di individua-
re i percorsi corretti, ma anche di dare 
supporto informativo a pazienti e fa-
miglie insieme al reparto di prove-
nienza.

Conclusioni
Bisogna cercare di migliorare la co-
municazione e la coordinazione con 
gli altri specialisti in modo da avere 
non solo più consulenze, ma nei tem-
pi adatti e per i pazienti giusti. La let-
teratura in questi anni ha messo in 
risalto come vi sono molti pazienti la 
cui degenza risulta prolungata per 
vari aspetti clinici, per cui alcuni di 
questi vanno presi in carico prima 
che si verifichino problemi di alletta-
mento o per recuperare il prima pos-
sibile le conseguenze funzionali della 
malattia di base. In questo senso, la 

niente dall’esterno); diffondere l’uti-
lizzo del Sistema digitale Atl@nte per 
la comunicazione con i centri riabili-
tativi per la fase post acuta; migliorare 
la congruità delle richieste e le tempi-
stiche con cui avvengono, spesso a 
ridosso della dimissione. Sarebbe ne-
cessaria infine una maggiore coordi-
nazione nel percorso di dimissione tra 
chi ha esigenze di dimettere il pazien-
te e chi quella di garantire un percor-
so riabilitativo appropriato. 

La gestione del percorso post 
ospedaliero
Il 50% dei nostri intervistati dice di 
essere chiamato sempre o la maggior 
parte delle volte per la sola definizio-
ne del percorso post dimissione. Que-
sti percorsi sono sempre o quasi sem-
pre realizzati all’interno dei percorsi 
previsti dall’Azienda o dalla Regione, 
a riprova dell’appropriatezza delle 
nostre indicazioni.
Un aspetto molto importante è la co-
municazione del percorso a familiari 
e pazienti (figura 3): si è visto come 

del fisiatra nel reparto per acuti, se 
non coinvolgerlo successivamente 
dopo il rientro al domicilio, con ri-
chiesta di fornire una rapida risposta 
a fabbisogni riabilitativi non sempre 
in realtà adeguati alle richieste.

Aspetti caratteristici delle 
consulenze fisiatriche e criticità
Le richieste per la definizione di pro-
gnosi e diagnosi riabilitativa sono cir-
ca un terzo, a dimostrazione che ve-
niamo chiamati maggiormente per la 
definizione e l’impostazione del per-
corso post dimissione. Inoltre i fisiatri 
si ritrovano in meno di un terzo dei 
casi a richiedere ulteriori approfondi-
menti, a riprova che la parte diagno-
stica e terapeutica di solito è presso-
chè completa e che l’intervento è ri-
chiesto spesso in una fase finale del 
ricovero (figura 2). 
Tra gli aspetti critici rilevati, emergo-
no queste esigenze: aumentare il co-
ordinamento tra fisiatri e fisioterapisti 
(specie quando il fisiatra è come ab-
biamo visto uno specialista prove-

Figura 2 Consulenza richieste per la sola definizione del percorso.

Figura 3 numero delle risposte alla domanda secondo gli intervistati. In azzurro la prima opzione che è 
stata riferita (possibili più risposte), in arancione il numero delle opzioni alternative.
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schema di decreto del Ministro della 
salute, concernente il regolamento re-
cante «Modelli e standard per lo svi-
luppo dell’assistenza territoriale nel 
Servizio sanitario nazionale». 
(22A02656) (GU Serie generale n. 102 
del 03/05/2022). 

• Conferenza Permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano. Rep. 
Atti n. 124/CSR del 04/08/2021. 

• Piano di Indirizzo per la Riabilitazione, 
2011. 

• Mas MF, Mathews A, Gilbert-Baffoe E. 
Rehabilitation Needs of the Elder with 
Traumatic Brain Injury. Phys Med 
Rehabil Clin N Am 28 (2017) 829–842. 

• Mizuochi K. Rehabilitation Medicine 
in the acute care setting in Japan. Ja-
pan Med Assoc J. 2012 May;55(3):246-
52. 

• Rudra RT, Lin D, Miller B, Du P, Zhang 
S. Investigating inpatient rehabilita-
tion outcomes of patients with intensi-
ve care unit-acquired weakness, and 
identifying comorbidities associated 
with unfavorable outcomes. PM&R 
2022 Feb;14(2):190-197. 

• Delibera del Direttore Generale F.F. 
Azienda Ospedaliera di Perugia n 
0000071 del 23/12/2021. 

• Delibera del Direttore Generale USL 
Umbria 1 n°1480 del 23/12/2021.

Individuale, può portare a migliori 
risultati funzionali, come d’altronde 
ben evidenziato nel Piano di Indirizzo 
della riabilitazione.

Letture consigliate per 
approfondimento
• Delibera sostitutiva dell’intesa della 

Conferenza Stato-regioni, relativa allo 

Medicina Riabilitativa nel contesto 
delle cure per acuti ha una missione 
impegnativa ma essenziale per forni-
re cure mediche di alta qualità. Qui, a 
differenza del modello formato da 
specialista d’organo-infermiere-fisio-
terapista, la presenza di un fisiatra 
coinvolto nella cura del paziente qua-
le responsabile del Percorso Riabilita-
tivo Unico e del Progetto Riabilitativo 
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Alcuni membri del gruppo regionale SIMFER al Congresso nazionale di Milano 2022.
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Nella giornata di sabato, 11 giugno 
2022, a Roma si è riunito il Consiglio 
Nazionale Congiunto della Società 
Italiana di Medicina Fisica e Riabilita-
tiva (SIMFER) e del Sindacato Italia-
no dei Medici di Medicina Fisica e Ri-
abilitativa (SIMMFiR). 
Il sindacato è stato presente con il Se-
gretario Nazionale, il dottor Massimo 
Costa, il Direttivo Nazionale e con 
tutti i Segretari regionali. 
All’Ordine del giorno si è discusso dei 
Decreti Ministeriali 70 e 71; quest’ulti-
mo, in particolare, ha destato un parti-
colare interesse dal punto di vista sin-
dacale, in considerazione della forte 
presenza e connotazione delle figure 
professionali sanitarie nella riorganiz-
zazione dei servizi sanitari territoriali.
“Il Decreto Ministeriale 71 - Modelli e 

standard per lo sviluppo dell’assisten-
za nel territorio - ha dichiarato il dot-
tor Massimo Costa, Segretario Nazio-
nale SIMMFiR - è un documento 
fortemente innovativo, recentissimo, 
in merito al quale è necessario svilup-
pare importanti approfondimenti. Si 
tratta di una riorganizzazione delle 
modalità di erogazione dei servizi sa-
nitari, anche riabilitativi, ed è quindi 
importante che il nostro Sindacato sia 
pronto a qualsiasi evenienza.
In questa prima fase, però, non è an-
cora chiaro quali aspetti del Decreto 
saranno da considerarsi prescrittivi, 
quindi a valenza normativa, e quali, 
invece, tratteggino unicamente linee 
di indirizzo da seguire.
“La preoccupazione - ha sottolineato 
il dottor Costa - è che questo docu-

mento possa diventare uno strumen-
to rivolto quasi esclusivamente alle 
professioni sanitarie”.
Il riferimento, in particolare, è rivolto al 
ruolo dell’infermiere all’interno delle 
Case di Comunità, indicando solo ge-
nericamente l’eventuale bisogno riabi-
litativo. Allo stato attuale, però, non 
risulta essere ancora puntualmente de-
finito con quali modalità i medici fisia-
tri saranno coinvolti in questa riorga-
nizzazione né con quali tempistiche.
 “Avremo necessità di tempo per ap-
profondire tutti gli aspetti del Decreto 
- ha concluso il dottor Costa - per stu-
diarlo e per conoscerlo nel dettaglio. 
Certamente la componente medica 
dovrà essere fortemente rivendicata 
in queste strutture, nell’interesse di 
tutti i pazienti”.

POLITICA SANITARIA E SINDACALE. IL SIMMFiR CI AGGIORNA

Riflessioni dal Consiglio Nazionale 
Congiunto SIMFER - SIMMFiR

Nuove modalità di segnalazione di sospetti esercizi abusivi di professione.
Il Consiglio Direttivo del SIMMFiR ha approvato una nuova modalità di segnalazione al sindacato di sospetti eserci-
zi abusivi di professione. Ogni socio potrà chiedere al segretario regionale il link al quale fare la segnalazione, com-
pilando alcuni campi per l’immediata valutazione di natura sindacale e giuridica.
I contatti sono disponibili sul sito del Sindacato Italiano dei Medici di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMMFiR):
http://www.simmfir.it/

http://www.simmfir.it/

