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Stefano Negrini

COVID19: LA RISPOSTA
DELLA FISIATRIA ITALIANA
ALLA PANDEMIA
Mentre l'Oms rileva che in tutto il mondo
i reparti di riabilitazione sono stati i più
colpiti dalla pandemia, perché tra i servizi
più spesso interrotti, le diverse anime
della fisiatria italiana sono al lavoro per
riorganizzarsi e gestire al meglio l'attività in
pandemia, a partire dalla seconda ondata.
Cochrane Rehabilitation è impegnata per
raccogliere e sintetizzare le prove di efficacia
dei trattamenti riabilitativi sui pazienti Covid,
una nuova area di intervento per i fisiatri.
Simfer prova a capire come recuperare il
tempo perduto durante i lockdown nella
cura delle persone con disabilità cronica e
come attrezzarsi per garantire accessibilità,
sicurezza e continuità della presa in
carico riabilitativa, anche sfruttando al
meglio le nuove tecnologie e l’esperienza
dei mesi passati: dalla telemedicina,
con gli ambulatori virtuali Simfer messi
a disposizione delle persone disabili,
alla riabilitazione robotica, oggetto di
una epocale conferenza di consenso che
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Covid19 e riabilitazione: ancora
scarse le prove di efficacia
Cochrane Rehabilitation è al lavoro per raccogliere e sintetizzare le prove
di efficacia dei trattamenti riabilitativi sui pazienti Covid19. Una nuova area
di intervento per i fisiatri, chiamati a impostare nuovi protocolli evidence-based
Il 30 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha dichiarato lo stato di emergenza per combattere la diffusione e l'impatto
del Covid19. A causa di questa malattia, i pazienti possono sviluppare una miriade di
problemi medici acuti e il loro trattamento richiede procedure invasive: tutte possono causare conseguenze a
breve, medio e lungo termine
che richiedono riabilitazione.
Come si può leggere sul sito
di Cochrane Rehabilitation,
«questa situazione ha portato a un crescente interesse per
il ruolo della medicina riabilitativa nel recupero di questi
pazienti. Tuttavia, le complessità di questo ruolo rimangono sconosciute e solo la ricerca può fornirci le risposte
necessarie. L'interesse è ulteriormente alimentato dal modo in cui le conseguenze della
quarantena, dell'isolamento
sociale, della restrizione dei
movimenti e dell'interruzione
dei sistemi sanitari influenzano la riabilitazione delle persone con disabilità e malattie
croniche. Pertanto, è sempre
più importante comunicare le
prove attualmente disponibili
per ridurre qualsiasi incertezza clinica».
Covid19 e riabilitazione:
Cochrane Rehabilitation
al lavoro sulle evidenze
Stefano Negrini, ordinario
in Medicina fisica e riabilitativa all'Università Statale
di Milano, responsabile della
ricerca riabilitativa dell'Irccs
Istituto Ortopedico Galeazzi
di Milano e direttore di Cochrane Rehabilitation ricorda
che Cochrane è l'istituzione
più importante al mondo ad
occuparsi di verificare quali
sono i migliori trattamenti in
tutte le branche della medicina, sulla base delle evidenze
scientifiche. Cochrane Rehabilitation è impegnata a stimolare la condivisione delle conoscenze che si stanno
lentamente formando a livello internazionale sulla gestione riabilitativa dei pazienti
Covid19 e delle conseguenze
che la pandemia riflette indirettamente sui pazienti non
infettati dal virus ma che necessitano di riabilitazione.
«In particolare stiamo facendo una revisione sistematica
rapida, aggiornata ogni mese, che pubblichiamo sullo
European Journal of Physical
Rehabilitation Medicine e che
riporta tutti gli articoli che
vedono la luce su questo te-

ma. Lo scopo di questa azione è di concentrarsi sulla raccolta, la revisione e la diffusione tempestiva di prove riassunte e sintetizzate relative
a Covid19 e alla riabilitazione. Ciò creerà un archivio di
risposte basato sull'evidenza
per le domande e i problemi
clinici appena sorti».
Si capisce però che siamo solo all'inizio di un lavoro che
si preannuncia lungo e impegnativo. «A fine settembre, ultimo aggiornamento
disponibile – dice Negrini –
sono stati pubblicati in tutto 147 lavori con dati originali sulle problematiche legate al Covid19. La maggior
parte dei lavori si concentra
sull'epidemiologia e ce ne sono ancora ben pochi che mostrano delle reali prove di efficacia di trattamenti: abbiamo soltanto tre studi, due cinesi e uno statunitense, che
riportano dati sui pazienti e
sull'efficacia degli interventi; ce ne sono invece sei che
hanno valutato l'impatto della pandemia sui servizi clinici. In sostanza, i risultati prodotti dalla ricerca sono ancora estremamente limitati».
Sequele post-Covid19:
ancora poche le certezze
«Stiamo anche lavorando per
l'Oms – spiega Negrini –,
raccogliendo tutte le evidenze esistenti sulle condizioni
cliniche attese come importanti per i pazienti post-Covid19 dovute alla patologia
di base o ai trattamenti utilizzati in fase acuta. Parliamo principalmente delle sindromi da stress respiratorio
acuto, post cure intensive,
da immobilizzazione, stress
post-traumatico, restrittiva
da fibrosi polmonare, oltre
ai disturbi della deglutizione
post-intubazione».
È prevedibile che ci siano anche delle conseguenze dell'infezione, anche lieve, che permangono a lungo termine, come la sindrome da affaticamento cronico, ma «non sono molto ben
descritte in letteratura, siamo
ancora nella fase in cui vengono riportate soprattutto
esperienze individuali sotto
il termine di “long Covid”. In
questo momento in letteratura prevalgono ancora le opinioni degli esperti rispetto a
dati oggettivi corroborati da
numeri significativi» sottolinea Stefano Negrini.
Inevitabilmente questa situazione della ricerca si riflette
anche sulla messa a punto di

percorsi riabilitativi. «Certamente, data la diffusione della pandemia e la quantità di
persone colpite, si configura
una nuova area di intervento riabilitativo; per ora si seguono i percorsi terapeutici esistenti per le problematiche correlate (cure post terapia intensiva, disordini respiratori e sindrome da stress
post-traumatico), cercando
di identificare le differenze
specifiche del paziente Covid19».
Fisiatria in pandemia:
tutte le criticità
Ma cosa è successo nel settore italiano della riabilitazione durante e dopo la prima
ondata? «C'è stato un primo
impatto molto pesante sull'erogazione dei servizi – riferisce Negrini –. Molti reparti di riabilitazione sono stati
convertiti in reparti per acuti Covid19, poi questi ultimi
hanno cominciato a essere
sempre meno numerosi, ma
ancora oggi, in moltissimi
ospedali, i servizi riabilitativi
sono molto ridotti. Il problema è di cercare di mantenere e continuare a gestire i reparti evitando le infezioni da
Covid19 e potendo eventualmente differenziare i percorsi in Covid e non-Covid; per
esempio i reparti che ospitano pazienti neurologici gravi,
che hanno bisogno di trattamenti riabilitativi per un discreto numero di mesi e per
i quali la presenza del Covid19 diventa una complicazione molto grave. In primavera, durante la fase super-acuta, in Italia c'è stata una dimissione precoce dei pazienti
per ridurre il numero di posti
letto e per evitare il rischio di
infezione di quelli che necessariamente dovevano restare ricoverati. Ma anche con
queste precauzioni, specie
nelle zone dove il coronavirus era più diffuso, alcuni pazienti si sono infettati e si sono dovuti suddividere in due
i reparti di riabilitazione per
mantenere separati i pazienti infettati da quelli che non
erano stati colpiti dal virus.
In sintesi, c'è stato un rallentamento dei trattamenti riabilitativi nei confronti dei
pazienti non Covid, che sono
stati dimessi precocemente
e abbiamo una disponibilita
minore di posti letto perché
bisogna gestire quelli che, oltre alla condizione che necessita riabilitazione, sono positivi al virus. Anche oggi si sta
cercando di mantenere dei

posti letto liberi in un'area
separata dove si possano gestire i pazienti con Covid19».
Dall'ospedale al territorio:
la riabilitazione ai tempi
della pandemia
Quindi c'è stato e continua
a sussistere un forte impatto
sulla riabilitazione effettuata nelle strutture ospedaliere,
ma prima della seconda ondata quale era la situazione
in ambito ambulatoriale? «Bisogna fare in modo che negli
ambulatori non accedano pazienti infetti e, nel caso questo accada, intervengono problematiche di gestione; bisogna ad esempio provvedere
alla disinfezione, con il conseguente rallentamento anche delle attività riabilitative
ambulatoriali. Un aiuto – dice
Negrini – è arrivato dallo sviluppo della telemedicina, che
in questo periodo ha avuto
un enorme sviluppo anche in
ambito riabilitativo proprio
per sopperire all'impossibilita
per molti di seguire i percorsi usuali. Certo, non sempre
è possibile, la riabilitazione a
volte si avvale di attrezzature,
ma le pratiche di autotrattamento, tutto ciò che è educazione e gestione del paziente,
e alcuni tipi di esercizi si possono fare molto bene anche a
livello domiciliare».
Ma chi indirizza a un intervento riabilitativo quei pazienti che sono guariti dal
Covid19 e continuano a presentare sintomi che richiedono un trattamento? «Esistono
già percorsi riferiti alle conseguenze analoghe di altre malattie – risponde Stefano Negrini –; nella fase più critica,
quando i pazienti erano moltissimi, non appena superavano la fase acuta venivano
rimandati a casa e le strutture di riabilitazione non erano pronte ad accoglierli. Poi
molti ospedali si sono attrezzati per creare dei percorsi per i sopravvissuti da Covid19, ma nel frattempo il numero dei pazienti è diminuito
drasticamente. Dopo la prima ondata, in una situazione
di maggiore tranquillità, si è
cercato di creare dei collegamenti diretti tra i reparti per
acuti Covid e i reparti riabilitativi, sviluppando progressivamente questo rapporto.
Inoltre, molti pazienti vengono trattati a livello territoriale e sono i medici di famiglia
a indirizzare i pazienti nelle
strutture riabilitative quando
necessario».
Renato Torlaschi

REHABILITATION.COCHRANE.ORG
IL PUNTO DI RIFERIMENTO
SU RIABILITAZIONE E COVID
Per i professionisti della riabilitazione, il punto di riferimento per l'aggiornamento sulla pandemia è rehabilitation.cochrane.org, il sito di Cochrane Rehabilitation. Oltre alle
consuete tematiche di interesse per il settore, quelle legate alla pandemia stanno acquisendo una parte importante, parallelamente all'aumento delle conoscenze sul virus,
sulle sue conseguenze e sui suoi trattamenti. Data la natura dell'istituzione, quando si parla di conoscenze si intendono rigorosamente informazioni ed evidenze scientifiche.
Per aggiornare la comunità riabilitativa sulla crescente evidenza del ruolo della riabilitazione nella gestione dei pazienti Covid19, Cochrane Rehabilitation ha lanciato l'azione Reh-Cover (Rehabilitation - Covid19 Evidence-based
Response). L'azione comprende attualmente quattro iniziative principali: la Rapid living systematic review on rehabilitation and Covid19, la cui prima edizione è iniziata a
marzo 2020 ed è stata pubblicata ad aprile 2020, con aggiornamenti mensili; la mappa interattiva delle prove aggiornate su riabilitazione e Covid19; la definizione dei temi
di ricerca su “Riabilitazione e Covid19” in collaborazione
con il programma di riabilitazione dell'Oms; la Cochrane
Library Special Collection: Coronavirus (Covid19): riabilitazione di pazienti con conseguenze funzionali di malattia
acuta e relativi trattamenti.
Cochrane Rehabilitation ha la sua sede in Italia, a Milano,
presso due Irccs, della Fondazione Don Gnocchi e dell'Istituto Ortopedico Galeazzi, con il supporto anche di Montecatone Rehabilitation Institute.
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Servizi di riabilitazione sono
i più colpiti dalla pandemia
Assistenza riabilitativa ai minimi storici a causa del Covid19: «le persone con
disabilità cronica hanno visto ridurre drammaticamente l'assistenza riabilitativa»
denuncia Pietro Fiore. E lo conferma un'analisi internazionale dell'Oms

C'è da tempo una carenza di investimenti nella riabilitazione delle malattie non trasmissibili: lo dichiara l'Organizzazione mondiale della sanità in un documento emesso in giugno,
in cui si sintetizzano i risultati di un'indagine che raccoglie i dati di 163 Paesi e si evidenza
come la pandemia abbia peggiorato drammaticamente una situazione già difficile: la riabilitazione è stato il servizio maggiormente penalizzato.
Secondo l'Oms le ragioni vanno ricercate nel fatto che «la riabilitazione continua a essere
erroneamente percepita come un servizio sanitario non essenziale, quando invece è essenziale per molti pazienti».
Tra i servizi più spesso interrotti ci sono la riabilitazione acuta (dimissione prematura dopo
Covid19, ma anche dopo malattie cardiache, ictus e interventi chirurgici), la riabilitazione
post-acuta (per esempio per malattie cardiovascolari e amputazioni) e la riabilitazione ambulatoriale. Le conseguenze sono facilmente intuibili: compromissione degli esiti di salute,
aumento delle future necessità di intervento, compresi ricoveri ospedalieri per complicazioni, che si sarebbero potuti prevenire.
Di tutto questo abbiamo parlato con Pietro Fiore, professore ordinario all'Università di
Foggia e presidente della Società italiana di medicina fisica e riabilitativa (Simfer), alla vigilia del congresso (virtuale) della società scientifica, che si tiene dal 2 al 4 dicembre.

Professor Fiore, a livello globale, secondo analisi
dell'Oms, molti servizi di riabilitazione si sono completamente interrotti e risultano
i più compromessi dalla pandemia
Anche in Italia la riabilitazione, come tutti i settori dell'assistenza sanitaria,
è stato ad un tempo protagonista e vittima degli effetti prodotti dalla pandemia.
Alcuni reparti hanno dovuto dimettere o sospendere i
ricoveri per liberare il posto
ai pazienti con Covid19, altri reparti hanno avuto una
drastica riduzione dei posti
letto. Le strutture pubbliche
riabilitative, già presenti in
numero insufficiente in epoca pre-pandemia, sono state
particolarmente danneggiate. Alla stessa maniera, in alcune regioni le strutture riabilitative territoriali e ambulatoriali hanno continuato a
erogare le prestazioni, anche
se con limitazione di accessi
e riduzione del personale; in
altre sono state praticamente
interrotte tutte le attività.

Dopo il lockdown, qual è stato l'impatto del virus sul lavoro nei reparti di riabilitazione?
La ripartenza è stata particolarmente difficoltosa soprattutto in ambito territoriale,
area in cui la pandemia ha evidenziato diffuse carenze in tutti i settori dell'assistenza sanitaria, e su cui va posta particolare attenzione. Alcune strutture riabilitative ospedaliere
sono state impegnate nell'assistenza dei pazienti in recupero dopo essere stati infettati dal Covid19 (con sierologia
negativa), altre hanno ripreso
con difficoltà le attività di ricovero adottando misure di prevenzione, come ad esempio
triage, sospensione delle visite dei parenti ai degenti e riduzione dei posti letto. Le strutture ambulatoriali, alla stessa
maniera, hanno ripreso le loro
attività adottando protocolli di
prevenzione dell'infezione da
Covid19 (triage, sanificazione
degli ambienti, utilizzazione
delle mascherine, dei guanti,
dei camici monouso, delle visiere, dei calzari, ecc.).

Questa pandemia ha trascurato le persone con disabilità
cronica Covid-free, che hanno
visto drammaticamente ridurre l'assistenza riabilitativa, ad
esempio pazienti oncologici,
con malattie neurodegenerative, con malattie cardiovascolari o polmonari.
Come organizzare la medicina riabilitativa del futuro?
Nel futuro occorrerà recuperare il tempo perduto nella cura delle persone con disabilità
cronica, attrezzarsi per garantire accessibilità, sicurezza e
continuità della presa in carico riabilitativa, essere preparati ad affrontare le nuove sfide e
a gestire l'imprevisto, sfruttare
al meglio le nuove tecnologie
e l'esperienza dei mesi passati.
La telemedicina potrà avere
un ruolo? Con che modalità?
Durante la fase critica della
pandemia la Simfer ha proposto e costituito, con l'aiuto di
circa 300 fisiatri volontari, una
rete di ambulatori virtuali o

> I servizi di riabilitazione sono stati i più colpiti dalla prima ondata della pandemia: lo ha rilevato un'analisi
dell'Oms con un sondaggio condotto su 163 ministeri della Salute nazionali in un periodo di tre settimane nel
maggio 2020. Fonte: Oms. Rapid assessment of service delivery for NCDs during the Covid19 pandemic. Published on 30 June 2020 at 19:00

di teleconsulto a disposizione
delle persone disabili, che dal
proprio domicilio hanno sottoposto domande riguardanti i molteplici aspetti dell'assistenza riabilitativa.
Una metodica di telemedicina
che è stata gradita dagli utenti,
evidenziando l'utilità di queste forme di teleassistenza. Altri esempi sono le attività di
teleconsulto svolte dai fisiatri dei servizi territoriali delle
Asl, che insieme a fisioterapisti, logopedisti e terapisti occupazionali hanno svolto un
ruolo importante nel garantire
in qualche maniera la continuità della presa in carico. È stata
l'occasione per non abbandonare del tutto l'utenza durante
questa terribile pandemia.
Simfer si pone in maniera critica verso la “riabilitazione d'organo” e trova una sponda importante
nell'Oms, che considera la riabilitazione come un settore
autonomo e specifico dei sistemi sanitari, di importanza
prioritaria per la loro attività

CONGRESSO VIRTUALE SIMFER IN PIENA SECONDA ONDATA:
COME RIORGANIZZARE I SERVIZI AI TEMPI DELLA PANDEMIA
Anche la Simfer, come tutte le altre società scientifiche di area
medica, ha dovuto prendere atto dell'impossibilità di svolgere
il proprio congresso nazionale 2020 in presenza. «Il congresso 2020 viene comunque svolto, seppure in forma virtuale –
ha dichiarato il presidente Simfer Pietro Fiore – e il consiglio
di presidenza ha deciso di assumere in prima persona il compito di organizzarlo, in collaborazione con le sezioni scientifiche, a testimonianza dell'impegno di tutta la nostra comunità
professionale per contribuire alla piena ripresa di operatività
dei servizi riabilitativi e delle attività del medico fisiatra, in un
grande sforzo comune di riflessione su come riorganizzarsi
al meglio facendo tesoro delle pur dolorose esperienze passate».
Il congresso si tiene dal 2 al 4 dicembre 2020, con sessioni
pomeridiane online in forma di webinar. Nonostante il format
virtuale, è stato previsto anche un momento di “incontro”, seppure a distanza, per i gruppi regionali, nella migliore tradizione
Simfer. «Recuperare il tempo perduto nella cura delle persone
con disabilità, attrezzarsi per garantire accessibilità, sicurezza

> Pietro Fiore

e continuità della presa in carico riabilitativa, essere preparati
ad affrontare le nuove sfide e a gestire l'imprevisto, sfruttare
al meglio le nuove tecnologie e l'esperienza dei mesi passati:
questi sono gli obiettivi principali di questo evento, che se per
molti aspetti sarà immateriale e virtuale, non sarà per questo
meno concreto e ricco di risultati» spiega Fiore.
Tutto rimandato al 2021
Virus permettendo, si tornerà alla normalità nel 2021: il congresso nazionale si terrà in modalità residenziale a Milano,
presso il Centro Congressi Mico, dal 29 al 31 ottobre.
Anche il rinnovo delle cariche societarie, sia centrali sia regionali, è stato rimandato all'anno prossimo: lo statuto della
società scientifica non prevede una votazione a distanza, ma
solo in presenza, così il consiglio di presidenza ha deliberato di “congelare” per un anno le cariche societarie attuali, per
procedere al loro rinnovo durante il congresso di Milano 2021,
in presenza.
Renato Torlaschi

nel 21esimo secolo. Quali sono le implicazioni dal punto
di vista organizzativo?
Il modello biomedico, al quale si ispirano le “riabilitazioni aggettivate” o “riabilitazioni d'organo” per affrontare le
problematiche della disabilità,
intesa oggi come perdita del
“funzionamento” secondo la
classificazione Icf dell'Oms, si
contrappone al modello biopsicosociale, in base al quale
tutte le attività riabilitative, sanitarie e non, sono basate sulla presa in carico della persona
disabile.
La riabilitazione, pilastro fondamentale di tutti i sistemi sanitari, oltre alla prevenzione
e alla cura, si propone come
strumento utile per affrontare
le sfide dei prossimi anni: incremento delle malattie croniche disabilitanti per aumento
dell'età media e dell'aspettativa di vita. Tutti i soggetti che
hanno superato i 70 anni anni presentano in media almeno una comorbilità e se si considerano quelli over 80 le comorbilità sono in media due o
tre, determinando una perdita
delle attività e una restrizione
della partecipazione e quindi
del “funzionamento”.
Tutto ciò porta a considerare
come l'organizzazione delle attività sanitarie debba fin da ora
“presidiare” il territorio, abbandonando la visione ospedalo-centrica. La presa in carico della persona disabile va garantita con la continuità assistenziale, lo sviluppo di setting
di cura e riabilitazione collocati soprattutto al di fuori degli
ospedali, con l'appropriatezza
di tutti gli interventi, a iniziare dai ricoveri ospedalieri nelle
strutture riabilitative.
Quali sono le vostre proposte
e come sono state accolte dalle autorità sanitarie?
Le proposte della Simfer sono
state messe in risalto già nel
position paper sulla cronicità

del 2015, ma altre sono state
avanzate in vari tavoli tecnici a
livello nazionale e regionale a
proposito dell'esigenza di una
appropriatezza dei percorsi
nella rete di riabilitazione e dei
ricoveri nelle strutture ospedaliere (codici 56, 75 e 28) ed
extraospedaliere. Inoltre è stata proposta la valorizzazione e
l'incremento dei posti letto codice 56 (recupero e rieducazione funzionale), che costituiscono la tipologia più appropriata dell'assistenza riabilitativa per ogni disabilità ad alta,
media e bassa complessità.
Sono stati anche proposti l'utilizzo di una Scheda di dimissione ospedaliera riabilitativa (Sdor), Percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali riabilitativi (Pdtar) per le varie
malattie disabilitanti, soluzioni appropriate di interventi e
molto altro. Questo aiuterebbe
a superare diverse criticità, come l'inadeguatezza e l'incompletezza dei flussi informativi
a livello nazionale in relazione alla codifica; favorirebbe il
monitoraggio e la valorizzazione di molti aspetti dell'assistenza riabilitativa; ridurrebbe le marcate disomogeneità
regionali per quanto riguarda diversi aspetti dell'assistenza e l'inadeguatezza dei criteri di finanziamento e di valorizzazione delle prestazioni
(i termini di proroga del DM
18/10./2012 sulle tariffe di assistenza ospedaliera sono scaduti da anni); infine permetterebbe di superare la mancata
definizione di alcuni standard
quantitativi di dotazioni ospedaliere: requisiti organizzativi,
tecnologici e strutturali (DM
70/2015) e la carenza di sistemi condivisi di valutazione
degli esiti dell'assistenza.
Le autorità sanitarie sono ben
disponibili a valutare le nostre
proposte e siamo in attesa di
disposizioni legislative che le
prendano in considerazione.
Renato Torlaschi
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DENATURATO DI TIPO II UC-II®
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COLLAGENE NON DENATURATO DI TIPO II UC-II®
MECCANISMO DI AZIONE UNICO
È clinicamente dimostrato che l’ingrediente UC-II® è in grado di stimolare
una segnalazione cellulare a cascata che innesca i meccanismi naturali di
riparazione delle articolazioni, favorendo la ricostruzione di nuova cartilagine (1).
Uno studio (2) ha dimostrato che il collagene non denaturato di tipo UC-II® può
migliorare il benessere, la mobilità e la ﬂessibilità articolare delle persone
con osteoartrite, rivelandosi statisticamente molto più eﬃcace rispetto alla
combinazione di glucosamina e di condroitina, secondo il West Ontario and
McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC).

SCANSIONA IL CODICE
QR PER MAGGIORI
INFORMAZIONI
SUGLI EFFETTI E SUL
FUNZIONAMENTO
DELL’INGREDIENTE UC-II®
DI LONZA

(1) Bagchi D, Misner B, Bagchi M, et al. Eﬀects of orally administered undenatured type II collagen against arthritic
inﬂammatory diseases: a mechanistic exploration. Int J Clin Pharmacol Res. 2002;22(3-4):101-10
(2) Lugo JP, Saiyed ZM, Lane NE et al. „Eﬃcacy and tolerability of an undenatured type ll collagen supplement in
modulating knee osteoarthritis symptoms : a multicenter randomized, double-blind, placebo-controlled study.“
Nutr J. 2016 ;15 :14.).

Per maggiori informazioni contattaci all’indirizzo UC-II@lonza.com
Tutte le informazioni sui prodotti rispecchiano al meglio le conoscenze di Lonza sull’argomento al momento della pubblicazione. Lonza declina qualsiasi responsabilità relativa alla correttezza o completezza
dei dati e non è soggetta ad alcun obbligo di aggiornamento. Queste informazioni sul prodotto, così come l’uso dello stesso, sono destinati esclusivamente a operatori esperti e competenti nel settore, che
hanno esperienza e conoscenze in materia e sono in grado e responsabili di stabilire autonomamente l’idoneità degli ingredienti per gli scopi previsti, garantendo la conformità alle leggi applicabili. Tutti i
marchi commerciali appartengono a Lonza o alle sue consociate. © 2019 Lonza
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Fisiatria durante la pandemia:
il contributo degli specializzandi
I più giovani sono rimasti nei loro reparti, mentre gli specializzandi dell'ultimo anno
sono stati assegnati a reparti Covid19, di terapia intensiva o di medicina d'urgenza.
Incremento dalla teleriabilitazione a supporto dell’attività ambulatoriale
L'International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (Isprm) ha recentemente dato vita a una task force (World Youth Forum Task
Force - Isprm-Wyf) dedicata a
giovani specialisti e specializzandi in medicina fisica e riabilitativa, al fine di incoraggiare i giovani membri della società a promuovere la missione
e gli obiettivi dell'Isprm, sottolineando l'importanza che le
nuove generazioni hanno nel
futuro della medicina fisica e
riabilitativa mondiale.
La pandemia di Covid19 è stata definita dall'Organizzazione mondiale della sanità un'emergenza sanitaria pubblica
di interesse internazionale il
30 gennaio 2020. In seguito, a
marzo 2020, l'Oms ha definito l'Europa come il centro attivo della pandemia, mostrando
un altissimo impatto sui servizi ospedalieri sia in termini
di richiesta di cure da parte di
medici fisiatri e giovani specializzandi in medicina fisica
e riabilitativa, come si evince
dal primo documento ufficiale Simfer (1).
La fisiatria ha dovuto rispondere rapidamente alla necessità di ricoverare i pazienti
post-acuti, in modo da soddisfare le esigenze organizzative
e garantire la cura dei pazienti
urgenti (2), e di poter ricoverare pazienti Covid19 post-acuti per i quali un adeguato
progetto riabilitativo è fondamentale (3). La letteratura recente ha mostrato i primi dati sulle sequele neurologiche e
sulle complicanze funzionali
a lungo termine del Covid19,
chiarendo il ruolo della riabilitazione (4). Inoltre, sono sta-

ti utilizzati come alternative al
ricovero ospedaliero interventi di riabilitazione ambulatoriale e domiciliare mediante
la telemedicina o la cosiddetta
“teleriabilitazione”, che avranno un ruolo sempre più preponderante nel futuro prossimo (5).
In questo contesto, l'Isprm-Wyf ha chiesto ai giovani fisiatri referenti per gli specializzandi in medicina fisica e
riabilitativa di ogni singolo paese, un report sugli effetti della
pandemia sulle scuole di specializzazione in termini sia di
attività formativa che lavorativa. Il progetto dei paesi europei è stato coordinato dal dottor Alessandro de Sire (vice
coordinatore dell'Isprm-Wyf)
con la collaborazione del dottor Francesco Agostini (referente italiano della task force) sotto la supervisione della
professoressa Francesca Gimigliano (presidente eletto
dell'Isprm).
Il brief report, recentemente
pubblicato sul giornale ufficiale dell'Isprm (6), ha riassunto
le esperienze di Italia, Portogallo, Germania, Francia e Repubblica Ceca, sottolineando
le iniziative intraprese a supporto dei giovani fisiatri e specializzandi in medicina fisica e
riabilitativa a livello europeo.
Rimodulazione
dell'attività ospedaliera
Per quanto concerne l'organizzazione delle strutture di
riabilitazione durante la pandemia Covid19, la maggior
parte delle strutture di riabilitazione ospedaliere delle nazioni coinvolte ha continuato

a fornire servizi di riabilitazione a pazienti sub-acuti, seppur
seguendo rigidi protocolli di
sicurezza. La riabilitazione respiratoria è stata fornita ai pazienti ospedalizzati che necessitavano di ventilazione non
invasiva.
Alcune strutture di riabilitazione, invece, sono state convertite in reparti di medicina
interna, pneumologia o malattie infettive, in modo che
potessero essere aperti reparti
Covid19 dedicati.
I servizi ambulatoriali sono
stati inizialmente in gran parte chiusi, ad eccezione di quelli dedicati a pazienti oncologici e ad altre visite urgenti.
La teleriabilitazione è stata molto utilizzata durante la
pandemia per fornire supporto ai pazienti in quarantena o
costretti a domicilio a causa
del lockdown nazionale.
Il contributo
degli specializzandi
Il ruolo degli specializzandi
in medicina fisica e riabilitativa durante la pandemia Covid19 ha subito delle importanti modifiche a livello europeo. Infatti, alcuni specializzandi hanno continuato a
lavorare in reparti di riabilitazione per pazienti non Covid19, mentre quelli frequentanti l'ultimo anno di specializzazione sono stati riassegnati in reparti Covid19, di
terapia intensiva o di medicina d'urgenza. Inoltre, gli specializzandi in medicina fisica
e riabilitativa hanno smesso
di dedicarsi ad attività ambulatoriali e si sono dedicati con
i loro medici di riferimen-
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to alla teleriabilitazione delle
persone a mobilità ridotta in
seguito al lockdown.
In conclusione, il ruolo dei
giovani fisiatri e degli specializzandi europei in medicina fisica e riabilitativa è stato
messo a dura prova dalla pandemia Covid19. Il brief report
(6) ha mostrato una grande
eterogeneità in termini di sistemi sanitari/assistenziali e
approcci formativi sui programmi di formazione nelle varie nazioni europee coinvolte, ma allo stesso tempo
ha evidenziato il notevole impegno di giovani specialisti e
specializzandi in medicina fisica e riabilitativa nel combattere la sfida contro il Covid19.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIMFER-SIRN, CONSENSUS SU ROBOTICA NELLA RIABILITAZIONE NEUROLOGICA. IN ARRIVO LE RACCOMANDAZIONI
La Società italiana di medicina fisica e riabilitativa (Simfer) e la Società italiana di riabilitazione
neurologica (Sirn) hanno completato, nelle giornate del 23 e del 28 ottobre e in modalità virtuale, i lavori della conferenza nazionale di consenso “Cicerone” sulla riabilitazione assistita da
robot e dispositivi elettromeccanici per le persone con disabilità di origine neurologica.
La preparazione della conferenza è stata coordinata da un comitato promotore formato da
Donatella Bonaiuti e Paolo Boldrini (Simfer)
e da Stefano Mazzoleni e Federico Posteraro
(Sirn), con il supporto di Mauro Grigioni dell'Istituto Superiore di Sanità. È stato inoltre costituito un comitato tecnico-scientifico, composto
da clinici, bioingegneri, rappresentanti degli utilizzatori, rappresentanti delle imprese del settore, esperti di area economica, programmazione
sanitaria, bioetica e valutazione delle tecnologie sanitarie, che ha esaminato i diversi aspetti del problema e definito i quesiti da porre a

una giuria di esperti, composto da persone con
caratteristiche di autorevolezza, competenza,
multidisciplinarietà e multiprofessionalità, che
si pronunceranno con un documento conclusivo di raccomandazioni, che verrà pubblicato nei
prossimi mesi.

«L'Italia oggi è il paese più avanzato in tema di
robotica applicata alla riabilitazione, sul mercato ci sono molti device disponibili e anche gli
studi in materia sono assai numerosi. Proprio
per questa ricchezza di contributi crediamo sia
importante offrire alcune indicazioni ai vari pro-

fessionisti che si trovano ad usare robot e dispositivi elettromeccanici in riabilitazione, soprattutto per le disabilità di origine neurologica»
ha detto Paolo Boldrini introducendo i lavori della conferenza.
L'utilizzo delle tecnologie robotiche nella riabilitazione delle persone con disabilità di origine
neurologica è un settore che ha conosciuto negli ultimi anni un costante incremento, ma in cui
si rilevano forti disomogeneità nei criteri di impiego clinico, nei contesti organizzativi in cui tali
tecnologie sono erogate, nella valutazione dei
loro esiti, a cui si affianca la necessità di approfondire e discutere gli aspetti di natura normativa, bioetica, giuridica e sociale. È necessario quindi iniziare a definire un quadro condiviso
di riferimento con linee di indirizzo, per integrare queste tecnologie nell'offerta riabilitativa in
modo efficace, stabile, sicuro ed accettabile da
parte di tutti i diversi soggetti coinvolti.
Andrea Peren
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Sequele da Covid19: evidenze
cliniche della prima ondata
I follow-up ambulatoriali confermano che Covid19 è un'infezione sistemica che può
interessare molti organi: polmone, cuore, rene e sistema nervoso centrale e periferico.
La malattia può anche alterare la coagulazione del sangue
Dal primo caso di coronavirus di febbraio, a Codogno,
sono passati alcuni mesi. Le
istituzioni, all'inizio, sottovalutarono l'impatto: non vi
era ancora la percezione della gravità della situazione che
stava per esplodere.
Successivamente lo tsunami
dimostrò tutta la sua potenza, impegnando le istituzioni
a cercare di arginare il suo carico di morte che ha decimato migliaia e migliaia di anziani nelle loro famiglie, nelle
Rsa e negli ospedali, dove so-

no morti in totale solitudine,
senza più rivedere i loro cari. Tutti ricordiamo i camion
dell'esercito portare via le bare in altre città per la cremazione.
Gli ospedali si organizzarono rimodulando i posti letto.
Presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Como ci fu
una riorganizzazione a favore dei pazienti Covid per un
totale di oltre 450 posti letto,
che consentirono di prestare
assistenza ospedaliera a circa
1.050 pazienti.

Le prime cure senza
protocollo
Contemporaneamente iniziarono a livello mondiale gli studi scientifici sulla
malattia, sulle terapie e sulle modalità di ventilazione.
Le pubblicazioni scientifiche
furono decine di migliaia. Le
autopsie sui pazienti, finalmente eseguite, evidenziarono che molti pazienti morirono per coagulazione disseminata con embolie polmonari, infarti e sanguinamenti spontanei. L'eparina sem-

brò essere la panacea e venne
somministrata a tutti.
I pazienti affetti da Covid necessitarono di ventilazione
non invasiva con dosaggi di
ossigeno assai elevati, fino e
oltre 30 litri al minuto. Alcuni ospedali non furono in
grado di erogare tutto l'ossigeno necessario. Gli sforzi per reperire ventilatori sul
mercato furono notevoli. I
ventilatori prodotti da diverse aziende erano in grado di
erogare le varie modalità di
ventilazione, ma non tutti si

Ossigeno Ozono Terapia SIOOT

Cura il mal di schiena in modo efficace e definitivo
L’Ossigeno Ozono Terapia riduce il volume, il livello di compressione e
le contratture muscolari causate da ernie discali e protrusioni, diminuendo significativamente il dolore grazie all’azione antinfiammatoria,
analgesica, miorilassante ed iperossigenante.
Il trattamento, applicato su migliaia di pazienti, riduce drasticamente l’incidenza delle recidive ed avviene nel rispetto di precisi protocolli SIOOT, frutto di una trentennale esperienza.
La percentuale di successo supera il 95%.
“Intramuscolar Oxygen Ozone
Therapy of Acute Back Pain with Lumbar Disc Herniation”
SPINE Volume 34, Number 13, pp 1337-1344
DOI: 10.1097/BRS.0b013e3181a3c18d

dimostrarono affidabili e di
facile uso. Infatti la gestione,
come l'accesso al menù impostazione, cambia da modello a modello e per questo
il personale sanitario dovette seguire corsi di addestramento.
Purtroppo molti pazienti necessitarono dell'intubazione orotracheale, occupando
le terapie intensive. A tutti
gli operatori sanitari venne
chiesto un surplus lavorativo
enorme. Decine e decine di
medici, ma anche infermieri
in numero più ridotto, contrassero la malattia e oltre
170 medici morirono.
Gli esiti da Covid19
Molti pazienti che superarono la malattia, portano a distanza di mesi ancora gravi
conseguenze che possiamo
dividere in due categorie. Le
prime nella fase acuta e le seconde molto spesso secondarie alle manifestazioni della
fase acuta.
Purtroppo la sintomatologia della polmonite nella fase
acuta è caratterizzata da dispnea e ipossiemia di entità
da lieve a moderata-severa.
L'aggravamento del paziente talvolta avviene repentinamente, con conseguenze drammatiche e immedia-

te. Questo avviene qualche
giorno dopo l'insorgenza
della sintomatologia iniziale
a causa della “tempesta delle
citochine” (sindrome da risposta infiammatoria sistemica, sindrome da attivazione macrofagica, linfoistiocitosi emofagocitica), e molti pazienti morirono più che
per le complicanze del coronavirus, per causa del loro sistema immunitario che aveva alterato le regole dell'immunità. La reazione delle citochine fu violenta, tale da
non tutelare il paziente: anziché proteggerlo dal virus,
si trasformò in un attacco ai
suoi stessi organi.
Nel sangue i valori di citochine
e mediatori vari dell'infiammazione (interleuchina-6, interferon-gamma, tumor necrosis factor alfa (TNF-alfa), proteina C reattiva) si incrementarono notevolmente
causando spesso shock e sofferenza multiorgano (Mofs).
La sindrome da insufficienza multiorgano o Mofs è una
condizione di deterioramento
progressivo e sequenziale della funzione di più organi che
insorge come complicanza nel
decorso di vari processi morbosi acuti. Il paziente in Mofs
necessita di assistenza rianimatoria.
Numerosi furono i farma-
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Multiossigen produce apparecchiature per Ossigeno Ozono Terapia,
appositamente concepite per assicurare massima affidabilità e condizioni
d’uso costanti e ripetibili in studi medici
e centri di ricerca.

MEDICAL 95 CPS
Le uniche apparecchiature che rispondono alle imprescindibili caratteristiche fisiche di produzione di ozono per la terapia medica.
Dispositivi medici certificati da ente notificato dal Ministero della Salute, in classe 2A della Direttiva CEE 93/42, con esclusivi protocolli
terapeutici.

MEDICAL 99 IR

Multiossigen S.p.A. - Via Roma 77, Gorle - Bergamo
Tel: +39 035 302751 - info@multiossigen.com - www.multiossigen.com

Mostra fotografica "Indispensabili infermieri"
Foto di Massimo Sestini per Fondazione Santa Maria Nuova Onlus
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ci utilizzati, come antileucotrienici, steroidi, idrossiclorochina, antivirali, antibiotici ecc. I risultati furono complessivamente deludenti. Un
particolare interesse e una
provata efficacia mostrò l'uso
dell'eparina.
Durante il ricovero in rianimazione, mediamente da 1520 giorni fino a qualche mese (rarissimi casi), il paziente
venne intubato, sedato e ventilato in pronazione per almeno 16 ore al giorno secondo le linee guida dettate dalla
Società italiana di anestesia,
analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti).
Molti pazienti necessitarono
di pressione di fine espirazione elevate (Peep) e di ossigeno ad alti flussi. Le pressioni
elevate furono anche causa
di numerosissimi barotraumi come pneumotorace e
pneumomediastino. Questo
si verificò anche nei pazienti ventilati non invasivamente con maschere oronasali o
con Casco. Mantenere scambi gassosi adeguati era il vero
obiettivo della ventilazione
invasiva o non invasiva. Numerosi pazienti furono sottoposti a tracheotomia per
continuare una ventilazione
invasiva più confortevole per
il paziente e per poter gestire
adeguatamente le secrezioni.
Una volta dimesso dalla rianimazione, il centro crisi regionale inviò i pazienti nelle
varie riabilitazioni respiratorie, come la nostra di Cantù,
individuata reparto idoneo
per questi pazienti.
Il compito della riabilitazione è in primis quello di stabilizzare il malato e successivamente iniziare lo “svezzamento” dalla ventilazione
invasiva con rimozione della cannula. Mediamente per

questo risultato ci vuole circa
un mese seguendo protocolli
consolidati.
Il follow-up ambulatoriale
dei pazienti ex Covid ci ha
permesso di confermare come questa malattia sia stata
un'infezione sistemica, interessando molti organi come
il polmone (sindrome da distress respiratorio acuto, fibrosi polmonare in due pazienti su dieci, ipertensione
polmonare), il cuore (aritmie, miocarditi) e il sistema
nervoso centrale e periferico
(paresi e polineuropatie). Un
terzo dei pazienti lamenta
sintomi neurologici (cefalea,
problemi cognitivi, vertigini
e allucinazioni).
C'è poi tutto il capitolo dei
problemi di carattere psichiatrico, con franche psicosi, agitazione psicomotoria e
allucinazioni.
Anche il rene può essere interessato e sviluppare insufficienza renale.
La malattia può alterare la
coagulazione del sangue, con
trombosi dei vasi sanguigni.
Quando sono interessati i vasi perialveolari si parla tecnicamente di MicroClots (microvascular Covid19 lung
vessels obstructive thromboinflammatory syndrome).
La presa in carico di questi
pazienti è stata quasi sempre multidisciplinare. Ovviamente il compito più rilevante è stato quello affidato, sotto la regia del pneumologo,
ai fisioterapisti respiratori e
successivamente ai fisioterapisti neuromotori che, su indicazione del fisiatra, intervennero per il recupero neuromotorio senza raggiungere
sempre un risultato ottimale.
Adesso il Covid si diffonde
assai velocemente, evidenziando ancora quanto il si-

stema sia ospedale-centrico.
Il territorio è ancora lasciato
a se stesso e i pazienti devono troppo spesso ricorrere al
pronto soccorso. Le aziende
sanitarie regionali non si sono dimostrate all'altezza della gravità del problema.
Antonio Paddeu
Pneumologo
Direttore Riabilitazione
Cardiorespiratoria
“Paola Giancola”
Asst Lariana, presidio
di Cantù (Como)
Questo articolo è dedicato al
ricordo delle decine di medici scomparsi a causa del Covid. Noi medici fummo chiamati eroi prima, e ora invece
decine di denunce pendono su
molti ospedali italiani. Nessun medico è eroe, abbiamo
solo dimostrato che la professione è uno stile di vita a favore dei pazienti, costi quel che
costi.

> Antonio Paddeu e il team della Riabilitazione cardiorespiratoria dell'ospedale di Cantù. Paddeu in questi mesi
ha potuto valutare gli esiti della malattia da SarsCov2 attraverso l'ambulatorio attivato dall'Asst Lariana per
garantire la continuità di cure ai pazienti ex Covid dimessi dalle proprie strutture

STORIE DELLA PANDEMIA
Diario di un volontario
a supporto di un reparto Covid
La pandemia innescata dal virus SarsCov2 ha sconvolto la vita
dei medici come quella di miliardi di persone: abitudini, protocolli, orari sono evaporati. Palloncini scoppiati, come gli alveoli
dei malati, forati da quegli spikes colorati che sembrano candeline per compleanni.
Quello che segue è il diario minimo di un medico volontario, di
professione odontoiatra, a supporto del reparto di Terapia Intensiva in un ospedale della Lombardia. Non ho fatto nulla di eroico, ho soltanto ascoltato la mia coscienza, i ricordi del nonno in
guerra a 20 anni, l'esempio di altri come Francesco Tarantini,
infermiere in un posto tranquillo, che ha scelto di andare all'ospedale di Brescia strapieno di Covid, o Anna Lanza, medico rianimatore di Napoli, volontaria a Treviglio.
I nomi nel diario sono di fantasia, la realtà sta negli estratti di referti e cartelle. Il loro linguaggio telegrafico, ecliptico, come sms
dei telefoni gsm, gli acronimi danno solo una vaga idea della tensione e della fatica sopportata da chi in prima linea si è battuto in
perfetto stile italico: pochi mezzi, grande senso del dovere, fantasia per risolvere i problemi. Le virtù che fanno vincere le battaglie, le carenze che fanno perdere la guerra.

Io, Ettore e Margherita
9 marzo La direzione sanitaria vieta tutte le terapie che possono
generare aerosol, come quelle odontoiatriche. Le degenze, al completo, cominciano a risucchiare gli infermieri dai nostri ambulatori; chi vedeva già la pensione si trova a rifare le notti. Reumatologi, oncologi e otorini ad aiutare internisti e pneumologi; urologi
e ortopedici di rinforzo in Ps. Comincio a sentirmi inutile. Ferie e
permessi sospesi fino a data da destinarsi, non posso fare nemmeno quelle.
16 marzo «In ottemperanza della Dgr n. 3553 del 15.03.2020
che si inoltra, si comunica la sospensione, a far data da domani martedì 17 marzo 2020, dell'attività ambulatoriale specialistica odontoiatrica. Cordiali saluti. Il direttore generale il direttore
sociosanitario». È il 16 marzo, ma mi sento come all'8 settembre:
tutti a casa? e gli altri? Stefano, rianimatore, 38 anni e due bambini da crescere? Sento dire che le filtranti scarseggiano anche per
loro. Scrivo alla direzione che mi mandino dovunque possa essere
utile, anche come Oss. Il mio Ego non ne soffrirà.
20 marzo Solo in ambulatorio, rispondo a mail e telefonate. Devo
fare di più. Là fuori c'è la guerra: “tutti i vivi all'assalto”, in Russia gli Alpini se la cavarono così per non morire insaccati a Nikolajewska.
23 marzo La direzione risponde che non sa dove mettere un odontoiatra, servono infermieri e medici. Va bene, ve lo trovo io il posto; chiamo Sabrina, compagna di liceo, 1,65 metri di entusiasmo.
Dalla rianimazione mi benedice: “Ogni giorno perdiamo ore per
inviare gli aggiornamenti al centro regionale e telefonare ai parenti. Ne parlo col primario”.
25 marzo Si comincia: sono a 20 metri dalle camere dove è richiesto l'abito bianco, doppio petto e doppi guanti. Non mi preoccupa, temo di più i filtri dell'impianto di aerazione. La vestizione è
un rituale che ricorda duelli epici: guanti, camice, secondo paio di
guanti, occhiali, maschera, visiera, copricapo, calzature, copricalzature e poi un giro di nastro adesivo. Pacchi pronti per la spedizione. Tornei lunghi e insidiosi: l'avversario non si vede, scaglia frecce
invisibili. Il bip del monitor più vicino è un metronomo ansiolitico.
Qui, un piano sottoterra, senza una finestra, un piano sopra l'obitorio, progettisti jettatori. Anche i loro studi saranno così?
27 marzo Ammiro i rianimatori: hanno a disposizione pochissimo tempo per agire su pazienti critici, non gliene resta per consultare Pubmed. La maggior parte di loro sono donne, alcune matres
familiae. Li ascolto mentre si passano le consegne: un paziente per
volta dalla A alla Z, un'ora in più di lavoro se va bene, magari dopo una notte in cui è successo di tutto. Ogni tanto una battuta, una
risata. Non è insensibilità: bisogna distaccarsi per non distruggersi. L'empatia non può diventare una patologia condivisa. Lo stress
è al massimo in questo periodo, come l'impegno e il pericolo. Arrivano notizie di vittime giovani. Muore giovane colui che al cielo è
caro. Che altro potrà dire Leopardi a chi gli voleva bene?
30 marzo Sono entrato in sintonia con il software di reparto: ha
un nome adatto alla stagione, Margherita. Bello, calcola tutto, pure la perspiratio, ti ricorda che devi pesare il paziente e aggiornare
la terapia, se non fosse per qualche petalo che si stacca ogni giorno: m'ama, non m'ama, non vive... Sullo schermo i pazienti sono
32 testoline: capelli lunghi per le signore, maglietta bianca a pois
neri per tutti. Ogni tanto cambiano i nomi: chi entra trova il letto
ancora tiepido. Chi va, sale al piano di sopra, ce l'ha fatta, dovrà
solo aspettare tre tamponi negativi. Chi va più in alto, vola con un
biglietto offerto da AirCovid, l'unica sempre in pista. A sinistra sul
video c'è la lista d'attesa: oggi sono 3 e non è il record. Chiamano

anche dalle province vicine. Rispondiamo peggio che a Maria e
Giuseppe: neppure una grotta di scorta.
1 aprile Dolores è una giovane donna, obesa e diabetica, ha rischiato di ritornare polvere ma adesso sta sotto il casco. Gli obesi/
sovrappesi partono tre metri indietro rispetto agli altri e sono un
rischio supplementare quando li si mette in posizione prona per
reclutare gli alveoli dorsali, mobilizzare le secrezioni, migliorare gli
scambi gassosi. Sono 180° di tensione: ci vogliono 5 operatori per
evitare l'estubazione e quant'altro. Al momento ce ne sono 5 sopra
i 100 kg e 2 sopra i 90, su 32 letti fanno più del 20%.
7 aprile Graziella, la veterana del reparto, pochi anni alla pensione, si è infettata. Per il momento è paucisintomatica. La statistica
disponibile è a suo favore: per le donne gravità e letalità sono molto
minori. 1 – 1 e palla al centro.
10 aprile Venerdì santo. Mentre leggo i diari e aggiorno la colonna “intubazione/ecmo” m'imbatto in tac, rx, angiografie: polmoni
tanto radiopachi da sembrare ossa, ematomi da deficit di coagulazione, lesioni da decubito nonostante i materassi ad aria. Niente
processioni quest'anno. I crocifissi sono qui: tubo orotracheale, catetere venoso centrale, catetere vescicale, elettrodi, sondino nasogastrico, accesso arterioso. La croce è un letto che sembra una portaerei e pesa più di 200 kg. E magari devi spostarlo alle 3 di mattina, per portare Ettore in angiografia: emoglobina a 5,3, angioTc
urgente, estesi ematomi retroperitoneali, embolizzazione delle arterie lombari, trasfusione.
Andava benino Ettore, pochi giorni fa era in semintensiva con la
Cpap. Achille ha colpito duramente. Ma non siamo davanti alle
mura di Troia: Ettore vivrà più di quel grumo di Rna nascosto in
una bustina di proteine.
13 aprile Pasquetta, picnic, primavera; tre P di felicità come porchetta, pizza e parmigiana. Ma quest'anno s'è mangiato tutto lui,
un virus bulimico e fagocitico. Il menu di Ettore è furosemide, midazolam, propofol, noradrenalina, fentanyl, idroclorochina, lopinavir, ritonavir, enoxaparina e due antibiotici. Aggiorno il foglio
Excel coi tamponi, c'è chi è negativo ma sta per morire. Come Luigi, negativo per Mycoplasma, Legionella, Pneumococco, H1N1,
l'élite dei patogeni si ritira davanti al Fenomeno: il Covid 20 che si
nasconde dietro un saprofita, come Ulisse sotto le pecore di Polifemo, e non lo trova neppure la Pcr-realtime. Facile per chi si misura in 10-9.
17 aprile È pure venerdì ma va benissimo, alla faccia di Achille. Ci
sono 2 letti liberi, da ieri sera! Non c'è neppure un paziente in attesa, con la tachidispnea che gli succhia la vita e la Cpap che non
ce la fa. Ma tra i nomi non vedo Ettore. Se ne è andato alle 5. L'altro ieri ho chiamato sua figlia: avrei dovuto dirle che la situazione era “critica”, ho preferito dirle “stabile” perché nessuna novità è
una buona notizia dopo 10 giorni di terapia intensiva. Covid se li

> Rx torace uomo di 63 anni al momento del ricovero

porta via prima, di solito. Spes ultima Dea. Ettore ora è altrove ma
sa che ogni Achille ha il suo tallone. In compenso, Graziella migliora dopo 7 gg di clorochina e azitromicina, tac incoraggiante. 2 – 1
per lei. La partita non è finita. Speriamo di non arrivare ai rigori.
24 aprile Reparto sempre più vuoto: 8 letti liberi e nessun intubando. Nel pomeriggio vado a dare il cambio al volontario che misura
la temperatura a chi entra in ospedale. Ironia della sorte, la postazione è vicina ai cartelli trilingui che vietano l'ingresso a volto coperto per ragioni di sicurezza; anche questa ha una doppia faccia.
27 aprile Sempre più giù, sempre meglio: i letti Covid ridotti da 32
a 28 e 4 sono liberi. Sta migliorando anche Gigi, 72 anni, il veterano, arrivato da Bergamo a fine marzo. La moglie ci ha scritto una
lettera per un teleabbraccio caloroso. Nel pomeriggio vedo Graziella, è qui per la Tc di controllo, è solo un po' astenica. Alé oh oh !
meglio di Italia – Brasile: 3 – 2.
30 aprile Forse è finita, almeno per ora. Dal 4 maggio riaprono gli
ambulatori, ma solo per le urgenze e nessuno sa dove siano le filtranti. Sono contento di tornare nel mondo dei pazienti seduti, anche se un po' del mio cuore resterà con Margherita e i suoi fragili
petali. Sperando che la lezione di Covid non svanisca.
Cosma Capobianco odontoiatra, Asst Lariana – Como
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ICTUS

TELERIABILITAZIONE POST-ICTUS È EFFICACE, ANCHE PIÙ DI QUELLA TRADIZIONALE
Seguire un programma di riabilitazione
neuromotoria
post-ictus a distanza con il
supporto dei servizi telematici non solo è possibile, ma
può garantire benefici come minimo sovrapponibili a
quelli ottenuti con le modalità tradizionali. Queste le conclusioni di un team di ricer-

catori della Fudan University
di Shanghai che hanno confrontato i risultati ottenuti, in
termini di recupero motorio
e di ripristino delle strutture
nervose implicate, in soggetti sottoposti a sedute di riabilitazione eseguite rispettivamente in remoto a casa propria e in presenza in regime

ambulatoriale.
Lo studio ha coinvolto 52 pazienti di età compresa tra i 50
e i 75 anni, ricoverati nel biennio 2017-2019 presso il dipartimento di neurologia del
Fifth People's Hospital della
metropoli cinese per un primo ictus, con conseguente
emiplegia e punteggio da 2 a

20 sulla National Institutes of
Health Stroke Scale, che dopo
la dimissione al domicilio sono stati assegnati con criterio
casuale per metà al sistema di
riabilitazione in telemedicina
e per metà a un analogo piano riabilitativo svolto presso
l'ospedale.
Il protocollo di intervento,
esteso su un periodo di 12 settimane, prevedeva un planning, indicativo ma non tassativo, di dieci sessioni settimanali della durata di 80 minuti
ciascuna di cui 60 minuti dedicati ad attività di terapia occupazionale e fisioterapia e 20
minuti a sedute di Tens, tutte
eseguite sotto la guida di un
terapista anche nel gruppo di
pazienti in teleriabilitazione.
Gli effetti delle due varianti di
trattamento sono stati determinati al termine del percorso
riabilitativo attraverso le variazioni dei punteggi ottenuti dai due gruppi di soggetti
nelle scale di valutazione Fugl-Meyer Assessment (FMA)
per i parametri motori e Modified Barthel ADL Index

(MBI) per le autonomie quotidiane e attraverso le modificazioni di una serie di indicatori rilevati con risonanza magnetica, tra cui la connettività
funzionale a riposo (rsFC) tra
le aree motorie primarie dei
due emisferi, il volume della
materia grigia di queste ultime e l'integrità della sostanza
bianca a livello dei tratti corticospinali.
Il programma di riabilitazione a distanza si è dimostrato
complessivamente non inferiore a quello convenzionale
in tutti i parametri, mentre si
è associato a risultati significativamente migliori nelle valutazioni del FMA e nelle misurazioni della rsFC. Inoltre
in una prima analisi di correlazione, miglioramento della
connettività interemisferica
e recupero motorio sono apparsi positivamente correlati
solo nei pazienti in teleriabilitazione. La variabilità riscontrata tra i due gruppi rispetto
a numero e durata delle sessioni effettivamente eseguite
non è risultata rilevante ai fini

dell'interpretazione degli esiti.
«L'applicazione dei metodi di
teleassistenza al settore della riabilitazione si conferma
un'opzione altrettanto valida e, sulla base dei nostri dati,
per certi versi potenzialmente più efficace delle modalità tradizionali – concludono
gli autori –. Riteniamo verosimile che per questi pazienti
con disabilità motoria il fatto
di svolgere il percorso riabilitativo in un setting naturale
e realistico, dal punto di vista
dell'ambiente fisico, delle attività quotidiane e del contesto
sociale, qual è quello domestico, e di poterne adattare la
distribuzione temporale alle
proprie esigenze e ai risultati
via via ottenuti, costituisca un
effettivo vantaggio».
Monica Oldani
Chen J, Sun D, Zhang S, Shi Y,
Qiao F, Zhou Y, Liu J, Ren C. The
effects of home-based telerehabilitation in stroke patients: a randomized controlled trial. Neurology
2020 Sep 30;10.1212.

RICERCA

SCREENING DELLA PROTEINA CHE REGOLA
LA PERCEZIONE DEL DOLORE APRE A NUOVE CURE
Chimica computazionale e
intelligenza artificiale potranno far risparmiare tempo e risorse nell'individuare
le cause di disturbi al sistema nervoso. Lo testimonia
una ricerca, appena pubblicata sulla prestigiosa rivista
Scientific Reports, che propone uno “screening computazionale” per identificare quali mutazioni di una determinata proteina possano essere
all'origine della patologia.
La proteina in questione si
chiama NaV1.7 ed è nota ai
neuroscienziati come uno
dei canali di comunicazione
fondamentali tra sistema periferico e centrale: regola il
“volume” del dolore che arriva al cervello. Alcune mutazioni possono far sì che la
persona non avverta dolore,
esponendola a rischi. Altre
possono abbassare la soglia
e far percepire dolore immotivato.

Un team internazionale e
multidisciplinare coordinato dall'informatica Marta
Simeoni e dal fisico Achille
Giacometti dell'Università
Ca' Foscari Venezia, ha sviluppato e sperimentato per
la prima volta un metodo per
cercare di predire quali mutazioni meritano approfondimenti diagnostici, distinguendole da varianti genetiche della proteina che non ne
alterano il funzionamento. Si
tratta del primo passo verso
un metodo avanzato che permetterà di concentrare il ricorso alle analisi elettrofisiologiche, che richiedono molte risorse e molti mesi di lavoro, ai casi più meritevoli di
approfondimenti.
Per compierlo, i ricercatori hanno applicato tecniche di chimica computazionale e machine learning su
una serie di 85 mutazioni di
NaV1.7 fornite dall'Istituto

Neurologico Carlo Besta di
Milano. Tali tecniche hanno permesso di riconoscere
pattern strutturali associati all'insorgenza di neuropatie dolorose, prefigurando
quindi la possibilità di sviluppare farmaci sempre più
specifici e con meno effetti
collaterali.
Tra i maggiori ostacoli nello sviluppare dei farmaci vi
è l'incapacità attuale di produrne di specifici per questa proteina: nel corpo umano sono state scoperte altre
otto proteine omologhe alla
Nav1.7. Tutte controllano il
passaggio degli ioni del sodio attraverso la membrana in risposta a variazioni
di potenziale, ma sono codificate da nove geni diversi all'interno del nostro Dna.
Essendo tra di loro omologhe, condividono anche
un'elevatissima similitudine
strutturale, e questo rende

estremamente difficile sviluppare farmaci in grado di
risultare specifici per una sola di queste proteine non alterando la funzionalità delle
altre omologhe che lavorano
correttamente.
«Pensiamo che la pipeline
computazionale che abbiamo

adottato possa diventare una
metodologia applicabile anche ad altre proteine – spiega Marta Simeoni –, ma questo va verificato e c'è quindi
ancora molto lavoro da fare».
«Intendiamo proseguire su
questa strada implementando un vero e proprio Digital

Health Lab» aggiunge Achille Giacometti, che a Venezia
dirige il centro internazionale European Centre for Living Technology (Eclt).
Alla ricerca hanno collaborato anche due studenti di
Ca' Foscari, Alberto Toffano e Giacomo Chiarot, che
hanno avuto l'opportunità
di partecipare alla ricerca al
fianco di scienziati del centro Eclt, dell'Istituto Besta,
dell'Università di Maastricht
(Olanda) e dell'Università di
Yale (Stati Uniti).
Andrea Peren
Toffano AA, Chiarot G, Zamuner
S, Marchi M, Salvi E, Waxman
SG, Faber CG, Lauria G, Giacometti A, Simeoni M. Computational pipeline to probe NaV1.7
gain-of-function variants in neuropathic painful syndromes. Sci
Rep. 2020 Oct 21;10(1):17930.
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FERTILITÀ

DISABILITÀ È FATTORE DI RISCHIO PER ABORTI SPONTANEI
Secondo i dati epidemiologici, tra le donne disabili il tasso di gravidanze è sovrapponibile a quello della popolazione
femminile generale. Ciò che le
differenzia è piuttosto l'incidenza di complicanze dell'evento riproduttivo. Ma mentre
sono ben documentati alcuni rischi ai quali esse sono più
esposte al termine della gestazione, quali parto pretermine,
parto cesareo o basso peso neonatale, molto meno si conosce su quanto accade loro nelle
fasi precedenti e in particolare
sulla frequenza con cui vanno
incontro ad aborto spontaneo.
Questa la constatazione che ha
spinto un gruppo di ricercatori della Oregon Health and
Science University di Portland
ad analizzare i dati registrati
nel National Survey of Family
Growth, il database del Natio-

nal Center for Health Statistics
relativo alla salute riproduttiva
dei cittadini statunitensi (1).
Dai file delle donne in età fertile nel periodo 2011-2015
hanno quindi estratto un campione di 3.843 donne incorse in una o più gravidanze nei
cinque anni precedenti, per
poi confrontare gli indici di
probabilità di aborto spontaneo delle 745 portatrici di disabilità con quelli delle altre
3.089 gravide assunte come
controllo, esaminando secondariamente anche il rapporto tra i diversi tipi di handicap
identificati (deficit visivo, ipoacusia, disturbo cognitivo, disabilità motoria e stato di non
autosufficienza) ed esito dell'evento riproduttivo.
Complessivamente tra le donne disabili del campione è
emerso un rischio maggiore

di fallimento della gravidanza:
quasi un terzo di esse ha nella propria storia gestazionale
del quinquennio vagliato almeno un aborto, rispetto a poco più del 20% delle donne di
controllo. Sempre in confronto a queste ultime tale rischio,
aggiustato per una serie di variabili sociodemografiche, è
risultato associato con i valori
di odds ratio più alti alle forme
di disabilità cognitiva e motoria e allo stato di non autosufficienza. Tra le donne non autosufficienti si è evidenziata
anche una maggiore frequenza di eventi ripetuti (due o più
aborti) nel periodo osservato.
Sul totale di 5.776 gravidanze
incluse nell'analisi sono stati
interrotti da un aborto spontaneo il 30,38% delle gestazioni nel gruppo delle donne con
disabilità e il 18,33% nel grup-

po di controllo.
Parallelamente, uno studio di
popolazione condotto in Canada (2), presso l'Università
di Toronto, nel biennio 20172018, ha riscontrato tassi di
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gravidanze precoci, in età adolescenziale, più alti nelle donne con disabilità che nelle coetanee di controllo e in generale
un incremento, dall'8,5 al 13%,
della proporzione di gravidanze avvenute in donne disabili
rispetto al biennio 2003-2004.
Entrambi i contributi portano dunque i rispettivi autori alle medesime conclusioni:
«occorre una particolare attenzione, nell'ambito della ricerca così come nel contesto
dei servizi sanitari dedicati,
nei confronti dei vari aspetti
della salute riproduttiva delle donne con disabilità» sottolineano sia da Portland che
da Toronto. «Con l'obiettivo
di individuare i fattori di rischio generali e legati ai singoli tipi di handicap che posso-

no comprometterla e pertanto
le misure di prevenzione e cura adatte, nonché di migliorare
l'accesso di queste pazienti alle
forme di assistenza più appropriate».
Monica Oldani
1. Dissanayake MV, Darney BG,
Caughey AB, Horner-Johnson W.
Miscarriage occurrence and prevention efforts by disability status and type in the United States.
J Womens Health 2020;29(3):345352.
2. Brown HK, Chen S, Guttmann
A, Havercamp SM, Parish S, Ray
JG, Tarasoff LA, Vigod SN, Carty
A, Lunsky Y. Rates of recognized
pregnancy in women with disabilities in Ontario, Canada Am J Obstet Gynecol 2020;222(2):189-192.
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Da una fase storica che ha visto prevalere traumi a
bassa energia, responsabili di fratture di semplice
configurazione e di moderato impatto terapeutico, quasi
sempre conservativo, siamo passati a modelli fratturativi
più gravi e complessi.
Oggi sono cambiate le modalità del trauma e la tipologia
delle fratture scapolari, di conseguenza sono fortemente
cambiate le esigenze terapeutiche.
Laddove strettamente indicato, il trattamento incruento
rappresenta una soluzione ancora valida. In altre situazioni
invece, la scomposizione della frattura scapolare, il
malorientamento glenoideo, la perdita del livello articolare
scapolo-omerale, la presumibile lunga fase riabilitativa e le
prevedibili limitazioni dei risultati funzionali ci indirizzano
ragionevolmente verso la soluzione chirurgica.
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NEUROLOGIA

DECUBITO PRONO: ALTA FREQUENZA
DI NEUROPATIE PERIFERICHE AGLI ARTI
Nella prima fase dell'epidemia
da SarsCov2 le unità di terapia intensiva hanno fatto ricorso con frequenza crescente alla procedura di pronazione per i pazienti con distress
respiratorio acuto, una prassi
di dimostrata utilità per migliorare il rapporto ventilazione-perfusione, il reclutamento
delle regioni polmonari dorsali e di conseguenza gli scambi gassosi.
Da alcune evidenze emerse in
questo periodo, il posizionamento in decubito prono, che
linee guida e documenti di indirizzo raccomandano di effettuare per almeno 12-16 ore
al giorno nei soggetti sottoposti a ventilazione meccanica
invasiva, risulta essere potenzialmente vantaggioso anche
per i pazienti non intubati,
suggerendo pertanto l'estensione della procedura anche
ai dipartimenti di emergenza-urgenza (1).
A distanza di qualche mese dall'inizio della pandemia
sembra però che tale pratica possa sortire anche qualche effetto avverso, in particolare una neuropatia periferica a livello degli arti. A sollevare la questione è il report

di un team multidisciplinare di ricercatori della Northwestern's Feinberg School
of Medicine di Chicago che
è stato di recente pubblicato sul British Journal of Anaesthesia (2). L'articolo fa riferimento a un campione di 83
pazienti post-Covid ricoverati
tra la fine di aprile e la fine di
giugno presso il Shirley Ryan
Ability Lab, il principale centro di medicina fisica e riabilitativa della città statunitense, e
provenienti da una ventina di
ospedali diversi.
«La sofferenza dei nervi periferici da posturazione è una
complicanza ben nota in chirurgia come esito del posizionamento del paziente sul tavolo operatorio – premettono
gli autori –. Ciò che è relativamente nuovo è la frequenza
sorprendentemente alta con
cui l'abbiamo riscontrata nella
popolazione dei nostri pazienti reduci dal trattamento in terapia intensiva per sindrome
da distress respiratorio acuto».
Nel 14,5% (N=12) dei soggetti inclusi nello studio sono stati diagnosticati deficit neurologici focali, localizzati nella
maggioranza dei casi (76,2%)
agli arti superiori, per un to-

tale di 21 lesioni. Delle 19 lesioni confermate con elettromiografia-elettroneurografia,
il 94,7% è risultato essere costituito da assonotmesi secondo la classificazione di Seddon. Nella storia clinica di 11
dei 12 pazienti con neuropatia era registrato l'utilizzo di
sessioni di decubito prono, in
numero e durata variabile, nel
corso del precedente ricovero

ospedaliero.
Secondo i dati analizzati dagli autori, i pazienti Covid
presentano un rischio decisamente più alto di sviluppare
questa complicanza rispetto
a pazienti in altre condizioni
critiche. «Oltre alle comorbidità spesso presenti nei soggetti che vanno incontro a una
sindrome respiratoria più grave, dobbiamo tenere conto del

fatto che i pazienti sottoposti a
ventilazione meccanica sono
generalmente trattati anche
con bloccanti neuromuscolari e considerare le caratteristiche peculiari dell'infezione da
SarsCov2, una patologia potenzialmente multisistemica
che in molti casi ha manifestazioni neurologiche e si associa a una serie di alterazioni
immunologiche ed ematologi-

che ulteriormente sfavorevoli per l'integrità delle strutture
nervose» commentano Colin
Franz e collaboratori.
La raccomandazione dei ricercatori di Chicago è pertanto quella di integrare le normali indicazioni per la procedura di pronazione con alcuni accorgimenti a salvaguardia
dei nervi esposti: innanzitutto
evitare che la postura assegnata al paziente comporti una
compressione localizzata per
tempi lunghi e poi predisporre
la protezione di gomito, braccio e spalla.
Monica Oldani
1. McGurk K, Riveros T, Johnson
N, Dyer S. A primer on proning
in the emergency department. J
Am Coll Emerg Physicians Open.
2020 Jul 4:10.1002/emp2.12175.
2. Malik GR, Wolfe AR, Soriano R, Rydberg L, Wolfe LF, Deshmukh S, Ko JH, Nussbaum RP,
Dreyer SD, Jayabalan P, Walter JM, Franz CK. Injury-prone: peripheral nerve injuries associated with prone positioning
for COVID-19-related acute respiratory distress syndrome. Br
J Anaesth. 2020 Sep 4:S00070912(20)30727-3.
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ATTIVITÀ FISICA ADATTATA, CONFERME SU EFFICACIA NEI PAZIENTI CON OSTEOARTROSI
Uno studio a firma di Lorenzo Panella, direttore del dipartimento di Riabilitazione
dell'Asst Gaetano Pini-Cto di
Milano, conferma la diminuzione dei dolori e della funzione residua in soggetti artrosici grazie a un progetto di
integrazione tra riabilitazione
ospedaliera e continuità territoriale, basato sull'attività fisica adattata (Afa) e seguendo
l'approccio biopsicosociale.
«Nel 2002 nel mondo della riabilitazione c'è stato un profondo cambiamento, perché
l'Oms a Trieste rivoluzionò,
con l'International Classification of Functioning, l'approccio alla disabilità, non solo sugli aspetti di teorizzazione ma
anche di conseguente applicazione pratica, mettendo al
centro la persona. Le società
scientifiche e i professionisti
chiamati a raccolta hanno sta-

bilito che bisogna valorizzare quanto funzionalmente valido rispetto a un obiettivo di
recupero che deve tenere conto sia del contesto psicologico
che sociale e ambientale» spiega Panella.
Un approccio utile nei pazienti con artrosi. La popolazione
più coinvolta è rappresentata da anziani che, a causa del
fisiologico processo di invecchiamento, subiscono un progressivo danneggiamento della cartilagine articolare e possono andare incontro a una
limitazione della funzionalità
articolare.
Per contrastare queste problematiche da alcuni anni il
polo riabilitativo Fanny Finzi
Ottolenghi del Gaetano Pini
collabora con l'Unione Italiana Sport per tutti, con le parrocchie e con le associazioni
del quartiere Gorla di Mila-

no, con cui ha organizzato e
attivato gruppi Afa. «L'attività fisica adattata, a differenza di altre forme di esercizio,
è finalizzata al recupero della
funzione che è deficitaria. In
questo caso, gli operatori Afa,
laureati in scienze motorie
con corsi di specializzazione
nella disciplina, definiscono
i movimenti da adattare alla
persona rispetto al problema
prioritario – ha detto Panella –. I gruppi sono composti
da poche persone, differenziati in base alle specificità.
Sono stati creati quindi gruppi per soggetti con difficoltà di deambulazione per criticità artrosiche collegate ad
anca e ginocchio o per il mal
di schiena e così via: per tutte queste situazioni l'attività
fisica, in accordo con quanto
sostiene la letteratura internazionale, è prioritaria e de-

ve essere continuativa. Non
si tratta quindi di attivazione
di progetti riabilitativi, ma di
dare continuità a quanto il fisioterapista ha ottenuto dopo
aver applicato tecniche di riabilitazione».
L'analisi degli indicatori utilizzati per il monitoraggio ha dimostrato che un programma
Afa di sei mesi nei pazienti anziani con osteoartrite migliora
le funzione fisiche, riduce l'intensità del dolore e diminuisce
il rischio di cronicizzazione.
Andrea Peren
Panella L, Incorvaia C, Caserta
AV, Amata O, Consonni D, Pessina L, Leo G, Caselli I, Callegari C.
A bio-psycho-social approach in elderly population: outcome of adapted physical activity in patients with osteoarthritis. Clin Ter. 2020
Jan-Feb;170(1):e74-e77.

> Lorenzo Panella

NEUROLOGIA

CERVELLO ESTENDE LA PERCEZIONE DEL CORPO AGLI STRUMENTI
CHE TENIAMO IN MANO: NUOVO FUTURO PER LE NEUROPROTESI
Per la prima volta è stato dimostrato che uno strumento che stringiamo tra le mani viene trattato dal cervello
come un'estensione del corpo. Sensazioni tattili, come se
fosse una parte del corpo. È
quello che percepisce il cervello quando ha in mano uno
strumento che viene sollecitato esternamente. A dirlo è uno
studio pubblicato su Current
Bology e condotto da un team
di ricerca internazionale cui
ha partecipato anche il dipartimento di Psicologia di Milano-Bicocca.
Sedici persone hanno stretto tra le mani un bastone che
veniva sottoposto a impat-

ti esterni, e tutti i partecipanti
sono riusciti a localizzare l'impatto con una precisione quasi perfetta, come se il tocco avvenisse sul braccio. Contemporaneamente i ricercatori,
usando l'elettroencefalografia,
hanno scoperto che la posizione dell'impatto sullo strumento veniva decodificata attraverso la dinamica neurale della corteccia somatosensoriale
primaria e dalle regioni parietali posteriori. Le stesse che si
attivano quando il contatto avviene direttamente sul corpo.
L'esperimento apre nuove
strade per la realizzazione di
protesi sempre più precise, in
grado di adattarsi al corpo. È

stato infatti dimostrato che a
riconoscere l'esatta posizione
degli impatti sul bastone riesce anche una persona priva di
sensibilità propriocettiva a un
braccio, confermando così che
gli impatti sullo strumento sono codificati solo attraverso la
modalità tattile.
«Questi risultati – commenta
Nadia Bolognini, docente di
Psicobiologia e psicologia fisiologica di Milano-Bicocca e
coautrice dello studio – suggeriscono che sarà possibile,
in un futuro non troppo lontano, progettare neuroprotesi
sempre meno invasive e performanti generando in esse
segnali tattili che forniscono

sociazione dell'assunzione di
proteine con la fragilità.
I ricercatori finlandesi hanno
analizzato i dati 440 donne di
età compresa tra 65 e 72 anni, che avevano partecipato a
un più ampio studio, finalizzato ad approfondire i fattore di
rischio e la prevenzione dell'osteoporosi.
L'assunzione di proteine – in
grammi per chili di peso cor-

poreo – è stata calcolata chiedendo alle partecipanti di documentare la propria alimentazione all'inizio della sperimentazione, per poi controllare, dopo tre anni, il livello di
fragilità ossea sulla base della
presenza dei criteri di Fried.
Lo studio ha rilevato che l'assunzione della quantità raccomandata di proteine alimentari si è correlata a un minor rischio di fragilità e di pre-fragilità. Al controllo effettuato
alla fine del follow-up, gli autori hanno riscontrato fragilità
ossea in 36 donne e pre-fragilità in 206: percentuali elevate
e in linea con i precedenti dati
di letteratura. Ma per le anziane che avevano un'alimentazione sufficientemente proteica il rischio è stato decisamente inferiore sia di pre-fragilità
(odds ratio 0,45) che di fragilità (odds ratio 0,09) rispetto

risposte ottimali nel contatto con gli oggetti. Ciò potrebbe essere realizzato sfruttando
il meccanismo identificato nel
nostro studio, che permetterà
al paziente di localizzare stimoli tattili su una protesi in
modo naturale e facilitando
così l'uso della protesi come se
fosse un vero e proprio organo
sensoriale esteso».
Andrea Peren
Miller LE, Fabio C, Ravenda V,
Bahmad S, Koun E, Salemme R,
Luauté J, Bolognini N, Hayward
V, Farnè A. Somatosensory Cortex
Efficiently Processes Touch Located
Beyond the Body. Curr Biol. 2019
Dec 16;29(24):4276-4283.e5.
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FRAGILITÀ OSSEA, CONFERMATO IL RUOLO
POSITIVO DI UN'ALIMENTAZIONE PROTEICA
Un'adeguata assunzione di
proteine si associa a un ridotto
rischio di fragilità nelle donne anziane, secondo un nuovo studio dell'Università della
Finlandia orientale e dell'Ospedale universitario di Kuopio, pubblicato sullo European
Journal of Nutrition (1).
La fragilità è una condizione
multidimensionale comune
negli anziani e coloro che ne
sono affetti hanno un rischio
elevato di perdita di mobilità e di indipendenza, fratture, multimorbilità e mortalità. Molti studiosi hanno suggerito un legame tra fragilità
e malnutrizione e le proteine
sembrano costituire la sostanza nutritiva più importante in
gioco, soprattutto attraverso il
loro effetto sulla salute dei muscoli.
La fragilità viene spesso misurata sulla base della presenza

dei criteri di Fried: la perdita
di peso, la debolezza, la lentezza nel camminare, il basso livello di attività e la spossatezza. Lo stato di fragilità viene
definito in presenza di almeno tre di questi fattori, mentre uno o due fattori configurano uno stato di pre-fragilità.
Si tratta di condizioni molto
comuni: una revisione sistematica della letteratura (2) del
2012, che ha raccolto i dati di
61.500 persone di almeno 65
anni e residenti in comunità
per anziani, ha calcolato una
prevalenza di oltre il 10%, ma
quelli con uno stato di pre-fragilità hanno superato il 40%.
Altri studi riportano percentuali molto differenti (tra il 4
e il 5%), ma questa variabilità
è giustificata dai diversi criteri adottati per definire la fragilità.
Le raccomandazioni sulla nu-

trizione nordica emesse nel
2012 suggeriscono un apporto
proteico di 1,1-1,3 gr per chilo
di peso corporeo come quantità adeguata per preservare
la capacità fisica negli anziani.
Questo, per una persona che
pesa 70 chili, corrisponde a
un apporto minimo di 77 gr di
proteine. Tuttavia, sono ancora pochi i dati che documentano in modo quantitativo l'as-

a chi assumeva meno di 1,1
grammi di proteine per chilo
di peso corporeo.
«La raccomandazione per la
salute pubblica è quella di seguire una dieta ottimale con
un adeguato apporto proteico
– ha dichiarato Arja Erkkilä,
una delle autrici –. L'assunzione di proteine è importante per la salute dei muscoli e,
secondo i nuovi risultati, può
anche prevenire la fragilità».
Renato Torlaschi
1. Isanejad M et al. Higher protein
intake is associated with a lower
likelihood of frailty among older
women, Kuopio OSTPRE-Fracture
Prevention Study. Eur J Nutr. 2019
May 7.
2. Collard RM et al. Prevalence of
frailty in community-dwelling older persons: a systematic review. J
Am Geriatr Soc 60:1487–1492.
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Come costruire un team
riabilitativo efficiente

> Cesare Giuseppe Cerri è professore ordinario senior di Medicina
Riabilitativa all'Università Milano
Bicocca. I suoi interessi di ricerca
si estendono fino ai problemi etici
ed epistemologici legati alla riabilitazione

Per superare le criticità organizzative dei team riabilitativi ospedalieri è necessario
rivalutare le modalità con cui vengono allestiti, adottando un criterio funzionale
e superando le logiche di accreditamento del Sistema sanitario nazionale
Molta della letteratura in ambito riabilitativo per l'attività
dei team considera solamente
il problema della professionalità, ovvero quanti professionisti
e di che tipo debbano far parte del team riabilitativo, senza
però occuparsi, se non di sfuggita, di come un team si organizza, di quali siano le strategie
ottimali per raggiungere e, prima ancora, per definire l'obiettivo. In queste trattazioni inoltre si prescinde dalla situazione organizzativa delle strutture
in cui il team si dovrebbe costituire, che è invece una variabile
importante.
La formazione del team
Negli anni Conquanta Tuckman descrisse la sequenza di
fasi dello sviluppo di ogni team:
dopo la formazione del gruppo si assiste a un periodo di
crisi (tempesta) in cui i membri cercano di sviluppare una
metodologia di comunicazione e collaborazione, affermando anche la propria personalità e mediando i vari interessi
in gioco. Da questa fase si esce
costruendo una metodologia
di lavoro con norme di comportamento definite o sottintese (normazione). Infine si entra
nella fase performante, in cui si
affinano le azioni per raggiungere efficientemente l'obiettivo.
Questa sequenza non è univoca: le sue fasi si possono ripetere
all'arrivo di nuovi membri, alla
comparsa di difficoltà inattese e
all'emergere di fattori personali.
Belbin negli anni Ottanta ha
proposto una teoria sui ruoli
che i singoli partecipanti vengono ad assumere nell'ambito del
team, a prescindere dallo scopo dello stesso, riscontrando la
costante presenza in ogni gruppo di lavoro di nove stereotipi
comportamentali: coordinatore, pianta, ricercatore di risorse,
valutatore-monitore, membro
del team, modellatore, completatore-rifinitore, implementatore e specialista. Ogni membro
del team può ricoprire nel corso del tempo ruoli diversi e non
è detto che in un dato momento siano presenti nel team tutti
i ruoli. Tuttavia, la quasi totalità dei testi italiani, presenta un
team formato solamente da un
coordinatore-direttore e da una
serie di specialisti.
Le criticità dei team
riabilitativi ospedalieri
I team in ambito riabilitativo possono essere costituiti da
professionisti sanitari con competenze specialistiche diversificate e da altri professionisti
non di ambito sanitario stretto
(ad esempio assistenti sociali,
bioingegneri o dietisti). Taluni

hanno proposto che esista un
team con componenti fissi, cui
si aggiungano altri variabili in
relazione alle esigenze di interventi specifici.
Inoltre alcuni professionisti
spesso sono soggetti a rotazioni: in ambito ospedaliero abbiamo infatti gli infermieri che
lavorano su turni e i fisioterapisti possono avere rotazioni fra
reparti di durata inferiore alla degenza media, inoltre alcuni professionisti per soddisfare
l'accreditamento sono sempre
presenti in reparto, mentre altri
lo sono solo in situazioni particolari (ad esempio neuropsicologi, terapisti occupazionali
o logopedisti) in relazione alla
strutturazione del presidio riabilitativo.
Le persone facenti parti del team hanno superiori gerarchici diversi tra di loro. Dal punto
di vista dell'istituzione i componenti del team non costituiscono una piramide con un unico
vertice: ciò comporta un'orario
di lavoro diverso fra i componenti del team e la possibilità
che un componente venga meno o sia sostituito a prescindere
dalla programmazione dell'attività del team. Le attività di alcuni membri del team sono attività trasversali e non è infrequente che la stessa persona faccia
parte di più team. Infine lo scopo del team può essere visto come suddiviso da due richieste:
una di natura clinica legata anche alla soddisfazione del paziente-cliente, l'altra collegata
al mantenimento della disponibilità di risorse e agli obiettivi economici dell'azienda sanitaria.
Tutti gli esperti di riabilitazione
concordano col ritenere quella riabilitativa un'attività che richiede l'intervento di più professionisti e che può raggiungere la massima efficacia ed efficienza solo se svolta con una
metodologia di teamwork.
Curiosamente la strutturazione dei reparti di riabilitazione, e
più in generale dei presidi riabilitativi, ricalca quella dei presidi
per acuti, il cui modello organizzativo è sostanzialmente basato su una taylorizzazione delle attività e conseguentemente
non sono previsti momenti di
confronto fra i membri del team. In particolare i criteri di accreditamento specificano, sia in
termini qualitativi che quantitativi, quali debbano essere i
professionisti necessariamente
presenti e quanti minuti di attività siano dedicati alla singola persona, creando un vincolo esterno di non poco conto.
Questa situazione richiede fantasia organizzativa e una particolare attenzione ai rapporti del
team con il resto della struttura
istituzionale.

Come allestire un team
La quasi totalità degli scritti sul
team riabilitativo inseriscono la
persona assistita, e talvolta i familiari, come primi componenti del team, aggiungendo poi le
figure professionali dello specialista in medicina riabilitativa, del fisioterapista e dell'infermiere; con minore frequenza vengono inserite altre figure
professionali, ad esempio l'operatore tecnico dell'assistenza,
lo psicologo e l'assistente sociale, come figure che possono in
casi particolari far parte del team. Sono infine citati altri professionisti quali il logopedista, il
tecnico ortopedico e l'educatore professionale.
Questa classificazione ha il vantaggio di evidenziare le risorse disponibili in relazione alle
normative di accreditamento
del Servizio sanitario nazionale, ma ha lo svantaggio di non
essere adeguata alla situazione
particolare: “one size fits all” è
uno slogan efficace dal punto
di vista del ricavo del venditore,
ma non è detto lo sia dal punto
di vista della soddisfazione del
cliente.
Meglio adottare allora un criterio funzionale per individuare quali siano le figure richieste per il team riabilitativo in
funzione degli obiettivi da raggiungere. Il punto di partenza è la persona assistita inserita
in una trama di rapporti più o
meno ricca e più o meno soddisfacente. Abbiamo così, accanto

al primo componente del team
(persona assistita), l'indicazione
di altri possibili membri del team: i familiari e l'assistente sociale sul versante rapporti sociali e lo psicologo sul versante
soddisfazione e rapporti. Sottolineo il termine possibili: non
è detto che in tutte le situazioni
debbano essere coinvolte queste specifiche professionalità.
Contemporaneamente occorre
una valutazione delle necessità della persona assistita e degli
obiettivi raggiungibili dall'intervento riabilitativo, ergo entrerà a far parte del team lo
specialista in medicina riabilitativa affiancato dal fisioterapista, dall'infermiere (nel caso di
ospedalizzazione) e da eventuali altri professionisti in relazione
ai bisogni motori, assistenziali,
cognitivi, alimentari e così via.
In relazione alla valutazione del
potenziale riabilitativo, dei problemi rilevati e dell'obiettivo riabilitativo concordato con la
persona assistita, lo specialista
in medicina riabilitativa valuta,
anche in relazione alle risorse
disponibili, la necessità dell'inserimento nel team di altri
agenti. Va ribadito che solo la
persona assistita e lo specialista
in medicina fisica, al contrario
degli altri professionisti, sono
sempre parte del team, che potrebbe ridursi a loro due, essere integrato da altri professionisti o anche da agenti non umani
(ad esempio in un possibile recupero funzionale strumentale

LE CONDIZIONI ESSENZIALI
PER IL SUCCESSO DEL TEAM
1. Nel costituire il gruppo, il leader deve ottenere dalla struttura le risorse necessarie
2. È fondamentale costruire un forte spirito di gruppo, con
interazioni basate non solo sui ruoli professionali
3. La comunicazione all'interno e all'esterno del team deve
essere gestita efficacemente
4. Gli obiettivi comuni devono essere chiari e ogni membro
del gruppo deve essere consapevole del proprio e dell'altrui contributo
5. Devono essere presenti le competenze necessarie al
raggiungimento dello specifico obiettivo e non devono
esserci agenti scelti solo in relazione a uno specifico ruolo professionale
6. Il team deve essere costruito in relazione agli obiettivi
specifici della singola persona assistita e non deve essere precostituito con l'automatica presenza di un certo numero di professionisti
7. Il team deve poter eventualmente ricorrere a strumenti informatici o di intelligenza artificiale cui delegare compiti,
in modo liberare tempo ai componenti umani per espletare compiti sempre più impegnativi
8. La struttura va organizzata in modo da consentire al team
le attività di pianificazione, briefing e debriefing e fornire
accesso alla documentazione delle esperienze passate,
in modo da aggiornare procedure e istruzioni operative,
che vanno definite sulla base dei processi e non come un
elenco di cose da fare o compiti da assegnare in base a
una casistica predefinita

con utilizzo di apparecchiature
robotiche con intelligenza artificiale).
La fase iniziale di formazione del team è particolarmente
critica per due passaggi fondamentali: la negoziazione con le
strutture di allocazione del personale dei membri che faranno
parte del team e del tempo loro concesso ed il coinvolgimento della persona e dei familiari.
Un interessante metodo per verificare se effettivamente la persona assistita fa parte del team è
valutare quale dei nove componenti descritti da Belbin la descrive meglio. Altro utile esercizio può essere abbinare ai componenti del team le caratteristiche del modello: se la maggior
parte o tutti ricadono nella figura dello specialista, occorre
domandarsi se effettivamente si
stia costruendo un team.
La leadership
Il successo del leader nel rendere efficace il lavoro del team risiede nella capacità di definire il
percorso e organizzare i comportamenti in modo da massimizzare il progresso verso l'obiettivo. Nel contesto riabilitativo abbiamo a che fare con
un modello di team cosiddetto
gerarchico, con una leadership
definita in base al ruolo.
Il leader ha la responsabilità di
diagnosticare ogni problema
che potrebbe impedire o ritardare il raggiungimento dell'obiettivo, generando e applicando le soluzioni appropriate. Dal
momento che spesso le difficoltà originano dall'ambiente,
è fondamentale che il leader sia
sintonizzato su quanto accade
fuori dal team. Le necessità della leadership si rende evidente
quando si presentino problemi
con multiple soluzioni possibili o soluzioni indispensabili che
richiedono pianificazione accurata per implementarle in domini sociali complessi. Esempio del primo caso può essere
fornire la soluzione a un problema di mobilità scegliendo
tra vari ausili e strategie compensative o sostitutive; esempio
del secondo caso può essere la
pianificazione per il ritorno a
casa o l'istituzionalizzazione di
una persona con gravi disabilità residue e pessime condizioni
economiche.
In questo contesto quattro sono
gli aspetti comportamentali che
il leader deve padroneggiare:
l'abilità di strutturare e ricercare
l'informazione, l'uso della stessa
per risolvere i problemi, la capacità di organizzare e gestire
le risorse di personale e la capacità di sfruttare le risorse materiali. Le prime due sono esemplificate dall'abilità nel quantificare quali siano le necessità e

le risorse necessarie per le possibili soluzioni del problema e
saper scegliere la soluzione che
meglio si inserisce fra dominio
del problema e percorso verso l'obiettivo del team. Le ultime due caratteristiche richiedono il procurare risorse adeguate
sia in termini di persone che in
termini di materiali per l'azione
del team, aspetto spesso sottovalutato nell'ambito della ricerca sulla leadership.
Le componenti non umane
In tempo di scarsità di risorse
l'utilizzo di software, attrezzature robotiche e sperimentazione
di attività di analisi con intelligenza artificiale si è affacciato
in ambito riabilitativo. Vale la
pena quindi affrontare anche la
prospettiva dell'inserimento nel
team di agenti non umani.
Una prima distinzione va fatta su che cosa sia un semplice
strumento a disposizione dei
componenti del team e di cosa
invece possa essere considerato parte del team. La discriminante passa dal livello di interazione con gli altri componenti:
se è minimale o unidirezionale,
siamo di fronte a uno strumento, se invece la comunicazione
è bidirezionale, allora è possibile valutarne la classificazione come parte del team. Alcuni esempi chiariranno meglio
il concetto: una cartella clinica
standard, non importa se cartacea o digitale, registra quanto viene inserito dai membri
del team e non ha interazioni di
alcun genere con essi e rientra
quindi pienamente nell'ambito
degli strumenti. Un programma di gestione della documentazione delle attività del team,
di cui potrebbe anche far parte una forma evoluta di cartella clinica informatica, costruito
in modo tale da analizzare i dati anamnestici e clinici per suggerire o richiedere automaticamente esami strumentali o inviare un Sms a un membro del
team per segnalare l'opportunità di una sua azione (ad esempio nel caso si evidenzi la presenza di disfagia, attivare la logopedista per una valutazione
della deglutizione) ha una interazione col team che può classificarlo come proprio agente, nel
caso specifico col ruolo di monitore secondo Belbin.
La partecipazione di agenti
non umani può migliorare l'efficienza del team liberandolo
da compiti ripetitivi, fornendo un monitoraggio immediato e, in alcuni casi, suggerendo
possibili soluzioni a problemi
diagnostici o terapeutici, come
fornire alternative farmacologiche in caso di intolleranze o
allergie.
Cesare Giuseppe Cerri
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Nutrizione riabilitativa: molte
nozioni, poche applicazioni
I dati scientifici sui fabbisogni nutrizionali per le fasi di recupero e riabilitazione
non mancano, ma le indicazioni sono poco implementate in ambito clinico.
Fa eccezione l'ambito muscolo-scheletrico, soprattutto nella medicina sportiva
A prescindere dall'evento patologico di partenza, il percorso riabilitativo è, o dovrebbe essere, coerentemente una
procedura multidisciplinare,
che integri gli interventi tradizionalmente considerati terapeutici (terapie fisiche, fisioterapia, terapia occupazionale,
rieducazione logopedica, ecc.)
con la pianificazione di adattamenti delle varie dimensioni dello stile di vita del paziente commisurati alle sue mutate
e mutanti condizioni fisiche e
psicosociali.
Quando si parla di stile di vita come concetto applicato alle scienze mediche, in relazione quindi alla conservazione
dello stato di salute e alle misure di prevenzione primaria e terziaria, l'alimentazione
è la componente alla quale si
fa ormai riferimento in prima
istanza. Sorprende pertanto
che nel campo della riabilitazione la valutazione delle abitudini dietetiche e dei fabbisogni nutrizionali contingenti dei pazienti non rientri per
prassi nel novero degli interventi mirati al recupero funzionale o quantomeno degli
strumenti complementari che
possono supportare gli effet-

ti di tali interventi. Oltretutto, quando previsto, l'approccio nutrizionale è spesso focalizzato sulla supplementazione
di specifiche sostanze ritenute
utili al superamento della fase
critica della malattia, piuttosto
che sull'adeguamento degli apporti alimentari con un obiettivo di più lungo periodo, connesso al progetto riabilitativo e
in una prospettiva di tipo olistico.
D'altro canto in letteratura
scientifica l'argomento non
manca di interesse e di contributi di ricerca di buon livello
qualitativo volti a generare informazioni applicabili alla pratica clinica. Bisogna dire però
che il settore verso il quale tale impegno è prevalentemente
convogliato è quello della medicina dello sport. Fatto, questo, che sorprende molto meno, per una serie di motivi. Gli
atleti costituiscono la categoria di soggetti maggiormente esposti a incidenti muscolo-scheletrici e che per molteplici esigenze professionali necessita di interventi riabilitativi
altamente efficienti. Ma sono
anche la fascia di popolazione nella quale, già in partenza,
l'attenzione ai fabbisogni calo-

rici e nutrizionali e le aspettative nei confronti degli effetti
salutistici del regime dietetico,
soprattutto in termini di mantenimento delle performance
fisiche, sono più alte.
Dieta evidence-based
per gli atleti convalescenti
Per fare un esempio molto recente di quanto detto si possono citare due lavori pubblicati
non più di qualche mese fa in
due riviste scientifiche internazionali (1, 2), che forniscono
indicazioni dettagliate relativamente agli apporti alimentari e
integrativi di macro e micronutrienti raccomandabili per
gli sportivi in fase di recupero
e riabilitazione dopo un infortunio o un intervento chirurgico.
I due obiettivi primari dell'approccio nutrizionale finalizzato alla guarigione del danno muscolo-scheletrico, all'ottimizzazione del decorso
post-operatorio e alla riabilitazione funzionale sono la modulazione degli eventi biochimici dell'infiammazione e la
conservazione della massa e
della forza muscolare.
È assodato che l'atrofia del tes-

suto muscolare che si instaura precocemente (già dopo 36
ore di inattività) nel corso della
convalescenza – ascrivibile oltre che al disuso anche al processo flogistico, a meccanismi
ormonali (diminuzione della
sensibilità insulinica) e ad alterazioni metaboliche (aumentato consumo energetico, resistenza anabolica) – progredisce rapidamente, con una perdita giornaliera di circa lo 0,5%
della massa e una riduzione del
50% della sintesi proteica, accompagnate da un progressivo
declino della forza.
L'intervento nutrizionale deve quindi in primo luogo compensare tali fenomeni, con un
apporto calorico addizionale
– da calcolarsi in base al tasso
metabolico a riposo e al livello di attività del soggetto con
l'aggiunta di un fattore supplementare legato alla condizione
patologica e/o allo stress chirurgico – e un incremento della quota proteica, nella misura di 1,5-3,0 grammi per chilogrammo di peso corporeo al
giorno, distribuiti in almeno
quattro assunzioni isonitrogeniche, ciascuna con un contenuto in leucina raccomandato di 2-3 grammi. Oltre alla

quantità, infatti, sia la tipologia
che il timing dell'apporto proteico sono riconosciuti come
fattori determinanti per la stimolazione della sintesi proteica muscolare. Nel profilo aminoacidico la leucina è reputata il trigger anabolico per eccellenza, mentre un intervallo di 3-4 ore tra le assunzioni,
con il consumo di una dose di
proteine anche poco prima del
riposo notturno, è considerato lo schema più conforme ai
tempi fisiologici del relativo assorbimento e utilizzo e quindi
più efficace per mantenere un
bilancio azotato favorevole.
Quanto agli altri macronutrienti, un ruolo rilevante è attribuito ai carboidrati complessi, sia per il contributo al metabolismo energetico complessivo sia per il coinvolgimento
nella regolazione del rapporto
tra degradazione e sintesi proteica a livello muscolare, con
apporti giornalieri di 3-5 gr/
kg o pari al 55-60% dell'introito calorico totale, e agli acidi
grassi monoinsaturi e polinsaturi, con predilezione tra questi ultimi per gli omega-3, per
le note proprietà antiossidanti, alle dosi di 2-4 grammi al
giorno. Per le sostanze antios-

sidanti è consigliata l'introduzione nella fase post-acuta, allo
scopo di non sopprimere troppo precocemente e massivamente la risposta infiammatoria, utile a innescare il processo
di guarigione, ma di prevenirne l'eccessivo prolungamento e
la cronicizzazione.
Sull'opportunità del ricorso ai
vari integratori di sostanze potenzialmente utili (aminoacidi
essenziali free-form, idrossimetilbutirrato, creatina, omega-3, complessi multivitaminici, ecc.), adottati spesso di default in ambito sportivo, gli autori dei due lavori condividono
invece la raccomandazione di
riservarne l'uso a casi selezionati, privilegiando le fonti alimentari naturali di alta qualità nutrizionale con l'eventuale
aggiunta di cibi arricchiti.
Monica Oldani
1. Smith-Ryan AE et al. Nutritional considerations and strategies to
facilitate injury recovery and rehabilitation. Journal of Athletic Training 2020;55(9):918-930.
2. Papadopoulou SK. Rehabilitation nutrition for injury recovery of
athletes: the role of macronutrient
intake. Nutrients 2020;12(8):2449.

APPROCCIO NUTRIZIONALE NEL CONTESTO CLINICO:
DALLA RIABILITAZIONE FISICA ALL'ONCOLOGIA, FINO AL COVID19
Lasciando da parte il settore della medicina dello sport, cerchiamo di inquadrare lo stato dell'arte dell'approccio nutrizionale nel contesto clinico più generale parlandone con la
dottoressa Renata Alleva, biologa specialista in scienza dell'alimentazione ed esperta in nutrizione clinica e presidente della sezione di Ascoli Piceno di Isde Italia (Associazione medici
per l'ambiente).
Dottoressa Alleva, qual è il
ruolo della nutrizione clinica nella gestione dei pazienti non sportivi?
Fino a un'epoca ancora abbastanza recente, la rilevanza clinica dell'alimentazione
è stata del tutto e diffusamente misconosciuta e, a dire il
vero, a dispetto di una mole
di conoscenze oggi disponibili sulla capacità di macro e
micronutrienti di influenzare
lo stato di salute e anche di
malattia e quindi della cognizione dell'importanza di un
adeguato intervento nutrizionale come strumento non solo di prevenzione ma anche
di trattamento, questo aspetto è tuttora molto trascurato in tutti i settori disciplinari,
con pochissime eccezioni.
Un ambito nel quale, da una
decina di anni a questa parte
e soprattutto in alcuni contesti
particolarmente "illuminati",
l'approccio nutrizionale è en-

trato a far parte a buon diritto anche della cura è l'oncologia, dove viene implementato
con molteplici obiettivi: correggere gli stati di malnutrizione che spesso si associano alla patologia neoplastica,
migliorare la tolleranza alle terapie e quindi la qualità di vita,
contrastare l'evoluzione della
malattia. Obiettivi nei confronti
dei quali la sua efficacia è ormai ben documentata.
Qual è il motivo di questo
scarso interesse per la materia al di fuori dell'ambito
sportivo?
Lo imputerei a più fattori: il
convincimento ancora diffuso in molti ambiti clinici che
l'alimentazione sia semplicemente un elemento collaterale della salute e della cura,
soprattutto rispetto agli strumenti terapeutici tradizionali, e non un vero strumento
coadiuvante in grado di in-

fluenzare in modo sostanziale il recupero del paziente; l'insufficiente diffusione di
una formazione specifica sui
vari aspetti della nutrizione in
generale e in ambito clinico;
l'ancora limitata trasversalità della medicina che favorisce un approccio riduzionista
a scapito di una ben più proficua visione sistemica. Non
ultima, la contrazione, sempre più marcata, delle risorse umane, organizzative ed
economiche destinate alla
sanità pubblica, che lascia
alle strutture e agli operatori stessi ben poco margine
per interventi che non siano
quelli imprescindibili.
Quali sono i contesti clinici nei quali l'approccio nutrizionale può rivelarsi più
utile?
In realtà tutti, nessuno escluso: dalla gestione medica di
qualsiasi patologia acuta o
cronica al recupero post-operatorio in qualunque area
chirurgica e fino alla riabilitazione in qualsivoglia area
specialistica, muscolo-scheletrica, neuromotoria o cardiorespiratoria, i contesti nei
quali la valutazione dello sta-

to nutrizionale del paziente e l'intervento nutrizionale
adeguato alla sua situazione hanno dimostrato di poter contribuire a migliorare
gli outcome clinici sono numerosi.
Un esempio molto attuale,
legato all'epidemia da SarsCov2, può essere l'osservazione nei pazienti con sintomatologia Covid di una
prognosi peggiore in associazione con la carenza di alcuni micronutrienti quali le vitamine D e C e lo zinco.
Più in generale si pensi al
ruolo che diverse vitamine e
minerali svolgono nella modulazione della risposta immunitaria, e quindi alla loro
potenziale influenza sul rischio infettivo post-operatorio, oppure nella regolazione
del metabolismo di molti tessuti a partire da quelli dell'apparato muscolo-scheletrico;
alla capacità di sostanze di
origine alimentare quali i polifenoli o gli acidi grassi insaturi di contenere i fenomeni
infiammatori, attenuandone
quindi gli effetti deleteri e i
sintomi associati, compreso
il dolore; alla potenziale utilità
degli acidi grassi polinsaturi

(Pufa), documentata in uno
studio recente, nella prevenzione della sarcopenia del
soggetto anziano; all'importanza della conservazione
del microbiota intestinale, attraverso un adeguato apporto di pre e probiotici, durante
un qualsiasi processo patologico o l'esposizione a un trattamento farmacologico che
può alterarlo.
Quali sono i principi cardine dell'approccio nutrizionale in ambito clinico?
Innanzitutto la valutazione
preliminare dello stato nutrizionale del paziente, che andrebbe fatto non solo con l'esame obiettivo ma anche con
un profilo biochimico che includa i micronutrienti di cui è
riconosciuto il contributo nel
determinare il decorso della malattia, del processo di
guarigione, del recupero funzionale: ferro, zinco, magnesio, selenio, vitamine C e D,
per citarne alcuni che invece
non sempre sono inclusi negli esami di routine.
Poi ovviamente la correzione degli eventuali stati carenziali identificati, attraverso gli interventi dietetici e se

> Renata Alleva

necessario, come in caso di
malnutrizione, sarcopenia,
specifiche patologie muscolo-scheletriche o forti deficit
di nutrienti, la supplementazione. Questo step è fondamentale perché si sa che
qualsiasi condizione carenziale rappresenta un fattore prognostico negativo e si
associa a un prolungamento
dei tempi di recupero.
In seguito, in linea di principio le indicazioni fornite per
gli sportivi possono avere validità generale, quindi l'adeguamento degli apporti alimentari nelle varie fasi del
percorso riabilitativo, che va
pianificato necessariamente
caso per caso, a seconda delle condizioni di salute generale, dell'età, del livello di attività e del grado di disabilità del
paziente.
Monica Oldani
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Patologie della cuffia dei rotatori:
la diagnosi con l'esame obiettivo
Le caratteristiche del dolore e l'analisi di movimenti e posizioni che lo accentuano o lo
attenuano può indirizzare molto la valutazione del paziente già durante l'esame obiettivo.
Se ne parla nel libro “La spalla: riabilitazione ortopedica”, edito da Griffin-Timeo

Il dolore di spalla, a carico dell'apparato muscolo-scheletrico, è molto frequente. In ambito ortopedico e fisiatrico, dopo
la lombalgia, rappresenta una delle cause che inducono il paziente a richiedere cure mediche. «Il dolore colpisce numerose categorie di pazienti, dallo sportivo al sedentario, dalla casalinga all'operaio. La sua elevata frequenza e l'impossibilità
di collocarlo in una specifica categoria professionale devono
farci riflettere. Perché questa articolazione viene interessata
più di altre da episodi algici, in assenza di una giustificazione
apparente? – si chiede Francesco Inglese, autore della terza
edizione del libro “La spalla: riabilitazione ortopedica”, edito da Griffin-Timeo –. La risposta può essere sicuramente
ricercata nell'anatomia dell'articolazione. L'ampia mobilità,
caratteristica peculiare di questo complesso articolare, mal si

> Fig. 1: posizione antalgica assunta durante il riposo da alcuni pazienti
con patologia di cuffia. La stessa posizione viene ricercata dai pazienti con
cervicobrachialgia, per evitare la tensione della radice nervosa. È importante fare una corretta diagnosi differenziale

associa alla stabilità necessaria per ridurre i rischi di possibili conflitti tra le diverse strutture anatomiche presenti» spiega Inglese, fisioterapista esperto di riabilitazione della spalla
e docente al master in Fisioterapia sportiva dell'Università di
Pisa e a quello in Biomeccanica dell'arto superiore all'Università di Bologna.
Nel volume di Francesco Inglese, un vero e proprio bestseller e un punto di riferimento per chi si occupa della riabilitazione di spalla, un passaggio importante è dedicato
alla diagnosi differenziale delle patologie di spalla attraverso anamnesi ed esame obiettivo, sfruttando in particolare le
informazioni sulle caratteristiche del dolore riferito e la valutazione dello stesso in base ai movimenti e alle posizioni
algiche e antalgiche.

Dottor Inglese, durante una
valutazione medica quali sono segni e sintomi che possono indirizzare il clinico verso
una prima diagnosi?
Per un corretto inquadramento clinico è importante conoscere le caratteristiche del dolore di spalla riferite dai pazienti in anamnesi. Nessuno,
meglio di chi presenta il dolore, può riferirci quali siano i
sintomi prodotti da una specifica patologia.
Un'importante considerazione è rappresentata dal fatto
che nelle patologie del sistema muscolo-scheletrico vi sono sempre delle posizioni o
dei movimenti che accentuano il sintomo e altre che lo attenuano. Conoscerle significa
essere in grado di raggiungere
un buon livello di accuratezza
diagnostica attraverso anam-

> Fig. 2: decubito prono con braccio lasciato cadere al di fuori dal piano d'appoggio (posizione del pendolo)

> Fig. 3: posizione di riposo in decubito laterale sull'arto sano. L'uso del cuscino ha l'obiettivo di portare il braccio
in una posizione neutra per detendere il sovraspinato e, al tempo stesso, impedire lo scivolamento del braccio
verso il basso

nesi ed esame obiettivo, prima
di ricercare eventuale conferma attraverso gli esami strumentali.
Quali sono le caratteristiche
specifiche del dolore nella
patologia della cuffia dei rotatori?
Il dolore si presenta sia durante i movimenti attivi, sia durante il mantenimento di posizioni passive che favoriscono
la compressione o l'allungamento del tendine interessato.
L'intensità del dolore può essere minima o elevata, in relazione alla gravità della patologia tendinea: infiammazione,
lesione parziale o totale.
Nei movimenti attivi il dolore
si manifesta con la comparsa
del sintomo in uno specifico
Rom, che solitamente si aggira
tra i 60° e i 120° di abduzione
(arco doloroso). Il movimento, specialmente se eseguito
in intrarotazione, favorisce un
contatto anatomico dinamico tra la componente tendinea della cuffia dei rotatori e la
volta coraco-acromiale. Gesti
apparentemente semplici, come sfilarsi una maglietta, infilarsi un cappotto o mettere le
braccia conserte, risultano dolorosi.
Il dolore può essere la causa
della carenza di forza che il paziente lamenta. Nel caso di una
infiammazione, conclusa la fase algica, la forza viene recuperata gradualmente, favorita
dalla ripresa dei gesti quotidiani o dall'esecuzione di esercizi
specifici. In presenza di una lesione tendinea, invece, alla riduzione del dolore non si associa il completo recupero della
forza, in un rapporto direttamente proporzionale all'estensione della lesione.
Dal dolore è possibile identificare anche il muscolo interessato da infiammazione o
lesione?
Il movimento deficitario è correlato al tendine interessato.

> Francesco Inglese

CONTENUTO EXTRA
VIDEO
Rivalutazione clinica di
un paziente sottoposto
a trasposizione del
gran dorsale

Dolore, minor forza o impossibilità di compiere il movimento di abduzione giustificano un coinvolgimento del muscolo sovraspinato, zona elettiva e frequente sede iniziale
del problema; la limitazione in
extrarotazione implica l'estensione della lesione con coinvolgimento del sottospinato,
mentre le problematiche che si
presentano in intrarotazione
pongono l'attenzione sul sottoscapolare.
Quali sono le posizioni algiche e antalgiche caratteristiche della patologia della cuffia dei rotatori?
Durante il riposo il paziente
manifesta dolore se si appoggia sul lato della spalla interessata: l'appoggio sulla spalla
provoca una pressione diretta
sulla cuffia. Il paziente lamenta dolore nel momento in cui,
girandosi nel letto, appoggia il
gomito sul materasso e vi porta sopra il suo peso. Anche il
decubito laterale sulla spalla
sana è doloroso. In questa posizione il braccio patologico
tende a scivolare verso il basso, favorendo la trazione del
tendine.
Le posizioni antalgiche, riferite dai pazienti con patologia
di cuffia, sono tutte accomunate dalla ricerca della minore
compressione diretta (minor
conflitto) e dall'assenza dello
stiramento tendineo. Le posizioni meno dolorose e più ricercate dai pazienti sono sostanzialmente tre.
Il decubito supino, col braccio
sollevato e mantenuto in appoggio sulla fronte o sopra il
capo, sul cuscino. Questa posizione mette in accorciamento il tendine, favorendo una
scomparsa del sintomo (fig. 1).
Il decubito prono, con il braccio a pendolo fuori dal materasso. Il peso del braccio crea
un aumento dello spazio subacromiale, con conseguen-

te minore compressione delle
strutture anatomiche subacromiali (fig. 2).
Infine il decubito laterale sulla
spalla sana, con cuscino posizionato tra il fianco e il braccio
interessato al dolore. Il cuscino porta il braccio in leggera
abduzione e ne impedisce lo
scivolamento verso il basso; il
tendine, non più sottoposto a
trazione, manifesta minor dolore (fig. 3).
Quali consigli dare al paziente per alleviare il dolore durante il riposo notturno?
Purtroppo quando il dolore
è molto elevato è impossibile trovare una posizione confortevole per un lungo lasso di tempo. La posizione in
decubito, infatti, favorisce un
maggior afflusso di sangue alla spalla, con conseguente stiramento dei tessuti o aumento del loro volume, mentre in
posizione semiseduta o eretta
il sangue defluisce dalla spalla, con attenuazione del dolore. A volte quindi il paziente
è costretto a dormire in posizione semiseduta, posizionando più cuscini dietro il
tratto cervico-dorsale, o dormendo sulla poltrona o sul
divano, o ad alzarsi dal letto.
Inoltre, la posizione semiseduta o quella eretta favoriscono un aumento dello spazio
sub-acromiale per effetto della trazione verso il basso data
dal peso del braccio.
Il minor afflusso di sangue può
essere ottenuto anche con l'applicazione di crioterapia locale. Alcuni pazienti applicano il
ghiaccio sulla spalla per dieci
minuti prima di andare a letto
e ripetono l'operazione quando la ricomparsa del dolore
li risveglia. La vasocostrizione locale, prodotta dal freddo,
aumenta l'autonomia del paziente nel mantenere la posizione in decubito.
Andrea Peren
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Esercizio fisico e disabilità:
allenarsi ai tempi del Covid19
Un caso-esempio di allenamento da remoto assistito da trainer: nell'ambito
del progetto "Abili Online" è stato messo in atto un programma di attività motoria
adattata somministrato online a una giovane donna con tetraparesi spastica
Irene Bui1,2, Sara Ottobrini1,2, Chiara Antonino1,2, Luca Marin1,2,3
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L'utilizzo della tecnologia ha
permesso di offrire un nuovo metodo per l'erogazione
dell'allenamento, consentendo di eseguire esercizio fisico
adattato e supervisionato presso il proprio domicilio. I risultati dei questionari di valutazione e delle interviste qualitative ai partecipanti dimostrano che questa nuova metodica
è stata considerata fattibile per
svolgere attività fisica efficace
ed è stata accettata dagli utenti anche in termini di facilità
d'uso e piacevolezza (1).
Allenamento online:
uno caso-esempio
Abbiamo ritenuto interessante indagare se e come questo
metodo possa essere applicato
anche nell'ambito della disabilità: abbiamo così proposto un
programma di attività motoria
adattata (Ama) somministrato online a una giovane donna
che vive con tetraparesi spastica, utilizzando una piattaforma per teleconferenze.
Al termine di ogni allenamento, mediante interviste semi
strutturate, sono stati valutati
il livello di piacevolezza e di fatica percepite, ottenute informazioni e proposte per i successivi allenamenti. Alla fine
del progetto è stato somministrato il Tecnology Acceptance
Model (Tam) che ha consentito di indagare il gradimento e
la predisposizione all'utilizzo
della tecnologia (2). Dai risultati è emerso che questa nuova
modalità di allenamento domiciliare si è rivelata accettabile per fruibilità e accessibilità; le tecnologie utilizzate hanno indotto risultati positivi sia
in termini di aderenza che di
piacevolezza percepita.
In breve tempo l'utente ha preso confidenza con la tecnologia, apprezzando la piattaforma
di videoconferenza per la sua
facilità di utilizzo. Inoltre, ha
accolto positivamente l'iniziativa degli allenamenti online,
probabilmente perché possono permettere anche alle persone con differenti abilità, che
si trovano in condizioni di difficoltà nel raggiungere centri o
palestre, di allenarsi in maniera
proficua anche da casa.
Valutazione delle criticità
Durante le sedute di allenamento sono comunque emerse alcune criticità. L'utente

aveva a disposizione sia un pc,
sia uno smartphone; quest'ultimo, proprio perché più maneggevole, veniva utilizzato
durante gli allenamenti all'aperto, che prevedevano esercitazioni su aree più ampie. In
questo caso è stata però fondamentale la presenza del caregiver per gestire le inquadrature,
permettendo al trainer di osservare l'utente durante l'esecuzione dell'esercizio. L'utente
ha però riscontrato difficoltà
nel recepire i comandi diretti,
specialmente negli esercizi finalizzati alla conduzione della carrozzina, in cui è richiesta
anche una buona dinamicità.
Un metodo per ovviare a questo problema potrebbe essere
l'utilizzo di cuffie wireless microfonate. Il trainer può integrare la dimostrazione visiva con spiegazioni e comandi verbali semplici, per essere efficace. Allo stesso tempo
l'utente può comunicare feedback immediati senza interrompere l'esecuzione dell'esercizio.
Gli allenamenti svolti dentro
casa, con l'ausilio del pc, non
hanno evidenziato difficoltà: la telecamera aveva inquadratura fissa e il rapporto trainer-utente era molto diretto.
Per gestire al meglio le difficoltà del controllo motorio e
per ridurre compensi posturali durante l'esecuzione degli esercizi, il trainer ha spesso
utilizzato mezzi e attrezzi facilmente reperibili in casa, con
lo scopo di aumentare la percezione del corpo nello spazio.
Risultati e conclusioni
Il miglioramento della mobilità articolare, il potenziamento
muscolare e l'incremento della
destrezza nell'uso della carrozzina, anche nelle salite, sono
stati gli obiettivi principali del
programma. Le risposte fornite dall'utente al termine del
protocollo sembrano supportare l'efficacia dell'intervento.
Il soggetto infatti ha riferito
sensazioni di maggior confort
relativamente ai movimenti
articolari, richiesti durante la
conduzione della carrozzina e
durante lo svolgimento delle
attività quotidiane.
Apprezzabile anche il miglioramento in termini di destrezza e potenziamento muscolare provato dal completamento in tempi ridotti di un
percorso in velocità e dalla

salita di una rampa in modo
indipendente, senza più l'assistenza del caregiver.
Esercitazioni online:
le evidenze scientifiche
Questo studio è stato preceduto da una ricerca bibliografica, svolta nelle principali banche dati, e da un'attenta analisi
della letteratura scientifica.
La prima parte di ricerca si è
dedicata al trovare informazioni utili per personal training da remoto, la seconda
parte è stata mirata a individuare test fisici da somministrare a persone in carrozzina;
infine è stata condotta una ricerca in merito alla scelta degli
esercizi da proporre nelle sedute di allenamento.
Prima di definire la scelta dei
test e le proposte di protocollo di allenamento, il trainer ha
chiesto all'utente quali attrezzi avesse a disposizione e di
inviare delle foto delle stanze
che sarebbero state utilizzate
per gli allenamenti. Questo ha
consentito di preparare programmi di allenamento eseguibili con le risorse disponibili e con i piccoli attrezzi inviati direttamente a domicilio
da Matrix Fitness Italia, partner tecnico del progetto "Abili
Online," a cui lo studio ha fatto capo.
Essendo un ambito ancora in
evoluzione, la ricerca bibliografica ha portato a poche informazioni utili per la somministrazione di test fisici per
persone che vivono con tetraparesi spastica. ampiliare questa frase così: per questo motivo si è deciso di orientare la
valutazione sugli aspetti legati
alla percezione di utilità e facilità d'uso della tecnologia e a
tale scopo si è utilizzato il Technology Acceptance Model.
Come la letteratura suggerisce, è bene includere esercizi anaerobici, per il miglioramento della forza e propulsione della carrozzina, ma anche aerobici e di destrezza per
apportare benefici ai sistemi
cardiovascolare, polmonare e
metabolico (3).

collo di allenamento svolto in
precedenza dal soggetto. Ogni
scheda di allenamento è stata creata e adattata valutando
abilità residue e livello di allenamento. Queste informazioni, insieme agli obiettivi personali, sono state il filo conduttore che ha segnato ogni
scelta e proposta di esercizio.
Tramite piattaforma di videoconferenza, utilizzando mezzi di comunicazione come pc
e smartphone, è stato possibile offrire, da aprile a giugno,
il servizio di allenamento di
personal training da remoto per due sedute a settimana,
della durata di un'ora ciascuna. Ogni allenamento veniva
svolto individualmente ed era
composto da tre fasi:
– riscaldamento, con esercizi

di mobilità che coinvolgevano i distretti articolari di interesse;
– fase centrale, con esercizi
adattati e personalizzati;
– defaticamento, con stretching
dei distretti muscolari coinvolti
durante l'allenamento, auto-allungamento e respirazione diaframmatica.
Conclusioni
Confermando quanto evidenziato dalla letteratura, i risultati sono positivi per tutti i parametri indagati. Considerando la facilità d'uso della tecnologia e il miglioramento delle
capacità funzionali è possibile
proporre l'allenamento online
anche a molte persone che vivono con differenti abilità.
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La costante crescita del contenzioso per responsabilità professionale
ha portato anche in ortopedia e traumatologia a un incremento delle

Il programma
di allenamento
Per la stesura del programma
di Ama si è preso in considerazione, oltre alle informazioni reperite negli articoli inclusi nell'analisi, anche il proto-

1. Coulter EH, McLean AN, Hasler
JP, Allan DB, McFadyen A, Paul L.
The effectiveness and satisfaction
of web-based physiotherapy in people with spinal cord injury: a pilot
randomised controlled trial. Spinal
Cord. 2017 Apr;55(4):383-389.
2. Best KL, Miller WC, Huston G,
Routhier F, Eng JJ. Pilot study of a
peer-led wheelchair training program to improve self-efficacy using
a manual wheelchair: a randomized controlled trial. Arch Phys Med
Rehabil. 2016 Jan;97(1):37-44.
3. Hisham H, Justine M, Hussain
H, Hasnan N, Manaf H. Effects
of graded exercises integrated with education on physical fitness,
exercise selfefficacy, and activity
levels in people with spinal cord
injury: a quasi-experimental study
protocol. Asian Spine J. 2019 Mar
15;13(4):577-583.

richieste risarcitorie nei confronti degli operatori. Come reazione si
è sviluppata la cosiddetta medicina difensiva, un fenomeno che ha
imposto al legislatore vari interventi in materia, non sempre risultati
puntuali ed efficaci nella regolazione delle fattispecie affrontate.
Il volume nasce con l’intento di illustrare, in modo accessibile, gli
aspetti clinici che caratterizzano il processo di cura e gli aspetti
tecnici che connotano l’appropriatezza del trattamento e identificano
l’eventuale errore. Il testo raccoglie le esperienze di più autori di grande
competenza, in ambito clinico, chirurgico, medico-legale e giuridico,
analizza le specifiche esigenze e affronta le problematiche e le
implicazioni medico-legali insite in ortopedia e traumatologia.
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Progetto MeMoRi: memoria, motricità e riabilitazione
in un approccio multimodale contro il declino cognitivo
Il declino cognitivo nel paziente anziano si affronta in team.
La parola d'ordine per l'Azienda di Servizi alla Persona Golgi-Redaelli, istituto lombardo di eccellenza per il trattamento
delle persone con demenza in malattia di Alzheimer, è infatti
multidisciplinarietà, termine che, insieme a multimodalità, si
concretizza nel progetto MeMoRi (memoria, motricità e riabilitazione).
Al momento non ci sono farmaci efficaci nelle prime fasi del
declino cognitivo, ma crescenti evidenze scientifiche dimostrano che un approccio multidisciplinare e multimodale può contribuire a contrastare questa condizione. Per questo al Golgi
Redaelli diverse figure professionali lavorano al progetto, attivato in fase sperimentale all'interno del Day Hospital riabilitativo. Ne fanno parte il medico con formazione psicogeriatrica, la neuropsicologa e la logoterapista per valutazioni e training cognitivo, il fisioterapista e il terapista occupazionale, la
psicologa e la dietista. L'approccio multimodale, inoltre, fa sì
che all'intervento cognitivo sia affiancato anche un trattamento
motorio, basato su attività prevalenti di tipo aerobico e su esercizi cognitivo-motori, e un intervento nutrizionale con incontri di formazione e di educazione.
Numerosi aspetti messi in luce dal Piano nazionale demenze,
quali la prevenzione, la definizione di interventi precoci, la presa in carico tempestiva, la continuità assistenziale e un corretto
approccio alla persona e alla sua famiglia, ancora non trovano
una reale risposta. Le fasi iniziali del declino cognitivo, spesso non riconosciute, incoraggiano a intervenire e ad affronta-

re quella che è una reale emergenza: sono oltre un milione le
persone affette da demenza nel nostro Paese, con costi sociali
ed economici molto elevati per le famiglie e il Sistema sanitario nazionale. Si stima che un numero altrettanto numeroso di
persone anziane sia affetto da disturbo cognitivo lieve con una
prevalenza, a livello mondiale, che si attesta al 10-25% nei pazienti tra i 65 e 85 anni e arriva al 35% nei pazienti over 85. Si
tratta di un fattore di rischio per lo sviluppo di demenza, seppure non tutti i pazienti con disturbo cognitivo lieve evolvano
verso una patologia conclamata e alcuni si mantengano per anni in una situazione di stabilità, suggerendo che vi sia ancora
spazio per un intervento.
Il progetto MeMoRi si inserisce in questo contesto critico e,
partendo da una valutazione neuropsicologica mirata e precoce, si propone di favorire la reversione o quantomeno la stabilizzazione del declino cognitivo attraverso un programma di
interventi di gruppo e individuali basati su training cognitivo,
esercizio fisico e interventi nutrizionali articolati, in una prima fase intensiva, a cui segue un percorso di mantenimento e
follow-up.
«Il progetto è rivolto principalmente a persone con disturbo
cognitivo lieve – spiega il dottor Andrea Mazzone, geriatra e
uno dei responsabili di MeMoRi – ma abbiamo previsto percorsi specifici anche per i pazienti con demenza in malattia di
Alzheimer di grado lieve e per i soggetti che riportano un declino cognitivo soggettivo, altra condizione a rischio. Questo
progetto vuole essere la risposta a un'esigenza tuttora insoddi-

sfatta. Le istituzioni pongono l'accento su aspetti quali la prevenzione e l'intervento precoce e la letteratura scientifica continua a produrre evidenze su trattamenti non-farmacologici efficaci nel contrastare il declino cognitivo, ma i Centri per disturbi del comportamento e demenze (Cdcd), nati come evoluzione delle Unità valutative Alzheimer (Uva), sono ancora organizzati come ambulatori per la diagnosi e la prescrizione di
farmaci, e non sono luoghi idonei per mettere in atto questo
tipo di interventi».

Ruolo del caregiver va sostenuto: l'esempio della Neuroscience Caregiver Academy
Secondo i dati più recenti, si
stima che in Italia siano circa 300.000 i pazienti affetti da malattia di Parkinson,
il secondo disturbo neurodegenerativo più diffuso al
mondo e circa 87.000 di essi

si trovano in una fase avanzata di malattia (stadiazione Hoehn & Yahr da 3 a 5).
Su questi dati del 2019, che
gli esperti ritengono ampiamente sottostimati, ancora
oggi viene calibrata la spesa

sanitaria destinata ai pazienti e ai loro caregiver, spesso i familiari più prossimi, i
quali si trovano ad affrontare
un compito gravoso che può
avere un notevole impatto
sul loro benessere psicofisi-

co. Ben il 79% dei caregiver,
infatti, ha ammesso di avere avuto ripercussioni anche
sulla salute.
Diventa essenziale, quindi,
sviluppare programmi rivolti ai caregiver per fornire loro gli strumenti assistenziali,
psicologici, legali per prendersi cura al meglio del paziente. Un'esigenza che è diventata particolarmente evidente nel periodo del lockdown, durante il quale molti
caregiver si sono ritrovati ancora più soli ad affrontare una
situazione di grande stress sia
fisico che psicologico.
Nasce da queste esigenze
la Neuroscience Caregiver
Academy, un progetto che
si pone un duplice obiettivo:
da un lato formare i caregi-

ver, attraverso corsi multidisciplinari in collaborazione con centri clinici d'eccellenza del territorio italiano,
a una migliore gestione domiciliare del paziente affetto da patologie neurodegenerative; dall'altro stimolare un iter legislativo a favore
della valorizzazione del loro
ruolo, attraverso un dialogo
con le istituzioni. Infatti ogni
appuntamento della Neuroscience Caregiver Academy è
preceduto da una tavola rotonda con le istituzioni nazionali e locali, per favorire
un focus specifico sulle esigenze delle singole regioni e
favorire l'introduzione di un
percorso istituzionale di supporto al caregiver all'interno dei servizi offerti dall'as-

sistenza sanitaria nazionale,
come previsto dal Piano nazionale della cronicità.
L'inizio della fase pilota del
progetto era previsto a febbraio 2020 ma, a causa dell'emergenza sanitaria, è stato posticipato all'autunno.
Ogni appuntamento si articola in una due giorni fitta di
incontri realizzati in collaborazione con alcuni centri clinici d'eccellenza del territorio italiano.
Promotori della Neuroscience Caregiver Academy sono la farmaceutica AbbVie,
l'Accademia Limpe-Dismov,
la onlus Fondazione Limpe
per il Parkinson e la società
scientifica Anin, l'Associazione nazionale infermieri
neuroscienze.

Uso prolungato dei Dpi e stress da calore: l'allarme dell'Oms
Accanto ai noti disturbi provocati dall'uso prolungato dei dispositivi di protezione individuale, dalle lesioni da pressione
alle reazioni cutanee, l'Oms lancia l'allarme su un vero e proprio rischio di incolumità fisica: lo stress da calore, una seria
condizione medica.
Maschere, schermi, guanti e tute infatti, soprattutto se usati in
combinazione e per tempi prolungati, intrappolano il calore e
il sudore del corpo, limitandone il fisiologico raffreddamento e
aumentando la temperatura corporea, che può quindi andare
fuori controllo. Per l'Oms questo eccessivo e incontrollato aumento di temperatura può portare a eruzione cutanea da calore, crampi muscolari e sensazione di spossatezza, fino al possibile svenimento. La manifestazione più violenta è il colpo di
calore, che richiede un trattamento medico in emergenza per
prevenire danni agli organi (cervello, cuore, reni, fegato, muscoli) e che può portare persino alla morte.
Ecco allora come prevenire lo stress da calore: anzitutto mettere in pratica il sistema Buddy (il sistema del compagno), che
prevede di controllare se stessi e il collega durante l'attività per
identificare precocemente i sintomi di stress da calore. Altri
suggerimenti forniti dall'Oms nel corso online gratuito “Occupational health and safety for health workers in the context
of Covid19” sono quelli di limitare il tempo di utilizzo dei dispositivi individuali e di trascorrere le pause tra una procedura e l'altra in una zona fresca; bere molta acqua; monitorare la
propria produzione di urina per colore e volume. Una quantità
ridotta di urine e il colore più scuro sono infatti un buon indi-

catore di disidratazione, anticamera del colpo di calore.
Per Livia Barenghi, biologa ed esperta di prevenzione infezione crociata, «la variabilità allo stress da calore è molto ampia sia dal punto di vista inter-individuale (età, sesso, malattia, ecc.) sia intra-individuale (assunzione di farmaci antipertensive o diuretici, allenamento, idratazione) (1). Il problema è
emergente come conseguenza del lavoro in ambiente vincolato, con l'obbligo di utilizzare Dpi adeguati sia per gli operatori
che i pazienti (2, 3) e ovviamente si aggrava in un microclima

caldo. Non è noto lo stress termico specifico ma, in generale,
l'utilizzo dei Dpi può comportare l'aumento del metabolismo
in modo considerevole e indicativamente del 50% (4). Lo stress
da calore può essere legato all'utilizzo improprio (ad esempio
prolungato e non monouso) dei camici idrorepellenti o delle
FFP». Dopo ogni procedura è quindi necessario prendersi il
tempo per svestirsi in sicurezza, lavarsi le mani in un luogo fresco e idratarsi, evitando però di farlo con bevande alcoliche o a
base di caffeina (5, 6).
Andrea Peren

> Il colore delle urine è un buon indicatore di idratazione
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«La telemedicina è medicina»: esperti a confronto in un webinar
Dopo anni a parlare di telemedicina, ora sembra davvero il momento di fare un
balzo in avanti. Già otto anni fa la Commissione Europea aveva preparato un piano strategico per abbattere
le barriere all'utilizzo diffuso della telemedicina nei sistemi sanitari europei ma,
almeno in Italia, poco è stato fatto. Il Covid19 ha fatto emergere il grave ritardo
nella riforma dei servizi territoriali, mostrando la necessità di spostare l'assistenza
dei malati cronici dall'ospedale al territorio. L'uso della
telemedicina è fondamentale
per la prevenzione, diagnosi,
cura, riabilitazione e monitoraggio e bisogna ora considerarla come parte integrante
del percorso di cura. È questa la riflessione di contesto
emersa durante il webinar
“Cronicità e telemedicina. La
lezione di Covid19”, realizzato da Motore Sanità grazie al
contributo incondizionato di
Daiichi-Sankyo. Il webinar
è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it.
Durante la diretta, esperti di
tutta Italia si sono confrontati per porre le basi per rende-

re finalmente concreto l'utilizzo della telemedicina.
«La telemedicina, cioè la prestazione di servizi di assistenza sanitaria mediante le
tecnologie informatiche, crea
una rete telematica fra medico, infermiere, malato e caregiver. Oggi le problematiche
connesse con Covid19 l'hanno posta al centro dell'arena
– ha dichiarato Gianfranco
Gensini, presidente onorario della Società italiana di
salute digitale e telemedicina (Sit) –. La telemedicina
offre ai tanti pazienti fragili
che devono eseguire controlli o adeguamenti terapeutici
la possibilità di essere seguiti appropriatamente evitando spostamenti e il connesso
rischio di contagio. Covid19
ha colpito molto duramente
il nostro mondo – ha concluso Gensini –, ma certamente
ha consentito che le possibilità connesse con la medicina digitale emergessero, finalmente, in tutta la loro potenza operativa, consentendo anche in prospettiva una
riformulazione di percorsi e
processi di cura che tengano
conto di tutto il supporto del
digitale».

Stop all'improvvisazione
«L'emergenza Covid19 ha costretto pazienti e sanitari a
utilizzare moltissimo le tecnologie digitali per improvvisare nuove modalità allo scopo di restare in contatto gli uni con gli altri anche
a distanza – rileva Francesco Gabbrielli, direttore del
Centro nazionale per la telemedicina e le nuove tecnologie assistenziali dell'Istituto
Superiore di Sanità –. In Italia siamo passati da circa 450
esperienze in telemedicina attivate nel Ssn in quattro anni
(dal 2014 alla fine del 2017),
a un centinaio di nuovi servizi in tre mesi. In pratica abbiamo fatto in quei tre mesi
quello che prima veniva fatto in un intero anno. Tuttavia, l'improvvisazione utile in
emergenza non può costituire
il modello di riferimento per
sviluppare un sistema di servizi in telemedicina uniformi
su tutto il territorio nazionale. La telemedicina è medicina e come tale va studiata, applicata e organizzata.
In telemedicina si compiono atti medici e attività assistenziali di cui i sanitari sono pienamente responsabi-

li, anche se a distanza – ha
detto Gabbrielli –. Il fatto che
un software o un dispositivo
medico funzionino bene non
garantisce affatto l'efficacia
clinica e la sicurezza sanitaria della prestazione. Questo
perché non è il singolo oggetto che conta in tale valutazione, ma il modo in cui software e dispositivi digitali sono
combinati tra loro all'interno di un'adeguata procedura medica. Con la telemedicina – ha concluso l'esperto – si
possono superare molti limiti

dell'attuale sistema sanitario e
si possono costruire migliori
servizi ora e nuove terapie nel
futuro. Occorre farlo senza
ingenui entusiasmi, ma con
seria ricerca medica».
In ogni caso per Giovanni
Gorgoni, direttore generale
AReSS Puglia, «La tecnologia
di sanità digitale è di grande
ausilio rispetto alla prossimalità delle cure, ma non deve essere considerata sostitutiva. Bisogna però fare chiarezza sulla classificazione di
ciò che è dispositivo medico

e ciò che non lo è, sia che parliamo di software che di device. Uno sforzo molto importante è quello di riprogettazione del flusso organizzativo, dovendo tener conto anche delle capacità dell'utente
e non solo più dell'operatore.
Bisogna quindi tenere conto
anche della formazione e alfabetizzazione, sia sull'utilizzo delle piattaforme informatiche come anche sull'utilizzo
degli strumenti, sia lato operatore sanitario, sia lato utente o caregiver».

Progetto Riabilita, alla Città della Salute
di Torino arriva la mano robotica 2.0

Pandemia e lockdown, riduzione
degli accessi per ictus alle Stroke Unit

Grazie a una donazione di Rotary International e di Reale Foundation, il reparto di Medicina fisica e riabilitazione dell'ospedale Molinette di Torino ha acquistato due tecnologie
avanzate che saranno utilizzate nell'ambito del
progetto Riabilita: la mano robotica 2.0 Gloreha per la neuroriabilitazione post-ictus e un
ecografo di alta fascia per la diagnosi e la riabilitazione interventistica.
«Il progetto riabilitativo individuale per le patologie neurologiche, grazie a Riabilita, acquisisce un'arma in più: nuove tecnologie robotiche riabilitative» conferma il professor Giuseppe Massazza, direttore del dipartimento
di Ortopedia, Traumatologia e Riabilitazione
della Città della Salute di Torino al quale afferiscono il reparto di Medicina fisica e riabilitazione e il progetto Riabilita.
In particolare la mano robotica 2.0 Gloreha
trova ampia applicazione su pazienti con paresi o plegia a seguito di lesioni al sistema nervoso centrale, a quello periferico o midollari,
oltre che su pazienti affetti da deficit muscolo-scheletrici. Può essere utilizzata fin dalla fase precoce, accompagnando poi il paziente durante tutto il suo percorso riabilitativo, predisposto per deficit anche in ambito pediatrico.
I giochi interattivi per l'intero arto superiore e
gli esercizi di stimolazione cognitiva si presta-

In occasione della giornata mondiale dell'ictus
cerebrale del 29 ottobre, la Società italiana di
neurologia (Sin) ha lanciato un allarme: dall'inizio della pandemia si sono ridotti gli accessi
per ictus alle Stroke Unit. «Purtroppo c'è stata una riduzione degli accessi per ictus in tutta Italia durante il periodo di lockdown, probabilmente dovuta al timore di contagio intra-ospedaliero – segnala Massimo Del Sette, vicepresidente Sin –. Proprio in questo momento è
invece importante sottolineare quanto il tempo
di intervento sia cruciale per garantire l'efficacia delle terapie e che i vantaggi di un intervento urgente superano di gran lunga i potenziali
rischi di una ospedalizzazione».
Oggi i principali strumenti terapeutici a disposizione per l'ictus ischemico sono costituiti dalla trombolisi e dalla trombectomia. Spesso le due terapie vengono associate, poiché si
è visto che il binomio terapeutico di trombolisi farmacologica sistemica e trattamento endovascolare mediante trombectomia meccanica consente di ridurre in modo significativo la mortalità e la disabilità causate dall'ictus
ischemico. «Recentemente – ha commentato
Gioacchino Tedeschi, presidente Sin – sono
state pubblicate le nuove linee guida Iso-Spread con importanti novità circa la diagnosi e il
trattamento dell'ictus ischemico che riguar-

no a un impiego anche nella fase più avanzata
del percorso terapeutico. Con il dispositivo si
punta non solo a supportare la riabilitazione
motoria dell'arto superiore, ma anche a stimolare la plasticità neuronale del paziente.

dano l'ampliamento della finestra temporale
per le cure sia attraverso farmaci trombolitici,
sia attraverso la trombectomia. Risultano ampliati anche i criteri di selezione dei pazienti
candidati a queste terapie, con un conseguente aumento del numero delle persone che possono beneficiare delle cure». Solo un accesso
tempestivo alle strutture dedicate può però garantire le migliori cure possibili e una mitigazione degli esiti di questi eventi.

Svolta Aifi : nasce l'associazione tecnico-scientifica della fisioterapia
Svolta storica per i fisioterapisti italiani: l'Aifi, la realtà che
dal 1959 rappresenta la categoria, ha completato la trasformazione in “associazione
tecnico-scientifica” alla luce
della legge nr. 24 dell'8 marzo
2017 e successive modificazioni, assumendo la denominazione di Associazione italiana fisioterapia.
Il cambiamento di vocazione e compito – contemporaneo alla recente elezione del-

la Commissione d'albo dei fisioterapisti in seno alla Federazione nazionale ordini dei
tecnici sanitari di radiologia
medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
(Fno Tsrm-Pstrp) – è stato
sancito dal cambio di statuto
dell'associazione, approvato
a larghissima maggioranza al
termine del congresso politico Aifi, tenuto con una diretta
digitale nelle giornate del 24 e

25 ottobre.
L'Associazione – si legge nel
nuovo statuto – ha ora l'obiettivo «di promuovere lo sviluppo della scienza e della disciplina della fisioterapia che,
utilizzando proprie procedure
e metodologie che si attuano
all'interno di programmi fisioterapici, dei progetti riabilitativi e negli interventi di sanità
di iniziativa, identifica e massimizza la qualità di vita della
persona attraverso il recupero,

l'abilitazione o il mantenimento del comportamento neuro-senso-motorio potenziale,
anche nelle sue manifestazioni
cognitive e viscerali, nelle diverse fasi e contesti di vita, tramite la valutazione, prevenzione, cura, abilitazione, riabilitazione e palliazione di disfunzioni di tutti i sistemi corporei che determinino limitazioni delle attività e/o restrizioni
della partecipazione sociale».
La rappresentanza politico-i-

stituzionale esce quindi dai
compiti della nuova associazione e viene presa in carico
dalla Commissione d'albo fisioterapisti. Tra i nuovi obiettivi associativi rientrano invece
la produzione di linee guida e
buone prassi nei diversi campi
di interesse della fisioterapia e
della riabilitazione, così come
la promozione di studi e ricerche nei campi di pertinenza,
compresi gli ambiti dell'innovazione tecnologica.
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Rubrica a cura della redazione in linea diretta con le aziende del settore
TERAPIA INFILTRATIVA

Infiltrazioni intra-articolari: non c'è una tecnica superiore
ma l'uso dell'imaging è indispensabile
Le infiltrazioni intra-articolari vengono eseguite sempre più
frequentemente e in era Covid19 anche con l'obiettivo di procrastinare il più possibile eventuali interventi chirurgici in elezione. Diventa sempre più urgente quindi la necessità di aderire a procedure standard che assicurino comfort e sicurezza al
paziente, impiegando la tecnica di iniezione più accurata possibile. A questo scopo esistono varie tecniche di imaging per
supportare il medico nell'identificazione della traiettoria corretta per le iniezioni intra-articolari, come l'ecografia a ultrasuoni
o la fluoroscopia, la tomografia computerizzata e la risonanza
magnetica. L'ecografia si inserisce tra le opzioni più pratiche in
quanto sicura, veloce, non costosa e a zero radiazioni.
Punti di repere: serve la tecnologia
Tradizionalmente le iniezioni intra-articolari sono eseguite
utilizzando i punti di riferimento anatomici per identificare la
traiettoria corretta per il posizionamento dell'ago, ma non sempre questa tecnica garantisce un efficace posizionamento intra-articolare. Infatti capita talvolta che le iniezioni basate sulla
convenzionale palpazione anatomica risultino in non corretti
posizionamenti dell'ago nei tessuti extra-articolari e nelle strutture adiacenti.
Il corretto posizionamento dell'ago è però indispensabile. L'acido ialuronico, ad esempio, conferisce in modo diretto i suoi
effetti protettivi sul liquido sinoviale, quali assorbimento degli
urti, dissipazione dell'energia traumatica, rivestimento protettivo della superficie articolare e lubrificazione. Allo stesso
tempo è stato anche osservato che iniezioni non accurate di
corticosteroidi nel ginocchio possono risultare in dolore post-iniezione, sinovite da cristalli, emartrosi, sepsi articolare.
Le prove in letteratura
Nonostante le prove a conferma di una migliore accuratezza
delle iniezioni intra-articolari eseguite con guida ecografica
(Berkoff 2012), alcuni ricercatori si sono domandati se questo si traduce direttamente in un migliore outcome clinico. Jones et al. riportano che si osserva un miglioramento clinico
nel 52% dei soggetti a cui si eseguono iniezioni intra-artico-

lari di corticosteroidi correttamente posizionate, ma solo nel
23% quando l'iniezione è eseguita in modo non corretto fuori
dall'articolazione.
In un Rct con 148 articolazioni dolorose che confrontava iniezioni di corticosteroidi con guida ecografica in artrite reumatoide e osteoartrosi, Sibbitt et al. hanno osservato che tale
modalità infiltrativa portava a una riduzione del 43% del dolore procedurale, a una riduzione del 59% nei punteggi del
dolore a due settimane, a una riduzione del 75% nel dolore
significativo (definito come Vas ≥5), a un aumento del 26%
nel responder rate (definito come riduzione del Vas ≥50% dalla baseline). Un'ipotesi alla base dell'effetto di riduzione del
dolore procedurale potrebbe essere un miglior controllo della
direzione dell'ago, lontano dalle strutture innervate sensibili
durante l'introduzione dell'ago nello spazio intra-articolare.
Quale tecnica per l'infiltrazione?
Per quanto riguarda la tecnica di iniezione, le opzioni sono varie e la scelta dipende principalmente dall'operatore e dall'articolazione che si deve infiltrare.
Un trial recente (McCormack 2017) ha confrontato l'iniezione
di una combinazione di acido ialuronico e corticosteroide con
quella di solo acido ialuronico o soluzione salina in ginocchia
di pazienti con osteoartrosi. Le iniezioni erano eseguite con
tre approcci differenti: anteromediale, anterolaterale e mediopatellare laterale. L'associazione di acido ialuronico e corticosteroide ha determinato una riduzione del dolore maggiore
rispetto agli altri gruppi. A distanza di tempo, tale associazione
si confermava più efficace nella riduzione del dolore fino a tre
settimane post-iniezione, ma solo nel sottogruppo anteromediale. Per tutti i trattamenti, la tecnica anteromediale e quella
anterolaterale hanno dimostrato riduzioni del dolore significativamente maggiori rispetto alla tecnica mediopatellare laterale
a 18 e 26 settimane.
Nello studio di Telikicherla del 2016 sono state valutate 94
iniezioni effettuate da uno stesso ortopedico in ginocchia di
pazienti senza versamento clinico. Le iniezioni sono state eseguite con le tecniche anterolaterale e mediopatellare laterale

e il posizionamento dell'ago era confermato con fluoroscopia
tramite mezzo di contrasto. Un totale di 43 su 47 iniezioni era
dentro l'articolazione, indicando un'accuratezza del 91,5%
con la tecnica mediopatellare laterale, mentre 41 su 47 iniezioni eseguite tramite via anterolaterale erano dentro l'articolazione, indicando un'accuratezza dell'87,4%.
Nello studio di Sung Yup Lee del 2015, 60 pazienti con osteoartrosi del ginocchio sono stati divisi in due gruppi in base
alla tecnica di iniezione: anterolaterale o superolaterale. Tutti
hanno ricevuto una iniezione di acido ialuronico e triamcinolone, seguita da due iniezioni con acido ialuronico su base
settimanale. L'iniezione attraverso la via anterolaterale ha provocato meno dolore (Vas 1.5±1.3) rispetto a quella tramite la
via superolaterale (Vas 1.5 vs. 2.7; p=0.004). Non sono state
osservate differenze tra i due gruppi nel grado di sollievo dal
dolore a quattro settimane.
Conclusioni
Esistono vari approcci per infiltrare le articolazioni maggiori,
ma non ci sono prove scientifiche consistenti in grado di definire una tecnica come migliore rispetto a tutte le altre, anche
se qualcuno suggerisce che una o due tecniche siano inferiori
rispetto ad altre (Douglas 2014).
La conoscenza dei principi di base dell'infiltrazione, dell'anatomia articolare e la considerazione dei vantaggi e degli svantaggi di ogni tecnica facilitano la scelta di quella più appropriata per ogni scenario clinico (Rastogi 2016).
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Trofismo cartilagineo, nuovo collagene non denaturato
UC-II di Lonza pronto per l'industrializzazione
Con l'attuale invecchiamento della popolazione, sono in aumento le persone alla ricerca di soluzioni che sostengano la
loro mobilità durante la terza età, per aiutarli a mantenere la
consueta capacità di muoversi e praticare attività fisica.
Come noto, con il passare degli anni la cartilagine articolare
subisce un processo di degradazione che nel tempo porta a
rigidità, dolore e, in taluni casi, osteoartrosi. Per questo motivo gli integratori alimentari vengono considerati sempre più
spesso come un ausilio pratico ed efficace per mantenere la
salute articolare.
Queste dinamiche di mercato hanno creato un'opportunità
per i produttori di integratori che vogliono soddisfare la domanda di prodotti per la salute articolare dei consumatori.
La scelta dell'ingrediente o della combinazione esatta per
la formulazione è fondamentale, ma è altresì importante trovare soluzioni comprovate da numerosi studi clinici, come il
collagene di tipo II non denaturato UC-II di Lonza. È clinicamente dimostrato che questo ingrediente innovativo favorisce
il comfort, la flessibilità e la mobilità articolare, è efficace a
una dose di appena 40 mg una volta al giorno e permette ai
pazienti di rimanere attivi e preservare la salute articolare più
a lungo.
Le evidenze scientifiche
Uno studio multicentrico randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, condotto nel 2016 su 186 pazienti, in 13
diversi centri clinici, ha dimostrato che 40 mg di UC-II hanno
ridotto significativamente il punteggio totale Womac rispetto
al placebo e rispetto a 1500 mg di glucosamina + 1200 mg
di condroitina. Dopo 60 giorni, il miglioramento era statisticamente significativo per la UC-II rispetto al placebo, con risultati significativi che continuavano per tutto lo studio.Il collagene di tipo II non denaturato UC-II si è dimostrato efficace nel
migliorare la flessibilità e la mobilità articolare nelle persone
con osteoartrosi ed è, alla fine dello studio, statisticamente
molto più efficace rispetto alla combinazione di glucosamina

e condroitina, secondo l'indice Womac (1, 2).
Per determinare l'efficacia di UC-II nella moderazione del dolore articolare indotto dall'esercizio in adulti sani, nel 2013 è
stato condotto un altro studio. Lo stress fisico è stato indotto
ponendo i soggetti secondo una procedura standardizzata
fino a quando non si sono lamentati del disagio del ginocchio
(scala di Likert). Alla fine dello studio, l'estensione media del
ginocchio era significativamente maggiore in coloro che assumevano UC-II rispetto al placebo. Inoltre, il gruppo UC-II
ha avuto un aumento statisticamente significativo dell'estensione media del ginocchio rispetto all'inizio del trattamento al
giorno 90 e al placebo al giorno 120. Inoltre, il gruppo integrato con UC-II è stato in grado di continuare l'esercizio più
a lungo prima di sentire disagio articolare ed è guarito più

rapidamente dal disagio articolare dopo l'esercizio fisico rispetto al basale (3).
Utilizzando un modello di osteoartrite di ratto, Bagi e colleghi
(4) hanno dimostrato la capacità di UC-II di ridurre il deterioramento della cartilagine articolare dopo l'intervento chirurgico.
I risultati del modello di studio sugli animali hanno riferito che
l'integrazione con UC-II migliora la funzione meccanica del
ginocchio infortunato, limita il deterioramento della cartilagine
articolare e preserva l'integrità ossea limitando la crescita di
grandi osteofiti.
In un mercato in cui la domanda di prodotti per la salute articolare è in continua crescita, il meccanismo di azione esclusivo, la dose giornaliera ridotta e i vari studi clinici a supporto
dell'efficacia del collagene di tipo II non denaturato UC-II, offrono ai produttori nuove opportunità per sostenere l'innovazione e l'unicità del prodotto.
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