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CONGRESSO SIMFER 2021:
OBIETTIVO RIPARTENZA
Ristabilire la continuità in un mondo nuovo e, 
ripartendo dalle radici, recuperare una piena 
identità scientifica della fisiatria: sono questi 
gli obiettivi di fondo del congresso nazionale 
Simfer 2021, che torna in presenza a Milano, 
la metropoli che per prima nel mondo 
occidentale ha fronteggiato la pandemia. 
«La medicina fisica e riabilitativa cresce nei 
bisogni della gente e nella risposta sanitaria e 
socio-sanitaria. Tuttavia, proprio per reggere 
a questo sviluppo cui molte altre discipline 
aspirano, essa ha bisogno di riaffermare la 
propria identità scientifica: la sua specificità 
e non soltanto la sua versatilità, la sua 
profondità e non soltanto la sua ampiezza, le 
proprie radici biomediche e non soltanto il suo 
orizzonte sociale» riflette Giovanna Beretta, 
presidente del congresso.
Così anche le nuove tecnologie vengono 
inserite nella cornice culturale scientifica, 
biologica, etica e umanistica che ispira la 
fisiatria e il congresso sarà l'occasione per una 
loro valutazione critica. Proposte che «vanno 
considerate non per loro stesse, ma ai fini di 
un'integrazione nelle diagnosi funzionali e nei 
trattamenti tipici della fisiatria».
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Dottoressa Beretta, quali 
contenuti e quale messaggio 
vuole veicolare questa edi-
zione del congresso Simfer?
Il congresso Simfer 2021 fa 
della identità scientifica del 
fisiatra il proprio motivo con-
duttore. Le nuove tecnologie, 
dalla robotica alla realtà vir-
tuale, dalle procedure dia-
gnostiche strumentali sino 
alle attività di interventistica 
mininvasiva, vengono con-
siderate in un'ampia corni-
ce culturale biologica, etica e 
umanistica attraverso lezioni 
magistrali e sessioni temati-
che che coinvolgono i parte-
cipanti con contributi qualifi-
cati. Lo stesso vale per tecni-
che ormai consolidate come 
l'elettromiografia, lo studio 
del metabolismo minerale, le 
procedure semi-invasive di 
infiltrazione e di neuromodu-
lazione. 
Queste proposte, filtrate da 
una valutazione critica che ne 
metta in luce vantaggi e limi-
ti, vanno considerate non per 
loro stesse, ma ai fini di un'in-
tegrazione nelle diagnosi fun-
zionali e nei trattamenti tipici 
della fisiatria come, per esem-
pio, l'esercizio motorio e co-
gnitivo.
Il congresso dà altrettanto spa-
zio a lezioni magistrali e in-
terventi dei partecipanti con 
esplicito contenuto metodo-
logico: in tema di disegno spe-
rimentale, statistica psicome-
trica, bibliometria e medicina 
delle evidenze quando interse-
cano la fisiatria.
Il ritorno a un congresso in 
presenza è un punto fermo 
per la ripartenza, per affron-
tare la sfida del futuro prossi-
mo: la continuità in un mon-
do nuovo.

Il Covid19 lascia sintomi 
che possono a volte persiste-
re per mesi e si parla sempre 
più spesso di long Covid. I 
pazienti che ne soffrono pon-
gono problematiche nuove al 
fisiatra: quali sono i sintomi 
più comuni e che trattamenti 
si stanno seguendo?
Ci stiamo confrontando con 
un virus che lascia sequele 
molto differenti nei pazienti. 
Oltre alle problematiche stret-
tamente respiratorie, sono nu-
merose le complicanze neu-
rologiche centrali e periferi-
che, per esempio encefalopatie 
acute demielinizzanti, mieliti, 
polinevriti post-infettive.
Le terapie vanno necessaria-
mente personalizzate sul sin-
golo caso clinico, prevedendo 
interazioni tra specialisti di-
versi e percorsi riabilitativi in-
tegrati. Spesso i pazienti sono 
anche psicologicamente pro-
vati dal vissuto di malattia. Un 
trattamento integrato, condi-
viso con il paziente e in am-
biente idoneo permette spes-
so di contenere gli esiti inva-
lidanti.
Non esiste un percorso a priori 
e spetta al clinico la decisione 
del setting adeguato per ogni 
singolo paziente. Le possibilità 
sono molteplici nel panorama 
riabilitativo italiano e permet-
tono di farsi carico di tutte le 
problematiche emergenti.

Differenze di genere nella di-
sabilità e nella riabilitazione: 
quali sono le principali pro-
blematiche specifiche a se-
conda del genere?
Per chi torna alla vita attiva 
dopo un evento disabilitante 
emergono priorità diverse per 
la partecipazione alle attività 

di tutti i giorni.
Tipicamente, tra i pazienti più 
giovani, per i soggetti di ses-
so maschile l'obiettivo princi-
pale è il ritorno all'attività la-
vorativa; per i soggetti di sesso 
femminile rimangono ancora 
prioritari il recupero del ruo-
lo e della gestione familiare, 
ma sempre più spesso anche 
dell'attività lavorativa.
Il fisiatra è lo specialista che 
studia la funzione, intesa come 
qualsiasi scambio di energia o 
informazione tra il soggetto e 
l'ambiente. L'interazione di un 
soggetto con l'ambiente è ne-
cessariamente guidata dalla 
volitività del singolo e dai suoi 
interessi, dalle sue proprie pri-
orità: per questo motivo l'at-
tenzione alle differenze di ge-
nere è da tempo evidente allo 
specialista fisiatra e i percor-
si di riabilitazione sono uno 
strumento versatile ed effica-
ce per rispondere a queste ne-
cessità.

Queste differenze sono ade-
guatamente recepite dal si-
stema sanitario? Esistono si-
tuazioni in cui la specificità 
di genere non viene adegua-
tamente valutata, con la con-
seguenza di trattamenti me-
no efficaci?
È un argomento di grande at-
tualità per tutte le specialità 
e in tutti gli ambiti: si è fatto 
molto ed è un buon inizio. 
La pandemia Covid19 ha co-
stretto tutti gli attori sanita-
ri a focalizzarsi sulle criticità 
dell'emergenza/urgenza clini-
ca. È giunto il momento di ri-
prendere il filo di molti discor-
si: c'è ancora molto da fare.

Renato Torlaschi

In un momento di passaggio epocale, mentre si profila un lento e progressivo ritorno 
alla normalità dopo le emergenze più gravi della pandemia da SarsCoV2, si tiene a Mi-
lano, dal 28 al 31 ottobre, il 49esimo congresso nazionale della Società italiana di me-
dicina fisica e riabilitativa (Simfer).
Il congresso, che ha scelto il titolo emblematico “Le radici del futuro”, è presieduto da 
Giovanna Beretta, direttrice della struttura complessa di Medicina riabilitativa e neu-
roriabilitazione presso l'Ospedale Niguarda di Milano.
«Con la sua operosità, accoglienza e capacità di innovazione, coerenti con una tenace 
tradizione storica e culturale, non poteva esserci sede più adatta di Milano – afferma 
Beretta –. Non a caso il titolo vuol sottolineare come da questa città passino davvero 
molte delle radici del futuro italiano e anche quelle della fisiatria».

Fisiatria italiana riparte 
dal congresso in presenza
«Il ritorno a un congresso in presenza è un punto fermo per la ripartenza» dice 
Giovanna Beretta. Ripartenza significa anche tornare a riflettere sui problemi clinici 
ancora aperti, affrontando al contempo l'eredità lasciata dalla pandemia: il long Covid
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ROBOTICA PER LA RIABILITAZIONE: 
PRESENTATO IL DOCUMENTO  
CONCLUSIVO DI CONSENSO

Il 15 settembre, in videoconferenza, è stato pre-
sentato il documento conclusivo della conferen-
za di consenso Cicerone, dedicata alla riabili-
tazione delle persone con disabilità di origine 
neurologica attraverso l'uso di dispositivi ro-
botici ed elettromeccanici. La conferenza, pro-
mossa dalla Società italiana di medicina fisica 
e riabilitativa (Simfer) e dalla Società italiana di 
riabilitazione neurologica (Sirn), è stata suppor-
tata dall'Istituto superiore di sanità. Cicerone è 
la prima iniziativa al mondo di questo genere 
dedicata al tema della robotica in riabilitazione 
e ha lo scopo chiarire vari aspetti utili a impie-
gare queste tecnologie nel settore della riabilita-
zione in modo efficace, stabile, sicuro ed accet-
tabile da parte di tutti i diversi soggetti coinvolti.
«Da questo documento sono uscite delle cer-
tezze – commenta Donatella Bonaiuti, espo-
nente di Simfer nel comitato promotore insieme 
a Paolo Boldrini –: la robotica è utile non au-
tonomamente, ma sempre in aggiunta al trat-
tamento riabilitativo convenzionale e ai pazienti 
più gravi offre molte chances in più per il recu-
pero del cammino autonomo. Ma ha messo in 
evidenza anche numerose zone grigie che de-
vono essere approfondite da tutti gli esperti 
coinvolti».
Ora la conferenza proseguirà i lavori per portare 
al ministero della Salute le argomentazioni per 
un possibile riconoscimento del dispositivo ro-
botizzato come strumento e terapia accreditato, 
magari da inserire addirittura nei Livelli essen-
ziali di assistenza.

Il documento finale è stato redatto sulla base 
delle evidenze tecnico scientifiche e cliniche più 
aggiornate emerse durante lo svolgimento dei 
lavori della conferenza di consenso Cicerone. 
Il lavoro preparatorio di raccolta documentale, 
analisi e discussione è durato oltre due anni 
e mezzo, superando le molte difficoltà dovute 
all'epidemia di Covid19 e ha visto il coinvolgi-
mento di circa duecento persone fra clinici, ri-
cercatori, programmatori, amministratori, utenti 
e loro famigliari, esperti in ambito tecnologico, 
giuridico e bioetico, esponenti del mondo del-
la produzione.
Le indicazioni presenti nel documento riguar-
dano: definizioni e criteri di classificazione dei 
dispositivi; il loro impiego clinico nelle più fre-
quenti condizioni disabilitanti di origine neuro-
logica; i modelli teorici di riferimento per lo svi-
luppo e l'utilizzo clinico; i contesti organizzativi 
appropriati per il loro impiego; gli aspetti nor-
mativi e le implicazioni sociali, etiche e giuri-
diche.
«L'Italia oggi è il paese più avanzato in tema di 
robotica applicata alla riabilitazione, sul merca-
to 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 di-
spositivi elettromeccanici in riabilitazione, so-
prattutto per le disabilità di origine neurologica» 
aveva detto Paolo Boldrini introducendo i lavori 
della conferenza.
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L'onda lunga della pandemia: 
sintomi e interventi nel long Covid
I sintomi del cosiddetto long Covid si manifestano anche a un anno di distanza 
dall'infezione, con sintomatologia primariamente neuromotoria. Una sfida aperta 
per la medicina riabilitativa, che richiede un approccio multidisciplinare

Dottor Capodaglio, quando 
è stato istituito il reparto per 
la riabilitazione dei pazien-
ti Covid di Piancavallo e con 
quali difficoltà specifiche ha 
dovuto confrontarsi?
Nella sede di Piancavallo sono 
stati aperti reparti per la riabi-
litazione dei pazienti Covid e 
post-Covid provenienti da va-
ri ospedali del nord Italia già 
nel marzo 2020, con l'attiva-
zione di 50 letti riservati ai pa-
zienti post-acuti ancora positi-
vi in attesa della ripetizione del 
tampone e di 45 letti per i pa-
zienti già negativizzati.
La principale sfida di questa 
esperienza è stata la necessità 
di confrontarsi con una sinto-
matologia spesso complessa, 
legata all'interessamento mul-
ti-organo tipico della malattia. 
La gestione dei pazienti è stata 
pertanto fin da subito affidata 
a un'équipe multidisciplinare 
composta da specialisti pneu-
mologi, fisiatri, neurologi, car-
diologi, psichiatri, neuropsico-
logi, nutrizionisti, fisioterapi-
sti e da personale paramedico 
preparato ad hoc, che potesse 
garantire tutti gli interventi di 
recupero finalizzati alla dimis-
sione dei pazienti al proprio 
domicilio con una buona qua-
lità di vita. 

Quali esigenze particolari ai 
fini degli interventi riabilita-
tivi caratterizzano i pazienti 
post-Covid?
Da epidemie del passato sap-
piamo che pazienti sopravvis-
suti a forme di acute respira-
tory distress syndrome possono 
mostrare disabilità neuromo-
toria, sarcopenia e sintomato-
logia polmonare ed extrapol-
monare ancora a distanza di 
un anno dalla risoluzione del 
quadro acuto. Dunque media-
mente i pazienti Covid trattati 
in terapia intensiva hanno ne-
cessità di un percorso riabilita-
tivo di lunga durata. Tuttavia 
un periodo di riabilitazione è 

quasi sempre indicato anche 
per quelli che sono stati rico-
verati nei reparti di malattie 
infettive o di pneumologia.
Le complicanze legate al pro-
lungato allettamento, al pre-
cario stato nutrizionale, alla 
ridotta funzione respiratoria 
da compromissione polmo-
nare, al decondizionamento 
generale e muscolare, agli ef-
fetti collaterali dei farmaci, al 
tropismo del virus per l'endo-
telio con possibili danni mul-
ti-organo e alle ripercussioni 
del vissuto di malattia, dell'i-
solamento e della ridotta auto-
sufficienza sulla sfera cogniti-
vo-emotiva richiedono senza 
dubbio un piano riabilitativo 
multidisciplinare, che preveda 
interventi di integrazione nu-
trizionale, ricondizionamento 
fisico e supporto psicologico.
Questi pazienti devono esse-
re monitorati con esami stru-
mentali ed ematochimici che 
seguono l'andamento clinico 

della patologia, raccogliendo 
prioritariamente i parametri di 
temperatura corporea, SaO2, 
SpO2/FiO2, frequenza respira-
toria e dinamica toraco-addo-
minale. L'obiettivo della riabi-
litazione è quello di migliorare 
la dinamica respiratoria, cor-
reggere il decondizionamen-
to muscolo-scheletrico, ab-
breviare l'allettamento, ridur-
re l'insorgenza di complicanze 
e contrastare la sintomatologia 
neuro-psichiatrica.
Intensità e durata della fase ri-
abilitativa dipendono in linea 
generale da quanto lunga è sta-
ta la pregressa degenza, in par-
ticolare in caso di trattamento 
in terapia intensiva.
Un'altra categoria di soggetti 
post-Covid che possono ne-
cessitare di ricovero presso la 
struttura è costituita da quel-
li per i quali è richiesto un pe-
riodo di osservazione/quaran-
tena che non è possibile orga-
nizzare al loro domicilio. Per 

tali pazienti è indicata una 
bassa sorveglianza medico-in-
fermieristica per 2-4 settima-
ne, al cui termine è possibile 
ipotizzare dimissioni domici-
liari con controllo clinico pro-
grammato o riabilitazione am-
bulatoriale.

Quali sono gli interventi pre-
visti dal vostro percorso ria-
bilitativo post-Covid?
In base al livello di compro-
missione respiratoria, moto-
ria, neurologica e nutrizionale 
del singolo paziente sono sta-
te previste varie forme di trat-
tamento riabilitativo seguen-
do le indicazioni riportate in 
letteratura: per esempio quel-
le del position paper dell'As-
sociazione italiana pneumo-
logi ospedalieri, dell'Associa-
zione riabilitatori dell'insuffi-
cienza respiratoria e della So-
cietà italiana di pneumologia 
(4) oppure le linee di indirizzo 

australiane del Royal Brisba-
ne and Women's Hospital (5). 
Ed è sempre opportuno piani-
ficare interventi personalizza-
ti, in particolare per i pazienti 
con malattia grave/critica, età 
avanzata, obesità, comorbidità 
o complicanze d'organo. 
Il nostro approccio riabilitati-
vo è incentrato sulle aree di im-
pairment identificate nel sin-
golo paziente attraverso varie 
scale funzionali per la valuta-
zione multidimensionale (per 
esempio MMSE, Moca, Mal-
nutrition Universal Screening 
Tool, FIM, Barthel modifica-
ta, Berg Balance Scale, Borg 
per dispnea e fatica, 30-second 
Sit-To-Stand test, Barthel Dy-
spnea index, Test del cammino 
per 6 minuti), con l'integrazio-
ne di diversi tipi di intervento.
La riabilitazione respirato-
ria prevede l'aggiustamento 
dell'ossigeno terapia, il trai-
ning della muscolatura respi-
ratoria, esercizi di controllo 
motorio e di coordinazione 
della muscolatura toraco-ad-
dominale-pelvica e se neces-
sario, in presenza di secrezio-
ni, tecniche di clearance bron-
chiale.
Per il recupero neuromotorio 
si effettuano l'esercizio aerobi-
co mirato al ricondizionamen-
to, controllato con ergometri, 
con frequenza e intensità rac-
comandate dalle linee guida 
internazionali, l'allenamen-
to della forza e della resisten-
za con metodiche isometriche 
e isotoniche e stimolazione 
elettrica neuro-muscolare, gli 
esercizi di training dell'equili-
brio statico e dinamico e infi-
ne un counseling per l'attività 
fisica in previsione del rientro 
al domicilio.
Le difficoltà della sfera psi-
co-emozionale si affronta-
no con sedute di counseling e 
supporto psicologico e in caso 
di deficit cognitivi con gli stru-
menti della riabilitazione neu-
ropsicologica.
Per il ripristino delle compe-
tenze della vita quotidiana 
e lavorativa si può ricorrere, 
previa valutazione delle capa-
cità del paziente, alle tecniche 
della terapia occupazionale.
Infine, quando è indicato, si 
associa un programma di inte-
grazione nutrizionale.

Ci sono pazienti che alla di-
missione necessitano il pro-
seguimento dei trattamenti 
riabilitativi al domicilio o in 
altre strutture?
Al termine del periodo di de-
genza presso la struttura – che 
dura mediamente 30 giorni 
anche se è sempre commisura-
to alle caratteristiche cliniche 
del singolo caso – una buona 

parte dei pazienti, soprattut-
to gli anziani ma anche molti 
giovani che devono recupera-
re appieno le proprie capacità 
ai fini lavorativi, ha bisogno di 
proseguire il programma di ri-
abilitazione in contesto ambu-
latoriale o al domicilio. A tal 
fine abbiamo predisposto, in 
aggiunta al normale follow-up 
presso la struttura, alcuni in-
terventi di tele-riabilitazione, 
per esempio attraverso l'uso di 
tablet e di apparecchiature per 
allenare i muscoli respirato-
ri, con l'obiettivo di consenti-
re un accesso alle cure a coloro 
che hanno difficoltà a recarsi 
con regolarità presso l'ambu-
latorio.

Dal momento della pri-
ma attivazione dei reparti 
post-Covid a oggi avete ri-
levato qualche cambiamen-
to rispetto alla tipologia e al-
le condizioni cliniche dei pa-
zienti e quindi ai trattamenti 
riabilitativi richiesti?
Attualmente su indicazione 
regionale è chiuso il repar-
to Covid, mentre continuia-
mo a ricoverare, pur in nume-
ro considerevolmente inferio-
re rispetto alle prime due on-
date, pazienti post-Covid che 
hanno contratto l'infezione nei 
mesi scorsi. 
Ultimamente prevalgono casi 
con sintomatologia primaria-
mente neuromotoria, in alcu-
ni dei quali i sintomi residua-
no anche a un anno di distanza 
dall'infezione, mentre non ve-
diamo quasi più, molto proba-
bilmente a seguito dello “smi-
stamento” regionale dei pa-
zienti, casi di compromissione 
respiratoria grave.

Monica Oldani
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L'evidenza che per molti dei pazienti con diagnosi di Co-
vid19 la risoluzione della sintomatologia acuta e la nega-
tivizzazione virologica non rappresentino il superamento 
definitivo della malattia è emersa in modo manifesto già 
durante la prima ondata pandemica, tanto da portare ra-
pidamente all'identificazione di una condizione postuma, 
oggi diffusamente nota come long Covid. Questa annove-
ra una serie di sintomi di origine organica o disfunziona-
le solo in parte legati alla patologia polmonare originaria, 
che secondo le definizioni ufficiali del Nice britannico e dei 
Cdc statunitensi «persistono a distanza di quattro settima-
ne dall'esordio dell'infezione e non sono riconducibili ad 
altra eziologia». 
Altrettanto significativo, almeno sulla base delle casistiche 
finora descritte in letteratura, è anche il fatto che il rischio 
di sviluppare tale condizione sembra essere relativamente 
indipendente dalla gravità della sintomatologia respiratoria 

iniziale e dal tipo di trattamento (ospedaliero/domicilia-
re, in reparto Covid/terapia intensiva, con ossigeno/Cpap/
ventilazione meccanica, ecc.) attuato nella fase acuta. 
In considerazione dell'eterogeneità e del protrarsi tenden-
zialmente per mesi della sintomatologia post-Covid e del 
grado di disabilità che può generare, l'approccio ai pazienti 
cosiddetti “long haulers” è necessariamente di tipo riabili-
tativo e richiede competenze plurispecialistiche.
A inquadrare le caratteristiche dei pazienti reduci da Sars-
Cov2 e le loro esigenze riabilitative è Paolo Capodaglio, 
fisiatra, professore associato di Medicina Fisica e Riabilita-
zione all'Università degli Studi di Torino e direttore dell'u-
nità operativa di Riabilitazione osteoarticolare e della unità 
operativa di Medicina riabilitativa presso la sede piemon-
tese dell'Istituto Auxologico Italiano in località Piancaval-
lo, dove fin dagli esordi della pandemia sono attivi reparti 
sub-acuti e post-acuti dedicati.

> Paolo Capodaglio

I SINTOMI DEL LONG COVID

I più frequenti
=Dispnea da modico sforzo
=Astenia-affaticabilità
=Dolore toracico di tipo anginoso
=Sindrome da ipotensione ortostatica posturale
=Dolori neuropatici
=Cefalea
=Disorientamento e confusione mentale (cosiddetta “nebbia mentale”)
=Deficit cognitivi
=Disturbo da stress post-traumatico
=Distimia
=Alterazioni sensitive (olfatto, gusto)

Si osservano anche
=Reazioni allergiche di nuova insorgenza, anche di tipo anafilattico
=Deficit sensoriali (vista, udito)
=Reazioni avverse a farmaci 
=Crisi epilettiche
=Ictus
=Sindrome di Guillain-Barré
=Paralisi di Bell
=Disturbo ossessivo-compulsivo
=Tendenze suicide



https://www.joint-biomateriali.it/prodotto/cartiregen/
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Ictus cerebrale, pandemia 
moltiplica esiti invalidanti
La pandemia ha avuto un impatto devastante anche sugli esiti da ictus cerebrale: 
la minore ospedalizzazione ci consegna pazienti con esiti più invalidanti rispetto 
al recente passato. Intanto la ricerca va avanti, dalla prevenzione alla riabilitazione

Recenti casistiche sia nazio-
nali che internazionali hanno 
acceso i riflettori sul rapporto 
tra pandemia e ictus cerebra-
le, patologia che nel nostro Pa-
ese rappresenta la terza cau-
sa di morte, dopo le malattie 
cardiovascolari e le neoplasie, 
colpendo quasi 150.000 italia-
ni all'anno. L'emergenza sani-
taria e le conseguenti proble-
matiche organizzative hanno 
determinato grandi difficol-
tà nella cura dei pazienti con 
ictus acuto, senza considerare 
che molte persone, spaventa-
te dal possibile rischio di con-
tagio in pronto soccorso o nei 
reparti, hanno proprio evi-
tato di rivolgersi ai servizi di 
emergenza anche in presenza 
di chiari e riconoscibili sinto-
mi di ictus. Un comportamen-
to che di fatto ha causato una 
minore ospedalizzazione (fino 
al 50% di ricoveri in meno) o 
comunque un ritardo negli in-
terventi. Ma un intervento in 
ritardo o addirittura un man-
cato intervento possono peg-
giorare una prognosi e causa-
re, quindi, esiti più invalidan-
ti della malattia vascolare ce-
rebrale.
La stessa infezione da Sar-
sCov2, determinando un au-
mento della coagulabilità del 
sangue, comporta un rischio 
di ictus ischemico, con una 
frequenza che raggiunge il nu-
mero di 8 pazienti su 100 affet-
ti da coronavirus. In particola-
re, gli ictus che avvengono nei 
soggetti colpiti da questa ma-
lattia infettiva sono di maggio-
re gravità rispetto a quelli dei 
soggetti non-Covid.
Uno scenario descritto non 
solo in Italia, ma anche in Eu-
ropa e in molti altri Paesi. «I 
fattori presi in considerazione, 
quali la mancata segnalazio-
ne di ictus, il ritardo con cui si 
chiama il 112 e avviene il tra-
sporto in ospedale, l'aumento 
della frequenza di ictus diret-
tamente collegata all'infezio-
ne da Covid e la gravità degli 
ictus nelle persone positive a 
questa malattia virale, hanno 
comportato un risultato mol-
to negativo in termini di esiti 
clinici – riflette il dottor Mas-
simo Del Sette, direttore della 
Neurologia presso E.O. Ospe-
dali Galliera di Genova –. Non 
sono ancora disponibili in let-
teratura dati sulla prognosi 
a lungo termine dei pazienti 
che hanno presentato un ictus 
nel corso della pandemia, ma 
è verosimile aspettarsi un au-
mento delle persone con disa-
bilità post-ictus nei prossimi 
mesi». E parliamo di un nu-
mero decisamente importan-
te, perché In Italia le persone 
che hanno avuto un ictus e so-
no sopravvissute, con esiti più 

o meno invalidanti, sono oggi 
circa 1 milione, ma il fenome-
no è in crescita sia perché si re-
gistra un invecchiamento pro-
gressivo della popolazione, sia 
per il miglioramento delle te-
rapie attualmente disponibili.  

La prevenzione: 
focus sul colesterolo
In questo scenario fortunata-
mente si moltiplicano le evi-
denze scientifiche su preven-
zione e interventi riabilitativi 
in grado di migliorare la qua-
lità di vita dei pazienti colpiti 
da ictus.
In ottica preventiva, ad esem-
pio, è confermato che l'iperco-
lesterolemia rappresenta uno 
dei principali fattori di rischio 
per l'ictus ischemico. Più del-
la metà della popolazione eu-
ropea ha livelli di colestero-
lo troppo elevati e su oltre un 
milione di persone a poten-
ziale alto rischio, più di 8 su 
10 hanno valori di colesterolo 
superiori a quelli indicati dalle 
linee guida europee.
Il colesterolo è una sostanza 
grassa che circola nel sangue, 
viene prodotta prevalentemen-
te dal fegato, e solo in minima 
parte introdotta con l'alimen-
tazione; in quantità normali, 
svolge un compito fondamen-
tale per alcuni processi bio-
logici (ad esempio è un costi-
tuente delle membrane cellu-
lari e partecipa alla produzio-
ne della vitamina D) ma, se si 
superano i valori standard, di-
venta un fattore di rischio per 
ictus e infarto. In individui sa-
ni, il valore di colesterolo tota-
le è considerato corretto se in-
feriore ai 200 mg/dl. I livelli di 
HDL, il colesterolo “buono”, 
non devono essere inferiori ai 
40 mg/dl; il valore ottimale di 
LDL, il colesterolo “cattivo”, è 
invece tra i 100 e i 130 mg/dl.
La ricerca scientifica di questi 
anni ha consentito di dimo-
strare come il valore di LDL 
sia direttamente correlato al 
rischio di ictus e deve pertan-
to essere mantenuto basso nei 
soggetti ad alto rischio. «In 
uno studio recentemente pub-
blicato sul New England Jour-
nal of Medicine (1) – riporta il 
dottor Del Sette – è stato va-
lutato se, dopo un ictus ische-
mico causato da aterosclerosi, 
fosse più vantaggioso tenere i 
livelli di colesterolo “cattivo” 
al di sotto dei 70 mg/dl rispet-
to a una soglia un po' più alta 
(compresa fra i 90 e i 110 mg/
dl). I risultati dello studio ri-
portano che le persone appar-
tenenti al primo gruppo (tar-
get: 70 mg/dl), hanno mostra-
to un rischio di sviluppare un 
altro ictus (o un infarto) in-
feriore del 25% rispetto al se-
condo gruppo».

Nuove frontiere 
in neuroriabilitazione
Dalla prevenzione alla riabili-
tazione: nuove indagini scien-
tifiche hanno valutato il ruolo 
delle tecnologie robotiche ab-
binate alla modulazione della 
serotonina per migliorare gli 
esiti post-ictus.
Dalla pluriennale collabora-
zione tra l'Istituto di neuro-
scienze dell'Area della ricer-
ca di Pisa del Consiglio nazio-
nale delle ricerche (Cnr-In), 
l'Istituto di BioRobotica del-
la Scuola Superiore Sant'An-
na e il dipartimento di Biolo-
gia dell'Università di Pisa, è 
nato uno studio traslazionale 
che punta a trasferire i risulta-
ti provenienti dalla ricerca di 
base alla pratica clinica e get-
ta nuove basi per la terapia ri-
abilitativa in seguito a ictus. Lo 
studio, pubblicato su Progress 
in Neurobiology (2), ha testa-
to l'efficacia di un approccio 
combinato tra riabilitazione 
robotica e modulazione della 
serotonina (il cosiddetto or-
mone della felicità) su un mo-
dello di ischemia cerebrale in 
corteccia motoria.
«Grazie alla collaborazio-
ne con Massimo Pasqualetti 
dell'Università di Pisa, abbia-
mo potuto utilizzare un mo-
dello transgenico che consen-
te di attivare selettivamente le 
cellule cerebrali che produco-
no serotonina somministran-
do un farmaco attraverso un'i-
niezione – spiega Sara Conti, 
prima autrice e, al tempo dello 
studio, dottoranda dell'Istituto 
di BioRobotica –. L'attivazio-
ne della serotonina aumenta la 
plasticità cerebrale nelle aree 
adiacenti alla lesione ischemi-
ca, rendendole più recettive al 
rimodellamento delle connes-
sioni che viene guidato dalla 
riabilitazione».
Grazie a questo connubio tra 
aumento della plasticità cere-
brale ed esercizio fisico riabi-
litativo, gli autori hanno otte-
nuto un recupero funziona-
le delle capacità motorie, mi-
surato non solo mediante test 
comportamentali ma anche 
utilizzando parametri di ci-
netica e cinematica del movi-
mento. Attraverso questi test è 
stato possibile dimostrare che 
il movimento non solo miglio-
ra ma torna ad essere compa-
rabile alle performance prece-
denti la lesione ischemica.
Ma la ricerca è andata anche 
oltre: «per rendere lo studio 
veramente traslazionale e fa-
cilmente adattabile alla prati-
ca clinica, abbiamo replicato i 
risultati ottenuti con il model-
lo transgenico usando un far-
maco già approvato per l'uso 
sull'uomo, il Buspirone – af-
ferma Matteo Caleo di Cnr-

In –. Questo farmaco agisce 
aumentando l'efficacia del-
la serotonina mediante il le-
game con il recettore speci-
fico (5HT1A) e ha un effetto 
più mirato rispetto ai comuni 
farmaci, per esempio gli SSRI. 
Ciò ne diminuisce gli effetti 
collaterali e aspecifici».
La combinazione tra Buspi-
rone e riabilitazione robotica 
ha replicato i risultati ottenu-
ti con il modello transgenico, 
rendendo questa strategia te-
rapeutica più facilmente ap-
plicabile alla pratica clinica. 
Proprio per questo motivo lo 
studio non si fermerà qui: gli 
autori stanno infatti testando 
metodi sempre meno invasivi 
e più mirati da associare a pro-
tocolli riabilitativi personaliz-
zati per massimizzare il recu-
pero motorio in seguito a le-
sione ischemica.

Afasia e disfagia: 
logopedista figura chiave
Intanto, in attesa di nuove stra-
tegie terapeutiche, è impor-
tante affidare i pazienti a per-

corsi tradizionali con il giusto 
tempismo. «Il logopedista va 
coinvolto fin dai primi giorni 
dopo l'evento ed è necessario 
interfacciarsi con le altre figu-
re professionali per monito-
rare i cambiamenti quotidia-
ni anche in rapporto allo stato 
clinico generale del paziente» 
ricorda la dottoressa Daniela 
Fossa, logopedista del reparto 
Recupero e riabilitazione fun-
zionale, E.O. Ospedali Galliera 
di Genova. 
Afasia e disfagia, i disturbi 
del linguaggio e della degluti-
zione, sono tra le conseguen-
ze maggiormente disabilitanti 
dell'ictus. L'afasia colpisce cir-
ca il 30% dei pazienti, mentre 
si stima che una percentuale 
compresa tra il 45 e il 67% dei 
pazienti soffra di disfagia en-
tro i primi tre giorni dall'even-
to, con vari livelli di gravità.
La durata del trattamento lo-
gopedico è variabile e può 
durare tutta la vita, anche se 
il lavoro più intenso e impor-
tante è quello che si svolge nei 
primi 12 mesi; dopo questa 

prima fase, ci si può concen-
trare su quella che può esse-
re considerata “riabilitazione 
sociale”.

Andrea Peren
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Libera professione del fisiatra:
da Simfer le istruzioni per l’uso
La scelta della libera professione implica un'attenta valutazione degli aspetti 
organizzativi, manageriali, giuridici e amministrativi. In particolare, cosa scegliere
tra studio e ambulatorio e tra regime ordinario e forfettario?

Un webinar organizzato lo 
scorso giugno dalla Società 
italiana di medicina fisica e 
riabilitativa (Simfer), trami-
te la sua sezione di Interven-
tistica,  ha messo al centro 
problematiche di cui spes-
so i medici fisiatri non han-
no notizie fino a quando non 
cominciano a confrontarsi 
con la libera professione, una 
scelta che riguarda circa la 
metà degli iscritti alla società 
scientifica.
In questo caso, se dal punto 
di vista clinico il riferimen-
to rimane quello offerto dalle 
linee guida, i fisiatri devono 
affrontare anche aspetti giu-
ridici, manageriali e fiscali 
che possono risultare ostici, 
perché lontani dalla loro pre-
parazione e dal loro ambito 
di intervento.
Coordinato da Giampaolo 
de Sena, medico fisiatra li-
bero professionista presso la 
Clinica Ruesch di Napoli e 
coordinatore della sezione di 
Interventistica Simfer, il we-
binar ha visto protagonisti 
due relatori di grande espe-
rienza: l'avvocato Giovan-
ni Sellitto, che presta la pro-
pria attività professionale in 
favore della Simfer da circa 
15 anni, ha spiegato quali so-
no i criteri per distinguere lo 
studio professionale dall'am-
bulatorio; Roberto Conte, 
dottore commercialista del-
la Simfer, ha invece esposto 
alcuni temi di natura fisca-
le, chiarendo quali sono i re-
gimi possibili e consigliabili 
relativi ai diversi setting.

Studio o ambulatorio?
«Il tema della distinzione tra 
studio professionale e ambu-
latorio – ha detto Giovanni 
Sellitto – è stato a lungo trat-
tato dalla Simfer attraverso il 
sindacato ed è stato al centro 
di molti incontri che abbia-
mo avuto al ministero, per-
ché la distinzione tra studio 
professionale e ambulato-
rio è il terreno su cui si gio-
ca la partita dell'abusivismo e 
dell'abilitazione. Mancando 
una regolamentazione nor-
mativa, stiamo cercando di 
ottenere quantomeno un re-
golamento, se non una vera 
e propria norma, che possa 
fissare i confini precisi dello 
studio».
La libera professione può es-
sere esercitata dal fisiatra in 
uno studio professionale ma 
anche all'interno di un am-
bulatorio, che è una strut-
tura più complessa, ma non 
esiste dunque una norma-
tiva che ne tracci il confine. 
Quello che possiamo dire og-
gi, ha spiegato Sellitto, è da-

to dalla giurisprudenza, ossia 
dalle sentenze che sono sta-
te emesse negli ultimi decen-
ni: soprattutto penali, perché 
l'assenza di autorizzazione 
di un ambulatorio può com-
portare conseguenze di ca-
rattere penale.
Su questa base, quali sono 
le caratteristiche di uno stu-
dio professionale? In primo 
luogo, deve avere un acces-
so proprio, che non possa es-
sere confuso con quello che 
porta ad altri locali; non può 
trovarsi in centri estetici, pa-
lestre o altri ambienti non sa-
nitari e, trattandosi di una at-
tività intellettuale che viene 
resa in forma individuale, il 
numero di locali deve essere 
commisurato a questa carat-
teristica e non può compren-
dere un numero eccessivo di 
stanze, così come deve essere 
ridotto il numero degli stru-
menti e degli accessori utiliz-
zati all'interno dello studio.
Proprio perché il rapporto 
che lega il libero professio-
nista al paziente è individua-
le, all'interno di uno studio 
il medico non potrà tratta-
re più pazienti contempora-
neamente, cosa che invece è 
possibile in un ambulatorio. 
Infine, al contrario dell'am-
bulatorio, lo studio non può 
essere aperto al pubblico, ma 
deve funzionare solo per ap-
puntamenti: «è questo un re-
quisito – ha sottolineato Sel-
litto – che viene spesso preso 
in considerazione in ambito 
giudiziale». Questo abilita il 
libero professionista ad av-
valersi di una segretaria, ma 
non di una pluralità di di-
pendenti. Inoltre la struttura 
potrà avere un sala d'attesa, 
dei servizi igienici e, dal pun-
to di vista burocratico, dovrà 
essere accatastata come uffi-
cio, fermo restando la possi-
bilità che possa anche esse-
re inserita all'interno di una 
abitazione, purché vi sia una 
netta separazione con gli al-
tri ambienti.
Un caso particolare è quel-
lo dello studio associato, in 
cui operano diversi profes-
sionisti, ma in cui si mantie-
ne il rapporto diretto con il 

paziente del singolo medico, 
che è anche l'unico respon-
sabile della prestazione effet-
tuata.
Molto importante in questo 
percorso è la cosiddetta leg-
ge Bindi (articolo ter del d.l-
gs 502/1992 introdotto con 
la legge 229/1999) che, per 
distinguere lo studio profes-
sionale dall'ambulatorio, al 
parametro strutturale ha ag-
giunto quello prestazionale, 
stabilendo che una struttura 
in cui vengono rese presta-
zioni di chirurgia ambulato-
riale, o comunque procedure 
diagnostiche e terapeutiche 
di particolare complessità o 
che comportino un rischio 
per la sicurezza del paziente, 
è soggetta ad autorizzazione 
preventiva: in questo caso, 
anche se è presente un solo 
medico, la struttura deve es-
sere considerata come ambu-
latorio. 

Come aprire:
l'iter burocratico
Per aprire uno studio priva-
to o un ambulatorio, le pro-
cedure burocratiche richieste 
sono diverse. 
Quando il medico libero 
professionista intende forni-
re solo la propria prestazione 
intellettuale, senza avvalersi 
di particolari attrezzature e 
organizzazione, è sufficien-
te che presenti al comune di 
residenza una comunicazio-
ne di inizio attività – la Scia, 
o Segnalazione certificata di 
inizio attività – e può inizia-
re immediatamente l'eserci-
zio della professione nel suo 
studio.
Da parte sua, il comune può 
inibire l'attività, quando vi 
siano i presupposti, entro 
60 giorni. Successivamen-
te, la struttura sarà soggetta 
ai normali controlli sanita-
ri che potranno essere svolti 
dai Nas dei carabinieri o at-
traverso le aziende sanitarie. 
Per quanto riguarda invece 
l'apertura di un ambulato-
rio, già una norma che risale 
al 1934 prevede la necessità 
di una autorizzazione, che in 
origine era rilasciata dal pre-

fetto, poi trasferita al sinda-
co, poi delegata alle Regioni e 
quindi alle aziende sanitarie. 
In assenza di autorizzazione, 
si configura un reato penale, 
punito in passato con l'arre-
sto e oggi con una contrav-
venzione, e ci si espone alla 
chiusura della struttura da 
parte dell'autorità preposta al 
rilascio dell'autorizzazione.

La responsabilità in regime
di libera professione
A proposito di libera pro-
fessione, un tema rilevante 
è quello della responsabilità 
professionale. Ovviamente, 
anche all'interno di uno stu-
dio resta necessario il con-
senso informato del paziente 
che riceve il trattamento te-
rapeutico, che è il presuppo-
sto di legittimità dell'azione 
del medico, secondo la Co-
stituzione. Qualora non ab-
bia ricevuto una corretta in-
formazione, il paziente può 
essere risarcito, indipenden-
temente dall'esito del tratta-
mento. Dato il rapporto fi-
duciario che lega il medico al 
paziente, il consenso può an-
che essere dato in forma ora-
le, ma ovviamente, in caso di 
contenzioso, munirsi di un 
consenso scritto è di grande 
aiuto. 
La recente legge Gelli-Bian-
co ha semplificato il ruolo 
del medico all'interno del-
le strutture sanitarie, ma ha 
cambiato ben poco per il li-
bero professionista. 
Nel primo caso, la sua re-
sponsabilità è di tipo ex-
tra-contrattuale e in presen-
za di contenzioso deve sola-
mente provare di non esser-
si discostato dalle linee gui-
da, mentre spetta al paziente 
l'onere di portare prove rigo-
rose, non solo del danno su-
bito, ma anche del nesso di 
causalità che lega la presta-
zione all'evento dannoso.
Invece, per il libero profes-
sionista, la responsabilità che 
lo lega al proprio paziente ri-
mane di tipo contrattuale ed 
è il medico che deve forni-
re le prove, non solo di aver 
fatto tutto ciò che è prescrit-

to dalle linee guida, ma an-
che che la sua condotta non è 
stata la causa del danno.
Infine, «la legge Gelli non ha 
fatto altro che rimarcare la 
necessità che il professionista 
sia dotato di una polizza che 
possiamo definire completa, 
ossia che lo deve coprire da 
ogni forma di responsabilità, 
deve avere una retroattività di 
dieci anni per coprire even-
tuali richieste risarcitorie che 
si riferiscono al passato, ma 
anche una garanzia postuma, 
sia a tutela del medico che si 
è ritirato dall'attività che dei 
suoi eredi negli anni a venire» 
spiega l'esperto.

Le scelte di natura fiscale
Tra le scelte che il medico 
libero professionista deve 
compiere, una di quelle più 
complesse è quella tra le di-
verse opzioni fiscali.
«Il fisiatra che esercita la li-
bera professione – ha spiega-
to Roberto Conte – deve og-
gi modificare la propria pro-
spettiva, focalizzandosi più 
sul numero di interventi ef-
fettuati che sul numero dei 
pazienti, potendo in questo 
modo incrementare i suoi 
onorari. 
Per un dipendente gli adem-
pimenti fiscali, anche relati-
vi alle prestazioni eseguite in 
intramoenia, sono eseguite 
dalla struttura in cui opera, 
che eroga lo stipendio già al 
netto delle tasse prelevate al-
la fonte, ma per il libero pro-
fessionista uno dei passaggi 
importanti è chiedere al pro-
prio commercialista un tax 
planning, per capire quale re-
gime fiscale adottare».
L'annosa questione, quando 
si apre una partita Iva o si è 
in procinto di avviare un'at-
tività libero professionale, è 
quella dell'adesione al regi-
me forfettario o a quello or-
dinario.
Il regime forfettario ha una 

genesi recente e segue norme 
del 2014; comporta una ridu-
zione cospicua degli adempi-
menti  ed è in genere vinco-
lato a un basso volume di af-
fari, perché ha un tetto mas-
simo di 65mila euro. Ha si-
curamente un vantaggio in 
presenza di altri redditi co-
me quelli da locazione, per-
ché non si applica il cumu-
lo dei due redditi che fareb-
be salire in modo importan-
te l'aliquota, che invece è una 
flat tax del 15% che si applica 
sull'ammontare degli onora-
ri, ridotti di una percentuale 
di redditività, stabilita nel ca-
so dei medici al 78%.
Viceversa, in un regime fisca-
le ordinario entra un mecca-
nismo di valutazione di tutta 
una serie di costi e, a seconda 
che si tratti di studio profes-
sionale o di ambulatorio, oc-
corre capire quali spese sono 
deducibili e in che misura.
Sono parecchie le norme che 
vengono affrontate dal testo 
unico su questo argomento, 
ma semplificando si può ri-
cordare che le spese relative 
alle autovetture (acquisto, as-
sicurazioni, carburante) so-
no deducibili nella misura 
del 20%, quelle della telefo-
nia dell'80%, mentre le spese 
presso alberghi e ristoranti, 
di cui in genere si usufruisce 
nelle trasferte, sono deduci-
bili nella misura del 75%.
«Non esistono formule magi-
che che si applichino a tutte le 
situazioni – ha detto Conte – 
e ogni valutazione va confe-
zionata su misura per ciascun 
contribuente, ma generaliz-
zando: nel caso di uno stu-
dio privato in servicing, con 
ridotti costi di gestione, po-
trebbe essere più conveniente 
un regime forfettario, mente 
nell'ipotesi di un ambulatorio 
in cui la componente dei costi 
è più elevata, di solito convie-
ne un regime ordinario».

Renato Torlaschi
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Lo stretching è più efficace 
della camminata veloce per 
ridurre la pressione sangui-
gna nelle persone che hanno 
valori elevati o che comunque 
sono a rischio di ipertensione. 
Lo dimostra uno studio con-
dotto da ricercatori dell'Uni-
versità del Saskatchewan, in 
Canada, che smentisce l'opi-
nione comune secondo cui la 
migliore strategia per ridurre 
la pressione del sangue con-
sisterebbe, dal punto di vista 
dell'attività fisica, nel cammi-
nare: la più semplice tra le at-
tività aerobiche di intensità 
moderata.
Ora invece gli esercizi di 
stretching potrebbero entra-
re a far parte delle misure per 
contrastare quello che, di fat-
to, costituisce il principale fat-

tore di rischio per le malattie 
cardiovascolari e tra i prin-
cipali fattori di rischio pre-
venibili che influiscono sul-
la mortalità generale. «Tut-
ti pensano che lo stretching 
riguardi solo l'allungamen-
to dei muscoli – ha afferma-
to il professore di kinesiologia 
Phil Chilibeck, uno degli au-
tori dello studio – ma produ-
ce anche un allungamento dei 
vasi sanguigni che li alimen-
tano, comprese le arterie. E, 
se si riduce la rigidità delle ar-
terie, si ottiene una resistenza 
inferiore al flusso del sangue, 
favorendo una riduzione del-
la pressione».
Già studi precedenti aveva-
no dimostrato l'efficacia dello 
stretching nel ridurre la pres-
sione sanguigna, ma quello 

dei ricercatori canadesi è il 
primo a confrontarlo con la 
camminata veloce. Chilibeck 
e colleghi hanno arruolato 
allo scopo 40 uomini e don-
ne dall'età media di 61 anni 
e li hanno suddivisi in modo 
randomizzato in due gruppi, 

assegnando a uno di questi 
esercizi di stretching per tutto 
il corpo per 30 minuti al gior-
no, cinque giorni alla settima-
na, mentre gli altri praticava-
no una camminata veloce per 
lo stesso periodo di tempo. 
Lo studio si è svolto lungo ot-
to settimane.
All'inizio della sperimenta-
zione, tutti i partecipanti sof-
frivano di ipertensione mo-
derata (stadio 1 – pressione 
compresa tra 130 e 139 mm/
Hg con la minima compre-
sa tra 80 e 89 mm/Hg). Lo 
stretching ha portato a mag-
giori riduzioni della pressio-
ne sanguigna in tutti e tre i 
tipi di misurazione adottati: 
con i pazienti seduti, sdraiati 
o con un holter pressorio che 
ha effettuato il monitoraggio 

durante le 24 ore.
I camminatori, tuttavia, nel-
le otto settimane hanno per-
so più grasso corporeo a livel-
lo del girovita. Chilibeck riba-
disce che camminare resta un 
ottimo esercizio per contra-
stare l'ipertenzione, ma che 
dovrebbe essere integrato con 
sessioni di stretching: «l'atti-
vità aerobica è molto impor-
tante; camminare, andare in 
bicicletta o fare sci di fondo 
sono tutte attività che hanno 
un effetto positivo sul grasso 
corporeo, sui livelli di coleste-
rolo e sulla glicemia».
La bellezza dello stretching, 
ha detto Chilibeck, è la sua 
possibilità di essere incorpo-
rato facilmente nella routine 
quotidiana di una persona, 
non richiede molto tempo né 

attrezzature e può essere ese-
guito anche mentre si guarda 
la televisione.
Lo stretching rappresenta un 
grande vantaggio per le per-
sone con osteoartrosi e può 
anche essere sostituito o in-
tegrato con esercizi di yoga, 
un'altra pratica che può esse-
re svolta al proprio domicilio 
e che risulta utile contro l'i-
pertensione.

Giampiero Pilat

Ko J, Deprez D, Shaw K, et al. 
Stretching is Superior to Brisk 
Walking for Reducing Blood Pres-
sure in People With High-Normal 
Blood Pressure or Stage I Hyper-
tension. J Phys Act Health. 2020 
Dec 18;18(1):21-28

STRETCHING, LA NUOVA STRATEGIA CONTRO L'IPERTENSIONE
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> Phil Chilibeck

I ricercatori della University 
of Michigan hanno scoperto 
che un sottogruppo di uomi-
ni di mezza età con paralisi 
cerebrale ha una probabilità 
di fratture più di cinque volte 
superiore rispetto a chi non 
soffre di questa patologia.
«Non siamo davvero sicuri 
del perché questo accada – 
ha detto Edward A. Hurvitz, 
uno degli autori della ricerca 
–. Potrebbe essere correlato 
a differenze strutturali che si 
verificano durante la crescita 
adolescenziale o a una mag-
giore perdita di minerali os-

sei in età precoce per le per-
sone con paralisi cerebrale 
rispetto ai coetanei».
Lo studio, pubblicato su Bo-
ne, ha esaminato i tempi e 
il sito delle fratture ossee di 
circa dieci milioni di perso-
ne, con e senza paralisi ce-
rebrale, tratti da archivi del-
le assicurazioni sanitarie sta-
tunitensi, scoprendo che le 
persone con questa disabili-
tà hanno ossa fragili che pre-
sentano un alto rischio di 
frattura, ma in momenti di-
versi nel corso della vita ri-
spetto alla popolazione ge-

nerale.
Oltre al rischio di frattura 
sorprendentemente elevato 
negli uomini di mezza età, i 
ricercatori hanno appurato 
che l'adolescenza e gli anni 
immediatamente successivi 
sono un periodo particolar-
mente vulnerabile alle frattu-
re per le persone con paralisi 
cerebrale, con differenze tra 
femmine e maschi.
Scoprendo che sia l'età che il 
genere influenzano il rischio 
di frattura in momenti diver-
si nel corso della vita e iden-
tificando i periodi di mag-
giore criticità, i ricercatori 
americani hanno posto le ba-
si per una migliore preven-
zione delle fratture in questa 
popolazione.
«Se consideriamo l'alto ri-
schio di malattie croniche e 
la mortalità precoce che si 
associano alle fratture – ha 
aggiunto Hurvitz – la pre-
venzione delle fratture per 
questa popolazione diventa 
un aspetto critico della loro 
cura».

Renato Torlaschi

Whitney DG, Hurvitz EA, Caird 
MS. Critical periods of bone he-
alth across the lifespan for indi-
viduals with cerebral palsy: in-
forming clinical guidelines for 
fracture prevention and monito-
ring. Bone. 2021 Sep;150:116009. 
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La forte stanchezza che colpi-
sce molte persone guarite dal 
Covid19 ha acceso i riflettori 
sulla sindrome da stanchez-
za cronica, che già da tempo 
è oggetto di dibattito riguardo 
agli approcci migliori da adot-
tare per il trattamento e la ri-
abilitazione. Questa sintoma-
tologia, caratteristica del long 
Covid, impone il riconosci-
mento di una condizione mol-
to reale ma talvolta miscono-
sciuta. Un invito ad andare ol-
tre le controversie e a cogliere 
l'opportunità di capire meglio 
le sindromi post virali giunge 
da un recente intervento della 
giornalista Melanie Newman 
sul British Medical Journal.
Solo nel Regno Unito, sono al-
meno 376 000 le persone che 
hanno riferito disturbi di va-
rio genere dopo un anno dal-
la prima insorgenza del Co-
vid19, spesso sperimentando 
anche un'estrema stanchezza. 
I clinici delineano un quadro 
complesso. I pazienti con long 
Covid sono difficilmente clas-
sificabili ed è difficile capire in 
quale percorso di trattamento 
sia più opportuno inserirli. Per 
ognuno di loro è importan-
te trovare il giusto equilibrio 
in un'attività fisica che sia suf-
ficiente a evitare la perdita di 
forza e di massa muscolare do-
vuta alla mobilità ridotta e nel-
lo stesso tempo non sia troppo 
impegnativa da innescare uno 
stato di malessere dopo l'eser-

cizio.
Melanie Newman ha interpel-
lato medici e accademici che 
si occupano di sindrome da 
stanchezza cronica/encefalo-
mielite mialgica (Me/Cfs) e 
di long Covid e si è resa conto 
della delicatezza del tema, tan-
to che molti medici sono sta-
ti contestati per aver espres-
so le loro opinioni in merito. 
Ad esempio, il professore di 
psichiatria presso l'Universi-
tà di Oxford Michael Sharpe 
è stato fortemente attaccato 
per aver suggerito che la ma-
lattia sia "tutta nella mente" o 
creata dai media, mentre un 
attivista ha chiesto che Trish 
Greenhalgh, anch'essa all'U-
niversità di Oxford, non venis-
se ammessa a una conferenza 
perché aveva precedentemen-
te espresso le sue opinioni ri-
guardo all'intensità dell'eser-
cizio a cui sottoporre questi 
pazienti. Paul Garner della 
Liverpool School of Tropical 
Medicine, che si è personal-
mente ripreso da un long Co-
vid, riporta che molti clinici 

sono contrari all'esercizio fi-
sico: «credono che la malattia 
duri per tutta la vita e rifiutano 
qualsiasi ricerca che esamini 
trattamenti basati su approcci 
psicologici o che valuti il ruo-
lo dell'attività fisica progressi-
va nel recupero dalla Me/Cfs 
e, per estensione, dal long Co-
vid». L'esperto in patologie re-
spiratorie Paul Whitaker, che 
ha creato la prima clinica per 
pazienti con long Covid nel-
lo Yorkshire, ha dichiarato che 
«molti di coloro che presenta-
no i sintomi della stanchezza 
cronica sembrano peggiora-
re con l'esecuzione di eserci-
zi aerobici, ma i pazienti con 
sequele da Covid19 sono un 
gruppo ampiamente diversi-
ficato e ce ne sono alcuni che 
invece si giovano di un regime 
riabilitativo basato sull'eserci-
zio fisico».

Giampiero Pilat

Newman M. Chronic fatigue syn-
drome and long covid: moving 
beyond the controversy. BMJ. 2021 
Jun 23;373:n1559.

LONG COVID E SINDROME DA STANCHEZZA 
CRONICA: DUBBI SULL'ATTIVITÀ FISICA
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Nell'esplorazione degli ap-
procci non farmacologici al 
declino delle funzioni cogni-
tive, soprattutto nelle forme 
correlate all'età, nelle forme 
di demenza di origine vasco-
lare e nel morbo di Alzhei-
mer, un'attenzione particola-
re è rivolta alla supplementa-
zione dietetica. Il potenziale 
effetto preventivo/migliora-
tivo dei principali integratori 
alimentari ai quali viene at-
tribuita un'azione di suppor-
to alle performance mnemo-
niche – le più frequentemen-
te interessate e le prime ad 
essere compromesse anche 
nelle patologie neurodege-
nerative complesse – e intel-
lettive in generale è da alcuni 
anni oggetto di studi clinici 
dedicati.
Una sintesi dei risultati fi-
nora emersi da trial e revi-
sioni sistematiche sull'effica-
cia di composti quali l'estrat-
to di Ginkgo biloba, gli acidi 
grassi omega-3, la vitamina 
E, le vitamine del gruppo B 
(soprattutto B12, B6 e acido 
folico) e la curcumina (l'an-
tiossidante prevalente negli 
estratti di Curcuma longa), 
è stata divulgata dal Natio-
nal Center for Complemen-
tary and Integrative Heal-
th (Nccih) statunitense nella 
newsletter Clinical Digest for 
health professionals apparsa 
sul sito ufficiale lo scorso no-
vembre.
Dai lavori analizzati sono 
derivati alcuni dati incorag-
gianti ma non prove scientifi-
che definitive a sostegno del-
la supplementazione con le 
sostanze indagate ai fini del-
la prevenzione o del rallenta-
mento del declino cognitivo 
dei pazienti. Per la revisione 
i ricercatori hanno attinto a 
fonti affidabili: una revisione 
sistematica del 2016 sul Gin-
kgo biloba condotta presso il 
Center for Evidence-Based 

Chinese Medicine di Pechi-
no per un totale di 2.608 par-
tecipanti con deficit cogniti-
vo lieve o con morbo di Al-
zheimer; una revisione Co-
chrane del 2016 sugli ome-
ga-3 per un totale di 632 pa-
zienti con Alzheimer da lie-
ve a moderato; una revisione 
Cochrane del 2017 sulla vita-
mina E per un totale di 820 
soggetti con deficit cogniti-
vo lieve o con morbo di Al-
zheimer; una revisione Co-
chrane del 2018 sulle vitami-
ne del gruppo B per un totale 
di 879 partecipanti con defi-
cit cognitivo lieve; una revi-
sione di studi pre-clinici e 
studi clinici preliminari sulla 
curcumina condotta presso il 
Dipartimento di Psichiatria e 
neuropsicologia dell'univer-
sità olandese di Maastricht 
nel 2019.
«Sebbene i risultati per ora 
non depongano a loro favo-
re, sull'efficacia e la sicurezza 
di questi stessi composti, così 

come di altri micronutrienti 
e derivati naturali, quali sele-
nio, calcio, vitamina D, me-
latonina e olio di cocco tanto 
per fare qualche esempio, so-
no in corso nuovi studi clini-
ci – precisano gli esperti del 
Nccih –. Studi che potrebbe-
ro fornire ulteriori informa-
zioni sull'eventuale utilità di 
taluni integratori alimentari 
nel contrastare l'insorgenza 
o la progressione delle forme 
di demenza».

Monica Oldani

National Center for Complemen-
tary and Integrative Health (NC-
CIH). Dietary Supplements and 
Cognitive Function, Dementia, 
and Alzheimer's Disease. Clinical 
Digest for health professionals, 
November 2020. www.nccih.nih.
gov/health/providers/digest/die-
tary-supplements-and-cogniti-
ve-function-dementia-and-al-
zheimers-disease

INTEGRATORI ALIMENTARI E DEMENZA:  
EVIDENZE ANCORA INCONCLUSIVE

INTEGRAZIONE ALIMENTARE

La terapia riabilitativa è attual-
mente una delle migliori op-
zioni affinché i pazienti colpi-
ti da ictus possano recuperare 
la funzionalità motoria. Diver-
si studi hanno riportati bene-
fici in una terapia iniziata nei 
sei mesi successivi all'ictus, ma 
ci sono ancora opinioni con-
trastanti riguardo all'intensità 
ideale dell'esercizio.
La maggior parte delle attuali 
linee guida sanitarie interna-
zionali raccomandano di non 
iniziare la riabilitazione trop-
po presto dopo l'ictus (nel-
le prime due settimane) e co-
munque con sessioni di bre-
ve durata. Tuttavia, un nuo-
vo studio pubblicato sul Jour-
nal of Neurology, Neurosurgery 
and Psychiatry, pur confer-
mando l'opportunità che l'in-
tervento riabilitativo non sia 

troppo precoce, mostra van-
taggi in un approccio ad alta 
intensità.
I ricercatori hanno confronta-
to i risultati di due studi riabi-

litativi indipendenti che han-
no coinvolto un totale di 455 
pazienti con ictus, che aveva-
no perso alcune funzioni mo-
torie nelle braccia. Nel primo, 

i partecipanti avevano segui-
to un programma di riabilita-
zione degli arti superiori di tre 
settimane con sei ore di tera-
pia al giorno; nel secondo, l'in-

tervento era durato dalle tre 
alle dodici settimane, ma con 
solo 20-30 minuti di esercizi al 
giorno.
Misurando il tasso di miglio-
ramento di ciascun pazien-
te, si è scoperto che è stato si-
gnificativamente migliore nel 
gruppo di coloro che hanno 
seguito il programma più in-
tenso.
«Questi risultati ci mostra-
no che gli standard di cura 
offerti da molti sistemi sani-
tari dovrebbero essere riana-
lizzati – ha dichiarato Belén 
Rubio Ballester, ricercatrice 
all'Instituto de Bioingeniería 
de Cataluña e prima autri-
ce dello studio –. Dato che i 
benefici della terapia ad alta 
intensità sono chiari, rimane 
una domanda chiave: come 
possiamo implementare que-

sto approccio nei nostri siste-
mi sanitari? Una possibile ri-
sposta è attraverso sistemi di 
riabilitazione basati sulla re-
altà virtuale, che consentono 
ai pazienti di fare terapia al 
proprio domicilio». Inoltre, 
gli autori dello studio riten-
gono che i pazienti che hanno 
ricevuto una riabilitazione ad 
alta intensità avrebbero po-
tuto ottenere benefici ancora 
maggiori se la durata del pro-
gramma fosse stata superiore 
alle tre settimane.

Giampiero Pilat

Ballester BR, Ward NS, et al. Re-
lationship between intensity and 
recovery in post-stroke rehabili-
tation: a retrospective analysis. J 
Neurol Neurosurg Psychiatry. 2021 
Jun 24:jnnp-2021-326948.

RIABILITAZIONE POST-ICTUS, PIÙ EFFICACI I PROGRAMMI AD ALTA INTENSITÀ

ICTUS

Il ghiaccio viene tradizional-
mente utilizzato per ridurre 
l'infiammazione che si pro-
duce in seguito a una lesione. 
Il trattamento Rice (Rest, ice, 
compression, elevation) è uno 
tra i più diffusi e raccoman-
dati come primo soccorso nel 
caso di lesioni muscolo-sche-
letriche acute come distorsioni 
e stiramenti e, oltre all'infiam-
mazione e al gonfiore associa-
to, riduce anche il dolore di cui 
soffre l'infortunato.
Tuttavia, l'infiammazione è 
uno dei meccanismi di guari-
gione che l'organismo mette in 
atto in risposta alle lesioni tis-
sutali, quindi contrastarla con 
il ghiaccio potrebbe inibire il 
suo tentativo di autoripararsi.
Gli esperimenti finora condot-
ti per valutare le conseguenza 
dell'applicazione di ghiaccio a 
contatto dei muscoli lesionati 
a causa di un infortunio han-
no prodotto risultati contra-
stanti. Alcuni studiosi hanno 
riferito che ritarda la rigenera-
zione muscolare, mentre altri 
hanno affermato che non ini-
bisce questo processo.

Tuttavia, nessuna delle ricer-
che aveva ancora investigato 
gli effetti dell'applicazione del 
ghiaccio utilizzando un mo-
dello di infortunio che simu-
lasse le comuni lesioni sporti-
ve causate da contrazione mu-
scolare. Ci ha pensato un te-
am di ricercatori giapponesi 
che, con uno studio su model-
lo murino, hanno confermato 
che effettivamente il ghiaccio 
posto sui muscoli feriti ritar-
da la rigenerazione muscolare. 
Dopo aver prodotto contra-
zioni muscolari eccentriche 
nelle zampe dei topi di labo-
ratorio, del tutto analoghe a 
quelle che spesso si verificano 
negli esseri umani in infortu-
ni sportivi, ad alcuni sono stati 
applicati impacchi di ghiaccio 
in tre sessioni al giorno di 30 
minuti per i due giorni succes-
sivi alla lesione, mentre gli al-
tri non sono stati trattati. Due 
settimane dopo, gli sperimen-
tatori hanno studiato il mu-
scolo scheletrico rigenerato, 
riscontrando una percentuale 
significativamente più alta di 
fibre muscolari medio-gran-

di nei topi a cui non era sta-
to applicato il ghiaccio rispet-
to a quelli inseriti nel gruppo 
di intervento: il ghiaccio aveva 
dunque ritardato la rigenera-
zione muscoloscheletrica.
Inoltre, come si può legge-
re sul Journal of Applied Phy-
siology, analizzando campioni 
di tessuto muscolare, gli auto-
ri hanno mostrato che il feno-
meno può essere correlato alla 
capacità dei macrofagi infiam-
matori di infiltrarsi nelle cellu-
le danneggiate.
La scoperta giapponese sugge-
risce dunque un cambio di pa-
radigma. «Nello sport – ha di-
chiarato Takamitsu Arakawa, 
professore di scienza della ri-
abilitazione all'Università di 
Kobe e autore senior dello stu-
dio – è ampiamente accettato 
il mantra di applicare imme-
diatamente il ghiaccio dopo 
un infortunio, indipendente-
mente dalla sua gravità. Ma 
il meccanismo che abbiamo 
chiarito con la nostra ricerca 
suggerisce che evitando que-
sto approccio si potrebbe otte-
nere un recupero più rapido». 

Renato Torlaschi

Kawashima M, Kawanishi N, To-
minaga T, et al. Icing after ec-
centric contraction-induced mu-
scle damage perturbs the disap-
pearance of necrotic muscle fibers 
and phenotypic dynamics of ma-
crophages in mice. J Appl Physiol 
(1985). 2021 May 1;130(5):1410-
1420.

LESIONI MUSCOLARI, GHIACCIO POTREBBE 
RITARDARE LA RIGENERAZIONE MUSCOLARE

MANAGEMENT CLINICO 

> In alto: sezioni trasversali del 
muscolo due settimane dopo 
l'infortunio nei gruppi non trattati 
e trattati con il ghiaccio. 
In basso: distribuzione percentuale 
della superfici delle sezioni delle 
fibre muscolari rigenerate. Quelle 
dei topi trattati con il ghiaccio 
erano più piccole.
Credit: Takamitsu Arakawa et al.
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Cambia il modo di fare scienza:
da accademie a società scientifiche
L'ultimo secolo ha rivoluzionato l'ambito di confronto fra ricercatori e clinici, 
ovvero il modo di fare scienza. Un cambiamento che si porta dietro una serie 
di problematiche etiche, a partire dalla deriva sindacale di alcune società scientifiche

Il confronto scientifico nasce 
in ambito di “accademie” fi-
nalizzate alla collaborazio-
ne e scambio di informazio-
ni tra scienziati mediante un 
ambito di discussione del-
le proprie teorie: quest'origi-
ne testimonia la condivisione 
del valore etico della ricerca 
della verità, usando anche la 
messa in gioco delle proprie 
idee e la possibilità che a se-
guito del confronto fra pari 
si rivelino falle, errori speri-
mentali o incongruenze del-
la teoria. Il valore dell'inter-
pretazione del reale non è 
più affidata all'autorevolezza 
del proponente e contempo-
raneamente diventa possibile 
mettere in discussione anche 
i dati sperimentali: si integra 
e completa la metodologia 
galileana. 
Inoltre si favorisce la diffu-
sione del sapere; di fatto la 
letteratura scientifica inizia 
proprio con gli atti delle ac-
cademie: la pubblicazione av-
viene presentando il proprio 
lavoro, cui segue la discus-
sione con gli altri accademici 
e quindi la stampa negli atti 
dell'accademia tenendo con-
to delle osservazioni emerse 
nel dibattito interno. Questo 
processo tende a garantire la 
qualità delle osservazioni, te-
orie ed enunciati che vengo-
no messi a conoscenza di tut-
ti gli interessati, inoltre raf-
forza l'etica del ricercare sen-
za fini legati a interessi perso-
nali. 
Da notare che la domanda di 
appartenenza a una accade-
mia è accuratamente vagliata 
dai membri della stessa al fi-
ne di garantire che i membri 
siano onesti, onorabili, com-
petenti e soprattutto abbia-
no svolto attività che hanno 
il potenziale di incrementare 
il sapere. Per questo non vi è 
alcuna tendenza all'aumen-
to del numero di aderenti. 
Attualmente, al contrario, le 
società scientifiche, salvo ra-
re eccezioni, tendono a ricer-
care e favorire l'adesione di 
nuovi membri, talvolta a sca-
pito della qualificazione dei 
candidati. Emerge qui il con-
flitto etico fra la possibilità di 
selezionare a priori gli ade-
renti, magari in base a criteri 
soggettivi, e il rischio di am-
pliare l'appartenenza a per-
sone scientificamente inaffi-
dabili. 

È cambiato tutto
Alla fine del secolo scorso si 
è concluso un processo che 
ha portato allo spostamento 
della comunicazione dei pro-
pri risultati scientifici dalla 
comunicazione verbale, nel 

contesto di una riunione o di 
un congresso organizzato da 
un'accademia, alla comuni-
cazione scritta attraverso ri-
viste e libri. Questo proces-
so ha prodotto due maggiori 
conseguenze. 
In primis, mentre la valuta-
zione del lavoro avveniva in 
un contesto a viso aperto e 
con possibilità di discussione 
di quanto suggerito dall'auto-
re prima della pubblicazione 
del lavoro, ora il referee ano-
nimo ha una interlocuzione 
indiretta con l'autore e può 
essere tratto in inganno: non 
sono rari i casi in cui non è 
stato possibile replicare i ri-
sultati di lavori pubblicati an-
che su importanti riviste. Va 
inoltre osservato che l'incre-
mento numerico delle riviste 
ha causato una spasmodica 
ricerca di referee, con la non 
infrequente possibilità che 
chi esamina una lavoro non 
sia un esperto in quel parti-
colare campo di ricerca.
La seconda conseguenza ha 
fatto sì che le accademie per-
dessero la propria autorità 
per quanto riguarda la valu-
tazione e la reputazione del 
singolo scienziato: questa è 
diventata sempre più funzio-
ne dei lavori pubblicati e un 
ulteriore sviluppo si è avuto 
negli ultimi decenni del se-
colo con la comparsa di indi-
catori di tipo quantitativo ap-
plicati ai lavori prodotti dal 
singolo scienziato o alle ri-
viste su cui i lavori vengono 
pubblicati. Di fatto si è pas-
sati dalla valutazione quali-
tativa dell'attività della per-
sona alla rilevazione quanti-
tativa di quanto fatto. Risul-
tano evidenti le implicazioni 
etiche di questo cambiamen-
to, che non sono da sottova-
lutare. 

Pregi e difetti 
delle superspecialistiche
Altro elemento di modifica è 
stato il passare da una istitu-
zione che accoglie al proprio 
interno scienziati apparte-
nenti a diversi campi scien-
tifici, non infrequentemen-
te con commistione di quel-
le che oggi si chiamano soft 
sciences con le hard, allo svi-
lupparsi di associazioni, non 
a caso denominate “società”, 
fra scienziati che afferiscono 
esclusivamente a una bran-
ca del sapere. Questo ha pro-
dotto un fenomeno nuovo: la 
moltiplicazione delle società 
scientifiche in relazione alla 
parcellizzazione del sapere e 
al desiderio di creare ambi-
ti omogenei, esemplificando 
quanto esposto da Thomas 
Khun a proposito della difesa 

del paradigma teorico.
Quanto appena esposto non è 
di per sé eticamente scorret-
to, semmai potrebbe essere 
improprio, in quanto tende a 
snaturare l'unicità della ricer-
ca scientifica e a censurare lo 
sviluppo di nuove ipotesi in-
terpretative del reale, renden-
done difficile la diffusione da 
parte degli innovatori.
Più eticamente discutibi-
le diventa il rischio che nel-
le azioni di queste nuove so-
cietà scientifiche si inserisca-
no obiettivi di carriera o più 
in generale di difesa (e possi-
bilmente conquista) sindaca-
le di spazi professionali per i 
propri aderenti. Si passa cioè 
dalla difesa di quello che La-
katos chiamava il nucleo teo-
rico, alla difesa delle posizio-
ni di potere (piccole o gran-
di) di chi fa rifermento al-
la società. Quello che qui si 
vuole sottolineare non è una 
critica all'azione, bensì il fatto 
che essa venga portata avanti 
non da chi istituzionalmen-
te dovrebbe farla (sindacati, 
lobby, club di affini), bensì da 
chi si presenta con un ruolo 
di ricerca e verifica oggettiva 
(scientifica) della realtà. 
Un aspetto particolare me-
ritevole di considerazione 
è quello di campi di ricerca 
che sono emersi solo recente-
mente: in questo caso la gem-
mazione o la nascita ex novo 
di nuove aggregazioni di ri-
cercatori sotto forma di so-
cietà scientifica proviene sia 
dalla difficoltà di avere spa-
zio nella società madre a cau-
sa della relativamente piccola 
produzione del nuovo campo 
di ricerca, sia dal desiderio di 
avere a disposizione un ambi-
to in cui supportarsi e scam-
biarsi idee fra pari (cosa diffi-
coltosa in una grossa società 
scientifica dominata da alcu-
ne figure di riferimento, ma-
gari con importanti ruoli ac-
cademici e lunga esperienza). 
D'altro canto la necessità pra-
tica di sviluppare il campo di 
interesse genera subito il ri-
schio di trasformare la comu-
nità scientifica in lobby sin-
dacale.

Il nuovo paradigma 
delle società scientifiche
Sintetizzando quanto esposto 
finora, potremmo dire che 
nel corso del tempo si è avu-
ta una mutazione della natu-
ra delle istituzioni di dibattito 
scientifico da accademia, luo-
go di discussione delle idee 
fra ricercatori che recipro-
camente si riconoscono de-
gni di appartenere alla stessa, 
ad associazione di persone 
che hanno interessi comuni 

nell'ambito di un particolare 
campo di ricerca. 
Eticamente questo ha com-
portato lo spostamento dei 
criteri morali dal consenso 
degli aderenti alla adesione 
a un patto federativo (lo sta-
tuto della società scientifica), 
spesso però nemmeno letto 
dal socio.
Anche dal punto di vista della 
comunicazione degli avanza-
menti della scienza si è avu-
ta una modifica sostanziale: 
l'accademia sottoponeva te-
orie e risultati alla verifica/
discussione di tutti (o quasi) 
gli esperti del campo e spes-
so forniva anche una valuta-
zione etico-morale del lavo-
ro prima della pubblicazione, 
mentre attualmente la verifi-
ca pre-pubblicazione è affida-
ta solo a pochissimi referee, 
lasciando la valutazione del-
la “verità” di quanto pubbli-
cato all'esperienza sul cam-
po post-pubblicazione e il 
giudizio etico a un comitato 
di esperti bioetici, non lega-
ti alla società scientifica, che 
valutano a priori il piano spe-
rimentale. Mentre nel primo 
caso ci potrebbe essere il ri-
schio di una censura (soprat-
tutto per lavori troppo inno-
vativi), nel secondo possono 
sfuggire ai referee errori o 
falsità: si pensi all'articolo su 
autismo e vaccini, che pur es-
sendo stato ritirato continua 
ad essere citato dagli antivac-
cinisti.
Sembrerebbe insomma che, 
salvo rarissime eccezioni 
(Lincei, Crusca), le acca-
demie abbiano concluso il 
proprio ciclo vitale, le mo-
dalità di comunicazione del 
sapere abbiano preso altre 
strade, la loro evoluzione 
in società scientifiche abbia 
accentuato la parcellizza-
zione del sapere e creato un 
problema di identità (scopi) 
delle società stesse. 

Una proposta di evoluzione
Prendendo atto dell'evoluzio-
ne storica si potrebbero avan-
zare alcune proposte per lo 
sviluppo del ruolo delle attua-
li società scientifiche a parti-
re da una modifica degli sta-
tuti che differenzi nella pro-
pria ragione sociale gli aspetti 
di formazione sul campo, so-
ciali e sindacali propri della 
particolare disciplina dei pro-
pri aderenti, lasciando quindi 
fuori dalla propria azione le 
attività di tipo sindacale e for-
mative, appannaggio di or-
ganizzazioni dei lavoratori e 
istituzioni universitarie. 
Tenendo conto che attual-
mente la ricerca scientifi-
ca è sempre più collaborati-

va e supera frequentemente 
la suddivisione in discipline 
specifiche, il recupero del-
la natura originaria di “think 
thank” e confronto delle ac-
cademie potrebbe svilup-
parsi secondo forme simili a 
quelle oramai in uso comune 
in ambito di programmazio-
ne informatica: chiunque ab-
bia partecipato o assistito al-
la Hacker Conference o a Def 
Con non può non rendersi 
conto di come vi sia una co-
stante interazione fra pubbli-
co e relatori (tutti invitati in 
base a che cosa di interessan-
te hanno attuato) che va al di 
là delle presentazioni, peral-
tro estremamente originali e 
innovative, fino a coinvolgere 
i partecipanti in gare di abili-
tà nell'individuare i bugs pre-
senti nel lavoro dei convegni-
sti o addirittura nel badge dei 
partecipanti. 
Questi convegni sono la par-
te in presenza dell'attività di 
una comunità (accademia?) 
che interagisce nel tempo, 
contribuendo alla soluzio-
ne di problemi, coinvolgen-
do esperti che mettendo in 

comune il proprio lavoro in-
tegrano e correggono l'altrui 
produzione. La struttura, un 
ambito comune in rete (ad 
esempio Github) in cui de-
positare il proprio contribu-
to, poche e precise regole per 
l'utilizzo di quest'ambito e un 
criterio generale riassumibile 
nello slogan «la partecipazio-
ne è aperta a tutti coloro che 
sanno interagire portando un 
contributo e chi non si attie-
ne alle regole o ha un com-
portamento truffaldino vie-
ne espulso», potrebbe essere 
adattata facilmente alla fina-
lità scientifica e alla ricaduta 
clinica della ricerca. 
In un mondo utopico, col 
contributo della meritocrazia 
potrebbero nascere comu-
nità di scienziati ricercatori 
(clinici e non) in grado di far 
avanzare la conoscenza met-
tendo in comune le proprie 
capacità, pianificando studi 
collaborativi, sfruttando l'in-
terazione fra competenze di 
base, organizzative, statisti-
che, cliniche, informatiche e 
creative.

Cesare Giuseppe Cerri
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Postura ed esercizi contro
i danni da smart working
Un progetto dell'Università di Pavia ha dato vita a un canale YouTube aperto a tutti 
con video-pillole e consigli pratici su postura ed esercizi per contrastare i disturbi 
da smart working. Uno strumento utile per i pazienti in chiave preventiva

La pandemia ha cambiato pro-
fondamente la vita lavorativa, 
costringendo molte aziende a 
implementare lo smart wor-
king, senza vincoli specifici del 
luogo di lavoro, con il possibi-
le utilizzo di strumenti tecno-
logici (1). Questa opportuni-
tà offre una serie di vantaggi 
a molti lavoratori, tra cui tem-
pi ridotti per il pendolarismo, 
possibili guadagni di produt-
tività, maggiore motivazione, 
migliore equilibrio tra lavoro 
e vita privata e migliore con-
trollo sulla pianificazione dei 
tempi. D'altra parte, tra gli ef-
fetti negativi vi sono difficoltà 
nel monitoraggio delle presta-
zioni, costo del lavoro da casa, 
problemi di comunicazione, 
mancanza di chiara separazio-
ne tra compiti domestici e la-
vorativi e inadeguatezza a tutti 
i lavori (3). 

Danni da smart working
L'ambiente domestico ri-
schia di essere carente in mol-
ti aspetti rispetto al posto di la-
voro. In particolare, l'assenza 
di mobili da ufficio ergonomi-
ci può impedire l'adozione di 
una postura sana e può favori-
re l'insorgenza di disturbi mu-
scoloscheletrici (4, 5). Le po-
sture sedute prolungate sono 
ritenute tra le principali cause 
d'insorgenza dei disturbi, tran-
sitivi o cronici, dell'apparato 
muscoloscheletrico (6). Infat-
ti, durante il mantenimento di 
posture fisse, vengono eserci-
tate notevoli pressioni su tutte 
le strutture che compongono il 

rachide. Algie importanti deri-
vano proprio da un'eccessiva 
compressione dei nervi spinali 
e dei corpi vertebrali e, nono-
stante i disordini rilevati coin-
volgano la quasi totalità del 
corpo, la letteratura eviden-
zia che la parte posteriore, a li-
vello cervicale e lombare, è la 
più coinvolta, con conseguen-
te rischio di dolore al collo e/o 
lombalgia (7, 8). A lungo anda-
re i muscoli della colonna lom-
bare possono andare incontro 
a decondizionamento a causa 
della scarsa attivazione nella 
gestione posturale e del carico, 
che viene effettuata da struttu-
re passive come legamenti e di-
schi intervertebrali (9).
Per questo i lavoratori segna-
lano principalmente problemi 
a carico del rachide (29,5%), 
degli arti superiori (18,7%) e 
di quelli inferiori (10,8%). Le 
patologie alla colonna verte-
brale, tra cui ernia del disco e 
becchi artrosici, sono quelle 
maggiormente indicate dagli 
occupati (31,7%), seguite da 
altri problemi osteo-muscolari 
(26,7%), stress, depressione o 
ansietà (17,1%), queste ultime 
maggiormente avvertite dai 
giovani. Diventa allora fonda-
mentale adottare delle strate-
gie idonee a prevenire i proble-
mi di salute fisica legati al lavo-
ro a distanza.

Soluzioni ergonomiche
Il datore di lavoro e le azien-
de dovrebbero garantire al 
proprio dipendente condizio-
ni confortevoli per svolgere il 

proprio operato. Tra queste vi 
sono l'adozione di soluzioni er-
gonomiche per consentire una 
postura di lavoro idonea, l'in-
formazione e la prevenzione 
sui fattori di rischio dei prin-
cipali disturbi lavoro-correlati. 
Al tempo stesso i lavoratori do-
vrebbero impegnarsi a ridur-
re al minimo le possibili cause 
d'insorgenza, mantenendo uno 
stile di vita attivo e adottando 
posture corrette sul luogo di la-
voro (EU-Osha, 2010). 
Alcuni esperti raccomandano 
che il piano di lavoro e la se-
dia siano regolabili in altezza, 
in modo che i piedi siano so-
stenuti per essere sempre ben 
appoggiati a terra. In assenza 
di una sedia regolabile in altez-
za, si consiglia l'uso di un pog-
giapiedi (10). Inoltre, il mo-
nitor deve essere ad un'altez-
za appropriata per non forza-
re un'inclinazione della testa 
persistente. È opportuno che la 
distanza tra il capo e lo scher-
mo sia di circa 60 cm, che gli 
avambracci siano in linea con i 
polsi e appoggiati di circa 5/10 
cm sul piano d'appoggio, e che 
gli arti superiori e inferiori for-
mino angoli di circa 90°.

Postura seduta 
La postura di lavoro corretta è 
considerata un requisito fon-
damentale per prevenire l'in-
sorgenza dei disturbi legati alle 
attività lavorative (11). 
La seduta prolungata, aggra-
vata ulteriormente se associa-
ta a una postura scorretta, fa-
vorisce il decondizionamen-

to e l'insorgenza di moltepli-
ci disturbi muscoloscheletrici, 
che influiscono negativamente 
sulle capacità dei dipendenti di 
soddisfare le esigenze e i cari-
chi di lavoro (12). Lavorare in 
questa condizione costituisce 
un elevato fattore di rischio se 
la posizione viene mantenuta e 
protratta nel tempo, se il busto 
tende a sbilanciarsi eccessiva-
mente avanti o indietro o se il 
rachide non mantiene le cur-
ve fisiologiche e compensa con 
adattamenti scorretti.

Attività fisica
Numerosi studi dimostrano 
che uno stile di vita sano, con 
una corretta attività fisica an-
nessa all'esercizio strutturato, 
ha un effetto preventivo e te-
rapeutico per numerose pato-
logie correlate alla sfera psico-
logica e all'apparato muscolo-
scheletrico (13, 14). La lettera-
tura rivela che la pratica di at-
tività miste, aerobiche e di re-
sistenza, è più efficace rispetto 
alla sola attività aerobica (15); 
inoltre, evidenzia chiaramente 
le tipologie di attività e gli eser-
cizi: 
– esercizi strutturati e proprio-
cettivi, volti al rinforzo e al-
la stabilizzazione delle gambe, 
prevengono l'insorgenza dei 
disturbi legati agli arti inferio-
ri, in maggior misura nel setto-
re del ginocchio (16);
– esercizi selettivi per le brac-
cia prevengono e riducono la 
sintomatologia delle forme pa-
tologiche legate agli arti supe-
riori, quali lesioni, infiamma-

zioni, artriti e conflitto sub-a-
cromiale (17);
– esercizi selettivi mirati al rin-
forzo addominale e alla stabi-
lizzazione lombare, associati 
ad allungamento della catena 
cinetica posteriore, alleviano 
i sintomi e prevengono lo svi-
luppo di patologie transitive o 
croniche del rachide (15).
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«AGILI AD AGIO»: UN PROGETTO DELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA PER GLI SMART WORKERS

Il progetto “Agili ad Agio” è nato per il benessere dei dipendenti 
dell'Università di Pavia ma è stato recentemente aperto a tutta 
la popolazione. 
La prima fase si è basata sulla pubblicazione (sul canale You-
Tube dedicato e attraverso la pagina Facebook) di brevi video 
che offrono informazioni in pillole sull'esercizio fisico e sulla sa-
na e corretta alimentazione per affrontare al meglio la giornata 
lavorativa in smart working. I primi costituiscono un percorso 
di apprendimento della postura seduta corretta e successiva-
mente illustrano brevi esercizi, chiamati active breaks, esegu-
ibili direttamente alla postazione, utili per detendere le tensioni 
muscolari generate dalla postura seduta prolungata. Al fine di 
promuovere un benessere a 360° il progetto prevede, nella fa-
se successiva, dei video contenenti esercizi funzionali di rinfor-
zo muscolare, eseguibili a corpo libero o con l'ausilio di piccoli 

attrezzi. I video dedicati alla nutrizione offrono dei consigli pra-
tici, utili per alimentarsi in maniera sana nelle pause e a pran-
zo, evitando gli errori causati dal consumo di cibo spazzatura. 

Consigli pratici: percorso posturale
Attraverso la pubblicazione di un video settimanale, sono state 
proposte brevi esercitazioni posturali a carattere propedeutico. 
La loro pratica ha l'obiettivo di ricreare un vero e proprio per-
corso verso l'apprendimento di una postura seduta corretta e 
più consapevole, al fine di ridurre algie e disequilibri posturali. 
La posizione corretta appresa fungerà da riferimento nel mo-
mento in cui verranno assunte posture troppo scorrette e pe-
ricolose. 
Solo dopo aver appreso la postura seduta corretta e aver adot-
tato strategie ergonomiche idonee, è possibile proseguire con 

le seguenti esercitazioni (fig. 1), ognuna delle quali corrispon-
de a un video. Si consiglia di mantenere ciascuna posizione 
per 3/5 secondi, da eseguire per almeno 5 volte. 

Consigli pratici: alleviare la tensione muscolare 
Per contrastare le sedute prolungate, in un'ottica preventiva, 
risulta vantaggioso effettuare delle brevi pause programmate, 
circa ogni ora durante tutto l'arco della giornata lavorativa. Il 
progetto “Agili ad Agio” promuove una serie di active breaks, 
video in pillole che forniscono brevi consigli pratici da svolgere 
durante le pause lavorative, utili a scaricare le tensioni accu-
mulate sia a livello muscolare che in generale, a livello di tutte 
le strutture corporee. Di seguito un esempio di esercitazione 
(fig. 2), estrapolata da un video, utile a detendere la catena po-
steriore, da eseguire per 5/8 volte.

> Fig. 1: active break. VIDEO (shortlink): bit.ly/39Wod4M > Fig. 2: active brak catena posteriore. VIDEO (shortlink): bit.ly/3FijGZ1
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La spalla rappresenta l’articolazione prossimale dell’arto 
superiore. Questo complesso funzionale, come conseguenza 
di fattori acuti o cronici, può incorrere in una lunga serie 
di patologie. Negli ultimi anni, il trattamento riabilitativo 
conservativo e post-chirurgico di tali patologie ha ricevuto 
un notevole impulso. Possiamo attribuire il merito di 
questa “crescita” sia all’utilizzo delle tecniche chirurgiche 
artroscopiche, sia allo sviluppo delle tecniche di imaging. 
Se la chirurgia ortopedica, negli ultimi vent’anni, ha visto 
crescere delle figure mediche super specialistiche dedite al 
trattamento di uno specifico distretto corporeo, anche in 
ambito riabilitativo si sente la necessità di approfondire le 
conoscenze distrettuali per offrire maggiore competenza, 
migliori risultati funzionali, evitando le possibili complicanze.
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Lombalgia, strategie riabilitative ed efficacia della terapia topica con Fans
La lombalgia è un problema di salute estremamente comune, che può colpire soggetti di 
tutte le età. Si stima, infatti, che oltre mezzo miliardo di individui ne siano contemporanea-
mente affetti in tutto il mondo e che la maggior parte delle persone vivrà prima o poi nella 
vita almeno un episodio di lombalgia. La lombalgia è classificata come una sintomatologia 
dolorosa localizzata alla regione posteriore del tronco (compresa tra il margine inferiore 
della XII costa e la plica glutea), mentre la lombosciatalgia come un dolore presente sia 
in sede lombare che nelle aree di distribuzione dei rami del nervo sciatico (sciatalgia o 
sciatica).
In base alla durata, la lombalgia può essere considerata acuta se presente da meno di 
quattro settimane, subacuta se dura tra le quattro e le 12 settimane, cronica se supera i tre 
mesi. 
La lombalgia viene definita “specifica” nel caso la sintomatologia sia causata da meccani-
smi riconosciuti (infezioni, tumori, fratture da fragilità, ecc.) e “aspecifica” se non si riescono 
a identificare con certezza i meccanismi fisiopatologici alla base della condizione. Nella 
stragrande maggioranza dei casi (circa il 90-95% dei casi) la lombalgia è da inquadrare 
come aspecifica.

Diagnosi e terapia
Nell'iter diagnostico iniziale di un dolore lombare è comune il riscontro di richieste di esami 
quali Rx, Tac, Rmn. Le evidenze disponibili tuttavia indicano che l'imaging è utile solo in un 
piccolo sottogruppo di pazienti che presentano dei “red flags”, quali fratture, cancro, infe-
zioni, malattie infiammatorie, gravi deficit neurologici. Nei pazienti con lombalgia aspecifica 
(oltre il 90% dei casi) l'imaging radiologico non è necessario.
Secondo le linee guida dell'American College of Physicians, in caso di lombalgia i medici 
sono tenuti a educare il paziente all'autogestione della propria condizione e adottare un 
approccio graduale alle cure, al fine di evitare trattamenti complessi e spesso non neces-
sari. Tale approccio prevede una stratificazione dei pazienti in base della durata dei sintomi. 

Nella lombalgia acuta o subacuta, può essere utile iniziare con un trattamento non far-
macologico, per esempio calore superficiale, massoterapia, terapie complementari come 
l'agopuntura o manipolazioni del rachide. In caso però di scarsa risposta al trattamento non 
farmacologico, si procede con l'utilizzo di farmaci antinfiammatori non steroidei (Fans) o 
miorilassanti.

Efficacia dei Fans nella lombalgia
I Fans sono tra i farmaci più utilizzati per il trattamento della lombalgia, sia acuta che cronica, 
in formulazione orale, parenterale o topica. L'efficacia di questi farmaci nel controllo del dolo-
re si basa sul riconosciuto meccanismo di inibizione delle ciclo-ossigenasi COX-1 e COX-2, 
e conseguente riduzione dell'infiammazione, che si traduce nell'effetto analgesico.
Un'alternativa all'uso sistemico di tali molecole è la somministrazione topica in varie formu-
lazioni, come i cerotti medicati, le creme e i gel. Nella pratica clinica, le stesse linee guida 
dell'American College of Physicians suggeriscono un approccio iniziale alla lombalgia con 
terapia topica. Le formulazioni topiche vengono applicate a livello della cute sulla regione 
dolorosa, in modo tale da minimizzare l'assorbimento sistemico del principio attivo, e quindi 
gli eventi avversi, e permettendo di raggiungere concentrazioni analgesiche efficaci nel 
sito da trattare. L'assorbimento e la penetrazione attraverso gli strati cutanei del farmaco 
dipendono sia dal principio attivo che dalla formulazione utilizzata. Nella scelta della formu-
lazione, i cerotti medicati presentano alcuni vantaggi rispetto alle altre categorie. Tra questi, 
il vantaggio di un rilascio graduale nell'intervallo di tempo, un dosaggio definito, cioè una 
quantità nota di farmaco rilasciata per area di applicazione, una maggiore compliance per 
il paziente dovuta alla praticità di applicazione, alla non untuosità e alla comodità di una 
somministrazione che in alcuni tipi di cerotto può arrivare anche a uno al giorno. 

Le strategie riabilitative
Nel caso della lombalgia la riabilitazione ha come obiettivo principale quello di controllare 
il dolore, ripristinare la funzionalità, evitare futuri deficit funzionali e, nella lombalgia acuta, 
prevenire la cronicizzazione. Esistono diversi tipi di strategie riabilitative, da associare alle 
terapie farmacologiche, quali per esempio l'esercizio e le terapie fisiche, la manipolazione 
spinale, la mindfulness, il kinesiotaping. 
L'esercizio terapeutico e in particolare gli esercizi di stabilizzazione lombare si sono mo-
strati efficaci nel migliorare il controllo, la forza e la resistenza dei muscoli del tronco in pa-
zienti affetti da lombalgia sia in fase acuta/sub-acuta che in fase cronica. Per la lombalgia, 
l'esercizio terapeutico include una combinazione di esercizi di stretching, addestramento 
cinestesico ed esercizi aerobici. In particolare, elemento fondamentale della riabilitazione 
di questi pazienti sono gli esercizi tesi al rinforzo dei muscoli del “core”. Il core può essere 
definito come una scatola muscolare le cui pareti sono costituite dai muscoli addominali 
anteriormente, paraspinali e glutei posteriormente, dal diaframma superiormente e dai mu-
scoli del pavimento e del cingolo pelvico inferiormente. Gli esercizi di core stability si sono 
dimostrati più efficaci dell'esercizio terapeutico generico in termini di riduzione del dolore e 
miglioramento dello status funzionale in pazienti affetti da lombalgia cronica.

1. Vlaeyen JWS, Maher CG, Wiech K, et al. Nat Rev Dis Primers 2018;4:52.
2. Hartvigsen J, Hancock MJ, Kongsted A, et al. Lancet 2018;391:2356- 2367.
3. Wenger HC, Cifu AS. JAMA. 2017 Aug 22;318(8):743-744.
4. Qaseem A, Wilt TJ, McLean RM, et al. Ann Intern Med 2017;166:514-530.
5. Iolascon G. Il trattamento conservativo della lombosciatalgia da ernia discale. CIC Edi-
zioni Internazionali 2018.
6. Pergolizzi JV Jr, LeQuang JA. Pain Ther. 2020 Jun;9(1):83-96.

TERAPIA TRANSDERMICA

Griffin (marchi Timeo e Acta Medica) lancia il nuovo bookshop

È online all'indirizzo www.griffineditore.it il nuovo bookshop del-
la Casa editrice Griffin, proprietaria degli storici marchi Timeo e 
Acta Medica.
Il nuovo bookshop è una vera e propria libreria online e propone 
testi specialistici suddivisi per area medica. Molto curata, soprat-
tutto nelle nuove uscite, è l'iconografia clinica, spesso affiancata 
da video chirurgici accessibili tramite QR Code Video System.
«Con il nuovo bookshop inauguriamo una stagione caratteriz-
zata da una vasta produzione libraria, in tutte le specialità in cui 
Griffin è attiva: dalla chirurgia plastica alla medicina estetica, 
dall'ortopedia e traumatologia alla radiologia, fisiatria e fisiotera-
pia – annuncia Giuseppe Roccucci, founder della Casa editrice 
–. Sono sicuro che l'era post-pandemia ci porterà a rivalutare 
tanti strumenti della vita analogica, a partire dai libri. Però anche 
questo strumento di formazione tradizionale può e deve inno-
varsi, ed è quello che proviamo a fare in Griffin arricchendolo di 
contenuti multimediali».
Navigando nel bookshop sarà quasi come sfogliare i libri dal vi-
vo, grazie alla possibilità di consultare alcuni estratti delle opere 
e guardare, in molti casi, le video presentazioni degli autori. 
Non mancano tutte le caratteristiche indispensabili di un negozio 

elettronico moderno: sicurezza della transazione, diverse opzio-
ni di pagamento, spedizione in 24 ore. La navigabilità in lingua 
inglese rende il bookshop internazionale e ancor più autorevo-
le, per consentire acquisti in sicurezza anche ai medici dall'altra 
parte del mondo. E per qualsiasi esigenza o problema, intervie-
ne il team della divisione libri della Casa editrice, raggiungibile 
via mail e telefono.

Griffin, chi siamo
Griffin è una Casa editrice fondata nel 2006 che opera prevalen-
temente in ambito professionale. Mission di Griffin è quella di tra-
sferire agli specialisti informazioni utili nell'operatività quotidiana, 
aggiornandoli sull'attualità scientifica, clinica e professionale at-
traverso i suoi mezzi di comunicazione crossmediale: le testate 
giornalistiche, le riviste scientifiche e i siti web editoriali.
Con i marchi storici Timeo e Acta Medica, la divisione libri di Grif-
fin pubblica volumi specialistici e universitari per la formazione e 
l'aggiornamento del medico e della sua équipe.
Griffin è anche un punto di riferimento affidabile e autorevole per 
le aziende del settore nello studio e nella realizzazione di cam-
pagne di comunicazione in ambito BtoB.
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