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CONGRESSO SIMFER 2022:
LA RIABILITAZIONE 5.0
A Catania dal 23 al 26 ottobre la Società 
italiana di medicina fisica e riabilitativa  
si confronta sui temi dell'innovazione 
tecnologica e in particolare della robotica  
al servizio delle persone con disabilità e 
fragilità. A presiedere i lavori ci sono Michele 
Vecchio, professore associato di Medicina 
fisica e riabilitativa all'Università degli studi  
di Catania, e Biagio Papotto, direttore  
della Medicina riabilitativa dell'ospedale 
Santa Marta e Santa Venera di Acireale,  
ma anche esponente di primo piano della Cisl 
Medici nazionale.
Al congresso si parla quindi delle tante 
e innovative proposte tecnologiche per 
il fisiatra e il suo paziente: le procedure 
diagnostiche strumentali, le attività di 
interventistica mini-invasiva, le nuove 
tecnologie per le patologie degenerative 
del rachide, la stimolazione magnetica 
transcranica, gli esoscheletri di nuova 
generazione, i dispositivi ad alta tecnologia 
per la comunicazione e la realtà virtuale. 
«Tali proposte vanno adottate con criterio 
– riflette Michele Vecchio –, ma anche 
incentivate con la ricerca in riabilitazione»
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Professor Negrini, perché 
dare una definizione corret-
ta di riabilitazione non è solo 
una questione teorica ma so-
prattutto pratica?
Negli studi scientifici mol-
ti usavano il termine in mo-
do inappropriato e comunque 
non era chiaro nemmeno per 
noi se certi interventi andasse-
ro inclusi nell'ambito della ria-
bilitazione oppure no.
Le faccio un esempio. Circa tre 
anni fa mi è capitata sulla scri-
vania una revisione Cochrane 
che si occupava della riabili-
tazione del pene che, nelle le-
sioni del midollo spinale, ha 
un significato, perché durante 
la riabilitazione bisogna consi-
derare anche l'aspetto sessuale. 
Però la revisione si occupava 
solo dell'aspetto farmacologi-
co – Viagra e affini – e quindi il 
termine era chiaramente usato 
in maniera impropria. Il pro-
blema è correlato al fatto che 
le principali definizioni, tra cui 
quella dell'Oms, chiamano ri-
abilitazione “tutto ciò che mi-
gliora il funzionamento”: effet-
tivamente il Viagra migliora il 
funzionamento del pene e da 
quel punto di vista poteva es-
sere ritenuto riabilitazione. 
Quindi ci siamo trovati nella 
situazione di non poter dire ad 
altri che il termine veniva uti-
lizzato in maniera scorretta. 
Poi abbiamo fatto una verifica 
e abbiamo trovato altre due re-
visioni, una sulla riabilitazione 
nutrizionale e un'altra sulla ri-
abilitazione nella schizofrenia, 
in cui l'utilizzo del termine 
non era adeguato. Ampliando 
un po' il discorso, se pensia-
mo a un intervento chirurgico 
di protesi d'anca fatta a scopo 
elettivo, anche quella miglio-
ra il funzionamento e divente-
rebbe riabilitazione.
Da un altro punto di vista ab-
biamo delle procedure chirur-

giche o anche farmacologiche 
che si utilizzano quasi esclusi-
vamente in un contesto riabi-
litativo. È il caso della tossina 
botulinica, che è indicata nelle 
riabilitazioni delle spasticità; 
tuttavia abbiamo ormai chiara 
evidenza che non ci si può li-
mitare a somministrare il far-
maco, ma lo si deve impiega-
re nell'ambito di un insieme 
di procedure riabilitative che 
consentono di ridurre la spa-
sticità. 
Analogamente, l'allungamen-
to dei tendini che si fa nel-
le paralisi cerebrali infantili è 
una procedura chirurgica che 
trova scarso utilizzo al di fuori 
della riabilitazione. 
Sono due esempi di interven-
ti chiaramente non riabilitativi 
che però si fanno nell'ambito 
della riabilitazione.  

Come escluderne alcuni e te-
nerne dentro altri? 
Proprio per rispondere a que-
sta domanda abbiamo inizia-
to il progetto, che è durato un 
paio di anni. Abbiamo comin-
ciato con la consensus confe-
rence a livello mondiale per 
poi proseguire con una serie 
di Delphi round, coinvolgen-
do i più importanti stakehol-
der della riabilitazione, tutte le 
società mondiali che si occu-
pano di riabilitazione, quindi 
quelle di fisiatri, fisioterapisti, 
terapisti occupazionali, logo-
pedisti ecc. e alcune continen-
tali. Abbiamo poi incluso tutti 
i direttori delle maggiori rivi-
ste internazionali, degli esperti 
di Cochrane e rappresentanti 
dei paesi a basso e medio red-
dito e dei pazienti.
La partecipazione è stata am-
pia e molto confortante, con 
un minimo di risposte al Del-
phi round dell'89%, segno del 
fatto che i presidenti delle so-

cietà scientifiche e i diretto-
ri delle riviste più autorevoli 
hanno riconosciuto l'impor-
tanza del progetto. Inoltre, 
insieme alle risposte, ci sono 
giunti molti suggerimenti, che 
ci hanno consentito di miglio-
rare significativamente la pri-
ma definizione: siamo così ar-
rivati alla quarta versione, mi-
gliorandola progressivamente.

Quali criteri avete seguito 
per arrivare alla nuova defi-
nizione?
Abbiamo seguito la termi-
nologia dell'Icf, l'Internatio-
nal classification of functio-
ning, disability and health, 
che è la terminologia ufficia-
le dell'Oms, molto tecnica e 
specifica, in cui ogni paro-
la ha un significato preciso e 
ben definito. Abbiamo poi se-
guito il modello Pico (popu-
lation, intervention, compari-
son, outcome), caratteristico 
della ricerca, secondo cui oc-
corre sempre definire l'inter-
vento, la popolazione a cui si 
rivolge lo studio, l'outcome at-
teso. Nel nostro caso non c'era 
ovviamente nessun elemento 
di confronto, ma ci interessava 
l'intervento riabilitativo.
Inoltre, abbiamo conserva-
to ovviamente il concetto di 
funzionamento, che si trova 
in tutte le definizioni, ma non 
abbiamo parlato di migliora-
mento bensì di ottimizzazio-
ne del funzionamento, perché 
in alcuni interventi dobbia-
mo semplicemente limitarne 
o prevenirne il declino, in altri 
lo vogliamo migliorare.

Entriamo nel merito della 
definizione. Il primo concet-
to è quello di processo multi-
modale: che significa?
Che non si tratta di un singo-
lo intervento ma di più inter-
venti coordinati. Se un fisiatra 
si limita a fare una manipo-
lazione non fa riabilitazione. 
Ma se, oltre alla manipolazio-
ne, dà consigli e informazio-
ni, se fa educazione, se asse-
gna un set di esercizi da fare 
a casa, se prevede successivi 
controlli al paziente, allora an-
che se è un singolo professio-
nista sta facendo riabilitazio-
ne. Poi, normalmente, la riabi-
litazione si svolge in un team 
dove ognuno esegue il suo in-
tervento nell'ambito di un per-
corso complesso. 

Si sottolinea poi che l'inter-
vento riabilitativo è centra-
to sulla persona e collabora-
tivo...
La riabilitazione, in quanto ta-
le, non si occupa della malattia 
ma del malato; questo fa parte 

da sempre della filosofia della 
nostra disciplina.  
Cruciale ma meno intuitivo è il 
concetto di intervento collabo-
rativo, ma l'educazione è fon-
damentale perché occorre in-
segnare comportamenti diver-
si, sia generali che motori, al 
paziente, che deve partecipare 
al percorso riabilitativo. I due 
attori, riabilitando e riabilitato-
re, devono interagire in manie-
ra attiva. Spesso, poi, si tratta di 
due gruppi di attori, perché da 
un lato ci può essere un team 
riabilitativo e, dall'altro, il pa-
ziente con la sua famiglia. 

E quando un paziente non 
può collaborare?
È stato il nodo delle discussio-
ni che abbiamo avuto su que-
sto temine. La definizione va 
intesa nel percorso di conti-
nuum delle cure del singolo 
paziente. 
Un paziente che subisce un 
grave trauma stradale e fini-
sce in coma inizia a ricevere 
passivamente una serie di in-
terventi; quando esce dal co-
ma si passa a una seconda fase 
in cui il paziente è attivo, ma 
la prima fase è stata altrettanto 
importante. Se però il pazien-
te non si sveglia dal coma, l'in-
tervento effettuato, di mobi-
lizzazione, di mantenimento 
di trofismo dei tessuti, non si 
può considerare riabilitativo, 
perché non c'è l'apprendimen-
to di un diverso modo di vita, 
compatibile con il suo nuovo 
stato di salute.
Perché si possa parlare di ria-
bilitazione, devono esserci tut-
ti i quattro termini che com-
pongono la definizione, deve 
quindi trattarsi di un proces-
so, multimodale, centrato sulla 
persona e collaborativo. Inoltre 
deve essere sempre presente 
l'ottimizzazione del funziona-
mento. 
Ci sono poi altri elementi co-
rollari. Il primo è dato dal-
la popolazione, perché diverse 
sono le popolazioni che pos-
sono essere coinvolte; il secon-
do è la capacità. Quest'ultimo 
è un punto molto tecnico: in 
ambito Icf sono riconosciu-
ti due aspetti, la capacità e la 
performance. La capacità è ciò 
che in teoria una persona è in 
grado di fare, la performance è 
quello che fa nel suo ambiente 
quotidiano. Noi come opera-
tori sanitari non lavoriamo di-
rettamente sulla performance, 
perché quasi sempre non sia-
mo a casa sua e nella sua vita 
quotidiana, ma diamo al pa-
ziente tutti gli strumenti per 
poterla ottimizzare. E questi 
strumenti sono la capacità e il 
miglioramento dei fattori con-
testuali, il che significa che la-
voriamo sui fattori persona-

li del paziente e dei caregiver 
e sui fattori ambientali – per 
esempio migliorando alcuni 
elementi della sua abitazione – 
in modo che possa performa-
re meglio.

Quali sono le conseguenze 
immediate della definizione 
e i passi successivi?
Sulla base della definizione 
formulata abbiamo già co-
minciato a fare della ricerca, 
con un percorso che nel giro 
di qualche anno potrà conso-
lidare o portare a cambiamen-
ti nella definizione stessa. È 
un percorso importantissimo, 
che si inserisce nell'iniziativa 
Rehabilitation 2030, lanciata 
dall'Oms nel 2017, a cui abbia-
mo partecipato come Cochra-
ne Rehabilitation. Questa ini-
ziativa è stata lanciata perché 
tutti i sistemi sanitari mondia-
li siano in grado di riconosce-
re l'importanza del migliorare 
la riabilitazione a tutti i livelli. 
In questo ambito, uno sno-
do importante dovrebbe re-
gistrarsi tra fine 2022 e inizio 
2023 in occasione della prossi-
ma assemblea dell'Oms, quan-
do dovrebbe essere presenta-
to il Package of interventions 
for rehabilitation, un pacchet-
to minimo di interventi che i 
sistemi sanitari di tutti i Paesi 
del mondo dovrebbero offrire 
in termini riabilitativi, e al cui 
sviluppo abbiamo collaborato 
intensamente come struttura 
e come individui, miglioran-
done la metodologia e racco-
gliendo tutte le evidenze ne-
cessarie.  

La definizione è stata stila-
ta fondamentalmente per i 
ricercatori. Quali problemi 
permangono nella ricerca in 
ambito riabilitativo?
Tutto il lavoro nella Cochrane 
di questi anni è stato fatto pro-
prio per aumentare la qualità 
della ricerca e ottenere risul-
tati migliori. Entro fine anno 
dovremmo riuscire a produrre 
reporting guidelines secondo 
il modello reso famoso dalle 
prime, le Consort. Questo tipo 
di linee guida specificano una 
serie di elementi – una vera e 
propria check list – che devo-
no essere presenti ogni volta 
che si scrive uno studio rando-
mizzato controllato.
L'applicazione di Consort ha 
prodotto un netto migliora-
mento negli studi randomiz-
zati controllati, perché gli au-
tori hanno compreso che per 
scrivere tutte le cose giuste 
nell'articolo (e riuscire a pub-
blicarlo) era necessario aver-
le fatte sin dall'inizio, miglio-
rando quindi la qualità della 
ricerca stessa e non solo della 

sua scrittura. Ora stiamo fa-
cendo la stessa cosa per la ri-
abilitazione, perché è necessa-
rio migliorare in maniera si-
gnificativa i processi di ricerca.
Ma la nostra è una disciplina a 
metà tra la biologia e la psico-
logia, tra le scienze "light" e le 
scienze "soft", e dobbiamo tro-
vare il modo corretto di fare 
ricerca, altrimenti c'è il rischio 
di farla solo sulle parti hard e 
non su quelle più importanti 
per il paziente.
Oggi, quando si conduce uno 
studio, bisogna scrivere il pro-
tocollo esatto degli interven-
ti eseguiti ma, quando si arri-
va alla terapia, seguire rigida-
mente un protocollo significa 
non essere centrati sulla per-
sona. Certo, si può pensare di 
fare un protocollo personaliz-
zato, in cui identificare una se-
rie di snodi, e poi adattarlo alle 
necessita del paziente, ma non 
è affatto semplice. Se io fac-
cio una ricerca sulla robotica 
e studio solo il robot, non sto 
facendo una ricerca centrata 
sulla persona ma su un inter-
vento in ambito riabilitativo, 
che è una cosa un po' diversa. 
Dobbiamo arrivare a prodot-
ti di ricerca primaria migliori 
che poi consentano di fare re-
visioni migliori.  

La definizione può avere im-
plicazioni di politica sanita-
ria?
Ci siamo confrontati con la so-
cietà olandese, che è stata mol-
to contenta della definizione e 
la inserirà nelle proprie linee 
guida, perché la ritengono im-
portante nel rapporto con il si-
stema sanitario del loro Paese. 
Quindi ci si possono aspettare 
delle ricadute a livello politico. 
Oggi il pagamento delle pre-
stazioni intraospedaliere si ba-
sa su minutaggi e più o me-
no su professionalità, ma non 
c'è nulla di preciso rispetto al 
contenuto: la nostra defini-
zione può migliorare questo 
aspetto. 
Se poi mi chiede degli aspet-
ti medico-legali, onestamen-
te non lo so: è possibile, ma lo 
vedremo solo nel tempo. Per-
sonalmente vedo solo dei van-
taggi nell'adozione di una de-
finizione rigorosa, sia per i fi-
siatri che per il Sistema sanita-
rio nazionale, perché aiuterà a 
fare chiarezza.

Renato Torlaschi

Negrini S, Selb M, Kiekens C, et al. 
Cochrane Rehabilitation Methodo-
logy Meeting participants. Rehabi-
litation definition for research pur-
poses. A global stakeholders' ini-
tiative by Cochrane Rehabilita-
tion. Eur J Phys Rehabil Med. 2022 
Jun;58(3):333-341.

«La riabilitazione è un processo multimodale, centrato 
sulla persona e collaborativo, rivolto a migliorare la ca-
pacità (di funzione o di struttura corporea, di attività e/o 
partecipazione), oppure modificare i fattori contestuali 
correlati con la performance, con l'obiettivo di ottimiz-
zare il funzionamento, rivolto a persone che stanno spe-
rimentando o a rischio di sperimentare disabilità o per-
sone con disabilità». È questa la nuova definizione elabo-
rata dalla Cochrane Rehabilitation, l'istituzione di riferi-
mento a livello mondiale per la disseminazione e produ-
zione di evidenze scientifiche in ambito riabilitativo.
Nella Cochrane Collaboration, i field hanno un compi-
to di ponte con gli stakeholder di una specifica area. In 
questa funzione si divulga l'evidenza sintetizzata da Co-
chrane, ma anche si identificano le domande rilevanti e 
si cercano le risposte metodologiche più appropriate per 
l'ambito di riferimento. Il Cochrane Rehabilitation Field 
è basato in Italia, presso gli Irccs della Fondazione Don 
Gnocchi e dell'Istituto ortopedico Galeazzi di Milano. Il 
direttore è Stefano Negrini, professore ordinario di Me-
dicina fisica e riabilitativa all'Università Statale di Milano 
e all'Irccs Galeazzi.

Cochrane vara una nuova 
definizione di riabilitazione
«È necessario migliorare in maniera significativa i processi di ricerca» dice 
Stefano Negrini. Così Cochrane Rehabilitation ha ridefinito la riabilitazione 
come un processo multimodale, centrato sulla persona e collaborativo > Stefano Negrini
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Ricerca in riabilitazione deve 
cambiare: «modello da rivedere»
Per Cesare Giuseppe Cerri deve cambiare il modo di fare ricerca in medicina fisica e 
riabilitativa: «il modello bio-psico-sociale non può nutrirsi di sperimentazioni riabilitative 
condotte in gabbie metodologiche regolate da rigide analisi quantitative e statistiche»

In una precedente pubblica-
zione abbiamo affrontato il 
problema generale dell'utiliz-
zo del metodo scientifico in 
ambito riabilitativo. Tesio ha 
più volte affrontato il proble-
ma dal punto di vista episte-
mologico, per cui rimandia-
mo al suo testo quanti volesse-
ro approfondire l'argomento. 
In questo articolo cercherò 
invece di sviluppare un parti-
colare aspetto di questo pro-
blema che, pur non essendo 
esclusivo della medicina fisi-

ca e riabilitativa, la riguarda 
significativamente. 
Si tratta delle modalità di 
valutazione di una scoper-
ta scientifica o, più modesta-
mente, dei risultati di una ri-
cerca descritti in una pubbli-
cazione scientifica. Tale pro-
cesso nel corso del tempo è 
passato dalle mani degli acca-
demici a quelle di referee ed 
editor delle riviste scientifi-
che, un passaggio che ha pro-
dotto delle conseguenze non 
trascurabili.

Il buon vecchio 
dibattito pubblico
Quando la pubblicazione dei 
risultati di uno o più esperi-
menti, e delle conclusioni da 
essi traibili, veniva fatta su-
gli atti di un'accademia, il 
processo di verifica avveniva 
pubblicamente, con discus-
sione a viso aperto fra gli ac-
cademici con possibilità che 
venissero pubblicati accan-
to all'articolo dell'autore del-
la ricerca anche le osservazio-
ni e le critiche di quanti dis-

sentissero. Inoltre il prestigio 
e la carriera degli autori non 
dipendevano certo da dati 
quantitativi (numero di pub-
blicazioni e indici bibliome-
trici vari), bensì dall'impor-
tanza del problema affrontato 
e dalla stima degli altri acca-
demici nei confronti del col-
lega. In altri termini, non solo 
la pressione a pubblicare dati 
parziali o risultati prelimina-
ri era decisamente inferiore a 
oggi, ma il controllo degli al-
tri esperti del campo in qual-

che modo precedeva la pub-
blicazione e il dissenso o as-
senso era espresso pubblica-
mente. 
Con il progressivo distacco 
delle pubblicazioni dall'ac-
cademia ha assunto un ruo-
lo predominante la figu-
ra dell'editor della rivista: 
il “controllo” è passato ad 
esperti generalmente anoni-
mi, così che eventuali obie-
zioni o interpretazioni al-
ternative da parte di altri ri-
cercatori nel campo possono 
essere rese note solo dopo la 
pubblicazione del lavoro. 

Le distorsioni 
del sistema attuale
Che il sistema non sia perfet-
to lo dimostra la non infre-
quente ritrattazione di lavo-
ri pubblicati anche su riviste 
“importanti” a seguito dell'e-
videnziazione da parte di al-
tri ricercatori di errori meto-
dologici, quando non addirit-
tura di falsificazione/creazio-
ne dei dati. Il fenomeno, ol-
tre ad avere  in ambito medi-
co conseguenze nefaste sulle 
persone assistite, costituisce 
un problema sociale non tra-
scurabile, basti ricordare la ri-
trattazione del celebre artico-
lo su vaccini e autismo, non-
ché casi di autori (più di tre) 
i quali hanno pubblicato cia-
scuno (con IF e H index ele-
vati) più di un centinaio di la-
vori basati su dati falsificati o 
completamente inventati sul 
trattamento di malattie mol-
to diffuse. 
Che cosa ha consentito lo svi-
lupparsi di un fenomeno che 
sembra divenire più preoccu-
pante col trascorrere del tem-
po tanto da diventare, a ripro-
va dell'interesse anche fuori 
dall'ambito scientifico, ogget-
to di articoli su riviste ameri-
cane ad ampia diffusione con 
conseguenti post su Parler 
e Reddit? Già Cicerone po-
trebbe darci un suggerimen-
to con «quis custodiet custo-
des»: in altri termini il siste-
ma di filtro fatto da editor e 
referee per funzionare ha bi-
sogno che essi siano integer-
rimi, competenti nel campo 
specifico e nelle metodologie 
sperimentali, nonché refrat-
tari alle influenze economi-
che, sociali e politiche. 
Se consideriamo l'esponen-
ziale crescita delle riviste e 
dei lavori ad esse inviate, è 
facile rendersi conto che di-
venta sempre più improbabi-
le avere a disposizione per-
sone che soddisfino questi 
requisiti e siano disponibili 
a dedicare parte del proprio 
tempo ad analizzare i lavori 
sottomessi alla rivista. 

In cerca di referee
Nel caso della riabilitazio-
ne abbiamo un aggravarsi 
di questo problema: proprio 
a causa della predominan-
za culturale di modelli spe-
rimentali non adeguati al-
le scienze riabilitative, non è 
infrequente avere dei referee 
che valutano i lavori usando 
proprio questi modelli. 
Questo genera due distorsio-
ni: la possibilità che lavori 
metodologicamente corret-
ti dal punto di vista riabili-
tativo vengano rifiutati sul-
la base di criteri validi per la 
medicina d'organo e la for-
te spinta ad utilizzare, me-
diante anche ingegnosi adat-
tamenti, pianificazioni spe-
rimentali o endpoint propri 
della farmacologia per le ri-
cerche in ambito riabilitati-
vo. 
Un ulteriore punto di inte-
resse è la difficoltà a trovare 
referee (indipendentemen-
te dalla loro qualità) unita 
al fatto che ogni editor cer-
cherà di far valutare i lavo-
ri a scienziati con formazio-
ne analoga alla propria, il 
che evidentemente può es-
sere fonte di notevole bias 
nella valutazione. Allo stes-
so modo, la richiesta agli au-
tori di segnalare essi stessi i 
possibili referee lascia spazio 
a cattivi pensieri. Non a ca-
so uno dei più prolifici autori 
che pubblicava sulla base di 
dati falsi aveva ideato un in-
teressante sistema attraverso 
false mail per essere in grado 
di fare da referee ai suoi stes-
si lavori.

Modificare il modello, 
soprattutto in riabilitazione
Come migliorare la situazio-
ne? In ambito riabilitativo va 
promossa un'azione cultura-
le per far emergere le carat-
teristiche proprie delle spe-
rimentazioni riabilitative; in 
particolare va dato spazio 
all'analisi qualitativa e alle 
tecniche statistiche applica-
bili a dati soggettivi, smet-
tendo di inseguire una pseu-
do obiettivazione di dati che 
per natura non possono esser 
obiettivi: negli anni Quaran-
ta è stata dimostrata l'impos-
sibilità di oggettivare gli sti-
moli dolorosi, la disabilità è 
una variabile latente, e così 
via per i principali endpoint 
di rilievo riabilitativo. Se sia-
mo, giustamente, fieri di un 
modello bio-psico-sociale, 
non possiamo poi svolgere le 
nostre ricerche rinchiuden-
dole in una gabbia metodo-
logica chimico-biologica. 

Cesare Giuseppe Cerri

> Cesare Giuseppe Cerri è profes-
sore ordinario senior di Medicina 
Riabilitativa all'Università Milano 
Bicocca. I suoi interessi di ricerca 
si estendono fino ai problemi etici 
ed epistemologici legati alla riabi-
litazione
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Sunshine Act è legge:
compensi alla luce del sole
ll Sunshine Act, un documento che regola la trasparenza nel rapporto tra medici 
e imprese produttrici, è legge. Previsto anche un registro telematico dove rendere 
pubblici accordi, erogazioni e convenzioni tra operatori sanitari e aziende

Trasparenza, prevenzione e 
contrasto della corruzione e 
del degrado dell'azione am-
ministrativa: sono gli obiettivi 
dichiarati nel cosiddetto Sun-
shine Act, legge siglata uffi-
cialmente dalla commissione 
Affari sociali della Camera dei 
deputati lo scorso 24 maggio. 
Per uscire dal generico, occor-
re specificare che l'oggetto dei 
nove articoli della legge sono i 
rapporti tra le imprese produt-
trici e i soggetti che operano a 
qualunque titolo nel settore sa-
lute: tipicamente si parla dei 
rapporti tra medici e industrie.
Fin dal primo articolo, il te-
sto dichiara l'intento di garan-
tire «il diritto alla conoscenza 
dei rapporti, aventi rilevanza 
economica o di vantaggio, in-
tercorrenti tra le imprese pro-
duttrici di farmaci, strumenti, 
apparecchiature, beni e servizi, 
anche non sanitari, e i sogget-
ti che operano nel settore del-
la salute o le organizzazioni sa-
nitarie».

Compensi alla luce del sole
Ma cosa deve essere pubbli-
co? Lo specifica l'articolo 3. Si 
tratta delle convenzioni e del-
le erogazioni in denaro, beni, 
servizi o altre utilità effettua-
te da un'impresa produttrice 
in favore di un soggetto che 
opera nel settore della salute, 
quando abbiano un valore uni-
tario maggiore di 100 euro o 
un valore complessivo annuo 
maggiore di 1.000 euro; se in-
vece l'erogazione o la conven-
zione è effettuata a un'organiz-
zazione sanitaria, le cifre sal-
gono rispettivamente a 1.000 
euro e 2.500 euro. Devono an-
che essere dichiarati gli accordi 
che producono vantaggi diretti 
o indiretti, connessi alla «par-
tecipazione a convegni, eventi 
formativi, comitati, commis-
sioni, organi consultivi o comi-
tati scientifici ovvero nella co-
stituzione di rapporti di consu-
lenza, docenza o ricerca».
L'onere di rendere pubblici ac-
cordi, erogazioni e convenzio-
ni è dell'impresa produttrice, 
che deve comunicare a un re-
gistro pubblico telematico i da-
ti identificativi del beneficiario 
dell'erogazione, oltre alla na-
tura della transizione e all'im-
porto: non necessariamente si 
tratta di denaro, ma nel caso si-
ano beni, servizi o altre utilità, 
va comunque indicato il valore 
di mercato. 
L'articolo 4 del Sunshine Act 
tratta della comunicazione 
delle partecipazioni azionarie, 
dei titoli obbligazionari e dei 
proventi derivanti da diritti di 
proprietà industriale o intel-
lettuale. Deve essere effettuata 
qualora i soggetti o le organiz-
zazioni sanitarie «siano titola-

ri di azioni o di quote del ca-
pitale della società, ovvero di 
obbligazioni emesse dalla stes-
sa, iscritti per l'anno preceden-
te, rispettivamente nel libro dei 
soci o nel libro delle obbliga-
zioni», oppure quando «ab-
biano percepito dalla società, 
nell'anno precedente, corri-
spettivi per la concessione di 
licenze per l'utilizzazione eco-
nomica di diritti di proprietà 
industriale o intellettuale».

A breve un registro digitale
Il registro pubblico telematico 
è uno degli elementi portanti 
del Sunshine Act, che ne tratta 
nell'articolo 5. È denominato 
"Sanità trasparente" e sarà un 
sito web istituzionale accessi-
bile e consultabile liberamente. 
Dovrà essere istituito entro sei 
mesi dalla pubblicazione del-
la legge, quindi entro fine no-
vembre di quest'anno, e dovrà 
avere le caratteristiche degli 
open data. 
I criteri che dovranno essere 
rispettati sono: facilità di ac-
cesso; semplicità di consulta-
zione; comprensibilità dei dati; 
previsione di funzioni per la ri-
cerca semplice e avanzata e per 
l'estrazione dei dati.

Le comunicazioni contenu-
te nel registro potranno esse-
re consultate per cinque anni 
dalla data della pubblicazione, 
trascorsi i quali verranno can-
cellate.

Le implicazioni pratiche
Quindi, già a partire dai pros-
simi mesi, i pazienti saranno 
in grado di verificare i collega-
menti tra i loro medici curanti 
e le aziende di dispositivi; allo 
stesso modo le società scienti-
fiche avranno uno strumento 
di trasparenza in più per va-
lutare l'indipendenza dei re-
latori ai quali affidare relazio-
ni scientifiche a un congresso, 
ma anche ospedali, cliniche 
private ed editori saranno in 
grado di valutare l'entità delle 
relazioni tra un medico e un'a-
zienda.
Per capire davvero quale sarà 
l'impatto della legge, tuttavia, 
bisognerà aspettare qualche 
anno, stando almeno alle espe-
rienze maturate all'estero. Che 
la legge abbia un nome inglese 
non è casuale: riprende infat-
ti quel Sunshine Act che negli 
Stati Uniti è in vigore dal 2010. 
Ancora prima, nel 2007, l'Au-
stralia era stato uno dei primi 

Paesi ad aver introdotto l'ob-
bligo di comunicare i dettagli 
di ogni evento sponsorizzato 
nel settore medico-farmaceu-
tico. Nei Paesi Bassi, risale in-
vece al 2013 la Transparantier-
register Zorg, che richiede la 
piena divulgazione dei paga-
menti superiori a 500 euro da 
aziende farmaceutiche e pro-
duttori di dispositivi medici a 
operatori sanitari e organizza-
zioni di pazienti. In ogni caso, 
non esiste al momento alcun 
accordo a livello internaziona-
le sul tema.
Negli Stati Uniti, il provvedi-
mento era stato salutato da 
molti con grande soddisfazio-
ne e Paul Thacker, il giorna-
lista e poi ricercatore presso 
l'Edmund J Safra Center for 
Ethics dell'Università di Har-
vard che aveva redatto il dise-
gno di legge, aveva dichiara-
to: «non credo che la maggior 
parte dei medici si renda con-
to fino a che punto la loro pro-
fessione sia stata compromessa 
dall'industria. Sono al buio. Il 

Sunshine Act farà luce su que-
sto e consentirà loro di pren-
dere decisioni più intelligenti 
quando si tratta di determina-
re a chi credere e in che tipo di 
ricerca credere. Finora era sta-
to impossibile poiché non si 
sapeva quanto venivano pagati 
i medici di spicco» (1).
Tuttavia, sei anni dopo, un ar-
ticolo di opinione pubblicato 
su Jama, affermava che il va-
lore della trasparenza era fuori 
discussione, ma «il vero valore 
del database rimane incerto e 
probabilmente troppo presto 
per essere accertato» (2).
E pochi mesi fa, sul Journal of 
General Internal Medicine, Jo-
el Lexchin dell'Università di 
Toronto, è intervenuto sul te-
ma sostenendo che la legge do-
vrebbe essere rivista e rafforza-
ta: «i regali di aziende farma-
ceutiche e di dispositivi me-
dici a medici negli Stati Uniti 
sono stati segnalati dal 2014, 
attraverso il Physician Pay-
ments Sunshine Act. Sebbene 
i ricercatori abbiano utilizzato 

questi dati per pubblicare mol-
ti studi sui conflitti di interesse 
e sul comportamento prescrit-
tivo, non ci sono prove che il 
comportamento dei medici sia 
cambiato o che i datori di lavo-
ro, le società scientifiche o le ri-
viste mediche stiano escluden-
do i medici sulla base di con-
flitti di interesse. La divulga-
zione è necessaria ma non suf-
ficiente per affrontare il danno 
che le relazioni industriali cau-
sano alle conoscenze mediche 
e alla salute pubblica» (3).

Renato Torlaschi

1. Silverman E. Everything you ne-
ed to know about the Sunshine Act. 
BMJ. 2013 Jul 26;347:f4704.
2. Santhakumar S, Adashi EY. The 
physician payment sunshine act: te-
sting the value of transparency. JA-
MA. 2015 Jan 6;313(1):23-4.
3. Lexchin J, Fugh-Berman A. A 
ray of sunshine: transparency in 
physician-industry relationships 
is not enough. J Gen Intern Med. 
2021 Oct;36(10):3194-3198.
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Dottor Bertoja, a che tipo di 
riabilitazione vengono sot-
toposti i pazienti con ampu-
tazione dell'arto inferiore?
Esistono molti tipi di tecni-
che riabilitative, a seconda 
delle diverse patologie, e dal 
punto di vista pratico la ria-
bilitazione del paziente am-
putato è molto simile a quella 
del paziente ortopedico. 
In questi soggetti non c'è soli-
tamente un importante coin-
volgimento neurologico co-
me si verifica nell'emiplegia 
o in altre patologie neurolo-
giche; abbiamo invece a che 
fare con un arto che, in mo-
do parziale o totale, viene a 
mancare e con una perso-
na che deve cercare di recu-
perare il movimento residuo 
dell'arto amputato, il movi-
mento talvolta debole negli 
altri tre arti e infine la deam-
bulazione con l'ausilio della 
protesi.

Quali fasi prevede la riabili-
tazione?
La riabilitazione nel pazien-
te amputato di arto inferiore 
si distingue in due momenti 
principali, prima e dopo l'ap-
plicazione della protesi. 
Come in tutti i tipi di patolo-
gie, il trattamento riabilitati-
vo può essere iniziato subito, 
fin dai primi giorni successivi 
all'intervento; occorre effet-
tuare un bendaggio del mon-
cone, mobilizzare con molta 
cautela gli altri tre arti e fare 
un po' di fisioterapia respira-
toria, per evitare i danni da 
allettamento; successivamen-
te si inizia a mobilizzare l'arto 
amputato.
A grandi linee, l'arto inferio-
re può essere amputato a li-
vello del piede, a metà del-
la gamba, a livello del ginoc-
chio, sopra il ginocchio o, più 
raramente, in corrisponden-
za dell'anca e, a seconda dei 
casi, ci sono tecniche riabi-
litative apposite e differenti 
per recuperare il movimen-
to residuo. Nel frattempo, la 
cicatrice chirurgica completa 
la sua chiusura, i punti ven-
gono generalmente tolti dopo 

15-20 giorni, quando il mon-
cone è ancora generalmen-
te edematoso; bisogna quin-
di attendere che l'edema si 
risolva e si possa finalmente 
procedere alla realizzazione 
della protesi. Questo tempo 
d'attesa è variabile, così come 
la riabilitazione vera e pro-
pria con l'applicazione del-
la protesi, che è delegata al 
momento in cui il moncone 
dell'arto amputato termina di 
cicatrizzarsi e rimodellarsi.

Come mai c'è la necessità di 
aspettare?
L'attesa è necessaria perché 
le protesi, pur diverse tra lo-
ro, hanno in comune quella 
parte, chiamata invaso, nel-
la quale si infila il moncone. 
Quando il paziente è stato 
amputato da poco, il monco-
ne si gonfia e si sgonfia in ba-
se a diversi fattori, non sem-
pre prevedibili, come l'alletta-
mento e l'esercizio fisico, l'au-
mento o la diminuzione di 
peso del paziente, la sua età e 
le patologie di cui soffre (per 
esempio il trattamento emo-
dialitico): non è quindi possi-
bile realizzare subito la prote-
si d'arto, perché si corre il ri-
schio che l'invaso sia troppo 
largo o troppo stretto per il 
moncone di amputazione. 
Si cerca di programmare la 
realizzazione della protesi af-
finché sia pronta quando il 
moncone ha raggiunto una 
stabilità e possa essere cal-
zata come un guanto. È una 
tempistica che si è in grado di 
prevedere soltanto dopo di-
versi anni di esperienza, per-
ché non c'è una regola fissa. 
È però fondamentale che, fin 
dalle prime volte che la si in-
dossa, la protesi sia ben tolle-
rata dal paziente, il quale non 
deve sentire dolore, deve co-
minciare a deambulare sin da 
subito e deve essere in gra-
do di capire immediatamen-
te che potrà migliorare la sua 
vita. 
In tutto il processo, ci deve 
essere un importante gioco 
di squadra tra il medico che 
segue il paziente, il fisiotera-

pista che deve essere a cono-
scenza delle problematiche 
del paziente e naturalmente 
il tecnico ortopedico che re-
alizza la protesi.

Perché la prima protesi è 
spesso temporanea?
Nel caso delle amputazio-
ni transfemorali, effettuate 
a livello della coscia, si parla 
sempre di protesi tempora-
nea e protesi definitiva, per-
ché ci sono importanti va-
riazioni che si producono 
nel volume del moncone. Se-
condo me, l'approccio prote-
sico più corretto consiste nel 
procedere abbastanza veloce-
mente nella realizzazione di 
una protesi temporanea, nel-
la quale l'invaso, che ha una 
forma conica, possa essere 
allargato o stretto con delle 
cinghie, un po' come si può 
stringere o allargare uno sti-
vale appena calzato. Solo do-
po qualche mese, quando il 
moncone avrà assunto una 
forma definitiva, si potrà pas-
sare alla realizzazione della 
protesi definitiva, che avrà un 
invaso non più modificabile. 
Diverso è il caso delle ampu-
tazioni transtibiali, al di sotto 
del ginocchio, in cui ci sono 
poche differenze di tecnica 
costruttiva tra la protesi tem-
poranea e quella definitiva, 
essendo l'invaso solitamente 
sempre rigido, senza cinghie.
La protesi di gamba non si 
appoggia sull'apice del mon-
cone dell'arto amputato, dato 
che esso è estremamente de-
licato: c'è la cicatrice, ci sono 
state le sezioni di vasi, ner-
vi e muscoli. Il peso del cor-
po viene invece scaricato sui 
due lati esterni del ginocchio 
e sotto la rotula, tre punti che 
sono sani e che non rendono 
necessario l'uso di cinghie.

Quindi anche le protesi de-
finitive sono di diverso tipo?
Le prime protesi sono in ge-
nere semplici e leggere, faci-
li da portare, ma comporta-
no un'andatura un po' gof-
fa e richiedono l'utilizzo di 
ausili, come deambulatori o 
stampelle. Col tempo, la pro-
tesi potrà essere sostituita da 
un'altra, magari un po' più 
pesante, ma tecnologicamen-
te più performante, che con-
senta una camminata più si-
mile a quella naturale. Po-
tranno anche manifestarsi 
desideri specifici, come quel-
lo di poter nuotare, ed esisto-
no oggi protesi adatte a diver-
si tipi di attività sportive. Oc-
corre specificare che si tratta 
di obiettivi a lungo termine.
Nell'immediato, in base alla 
mia lunga esperienza, sempre 
in ambito ospedaliero, de-
vo dire che un grande aiuto 
psicologico deriva dalla con-
temporanea presenza nel re-
parto e in palestra di pazienti 
che stanno facendo lo stesso 
percorso, ma con tempistiche 
differenti. Questo permette al 
paziente di vedere con i pro-
pri occhi cosa si può fare con 
una protesi dopo aver com-
pletato la riabilitazione, lo 
aiuta a fissare degli obiettivi 
e acquisire la determinazione 
per raggiungerli.
Generalmente, la riabilita-
zione può portare il pazien-
te amputato al recupero del 
cammino e anche di una 
identità corporea, dato che 
con i pantaloni spesso l'am-
putazione passa totalmente 
inosservata. Dal punto di vi-
sta funzionale, dopo un po' di 
tempo e un buon allenamen-
to, in molti casi possono ab-
bandonare ausili come deam-
bulatori o stampelle. 

Renato Torlaschi

Pazienti amputati: fasi
riabilitative e protesi
Gli obiettivi riabilitativi sono il recupero del movimento residuo dell'arto amputato, 
quello completo degli altri tre arti e infine la deambulazione con l'ausilio 
della protesi, che oggi si è evoluta in un sistema modulare endoscheletrico

In Italia ogni anno si eseguono circa 15mila amputazio-
ni dell'arto inferiore, ciascuna delle quali comporta una 
riabilitazione complessa, con una particolare attenzione 
al rapporto con pazienti che hanno bisogno di essere ac-
compagnati in un percorso delicato, che può tuttavia pre-
ludere al recupero di una buona qualità di vita. 
A prendersi cura di questi pazienti ci sono team di spe-
cialisti, come quello degli ambulatori di Riabilitazione 
specialistica degli Istituti clinici Zucchi di Carate Brian-
za, del Gruppo ospedaliero San Donato. Ne è responsa-
bile Riccardo Bertoja, medico fisiatra, che vanta circa 25 
anni di esperienza in questo particolare settore.

> Riccardo Bertoja

L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA DELLE PROTESI:  
OGGI SONO SISTEMI MODULARI ENDOSCHELETRICI

Fino a quaranta o cinquanta anni fa, le protesi – che oggi chia-
miamo tradizionali – erano costituite da legno massello, lavo-
rate al tornio come si fa con certe parti dei mobili, e nel caso di 
amputazione transtibiale erano costituite letteralmente da un 
pezzo di legno che rappresentava la parte residua della tibia, 
da uno snodo semplice e da un piede sempre di legno; c'era-
no poi delle parti in cuoio che univano la protesi al ginocchio. 
Le protesi tradizionali sono state progressivamente sostituite 
da quelle modulari, che riproducono il nostro fisico con un en-
doscheletro. Si è passati quindi da una tecnologia esosche-
letrica a una endoscheletrica, in cui la parte portante si trova 
all'interno, con moduli che si possono personalizzare. 
Per un amputato a livello della coscia abbiamo protesi con un 
elemento piede, al quale si aggancia l'elemento caviglia, con 
varie possibilità di movimento in flessione anteriore, posterio-
re e anche laterale; poi c'è uno stelo rigido in titanio o carbonio 
che sostituisce la tibia, fino ad arrivare al ginocchio, costruito 

da diverse ditte, dalle tipologie basilari a quelle più comples-
se, con movimenti che oggi possono riprodurre il movimen-
to rototraslatorio dell'articolazione naturale. Infine, ci sono un 
pezzetto di metallo che rappresenta la parte del femore vicina 
al ginocchio (detto piramide) e l'invaso, dove il paziente infila 
il moncone.
Questo sistema modulare endoscheletrico può poi essere poi 
perfezionato per ottenere una migliore estetica, grazie a com-
ponenti che rivestono la protesi dandole una forma simile a 
quella di un polpaccio o di una coscia.
Il 99% delle protesi odierne, sia transtibiali che transfemorali, 
sono endoscheletriche. Le protesi tradizionali trovano anco-
ra un impiego nelle amputazioni parziali del piede, in cui non 
c'è la riproduzione dell'articolazione e la protesi è una specie 
di calzatura, con un riempitivo che completa la parte di pie-
de mancante.

Riccardo Bertoja

AMPUTATI VANNO SUPPORTATI 
SIA DAL PUNTO DI VISTA MEDICO 
CHE PSICOLOGICO 

Le principali cause di amputazioni sono cinque: vascolari 
(diabete, arteriopatia obliterante cronica degli arti inferiori), 
tumori, incidenti stradali e malformazioni anatomiche pre-
senti dalla nascita. «Molto spesso il paziente arriva dun-
que all'amputazione dopo una storia lunga, fatta di gran-
di sofferenze fisiche e psicologiche. A volte l'amputazione 
maggiore arriva dopo una sequela di piccole amputazioni 
successive – spiega Riccardo Bertoja, responsabile degli 
ambulatori di Riabilitazione specialistica degli Istituti clinici 
Zucchi di Carate Brianza –. Sono quindi persone provate, 
che devono essere supportate sia dal punto di vista me-
dico che psicologico. È importante che, fin dai primissimi 
giorni, il paziente riceva una chiara spiegazione della sua 
situazione e degli obiettivi, a breve e a lungo termine, che 
può raggiungere grazie alla riabilitazione e all'utilizzo del-
la protesi. Occorre rassicurarlo riguardo al fatto che verrà 
assistito e seguito nel tempo, che saprà a chi rivolgersi in 
caso di usura o rottura della protesi, che potrà nel tempo 
sostituire la protesi con altre che garantiscono prestazioni 
migliori».

> Protesi personalizzata su una paziente con amputazione transtibiale su 
base diabetica, con presenza nello stesso lato dell'amputazione di emiple-
gia e protesi d'anca
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Applicazioni di realtà virtuale
per l'equilibrio dell'anziano
La realtà virtuale offre la possibilità di interagire con oggetti ed eventi che simulano 
il mondo reale, rendendo il programma di esercizi piacevole ed efficace: migliora 
equilibrio, mobilità, forza, resistenza aerobica e funzioni cognitive degli anziani

Il sistema dell'equilibrio nel 
corpo umano prevede l'intera-
zione e il coordinamento delle 
attività sensoriali, fisiche e bio-
meccaniche per migliorare le 
prestazioni statiche e dinami-
che. Se questa interazione falli-
sce, si generano pattern motori 
anomali che portano a una per-
dita di equilibrio e aumentano 
il rischio di caduta, soprattutto 
nella popolazione anziana.
La letteratura suggerisce che 
tra il 20 e il 33% degli adulti 
di età maggiore di 65 anni ha 
problemi di equilibrio. A causa 
dei cambiamenti morfologici e 
funzionali del sistema nervo-
so, la probabilità di caduta au-
menta proporzionalmente con 
l'età. Gli infortuni da caduta e 
la paura di cadere contribui-
scono a ridurre la mobilità, li-
mitando la partecipazione alle 
attività quotidiane e portando a 
un peggioramento della qualità 
della vita. 
Il trattamento deve essere in-
tegrato e multidimensionale. 
L'esercizio fisico è riconosciu-
to come un intervento bene-
fico per migliorare le capacità 
funzionali e la salute generale 
degli anziani. Per questo, l'at-
tività fisica è un elemento fon-
damentale delle linee guida 
pubbliche per la prevenzione 
delle cadute.
Per garantire l'aderenza al pro-
gramma è però importante 
renderlo facilmente accessibile, 
motivante e piacevole, per li-
mitare l'insorgere di sentimenti 
negativi, come la noia. In lette-
ratura è emerso che l'uso della 
realtà virtuale offre al parteci-
pante l'opportunità di intera-
gire con oggetti ed eventi che 
simulano il mondo reale, ren-
dendo il programma di eserci-
zi piacevole e sicuro. Ecco una 
rassegna delle prove scientifi-
che di come l'uso della realtà 
virtuale migliora l'equilibrio, il 
cammino, la mobilità, la forza, 
la resistenza aerobica e le fun-
zioni cognitive degli anziani.

Gli effetti sulle abilità motorie
Le informazioni visive sulla 
posizione del centro di pressio-
ne e su come si sposta duran-
te le attività di base servono co-
me strumento per migliorare il 
controllo posturale volontario. 
Una delle tecniche utilizzate 
per valutare oggettivamente il 
controllo posturale è la postu-
rografia dinamica computeriz-
zata, che rileva le oscillazioni 
posturali misurando gli sposta-
menti del baricentro e determi-
na se un individuo utilizza una 
strategia di caviglia o di anca, o 
una combinazione delle due, in 
risposta a perturbazioni postu-
rali, statiche o dinamiche. La 
posturografia combinata alla 
realtà virtuale ha dimostrato di 
essere utile per migliorare l'e-

quilibrio e ridurre il numero di 
cadute tra gli anziani, ma il co-
sto alto ne limita l'utilizzo.
L'allenamento dello sposta-
mento del peso corporeo mi-
gliora il controllo dell'equili-
brio, specialmente in direzio-
ne antero-posteriore. Lo stu-
dio di Michael G. Browne ha 
utilizzato un biofeedback della 
forza propulsiva per aumenta-
re l'estensione dell'arto poste-
riore e ridurre le richieste di 
forza meccanica all'anca, otte-
nendo un miglioramento della 
dinamica del passo. L'andatu-
ra può anche essere migliora-
ta utilizzando un biofeedback 
visivo dei movimenti del tron-
co. L'esercizio si svolge su un 
tapis roulant collegato a uno 
schermo che fornisce infor-
mazioni sull'orientamento del 
corpo. Questo metodo ha evi-
denziato miglioramenti e una 
significativa riduzione dell'uso 
di farmaci secondario alle ca-
dute.
L'uso della realtà virtuale è an-
cora più efficace quando simu-
la le attività della vita quotidia-
na. Ehlers ha analizzato la ca-
pacità di attraversare una stra-
da, in modo classico o duran-
te una telefonata, dimostrando 
che l'aumento della funzione 
fisica degli arti inferiori e del-
la self-efficacy influenzano la 
capacità di eseguire l'esercizio. 
Da segnalare che le prestazio-
ni degli attraversamenti stra-
dali sono diminuite durante la 
telefonata. Uno dei limiti dello 
studio è che non ha valutato le 
funzioni cognitive dei parteci-
panti, che avrebbero potuto in-
fluenzare l'esecuzione del gesto 
motorio.
L'utilizzo della realtà virtua-
le immersiva, attraverso l'uso 
della perturbazione del flusso 
ottico, agisce sugli adattamen-
ti reattivi. Questo allenamen-
to in una prima fase stimola il 
controllo anticipatorio dell'e-
quilibrio, ma dopo un'esposi-
zione prolungata riduce l'uso 
di questa strategia miglioran-
do il controllo reattivo e la si-

curezza nella gestione dell'e-
quilibrio. La perturbazione in-
dotta con la realtà virtuale po-
trebbe allora essere utilizzata 
come metodo per allenare le 
abilità motorie necessarie per 
evitare una caduta da scivola-
mento. L'effetto atteso è la ri-
duzione dell'incidenza di per-
dita di equilibrio quando l'an-
ziano si trova su una superficie 
scivolosa.

Realtà virtuale vs
esercizio convenzionale
In molti studi l'esercizio inte-
rattivo è equivalente, o in alcu-
ni casi migliore, dell'esercizio 
convenzionale condotto da un 
fisioterapista. Ciò può essere 
attribuito al feedback in tempo 
reale e agli stimoli forniti dalla 
realtà virtuale per supportare 
l'apprendimento. 
Sulla base della tecnologia uti-
lizzata, gli exergame possono 
essere considerati realtà virtua-
le, biofeedback visivo o l'insie-
me di entrambi. L'allenamen-
to dell'equilibrio con Wii Fit ha 
dimostrato di ridurre le cadu-
te del 69% rispetto all'esercizio 
convenzionale. In termini di 
rischio di caduta, l'allenamen-
to con Wii Fit ha un migliora-
mento del 35% nello z-score, 
significativamente superiore 
all'11% del gruppo di esercizi 
convenzionali. Probabilmente 
l'esecuzione ripetitiva di azio-
ni neuromotorie visive rapide e 
precise si traduce in un miglio-
ramento dell'agilità del 18%. 
Park et al. supportano anche la 
superiorità della realtà virtua-
le rispetto all'esercizio conven-
zionale per migliorare la fun-
zione cognitiva, la forza mu-
scolare e l'equilibrio della po-
polazione anziana. 
Diversi risultati sono stati evi-
denziati nello studio di Bacha 
et al., dove l'uso di un altro di-
spositivo di realtà virtuale, i 
giochi commerciali Kinect Ad-
ventures, ha dimostrato di pro-
durre effetti uguali alla terapia 
fisica convenzionale sul con-

trollo posturale, sul cammino, 
sulla componente cardio-respi-
ratoria e sulla parte cognitiva. 
Lo studio di Gomes et al. ha va-
lutato il tipo d'impatto che l'uso 
degli exergames potrebbe ave-
re sugli anziani fragili. Questo 
studio ha stabilito che, anche in 
un campione di pazienti fragili, 
la gamification potrebbe esse-
re fattibile, accettabile e sicura. 
Tuttavia, questo campione ha 
ottenuto benefici solo sul con-
trollo posturale e sul cammino. 
Nessun effetto è stato prodotto 
sulle capacità cognitive, sull'u-
more o sulla paura di cadere.
Ultimamente sono stati svilup-
pati strumenti, principalmente 
basati su videocamere o senso-
ri inerziali, in grado di indivi-
dualizzare i parametri relativi 
all'esercizio somministrato con 
la gamification; alcuni studi ne 
hanno già dimostrato fattibilità 
ed efficacia. 

Gli effetti sulla sfera
cognitiva e psicologica 
La realtà virtuale interattiva tri-
dimensionale fornisce al sog-
getto una rappresentazione in 
tempo reale delle azioni svolte 
durante il gioco, aiutandolo a 
monitorare gli errori commessi 
e a modificare la postura in ba-
se all'obiettivo da raggiungere. 
Avere un feedback in tempo re-
ale sull'esercizio svolto è essen-
ziale per gli anziani, che spes-
so tendono a ignorare i propri 
errori. 
In uno studio sull'uso degli 
exergames, Duque et al. han-
no evidenziato che, dopo no-
ve mesi di allenamento, l'inci-
denza delle cadute e i livelli di 
paura di cadere erano significa-
tivamente inferiori nel gruppo 
exergaming rispetto al control-
lo non allenato. 
Anderson-Hanley et al. hanno 
utilizzato il cyber cycle, cyclette 
con tour in realtà virtuale, con-
cludendo che la presenza di un 
avatar competitivo ha aumen-
tato significativamente l'inten-
sità della pedalata. I program-

mi di allenamento che inclu-
dono i concorrenti possono 
infatti massimizzare lo sforzo 
di esercizio. La competizione 
per ottenere punteggi più alti 
può aumentare l'interesse per 
i giochi e le prestazioni. Il cy-
ber cycle è raccomandato an-
che per prevenire il declino co-
gnitivo.
Uno studio che ha valutato 
l'impatto psicosociale, ha con-
cluso che la realtà virtuale sem-
bra ridurre la depressione, mi-
gliorare la qualità della vita e il 
funzionamento sociale.
Le attività in cui sono coinvol-
te le funzioni cognitive e mo-
torie dei partecipanti poten-
ziano l'effetto di riduzione del 
rischio di caduta. Questa evi-
denza emerge dallo studio di 
Mirelman et al. dove l'allena-
mento combinato tapis rou-
lant-realtà virtuale ha prodotto 
risultati migliori rispetto all'al-
lenamento con il solo tapis rou-
lant. I programmi cognitivo-fi-
sici possono aumentare le pre-
stazioni cognitive, comprese le 
funzioni esecutive, la memoria 
visiva a lungo termine (memo-
ria episodica) e la velocità di 
elaborazione. Questi risultati 
sono importanti, perché le fun-
zioni cognitive sono influenza-
te negativamente dal declino 
correlato all'invecchiamento.

Realtà virtuale 
è strumento terapeutico
La realtà virtuale è una meto-
dologia di allenamento interes-
sante e rappresenta un servizio 
aggiuntivo cui gli anziani do-
vrebbero avere accesso. Le per-
sone potrebbero essere inizial-
mente scettiche sull'uso del-
la realtà virtuale per prevenire 
le cadute, tuttavia, dopo averla 
provata, l'83,1% di loro afferma 
che è divertente e utile. Consi-
derato che la fragilità è una sin-
drome multidimensionale, an-
che i pazienti fragili potrebbe-
ro trarre beneficio da un proto-
collo di allenamento effettuato 
tramite exergame, che può in-
teressare più domini rispetto al 
trattamento tradizionale, che 
interessa solo il dominio fisico 
dello spettro della fragilità. 
La realtà virtuale nelle sue nu-
merose declinazioni apre così 
nuovi scenari terapeutici, an-
che se la sua integrazione nella 
pratica clinica necessita di ulte-
riori studi approfonditi.
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Semeiotica clinica del piede:
focus sul tendine di Achille
Nel volume “Semeioica clinica del piede”, edito da Griffin-Timeo, gli autori forniscono 
indicazioni pratiche anche per l'esame clinico del distretto achilleo plantare: la visita va 
effettuata a entrambi i piedi e la valutazione clinica deve precedere quella strumentale

Nell'ambito dell'esame obietti-
vo generale del piede di parti-
colare importanza è l'approccio 
semeiologico al tendine calca-
neale, o tendine di Achille, sia 
per la frequenza della sua affe-
zione che per le implicanze te-
rapeutiche, spesso chirurgiche, 
che patologie a questo distret-
to comportano. Di questo argo-
mento troviamo ampia tratta-
zione nel libro “Semeiotica cli-
nica del piede” scritto da Car-
melo Errichiello, Raul Cerlon, 
Lorenzo Morino e Davide De-
ledda ed edito da Griffin-Ti-
meo (www.griffineditore.it).
La visita va strutturata prima 
nell'esame del paziente in ca-
tena cinetica chiusa, ovvero in 
ortostatismo statico e durante 
la deambulazione, successiva-
mente sul lettino da visita, in 
catena cinetica aperta. Inoltre, 
è assolutamente inaccettabile 
impostare la visita analizzando 
unicamente il piede interessa-
to: il paziente va visitato con en-
trambi gli arti inferiori comple-
tamente scoperti, per mettere 
in evidenza eventuali patologie 
cutanee, muscolari, vascolari o 
patologici assetti segmentari e 
sovra-segmentari.

La verifica della brevità
Per quanto riguarda l'ortosta-
tismo vengono effettuate alcu-
ne prove sul tendine di Achille 
per verificarne la funzionalità. 
La brevità del tendine di Achil-
le può essere già indagata con 
una semplice manovra in orto-
statismo. Il paziente viene invi-
tato ad accovacciarsi senza stac-
care il tallone dal suolo (“squat 
test”): il paziente ci riuscirà 
completamente in assenza di 
brevità tendinea, mentre solle-
verà il tallone in caso di brevità. 
Se invece consideriamo l'anali-
si in clinostatismo, alcune ma-
novre per verificare la brevità o 
meno del sistema achilleo plan-
tare possono essere, ad esem-
pio, quelle di dorsiflettere pas-

sivamente la caviglia, sul lettino 
da visita, mentre il retropiede 
viene mantenuto normo-assia-
to: un tendine di Achille “limi-
te” consentirà una difficoltosa 
dorsiflessione della tibio-tarsi-
ca, che non raggiungerà i 90°; 
un Achille “breve” ne impedirà 
il movimento oltre i 70-80°. 
Ancora, un altro test semiolo-
gico per la ricerca della brevità 
dell'Achille effettuato in clino-
statismo è il test di Silfverskiöld: 
dorsiflettendo passivamente la 
caviglia sia a ginocchio esteso 
che a ginocchio flesso, è possi-
bile valutare eventuali retrazio-
ni di tutto il complesso mioten-
dineo tricipitale (gastrocnemio 
e soleo), oppure dei soli musco-
li gemelli per la loro inserzione 
bi-articolare.

L'importanza della palpazione
Completando la semeiologia 
clinica su questo distretto ten-
dineo, è necessario specificare 
come sia di rilievo, in clinosta-
tismo, l'accurata palpazione del 
corpo e del tratto inserzionale 
del tendine di Achille, nella ri-
cerca di specifiche zone di do-
lore e quindi di tenopatie corri-
spettive. Va infatti ricercata una 
eventuale dolorabilità a livel-
lo del triangolo di Kagher (se-
de di frequenti borsiti pre-ten-
dinee) o della tuberosità calca-
neale posteriore (sede di borsi-
ti retro tendinee, calcificazioni, 
deformità in calcagno alto di 
Haglund).
Anche la presso-palpazione a 
livello della giunzione mioten-
dinea va effettuata con attenta 
selettività (fig. 1), per ricerca-
re la presenza di eventuali le-
sioni a tale livello quale la di-
sinserzione distale del musco-
lo gemello mediale, patologia 
piuttosto rara e poco nota che 
consiste nell'interruzione trau-
matica, più o meno grave, del 
gemello mediale dalla sua apo-
neurosi terminale, poco prima 
dell'unione di questa con quella 

del soleo, così da formare l'ori-
gine del tendine di Achille. Essa 
si verifica in occasione di uno 
scatto con rapida estensione 
del ginocchio a piede dorsifles-
so: l'atleta accusa un vivissimo 
dolore con l'impressione di es-
sere stato colpito da una pietra 
(come accade nelle rotture sot-
tocutanee del tendine di Achil-
le); in questo caso l'impotenza 
funzionale è assoluta e imme-
diata e clinicamente si apprezza 
palpatoriamente lo hiatus cor-
rispondente alla disinserzione 
e la retrazione “en boule” (a sfe-
ra, a globo) del ventre muscola-
re. Il polpaccio, in caso di lesio-
ne del gemello mediale, è do-
lente, gonfio e teso per l'esteso 
ematoma, il piede è invece at-
teggiato in equinismo antalgi-
co e si sviluppa una progres-
siva ecchimosi che si espande 
fino alla regione retro-malleo-
lare. La pato-biomeccanica di 
questa lesione, da differenziar-
si quindi dalle rotture tendinee 
propriamente dette, si basa sul-
la posizione anatomica più di-
stale del gemello mediale ri-
spetto al laterale e dalla dispo-
sizione istologica penniforme 
delle fibre muscolari.
In ambito di achillodinie e in 
particolare per patologie de-
generative e non traumatiche, 
è descritto in letteratura il co-
siddetto “segno dell'arco dolo-
roso” che consiste nella pres-
so-palpazione mirata a livello 

del tendine di Achille mentre il 
paziente flette-estende ripetu-
tamente la caviglia. La mano-
vra risveglia dolore in una zo-
na fissa se la patologia riguarda 
il paratenonio (paratenonite), 
per sofferenza del “contenente”; 
la zona dolorosa si sposta pros-
simalmente-distalmente se la 
patologia è a carico del corpo 
tendineo (tendinosi), per soffe-
renza a carico del “contenuto”.

Test per sospetto di rottura
Nel caso invece di una sospetta 
rottura sottocutanea del tendi-
ne di Achille l'anamnesi appro-
fondita, l'impotenza funzionale 
assoluta alla digitigrada e il suc-
cessivo esame obiettivo a livello 
della sede interessata consenti-
ranno una diagnosi certa di rot-
tura tendinea, che verrà in se-
guito confermata tramite ima-
ging. Per ricercare una lesione 
di questo tipo possiamo ricorre-
re al test di Thompson e Doher-
ty, detto “squeeze test” o “calf 
test”, che si effettua spremendo 
manualmente il polpaccio e va-
lutando la plantar-flessione del 
piede (tendine integro) o la sua 
immobilità (rottura tendinea). 
In letteratura è inoltre descrit-
to, seppure non di pratica co-
mune, il test di O'Brian, certa-
mente fastidioso per il paziente, 
che consiste nell'inserire per via 
trans-cutanea un ago nel cor-
po tendineo a monte della zo-
na di sospetta lesione e nel plan-
tar/dorsiflettere passivamente il 
piede: l'ago si muove in caso di 
continuità tendinea, rimane fis-
so in caso di rottura.
A paziente prono si può valu-
tare inoltre la continuità tendi-
nea dell'Achille, dorsi-flettendo 
passivamente il piede e parago-
nandolo al contro-laterale: l'ec-
cesso di movimento in dorsi-
flessione è spia di interruzione 
completa del corpo tendineo.
Il gap palpabile sotto pelle (“se-
gno del solco”), infine, è un da-
to assolutamente patognomo-
nico di discontinuità del cor-
po tendineo, con sua rottura 
che in genere si verifica a livello 
della “zona critica” di vascola-
rizzazione.

Carmelo Errichiello
Raul Cerlon

Lorenzo Morino
Davide Deledda

> Raul Cerlon > Davide Deledda > Carmelo Errichiello > Lorenzo Morino

> Fig. 1: presso-palpazione a livello della giunzione mio-tendinea in cerca 
di eventuali lesioni
Fonte: Errichiello C, Cerlon R, Morino L, Deledda D. Semeiotica clinica 
del piede. Griffin-Timeo, 2022.

> Fig. 2: foto intraoperatoria in un caso di rottura del tendine di Achille. 
Oltre la lesione complessa del tendine, è posto in evidenza il peduncolo 
vascolare, che proviene dal versante più anteriore e profondo della loggia 
tendinea; esso è assolutamente da rispettare nelle manovre di ricostruzio-
ne chirurgica
Fonte: Errichiello C, Cerlon R, Morino L, Deledda D. Semeiotica clinica 
del piede. Griffin-Timeo, 2022.

NO AL «DOPING STRUMENTALE»: VALUTAZIONE
CLINICA VIENE PRIMA DEGLI ESAMI

La valutazione anamnestico-clinica deve precedere la consultazione degli esami strumentali, 
i quali potrebbero erroneamente condizionare la corretta interpretazione delle problematiche 
cliniche riferite dal paziente. La semeiotica clinica rappresenta “in primis” uno strumento es-
senziale alla interpretazione statica e dinamica della patologia del piede. Ci preme riportare 
il pensiero di Giacomo Pisani espresso nel suo trattato di chirurgia del piede, a proposito 
della semeiotica clinica: «la richiesta di esami strumentali è inversamente proporzionale alla 
fiducia che si ha nel proprio esame anamnestico e clinico. Il “doping” strumentale, suppor-
tato dall'accreditamento spesso eccessivo del mezzo tecnologico, è di frequente fuorviante 
se privilegiato come elemento diagnostico. Né alcun esame strumentale documenta il “sog-
gettivo”, cui tutt'al più può essere correlabile quando, talora, non corrispettivo ai dati dell'esa-
me stesso». Ciò naturalmente non toglie l'importanza che hanno avuto e stanno sempre più 
acquisendo le indagini strumentali, specie le più specifiche e sensibili, nel completamento 
di tutto un corollario diagnostico per una esatta indicazione terapeutica, sia essa conserva-
tiva o chirurgica.

Carmelo Errichiello, Raul Cerlon, Lorenzo Morino, Davide Deledda
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La semeiotica clinica rappresenta uno strumento 
essenziale all’interpretazione statica e dinamica della 
patologia del piede. La valutazione anamnestico-
clinica deve precedere la consultazione degli esami 
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paramorfismi dei quadri patologici.
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Una nuova stanza per sentire e per parlare, un laboratorio acu-
stico-vocale per i bambini con difficoltà di linguaggio. Grazie al 
Service del Rotary Club Pisa nel palazzo della ricerca dell'Irc-
cs Fondazione Stella Maris è stato possibile allestire un loca-
le completamente insonorizzato e dotato di attrezzature au-
dio-visive di avanguardia, in cui è possibile effettuare lo studio 
della percezione acustica, grazie alla collaborazione del gruppo 
di otorinolaringoiatri e audiologi del professor Stefano Berret-
tini dell'Università di Pisa, nonché della produzione verbale nei 
bambini con disturbi del linguaggio dovuti a patologie oromo-
torie, quali disartrie e disprassia verbale. La disprassia verbale 
è un disturbo che solo recentemente è stato riconosciuto dalla 
letteratura medica specialistica, grazie anche alle ricerche svol-
te alla Stella Maris.
I disturbi del linguaggio colpiscono circa il 15% dei bambini in 
età prescolare e sono un sintomo trasversale, cioè sono presenti 
in quasi tutti i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva, dall'au-
tismo alla paralisi cerebrale, ai ritardi dello sviluppo cognitivo, 
ai disturbi specifici del linguaggio e ai deficit uditivi. Un'analisi 
accurata del linguaggio e della comunicazione di questi bambi-
ni è indispensabile per una corretta terapia riabilitativa.
«I disturbi motori della produzione verbale colpiscono la ca-
pacità di programmare e/o eseguire i movimenti oro-bucco fo-
natori sottesi al linguaggio e si associano quasi costantemen-
te a una importante difficoltà nell'acquisizione linguistica con 
conseguente  grande impatto sulle capacità socio-comunicative 
del bambino – spiega la dottoressa Anna Chilosi, responsabile 
del Lipsilab, il laboratorio di neurolinguistica e neuropsicolo-

gia dello sviluppo –. È fondamentale in questi casi l'analisi, ol-
tre che delle abilità di produzione, anche delle abilità percettive 
e di comprensione verbale per escludere eventuali deficit asso-
ciati. Per questo è importante disporre di una stanza audio-vi-
siva insonorizzata in cui sia possibile effettuare sia l'analisi del-
le abilità recettive sia la videoregistrazione della produzione 
verbale del bambino per poter procedere a una successiva ana-
lisi dei movimenti oro-buccali e del livello linguistico possedu-
to dal bambino in esame. La voce registrata attraverso l'utilizzo 
di microfoni professionali verrà analizzata con software speci-
fici per elaborare i dati acquisiti, che costituiscono la base per 
riabilitare le alterazioni fono articolatorie attraverso attività lu-
diche specifiche che sfruttino feedback visivi e uditivi relativi ai 
parametri acustici della voce».

Long Covid colpisce il 25% degli ex positivi.
Proposto il trattamento con ossigeno-ozono terapia
Il Long Covid, o sindrome da affaticamento cronico post covid, 
colpisce chi è guarito dal virus da mesi, o addirittura da un anno, 
ma soffre ancora di pesanti malesseri: astenia cronica, spossatez-
za, difficoltà di concentrazione, mancanza di fiato, mal di testa, 
perdita del gusto e dell'olfatto, mal di gola, livelli di stress incre-
mentati, mente annebbiata. Postumi pesanti che rendono diffi-
cile il ritorno alle normali attività quotidiane. Secondo l'Istituto 
Superiore di Sanità la sindrome colpisce un ex positivo su quat-
tro. In molti casi può essere difficile anche solo ricevere una dia-
gnosi e dare un nome al senso di malessere diffuso che caratte-
rizza questa patologia. Da Palermo arriva però un percorso tera-
peutico innovativo per il recupero ottimale dei pazienti affetti da 
Long Covid: il Biomedical Clinic, il centro di alta specializzazio-
ne diretto da Riccardo Buscemi, ha strutturato una terapia spe-
cifica che sfrutta i benefici sinergici dell'ossigeno-ozono terapia 
sistemica, della riabilitazione respiratoria e cardiovascolare, che 
favorisce il recupero del paziente già dalle prime sedute. L'ozo-
no, elemento naturalmente presente nel nostro organismo e dal-
la grande azione antinfiammatoria, migliora la microcircolazio-
ne sistemica e favorisce la rigenerazione e il recupero delle fun-
zioni cellulari, aiutando a combattere la fatica e lo stress fisico.
«In questo momento presso la nostra clinica – ha spiegato il dot-
tor Buscemi – stiamo curando un numero crescente di pazien-
ti affetti da Long Covid che ha evidenziato notevoli benefici fin 
dalle prime sedute. Sono arrivati pazienti di tutte le età, alcu-
ni anche molto giovani, fortemente debilitati, incapaci di conti-
nuare a svolgere le loro normali attività quotidiane o lavorative».

La gravità della sindrome post Covid non dipende da quanto si 
è stati male durante il corso dell'infezione; nella maggioranza dei 
casi chi lamenta i fastidi peggiori non è stato colpito gravemen-
te dal Covid né è stato ospedalizzato, ma chi rischia di più sono 
i pazienti affetti da patologie infiammatorie croniche pregresse.
«Il Long Covid colpisce sia i soggetti sani che i malati le cui pa-
tologie si acutizzano – continua il dottor Buscemi –. Pazienti che 
in passato hanno sofferto di neuropatie, dopo il Covid hanno vi-
sto risvegliare la malattia con una sintomatologia anche peggiore 
del passato; anche alcuni soggetti affetti da sclerosi multipla han-
no dovuto fare i conti con un pesante regresso delle capacità mo-
torie. Chi soffre di psoriasi ha registrato spesso un incremento 
dell'intensità delle manifestazioni cutanee. La ricomparsa di una 
sintomatologia feroce e invalidante e il riacuirsi del dolore fanno 
piombare i pazienti in uno stato di panico e sconforto». 

Il trattamento con ossigeno-ozono terapia
Secondo uno studio pubblicato dall'European Review for Medical 
and Pharmacological Sciences (1) il trattamento di ossigeno-ozo-
no terapia sistemica risulta particolarmente indicato in quanto 
incrementa l'ossigenazione dei tessuti e il ringiovanimento cel-
lulare, assicura inoltre una potente azione antinfiammatoria e 
consente un rapido recupero delle normali condizioni di salute. 
Inoltre, è in grado di ridurre la replicazione virale, di migliorare 
il microcircolo, di svolgere un'azione antiedemigena e di perfu-
sione vascolare. La totale assenza di effetti collaterali e il benesse-
re generalizzato che questo trattamento offre ai pazienti di ogni 
età, rende la terapia sicura ed efficace e costituisce una valida al-
ternativa all'utilizzo di farmaci o terapie più invasive, non sem-
pre adatte a causa degli effetti collaterali che possono indurre.
Lo studio in questione ha esaminato 100 pazienti, precedente-
mente diagnosticati come positivi al Covid19, e poi affetti da sin-
drome da affaticamento cronico post covid.I pazienti sono stati 
trattati con ossigeno-ozono terapia sistemica, secondo il proto-
collo della Società scientifica di ossigeno-ozono terapia (Sioot). 
Le statistiche hanno valutato che più del 67% dei pazienti ha ri-
dotto i sintomi della sindrome da affaticamento e più del 40% è 
completamente guarito.

1.Tirelli U, Franzini M, Valdenassi L, et al. Fatigue in post-acu-
te sequelae of SARS-CoV2 (PASC) treated with oxygen-ozone 
autohemotherapy - preliminary results on 100 patients. Eur Rev 
Med Pharmacol Sci. 2021;25(18):5871-5875.

A Trento il percorso vita per la riabilitazione
alla riconquista delle capacità personali
L'ospedale San Pancrazio-Santo Stefano Riabilitazione a Arco di 
Trento ha avviato il progetto “percorso vita”, un circuito di alle-
namento fisico all'aperto. Accanto ai diversi percorsi terapeutici 
e riabilitativi specifici, l'ospedale San Pancrazio ha iniziato a pro-
porre ai pazienti che svolgono cure riabilitative nella struttura per 
patologie cardiologiche, alcologiche o motorie a seguito di traumi 
e incidenti, anche delle attività occupazionali e motivazionali, co-
me questi percorsi da effettuare nel verde del parco che circonda 

l'edificio, con l'obiettivo di favorire il recupero delle abilità com-
promesse e delle loro potenzialità.
Alessandro Giustini, direttore dell'ospedale, commenta così l'i-
niziativa: «in questa struttura riabilitativa ci occupiamo contem-
poraneamente di riattivazione e prevenzione anche tramite l'eser-
cizio fisico appropriato alle diverse condizioni patologiche. Rite-
niamo sia molto importante offrire, accanto ai trattamenti inten-
sivi riabilitativi, anche opportunità e stimoli per la ripresa di at-
tività autonome. Dall'esperienza del reparto di riabilitazione car-
diovascolare abbiamo deciso di offrire a tutti i nostri pazienti nel 
periodo del ricovero la possibilità di usufruire del percorso vita».
L'iniziativa pensata è realizzata dall'équipe del Servizio di riabi-
litazione cardiovascolare guidata dal dottor Gianni Cioffi, coa-
diuvato dai collaboratori medici e infermieri e dalla chinesiolo-
ga Sharon Castellini, ed è messa a disposizione di tutti i reparti 
dell'Ospedale San Pancrazio. 
Gli esercizi sono di differenti tipologie, possono avere lunghezza 
variabile, difficoltà differenti, in base alle condizioni di ciascun 
paziente. Prevedono ritmi e velocità di camminata differenti e al-
cune stazioni di sosta. Si tratta di un allenamento utile a miglio-
rare l'elasticità, la resistenza, la forza muscolare la respirazione, 
l'attenzione e l'equilibrio.

Inaugurato Lipsilab, il nuovo laboratorio 
acustico-vocale dell'Irccs Fondazione Stella Maris

Paralisi cerebrale, ricerca
europea valuta algoritmi
di intelligenza artificiale
per diagnosi e riabilitazione

È destinata ad aprire nuove prospettive di valutazione clinica, di 
cura e di trattamento riabilitativo nei bambini con paralisi ce-
rebrale infantile. Parliamo di una delle più importanti ricerche 
scientifiche che in Europa validerà sotto il profilo clinico nuo-
vi algoritmi di intelligenza artificiale per sviluppare strumenti 
clinici di supporto alle decisioni basati sull'evidenza, per la dia-
gnosi funzionale dei bambini con emiplegia, costruendo sistemi 
di tele-riabilitazione a domicilio. Questi sistemi permetteranno 
non solo di svolgere la valutazione personalizzata del profilo mo-
torio del bambino, ma anche di impostare il trattamento riabili-
tativo personalizzato di “action observation”, un nuovo modello 
di riabilitazione basato sul funzionamento dei neuroni specchio. 
A condurre il progetto, finanziato per quasi 6 milioni di euro 
dall'Unione Europea nell'ambito del Programma Quadro EU 
Horizon, sarà un gruppo dell'Università di Pisa, guidato dalla 
dottoressa Giuseppina Sgandurra del dipartimento di Medici-
na clinica e sperimentale con un gruppo di ricercatori del Dipar-
timento di Informatica dell'ateneo pisano coordinato dal profes-
sor Giuseppe Prencipe.
«Il progetto, denominato “Clinical validation of Artificial Intel-
ligence for providing a personalized motor clinical profile asses-
sment and rehabilitation of upper limb in children with unilate-
ral cerebral palsy”, è molto ampio e complesso – spiega la dotto-
ressa Giuseppina Sgandurra – e ha l'obiettivo di mettere a pun-
to un processo decisionale etico e sostenibile per fornire un ap-
proccio personalizzato e validato per il monitoraggio e la tele-ri-
abilitazione dell'emiplegia nei bambini con paralisi cerebrale, 
grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Sarà un esempio si-
gnificativo di approccio transdisciplinare grazie a un consorzio 
in cui lavoreranno clinici, data scientist, fisici, ingegneri, econo-
misti, esperti di etica, piccole e medie imprese, bambini e asso-
ciazioni di genitori, tutti insieme in modo sinergico per la cocre-
azione di approcci diagnostici e riabilitativi, altamente innovati-
vi, clinicamente validati e in grado di essere sostenibili e adeguati 
alla realtà dei sistemi sanitari europei».
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Ictus, solo il 18% dei pazienti riesce 
a ottenere la riabilitazione dopo il ricovero

In Italia un terzo dei pazienti colpiti da ictus avrebbe la necessità di ricevere terapie riabilitative 
subito dopo il ricovero. Tuttavia solo il 18% dei malati riesce a usufruire di questi servizi, mentre 
oltre il 53% ritorna a casa dopo le dimissioni ospedaliere. Da qui la necessità di potenziare la fase 
di riabilitazione per migliorare l'assistenza ai malati e ridurre così l'impatto socio-sanitario di una 
patologia in forte crescita. È quanto emerso durante l'ottavo congresso nazionale dell'Associazio-
ne italiana ictus (Aii).
«Nel corso del 2020 abbiamo avuto un calo di accessi agli ospedali a causa della pandemia – ha 
sottolineato Mauro Silvestrini, presidente Aii –. Molti pazienti, colpiti dalle forme meno gravi 
della patologia non raggiungevano i nostri reparti. Per colpa del Covid19 erano costretti quindi 
a subire le gravi conseguenze di un ictus non trattato. Il problema principale adesso – ha conti-
nuato Silvestrini – è l'accesso alla riabilitazione e si tratta di un problema antecedente alla pan-
demia».
Al congresso Aii è stato anche rilanciato e discusso il Stroke action plan for Europe il cui scopo è 
di limitare, tra il 2018 e il 2030, l'impatto dell'ictus intervenendo su sette aree di interesse: preven-
zione primaria, organizzazione della cura dell'ictus, cura dell'ictus acuto, prevenzione secondaria, 
riabilitazione, valutazione dei risultati e vita dopo l'ictus. Il piano di intervento è stato elaborato da 
70 medici specialisti europei che hanno messo a punto delle raccomandazioni da applicare nei vari 
sistemi sanitari europei. «Possiamo ridurre del 10% il numero di nuovi casi l'anno – ha concluso 
Francesca Romana Pezzella dell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma –. In Italia sarebbero 
15mila pazienti in meno che necessitano di cure e di un'assistenza specifica. C'è bisogno nel no-
stro Paese di un “Piano nazionale per l'ictus” che comprenda a 360 gradi la gestione della patologia 
cardio-cerebro-vascolare, dalla prevenzione primaria fino alla riabilitazione. È molto importante il 
ruolo della ricerca dal momento che negli ultimi anni ci sono stati dei progressi nella comprensio-
ne della fisiopatologia. Non sempre però le scoperte si sono tradotte in nuovi trattamenti a dispo-
sizione di pazienti e clinici. È perciò necessario l'impegno dell'Unione Europea e delle singole na-
zioni per favorire investimenti nella ricerca sull'ictus in modo proporzionato all'entità e alla preva-
lenza del problema sanitario. Infine se vogliamo raggiungere gli obiettivi stabiliti a livello europeo 
bisogna aumentare la preparazione di tutto il personale medico-sanitario e non solo quella degli 
specialisti» ha concluso l'esperta.

Ictus, riabilitazione insufficiente per un paziente 
su tre: servono linee guida nazionali

Gli italiani colpiti da ictus vanno incontro a molte difficoltà nella fase di riabilitazione che segue 
l'evento acuto. L'89% dei pazienti dichiara di aver riscontrato miglioramenti, sia neurologici che 
fisici, in seguito ai trattamenti riabilitativi. Tuttavia, il 34% considera l'esperienza insufficiente e il 
17% giudica scarsa la propria qualità di vita. La metà dei malati chiede inoltre più informazioni 
sulle terapie riabilitative e anche un rapporto più continuativo con lo specialista neurologo. Oltre 
il 38% inizia il recupero in una struttura sanitaria diversa rispetto a quella in cui è avvenuto il rico-
vero. Questi alcuni dei dati contenuti in una survey svolta on line su 250 pazienti assistiti in strut-
ture sanitarie sull'intero territorio nazionale. L'indagine, promossa dall'Associazione italiana ictus 
(Aii), è stata presentata nell'aprile 2022 al ministero della Salute.
«L'ictus può essere sconfitto grazie alla prevenzione, a un intervento terapeutico tempestivo e alle 
cure innovative oggi disponibili – ha sottolineato Mauro Silvestrini, presidente Aii –. In Italia ri-
usciamo a garantire un'ottima assistenza grazie alla preparazione dei medici specialisti e a una re-
te di centri di assoluto livello. Esistono tuttavia ancora margini di miglioramento su alcuni aspetti 
che sono fondamentali nella gestione della patologia. Fino al 38% dei pazienti presenta spasticità a 
oltre un anno dall'evento e le difficoltà nell'accesso alle terapie specifiche sono state ben evidenzia-
te nella nostra indagine. Ci pare quindi importante proseguire in una campagna di informazione e 
sensibilizzazione incentrata proprio sulla riabilitazione e la qualità della vita. Si tratta di temi finora 
trascurati tanto nella pratica clinica che nella comunicazione».
«Problemi organizzativi e strutturali rendono difficile ottenere terapie in grado di migliorare sen-
sibilmente la qualità di vita – ha proseguito Danilo Toni, past president dell'Associazione italiana 
ictus –. Preoccupano anche i ritardi che si accumulano, visto che per il 64% degli specialisti tra-
scorrono in media più di sette giorni dal momento del ricovero in fase acuta all'arrivo nel repar-
to di riabilitazione. Quest'ultima è davvero una fase complessa della malattia e contempla diversi 
possibili trattamenti: si può agire con lo stretching e il rinforzo muscolare oppure con il ricorso ad 
altri interventi fisici. La gestione del dolore avviene attraverso la somministrazione di analgesici 
specifici. Esistono anche delle terapie farmacologiche contro la spasticità come i miorilassanti ad 
azione periferica, tra cui spicca la tossina botulinica. Considerando tutte queste opzioni, e le pro-
blematiche inerenti, riteniamo siano necessari dei percorsi prestabiliti a livello regionale o nazio-
nale. Solo così si potrà gestire in maniera uniforme la riabilitazione dei malati sull'intera penisola».

Inaugurata all'Irccs Don Gnocchi una stanza 
multisensoriale per la riabilitazione pediatrica

È stata inaugurata presso l'Irc-
cs Don Gnocchi a Firenze una 
stanza multisensoriale per la 
riabilitazione dei pazienti in 
età evolutiva, realizzata dalla 
Fondazione Tommasino Bac-
ciotti con il contributo di Fon-
dazione CR Firenze. Sarà uti-
lizzata principalmente per la 
riabilitazione di bambini affet-
ti da patologie oncologiche o 
colpiti da gravi disabilità.
Ogni anno l'Irccs Don Gnoc-
chi di Firenze assiste oltre 
cento bambini affetti da gra-
ve cerebrolesione acquisita 
per i quali il percorso riabili-
tativo deve tener conto della 
presenza concomitante di di-
sturbi sensoriali, disturbi del 
comportamento, difficoltà di 
percezione corporea e diso-

rientamento. Inoltre i pazien-
ti con grave cerebrolesione 
mostrano ridotte capacità di 
far fronte a stimoli stressanti 
e spesso non sono in grado di 
beneficiare di un trattamento 
somministrato in uno spazio 
aperto e condiviso, dove ven-
gono esposti a un sovraccari-
co sensoriale. Ecco il perché 
della stanza multisensoriale, 
che si può inserire in un per-
corso riabilitativo personaliz-
zato.

Le caratteristiche della stanza
La stanza multisensoriale è 
uno spazio di circa 10 metri 
quadrati dove il terapeuta ri-
ceve i piccoli pazienti, dai tre 
mesi in su, in uno spazio rac-
colto e accogliente, per sedute 

individuali di circa 45 minuti. 
Si tratta di un ambiente conce-
pito per far rilassare il più pos-
sibile il bambino e stimolarne 
i sensi con soluzioni multimo-
dali, controllate e personaliz-
zate tramite l'utilizzo di ogget-
ti sensorizzati, sistemi di pro-
iezione, fasci di luci e ampli-
ficatori. L'ambiente creato da 
questa stanza multisensoriale 
è uno spazio immersivo, inso-
norizzato, dotato di strumen-
ti tecnologici capaci di ripro-
durre stimoli connessi ai sensi, 
e in particolare stimoli visivi 
tramite schermi luminosi, co-
lonne di bolle luminose e fasci 
di fibre ottiche, per favorire la 
consapevolezza della luce, l'in-
seguimento dello stimolo e la 
percezione del colore; stimoli 

uditivi attraverso un sistema 
audio diffuso, casse subwoo-
fer nascoste sotto superfici di 
appoggio, per favorire l'orien-
tamento allo stimolo sonoro, 
lo stato di quiete, la percezio-
ne di vibrazioni; stimoli tatti-
li e propriocettivi per stimo-
lare la capacità di percepire e 
riconoscere la posizione del 
proprio corpo nello spazio e 
lo stato di contrazione dei pro-
pri muscoli, senza il supporto 
della vista. A questo scopo so-
no presenti pouf imbottiti, su-
perfici sensoriali, amache, pe-
dane vibranti per stimolare la 
percezione tattile, l'equilibrio 
e la percezione del corpo nello 
spazio. Inoltre, sulla base del 
profilo del paziente il terapeu-
ta attiva, tramite il suo tablet 

connesso ai dispositivi presen-
ti nella stanza (nascosti e inte-
grati il più possibile nell'am-
biente interno), gli stimoli che 
ritiene più adeguati al percor-
so di riabilitazione definito. 
Questo tipo di percorso riabi-
litativo è pensato prevalente-
mente per i bambini con gra-
ve disabilità fisica e psichica, 

come ad esempio condizioni 
di minima coscienza in fase 
post-coma, disturbi sensoria-
li gravi (ipovisione, ipoacu-
sia), disturbi della coscienza, 
paralisi cerebrali infantili con 
disturbi percettivi associati, 
disturbi del comportamento, 
disturbi della regolazione, di-
sturbi dello spettro autistico.

Vitamina D, supplementazione resta indicata 
nei soggetti a rischio, come da nota Aifa 96
Stanno facendo molto discute-
re i risultati di un ampio stu-
dio condotto presso la Univer-
sity of California, San Franci-
sco, e pubblicati sul prestigio-
so New England Journal of 
Medicine (1). L'oggetto del-
lo studio è la vitamina D e in 
particolare l'utilità di una sua 
supplementazione allo scopo 
di ridurre il rischio di frattu-
re. Le conclusioni appaiono la-
pidarie: «l'integrazione di vi-
tamina D3 – colecalciferolo – 
non ha comportato un rischio 
di fratture significativamente 
inferiore rispetto al placebo 
in soggetti sani di mezza età 
o anziani, non selezionati per 
carenza di vitamina D, massa 
ossea ridotta o osteoporosi».
Alla base del dibattito scate-
nato dallo studio sembra però 
esserci un equivoco di fondo, 
relativo al tipo di persone a 
cui dovrebbe essere prescrit-
ta un'integrazione con vitami-

na D.
Se i ricercatori americani han-
no analizzato il rischio di frat-
ture in persone sane, senza 
particolari problemi di densità 
ossea, al contrario la maggior 
parte delle linee guida si occu-
pa invece dell'opportunità di 
somministrare vitamina D a 
soggetti a rischio. Nel nostro 
Paese ne è un chiaro esempio 
la nota Aifa 96, che indica la 
supplementazione in pazien-
ti con livelli plasmatici di vita-
mina D <20 ng/ml e, indipen-
dentemente dai livelli di vita-
mina D, in pazienti affetti «da 
osteoporosi da qualsiasi causa 
o osteopatie accertate».
«I report dei media non sem-
pre hanno saputo contestua-
lizzare i risultati del lavoro, 
portando a commenti poten-
zialmente fuorvianti – scrive 
in una nota la Siommms (So-
cietà italiana dell'osteoporosi, 
del metabolismo minerale e 

delle malattie dello mcheletro) 
–. Questo studio è in contrasto 
con la prescrizione di vitami-
na D secondo la nota Aifa 96? 
Decisamente no».
Ma in cosa è consistito lo stu-
dio californiano? Prima di tut-
to, si è trattato di uno studio 
ancillare del “Vital” (2), un 
altro trial randomizzato con-
trollato che aveva l'obiettivo 
di valutare se l'integrazione di 
vitamina D3 (2.000 UI al gior-
no), di acidi grassi n-3 (1 g al 
giorno), o di entrambi, fosse 
in grado di prevenire il cancro 
e le malattie cardiovascolari in 
uomini e donne ultracinquan-
tenni. 
Attingendo ai dati raccolti, si è 
voluto valutare la questione di 
più specifico interesse ortope-
dico, cercando di capire se l'in-
tegrazione con vitamina D3 
senza la concomitante som-
ministrazione di calcio fosse 
in grado di ridurre il rischio 

di fratture rispetto al placebo, 
stabilendo come endpoint pri-
mari le fratture totali, non ver-
tebrali e dell'anca, sia da fragi-
lità che traumatiche.
Come si è detto la risposta è 
stata negativa, ma con la spe-
cifica che i quasi 26mila parte-
cipanti non sono stati recluta-
ti sulla base di carenza di vita-
mina D, massa ossea ridotta o 
osteoporosi.  
«Vi sono alcuni aspetti di-
scutibili nello studio – ha af-
fermato il presidente Siomm-
ms Iacopo Chiodini – come 
il fatto che i livelli di vitami-
na D fossero disponibili su 
17mila soggetti all'inizio del-
la sperimentazione e solo su 
6mila alla fine, come anche 
l'inclusione di tutte le fratture 
e non solo quelle da fragilità. 
Il reale problema è tuttavia il 
tipo di obiettivo scelto, che è 
metodologicamente sbaglia-
to. In sostanza i risultati dico-

no semplicemente che, se sei 
sano, non hai l'osteoporosi e 
non hai deficit di vitamina D, 
la supplementazione non ser-
ve a ridurre il rischio di qual-
siasi frattura, non solo da fra-
gilità. Era in realtà un risulta-
to abbastanza atteso. Infatti, 
se voglio sapere se un farmaco 
previene una malattia lo devo 
testare in soggetti a rischio di 
avere quella malattia. Non mi 
posso aspettare che un agente 
farmacologico funzioni se lo 
somministro a chi non ne ha 
bisogno. Quindi, era prevedi-
bile che dare vitamina D, co-
me in questo studio, a sogget-
ti non carenti e non a rischio 

di frattura, non portasse ad al-
cun effetto in termini di ridu-
zione del rischio di frattura».

Renato Torlaschi
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Keplat 20 mg cerotto medicato.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni cerotto contiene: ketoprofene 20 mg.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere il paragrafo 6.1

3. FORMA FARMACEUTICA
Cerotto medicato.
Cerotto medicato color carne di 70 cm2, con matrice di supporto flessibile.
Il lato adesivo è protetto da una pellicola in plastica.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento sintomatico del dolore e dell’infiammazione associate a condi-
zioni muscoloscheletriche acute quali traumi, distorsioni e contusioni, così
come dolore muscolare, indolenzimento, dolore alle articolazioni, dolore
lombare.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia
Adulti: salvo diversa prescrizione del medico, applicare un solo cerotto al giorno.
Popolazione Pediatrica: bambini di età compresa tra i 12 e i 18 anni: secondo
prescrizione medica.
Non utilizzare in bambini di età inferiore ai 12 anni.
Durata del trattamento espressa in giorni: secondo prescrizione medica.
Non superare i 14 giorni di trattamento.
Il cerotto deve essere sostituito giornalmente nella zona interessata.
Modo di somministrazione
Prima di applicare il cerotto, detergere e asciugare la zona interessata. Ri-
muovere la pellicola protettiva e applicare la parte adesiva direttamente sulla
cute. Se il cerotto deve essere applicato su articolazioni ad elevata mobilità
quali il gomito o il ginocchio, può essere utile applicare un bendaggio ad ar-
ticolazione flessa, al fine di mantenere il cerotto in sede.
4.3 Controindicazioni
• Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elen-
cati al paragrafo 6.1
• Note reazioni di ipersensibilità, come ad es. sintomi d’asma, rinite aller-
gica a ketoprofene, fenofibrato, acido tiaprofenico, acido acetilsalicilico o
altri FANS
• Pregresse reazioni di fotosensibilizzazione
• Anamnesi di allergia cutanea a ketoprofene, acido tiaprofenico, fenofi-
brato, filtri solari UV o profumi
• Esposizione alla luce solare, anche quando il cielo è velato, inclusa la
luce UV del solarium, durante il trattamento e nelle due settimane suc-
cessive alla sua interruzione
• Pazienti nei quali sostanze con analogo meccanismo d’azione (per esem-
pio acido acetilsalicilico o altri FANS) provocano attacchi d’asma, bronco-
spasmo, rinite acuta, o causano polipi nasali, orticaria o angioedema
• Ulcera gastrointestinale attiva o sospetta o anamnesi di ulcera gastroin-
testinale
• Sanguinamento gastrointestinale o altri sanguinamenti attivi o disturbi
emorragici
• Grave insufficienza cardiaca
• Gravi disfunzioni epatiche o renali
• Diatesi emorragica e altri disturbi della coagulazione, o pazienti soggetti
a terapia anticoagulante
• Terzo trimestre di gravidanza (vedere paragrafo 4.6)
• Bambini di età inferiore ai 12 anni
Il cerotto non deve essere utilizzato su ferite aperte o sulla cute in presenza
di alterazioni patologiche quali eczema, acne, dermatite, infiammazione o
infezione di qualsiasi natura o su membrane mucose degli orifizi del corpo.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
La biodisponibilità sistemica del ketoprofene applicato per via transcutanea
è significativamente più bassa rispetto alla somministrazione orale.
Tuttavia non è possibile escludere completamente la comparsa di effetti col-
laterali sistemici, sebbene sia molto meno probabile il verificarsi di tali effetti,
considerato il livello di legame plasmatico.
Gli analgesici, gli antipiretici e gli antiinfiammatori non steroidei (FANS) pos-
sono causare reazioni da ipersensibilità potenzialmente gravi, incluse rea-
zioni anafilattiche, anche in soggetti non precedentemente esposti a questo
tipo di medicinale. Il rischio di reazioni da ipersensibilità a seguito dell’uso
di ketoprofene è maggiore nei soggetti che hanno già avuto questo tipo di
reazione in seguito a uso di altri analgesici, antipiretici e antiinfiammatori
non steroidei (FANS) (vedere paragrafo 4.3 Controindicazioni).
Somministrare con cautela nei pazienti con manifestazioni allergiche o
anamnesi di allergia.
I pazienti con asma in combinazione con riniti croniche, sinusiti croniche,
e/o con poliposi nasali hanno un più alto rischio di allergia all’aspirina e/o
ai FANS rispetto al resto della popolazione.
Il trattamento deve essere sospeso immediatamente non appena si manife-
stino reazioni cutanee, comprese quelle che si sviluppano a seguito dell’uso
concomitante di prodotti contenenti octocrilene.
Sono stati riportati alcuni casi di fotosensibilizzazione che si sono verificati
alcuni giorni e, in rari casi, alcuni mesi, dopo l’impiego del medicinale. Se
si verificassero sintomi di dermatite, sospendere il trattamento e mantenere
la zona interessata protetta dalla luce solare.
La durata raccomandata del trattamento non deve essere superata poiché il
rischio di sviluppare dermatiti da contatto e reazioni di fotosensibilizzazione
aumenta nel tempo.
Al fine di evitare rischi di fotosensibilizzazione si raccomanda di proteggere
le zone trattate con indumenti durante tutto il periodo di utilizzo del prodotto
e nelle due settimane successive alla sua interruzione.
Prestare particolare attenzione nei pazienti con morbo di Crohn, colite ul-
cerosa, dispepsia cronica, asma bronchiale pregressa.
I pazienti con malattia gastrointestinale in atto o pregressa devono essere at-
tentamente monitorati per rilevare l’eventuale comparsa di disturbi digestivi,
specialmente sanguinamento gastrointestinale. Nei rari casi in cui si verifi-
cassero sanguinamento o ulcerazione gastrointestinale in pazienti in terapia
con ketoprofene, il trattamento deve essere immediatamente sospeso.
Come per tutti i FANS, il farmaco può aumentare l’azoto ureico plasmatico
e la creatinina.
Come per altri inibitori della sintesi delle prostaglandine, il farmaco può es-
sere associato a eventi avversi a carico del sistema renale che possono por-
tare a glomerulonefrite, necrosi papillare renale, sindrome nefrosica e
insufficienza renale acuta.
Come per altri FANS, il farmaco può provocare piccoli incrementi transitori
in alcuni parametri epatici e anche aumenti significativi nelle SGOT e SGPT
(vedere paragrafo 4.8). In caso di aumento rilevante di tali parametri, la
terapia deve essere interrotta.
Il ketoprofene deve essere usato con cautela nei pazienti affetti da disturbi
del sistema ematopoietico, lupus eritematoso sistemico o connettiviti miste.
Come per altri FANS, il ketoprofene può mascherare i sintomi di malattie
infettive.
Si deve usare cautela in caso di compromissione della funzionalità epatica,
renale (vedere paragrafo 4.8) o cardiaca così come in presenza di altre con-
dizioni che predispongano alla ritenzione di fluidi. In questi casi, l’uso dei
FANS può provocare un deterioramento della funzionalità renale e riten-
zione di fluidi. Cautela è inoltre richiesta in pazienti soggetti a terapia diu-
retica o in cui si sospetta una ipovolemia perchè risulta aumentato il rischio
di nefrotossicità.
Si deve usare cautela nel trattamento di pazienti anziani che sono general-
mente più predisposti agli eventi avversi (vedere paragrafo 4.8). Le conse-
guenze di un sanguinamento gastrointestinale e/o una perforazione intestinale,
per esempio, sono dose-dipendenti e sono spesso più gravi negli anziani; inol-
tre, possono presentarsi senza sintomi di avvertimento o precedenti episodi,
in qualunque momento durante il trattamento. I pazienti anziani hanno mag-
giori probabilità di essere affetti da compromissione della funzionalità renale,
cardiovascolare o epatica.
L’uso di ketoprofene, così come di qualsiasi farmaco inibitore della sintesi
delle prostaglandine e della cicloossigenasi, non è raccomandato nelle
donne che intendano iniziare una gravidanza.
L’uso di KEPLAT deve essere sospeso nelle donne che hanno problemi di

fertilità o che sono sottoposte a indagini sulla fertilità.
L’uso prolungato o ripetuto del prodotto può determinare sensibilizzazione. Il
trattamento deve essere interrotto nel caso si manifestassero reazioni da iper-
sensibilità.
Non utilizzare bendaggi occlusivi.
Lavarsi accuratamente le mani dopo ogni applicazione del prodotto.
Popolazione Pediatrica
In alcuni pazienti pediatrici trattati con ketoprofene sono stati riscontrati
sanguinamenti gastrointestinali, occasionalmente gravi, e ulcera peptica (ve-
dere paragrafo 4.8); pertanto il prodotto va somministrato sotto stretto con-
trollo del medico che dovrà valutare volta per volta lo schema posologico
necessario.
La sicurezza e l’efficacia delle formulazioni cutanee di ketoprofene nei bam-
bini non sono state stabilite.
4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione
La bassa biodisponibilità sistemica del ketoprofene rilasciato da KEPLAT
implica che le interazioni con altri medicamenti sono improbabili.
Tuttavia le seguenti interazioni riguardano i FANS in generale:
Associazioni sconsigliate:
• Altri FANS, incluse alte dosi di salicilati (≥3 g/die): la somministrazione
contemporanea di diversi FANS può aumentare il rischio di ulcere e san-
guinamento gastrointestinali, per un effetto sinergico.
• Anticoagulanti orali, eparina parenterale e ticlopidina: aumento del rischio
di sanguinamento per inibizione della funzionalità piastrinica e danno alla
mucosa gastrointestinale.
• Litio (descritto con diversi FANS): i FANS aumentano i livelli plasmatici di
litio (diminuita escrezione renale del litio), che possono raggiungere valori
tossici. Questo parametro perciò richiede di essere monitorato all’inizio, in
caso di aggiustamento della dose e dopo la sospensione del trattamento con
ketoprofene.
• Metotrexato, usato ad alte dosi di 15 mg/settimana o più: aumento della
tossicità ematica del metotrexato per una diminuzione nella sua clearance
renale dovuta agli agenti antiinfiammatori in generale.
• Idantoine e solfonammidi: gli effetti tossici di queste sostanze possono
essere aumentati.
Associazioni che richiedono precauzione:
• Diuretici, inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina: il tratta-
mento con i FANS è associato al rischio di insufficienza renale acuta in pa-
zienti disidratati (diminuzione della filtrazione glomerulare per diminuzione
della sintesi renale delle prostaglandine). Il trattamento con un FANS può
diminuire il loro effetto antiipertensivo. Se il ketoprofene viene prescritto as-
sieme ad un diuretico, è essenziale assicurarsi che il paziente sia adeguata-
mente idratato e monitorare la funzionalità renale all’inizio del trattamento.
• Metotrexato, usato a basse dosi, inferiori a 15 mg/settimana: aumento della
tossicità ematica del metotrexato per una diminuzione della sua clearance
renale dovuta agli agenti antiinfiammatori in generale. Monitorare settima-
nalmente l’esame emocromocitometrico durante le prime settimane del-
l’associazione. Aumentare la sorveglianza in presenza di un deterioramento
anche lieve della funzionalità renale, e negli anziani.
• Pentossifillina: aumento del rischio di sanguinamento. Aumentare il moni-
toraggio clinico e controllare più frequentemente il tempo di sanguinamento.
• Zidovudina: rischio di aumento della tossicità sulla linea cellulare dei glo-
buli rossi per azione sui reticolociti, con grave anemia che si manifesta una
settimana dopo l’inizio del trattamento con il FANS. Controllare l’esame
emocromocitometrico completo e il conteggio dei reticolociti una o due set-
timane dopo avere iniziato il trattamento con il FANS.
• Solfoniluree: i FANS possono incrementare l’effetto ipoglicemico delle sol-
foniluree spostandole dai siti di legame con le proteine plasmatiche.
Associazioni che necessitano di essere prese in considerazione:
• Beta-bloccanti: il trattamento con un FANS può diminuire il loro effetto an-
tiipertensivo mediante inibizione della sintesi delle prostaglandine.
• Ciclosporina e tacrolimus: la nefrotossicità può essere aumentata dai FANS
per effetti mediati dalle prostaglandine renali. Durante la terapia associata,
deve essere misurata la funzionalità renale.
• Trombolitici: aumento del rischio di sanguinamento.
• Probenecid: le concentrazioni plasmatiche di ketoprofene possono risul-
tare aumentate; questa interazione può essere dovuta a un meccanismo ini-
bitorio al sito della secrezione tubulare renale e della glucuronoconiugazione
e richiede un aggiustamento della dose del ketoprofene.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
L’inibizione della sintesi delle prostaglandine può influire negativamente
sulla gravidanza e/o sullo sviluppo embrio/fetale. I dati provenienti da studi
epidemiologici suggeriscono un aumento del rischio di aborto spontaneo e
di malformazione cardiaca e gastroschisi a seguito dell’uso di un inibitore
della sintesi delle prostaglandine nelle prime fasi della gravidanza. Il rischio
assoluto di malformazione cardiovascolare è aumentato da meno dell’1% a
circa l’1,5%. Si ritiene che il rischio aumenti con la dose e la durata della te-
rapia. Negli animali, la somministrazione di un inibitore della sintesi delle
prostaglandine ha mostrato un aumento di perdita pre- e post-impianto e
mortalità embrio-fetale. Inoltre, è stato riportato un aumento dell’incidenza
di diverse malformazioni, comprese quelle cardiovascolari, in animali a cui
è stato somministrato un inibitore della sintesi delle prostaglandine durante
il periodo organogenetico.
Gravidanza
Primo e secondo trimestre di gravidanza:
Poiché non è stata valutata la sicurezza del ketoprofene nelle donne in gra-
vidanza, l’uso del ketoprofene durante il primo e il secondo trimestre di gra-
vidanza deve essere evitato.
Terzo trimestre di gravidanza:
Durante il terzo trimestre di gravidanza, tutti gli inibitori della sintesi delle
prostaglandine, compreso il ketoprofene possono indurre tossicità cardio-
polmonare (con chiusura prematura del dotto arterioso e ipertensione pol-
monare) e disfunzione renale, che può progredire a insufficienza renale con
oligoidroamnios nel feto. Alla fine della gravidanza gli inibitori della sintesi
delle prostaglandine, incluso il ketoprofene possono portare ad un possibile
prolungamento del tempo di sanguinamento (sia nella madre che nel bam-
bino), un effetto anti-aggregante che può verificarsi anche a dosi molto basse
e l’inibizione delle contrazioni uterine che provoca un ritardo o un prolun-
gamento del travaglio.
Pertanto, il ketoprofene è controindicato durante il terzo trimestre di gravidanza.
Se il ketoprofene viene utilizzato da donne che stanno tentando di conce-
pire o durante il primo e secondo trimestre di gravidanza, la dose deve es-
sere tenuta più bassa possibile e la durata del trattamento deve essere la più
breve possibile.
Allattamento
Non è noto se il ketoprofene sia escreto nel latte materno. Il Ketoprofene
non è raccomandato durante l’allattamento.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Il farmaco ha una ridotta o moderata influenza sulla capacità di guidare vei-
coli o usare macchinari, a causa della possibile insorgenza di senso di ver-
tigine o sonnolenza (vedere paragrafo 4.8).
4.8 Effetti indesiderati
L’uso prolungato di prodotti per somministrazione topica può causare feno-
meni di ipersensibilità. In tali casi si dovrà sospendere il trattamento e si
dovrà iniziare un’idonea terapia alternativa.
Effetti indesiderati riportati con il ketoprofene in formulazioni sistemiche
Sebbene non siano mai stati associati al ketoprofene applicato topica-
mente, vengono riportati qui di seguito gli eventi avversi riportati con ke-
toprofene somministrato per via sistemica: gli eventi avversi più frequenti
sono di scarsa entità e transitori e consistono in effetti gastrointestinali,
quali indigestione, dispepsia, nausea, costipazione, diarrea, pirosi e varie
forme di disturbi addominali.
Le reazioni avverse gravi, tutte molto rare, includono prevalentemente casi di
reazioni cutanee (orticaria, eritema, esantema, angioedema), reazioni a livello
gastrointestinale e a carico del tratto respiratorio (broncospasmo, dispnea,
edema della laringe), nonché i casi episodici di reazioni allergiche/anafilattoidi,
shock anafilattico ed edema della bocca. La maggior parte delle reazioni ma-
nifestatesi in pazienti allergici/asmatici e/o con ipersensibilità nota ai FANS
hanno avuto carattere di gravità.
Effetti indesiderati riportati con il ketoprofene in formulazione topica
Viene utilizzata la seguente convenzione MedDRA sulla frequenza e sulla
classificazione per sistemi e organi: Molto comune (≥1/10), Comune
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(≥1/100, <1/10), Non comune (≥1/1.000, <1/100), Raro (≥1/10.000,
<1/1.000), Molto raro (<1/10.000), non nota (non può essere definita sulla
base dei dati disponibili)
Disturbi del sistema immunitario
• Non nota: shock anafilattico, angioedema, reazioni di ipersensibilità.
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
• Non comune: Reazioni cutanee localizzate come eritema, eczema, prurito
e sensazione di bruciore.
• Raro: fotosensibilizzazione e orticaria. Casi di reazioni avverse più gravi,
come eczema bolloso o flittenulare, che possono estendersi oltre la zona di
applicazione o divenire generalizzate.
Patologie renali e urinarie
• Molto raro: casi di peggioramento di pregressa insufficienza renale.
Patologie gastrointestinali
• Non nota: ulcera peptica.
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione:
Non nota: esfoliazione nella sede di applicazione, ematoma nella sede di
applicazione
Descrizione delle reazioni avverse selezionate
Patologie gastrointestinali
In caso di ulcera peptica in fase attiva o sospetta, il trattamento deve essere
immediatamente interrotto (vedere paragrafo 4.4).
Reazioni cutanee e condizioni relative alla sede di somministrazione
Sono state segnalate reazioni cutanee, esfoliazione nella sede di applica-
zione ed ematoma nella sede di applicazione.
Alla comparsa di qualsiasi reazione cutanea, il trattamento deve essere
immediatamente interrotto (vedere paragrafo 4.4).
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’au-
torizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monito-
raggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori
sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il
sistema nazionale di segnalazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco, all’in-
dirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-
reazione-avversa.
4.9 Sovradosaggio
Non sono noti casi di sovradosaggio.
In caso di sovradosaggio con evidenti manifestazioni cliniche, deve essere
immediatamente iniziata una terapia sintomatica e devono essere applicate
le comuni misure d’emergenza del caso.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: antiinfiammatori non steroidei per uso topico.
Codice ATC: M02AA10.
Meccanismo d’azione
Il ketoprofene è un inibitore delle vie della cicloossigenasi e della lipo-
ossigenasi.
Inoltre, il ketoprofene è un potente inibitore della bradichinina (mediatore
chimico del dolore e dell’infiammazione).
Effetti farmacodinamici
L’inibizione della sintesi delle prostaglandine determina un potente effetto
antiinfiammatorio, analgesico e antipiretico. Gli inibitori della lipoossige-
nasi sembrano attenuare l’infiammazione cellulo-mediata e pertanto rallen-
tano il progredire della degenerazione tissutale nelle articolazioni
infiammate. Inoltre, il ketoprofene stabilizza le membrane lisosomiali con-
tro il danno osmotico e previene il rilascio di enzimi lisosomiali che rego-
lano la degenerazione tissutale nelle reazioni infiammatorie.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento
Il ketoprofene può essere applicato topicamente in concentrazioni effi-
caci, pur con bassissime concentrazioni plasmatiche di farmaco. I livelli
terapeutici nei tessuti interessati forniscono un sollievo dal dolore e dal-
l’infiammazione.
Distribuzione
Il ketoprofene è legato per il 95-99% alle proteine plasmatiche. Livelli si-
gnificativi di ketoprofene sono stati riscontrati nel tessuto tonsillare e nel li-
quido sinoviale dopo somministrazione sistemica.
Biotrasformazione
Il ketoprofene è ampiamente metabolizzato: il 60-80% circa del prodotto
somministrato per via sistemica si trova sotto forma di metaboliti nelle urine.
Eliminazione
L’eliminazione è rapida ed essenzialmente per via renale: il 50% del prodotto
somministrato per via sistemica viene escreto nelle urine in 6 ore.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Non vi sono ulteriori dati preclinici di rilievo oltre a quelli già riportati.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Copolimero stirene-isoprene-stirene, poli-isobutilene 1200000, poli-isobu-
tilene, estere glicerolo rosin idrogenato, zinco stearato, paraffina liquida,
matrice di supporto in poliestere, pellicola in plastica.
6.2 Incompatibilità
Non applicabile
6.3 Periodo di validità
3 anni
Dopo la prima apertura della bustina: 3 mesi, se richiusa accuratamente
dopo l’apertura - vedere il punto 6.4.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare il medicinale nella confezione originale per tenerlo al riparo
dalla luce.
Ogni volta che si preleva un cerotto dalla confezione, richiudere accurata-
mente il lato aperto della bustina per proteggere dalla luce i cerotti rimasti.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Bustina in pellicola laminata di cellophane, polietilene, alluminio e polieti-
lene. Ogni confezione contiene una bustina con 7 cerotti o 2 cerotti. È pos-
sibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono es-
sere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.

7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Hisamitsu Italia S.r.l.
Via Paolo da Cannobbio 9, 20122 Milano, Italia

8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Keplat 20 mg cerotto medicato, 7 cerotti: AIC n. 035641012
Keplat 20 mg cerotto medicato, 2 cerotti: AIC n. 035641024

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO
DELL’AUTORIZZAZIONE
22-11-2004
Rinnovo: 12-01-2010

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
08-05-2019

7 cerotti medicati ketoprofene 20 mg
Classe C - RR

Euro 22,00



https://www.agavegroup.it/verde/area-osteoarticolare/

