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Riabilitazione e disabilità attraverso il ciclo della vita
Innovazione tecnologica e farmacologica
In un'epoca nella quale l'accesso illimitato alle
informazioni rischia di diventare in molti casi fonte di
disinformazione, il 45esimo congresso della Società
italiana di medicina fisica e riabilitativa (Simfer), che
si tiene a Genova dal 22 al 25 ottobre, si pone come
«occasione di discussione, verifica e confronto in
merito alle nuove proposte e ai più recenti contributi
scientifici» spiegano dalla società scientifica, pronti
a offrire risposte riabilitative innovative, aggiornate
e appropriate e a contrastare «approcci e proposte
improvvisate e prive di razionale scientifico».
A guidare i lavori, focalizzati su ciclo della vita e
su innovazione tecnologica e farmacologica, sono
Giovanni Abbruzzese e Paolo Moretti (nella foto
a lato). «L'innovazione e il progresso – affermano
i presidenti del congresso – hanno migliorato e
ampliato l'aspettativa e la qualità di vita della persona,
generando bisogni riabilitativi nuovi e complessi, ma
anche rendendo disponibili strumenti per affrontarli
fino a pochi anni fa inimmaginabili. Il confronto
fra problemi riabilitativi emergenti e innovazione
tecnologica e farmacologica è al centro del dibattito e
dei contributi scientifici del congresso».

Intervista a Paolo Moretti E Giovanni Abbruzzese
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Innovazione per affrontare
le nuove sfide della fisiatria
Aumenta la vita media e anche la sopravvivenza in situazioni di fragilità e ridotta
autonomia. Arrivano da qui le nuove sfide per la medicina fisica e riabilitativa,
che troverà un supporto concreto nelle innovazioni farmacologiche e tecnologiche
Genova torna quest'anno a ospitare, dal 22 al 25 ottobre, il
congresso nazionale della Società italiana di medicina fisica
e riabilitativa (Simfer), con un programma scientifico racchiuso sotto il titolo “Ri-abilitazione e disabilità attraverso il
ciclo della vita”.
A presiedere il congresso, insieme al presidente Simfer Paolo Boldrini, sono due esperti del capoluogo ligure: Giovanni Abbruzzese, direttore della Clinica neurologica 2 e responsabile del Centro Parkinson all'Università di Genova,
e Paolo Moretti, direttore dell'Unità operativa di Medicina

fisica e riabilitazione dell'ospedale Gaslini di Genova. Sono
loro che hanno sviluppato i due filoni tematici che caratterizzeranno le relazioni al congresso: il ciclo della vita; l'innovazione tecnologica e farmacologica.
La prima giornata, assieme alla lettura inaugurale, approfondisce in ottica riabilitativa opportunità e problemi legati al ciclo della vita, dal neonato prematuro fino al grande
anziano.
La seconda giornata affronta i temi dell'innovazione tecnologica a supporto della riabilitazione, a partire dai costi e

L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E FARMACOLOGICA
Professor Abbruzzese, in
che modo le innovazioni
tecnologiche stanno cambiando i diversi aspetti della
riabilitazione?
Negli ultimi anni sono state realizzate apparecchiature
di tipo robotico, alcune delle
quali sono già in commercio,
come il Lokomat, che è forse
quella più conosciuta e costosa. Permettono di fare riabilitazione anche a pazienti con
gravi lesioni del sistema nervoso e anche chi non è in grado di deambulare o di mantenere la stazione eretta può
comunque fare esercizio, perché in pratica se ne incarica la
macchina.
Ci sono poi in corso tutta una serie di studi e proprio qui a Genova c'è l'Istituto italiano di tecnologia, che
ha un reparto di robotica che
si occupa anche di sviluppare delle macchine potenzialmente utilizzabili per la riabilitazione. Sono apparecchiature che non sostituiscono la riabilitazione tradizionale ma consentono invece
di integrarla, offrendo anche
la possibilità di fare trattamenti più prolungati e con
un rapporto costi-benefici
più vantaggioso.
I benefici sono chiari, ma
cosa ci può dire dei costi?
Le apparecchiature già commercialmente disponibili sono tutte piuttosto costose, costano decine o centinaia di
migliaia di euro e quindi non
sono destinate ai singoli cittadini, ma piuttosto a ospedali
e altre strutture di riabilitazione o ricovero. Anche qui
in Liguria sono molti i centri
che ne fanno uso.
C'è poi una ricerca molto attiva nello sviluppo di macchine, molte delle quali rivolte
a pazienti con malattie neurologiche, come l'ictus cerebrale, o con malattie degenerative, come il Parkinson. In
alcuni casi sono stati sviluppati prototipi che si prevede
entreranno in commercio nei
prossimi anni.

In che modo le innovazioni
tecnologiche stanno cambiando i diversi aspetti della
riabilitazione?
Al momento c'è sicuramente
un ampliamento delle possibilità di trattamento del paziente, in particolare all'interno di strutture di degenza.
Ma la tecnologia mette a disposizione anche device molto più semplici, come i tapis
roulant o le piattaforme stabilometriche – tipo quelle
che si usano per i videogiochi
– che hanno costi molto più
avvicinabili anche al singolo
cittadino, che può acquistarli
e utilizzarli al proprio domicilio per un uso continuativo,
soprattutto in caso di patologie forse più di ambito neurologico che ortopedico, in cui
la riabilitazione deve essere
protratta per tempi lunghissimi, se non per tutta la vita.
In questo senso può cambiare anche l'organizzazione della riabilitazione, riducendo in
alcuni casi la necessità per il
paziente di recarsi in strutture di riabilitazione o di ricoverarsi.
Il tapis roulant, per esempio, è utile per tutti i pazienti con disturbi del cammino
e le piattaforme stabilometriche sono ampiamente utilizzate per migliorare i disturbi
dell'equilibrio.
Segnalo poi un nuovo settore che si sta sviluppando e di
cui ci occupiamo anche noi a
livello di ricerca: la realtà virtuale, che permette di immergere il soggetto in un contesto
virtuale personalizzato che
offre numerosi vantaggi e facilita la riabilitazione. Oggi le
apparecchiature che creano le
realtà virtuali più importanti,
in tre dimensioni, hanno ancora costi elevati ma ci sono
grandi progressi e certamente
negli anni a venire potranno
avere un utilizzo più ampio.
Quali sono invece le correlazioni tra riabilitazione e
nuovi farmaci?
Ci sono molte ricerche in corso, specie per quanto riguarda

dall'interazione uomo-macchina.
La terza giornata è un momento di riflessione sul rapporto
tra farmaco, stili di vita e riabilitazione: lo specialista in medicina riabilitativa sente la responsabilità di equilibrare con
competenza tutti i contributi terapeutici, farmacologici e
non, per consentire l'espressione delle massime potenzialità
della persona disabile nelle sue relazioni e nel suo ambiente.
A margine del congresso si tiene anche l'assemblea dei soci
Simfer, chiamata quest'anno a rinnovare con il suo voto gli
organi societari.

IL CICLO DELLA VITA: RIABILITAZIONE E DISABILITÀ
ta elementi di fragilità. È importante perciò, oltre a una
particolare attenzione al contesto sociale della persona anziana, un approccio riabilitativo tempestivo e attento alle
sinergie e interferenze con altri interventi terapeutici, indispensabili nelle frequenti situazioni di multimorbidità e
cronicità.

> Giovanni Abbruzzese

> Paolo Moretti

le patologie di tipo neurologico: la riabilitazione si basa sul
principio che l'esercizio serva
a indurre delle modificazioni plastiche nel cervello o nel
midollo spinale del soggetto
e quindi tutto questo è aperto all'influenza dei farmaci,
perché naturalmente ci sono
farmaci che possono favorire
questi meccanismi di modificazione del sistema nervoso.
D'altro canto ci possono essere farmaci che possono interferire negativamente.
È un capitolo ancora molto
aperto, non esistono oggi farmaci specifici, però vari studi stanno approfondendo la
reciproca influenza, negativa
o positiva, tra l'uso di determinati farmaci e la possibilità
che la riabilitazione abbia successo. È per esempio chiaro
che farmaci che riducono l'attenzione del paziente, oppure
che deprimono la funzionalità del sistema nervoso, vadano evitati. Anche in questo
ambito non ci sono molte novità già spendibili nella pratica quotidiana, però c'è molto
fervore nella ricerca.
Abbiamo spesso a che fare con situazioni molto complesse, di pazienti che vengono a fare riabilitazione ma
hanno altre malattie ed è molto importante che il riabilitatore prenda coscienza del
fatto che le diverse patologie
non possono essere viste come contenitori separati ed esistono interferenze tra i farmaci assunti dal paziente e il percorso riabilitativo.
Renato Torlaschi

Dottor Moretti, come cambiano le disabilità nelle diverse età della vita?
Le diverse età della vita si connotano per peculiarità specifiche della disabilità e soprattutto per bisogni diversi che
richiedono risposte e approcci riabilitativi mirati.
Le disabilità conseguenti a
insulti che avvengono in età
evolutiva vanno a incidere
su un organismo in fase di
sviluppo e su funzioni ancora immature. Il mancato sviluppo di una funzione si ripercuote inevitabilmente sullo sviluppo di altre funzioni,
generando spesso disabilità multiple, sia pur di gravità differente. Questo richiede
una presa in carico integrata e
globale e un approccio “abilitativo”, cioè una vera strutturazione ex novo della funzione, conferendo un ruolo importante al coinvolgimento
della famiglia e delle strutture
educative.
Le disabilità che insorgono
nella fase di piena maturità
dell'organismo sono la conseguenza di insulti che destrutturano funzioni mature e quindi causano la perdita di competenze acquisite e
consolidate e necessitano pertanto di impegno riabilitativo
mirato e intensivo per recuperare la massima autonomia
possibile e ottenere una restituzione alla vita attiva.
Le disabilità che interessano il
periodo della senescenza sono la conseguenza di insulti che vanno a incidere su un
organismo che spesso presen-

Quali disabilità stanno assumendo un peso maggiore rispetto al passato?
I progressi scientifici e i conseguenti miglioramenti delle
cure hanno incrementato la
durata della vita e aumentato
la sopravvivenza in situazioni
di fragilità e ridotta autonomia. Sta pertanto assumendo
peso sempre maggiore la presa in carico di persone con bisogni riabilitativi complessi e
in situazioni di lento recupero, long life disability e cronicità. Queste situazioni pongono sfide organizzative difficili
e richiedono la presa in carico
da parte di un team riabilitativo multiprofessionale, preparato e completo.
Siamo ben attrezzati dal
punto di vista clinico e organizzativo per farvi fronte?
Lo specialista in medicina fisica e riabilitativa riceve una
formazione specifica per la
presa in carico della disabilità in tutte le età della vita, con
un'attenzione particolare alla
centralità della persona e al lavoro interdisciplinare e in team multiprofessionale. Questa è la ragione per la quale,
anche nelle più recenti linee
guida internazionali, gli viene
riconosciuto un ruolo chiave quando è necessario coordinare e sostenere processi
complessi di continuità assistenziale che interessano soggetti fragili e richiedono una
presa in carico integrata e globale, coinvolgendo competenze specialistiche multiple.
Purtroppo le difficoltà organizzative sono ancora molte ed è necessario che professionisti e associazioni dei pa-

zienti collaborino per mantenere alta l'attenzione istituzionale su queste situazioni
di particolare criticità, che richiedono una concentrazione
elevata di risorse.
Oltre alla sfida organizzativa
stiamo vivendo anche una vera rivoluzione scientifico-tecnologica che coinvolge scienze di base come la genetica, le
neuroscienze, la robotica e indirettamente anche la riabilitazione. Questo contribuisce
a farci comprendere sempre
meglio i meccanismi di recupero dell'organismo e ci mette a disposizione tecniche e
strumenti riabilitativi sempre
più affidabili e precisi. La conseguente sempre maggiore
specificità e personalizzazione degli interventi riabilitativi è in grado di avviare anche
la riabilitazione verso quella medicina di precisione che
è una delle sfide centrali della promozione della salute del
nuovo millennio.
Quali sono le maggiori criticità e le aree di miglioramento?
In un contesto a risorse limitate l'obiettivo di promozione
e difesa della salute, in particolare per la persona con disabilità, richiede la valorizzazione del principio di centralità della persona, superando
definitivamente il concetto di
riabilitazione d'organo, che
non consente la globalità della presa in carico dell'utente.
È inoltre fondamentale il sostegno alla ricerca e alla riabilitazione fondata sulle evidenze, con un grosso investimento sulla formazione scientifica
dei professionisti della riabilitazione e su uno sfruttamento intelligente delle nuove tecnologie.
Serve infine una particolare
attenzione alla qualità ed efficienza dei processi di cura
e delle strutture riabilitative,
che devono essere in grado di
garantire continuità, coerenza
e appropriatezza della presa in
carico.
Renato Torlaschi

N OV I T À E D I TO R I A L E

Alessandro Zati
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La realtà virtuale applicata
alla medicina riabilitativa
Utilizzata a vari livelli di immersività, la realtà virtuale assumerà un ruolo sempre
più importante nella medicina fisica e riabilitativa, soprattutto verso le nuove
generazioni. Attenzione però a preparare i pazienti a gestire il senso di frustrazione

La realtà virtuale è una new entry nel mondo riabilitativo ma
è già utilizzata da molti anni sia in ambito civile che militare
per l'addestramento del personale ad attività particolarmente
complesse.
Alla rieducazione in realtà virtuale, Alessandro Zati, dirigente
medico di Medicina fisica e riabilitativa presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, ha dedicato un intero capitolo del
testo “Chinesiterapia: tecniche di ieri oggi e domani” scritto
per la Griffin-Timeo insieme alla dottoressa Letizia Gelsomini. «Il libro è stato concepito – spiega il dottor Zati – per dare
ai riabilitatori una panoramica delle tecniche classiche ancora
utilizzate e delle prospettive a cui la riabilitazione moderna deve necessariamente volgersi. Così le tecniche (Kabat, Bobath,

Dottor Zati, quali vantaggi
può offrire la realtà virtuale
rispetto agli approcci tradizionali?
La riabilitazione tradizionale
non viene mai esclusa da un
programma che utilizza la realtà virtuale; infatti le tecniche
classiche assicurano una precisione metodologica insostituibile. Tuttavia, la realtà virtuale fornisce un plus-valore:
la facilitazione ambientale, vale a dire quell'artifizio tecnico
che immerge il paziente in un
mondo più congeniale alle sue
momentanee difficoltà.
Ci sono differenze a seconda
del grado in cui il paziente è
immerso nella realtà virtuale: ce ne può parlare?
L'immersività, intesa come la
capacità di un sistema di realtà virtuale di coinvolgere sensorialmente ed emotivamente
un individuo, dipende essenzialmente dalla tecnologia uti-

lizzata. Ci sono cinque gradi di
immersività.
Il 1° grado, realtà virtuale non
immersiva, propone un'interazione paziente-ambiente virtuale tramite i comuni dispositivi di un pc: tastiera, mouse
e joystick. I programmi derivano dai videogiochi, dai quali
i bioingegneri hanno colto gli
elementi cognitivi e didattici.
Il 2° grado, realtà virtuale parzialmente immersiva, propone
un ambiente virtuale su ampi
schermi, verticali o orizzontali, con i quali il paziente interagisce senza l'ausilio di interfacce. L'interazione può essere
visiva, uditiva, tattile o haptica o un insieme di queste. La
sensorialità haptica corrisponde a una percezione simil-tattile data da rumori di vario
tipo che simulano il contatto con un oggetto. Gli esercizi che il paziente esegue sono
mediati da alcuni oggetti virtuali: per esempio, toccare ed
esplorare alcune forme più o

Perfetti, propriocettiva, mirror therapy ecc.) descritte nel testo
si confrontano e integrano con la cultura della robotica e della
realtà virtuale, per fornire al lettore una nuova coscienza riabilitativa che guardi al passato senza nostalgia, ma con rispetto,
e che tenda a un futuro ricco di novità, già alla portata di tutti».
«In riabilitazione – introduce il dottor Zati – la realtà virtuale propone situazioni terapeutiche simil-reali, avendo sempre
sotto controllo le reazioni psicomotorie del paziente. Inoltre,
consente di modulare il risultato alle possibilità dell'individuo,
evitando deludenti insuccessi e proponendo condizioni altamente motivanti. Attualmente il settore che più si avvale della
realtà virtuale è la rieducazione neuromotoria delle patologie
del sistema nervoso centrale».

meno complesse, raggiungere
oggetti variamente disposti o
in movimento, con traiettorie
prevedibili o del tutto casuali.
Nel 3° grado, realtà virtuale in
terza persona, entra in campo
l'avatar: attraverso una telecamera, l'immagine del paziente viene acquisita dal computer e integrata nella realtà virtuale come modello animato.
L'utente si vede rappresentato
all'interno dello schermo attraverso il suo avatar, ma non
perde mai il contatto con la realtà.
Nel 4° grado, realtà virtuale totalmente immersiva, la tecnologia rapisce completamente
l'attenzione del paziente che
entra nel mondo virtuale attraverso un equipaggiamento
sensoriale dedicato: guanti, occhiali e cuffie elettroniche. Mediante queste periferiche viene
creato un ambiente tridimensionale attorno all'individuo
che vive un'intensa esperienza
sensoriale: la realtà quotidia-

na è sospesa e la nuova si trova
sotto il suo completo controllo.
I movimenti del paziente sono
trasformati in azioni virtuali
superiori alle sue possibilità; la
realtà virtuale diviene così una
sorta di “protesi” che stimola il
paziente a sviluppare le abilità
residue.
Nel 5° grado, realtà virtuale
aumentata, la normale percezione viene implementata da
speciali dispositivi. La differenza, rispetto ai sistemi precedenti, è l'obiettivo: la tecnologia non mira a sostituire
la realtà bensì a potenziare le
capacità sensoriali dell'utente.
Attualmente in riabilitazione
esistono solo tecnologie sperimentali, tuttavia ricche d'interesse. Citiamo l'uso della realtà
virtuale nel morbo di Parkinson proposta da alcuni studiosi di Haifa, in Israele; la strumentazione consiste in un paio di occhiali (visual feedback
glasses) collegati a un dispositivo portatile d'invio d'immagini. Questo dispositivo trasmette immagini virtuali alle
lenti; nel cammino il paziente
vede il suolo marcato da “mattonelle” luminose che guidano
il suo passo rendendolo ritmico e armonioso.
Quali sistemi vengono utilizzati a seconda delle patologie
e a che punto siamo nella loro applicazione? I costi sono
accessibili?
La realtà virtuale non immersiva si applica soprattutto alla
riabilitazione robotica dell'arto superiore condotta sia con
sistemi esoscheletrici (sostegno e guida di tutto l'arto)
che con sistemi "end effector"
(aventi un solo vincolo distale). Consiste essenzialmente in
software applicati a un pc interfacciato con il robot. Il paziente vede nello schermo i
movimenti del suo arto robotizzato in un contesto funzionale. Per esempio, il paziente
fa la spesa in un supermercato virtuale: coglie vari prodotti
dalle scansie e li mette accuratamente nel carrello. Per la ri-

> Alessandro Zati

educazione dei fini movimenti della mano esistono esercizi
specifici; per esempio, la manipolazione di una penna virtuale seguita eventualmente
dal disegno e dalla scrittura.
Il costo della realtà virtuale in
questo caso è minimo; l'investimento principale è nella robotica.
La realtà virtuale parzialmente immersiva richiede una
strumentazione relativamente complessa, basata su sistemi opto-elettronici a raggi IR,
schermi di grandi dimensioni
e stereofonia. Non è associata alla robotica e l'individuo
si rapporta direttamente alle
immagini, a volte facilitato da
sensori wireless applicati agli
arti. I costi variano in relazione alla complessità degli strumenti; in generale sono accessibili a strutture sanitarie di
media dimensione; il vero costo è del personale che va adeguatamente addestrato.
La realtà virtuale con avatar è
spesso associata alla robotica
dell'arto inferiore per rendere l'esercitazione più interessante, varia e controllata. Gli
scenari a disposizione dell'avatar sono innumerevoli. Lo
strumento che più si associa
a questa realtà virtuale è l'esoscheletro per l'arto inferiore in sgravio gravitazionale
(per esempio Lokomat, Hocoma). Questa rieducazione,
mirata soprattutto a patologie
quali paraplegia ed emiplegia,
è complessa, ripetitiva e non
raramente frustrante; tuttavia
ha trovato nella realtà virtuale una nuova veste ludica che
l'ha resa più gradevole. I costi
della realtà virtuale sono trascurabili rispetto alla robotica
a cui è associata.
La realtà virtuale totalmente
immersiva è ancora poco utilizzata in riabilitazione. I vantaggi che teoricamente presenta sono notevoli perché le
periferiche che impiega – occhiali, guanti, cuffie stereofoniche e telecamere mobili –
sono facilmente utilizzabili in
ambienti di piccole dimensioni e non necessariamente dedicati; l'attrezzatura può essere montata e smontata rapidamente in base alle necessità. L'uso che se ne può fare è
molteplice ma la rieducazione
al cammino sembra essere la
principale applicazione. I costi
sono bassi per le periferiche;
per l'apparato d'acquisizione
d'immagini dipendono dalla
sua complessità.
La realtà virtuale aumentata
è ancora in fase sperimentale, limitata per ora al morbo di
Parkinson e al miglioramento dell'autonomia degli ipovedenti.

Qual è l'accoglienza dei pazienti?
L'accoglienza della realtà virtuale da parte del paziente
va adeguatamente preparata.
Non tutti i pazienti sono idonei o interessati; alcuni sono entusiasti o negativi a priori; altri sopravalutano le loro abilità o le sottovalutano. È
dunque importante la selezione del paziente, del tipo e del
livello di realtà virtuale. Per
esempio, sono state evidenziate alcune problematiche proporzionali al grado d'immersività; in particolare, difficoltà di
apprendimento e facile stancabilità. Tuttavia, il problema più frequente è il senso di
frustrazione che può generare
la complessità della strumentazione, sia negli adulti poco
inclini all'informatica che nei
bambini con gravi disabilità.
Che tipo di competenze servono al terapista e come può
acquisirle?
Non deve esistere la figura del
terapista dedicato esclusivamente alla realtà virtuale; infatti essa è solo uno strumento gestito da un professionista completo. Il fisioterapista
“virtuale” deve avere una preparazione convenzionale nella quale inserire le nozioni tecniche che la realtà virtuale richiede. Infatti, ogni strumento necessita di una conoscenza
specifica, ma il fine è sempre
lo stesso: migliorare la funzione del sistema motorio leso. Tuttavia, i giovani medici
e fisioterapisti sono in genere
entusiasti di lavorare in realtà
virtuale.
Dottor Zati, come si ritiene
che evolveranno in futuro
questi sistemi?
L'incremento dell'applicazione della realtà virtuale nella vita sociale è un fatto inarrestabile: la riabilitazione non può
prescindere da questo trend
perché diverrebbe presto improponibile. Si pensi agli ambienti scarsamente motivanti delle palestre tradizionali:
quale nato negli anni 2000 potrà mai accettare una riabilitazione priva di un contesto accattivante?
Già la robotica ha trovato nella realtà virtuale un compagno
di viaggio prezioso, che mitiga
l'impatto “non umano” che la
tecnologia meccatronica comporta. Parimenti, anche l'esercizio terapeutico tradizionale
può usufruire di scenari colorati, vibranti di musica e di fruscii haptici che lo renderanno
più gradevole.
Renato Torlaschi
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Simmfir: «normativa attuale
ostacola il lavoro del fisiatra»
Per il sindacato di categoria, sono tanti gli aspetti controversi che impediscono ai
fisiatri di esercitare correttamente la loro attività. Adeguamento dei Lea e del tariffario
sono solo alcune delle richieste avanzate dal Simmfir al ministero della Salute

«Nonostante il grande lavoro svolto sia dal
Simmfir che dalla Simfer, la normativa attualmente in vigore non permette al medico
fisiatra di poter esercitare la sua professione sotto il profilo dell'evidenza scientifica».
Esordisce con queste parole Salvatore Calvaruso, segretario nazionale del Simmfir, il
sindacato che rappresenta i fisiatri italiani.
«Abbiamo proposto – aggiunge il segretario –, ricevendo risposta negativa da parte del ministero, il superamento dell'attuale nomenclatore Lea e del relativo tariffario
basato su singola prestazione, ritenendoli,
per quanto riguarda la riabilitazione, insoddisfacenti sotto l'aspetto dell'evidenza

Dottor Calvaruso, quali azioni andrebbero messe in atto
per migliorare l'iter che sovrintende all'intero processo
riabilitativo del paziente?
Bisognerebbe, anzitutto, imporre a livello regionale l'attivazione dei dipartimenti di
riabilitazione che sono stati
previsti dal Piano della riabilitazione nazionale, approvaTabloid Arthivia Aprile 2017.pdf

1
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scientifica e dell'applicabilità nei confronti del soggetto affetto da patologia e relativa disabilità. Inoltre aspettiamo ancora un
decreto che metta un netto confine e faccia una chiara distinzione tra studio professionale e ambulatorio di fisioterapia, per
porre fine alla giungla esistente nell'ambito della riabilitazione ambulatoriale territoriale, soprattutto quella in regime libero
professionale».
Il direttivo Simmfir guidato da Calvaruso
è in carica dal 2014 e quest'anno termina il
suo mandato. Le nuove elezioni si tengono
in ottobre a Genova in occasione del congresso Simfer.

to dal ministero della Salute
e applicato in pochissime Regioni italiane. Il dipartimento
serve per rendere il percorso
terapeutico applicabile in maniera concreta e agevole per il
paziente, il quale verrebbe guidato e seguito fino al raggiungimento dell'obiettivo finale,
che è il pieno recupero e il suo
reinserimento nell'ambiente

di lavoro e nel contesto sociale. Il dipartimento rappresenta
il fulcro della continuità terapeutica tra ospedale, territorio
e domicilio. È necessario superare il nomenclatore dei Lea,
incentrato sulla prestazione
singola, e proporre un sistema
diverso, basato sul progetto riabilitativo individuale e sui reali bisogni della persona.
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In un sistema socio-sanitario
che tende sempre di più alla
specializzazione e quindi alla parcellizzazione degli interventi, la medicina riabilitativa ha ancora la pretesa di
rivolgersi alla persona nella
sua globalità. La medicina riabilitativa si distingue per alcuni aspetti qualificanti e non
può prescindere nel suo agire dal coinvolgimento diretto
della persona. Il recupero deve tenere conto della biologia
ma anche dell'individualità, ha
necessità quindi di un supporto organizzativo forte, senza il
quale non potrebbe realizzarsi quel lavoro di gruppo che
è parte fondamentale del suo
agire.
Il raggiungimento degli obiettivi fin qui descritti avviene
all'interno del dipartimento
che prevede strutture con diversi livelli di intensità riabilitativa e assistenziale, per cui
può avvenire che, a un certo
punto del suo percorso, la persona venga trasferita dalla riabilitazione intensiva all'unità
di medicina fisica e riabilitativa, in regime di day-hospital o
ambulatoriale, in strutture extra-ospedaliere facenti capo
comunque al controllo e alla
direzione del dipartimento.
A proposito della proposta
del tariffario pervenuta dal
ministero della Salute qual è
il suo giudizio?
La proposta ministeriale è assolutamente insoddisfacente.
Innanzitutto va ribadito che
le tariffe sono fortemente sottostimate rispetto ai costi di
produzione che abbiamo fatto
calcolare su un campione significativo di strutture dall'Università Luiss Guido Carli di
Roma, cui ci siamo rivolti insieme a Ursap FederLazio, e
che ha prodotto un ampio e
documentato studio trasmesso al ministero stesso. Nessuna rilevazione dei costi è stata
dunque effettuata, né si è tenuto conto di un margine di utile
che, secondo la giurisprudenza costituzionale e del Consiglio di Stato, è componente
indefettibile della remunerazione. La Simfer ha proposto
al riguardo di fare riferimento ai margini di utile calcolati dall'Agenzia delle Entrate
nell'ambito degli studi di settore, così da avere un riferimento indiscutibile.
In secondo luogo, le stesse tariffe presentano forti incongruenze. Ad esempio, la tariffa delle prestazioni di rieducazione di gruppo passa da 4,96
€ a 5,40 €, ma la durata aumenta da 30 a 60 minuti, il che
significa che la tariffa diminuisce del 46%. Oppure, vengo-

> Salvatore Calvaruso

no previste le prestazioni di
terapia fisica strumentale in
aggiunta alla rieducazione sia
complessa che segmentale, ma
poi non le si valorizza dal punto di vista economico, con la
conseguenza, ad esempio, che
una prestazione di rieducazione con terapie strumentali nel
disabile complesso venga remunerata meno della prestazione segmentale senza terapie strumentali.
Infine, si sono dimenticati della voce “mobilizzazione della
colonna vertebrale”, di cui la
Simfer ha chiesto il reinserimento, nonché di specificare,
per le prestazioni comprensive
di terapie fisiche strumentali, che si tratta di quelle a bassa tecnologia, trovandosi altrimenti costretti ad erogare gratuitamente anche prestazioni che richiedono macchinari
estremamente costosi. Non si
comprende con quali criteri la
commissione ministeriale costruisca le tariffe delle prestazioni; il ministero ha emanato
un decreto sull'appropriatezza
delle prestazioni, ma nel momento in cui deve tariffare le
prestazioni, l'appropriatezza
non la considera più.
Il suo triennio da segretario
nazionale Simmfir si concluderà quest'anno, vuole fare
un bilancio della sua attività?
Le iniziative e le azioni intraprese dal sindacato durante
quest'ultimo triennio sono state molteplici e su vari ambiti,
con una particolare attenzione
ai medici più giovani che oggi
hanno sempre più difficoltà ad
accedere nel settore pubblico
e, quindi, indirizzano i propri
sforzi nell'attività professionale privata. In questo senso, ci
si è attivati presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del ministero
della Salute per discutere della necessità di una normativa
che regoli lo studio professionale in attività sanitarie riabilitative, al fine di consentire una
netta e chiara differenziazione
dall'ambulatorio, dal momento che è sempre più diffusa la
pratica di alcuni fisioterapisti
di aprire sotto forma di studio
professionale quello che poi
nei fatti si rivela essere un vero
e proprio ambulatorio, senza
tuttavia rispettarne i requisiti. All'esito dell'incontro è stato chiesto al Simmfir la stesura
di un documento che sintetizzi i criteri essenziali cui dovrà
ispirarsi un decreto ministeriale che si spera sia di prossima pubblicazione.
E sempre nell'ottica di tutelare
lo specialista che pratica la disciplina in forma privata ci si è
attivati presso il ministero del-

la Salute, unitamente alla Fisa (Federazione italiane delle
società di agopuntura) ed alla
Sirn (Società italiana di riabilitazione neurologica), affinché
venga chiarito in maniera ufficiale che il dry needling, tecnica medico-riabilitativa che
utilizza l'infissione profonda
di aghi finalizzata a trattare il
dolore muscolare, assimilabile a una tecnica di agopuntura,
sia riservato esclusivamente al
personale medico e, segnatamente, allo specialista in medicina fisica e riabilitativa.
In ogni caso, l'azione del sindacato non ha tralasciato il
settore del pubblico: ci si è attivati presso alcune Regioni al
fine di evitare o quantomeno
limitare la soppressione dei dipartimenti strutturali di riabilitazione.
Per difendere le prerogative
del fisiatra siete anche arrivati in tribunale...
Non sono infatti mancate
nemmeno le iniziative giudiziali a tutela della professionalità e delle prerogative del
fisiatra: è il caso del ricorso al
Tar Piemonte contro gli atti
regionali che, deliberando in
merito alle procedure di accesso alle attività di post-acuzie, avevano sottratto alla
competenza esclusiva del medico specialista in medicina
fisica e riabilitativa la redazione del progetto riabilitativo
individuale, prevedendo che
i detti strumenti clinico-organizzativo-gestionali possano
anche essere redatti «da altro
medico specialista».
Tra le varie annotazioni, si è
rilevato che le prerogative dello specialista in medicina fisica e riabilitativa nella predisposizione del progetto riabilitativo, già stabilite nel piano di
indirizzo della riabilitazione,
sono state di recente ribadite
con la pubblicazione dei Livelli essenziali di assistenza che
hanno sancito che è il medico
specialista in riabilitazione che
«predispone il progetto riabilitativo e definisce gli obiettivi,
le modalità e i tempi di completamento del trattamento».
Luca Vanni
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Rehabilitation 2030: Oms
e il ruolo della riabilitazione
Il “call for action” meeting dell'Oms di febbraio ha fatto il punto sul ruolo della
riabilitazione nei sistemi sanitari mondiali: «è un elemento fondante dei sistemi
di salute» riporta il presidente Simfer Paolo Boldrini

«La medicina fisica e riabilitativa è certo ben attrezzata
per comprendere e dare risposta ai bisogni di salute che
si stanno verificando nel nostro paese». Lo afferma Paolo
Boldrini, presidente della Società italiana di medicina fisica e riabilitativa (Simfer), ricordando che secondo il Censis, per gli italiani, essere sani significa essenzialmente essere efficienti e in grado di svolgere le normali attività. «Rispetto al tradizionale aspetto curativo dell'intervento sanitario, è sempre più avvertita l'importanza di quello abilitativo-riabilitativo. Le domande rivolte ai servizi sanitari
sono spesso del tipo: “Quando potrò tornare a camminare
o a correre?” oppure “Che si può fare perché mio figlio riprenda a parlare?”. Esse non riguardano la malattia in senso stretto, quanto piuttosto le sue conseguenze sul funzionamento della persona nel proprio ambiente».
La medicina fisica e riabilitativa si può definire appunto
una “medicina del funzionamento”; non si occupa solo
della patologia in senso strettamente biomedico, ma anche
e soprattutto delle sue conseguenze disabilitanti.

Presidente Boldrini, “SimferEvolution” è stato premiato
come progetto di eccellenza
nell'informazione scientifica.
Di che cosa si tratta?
Si tratta di un'iniziativa residenziale di formazione pratica
sul tema della valutazione e del
progetto riabilitativo per le persone affette da neuropatia periferica, che si svolge utilizzando
supporti multimediali innovativi, che favoriscono l'interazione e il confronto fra i partecipanti. Il corso è indirizzato in
prevalenza specialisti in medicina fisica e riabilitativa con lo
scopo di sviluppare sia competenze tecniche specifiche che
capacità di comunicazione, interazione e lavoro in team, ed è
già stato tenuto in cinque edizioni a partire dal 2016 in varie
parti d'Italia.
Il panel dei docenti comprende diversi fisiatri, membri della
Simfer, che hanno partecipato
attivamente alla fase di preparazione del materiale didattico
e successivamente alle presentazioni scientifiche e alla gestione dei lavori in aula.
Come avete utilizzato le tecnologie?
I partecipanti al corso, suddivisi in piccoli gruppi, utilizzano
tavoli interattivi multimediali
touch-screen che consentono
di visualizzare le informazioni
relative a casi clinici. Sulla base di questi dati, possono selezionare diverse possibilità di
approfondimenti strumentali
e scelte di trattamento, e confrontarle fra loro.
È un approccio didattico che
stimola il ragionamento clinico
e l'approccio d'équipe, rispecchiando la complessità delle situazioni che si incontrano nella
pratica professionale.
È un progetto che sta continuando? Quali sono i prossimi passi?
Sì, il progetto continua, grazie

al supporto non condizionante di Alfa Wassermann, e stiamo ipotizzando possibili sviluppi anche per altre patologie
disabilitanti. Infatti, il formato
innovativo e l'efficacia didattica dei dispositivi tecnologici
si sono rivelati aspetti vincenti
nel favorire l'interesse dei partecipanti e le ricadute sull'operatività quotidiana.
Avete scelto il tema delle neuropatie periferiche: quali problematiche pongono in termini di riabilitazione?
Si stima che la prevalenza delle
neuropatie periferiche di varia
origine sia elevata, fino al 2,4%.
In molti casi comportano disabilità, conseguente a dolore e a
menomazioni motorie o sensitive, e hanno un impatto rilevante sulla qualità di vita.
Queste problematiche rappresentano un settore importante dell'attività del medico fisiatra e una quota consistente
della domanda di servizi riabilitativi.
Esse vanno affrontate disponendo di adeguate competenze diagnostiche e terapeutiche,
ma anche di capacità relazionali che consentano di comprendere l'impatto della malattia sulla vita della persona e di
definire un adeguato progetto
riabilitativo.
“Rehabilitation 2030: a call
for action” è un evento tenutosi a Ginevra nella sede
Oms e sostiene la necessità di
un ampliamento dell'ambito
operativo della riabilitazione: in che modo?
Il 74% degli anni di vita persi
per disabilità nel mondo è attribuibile a malattie e condizioni che possono trarre beneficio dalla riabilitazione, secondo il “Global burden of disease study” relativo al 2015.
L'Oms sostiene la piena collocazione dell'assistenza riabilitativa fra i componenti fon-

damentali dei sistemi di tutela
della salute. La riabilitazione
non è vista solo come risposta
ai bisogni delle persone con disabilità, che pure resta uno dei
pilastri della sua azione, ma
anche come efficace strumento
di intervento in tutte le condizioni di salute con compromissione, anche temporanea, del
funzionamento.
Il documento finale di Rehabilitation 2030 propone una definizione di riabilitazione come «un insieme di interven-

ti concepiti per ottimizzare il
funzionamento e ridurre la disabilità» in persone che presentano diverse condizioni di
salute, riferibili a malattie acute o croniche, disordini, lesioni
o traumi. In queste condizioni
di salute vengono ricomprese
non solo le patologie disabilitanti che rientrano tradizionalmente nell'ambito della riabilitazione, ma anche situazioni non patologiche che limitano, anche temporaneamente, il
funzionamento, come la gravi-

> Paolo Boldrini

danza, l'invecchiamento fisiologico e lo stress.
Questo ampliamento dell'ambito di intervento della riabilitazione apre la prospettiva di
una sua piena e definitiva collocazione nel contesto dei servizi sanitari, riconoscendone
un ruolo di elemento fondante
dei sistemi di salute, non solo
come componente del sistema
di welfare indirizzato alle fasce
di popolazione che presentano
disabilità.
L'Oms sostiene che non c'è

buona salute pubblica senza
una buona riabilitazione, anche quando gli altri elementi
del sistema dovessero funzionare in modo ottimale. Il documento sottolinea inoltre che
i benefici della riabilitazione
superano i confini del settore sanitario, e che essa contribuisce a recuperare risorse, riducendo i costi dell'assistenza
e favorendo l'accesso all'istruzione e al lavoro.
Renato Torlaschi
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Cochrane Rehabilitation
a caccia di prove scientifiche
Non sempre i trial clinici randomizzati sono il modo migliore per ottenere evidenze
in medicina fisica e riabilitativa. Anche per questo la disciplina soffre di un vuoto
di prove scientifiche, che il neonato Cochrane Rehabilitation proverà a colmare

Una rete globale indipendente e no-profit
di ricercatori, professionisti, pazienti, caregivers e persone interessate alla salute: in
una parola, conosciuta ormai dovunque,
Cochrane. La Cochrane Collaboration è incentrata sul lavoro dei gruppi di revisione,
cui spetta il compito di produrre le revisioni sistematiche, e i field, che hanno invece il
compito di coordinare il lavoro dei gruppi e
di sensibilizzare alla necessità e importanza
delle revisioni sistematiche.
Il Cochrane Rehabilitation Field (www.
rehabilitation.cochrane.org), il decimo field
Cochrane in ordine di comparsa nel mondo e il quinto gruppo Cochrane attivo in
Italia, è l'unico che si occuperà di riabilitazione. «In pratica – spiega Stefano Negrini, docente in medicina fisica e riabilitativa all'Università di Brescia e direttore del
Cochrane Rehabilitation Field – il nostro
compito principale è assicurarci che le revisioni Cochrane siano rilevanti in ambito riabilitativo e accessibili e comprensi-

Professor Negrini, nella ricerca scientifica Cochrane è
un nome prestigioso a livello
internazionale e l'annuncio
del nuovo centro è stato dato
a Seoul: come mai è stata scelta proprio l'Italia?
L'idea di fondare il Cochrane Rehabilitation Field è nata
nell'ambito della Società europea di medicina fisica e riabilitazione e si è presto allargata
a livello mondiale. I promotori dell'iniziativa includono due
italiani, una belga, un tedesco,
un croato, una bulgara, una
malese e un neozelandese.
La sede del Cochrane Rehabilitation è in Italia perché in Italia si trovano i due principali
enti finanziatori, che lo ospitano al momento, ossia il centro
Don Gnocchi di Rovato dove
ha sede la Cattedra dell'Università di Brescia: sono queste
le due strutture che hanno permesso l'avvio del progetto.
Oltre che un riconoscimento
per l'Italia, si tratta anche di
una “promozione” della medicina fisica e riabilitativa?
È sicuramente molto importante per la medicina fisica e
riabilitativa e ciò è testimo-

bili per tutti gli interessati». Il compito di
pubblicare revisioni sistematiche è affidato
ai Cochrane review groups e non ai field,
«ma tra i nostri obiettivi – continua il direttore – vogliamo stimolare la produzione di revisioni sistematiche sui campi della riabilitazione ancora non approfonditi.
Stiamo perciò lavorando alla creazione di
un database che includa tutte le revisioni
sistematiche di interesse riabilitativo già
pubblicate da Cochrane. Questo è un progetto a lungo termine, ma è una sfida che
Cochrane Rehabilitation si è posta e che
vuole portare a termine per implementare sempre di più, all'interno della pratica
clinica riabilitativa, le migliori evidenze disponibili prodotte da Cochrane».
Dopo il Global Evidence Summit di settembre a Cape Town, in Sud Africa, il Cochrane Rehabilitation Field sarà presente a tutti i principali congressi delle società scientifiche del settore, a partire dal congresso
Simfer di ottobre a Genova.

niato dal grande sostegno che
stiamo ricevendo non solo da
molte società scientifiche nazionali e internazionali del settore, ma anche dall'Organizzazione mondiale della sanità. Proprio quest'anno, infatti,
l'Oms ha lanciato la campagna
“Rehabilitation 2030”, volta alla promozione e all'implementazione della riabilitazione in
tutto il mondo.
In cosa consisterà l'attività
del centro?
Il lavoro del centro è organizzato in comitati. Ce ne sono
cinque: Comunicazione è il comitato responsabile della diffusione delle evidenze Cochrane
importanti per la riabilitazione
al pubblico generale; Pubblicazione è il comitato responsabile
della diffusione delle evidenze
Cochrane su riviste scientifiche; Istruzione è il comitato responsabile della produzione di
corsi e materiale didattico sulla
medicina basata sulle evidenze in ambito riabilitativo; Metodologia, è il comitato responsabile dello studio della metodologia di ricerca più adatta in
riabilitazione; Revisioni è il comitato responsabile di “tagga-

> Il gruppo di ricerca del Cochrane Rehabilitation di Rovato

re” le revisioni Cochrane di interesse riabilitativo all'interno
del database di Cochrane.
Vi aspettate una collaborazione dalla comunità fisiatrica? In che modo?
Ben 173 fisiatri da 39 Paesi del
mondo, sul totale di 252 professionisti della riabilitazione
di 52 Paesi, collaborano con
noi, e come detto molte società
scientifiche di riabilitazione internazionali ci stanno supportando in vari modi.
L'Italia è capofila anche in questo, con 44 professionisti in totale, di cui 22 fisiatri: la Simfer,
ma anche altre società scientifiche come la Sirn (Società italiana di riabilitazione neurologica), e la Sif (Società italiana
di fisioterapia), già collaborano attivamente con Cochrane
Rehabilitation.
Qual è la difficoltà di ottenere evidenze scientifiche nella medicina fisica e riabilitativa?
Non è che le evidenze scientifiche nella medicina fisica e
riabilitativa siano più difficili
da acquisire, è che la metodologia che permette di acquisire queste evidenze è diversa, e
per questo necessita di essere
spiegata e approfondita. Cochrane basa tutto il suo lavoro sui cosiddetti randomised
controlled trials (Rct), ma questo non sempre è il modo migliore per ottenere le evidenze
in medicina fisica e riabilitativa. Uno degli sforzi di Cochrane Rehabilitation sarà proprio
quello di identificare i campi
in cui gli Rct non sono adatti
e concordare con Cochrane le
strategie migliori per affronta-

re il problema.
L'importanza di questo lavoro
è evidente, se si pensa che di
fatto Cochrane potrà dare un
autorevolissimo imprimatur
a concetti che noi riabilitatori
ci siamo sempre detti tra noi,
senza mai però trovare una
convalida esterna. Questo avrà
anche una importante ricaduta
a livello di politiche sanitarie,
dove spesso la medicina fisica
e riabilitativa viene penalizzata con la scusa che non ci sono
sufficienti evidenze.
C'è comunque un gap da recuperare rispetto ad altre discipline?
Diciamo che la medicina fisica
e riabilitativa è giovane, ma anche che ha delle differenze specifiche rispetto ad altre specialità: una delle differenze da colmare con più urgenza è a livello metodologico.
Sicuramente, ma stiamo già
recuperando, dobbiamo creare un ponte diretto tra la produzione scientifica e l'attività
clinica, come richiede la stessa
Cochrane.
Tornando alla metodologia,
come già detto le tipologie di
studio solitamente utilizzate,
in primis gli studi clinici randomizzati controllati, sono facilmente applicabili in altre discipline, ma nella nostra spesso risultano essere di difficile
applicabilità a causa dei forti
rischi di bias legati alla complessità degli interventi – quasi mai monoterapeutici –, alla
complessità delle tecniche –
non replicabili tra operatori diversi –, alla tipica multimorbidità dei pazienti – che va fronteggiata in toto per ottenere un
buon recupero – e infine anche
alla influenza dei cofattori ambientali – quali caregiver e ambiente – e personali, psicologici, ma non solo.
Pertanto, spesso, la metodologia molto rigorosa e rigida di
Cochrane è poco applicabile
al contesto riabilitativo. Da qui
la necessità di creare all'interno di Cochrane Rehabilitation
un comitato dedicato allo studio di nuove metodologie, applicabili in riabilitazione, per
consentirne un reciproco progresso.
Le evidenze scientifiche costituiscono la base su cui si
elaborano le linee guida o
perlomeno si possono formalizzare certe buone pratiche. Qual è il grado di formalizzazione delle conoscenze
nella medicina fisica e riabilitativa?
Il grado di formalizzazione
della medicina fisica e riabi-

> Stefano Negrini

------------------------------------------------------------------------Linee guida: aperta la procedura
di iscrizione all'elenco
delle società scientifiche
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (Serie Generale n. 186
del 10 agosto 2017) il decreto
2 agosto 2017 che istituisce e
regolamenta l'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie che
avranno il compito di elaborare
le linee guida cui gli esercenti le professioni sanitarie si devono
attenere nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie.
Le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie interessate, entro il termine di 90 giorni a
decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, possono presentare istanza di iscrizione all'elenco, utilizzando il modulo di
iscrizione pubblicato sul sito del ministero della Salute.
Il decreto attua quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 24 del
2017 (legge Gelli) sulla sicurezza delle cure e sulla responsabilità professionale sanitaria e stabilisce che le società e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, ai fini
dell'iscrizione nell'elenco, devono possedere i seguenti requisiti:
- rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici Regioni e Province autonome, anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa
professione, specialità o disciplina;
- rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio professionale. Per i medici di medicina generale è richiesto un requisito
di rappresentatività di almeno il 15% dei professionisti;
- atto costitutivo redatto per atto pubblico e statuto, dai quali si
evincano gli elementi di cui all'art.2, comma 2 del decreto medesimo.
Tutte le informazioni sulle modalità e iter di iscrizione all'elenco sono disponibili sul sito del ministero della Salute all'indirizzo
goo.gl/qnEhZ1 (short link).
Rachele Villa

-------------------------------------------------------------------------

litativa sta incrementando di
pari passo con il livello di evidenze prodotto. Le linee guida
vengono aggiornate costantemente e a breve sarà anche
pubblicata la terza edizione
del “Libro bianco della riabilitazione”.
In questo ambito, anche Cochrane Rehabilitation vuole
avere un ruolo cardine promuovendo e patrocinando
workshop sulla diffusione della medicina basata sulle evidenze e fornendo materiale
sui diversi ambiti della riabilitazione che possa anche fare da base per la creazione di
nuove linee guida sui diversi
ambiti riabilitativi.
Cos'è la knowledge translation a cui avete dedicato uno
dei primi articoli del vostro
sito Internet?
La knowledge translation è la
strategia promossa da Cochrane per far sì che le eviden-

ze Cochrane possano essere
comprese da tutti e quindi facilmente applicate non solo a
livello clinico ma anche di salute pubblica.
Per definizione inoltre la
knowledge translation è bidirezionale, quindi non solo da
Cochrane verso il mondo della riabilitazione ma anche da
quest'ultimo verso Cochrane:
ecco quindi il ruolo di ponte
tra le due realtà che Cochrane Rehabilitation assume. L'obiettivo è aiutare i Cochrane
review groups nella produzione di sempre maggiori evidenze, diffonderle e aumentarne
la consapevolezza in tutti coloro che operano nel settore.
In questo senso stiamo lavorando attraverso i comitati, in
particolare quelli della comunicazione, educazione e pubblicazione che si occuperanno
di adempiere agli obiettivi della knowledge translation.
Renato Torlaschi
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L'approccio kinesio-patologico
all'analisi del movimento
Alla Movement System Clinic si ricercano i movimenti disfunzionali alla base
delle patologie muscolo-scheletriche. Con tale approccio è possibile anche
migliorare le performance atletiche degli sportivi e prevenire gli infortuni

La Movement System Clinic (Msc) è il nuovo laboratorio di valutazione e analisi del
movimento nato all'interno del Presidio di
Carate Brianza degli Istituti Clinici Zucchi
che, con le due cliniche di Monza e di Carate Brianza, fanno oggi parte del Gruppo
Ospedaliero San Donato. Obiettivi di questo ambulatorio sono la prevenzione, la cura e la riabilitazione del paziente attraverso
un approccio innovativo, quello kinesiopatologico, che è basato sulle “sindromi da disfunzione del sistema di movimento” descritte dall'americana Shirley Sahrmann,
docente della Washington University di St.
Louis e il cui corso di fisioterapia si è classi-

Professor Cerri, quali sono
gli aspetti innovativi della
Msc?
Il nuovo ambulatorio di valutazione e analisi del movimento degli Istituti Clinici Zucchi
propone un nuovo concetto di
riabilitazione basato su un approccio innovativo. Attraverso la Msc offriamo alle persone la possibilità di sottoporsi

ficato al primo posto nel ranking americano
secondo i dati 2016.
La Msc nasce come naturale sviluppo applicativo assistenziale dell'attività di ricerca condotta nel dipartimento di medicina
e chirurgia dai docenti di medicina riabilitativa e fisioterapia per fornire alle persone i risultati delle ultime ricerche nell'ambito del sistema motorio. Cesare Giuseppe Cerri, direttore della Scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitativa
dell'Università di Milano-Bicocca, è il responsabile medico del progetto e dell'Unità operativa gravi cerebrolesioni degli Istituti Clinici Zucchi.

a una valutazione clinica e di
analisi del movimento, grazie
alla presenza di un gruppo di
fisioterapisti particolarmente
esperti nell'aspetto posturale
e di controllo del movimento.
L'ambulatorio si rivolge alle
persone che manifestano una
sintomatologia dolorosa di
origine muscolo-scheletrica,
ma non solo.

In particolare, come si configura il vostro contributo
nell'ambito della medicina
dello sport?
Gli sportivi che vogliono valutare e migliorare le proprie
prestazioni atletiche avranno a
disposizione dati quantitativi
che consentiranno di costruire un piano fisioterapico altamente personalizzato per pre-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNA CORSA VELOCE DEVE ESSERE SIMMETRICA?
BOLT DIMOSTRA IL CONTRARIO
La corsa di Usain Bolt, ritenuto da molti il più
grande velocista di tutti i tempi, potrebbe avere
un andamento asimmetrico, secondo i dati presentati dai ricercatori della Southern Methodist
University di Dallas in occasione della trentacinquesima conferenza internazionale sulla biomeccanica nello sport che si è tenuta a Berlino
lo scorso giugno.
Sebbene non si noti a occhio nudo, la potenziale asimmetria di Bolt è emersa dalla valutazione
strumentale della meccanica di corsa dell'uomo
più veloce al mondo e mette in crisi l'idea che la
simmetria sia davvero importante per raggiungere un'elevata velocità nella corsa.
Nel laboratorio dove si è effettuata l'analisi, diretto da Peter Weyand, si studiano le basi meccaniche che portano un organismo umano a
prestazioni di eccellenza e vi collaborano fisici, ingegneri ed esperti in biomeccanica, come
Andrew Udofa, coordinatore della ricerca, che
afferma: «il modo con cui Bolt trae l'impulso dai
suoi appoggi sul terreno appare diverso da una
gamba all'altra, anzi, in base alle analisi che abbiamo effettuato finora, le differenze riguardano
sia le tempistiche che l'entità della forza applicata».
La possibilità di una asimmetria nell'incedere vincente di Bolt è emersa come risultato dell'analisi,
condotta dai ricercatori texani, del suo schema di
applicazione delle forze sul terreno, cioè di quanto rapidamente e con quanta forza il campione si
appoggia al suolo durante la sua corsa.
L'impulso scaricato sul terreno è ovviamente essenziale per determinare il tempo in cui l'atleta rimane sollevato tra un appoggio e l'altro: «se un
corridore ha un impulso debole, la fase aerea è
ridotta, così come abbiamo dimostrato nei nostri precedenti lavori – afferma Weyand –, mentre forze maggiori rilasciate in un breve periodo
di contatto tra il piede e il suolo sono necessarie

> L'analisi biomeccanica della successione di passi rivela

che Usain Bolt si appoggia al terreno con una forza di
picco superiore a 1.000 libbre (453 kg) al secondo con
il suo piede destro, ma non con quello sinistro. Le forze
sono state determinate con un metodo descritto anche
in un video pubblicato dallo SMU Locomotor Lab su
YouTube all'indirizzo http://y2u.be/TGh7SqVI_w8

per raggiungere velocità elevate: la combinazione di appoggi potenti e brevi tempi di contatto è
ciò che caratterizza i più veloci atleti del mondo».
La ricerca è stata resa possibile da un nuovo metodo – chiamato dagli autori two-mass method
– che permette di ricavare i valori di forze, velocità e tempi attraverso l'analisi di filmati, senza la
necessità di avere un contatto diretto con l'atleta, di applicare sensori e tantomeno di portarlo
in laboratorio.
Il modello integra le nostre conoscenze in materia di fisica classica e di anatomia umana e
fornisce previsioni accurate delle grandezze in
gioco durante la corsa in un modo che, secondo quanto riferito dai ricercatori americani, è più
semplice e utilizza meno variabili rispetto ai metodi utilizzati finora.
Giampiero Pilat
Clark KP, Ryan LJ, Weyand PG.A general relationship links gait mechanics and running ground
reaction forces. J Exp Biol. 2017 Jan 15;220(Pt
2):247-258.

venire disfunzioni e migliorare la performance. Il dottor
Roberto Meroni, responsabile della ricerca e ricercatore dell'Università Milano-Bicocca ha esperienza specifica,
avendo seguito sciatori agonisti che volevano migliorare
le proprie performance, il che
gli ha consentito di mettere a
punto vari test.
Tra le prove più comuni per
valutare la performance c'è l'analisi di diverse tipologie di
salto che vengono fatte eseguire all'atleta. L'indagine strumentale può poi verificare
eventuali disfunzioni del movimento.
All'atleta, oltre alla performance, interessa anche ridurre l'incidenza degli infortuni.
Sapere, per esempio, che il suo
arto inferiore presenta un'eccessiva rotazione interna, che
può compromettere la stabilità
del ginocchio, è un dato molto
importante. Un atleta sarà così
in grado di esprimere una performance migliore, soprattut-

> Da sinistra Roberto Meroni, Carlo Lanzarini, Cesare Cerri e Roberto
Bosoni (osteopata e fisioterapista)

to rispettando quelli che sono
i limiti fisiologici della sua articolazione.
Se il fisioterapista rileva una
deviazione del ginocchio, che
quindi non si muove correttamente, questo con le analisi strumentali della Msc può
essere quantificato anche per
valutare la soglia d'allarme.
Vengono quindi condotti test
muscolari per valutare la for-

za, l'elasticità e la resistenza di
questi muscoli, per capire i fattori contribuenti al movimento non corretto e quindi correggerli.
Ci può parlare della strumentazione che avete a disposizione?
Il laboratorio è dotato di 12 telecamere a infrarossi per la ri-
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levazione tridimensionale del
movimento, due estensimetri
– cioè piattaforme che registrano la forza che il paziente
scarica a terra durante la camminata, la corsa o i salti – e 16
sensori elettromiografici che
rilevano l'attivazione muscolare con piccole sonde wireless. Queste tecnologie possono essere combinate fra loro per ottenere la misurazione
più completa.
L'aspetto più innovativo è dato
dallo sviluppo di software originale per l'interpretazione dei
dati che consente valutazioni
molto più complesse di quelle
normalmente attuate nell'ambito ad esempio di laboratori
per l'analisi del cammino.
Quali sono i principi del vostro approccio clinico?
Si tratta di un approccio clinico innovativo rispetto a quello
tradizionale; non più quindi di
tipo pato-anatomico bensì kinesio-patologico. In altre parole, i metodi tradizionali si
focalizzano sulla individuazione e cura dell'origine del sintomo, cioè la struttura anatomica sede della patologia, si procede di conseguenza con terapie indirizzate alla sede specifica; invece il nostro metodo
d'indagine, senza trascurare
la sede patologica, si focalizza
più a monte sui cosiddetti movimenti “disfunzionali”, cioè
alterati rispetto alla normale meccanica del movimento,
che possono aver causato la lesione anatomica e la sintomatologia. È un approccio decisamente più interessante in
quanto, oltre alla struttura da
cui origina il sintomo, indaga
le potenziali cause che hanno
condotto alla patologia puntando a risolverle con interventi mirati.

Ci fa qualche esempio?
Per esempio, nel classico mal
di schiena, il metodo tradizionale si concentrerà prevalentemente nell'individuare la presenza di un'ernia, uno strappo
muscolare o un problema articolare, mentre il nostro approccio sarà orientato all'individuare cosa abbia causato tali
patologie, indagando la quotidianità dell'individuo e i suoi
gesti abituali: sta molto seduto? In che modo si siede? Svolge un'attività gravosa? In che
modo la svolge? Che movimenti esegue?
Facciamo un altro esempio:
la periartrite scapolo omerale. Gli esami strumentali evidenziano la lesione di un tendine. Il paziente prova dolore e
una limitazione del movimento ma non sono presenti elementi per indicare la necessità
di chirurgia. Solitamente questa situazione viene affrontata attraverso somministrazione di terapia antalgica, esercizi
di mobilizzazione articolare e
rinforzo. La qualità del movimento e le abitudini quotidiane del paziente che possono
aver portato all'instaurarsi di
disfunzioni specifiche vengono spesso trascurati.
Noi della Msc affronteremmo
il problema in modo profondamente diverso: valutazione del movimento spontaneo
del paziente e delle disfunzioni
specifiche attraverso un attento
esame muscolare e articolare
atti a identificare i fattori contribuenti, un'analisi delle attività quotidiane predisponenti,
la correzione del movimento
e la valutazione dell'effetto che
questa produce sulla sintomatologia del paziente. Una parte del razionale potrebbe essere
esemplificata in questo modo:
il ripetuto movimento scorretto della spalla per eseguire un
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compito anche banale, come
l'utilizzo del mouse, può nel
tempo aver causato un adattamento dei tessuti e l'instaurarsi
di un cosiddetto schema motorio patologico, e questi fattori possono provocare micro
traumi ripetuti che nel tempo
hanno portato a una lesione
tendinea.
Ci sono quindi posizioni e
movimenti che possono creare
stress nei tessuti la cui successiva degenerazione è all'originare di sintomatologie dolorose e patologie: modificandoli
possiamo condizionare positivamente il processo di riabilitazione e di guarigione.
In particolare, ci può spiegare in che modo si attua la vostra attività di prevenzione?
Come già detto, la valutazione

del gesto nell'atleta può portare a evidenziare rischi e prevenirli, ma più specificamente, tra le prestazioni che offriamo, c'è anche lo screening in
età pediatrica, per individuare eventuali dimorfismi, atteggiamenti scoliotici o scoliosi
già in atto.
A questo scopo abbiamo sviluppato un protocollo di screening. In presenza di un numero elevato di rilievi positivi e fattori di rischio specifici, proponiamo alla famiglia
un percorso riabilitativo per il
bambino. Nel caso di scoliosi,
il giovane paziente verrà valutato da un fisiatra presso il nostro centro e da un ortopedico
per capire se il soggetto necessita di un corsetto correttivo.
Indipendentemente da ciò, si
inizia con il paziente un programma specifico individua-

lizzato di fisioterapia, perché
ogni scoliosi è a sé stante e si
protrae nel tempo: la scoliosi
è un processo che può evolvere in negativo e positivo fino ai
17-18 anni.
Oltre alla normale attività
clinica, mantenete un rapporto stretto con la ricerca
scientifica?
Siamo concentrati sull'aspetto
clinico e sulla cura del paziente, ma non dimentichiamo la
nostra importante vocazione:
la ricerca. Dopotutto, l'attività
dei docenti universitari di medicina è caratterizzata dall'inscindibilità della triade ricerca, assistenza e didattica. Stiamo lavorando su nuovi filoni
di ricerca, tra cui uno di particolare interesse riguarda il
controllo del movimento. Che

cosa fa il nostro cervello per
controllare in modo corretto
il movimento? Perché sceglie
un determinato movimento
per compiere un'azione anziché un altro? La variabilità dei
gesti è enorme, si pensi, per
esempio, alle diverse modalità
con cui afferrare un bicchiere.
Tutto ciò è per noi di particolare interesse, perché la scelta
di un movimento non corretto, reiterato nel tempo – la cosiddetta “cattiva abitudine” –
come abbiamo visto, può portare allo sviluppo nel tempo di
una patologia. In futuro l'obiettivo è di integrare i risultati conseguiti dalla nostra ricerca scientifica nel nostro modus operandi al fine di offrire
terapie sempre più innovative
ed efficaci ai nostri pazienti.
Renato Torlaschi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parte uno studio pilota del Cio: l'osteopatia entra in azienda
Il Collegio italiano osteopatia (Cio) ha dato il via a uno studio che
prevederà la presenza continuativa di tre osteopati presso l'azienda Barilla, che seguiranno 450 dipendenti dell'azienda nell'arco
di un anno e mezzo per valutare gli effetti dell'osteopatia sui lavoratori. La scuola per osteopati raccoglierà poi i dati per mezzo di

schede di valutazione post-trattamento e farà analizzare i risultati
da statistici dell'Università di Parma.
«Si tratta di uno studio pilota che rappresenta una grande novità in
Italia – spiega Mauro Fornari, osteopata e presidente Cio –. Per la
prima volta avremo a disposizione dati sui lavoratori di una grande
azienda e potremo valutare gli effetti dell'osteopatia sulla vita dei
dipendenti con differenti mansioni».
In particolare, obiettivo del progetto è utilizzare il trattamento osteopatico per la riduzione dell'assenteismo per malattia, oltre che
per il miglioramento della resistenza fisica allo stress lavorativo. Altro intento è diminuire il numero delle richieste medico specialistiche e ridurre l'assunzione di farmaci da parte dei dipendenti, posto
che tipico dell'osteopatia è l'approccio preventivo e non curativo. I
trattamenti e la raccolta dati, iniziati a fine novembre 2016, continueranno fino ad aprile 2018.
I dipendenti hanno aderito al progetto su base volontaria dopo una
serie di incontri con gli osteopati finalizzati a presentare l'iniziativa.
Le sedute, effettuate a titolo gratuito, avvengono all'interno dell'azienda e si effettuano una volta alla settimana per un totale di sei
sedute.
Rachele Villa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La sintesi tra training, riabilitazione e domotica NEL nuovo centro Invictus di Padova
Scomporre il movimento in dati e misure oggettive grazie alle più
moderne tecnologie e fare di questi indicatori l'alfabeto comune
con cui costruire diagnosi e terapie riabilitative e con cui verificarne l'efficacia. Parte da qui la scommessa della startup Invictus srl (www.invictus-padova.it), che ha inaugurato in maggio a
Ponte San Nicolò (Padova) un polo tecnologico con un approccio originale a prevenzione, potenziamento e riabilitazione, che
mira a diventare un punto di riferimento per il mondo della disabilità e per l'universo dello sport. La nuova struttura è coordinata
da Maria Sole Peron.
Un laboratorio di analisi del movimento dotato delle tecnologie
più innovative, una sensory room basata sulla realtà virtuale immersiva, un poliambulatorio, un'officina ortopedica, uno showroom con i prodotti d'eccellenza destinati al mondo dello sport e
della disabilità, una palestra, un'academy dedicata alla formazione: questi solo alcuni dei mondi diversi che nella nuova struttura
sono in connessione e trovano una sintesi, insieme anche a un

servizio dedicato a soluzioni di domotica per aumentare l'autonomia in ogni contesto delle persone con disabilità.
In questo spazio di 1.600 metri quadri figure professionali diverse
come fisiatra, fisioterapista, ortopedico, psicoterapeuta, medico
sportivo, ingegnere biomedico, dietista, pediatra, logopedista, kinesiologo, osteopata, tecnico ortopedico e altre ancora lavorano
in equipe, si confrontano sulle diagnosi e sulle terapie, con un
approccio a 360 gradi. «Qui ad Invictus tutte le diverse figure professionali coinvolte nel percorso di riabilitazione, ma anche nel
training dello sportivo, lavorano davvero insieme, si confrontano sul paziente, mettono a punto e aggiornano la terapie: anche
se parlano linguaggi diversi, i dati rilevati dal laboratorio di analisi del movimento sono per loro un alfabeto comune. Un lavoro
di squadra che costa fatica, perché significa talvolta mettere da
parte visioni troppo settorializzate e aprirsi ad approcci diversi»
spiega Andrea Castagna, socio unico di Invictus ed esponente
della famiglia che ha fondato e gestisce il Gruppo Castagna Or-

topedia, realtà presente nel mercato da 70 anni con quattro sedi
presenti in Lombardia.

Laboratorio del movimento è il cuore della struttura
Cuore pulsante della struttura è proprio il laboratorio di analisi
del movimento, con un'attività di ricerca e sviluppo coordinata
da un ingegnere biomedico: qui con l'utilizzo combinato di sistemi stereofotogrammetrici, sensori inerziali, solette e pedane di
pressioni, il movimento del corpo umano e la meccanica dell'apparato muscolo-scheletrico vengono scomposti, sezionati, misurati. Una miniera di dati preziosi relativi a cinematica, cinetica e
attivazione muscolare che rappresentano la base di partenza di
qualsiasi diagnosi. La fotografia scattata dai report sull'analisi del
movimento è così la “bussola” del fisiatra e del fisioterapista, ma
anche del chinesiologo che mette a punto il programma di allenamento in palestra, del medico che prescrive il programma riabilitativo, del tecnico ortopedico per personalizzare gli ausili o
creare le ortesi.
L'efficacia dell'analisi del movimento è già stata testata sulle
squadre delle giovanili della Virtus Basket Padova: i dati su altezza, potenza e velocità dei salti di bambini e ragazzi si sono rivelati indicatori preziosi per modulare i programmi di allenamento.
Al laboratorio di analisi del movimento si affianca la sensory
room, uno spazio in cui bambini e adulti vengono motivati ad
eseguire gli esercizi riabilitativi attraverso gli stimoli audiovisivi
prodotti da scenari virtuali. I loro movimenti vengono tracciati,
consentendo così ai diversi specialisti di valutare in modo preciso e oggettivo tutti i progressi. Anche nella palestra gli attrezzi
raccolgono e inviano dati preziosi, utili a costruire il programma
di allenamento o il percorso riabilitativo.
Rachele Villa
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Scoliosi, sei volte più frequente
nei pazienti anoressici
Cristina, 20 anni, ha sofferto di anoressia in adolescenza, proprio come Michela e
Alessandra, 22 e 15 anni, entrambe però ancora in terapia.
Alessandra sta anche portando un corsetto per via di una
scoliosi superiore ai 30°, mentre Michela e Cristina hanno
scoperto solo da poco di avere la schiena curva, non avevano mai fatto una radiografia e
non era stata diagnostica la patologia. Tutte hanno in comune, quindi, anoressia e scoliosi
e fanno parte delle 70 pazienti dello studio “Prevalence of
idiopathic scoliosis in anorexia
nervosa patients: results from a
cross-sectional study”, condotto da Isico (Istituto scientifico
italiano colonna vertebrale),
in collaborazione con l'Istituto Auxologico Italiano e pubblicato su European Spine Journal (1).
In base ai dati raccolti risulta che la scoliosi è sei volte più
frequente nei pazienti anoressici. «I pochi studi finora pubblicati andavano a indagare l'anoressia nei pazienti scoliotici: alla scoliosi è associato un indice di massa corporea più basso,
quindi in generale una maggiore magrezza, probabilmente legata a differenze ormonali
– spiega il dottor Fabio Zaina,
specialista di Isico –. Nel nostro
caso abbiamo ricercato la sco-

liosi nei pazienti anoressici, ossia abbiamo voluto capire se in
ragazze e poi donne che hanno
avuto problemi anoressici in
adolescenza la scoliosi sia più
frequente. Noi stessi, in Isico,
avevamo condotto qualche anno fa uno studio (2) nel quale
avevamo provato, partendo dal
confronto fra oltre 200 soggetti scoliotici e non, che i disordini alimentari, al contrario di
quanto affermato per anni in
letteratura, non erano più diffusi rispetto alla popolazione
generale. Questi nuovi dati non
entrano in conflitto con quanto già dimostrato, perché semplicemente prendono in considerazione un target di popolazione diverso: nel primo siamo
partiti da pazienti scoliotici e
abbiamo indagato l'incidenza
di disordini alimentari, nel secondo invece abbiamo valutato
pazienti anoressici e abbiamo
visto quanti di questi hanno un
problema di scoliosi».
La scoliosi è una patologia
complessa, definita idiopatica
proprio perché non si conosce la causa: i meccanismi che
possono provocarla sono molteplici, e l'anoressia potrebbe
essere uno dei tanti. «Potrebbe
essere che vi siano delle forme
di scoliosi legate all'anoressia
– dice Zaina –. Possiamo ipotizzare possibili connessioni, in
entrambe le patologie vi sono

> Fabio Zaina

coinvolti due ormoni, la leptina
e la melatonina, entrambi alterati o ridotti: il primo è legato
al senso di sazietà, il secondo
riveste un ruolo fondamentale nella costruzione delle ossa.
Certo questo è solo un punto di
partenza, non abbiamo ancora
risposte certe al momento. Potrebbe essere utile organizzare
degli screening per la scoliosi
fra i pazienti anoressici».
R. V.
1. Zaina F et al. Prevalence of
idiopathic scoliosis in anorexia
nervosa patients: results from a
cross-sectional study. Eur Spine
J. 2017 Jun 10.
2. Zaina F et al. Adolescent
idiopathic scoliosis and eating disorders: is there a relation? Results of a cross-sectional study. Res Dev Disabil. 2013
Apr;34(4):1119-24.

Ricostruzione Lca, terapia
con vibrazioni a corpo intero
a supporto della riabilitazione
La rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio è
una delle lesioni sportive più
comunemente diagnosticate.
È stato riportato da diverse indagini che i pazienti che subiscono l'intervento chirurgico
di ricostruzione del legamento
in questione mostrano deficit
clinici nel controllo posturale
e resistenza del ginocchio che
può persistere da sei mesi fino
a quattro anni dopo l'operazione. Oggi, per una efficace ripresa funzionale è consigliabile un
trattamento precoce di riabilitazione da eseguire subito dopo l'intervento chirurgico.
L'obiettivo di uno studio condotto da un team di ricercatori del Dipartimento di scienze motorie umane e della salute dell'Università degli Studi
di Roma "Foro Italico" è stato
quello di valutare gli effetti che
comporta l'aggiunta di un protocollo che prevede vibrazioni del corpo intero a frequenza
ottimale (Wbw-Of) a un tradizionale programma di riabilitazione subito dopo la ricostruzione del legamento crociato
anteriore.
Un totale di 34 pazienti con
legamento crociato anteriore ricostruito e con innesto del
tendine sono stati sottoposti
a quattro settimane di terapia

Wbw-Of unitamente alla riabilitazione tradizionale oppure
esclusivamente a quest'ultima,
fin dal primo mese successivo
all'esecuzione dell'intervento
chirurgico. I pazienti sono stati valutati per la massima forza
isometrica volontaria durante
l'estensione, la flessione e per
l'equilibrio, un mese dopo il
trattamento e dopo tre mesi di
follow-up.
I risultati dello studio evidenziano che la simmetria di forza dei muscoli del flessore del
ginocchio è migliorata nei pazienti con Wbw-Of più programma tradizionale di riabilitazione, in misura maggiore rispetto ai pazienti sottoposti alla sola terapia tradizionale a un
mese dal trattamento e anche
dopo il follow-up di tre mesi.
In definitiva l'aggiunta di quattro settimane di Wbw-Of a un
tradizionale programma di riabilitazione dopo l'intervento

chirurgico di ricostruzione del
legamento crociato anteriore
risulta da questo studio essere
efficace nel migliorare la forza
muscolare dei muscoli flessori
del ginocchio risp etto ai tradizionali metodi che solitamente
mirano a un gruppo muscolare. Tale tipologia riabilitativa
non presenta effetti collaterali e
può essere, dunque, inserita nel
classico programma di riabilitazione per favorire la ripresa
funzionale del legamento crociato anteriore ricostruito.
Luca Vanni
Pistone EM, Laudani L, Camillieri
G, Di Cagno A, Tomassi G, Macaluso A, Giombini A. Effects of early
whole-body vibration treatment on
knee neuromuscular function and
postural control after anterior cruciate ligament reconstruction: a randomized controlled trial. J Rehabil
Med. 2016 Nov 11;48(10):880-886.
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Terapia con corsetto, in Italia funziona meglio CHE IN Nord America
«La terapia con corsetto riduce
il rischio di intervento chirurgico, ma la percentuale di pazienti che evita il bisturi è diversa tra Europa e Nord America». È questa la conclusione
di uno studio (1) condotto da
Isico, Istituto scientifico italiano colonna vertebrale, presentato alla conferenza internazionale di Sosort (Scientific
Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment) di Lione e al meeting
della Scoliosis Research Society di Philadelphia.
Si è partiti dal confronto fra
due popolazioni di pazienti ad alto rischio di chirurgia:
al termine della terapia, oltreoceano ricorre all'intervento
il 39% rispetto al 12% dei pazienti presi in cura da Isico,
che ha messo a disposizione
dell'Università dell'Iowa i dati

clinici raccolti durante le visite
dei pazienti da parte dei propri
specialisti, così che potessero
venire confrontati con i dati
clinici della ricerca pubblicata dagli americani nel 2014.
«A fare la differenza è la compliance del paziente, ossia l'adesione e la fiducia nella terapia stessa. E i pazienti italiani
sono indubbiamente più bravi» confermano i ricercatori.
«Abbiamo lavorato in collaborazione con i ricercatori dell'Università dello Iowa – spiega la
dottoressa Sabrina Donzelli, specialista di Isico e autrice
della ricerca –. Nel 2014 i ricercatori americani hanno presentato uno studio randomizzato controllato e multicentrico (2), pubblicato sulla rivista
New England Journal of Medicine e firmato da Lori Dolan e
Stuart Weinstein. Lo studio, il

più importante su questo tema
degli ultimi trent'anni, ha coinvolto 383 pazienti di 25 istituti
degli Stati Uniti e del Canada
tra il marzo 2007 e il febbraio
2011. È emerso che il corsetto
riduce la percentuale di intervento chirurgico. Un risultato
inaspettato per loro, considerato l'atteggiamento da sempre negativo verso il corsetto
sia dei chirurghi sia delle famiglie nel Nord America rispetto a quello invece positivo degli specialisti europei. Siamo
partiti dai risultati dello studio
Braist e li abbiamo confrontati
con i nostri, selezionando con
i colleghi americani popolazioni di pazienti comparabili
rispetto alla gravità della patologia e al rischio di intervento
chirurgico».
Un lavoro di confronto di
grosso impegno e chiarezza: i

> Sabrina Donzelli

ricercatori italiani e i chirurgi
americani del Children Hospital dello Iowa hanno misurato
le radiografie dei pazienti dello
studio Braist e di 169 pazienti in cura presso Isico, per assicurare una verifica oggettiva
dei dati. Cosa è emerso? La terapia in Isico funziona meglio,
con una percentuale di ricorso all'intervento che è un ter-

zo rispetto a quella americana:
i pazienti di Isico indossano
per un numero di ore di gran
lunga maggiore il corsetto, attenendosi alla prescrizione, rispetto ai pazienti americani,
tanto che nella popolazione a
rischio la percentuale di quelli che ricorrono all'intervento
chirurgico è del 12% contro il
39% del Nord America.
«La compliance del paziente
è fondamentale – continua la
dottoressa Donzelli –. I nostri
pazienti sono attenti a rispettare le prescrizioni del proprio
medico, c'è un ottimo rapporto di fiducia reciproco e nella terapia proposta, come dire
quindi che c'è un ottimo lavoro in team fra paziente, la sua
famiglia, medico, tecnico ortopedico e fisioterapista».
Lo step successivo è, a questo
punto, verificare altri fattori

coinvolti per poi procedere alla pubblicazione dello studio:
«Durante la conferenza ci siamo accordati con i ricercatori
americani per fare un'ulteriore sottoanalisi dividendo i pazienti in gruppi in base alle ore
di indossamento» ha concluso
Sabrina Donzelli, che presenterà questi risultati in prossimo
appuntamento congressuale.
R. V.
1. Adolescent idiopathic bracing
success rates influenced by time in
brace: comparative effectiveness
analysis of the BrAIST and ISICO
cohorts.
2. Weinstein SL, Dolan LA, Wright JG, Dobbs MB. Effects of bracing in adolescents with idiopathic
scoliosis. The New England journal
of medicine. 2013;369(16):15121521.
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Testamento biologico: risvolti
etici e medici in riabilitazione

> Cesare Giuseppe Cerri è direttore della Scuola di specializzazione
in medicina fisica e riabilitativa
dell'Università di Milano Bicocca.
I suoi interessi di ricerca si estendono fino ai problemi etici ed
epistemologici legati alla riabilitazione

L'introduzione in un testo di legge in discussione in Parlamento delle Dichiarazioni
anticipate di trattamento, con il diritto per i pazienti di rifiutare le cure, ha forti
implicazioni etiche e deontologiche anche per il fisiatra
Gli aspetti etici della riabilitazione hanno acquisito un nuovo problema in quest'ultimo
periodo a partire dal dibattito sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) nonostante riguardino predominantemente, almeno nella percezione della pubblica opinione, gli aspetti della medicina
d'organo. Se parliamo infatti di disposizioni anticipate di
trattamento, l'immagine che ci
viene in mente è quella di una
terapia intensiva o di una rianimazione, o comunque di
una reparto in cui la persona giace a letto circondata da
macchinari e infilzata da tubi
vari come in un film di fantascienza. Tuttavia la realtà può
riguardare, e credo che questo
sia molto frequente, situazioni molto più “povere” di macchinari e dove i tubi si limitano a quelli dell'ossigeno e di
una flebo, volti a sostenere la
vita di una persona, probabilmente avanti negli anni, affetta
da patologie croniche o colpita
da un evento traumatico, oppure dall'ennesimo accidente
vascolare. Queste persone sono quelle per cui il reparto per
acuti chiede un trasferimento
presso l'unità di riabilitazione
che, come evidenziato da alcune ricerche italiane, accetta o
meno la proposta in relazione
a criteri prognostici molto variabili: da chi ottimisticamente
richiede solo una stabilità clinica relativa e una possibilità
di miglioramento dell'autonomia minimale, a chi esige una
completa stabilizzazione del
quadro clinico e delle prospettive di recupero elevate.
In tutti i casi, dal momento
che in medicina “del doman
non v'è certezza”, possono
comparire imprevisti durante
il ricovero in riabilitazione che
modificano sostanzialmente le prospettive riabilitative o

anche la prognosi quod vitam
a breve o medio termine. Ha
senso allora ricoverare in riabilitazione una persona che ha
espresso la volontà di non prosecuzione delle cure?
Quando il Dat ostacola
il patto terapeutico
Esemplifichiamo con la situazione ipoteticamente più verosimile: persona con evento acuto che la porta a perdita di coscienza persistente ed
entra, supponiamo nel nostro
caso di essere in Lombardia,
dal punto di vista amministrativo in un percorso predefinito che prevede sei mesi in reparto di riabilitazione seguiti
da ricovero definitivo in RSA,
a carico del Servizio Sanitario Regionale nel caso di corrispondenza con la definizione legale di “stato vegetativo”,
o a carico dei familiari in caso
di diagnosi di “minimally responsive” (ovviamente il caso
sperato di recupero della coscienza non è rilevante per il
nostro esempio). Non è infrequente che durante il ricovero
in riabilitazione siano necessarie manovre invasive (PEG ad
esempio) o sostegno respiratorio meccanico. Queste manovre possono avere lo scopo
di risolvere una situazione che
può essere superata dalla terapia (ad esempio in caso di infezione polmonare) o di facilitare il recupero funzionale (la
deglutizione evitando il corpo
estraneo del sondino mediante la PEG), ma non sempre le
cose vanno come previsto e
nell'ipotesi migliore, e sostegno respiratorio e PEG diventano permanenti e necessari
per il sostegno vitale.
Cosa succede nel caso di disposizioni anticipate di trattamento (cui secondo l'attuale proposta di legge il medico

sarebbe tenuto ad attenersi)?
L'applicare la volontà di non
essere sottoposto a PEG o a
ventilazione meccanica limita il progetto riabilitativo e verosimilmente inficia il risultato finale; inoltre pone dei limiti a priori al patto terapeutico,
limiti generati peraltro in funzione di una situazione verosimilmente difforme da quella
della riabilitazione: in questo
contesto è eticamente lecito il
non accoglimento in riabilitazione della persona? Prescindendo dall'aspetto etico e morale, restando esclusivamente
dal punto di vista pratico, la risposta è sicuramente sì: il fisiatra si troverà stretto nella morsa fra il fare il massimo che la
sua competenza gli prospetta e
i limiti rigidi posti dalle disposizioni, col rischio di trovarsi
in contenzioso legale coi tenutari delle Dat e quindi impossibilitato a costruire il patto terapeutico su cui si fonda l'attività di riabilitazione.
Comunque, al di là del possibile contenzioso legale, il patto
terapeutico fra professionista
della salute e persona assistita
presuppone un dialogo; se una
delle due parti (anche se in taluni casi “malgrè lui”) presenta una posizione definita con
un documento scritto ufficiale
e immutabile, non esiste possibilità di dialogo e quindi di
patto terapeutico. Anche dal
punto di vista dei risultati, al
fisiatra potrebbe sempre restare il dubbio che, se fosse stato
libero di decidere assieme ai
caregiver nel momento effettivo della scelta e non legato a
una decisione presa precedentemente su informazioni verosimilmente inadeguate, il risultato finale sarebbe stato migliore. Eticamente il problema
si potrebbe formulare grossomodo in questi termini: che
obbligazioni posso assume-

re nei confronti di una persona che richiede la mia specifica competenza professionale,
ma ne limita a priori le modalità e il campo di applicazione?
In un regime di risorse limitate mi è lecito “sprecare” le mie
risorse con interventi potenzialmente poco efficaci ed efficienti o devo utilizzarle solo
per chi le può utilizzare pienamente?
La giustizia distributiva
delle risorse
Il problema della giustizia distributiva è sicuramente uno
dei fattori da considerare e,
nonostante la visone individualista che sostiene la liceità
morale delle Dat presupponga
l'irrilevanza delle altre persone
rispetto alle conseguenza delle decisioni prese, è forse il più
importante: in termini strettamente logici non posso sostenere contemporaneamente
la tesi di ritenere non utile ai
miei fini l'utilizzo delle risorse disponibili secondo i criteri scientifici e nel contempo
chiedere che parte di esse siano comunque utilizzate per
me a scapito di altri.
Esemplifico: supponiamo ci
siano due autoveicoli nel deserto e un solo bidone di benzina. Non sarebbe etico utilizzare parte del carburante
per verificare, essendo io disposto a sacrificarmi nel caso
la verifica fosse negativa, se la
mia macchina può raggiungere l'oasi, perché questo renderebbe impossibile all'altro automezzo, magari più efficiente in quanto a consumo, effettuare il tentativo; di conseguenza la mia decisione non
riguarderebbe più solo me, ma
coinvolgerebbe pesantemente
anche altre persone. Se allarghiamo ulteriormente il punto d'osservazione, includendo
la struttura riabilitativa e la società, la questione diventa più
spinosa eticamente, perché accanto all'equità nella distribuzione delle risorse si pone un
secondo problema di non facile soluzione: i costi per la comunità.
Partiamo da quest'ultimo:
la riabilitazione costa, come
ben sa chi ha dovuto recarsi all'estero in qualche centro
per gravi cerebrolesioni o più
semplicemente basta considerare i rimborsi regionali per le
degenza in reparti codice 75 o
56, quindi il ridurre il numero
delle persone che accedono alla riabilitazione produce ottimi risparmi sulla sanità e, nel
caso l'autosufficienza non venga comunque raggiunta, non
modifica la spesa assistenziale.
Il primo aspetto ha a che fa-

re con la disponibilità di posti
letto, e qui il problema può esser posto crudamente nei seguenti termini: occupare un
letto e consumare risorse per
le persone che possono interrompere il percorso riabilitativo se giudicano di non poter ottenere un risultato che li
soddisfi completamente, genera uno spreco di risorse in tutti i casi in cui non si raggiunge
un giudizio positivo della persona, risorse che vengono sottratte a quanti considerano positivo anche un miglioramento minimale della situazione.
Dal punto di vista dell'equità
saremmo nella classica situazione in cui l'equità non è dare lo stesso a tutti, bensì dare
in relazione al bisogno, come
il noto esempio dei bambini
di diversa altezza che vogliono vedere al di là dello steccato: hanno bisogno di pedane
per alzare l'appoggio dei piedi, ma diverse in altezza, perché se fossero uguali solo i più
alti vedrebbero. Nel nostro caso aggiungiamo un elemento
in più: c'è chi vuole la pedana,
ma è disponibile a usarla solo
se gli fosse garantita la vittoria
della squadra del cuore. Se le
pedane non sono in numero
infinito e occorre razionarle,
non credo che sarebbe corretto assegnarne una a chi non la
usasse completamente, a scapito degli altri.
I fondamenti
di una scelta medica
Noi ci troviamo in un momento di crisi per le risorse e
in una situazione di carenza
che già nel 1997, con un paper
crudamente intitolato “Health care rationing: can we afford to ignore euthanasia?”,
pubblicato su Health Service
Management Research, veniva
analizzata in modo scientificamente ed economicamente razionale, suggerendo che «The
introduction of a policy of voluntary euthanasia could have
a large impact on the rationing
of health care resources whilst
also promoting patient choice
and an arena for a more dignified death».
Nel caso delle Dat in riabilitazione non si tratterebbe di un
evento finale come l'eutanasia, ma per analogia sarebbero applicabili le conclusioni citate sopra. Il paradosso etico è
che per concordare con quelle conclusioni bastano gli stessi principi alla base delle Disposizioni anticipate: il valore
relativo della vita (ad esempio
unwortiges leben o vita non dignitosa a seconda delle antropologie), la disponibilità
della propria persona fino al-

la soppressione della stessa e
il diritto alla “libertà di cura”.
Ne consegue che la negazione del trattamento riabilitativo è eticamente lecita per chi
concorda con l'estensore delle
Dat, ma è valido anche l'inverso: chi rifiuta la presa in carico
delle persone che hanno depositato dichiarazioni anticipate,
per ciò stesso ne condivide i
presupposti etici? In questo
caso le motivazioni dovrebbero essere esplicitate; sussiste
infatti la possibilità che le motivazioni del mancato inserimento in riabilitazione abbiano a che fare con gli aspetti di
giustizia distributiva e con la
concreta possibilità di attuare il programma stesso (posso
portare il cammello al pozzo,
ma non obbligarlo a bere), legati alle conseguenze delle Disposizioni anticipate e non ai
motivi per cui la persona le ha
definite.
Un'ultima nota riguarda una
situazione teorica, ma interessante dal punto di vista speculativo: se il contenuto di una
ipotetica Dat fosse: «fatemi
tutto quanto è umanamente e
tecnicamente possibile, a prescindere dal costo e dai risultati prevedibili, per mantenermi
in vita e contenere la disabilità,
per me l'accanimento terapeutico non esiste», il medico e la
struttura dovrebbero comunque adeguarvisi?
Avrò forse un cattivo pensiero,
ma pur facendo peccato non
posso non considerare che se
le disposizioni fossero tutte o
quasi di questo tipo, probabilmente nessun legislatore ne
sosterrebbe la necessità, visto
l'aggravio del bilancio della sanità che comporterebbero; tuttavia dal punto di vista etico il
comportamento nei confronti
delle Dat dovrebbe prescindere dal contenuto, almeno per
quanto riguarda il criterio di
obbligatorietà o meno della
loro applicabilità. Nessuno si
scandalizzerebbe per il rifiuto ad accogliere in riabilitazione una persona che esprimesse una posizione come quella
descritta qui sopra, ma la motivazione primaria verosimilmente sarebbe legata al contenuto contrario al pensiero dominante, non al fatto che la richiesta costringe i professionisti a rinunciare al loro giudizio
professionale sulla modalità di
cura e sulla prognosi. Se riflettiamo su questo, allora risulteranno più chiare le ragioni che
giustificano la mancata presa
in carico riabilitativa di persone che abbiano espresso dichiarazioni anticipatorie sulla
terapia.
Cesare Giuseppe Cerri
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Trapianto di rene, attività
fisica previene le disabilità
A Pavia nefrologi, fisiatri e riabilitatori danno il via a un originale protocollo
di attività fisica adattata nei pazienti sottoposti a trapianto di rene. L'obiettivo è
prevenire o contenere le tipiche disabilità, dalla miopatia ai disturbi metabolici
Attualmente in Italia il trapianto è un intervento ragionevolmente sicuro, che
garantisce il totale rispetto
della volontà del donatore e
spesso costituisce, per il ricevente, l'unica opportunità di
riprendere a vivere normalmente. È inoltre un intervento completamente gratuito
per il paziente, in quanto rientra nei livelli essenziali di
assistenza.
Il trapianto apre le porte a
una nuova esistenza: chi prima dell'intervento conduceva
una vita da malato, con fortissime limitazioni e incerte
prospettive, potrà piano piano riprendere a guardare al
futuro con fiducia. Le statistiche sul reinserimento nella normale vita sociale del paziente trapiantato di rene ci
dicono infatti che nel 92,7%
dei casi i pazienti italiani lavorano o sono nelle condizioni di farlo e quindi sono pienamente reinseriti nella normale attività sociale.
Il lungo percorso che porta al trapianto dovrebbe far
maturare nel ricevente l'idea
di mantenersi in salute per il
resto della vita attraverso la
corretta assunzione della terapia farmacologica, l'attenzione a non trascurare alcuna
visita medica e seguire specifiche norme igienico-sanitarie, comportamentali e dietetiche. Pertanto l'equipe che
segue tali pazienti, dal periodo pre-trapianto in poi, non
ha solo il compito di monitorare l'aderenza alla terapia ed
eventualmente di individuare precocemente i problemi,
ma ha anche il fondamentale
compito di supportare il paziente nella sua vita quotidiana e di aiutarlo a pianificare,
nel migliore dei modi, una vita attiva e salutare, che rifletta i cambiamenti dello stato
di salute dopo il trapianto.

La miopatia post-trapianto
Nell'immediato post-trapianto i pazienti si sentono spesso
talmente bene da voler evitare l'assunzione della terapia o
la visita medica. È invece solo attraverso una scrupolosa
adesione alla terapia e mantenendo i regolari appuntamenti con l'equipe medico-infermieristica che il rene
trapiantato potrà continuare
a funzionare bene.
Nel lungo periodo post-trapianto i pazienti purtroppo
sviluppano una disabilità legata a vari aspetti della patologia e dei conseguenti trattamenti. Uno degli aspetti di
tale disabilità, che condiziona la vita di tutti i giorni, limita l'attività lavorativa, la vita di relazione e l'interazione
con la società, è rappresentato dall'atrofia muscolare che
si sviluppa durante il periodo
dialitico e nel post-trapianto.
La letteratura (1) ci dice che
i pazienti dializzati sono più
deboli, meno attivi e camminano più lentamente rispetto ai soggetti sani; la sezione
trasversale totale (Csa) della
muscolatura contrattile è più
piccola nei pazienti in dialisi
e inoltre vi è una atrofia significativa e aumento del tessuto
non-contrattile nel muscolo.
Nel post trapianto l'utilizzo di
farmaci corticosteroidei per
periodi prolungati causa una
miopatia conseguente a tale
somministrazione (2, 3), sebbene il meccanismo molecolare che induce tale miopatia non sia ancora chiaro (4,
5). Tale miopatia indotta può
presentarsi con una debolezza
muscolare indolore, seguita
da atrofia che comincia nelle
porzioni prossimali degli arti
inferiori e successivamente si
estende a quelle degli arti superiori e infine alle porzioni
distali di tutti gli arti. Specificatamente i muscoli prossi-

mali tendono a essere interessati in maniera più grave; se si
eccettuano i flessori del collo,
la malattia risparmia soltanto
i muscoli innervati dai nervi
cranici (6-9). I pazienti, in genere, si lamentano di impotenza funzionale progressiva
nel passaggio dalla posizione
seduta a quella eretta, nel salire le scale e nello svolgere attività overhead (6); spesso riferiscono di affaticarsi più rapidamente durante le attività
che comportano l'esecuzione
di scatti di potenza improvvisi (6).
Il ruolo dell'attività fisica
Tuttavia da molto tempo è
noto che la miopatia da corticosteroidei è reversibile tramite l'esercizio fisico (6, 1013); considerando inoltre che
vi sono crescenti prove sui
benefici di una regolare attività fisica nei malati cronici, i
pazienti con insufficienza renale cronica, prima e dopo il
trapianto renale, potrebbero
rappresentare uno dei gruppi target nei quali un aumento controllato dell'attività fisica, ovvero una attività fisica adattata (Afa), possa essere
altamente raccomandato.
Altre anomalie come i disturbi metabolici, l'anemia,
i cambiamenti ormonali, la
resistenza all'insulina e le dislipidemie potrebbero essere modulati dall'attività fisica
(13); in ogni caso i pazienti
che partecipano a una regolare attività fisica dopo il trapianto hanno maggiore abilità e qualità della vita rispetto a chi rimane inattivo (13).
La letteratura (6, 13) inoltre
ha ampiamente dimostrato
che gli individui che sono stati sottoposti a qualunque trapianto di organo, possono recuperare una buona qualità di
vita. Da sempre l'attività fisi-

ca e sportiva rappresenta non
solo un percorso di recupero e benessere, ma anche un
mezzo per testimoniare l'efficacia del trapianto. Riappropriarsi della funzionalità del
proprio corpo, dopo un trapianto d'organo, rappresenta
una tappa fondamentale nel
migliorare la percezione della qualità di vita e ovviamente praticare un'attività fisica
e sportiva contribuisce notevolmente a raggiungere questo obiettivo.
A Pavia si lavora
su un nuovo protocollo
Le indicazioni date dalla letteratura (6,13) consistono nel
far seguire un programma di
esercizio fisico che sia inserito, in modo armonioso, nelle
attività quotidiane con le ovvie precauzioni di gradualità
nello sforzo: la maggior parte dei pazienti sono in grado
di affrontare tale programma
limitandosi a brevi passeggiate, nelle settimane appena successive all'intervento, e
riprendendo, solo in seguito,
gli esercizi più impegnativi.
A tal fine, nell'ambito dell'attività dell'Ambulatorio multidisciplinare istituito dal Centro di trapianto di rene della
Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, è stato sviluppato in collaborazione con il Laboratorio di attività motoria adattata (Lama)
dell'Università di Pavia un
protocollo di lavoro finalizzato alla corretta indicazione e successivo monitoraggio
dell'Afa nei pazienti sottoposti a trapianto di rene. Il protocollo prevede la valutazione
del paziente dopo il trapianto di rene per sei mesi da sei
specialisti: infettivologo, nefrologo, diabetologo, dietologo, psichiatra e fisiatra.
Punto di inizio fondamentale è una corretta valutazione
riabilitativo-funzionale: le diverse attività che possono risultare compromesse vanno
analizzate ai fini di formulare una valutazione funzionale
(diagnosi funzionale/riabilitativa), premessa indispensabile per la programmazione e
la conduzione dell'Afa. Inol-

tre occorre valutare il disturbo in termini quantitativi ed
è necessario effettuare valutazioni periodiche di confronto
per determinare, oltre l'evoluzione della malattia, anche
l'efficacia del trattamento e
decidere eventuali modifiche.
Ovviamente gli obiettivi riabilitativi/rieducativi sono vincolati dalla storia naturale della
malattia.
L'obiettivo primario sarà quello di preservare il più a lungo
possibile il massimo di autonomia e di capacità di partecipazione del paziente, contrastare l'aggravamento dei segni, prevenendo le complicanze non necessarie, intervenendo, dove è possibile, sui segni
disabilitanti e attuando, dove
i segni non siano modificabili, compensi efficaci (modificazioni della cinematica, assecondando i compensi in genere spontaneamente adottati
dal paziente) e supplenze (ortesi, ausili).
L'intervento sarà quindi indirizzato a fini preventivi, curativi (ove possibile) e compensativi. Anche ritardare l'evoluzione in senso peggiorativo
della malattia è un risultato
degno di essere perseguito.
Alla fine del percorso valutativo potranno essere individuate le migliori Afa o sport
che il paziente potrà praticare. Tale attività fisica verrà
monitorata per tutto il periodo durante il quale il paziente afferirà all'ambulatorio; infatti i rischi potenziali legati
a tale attività potranno essere ridotti con un'attenta valutazione medica, con la stratificazione del rischio, con
un'attenta supervisione e una
corretta istruzione all'esercizio.
Evidentemente gli sport traumatici, come calcio o arti marziali, sono sconsigliati
perché espongono il rene trapiantato al rischio di danni da
trauma. Anche il sollevamento pesi non è particolarmente
indicato, perché può aumentare la pressione arteriosa e,
se praticato con poca prudenza, potrebbe provocare rotture di tendini e muscoli, indeboliti dai farmaci immunosoppressori.
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Terapie termali per la cura delle
patologie muscolo-scheletriche
Presentati al ministero della Salute i risultati di una consensus conference tra esperti.
«La riabilitazione, passata la fase acuta, può essere ultimata in ambiente termale
con benefici per il paziente e per la spesa sanitaria»
Le terapie termali rappresentano un valido contributo
nella cura delle malattie muscolo-scheletriche e sono un
valido aiuto per i pazienti anche dal punto di vista psicologico nell'affrontare la riabilitazione. Consentirebbero
inoltre un risparmio al Servizio sanitario nazionale e una
riduzione delle liste d'attesa.
È quanto sostiene la consensus conference promossa dalla Fondazione per la ricerca
scientifica termale (Forst), i

cui risultati sono stati presentati in un convegno a fine giugno presso il ministero della Salute da un board di otto esperti di università italiane, ospedali pubblici, servizi
territoriali, istituti di ricerca
e associazioni di pazienti. Il
documento è stato pubblicato
sugli Annali dell'Istituto superiore di sanità.
Il convegno è l'ultima tappa
in ordine di tempo dei lavori del tavolo tecnico ministeriale sul termalismo istituito

nell'aprile del 2016 e presieduto dal sottosegretario alla
Salute con delega al termalismo Vito De Filippo.
La ricerca si è svolta con metodo Delphi, che prevede di
raccogliere l'opinione di diversi esperti in un ambito specifico, in questo caso
esperti di cure termali, al fine
di formulare delle raccomandazioni basate sulla loro esperienza clinica. Il board, dopo
aver analizzato le prove scientifiche presenti in letteratura

e sulla base delle attuali indicazioni alle terapie termali in Italia per i disturbi muscolo-scheletrici, ha creato
dei questionari che sono stati
sottoposti a 43 medici italiani
specializzati in medicina termale, fisiatria o reumatologia.
Il consenso tra esperti
«Grande consenso è stato registrato sulle indicazioni, sulla scelta e sull'efficacia
del trattamento – ha spiega-
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to Marco Vitale, docente di
anatomia all'Università di
Parma e autore dello studio
–. Abbiamo così concordato
che le cure termali sono utili in pazienti affetti da diverse forme di artrosi, così come
post-intervento chirurgico di
natura ortopedica a carico di
diverse articolazioni e della
colonna vertebrale. Inoltre è
prevedibile per questi pazienti un programma riabilitativo
che preveda anche l'esercizio
terapeutico in acqua termale. Il tutto con un alto profilo di sicurezza, buoni risultati
a lungo termine e la possibile
integrazione con gli altri trattamenti di natura farmacologica e non». Come ha spiegato il professor Vitale, lo scopo dello studio è stato l'individuazione degli aspetti di
adeguatezza ed efficacia della
terapia termale per la cura di
patologie muscolo-scheletriche. Gli esperti coinvolti hanno sviluppato una serie di dichiarazioni di consenso che
potranno essere utilizzate come un riferimento per guidare la scelta dei medici nell'impiego della terapia termale.
In particolare è stato trovato
un consenso tra gli esperti riguardo all'utilizzo delle cure
termali nei pazienti con osteoartrosi di anca, ginocchio,
spalla, caviglia e colonna vertebrale, utilizzando l'idroterapia in acqua termale o la fangoterapia.
L'idroterapia in acqua termale viene considerata utile per
le malattie reumatologiche
con coinvolgimento articolare, in pazienti con patologie
periarticolari degenerative o
da overuse, nelle riabilitazioni post traumatiche e nella
riabilitazione dopo un intervento di chirurgia ortopedica
a spalla, ginocchio, anca, caviglia o colonna vertebrale.
Per gli esperti coinvolti nella consensus conference della Fondazione per la ricerca scientifica termale, le cure
termali sono efficaci non solo nel controllo del dolore dei
pazienti con problemi muscolo-scheletrici, ma capaci di incidere anche su range
of motion e su parametri radiologici, immunologici e infiammatori.
Infine, c'è consenso sul fatto
che le cure termali siano in
grado di ridurre il consumo
da parte dei pazienti di farmaci analgesici e Fans.
La riabilitazione
in ambiente termale
Il lavoro ha inoltre evidenziato come, mettendo a confronto la tariffa media gior-

naliera in euro per le prestazioni termali con il dato
medio ponderato in euro di
una giornata di degenza ordinaria in day hospital, le cure termali consentano un risparmio di spesa del 60% rispetto al ricovero tradizionale. «Uno dei nostri scopi –
spiega Valter Santilli dell'Università La Sapienza di Roma e autore dello studio – era
infatti verificare la possibilità di integrare le cure termali
nel circuito riabilitativo con
la possibilità di ottenere un
risparmio per il Ssn. Secondo i dati forniti da Federterme, risulta che nel 2014 i ricoveri per riabilitazione in
regime ordinario delle patologie del sistema muscolo
scheletrico hanno comportato complessivamente quasi 3 milioni di giornate di degenza, per un costo totale pari a oltre 700 milioni di euro.
L'inserimento delle strutture termali convenzionate nel
circuito riabilitativo avrebbe
un forte impatto in termini
di risparmio della spesa pubblica».
«Da un sistema di questo tipo
– spiega Aldo Ferruzzi, presidente Forst e vicepresidente
di Federterme – non deriverebbero potenzialmente solo
vantaggi economici, ma anche un'ipotizzabile riduzione
delle liste di attesa, presso gli
ospedali e le strutture accreditate, per i ricoveri di riabilitazione per i malati più complessi, nonché una maggiore disponibilità di posti letto
dedicati alle post acuzie. La
riabilitazione, passata la fase
acuta, può essere tranquillamente ultimata in ambiente
termale con benefici per il paziente e per la spesa sanitaria.
Per il futuro ci proponiamo di
raggiungere gli stessi risultati nei casi di cronicità e plurimorbilità. Proprio in questo settore stiamo mettendo a
punto nuovi protocolli in collaborazione con il ministero
della Salute».
Andrea Peren
Paoloni M, Bernetti A, Brignoli O, Coclite D, Fraioli A, Masiero S, Napoletano A, Quirino N,
Rengo F, Ruosi C, Viora U, Vitale M, Santilli V. Appropriateness and efficacy of Spa therapy
for musculoskeletal disorders. A
Delphi method consensus initiative among experts in Italy.
Ann Ist Super Sanita. 2017 JanMar;53(1):70-76.
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Ictus cerebrale: «riabilitazione
va iniziata il prima possibile»
Per gli esperti di Alice Italia Onlus la riabilitazione post-ictus dovrebbe iniziare
presto e proseguire senza interruzioni, ma in Italia manca un protocollo uniforme.
Intanto il 29 ottobre si celebra la Giornata mondiale contro l'ictus cerebrale
L'ictus cerebrale continua ad
essere in tutto il mondo una
delle malattie più importanti,
visto che, ogni anno, ne vengono colpite milioni di persone, molte delle quali muoiono e un numero molto alto
rischia di rimanere con grave
disabilità, con l'inevitabile dipendenza dagli altri e un isolamento sociale che porta poi alla depressione. In Italia è stato
calcolato che dei quasi 200.000
casi che si presentano ogni anno, almeno 50.000 escono dalla fase acuta dell'ictus con problemi importanti, che riguardano la funzione motoria, il
linguaggio o la sfera cognitiva.
La riabilitazione post-ictus
continua quindi a rappresentare un approccio terapeutico indispensabile per migliorare gli esiti nel paziente colpito da ictus e restituirgli la
maggiore autonomia possibile, anche per evitare complicanze secondarie dovute alla immobilità. L'efficacia della riabilitazione in seguito ad
ictus sarebbe sostenuta anche
da importanti basi biologiche.
«La riabilitazione è, infatti, in
grado di stimolare la cosiddetta plasticità neuronale, ovvero
la capacità delle aree cerebrali
non colpite dall'ictus di compensare le zone danneggiate, favorendo il recupero delle funzioni perse» sottolinea il
professor Domenico Inzitari,
professore ordinario di neurologia presso il Dipartimento di neuroscienze, area del
farmaco e salute del bambino
(Neurofarba) dell'Università
degli Studi di Firenze e presidente del Comitato tecnico
scientifico di Alice Italia Onlus. L'associazione si prepara
come ogni anno a celebrare
la Giornata mondiale contro
l'ictus cerebrale, un'iniziativa
promossa a livello internazionale dalla World Stroke Organization.
Riguardo all'intervento riabilitativo, il professor Inzitari sottolinea che in queste attività
«intervengono molte vie molecolari che oggi vengono via
via identificate, tra le quali il
Brain Derived Neurotrophic

Factor, che sta emergendo
come il fattore centrale della
neuroplasticità durante la riabilitazione post-ictus (1). Inoltre, alcune moderne tecniche
di risonanza magnetica come
il Dti (Diffusion Tensor Imaging) sembra rappresentino
uno strumento utile alla predizione del recupero motorio
a seguito della riabilitazione
post-ictus (2)».
Il timing dell'intervento
riabilitativo
Al di là delle innovative strumentazioni esistono degli step
fondamentali per il recupero
quali l'inizio molto precoce,
già a partire dai primi giorni
dopo l'ictus, di attività riabilitative condotte da personale
qualificato, la loro prosecuzione continuativa, le tecniche e il
grado di intensità ritagliati sul
singolo caso, il coinvolgimento della famiglia e del caregiver nel praticare attivamente gli esercizi fisici e nella gestione del paziente nella vita di
tutti i giorni.
«Quel che manca in Italia è un
protocollo uniforme da seguire – afferma la dottoressa Nicoletta Reale, presidente di
Alice Italia Onlus –, proprio
perché la riabilitazione dovrebbe iniziare dalla fase di ricovero per poi proseguire in
modo continuativo, senza interruzioni e senza rigide limitazioni temporali in strutture
idonee e nei distretti sanitari
territoriali».
Secondo gli esperti un aspetto fondamentale per la prevenzione dell'ictus è l'adeguata consapevolezza da parte dei
cittadini dei fattori di rischio
che da soli o, ancora di più in
combinazione tra di loro, aumentano la possibilità di incorrere in un ictus: ipertensione arteriosa, obesità, diabete,
fumo e alcune anomalie cardiache e vascolari. Le nuove
terapie della fase acuta (trombolisi e trombectomia meccanica) possono evitare del tutto
o migliorare spesso in modo
sorprendente questi esiti, ma
la loro applicazione rimane

a tutt'oggi molto limitata per
una serie di motivi, tra i quali
il ritardo con cui il paziente arriva in ospedale, il ritardo intra-ospedaliero e la mancanza
di reti ospedaliere appropriatamente organizzate.
A. P.
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CODAMOL
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

CODAMOL 500 mg + 30 mg compresse rivestite con film
CODAMOL 500 mg + 30 mg compresse effervescenti

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

CODAMOL 500 mg + 30 mg compresse rivestite con film
Una compressa contiene:
Principi attivi:
Paracetamolo 500 mg, Codeina fosfato 30 mg
CODAMOL 500 mg + 30 mg compresse effervescenti
Una compressa contiene:
Principi attivi:
Paracetamolo 500 mg, Codeina fosfato 30 mg
Eccipienti con effetti noti:
Sorbitolo (E 420) 252 mg , Aspartame (E 951) 30 mg, Sodio 348 mg (pari a 15 mEq)
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1

3. FORMA FARMACEUTICA

Compresse rivestite con film e compresse effervescenti.
La compressa può essere divisa in due dosi uguali.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche

Trattamento sintomatico del dolore da moderato a severo che non risponde al trattamento con
analgesici non oppioidi utilizzati da soli.
La codeina è indicata in pazienti di età superiore ai 12 anni per il trattamento del dolore acuto moderato che non è alleviato da altri analgesici come paracetamolo o ibuprofene in monoterapia.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

La durata del trattamento deve essere limitata a 3 giorni e se non si ottiene un’efficace riduzione del dolore i pazienti/o chi se ne prende cura devono contattare il medico curante. Adulti e
bambini al di sopra dei 12 anni: 1-2 compresse a seconda dell’entità del dolore 1-3 volte al giorno ad intervalli di almeno 4 ore. Anziani: la dose iniziale deve essere dimezzata in funzione del
dosaggio raccomandato per gli adulti e può essere, successivamente, aumentato in funzione
della tolleranza e dei requisiti. Pazienti con insufficienza renale: in caso di grave insufficienza renale l’intervallo tra due somministrazioni deve essere di almeno 8 ore. Popolazione pediatrica:
bambini di età inferiore ai 12 anni: la codeina non deve essere usata nei bambini di età inferiore ai 12 anni perché il rischio di tossicità da oppioidi è dovuto al metabolismo variabile e non
prevedibile della codeina a morfina (vedere paragrafi 4.3 e 4.4). Modo di somministrazione delle compresse effervescenti Sciogliere la compressa in un bicchiere di acqua e bere immediatamente la soluzione ottenuta.

4.3 Controindicazioni

•

Ipersensibilità al paracetamolo, al propacetamolo cloridrato (precursore del paracetamolo),
alla codeina o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1 o ad altre sostanze
strettamente correlate dal punto di vista chimico.
• Insufficienza respiratoria, indipendentemente dal grado, in quanto la codeina ha un effetto
depressivo sui centri respiratori.
• Bambini di età inferiore ai 12 anni.
• In tutti i pazienti pediatrici (0-18 anni di età) che si sottopongono a interventi di tonsillectomia
e/o adenoidectomia per la sindrome da apnea ostruttiva del sonno, a causa di un aumentato rischio di sviluppare reazioni avverse gravi e pericolose per la vita (vedere paragrafo 4.4
“Avvertenze speciali e precauzioni di impiego”).
• Nelle donne durante l’allattamento con latte materno (vedere paragrafo 4.6 “Fertilità, gravidanza e allattamento”).
• Nei pazienti per i quali è noto che sono metabolizzatori ultra-rapidi del CYP2D6.
Limitatamente alla formulazione in compresse effervescenti
Intolleranza al fruttosio: soggetti con rare forme ereditarie di intolleranza al fruttosio non devono
assumere questo medicinale per la presenza di sorbitolo nella formulazione.
Fenilchetonuria: soggetti con fenilchetonuria non devono assumere questo medicinale per la
presenza del dolcificante aspartame nella formulazione.

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego

Il paracetamolo deve essere somministrato con cautela a pazienti con insufficienza epatica da
lieve a moderata (compresa la sindrome di Gilbert), insufficienza epatica grave (Child-Pugh>9),
epatite acuta, in trattamento concomitante con farmaci che alterano la funzionalità epatica,
carenza di glucosio-6-fosfato-deidrogenasi, anemia emolitica. Non somministrare durante il trattamento cronico con farmaci che possono determinare l’induzione delle monoossigenasi epatiche o in caso di esposizione a sostanze che possono avere tale effetto (vedere paragrafo 4.5
“Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione”). Il paracetamolo deve essere somministrato con cautela in soggetti con insufficienza renale (clearance della creatinina ≤ 30 ml/
min). Usare con cautela in caso di alcolismo cronico, eccessiva assunzione di alcool (3 o più bevande alcoliche al giorno), anoressia, bulimia o cachessia, malnutrizione cronica (basse riserve
di glutatione epatico), disidratazione, ipovolemia.
Durante il trattamento con paracetamolo, prima di assumere qualsiasi altro farmaco, controllare che non contenga lo stesso principio attivo, poiché se il paracetamolo è assunto in dosi elevate si possono verificare gravi reazioni avverse. Invitare il paziente a contattare il medico prima
di associare qualsiasi altro farmaco. Vedere anche il paragrafo 4.5 “Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione”. Dosi elevate o prolungate del prodotto possono provocare
una epatopatia ad alto rischio e alterazioni, anche gravi, a carico del rene e del sangue (paracetamolo) o dare luogo a dipendenza (codeina). In caso di reazioni allergiche si deve sospendere la somministrazione. È opportuno, per la presenza di codeina, non assumere bevande alcooliche; la codeina può provocare aumento dell’ipertensione intracranica. Nei pazienti che
hanno subito l’asportazione della colecisti, la codeina può indurre dolore addominale biliare o
pancreatico acuto, generalmente associato con anomalie nei test di laboratorio, indicative di
spasmo dello sfintere di Oddi. In presenza di tosse che produce catarro, la codeina può impedire l’espettorazione.
Metabolismo CYP2D6 La codeina viene metabolizzata dall’enzima epatico CYP2D6 in morfina,
suo metabolita attivo. Se un paziente ha una carenza o gli manca completamente questo enzima un sufficiente effetto analgesico non sarà ottenuto. Le stime indicano che fino al 7% della
popolazione caucasica può avere questa carenza. Tuttavia, se il paziente è un metabolizzatore
vasto o ultra-rapido vi è un aumentato rischio di sviluppare effetti indesiderati di tossicità da oppioidi anche a dosi comunemente prescritte. Questi pazienti convertono codeina in morfina rapidamente con conseguente incremento dei livelli serici di morfina attesi. Sintomi generali di tossicità da oppioidi includono confusione, sonnolenza, respirazione superficiale, pupilla miotica ,
nausea, vomito, costipazione e mancanza di appetito. Nei casi più gravi questo può comprendere sintomi di depressione respiratoria e circolatoria, che può essere pericolosa per la vita e
molto raramente fatale. È stato riportato un caso fatale di intossicazione da morfina in un neonato allattato al seno materno, la cui madre era una metabolizzatrice ultra-rapida trattata con codeina a dosi terapeutiche (vedi anche paragrafo 4.6 “Fertilità, gravidanza e allattamento”). Le
stime di prevalenza di metabolizzatori ultra-rapidi in diverse popolazioni sono riassunti di seguito:
Popolazione
Africani/Etiopi
Africani Americani
Asiatici
Caucasici
Greci
Ungheresi
Nord Europei

Prevalenza %
29%
3.4% - 6.5%
1.2% - 2%
3.6% - 6.5%
6.0%
1.9%
1%-2%

I sintomi di sovradosaggio da morfina ed il suo trattamento sono descritti nel paragrafo 4.9
“Sovradosaggio”.
Uso post-operatorio nei bambini In letteratura sono stati riportati casi in cui la codeina, somministrata a bambini post-intervento di tonsillectomia e/o adenoidectomia per l’apnea ostruttiva
del sonno, ha indotto a rari, ma pericolosi per la vita, eventi avversi, tra cui la morte (vedere anche paragrafo 4.3 “Controindicazioni”). Tutti i bambini hanno ricevuto dosi di codeina che erano all’interno dell’intervallo di dose appropriato; tuttavia vi erano evidenze che questi bambini fossero metabolizzatori ultra-rapidi o forti nella loro capacità di metabolizzare codeina in morfina.
Bambini con funzione respiratoria compromessa La codeina non è raccomandata per l’uso nei
bambini nei quali la funzione respiratoria potrebbe essere compromessa, tra cui disturbi neuromuscolari, condizioni cardiache o respiratorie gravi, infezioni delle alte vie respiratorie o polmonari, traumi multipli o procedure chirurgiche estese. Questi fattori possono peggiorare i sintomi
di tossicità da morfina.
Avvertenze relative agli eccipienti della compressa effervescente 1 compressa effervescente di
CODAMOL contiene 348 mg di sodio (pari a 15 mEq). Da tenere in considerazione in persone
con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta a basso contenuto di sodio. Questo medicinale contiene aspartame, una fonte di fenilalanina: pertanto può essere dannoso per chi è
affetto da fenilchetonuria. A causa del sorbitolo presente nella formulazione, i soggetti con rare
forme ereditarie di intolleranza al fruttosio non devono assumere questo medicinale.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione

Il paracetamolo può aumentare la possibilità che si verifichino effetti indesiderati se somministrato contemporaneamente ad altri farmaci. La somministrazione di paracetamolo può interferire con la determinazione della uricemia (mediante il metodo dell’acido fosfo-tungstico) e con
quella della glicemia (mediante il metodo della glucosio-ossidasi-perossidasi). Nel corso di terapie con anticoagulanti orali si consiglia di ridurre le dosi.
Farmaci induttori delle monoossigenasi Usare con estrema cautela e sotto stretto controllo durante il trattamento cronico con farmaci che possono determinare l’induzione delle monossige-

nasi epatiche o in caso di esposizione a sostanze che possono avere tale effetto (per esempio rifampicina, cimetidina, antiepilettici quali glutetimmide, fenobarbital, carbamazepina).
Fenitoina La somministrazione concomitante di fenitoina può risultare in una diminuita efficacia
del paracetamolo ed in un aumentato rischio di epatotossicità. I pazienti in trattamento con fenitoina devono evitare l’assunzione di dosi elevate e/o croniche di paracetamolo. I pazienti devono essere monitorati in caso di evidenza di epatotossicità.
Probenecid Il Probenecid causa una riduzione di almeno due volte della clearance del paracetamolo attraverso l’inibizione della sua coniugazione con acido glucuronico. Deve essere presa in considerazione una riduzione della dose di paracetamolo se somministrato contemporaneamente al probenecid.
Salicilamide La salicilamide può prolungare l’emivita di eliminazione (t½) del paracetamolo. Gli
effetti degli alcaloidi dell’oppio possono essere potenziati da altri farmaci depressori come sedativi, tranquillanti ed antistaminici.
CODAMOL è controindicato in combinazione con:
• Agonisti ed antagonisti della morfina (buprenorfina, nalbufina, pentazocina)
In funzione del ridotto effetto analgesico dovuto al blocco competitivo dei recettori, con rischio d’insorgenza di sindrome da rigetto
• Alcool
L’alcool aumenta l’effetto sedativo degli analgesici morfinici
Lo stato di ridotta allerta può rendere pericoloso guidare e usare macchinari
• Naltrexone
Vi è un rischio di ridotto effetto analgesico. Il dosaggio dei derivati della morfina deve essere aumentato se necessario.
Può essere presa in considerazione la combinazione di CODAMOL con:
• Altri analgesici agonisti della morfina (alfentanil, destromoramide, destropropossifene, fentanyl, diidrocodeina, idromorfone, morfina, ossicodone, petidina, fenoperidina, remifentanil, sufentanil, tramadolo), farmaci antitussivi morfino-simili (destrometorfano, noscapina, folcodina), farmaci morfinici soppressori della tosse (codeina, etimorfina), benzodiazepine, barbiturici, metadone
Aumentato rischio di depressione respiratoria che può essere fatale in caso di sovradosaggio.
• Altri farmaci ad azione sedativa: derivati della morfina (analgesici, soppressori della tosse
e trattamenti di sostituzione), neurolettici, barbiturici, benzodiazepine, ansiolitici diversi dalle benzodiazepine (meprobramato), ipnotici, antidepressivi sedativi (amitriptilina, doxepina,
mirtazapina, mianserina, trimipramina) antistaminici H1 ad azione sedativa, farmaci antiipertensivi ad azione centrale, baclofen e talidomide. Aumento dell’azione depressiva a livello
centrale. Lo stato di vigilanza alterato può rendere pericoloso guidare o usare macchinari.

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento

L’esperienza clinica con l’uso di paracetamolo durante la gravidanza e l’allattamento è limitata.
Gravidanza I dati epidemiologici sull’uso di dosi terapeutiche di paracetamolo orale indicano
che non si verificano effetti indesiderati nelle donne in gravidanza o sulla salute del feto o nei
neonati. Studi riproduttivi con paracetamolo non hanno evidenziato alcuna malformazione o
effetti fetotossici. Il paracetamolo deve, comunque, essere utilizzato durante la gravidanza solo
dopo un’attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio. Nelle pazienti in gravidanza, la posologia raccomandata e la durata del trattamento devono essere strettamente osservati. Per
quanto attiene la presenza di codeina, se il farmaco è assunto al termine della gravidanza, vanno tenute in considerazione le sue caratteristiche morfinomimetiche (rischio teorico di depressione respiratoria nei neonati in caso di assunzione di alte dosi prima della nascita, rischio da sindrome di astinenza in caso di somministrazione cronica al termine della gravidanza). Nella pratica
clinica, sebbene in alcuni casi campione sia stato dimostrato un incremento del rischio di malformazioni cardiache, la maggior parte degli studi epidemiologici escludono il rischio di malformazioni. Studi condotti su animali hanno dimostrato un effetto teratogeno.
Allattamento La codeina non deve essere usata durante l’allattamento con latte materno (vedere paragrafo 4.3 “Controindicazioni”). La codeina passa nel latte materno. Alle normali dosi
terapeutiche codeina e il suo metabolita attivo possono essere presenti nel latte materno a dosi
molto basse ed è improbabile che possa influenzare negativamente il lattante. Tuttavia, se il paziente è un metabolizzatore ultra-rapido del CYP2D6, livelli più elevati di metabolita attivo, morfina, possono essere presenti nel latte materno e in rarissimi casi, possono provocare sintomi di tossicità da oppioidi nel neonato, che possono essere fatali (vedi anche paragrafi 4.4 “Avvertenze
speciali e precauzioni di impiego” e 5.2 “Proprietà farmacocinetiche”). È stato riportato un caso
di intossicazione da morfina in un neonato allattato al seno materno la cui madre era una metabolizzatrice ultra-rapida trattata con codeina a dosi terapeutiche.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari

Il prodotto può causare sonnolenza e di ciò devono essere avvertiti i conducenti di veicoli e le
persone che usano macchinari.

4.8 Effetti indesiderati

Con l’uso di paracetamolo sono state segnalate reazioni cutanee di vario tipo e gravità inclusi casi di eritema multiforme, sindrome di Stevens Johnson e necrolisi epidermica. Sono state segnalate reazioni di ipersensibilità quali ad esempio angioedema, edema della laringe, shock
anafilattico. Inoltre sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati: trombocitopenia, leucopenia, anemia, agranulocitosi, alterazioni della funzionalità epatica ed epatiti, alterazioni a carico del rene (insufficienza renale acuta, nefrite interstiziale, ematuria, anuria) reazioni gastrointestinali e vertigini. La tabella sottostante elenca le reazioni avverse, alcune delle quali già precedentemente menzionate, associate alla somministrazione di paracetamolo.
La frequenza delle reazioni avverse riportate di seguito non è nota.
Alterazioni del sangue e sistema linfatico
Alterazioni dell’apparato
gastrointestinale
Alterazioni del sistema
epatobiliare
Alterazioni del sistema
immunitario
Indagini diagnostiche
Alterazioni della cute e del
tessuto sottocutaneo
Alterazioni del sistema vascolare

Trombocitopenia
Neutropenia
Leucopenia
Diarrea
Dolore addominale
Aumento degli enzimi epatici
Shock anafilattico
Edema di Quincke
Reazioni di ipersensibilità
Diminuzione dei valori delle INR
Aumento dei valori delle INR
Orticaria
Eritema
Rash
Ipotensione (come sintomo di anafilassi)

In caso di iperdosaggio, il paracetamolo può provocare citolisi epatica che può evolvere verso
la necrosi massiva e irreversibile.
A dosi terapeutiche, gli effetti indesiderati correlati alla codeina sono paragonabili a quelli degli
altri oppioidi, sebbene sono più rari e più modesti.
È possibile il verificarsi di: stipsi, nausea, vomito, sedazione, euforia, disforia, miosi, ritenzione urinaria, reazioni di ipersensibilità (prurito, orticaria e rash), sonnolenza e vertigini, broncospasmo, depressione respiratoria, sindrome da dolore addominale acuto, di tipo biliare o pancreatico, che
suggeriscono spasmo dello sfintere di Oddi, che si verifica in particolare nei pazienti che hanno
subito l’asportazione della cistifellea. A dosaggi superiori a quelli terapeutici: vi è un rischio di dipendenza e sindrome da astinenza a seguito di un’improvvisa interruzione della somministrazione che può essere osservata sia nei pazienti sia nei neonati nati da madri codeina-dipendenti.
Nelle associazioni paracetamolo e codeina è stato evidenziato il rischio di pancreatite.
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del
medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite
il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.

4.9 Sovradosaggio

Paracetamolo Esiste il rischio di intossicazione, specialmente nei pazienti con malattie epatiche,
in caso di alcolismo cronico, nei pazienti affetti da malnutrizione cronica e nei pazienti che ricevono induttori enzimatici. In questi casi il sovradosaggio può essere fatale. L’intossicazione acuta si manifesta con nausea, vomito, anoressia, pallore, dolori addominali, malessere, sudorazione: tali sintomi compaiono in genere entro le 24 ore.
Il paracetamolo, assunto in dosi elevate di gran lunga superiori a quelle comunemente consigliate, può provocare citolisi epatica che può evolvere verso la necrosi completa e irreversibile, che comporta insufficienza epatocellulare, acidosi metabolica ed encefalopatia, che possono portare al coma ed alla morte. Contemporaneamente, si osservano aumentati livelli delle
transaminasi epatiche (AST, ALT), della lattico deidrogenasi e della bilirubina, insieme ad una diminuzione del valore della protrombina, che può mostrarsi da 12 a 48 ore dopo la somministrazione. Sintomi clinici di danno epatico si manifestano di solito già dopo uno o due giorni, e raggiungono il massimo dopo 3-4 giorni.
Misure di emergenza:
• Ospedalizzazione immediata.
• Prima di iniziare il trattamento prelevare un campione di sangue per determinare i livelli plasmatici di paracetamolo, il prima possibile, ma non prima di 4 ore dopo il sovradosaggio.
• Eliminazione rapida del paracetamolo tramite lavanda gastrica.
• Il trattamento in seguito ad un sovradosaggio include la somministrazione dell’antidoto l’N-acetilcisteina (NAC) per via endovenosa od orale, se possibile entro 8 ore dall’ingestione. L’Nacetilcisteina può, tuttavia, dare un certo grado di protezione anche dopo 16 ore.
La posologia è di 150 mg/kg/e.v. in soluzione glucosata in 15 minuti, poi 50 mg/kg nelle 4 ore
successive e 100 mg/kg nelle 16 ore successive, cioé un totale di 300 mg/kg in 20 ore.
• Trattamento sintomatico.

Devono essere effettuati dei test epatici all’inizio del trattamento, che saranno ripetuti ogni 24
ore. Nella maggior parte dei casi, le transaminasi epatiche ritornano nella norma in una o due
settimane con piena ripresa della funzionalità epatica. Nei casi molto gravi, tuttavia, può essere necessario il trapianto epatico.
Codeina Segnali negli adulti: i sintomi sono rappresentati da depressione acuta dei centri respiratori (cianosi, ridotta funzionalità respiratoria), sonnolenza, rash, prurito, vomito, atassia, edema
polmonare (raro). Segnali nei bambini (dose tossica: 2 mg/kg come singola dose): ridotta funzionalità respiratoria, arresto respiratorio, miosi, convulsioni, segnali di rilascio di istamina: rossore
facciale e gonfiore, orticaria, collasso, ritenzione urinaria.
Misure d’emergenza: Ventilazione assistita, somministrazione di naloxone.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: Analgesici, alcaloidi naturali dell’oppio. Codice ATC: N02AA59.
CODAMOL è una specialità farmaceutica a base di paracetamolo e codeina, classificata tra
i farmaci analgesici ed antipiretici, indicata nel trattamento sintomatologico delle affezioni dolorose. Il paracetamolo occupa un posto di rilievo tra gli antalgici-antipiretici. Essendo inoltre un
farmaco non salicilico, esso è ben tollerato a livello gastrico, e può quindi essere utilizzato in caso
di intolleranza ai salicilati. La codeina è un analgesico ad azione centrale debole. Esercita il suo
effetto attraverso i recettori oppioidi μ, anche se la codeina ha una bassa affinità per questi recettori, e il suo effetto analgesico è dovuto alla sua conversione in morfina. La codeina, in particolare in combinazione con altri analgesici come il paracetamolo, ha dimostrato di essere efficace nel dolore nocicettivo acuto. L’associazione paracetamolo-codeina è dotata di effetto
antalgico maggiore rispetto ai singoli componenti e più duraturo.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Il paracetamolo viene assorbito a livello gastro-intestinale rapidamente e quasi totalmente, con
rapida diffusione nei liquidi organici e debole legame alle proteine plasmatiche; ha una emivita
di circa 2 ore. A livello epatico viene metabolizzato ed eliminato per via urinaria in forma di glicuronoconiugati (60-80%), solfoconiugati (20-30%) e come tale solo in piccola parte (meno del
5%). Una piccola percentuale (4% circa) ad opera del citocromo p 450 dà luogo ad un metabolita che viene coniugato dal glutatione; la quantità di tale metabolita aumenta in caso di intossicazione da sovradosaggio. La codeina è assorbita rapidamente a livello intestinale, con emivita di circa 3 ore; a livello epatico viene trasformata in glicuronoconiugati inattivi ed escreta per
via urinaria. La codeina attraversa la barriera placentare.
Gruppi speciali di pazienti metabolizzatori lenti ed ultrarapidi dell’enzima CYP2D6
La codeina è metabolizzata principalmente tramite glicuroconiugazione, ma attraverso una
via metabolica minore, quale l’O-demetilazione, essa viene convertita in morfina. Questa trasformazione metabolica è catalizzata dall’enzima CYP2D6. Circa il 7% della popolazione di origine caucasica presenta un deficit dell’enzima CYP2D6 dovuto a variazione genetica. Questi
soggetti sono detti metabolizzatori lenti e possono non beneficiare dell’effetto terapeutico atteso poiché incapaci di trasformare la codeina nel suo metabolita attivo morfina.
Viceversa circa il 5.5% della popolazione in Europa occidentale è costituito da metabolizzatori ultra-rapidi. Questi soggetti presentano uno o più duplicati del gene CYP2D6 e quindi possono
presentare concentrazioni più alte di morfina nel sangue con conseguente aumento del rischio
di reazioni avverse (vedi anche paragrafi 4.4 e 4.6). L’esistenza di metabolizzatori ultra-rapidi va
considerata con particolare attenzione nel caso di pazienti con insufficienza renale nei quali si
potrebbe verificare un aumento della concentrazione del metabolita attivo morfina-6-glucoronide. La variazione genetica relativa all’enzima CYP2D6 può essere accertata dal test di tipizzazione genetica.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

Il paracetamolo somministrato ai comuni animali da laboratorio e per diverse vie (orale, i.p., sottocutanea) si è dimostrato privo di proprietà ulcerogene, anche a seguito di somministrazioni prolungate. Inoltre è risultato privo di effetti embriotossici e teratogeni ed è stato ben tollerato anche in specifici studi di carcinogenesi. Il suo profilo tossicologico non viene potenziato dalla associazione con codeina.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti

Compresse rivestite con film: Nucleo: idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, cellulosa microcristallina (E 460), povidone (E 1201), idrossipropilcellulosa (E 463), magnesio stearato (E 572), acido stearico (E 570), silice colloidale anidra (E 551). Rivestimento: polivinil alcol (E 1203), titanio
biossido (E 171), macrogol 3350 (E 1521), talco (E 553b).
Compresse effervescenti: Acido citrico, sodio bicarbonato, sodio carbonato, sorbitolo (E 420),
aspartame (E 951), aroma arancia, aroma limone, docusato sodico, simeticone.

6.2 Incompatibilità

Non sono note incompatibilità specifiche.

6.3 Periodo di validità

Compresse rivestite con film: 4 anni. Compresse effervescenti: 3 anni.

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione

Compresse rivestite con film Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di
conservazione.
Compresse effervescenti Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Tenere il tubo nell’imballaggio esterno per proteggere il medicinale dall’umidità.

6.5 Natura e contenuto del contenitore

Compresse rivestite con film Astuccio di cartone litografato, contenente un blister di Al – PVDC –
PVC. Confezione da 16 compresse divisibili.
Compresse effervescenti Astuccio di cartone litografato, contenente due tubi in polipropilene
con tappo in polietilene. Confezione da 16 compresse divisibili.

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento
Nessuna istruzione particolare.
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CINGAL - ISTRUZIONI PER L’USO
NOME
Cingal, acido ialuronico cross-linkato con aggiunta di triamcinolone
esacetonide ad azione ancillare
CONTENUTO
Cingal è una preparazione sterile fornita in una siringa di vetro monouso da 4,0 ml. Ogni ml di Cingal contiene 22 mg/ml di acido ialuronico cross-linkato (HA) e 4,5 mg/ml di triamcinolone esacetonide
(TH) ad azione ancillare oltre a ingredienti inattivi. L’acido ialuronico
presente in Cingal è ottenuto tramite fermentazione batterica e crosslinkato con un linkante chimico brevettato. Nota: il contenuto della
siringa è sterile, il contenitore del prodotto non è sterile.
DESCRIZIONE
Cingal è una sospensione biancastra, opaca, sterile, monouso di un
gel di acido ialuronico (HA) cross-linkato con aggiunta di un corticosteroide ad azione ancillare triamcinolone esacetonide (TH). Cingal è biocompatibile e apirogeno. L’HA crosslinkato e il TH in Cingal
non interagiscono a livello fisico o chimico poiché le particelle micronizzate del TH sono sospese nel gel viscoelastico di HA e sono
presenti nel prodotto come fase solida distinta.
APPLICAZIONE
L’acido ialuronico cross-linkato Cingal con aggiunta di triamcinolone
esacetonide ad azione ancillare prevede una singola somministrazione intra-articolare all’interno delle cavità articolari dell’uomo allo
scopo di alleviare i sintomi di osteoartrosi.
INDICAZIONI
Cingal è indicato come viscosupplemento o come sostituto del liquido sinoviale nelle articolazioni umane. Cingal è adatto per alleviare rapidamente e a lungo termine i sintomi delle patologie
articolari come l’osteoartrosi. Cingal agisce a lungo termine alleviando i sintomi tramite lubrificazione e supporto meccanico, garantendo inoltre a breve termine un sollievo dal dolore grazie al
triamcinolone esacetonide.
ISTRUZIONI PER L’USO
Cingal si inietta direttamente nello spazio articolare prescelto per
mezzo di un ago ipodermico sterile e monouso di spessore idoneo.
Il personale sanitario deve inserire l’ago sterile nella siringa Cingal
con una tecnica asettica approvata dal centro sanitario. Le dimensioni dell’ago raccomandate per le iniezioni nel ginocchio sono 1821 gauge. La scelta finale dell’ago per qualsiasi procedura è di
competenza del medico. Il medico deve assicurarsi che l’ago sia penetrato correttamente nello spazio sinoviale dell’articolazione prima
di iniettare Cingal.
CONTROINDICAZIONI
Cingal è composto da acido ialuronico cross-linkato, triamcinolone
esacetonide e ingredienti inattivi. Le seguenti patologie preesistenti
potrebbero comportare controindicazioni relative o assolute all’uso
di Cingal:
• Ipersensibilità al principio attivo o a uno degli eccipienti contenuti
in Cingal
• Infezioni preesistenti nell’area cutanea del sito di iniezione previsto
• Infezione nota nell’articolazione di riferimento
• Disturbi sistemici della coagulazione noti
Il triamcinolone esacetonide, la sostanza medicinale ancillare, è controindicato nei casi di:
• tubercolosi attiva
• cheratite da herpes simplex
• psicosi acuta
• micosi sistemiche e parassitosi (infezioni da strongiloidi)
PRECAUZIONI
Generali:
• Si raccomanda di osservare le normali precauzioni adottate per le
iniezioni di sostanze nelle articolazioni.
• Si deve esaminare attentamente l’articolazione per rilevare l’eventuale presenza di liquido ed escludere la presenza di sepsi.
• L’iniezione di Cingal per lo scopo qui previsto deve essere eseguita
esclusivamente da personale medico esperto nelle tecniche riconosciute per l’infiltrazione di sostanze negli spazi articolari.
• Fare attenzione a non riempire eccessivamente lo spazio sinoviale.
Nelle piccole articolazioni, come ad esempio quelle delle mani, è necessario non più di 1 ml.
• Se durante la procedura aumenta il dolore, sospendere l’iniezione
ed estrarre l’ago.
• Un aumento significativo del dolore unito a gonfiore localizzato,
ulteriore riduzione della mobilità articolare, febbre e malessere sono
possibili sintomi di artrite settica. Se si verifica tale complicanza e
viene confermata la diagnosi di sepsi, si deve intraprendere un’idonea terapia antimicrobica.
• Esclusivamente monouso; il riutilizzo del contenuto della siringa
potrebbe causare infezioni e una maggior probabilità di eventi avversi.
Triamcinolone esacetonide
• Il prodotto contiene una sostanza corticosteroide e pertanto si deve
usare con cautela in pazienti affetti da:
- insufficienza cardiaca, patologia coronarica acuta
- ipertensione
- tromboflebite, tromboembolia
- miastenia grave
- osteoporosi,
- ulcera gastrica, diverticolite, colite ulcerosa, anastomosi intestinale
recente
- patologie esantematiche
- psicosi
- sindrome di Cushing
- diabete mellito
- ipotiroidismo
- insufficienza renale, glomerulonefrite acuta, nefrite cronica
- cirrosi
- infezioni non trattabili con antibiotici
- carcinoma metastatico.
• Tutti i corticosteroidi possono aumentare l’escrezione di calcio.
• Non somministrare il prodotto per via endovenosa, intraoculare,
epidurale o intratecale.
• Non eseguire l’iniezione intrarticolare in presenza di infezione attiva dell’articolazione o dell’area circostante.
• In modo particolare dopo l’iniezione si deve immediatamente
alleggerire il carico sulle articolazioni compromesse per evitare un
sovraccarico.
• Se durante la terapia il paziente manifesta gravi reazioni o infezioni
acute, interrompere subito il trattamento e fornire le cure del caso.
• Prestare particolare cautela nel caso di esposizione a varicella, mor-
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billo o altre malattie contagiose, dato che il decorso di specifiche patologie virali come varicella e morbillo potrebbe risultare particolarmente grave in pazienti trattati con glucocorticoidi. I soggetti che non
hanno mai avuto infezioni da varicella o morbillo sono particolarmente a rischio. Nel caso tali individui vengano a contatto con malati di varicella o morbillo durante la terapia con triamcinolone
esacetonide, si deve prendere in considerazione una cura profilattica come indicato.
• Si potrebbero verificare irregolarità del ciclo mestruale, mentre in
donne postmenopausali sono state osservate perdite ematiche vaginali. Le pazienti devono essere informate di tale eventualità senza
però scoraggiare indagini specifiche.
• Questo prodotto contiene sorbitolo. I pazienti affetti da rarissimi
problemi ereditari di intolleranza al fruttosio non devono usare questo prodotto.
• I glucocorticoidi possono causare l’arresto della crescita nei
bambini. La sicurezza dell’uso di Cingal nei bambini non è stata
determinata.
Interazione con altri prodotti medicinali
• Iniezione di amfotericina B e agenti che determinano la deplezione di potassio: monitorare i pazienti per ipopotassiemia (effetto
additivo).
• Anticolinesterasici: l’effetto di agenti anticolinesterasici potrebbe
essere antagonizzato.
• Anticolinergici (ad es. atropina): si potrebbe verificare un aumento
della pressione intraoculare.
• Anticoagulanti, per via orale: i corticosteroidi possono aumentare
o diminuire l’effetto anticoagulante. Per questa ragione, si devono attentamente monitorare i pazienti che assumono anticoagulanti orali
e corticosteroidi.
• Antidiabetici (ad es. derivati della sulfanilurea) e insulina: i corticosteroidi possono aumentare i livelli di glucosio nel sangue. Si devono monitorare i pazienti diabetici, particolarmente all’avvio e
all’interruzione del trattamento con corticosteroidi e quando si modifica il dosaggio.
• Antipertensivi, compresi i diuretici: la riduzione della pressione arteriosa potrebbe essere diminuita.
• Farmaci antitubercolotici: le concentrazioni nel siero di isoniazide
potrebbero essere ridotte.
• Ciclosporina: se utilizzata in concomitanza, questa sostanza potrebbe causare un aumento dell’attività di ciclosporine e corticosteroidi.
• Glicosidi digitalici: la somministrazione concomitante potrebbe
aumentare la possibilità di tossicità da digitale.
• Induttori enzimatici epatici (ad es. barbiturici, fenitoina, carbamazepina, rifampicina, primidone, aminoglutetimide): potrebbe verificarsi una maggiore clearance metabolica del triamcinolone
esacetonide. I pazienti vanno tenuti sotto stretta osservazione per la
possibile ridotta efficacia del triamcinolone esacetonide, il cui dosaggio va regolato di conseguenza.
• Ormone della crescita (somatropina): l’effetto di stimolazione della
crescita potrebbe risultare inibito durante una terapia a lungo termine
con triamcinolone esacetonide.
• Ketoconazolo: la clearance dei corticosteroidi potrebbe essere ridotta, con conseguenti effetti potenziati.
• Miorilassanti non depolarizzanti: i corticosteroidi possono ridurre
o potenziare l’azione di blocco neuromuscolare.
• Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS): i corticosteroidi possono aumentare l’incidenza e/o la gravità di emorragia gastrointestinale e ulcera associate all’uso di FANS. Inoltre potrebbero ridurre i
livelli di salicilato nel siero diminuendo quindi la loro efficacia. Al
contrario, l’interruzione della somministrazione di corticosteroidi durante una terapia con dosi elevate di salicilato potrebbe provocare
tossicità da salicilati. Si deve prestare particolare attenzione durante
l’uso concomitante di acido acetilsalicilico e corticosteroidi in pazienti affetti da ipoprotrombinemia.
• Estrogeni, compresi i contraccettivi orali: potrebbe verificarsi un
aumento di concentrazione ed emivita dei corticosteroidi e una diminuzione della clearance.
• Farmaci per la tiroide: si verifica una diminuzione della clearance
metabolica di adrenocorticoidi nei pazienti affetti da ipotiroidismo e
un aumento in quelli affetti da ipertiroidismo. Modifiche nelle condizioni della tiroide del paziente potrebbero comportare modifiche
nel dosaggio degli adrenocorticoidi.
• Vaccini: quando si vaccina un paziente che sta assumendo corticosteroidi si potrebbero verificare complicazioni neurologiche e una
riduzione della risposta anticorpale.
• Farmaci che prolungano l’intervallo QT o inducono torsione di
punta.
• Si sconsiglia la terapia concomitante con triamcinolone esacetonide e agenti attivi antiaritmici di classe IA, quali disopiramide, chinidina e procainamide, o altri farmaci antiaritmici di classe II come
amiodarone, bepridil e sotalolo.
• Si deve prestare estrema attenzione nel caso di somministrazione
concomitante di fenotiazine, antidepressivi triciclici, terfenadina e
astemizolo, vincamina, eritromicina e.v., alofantrina, pentamidina e
sultopride.
• Si sconsiglia la somministrazione in combinazione con agenti che
provocano disturbi elettrolitici quali ipopotassiemia (diuretici che riducono la concentrazione di potassio, amfotericina B e.v. e alcuni
lassativi), ipomagnesiemia e grave ipocalcemia.
• Interazioni con gli esami di laboratorio - I corticosteroidi possono
interferire con il test del nitroblu di tetrazolio per le infezioni batteriche, dando luogo a risultati falsi negativi.
• Si devono informare gli atleti che questo dispositivo medico con
sostanza medicinale ancillare contiene un ingrediente (il triamcinolone esacetonide) che potrebbe indurre un risultato positivo nei
test anti-doping.
Fertilita, gravidanza e allattamento
• La sicurezza di Cingal in donne in gravidanza o in fase di allattamento non è stata determinata.
• Fertilità, gravidanza e allattamento: il triamcinolone attraversa la
placenta. I corticosteroidi sono risultati teratogenici negli esperimenti
su animali. La rilevanza di questo dato per l’uomo non è nota con
esattezza, ma finora l’uso di corticosteroidi non ha evidenziato una
maggiore incidenza di malformazioni. Utilizzare il prodotto in gravidanza esclusivamente se il beneficio per la madre è decisamente
superiore al rischio per il feto. Il triamcinolone esacetonide viene
escreto nel latte materno, tuttavia non dovrebbe avere alcun effetto sul
bambino alle dosi terapeutiche. Il trattamento con corticosteroidi potrebbe causare disturbi del ciclo mestruale e amenorrea.
Effetti indesiderati
Effetti associati all’acido ialuronico
L’acido ialuronico è un componente naturale dei tessuti del corpo.
Cingal è attentamente testato per garantire che ogni lotto sia conforme agli attributi di qualità del prodotto. Dopo l’iniezione intrarti-

colare di preparazioni a base di acido ialuronico si sono occasionalmente osservati episodi da lievi a moderati di gonfiore e disagio temporanei. Quando si iniettano sostanze nelle articolazioni, sussiste un
rischio di infezione.
Effetti associati al triamcinolone esacetonide
Per la valutazione delle reazioni avverse (ADR) sono utilizzati i
seguenti termini in riferimento alla frequenza:
molto comune (≥1/10)
comune (da > 1/100 a <1/10)
non comune (da ≥ 1/1.000 a <1/100)
raro (da >1/10.000 a <1/1.000)
molto raro (<1/10.000)
non noto (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati
disponibili)
Le reazioni avverse dipendono dal dosaggio e dalla durata del trattamento. Reazioni avverse sistemiche sono rare, ma potrebbero verificarsi in seguito a iniezione periarticolare ripetuta. Come per altre
terapie intrarticolari a base di steroidi, è stata osservata soppressione
adrenocorticale transitoria nella prima settimana dopo l’iniezione.
Tale effetto viene potenziato dall’uso concomitante di corticotropina
o steroidi orali.
Disturbi del sistema immunitario
Molto raro: reazioni di tipo anafilattico
Non noto: esacerbazione o mascheramento di infezioni
Disturbi endocrini
Non noto: irregolarità del ciclo mestruale, amenorrea e perdite
ematiche vaginali post-menopausa; irsutismo; insorgenza di uno
stato cushingoide; apoplessia pituitaria e adrenocorticale secondaria, soprattutto in periodi di stress (ad es. trauma, intervento chirurgico o malattia); diminuita tolleranza ai carboidrati; sintomi di
diabete mellito latente.
Disturbi psichiatrici
Non noto: insonnia; esacerbazione di sintomi psichiatrici esistenti;
depressione (talvolta grave); euforia; cambiamenti d’umore; sintomi
psicotici
Disturbi del sistema nervoso
Raro: vertigini
Non noto: aumentata pressione intracranica con papilloedema (pseudotumor cerebri) normalmente dopo trattamento; cefalea
Disturbi della vista
Non noto: cataratta subcapsulare posteriore; aumento della pressione
intraoculare; glaucoma
Disturbi cardiaci
Non noto: insufficienza cardiaca; aritmie
Disturbi vascolari
Molto raro: tromboembolia
Non noto: ipertensione
Disturbi gastrointestinali
Non noto: ulcere peptiche con possibile conseguente perforazione ed
emorragia; pancreatite
Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo
Molto raro: iperpigmentazione o ipopigmentazione
Non noto: difficoltà di guarigione delle ferite; pelle fragile e sottile; petecchie ed ecchimosi; eritema del viso; aumento della sudorazione;
porpora; strie; eruzioni acneiformi; orticaria; eruzione cutanea
Disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Molto raro: calcinosi; rottura di tendini
Non noto: perdita di massa muscolare; osteoporosi; necrosi asettica
della testa omerale e femorale; fratture spontanee; artropatia di Charcot
Disturbi renali e delle vie urinarie
Non noto: bilancio azotato negativo a causa di catabolismo proteico
Patologie sistemiche e condizioni del sito di somministrazione
Comune: le reazioni a livello topico comprendono ascessi sterili, eritema post-iniezione, dolore, gonfiore e necrosi al sito di iniezione.
Raro: un dosaggio eccessivo o una somministrazione troppo frequente delle iniezioni nel medesimo sito potrebbe causare atrofia
sottocutanea locale, che, a causa delle proprietà del farmaco, si normalizza solo dopo diversi mesi.
MECCANISMO DI AZIONE
L’acido ialuronico (HA) è uno zucchero complesso appartenente al
gruppo dei glicosaminoglicani. L’HA è un componente essenziale
della matrice extracellulare e si trova in concentrazioni elevate nel liquido sinoviale delle articolazioni. L’acido ialuronico è biocompatibile per natura e il suo processo di degradazione segue un normale
percorso fisiologico. L’HA è responsabile delle proprietà viscoelastiche
del liquido sinoviale. Il liquido sinoviale delle articolazioni affette da
osteoartrosi presenta una concentrazione inferiore di HA e un peso
molecolare di HA ridotto rispetto a quello delle articolazioni sane.
Viscosupplementi a base di ialuronato di sodio si sono dimostrati ben
tollerati nelle articolazioni sinoviali affette da osteoartrosi e agiscono
per ridurre il dolore e migliorare la funzionalità tramite lubrificazione
e supporto meccanico.
Il corticosteroide triamcinolone esacetonide ad azione ancillare
svolge un’azione anti-infiammatoria per offrire un sollievo a breve
termine del dolore quando utilizzato in un’iniezione intrarticolare di
un’articolazione affetta da osteoartrosi.
INGREDIENTI
La sospensione sterile Cingal contiene i seguenti ingredienti:
Componente
Acqua per preparazioni iniettabili
Acido ialuronico (HA) cross-linkato
Sodio fosfato dibasico
Sodio fosfato monobasico, monoidrato
Triamcinolone esacetonide
Polisorbato 80
Sorbitolo
Totale

Quantità nominale (%)
QB
2,20%
0,15%
0,03%
0,45%
0,22%
5,30%
100,00%

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE
Conservare a una temperatura compresa tra 2 e 25°C. Evitare il congelamento. Prima di utilizzare Cingal il prodotto refrigerato deve essere portato a temperatura ambiente (tale processo richiede da 20 a
45 minuti circa).
ATTENZIONE: La vendita e l’utilizzo del presente dispositivo sono consentiti esclusivamente da parte o sotto la supervisione di un medico.

Identificativo di registrazione Banca Dati: 1436508
Codice CND: P900402
Dispositivo Medico
0120
1 siringa pre-riempita da 4 ml - Euro 180.00
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TERAPIA INFILTRATIVA

Osteoartrosi, nuova opzione con la terapia infiltrativa
combinata a base di acido ialuronico e glucocorticoide
Attualmente i trattamenti intrarticolari rappresentano una terapia ampiamente utilizzata per la gestione dell'osteoartrosi,
poiché garantiscono la massima concentrazione di prodotto
laddove necessaria. Nell'ambito della terapia infiltrativa, che
può essere effettuata a base di glucocorticoidi o di acido ialuronico in relazione alla specifica necessità, oggi si aggiunge
una nuova possibilità: una formulazione combinata a base di
un glucocorticoide, il triamcinolone esacetonide (TH), e un
acido ialuronico crosslinkato.
Considerando che l'acido ialuronico crosslinkato agisce riducendo il dolore e migliorando la funzionalità attraverso la lubrificazione e l'azione di cuscinetto rispetto alle sollecitazioni
meccaniche e che il TH, invece, possiede azione antinfiammatoria e assicura un sollievo a breve termine dal dolore, l'azione combinata del cortisone e dell'acido ialuronico permette un risultato efficace sia nel breve che nel lungo periodo.
Solitamente, in presenza di articolazioni molto infiammate,
che necessitano di una importante riduzione della flogosi, è
indicato il ricorso all'utilizzo di glucocorticoidi in monoterapia,
data la loro potente azione antinfiammatoria in grado di produrre visibili effetti benefici. In questa opzione, si può scegliere
se fare ricorso a una formulazione ad azione rapida oppure a
lento rilascio. Nel primo caso, i principali glucocorticoidi sono
l'idrocortisone, con potenza relativa pari a 1, rapida comparsa d'effetto e breve durata d'azione, e il betametasone, dalla
potenza relativa pari a 25, effetto rapido e durata d'azione
medio-prolungata. Nel secondo caso, invece, il triamcinolone
esacetonide, con potenza relativa di 5, presenta una comparsa di effetto moderata di circa 48 ore e durata d'azione molto
prolungata. Numerose evidenze dimostrano una significativa
riduzione del dolore fino a più di tre settimane dall'iniezione
intra-articolare, in considerazione di un consigliabile utilizzo
limitato nel tempo e a basse concentrazioni.
La riduzione della componente infiammatoria articolare è importante nel caso in cui si decida di continuare il trattamento
con acido ialuronico; infatti, la buona pratica clinica prevede
di sfiammare l'articolazione prima di trattare con acido ialuronico, per evitare di ridurne o vanificarne l'effetto per un'eccessiva degradazione.
Quando invece si è in presenza di un'infiammazione meno
importante, o associata ad attività particolari come ad esempio le attività sportive, può essere più opportuno un trattamento mirato a ridurre la componente infiammatoria presente
in forma più leggera e sfruttare l'azione di viscosupplementazione dell'acido ialuronico.

I vantaggi della formulazione combinata
L'efficacia e la sicurezza dell'associazione di acido ialuronico e triamcinolone esacetonide è stata documentata da uno
studio che ha coinvolto un ampio numero di pazienti e ha
evidenziato una rapida e significativa riduzione del dolore
già nelle prime settimane dopo il trattamento. Tale effetto si è
mantenuto poi per tutta la durata dello studio (sei mesi).
La terapia infiltrativa per il trattamento dell'osteoartrosi, praticata con glucocorticoidi o con acido ialuronico, è in grado di
alleviare il dolore associato a questa condizione e, di conseguenza, di migliorare la mobilità articolare di questi pazienti.
La scelta di fare ricorso a uno o all'altro trattamento dipende
dalle condizioni patologiche dell'articolazione, considerando
che l'analgesia assicurata dagli steroidi insorge tempestivamente, è di breve durata ed è mirata a ridurre l'infiammazione, mentre quella ottenuta con acido ialuronico è più tardiva
ma più duratura nel tempo e contribuisce al ripristino delle
proprietà viscoelastiche.
L'associazione permette di combinare questi due effetti con
il vantaggio di una formulazione stabile nel tempo. Infatti, il
TH ancillare è presente in forma micronizzata all'interno del
prodotto, cioè sotto forma di particelle della dimensione di
pochi micron sospese nel gel viscoelastico di acido ialuronico. Considerando l'importanza di trattamenti mirati alle condizioni del paziente e allo stadio della malattia, l'associazione
di acido ialuronico crosslinkato e triamcinolone esacetonide
aumenta il numero di opzioni di trattamento a disposizione
nell'ambito della terapia infiltrativa.
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