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Congresso Simfer tra tecnologia,
temi clinici e organizzativi
Le applicazioni delle nuove tecnologie alla riabilitazione sono in crescita ma mancano
risorse economiche e anche, per ora, evidenze scientifiche. Si parla anche di questo
al congresso Simfer di Bari, insieme a gestione del dolore e assistenza territoriale

Il congresso nazionale della Società italiana di medicina fisica e riabilitativa (Simfer)
di Bari si articola in diverse sessioni e affronta numerose tematiche, ma tre di queste assumono un ruolo centrale: la gestione
del dolore nelle disabilità, la presa in carico
riabilitativa dall'ospedale al territorio e le
tecnologie innovative.
Di questi tre argomenti abbiamo parlato

Professor Fiore, la gestione
del dolore è un'attività complessa e multifattoriale: quali elementi comprende?
Gli interventi nei confronti del dolore non si limitano soltanto alla cura del sintomo ma sono sempre più
orientati alla presa in carico globale della persona che
vive questa esperienza nelle
differenti dimensioni: biologiche, psicologiche, cognitive e sociali. Infatti, ad esempio, con un'appropriata valutazione occorre indagare se si
tratta di un dolore somatico,
viscerale o neuropatico e soprattutto quali ripercussioni
ha sugli aspetti cognitivi, motivazionali e socio-ambientali
del paziente.
Quali particolarità caratterizza la gestione del dolore
nelle persone disabili?
Il dolore, qualora sia presente in una persona disabile da
vari mesi, non fa altro che aggravarne la mancanza di autonomia nell'ambito dello
svolgimento delle attività della vita quotidiana e della partecipazione.
Tipico è il caso del soggetto
emiparetico, che durante la fase del recupero funzionale con
il ripristino graduale della deambulazione subisce un peggioramento funzionale per la

alla vigilia del congresso con il presidente della manifestazione scientifica Pietro
Fiore, professore ordinario all'Università
di Bari-Foggia e direttore della Uoc di medicina fisica e riabilitativa e unità spinale
unipolare presso l'Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari, che abbiamo incontrato alla vigilia del
congresso.

comparsa di una grave sindrome neuroalgodistrofica.
Quali novità e quali promesse giungono dalla ricerca clinica?
Si sono avuti progressi nello
studio dei fattori genetici legati alle sindromi dolorose, al
sintomo dolore e alla risposta
al trattamento farmacologico;
si sono inoltre maggiormente compresi gli aspetti accessibili alle nuove metodiche di
indagine neurofisiologica e di
imaging, che aprono nuove
prospettive nell'ambito della
valutazione clinica del dolore
cronico con ripercussioni anche nell'ambito della strategia
terapeutica e di recupero.
Sono poi particolarmente
suggestive le applicazioni della terapia strumentale e della stimolazione cerebrale non
invasiva come ad esempio la
Tdcs (Transcranial direct current stimulation, ndr).
La gestione del dolore richiede strumenti legislativi
e anche un'organizzazione:
in Italia sono adeguati?
Sì per quanto riguarda gli
strumenti legislativi. La Legge 38 del 13 marzo 2010 tutela e garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia
del dolore da parte del mala-

to, nell'ambito dei Livelli essenziali di assistenza (Lea),
al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona, il bisogno
di salute, l'equità all'accesso
all'assistenza, la qualità delle
cure e la loro appropriatezza
riguardo alle esigenze specifiche.
Per quanto riguarda l'organizzazione dell'assistenza si
può rilevare che tutti i modelli organizzativi proposti dal
ministero della Salute, dalla rete di hub e spoke al presidio territoriale gestito dai
medici di medicina generale,
sono ancora poco applicabili in quanto non è ancora ben
consolidata proprio la funzione dei medici di base. In definitiva, i modelli organizzativi
dovrebbero avere lo scopo di
ridurre l'afflusso delle persone al pronto soccorso per patologie dolorose.
Viene continuamente ribadita l'intenzione di rafforzare la cura sul territorio anziché in ospedale. Questo è
particolarmente importante per le cronicità e le disabilità. A che punto siamo in
questo passaggio?
La fase più critica è quella
del trasferimento dall'ospedale al territorio per la scarsa presenza in alcune Regio

IL FISIATRA IN AMBULATORIO: AL CONGRESSO I DATI
DI UNA SURVEY SULL'ATTIVITÀ AMBULATORIALE
I tre temi principali del congresso Simfer 2016 e molte sessioni congressuali speciali si collegano a uno dei settori cruciali di attività del medico fisiatra: quello dell’attività ambulatoriale.
Nel corso delle quattro giornate congressuali saranno molti gli eventi direttamente connessi al
tema dell’attività fisiatrica ambulatoriale, a partire dalle numerose comunicazioni orali e poster
sulle problematiche riabilitative di più frequente riscontro nella pratica ambulatoriale e sulle patologie causa di dolore disabilitante che sono seguite abitualmente in regime ambulatoriale come osteoporosi, dolore muscolo scheletrico e fibromialgia.
Marco Monticone e Aldo Barbarino presenteranno inoltre i risultati della survey Ambula-Re
condotta tra i soci Simfer, che fornirà una panoramica delle attività svolte dai fisiatri italiani nei
contesti ambulatoriali pubblici, accreditati e privati. «La survey ha lo scopo di creare una mappatura aggiornata dell’attività ambulatoriale a livello nazionale per la quale auspichiamo positive ricadute cliniche – conoscere chi fa e che cosa fa – e organizzative – conoscere dove si fa
–» avevano spiegato Monticone e Barbarino in fase di presentazione del progetto.

SIMFER E LA POLITICA: «ATTUALE FASE
DI ELABORAZIONE NORMATIVA È UN'OPPORTUNITÀ»
È ancora una volta la città di Bari a ospitare
il congresso nazionale della Società italiana
di medicina fisica e riabilitativa (Simfer). Giunto alla 44esima edizione, si tiene da domenica 23 a mercoledì 26 ottobre e, come già
lo scorso anno, si focalizza sia su argomenti
clinici che organizzativi, definiti dal presidente Simfer Paolo Boldrini «le due facce della medaglia» della professionalità del fisiatra.
“Dall'ospedale al territorio”, “Il dolore nelle disabilità”, “Tecnologie e metodiche a confronto”:
i tre titoli, da sviluppare in una serie di sessioni, conferenze e dibattiti, sono molto ampi e
ambiziosi da trattare.
«I due temi della presa in carico della persona con dolore disabilitante e delle tecnologie innovative e metodiche – spiega Boldrini
– riguardano l'area delle competenze specifiche, cioè delle clinical skills da sviluppare
continuamente per dare la migliore risposta a
quel paziente in quella specifica condizione.
Il tema organizzativo della continuità ospedale-territorio, invece, rimanda al ruolo di gestore
strategico di risorse che il medico specialista
fisiatra deve assumere in modo competente e
responsabile se vuole offrire un contributo valido ai processi di governance clinica».
La particolare rilevanza dei temi proposti
emerge da diverse considerazioni, così riassunte dal presidente: «il settore del dolore disabilitante è di assoluto interesse per la medicina fisica e riabilitativa vista l'incidenza e
prevalenza di queste condizioni, come problematiche a se stanti o associate ad altre alterazioni funzionali, e visto che nella pratica
clinica quotidiana del fisiatra è una delle realtà di più frequente riscontro. Il tema delle tecnologie e delle metodiche richiama il preciso
compito che la società scientifica deve avere
nel definirne e aggiornarne i requisiti di scientificità, le indicazioni cliniche e i criteri per il loro uso appropriato, alla luce del continuo progredire delle conoscenze e dell'emergere di
nuovi bisogni. Infine, il tema della continuità
della presa in carico nei setting ospedalieri e
territoriali è altrettanto cruciale e strategico in
quanto strettamente connesso ai principi generali che hanno da sempre ispirato l'azione
societaria».
Le relazioni politiche
Il congresso di Bari è anche un'occasione per
fare il punto sui programmi della Simfer e per
verificare il percorso fatto finora.
Riguardo alle relazioni istituzionali con i programmatori nazionali e regionali, dal ministero della Salute ad Agenas fino agli assessorati regionali, il presidente Simfer Paolo
Boldrini riporta che «Abbiamo avuto modo di
constatare che siamo ritenuti un interlocutore autorevole in diverse recenti occasioni, come audizioni al Consiglio superiore di sanità, coinvolgimento nei gruppi tecnici relativi
all'attuazione del dm 70/2105 sulle reti clini-

> Paolo Boldrini, presidente Simfer

che, confronti e consultazioni con diversi settori della programmazione, anche attraverso
la Federazione italiana delle società medico
scientifiche, di cui siamo membri. Riteniamo
che l'attuale fase di elaborazione normativa,
seppure con aspetti discutibili e controversi,
rappresenti un'opportunità per la medicina fisica e riabilitativa. In particolare, sosteniamo
l'assoluta necessità di sviluppare un impianto normativo e organizzativo che garantisca
la continuità di presa in carico riabilitativa, secondo il criterio del Percorso riabilitativo unico
contenuto nel Piano di indirizzo per la riabilitazione del 2011».
Proprio a Bari il direttivo Simfer illustra alcune proposte per dare concreta attuazione a
questi principi, come quella del “Piano attuativo locale dell'assistenza riabilitativa”, le proposte del recente position paper sulla cronicità/
disabilità e le proposte di qualificazione delle
attività ambulatoriali in una logica di presa in
carico invece che prestazionale.
La comunicazione in Simfer
Il presidente spiega inoltre che intende dare
ulteriore impulso alla comunicazione interna
ed esterna alla società scientifica, con l'obiettivo di migliorare la conoscenza delle attività
e delle possibilità che la medicina fisica e riabilitativa offre nel panorama dei servizi sanitari e del ruolo specifico del medico fisiatra
nel dare risposta ai nuovi bisogni di salute,
come ad esempio le sfide poste dall'incremento delle condizioni di cronicità/disabilità.
«In questo settore proseguiranno lo sviluppo e il potenziamento dei media societari – ci
ha detto Boldrini –. Dopo il rinnovamento del
sito, prosegue il progetto di integrazione con
gli altri social media, che ormai sono divenuti
un elemento essenziale per le comunità professionali, e con il Giornale italiano di medicina riabilitativa, che verrà proposto in edizione online.
Renato Torlaschi
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ni di una rete di servizi territoriali che prevedano la presa
in carico della persona disabile, per la carenza di un percorso riabilitativo unico o dei
percorsi diagnostici terapeutici assistenziali oppure per il
ricorso a setting assistenziali
inadeguati e inappropriati.
Quali sono le problematiche
ancora aperte e di più difficile soluzione?
Sul piano della cronicità e disabilità la Simfer ha espresso
la sua posizione in un documento ufficiale, “La riabilitazione delle persone in condizioni di cronicità e disabilità”,
pubblicato all'inizio dell'anno
anche in una versione in plain
language dedicata agli utenti.
Il punto cruciale nell'assistenza territoriale è la capacità di
prendere in carico la persona
che rappresenta un unicum
individuale con le sue malattie e il suo vissuto. Il paziente
non può essere “spacchettato”
tra vari specialisti e operatori
in base al numero di patologie di cui soffre. Occorre una
progettualità unica che tenga conto di tutte le esigenze;
il progetto riabilitativo individuale, il lavoro in team, la
valutazione specifica multidimensionale e l'organizzazione dipartimentale dei servizi
di riabilitazione rappresentano una risposta innovativa a
questa problematica.

Sono stati messi a punto percorsi per le diverse condizioni patologiche?
Sì, sono previsti per singole
patologie i percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali (Pdta) o meglio un percorso
riabilitativo unico.
La Simfer, al congresso di Bari, nelle sessioni della giornata
di martedì 25 ottobre, dedica
un ampio spazio a questo argomento; infatti viene presentata una survey societaria sullo stato dell'arte nazionale dei
percorsi di cura in ambito riabilitativo e in maniera approfondita è prevista la discussione sui Pdta e i percorsi riabilitativi presenti nelle differenti
Regioni italiane.
Ci fa qualche esempio?
La gestione della persona con
lesione midollare rappresenta
forse il paradigma della presa
in carico globale del paziente in
condizioni di cronicità oppure
quella riferita all'insufficienza
respiratoria secondaria a malattie neurodegenerative e muscolari. La presenza di un progetto riabilitativo ad hoc per
ciascun disabile, l'approccio interdisciplinare e interprofessionale in équipe, costituita dalle
varie figure professionali della sanità, l'organizzazione delle
attività sanitarie e sociali focalizzate sui bisogni della persona costituiscono gli aspetti peculiari di questi percorsi.
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Professor Fiore, nell'assistenza territoriale come si
rapportano tra loro e con i
pazienti le diverse figure legate alla cura e all'assistenza, dai medici, ai farmacisti,
ai caregiver?
Spesse volte anche in presenza di precise indicazioni
espresse nei vari percorsi si
assiste ancora alla mancanza
dell'approccio in team e della carenza di interazione e coordinamento tra i vari professionisti e i caregiver.

Quali tipi di tecnologie vengono in aiuto alle persone
disabili?
Oggi sono a disposizione
macchine robotiche per la riabilitazione dell'arto superiore o inferiore, dispositivi indossabili o esoscheletriche o
macchine end effector, ausili innovativi per favorire la
maggiore indipendenza nelle attività della vita quotidiana, sistemi informatici per la
teleriabilitazione in grado di
eseguire a distanza un con-

trollo delle attività riabilitative svolte a domicilio, sistemi
di postura e carrozzine anche
provviste di dispositivi elettronici, ortesi con sistemi di
elettrostimolazione funzionale e sistemi di domotica per il
controllo ambientale.
È un settore in cui la ricerca
è attiva?
Sì, abbastanza, ma con poche
evidenze scientifiche ancora a
supporto.

La traduzione nella pratica di
quanto scoperto dai ricercatori presenta difficoltà relative
all'elevato costo di alcune apparecchiature robotiche e alla
difficoltà di adoperarle a domicilio: è il caso, ad esempio,
degli esoscheletri motorizzati
per favorire la deambulazione
delle persone con paraplegia.
Renato Torlaschi

L'APPROCCIO CLINICO AL DOLORE IN MEDICINA RIABILITATIVA
«La medicina fisica e riabilitativa ha sempre sostenuto un approccio multidimensionale alla persona con dolore disabilitante, che ne consideri sia i determinanti biologici che quelli psicologici, ambientali e personali. La sola cura del sintomo non
appare sufficiente; un adeguato progetto riabilitativo si deve
porre il problema di come alleviare il dolore e la condizione
di sofferenza favorendo nel contempo il migliore recupero o
mantenimento di capacità funzionali e la capacità della persona a gestire in modo autonomo il proprio processo di cura».
Viene presentato così dagli organizzatori uno dei temi portanti
dell'edizione 2016 del congresso Simfer: il dolore.
Dopo una panoramica delle diverse condizioni cliniche di interesse riabilitativo in cui il dolore è un elemento determinante
nella presa in carico, una sessione esplora diverse modalità di
approccio alla persona con dolore disabilitante; Diego Fornasari apre i lavori sul tema del trattamento farmacologico, uno
dei capisaldi della medicina clinica; Sergio Buja presenta invece approcci innovativi, basati su metodi che non fanno uso di
farmaci. Il ruolo delle metodiche complementari, tema sempre
controverso e attuale, viene illustrato da Giampaolo de Sena.
I risultati dell’adozione di corretti stili di vita nella gestione del

dolore sono oggetto di attenzione crescente; ne parla Lorenzo
Panella, mentre Stefano Mazzon illustra le attuali conoscenze
evidence-based sull’efficacia dei trattamenti. Il dolore è una importante dimensione dell’esperienza umana che viene incluso
nella classificazione ICF; di questo parla Angelo Amico.
Una sessione successiva del congresso è dedicata ai temi
della valutazione e ad alcune condizioni cliniche specifiche. Il
corretto impiego degli strumenti di valutazione del dolore viene affrontato da Donatella Bonaiuti, mentre Concetta Laurentaci presenta le problematiche connesse alle differenze di
genere nell’esperienza del dolore.
Diverse altre relazioni sono dedicate alla gestione del dolore
in varie situazioni disabilitanti, come l’osteoporosi (Giovanni
Iolascon), le patologie neoplastiche (Maria Pia Schieroni),
le situazioni che richiedono trattamenti più invasivi come le infusioni intratecali (Filomena Puntillo), la cinesiofobia (Marco
Monticone), il dolore miofasciale (Nicola Monno), il dolore
associato a depressione (Antenello Bellomo). Tocca infine a
Francesca Gattinoni, che parla di approccio integrato al dolore, e a Maria Luisa Gandolfi, con una relazione sui temi del
rapporto fra dolore e schema corporeo.
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Simmfir: «ruolo del fisiatra
messo in dubbio dalla politica»
Per il segretario del Sindacato italiano dei medici di medicina fisica e riabilitativa
il ruolo del fisiatra come unico responsabile del percorso riabilitativo è a rischio:
la politica starebbe per conferire alcune competenze alle professioni sanitarie

Un «no» netto e perentorio in merito all'eventuale legittimazione di ulteriori figure professionali nell'ambito della riabilitazione arriva da Salvatore Calvaruso, segretario
nazionale nel trienno 2014-2017 del Simmfir, il Sindacato
italiano dei medici di medicina fisica e riabilitativa.
Il segretario conferma a Tabloid di Ortopedia l'impotenza del sindacato rispetto al proliferante fenomeno dell'abusivismo professionale da cui è afflitto il settore: senza
un intervento diretto dello Stato e dei suoi organi di vigilanza, contrastare l'abusivismo diventa davvero difficile.

Dottor Calvaruso, su quali questioni principali si sta
concentrando l'azione del
sindacato che rappresenta?
L'attività sindacale come principio cardine del nostro statuto è orientata alla difesa della
salute del cittadino e alla valorizzazione, tutela e crescita
professionale del fisiatra. Proprio in tema di crescita professionale, intendo sottolineare l'impegno del Simmfir a sostegno del piano della riabilitazione nazionale, affinché sia
adottato nelle varie Regioni
correttamente, in quanto illustra chiaramente i principi, la
metodologia e gli strumenti di
lavoro del team riabilitativo.
Tale piano chiarisce, inoltre,
come e perché il medico fisiatra sia responsabile della diagnosi, della terapia e del progetto riabilitativo individuale,
oltre che dei conseguenti percorsi riabilitativi che vengono
attuati dalle varie figure professionali partecipanti al team:
infermieri, logopedisti, psicologi, fisioterapisti, massofisioterapisti ecc.
Purtroppo questo sistema oggi viene messo in discussione dall'articolo 1 comma 566
della legge di stabilità che intende parcellizzare l'atto medico trasferendo competenze
alle professioni sanitarie. La
legge 42/99, la 251/2000 e la
43/2009 sono risultate necessarie e funzionali all'applicazione della scienza medica riabilitativa, definendo ruoli e
profili professionali.
In definitiva l'azione sindacale è rivolta a difendere quanto
stabilito dalle norme. Noi non
siamo intenzionati a invadere
le competenze di altre specialità o professioni, ma siamo impegnati esclusivamente a tutelare la professionalità del fisiatra e le sue competenze.
Nell'ambito della medicina
riabilitativa sarebbe auspicabile che ci si indirizzasse verso un'assistenza preventiva,
nell'ottica di una sanità d'iniziativa capace di prevenire la
patologia e rendere più sostenibile il Ssn. È d'accordo?
Il sistema sanitario dovreb-

be essere improntato prevalentemente sulla prevenzione, su cui a parer mio si investe poco, e poi sulla cura delle patologie e delle disabilità
derivanti da esse. Detto ciò,
la medicina di iniziativa ha
spostato i parametri del ragionamento clinico in un'ottica di assistenza "preventiva" nei confronti di un rinnovato fabbisogno terapeutico che è dato per certo nel
paziente con cronicità. Questo nuovo approccio è sicuramente molto attuale e naturalmente utile, e pertanto è
bene che venga studiato, analizzato e integrato.
Nella medicina riabilitativa,
con i piani di dimissione, i
controlli a follow-up, la prevenzione della recidiva, esistono già tracce di comportamenti che hanno le medesime finalità della medicina
di iniziativa anche se inquadrati in contesti lievemente
differenti, da sviluppare e favorire sempre più nel prossimo futuro.
A proposito delle richieste
di legittimazione da parte
di "nuove" figure operanti
in ambito riabilitativo, qual
è il suo punto di vista?
È sorprendente che nel 2016,
con una medicina al culmine
delle sue conoscenze, si vogliano introdurre figure professionali che si basano sulla
cosiddetta medicina alternativa e che fondano il loro sistema diagnostico e terapeutico su concetti non riconosciuti scientificamente. Questo contrasta ancor di più
con una medicina contemporanea sempre più concentrata sull'evidenza scientifica, sull'appropriatezza e sulla
collaborazione professionale,
che con queste nuove figure è da ritenere quantomeno
complessa a causa di radici
culturali così lontane.
Questa è l'ennesima dimostrazione dell'incompetenza
della politica nella gestione
di problemi di cui non ha evidentemente alcuna conoscenza e comprensione. Trattasi di
questioni complesse che oggi

si vorrebbe, incoscientemente, e dopo anni di colpevole disinteresse, sanare con un
colpo di spugna.
Ritengo che per queste nuove figure andrebbe limitato
l'accesso unicamente a personale già in possesso di titoli riconosciuti dallo Stato, e
le stesse andrebbero inserite
in un contesto di equipe nel
quale sia garantita la supervisione medico-specialistica
nella gestione del paziente.

Nel settore della riabilitazione continua a persistere un alto tasso di abusivismo professionale. Quali iniziative potrebbero contribuire a ridurre tale fenomeno?
Le leggi italiane sono molto
precise e non lasciano grandi spazi alle interpretazioni. Le
attività di prevenzione, cura e
riabilitazione sono state specificamente descritte nei profili
delle professioni sanitarie che
devono fare riferimento alla

> Salvatore Calvaruso

diagnosi, atto esclusivamente
medico. Nell'assistenza riabilitativa, il fisiatra dirige il lavoro
di un'equipe di cui fanno parte altre professionalità, chiamate in causa a seconda delle specifiche esigenze del momento.
Molto spesso, però, purtroppo capita che i membri dell'equipe lavorino in maniera autonoma e indipendente dalla
prescrizione del medico, così
come altrettanto spesso accade
che figure professionali non sa-

nitarie si occupino di ricoprire
mansioni che esulano dalle loro competenze, trattando con
metodi terapeutici il paziente.
In realtà l'obbligo di far rispettare le regole spetta allo Stato, tramite il ministero e i Nas,
nell'ambito dell'articolo 32 della
Costituzione. Fin quando questo non succede, un singolo sindacato o una singola associazione professionale da soli non
sono in grado di fare granché.
Vincenzo Marra
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Aifi si batte per l'accesso
diretto al fisioterapista
Per il presidente dell'Associazione italiana fisioterapisti (Aifi) va rivoluzionato il
sistema di accesso al trattamento fisioterapico, che passa oggi da troppe visite
specialistiche. Intanto Aifi lancia la campagna di informazione "Le mani giuste"

«Nel nostro Paese gli aspetti giuridici, seppur chiari, faticano ad essere tradotti in reali declinazioni di percorsi, quindi assistiamo a situazioni molto diverse a seconda delle Regioni interessate. Dove applicato, l'accesso
diretto al fisioterapista ha già dimostrato di migliorare i
percorsi di cura sia in termini di esiti di salute che di razionalizzazione delle risorse, elemento di non secondaria importanza se pensiamo al tema della sostenibilità
in sanità». Con queste parole Mauro Tavarnelli, presidente nazionale dell'Associazione italiana fisioterapisti
(Aifi), sottolinea, tra gli altri temi, i vantaggi in termini
di salute pubblica che deriverebbero da una modalità
più snella di fruizione della figura professionale del fisioterapista.

Dottor Tavarnelli, nel corso di
un recente convegno Aifi si è
discusso di accesso diretto al
fisioterapista. Cosa prevede
nel concreto tale proposta?
Oltre che in occasione del convegno nazionale tenutosi a Cagliari lo scorso giugno, da molto tempo Aifi promuove a vari livelli modelli organizzativi
e percorsi di cura in grado di
assicurare risposte tempestive
e sicure ai bisogni di salute dei
cittadini.
Purtroppo le direttive in materia di alcune Regioni obbligano

i pazienti a doversi sobbarcare,
anche economicamente, l'onere di doppie o triple visite specialistiche prima di poter accedere al trattamento del fisioterapista. Questa previsione, che
poco ha a che fare con i criteri
di appropriatezza, efficienza ed
efficacia sempre evocati quando si leggono i documenti di
programmazione sanitaria, ha
l'unico risultato di allungare i
tempi di accesso al trattamento fisioterapico, con indubbio
effetto in termini di esiti dello
stesso.

> Mauro Tavarnelli

La letteratura internazionale ha
ampiamente dimostrato come
il fisioterapista sia un professionista preparato per erogare
direttamente il trattamento riabilitativo appropriato e di come sia sempre molto importante il contatto diretto tra chi
attua il programma riabilitativo e gli specialisti di riferimento, tra cui ortopedici, cardiologi, pneumologi, solo per citarne alcuni, visto che l'elenco
potrebbe essere molto lungo se
considerassimo tutte le branche specialistiche nelle quali
l'intervento del fisioterapista è
considerato fondamentale. In
moltissimi Paesi, infatti, l'accesso diretto è da molto tempo
la modalità con cui i pazienti
affrontano un percorso riabilitativo.
In buona sostanza, la nostra
proposta è sintetizzabile con le
parole che si usano per definire l'appropriatezza di un intervento: “la cosa giusta, al momento giusto, fatta dal professionista giusto”. L'appropriatezza professionale, quindi, come
chiave per la sostenibilità della
sanità pubblica.
L'aumento di patologie a lungo termine e il sensibile invecchiamento della popolazione
rendono obbligatoria nel nostro Paese una riprogettazione dell'assistenza sanitaria in
ambito riabilitativo e non solo. Qual è il suo punto di vista
a tal proposito?
La questione del mutamento
demografico ed epidemiologo
in atto è senza dubbio un tema che sta monopolizzando il
dibattito in sanità. Da un lato
i sistemi sanitari sono chiamati a rivedere completamente le
proprie organizzazioni per far
fronte al mutamento epocale in corso e dall'altro ai professionisti spetta il compito di
proporre strategie per innovare la loro pratica professionale,
proprio in considerazione dei
nuovi bisogni di salute.
Esattamente in questa ottica
Aifi sta lavorando per offrire
una nuova visione della fisioterapia nel percorso riabilitativo di persone con malattie
croniche. I concetti di tempestività e alta specializzazione
dell'intervento, tipici del trattamento del paziente nella fase
post-acuta, devono per forza
armonizzarsi con la necessità
di garantire una presa in carico che duri nel tempo e che sia
in grado di rimodulare le risposte in funzione del mutare
delle condizioni di salute della
persona.
Il fisioterapista è il professionista che può garantire il supporto adeguato nelle condi-

zioni di cronicità e invecchiamento, assicurando interventi
specializzati a supporto di autonomia ed educazione sanitaria.
L'Aifi ha lanciato in occasione
della Giornata mondiale della
fisioterapia la campagna "Le
mani giuste" per sensibilizzare i cittadini sul contributo che il fisioterapista può dare per la salute, ma anche per
sottolineare la necessità di affidarsi a veri professionisti, in
considerazione del tasso di
abusivismo ancor oggi molto
alto. Qual è la situazione?
Con particolare soddisfazione
posso dire che quest'anno i festeggiamenti per l'8 settembre
sono arrivati a dimensioni mai
raggiunte.
Da sempre Aifi lavora al fianco dei fisioterapisti per valorizzare il loro importante contributo all'interno della società,
cercando inoltre di far comprendere al cittadino le molte
potenzialità di questa professione. Al giorno d'oggi, quindi, il fisioterapista, grazie alla
sua formazione universitaria e
post-universitaria, può aiutare
i cittadini in diversi settori, così
come viene mostrato nel poster che abbiamo prodotto per
le sale d'attesa degli studi professionali.
Il cittadino potrà comprendere
ancora di più come il fisioterapista sia utile nel mantenimento o nel recupero della salute
leggendo i fisioTipTop, cioè le
57 cartoline in cui vengono riportati dei consigli in caso di
patologia o disturbi di salute.
In Italia la maggior parte dei fisioterapisti è impiegata nel settore privato, in centri medici o
studi di fisoterapia e sono proprio loro che si accorgono di
quanto il cittadino sia disinformato sulla loro figura, confondendola con altre non sanitarie
e prive delle competenze per
operare in questo settore.
Creando un sito apposito per
questa giornata, abbiamo voluto dare una grossa spinta all'informazione e rendere visibili
tutti i nostri soci che si distinguono, tra l'altro, per professionalità. I cittadini visitando il
sito www.lemanigiuste.aifi.net
oppure www.fisio.aifi.net potranno cercare il fisioterapista
socio Aifi giusto per le proprie
esigenze e più vicino a loro.
Rompendo le catene della disinformazione e mostrando al
mondo la competenza dei veri fisioterapisti potremo dire di
aver raggiunto un importante
impegno a favore della salute
pubblica.
Vincenzo Marra
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Crisi della riabilitazione
crea il «turismo riabilitativo»
Per l'Associazione medici riabilitatori specialisti dell'ospedalità privata (Arsop)
la riabilitazione in Italia non è omogenea sul territorio, usa tecnologie datate
e ha pochi posti letto. Questo stimola il «turismo riabilitativo» tra Regioni e all'estero

Dottor Iannaccone, come si
distribuiscono i professionisti
della riabilitazione ospedaliera tra privato e pubblico?
L'attività di riabilitazione ospedaliera è in tutta Italia per oltre
il 50% gestita dal privato convenzionato e in Lombardia
questa percentuale sale, fino a
superare il 70%.
Ci fa una panoramica del
mondo del lavoro di riabilitazione in Italia? Quali possibilità lavorative si trova a
poter scegliere un giovane
specialista che si affaccia per
la prima volta nel mondo del
lavoro?
Il mondo della riabilitazione
ha grandi possibilità di crescita in termini qualitativi e la peculiare caratteristica di questa
attività è quella di un lavoro in
team. Medici specialisti, psicologi, logopedisti fisioterapisti, tecnici della riabilitazione,
infermieri ruotano in maniera
coordinata intorno al paziente. Per un giovane che abbia
attitudine e interesse per questo sistema di lavoro è l'ideale,

diologi, ortopedici, psichiatri, pneumologi.
Inoltre Arsop riunisce aree di operatori sanitari non medici come psicologi, logopedisti, fisioterapisti, nutrizionisti, terapisti occupazionali e infermieri che collaborano
all'interno dell'associazione a obiettivi assistenziali e di ricerca comuni. «In particolare – dice Iannaccone – Arsop promuove
attività di prevenzione come quella sull'Alzheimer, organizzando sul territorio incontri con caregiver e malati, ma anche con cittadini che vogliono conoscere quali sono i
principi per una prevenzione corretta.
In collaborazione con l'Università Bocconi
di Milano (Cergas), Arsop co-finanzia una
ricerca sull'offerta di riabilitazione in Italia
e ne analizza la domanda e le possibili soluzioni organizzative. Arsop promuove inoltre una linea di ricerca sulle nuove tecnologie, per capirne le corrette applicazioni nelle
diverse patologie ed è stata un interlocutore del ministero della Salute per l'emanando
decreto legislativo sull'appropriatezza in riabilitazione».

senza differenze tra pubblico e
privato.
Quali sono gli skill maggiormente richiesti dall'ospedalità privata?
L'ospedale privato si basa sul
corretto rapporto tra spese e
fatturato, senza deroghe e aiuti dal pubblico. Da questo deriva che il dirigente medico è
più responsabilizzato sul tema dei costi, degli investimenti, dell'andamento dell'attività.
Io personalmente ritengo che
questo sia un bene e che vada
esteso maggiormente anche ai
dirigenti medici che operano
nel settore pubblico.
Quali sono le principali problematiche che riguardano la
riabilitazione nell'ospedalità
privata?
Il tema è generale. Siamo un
Paese che tende a invecchiare,
con un assorbimento di risorse molto legato a un 30% circa
della popolazione che è molto anziana. I dati parlano di
un 70% delle risorse assorbiti

In questo scenario, analogamente a quanto accade in
odontoiatria, si stanno sviluppando forme di turismo
riabilitativo e geriatrico. Sono molti gli italiani che scelgono di andare a farsi trattare all'estero?
Uno dei pochi settori della sanità italiana in cui esistono ancora i viaggi della speranza è
proprio quello della riabilitazione. È un'emigrazione non
molto importante per numero dei pazienti ma rilevante
dal punto di vista del fatturato, perché si tratta di un fat-

da questi cittadini, con un disequilibrio che tenderà ad aggravarsi negli anni. Per la popolazione anziana c'è un bisogno sempre crescente di prevenzione, riabilitazione di diversa intensità, lungodegenza
e assistenza territoriale. Per
contro, invece, abbiamo un'offerta sanitaria che ha la maggioranza di letti dedicati agli
acuti, niente prevenzione, una
riabilitazione molto disomogenea sul territorio, in alcune
Regioni assente o rara e una
assistenza sul territorio in cui
i medici di medicina generale
sono deresponsabilizzati dal
punto di vista medico e minacciati e schiacciati dalla burocrazia.
La persistente stretta economica a cui i governi hanno
sottoposto la sanità pubblica ha portato conseguenze
anche sulla sanità privata, in
particolare per quanto concerne la riabilitazione?
In questa situazione i rimedi,
sino ad ora, sono stati quelli
dei tagli lineari, senza un di-

turato spesso non coperto dal
Servizio sanitario nazionale.
Le cliniche che sono meta di
questi viaggi sono in Svizzera,
Austria, Germania, Slovenia e
Croazia, offrono comfort alberghiero e nuove tecnologie
riabilitative.
Purtroppo il sistema di remunerazione applicato dal Sistema sanitario nazionale non
incentiva gli investimenti in
queste tecnologie; si basa infatti sulle ore di riabilitazione,
indipendentemente dal fatto che le prestazioni vengano
erogate con metodiche anni
Settanta oppure sfruttando le
potenzialità offerte dalle tecnologie innovative. Per fare un
esempio riferito ai reparti acuti: è come se una stroke unit
fosse accreditata per numero di medici e infermieri ma
fosse sprovvista delle apparecchiature che servono per effettuare una risonanza magnetica o una Tac.
Nonostante questo, molte cli-
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niche private accreditate si sono dotate delle nuove tecnologie, effettuando spese anche ingenti, pur sapendo che
ciò non comporta neanche un
soldo di ritorno. Questo comporta una notevole disparità
di trattamento per i pazienti,
che tendono quindi a spostarsi all'interno del Paese, alla ricerca della migliore assistenza
possibile. Regioni quali Emilia
Romagna e Lombardia sono
in testa per capacità di attrazione di pazienti provenienti da varie regioni d'Italia. In
particolare il Sud e la Liguria
hanno pochi posti letto di riabilitazione e pochi centri di
eccellenza. Il Lazio conosce
una profonda crisi economica in campo sanitario e le riabilitazioni anche di eccellenza hanno subito tagli indiscriminati mettendone a rischio la
prosecuzione dell'attività sanitaria.
Renato Torlaschi
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Nel panorama della riabilitazione italiana ha fatto recentemente la sua comparsa
l'Arsop (Associazione medici riabilitatori specialisti dell'ospedalità privata). Presente al momento in Lombardia, Veneto
e Campania, è una società scientifica che
riunisce i medici specialisti della riabilitazione intorno a un progetto di miglioramento dell'assistenza riabilitativa, promuovendo protocolli comuni e interazioni
concordate tra le varie figure professionali.
Come spiega Sandro Iannaccone, primario di Riabilitazione specialistica - disturbi
neurologici, cognitivi e motori al San Raffaele di Milano e presidente Arsop, «questo progetto vuole superare le logiche coorporative che vedono separati i medici
specialisti tra fisiatri, neurologi, cardiologi
e altre figure professionali che perseguono
obiettivi a breve termine e sterili, ma non
individuano i grandi obiettivi comuni che
ci attendono».
Nell'Arsop la maggioranza dei medici sono fisiatri, ma ci sono anche neurologi, car-

segno strategico. Vittima di
questi tagli – e una vittima che
non ha possibilità di difesa – è
proprio la riabilitazione dell'ospedalità privata. Il fatturato
di questi ospedali viene eroso
annualmente, con tagli anche
a posteriori e sempre non programmati, impedendo una vera progettualità di sviluppo.

> Sandro Iannaccone

ARTHIVIA® 80 mg/4 ml

ARTHIVIA® 40 mg/2 ml

Via Strasburgo, 6/H - 20097 San Donato Milanese (MI) - Italy
Uffici e Logistica: Via Bruno Cassinari, 23 - 20138 Milano
Tel./Fax 02 36 59 66 79 - Tel. 02 49 46 63 69
www.officinacosmetologica.com - info@officinacosmetologica.it

Dispositivo
medico

Made in Italy

FOCUS ON

8

Antalgia e biostimolazione
con laser multifrequenza
Dai traumi sportivi alla terapia riabilitativa: sono molteplici le applicazioni della
laserterapia multifrequenza. Sedute di pochi minuti bastano a garantire gli effetti
terapeutici. Eccellenti i risultati nella guarigione delle lesioni muscolari

Riduzione del dolore e dell'infiammazione, promozione dei processi riparativi tissutali: sono queste le principali prerogative della laserterapia, trattamento sempre più impiegato in medicina della riabilitazione, particolarmente tollerato dal
paziente.
Nell'ambito delle terapie fisiche e degli
approcci riabilitativi la laserterapia multifrequenza è indicata nel trattamento mirato di patologie localizzate che necessitano di una risposta rapida e si pone come valida alternativa a terapie farmaco-

logiche o maggiormente invasive. «Sicuramente è nella guarigione delle lesioni
muscolari che la laserterapia riesce a dare il meglio di sé» ci ha spiegato Daniele
Checcarelli, fisiatra presso il dipartimento di riabilitazione Usl Umbria 2, componente della commissione medica della Federazione italiana tennis (Fit) e membro
dello staff medico della squadra nazionale
femminile di tennis in Fed Cup.
A Checcarelli abbiamo chiesto di farci
una panoramica delle applicazioni terapeutiche del laser.

Dottor Checcarelli, per quali
patologie può essere impiegata la terapia laser e quali vantaggi garantisce?
La laserterapia costituisce per
il fisiatra una metodica efficace nel trattamento delle patologie dell'apparato locomotore e
le applicazioni in medicina fisica e riabilitativa sono molteplici. Tra le patologie che possiamo
trattare si annoverano tendinopatie, lesioni muscolari, lesioni legamentose parziali, edemi
post-traumatici, meniscopatie
capsulo-murali, algie della co-
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lonna cervicale e lombare. Tale
soluzione terapeutica costituisce un’innovazione nel trattamento della lombosciatalgia e
della cervicobrachialgia da ernia discale: in questi ultimi casi l'efficacia è ottenuta grazie al
potente effetto antinfiammatorio e antidolorifico della metodica. I risultati ottenuti nelle radicolopatie sono eccellenti.
Ad oggi si fa ricorso prevalentemente all'innovativa laserterapia multifrequenza, in cui più
lunghezze d'onda garantiscono
tutti gli effetti terapeutici possibili simultaneamente, mentre
l'elevata potenza che la caratterizza assicura la biostimolazione in profondità. Uno dei vantaggi è rappresentato dalla rapidità di esecuzione del trattamento: nella maggior parte dei
casi la seduta ha una durata di
pochi minuti, sufficienti a trasferire energia ai tessuti e quindi a ottenere gli effetti terapeutici. Un altro vantaggio è la riduzione dei tempi di guarigione, con un recupero funzionale
più rapido grazie agli effetti antinfiammatorio, antalgico e biostimolante. Anche la possibilità
di trattare patologie nella fase
acuta e iperacuta, impiegando
specifiche modalità di emissione, consente di utilizzare questa tecnica in quelle condizioni
in cui il calore rappresenta una
controindicazione assoluta.
Ulteriore peculiarità della laserterapia è rappresentata dalla
possibilità di trattare con successo casi “border line” come le
meniscopatie capsulo-murali e
le radicolopatie da ernia del disco, senza necessità di ricorrere
a trattamenti invasivi.
Ci conferma che tale soluzione
terapeutica è particolarmente
usata anche per limitare i danni causati da traumi sportivi?
Assolutamente sì, infatti la metodica è divenuta famosa nel
mondo dello sport professionistico per venire incontro alle
esigenze degli atleti impegnati
in competizioni di alto livello,
spesso con numerose prestazioni concentrate in un breve periodo, per cui è necessario garantire risultati nel minor tempo possibile. In seguito, l'utilizzo
si è diffuso anche in riabilitazione e reumatologia.
Alla base degli effetti biologici,
e in particolare della biostimolazione, si ha l'interazione tra
energia e tessuti: alcuni fotoni di
luce nell'attraversare questi ultimi vengono assorbiti, determinando così una reazione fotochimica responsabile dell'effetto terapeutico. Importante è la
produzione di adenosina trifosfato attraverso la stimolazione
della membrana mitocondriale e la promozione della sintesi

Daniele Checcarelli

proteica da parte del reticolo endoplasmatico.
L'effetto antalgico è indotto dalla inibizione dei recettori del
dolore e dall'innalzamento della soglia algica; altri effetti terapeutici sono la riduzione dell'edema, attraverso l'attivazione
dei piccoli vasi, e l'effetto antinfiammatorio, grazie alla regolazione delle prostaglandine e delle cellule infiammatorie. Si comprende quindi come tale metodica sia particolarmente adatta
nella traumatologia sportiva essendo in grado di ridurre al minimo i tempi di recupero.
Una grande novità è data dalla
possibilità di trasferire in profondità energia di biostimolazione con elevata densità di potenza senza che si verifichi surriscaldamento superficiale. Ecco
quindi la grande ricaduta applicativa in traumatologia sportiva
che consente di trattare alcune
condizioni acute post-traumatiche, come ad esempio le distorsioni della caviglia.
Senza dubbio è nella guarigione
delle lesioni muscolari che la laserterapia riesce a dare il meglio
di sé, portando a risultati strabilianti in termini di rapidità,
guarigione e qualità del tessuto
muscolare rigenerato, evitando
spiacevoli complicanze quali fibrosi, falde fluide o calcificazioni. Ovviamente il trattamento
con laser deve rispettare protocolli rigorosi e la metodica deve
essere inserita in un approccio
globale insieme alle opportune
tecniche riabilitative specifiche.
Quali accorgimenti adottare
nell'esecuzione di queste terapie?
È importante porre una diagnosi corretta e trattare solo le patologie che hanno indicazione alla
laserterapia. Il trattamento con
laser multifrequenza dovrebbe essere eseguito da un medico specialista o sotto il suo stretto controllo. Fondamentale anche un'approfondita conoscenza dell'anatomia delle strutture e
l'utilizzo degli stessi accessi anatomici della chirurgia per poter ottenere biostimolazione in
profondità.
Dopo aver accuratamente visitato il paziente ed effettuato una
diagnosi precisa è indispensabile seguire protocolli di trattamento specifici e standardizzati
per ogni patologia. Solitamente per ottenere risultati positivi
è sufficiente un ridotto numero di sedute della durata di pochi minuti, a cui deve seguire
un programma riabilitativo personalizzato per rendere il recupero stabile ed eliminare le disfunzioni che hanno contribuito all'insorgenza della patologia.
Vincenzo Marra
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Ictus: riabilitazione precoce
ma non prima delle 48 ore
L'intervento riabilitativo nel paziente colpito da ictus è efficace se iniziato
dopo la fase acuta. Oltre alla tempistica, anche l'intensità è una variabile
importante, sia per l'arto superiore che per quello inferiore

La riabilitazione
non si esaurisce
con la fisioterapia
In concreto, cioè, tale percorso
di recupero non può essere ridotto al solo trattamento fisioterapico ma deve essere allargato a una sua accezione più
ampia, in cui la definizione di
una prognosi riabilitativa non
prescinda dalla valutazione
precocissima degli aspetti alimentari (funzione deglutitoria e contenuti nutrizionali),
da prevenzione e trattamento delle eventuali complicanze infettive, dalla gestione delle componenti autonomiche
e respiratorie. Ciò dimostra
quanto sia fondamentale tale
fase del percorso di cura, troppo spesso trascurata e sottovalutata, poiché da questa dipende il grado di disabilità che il
paziente si porterà dietro e di
conseguenza la sua qualità di
vita futura.
Nuovi strumenti
di gestione e terapia
A supportare il fisiatra nella definizione del percorso più utile
e appropriato per il paziente fin
dalla fase acuta vi sono sempre
maggiori indicatori genetici,
biochimici e strumentali. L'esperienza degli ultimi decenni,
poi, unitamente al perfezionamento delle conoscenze neurofisiologiche e farmacologiche, consentono un utilizzo più
appropriato dei farmaci, anche
nella fase di gestione del dolore
e dell'agitazione psicomotoria,
fattori che spesso limitano la

possibilità d'intervento e ostacolano il recupero delle funzionalità perse. Non trascurabile risulta anche il contributo
delle nuove tecnologie, che oltre a permettere di mobilizzare il paziente in fase acuta nella maniera più sicura possibile,
rendono pienamente praticabile una valutazione collegiale del
paziente, abbattendo le distanze che spesso separano i centri
di riabilitazione dalle strutture
di ricovero per acuti.

Una riabilitazione
precoce e intensiva
«Senza dubbio – conclude
Zampolini – va detto che una
riabilitazione più intensiva fa
recuperare prima e di più sia
per l'arto superiore che per
quello inferiore danneggiati dalla patologia acuta. Diversi studi confermano che se
un paziente con arto superiore completamente paralizzato
viene sottoposto a mobilizzazione passiva, con il fisiotera-

pista che con le debite manovre cerca di riattivarlo attraverso la stimolazione sensitiva, tale azione compiuta precocemente e intensivamente
porta, entro l'anno, a un miglior recupero rispetto a un
paziente su cui viene eseguita una riabilitazione meno accurata».
Una riabilitazione intensiva,
dunque, richiede sì maggiori risorse economiche e professionali - e questo si scon-
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Precoce sì, ma attenzione
alle tempistiche
A tal proposito il neurologo
e fisiatra Mauro Zampolini,
direttore del dipartimento di
riabilitazione della Usl Umbria 2, uno dei relatori della
giornata di studio, ci conferma che «Nelle prime ore dopo un ictus, quando il paziente è ancora in fase acuta e la lesione non è del tutto stabilizzata, non possiamo sottoporlo
ad un esercizio intensivo per
fargli recuperare i movimenti degli arti che risultano compromessi. In tale frangente, infatti, la zona colpita da ictus
è ipossica, quindi se sottoponiamo il soggetto a un'iperattività induciamo l'ingresso di
ioni calcio all'interno di tale
area, determinando la morte
cellulare della stessa. Ebbene
– continua Zampolini –, nei
primi due giorni è opportuno
provvedere alla mobilizzazione del paziente e a posizionarlo in maniera adeguata; dopo
la fase acuta, che generalmente si protrae per 48-72 ore do-

po l'ictus, incomincia, invece,
la riabilitazione vera e propria,
con gli esercizi per il tronco e
per gli arti, agendo con obiettivi precisi e concreti dopo
aver stilato un percorso riabilitativo adeguato alle specifiche condizioni in cui si trova
il paziente».
Dai vari interventi durante il corso formativo è emerso chiaramente quanto l'intervento riabilitativo precoce
consiste nel definire un progetto individuale mirato soprattutto al posizionamento e
a una adeguata mobilizzazione passiva del paziente, aspetti fondamentali e imprescindibili per consentirgli di arrivare
nel migliore dei modi al momento della riabilitazione intensiva vera e propria, da eseguire nei giusti tempi.
Il percorso riabilitativo, inoltre, ha lo scopo anche di definire le potenzialità di recupero della persona disabile e prevenire le possibili complicanze
dovute a errate mobilizzazioni, cadute, infezioni e lesioni
da decubito.

MEDICAL 99IR

Il recente corso "Early rehabilitation in ospedale: il fisiatra e
il paziente acuto", organizzato
dalla Simfer (Società italiana
di medicina fisica e riabilitativa) a Milano, è stato l'occasione per approfondire gli aspetti connessi alla riabilitazione
precoce in ambito ospedaliero
e ai potenziali vantaggi sul paziente colpito da ictus.
Numerose sono le evidenze
che confermano l'efficacia di
un'attività riabilitativa con tali
peculiarità da attuare nelle fasi d'esordio dell'episodio acuto
e questo ha fatto sì che si sviluppassero all'interno di un
numero crescente di strutture
ospedaliere servizi specializzati in tale approccio riabilitativo per il paziente.
Nonostante le consapevolezze
a cui si è giunti, risulta doveroso sottolineare alcuni distinguo, nell'ottica di fornire dati il
più aggiornati possibile frutto
dell'evidence based medicine.
Da una recente indagine effettuata su una popolazione di
2.000 pazienti colpiti da ictus
è emerso che un intervento riabilitativo estremamente precoce (entro le 24 ore dal ricovero) non garantisce nessun
beneficio aggiuntivo rispetto a uno leggermente ritardato (successivo alle 24 ore). Altri studi clinici, invece, hanno
dimostrato addirittura che un
trattamento intensivo e precoce eseguito dopo un ictus può
risultare persino svantaggioso,
con il recupero a 90 giorni inferiore rispetto a coloro i quali sono stati trattati con il metodo riabilitativo tradizionale.

> Mauro Zampolini
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Lesioni degenerative del menisco:
meglio terapia fisica o artroscopia?
Nel trattare pazienti di mezza
età con lesioni degenerative del
menisco, senza evidenze radiografiche di osteoartrosi, i clinici dovrebbero valutare con più
attenzione la possibilità di un
trattamento conservativo con
esercizi strutturati e supervisionati come alternativa all'intervento chirurgico. Lo sostengo-

no sul British Medical Journal
(1) Nina Jullum Kise, chirurgo
ortopedico norvegese, e i suoi
colleghi che hanno condotto uno studio su 140 pazienti,
età media cinquant'anni, con
lesioni meniscali degenerative
e quasi tutti (96%) senza segni
radiografici di osteoartrosi.
Il risultato è piuttosto sorpren-

dente, visto che il ricorso all'artroscopia è oggi l'approccio più
frequente. Si stima che nei Paesi occidentali circa 300 persone
ogni 100mila si sottopongano
alla meniscectomia parziale;
l'intervento, eseguito in artroscopia, è in gran parte eseguito
a fronte di lesioni degenerative,
ritenute come il primo segno di
osteoartrosi.
Tuttavia, già una recente metanalisi (2) aveva rilevato un
vantaggio modesto e di breve
durata dell'artroscopia rispetto al trattamento non chirurgico e solo uno dei cinque studi randomizzati controllati inclusi avevano mostrato una più
consistente riduzione del dolore a distanza di un anno. Il trial
della dottoressa Jullum Kise ha
messo a confronto la sola terapia fisica (supervisionata e della durata di 12 settimane) proposta a 70 pazienti, e la meni-

scectomia parziale, anch'essa
offerta come unico trattamento
agli altri 70 partecipanti, controllandone i risultati dopo 3,
12 e 24 mesi.
Come principale strumento di
valutazione dei pazienti è stata
scelto il Koos (Knee injury and
osteoarthritis outcome score),
ideato per quantificare l'opinione dei pazienti sulla sintomatologia del loro ginocchio.
Dei cinque aspetti previsti, i
ricercatori scandinavi ne hanno considerati quattro (sintomi, dolore, capacità di svolgere le normali attività quotidiane e capacità di eseguire attività
sportive) che sono stati misurati due anni dopo il trattamento. In entrambi i gruppi c'è stato un miglioramento ma non si
è notato una differenza significativa tra i partecipanti che sono stati sottoposti alla chirurgia e quelli indirizzati al pro-

gramma di esercizi fisici: l'indice è aumentato mediamente di
24,4 punti nei primi e dei 25,3
nei secondi. Quindi, anche se
di entità non rilevante dal punto di vista statistico, l'esercizio
fisico ha prodotto un risultato
leggermente superiore.
La forza muscolare della coscia
a tre mesi è stata scelta come altro endpoint primario e in questo caso si è vista una superiorità della terapia fisica.
Nei due anni di follow-up, nei
pazienti inclusi nello studio
non si sono registrati eventi avversi gravi, indipendentemente dal tipo di trattamento; nello
stesso periodo, il 23% dei partecipanti di ciascun gruppo ha
dovuto rivolgersi al medico in
seguito a dolore, gonfiore, instabilità, rigidità o diminuito
range of motion del ginocchio
con lesioni.
Se un aumento della forza mu-

scolare dovuto all'esercizio era
facilmente prevedibile, meno ipotizzabile era l'efficacia di
questo approccio, non inferiore rispetto all'artroscopia, nel
permettere un recupero della
funzionalità e una riduzione
del dolore. Dobbiamo dunque
modificare l'approccio terapeutico alle lesioni degenerative di
menisco?
Renato Torlaschi
1. Kise NJ, Risberg MA, Stensrud S,
Ranstam J, Engebretsen L, Roos EM.
Exercise therapy versus arthroscopic
partial meniscectomy for degenerative meniscal tear in middle aged patients: randomised controlled trial with two year follow-up. BMJ. 2016 Jul
20;354:i3740.
2. Thorlund JB, Juhl CB, Roos EM,
Lohmander LS. Arthroscopic surgery
for degenerative knee: systematic review
and meta-analysis of benefits and harms. Br J Sports Med2015;49:1229-35.

gan TS, Weinstein JN. Long-term
outcomes of lumbar spinal stenosis: eight-year results of the Spine
Patient Outcomes Research Trial
(SPORT). Spine (Phila Pa 1976).
2015 Jan 15;40(2):63-76.
www.orthoacademy.it/stenosi-spinale-chirurgia-terapia-conservativa

3. Zaina F, Tomkins-Lane C, Carragee E, Negrini S. Surgical versus non-surgical treatment for
lumbar spinal stenosis. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Jan
29;1:CD010264.
www.orthoacademy.it/stenosi-esercizi-e-corsetto-funzionano-quanto-il-bisturi
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Stenosi spinale, si moltiplicano
le conferme sulla terapia fisica
La terapia fisica può essere altrettanto efficace della chirurgia per curare certi tipi di mal
di schiena cronico: lo suggerisce un nuovo studio statunitense, finanziata dal National institute of arthritis and
musculoskeletal and skin diseases e pubblicato in aprile
su Annals of Internal Medicine (1). Le ricerche che giungono a risultati simili sono
ormai molte e di alcune di
queste abbiamo già parlato su
Tabloid di Ortopedia e OrthoAcademy.it (2, 3).
La nuova ricerca si è focalizzata sula stenosi spinale lombare che, producendo una
pressione sulle radici dei nervi, è causa di dolore, intorpidimento e debolezza che
vanno dalla schiena fino alle
gambe; i trattamenti possibili sono l'intervento chirurgico
di decompressione o, appunto, la terapia fisica, molto meno invasiva e rischiosa.
«Gli eventi avversi associati alla chirurgia si verificano
dal 15 al 20 per cento dei casi e metà di questi sono gravi

e alcuni potenzialmente fatali – ha affermato il principale
autore dello studio, Anthony
Delitto dell'università di Pittsburgh –. I rischi della terapia fisica sono invece notevolmente inferiori».
Lo studio ha incluso 169 pazienti con più di cinquant'anni già precedentemente candidati per la decompressione chirurgica che, secondo
il procedimento usuale, sono stati suddivisi in base ad
un algoritmo di randomizzazione: i pazienti di un gruppo hanno ricevuto l'intervento a cui erano stati indirizzati,
mentre quelli dell'altro hanno seguito una terapia fisica
standard al ritmo di due sessioni settimanali per un totale
di sei settimane. Riesaminati
dopo sei mesi, un anno e due
anni, le condizioni dei pazienti dei due gruppi sono risultate identiche: non si sono
riscontrate differenze significative riguardo al dolore e alla funzionalità generale.
Non tutti i pazienti hanno
ottenuto un miglioramen-

to significativo, in genere sia
l'approccio conservativo che
quello chirurgico hanno mostrato benefici a partire dalla
decima settimana dopo la terapia, diventati sempre più rilevanti nei quattro mesi successivi e mantenuti per tutti i
due anni di follow-up.
In entrambi i gruppi, gli autori hanno osservato una risposta fortemente individuale da
parte dei pazienti e non sono
riusciti a spiegarsi la ragione
per cui alcuni pazienti sembrano reagire meglio di altri
alla terapia fisica o al trattamento chirurgico. «La nostra
idea – spiega Delitto – è stata
di mettere a confronto le due
terapie in modo molto preciso, paziente per paziente, ma
all'interno di ciascun gruppo
abbiamo visto risultati molto
diversificati; invece, a livello
complessivo c'è stato un miglioramento medio del tutto
simile».
C'è però un elemento che potrebbe aver condizionato i risultati: il costo della terapia fisica, che è stato parzialmente

sostenuto dai pazienti stessi.
Gli autori fanno notare che
l'84% dei partecipanti si è presentato regolarmente alla prima sessione, ma solo due su
tre sono andati ad almeno la
metà delle sessioni prescritte:
«diversi membri dello studio
ci hanno riferito che la condivisione del costo della terapia è stato uno degli ostacoli maggiori ad una frequenza
regolare». Questo renderebbe
ancora più significativi i buoni risultati della terapia fisica,
ottenuti nonostante una compliance tutt'altro che ottimale,
e gli autori concludono raccomandandola come prima opzione.
Renato Torlaschi
1. Delitto A, Piva SR, Moore CG,
Fritz JM, Wisniewski SR, Josbeno DA, Fye M, Welch WC. Surgery versus nonsurgical treatment
of lumbar spinal stenosis: a randomized trial. Ann Intern Med.
2015 Apr 7;162(7):465-73.
2. Lurie JD, Tosteson TD, Tosteson A, Abdu WA, Zhao W, Mor-
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Zainetto scolastico e mal di schiena:
le ragazze adolescenti sono le più esposte
C'è stato un lungo dibattito tra
pediatri, specialisti della spina
dorsale e genitori riguardo al
possibile impatto del peso dello zainetto scolastico sulla salute dei bambini.
La letteratura fornisce dati
controversi e, a seconda degli studi, raccomanda che il
carico dello zaino non superi
una certa percentuale del peso di chi lo sostiene: chi indica un massimo del 5% e chi arriva fino al 20%. Si sa inoltre
che influiscono diversi fattori
socioeconomici e demografici, il genere e l'età. Quando il
bambino cresce si verificano

importanti cambiamenti antropometrici che possono influenzare la relazione tra l'uso
dello zainetto e mal di schiena
e questi cambiamenti sono diversi tra i ragazzi e le ragazze.
Per raccogliere evidenze scientifiche sul tema, un team tutto
italiano, coordinato dalla neurologa della Fondazione Don
Gnocchi Irene Aprile, ha condotto un ampio studio trasversale che ha coinvolto oltre 5.000
ragazzi in età scolare, suddivisi in tre gruppi in funzione
dell'età: bambini (dai sei ai dieci anni), pre-adolescenti (dagli
11 ai 14) e adolescenti (dai 15

ai 19). Sulle pagine di The Spine Journal gli autori spiegano
di aver scoperto che «lo zainetto induce mal di schiena più in
relazione all'età e al genere che
al suo peso».
Oltre il 60% dei giovani partecipanti allo studio riportano
mal di schiena, ma se quasi il
50% dei bambini ne è libero,
con l'età il sintomo è sempre
più diffuso ed è presente nel
67.7% dei ragazzi dagli 11 ai
14 anni e nel 77,1% nella fascia
d'età fino ai 19 anni. Inoltre
bambine e ragazze ne soffrono di più rispetto ai coetanei
di sesso maschile. Il dolore più

intenso, con un valore maggiore o uguale a tre secondo
la scala Wong (uno strumento di autovalutazione particolarmente adatto per i bambini)
riguarda mediamente l'11,8%
del campione, anche in questo caso aumentando con l'età
nelle tra fasce considerate: dal
9,8% a 12,2% al 14,6%. Anche
in questo caso si è documentata un'intensità maggiore nel
genere femminile, con una
differenza crescente con l'età,
il che porta a individuare nelle ragazze dai 15 ai 19 anni il
gruppo più esposto.
Il modello logistico applicato

ai dati ottenuti ha confermato il maggior rischio di dolore,
anche in forma intensa, nelle
adolescenti mentre ha dimostrato un impatto molto meno
significativo del peso dello zainetto. Ha invece una maggiore
influenza la durata del periodo
in cui si porta lo zainetto sulle
spalle: il rischio relativo di mal
di schiena aumenta di un fattore 1,37 se lo zainetto è portato dai dieci ai venti minuti,
di 1,40 dai venti ai trenta minuti e di 1,71 oltre la mezz'ora.
Infine i bambini e ragazzi di
campagna hanno mostrato di
soffrire di mal di schiena me-

no della metà rispetto ai coetanei che vivono in città, nonostante portino lo zaino per
periodi più lunghi: evidentemente lo stile di vita più attivo
ha un effetto di irrobustimento e protezione rispetto al mal
di schiena.
Renato Torlaschi
Aprile I, Di Stasio E, Vincenzi MT,
Arezzo MF, De Santis F, Mosca
R, Briani C, Di Sipio E, Germanotta M, Padua L. The relationship between back pain and schoolbag use: a cross-sectional study
of 5,318 Italian students. Spine J.
2016 Jun;16(6):748-55.
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Quali esercizi per il dolore lombare cronico?
Per revisione Cochrane sono tutti equivalenti
Gli esercizi di controllo motorio non sono migliori di altre
forme di esercizio fisico in caso di mal di schiena cronico. La
dimostrazione arriva dall'Australia, dove un team di ricercatori della Sydney medical school, coordinato da Bruno Saragiotto, ha valutato le evidenze
scientifiche attraverso una revisione sistematica, poi pubblicata sul database Cochrane.
Di conseguenza sono gli stessi
ricercatori australiani ad affermare che «la scelta di esercizi
da fare in caso di mal di schiena cronico dovrebbe probabilmente essere lasciata alle preferenze del paziente e del terapista, anche in base all'esperienza di quest'ultimo, oltre che alla
sicurezza e ai costi».

Gli esercizi di controllo motorio si focalizzano sull'attivazione
della muscolatura profonda del
tronco e puntano a migliorare la coordinazione dei muscoli che supportano la spina dor-

sale. Sotto la guida di un terapista esperto, il paziente impara a
controllare normalmente questi
muscoli e giunge ad apprendere compiti sempre più complessi
con semplici movimenti, anche

con l'obiettivo di migliorare certi aspetti funzionali.
Il team di Sidney ha individuato 29 trial randomizzati controllati che hanno esaminato gli esercizi di controllo motorio da diversi punti di vista,
confrontandoli con altri trattamenti e con l'assenza di trattamento. I campioni esaminati
negli studi hanno coinvolto un
numero di partecipanti da venti a oltre trecento e i pazienti
inclusi nell'analisi complessiva
sono stati 2.431. Prima di tutto gli autori si sono focalizzati
su dolore e disabilità, ma hanno controllato anche outcome
secondari come la funzionalità,
la qualità di vita, il ritorno al lavoro e le recidive.
Purtroppo questa analisi detta-

gliata ha ridimensionato le speranze: gli esercizi di controllo motorio possono senz'altro
avere qualche utilità nel ridurre il dolore e contrastare la disabilità che si associano al dolore lombare cronico ma altri
trattamenti e movimenti, anche non strutturati, possono
essere altrettanto validi. «Il mal
di schiena lombare non specifico è una condizione comune
– spiega Saragiotto – e c'è una
documentazione del fatto che
costituisce un problema rilevante di salute pubblica e anche
socioeconomico, associato a
assenteismo sul lavoro, disabilità ed elevati costi per il paziente e per la società. Gli esercizi
hanno una, sia pur modesta, efficacia nel trattamento di que-

sta condizione, ma le evidenze sin qui prodotte suggeriscono che non esiste una forma di
esercizio superiore a un'altra».
Non si tratta di un risultato del
tutto sorprendente, visto che
già diversi studi avevano avuto
una certa eco tra gli addetti ai
lavori, suggerendo che, a lungo termine, una vita attiva con
esercizio fisico regolare, anche
se generico, produce effetti positivi del tutto analoghi.
Giampiero Pilat
Saragiotto BT1, Maher CG, Yamato TP, Costa LO, Menezes Costa LC,
Ostelo RW, Macedo LG. Motor control exercise for chronic non-specific
low-back pain. Cochrane Database
Syst Rev. 2016 Jan 8;(1):CD012004.

EMIPARESI

Buoni risultati dal rafforzamento
muscolare nelle emiparesi da ictus
In quasi due pazienti su tre,
l'emiparesi si manifesta come
una delle gravi conseguenze dell'ictus e si accompagna
a notevoli difficoltà motorie.
La debolezza muscolare ne è
un sintomo evidente e costituisce uno dei principali fattori che rallentano il recupero di normali capacità fisiche
nei pazienti; compare in forme diverse, specie come paresi del corpo sul lato controlaterale rispetto alla lesione cerebrale, ma si è osservata anche
una correlazione tra il deficit

di forza sullo stesso lato della
lesione e la velocità nel camminare.
La paresi è definita come un'alterazione nella capacità di generare un normale livello di
forza muscolare e comporta
anomalie nella postura e nei riflessi, con una perdita della capacità di eseguire movimenti
volontari.
A sua volta, la debolezza muscolare induce una riduzione
dell'attività fisica e può portare
alla completa immobilità, con
tutto quel che ne consegue in

termini prognostici e di qualità della vita. Tuttavia, secondo i risultati di una metanalisi pubblicata da tre ricercatori
dell'università svizzera di Leukerbad, esercizi di rafforzamento muscolare hanno mostrato una certa efficacia. Gli
autori hanno individuato dieci
studi condotti su un totale 355
pazienti sopravvissuti a ictus
e ormai in fase cronica, sottoposti a diversi tipi di esercizi,
come il task specific training
(Tst), la stimolazione elettrica
funzionale, l'allenamento ae-

robico e ad alta intensità alla
cyclette e l'allenamento di resistenza progressivo.
La metanalisi sul test del cammino in sei minuti (6MWT)
ha evidenziato risultati positivi nei pazienti sottoposti a
esercizi, ma non tanto forti da
essere significativi dal punto
di vista statistico e clinico; il
miglioramento più consistente si è avuto nello studio in cui
l'intervento è stato di maggiore durata e intensità, con dieci sessioni di 30 minuti in due
settimane e 40 minuti di tera-

pia Bobath cinque volte alla
settimana. Risultati significativi si sono avuti invece riguardo all'aumento della forza,
specie nella flessione dorsale e
plantare del piede e nell'estensione del ginocchio.
L'allenamento di resistenza
progressivo (in cui a ogni allenamento successivo si tenta
di incrementare l'intensità o la
durata del lavoro svolto, riducendo il tempo di recupero o

aumentando il carico) è apparso come il trattamento più efficace per migliorare la forza negli arti inferiori, l'equilibrio, la
camminata su lunga distanza e
la camminata veloce.
R. T.
Wist S, Clivaz J, Sattelmayer M.
Muscle strengthening for hemiparesis after stroke: A meta-analysis. Ann Phys Rehabil Med. 2016
Apr;59(2):114-24.
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GINOCCHIO

Terapia manuale e sessioni di rinforzo
sono inutili per l'osteoartrosi?
«I risultati indicano che l'aggiunta di terapia manuale o
sessioni di rinforzo agli esercizi di ginnastica mirata non
produce maggiori benefici,
misurati attraverso l'indice
Womac a un anno dal trattamento». L'affermazione, riferita ai pazienti con osteoartrosi di ginocchio, è di Kelley Fitzgerald, direttore del Dipartimento di terapia fisica alla
School of Health and Rehabilitation Sciences dell'Università
di Pittsburgh, in Pennsylvania,
che ha coordinato un team di
ricercatori in uno studio clini-

co randomizzato e multicentrico pubblicato su Osteoarthritis and Cartilage. E sono gli
stessi autori a stupirsi di questo risultato, che è in contrasto
con un loro precedente report,
in cui entrambi gli interventi
aggiuntivi alla ginnastica erano sembrati in grado di migliorare le condizioni dei pazienti dopo un anno; c'è però
da dire che era stato effettuato su un numero molto più ristretto e dunque meno significativo di partecipanti. Ora invece sono stati inclusi 300 pazienti, tutti con osteoartrosi di

ginocchio, che sono stati suddivisi in quattro gruppi: esercizi con o senza sessioni di rinforzo, terapia manuale da sola
e terapia manuale unita a esercizi e sessioni di rinforzo. Come outcome primario, come si
diceva, è stato scelto il valore
dell'indice Womac (Western
Ontario and McMaster osteoarthritis) misurato un anno
dopo l'intervento; sono stati
poi valutati outcome secondari, come il dolore al ginocchio
e i risultati ottenuti in test di
performance fisica.
Il Womac, indice standard ba-

sato su analoghi visivi e ampiamente utilizzato per misurare il dolore, la rigidità e la
funzionalità articolare nei pazienti con osteoartrosi, non ha
mostrato differenze significative nei quattro gruppi di partecipanti dopo un anno e anche i test di performance fisica non hanno permesso di stabilire che un trattamento sia
migliore di un altro. Ulteriori
analisi hanno tuttavia fornito
qualche indicazione interessante: a breve termine, precisamente a nove settimane dal
trattamento, chi aveva ricevu-

to una terapia manuale ha fatto segnare migliori risultati secondo il Womac; inoltre, nel
controllo a un anno, il dolore
al ginocchio è diminuito maggiormente in coloro che hanno partecipato a sessioni di
rinforzo.
Giampiero Pilat

Fitzgerald GK, Fritz JM, Childs
JD, Brennan GP, Talisa V, Gil AB,
Neilson BD, Abbott JH. Exercise,
manual therapy, and use of booster sessions in physical therapy for
knee osteoarthritis: a multi-center,
factorial randomized clinical trial.
Osteoarthritis Cartilage. 2016
Aug;24(8):1340-9.

GINOCCHIO

Esercizi terapeutici per l'osteoartrosi
di ginocchio sono sicuri anche in età avanzata
Le persone anziane con dolore alle ginocchia fanno generalmente poca attività fisica;
non solo i pazienti ma spesso anche i medici esprimono talvolta preoccupazioni riguardo alla sicurezza e dunque all'opportunità di effettuare regolarmente esercizi che,
si teme, potrebbero caricare e
peggiorare le condizioni delle
articolazioni doloranti. In aggiunta, alcuni anziani temono
che possano verificarsi eventi avversi, specialmente cadute, che potrebbero a loro volta
portare a un'ulteriore riduzione dell'attività motoria.

Ma una recente revisione della letteratura, la prima di questo tipo, condotta da studiosi
della Keele University, in Gran
Bretagna, e pubblicata su Osteoarthritis and Cartilage mostra
uno scenario differente. La metanalisi dei 49 studi trovati (di
cui 48 randomizzati controllati) conferma peraltro le linee
guida esistenti e giunge alla
conclusione che «esercizi terapeutici di durata compresa tra
i tre e i 30 mesi sono sicuri per
la maggior parte degli anziani con dolore alle ginocchia».
È da notare che si parla espressamente di esercizi terapeuti-

ci, poiché la netta maggioranza delle evidenze selezionate vi
si riferisce in modo specifico e
non prende in esame un'attività
fisica di tipo generale.
Fatta questa precisazione, c'è
comunque da rilevare che nei
gruppi esaminati non si è osservato nessun aumento di
eventi avversi, nessun peggioramento dei sintomi, del dolore o della funzionalità, nessuna progressione dell'osteoartrosi rilevata con gli strumenti standard di diagnostica per
immagini e nessuna maggiore
necessità di ricorrere alla chirurgia protesica.

Cadute e aumento del dolore
che abbiano prodotto un abbandono degli studi da parte dei partecipanti sono stati eventi estremamente rari, a
conferma della robustezza dei
risultati ottenuti, ma anche
eventi avversi lievi sono stati
sperimentati solo da un'esigua
minoranza degli anziani reclutati nei trial esaminati.
Gli autori raccomandano dunque ai medici di rassicurare i
pazienti che possano sentire
un leggero e temporaneo aumento del dolore, spiegando
loro che non si tratta di sintomi collegabili a una progres-

sione strutturale dell'osteoartrosi. Il profilo di sicurezza degli esercizi terapeutici eseguiti
per periodi prolungati appare
inoltre favorevole se confrontato con i più comuni trattamenti farmacologici a base di
paracetamolo o di farmaci antinfiammatori non steroidei.
Renato Torlaschi
Quicke JG, Foster NE, Thomas MJ,
Holden MA. Is long-term physical
activity safe for older adults with knee pain?: a systematic review.
Osteoarthritis Cartilage. 2015
Sep;23(9):1445-56.
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Biomeccanica della riabilitazione:
esercizi a terra vs esercizi in acqua
L'ambiente acquatico fornisce
un'opzione alternativa per la
riabilitazione attiva. L'evidenza suggerisce che gli esercizi
in acqua sono almeno altrettanto efficaci di quelli eseguiti a terra per ridurre il dolore e
migliorare la mobilità, la qualità di vita e l'equilibrio dinamico in tutta una serie di condizioni muscoloscheletriche,
con alcuni vantaggi specifici
particolarmente utili per certe categorie di pazienti; eppure non è chiaro in che modo le
caratteristiche del movimento
differiscano nei due ambienti. Data la crescente popolarità della riabilitazione in acqua,

una maggiore comprensione
delle dinamiche legate al movimento in questo ambiente è
essenziale per poter prescrivere gli esercizi più adatti a ogni
paziente.
Un team di ricercatori australiani e americani si è dunque
incaricato di una revisione
della letteratura per effettuare un confronto biomeccanico della deambulazione, degli esercizi in catena cinetica
chiusa e degli esercizi pliometrici a seconda che siano eseguiti a terra o in acqua. Come
scrivono su Gait & Postures,
«le caratteristiche del movimento nelle attività che impe-

gnano gli arti inferiori eseguiti in acqua invece che a terra
comportano possibili limiti e
possibili vantaggi, ma restano
molte carenze nella conoscenza anche dopo aver analizzato
la letteratura».
Rispetto alla deambulazione sul terreno, la camminata
in acqua è più lenta, produce
un'estensione del movimento articolare e un'attività muscolare simili e comporta una
forza di reazione verticale al
terreno inferiore. Nonostante
la più bassa velocità di movimento, gli studi indicano un
valore nei programmi terapeutici con camminata in ac-

qua, dovuto al fatto che vengono riprodotte le medesime strategie di movimento e
quindi di range articolare, ma
in presenza di forze compressive inferiori. Questa considerazione assume un rilievo speciale per le persone che hanno
restrizioni nell'applicazione di
carichi, per esempio chi ha ricevuto un intervento di chirurgia ortopedica, chi ha subito una fattura oppure chi è affetto da osteoartrosi d'anca o
di ginocchio e prova dolore a
caricare le articolazioni.
A differenza della camminata,
la fase propulsiva degli esercizi pliometrici è più simile nei

due ambienti e offre in acqua
un'opportunità di velocità di
movimento e forza analoghi
agli esercizi a terra. In aggiunta, si ipotizza che le ridotte forze compressive possano favorire la stabilità e l'equilibrio e
consentire l'esecuzione di movimenti continuati e costanti a
una maggiore velocità di lavoro. Forze e velocità simili rendono dunque gli esercizi pliometrici in acqua altrettanto
efficaci dei programmi a ter-

ra, con il vantaggio aggiuntivo
della minore sollecitazione alle articolazioni.
R. T.
Heywood S, McClelland J, Geigle P,
Rahmann A, Clark R. Spatiotemporal, kinematic, force and muscle
activation outcomes during gait
and functional exercise in water
compared to on land: a systematic review. Gait Posture. 2016 May
16;48:120-130.
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Osteoporosi, diagnosi e terapia
in una guida multidisciplinare
Indicazioni essenziali per un iter diagnostico e terapeutico omogeneo e condiviso:
è questo il contenuto di un documento elaborato da una commissione di esperti
di alcune delle società scientifiche che si occupano dei pazienti con osteoporosi
La diagnosi e la terapia dei pazienti affetti da osteoporosi presenta in Italia alcune problematiche.
In alcuni casi non è del tutto
corretta la diagnosi, in altri la
terapia. Gli indirizzi seguiti sono spesso poco omogenei.
Per superare questi problemi alcune società scientifiche hanno promosso un documento
comune con indicazioni diagnostiche e terapeutiche. Hanno partecipato alla stesura del
documento la Società italiana
di endocrinologia (Sie), la Società italiana di gerontologia e
geriatria (Sigg), la Società italiana di medicina interna (Simi),
la Società italiana di medicina
fisica e riabilitativa (Simfer), la
Società italiana dell'osteoporosi, del metabolismo minerale
e delle malattie dello scheletro
(Siommms), la Società italiana
di ortopedia (Siot) e la Società
italiana di reumatologia (Sir). Il
documento si divide in due sezioni: diagnosi e la terapia.
La diagnosi di osteoporosi
Rispetto alla diagnosi il documento esprime con forza la necessità di individuare i soggetti ad alto rischio di frattura. A
questo proposito il documento richiama la nota Aifa 79. Lo
scorso anno, infatti, l'Agenzia italiana del farmaco ha aggiornato la precedente nota del
2011. Il documento stilato dalle
società scientifiche raccomanda
il ricorso al trattamento con farmaci per i casi inclusi nella nota. Per i casi non inclusi, occorre
valutare il rischio di frattura assoluto tramite gli algoritmi Frax
o Defra, inserendo anche la valutazione densitometrica.
Nei soggetti a rischio elevato
di frattura bisogna anche evidenziare l'eventuale presenza
di malattie causa di osteoporosi secondaria, che presentano
prognosi e modalità di trattamento diverse dall'osteoporosi primitiva. Le malattie causa di osteoporosi secondaria
possono essere divise in quattro gruppi. Un primo gruppo
è quello delle malattie endocrine e metaboliche: iperparatiroidismo primitivo e secondario,
ipogonadismo, tireotossicosi,
ipercorticosurrenalismo, diabete di tipo I e II, anoressia nervosa, ipofosfatasia. Un secondo
gruppo è quello delle patologie
da farmaci, quali glucocorticoidi, L-tiroxina a dosi soppressive, anticoagulanti, anticonvulsivanti, inibitori dell'aromatasi,
antagonisti del GnRH. Un terzo gruppo è formato dalle alterazioni nutrizionali: malassorbimento intestinale, celiachia,
gastrectomia, insufficiente apporto alimentare di calcio, al-

colismo, malattie infiammatorie intestinali. Il quarto gruppo
è composto da osteogenesi imperfetta, artrite reumatoide e altre connettiviti, mieloma multiplo, Hiv e trapianti d'organo.
«In particolare, è sempre necessario eseguire gli esami di laboratorio di primo livello, riservando l'esecuzione degli esami
di secondo livello in presenza
di specifici sospetti clinici o in
caso di osteoporosi particolarmente grave in relazione all'età:
Z-score < -2 alla scansione Dxa
e/o fratture da fragilità con caratteristiche non comuni per
numero o gravità» riporta il documento.
La terapia dell'osteoporosi
La seconda parte del documento è dedicata alla terapia dell'osteoporosi. Il capitolo è suddiviso in tre sezioni: approcci non
farmacologici, la supplementazione con calcio e vitamina D e
i farmaci.
Rispetto agli approcci non farmacologici, secondo gli esperti,
l'adozione dei comportamenti corretti è importante non solo per i pazienti ad alto rischio
fratturativo, ma anche nel resto
della popolazione e sin dall'età
infantile. Alcuni aspetti importanti sono la cessazione del fumo e la moderazione nel consumo di alcolici. Anche l'alimentazione è importante: «un'adeguata introduzione con la dieta
di nutrienti essenziali (proteine, calcio, altri minerali) durante tutte le fasi della vita è indispensabile per mantenere l'osso
resistente» scrivono gli esperti. Viene raccomandato anche
un buon livello di attività fisica a ogni età. Così scrivono gli
esperti delle società scientifiche:
«l'attività fisica, che va promossa ad ogni età, negli adolescenti e nei giovani adulti include
esercizi di rinforzo, esercizi in
carico e di impatto, mentre negli anziani sono indicati esercizi di rinforzo e sono importanti gli esercizi per l'equilibrio che
concorrono alla riduzione del
rischio di caduta». Nelle persone anziane occorre ridurre il
rischio di caduta sia con l'esercizio fisico sia con adattamenti ambientali, la revisione della
terapia farmacologica e quanto
necessario per ridurre i rischi.
Riguardo al trattamento della frattura vertebrale, il documento raccomanda riposo, busti o corsetti, analgesici minori
e maggiori.
Come dosare il calcio
Un paragrafo del documento sulla terapia è dedicato alla
supplementazione con calcio e
vitamina D, spesso prevista in-

sieme alla somministrazione
dei farmaci per la prevenzione
delle fratture. A questo riguardo il documento ricorda i rischi
potenziali dell'impiego indiscriminato di supplementi di calcio
e fornisce alcune indicazioni da
seguire: 1) stimare sempre l'apporto alimentare mediante breve questionario prima di qualunque prescrizione; 2) tentare
sempre di garantire un apporto adeguato di calcio con la sola dieta; 3) ricorrere ai supple-

menti solo quando la correzione dietetica non sia sufficiente,
indicandone l'assunzione ai pasti e per la dose minima necessaria a soddisfare il fabbisogno,
eventualmente suddividendola
in più somministrazioni per ridurre la comparsa di effetti indesiderati.
Rispetto alla carenza di vitamina D, il documento ricorda che
la carenza «è talmente comune
in Italia nella popolazione anziana in generale e nei soggetti

a rischio di frattura da fragilità
che può essere considerata di
regola presente, anche se non si
dispone di un dosaggio plasmatico di 25 OH D». Si dovrebbe
correggere la carenza con la dieta o con un'adeguata e non rischiosa esposizione alla luce solare. Se non è possibile, si deve
ricorrere a supplementi di colecalciferolo. Il documento fornisce alcune indicazioni su questo
punto.
Infine, riguardo ai farmaci, il

documento richiama ancora una volta la nota 79 dell'Aifa, che elenca i farmaci per i pazienti ad alto rischio di frattura.
La divisione in fasce «non soltanto disciplina le condizioni di
erogazione dei farmaci da parte del Servizio sanitario nazionale, ma rappresenta anche in
termini clinici una guida molto ragionevole per l'indicazione all'uso di quello più appropriato».
Claudia Grisanti
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Responsabile scientifico
Prof.ssa Hellas Cena, Medico Chirurgo, Specialista in Scienza dell’Alimentazione, Università degli Studi di Pavia
Programma del corso
L’esercizio fisico e l’attività sportiva sono fondamentali per favorire il pieno sviluppo dell’organismo e per promuovere
e mantenere uno stato di salute ottimale sia a breve che a lungo termine. Alla luce di tali considerazioni, nel corso
Alimentazione e sport in diverse condizioni fisiopatologiche verranno approfonditi diversi aspetti:
<come una alimentazione corretta ed equilibrata rappresenti il sistema più adatto per soddisfare i particolari bisogni
energetici e nutrizionali degli sportivi, sia amatoriali che professionisti;
<come nell’anziano, in seguito a modificazioni fisiologiche quali il rallentamento del metabolismo basale, la diminuzione
della muscolatura scheletrica e una ridotta attività fisica, sia necessario un intervento nutrizionale adeguato unitamente
a un corretto programma di esercizio fisico al fine di mantenere un buono stato di benessere sia fisico che cognitivo e
psichico;
<come un’alimentazione equilibrata e corretta, affiancata a un valido e continuo programma motorio, sia un’efficace
misura da adottare nella cura di patologie croniche (diabete mellito di tipo 1), nella riabilitazione del paziente affetto da
patologia cardiovascolare e nel paziente oncologico.
Struttura del corso
<Alimentazione nell’adulto sportivo sano (Mara Oliveri, Anna Gerbaldo)
<Alimentazione ed esercizio fisico: raccomandazioni per l’anziano (Matteo Vandoni, Silvia Maffoni)
<Esercizio e nutrizione nella riabilitazione della patologia cardiovascolare (Pietro Mariano Casali, Francesca Bicocca)
<Alimentazione e attività fisica nel paziente oncologico (Luca Marin, Silvia Brazzo)
< Ruolo di alimentazione e sport nel diabete di tipo 1 (Francesca Bicocca)
Obiettivi del corso
Il presente corso si prefigge di raggiunfìgere i seguenti obiettivi:
z l’obiettivo specifico di alimentare in modo continuo le conoscenze delle figure professionali che lavorano in ambito
sanitario; i contenuti forniti potranno essere “trasferiti” all’utente finale, con ripercussioni in termini di “aumento di
competenze” della comunità in cui si è chiamati ad agire;
z l’obiettivo più generale di contribuire al mantenimento e rafforzamento del network comunicativo con le varie figure
professionali in un percorso verso l’implementazione e lo sviluppo delle loro competenze individuali in ambito preventivo,
che potrà avere importanti ripercussioni “a cascata” in termini di “guadagno di salute” di tutta la popolazione.
Modalità di somministrazione del corso e accreditamento ECM
Il corso è disponibile online su sito www.fadmedica.it, dove sarà possibile, modulo per modulo, rispondere ai
questionari di valutazione. L’erogazione dei crediti ECM avverrà al superamento di tutti i questionari.
Tutti gli iscritti al corso riceveranno le informazioni necessarie per l’accesso online e la compilazione dei questionari.
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Riabilitazione specialistica
è eticamente appropriata?

> 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

Il recupero funzionale condotto dagli specialisti d'organo è una scelta eticamente
appropriata? L'essere umano non è una macchina con singoli componenti
da riparare e l'uso esclusivo di un approccio specialistico lascia molti dubbi
Di tanto in tanto riemerge
la discussione su chi sia il
“titolare” dell'attività riabilitativa in medicina: se sia
meglio che essa sia affidata a uno specialista di medicina riabilitativa o a uno
specialista d'organo. In altri
termini se sia più importante conoscere la metodologia
e la funzione o se invece sia
meglio conoscere la neurologia, l'ortopedia, la cardiologia, ecc.
Dato per assodato che se riteniamo che riabilitazione e
recupero funzionale non siano sinonimi, ma che il secondo sia parte della prima e che l'approccio corretto alla persona assistita
sia quello globale che considera unitariamente i problemi anatomici, fisiologici,
psichici e sociali, dal punto
di vista scientifico e tecnico non vi è altra possibilità
che affidare allo specialista
di medicina riabilitativa e al
team di professionisti della
riabilitazione la direzione e
l'esecuzione dell'intervento riabilitativo. Vediamo se
lo stesso ragionamento vale anche dal punto di vista
etico.
Aspetti etici legati
alla disabilità
La disabilità acquisita o
congenita pone la persona
che ne è affetta in condizioni di svantaggio rispetto ai
propri consimili nell'esecuzione dei compiti che normalmente devono essere
svolti durante le attività della vita quotidiana. Potremmo osservare che il concetto di svantaggio può variare
a seconda delle condizioni
ambientali (l'essere affetto
da dislessia può rappresentare una grave disabilità nel
contesto di una popolazione di letterati studiosi, ma
può essere poco rilevante
nel contesto di una popolazione che non usa la comunicazione scritta) o in relazione alle aspettative personali e sociali (essere stonati in una famiglia che per
tradizione esercita la professione di cantante lirico).
Queste osservazioni molto
sintetiche evidenziano che
non è possibile dare una definizione di disabilità che
sia quantitativa, valida per
ogni condizione e strumentalmente misurabile: il parametro principale è di tipo
binario, riuscire a fare quello che fanno gli altri o non
riuscirci. Anche su questo va osservato che occorre definire quanti debba-

no essere “gli altri” in grado di fare, in quanto tempo,
con quali strumenti e con
che metodologia (molti intellettuali se dovessero vangare per seminare i propri
alimenti non sarebbero in
grado di finire il compito
a causa della propria inefficienza prima ancora che
dello scarso allenamento e
molti contadini sarebbero
in difficoltà col raccolto se
non avessero a disposizione le ricerche in agraria per
stabilire i tempi e modi della semina).
Di conseguenza spesso ci si
limita a considerare disabile la persona che abbia una
manifesta alterazione anatomica o che non sia in grado di svolgere autonomamente alcune attività (motorie o cognitive) della vita
di tutti i giorni; nel primo
caso entriamo nell'ambito
dei rapporti con il “diverso”,
nel secondo caso la questione si sposta sugli aspetti del
rapporto assistenziale.
Rimane in entrambi i casi in
sospeso la questione etica di
fondo: qual'è il valore della
persona etichettata come
disabile? Solamente se consideriamo la persona un valore di per sé, per il solo fatto di esistere, la domanda
non ha senso: ogni persona
vale allo stesso modo indipendentemente dalle abilità
cognitive o motorie, altrimenti i costi dell'assistenza o del rapporto dovranno essere bilanciati col valore attribuito a quella persona (o meglio alle persone con quella situazione di
disabilità). Ma il concetto
di persona è entrato in crisi nel corso del secolo scorso quando si sono affacciate
sulla scena posizioni filosofiche che non si accontentano dell'appartenenza al genere umano per la definizione di persona, ma hanno

introdotto la necessità di altri elementi quali ad esempio la capacità di pensiero o
la dimostrazione della percezione del reale, per non
parlare del revival dell'eugenetica (cito solo ad esempio l'obiettivo di una popolazione “down free” della
Danimarca).
In questo contesto il disabile può diventar persona (al
di là delle buone intenzioni nell'imporre un linguaggio “politically correct”)
solo se si avvicina alle prestazioni degli altri membri
della comunità. Più o meno
consciamente questo si rivela nelle pieghe dei regolamenti contro la discriminazione e la disabilità quando
prevedono l'abbassamento
di fatto delle soglie di performance per ottenere un
attestato o un titolo di studio. Un conto infatti è utilizzare un ausilio per poter
raggiungere l'obiettivo, altro conto è il modificare l'obiettivo: un lettore ottico mi
permette di raggiungere l'obiettivo di leggere lo stesso
testo dei miei colleghi, farlo leggere da un'altra persona no. Anche se ottengo
lo stesso titolo di studio un
datore di lavoro realizzerà
rapidamente che in realtà
il titolo non garantisce la
stessa abilità e che nel primo caso c'è autosufficienza,
mentre manca nel secondo.
Quindi diventa più importante garantire la possibilità
di svolgere le attività secondo la modalità ritenuta normale, cioè il recupero funzionale, rispetto all'approccio globale “olistico” alla
persona con disabilità. Nel
primo caso è la persona che
si deve adeguare alle esigenze della società, nel secondo
la persona è aiutata a trovare fra le richieste della società quella che meglio s'addice alle sue capacità.

Inclusione o integrazione?
A margine possiamo rilevare come l'approccio secondo le categorie della correttezza politica finisce spesso per determinare, sia pure involontariamente, situazioni non di inclusione bensì di tolleranza o al
massimo di integrazione,
cioè la persona è sì inserita
nel contesto sociale, ma come appartenente a un particolare gruppo “protetto”
dalla legge e non come persona in sé. Ovvero inclusione implica che sia irrilevante distinguere le persone in
base alle loro caratteristiche
di abilità, mentre integrazione implica che comunque le persone sono raggruppate sulla base delle loro abilità.
Conseguenze etiche
dell'intervento limitato
al recupero funzionale
Se sono persona solo se faccio quello che tutti gli altri
fanno, l'obiettivo non può
essere che uno solo: riuscire a far fare al mio corpo quello che fanno gli altri. Da quanto detto risulta evidente che questo tipo
di impostazione porta inesorabilmente a privilegiare
il recupero funzionale. Ne
consegue che lo specialista
che ne sa di più sulla parte
del corpo che non funziona
è quello cui devo rivolgermi
per ripararla. Qui potremmo anche fare una digressione sulla concezione di
sé e più in generale dell'essere umano come “macchina” scomodando Renee Descartes e Julien Offray de
La Mettrie, ma rimandiamo
l'approfondimento ad altra
occasione; più interessante
è verificare i legami fra riabilitazione d'organo, concezione dell'essere umano e
valore della persona in rela-

zione alla disabilità.
Come noto l'argomentazione principale delle specializzazioni che aggettivano
la riabilitazione (neurologica, ortopedica, cardiaca, polmonare ecc.) è che
la competenza sulla patofisiologia dell'organo sia sufficiente anche per garantire
un intervento riabilitativo
efficace, giocando peraltro
sull'equivoco riabilitazione uguale recupero funzionale. Tuttavia non è detto
che il recupero funzionale sia possibile o che possa
raggiungere il livello precedente alla lesione, o più
banalmente il trascorrere
del tempo gioca comunque
a sfavore delle prestazioni
dopo una certa età. Inoltre
la disabilità, come oramai
attestato dall'organizzazione mondiale della sanità,
non è conseguenza diretta dell'alterazione d'organo
e quindi essendo per definizione l'intervento limitato al recupero funzionale
dell'organo le componenti biopsicosociali ne sono
escluse.
Dal punto di vista etico ciò
comporta un venir meno al
principio di beneficenza e
un possibilmente anche alla
non-maleficenza in quanto
si corre il rischio di privare la persona assistita di attività che prevengano l'instaurarsi di danni secondari o terziari. Si potrebbe obiettare che a questo si
può ovviare coinvolgendo
altri specialisti, ma l'esperienza insegna che ciò non
configurerebbe un intervento unitario, al contrario
si avrebbero un sovrapporsi di proposte terapeutiche
talora con interazioni negative fra di loro (si pensi al
problema della multifarmaco terapia nell'anziano). A
livello più generale il sostenere l'esclusiva competenza
dello specialista d'organo
nella riabilitazione di talune disabilità ha due risvolti sulla mentalità generale:
rinforza l'idea che l'essere
umano sia paragonabile a
una macchina complessa e
quindi possa/debba essere
possibile ripararlo comunque e, ponendo l'accento
sulle prestazioni, mantiene
l'idea che la persona con disabilità “valga meno” o comunque sia diverso dai cosiddetti normali.
Osservazioni finali
Nella nostra società si è
passati da un affronto predominantemente medico

al problema dell'inclusione
della persona con disabilità a un approccio fortemente indirizzato all'utilizzo di
strumenti legali e legislativi: potremmo dire che se un
tempo il problema era affrontato in termini sanitari
e individuali, adesso lo è in
termini sociologici e generali. In questo contesto l'intervento dello specialista
d'organo è funzionale alla
concezione di individuo come parte di un sistema sociale in cui ognuno ha un
compito (pre)definito al fine di far funzionare al meglio il sistema, un po' come
la formica nel formicaio per
citare “Gödel Escher Bach”
di D. Hofstadter. In questo
contesto la persona con disabilità, se non fosse “riparabile”, sarebbe un peso per
il sistema; di conseguenza la prevenzione si riduce all'eliminazione precoce
(vedi feti con trisomia 21 in
Danimarca) e, se il recupero funzionale non è totale,
la marginalizzazione o l'eliminazione (vedasi proposte
legislative e leggi sull'eutanasia) sono la soluzione
ideale.
L'acconsentire alla cosiddetta riabilitazione specialistica
neurologica, ortopedica, cardiologica ecc. non solo fa venir meno il modello diagnostico terapeutico biopsicosociale sintetizzato dalla categorizzazione ICF dell'Organizzazione mondiale della
sanità, ma impedisce l'impostazione di un progetto riabilitativo che porti all'inclusione della persona con disabilità che è la finalità propria
dello specialista in medicina
riabilitativa, privando quindi
la persona di una opportunità fondamentale per la propria vita.
Un ultimo aspetto è legato alla intrinseca inefficienza dello specialista d'organo
per quanto riguarda la messa a punto e il coordinamento di un progetto riabilitativo che coinvolga più professionisti sanitari della riabilitazione (fisioterapista,
logopedista, terapista occupazionale, educatore professionale ecc.) nuovamente
venendo meno all'imperativo di fornire alla persona
il miglior trattamento terapeutico o curativo possibile.
In sintesi, l'uso esclusivo in
riabilitazione di un approccio specialistico d'organo
non solo è scientificamente
poco sostenibile, ma presenta anche aspetti negativi dal
punto di vista etico.
Cesare Giuseppe Cerri
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Medicina dell'esercizio
a misura di paziente
Due progetti di attività fisica adattata sul territorio provano a coinvolgere
studenti e cittadini con differenti disabilità per sfruttare il potenziale terapeutico
dell'esercizio fisico. Intanto nel marzo 2017 tornano gli «Afa days» a Pavia
È ampiamente riconosciuto il
ruolo che possono avere adeguati programmi di attività fisica regolare e continuata nel
tempo in molte malattie croniche al fine di interrompere il
circolo vizioso disabilità-sedentarietà-ulteriore disabilità.
Per attività fisica adattata (Afa)
si intendono programmi di
esercizio non sanitari svolti in
gruppi di cittadini con malattie croniche e sono finalizzati
alla modificazione dello stile
di vita per la prevenzione secondaria e terziaria della disabilità. L'Afa non è considerata
attività riabilitativa, ma interviene nella fase cronica stabilizzata della malattia, quando
il trattamento riabilitativo ha
esaurito il suo intervento.
Nel 2014 dalla collaborazione tra il Servizio di assistenza
e integrazione per gli studenti disabili (Saisd), il Laboratorio di attività motoria adattata (Lama) dell'Università di
Pavia e il Centro Universitario sportivo (Cus Pavia) nasce
«Abili si diventa», un progetto
dedicato agli studenti con disabilità che frequentano l'ateneo pavese. Gli obiettivi sono
il miglioramento delle abilità necessarie allo svolgimento
delle attività quotidiane e, per
coloro che lo desiderano, delle capacità condizionali fondamentali per la pratica amatoriale, o agonistica, di discipline
sportive. Il gruppo di lavoro è
costituito da medici, fisioterapisti, laureati in scienze motorie, dietisti, educatori. Gli atleti di «Abili si diventa» sono
affetti da mielolesione, sclerosi
multipla, spina bifida, paralisi
cerebrale infantile e displasia
congenita dell'anca.
I positivi riscontri di questa
iniziativa hanno permesso di
avviare un altro progetto di attività fisica adattata: «Abili tutti», promosso dal Lama con la
collaborazione dell'Irccs Policlinico San Matteo e del Cus
Pavia. L'obiettivo di questo
nuovo progetto è far praticare attività fisica a persone con
differenti disabilità. È stato costituito un team composto da
medici di medicina generale,
specialisti (fisiatri, medici dello sport, specialisti nelle speci-

fiche alterazioni dello stato di
salute), fisioterapisti e laureati
in scienze motorie con il compito di individuare le patologie
da includere nel trattamento
di attività fisica adattata, per
definire i criteri di inclusione/
esclusione, per un corretto inserimento delle persone e di
sicurezza dell'attività.
Gli obiettivi del progetto sono anzitutto quello di evitare un'inutile medicalizzazione
in presenza di disabilità stabilizzata da eventi patologici e
non suscettibili di trattamenti
sanitari appropriati. Sulla base dell'esperienza maturata in
medicina riabilitativa, con l'inserimento nel Ssn dell'esercizio fisico prescritto e somministrato come un farmaco, per
persone con malattie sensibili a questo trattamento, con il
progetto «Abili tutti» si propone di somministrare l'esercizio
fisico come farmaco in sicurezza, in palestre private adeguate e con personale specificamente preparato (gli operatori dei corsi Afa sono laureati
in scienze motorie e diplomati Isef) in modo da assicurare
un'adeguata “compliance” al
percorso proposto. Il progetto vuole aumentare la partecipazione della popolazione allo
svolgimento dell'esercizio fisico e verificare nel tempo la sua
adesione al percorso.
Dal punto di vista dei costi va
detto che l'Afa non rientra nei
Livelli essenziali di assistenza
e pertanto occorre considerare
il pagamento da parte del partecipante di una piccola quota di adesione, che sarà uguale per tutte le sedi aderenti al
progetto.
Un progetto in due fasi
In concreto con questo intervento verranno proposti programmi di prescrizione di attività fisica adattata per patologie sensibili creando dei
percorsi assistenziali integrati
con modalità innovative per la
presa in carico dei problemi di
salute largamente diffusi nella popolazione. Il progetto in
una prima fase è rivolto a soggetti con esiti stabilizzati di patologie muscolo-scheletriche e

neurologiche.
L'organizzazione prevede il
coinvolgimento del medico
di medicina generale, che esegue la valutazione delle persone interessate, con la possibilità di una prescrizione diretta per persone a basso livello
di rischio, e dello specialista
fisiatra, che ha in cura il paziente e valuta se la persona ha
necessità di iniziare/proseguire un trattamento riabilitativo
con prescrizione di un progetto riabilitativo individuale o
presenta i criteri di inclusione
per essere inserito nel progetto Afa.
Successivamente i soggetti interessati convergono a un centro di coordinamento (Lama)
che ha il compito di controllare le modalità di accesso, organizzare la tipologia di attività
erogata, eseguire la verifica di
qualità e il controllo degli esiti. Per questa prima fase la sede di riferimento per lo svolgimento dell'Afa sono le palestre
CUs e come fase sperimentale
avrà la durata di un anno.
La seconda fase del progetto
prevede la presa in carico di
persone che presentano differenti condizioni di disabilità patologiche e vede coinvolti, oltre al medico di medicina
generale e allo specialista fisiatra, anche il medico specialista
di branca su indicazione del
medico di medicina generale.
Il programma di esercizio
Il programma di esercizio è
organizzato in due-tre accessi alla settimana ed è continuo
nell'anno.
Tutte le attività saranno correlate all'incremento dell'autonomia e delle capacità necessarie
allo svolgimento delle attività
quotidiane; nei soggetti fragili
sarà dedicata particolare attenzione alla prevenzione delle cadute. Per questi motivi verranno alternate esercitazioni a carico naturale, con l'utilizzo di
sovraccarichi, di applicativi per
l'allenamento funzionale (Trx,
palle mediche, elastici) e superfici instabili. L'allenamento
funzionale, per le sue caratteristiche, ben si presta alla riafferentazione degli schemi motori di base e delle corrette attivazioni neuromuscolari che
sottendono alla vita di relazione. Durante le attività saranno
utilizzati anche gli exergames,
sia a biofeedback artrocinematico che elettromiografico; tali strumenti, oltre a essere ormai supportati dalla letteratura
scientifica, consentono di rendere più vario e gradevole l'allenamento.
Gli obiettivi del programma
saranno quelli indicati dal

medico, ma verrà dato spazio anche alle priorità indicate dall'utente. Per ogni tipo di
patologia verrà eseguita una
batteria di test che, integrata alle valutazioni mediche,
consentirà di individualizzare
al meglio il programma di allenamento e di quantificarne
nel tempo gli effetti. I risultati dei test saranno oggetto di
discussione durante le riunioni del gruppo di lavoro e consentiranno di evidenziare pregi e criticità del programma e
di apportare, ove necessarie, le
opportune modifiche.
Per aumentare l'aderenza al
programma sarà adottato un
approccio finalizzato al coinvolgimento diretto sia della
persona che dei caregiver; ad
esempio sono previste sedute di allenamento sia in palestra che a casa, in cui entrambi eseguiranno gli stessi esercizi. Questa metodologia è già
stata utilizzata con successo in
un progetto dedicato ai ragazzi affetti da scoliosi. Sempre
per incrementare la quantità
di attività fisica svolta, mantenendo alta l'aderenza, le sedute domiciliari avranno una durata breve, massimo 15 minuti. Gli esercizi domiciliari verranno anche pubblicati su un
canale video dedicato.
Per la preparazione dei programmi di allenamento saranno utilizzate le indicazioni fornite dalle linee guida e, sulla
base degli obiettivi, sia gli esercizi svolti in palestra che quelli
domiciliari, saranno decisi di
comune accordo dal trainer e
dall'atleta, che dovrà percepirli come piacevoli e non eccessivamente faticosi. Sono previste sedute individuali alternate ad attività di gruppo in cui
sarà favorita la socializzazione
anche tra persone con differenti disabilità.
Questo percorso, che prende
il suo razionale da programmi
già in atto in altre Regioni, potrebbe rappresentare una delle
strategie attuabili, anche economicamente, per facilitare il
passaggio del percorso di cura della persona dalla struttura
ospedaliera al territorio.
Le esperienze dei due progetti saranno condivise durante il
convegno «Afa days» organizzato ogni anno dal Lama e in
programma a Pavia nel marzo 2017.
Claudio Lisi1
Giuseppe Di Natali1
Matteo Vandoni2
Luca Marin2
1
Fisiatra, Fondazione Irccs
Policlinico S. Matteo, Pavia
2
Laboratorio di attività
motoria adattata (Lama),
Università di Pavia

L'ATTIVITÀ FISICA ADATTATA
SUL TERRITORIO: REGIONE
TOSCANA IN PRIMA FILA
Una prima definizione di attività fisica adattata, meglio nota con la sigla Apa dall'inglese “Adapted Physical Activity” o dal francese “Activité Physique Adaptée”,
è del 1986 e si riferisce a «ogni movimento, attività fisica o sport che può essere praticato da individui limitati
nelle loro capacità da deficit fisici, psicologici, mentali o da alterazioni di alcune grandi funzioni». Alla base
di tale pratica vi era l'idea che ciò che può essere fatto deve corrispondere alle reali capacità del soggetto e
che si debba partire da lui e dalle potenzialità residue
del disabile.
Negli anni l'attività fisica adattata si è allargata e viene
considerata una materia interdisciplinare che comprende
l'educazione fisica, le discipline sportive, la riabilitazione
funzionale e le scienze motorie al servizio delle persone
in difficoltà. Anche la popolazione a cui si rivolge si è allargata e considera oltre alla categoria dei disabili anche
i soggetti anziani, i malati organici, sino ai soggetti con situazione di disagio ed esclusione sociale. Tale disciplina
ha il compito di adattare, quindi modificare, il programma,
i compiti e/o l'ambiente, in modo che tutti questi soggetti
possano partecipare all'attività fisica.
In Italia l'attività fisica adattata è presente in alcune Regioni e le prime iniziative sono state proposte dalla Regione Toscana con il Dgr 595/05 che ha creato un percorso
sperimentale alternativo a quello sanitario per «sindromi
algiche da ipomobilità e per sindromi croniche stabilizzate
negli esiti». Dal 2007 la Regione Toscana ha attivato programmi di attività fisica adattata “speciali”, destinati a persone con disabilità più complessa, ad esempio in persone che hanno subito un episodio di ictus.

www.pharmasuisse.it

Linea specialistica nella pratica clinica

A ge n d a E V EN T I
3-5 novembre 2016
Corso di perfezionamento di ecografia muscoloscheletrica
Napoli, Hotel Royal-Continental
Segreteria organizzativa: Galileo Eventi srl
Tel. 081.19324405 - info@galileoeventi.it
www.galileoeventi.it
4-6 novembre 2016
Asian Prosthetic and Orthotic Scientific Meeting 2016
New Horizons in Prosthetics & Orthotics
Seoul, Korea
Segreteria Organizzativa: APOSM2016 Secretariat
seoul@aposm2016.org - www.aposm2016.org
7-10 novembre 2016
12° corso dell'Euro Mediterranean Rehabilitation Summer
School (EMRSS)
Physical Agents - Up to Date (Lo stato dell'arte in terapia fisica)
Siracusa, Jolly Hotel Aretusa
Segreteria Organizzativa: EMRSS
Eliana Cirillo - elianacirillo@virgilio.it
Tel. 0931.21390 - www.emrss.it
10-11 novembre 2016
Dutch Congress of Rehabilitation Medicine (DRCM)
Maastricht, Olanda
Segreteria Organizzativa: Netherlands Society of Rehabilitation
Medicine (NSRM)
Tel. +030 2739696 - congres@revalidatiegeneeskunde.nl
www.rehabilitationmedicinecongress.nl
12-13 novembre 2016
Fisioterapia e riabilitazione del pavimento pelvico
nell'incontinenza urinaria femminile e maschile
Savignano sul Rubicone (FC)
Segreteria Organizzativa: Arcade Soc. Coop. Sociale Onlus
Tel. 0547.303578 - formazione@cooparcade.it
www.cooparcade.it
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17-19 novembre 2016
Convegno nazionale Coordinamento Nazionale Operatori
Professionali Unità Spinali (CNOPUS)
Innovazione e complessità in Unità Spinale
Udine
Segreteria Organizzativa: New Progress
info@newprogress.com - Tel. 051.6486365
18-20 novembre 2016
Corso di terapia manuale viscerale
Parma, Hotel Villa Ducale
Segreteria Organizzativa: FisioOneLab
Tel. 393.9359336 - info@fisioonelab.it
www.fisioonelab.it
22-24 novembre 2016
International Forum on Disability Management (IFDM) 2016
Kuala Lumpur (Malesia)
Segreteria Organizzativa: Social Security Organisation
enquiries@ifdm2016.com.my - www.ifdm2016.com.my
23-26 novembre 2016
53° Congresso Nazionale Società Italiana di Reumatologia (SIRM)
Rimini
Segreteria Organizzativa: AIM Group International - Sede di Milano
Tel. 02.566011 - sir2016@aimgroup.eu
www.congressosir2016.com
25-26 novembre 2016
Corso di alta formazione “Tecnologie e ausili per la disabilità”
Modulo didattico "Protesi di arto inferiore e superiore"
Pila (Perugia)
Segreteria Organizzativa: Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Tel. 075-515971 - info@villaumbra.gov.it - www.villaumbra.gov.it

10-12 marzo 2017
Terapia manuale al servizio della maternità. Dalla gravidanza
al post-parto
Parma, Hotel Villa Ducale
Segreteria Organizzativa: FisioOneLab
Tel. 393.9359336 - info@fisioonelab.it - www.fisioonelab.it
6-8 aprile 2017
XVII Congresso Nazionale Società Italiana di Riabilitazione
Neurologica (SIRN)
Pisa, Palazzo dei Congressi
Segreteria Organizzativa: PLS Educational srl
Tel. 055.2462.1 - sirn@promoleader.com - www.sirn.net
7-8 aprile
Congresso "Journées Perdriolle 2017"
7 aprile "Scoliosi: la curva e il paziente. Aspetti culturali"
8 aprile "Scoliosi: la curva e il paziente. Aspetti tecnici"
Pavia
Segreteria Organizzativa: Symposia OC srl
Tel. 010.255146 - symposia@symposiacongressi.com
www.symposiacongressi.com
13-15 maggio 2017
XXVI Congresso Internazionale di Traumatologia e Riabilitazione
Sportiva (ISOKINETIC-FIFA F-Marc)
The future of football medicine
Barcellona, Camp Nou
Segreteria Organizzativa: Isokinetic
conference@isokinetic.com
www.footballmedicinestrategies.com

26-27 novembre 2016
Fisioterapia e riabilitazione del pavimento pelvico
nell'incontinenza urinaria femminile e maschile
Lecce
Segreteria Organizzativa: Centro Medico Sant'Anna
Tel. 0832.654665 - cmrsantanna@libero.it
www.centrosantanna.net
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30 novembre/1-2 dicembre 2016
X Congresso Nazionale Società Italiana di Riabilitazione (SIRia)
Top Evolution Novelty
Napoli
Segreteria Organizzativa: Evoluzione e Salute
info@siriaonline.it - www.siriaonline.it
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2-3 dicembre 2016
Corso di alta formazione “Tecnologie e ausili per la disabilità”
Modulo didattico "Tecnologie e strumenti per la riabilitazione
dell'incontinenza e della disabilità respiratoria"
Pila (Perugia)
Segreteria Organizzativa: Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Tel. 075-515971 - info@villaumbra.gov.it - www.villaumbra.gov.it
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DALLE AZIENDE

Flexart 60: un nuovo approccio
alla patologia articolare
L'artrosi interessa la gran parte della popolazione fino a
colpire oltre l'80% dei soggetti nelle decadi più avanzate.
Con il progredire dell'età, inoltre, l'evidenza del quadro clinico si accompagna ai segni radiologici di malattia che si
riscontrano nel 70-80% dei soggetti, già alla sesta decade
di vita, e diventa anche più frequente il coinvolgimento poli-articolare e multisettoriale.
C'è da sottolineare che, nel corso degli anni, le patologie
articolari cronicizzano e acquistano sempre maggior complessità perché alla degenerazione cartilaginea si associa
la demineralizzazione dell'osso subcondrale e il progressivo indebolimento muscolare.
La conseguenza più insidiosa della cronicizzazione è la
ridotta attività fisica che complica il
quadro clinico con la comparsa di
una progressiva perdita di autonomia e un maggior rischio di cadute
e di fratture.
Inoltre, con l'avanzare dell'età si
profilano altre insidie di tipo pratico
come i costi meno sostenibili e la
ridotta compliance terapeutica con
scarsa adesione ai trattamenti, in

termini di posologia giornaliera e durata dei cicli terapeutici.
Flexart 60 di Agave Farmaceutici offre un approccio completo alla gestione della patologia osteoarticolare cronica,
per le specifiche attività dei suoi componenti.
Biocell Collagen (brevetto internazionale) che consente
di rallentare la degenerazione cartilaginea, grazie all'apporto di acido ialuronico, condroitin solfato – entrambi a
basso peso molecolare – e collagene idrolizzato di tipo II.
Vitamina D, Magnesio e Manganese che contribuiscono a
contrastare la demineralizzazione dell'osso sub-condrale
e la perdita di forza muscolare.
Flexart 60, quindi, presta attenzione a tutte le problematiche del paziente con condropatia cronica: degenerazione
cartilaginea, demineralizzazione
ossea, perdita di forza muscolare,
ridotta compliance terapeutica,
costi onerosi dei trattamenti.
Flexart 60, in confezione da 60
compresse e con la posologia di
una compressa al giorno, garantisce la copertura di un ciclo completo (due mesi di terapia) con una
sola confezione.
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