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Pietro Pasquetti

47° CONGRESSO SIMFER
Cronicità, ricerca, linee guida e ﬁsiatria
interventistica: si discute di questo al
congresso di Firenze della Società italiana di
medicina ﬁsica e riabilitativa (Simfer).
«La gestione riabilitativa della cronicità è
una vera emergenza del Servizio sanitario
nazionale» aﬀerma il presidente del
congresso Pietro Pasquetti, che per ogni
progetto riabilitativo individuale auspica
soluzioni basate anche su tecnologie
avanzate, «ma sempre prendendo in
considerazione gli aspetti umani».
A monte ci sono naturalmente le linee guida,
sintesi della ricerca scientiﬁca riabilitativa, a
cui la recente legge Gelli-Bianco riserva un
ruolo ancora più centrale.
E il futuro? Per molti giovani ﬁsiatri
potrebbe essere la ﬁsiatria interventistica,
una disciplina che richiede anche una
precisa manualità e l'uso di diagnostica
non solo ecograﬁca. Per Pasquetti sarà
un'opportunità per molti: «la ﬁsiatria
interventistica riveste un ruolo sempre più
professionalizzante, anche nella prospettiva
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occupazionale futura dei giovani ﬁsiatri».
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IN COPERTINA

Terapia infiltrativa, fisiatra la integra
in un più ampio percorso riabilitativo
Al congresso nazionale Simfer di Firenze si parla anche della nuova fisiatria
interventistica, che sfrutta le potenzialità delle procedure infiltrative inserendole,
diversamente da altri specialisti, in un contesto riabilitativo più ampio e articolato

Dopo aver ospitato le edizioni del 1990 e del 2006, Firenze torna quest'anno a essere la cornice del congresso
nazionale della Società italiana di medicina fisica e riabilitativa (Simfer), dal 29 settembre al 2 ottobre, con la
presidenza di Pietro Pasquetti, primario della Struttura
complessa di riabilitazione presso l'Azienda ospedaliera
universitaria Careggi e docente di Medicina fisica e riabilitazione presso l'ateneo del capoluogo toscano.
Tra i principali temi discussi durante il congresso Pasquetti sottolinea la gestione riabilitativa della cronicità,
gli aspetti di ricerca scientifica riabilitativa in funzione
della stesura di linee guida e la fisiatria interventistica. Al
professore fiorentino abbiamo chiesto di parlarci di questa disciplina, che richiede una precisa manualità e l'uso
di diagnostica non solo ecografica e che riveste un ruolo
sempre più professionalizzante, anche nella prospettiva
occupazionale futura dei giovani fisiatri.

Dottor Pasquetti, con il termine “fisiatria interventistica” ci si riferiva, in senso
stretto, al fisiatra esperto nel
trattare il dolore della colonna vertebrale e le radicolopatie; questa definizione è
ancora valida?
La fisiatria interventistica è
una branca della medicina
fisica e riabilitativa che, dopo aver trovato un consenso
sempre più ampio nella comunità scientifica dei Paesi
anglosassoni e in particolare
negli Stati Uniti, dov'è nata, si
sta progressivamente diffondendo negli ultimi anni anche in Europa e in Italia.
Il concetto di fisiatria interventistica ha subito peraltro
negli anni dei cambiamenti in
relazione all'ampliamento de-

gli orizzonti terapeutici della
disciplina: con il termine interventional physiatry (o spine interventional physiatry)
inizialmente si faceva riferimento al «trattamento del dolore della colonna vertebrale e
delle radicolopatie mediante
procedure quali blocchi nervosi, infiltrazioni intra-articolari, infiltrazioni epidurali, anuloplastica elettrotermica intradiscale, infiltrazioni
dell'articolazione sacro-iliaca,
ablazione nervosa, discografia lombare e blocchi simpatici» (1).
Attualmente invece la fisiatria interventistica abbraccia
sostanzialmente tutte le procedure infiltrative/iniettive
dell'apparato osteo-mio-articolare nei vari distretti ana-

GESTIONE DELLA CRONICITÀ:
SFIDA RIABILITATIVA
E DI TUTTA LA SANITÀ
Il tema della gestione riabilitativa della cronicità rappresenta un altro dei temi chiave del congresso nazionale Simfer
2019. «La gestione riabilitativa della cronicità – sostiene
Piero Pasquetti, presidente del congresso di Firenze – costituisce infatti una delle principali sfide del prossimo futuro
in campo sanitario, così come l'organizzazione dei percorsi riabilitativi. La ricerca continua dell'appropriato progetto
riabilitativo individuale è indubbiamente uno degli aspetti maggiormente significativi e qualificanti la nostra attività professionale specialistica, mediante soluzioni basate
anche su tecnologie avanzate, ma sempre prendendo in
considerazione gli aspetti umani, con l'obiettivo primario di
migliorare la qualità della vita del paziente tramite efficaci sinergie terapeutico-riabilitative che mirino al benessere
bio-psico-sociale della persona. Tanto è stato fatto in materia, tanto c'è ancora da fare – riflette Pasquetti –. Alla luce del continuo aumento dell'età media della popolazione
e dell'incremento dell'incidenza e prevalenza delle patologie croniche, questo rappresenta uno dei principali aspetti
“crocevia” non solo in ambito riabilitativo, ma anche più in
generale in tema di salute e di cura della persona».
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tomici, eseguite prevalentemente mediante l'ausilio di
opportune guide, in particolare quella ecografica, in modo da ottenere una terapia
mirata a livello del target terapeutico desiderato. In estrema sintesi, il concetto basilare
è che la fisiatria interventistica si inserisce in un più globale progetto riabilitativo individuale (Pri), in cui il piatto
forte resta sempre l'associata
prescrizione di esercizio terapeutico personalizzato.
Ci può descrivere le principali caratteristiche di queste
procedure?
Le infiltrazioni intra-articolari sono tra le procedure più
frequentemente effettuate negli ambulatori fisiatrici. Certamente il fisiatra ha nel proprio Dna culturale e nel proprio bagaglio tecnico l'idoneità per poter somministrare
la “minichirurgia dell'ago” in
ambito osteo-mio-articolare,
ma l'elemento caratterizzante
è che egli rappresenta l'unica
figura medica competente per
inserire questa terapia antalgica in un più ampio percorso riabilitativo: infatti, nell'ottica della medicina riabilitativa interventistica, l'atto infiltrativo deve essere sempre
inscritto in un progetto riabilitativo di più ampio respiro.
Le condizioni patologiche
trattate con queste procedure
interventistiche mininvasive
ambulatoriali sono molteplici – per citarne alcuni esempi, le artropatie degenerative
e le tendinopatie inserzionali calcifiche nei vari distretti articolari dell'organismo
– e numerose sono le tipologie di tecniche impiegate, come ad esempio le infiltrazioni
eco-guidate con acido ialuronico, cortisonici o gel piastrinici (Prp).
Come può fare il fisiatra per
formarsi e acquisire le competenze necessarie per operare in fisiatria interventistica?
Il crescente interesse per questa disciplina ha portato negli
ultimi anni al fiorire di numerosi corsi teorico-pratici per
l'approfondimento di queste tematiche e alla nascita,
nel contesto della Simfer, di
una specifica sezione di fisiatria interventistica nonché alla creazione negli ultimi anni
della società scientifica Simrrim (Società italiana di medicina riabilitativa rigenerativa

interventistica multidisciplinare): entrambe promuovono l'aggiornamento scientifico e la formazione in questo
settore per i colleghi fisiatri. È
chiaramente auspicabile che
questa disciplina trovi sempre più lo spazio che merita
anche nel contesto della formazione universitaria specialistica in medicina fisica e riabilitativa.
Numerose procedure caratterizzanti la fisiatria interventistica, come evidenziato anche
dall'American Academy of
Physical Medicine and Rehabilitation, richiedono infatti un percorso di formazione
specifico dedicato e certificato in ambiti universitari.
Quindi la fisiatria interventistica è in crescita?
La diffusione di questa disciplina è aumentata esponenzialmente negli ultimi anni.
Ciò è in parte correlato alla
comprensione del presupposto che, per offrire migliori risultati e fornire maggiori benefici nella cura del paziente sottoposto a tali procedure
interventistiche mininvasive,
è spesso opportuno associarvi
un adeguato programma riabilitativo individualizzato che
agisca sinergicamente ad esse,
potenziandone gli effetti: da
qui l'importanza del ruolo del
fisiatra per quei pazienti in cui
sono indicate queste terapie
mininvasive e la sua centralità
quale specialista in grado sia
di prescrivere che di eseguire tali procedure in un contesto di riabilitazione e di presa
in carico globale del paziente, mantenendo comunque
un approccio multidisciplinare e di collaborazione con altri
professionisti e medici specialisti che operano in settori affini o complementari.
È inoltre da sottolineare che
la fisiatria interventistica riveste un ruolo sempre più
professionalizzante, anche e
soprattutto nella prospettiva
occupazionale futura dei giovani fisiatri.

Qual è il ruolo dell'ecografia
in fisiatria interventistica?
Nell'ambito della fisiatria interventistica, uno dei denominatori comuni di molte delle
tecniche utilizzate è l'impiego
dell'ecografia muscolo-scheletrica, originariamente destinata a scopi esclusivamente
diagnostici e oggi sempre più
diffusa come guida di svaria-

LE APPLICAZIONI DELLA FISIATRIA
INTERVENTISTICA
I principali campi di applicazione della fisiatria interventistica sono la terapia del dolore rachideo cervicale e lombare, specialmente nei quadri sostenuti da ernie discali e
artrosi, le tendinopatie (anche nelle forme complicate dalla presenza di calcificazioni, come nel caso della tendinopatia calcifica della spalla) e le infiltrazioni intra-articolari a
livello di vari distretti articolari, specie in caso di patologia
artrosica.
Le infiltrazioni rappresentano ormai una procedura specialistica ampiamente diffusa e consolidata nel trattamento di
numerose malattie dell'apparato osteo-articolare e tendineo e dei tessuti molli peri-articolari. In ogni caso la terapia
infiltrativa deve sempre essere preceduta da un accurato
inquadramento clinico e diagnostico del paziente, identificando e valutando clinicamente la struttura anatomica da
infiltrare, nonché pianificando adeguatamente il tipo di farmaco da somministrare per via iniettiva e la fase della malattia in cui eseguire la procedura sulla base della patologia
e delle caratteristiche del singolo paziente.

te procedure terapeutiche. Le
procedure eco-guidate sono
finalizzate a realizzare un trattamento i cui effetti, in molti casi di tipo antalgico, siano
selettivi, mirati e soprattutto
maggiormente efficaci rispetto
a quelli ottenibili in assenza di
guida ecografica. Il razionale
delle tecniche eco-guidate che
rientrano nell'ambito della fisiatria interventistica è quello
di minimizzare il trauma procedurale sui tessuti e di ridurre
i rischi di complicanze e i tempi di recupero, approcciandosi in sicurezza a trattamenti effettuabili negli opportuni ambienti ambulatoriali.
Quanto ampie sono le evidenze scientifiche in materia? Esistono linee guida affidabili o molto è ancora lasciato all'esperienza e alla
sensibilità degli operatori?
Nel corso degli anni la terapia infiltrativa ha subito vari
cambiamenti dovuti alla migliore comprensione dell'eziopatogenesi delle malattie
oggetto di trattamento, nonché dei meccanismi d'azione
delle sostanze e delle molecole già utilizzate e di quelle
di nuovo impiego. Il razionale della terapia infiltrativa risiede nelle possibilità che essa offre di sfruttare al meglio
le proprietà terapeutiche e le
azioni farmacologiche della sostanza utilizzata, sia in
termini di riduzione del dolore sia di azione diretta sui
meccanismi biochimici e fisico-chimici che sostengono
la patologia da cui è affetto il

paziente.
La ricerca nel settore della fisiatria interventistica vive attualmente una fase di grande
fermento e lo sforzo comune
è quello di produrre, sulla base delle evidenze scientifiche
e dei risultati di studi condotti
sulla scia delle esperienze della pratica clinica, linee guide
condivise in materia. Queste
ultime peraltro già esistono;
un esempio particolarmente significativo è quello delle “Linee guida ed evidenze
scientifiche in medicina fisica e riabilitativa” redatte dai
colleghi del gruppo di Valter
Santilli, professore dell'Università “La Sapienza” di Roma, ma le continue innovazioni e sviluppi nel settore ci
impongono un continuo aggiornamento scientifico con
la conseguente necessità di
aggiornare le nostre linee guida alla luce delle più recenti
evidenze.
In una prospettiva di aggiornamento scientifico e di ricerca di evidenze auspichiamo in
particolar modo che il prossimo congresso nazionale della Simfer, che abbiamo l'onore di ospitare a Firenze, possa rappresentare un utile momento di incontro e di crescita culturale per tutti quanti
operano nel nostro settore.
Renato Torlaschi
1. Falco FJE, Narrow CM, Carbon
JR, Martinez G, Frey MR. Fisiatria Invasiva. Secrets in Medicina
Fisica e Riabilitazione. Cuzzolin
Editore, 2005, 595-615
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Simfer, definito il percorso
che porterà alle linee guida
La società scientifica guarda alla ricerca per verificare l'efficacia dei trattamenti,
in un percorso che porterà alla definizione delle linee guida in ambito riabilitativo.
Intanto affronta il tema dei posti letto post-acuzie e spinge per la SDO-R

La recente sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato il decreto ministeriale 70 del 2015, nella parte in cui
fissa il numero di posti letto per la neuro-riabilitazione,
ha avuto un'importante risonanza mediatica.
Al di là del tema specifico, ha portato alla ribalta i temi
della rilevanza dell'assistenza riabilitativa, dell'organizzazione delle reti dei servizi riabilitativi a livello nazionale e regionale e della necessità di azioni programmatorie organiche, non settoriali e di lungo respiro, volte
al miglior soddisfacimento dei bisogni degli assistiti e
delle loro famiglie in tutte le fasi del percorso riabilitativo. Lo afferma in un comunicato la Società italiana di
medicina fisica e riabilitativa (Simfer) e con il suo presidente Pietro Fiore, docente di Medicina fisica e riabilitativa all'Università di Bari, abbiamo approfondito questo e alcuni dei temi più attuali della disciplina.

Presidente, Simfer è stata inclusa nell'elenco delle società
scientifiche abilitate a produrre linee guida, avete già
iniziato a lavorarci?
Sì, la Società italiana di medicina fisica e riabilitativa ha già
avviato un percorso ben determinato per la stesura di linee guida in ambito riabilitativo. Numerose sono le attività preparatorie a supporto di
questo iter, piuttosto lungo e
complesso, che necessita anche della collaborazione con
altre società scientifiche. Una
prima fonte di evidenze attualmente disponibili è data
dalle “Linee guida in riabilitazione” prodotte dal professor
Valter Santilli e dai suoi colleghi dell'Università “La Sapienza” di Roma, che costituiscono un fondamentale punto
di partenza per la stesura di linee guida e per l'individuazione di best practice, che saranno condivise nei prossimi mesi dal comitato scientifico della
società.
La Simfer si può avvalere anche delle best practice che sono
emerse dalle consensus conference sulle gravi cerebrolesioni acquisite, sulla riabilitazione neurospicologica, sulla
somministrazione intratecale di farmaci antispastici nelle persone con lesioni del midollo spinale, sugli interventi
riabilitativi nelle persone con
paralisi cerebrale infantile, sui
dimorfismi del rachide (scoliosi), sulle cervicalgie e, recentemente, sull'impiego della robotica e delle terapie fisiche in medicina riabilitativa.
Si possono anche elencare le
varie multicentriche sulle paraosteoartropatie (Poa) nelle
gravi cerebrolesioni acquisite,
sul ruolo dei deficit cognitivi nel recupero motorio poststroke, sull'efficacia del training robotico per il recupero
dell'arto superiore e del cammino nel post-stroke, sull'efficacia del training con la tran-
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scranial direct current stimulation (tDCS) per il recupero
motorio post-stroke.
Come già riferito, alcune di
queste attività sono state coordinate dalla Simfer, altre sono
state realizzate in collaborazione e con il supporto di altre
società scientifiche.
Ricerca scientifica in riabilitazione. Si sta espandendo
oppure le difficoltà dovute
alla particolarità della disciplina la frenano ancora?
La medicina fisica e riabilitativa, come tutte le discipline
mediche, deve basarsi su un
pilastro fondamentale costituito dalle evidenze scientifiche
e dalla ricerca, cercando di liberarsi dall'empirismo. Tale
necessità viene evidenziata nel
Piano di indirizzo della riabilitazione del 2011, in cui viene
dedicato un ampio spazio alla
ricerca scientifica in ambito riabilitativo.
Uno degli obiettivi principali del mio mandato in qualità
di presidente è proprio quello
di favorire, potenziare e sostenere la ricerca, che è necessaria in medicina fisica e riabilitativa per comprendere le cause, i fattori che consentono la
ripresa della funzione e le conseguenze della disabilità, per
dimostrare l'utilità di ogni intervento riabilitativo, per giustificare, nel tempo della spending review, l'appropriatezza,
l'efficacia e l'efficienza e i costi,
e infine per proporre modelli
di cura e di presa in carico della disabilità.
La Simfer svolge da tempo un
supporto fondamentale per la
valorizzazione della Evidence
based medicine (Ebm) in riabilitazione: l'Ejprm (European
Journal of Physical Rehabiltation Medecine), con articoli di
soci e di altri ricercatori europei, pubblica i risultati di interessanti studi clinici in ambito riabilitativo, Il Giornale

italiano di medicina riabilitativa presenta le diverse attività di ricerca dei gruppi e delle sezioni speciali della società;
inoltre, collaboriamo con la
Cochrane Italian Rehabilitation per le revisioni sistematiche della letteratura scientifica. Un'altra attività a sostegno
della ricerca è l'organizzazione
del “Corso sulla metodologia
della ricerca in Mfr”, importante appuntamento annuale
per i giovani fisiatri.
Il modello rigido degli studi
randomizzati controllati è difficilmente applicabile in riabilitazione: gli interventi sono
complessi e articolati, influenzati da variabili psicologiche e
sociali della persona disabile,
dalla relazione paziente-terapeuta, dalla difficoltà a valutare in modo oggettivo l'effetto del trattamento e soprattutto da problematiche di natura
etica.
Altri modelli sperimentali o
osservazionali, se ben condotti, consentono di trarre conclusioni valide, ad esempio
studi controllati non randomizzati, studi osservazionali
prospettici, analisi delle serie
temporali... Le revisioni sistematiche della letteratura sono
la prima fonte affidabile in cui
cercare informazioni sull'efficacia dei trattamenti. Il modello della Ebm è applicabile
se ai dati di efficacia dei tratta-

menti si integrano e si affiancano altri aspetti come la fattibilità, le preferenze del paziente e l'esperienza del riabilitatore.
La sfida per la medicina fisica e riabilitativa è quella di
produrre modelli sperimentali convincenti e idonei a dimostrare l'efficacia del nostro
operare.
C'è molta confusione sulla
quantità dei posti letto da assegnare alla post-acuzie e alla riabilitazione. Ci può fare
un quadro della situazione
attuale e delle principali criticità?
Il recente decreto del ministero della Salute numero 70 del
2015 (noto come decreto Balduzzi) è il principale riferimento per il ridisegno dell'offerta complessiva dell'assistenza sanitaria e ha individuato
standard minimi per le strutture ospedaliere della post-acuzie (riabilitazione e lungodegenza) e cioè 0,7 per mille
dei posti letto: rispettivamente
0,5 alla riabilitazione e 0,2 per
mille alla lungodegenza.
A tal proposito va evidenziato
che il DM 70/2015 non definisce i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali delle
strutture assegnate alla post-acuzie (requisiti ben espressi, nel medesimo decreto, per

> Pietro Fiore

le altre discipline) e nemmeno i posti letto per il codice 28
(unità spinale). La confusione
è causata proprio dalla mancanza di standard e da un numero fisso di posti letto dedicati alla post-acuzie su tutto
il territorio nazionale. Infatti
ogni Regione, in autonomia,
definisce il numero dei posti
letto ospedalieri per la post-acuzie; in tal modo abbiamo un
numero di posti letto differenti tra le Regioni in piano di rientro e quelle “virtuose”. Alcune Regioni prevedono un numero inferiore di posti letto
ospedalieri attribuendone altri
alle strutture extraospedaliere ex articolo 26 (con requisiti
differenti dalle strutture ospedaliere) o in alcuni casi agli
ospedali di comunità (al posto
della lungodegenza).
Altre criticità sono la mancanza di una continuità assistenziale tra ospedale e territorio;
la permanenza, nei centri di
riabilitazione ospedalieri, delle persone con disabilità cronica grave per diversi mesi;
l'incremento dei ricoveri inappropriati nei vari setting assistenziali (fenomeno che qualcuno definisce “riabilitazione
da scarico”); l'incremento dei
ricoveri in altre Regioni (mobilità esterna passiva); la scarsa disponibilità dei parenti ad
accogliere a domicilio persone
non autosufficienti con grave

disabilità per ragioni economiche e sociali.
Quali soluzioni proponete
per superare le criticità del
sistema?
La Simfer propone che venga
stabilito un numero congruo,
in tutto il territorio nazionale, di posti letto per la post-acuzie ospedaliera (almeno 0,6
per mille per il codice 56 e lo
0,004 per mille per il codice
75). Inoltre chiediamo che sia
applicato l'articolo 44 comma 2 del Dpcm del 12 gennaio
2017 (definizione nuovi Lea)
che prevede l'individuazione,
da parte del fisiatra, del setting
appropriato per l'inserimento
del disabile nelle strutture della post-acuzie sia ospedaliere
che extra-ospedaliere, con specifici progetti riabilitativi individuali al fine di evitare ricoveri inappropriati e programmando trasferimenti in tempi
utili, evitando lunghe attese; è
necessario che in ogni Regione
sia presente e attiva tutta la rete dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali di
assistenza per tutte le disabilità, specialmente per le malattie croniche, e soprattutto dei
servizi ambulatoriali, per casi semplici e complessi, utili a
evitare il ricorso all'ospedalizzazione.
Renato Torlaschi

SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA RIABILITATIVA (SDO-R):
È IN CORSO UN TAVOLO TECNICO AL MINISTERO
Fin dal 2012, la Simfer si è fatta promotrice dell'istituzione di
una scheda di dimissione ospedaliera riabilitativa e recentemente, nel corso di una brainstorming societaria interamente
dedicata a questo argomento, è stata ribadita la necessità di
inviare un documento al ministero della Salute per sollecitare
l'avvio di un tavolo tecnico.
In tale occasione è stato prodotto un documento conclusivo
in cui veniva sottolineata la necessità di perseguire criteri uniformi a livello nazionale per la descrizione delle attività riabilitative (di interesse primario per il paziente, il ministero e le
società scientifiche), di produrre linee guida per la codifica e
di sviluppare idonee iniziative di formazione. È stata anche
evidenziata l'utilità di inserire indicatori funzionali negli ordinari flussi informativi, tanto che nella recente classificazione
ICD-11 dell'Organizzazione mondiale della sanità sono inseriti specifici campi relativi al functioning (funzionamento).
Come spiega il presidente Simfer Pietro Fiore, la struttura di
una Sdo orientata a elementi riabilitativi dovrebbe articolar-

si nei seguenti blocchi informativi: l'utilizzo omogeneo delle
codifiche ICD9-CM in grado di rappresentare sia la patologia principalmente responsabile del bisogno riabilitativo che
le condizioni concomitanti e interagenti che caratterizzano il
caso; l'inserimento di indicatori basati su scale funzionali (per
esempio l'indice di Barthel, la scala Rankin e la Rehabilitation
Complexity Scale); l'inserimento di un numero selezionato di
codici Icf, tratti dalle indicazioni recentemente emerse a livello internazionale; l'adeguata valorizzazione della descrizione
del setting di destinazione alla dimissione, nella continuità del
percorso riabilitativo.
«Riferisco con soddisfazione – ci ha detto Fiore – che è stata
accolta favorevolmente la richiesta dell'istituzione di un tavolo
tecnico sulla SDO-R presso il dipartimento Programmazione
del ministero della Salute, che è stato avviato già da qualche
mese, con la partecipazione attiva di tutte le società scientifiche, ed è tuttora in corso».
Renato Torlaschi
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Un freno ai sintomi
delle neuropatie periferiche

Associazione sinergica utile nel
• potenziare la risposta antinfiammatoria
• ridurre lo stress ossidativo
• ripristinare la conduzione nervosa

www.vrmed.eu
Tdo_Speciale Riabilitazione-2019.indd 5

16/09/19 14:31

C

M

Y

CM

MY

CY

MY

K

Tdo_Speciale Riabilitazione-2019.indd 6

16/09/19 14:31

FOCUS ON

7

Germi multiresistenti, forte
impatto nei contesti riabilitativi
I centri di riabilitazione sono molto esposti a infezioni causate da microrganismi
multiresistenti, anche fino al 30% dei degenti. È necessario allora conoscere bene
l'epidemiologia locale e condurre uno screening dei pazienti già all'ingresso in reparto

«Parole chiave per la buona gestione e controllo delle infezioni da germi multiresistenti (Mdro, multidrug resistant organisms) in riabilitazione sono motivazione, condivisione, integrazione, continuità, proattività, creatività
e organizzazione, oltre all'aggiornamento costante». Lo
affermano Nino Basaglia, direttore del Dipartimento di
Neuroscienze e riabilitazione e dell'Unità di Medicina riabilitativa, e Susanna Lavezzi, direttore dell'Unità Gravi
cerebrolesioni presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara, dopo il convegno nazionale sulla gestione
appropriata delle infezioni in riabilitazione che si è svolto
lo scorso giugno a Cona (Ferrara), presieduto prorpio dai
due esperti insieme a Marco Libanore, direttore dell'Unità operativa di Malattie infettive dell'ospedale Sant'Anna di Cona.
«Vanno seguite – sostengono – le esperienze di Regioni
e territori che hanno maggior organizzazione ed esperienza nella diagnosi precoce, controllo e trattamento delle infezioni in riabilitazione. Infine va costruita
una rete tra centri di riabilitazione, promuovendo studi multicentrici, e proseguita la collaborazione tra società scientifiche, per creare nuove soluzioni e migliorare l'expertise, esportando modelli efficaci di gestione in
tutto il territorio nazionale».

Professor Basaglia e dottoressa Lavezzi, ci fate un quadro delle infezioni da patogeni multiresistenti nei centri di riabilitazione?
Le infezioni da Mdro sono un
problema globale in sanità e
coinvolgono anche i centri di
riabilitazione. Sono dovute a
germi che resistono ad antibiotici comunemente in uso e
facilmente si diffondono negli
ospedali. Interessano differenti distretti del corpo e colpiscono maggiormente pazienti complessi e fragili, con quadri clinici gravi. Questi germi
causano frequenti colonizzazioni, permanendo nell'organismo in più sedi e per tempi
molto lunghi.
I centri di riabilitazione sono
molto esposti a queste infezioni, perché accolgono spesso pazienti con menomazioni e disabilità gravi. Il rischio

aumenta per le particolarità
del setting riabilitativo e per le
degenze prolungate, e così negli anni sono state raggiunte
grandi dimensioni anche in riabilitazione.
Ci sono numeri che ci possono aiutare ad avere una dimensione e della gravità di
questo fenomeno?
Riguardo la dimensione epidemiologica delle infezioni da
Mdro in riabilitazione mancano dati univoci. Secondo
una recente survey europea, la
prevalenza giunge anche fino
al 30% dei pazienti degenti in
riabilitazione. Le infezioni più
frequenti sono urinarie e polmonari, anche per la presenza
nei pazienti gravi di cateteri,
cannule e accessi venosi.
Con l'introduzione anche in
riabilitazione di test di scree-

CONTROLLARE LE INFEZIONI CON
L'ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP
È una delle principali strategie di controllo delle infezioni: l'antimicrobial stewardship è un sistema di interventi coordinati per promuovere l'uso appropriato degli antimicrobici e la scelta ottimale del farmaco, dose, durata di
terapia e via di somministrazione. Questo avviene con il
coinvolgimento dell'infettivologo nei team di cura dei reparti. Cruciale è il ruolo dei laboratori di microbiologia, per la
pronta identificazione dei germi e del profilo di sensibilità o resistenza agli antibiotici, e guidare i clinici a scelte
terapeutiche mirate, tempestive e appropriate. I riabilitatori guidano l'infettivologo alla conoscenza dettagliata delle
problematiche cliniche non solo infettivologiche, favorendo la strategia terapeutica più sicura ed efficace. Il modello
dell'antimicrobial atewardship è adottato da diversi centri
di riabilitazione di eccellenza del territorio nazionale, tra cui
anche il Settore di riabilitazione dell'Azienda ospedaliera
universitaria di Ferrara.

Tdo_Speciale Riabilitazione-2019.indd 7

ning per l'individuazione precoce di germi Mdro, si osserva un aumento pure in Italia
di pazienti infetti o colonizzati
già all'ingresso, con valori anche superiori al 10%, ed è dimostrato come questi pazienti abbiano maggior dipendenza in ingresso e in dimissione
dalla riabilitazione e maggior
durata di degenza, con più alta mortalità rispetto ai pazienti Mdro negativi.
La particolare fragilità di
questi pazienti che problematiche cliniche pone?
I reparti di riabilitazione ospitano spesso pazienti dopo cure intensive e complesse, già
sottoposti a terapie antibiotiche e magari già contagiati
da Mdro. Persone con traumi
cranici, ictus, danni midollari,
politraumi o sottoposti a interventi chirurgici, con complicanze neurologiche o sistemiche. Vi sono problemi cognitivi, motori e grave dipendenza funzionale. Spesso sono presenti dispositivi medici
invasivi, cateteri venosi, urinari, cannule, sonde per alimentazione e mezzi di sintesi,
con ferite chirurgiche e possibili lesioni da decubito. Negli
anziani si sommano frequenti
comorbidità. Tutto questo aumenta la fragilità e la suscettibilità a contrarre nuove infezioni anche gravi.
Quali sono i patogeni che destano maggiore preoccupazione?
Nei centri di riabilitazione sono frequenti e temibili i batteri
Gram-negativi multiresistenti, come gli enterobatteri, tra
cui Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae. Sono proprio
questi germi resistenti ai farmaci carbapenemici i responsabili di gravi infezioni nel
sangue e sepsi, con alta mortalità. Altri germi Gram-negativi diffusi in riabilitazione
sono l'Acinetobacter baumanii e la Pseudomonas aeruginosa. Si aggiungono infezioni
da Gram positivi come quelle
da Stafilococco aureus e da enterococchi e infezioni fungine
con possibili setticemie gravi. Le resistenze più frequenti,
oltre ai carbapenemici, sono
verso betalattamici, meticilline, cefalosporine, fluorchinolonici e glicopeptidi, favorite
dall'uso talvolta inappropriato
degli antimicrobici.
Come viene affrontato dal
punto di vista terapeutico?
Il controllo delle infezioni da
Mdro prevede l'uso appro-

priato degli antibiotici in tutto
il percorso di cura: ospedali,
realtà extra-ospedaliere residenziali e a domicilio. Attenzione particolare va posta nei
reparti per acuti, perché qui si
fa uso frequente e massiccio di
antibiotici, specie nei pazienti
gravi. Di fronte a infezioni da
Mdro è necessaria una gestione strutturata della terapia antibiotica, secondo le più moderne indicazioni dell'infettivologia, per la risoluzione delle infezioni più gravi e per limitare ripercussioni sull'ecosistema batterico, contenendo
lo sviluppo di nuove forme di
resistenza.
Riguardo le terapie antibiotiche attuali, disponiamo anche di nuove molecole, specie
per le infezioni da Gram-negativi. Vi sono poi nuovi protocolli terapeutici con utilizzo massiccio di alcuni farmaci
antimicrobici, anche in continuo nelle 24 ore e per tempi ristretti. Importante è dare
a ogni farmaco il giusto posto
in terapia, con regole di utilizzo condivise dai clinici e dalle
direzioni secondo l'appropriatezza.
Come viene affrontato il
problema dal punto di vista
organizzativo?
La sorveglianza e controllo di
infezioni e colonizzazioni da
Mdro richiedono l'attivazione
di una policy di gestione del
rischio infettivo. Il modello
organizzativo della riabilitazione pone problemi aggiuntivi a questo processo.
Il progetto riabilitativo per il
recupero coinvolge molti professionisti insieme ai familiari, e i trattamenti si attuano in
ambienti diversi, stanze di degenza, aree di attività riabilitative, laboratori e ambulatori condividendo attrezzature e
spazi comuni.
Lo svolgimento di programmi
riabilitativi e la gestione del
rischio infettivo richiedono
una strategia operativa multimodale, per favorire i comportamenti corretti e le buone
pratiche clinico-assistenziali,
e multidimensionale per affrontare peculiarità e potenziali criticità nel contesto riabilitativo, sia esso ambulatorio
o reparto, ed evitare un sottotrattamento riabilitativo dei
pazienti infetti.
Ci deve essere una pianificazione precisa delle attività da
svolgere, responsabilità e percorsi quotidiani del singolo paziente, con strumenti di
comunicazione efficaci per il
team riabilitavo e i familiari,
coinvolgendo anche i servizi per l'approvvigionamento

> Nino Basaglia

> Susanna Lavezzi

NEMICO NUMERO UNO:
IL CLOSTRIDIUM DIFFICILE
Le infezioni da Clostridium difficile (CD) sono frequenti in
ospedali e strutture dove sono accolti pazienti fragili, gravi e immunocompromessi, e già sottoposti a multiterapie
antibiotiche protratte. Si distinguono strategie terapeutiche,
per la risoluzione del quadro, e strategie preventive delle
recidive e diffusione ad altri pazienti. Per la terapia si usano protocolli precisi, con farmaci di differente linea in relazione alla presenza o meno di recidive; tra queste le terapie con vancomicina o fidaxomicina. Oggi sono disponibili
nuove molecole da associare alla terapia antibiotica quali
gli anticorpi monoclonali per la prevenzione di recidive e,
tra le ultime frontiere, il trapianto di microbiota fecale per le
recidive multiple.
Molto importante è il controllo della diffusione del CD, che
sopravvive a lungo su superfici, indumenti, oggetti e strumenti e sulle mani. Per la prevenzione si utilizzano sistemi di protezione aggiuntivi, quali indumenti barriera individuali e l'isolamento spaziale del paziente, creando anche
coorti di persone con lo stesso profilo infettivo, nei diversi
ambienti. Il comportamento più efficace è però il lavaggio
delle mani con acqua e sapone e l'igiene di ambienti, attrezzature e indumenti. Per il controllo delle infezioni in sanità esistono indicazioni precise da parte dell'Oms e da anni si attuano campagne con programmi di infection control.
Tra queste, c'è la campagna “Lavati le mani”, che sensibilizza e promuove l'adesione a questo vitale comportamento.
L'Oms ha fissato come indicatore di buona pratica il consumo di 20 L di gel idroalcolico per 1.000 giorni di degenza, con standard di adesione all'igiene delle mani del 75%.
È indispensabile infine anche garantire l'appropriato nutrimento del paziente, per favorirne meccanismi di difesa e
recupero.

puntuale di quanto necessario
alla gestione clinica e alla cura degli ambienti. Importante è il costante monitoraggio
interno in collaborazione con
l'igiene ospedaliera.
Restano dei problemi aperti
da questo punto di vista?
Certamente: vi è ancora disomogeneità sul territorio nazionale nell'adottare una vera policy di gestione del rischio infettivo, con protocolli
e controllo nell'applicazione e
ancora mancano programmi
standardizzati di antimicrobial stewardship di tipo multicentrico e multiregionale. In
riabilitazione, poi, non è uniforme l'effettuazione di screening precoci per l'individuazione degli Mdro e l'uso di
strumenti organizzativi specifici per le singole realtà riabilitative.
Cosa si può fare per evitare
la diffusione di nuove forme
di resistenza?
Bisogna innanzitutto conoscere bene l'epidemiologia
locale, quindi dotarsi di protocolli specifici garantendo
comportamenti corretti nel
percorso di cura. Fondamen-

tale per evitare trasmissione
e diffusione è l'individuazione precoce attraverso screening delle colonizzazioni già
all'ingresso in reparto. Occorre inoltre adottare precauzioni
aggiuntive da contatto e provvedere all'isolamento spaziale in ambienti dedicati dei pazienti infetti ma garantendo lo
svolgimento dei programmi
riabilitativi. Ancora: è importante valutare bene il paziente, evitando di trattare infezioni non clinicamente evidenti,
con l'uso prudente degli antibiotici.
La formazione del team riabilitativo, compresi i familiari, l'interiorizzazione, la circolazione di buone prassi e la
condivisione di soluzioni, sono i capisaldi della prevenzione e controllo. Devono essere
infine attuati la sorveglianza
sistematica e il monitoraggio
longitudinale dell'andamento epidemiologico nei reparti, per valutare l'efficacia degli interventi, utilizzando anche flussi informativi e indicatori specifici di consumo
di antibiotici, con sorveglianza sull'antibioticoresistenza
e sulle infezioni del sito chirurgico.
Renato Torlaschi
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Ictus in aumento: prevenzione,
diagnosi e cura ancora inadeguati
Secondo il rapporto dell'Osservatorio Ictus Italia, quasi un milione di persone vive
con gli esiti invalidanti di questa patologia. Vanno implementati i percorsi di diagnosi e cura
e anche la prevenzione: quasi la metà degli eventi cerebrovascolari potrebbero essere evitati
L'ictus cerebrale rappresenta
la prima causa di invalidità
nel mondo, la seconda di demenza e la terza di mortalità
nei paesi occidentali. E nonostante quest'ultima sia diminuita negli ultimi quindici anni, tutte le proiezioni indicano che, entro i prossimi
vent'anni, a causa dell'invecchiamento della popolazione
si verificherà un complessivo
aumento di oltre il 30% del
numero totale di casi di ictus
nell'Unione Europea, come
emerso anche dal rapporto “The Burden of Stroke in
Europe”, condotto dai ricercatori del King's College di
Londra, che hanno esaminato dati e informazioni provenienti da 35 nazioni europee.
Numeri che trovano conferma anche nel nostro Paese,
dove ogni anno si registrano
almeno 100.000 nuovi ricoveri dovuti all'ictus cerebrale. Circa un terzo delle persone colpite non sopravvive a
un anno dall'evento, mentre
un altro terzo sopravvive con
una significativa invalidità.
Pertanto, il numero di persone che attualmente vive in
Italia con gli esiti invalidanti di un ictus ha raggiunto la
cifra record di quasi un milione. Sono questi i numeri
che emergono dal “Rapporto sull'ictus in Italia. Una fotografia su prevenzione, percorsi di cura e prospettive”,

che offre per la prima volta una descrizione completa della patologia nel nostro
Paese. Il Rapporto, realizzato grazie alle componenti
dell'Osservatorio Ictus Italia, è stato presentato qualche mese fa alla Camera dei
Deputati.
In Italia, sottolinea il Rapporto, le persone che hanno avuto un ictus e sono sopravvissute, con esiti più o
meno invalidanti, sono oggi circa 940.000, ma il fenomeno è in costante crescita,
a causa dell'invecchiamento
della popolazione. L'80% del
numero totale degli ictus è
rappresentato da ictus ischemici, con una mortalità a 30
giorni di circa il 20% e del
30% a un anno, mentre la
mortalità a 30 giorni dopo
un ictus emorragico raggiunge il 50%. Numeri che preoccupano e che rappresentano
l'impatto sociale ed economico che l'ictus ha sulla nostra società in termini di impegno per il servizio sanitario nazionale, sia nella fase
acuta che nella presa in carico della cronicità. Secondo
l'analisi infatti i costi diretti per il nostro servizio sanitario ammontano a circa 16
miliardi di euro all'anno, ai
quali vanno aggiunti circa 5
miliardi di euro di costi indiretti, calcolati principalmente come perdita di produtti-

ICTUS CEREBRALE: FINESTRA
TEMPORALE PER LA TROMBOLISI
SI ALLUNGA FINO A 9 ORE
Abbiamo più tempo per somministrare il trattamento
che può salvare dall'ictus cerebrale: è questo in sintesi il messaggio che arriva dal congresso dell'European
Stroke Organisation (Eso), che si è tenuto in maggio a
Milano. Quella cerebrovascolare è, infatti, una patologia
tempo-dipendente: indipendentemente dalla gravità del
quadro clinico, è fondamentale che, in presenza dei sintomi dell'ictus, la persona venga trasportata dall'ambulanza al più vicino ospedale dotato di unità neurovascolare
(Stroke Unit).
Fino a ieri le finestre temporali entro le quali si poteva intervenire per limitare i danni dell'ictus cerebrale erano le
prime 4/5 ore dalla comparsa dei sintomi per la trombolisi
ed entro le prime 6 ore per la trombectomia meccanica.
Dal Congresso Eso arriva invece la notizia che il trattamento trombolitico può essere somministrato, con buoni
risultati, entro una finestra temporale più lunga, che può
arrivare fino a 9 ore dopo la comparsa dei sintomi. Questo in pazienti selezionati e con l'utilizzo delle più recenti
tecniche di neuroimaging. «L'efficacia della terapia dipende dal tempo – conferma il professor Danilo Toni, presidente dell'Italian Stroke Organization e direttore dell'Unità
di trattamento neurovascolare e neurologia d'urgenza del
Policlinico Umberto I di Roma –. È stato dimostrato che la
mortalità, il rischio di emorragie intracraniche e le disabilità permanenti diminuiscono in maniera significativa ogni
15 minuti giocati in anticipo sull'ictus».

Tdo_Speciale Riabilitazione-2019.indd 9

ICTUS IN GRAVIDANZA: ALTO
RISCHIO DI INVALIDITÀ
PERMANENTE PER MADRE E FETO

> Nicoletta Reale

> Valeria Caso

vità, ai quali possono essere
aggiunti l'impegno economico e di tempo che impoverisce le famiglie delle persone
colpite da ictus.

re evitati attraverso l'adozione
di stili di vita salutari (dall'attività fisica all'alimentazione)
e un controllo farmacologico
nei soggetti ad elevato rischio
cardiovascolare globale.
Un'analisi condotta dall'Istituto superiore di sanità negli
anni passati, ha rivelato inoltre che la prevalenza di condizioni di rischio è risultata
maggiore nelle persone con
scolarità più bassa (elementari e medie) rispetto a coloro che avevano scolarità superiore (diploma o laurea).
«Nel nostro Paese, solo un
terzo delle persone è consapevole di essere colpito da ictus
e la maggior parte non conosce i possibili segni o sintomi
del danno cerebrale – spiega
Nicoletta Reale, presidente dell'Osservatorio Ictus Italia –. Per questo risulta assolutamente necessario attuare
percorsi di informazione, riconoscimento, tempestività e
cura dell'ictus cerebrale promossi e condivisi, ciascuno
per le proprie competenze, da
tutti gli stakeholders: società
scientifiche, organizzazioni
ed enti d'ambito sanitario, associazione di pazienti e di cittadini, istituzioni».
L'Osservatorio Ictus Italia
si allinea all'Action Plan for
Stroke in Europe 2018-2030,
individuando quattro obiettivi prioritari da raggiungere
nel prossimo decennio: ridurre il numero assoluto di casi
di ictus nel nostro Continente del 10%; trattare il 90% o
più delle persone colpite nelle Stroke Unit come primo livello di cura; favorire l'adozione di piani nazionali che
comprendano l'intera catena di cura, dalla prevenzione
primaria alla vita dopo l'ictus;
implementare strategie nazionali per interventi multisettoriali di sanità pubblica che
promuovano e facilitino uno
stile di vita sano, riducendo
i fattori ambientali (incluso
l'inquinamento atmosferico),
socio-economici ed educativi che aumentano il rischio di
incorrere nella patologia.

Disparità regionale
nei percorsi di cura
Dal Rapporto emerge anche
una disparità regionale nell'adozione dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (Pdta), ovvero di quegli interventi complessi mirati alla
condivisione dei processi decisionali e dell'organizzazione
dell'assistenza per un gruppo
specifico di pazienti durante
un periodo di tempo ben definito. In tal senso l'Osservatorio Ictus Italia evidenzia, in
linea con i dati del Rapporto
di Cittadinanzattiva 2017 su
“Ictus, le cure in Italia”, come
ancora non tutte le Regioni
italiane abbiano prodotto un
Pdta formale: il Friuli-Venezia Giulia risulta essere la realtà che ha elaborato percorsi più completi; seguono con
modalità differenti Piemonte, Trentino-Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna e Lazio. Mentre indietro
appaiono Sicilia, Sardegna e
Molise.
Questa disparità fra le Regioni del nord e del sud viene
confermata nel Rapporto anche dai dati relativi all'adozione dei Pdta nella fase post-acuta dell'ictus, cioè dalla presenza o meno di percorsi per
la presa in carico e la cura di
pazienti cronici con disabilità
(riabilitazione, lungodegenza
e cure palliative).
Prevenzione può dare
risultati importanti
In questo contesto è prioritario promuovere stili di vita
sani, considerato che gli studi epidemiologici condotti in
questi anni hanno dimostrato
la reversibilità del rischio: riducendo i fattori di rischio, è
possibile ritardare o ridurre il
numero di eventi che si verificano nella popolazione. Quasi la metà degli eventi cerebrovascolari potrebbero esse-

Tra le conseguenze infauste della gestazione può essere annoverato l'ictus cerebrale. Sembrerebbe, infatti, che
i cambiamenti corporei che si registrano nel periodo della gravidanza possano rendere la donna più predisposta
a questa patologia, che nel caso specifico si manifesta in
forme piuttosto severe.
Un gruppo di ricercatori dell'Azienda Ospedaliera di Perugia/Università di Perugia ha raccolto e analizzato gli ultimi
dati sull'emorragia cerebrale in gravidanza: in base alla ricerca fatta sui dati disponibili in letteratura, il rischio assoluto di emorragia intracranica associato alla gravidanza è
stato stimato essere 12,2 su 100.000, ma generalmente
collegato ad alto rischio di morte o invalidità permanente
sia per la madre che per il feto.
Di tutti i casi, il 90% delle emorragie cerebrali occorrono nel
periodo gestazionale, con più del 50% nel terzo trimestre,
mentre l'8% avvengono durante il puerperio e il 2% durante il travaglio: ciò è spiegato dal fatto che durante la gravidanza la gittata cardiaca può aumentare anche del 60%
dall'inizio del terzo trimestre fino al parto. La maggior parte
delle emorragie in gravidanza sono infatti associate a ipertensione, gestosi o eclampsia: con queste ultime due sindromi, il rischio complessivo aumenta del 24,7% e persiste
per i 12 mesi successivi al parto. Inoltre, donne fumatrici e
di età materna avanzata (sopra i 35 anni), se portatrici di
ulteriori fattori di rischio quali ipertensione, malattia vascolare e coagulopatie, sono più a rischio di sviluppare un'emorragia cerebrale.
«Nel periodo di gestazione il corpo delle donne subisce
cambiamenti profondi sia a livello ormonale che fisiologico
– spiega la professoressa Valeria Caso, neurologa presso la Stroke Unit dell'Ospedale Misericordia di Perugia e
past president dell'European Stroke Organisation (Eso)
–. Questi episodi si verificano generalmente nei soggetti
che presentano specifici fattori di rischio che possono essere accentuati dalla gravidanza, e che, a maggior ragione, vanno tenuti sotto controllo. È anche vero, comunque,
che esistono problemi specifici legati proprio alla gestazione che possono aumentare il rischio di ictus come la preeclampsia, spesso asintomatica, che si verifica nel 2-8%
delle gravidanze, e l'eclampsia, la complicanza più grave della gestosi caratterizzata da convulsioni, confusione
mentale e deficit visivi che porta potenzialmente a coma e
morte della gestante».
La gestione dell'ictus in gravidanza è una questione decisamente difficile, perché se da un lato è fondamentale l'intervento farmacologico, nello stesso tempo bisogna inevitabilmente tener presente l'eventuale tossicità che i farmaci
possono avere per il feto. Per questo la prevenzione è quanto mai indispensabile, a partire dalla cessazione del fumo.
Ma le donne sono più a rischio anche in generale, non solo in gravidanza. Sebbene la maggior parte degli episodi
di ictus si verificano in persone di età superiore ai 65 anni,
circa il 10% di tutte le ischemie colpisce anche le persone
sotto i 45 anni e, in particolare, le donne sono più a rischio
rispetto agli uomini. Si calcola infatti che 1 donna su 5 avrà
un ictus nell'arco della sua vita (per gli uomini il rapporto è
di 1 su 6) e, considerando che le donne vivono più a lungo degli uomini, aumenta la probabilità di esserne colpite.
L'ictus uccide il doppio del tumore mammario, ma notizie
non troppo rassicuranti arrivano anche dal punto di vista
dei fattori di rischio: fumo e diabete sono pericolosi più per
le donne che per gli uomini. Una sola sigaretta in una donna provoca un danno uguale a quello prodotto, in un uomo,
da 5 sigarette mentre il diabete moltiplica il rischio di malattie cardiovascolari da 3 a 5 volte nella donna.
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Ictus, timing della riabilitazione:
serve cautela nelle prime 24 ore
Nemmeno una revisione della Cochrane Collaboration è riuscita a mettere un
punto al dibattitto circa le tempistiche di riabilitazione post-ictus, ma le prove
consigliano un approccio cauto alla mobilizzazione attiva nelle prime 24 ore
«La mobilizzazione molto
precoce non ha aumentato in
modo statisticamente significativo il numero di persone che sono sopravvissute o
hanno avuto un buon recupero dopo un ictus, ma si è
visto che potrebbe ridurre la
durata del soggiorno in ospedale. Tuttavia i nostri i risultati hanno sollevato la preoccupazione che l'inizio di una
mobilitazione intensiva entro
le 24 ore successive a un ictus
possa comportare un rischio

maggiore». Le parole sono di
Julie Bernhardt della Academic Section of Geriatric Medicine della Università di Glasgow e i risultati a cui si riferisce sono quelli ottenuti attraverso una revisione sistematica della letteratura condotta
per la Cochrane Collaboration (1).
Il tema è controverso e la sua
importanza deriva soprattutto dal fatto che l'ictus rappresenta un'importante sfida
globale per la salute pubbli-

ca, con oltre cinque milioni di
persone che ne muoiono ogni
anno nel mondo e molte altre
che sopravvivono con disabilità croniche.
È stato dimostrato che il trattamento multidisciplinare in
una stroke unit riduce le probabilità di decesso o invalidità, ma si sa relativamente poco su quali componenti delle
cure offerte in queste strutture altamente specializzate siano maggiormente responsabili di questi buoni risultati.

Palermo vs Helsinki
La mobilizzazione precoce è
stata spesso descritta come
una delle caratteristiche importanti permesse dalle stroke
unit, vi si ricorre abitualmente negli ospedali scandinavi,
mentre in altre parti del mondo si adottano approcci ritenuti più prudenti.
Ovviamente, il tipo di mobilizzazione dipende fortemente dalle condizioni del paziente e, per quelli più gravi, ci si
deve limitare a mettere in atto

programmi di postura alternata per prevenire arrossamenti
cutanei e disturbi respiratori e
circolatori.
Un gruppo di lavoro della direzione del Servizio infermieristico dell'Azienda Usl 6 di
Palermo ha emesso un documento di linee guida che descrive in modo molto chiaro
un programma progressivo
di mobilizzazione, che prevede inizialmente il mantenimento della posizione seduta con le gambe fuori dal letto
seguito, dopo un paio di giorni, dal trasferimento dal letto
alla carrozzina; segue la prova di assunzione della stazione
eretta e poi il cammino assistito. Le attività di vita (mangiare rassettare, vestirsi, andare
in bagno) vanno poi valutate
e l'attività infermieristica calibrata in base al grado di autonomia residua del paziente,
che deve essere stimolata e incoraggiata. Un metodo personalizzato e, come si vede, meno aggressivo rispetto a quello
adottato nel Nord Europa.
Tesi a confronto
La logica biologica per il ricorso alla mobilizzazione precoce
si basa su tre argomentazioni:
ci sono prove che dimostrano
l'impatto dannoso del riposo a
letto su molte condizioni ed è
probabile che rallenti il recupero; alcune delle più gravi e
comuni complicanze dopo l'ictus sono legate all'immobilità; infine, alcuni dati suggeriscono che vi sia una stretta finestra di opportunità per recuperare alcune funzioni cerebrali attraverso l'esercizio.
Tuttavia, ci sono anche preoccupazioni riguardo al potenziale danno di una mobilizzazione eccessivamente precoce,
in particolare nelle prime 24
ore dopo l'insorgenza dell'ictus. Si teme, per esempio, che
sollevare la testa poco tempo
dopo l'ictus possa compromettere il flusso sanguigno e la
perfusione cerebrale. Inoltre,
in caso di emorragia intracerebrale, la mobilizzazione precoce aumenterebbe il rischio
di indurre ulteriore sanguinamento. Per queste ragioni alcuni clinici ritengono opportuno mantenere il riposo a letto nelle prime fasi successive
all'ictus.
Questa incertezza ha dato lo
spunto a un ampio studio randomizzato che ha esplorato
l'impatto del posizionamento
della testa nelle persone con
ictus acuto (2), non riscontrando però alcuna chiara differenza nei risultati clinici tra
le persone allettate in posizione orizzontale nelle 24 ore
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successive all'ictus rispetto a
quelle posizionate con il capo
rialzato e autorizzati a muoversi per andare in bagno.
La sentenza Cochrane:
cautela nelle prime 24 ore
Gli autori della Cochrane hanno messo insieme tutti i dati
scientifici prodotti finora da
studi controllati randomizzati su persone con ictus acuto,
confrontando gruppi di intervento che hanno iniziato la
mobilizzazione fuori dal letto
entro 48 ore dall'evento con
altri gruppi di pazienti in cui
si seguivano le metodiche tradizionali, in cui la mobilizzazione era dunque iniziata più
tardi. In totale sono stati inclusi nove studi per un totale di
2.958 partecipanti, anche se la
maggior parte delle informazioni sono state fornite da un
solo grande studio (2.104 persone). Nei gruppi di intervento la mobilizzazione è iniziata
mediamente dopo 18,5 ore rispetto alle 33,3 ore osservate
nei gruppi di controllo.
«La mobilizzazione molto precoce – scrivono gli autori – ha
portato a un numero di decessi simile o leggermente più numeroso, rispetto alla ritardata
mobilitazione»: nel primo caso
gli eventi fatali sono stati l'8,5%
e nel secondo il 7%, ma gli effetti sull'occorrenza di complicazioni non sono chiari. Sembra invece che mobilizzare il
paziente molto precocemente
possa portare alcuni vantaggi nella capacità di esecuzione
delle normali attività quotidiane nei pazienti sopravvissuti e
nel ridurre la durata del ricovero in ospedale. In tutti i casi
si tratta di differenze sfumate e
che potrebbero essere determinate da analisi non abbastanza
precise, anche perché i risultati
clinici dipendono da molti fattori individuali e difficilmente
confrontabili. A conclusione
dell'analisi gli autori ritengono
che «le prove disponibili consiglino un approccio cauto alla
mobilizzazione attiva entro 24
ore dall'esordio dell'ictus».
Giampiero Pilat
1. Langhorne P, Collier JM, Bate PJ,
Thuy MN, Bernhardt J. Very early
versus delayed mobilisation after
stroke. Cochrane Database Syst
Rev. 2018 Oct 16;10:CD006187.
2. Anderson CS, Arima H, Lavados P, Billot L, Hackett ML, Olavarría VV, HeadPoST Investigators and Coordinators. Cluster-randomized, crossover trial of
head positioning in acute stroke.
New England Journal of Medicine
2017;376:2437–47.
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Riabilitazione robot-assistita:
nel 2020 le raccomandazioni
Simfer e Sirn stanno già lavorando a una conferenza nazionale di consenso
che, nei primi mesi del 2020, elaborerà delle raccomandazioni relative all'utilizzo
delle tecnologie robotiche in ambito riabilitativo
A inizio marzo a Roma, nella sede dell'Istituto superiore
di sanità, si è tenuto il primo
incontro del comitato promotore in vista della Conferenza
nazionale di consenso sulla riabilitazione assistita da robot
e apparecchi elettromeccanici
per le persone con patologie
disabilitanti di origine neurologica. La Conferenza di consenso, che si terrà nel 2020, è
promossa dalla Società italiana di medicina fisica e riabilitativa (Simfer) e dalla Società
italiana di riabilitazione neurologica (Sirn).
Perché una conferenza di consenso? «L'utilizzo delle tecnologie robotiche in ambito riabilitativo ha conosciuto negli
ultimi anni un costante incremento – spiega Donatella Bonaiuti di Simfer, componente
del comitato promotore della
Conferenza di consenso – e se
ne prevede una ulteriore rilevante espansione nei prossimi
anni. La crescente disponibili-
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tà di dispositivi robotici di impiego relativamente semplice,
utilizzabili in ambito clinico,
ha fatto sì che essi non siano
più solo appannaggio di strutture di ricerca o di alta specializzazione e abbiano da tempo
iniziato a diffondersi in molti
settori dell'offerta riabilitativa,
seppure in modo ancora disomogeneo».
Parallelamente, gli studi clinici
sull'impiego di tecnologie robotiche in ambito riabilitativo,
specialmente nel campo delle
patologie disabilitanti di origine neurologica (ictus cerebrale, lesioni del midollo spinale ecc.) hanno conosciuto
un sensibile incremento. «Negli ultimi cinque anni – riflette Federico Posteraro di Sirn
– la percentuale di gran lunga
maggiore degli studi pubblicati sulle metodologie riabilitative delle persone con stroke ha
riguardato l'impiego di questi
dispositivi, in modo isolato o
in associazione ad altre tipolo-

gie di intervento».
La recente revisione normativa sui Livelli essenziali di assistenza del 2018, ancorché non
pienamente operativa, appare
confermare il ruolo di queste
tecnologie, con il loro inserimento nel nomenclatore delle
prestazioni specialistiche riabilitative erogabili dal servizio
sanitario nazionale. A fronte
di questa situazione, tuttavia,
si rilevano notevoli disomogeneità e discrepanze nei criteri e
nelle metodologie pratiche di
impiego clinico di queste tecnologie, nei contesti organizzativi in cui esse sono erogate,
nella valutazione dei loro esiti.
«Si rileva in sostanza la mancanza di un quadro complessivo e condiviso di riferimento
che possa chiarire i molti diversi aspetti di cui tener conto
perché queste tecnologie siano
integrate nell'offerta riabilitativa in modo efficace, stabile,
sicuro e accettabile da parte di
tutti i diversi soggetti coinvol-

ti» ha detto Stefano Mazzoleni di Sirn, altro componente
del Comitato promotore.
Proprio per cercare di dare una iniziale risposta a questi problemi, con riferimento
particolare alle patologie disabilitanti di origine neurologica, Simfer e Sirn hanno promosso la Conferenza nazionale di consenso, prevista per la
prima metà del 2020.
Metodologia e scopi
La Conferenza di consenso è ritenuta dalle due società
scientifiche la modalità più
adeguata ad affrontare una
problematica complessa, con
implicazioni che vanno al di
là dello stretto ambito clinico,
che coinvolge molti soggetti e
in cui si rilevano comportamenti ancora sensibilmente
disomogenei.
Obiettivo finale è l'elaborazione di raccomandazioni relative a vari aspetti dell'uso di

queste tecnologie. «Questi saranno da precisare a cura del
comitato tecnico scientifico
fra diverse opzioni – precisa
Paolo Boldrini, past president
Simfer – quali classificazione e
criteri di impiego clinico, modalità organizzative per l'erogazione degli interventi, competenze richieste per lo sviluppo e l'impiego dei dispositivi
in ambito clinico e di ricerca,
criteri e modalità di valutazione degli esiti da parte di tutti i
diversi stakeholders, con particolare riferimento ai pazienti; aspetti economici, deontologici ed etici».
La metodologia di riferimento per lo sviluppo della Conferenza di consenso si basa sui
criteri proposti dal Manuale metodologico pubblicato
dall'Istituto superiore di sanità nel 2013. Lo stesso Istituto
contribuirà ai lavori del comitato tecnico scientifico. «È un
endorsement decisamente importante – osserva Boldrini –

giustificato dall'importanza
del tema trattato, che l'Iss ha
preso da tempo in considerazione».
Nel frattempo sono stati definiti i componenti del comitato tecnico scientifico, che
comprende, oltre all'Iss, rappresentanti di società medico
scientifiche, di associazioni di
professionisti di area riabilitativa, di rappresentanti di area
bioingegneristica, delle associazioni di persone con disabilità, del mondo delle imprese del settore, nonché esperti
di area economica, bioetica,
di Health Technology Assessment. Compiti del comitato
in questa prima fase sono in
particolare la definizione finale del panel degli stakeholder,
la predisposizione dei quesiti
da sottoporre alla giuria, la definizione dei gruppi di lavoro
per la predisposizione dei documenti preparatori.
Andrea Peren
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Attività fisica, dal ministero
le prime linee di indirizzo
Pubblicate dal ministero della Salute le prime linee di indirizzo sull'attività fisica
per le differenti fasce d'età, con riferimento a situazioni fisiologiche e patologiche
e a sottogruppi specifici di popolazione. Ecco una sintesi per i pazienti più fragili
Pubblicate dal ministero della Salute le “Linee di indirizzo sull'attività fisica per le differenti fasce d'età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione”, redatte da un tavolo di
lavoro istituito presso la Direzione generale della Prevenzione sanitaria e approvate in
Conferenza Stato-Regioni il 7
marzo 2019. Il documento è
coerente con gli obiettivi del
Piano d'azione globale sull'attività fisica per gli anni 20182030, di recente approvato
dall'Oms per ridurre del 15%
la prevalenza globale dell'inattività fisica negli adulti e negli
adolescenti entro il 2030.
«Esiste un legame diretto tra
la quantità di attività fisica e la
speranza di vita, ragione per
cui le popolazioni fisicamente più attive tendono a essere
più longeve di quelle inattive» si legge nell'introduzione
del documento ministeriale,
che riprende poi alcuni dati
relativi al nostro Paese: il 18%
dei bambini pratica sport per
non più di un'ora a settimana (OKkio alla salute 2016);
il 33,6% delle persone con età
compresa tra 18 e 69 anni è
classificato come sedentario,
cioè non fa un lavoro pesante e non pratica attività fisica
nel tempo libero (Passi 20142017); tra gli over 65 l'attività maggiormente praticata è
camminare fuori casa, ma poco tempo viene dedicato ad
allenare la forza muscolare
(Passi d'argento 2016-2017).
Nella
regione
europea
dell'Oms l'inattività fisica è

responsabile ogni anno di un
milione di decessi (il 10% circa del totale). Si stima che siano imputabili all'inattività fisica il 5% delle affezioni coronariche, il 7% dei casi di diabete di tipo 2, il 9% dei tumori
al seno e il 10% dei tumori del
colon.
Le linee di indirizzo forniscono elementi di policy di sistema e di orientamento sulle
azioni necessarie per incentivare l'attività fisica, puntando
all'equità e all'inclusione dei
soggetti vulnerabili, con l'obiettivo di superare il carattere settoriale e frammentario
che hanno avuto molte delle
azioni di prevenzione e promozione della salute sinora
intraprese, mirando anche a
favorire una maggiore omogeneità di intervento a livello
nazionale. Ma descrivono anche i benefici dell'attività fisica per ciascuna fascia d'età e
in riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e
a sottogruppi specifici di popolazione, andando quindi a
illustrare, partendo dalle raccomandazioni dell'Oms, i livelli raccomandati di attività
fisica e i sistemi e le modalità per raggiungerli. Ecco una
sintesi delle raccomandazioni
per i pazienti più fragili.
Bambini affetti
da patologie croniche
I bambini e ragazzi affetti da
patologie croniche andrebbero esortati a svolgere attività
scelte in base alle inclinazioni e ai desideri personali: occorre infatti dare priorità alla

scelta del paziente, a meno di
controindicazioni specifiche.
Il campo delle malattie croniche in età pediatrica è molto ampio: malattie cardiache,
diabete, asma bronchiale, fibrosi cistica, artrite cronica
giovanile, disturbi dello spettro cognitivo, malattie emato-oncologiche nei vari livelli
di cura, epilessia, malattie renali e tutto il campo delle malattie che vedono in un trapianto, e nel suo follow-up,
la cura più appropriata. Non
esistono quindi linee di indirizzo, ma si può considerare
l'idea di riprendere o iniziare
un'attività fisica, ad esempio,
sei mesi dopo un intervento di cardiochirurgia, tre mesi dopo un intervento chirurgico maggiore, uno-tre mesi
dopo aver raggiunto un buon
controllo glicemico a seguito dell'esordio del diabete, un
anno dopo lo stop-therapy di
malattie oncologiche, in qualsiasi momento privo di complicanze infettive per una persona affetta da fibrosi cistica,
in presenza di un buon controllo ventilatorio in un paziente con asma bronchiale,
dopo la stabilizzazione clinica
e sotto adeguato controllo terapeutico in un soggetto trapiantato.
Alcuni problemi poi sono assolutamente emergenti e riguardano, ad esempio, l'attività fisica nei bambini affetti da cardiopatie congenite,
corrette chirurgicamente, che
diventano adulti e che richiedono una stretta interconnessione tra il mondo medico pediatrico e quello dell'adulto.

La prima figura professionale
coinvolta è il medico di riferimento per la patologia specifica, che deve immaginare il
bambino calato nella sua realtà al di fuori dall'ospedale, alle prese con la vita normale e
con normali aspettative. Deve essere in grado di proporre
la pratica di attività fisica allo
scopo di migliorare il benessere psico-fisico del suo paziente, senza aspettare di essere sollecitato dal paziente o
dalla famiglia.
Per quanto riguarda l'obesità, che inevitabilmente si riverbera sull'età adulta e che
in molti casi si può considerare una malattia cronica, tutti i
recenti indirizzi scientifici ne
riconoscono tra le cause un'alimentazione scorretta con eccessivo introito calorico, uno
stile di vita sedentario e modificazioni, di vario grado, del
metabolismo. L'attività fisica,
o meglio l'educazione di bambino e famiglia ad adottare
uno stile di vita sano e attivo,
è essenziale nell'ambito di un
intervento complessivo.
L'anziano fragile
Non esiste una definizione di
fragilità universalmente riconosciuta. Tuttavia, c'è accordo
nel riconoscere che alcuni fattori di rischio sono associati
a una maggiore vulnerabilità
dell'anziano, in termini di perdita funzionale fisica, psichica
e sociale. Per anziano fragile
infatti va considerato non solo un soggetto con difficoltà
motorie ma anche un soggetto autonomo nella deambula-

zione ma che risulti fragile dal
punto di vista sociale e/o psicologico. Negli anziani il livello di attività fisica è la caratteristica che meglio discrimina le persone con fragilità: un
basso livello di attività fisica è
fortemente predittivo di fragilità e tale condizione (soprattutto se di pre-fragilità) può
essere reversibile in soggetti
che svolgano attività fisica.
La perdita di massa e forza
muscolare, la ridotta flessibilità e i problemi di equilibrio legati anche al fisiologico processo di invecchiamento possono compromettere la
mobilità di queste persone, la
cui perdita può essere rilevata e la sua progressione arrestata o rallentata. Per coloro
che hanno problemi di mobilità o disabilità, attività quali il nuoto, esercizi in acqua, o
di stretching sono le più raccomandate. Lo svolgimento
di un'attività fisica regolare è
l'unico intervento che si è dimostrato capace di migliorare
la sarcopenia, la performance cognitiva e fisica e l'umore,
componenti caratterizzanti il
soggetto fragile.
La maggiore prevalenza di cadute nei soggetti in età avanzata è dovuta principalmente
alla sarcopenia e alla riduzione dell'equilibrio. Esercizi di
coordinazione motoria in posizione statica e a corpo libero
oppure con macchine isotoniche, pesi liberi, bande elastiche ecc. sono modalità appropriate per contrastare la sarcopenia e migliorare l'equilibrio.
Gli anziani che esercitano i loro muscoli contro resistenza
migliorano la loro capacità di
svolgere attività semplici quali
camminare, salire le scale o alzarsi dalla sedia. Inoltre questa tipologia di esercizio fisico permette di migliorare lo
svolgimento delle normali attività della vita quotidiana e le
performance funzionali anche
nell'anziano fragile e di diminuire il dolore nei soggetti con
osteoartrite.
Gli ultra65enni poco attivi, pur mantenendo una certa autonomia nella vita quotidiana, hanno spesso difficoltà
a uscire di casa e recarsi a un
corso di attività fisica in palestra o a partecipare ad attività
organizzate; pertanto, potrebbe essere opportuna l'offerta
di un programma di attività
domiciliare.
Persone con disabilità,
disagio e disturbo mentale
Le persone con disabilità neuro-sensoriale, ritardo mentale e disagio/disturbo psichico in grado di svolgere attivi-
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tà fisica ad intensità medio-alte dovrebbero essenzialmente
seguire le linee guida per gli
adulti, svolgendo almeno 150
minuti a settimana di attività
fisica di intensità media, o 75
minuti a settimana di attività
aerobica a intensità elevata/
vigorosa o una combinazione
equivalente di attività aerobica di intensità moderata e vigorosa.
L'attività aerobica deve essere
eseguita in sessioni della durata di almeno 10 minuti. Sono raccomandate anche attività di rafforzamento muscolare
(per allenare forza e resistenza
muscolare) di intensità moderata o alta che coinvolgano
tutti i principali gruppi muscolari, due o più giorni alla
settimana. Qualora gli adulti
con questo tipo di menomazione non fossero in grado di
raggiungere tali livelli, si raccomanda di evitare l'inattività
e di impegnarsi a svolgere una
regolare attività fisica in base
alle loro capacità, adattandola
alle loro abilità.
Le persone con patologie psichiatriche possono partecipare a programmi di allenamento con le stesse modalità (modello Fitt) di individui
non affetti da patologie, anche
se l'attività fisica può variare a
seconda dello stadio e il tipo
di malattia. L'attività sportiva
in gruppo può essere particolarmente efficace per le persone con ritiro sociale, prevedendo la presenza di un operatore che supporti il paziente
almeno nelle prime fasi.
Il cammino può essere facilmente inserito tra le normali attività della vita quotidiana ed è un elemento prezioso
di contrasto alla sedentarietà,
soprattutto per quelle persone
(come i pazienti psichiatrici)
nelle quali è ridotto l'accesso
ad attività più strutturate o costose. Il camminare, sia sotto
forma di passeggiate di gruppo sia come attività di marcia
in ambiente familiare, costituisce il tipo d'esercizio più facile, più sicuro e meno costoso
da promuovere.
Nelle persone con malattie
quali schizofrenia e demenza
l'attività fisica deve essere individualizzata e supervisionata. In quelle con schizofrenia,
inoltre, l'attività fisica deve
essere sostenuta con continua
motivazione e supporto. Nelle persone con demenza l'allenamento deve essere progettato per migliorare la funzione motoria nel cammino,
nell'equilibrio e nelle abilità
fondamentali della vita quotidiana.
Andrea Peren
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Visione antropologica differenzia
le scuole di medicina riabilitativa

> Cesare Giuseppe Cerri è ordinario
di medicina riabilitativa all'Università Milano Bicocca dove dirige la
Scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitativa. I suoi
interessi di ricerca si estendono fino
ai problemi etici ed epistemologici
della disciplina

Per formare specialisti consapevoli occorre che ogni scuola di specializzazione
definisca i principi epistemologici alla base della sua visione della medicina
riabilitativa, per sviluppare poi un dibattito costruttivo sulle diverse proposte
Uno dei punti fondanti la medicina riabilitativa è la pretesa
di effettuare un intervento di
tipo “olistico”, ovvero globalmente riguardante la persona assistita nella sua totalità e
integrità e questo la differenzia della cosiddetta medicina
d'organo o dell'acuto, che si rivolge primariamente ai singoli organi e apparati. Non a caso l'elemento caratterizzante il
professionista della riabilitazione è l'affronto della disabilità, concetto che racchiude una
connotazione che comprende
non solo l'intera persona, ma
anche i suoi correlati affettivi e ambientali come evidenziato dal modello biopsicosociale alla base delle definizioni
dell'Oms racchiuse nell'International Code of Functioning.
Fisiatria è medicina
antropologica
Questa tipologia di affronto dei problemi legati alla disabilità richiede come prima
competenza la capacità di porsi in relazione con la persona
e di conseguenza ha una forte
componente di tipo antropologico. Ne segue che lo sviluppo
della formazione del professionista della riabilitazione, in
particolare del medico specialista in medicina riabilitativa,
deve partire dalla definizione
del concetto di persona che sta
alla base di tutta l'ermeneutica
e dell'epistemologia riabilitativa da cui derivano tecniche e
comportamenti professionali. Infatti, sebbene dal punto di
vista logico filosofico vi siano
delle antropologie manifestamente incompatibili con l'universalità dell'intervento riabilitativo, nella prassi vi è ancora
la possibilità di veder utilizzati approcci alla riabilitazione
(che di fatto magari si limitano al recupero funzionale) derivanti da queste concezioni
dell'individuo, o meglio del valore che può o non può avere.
Esemplificando: una antropologia di derivazione filosofica
Lockiana che consideri persona solo chi è cognitivamente e
intellettualmente “sano” o una
di derivazione utilitaristica che
valuta la persona in funzione
della sua utilità sociale, considereranno oggettivamente gli
individui con deficit cognitivo,
mentalmente deboli o non in
grado di produrre, come "non
persone", o comunque persone meno degne di interventi
comportanti utilizzo di risorse. Di conseguenza porteranno a sviluppare atteggiamenti
di esclusione (vedasi l'applicazione di pratiche eutanasiche
nei confronti di dementi o disabili gravi entrata nella legislazione di vari paesi europei
o la politica di Down-elimination di alcuni paesi nordici) e a
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ridurre l'intervento riabilitativo a qualche forma di recupero funzionale a prescindere dai
desiderata della persona. Viceversa un approccio basato sulla
antropologia personalista tenderà a valutare il potenziale di
recupero della persona, a prescindere dall'utilità economica
per la società della stessa e da
giudizi di valore sulla vita che
potrebbe essere da essa vissuta.
E in questo tenderà a coinvolgere anche i desideri della persona e la sua rete di rapporti familiari, nonché gli aspetti ambientali.
Le ricadute cliniche
dei principi epistemologici
Apparentemente la questione
sembrerebbe essere più filosofica che clinica: dopotutto in
entrambi i casi le tecniche diagnostiche e le opzioni terapeutiche insegnate dovrebbero,
sulla base dei criteri Ebm imperanti, essere sostanzialmente le stesse. Si ripropone così la
tesi della neutralità degli strumenti rispetto all'uso che se ne
può fare. Questo però e vero
solo in apparenza: a prescindere dal fatto che a seconda della
posizione alcune tecniche potrebbero non venir insegnate,
la costruzione di un progetto
riabilitativo richiede la combinazione di molti fattori. Se
alcuni di essi sono sì noti allo
specialista, ma gli è stato insegnato a usarli solo nel caso di
persone che rispondano a determinate caratteristiche antropologiche, il risultato sarà
un progetto riabilitativo fortemente dipendente, come uso
dei mezzi e definizione degli
obiettivi, dall'antropologia del
progettista.
Per meglio chiarire il concetto: mentre nel caso dei trattamenti in acuto effettuati dalla
medicina d'organo la collaborazione della persona al trattamento è trascurabile rispetto al
risultato (l'effetto di una iniezione di cortisone non dipende
dalla volontà di chi la riceve),
così come l'obiettivo (rinormalizzazione i parametri indicanti infiammazione) una volta deciso di intervenire è indipendente dal giudizio sul valore della persona, nel caso di un
progetto riabilitativo l'efficacia
della fisioterapia dipende dalla collaborazione della persona e gli obiettivi sono posti in
relazione a un mix di giudizio
clinico e desideri della persona
e dei suoi cari; inoltre la desiderabilità degli stessi potrebbe
essere valutata in funzione del
ritorno per la società a fronte
del costo dell'intervento (si veda ad esempio la possibile alternativa fra struttura protetta/casa di riposo e rientro a casa dopo ricovero in reparto di
riabilitazione). Ancor più un

progetto riabilitativo potrebbe includere le modificazioni
di una o più abitudini motorie,
che potranno essere ottenute
anche in relazione alla disponibilità della persona a dare fiducia a chi le propone.
Scuole dovrebbero esplicitare
la loro visione antropologica
Da questo discende che una
delle caratteristiche fondamentali dei corsi di specializzazione in medicina riabilitativa dovrebbe essere la definizione del proprio modello antropologico da cui conseguono
le modalità di intervento riabilitativo. È fin troppo evidente
che questa informazione non è
(facilmente) accessibile dai siti
delle scuole o dai loro materiali
informativi, il che priva i candidati specializzandi di uno, a
mio giudizio il più importante,
dei possibili criteri di scelta.
Quali conseguenze potrebbe avere la non definizione
dell'antropologia nei confronti della preparazione/formazione dello specializzando? In
realtà, volenti o nolenti una
antropologia sottintesa al tipo di attività che lo specialista in medicina riabilitativa
dovrà svolgere è impossibile
non averla. Il problema si pone quindi su due livelli: se non
è definita chiaramente, è difficile che tutti gli insegnamenti
siano coerenti con la stessa visione, quindi si apre la porta a
una formazione frammentata
e potenzialmente contraddittoria; inoltre, secondo livello, è
possibile che la visione proposta sia in contrasto con le convinzioni etiche dello specializzando, che quindi si troverebbe in conflitto con l'apprendimento della propria professionalità. Vi è poi una questione
che potremmo definire “ontologica” rispetto alla riabilitazione: qual'è il criterio con cui
si valuta la necessità/possibilità
di riabilitare un appartenente
alla razza umana con disabilità, non importa se congenita o
acquisita, essendo la differenza rilevante in base al criterio
stesso.
Ad esempio se introduciamo il
concetto di dignità dell'esistenza, un certo numero di esseri
umani con disabilità potrebbero non giustificare l'uso di
risorse riabilitative. La quantità di tali esseri umani dipende da dove si pone il livello del
criterio di giudizio: gli anni di
vita calcolati sulla base dell'health-adjusted life expectancy piuttosto che la capacità di
provvedere a sé stessi. In un sistema a risorse limitate quali
sono praticamente tutti i sistemi sanitari, una visione antropologica di tipo utilitaristico
insegnerà criteri di esclusione
più ampi di quelli che insegne-

rebbe una in cui il valore della
persona è dato esclusivamente dall'appartenenza alla razza
umana. Per non parlare della
possibilità che il criterio divenga puramente economico.
La questione si pone anche in
medicina dell'acuto (rianimo
o non rianimo una persona affetta da Alzheimer?), ma nel
caso della riabilitazione è più
complessa avendo a che fare
con effetti della disabilità che si
protraggono nel tempo, coinvolgendo anche altre persone.
In un approccio costi/benefici, tipico dell'approccio contrattuale attualmente dominante in ambito bioetico, i costi sono stimabili con grande
approssimazione e i benefici
sono ancor più difficili da stimare, sopratutto nelle fasi iniziali dell'intervento (il livello
di autonomia sarà tale da non
richiedere assistenza o supervisione? quale attività lavorativa sarà possibile? si troverà
un datore di lavoro?). Ne consegue che un insegnamento

teoricamente “neutrale” non
può fornire criteri affidabili
per affrontare le future situazioni di crisi allo specializzando: inesorabilmente verranno fatte delle scelte basate
su criteri antropologici non
esplicitati.
In particolare sarà forte la tentazione di ripiegare su un approccio di tipo tecnicistico
centrato sugli effetti del singolo intervento sulla persona a
prescindere dal contesto; non
a caso si continua a proporre
come gold standard per valutare l'efficacia dell'intervento
riabilitativo il paradigma sperimentale del randomized double blind trial, che concettualmente è quanto di più lontano
ci sia dall'epistemologia riabilitativa. Esso infatti nasce in ambito agricolo per la valutazione
dell'effetto della concimazione
dei terreni sulle diverse qualità di grano e viene trasferito in
ambito medico alla ricerca farmacologica con i seguenti presupposti: tutti i soggetti spe-

rimentali devono essere il più
possibile omogenei fra loro e il
trattamento deve essere somministrato in maniera standardizzata e uguale per tutti.
Risulta lapalissiano che il primo principio in relazione alla
disabilità definita dal modello
biopsicosociale è praticamente
inapplicabile, mentre il secondo è in netto contrasto con la
metodologia del progetto riabilitativo personalizzato usata
in riabilitazione.
In sintesi, se vogliamo far crescere la medicina riabilitativa, dobbiamo formare specialisti che abbiano coscienza dei principi epistemologici che ne sono alla base. Per
far questo occorre che nelle
nostre scuole di specializzazione si definisca qual'è la visione dell'essere umano che
costituisce la caratterizzazione della scuola e si sviluppi
un dibattito costruttivo sulle
varie proposte portate avanti
dalle diverse scuole.
Cesare Giuseppe Cerri
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STUDIO DELLE ANOMALIE MOTORIE PUÒ CONDURRE
A DIAGNOSI PRECOCE DELL'AUTISMO
Sebbene le caratteristiche
più salienti nei disturbi dello spettro autistico siano difficoltà a carico delle abilità sociali e comunicative e la
presenza di comportamenti
e interessi ristretti e ripetitivi, risulta altrettanto cruciale
indagare le anomalie del movimento che spesso si associano: circa l'80% dei bambini con disturbi dello spettro
autistico presenta difficoltà
motorie di varia natura, con
un impatto significativo sulla
qualità della vita e sullo sviluppo sociale. Inoltre, se è vero che l'eterogeneità è la cifra fondamentale di questo
disturbo, lo studio del movimento potrebbe indicare anomalie comuni che possano
essere sfruttate come marker
diagnostici precoci.
Si inserisce in questo filone
di ricerca lo studio dell'Irccs
Medea, in collaborazione con
l'Università Bicocca e il Politecnico di Milano, pubblicato

>

Alessandro Crippa

su Frontiers in Psychology: i ricercatori, guidati da Alessandro Crippa, psicologo ricercatore presso il laboratorio di
Psicopatologia dello sviluppo,
hanno indagato le differenze
motorie tra bambini con disturbi dello spettro autistico
e sviluppo tipico servendosi, per la prima volta a livello
internazionale in un campione di bambini con un distur-

bo del neurosviluppo in età
scolare, di una nuova tecnologia quale il sistema Grail Gait Real-time Analysis Interactive Lab. Il Grail, sviluppato nei Paesi Bassi, è una piattaforma che integra un sistema di analisi del movimento e
del cammino su tapis roulant
e un sistema di realtà virtuale
immersiva. Il primo Grail in
Italia è stato installato all'Isti-

tuto Scientifico Eugenio Medea (Bosisio Parini) nel giugno del 2014, grazie ai fondi del ministero della Salute.
Il sistema è interattivo e unisce la realtà virtuale all'analisi
e alla pratica del cammino in
un ambiente altamente motivante, in grado di adattarsi
alle esigenze di ogni singolo
soggetto.
I risultati dello studio hanno

indicato lievi atipie del cammino nei bambini con disturbi dello spettro autistico, quali una minor forza applicata a
livello della caviglia e una diversa postura dell'anca e del
bacino durante il passo. «La
caratterizzazione cinematica
del cammino potrebbe aiutarci a capire meglio un disturbo
così complesso – spiega Alessandro Crippa –. Identificare
eventuali marker associati alle anomalie motorie presenti
nei disturbi dello spettro autistico sarà particolarmente
utile nello studio dell'eziologia di questo disturbo».
Ma non solo. Nell'autismo le
anomalie motorie comportano anche difficoltà nella lettura dei movimenti altrui e hanno quindi un impatto sui processi cognitivi. Questo studio
rappresenta quindi una prospettiva affascinante non solo
rispetto all'analisi delle abilità
motorie, ma anche per la valutazione degli aspetti cogni-

tivi e socio-comunicativi, con
possibili futuri sviluppi in
termini di potenziale valenza
diagnostica e di progettazione
di programmi riabilitativi.
Lo studio è frutto della ricerca finalizzata “Neurological
perspectives on motor deficits in autism spectrum disorders”, la cui finalità generale
è l'individuazione di un panel multimodale di marcatori (comportamentali, neurofisiologici e genetici) associati
alle anomalie motorie presenti nel disturbo dello spettro
autistico.

ve – raccontano i due ricercatori –. La stessa procedura è
stata ripetuta per altre tre settimane, riducendo il numero
di giorni di trattamento per
settimana da tre a uno. Ai soggetti di controllo è stata invece
somministrata la deprivazione senza l'uso simultaneo della cyclette, quindi senza attività fisica».
I risultati sono stati subito evidenti. «Quanti svolgevano attività motoria hanno mostrato un marcato recupero dell'acuità visiva e della stereopsi,
effetto che si è mantenuto nel
tempo ed è risultato presente
anche dodici mesi dopo la fine del trattamento. I soggetti di controllo, invece, hanno
evidenziato solo livelli di recupero trascurabili» riferiscono i ricercatori.
Lo studio rappresenta la prima dimostrazione della possibilità di utilizzare i benefici
dell'attività fisica per favorire
il recupero delle funzioni visive in soggetti ambliopi, ma

contiene anche un'altra novità. «La ricerca dimostra l'efficacia della chiusura dell'occhio ambliope quale strategia per favorirne il recupero
– conclude Sale –. Il paradigma più usato, in questo campo, prevede lunghi periodi di
occlusione dell'occhio sano,
per contrastarne la predominanza e favorire l'uso dell'occhio pigro. Il lavoro pubblicato mostra invece che la chiusura dell'occhio ambliope, se
avviene in condizioni che favoriscono la plasticità omeostatica, offre scenari di trattamento insperati e ancora tutti da esplorare, anche se è effettuata per periodi di tempo
molto brevi».

Andrea Peren
Biffi E, Costantini C, Ceccarelli SB, Cesareo A, Marzocchi GM,
Nobile M, Molteni M, Crippa A.
Gait pattern and motor performance during discrete gait perturbation in children with autism
spectrum disorders. Front Psychol.
2018 Dec 11;9:2530.

DISTURBI DELLA VISTA

L'ATTIVITÀ FISICA MIGLIORA L'AMBLIOPIA NEGLI ADULTI
Uno studio, guidato da Alessandro Sale e Maria Concetta Morrone, rispettivamente dell'Istituto di neuroscienze del Cnr e dell'Università di
Pisa, e pubblicato sulla rivista
Annals of Clinical and Translational Neurology, dimostra
che adulti colpiti da ambliopia
possono recuperare le funzioni visive pedalando in bicicletta durante i momenti di occlusione dell'occhio pigro.
L'ambliopia, detta anche occhio pigro, è un disturbo diffuso, causato da uno sbilanciamento in età giovanile
dell'attività dei due occhi, indotto da varie cause: forti differenze nel potere rifrattivo
dei due occhi (anisometropia), opacizzazioni della cornea, strabismo, cataratta congenita. La patologia determina una marcata riduzione delle capacità visive, in particolare dell'acuità visiva e della stereopsi (visione della profondità). Nel bambino è trattabile
prima degli otto-nove anni di
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età, ma nell'adulto non è curabile a causa della riduzione
dei livelli di plasticità cerebrale del cervello maturo.
Gli esperimenti condotti da
Claudia Lunghi (ex-ricercatrice dell'Università di Pisa, ora all'École Normale
Supérieure di Parigi) in collaborazione con Antonio Lepri
dell'Azienda ospedaliera universitaria pisana e coordinati da Alessandro Sale e Maria
Concetta Morrone, hanno dimostrato che è invece possibile ottenere un marcato miglioramento delle funzioni visive
anche in adulti affetti da ambliopia.
«Gli studi che ho condotto su
modelli animali hanno mostrato che l'attività fisica potenzia la plasticità cerebrale,
ossia la capacità dei circuiti
del cervello di cambiare struttura e funzione in risposta
agli stimoli ambientali» spiega Sale. «D'altro canto, gli studi effettuati dal mio gruppo su
soggetti umani hanno eviden-

>

ziato una plasticità visiva che
si mantiene anche negli individui adulti e che agisce su
tempi brevi: la chiusura temporanea di uno dei due occhi
porta al miglioramento della
percezione visiva in quell'occhio – aggiunge Morrone –.
Anche questo tipo di plasticità visiva, definita omeostatica,
si potenzia in risposta all'attività fisica volontaria nelle persone sane».
Nel nuovo studio è emerso
che potenziando nell'adul-

Maria Concetta Morrone

to questa plasticità omeostatica con l'attività fisica si migliora in modo permanente
la visione dell'occhio pigro.
«Un gruppo di dieci persone
ambliopi ha trascorso, per tre
giorni consecutivi, un breve
periodo di deprivazione della visione dell'occhio ambliope stando seduti di fronte a un
televisore, guardando un film
e alternando, durante la visione, dieci minuti di pedalata alla cyclette con dieci minuti di
riposo, per tre ore complessi-

Andrea Peren
Lunghi C, Sframeli AT, Lepri A,
Lepri M, Lisi D, Sale A, Morrone MC. A new counterintuitive training for adult amblyopia.
Ann Clin Transl Neurol. 2018 Dec
28;6(2):274-284.
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FARMACOLOGIA

DEMENZA E RISCHIO VASCOLARE:
APPARENTE EFFETTO PROTETTIVO DELLE STATINE
Le statine sono considerate un
presidio farmacologico utile
nella prevenzione degli eventi cerebrovascolari e cardiovascolari maggiori e di conseguenza per la riduzione della
mortalità nei soggetti a rischio
per dislipidemia.
Di recente è stato ipotizzato un ruolo di questi farmaci
nell'influenzare le complicanze circolatorie nonché l'evoluzione delle forme di demenza
sia di tipo vascolare che di tipo degenerativo o addirittura nel prevenirne l'insorgenza, sebbene al momento i dati
della letteratura in merito siano tutt'altro che dirimenti (1).
In occasione dell'ultimo congresso della European Academy of Neurology, tenutosi

a Oslo lo scorso luglio, un team di ricercatori facenti capo
al Karolinska Institutet di Solna ha presentato uno studio di
coorte (2) realizzato a partire dall'ampia casistica del Registro nazionale svedese delle
demenze sugli effetti dell'assunzione di statine relativamente ai tassi di mortalità e
all'incidenza di eventi cerebrovascolari. Nella popolazione selezionata, 44.920 partecipanti in totale, i 16.791 pazienti in trattamento farmacologico ipocolesterolemizzante
continuativo e da almeno tre
anni prima dell'esordio della
demenza hanno mostrato un
rischio ridotto di morte per
qualsiasi causa e di ictus rispetto ai controlli, rispettiva-

mente del 22% e del 23%.
L'analisi stratificata ha chiarito che la supposta azione protettiva delle statine si esplica
soprattutto nei soggetti di età
inferiore ai 75 anni, di sesso
maschile e con demenza di tipo vascolare, che hanno in termini di sopravvivenza un guadagno più marcato, rispettivamente del 27%, del 26% e del
29%. Un po' meno avvantaggiati quelli di età più avanzata
(20%) e le donne (17%). Inoltre è stata riscontrata una correlazione tra esposizione cumulativa al farmaco ed entità
della riduzione del rischio di
morte.
«L'interpretazione dei nostri
risultati deve essere cauta –
hanno tuttavia precisato i rela-

tori –. Trattandosi di uno studio di coorte, in cui l'assegnazione dei pazienti ai due gruppi, di trattamento e di controllo, non è stata randomizzata,
possiamo infatti parlare solo
di associazione tra uso di statine e abbassamento del rischio,
senza poter nulla inferire sul
rapporto causa-effetto tra le
due variabili».
All'inizio dell'anno una metanalisi pubblicata dalla rivista Lancet ad opera del gruppo di ricerca internazionale
Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration riportava, a
partire da 28 trial per un totale di circa 187.000 soggetti
di cui l'8% over 75, una riduzione dell'incidenza di eventi
vascolari maggiori in tutte le

fasce di età ma, anche in questo caso, proporzionalmente
meno evidente negli ultrasettantacinquenni (con l'eccezione dei soggetti già affetti
da disturbi circolatori di tipo
ischemico).
Monica Oldani
1. Schultz BG et al. The role of statins in both cognitive impairment
and protection against dementia:
a tale of two mechanisms. Transl

Neurodegener. 2018;7:5.
2. Petek B et al. Statins, risk of death and stroke in patients with dementia - a registry-based study.
5th Congress of the European Academy of Neurology. Oslo, 29 June-2
July 2019.
3. Cholesterol Treatment Trialists' Collaboration. Efficacy and safety of statin therapy in older people: a meta-analysis of individual
participant data from 28 randomised controlled trials. Lancet.
2019;393:407-415.

GERIATRIA

ALLENARE L'EQUILIBRIO PREVIENE LE CADUTE
MA NON C'È CONFERMA DALLA LETTERATURA
Le fratture da fragilità, soprattutto a carico dei segmenti scheletrici ad alto contenuto di osso trabecolare (vertebre, femore prossimale, polso, omero prossimale e caviglia), rappresentano la complicanza di maggiore impatto
dell'osteoporosi. In parte preponderante si tratta di eventi
di origine traumatica conseguenti a cadute, favorite dalle
condizioni di scadimento del
tono muscolare e del controllo posturale che alla progressione dell'osteoporosi generalmente si associano. Così la
prevenzione delle cadute nella popolazione a rischio diventa una priorità assoluta.
Che gli interventi fisioterapici centrati sulla rieducazione
propriocettiva e posturale per
il potenziamento dell'equili-

brio e della stabilità possano
costituire una misura protettiva sembra essere un'idea
scontata, tuttavia la letteratura in merito è di scarso aiuto
nel consolidare o confutare
tale ipotesi. Questo è il risultato emerso dal lavoro di revisione sistematica effettuato
presso il dipartimento di ortopedia dell'Ospedale di Shaoyang.
A partire da una ricerca nei
principali database dei lavori
pubblicati fino al 2017 sull'efficacia di interventi di allenamento dell'equilibrio in pazienti con osteoporosi sono
stati solo sei i trial randomizzati controllati che i ricercatori cinesi hanno potuto sottoporre a metanalisi, con campioni variabili da 33 a 100
partecipanti per un totale di

424 soggetti omogenei per età
(valori medi compresi tra 69 e
75 anni), indice di massa corporea e storie di cadute. Dei
sei studi, tutti di buona qualità metodologica con punteggi
Jadad compresi tra 3 e 5, tre
hanno valutato programmi
riabilitativi della durata di 12
mesi e gli altri tre rispettivamente di 8, 10 e 12 settimane; due hanno verificato l'effetto del trattamento sulla frequenza delle cadute, due sui
punteggi della Berg Balance
Scale (BBS) relativa all'equilibrio statico e due sui punteggi del Timed Up and Go Test
(TUG) relativo alla mobilità.
A livello di metanalisi dai due
trial che hanno utilizzato come outcome primario la frequenza delle cadute, su un totale di 160 soggetti, è emersa

un'efficacia significativa degli
interventi riabilitativi centrati sull'equilibrio, mentre nessuna differenza significativa
è stata riscontrata tra gruppi
di trattamento e controlli nei
due test funzionali, normalmente impiegati per la stima
del rischio di caduta nei soggetti anziani.
Nel più recente e più ampio
degli studi inclusi, tuttavia,
un programma di training
dell'equilibrio statico e dinamico attuato per un anno,
con sedute di 30 minuti per
tre volte la settimana, ha fatto
rilevare in un campione di 50
donne over 65 con diagnosi
di osteoporosi e almeno una
frattura pregressa da fragilità un miglioramento significativo, rispetto al gruppo di
controllo di pari dimensioni,

delle performance nelle valutazioni con BBS e TUG e un
rischio relativo di caduta pari
a 0,534, oltre che risultati positivi anche in una serie di test
statici e dinamici effettuati su
pedana posturo-stabilometrica computerizzata.
«L'allenamento dell'equilibrio
è una misura potenzialmente efficace per la prevenzione
delle cadute in soggetti predisposti – concludono gli autori della revisione –. Quindi,
sebbene i dati della letteratura siano ancora insufficienti

per attestarne compiutamente gli effetti sui vari outcome
connessi al rischio, riteniamo
che nei pazienti con osteoporosi questo tipo di intervento
fisioterapico andrebbe raccomandato».
Monica Oldani
Zhou X et al. Effect of balance training on falls in patients with osteoporosis: A
systematic review and meta-analysis. J Rehabil Med.
2018;50(7):577-581.

NEUROLOGIA

SCLEROSI MULTIPLA, STUDIO CONFUTA UNA TEORIA DEL PASSATO:
«MALATTIA NON PEGGIORA CON LA GRAVIDANZA»
Per lungo tempo si è creduto
che, subito dopo la gravidanza, le donne affette da sclerosi multipla vedessero la propria patologia andare incontro a un forte peggioramento, tale da sconsigliare la scelta di avere figli. Ma ora questa ipotesi è smentita da uno
studio preliminare presentato
lo scorso maggio a Filadelfia,
in occasione del 71° meeting
annuale dell'American Academy of Neurology.
La forma più diffusa di sclerosi multipla è quella recidivante-remittente, che è caratterizzata da un'alternanza
di episodi acuti e di periodi
di remissione privi di segni e
sintomi.
L'idea di un aumentato rischio di recidiva dopo la gra-

Tdo_Speciale Riabilitazione-2019.indd 20

vidanza risale a una ventina di anni fa, quando gli attuali trattamenti finalizzati a
modificare l'evoluzione della
malattia non erano disponibili e la risonanza magnetica
non veniva ancora utilizzata
per diagnosticare la malattia
dopo un solo attacco. Lo studio che incrina queste convinzioni è stato condotto da
Annette Langer-Gould, del
Kaiser Permanente Southern
California di Pasadena, che
si è dichiarata entusiasta dei
risultati ottenuti, perché «la
sclerosi multipla è più comune tra le donne in età fertile
rispetto a qualsiasi altra fascia
di popolazione e i nostri dati
mostrano che oggi queste pazienti possono avere figli, allattare e riprendere il tratta-

mento senza aumentare i propri rischi di ricadute nel periodo post-parto».
La ricercatrice californiana ha
esaminato i database dell'istituto dove lavora e ha identifi-

cato le cartelle cliniche relative a 466 gravidanze avute da
375 donne con sclerosi multipla dal 2008 al 2016. Il 38%
delle pazienti non aveva ricevuto alcun trattamento per la

sclerosi multipla l'anno prima
di rimanere incinta e all'inizio
della gravidanza il 15% aveva
avuto la diagnosi di “sindrome clinicamente isolata”, ossia
aveva sperimentato un singolo episodio con i primi sintomi attribuibili al processo di
demielinizzazione caratteristico della sclerosi multipla.
Nell'anno successivo al parto,
molte donne sono tornate a
soffrire dei sintomi della malattia, ma il significato clinico
lo si capisce dalle percentuali: il tasso annuale di recidiva
era del 39% prima della gravidanza, durante la quale era
sceso fino al 7%; dopo il parto le recidive sono tornate ad
aumentare, ma mantenendosi inizialmente a un livello inferiore rispetto a prima che

la gravidanza iniziasse e raggiungendo i valori precedenti
solo dopo un periodo variabile tra i quattro e i sei mesi.
Un altro risultato interessante è che le donne che hanno
alimentato il neonato solo
con il proprio latte per almeno due mesi hanno avuto il
40% di probabilità in meno di
incorrere in una recidiva rispetto alle altre, anche se solo
un quarto di loro aveva ripreso l'uso dei farmaci contro la
sclerosi multipla durante l'allattamento.
Giampiero Pilat
Langer-Gould AM. Pregnancy
and Family Planning in Multiple
Sclerosis. Continuum (Minneap
Minn). 2019 Jun;25(3):773-792.
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Preabilitazione chirurgica:
un programma trimodale
Al via al San Gerardo di Monza uno studio su un campione di pazienti candidati
all'intervento di chirurgia addominale oncologica maggiore. L'approccio prevede
esercizio fisico, supplementazione proteica e supporto psicologico
Luca Marin1,2, Irene Bui1, Luca Nespoli3, 4, Luca Gianotti3, 4
Laboratorio di attività motoria adattata (Lama), Università di Pavia
Advanced sciences and technologies in rehabilitation medicine and sport, Università di Roma “Tor Vergata”
3
UOC Chirurgia 1, ASST San Gerardo, Monza
4
Scuola di Medicina e Chirurgia, Università di Milano-Bicocca, Milano
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I protocolli di preabilitazione chirurgica consistono in
differenti interventi attivi rivolti ai pazienti oncologici in
attesa d'intervento chirurgico maggiore e hanno l'obiettivo di migliorare la capacità
funzionale e aumentare la tolleranza ai fattori stressogeni
della chirurgia e dell'inattività
associata (1).
Le principali procedure chirurgiche addominali oncologiche maggiori presentano
ancora oggi un alto tasso di
morbilità, nonostante i miglioramenti nella tecnica chirurgica, nell'anestesia e nella
cura perioperatoria. Molti fattori, tra cui il trauma tissutale, la malnutrizione, le terapie
neoadiuvanti, l'attività fisica
ridotta e il disagio psicologico, possono avere un impatto
negativo sull'esito chirurgico
nei pazienti oncologici. Pur in
assenza di complicanze, il periodo postoperatorio è correlato a una riduzione del 2040% della capacità fisiologica funzionale che, soprattutto
negli anziani con comorbilità,
ritorna ai valori preoperatori
solo dopo diversi mesi (2). La
letteratura ha evidenziato che
la scarsa performance fisica
dei pazienti, valutatata nel periodo preoperatorio, può prolungare il recupero funzionale (3), aumentare il rischio di
mortalità (4) e il numero di
complicanze postoperatorie
(5) dopo intervento chirurgico maggiore. Inoltre, anche se
l'intervento chirurgico ha successo, la normale funzionalità fisica del paziente può peggiorare (6), condizionando la
capacità di svolgere le attività
quotidiane e compromettendo la qualità della vita (7).
I protocolli di preabilitazione
si pongono come obiettivo di
migliorare la performance fi-
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sica dei pazienti, il loro stato
nutrizionale e lo status psicologico legato ad ansia e stress,
postulando un impatto positivo in termini di riduzione
di complicanze chirurgiche,
del tempo di degenza postopoeratoria e di riabilitazione,
con un conseguente miglioramento della qualità della vita.
Il periodo preoperatorio, infatti, può essere il momento
saliente per intervenire, considerando che i pazienti sono
in una condizione fisica migliore rispetto al periodo acuto postoperatorio (8).
Pertanto, l'obiettivo olistico
della preabilitazione è valutare e sostenere il paziente fisicamente, psicologicamente e
socialmente (9) e consentirgli
di accettare la responsabilità di
assumersi un'adeguata cura di
sé (10), anche prima della chirurgia. In quest'ottica altri interventi possono essere l'educazione alla nutrizione e alla
perdita di peso, all'utilizzo dei
farmaci e la partecipazione a
programmi di esercizio fisico
autogestito (11, 12).
L'intervento trimodale in un
programma ospedaliero
I più recenti protocolli di riabilitazione prevedono un intervento trimodale: sedute di
esercizio fisico aerobico, consulenza sulla dieta con supplementazione proteica personalizzata e supporto psicologico (13). I primi risultati
ottenuti da questi protocolli
confermano che, in un periodo di circa quattro settimane, la performance fisica dei
pazienti migliora rispetto alla baseline, riducendo conseguentemente i tempi di recupero funzionale dopo l'intervento; analoghi risultati positivi sono stati osservati in ter-

mini di riduzione di complicanze chirurgiche e di degenza ospedaliera.
Per valutare un programma di
preabilitazione trimodale, si
terrà uno studio prospettico
osservazionale presso l'Unità
operativa complessa Chirurgia 1 dell'Asst San Gerardo di
Monza, rivolto a un campione di pazienti oncologici affetti da cancro al colon-retto, che
verranno inseriti nel programma descritto. La ricerca sarà
svolta dalla Scuola di medicina e chirurgia dell'Università
di Milano Bicocca in collaborazione con il Laboratorio di
attività motoria adattata (Lama), afferente al Dipartimento
di sanità pubblica, medicina
sperimentale e forense dell'Università di Pavia.
L'esercizio fisico
Sulle modalità dell'esercizio fisico da inserire nell'intervento
trimodale, non esiste in letteratura un approccio chiaro e
univoco. Ciò che emerge permette di individuare un programma generico, da effettuarsi due o tre volte alla settimana nel mese precedente
l'intervento chirurgico (14).
Le tipologie di attività più utilizzate sono aerobica a intensità moderata, contro resistenza, allungamento abbinato a
esercizi di respirazione.
Le capacità fisiche/funzionali
possono essere misurate utilizzando strumenti validati
come il Time Up and Go test,
il Six Minutes Walking Test,
l'indice Barthel o il Katz Adl
(7). Considerata la popolazione cui è rivolto lo studio, è
fondamentale valutare gli effetti della preabilitazione anche sulla capacità dei pazienti di eseguire compiti quotidiani, nonostante il forte di-

stress psicologico legato alla
diagnosi e all'attesa dell'intervento chirurgico.
Il protocollo di esercizio fisico che è stato messo a punto
per lo studio al San Gerardo
è strutturato su un macrociclo comprendente quattro/sei
microcicli settimanali con intensità e durata individualizzate. Ogni microciclo è composto da cinque giorni di allenamento, tre domiciliari e
due supervisionati. L'introduzione dell'attività supervisionata rappresenta una novità
e un'evoluzione dei precedenti programmi di esercizio fisico usati in quest'ambito della
preabilitazione.
La settimana precedente l'inizio del programma sarà dedicata all'apprendimento delle
posture e degli esercizi di base, alla familiarizzazione con
gli attrezzi e ai test di valutazione, che saranno riproposti anche al termine del programma. Altra novità importante rispetto ai lavori precedenti sarà rappresentata dal
continuo monitoraggio dei
livelli di attività fisica svolta
dai partecipanti. Con questo
obiettivo a ogni paziente sarà
fornito e chiesto di indossare
un accelerometro a braccialetto per tutto il tempo dello
studio.
Sedute supervisionate
e domiciliari
Le sedute supervisionate
avranno il duplice obiettivo
di addestrare il paziente e fornirgli un costante supporto
tecnico e motivazionale. Gli
allenamenti comprenderanno riscaldamento, parte centrale e defaticamento.
Il riscaldamento sarà svolto a
corpo libero e su bike, con intensità tra il 50 e il 60% della

frequenza cardiaca di riserva
(HRR).
La parte centrale comprenderà l'esercizio aerobico,
svolto a un'intensità tra il 60
e l'85% dell'HRR e l'attività
contro resistenza, 7/8 esercizi svolti in sequenza, da 6/15
ripetute per 1/2 serie. Il recupero tra un esercizio e l'altro
sarà compreso tra 30 e 90 secondi.
Dalla seconda settimana il primo allenamento sarà un circuito, da ripetersi due volte, costituito da 6/8 esercizi da 8/15
ripetute, mentre il secondo
sarà strutturato con la metodologia utilizzata la settimana
precedente.
Durante il defaticamento i
pazienti svolgeranno esercizi di allungamento e apprenderanno semplici esercizi di
rilassamento, basati sul controllo della dinamica respiratoria, finalizzati alla gestione
dello stress e della fase postoperatoria.
Anche le tre sessioni di allenamento domiciliare saranno strutturate come quelle supervisionate. Il riscaldamento sarà basato su esercizi di mobilità articolare. La
parte centrale di due sessioni
sarà costituita unicamente da
camminata veloce, svolta al
60/75% dell'HRR. In una sessione alla camminata veloce
si aggiungeranno cinque esercizi contro resistenza, 12 ripetute per due serie, precedentemente appresi durante le sedute supervisionate. Il recupero tra un esercizio e l'altro
sarà compreso tra 30 e 90 secondi. Il defaticamento delle
sessioni aerobiche comprenderà esercizi di rilassamento
e respirazione; in quella comprendente l'attività contro resistenza sono previsti anche
esercizi di allungamento.
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Taping neuromuscolare per la
riabilitazione post-chirurgica
Il taping sta entrando rapidamente in ambito clinico-riabilitativo soprattutto nel posttraumatico e nel post-chirurgico. La terapia è di tipo biomeccanico, a efficacia immediata,
non è invasiva ed è priva di effetti collaterali, ma è estremamente operatore-dipendente

Taping elastico, taping anelastico, kinesiotaping, taping funzionale, taping neuromuscolare. Negli ultimi vent'anni il
trattamento dei più comuni disturbi muscoloscheletrici con
gli ormai popolari nastri adesivi dai colori sgargianti ha preso piede e conquistato visibilità soprattutto nell'ambito sportivo professionale, con le conseguenti mistificazioni e mitizzazioni e soprattutto con i prevedibili errori di interpretazione riguardo a fondamenti teorici, indicazioni e aspetti tecnici
di questi strumenti fisioterapici.
Anche semplicemente dal punto di vista descrittivo l'argomento è penalizzato da un'ambiguità sostanziale: i termini
citati, spesso usati come sinonimi, fanno in realtà riferimento a utilizzi del taping che sono del tutto differenti sia concettualmente che sul piano pratico e applicativo. Nella fattispecie, le denominazioni registrate Kinesiotaping e NeuroMuscular Taping corrispondono a due metodologie che non
soltanto hanno origini molto distanti tra loro nello spazio e

Dottor Blow, in che cosa differiscono concettualmente e
tecnicamente kinesiotaping e
taping neuromuscolare?
Il kinesiotaping, talvolta indicato con i termini di taping
funzionale o di bendaggio
neuromuscolare, è basato su
un meccanismo di compressione che si ottiene applicando
i tape con gradi di tensione variabili, dal 10 fino al 100% della lunghezza, allo scopo di far
svolgere al materiale elastico
una stimolazione concentrica
sui tessuti sottostanti. Ha fondamentalmente una funzione di contenimento e quindi
si presta a svolgere un'azione
di immobilizzazione e stabilizzazione, utile in particolare nel
contesto sportivo oppure in
generale in alcune condizioni
post-traumatiche.
Il taping neuromuscolare pro-

priamente detto, di mia creazione, origina da un ragionamento clinico di più ampia
portata in quanto si basa, al
contrario, su un meccanismo
di decompressione, che si produce facendo aderire i tape in
allungamento, con l'obiettivo
di produrre nel distretto trattato una stimolazione eccentrica. L'azione decompressiva
determina una dilatazione degli spazi interstiziali nei tessuti sottostanti, a diverse profondità a seconda della larghezza
dei tape, con conseguente potenziamento del microcircolo
e del drenaggio linfatico. Ha
dunque un effetto principalmente decongestionante e, per
così dire, pro-metabolico, favorevole in tutte le situazioni
caratterizzate da un processo
infiammatorio e/o degenerativo, che sia di origine trauma-

nel tempo – la prima in Asia all'inizio degli anni Ottanta del
secolo scorso ad opera del giapponese Kenzo Kase e la seconda in Europa all'inizio del 2000 ad opera dell'australiano David Leonard Blow – ma inoltre si fondano su argomentazioni
fisiologiche diametralmente opposte.
Un tentativo di fare chiarezza è doveroso, soprattutto in considerazione del fatto che da qualche anno l'impiego del taping si sta spostando dal territorio delle prestazioni atletiche a quello delle attività cliniche riabilitative. Ne parliamo
proprio con David Leonard Blow, ideatore del NeuroMuscular Taping (NMT) concept e fondatore nel 2003 a Roma,
dove attualmente risiede, del NeuroMuscular Taping Institute (www.tapingneuromuscolare.eu), un centro interamente
dedicato alla formazione e alla ricerca clinica sulle varie applicazioni del taping neuromuscolare, fatta in collaborazione
con ospedali, aziende sanitarie locali, università ed enti privati, in Italia e in diversi altri paesi del mondo.

tica o chirurgica oppure legato agli eventi fisiopatologici di
una condizione morbosa.
Data la differenza nei presupposti teorici delle due metodologie, si può dire che assume un'importanza fondamentale la tecnica di applicazione dei tape?
Assolutamente sì. Anzi, nel determinare l'efficacia del taping
la parola chiave è senz'altro
“human skill”.
Rispetto allo strumento l'unico
aspetto importante è che il tape sia di buona qualità – a tale proposito io raccomando di
utilizzare sempre un prodotto registrato al ministero della
Salute come dispositivo medico non farmacologico – ma il
risultato che si ottiene dipende
esclusivamente dalla compe-

tenza specifica dell'operatore,
vale a dire dalla sua capacità di
scegliere la modalità di applicazione adatta al singolo caso,
la sede da trattare, le dimensioni (lunghezza e larghezza) appropriate del tape, la durata del
trattamento necessaria per ottenere e/o mantenere nel tempo l'azione terapeutica.
Tengo a sottolineare che proprio perché i presupposti teorici sono opposti, un taping
scorretto può sortire un effetto
che è esattamente il contrario
di quello desiderato. Parlando di NMT, un elemento prioritario, evidente anche a prima vista, è l'assenza di tensione a livello del tape, il quale,
se applicato correttamente in
allungamento, deve, una volta
riportato il distretto trattato in
posizione normale, sollevare
la cute in pliche, per poter ge-

Frattura metacarpale, fase post-acuto. Il tape è stato applicato con obiettivo drenante e vascolarizzante

>

Protesi di ginocchio, fase post-intervento. Il tape è stato applicato con
obiettivo drenante

>
>

Fase post-intervento chirurgico di protesi inversa di spalla
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David Leonard Blow

NMT: LE PROVE DI EFFICACIA
Nel tempo si sono accumulati molti studi soprattutto sul taping compressivo, che ha una tradizione d'uso più lunga.
Al NMT Institute abbiamo condotto diversi studi sulle varie
applicazioni del taping decompressivo e pubblicato i risultati su riviste internazionali.
In uno studio condotto presso l'Aou di Torino l'applicazione
di tape in corrispondenza di flessori ed estensori della mano ha mostrato in 53 donne con sclerosi sistemica un miglioramento degli indici funzionali e una riduzione del dolore e degli episodi di Reynaud; in un caso di sindrome di
Ehlers-Danlos all'Ospedale Umberto I di Roma si è osservato con NMT a livello lombare e del ginocchio un miglioramento della coordinazione motoria; lo stesso in un caso di
sclerosi multipla al San Camillo di Venezia, dove sono stati
applicati tape a livello dell'ileocostale lombare, del trapezio,
del deltoide e del gastrocnemio e nel quale si è riscontrato
anche un effetto di modulazione dei livelli ematici di alcuni
microRna specifici. In un trial multicentrico su 32 pazienti
con spalla emiplegica dolorosa post-ictus il NMT applicato
in corrispondenza dei muscoli pettorale maggiore, deltoide
e sovraspinato ha ottenuto un miglioramento in termini di
dolore, spasticità e mobilità significativamente superiore rispetto al solo trattamento fisioterapico standard. Altri lavori
hanno riguardato bambini anche molto piccoli con paralisi
cerebrale infantile, soggetti con sindrome di Down e adulti
con lombalgia.
David Blow

nerare decompressione e non,
viceversa, compressione. Ne
consegue che un taping teso
laddove serve drenaggio e ossigenazione provocherà invece
nei tessuti sottostanti maggiore
congestione e ipossia.
È per questo motivo che la
formazione, attraverso corsi accreditati di vario livello,
e auspicabilmente soprattutto
presso le strutture pubbliche,
ospedali e cliniche, è una delle mission principali del NMT
Institute, che ad oggi solo in
Italia ha certificato con i propri
attestati 14.000 tra fisioterapisti, fisiatri e logopedisti.
Quali sono attualmente le
principali indicazioni del taping neuromuscolare?
In virtù del suo meccanismo di
azione si può dire che il NMT
ha indicazione ogniqualvolta
la rimozione di liquidi in eccesso, sostanze proinfiammatorie e scarti metabolici e l'aumento dell'apporto di ossigeno
e nutrienti possono favorire i
processi di normalizzazione e
riparazione dei tessuti.
Le applicazioni neuromuscoloscheletriche spaziano dalla
traumatologia alla chirurgia
protesica in ortopedia, dalla riabilitazione neuromotoria negli esiti di vasculopatia cerebrale alla terapia sintomatica o
di mantenimento nelle forme
croniche come la paralisi cerebrale infantile e nelle patologie
neurodegenerative progressive come il Parkinson, la scle-

rosi multipla, la Sla o la Sma,
oppure nelle condizioni malformative come il piede torto congenito, l'artrogriposi o
la clinodattilia, dal trattamento antinfiammatorio e antidolorifico nelle patologie di pertinenza reumatologica come
l'artrite reumatoide o la sclerosi sistemica a quello decontratturante nella lombalgia o nella
distonia cervicale.
Inoltre la capacità propria del
taping decompressivo di esercitare anche una stimolazione
sensoriale, a livello dei recettori esterocettivi e propriocettivi,
ne amplifica le potenzialità terapeutiche, rendendolo adatto
in tutte le situazioni con deficit sensitivi di qualsiasi origine (vascolare, chirurgica, traumatica, ecc.) piuttosto che nei
disordini posturali. Recentemente si sta verificando la validità del NMT anche nel miglioramento delle condizioni
dei tessuti cutaneo e sottocutaneo, per esempio nella chirurgia ricostruttiva e nel trattamento delle cicatrici, delle ulcere diabetiche e delle ustioni.
Praticamente non ci sono limitazioni all'impiego del NMT,
anche in combinazione con
altri trattamenti fisioterapici,
purché sia prescritto e realizzato in modo appropriato.
Quali sono i criteri prescrittivi in traumatologia e in chirurgia protesica?
La prima fondamentale regola nel programmare il NMT è
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operare una distinzione tra fase acuta, fase post-acuta e fase
funzionale, fissando obiettivi
terapeutici diversi.
È ovvio che nel periodo immediatamente successivo a
una lesione traumatica o a una
procedura chirurgica il trattamento decompressivo-dilatatorio locale è controindicato, sia per la presenza di una
soluzione di continuità della
cute, in caso di trauma aperto o di intervento chirurgico,
sia per il rischio emorragico.
Ma possiamo in ogni caso attivare un protocollo fast track
allo scopo di accelerare il ripristino delle condizioni più
idonee al progetto riabilitativo: nella fase acuta è dunque
opportuno applicare i tape
prossimalmente rispetto alla
sede del trauma o del sito chirurgico seguendo l'anatomia
del sistema linfatico, in modo da favorirne la decongestione indirettamente. Ciò significa, per esempio, nel caso
del ginocchio, applicare i tape

a livello inguinale o nel caso
della caviglia a livello del cavo popliteo, stendendoli fino
a 5-10 cm dal sito chirurgico
o traumatico.
Nella fase post-acuta, quando
i processi riparativi interni ed
esterni sono ormai avviati, si
può procedere all'applicazione anche in corrispondenza
dell'area chirurgica o della lesione traumatica con tape sottili, fino a 1 cm, che lavorano
in superficie riducendo l'infiammazione e favorendo gli
eventi rigenerativi, da sostituire poi nella fase funzionale, caratterizzata da minore dolorabilità e da un grado già avanzato di mobilizzazione, con tape più larghi, fino a 5 cm, che
lavorano più in profondità.
Sono previste controindicazioni specifiche al taping decompressivo?
Il NMT è una terapia biomeccanica, non invasiva e priva di
effetti collaterali, fatta eccezio-

ne per eventuali reazioni allergiche alla sostanza adesiva dei
nastri o idiosincrasiche, ma
va utilizzato in un'ottica di responsabilità medico-sanitaria.
Quindi l'applicazione deve essere evitata in alcune circostanze: in sedi con accertati o
sospetti fenomeni emorragici o trombotici; a livello di un
sito chirurgico o di una lesione traumatica in fase acuta;
sull'addome in caso di sanguinamento gastrico o intestinale, in presenza di fibromi uterini e nell'immediato post partum; in stretta prossimità con
localizzazioni neoplastiche cutanee o profonde e in generale, in via precauzionale, in pazienti con malattia tumorale
non ben controllata; in soggetti con infezioni batteriche o virali in atto.
Eventuali effetti avversi o insuccessi terapeutici del NMT
sono pressoché sempre da
imputare a errori nella prescrizione del trattamento o
nell'applicazione dei tape.

I nastri colorati sono diventati piuttosto popolari in ambito sportivo. Qual è invece la
percezione in ambito clinico?
Da parte degli operatori c'è un
crescente interesse verso le potenzialità del NMT via via che
se ne studiano in modo sistematico le possibili applicazioni. La domanda di formazione
è alta, compatibilmente con le
risorse economiche delle strutture, e l'offerta è variegata, anche se non sempre di livello
qualitativo idoneo: per acquisire conoscenza teorica, capacità prescrittiva e abilità tecnica nel NMT non basta un corso di poche ore.
Da parte dei pazienti c'è talora una reazione di scetticismo,
che tuttavia viene facilmente
superata quando il taping, proposto e attuato da un operatore
esperto, incomincia a produrre rapidamente i primi benefici. L'efficacia immediata, infatti, è una caratteristica di questo
trattamento.
Monica Oldani

> Esempio applicazione per dolore fantasma all'arto inferiore. Fase acuta,
post-amputazione diabetica. Obiettivo drenante, sensoriale e tattile

Ossigeno Ozono Terapia SIOOT

Cura il mal di schiena in modo efficace e definitivo
L’Ossigeno Ozono Terapia riduce il volume, il livello di compressione e
le contratture muscolari causate da ernie discali e protrusioni, diminuendo significativamente il dolore grazie all’azione antinfiammatoria,
analgesica, miorilassante ed iperossigenante.
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Il trattamento, applicato su migliaia di pazienti, riduce drasticamente l’incidenza delle recidive ed avviene nel rispetto di precisi protocolli SIOOT, frutto di una trentennale esperienza.
La percentuale di successo supera il 95%.
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Il tape è stato applicato con obiettivo drenante
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TERAPIA TRANSDERMICA

Ketoprofene in cerotto, formulazione efficace
contro il dolore muscoloscheletrico acuto
L'infiammazione è un elemento comune nelle patologie muscolari e articolari, in particolare quelle causate da traumi.
Esistono varie molecole, tra cui le più importanti sono le
prostaglandine, che giocano un ruolo chiave nel processo
infiammatorio e sono coinvolte nell'attivazione e conduzione
del segnale del dolore. Il blocco della sintesi delle prostaglandine è quindi un'opzione terapeutica fondamentale e in
quest'ottica i farmaci antinfiammatori non steroidei (Fans)
costituiscono una pietra miliare nel trattamento delle patologie muscoloscheletriche infiammatorie (1-3).
Un Fans applicato localmente permette di raggiungere, nei
tessuti vicini al sito di applicazione, livelli terapeutici in grado
di ridurre dolore e infiammazione, e allo stesso tempo bassi livelli nel plasma, minimizzando gli eventi avversi sistemici (3).
La famiglia dei Fans include varie molecole, che condividono
lo stesso meccanismo di azione, ma possono essere differenti per struttura chimica. Queste differenze si riflettono anche in caratteristiche chimico-fisiche differenti, che possono
influenzare la farmacocinetica e quindi l'assorbimento di un
principio attivo, mostrando che tali differenze devono essere
prese in considerazione per selezionare il principio attivo ottimale, la giusta dose e la migliore formulazione (3, 4).
Il ketoprofene si accumula nei tessuti infiammati
Alcuni studi hanno mostrato che i composti acidi, anfifilici
(cioè capaci di interagire sia con elementi acquosi che lipidici) e con elevato grado di legame alle proteine plasmatiche,
come il ketoprofene, riescono a concentrarsi nei tessuti infiammati, come il liquido sinoviale delle articolazioni infiammate, i muscoli e i tendini. Infatti i Fans con caratteristiche
acide in un microambiente a pH acido, quale quello della
zona infiammata, si trovano nella forma non ionizzata, più
lipofila, che è quella capace di attraversare la membrana plasmatica cellulare ricca di lipidi.
Il Fans si accumula dentro la cellula, dove si trovano i siti
della sua azione farmacologica, e lì rimane sequestrato per
il fenomeno definito “intrappolamento ionico” (4).
Il ketoprofene si mostra quindi particolarmente adatto per
trattare patologie infiammatorie e dolorose, in quanto capace di accumularsi preferenzialmente nei tessuti infiammati
dell'organismo (1, 2).
Ketoprofene è ottimale per l'uso topico
Il ketoprofene presenta caratteristiche ottimali per l'utilizzo in
una formulazione topica, quali peso molecolare basso e rapporto lipofilia-idrofilia vicino al valore ideale.

Entrambi i fattori sono essenziali per un efficiente assorbimento attraverso la cute e per il raggiungimento di concentrazioni efficaci nei tessuti infiammati (2, 5). Un peso molecolare
basso, infatti, è associato con un assorbimento transdermico
elevato. Tra i Fans più comunemente utilizzati, il ketoprofene
ha un basso peso molecolare (260 Da) se confrontato con
diclofenac (325 Da), piroxicam (330 Da) e indometacina (350
Da). Come risultato, il ketoprofene è particolarmente adatto
per l'utilizzo in preparazioni in cui è fondamentale il passaggio
molecolare attraverso gli strati cutanei. Inoltre questa molecola è tra i Fans con la più alta permeabilità cutanea, poiché il
logaritmo del coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua) è
2.94, cioè molto vicino al valore ottimale (2) (figura 1).
Gli strati cutanei attraverso cui un farmaco deve essere trasportato per raggiungere il suo sito di azione sono lo strato
corneo, l'epidermide, la membrana basale e il derma, i quali
presentano componenti sia lipidiche che acquose. È chiaro che per ottenere un passaggio ottimale attraverso tutti gli
strati, il principio attivo deve possedere proprietà sia lipofile
che idrofile (3). Di conseguenza, il ketoprofene si diffonde negli strati cutanei più velocemente e più intensamente rispetto
ad altri Fans (2).

> Figura 1: correlazione tra lipofilia e assorbimento cutaneo di alcuni
Fans (tratto da 5)

La tecnologia DermaLight
Oltre alle differenze chimico-fisiche tra i vari Fans, è noto che
la formulazione è un altro importante fattore che ha effetto
sulla farmacocinetica del prodotto poiché influenza la penetrazione e l'assorbimento attraverso la cute (3).

Il cerotto Keplat ad azione transdermica localizzata, nel
quale è contenuto ketoprofene nella quantità di 20 mg per
grammo di massa, si avvale della peculiare tecnologia brevettata DermaLight, formulata per rilasciare il principio attivo
in modo costante nelle 24 ore, garantire un'aderenza ottimale e rispettare la fisiologia cutanea riducendo le irritazioni. Il
cerotto è costituito da un polimero adesivo di materiale anidro estremamente elastico e flessibile (SIS stirene-isoprene-stirene) in cui viene disciolto il principio attivo in forma
oleosa. Le proprietà elastiche del polimero, dovute alle caratteristiche chimiche dei suoi componenti, garantiscono una
perfetta aderenza anche a livello di articolazioni in continuo
movimento come il ginocchio o il gomito. Questa formulazione permette al cerotto di aderire delicatamente alla cute,
mantiene alta la concentrazione del farmaco all'interno dei
micro-domini e consente di rilasciare il farmaco nelle strutture sottostanti in modo costante durante la giornata (2, 6).
Conclusioni
La molecola del ketoprofene presenta molti elementi che la
rendono particolarmente adatta ad essere utilizzata nella terapia topica del dolore muscoloscheletrico, quali la capacità
di concentrarsi e accumularsi nei tessuti infiammati dell'organismo grazie alle sue caratteristiche di acidità, l'elevato
assorbimento transdermico raggiunto grazie al peso molecolare basso e al grado di lipofilia vicino al valore ottimale.
Tali caratteristiche proprie della molecola si fondono con una
speciale tecnologia formulativa brevettata, che garantisce rilascio controllato di principio attivo, adesività e rispetto della
fisiologia cutanea, per produrre un cerotto a base di ketoprofene efficace e sicuro, per il trattamento di dolore e infiammazione nelle condizioni muscoloscheletriche acute (1-6).
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CENTRI RIABILITATIVI

Inaugurato a Milano Raf First Clinic, centro
ortopedico e riabilitativo ad alta tecnologia
Inaugurata in giugno, Raf First Clinic è una delle realtà
ortopedico-riabilitative dell'Ospedale San Raffaele (parte
del Gruppo San Donato) di Milano. Si tratta di una nuova
struttura in centro a Milano (via Respighi) che mette a disposizione una palestra con strumenti e attrezzature all'avanguardia. Il personale del centro (medici e fisioterapisti)
può quindi sviluppare programmi di riabilitazione ad hoc
per garantire la ripresa post-chirurgica e post-traumatica e
programmi di preparazione atletica: sportiva, conservativa
oppure ginnastica di mantenimento e potenziamento muscolare e ancora di coordinazione motoria e prevenzione
del rischio di cadute nei soggetti anziani.
Responsabile della struttura è il professor Valerio Sansone, chirurgo ortopedico, direttore dell'Unità operativa di
Ortopedia clinicizzata dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi e responsabile del Centro di stimolazione biofisica
dello stesso ospedale.
Tra le tecnologie della modernissima palestra riabilitativa
c'è l'ultimo modello dell'AlterG, il tapis-roulant antigravitazionale che consente di escludere i carichi e di applicarli
poi in modo graduale. Rispetto alla riabilitazione in acqua,
con la quale si ottiene grossomodo lo stesso risultato di
riduzione del carico, c'è il vantaggio di non bagnare le ferite chirurgiche e di poter dosare la sottrazione del carico.
Si può arrivare ad “alleggerire” il paziente fino all'80% del
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peso corporeo.
Ma la tecnologia che affascina di più è il D-Wall, lo “specchio digitale”: si tratta di un maxischermo controllato da
touchpad e in grado di offrire una ricostruzione tridimensionale in realtà virtuale del soggetto e un percorso di allenamento interattivo e personalizzato per la preparazione
sportiva e la riabilitazione. La qualità del gesto motorio
viene analizzata per valutare i punti di forza e le performance di atleti e pazienti, che ricevono feedback precisi.
Il software sviluppato per D-Wall contiene anche centinaia
di programmi, tra i quali gli exergames, giochi di agilità,
destrezza e coordinazione in ambientazioni diverse.
Non poteva mancare infine la sala di crioterapia per il trattamento di lesioni muscolari e tendinee, per accelerare i
processi di recupero nello sportivo, utile anche nelle riabilitazioni post-operatorie e di recente utilizzata anche in
neurologia come adiuvante nel trattamento dei disturbi del
sonno e delle emicranie, in dermatologia e in tutte quelle situazioni in cui si vuole esercitare un potente stimolo
antinfiammatorio. In una cabina aperta, per consentire al
soggetto di tenere testa e mani fuori, la temperatura viene abbassata a ben -172° C. In questo modo si trasmette
al soggetto una vera e propria sferzata di energia, il cui
beneficio è mantenuto a lungo, anche se l'ideale sarebbe
eseguire un trattamento al giorno per una settimana.

>

Valerio Sansone
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RIABILITAZIONE ROBOTICA

Free Walk, l'esoscheletro di ultima generazione
per persone con lesione midollare grave
Inizialmente presente solo nei videogiochi o nei film di fantascienza, l'esoscheletro costituisce la nuova frontiera della
riabilitazione e del reinserimento della persona per coloro
che hanno subito lesioni midollari irreversibili. Un esempio è
l'esoscheletro di ultima generazione “Free Walk”, presentato
e “provato” per la prima volta dai medici di Ragusa su un
giovane siciliano che aveva perso l'uso delle gambe. Si tratta
di Andrea Tambè, che si è arruolato a 18 anni nell'Esercito,
per poi entrare a far parte della Brigata Paracadutisti Folgore
di Livorno e partire in missione per l'Iraq. Tornato a casa,
si concede l'acquisto di una moto, da sempre uno dei suoi
desideri più grandi. Ignaro, però, che proprio con quella moto
avrebbe vissuto, il 1 aprile 2006, un tragico pesce d'aprile.
Un pirata della strada lo travolge invadendo la sua corsia di
marcia e cambiandogli la vita per sempre. È stato lui il primo
paziente siciliano a utilizzare Free Walk, un esoscheletro di
tecnologia giapponese, realizzato da Free Bionics, appena
approdato in Europa. La presentazione è stata organizzata
da Unipit, in collaborazione con Officine Ortopediche Rizzoli
e dalla startup Orthom Group ed è stata patrocinata dal Comune e dall'Asp di Ragusa, dall'Ordine dei medici, dall'Inail

e da Assortopedia.
«La riabilitazione è associata alla robotica, ma non è la robotica – ha detto Sara Lanza, primario del reparto di medicina
fisica e riabilitativa degli Ospedali Riuniti di Comiso e Vittoria
–. Questo importante strumento innovativo riproduce la cinematica del cammino e può quindi essere d'aiuto nel percorso
rieducativo dei soggetti che, per varie cause, hanno perso
temporaneamente o permanentemente questa abilità».
«L'esoscheletro Free Walk – ha spiegato Mattia Corsi di
Officine Ortopediche Rizzoli – è uno strumento adatto per
soggetti con lesione midollare grave, completa o incompleta,
che può essere utilizzato a seguito di lesioni da C7 in poi
(cioè dalla settima vertebra e che mantengono l'uso delle
braccia). Questo modello, molto leggero (appena 20 chili), è
utilizzabile in soggetti da 1,50 a 1,90 metri di altezza, con un
peso al di sotto dei 100 chili. È molto flessibile, facile da manovrare e, per pazienti attivi, può consentire una camminata
fino a 4 chilometri orari. Dopo un percorso di riabilitazione
personalizzato, sarà possibile, per il paziente, l'utilizzo dell'esoscheletro con maggiore autonomia».
«Finalmente la Sicilia si configura come punto di riferimento

anche in un settore tanto all'avanguardia come quello della robotica – ha detto Pietro Di Falco, presidente di Unipit
e Orthom Group –. Ampliare l'offerta riabilitativa può essere un'opportunità: si potrebbe, infatti, non solo evitare che
gli assistiti siciliani si rivolgano a strutture riabilitative fuori
dalla propria regione, ma anche incrementare l'incoming di
pazienti che provengono da altre regioni. Inoltre, il costo irrisorio del noleggio di questo dispositivo ottimizzerebbe i costi
di riabilitazione. L'esoscheletro 2.0 è una grande chance per
tutti i centri d'eccellenza del nostro territorio». Di Falco sottolinea anche un aspetto tecnico importante: «Questo modello
di esoscheletro è eccezionale perché è un “esoscheletro attivo”, ti dà la sensazione che sia il soggetto a guidare il movimento, rispettando l'intenzionalità della persona che lo utilizza. Un tecnico della riabilitazione sa quanto questo aspetto
sia importantissimo, anche da un punto di vista psicologico,
per il soggetto disabile».
L'esoscheletro Free Walk era stato presentato in anteprima
qualche mese fa a Villa Beretta, centro di riabilitazione d'eccellenza diretto dal professor Franco Molteni in provincia di
Lecco.

INTEGRAZIONE ALIMENTARE

Tioneural Retard, integratore di acido alfa lipoico
a rilascio prolungato e ritardato
La prevalenza delle neuropatie periferiche nella popolazione generale è pari al 2,4% e sale fino all'8% nella
popolazione di età superiore ai 55 anni. Particolarmente
diffuse tra i pazienti con diabete mellito, con immunodeficienza, con disproteneimia o sottoposti a chemioterapia.
L'8% dei pazienti con diabete mellito soffre di neuropatia
periferica al momento della diagnosi con una frequenza
che aumenta del 30-66% con l'avanzamento della malattia. La carenza di vitamina B12, fondamentale nel processo di mielinizzazione dei neuroni, inoltre, può contribuire
all'insorgenza delle neuropatie periferiche.
In questo quadro una corretta diagnosi è fondamentale
per impostare la terapia più adeguata. Le linee guida della
Mayo Clinic raccomandano tra gli agenti di prima linea nel
trattamento delle neuropatie periferiche l'acido alfa lipoico (Ala) al dosaggio di 600 mg/die e l'acetil L-carnitina.
Ala è una molecola dotata di potente attività antiossidante
in grado di agire sia in ambiente idrofilo come il citoplasma, sia in ambiente lipofilo come la membrana dei neuroni, proteggendo la cellula dai radicali liberi a 360 gradi.
Ala, inoltre, ha la capacità di rigenerare altri antiossidanti
come la vitamina C, glutatione, vitamina E e coenzima Q,
amplificandone gli effetti. Studi clinici dimostrano che l'integrazione di Ala riduce i sintomi della neuropatia diabetica (formicolio, intorpidimento alle gambe, dolore) nell'arco
di 3-5 settimane.
Ala presenta però dei limiti che ne influenzano l'efficacia:
emivita breve (circa 30 minuti), scarsa biodisponibilità
(circa il 30%) dovuta all'elevata metabolizzazione presistemica (effetto di primo passaggio epatico) e instabilità
(tende a polimerizzare). Le somministrazioni orali a rilascio immediato, quindi, non garantiscono il massimo assorbimento di Ala.
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A parità di dose, quale Ala scegliere?
Tioneural retard compresse di Fenix Pharma è un integratore alimentare a base di Ala 600 mg (dosaggio raccomandato
dalle linee guida), acetil L-carnitina 300 mg e vitamine del
gruppo B al 100% dei valori nutritivi di riferimento, con tecnologie Physio Release e Comprezeer, appositamente studiato
per fornire il giusto supporto nel trattamento delle neuropatie
periferiche.
L'Ala, grazie alla sua azione antiossidante, protegge i nervi
dal danneggiamento indotto dai radicali liberi, migliora la velocità di comunicazione nervosa riducendo dolore e torpidità
sensoriale.
L'acetil L-carnitina è coinvolta nella sintesi di neurotrasmettitori come l'acetilcolina, controlla il normale turn-over cellulare e in particolare l'apoptosi delle cellule nervose proteggendole dai danni ossidativi, oltre a esercitare un'azione
antidolorifica.
Le vitamine del gruppo B contribuiscono al normale metabo-

lismo del sistema nervoso.
La tecnologia brevettata Physio Release (rilascio prolungato
e ritardato) garantisce l'assorbimento costante nel tempo dei
componenti e il rilascio sito-specifico (nell'intestino tenue)
dei componenti prevenendo il rilascio e quindi la degradazione in altri siti (ad esempio nel colon). La compressa di
Tioneural Retard inizia a dissolversi dopo circa 30 minuti
dall'assunzione (quando ormai ha raggiunto l'intestino tenue), per completare la dissoluzione dopo 4 ore (quando ormai i vari componenti si sono dissolti nei liquidi organici del
lume dell'intestino tenue).
La tecnologia Comprezeer mantiene inalterate le caratteristiche funzionali dei componenti di Tioneural Retard (ovviando
al problema dell'instabilità), grazie all'impiego di una temperatura più bassa di 15°C rispetto a quella impiegata normalmente durante il processo produttivo, tale da preservare le
proprietà delle sostanze termosensibili.
1. Watson JC et al. Peripheral neuropathy: a practical approach to diagnosis and symptom management. Mayo Clin Proc.
2015 Jul;90(7):940-51).
2. Neurodiab 2018, Roma, 4-7 settembre 2018. Scientific Program & Abstract Book.
3. Teichert J et al. Plasma kinetics, metabolism, and urinary
excretion of alpha-lipoic acid following oral administration in
healthy volunteers. J Clin Pharmacol 2003;43:1257-67.
4. Rochette L et al. Alpha-lipoic acid: molecular mechanisms
and therapeutic potential in diabetes. Can J Physiol Pharmacol 2015 Dec;93(12):1021-7.
5. Di Stefano G et al. Acetyl-L-carnitine in painful peripheral neuropathy: a systematic review. J Pain Res. 2019 Apr
26;12:1341-1351.
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