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47° CONGRESSO SIMFER
Cronicità, ricerca, linee guida e fi siatria 

interventistica: si discute di questo al 
congresso di Firenze della Società italiana di 

medicina fi sica e riabilitativa (Simfer).
«La gestione riabilitativa della cronicità è 

una vera emergenza del Servizio sanitario 
nazionale» aff erma 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 scientifi ca riabilitativa, a 

cui la recente legge Gelli-Bianco riserva un 
ruolo ancora più centrale.

E il futuro? Per molti giovani fi siatri 
potrebbe essere la fi siatria interventistica, 

una disciplina che richiede anche una 
precisa manualità e l'uso di diagnostica 
non solo ecografi ca. Per Pasquetti sarà 

un'opportunità per molti: «la fi siatria 
interventistica riveste un ruolo sempre più 

professionalizzante, anche nella prospettiva 
occupazionale futura dei giovani fi siatri».
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Terapia infi ltrativa, fi siatra la integra
in un più ampio percorso riabilitativo
Al congresso nazionale Simfer di Firenze si parla anche della nuova fi siatria 
interventistica, che sfrutta le potenzialità delle procedure infi ltrative inserendole, 
diversamente da altri specialisti, in un contesto riabilitativo più ampio e articolato

Dottor Pasquetti, con il ter-
mine “� siatria interventi-
stica” ci si riferiva, in senso 
stretto, al � siatra esperto nel 
trattare il dolore della co-
lonna vertebrale e le radico-
lopatie; questa de� nizione è 
ancora valida?
La � siatria interventistica è 
una branca della medicina 
� sica e riabilitativa che, do-
po aver trovato un consenso 
sempre più ampio nella co-
munità scienti� ca dei Paesi 
anglosassoni e in particolare 
negli Stati Uniti, dov'è nata, si 
sta progressivamente di� on-
dendo negli ultimi anni an-
che in Europa e in Italia. 
Il concetto di � siatria inter-
ventistica ha subito peraltro 
negli anni dei cambiamenti in 
relazione all'ampliamento de-

gli orizzonti terapeutici della 
disciplina: con il termine in-
terventional physiatry (o spi-
ne interventional physiatry) 
inizialmente si faceva riferi-
mento al «trattamento del do-
lore della colonna vertebrale e 
delle radicolopatie mediante 
procedure quali blocchi ner-
vosi, in� ltrazioni intra-arti-
colari, in� ltrazioni epidura-
li, anuloplastica elettrotermi-
ca intradiscale, in� ltrazioni 
dell'articolazione sacro-iliaca, 
ablazione nervosa, discogra-
� a lombare e blocchi simpa-
tici» (1).
Attualmente invece la � sia-
tria interventistica abbraccia 
sostanzialmente tutte le pro-
cedure in� ltrative/iniettive 
dell'apparato osteo-mio-arti-
colare nei vari distretti ana-

tomici, eseguite prevalente-
mente mediante l'ausilio di 
opportune guide, in partico-
lare quella ecogra� ca, in mo-
do da ottenere una terapia 
mirata a livello del target te-
rapeutico desiderato. In estre-
ma sintesi, il concetto basilare 
è che la � siatria interventisti-
ca si inserisce in un più glo-
bale progetto riabilitativo in-
dividuale (Pri), in cui il piatto 
forte resta sempre l'associata 
prescrizione di esercizio tera-
peutico personalizzato.

Ci può descrivere le princi-
pali caratteristiche di queste 
procedure?
Le in� ltrazioni intra-artico-
lari sono tra le procedure più 
frequentemente e� ettuate ne-
gli ambulatori � siatrici. Cer-
tamente il � siatra ha nel pro-
prio Dna culturale e nel pro-
prio bagaglio tecnico l'idonei-
tà per poter somministrare 
la “minichirurgia dell'ago” in 
ambito osteo-mio-articolare, 
ma l'elemento caratterizzante 
è che egli rappresenta l'unica 
� gura medica competente per 
inserire questa terapia antal-
gica in un più ampio percor-
so riabilitativo: infatti, nell'ot-
tica della medicina riabilita-
tiva interventistica, l'atto in-
� ltrativo deve essere sempre 
inscritto in un progetto riabi-
litativo di più ampio respiro. 
Le condizioni patologiche 
trattate con queste procedure 
interventistiche mininvasive 
ambulatoriali sono moltepli-
ci – per citarne alcuni esem-
pi, le artropatie degenerative 
e le tendinopatie inserziona-
li calci� che nei vari distret-
ti articolari dell'organismo 
– e numerose sono le tipolo-
gie di tecniche impiegate, co-
me ad esempio le in� ltrazioni 
eco-guidate con acido ialuro-
nico, cortisonici o gel piastri-
nici (Prp).

Come può fare il � siatra per 
formarsi e acquisire le com-
petenze necessarie per ope-
rare in � siatria interventi-
stica?
Il crescente interesse per que-
sta disciplina ha portato negli 
ultimi anni al � orire di nume-
rosi corsi teorico-pratici per 
l'approfondimento di que-
ste tematiche e alla nascita, 
nel contesto della Simfer, di 
una speci� ca sezione di � sia-
tria interventistica nonché al-
la creazione negli ultimi anni 
della società scienti� ca Simr-
rim (Società italiana di medi-
cina riabilitativa rigenerativa 

interventistica multidiscipli-
nare): entrambe promuovo-
no l'aggiornamento scienti� -
co e la formazione in questo 
settore per i colleghi � siatri. È 
chiaramente auspicabile che 
questa disciplina trovi sem-
pre più lo spazio che merita 
anche nel contesto della for-
mazione universitaria specia-
listica in medicina � sica e ri-
abilitativa. 
Numerose procedure caratte-
rizzanti la � siatria interventi-
stica, come evidenziato anche 
dall'American Academy of 
Physical Medicine and Reha-
bilitation, richiedono infat-
ti un percorso di formazione 
speci� co dedicato e certi� ca-
to in ambiti universitari.

Quindi la � siatria interven-
tistica è in crescita?
La di� usione di questa disci-
plina è aumentata esponen-
zialmente negli ultimi anni. 
Ciò è in parte correlato alla 
comprensione del presuppo-
sto che, per o� rire migliori ri-
sultati e fornire maggiori be-
ne� ci nella cura del pazien-
te sottoposto a tali procedure 
interventistiche mininvasive, 
è spesso opportuno associarvi 
un adeguato programma ria-
bilitativo individualizzato che 
agisca sinergicamente ad esse, 
potenziandone gli e� etti: da 
qui l'importanza del ruolo del 
� siatra per quei pazienti in cui 
sono indicate queste terapie 
mininvasive e la sua centralità 
quale specialista in grado sia 
di prescrivere che di esegui-
re tali procedure in un conte-
sto di riabilitazione e di presa 
in carico globale del pazien-
te, mantenendo comunque 
un approccio multidisciplina-
re e di collaborazione con altri 
professionisti e medici specia-
listi che operano in settori a�  -
ni o complementari. 
È inoltre da sottolineare che 
la � siatria interventistica ri-
veste un ruolo sempre più 
professionalizzante, anche e 
soprattutto nella prospettiva 
occupazionale futura dei gio-
vani � siatri.

Qual è il ruolo dell'ecogra� a 
in � siatria interventistica?
Nell'ambito della � siatria in-
terventistica, uno dei denomi-
natori comuni di molte delle 
tecniche utilizzate è l'impiego 
dell'ecogra� a muscolo-sche-
letrica, originariamente de-
stinata a scopi esclusivamente 
diagnostici e oggi sempre più 
di� usa come guida di svaria-

te procedure terapeutiche. Le 
procedure eco-guidate sono 
� nalizzate a realizzare un trat-
tamento i cui e� etti, in mol-
ti casi di tipo antalgico, siano 
selettivi, mirati e soprattutto 
maggiormente e�  caci rispetto 
a quelli ottenibili in assenza di 
guida ecogra� ca. Il razionale 
delle tecniche eco-guidate che 
rientrano nell'ambito della � -
siatria interventistica è quello 
di minimizzare il trauma pro-
cedurale sui tessuti e di ridurre 
i rischi di complicanze e i tem-
pi di recupero, approcciando-
si in sicurezza a trattamenti ef-
fettuabili negli opportuni am-
bienti ambulatoriali.

Quanto ampie sono le evi-
denze scienti� che in mate-
ria? Esistono linee guida af-
� dabili o molto è ancora la-
sciato all'esperienza e alla 
sensibilità degli operatori?
Nel corso degli anni la tera-
pia in� ltrativa ha subito vari 
cambiamenti dovuti alla mi-
gliore comprensione dell'e-
ziopatogenesi delle malattie 
oggetto di trattamento, non-
ché dei meccanismi d'azione 
delle sostanze e delle mole-
cole già utilizzate e di quelle 
di nuovo impiego. Il raziona-
le della terapia in� ltrativa ri-
siede nelle possibilità che es-
sa o� re di sfruttare al meglio 
le proprietà terapeutiche e le 
azioni farmacologiche del-
la sostanza utilizzata, sia in 
termini di riduzione del do-
lore sia di azione diretta sui 
meccanismi biochimici e � -
sico-chimici che sostengono 
la patologia da cui è a� etto il 

paziente. 
La ricerca nel settore della � -
siatria interventistica vive at-
tualmente una fase di grande 
fermento e lo sforzo comune 
è quello di produrre, sulla ba-
se delle evidenze scienti� che 
e dei risultati di studi condotti 
sulla scia delle esperienze del-
la pratica clinica, linee guide 
condivise in materia. Queste 
ultime peraltro già esistono; 
un esempio particolarmen-
te signi� cativo è quello del-
le “Linee guida ed evidenze 
scienti� che in medicina � si-
ca e riabilitativa” redatte dai 
colleghi del gruppo di Valter 
Santilli, professore dell'Uni-
versità “La Sapienza” di Ro-
ma, ma le continue innova-
zioni e sviluppi nel settore ci 
impongono un continuo ag-
giornamento scienti� co con 
la conseguente necessità di 
aggiornare le nostre linee gui-
da alla luce delle più recenti 
evidenze. 
In una prospettiva di aggior-
namento scienti� co e di ricer-
ca di evidenze auspichiamo in 
particolar modo che il prossi-
mo congresso nazionale del-
la Simfer, che abbiamo l'ono-
re di ospitare a Firenze, pos-
sa rappresentare un utile mo-
mento di incontro e di cresci-
ta culturale per tutti quanti 
operano nel nostro settore.

Renato Torlaschi

1. Falco FJE, Narrow CM, Carbon 
JR, Martinez G, Frey MR. Fisia-
tria Invasiva. Secrets in Medicina 
Fisica e Riabilitazione. Cuzzolin 
Editore, 2005, 595-615

Dopo aver ospitato le edizioni del 1990 e del 2006, Fi-
renze torna quest'anno a essere la cornice del congresso 
nazionale della Società italiana di medicina � sica e ria-
bilitativa (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 � sica e riabi-
litazione presso l'ateneo del capoluogo toscano.
Tra i principali temi discussi durante il congresso Pa-
squetti sottolinea la gestione riabilitativa della cronicità, 
gli aspetti di ricerca scienti� ca riabilitativa in funzione 
della stesura di linee guida e la � siatria interventistica. Al 
professore � orentino abbiamo chiesto di parlarci di que-
sta disciplina, che richiede una precisa manualità e l'uso 
di diagnostica non solo ecogra� ca e che riveste un ruolo 
sempre più professionalizzante, anche nella prospettiva 
occupazionale futura dei giovani � siatri.

GESTIONE DELLA CRONICITÀ: 
SFIDA RIABILITATIVA 
E DI TUTTA LA SANITÀ

Il tema della gestione riabilitativa della cronicità rappresen-
ta un altro dei temi chiave del congresso nazionale Simfer 
2019. «La gestione riabilitativa della cronicità – sostiene 
Piero Pasquetti, presidente del congresso di Firenze – co-
stituisce infatti una delle principali s� de del prossimo futuro 
in campo sanitario, così come l'organizzazione dei percor-
si riabilitativi. La ricerca continua dell'appropriato progetto 
riabilitativo individuale è indubbiamente uno degli aspet-
ti maggiormente signi� cativi e quali� canti la nostra attivi-
tà 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 effica-
ci sinergie terapeutico-riabilitative che mirino al benessere 
bio-psico-sociale della persona. Tanto è stato fatto in ma-
teria, tanto c'è ancora da fare – ri� ette Pasquetti –. Alla lu-
ce del continuo aumento dell'età media della popolazione 
e dell'incremento dell'incidenza e prevalenza delle patolo-
gie 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».

LE APPLICAZIONI DELLA FISIATRIA 
INTERVENTISTICA

I principali campi di applicazione della � siatria interventi-
stica sono la terapia del dolore rachideo cervicale e lom-
bare, specialmente nei quadri sostenuti da ernie discali e 
artrosi, le tendinopatie (anche nelle forme complicate dal-
la presenza di calci� cazioni, come nel caso della tendino-
patia calci� ca della spalla) e le in� ltrazioni intra-articolari a 
livello di vari distretti articolari, specie in caso di patologia 
artrosica. 
Le in� ltrazioni rappresentano ormai una procedura specia-
listica ampiamente diffusa e consolidata nel trattamento di 
numerose malattie dell'apparato osteo-articolare e tendi-
neo e dei tessuti molli peri-articolari. In ogni caso la terapia 
in� ltrativa deve sempre essere preceduta da un accurato 
inquadramento clinico e diagnostico del paziente, identi� -
cando e valutando clinicamente la struttura anatomica da 
in� ltrare, nonché piani� cando adeguatamente il tipo di far-
maco da somministrare per via iniettiva e la fase della ma-
lattia in cui eseguire la procedura sulla base della patologia 
e delle caratteristiche del singolo paziente.
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Simfer, defi nito il percorso
che porterà alle linee guida
La società scientifi ca guarda alla ricerca per verifi care l'effi cacia dei trattamenti, 
in un percorso che porterà alla defi nizione delle linee guida in ambito riabilitativo. 
Intanto affronta il tema dei posti letto post-acuzie e spinge per la SDO-R

Presidente, Simfer è stata in-
clusa nell'elenco delle società 
scienti� che abilitate a pro-
durre linee guida, avete già 
iniziato a lavorarci?
Sì, la Società italiana di medi-
cina � sica e riabilitativa ha già 
avviato un percorso ben de-
terminato per la stesura di li-
nee guida in ambito riabilita-
tivo. Numerose sono le attivi-
tà preparatorie a supporto di 
questo iter, piuttosto lungo e 
complesso, che necessita an-
che della collaborazione con 
altre società scienti� che. Una 
prima fonte di evidenze at-
tualmente disponibili è data 
dalle “Linee guida in riabilita-
zione” prodotte dal professor 
Valter Santilli e dai suoi col-
leghi dell'Università “La Sa-
pienza” di Roma, che costitui-
scono un fondamentale punto 
di partenza per la stesura di li-
nee guida e per l'individuazio-
ne di best practice, che saran-
no condivise nei prossimi me-
si dal comitato scienti� co della 
società.
La Simfer si può avvalere an-
che delle best practice che sono 
emerse dalle consensus con-
ference sulle gravi cerebrole-
sioni acquisite, sulla riabilita-
zione neurospicologica, sulla 
somministrazione intrateca-
le di farmaci antispastici nel-
le persone con lesioni del mi-
dollo spinale, sugli interventi 
riabilitativi nelle persone con 
paralisi cerebrale infantile, sui 
dimor� smi del rachide (sco-
liosi), sulle cervicalgie e, re-
centemente, sull'impiego del-
la robotica e delle terapie � si-
che in medicina riabilitativa. 
Si possono anche elencare le 
varie multicentriche sulle pa-
raosteoartropatie (Poa) nelle 
gravi cerebrolesioni acquisite, 
sul ruolo dei de� cit cogniti-
vi nel recupero motorio post-
stroke, sull'e�  cacia del trai-
ning robotico per il recupero 
dell'arto superiore e del cam-
mino nel post-stroke, sull'e�  -
cacia del training con la tran-

scranial direct current stimu-
lation (tDCS) per il recupero 
motorio post-stroke. 
Come già riferito, alcune di 
queste attività sono state coor-
dinate dalla Simfer, altre sono 
state realizzate in collabora-
zione e con il supporto di altre 
società scienti� che.

Ricerca scienti� ca in riabi-
litazione. Si sta espandendo 
oppure le di�  coltà dovute 
alla particolarità della disci-
plina la frenano ancora? 
La medicina � sica e riabilita-
tiva, come tutte le discipline 
mediche, deve basarsi su un 
pilastro fondamentale costitu-
ito dalle evidenze scienti� che 
e dalla ricerca, cercando di li-
berarsi dall'empirismo. Tale 
necessità viene evidenziata nel 
Piano di indirizzo della riabili-
tazione del 2011, in cui viene 
dedicato un ampio spazio alla 
ricerca scienti� ca in ambito ri-
abilitativo.
Uno degli obiettivi principa-
li del mio mandato in qualità 
di presidente è proprio quello 
di favorire, potenziare e soste-
nere la ricerca, che è necessa-
ria in medicina � sica e riabili-
tativa per comprendere le cau-
se, i fattori che consentono la 
ripresa della funzione e le con-
seguenze della disabilità, per 
dimostrare l'utilità di ogni in-
tervento riabilitativo, per giu-
sti� care, nel tempo della spen-
ding review, l'appropriatezza, 
l'e�  cacia e l'e�  cienza e i costi, 
e in� ne per proporre modelli 
di cura e di presa in carico del-
la disabilità.
La Simfer svolge da tempo un 
supporto fondamentale per la 
valorizzazione della Evidence 
based medicine (Ebm) in ria-
bilitazione: l'Ejprm (European 
Journal of Physical Rehabilta-
tion Medecine), con articoli di 
soci e di altri ricercatori euro-
pei, pubblica i risultati di in-
teressanti studi clinici in am-
bito riabilitativo, Il Giornale 

italiano di medicina riabilita-
tiva presenta le diverse attivi-
tà di ricerca dei gruppi e del-
le sezioni speciali della società; 
inoltre, collaboriamo con la 
Cochrane Italian Rehabilita-
tion per le revisioni sistemati-
che della letteratura scienti� -
ca. Un'altra attività a sostegno 
della ricerca è l'organizzazione 
del “Corso sulla metodologia 
della ricerca in Mfr”, impor-
tante appuntamento annuale 
per i giovani � siatri.
Il modello rigido degli studi 
randomizzati controllati è dif-
� cilmente applicabile in riabi-
litazione: gli interventi sono 
complessi e articolati, in� uen-
zati da variabili psicologiche e 
sociali della persona disabile, 
dalla relazione paziente-tera-
peuta, dalla di�  coltà a valu-
tare in modo oggettivo l'e� et-
to del trattamento e soprattut-
to da problematiche di natura 
etica.
Altri modelli sperimentali o 
osservazionali, se ben condot-
ti, consentono di trarre con-
clusioni valide, ad esempio 
studi controllati non rando-
mizzati, studi osservazionali 
prospettici, analisi delle serie 
temporali... Le revisioni siste-
matiche della letteratura sono 
la prima fonte a�  dabile in cui 
cercare informazioni sull'ef-
� cacia dei trattamenti. Il mo-
dello della Ebm è applicabile 
se ai dati di e�  cacia dei tratta-

menti si integrano e si a�  an-
cano altri aspetti come la fat-
tibilità, le preferenze del pa-
ziente e l'esperienza del riabi-
litatore.
La s� da per la medicina � -
sica e riabilitativa è quella di 
produrre modelli sperimen-
tali convincenti e idonei a di-
mostrare l'e�  cacia del nostro 
operare.

C'è molta confusione sulla 
quantità dei posti letto da as-
segnare alla post-acuzie e al-
la riabilitazione. Ci può fare 
un quadro della situazione 
attuale e delle principali cri-
ticità?
Il recente decreto del ministe-
ro della Salute numero 70 del 
2015 (noto come decreto Bal-
duzzi) è il principale riferi-
mento per il ridisegno dell'of-
ferta complessiva dell'assisten-
za sanitaria e ha individuato 
standard minimi per le strut-
ture ospedaliere della post-a-
cuzie (riabilitazione e lungo-
degenza) 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 de� ni-
sce i requisiti tecnologici, or-
ganizzativi e strutturali delle 
strutture assegnate alla post-a-
cuzie (requisiti ben espres-
si, nel medesimo decreto, per 

le altre discipline) e nemme-
no i posti letto per il codice 28 
(unità spinale). La confusione 
è causata proprio dalla man-
canza di standard e da un nu-
mero � sso di posti letto dedi-
cati alla post-acuzie su tutto 
il territorio nazionale. Infatti 
ogni Regione, in autonomia, 
de� nisce il numero dei posti 
letto ospedalieri per la post-a-
cuzie; in tal modo abbiamo un 
numero di posti letto di� eren-
ti tra le Regioni in piano di ri-
entro e quelle “virtuose”. Alcu-
ne Regioni prevedono un nu-
mero inferiore di posti letto 
ospedalieri attribuendone altri 
alle strutture extraospedalie-
re ex articolo 26 (con requisiti 
di� erenti dalle strutture ospe-
daliere) o in alcuni casi agli 
ospedali di comunità (al posto 
della lungodegenza).
Altre criticità sono la mancan-
za di una continuità assisten-
ziale tra ospedale e territorio; 
la permanenza, nei centri di 
riabilitazione ospedalieri, del-
le persone con disabilità cro-
nica grave per diversi mesi; 
l'incremento dei ricoveri inap-
propriati nei vari setting assi-
stenziali (fenomeno che qual-
cuno de� nisce “riabilitazione 
da scarico”); l'incremento dei 
ricoveri in altre Regioni (mo-
bilità esterna passiva); la scar-
sa disponibilità dei parenti ad 
accogliere a domicilio persone 
non autosu�  cienti con grave 

disabilità per ragioni econo-
miche e sociali.

Quali soluzioni proponete 
per superare le criticità del 
sistema?
La Simfer propone che venga 
stabilito un numero congruo, 
in tutto il territorio naziona-
le, di posti letto per la post-a-
cuzie 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 com-
ma 2 del Dpcm del 12 gennaio 
2017 (de� nizione nuovi Lea) 
che prevede l'individuazione, 
da parte del � siatra, del setting 
appropriato per l'inserimento 
del disabile nelle strutture del-
la post-acuzie sia ospedaliere 
che extra-ospedaliere, con spe-
ci� ci progetti riabilitativi indi-
viduali al � ne di evitare rico-
veri inappropriati e program-
mando trasferimenti in tempi 
utili, evitando lunghe attese; è 
necessario che in ogni Regione 
sia presente e attiva tutta la re-
te dei servizi sanitari, socio-sa-
nitari e socio-assistenziali di 
assistenza per tutte le disabili-
tà, specialmente per le malat-
tie croniche, e soprattutto dei 
servizi ambulatoriali, per ca-
si semplici e complessi, utili a 
evitare il ricorso all'ospedaliz-
zazione. 

Renato Torlaschi

La recente sentenza del Consiglio di Stato che ha annul-
lato il decreto ministeriale 70 del 2015, nella parte in cui 
� ssa il numero di posti letto per la neuro-riabilitazione, 
ha avuto un'importante risonanza mediatica. 
Al di là del tema speci� co, ha portato alla ribalta i temi 
della rilevanza dell'assistenza riabilitativa, dell'organiz-
zazione delle reti dei servizi riabilitativi a livello nazio-
nale e regionale e della necessità di azioni programma-
torie 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 riabilita-
tivo. Lo a� erma in un comunicato la Società italiana di 
medicina � sica e riabilitativa (Simfer) e con il suo presi-
dente Pietro Fiore, docente di Medicina � sica e riabili-
tativa all'Università di Bari, abbiamo approfondito que-
sto e alcuni dei temi più attuali della disciplina.

Fin dal 2012, la Simfer si è fatta promotrice dell'istituzione di 
una scheda di dimissione ospedaliera riabilitativa e recente-
mente, 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 uni-
formi a livello nazionale per la descrizione delle attività riabi-
litative (di interesse primario per il paziente, il ministero e le 
società scienti� che), di produrre linee guida per la codi� ca e 
di sviluppare idonee iniziative di formazione. È stata anche 
evidenziata l'utilità di inserire indicatori funzionali negli ordi-
nari � ussi informativi, tanto che nella recente classi� cazione 
ICD-11 dell'Organizzazione mondiale della sanità sono inseri-
ti speci� ci 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 
codi� che ICD9-CM in grado di rappresentare sia la patolo-
gia 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 livel-
lo 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 scienti� -
che, ed è tuttora in corso».

Renato Torlaschi

> Pietro Fiore

SCHEDA DI DIMISSIONE OSPEDALIERA RIABILITATIVA (SDO-R):
È IN CORSO UN TAVOLO TECNICO AL MINISTERO
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FOCUS ON7

Germi multiresistenti, forte
impatto nei contesti riabilitativi
I centri di riabilitazione sono molto esposti a infezioni causate da microrganismi 
multiresistenti, anche fi no al 30% dei degenti. È necessario allora conoscere bene 
l'epidemiologia locale e condurre uno screening dei pazienti già all'ingresso in reparto

Professor Basaglia e dotto-
ressa Lavezzi, ci fate un qua-
dro delle infezioni da pato-
geni multiresistenti nei cen-
tri 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 anti-
biotici comunemente in uso e 
facilmente si di� ondono negli 
ospedali. Interessano di� eren-
ti distretti del corpo e colpi-
scono maggiormente pazien-
ti complessi e fragili, con qua-
dri clinici gravi. Questi germi 
causano frequenti colonizza-
zioni, permanendo nell'orga-
nismo in più sedi e per tempi 
molto lunghi. 
I centri di riabilitazione sono 
molto esposti a queste infe-
zioni, perché accolgono spes-
so pazienti con menomazio-
ni e disabilità gravi. Il rischio 

aumenta per le particolarità 
del setting riabilitativo e per le 
degenze prolungate, e così ne-
gli anni sono state raggiunte 
grandi dimensioni anche in ri-
abilitazione. 

Ci sono numeri che ci pos-
sono aiutare ad avere una di-
mensione e della gravità di 
questo fenomeno? 
Riguardo la dimensione epi-
demiologica delle infezioni da 
Mdro in riabilitazione man-
cano dati univoci. Secondo 
una recente survey europea, la 
prevalenza giunge anche � no 
al 30% dei pazienti degenti in 
riabilitazione. Le infezioni più 
frequenti sono urinarie e pol-
monari, anche per la presenza 
nei pazienti gravi di cateteri, 
cannule e accessi venosi. 
Con l'introduzione anche in 
riabilitazione di test di scree-

ning per l'individuazione pre-
coce di germi Mdro, si osser-
va un aumento pure in Italia 
di pazienti infetti o colonizzati 
già all'ingresso, con valori an-
che superiori al 10%, ed è di-
mostrato come questi pazien-
ti abbiano maggior dipenden-
za in ingresso e in dimissione 
dalla riabilitazione e maggior 
durata di degenza, con più al-
ta mortalità rispetto ai pazien-
ti Mdro negativi. 

La particolare fragilità di 
questi pazienti che proble-
matiche cliniche pone?
I reparti di riabilitazione ospi-
tano spesso pazienti dopo cu-
re intensive e complesse, già 
sottoposti a terapie antibio-
tiche e magari già contagiati 
da Mdro. Persone con traumi 
cranici, ictus, danni midollari, 
politraumi o sottoposti a in-
terventi chirurgici, con com-
plicanze neurologiche o siste-
miche. Vi sono problemi co-
gnitivi, motori e grave dipen-
denza funzionale. Spesso so-
no presenti dispositivi medici 
invasivi, cateteri venosi, uri-
nari, cannule, sonde per ali-
mentazione e mezzi di sintesi, 
con ferite chirurgiche e possi-
bili lesioni da decubito. Negli 
anziani si sommano frequenti 
comorbidità. Tutto questo au-
menta la fragilità e la suscetti-
bilità a contrarre nuove infe-
zioni anche gravi. 

Quali sono i patogeni che de-
stano maggiore preoccupa-
zione?
Nei centri di riabilitazione so-
no frequenti e temibili i batteri 
Gram-negativi multiresisten-
ti, come gli enterobatteri, tra 
cui Escherichia coli e Klebsiel-
la pneumoniae. Sono proprio 
questi germi resistenti ai far-
maci carbapenemici i respon-
sabili di gravi infezioni nel 
sangue e sepsi, con alta mor-
talità. Altri germi Gram-ne-
gativi di� usi in riabilitazione 
sono l'Acinetobacter bauma-
nii e la Pseudomonas aerugi-
nosa. Si aggiungono infezioni 
da Gram positivi come quelle 
da Sta� lococco aureus e da en-
terococchi e infezioni fungine 
con possibili setticemie gra-
vi. Le resistenze più frequenti, 
oltre ai carbapenemici, sono 
verso betalattamici, meticilli-
ne, cefalosporine, � uorchino-
lonici e glicopeptidi, favorite 
dall'uso talvolta inappropriato 
degli antimicrobici.

Come viene a� rontato 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 resi-
denziali e a domicilio. Atten-
zione 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 gestio-
ne strutturata della terapia an-
tibiotica, secondo le più mo-
derne indicazioni dell'infetti-
vologia, per la risoluzione del-
le infezioni più gravi e per li-
mitare ripercussioni sull'eco-
sistema batterico, contenendo 
lo sviluppo di nuove forme di 
resistenza. 
Riguardo le terapie antibio-
tiche attuali, disponiamo an-
che di nuove molecole, specie 
per le infezioni da Gram-ne-
gativi. Vi sono poi nuovi pro-
tocolli terapeutici con utiliz-
zo massiccio di alcuni farmaci 
antimicrobici, anche in con-
tinuo nelle 24 ore e per tem-
pi ristretti. Importante è dare 
a ogni farmaco il giusto posto 
in terapia, con regole di utiliz-
zo condivise dai clinici e dalle 
direzioni secondo l'appropria-
tezza. 

Come viene a� rontato 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 riabilita-
zione pone problemi aggiun-
tivi a questo processo.
Il progetto riabilitativo per il 
recupero coinvolge molti pro-
fessionisti insieme ai familia-
ri, e i trattamenti si attuano in 
ambienti diversi, stanze di de-
genza, aree di attività riabili-
tative, laboratori e ambulato-
ri condividendo attrezzature e 
spazi comuni. 
Lo svolgimento di programmi 
riabilitativi e la gestione del 
rischio infettivo richiedono 
una strategia operativa mul-
timodale, per favorire i com-
portamenti corretti e le buone 
pratiche clinico-assistenziali, 
e multidimensionale per af-
frontare peculiarità e poten-
ziali criticità nel contesto ria-
bilitativo, sia esso ambulatorio 
o reparto, ed evitare un sotto-
trattamento riabilitativo dei 
pazienti infetti. 
Ci deve essere una piani� ca-
zione precisa delle attività da 
svolgere, responsabilità e per-
corsi quotidiani del singo-
lo paziente, con strumenti di 
comunicazione e�  caci per il 
team riabilitavo e i familiari, 
coinvolgendo anche i servi-
zi per l'approvvigionamento 

puntuale di quanto necessario 
alla gestione clinica e alla cu-
ra degli ambienti. Importan-
te è il costante monitoraggio 
interno in collaborazione con 
l'igiene ospedaliera.

Restano dei problemi aperti 
da questo punto di vista?
Certamente: vi è ancora diso-
mogeneità sul territorio na-
zionale nell'adottare una ve-
ra policy di gestione del ri-
schio infettivo, con protocolli 
e controllo nell'applicazione e 
ancora mancano programmi 
standardizzati di antimicro-
bial stewardship di tipo mul-
ticentrico e multiregionale. In 
riabilitazione, poi, non è uni-
forme l'e� ettuazione di scree-
ning precoci per l'individua-
zione degli Mdro e l'uso di 
strumenti organizzativi speci-
� ci per le singole realtà riabi-
litative. 

Cosa si può fare per evitare 
la di� usione di nuove forme 
di resistenza?
Bisogna innanzitutto cono-
scere bene l'epidemiologia 
locale, quindi dotarsi di pro-
tocolli speci� ci garantendo 
comportamenti corretti nel 
percorso di cura. Fondamen-

tale per evitare trasmissione 
e di� usione è l'individuazio-
ne precoce attraverso scree-
ning delle colonizzazioni già 
all'ingresso in reparto. Occor-
re inoltre adottare precauzioni 
aggiuntive da contatto e prov-
vedere all'isolamento spazia-
le in ambienti dedicati dei pa-
zienti infetti ma garantendo lo 
svolgimento dei programmi 
riabilitativi. Ancora: è impor-
tante valutare bene il pazien-
te, evitando di trattare infezio-
ni non clinicamente evidenti, 
con l'uso prudente degli anti-
biotici. 
La formazione del team ria-
bilitativo, compresi i familia-
ri, l'interiorizzazione, la cir-
colazione di buone prassi e la 
condivisione di soluzioni, so-
no i capisaldi della prevenzio-
ne e controllo. Devono essere 
in� ne attuati la sorveglianza 
sistematica e il monitoraggio 
longitudinale dell'andamen-
to epidemiologico nei repar-
ti, per valutare l'e�  cacia de-
gli interventi, utilizzando an-
che � ussi informativi e indi-
catori speci� ci di consumo 
di antibiotici, con sorveglian-
za sull'antibioticoresistenza 
e sulle infezioni del sito chi-
rurgico.

Renato Torlaschi

«Parole chiave per la buona gestione e controllo delle in-
fezioni da germi multiresistenti (Mdro, multidrug resi-
stant organisms) in riabilitazione sono motivazione, con-
divisione, integrazione, continuità, proattività, creatività 
e organizzazione, oltre all'aggiornamento costante». Lo 
a� ermano Nino Basaglia, direttore del Dipartimento di 
Neuroscienze e riabilitazione e dell'Unità di Medicina ri-
abilitativa, e Susanna Lavezzi, direttore dell'Unità Gravi 
cerebrolesioni presso l'Azienda Ospedaliera Universita-
ria 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'U-
nità operativa di Malattie infettive dell'ospedale Sant'An-
na di Cona.
«Vanno seguite – sostengono – le esperienze di Regioni 
e territori che hanno maggior organizzazione ed espe-
rienza nella diagnosi precoce, controllo e trattamen-
to delle infezioni in riabilitazione. In� ne va costruita 
una rete tra centri di riabilitazione, promuovendo stu-
di multicentrici, e proseguita la collaborazione tra so-
cietà scienti� che, per creare nuove soluzioni e migliora-
re l'expertise, esportando modelli e�  caci di gestione in 
tutto il territorio nazionale». 

NEMICO NUMERO UNO: 
IL CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Le infezioni da Clostridium difficile (CD) sono frequenti in 
ospedali e strutture dove sono accolti pazienti fragili, gra-
vi 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 usa-
no protocolli precisi, con farmaci di differente linea in rela-
zione alla presenza o meno di recidive; tra queste le tera-
pie con vancomicina o � daxomicina. 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 super� ci, indumenti, oggetti e stru-
menti e sulle mani. Per la prevenzione si utilizzano siste-
mi di protezione aggiuntivi, quali indumenti barriera indivi-
duali e l'isolamento spaziale del paziente, creando anche 
coorti di persone con lo stesso pro� lo infettivo, nei diversi 
ambienti. Il comportamento più efficace è però il lavaggio 
delle mani con acqua e sapone e l'igiene di ambienti, at-
trezzature e indumenti. Per il controllo delle infezioni in sa-
nità esistono indicazioni precise da parte dell'Oms e da an-
ni si attuano campagne con programmi di infection control. 
Tra queste, c'è la campagna “Lavati le mani”, che sensibiliz-
za e promuove l'adesione a questo vitale comportamento. 
L'Oms ha � ssato come indicatore di buona pratica il con-
sumo di 20 L di gel idroalcolico per 1.000 giorni di degen-
za, con standard di adesione all'igiene delle mani del 75%. 
È indispensabile in� ne anche garantire l'appropriato nutri-
mento del paziente, per favorirne meccanismi di difesa e 
recupero.

CONTROLLARE LE INFEZIONI CON 
L'ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP

È una delle principali strategie di controllo delle infezio-
ni: l'antimicrobial stewardship è un sistema di interven-
ti coordinati per promuovere l'uso appropriato degli anti-
microbici 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 repar-
ti. Cruciale è il ruolo dei laboratori di microbiologia, per la 
pronta identi� cazione dei germi e del pro� lo di sensibili-
tà o resistenza agli antibiotici, e guidare i clinici a scelte 
terapeutiche mirate, tempestive e appropriate. I riabilitato-
ri guidano l'infettivologo alla conoscenza dettagliata delle 
problematiche cliniche non solo infettivologiche, favoren-
do 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.

> Nino Basaglia > Susanna Lavezzi
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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 de-
menza e la terza di mortalità 
nei paesi occidentali. E no-
nostante quest'ultima sia di-
minuita negli ultimi quindi-
ci anni, tutte le proiezioni in-
dicano che, entro i prossimi 
vent'anni, a causa dell'invec-
chiamento della popolazione 
si veri� cherà un complessivo 
aumento di oltre il 30% del 
numero totale di casi di ictus 
nell'Unione Europea, come 
emerso anche dal rappor-
to “� e Burden of Stroke in 
Europe”, condotto dai ricer-
catori del King's College di 
Londra, che hanno esamina-
to dati e informazioni prove-
nienti da 35 nazioni europee. 
Numeri che trovano confer-
ma anche nel nostro Paese, 
dove ogni anno si registrano 
almeno 100.000 nuovi rico-
veri dovuti all'ictus cerebra-
le. Circa un terzo delle per-
sone colpite non sopravvive a 
un anno dall'evento, mentre 
un altro terzo sopravvive con 
una signi� cativa invalidità. 
Pertanto, il numero di per-
sone che attualmente vive in 
Italia con gli esiti invalidan-
ti di un ictus ha raggiunto la 
cifra record di quasi un mi-
lione. Sono questi i numeri 
che emergono dal “Rappor-
to sull'ictus in Italia. Una fo-
togra� a su prevenzione, per-
corsi di cura e prospettive”, 

che o� re per la prima vol-
ta una descrizione comple-
ta della patologia nel nostro 
Paese. Il Rapporto, realiz-
zato grazie alle componenti 
dell'Osservatorio Ictus Ita-
lia, è stato presentato qual-
che mese fa alla Camera dei 
Deputati.
In Italia, sottolinea il Rap-
porto, le persone che han-
no avuto un ictus e sono so-
pravvissute, con esiti più o 
meno invalidanti, sono og-
gi circa 940.000, ma il feno-
meno è in costante crescita, 
a causa dell'invecchiamento 
della popolazione. L'80% del 
numero totale degli ictus è 
rappresentato da ictus ische-
mici, 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 raggiun-
ge il 50%. Numeri che preoc-
cupano e che rappresentano 
l'impatto sociale ed econo-
mico che l'ictus ha sulla no-
stra società in termini di im-
pegno per il servizio sanita-
rio nazionale, sia nella fase 
acuta che nella presa in ca-
rico della cronicità. Secondo 
l'analisi infatti i costi diret-
ti per il nostro servizio sani-
tario ammontano a circa 16 
miliardi di euro all'anno, ai 
quali vanno aggiunti circa 5 
miliardi di euro di costi indi-
retti, calcolati principalmen-
te come perdita di produtti-

vità, ai quali possono essere 
aggiunti l'impegno economi-
co e di tempo che impoveri-
sce le famiglie delle persone 
colpite da ictus.

Disparità regionale 
nei percorsi di cura 
Dal Rapporto emerge anche 
una disparità regionale nell'a-
dozione dei percorsi diagno-
stici, terapeutici e assistenzia-
li (Pdta), ovvero di quegli in-
terventi complessi mirati alla 
condivisione dei processi de-
cisionali e dell'organizzazione 
dell'assistenza per un gruppo 
speci� co di pazienti durante 
un periodo di tempo ben de-
� nito. In tal senso l'Osserva-
torio 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-Vene-
zia Giulia risulta essere la re-
altà che ha elaborato percor-
si più completi; seguono con 
modalità di� erenti Piemon-
te, Trentino-Alto Adige, Ve-
neto, Toscana, Emilia-Roma-
gna e Lazio. Mentre indietro 
appaiono Sicilia, Sardegna e 
Molise.
Questa disparità fra le Regio-
ni del nord e del sud viene 
confermata nel Rapporto an-
che dai dati relativi all'adozio-
ne dei Pdta nella fase post-a-
cuta dell'ictus, cioè dalla pre-
senza 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 priori-
tario promuovere stili di vita 
sani, considerato che gli stu-
di epidemiologici condotti in 
questi anni hanno dimostrato 
la reversibilità del rischio: ri-
ducendo i fattori di rischio, è 
possibile ritardare o ridurre il 
numero di eventi che si veri� -
cano nella popolazione. Qua-
si la metà degli eventi cere-
brovascolari potrebbero esse-

re evitati attraverso l'adozione 
di stili di vita salutari (dall'at-
tività � sica all'alimentazione) 
e un controllo farmacologico 
nei soggetti ad elevato rischio 
cardiovascolare globale. 
Un'analisi condotta dall'Isti-
tuto superiore di sanità negli 
anni passati, ha rivelato inol-
tre che la prevalenza di con-
dizioni di rischio è risultata 
maggiore nelle persone con 
scolarità più bassa (elemen-
tari e medie) rispetto a colo-
ro che avevano scolarità su-
periore (diploma o laurea). 
«Nel nostro Paese, solo un 
terzo delle persone è consape-
vole di essere colpito da ictus 
e la maggior parte non cono-
sce i possibili segni o sintomi 
del danno cerebrale – spiega 
Nicoletta Reale, presiden-
te dell'Osservatorio Ictus Ita-
lia –. Per questo risulta asso-
lutamente necessario attuare 
percorsi di informazione, ri-
conoscimento, tempestività e 
cura dell'ictus cerebrale pro-
mossi e condivisi, ciascuno 
per le proprie competenze, da 
tutti gli stakeholders: società 
scienti� che, organizzazioni 
ed enti d'ambito sanitario, as-
sociazione di pazienti e di cit-
tadini, istituzioni».
L'Osservatorio Ictus Italia 
si allinea all'Action Plan for 
Stroke in Europe 2018-2030, 
individuando quattro obiet-
tivi prioritari da raggiungere 
nel prossimo decennio: ridur-
re il numero assoluto di casi 
di ictus nel nostro Continen-
te del 10%; trattare il 90% o 
più delle persone colpite nel-
le Stroke Unit come primo li-
vello di cura; favorire l'ado-
zione di piani nazionali che 
comprendano l'intera cate-
na di cura, dalla prevenzione 
primaria alla vita dopo l'ictus; 
implementare strategie nazio-
nali per interventi multiset-
toriali di sanità pubblica che 
promuovano e facilitino uno 
stile di vita sano, riducendo 
i fattori ambientali (incluso 
l'inquinamento atmosferico), 
socio-economici ed educati-
vi che aumentano il rischio di 
incorrere nella patologia.

Andrea Peren

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

Tra le conseguenze infauste della gestazione può esse-
re annoverato l'ictus cerebrale. Sembrerebbe, infatti, che 
i cambiamenti corporei che si registrano nel periodo del-
la gravidanza possano rendere la donna più predisposta 
a questa patologia, che nel caso speci� co si manifesta in 
forme piuttosto severe.
Un gruppo di ricercatori dell'Azienda Ospedaliera di Peru-
gia/Università di Perugia ha raccolto e analizzato gli ultimi 
dati sull'emorragia cerebrale in gravidanza: in base alla ri-
cerca fatta sui dati disponibili in letteratura, il rischio asso-
luto 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% duran-
te il travaglio: ciò è spiegato dal fatto che durante la gravi-
danza la gittata cardiaca può aumentare anche del 60% 
dall'inizio del terzo trimestre � no al parto. La maggior parte 
delle emorragie in gravidanza sono infatti associate a iper-
tensione, gestosi o eclampsia: con queste ultime due sin-
dromi, 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 vasco-
lare e coagulopatie, sono più a rischio di sviluppare un'e-
morragia cerebrale. 
«Nel periodo di gestazione il corpo delle donne subisce 
cambiamenti profondi sia a livello ormonale che � siologico 
– spiega la professoressa Valeria Caso, neurologa pres-
so la Stroke Unit dell'Ospedale Misericordia di Perugia e 
past president dell'European Stroke Organisation (Eso) 
–. Questi episodi si veri� cano generalmente nei soggetti 
che presentano speci� ci fattori di rischio che possono es-
sere accentuati dalla gravidanza, e che, a maggior ragio-
ne, vanno tenuti sotto controllo. È anche vero, comunque, 
che esistono problemi speci� ci legati proprio alla gestazio-
ne che possono aumentare il rischio di ictus come la pre-
eclampsia, spesso asintomatica, che si veri� ca nel 2-8% 
delle gravidanze, e l'eclampsia, la complicanza più gra-
ve della gestosi caratterizzata da convulsioni, confusione 
mentale e de� cit visivi che porta potenzialmente a coma e 
morte della gestante».
La gestione dell'ictus in gravidanza è una questione deci-
samente difficile, perché se da un lato è fondamentale l'in-
tervento farmacologico, nello stesso tempo bisogna inevi-
tabilmente tener presente l'eventuale tossicità che i farmaci 
possono avere per il feto. Per questo la prevenzione è quan-
to mai indispensabile, a partire dalla cessazione del fumo.
Ma le donne sono più a rischio anche in generale, non so-
lo in gravidanza. Sebbene la maggior parte degli episodi 
di ictus si veri� cano 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 lun-
go 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 don-
na provoca un danno uguale a quello prodotto, in un uomo, 
da 5 sigarette mentre il diabete moltiplica il rischio di malat-
tie cardiovascolari da 3 a 5 volte nella donna.

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 sinte-
si 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 sin-
tomi dell'ictus, la persona venga trasportata dall'ambulan-
za al più vicino ospedale dotato di unità neurovascolare 
(Stroke Unit).
Fino a ieri le � nestre temporali entro le quali si poteva in-
tervenire 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 tratta-
mento trombolitico può essere somministrato, con buoni 
risultati, entro una � nestra temporale più lunga, che può 
arrivare � no a 9 ore dopo la comparsa dei sintomi. Que-
sto in pazienti selezionati e con l'utilizzo delle più recenti 
tecniche di neuroimaging. «L'efficacia della terapia dipen-
de dal tempo – conferma il professor Danilo Toni, presi-
dente 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 disabi-
lità permanenti diminuiscono in maniera signi� cativa ogni 
15 minuti giocati in anticipo sull'ictus».

> Nicoletta Reale > Valeria Caso
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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 signi-
� cativo il numero di perso-
ne che sono sopravvissute o 
hanno avuto un buon recu-
pero dopo un ictus, ma si è 
visto che potrebbe ridurre la 
durata del soggiorno in ospe-
dale. Tuttavia i nostri i risul-
tati hanno sollevato la preoc-
cupazione 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 Acade-
mic Section of Geriatric Me-
dicine della Università di Gla-
sgow e i risultati a cui si riferi-
sce sono quelli ottenuti attra-
verso una revisione sistemati-
ca della letteratura condotta 
per la Cochrane Collabora-
tion (1).
Il tema è controverso e la sua 
importanza deriva soprattut-
to dal fatto che l'ictus rap-
presenta un'importante s� da 
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 disabi-
lità croniche.
È stato dimostrato che il trat-
tamento multidisciplinare in 
una stroke unit riduce le pro-
babilità di decesso o invalidi-
tà, ma si sa relativamente po-
co su quali componenti delle 
cure o� erte in queste struttu-
re altamente specializzate si-
ano maggiormente responsa-
bili di questi buoni risultati. 

Palermo vs Helsinki
La mobilizzazione precoce è 
stata spesso descritta come 
una delle caratteristiche im-
portanti permesse dalle stroke 
unit, vi si ricorre abitualmen-
te negli ospedali scandinavi, 
mentre in altre parti del mon-
do si adottano approcci rite-
nuti più prudenti.
Ovviamente, il tipo di mobi-
lizzazione dipende fortemen-
te dalle condizioni del pazien-
te e, per quelli più gravi, ci si 
deve limitare a mettere in atto 

programmi di postura alterna-
ta per prevenire arrossamenti 
cutanei e disturbi respiratori e 
circolatori. 
Un gruppo di lavoro della di-
rezione del Servizio infermie-
ristico dell'Azienda Usl 6 di 
Palermo ha emesso un docu-
mento di linee guida che de-
scrive in modo molto chiaro 
un programma progressivo 
di mobilizzazione, che preve-
de inizialmente il manteni-
mento della posizione sedu-
ta con le gambe fuori dal letto 
seguito, dopo un paio di gior-
ni, dal trasferimento dal letto 
alla carrozzina; segue la pro-
va di assunzione della stazione 
eretta e poi il cammino assisti-
to. Le attività di vita (mangia-
re rassettare, vestirsi, andare 
in bagno) vanno poi valutate 
e l'attività infermieristica ca-
librata in base al grado di au-
tonomia residua del paziente, 
che deve essere stimolata e in-
coraggiata. Un metodo perso-
nalizzato e, come si vede, me-
no aggressivo rispetto a quello 
adottato nel Nord Europa.

Tesi a confronto 
La logica biologica per il ricor-
so 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 recu-
pero; alcune delle più gravi e 
comuni complicanze dopo l'i-
ctus sono legate all'immobili-
tà; in� ne, alcuni dati suggeri-
scono che vi sia una stretta � -
nestra di opportunità per re-
cuperare alcune funzioni cere-
brali attraverso l'esercizio.
Tuttavia, ci sono anche preoc-
cupazioni riguardo al poten-
ziale danno di una mobilizza-
zione eccessivamente precoce, 
in particolare nelle prime 24 
ore dopo l'insorgenza dell'i-
ctus. Si teme, per esempio, che 
sollevare la testa poco tempo 
dopo l'ictus possa compro-
mettere il � usso sanguigno e la 
perfusione cerebrale. Inoltre, 
in caso di emorragia intrace-
rebrale, la mobilizzazione pre-
coce aumenterebbe il rischio 
di indurre ulteriore sanguina-
mento. Per queste ragioni al-
cuni clinici ritengono oppor-
tuno mantenere il riposo a let-
to nelle prime fasi successive 
all'ictus.
Questa incertezza ha dato lo 
spunto a un ampio studio ran-
domizzato che ha esplorato 
l'impatto del posizionamento 
della testa nelle persone con 
ictus acuto (2), non riscon-
trando però alcuna chiara dif-
ferenza nei risultati clinici tra 
le persone allettate in posi-
zione orizzontale nelle 24 ore 

successive all'ictus rispetto a 
quelle posizionate con il capo 
rialzato e autorizzati a muo-
versi per andare in bagno.

La sentenza Cochrane: 
cautela nelle prime 24 ore
Gli autori della Cochrane han-
no messo insieme tutti i dati 
scienti� ci prodotti � nora da 
studi controllati randomizza-
ti su persone con ictus acuto, 
confrontando gruppi di in-
tervento che hanno iniziato la 
mobilizzazione fuori dal letto 
entro 48 ore dall'evento con 
altri gruppi di pazienti in cui 
si seguivano le metodiche tra-
dizionali, in cui la mobilizza-
zione era dunque iniziata più 
tardi. In totale sono stati inclu-
si nove studi per un totale di 
2.958 partecipanti, anche se la 
maggior parte delle informa-
zioni sono state fornite da un 
solo grande studio (2.104 per-
sone). Nei gruppi di interven-
to la mobilizzazione è iniziata 
mediamente dopo 18,5 ore ri-
spetto alle 33,3 ore osservate 
nei gruppi di controllo.
«La mobilizzazione molto pre-
coce – scrivono gli autori – ha 
portato a un numero di deces-
si simile o leggermente più nu-
meroso, rispetto alla ritardata 
mobilitazione»: nel primo caso 
gli eventi fatali sono stati l'8,5% 
e nel secondo il 7%, ma gli ef-
fetti sull'occorrenza di compli-
cazioni non sono chiari. Sem-
bra invece che mobilizzare il 
paziente molto precocemente 
possa portare alcuni vantag-
gi nella capacità di esecuzione 
delle normali attività quotidia-
ne nei pazienti sopravvissuti e 
nel ridurre la durata del rico-
vero in ospedale. In tutti i casi 
si tratta di di� erenze sfumate e 
che potrebbero essere determi-
nate da analisi non abbastanza 
precise, anche perché i risultati 
clinici dipendono da molti fat-
tori individuali e di�  cilmente 
confrontabili. A conclusione 
dell'analisi gli autori ritengono 
che «le prove disponibili con-
siglino un approccio cauto alla 
mobilizzazione attiva entro 24 
ore dall'esordio dell'ictus». 

Giampiero Pilat

1. Langhorne P, Collier JM, Bate PJ, 
� uy MN, Bernhardt J. Very early 
versus delayed mobilisation a� er 
stroke. Cochrane Database Syst 
Rev. 2018 Oct 16;10:CD006187.
2. Anderson CS, Arima H, Lava-
dos P, Billot L, Hackett ML, Ola-
varría VV, HeadPoST Investi-
gators and Coordinators. Clu-
ster-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, nel-
la sede dell'Istituto superiore 
di sanità, si è tenuto il primo 
incontro del comitato promo-
tore in vista della Conferenza 
nazionale di consenso sulla ri-
abilitazione assistita da robot 
e apparecchi elettromeccanici 
per le persone con patologie 
disabilitanti di origine neuro-
logica. La Conferenza di con-
senso, che si terrà nel 2020, è 
promossa dalla Società italia-
na di medicina � sica e riabili-
tativa (Simfer) e dalla Società 
italiana di riabilitazione neu-
rologica (Sirn).
Perché una conferenza di con-
senso? «L'utilizzo delle tecno-
logie robotiche in ambito ria-
bilitativo ha conosciuto negli 
ultimi anni un costante incre-
mento – spiega Donatella Bo-
naiuti di Simfer, componente 
del comitato promotore della 
Conferenza di consenso – e se 
ne prevede una ulteriore rile-
vante espansione nei prossimi 
anni. La crescente disponibili-

tà di dispositivi robotici di im-
piego relativamente semplice, 
utilizzabili in ambito clinico, 
ha fatto sì che essi non siano 
più solo appannaggio di strut-
ture di ricerca o di alta specia-
lizzazione e abbiano da tempo 
iniziato a di� ondersi in molti 
settori dell'o� erta riabilitativa, 
seppure in modo ancora diso-
mogeneo».
Parallelamente, gli studi clinici 
sull'impiego di tecnologie ro-
botiche in ambito riabilitativo, 
specialmente nel campo delle 
patologie disabilitanti di ori-
gine neurologica (ictus cere-
brale, lesioni del midollo spi-
nale ecc.) hanno conosciuto 
un sensibile incremento. «Ne-
gli ultimi cinque anni – ri� et-
te Federico Posteraro di Sirn 
– la percentuale di gran lunga 
maggiore degli studi pubblica-
ti sulle metodologie riabilitati-
ve 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 normati-
va sui Livelli essenziali di assi-
stenza del 2018, ancorché non 
pienamente operativa, appare 
confermare il ruolo di queste 
tecnologie, con il loro inseri-
mento nel nomenclatore delle 
prestazioni specialistiche ria-
bilitative erogabili dal servizio 
sanitario nazionale. A fronte 
di questa situazione, tuttavia, 
si rilevano notevoli disomoge-
neità e discrepanze nei criteri e 
nelle metodologie pratiche di 
impiego clinico di queste tec-
nologie, nei contesti organiz-
zativi in cui esse sono erogate, 
nella valutazione dei loro esiti. 
«Si rileva in sostanza la man-
canza di un quadro comples-
sivo e condiviso di riferimento 
che possa chiarire i molti di-
versi aspetti di cui tener conto 
perché queste tecnologie siano 
integrate nell'o� erta riabilita-
tiva in modo e�  cace, stabile, 
sicuro e accettabile da parte di 
tutti i diversi soggetti coinvol-

ti» ha detto Stefano Mazzole-
ni di Sirn, altro componente 
del Comitato promotore.
Proprio per cercare di da-
re una iniziale risposta a que-
sti problemi, con riferimento 
particolare alle patologie di-
sabilitanti di origine neurolo-
gica, Simfer e Sirn hanno pro-
mosso la Conferenza naziona-
le di consenso, prevista per la 
prima metà del 2020.

Metodologia e scopi 
La Conferenza di consen-
so è ritenuta dalle due società 
scienti� che la modalità più 
adeguata ad a� rontare una 
problematica complessa, con 
implicazioni che vanno al di 
là dello stretto ambito clinico, 
che coinvolge molti soggetti e 
in cui si rilevano comporta-
menti ancora sensibilmente 
disomogenei.
Obiettivo � nale è l'elabora-
zione di raccomandazioni re-
lative a vari aspetti dell'uso di 

queste tecnologie. «Questi sa-
ranno da precisare a cura del 
comitato tecnico scienti� co 
fra diverse opzioni – precisa 
Paolo Boldrini, past president 
Simfer – quali classi� cazione e 
criteri di impiego clinico, mo-
dalità organizzative per l'ero-
gazione degli interventi, com-
petenze richieste per lo svilup-
po e l'impiego dei dispositivi 
in ambito clinico e di ricerca, 
criteri e modalità di valutazio-
ne degli esiti da parte di tutti i 
diversi stakeholders, con par-
ticolare riferimento ai pazien-
ti; aspetti economici, deonto-
logici ed etici».
La metodologia di riferimen-
to per lo sviluppo della Con-
ferenza di consenso si basa sui 
criteri proposti dal Manua-
le metodologico pubblicato 
dall'Istituto superiore di sani-
tà nel 2013. Lo stesso Istituto 
contribuirà ai lavori del comi-
tato tecnico scienti� co. «È un 
endorsement decisamente im-
portante – osserva Boldrini – 

giusti� cato dall'importanza 
del tema trattato, che l'Iss ha 
preso da tempo in considera-
zione».
Nel frattempo sono stati de-
� niti i componenti del comi-
tato tecnico scienti� co, che 
comprende, oltre all'Iss, rap-
presentanti di società medico 
scienti� che, di associazioni di 
professionisti di area riabilita-
tiva, di rappresentanti di area 
bioingegneristica, delle asso-
ciazioni di persone con disa-
bilità, del mondo delle impre-
se del settore, nonché esperti 
di area economica, bioetica, 
di Health Technology Asses-
sment. Compiti del comitato 
in questa prima fase sono in 
particolare la de� nizione � na-
le del panel degli stakeholder, 
la predisposizione dei quesiti 
da sottoporre alla giuria, la de-
� nizione dei gruppi di lavoro 
per la predisposizione dei do-
cumenti 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 del-
la Salute le “Linee di indiriz-
zo sull'attività �sica per le dif-
ferenti fasce d'età e con riferi-
mento a situazioni �siologi-
che e �siopatologiche e a sot-
togruppi speci�ci di popola-
zione”, redatte da un tavolo di 
lavoro istituito presso la Dire-
zione generale della Preven-
zione sanitaria e approvate in 
Conferenza Stato-Regioni il 7 
marzo 2019. Il documento è 
coerente con gli obiettivi del 
Piano d'azione globale sull'at-
tività �sica per gli anni 2018-
2030, di recente approvato 
dall'Oms per ridurre del 15% 
la prevalenza globale dell'inat-
tività �sica negli adulti e negli 
adolescenti entro il 2030.
«Esiste un legame diretto tra 
la quantità di attività �sica e la 
speranza di vita, ragione per 
cui le popolazioni �sicamen-
te più attive tendono a essere 
più longeve di quelle inatti-
ve» 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 settima-
na (OKkio alla salute 2016); 
il 33,6% delle persone con età 
compresa tra 18 e 69 anni è 
classi�cato come sedentario, 
cioè non fa un lavoro pesan-
te e non pratica attività �sica 
nel tempo libero (Passi 2014-
2017); tra gli over 65 l'attivi-
tà maggiormente praticata è 
camminare fuori casa, ma po-
co tempo viene dedicato ad 
allenare la forza muscolare 
(Passi d'argento 2016-2017).
Nella regione europea 
dell'Oms l'inattività �sica è 

responsabile ogni anno di un 
milione di decessi (il 10% cir-
ca del totale). Si stima che si-
ano imputabili all'inattività �-
sica il 5% delle a�ezioni coro-
nariche, il 7% dei casi di dia-
bete di tipo 2, il 9% dei tumori 
al seno e il 10% dei tumori del 
colon. 
Le linee di indirizzo fornisco-
no elementi di policy di siste-
ma e di orientamento sulle 
azioni necessarie per incenti-
vare l'attività �sica, puntando 
all'equità e all'inclusione dei 
soggetti vulnerabili, con l'o-
biettivo di superare il caratte-
re settoriale e frammentario 
che hanno avuto molte delle 
azioni di prevenzione e pro-
mozione della salute sinora 
intraprese, mirando anche a 
favorire una maggiore omo-
geneità di intervento a livello 
nazionale. Ma descrivono an-
che i bene�ci dell'attività �si-
ca per ciascuna fascia d'età e 
in riferimento a situazioni �-
siologiche e �siopatologiche e 
a sottogruppi speci�ci di po-
polazione, andando quindi a 
illustrare, partendo dalle rac-
comandazioni dell'Oms, i li-
velli raccomandati di attività 
�sica e i sistemi e le modali-
tà per raggiungerli. Ecco una 
sintesi delle raccomandazioni 
per i pazienti più fragili.

Bambini a�etti 
da patologie croniche
I bambini e ragazzi a�etti da 
patologie croniche andrebbe-
ro esortati a svolgere attività 
scelte in base alle inclinazio-
ni e ai desideri personali: oc-
corre infatti dare priorità alla 

scelta del paziente, a meno di 
controindicazioni speci�che. 
Il campo delle malattie cro-
niche in età pediatrica è mol-
to ampio: malattie cardiache, 
diabete, asma bronchiale, �-
brosi cistica, artrite cronica 
giovanile, disturbi dello spet-
tro cognitivo, malattie ema-
to-oncologiche nei vari livelli 
di cura, epilessia, malattie re-
nali e tutto il campo delle ma-
lattie che vedono in un tra-
pianto, e nel suo follow-up, 
la cura più appropriata. Non 
esistono quindi linee di indi-
rizzo, ma si può considerare 
l'idea di riprendere o iniziare 
un'attività �sica, ad esempio, 
sei mesi dopo un interven-
to di cardiochirurgia, tre me-
si dopo un intervento chirur-
gico maggiore, uno-tre mesi 
dopo aver raggiunto un buon 
controllo glicemico a segui-
to dell'esordio del diabete, un 
anno dopo lo stop-therapy di 
malattie oncologiche, in qual-
siasi momento privo di com-
plicanze infettive per una per-
sona a�etta da �brosi cistica, 
in presenza di un buon con-
trollo ventilatorio in un pa-
ziente con asma bronchiale, 
dopo la stabilizzazione clinica 
e sotto adeguato controllo te-
rapeutico in un soggetto tra-
piantato. 
Alcuni problemi poi sono as-
solutamente emergenti e ri-
guardano, ad esempio, l'atti-
vità �sica nei bambini a�et-
ti da cardiopatie congenite, 
corrette chirurgicamente, che 
diventano adulti e che richie-
dono una stretta interconnes-
sione tra il mondo medico pe-
diatrico e quello dell'adulto. 

La prima �gura professionale 
coinvolta è il medico di rife-
rimento per la patologia spe-
ci�ca, che deve immaginare il 
bambino calato nella sua real-
tà al di fuori dall'ospedale, al-
le prese con la vita normale e 
con normali aspettative. De-
ve essere in grado di proporre 
la pratica di attività �sica allo 
scopo di migliorare il benes-
sere psico-�sico del suo pa-
ziente, senza aspettare di es-
sere sollecitato dal paziente o 
dalla famiglia. 
Per quanto riguarda l'obesi-
tà, che inevitabilmente si ri-
verbera sull'età adulta e che 
in molti casi si può considera-
re una malattia cronica, tutti i 
recenti indirizzi scienti�ci ne 
riconoscono tra le cause un'a-
limentazione scorretta con ec-
cessivo introito calorico, uno 
stile di vita sedentario e mo-
di�cazioni, di vario grado, del 
metabolismo. L'attività �sica, 
o meglio l'educazione di bam-
bino 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 de�nizione di 
fragilità universalmente rico-
nosciuta. Tuttavia, c'è accordo 
nel riconoscere che alcuni fat-
tori di rischio sono associati 
a una maggiore vulnerabilità 
dell'anziano, in termini di per-
dita funzionale �sica, psichica 
e sociale. Per anziano fragile 
infatti va considerato non so-
lo un soggetto con di�coltà 
motorie ma anche un sogget-
to autonomo nella deambula-

zione ma che risulti fragile dal 
punto di vista sociale e/o psi-
cologico. Negli anziani il livel-
lo di attività �sica è la carat-
teristica che meglio discrimi-
na le persone con fragilità: un 
basso livello di attività �sica è 
fortemente predittivo di fragi-
lità e tale condizione (soprat-
tutto se di pre-fragilità) può 
essere reversibile in soggetti 
che svolgano attività �sica. 
La perdita di massa e forza 
muscolare, la ridotta �essi-
bilità e i problemi di equili-
brio legati anche al �siologi-
co processo di invecchiamen-
to possono compromettere la 
mobilità di queste persone, la 
cui perdita può essere rileva-
ta e la sua progressione arre-
stata o rallentata. Per coloro 
che hanno problemi di mo-
bilità o disabilità, attività qua-
li il nuoto, esercizi in acqua, o 
di stretching sono le più rac-
comandate. Lo svolgimento 
di un'attività �sica regolare è 
l'unico intervento che si è di-
mostrato capace di migliorare 
la sarcopenia, la performan-
ce cognitiva e �sica e l'umore, 
componenti caratterizzanti il 
soggetto fragile. 
La maggiore prevalenza di ca-
dute nei soggetti in età avan-
zata è dovuta principalmente 
alla sarcopenia e alla riduzio-
ne dell'equilibrio. Esercizi di 
coordinazione motoria in po-
sizione statica e a corpo libero 
oppure con macchine isotoni-
che, pesi liberi, bande elasti-
che ecc. sono modalità appro-
priate per contrastare la sarco-
penia e migliorare l'equilibrio. 
Gli anziani che esercitano i lo-
ro muscoli contro resistenza 
migliorano la loro capacità di 
svolgere attività semplici quali 
camminare, salire le scale o al-
zarsi dalla sedia. Inoltre que-
sta tipologia di esercizio �si-
co permette di migliorare lo 
svolgimento delle normali at-
tività della vita quotidiana e le 
performance funzionali anche 
nell'anziano fragile e di dimi-
nuire il dolore nei soggetti con 
osteoartrite.
Gli ultra65enni poco atti-
vi, pur mantenendo una cer-
ta autonomia nella vita quoti-
diana, hanno spesso di�coltà 
a uscire di casa e recarsi a un 
corso di attività �sica in pale-
stra o a partecipare ad attività 
organizzate; pertanto, potreb-
be essere opportuna l'o�erta 
di un programma di attività 
domiciliare.

Persone con disabilità, 
disagio e disturbo mentale
Le persone con disabilità neu-
ro-sensoriale, ritardo menta-
le e disagio/disturbo psichi-
co in grado di svolgere attivi-

tà �sica ad intensità medio-al-
te dovrebbero essenzialmente 
seguire le linee guida per gli 
adulti, svolgendo almeno 150 
minuti a settimana di attività 
�sica di intensità media, o 75 
minuti a settimana di attività 
aerobica a intensità elevata/
vigorosa o una combinazione 
equivalente di attività aerobi-
ca di intensità moderata e vi-
gorosa. 
L'attività aerobica deve essere 
eseguita in sessioni della du-
rata di almeno 10 minuti. So-
no raccomandate anche attivi-
tà di ra�orzamento muscolare 
(per allenare forza e resistenza 
muscolare) di intensità mo-
derata o alta che coinvolgano 
tutti i principali gruppi mu-
scolari, due o più giorni alla 
settimana. Qualora gli adulti 
con questo tipo di menoma-
zione non fossero in grado di 
raggiungere tali livelli, si rac-
comanda di evitare l'inattività 
e di impegnarsi a svolgere una 
regolare attività �sica in base 
alle loro capacità, adattandola 
alle loro abilità.
Le persone con patologie psi-
chiatriche possono parteci-
pare a programmi di allena-
mento con le stesse modali-
tà (modello Fitt) di individui 
non a�etti da patologie, anche 
se l'attività �sica può variare a 
seconda dello stadio e il tipo 
di malattia. L'attività sportiva 
in gruppo può essere partico-
larmente e�cace per le per-
sone con ritiro sociale, preve-
dendo la presenza di un ope-
ratore che supporti il paziente 
almeno nelle prime fasi. 
Il cammino può essere facil-
mente inserito tra le norma-
li attività della vita quotidia-
na 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 co-
stose. Il camminare, sia sotto 
forma di passeggiate di grup-
po sia come attività di marcia 
in ambiente familiare, costitu-
isce il tipo d'esercizio più faci-
le, più sicuro e meno costoso 
da promuovere.
Nelle persone con malattie 
quali schizofrenia e demenza 
l'attività �sica deve essere in-
dividualizzata e supervisiona-
ta. In quelle con schizofrenia, 
inoltre, l'attività �sica deve 
essere sostenuta con continua 
motivazione e supporto. Nel-
le persone con demenza l'al-
lenamento deve essere pro-
gettato per migliorare la fun-
zione motoria nel cammino, 
nell'equilibrio e nelle abilità 
fondamentali della vita quo-
tidiana.

Andrea Peren

La prima e unica combinazione di
acido ialuronico + corticosteroide
per un rapido sollievo dal dolore

che dura nel tempo,

in monosomministrazione
A

bi
og

en
 P

ha
rm

a 
S.

p.
A

. -
 D

is
po

si
tiv

o 
M

ed
ic

o 
   

   
   

01
20

 - 
M

at
er

ia
le

 ri
se

rv
at

o 
ag

li 
op

er
at

or
i s

an
ita

ri
4 ml di prodotto
in una siringa da 5 ml
Euro 180,00

ADV CINGAL 290x420:Layout 1  21-09-2017  18:20  Pagina 1

Tdo_Speciale Riabilitazione-2019.indd   12 16/09/19   14:31



FOCUS ON15

Visione antropologica differenzia
le scuole di medicina riabilitativa
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 me-
dicina riabilitativa è la pretesa 
di e�ettuare un intervento di 
tipo “olistico”, ovvero global-
mente riguardante la perso-
na assistita nella sua totalità e 
integrità e questo la di�eren-
zia della cosiddetta medicina 
d'organo o dell'acuto, che si ri-
volge primariamente ai singo-
li organi e apparati. Non a ca-
so l'elemento caratterizzante il 
professionista della riabilita-
zione è l'a�ronto della disabili-
tà, concetto che racchiude una 
connotazione che comprende 
non solo l'intera persona, ma 
anche i suoi correlati a�etti-
vi e ambientali come eviden-
ziato dal modello biopsicoso-
ciale alla base delle de�nizioni 
dell'Oms racchiuse nell'Inter-
national Code of Functioning. 

Fisiatria è medicina
antropologica
Questa tipologia di a�ron-
to dei problemi legati alla di-
sabilità richiede come prima 
competenza la capacità di por-
si in relazione con la persona 
e di conseguenza ha una forte 
componente di tipo antropolo-
gico. Ne segue che lo sviluppo 
della formazione del profes-
sionista della riabilitazione, in 
particolare del medico specia-
lista in medicina riabilitativa, 
deve partire dalla de�nizione 
del concetto di persona che sta 
alla base di tutta l'ermeneutica 
e dell'epistemologia riabilitati-
va da cui derivano tecniche e 
comportamenti professiona-
li. Infatti, sebbene dal punto di 
vista logico �loso�co vi siano 
delle antropologie manifesta-
mente incompatibili con l'uni-
versalità dell'intervento riabili-
tativo, nella prassi vi è ancora 
la possibilità di veder utilizza-
ti approcci alla riabilitazione 
(che di fatto magari si limita-
no al recupero funzionale) de-
rivanti da queste concezioni 
dell'individuo, o meglio del va-
lore che può o non può avere. 
Esempli�cando: una antropo-
logia di derivazione �loso�ca 
Lockiana che consideri perso-
na solo chi è cognitivamente e 
intellettualmente “sano” o una 
di derivazione utilitaristica che 
valuta la persona in funzione 
della sua utilità sociale, consi-
dereranno oggettivamente gli 
individui con de�cit cognitivo, 
mentalmente deboli o non in 
grado di produrre, come "non 
persone", o comunque perso-
ne meno degne di interventi 
comportanti utilizzo di risor-
se. Di conseguenza porteran-
no a sviluppare atteggiamenti 
di esclusione (vedasi l'applica-
zione di pratiche eutanasiche 
nei confronti di dementi o di-
sabili gravi entrata nella legi-
slazione di vari paesi europei 
o la politica di Down-elimina-
tion di alcuni paesi nordici) e a 

ridurre l'intervento riabilitati-
vo a qualche forma di recupe-
ro funzionale a prescindere dai 
desiderata della persona. Vice-
versa un approccio basato sulla 
antropologia personalista ten-
derà a valutare il potenziale di 
recupero della persona, a pre-
scindere 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 coinvol-
gere anche i desideri della per-
sona e la sua rete di rapporti fa-
miliari, nonché gli aspetti am-
bientali.

Le ricadute cliniche 
dei principi epistemologici
Apparentemente la questione 
sembrerebbe essere più �loso-
�ca che clinica: dopotutto in 
entrambi i casi le tecniche dia-
gnostiche e le opzioni terapeu-
tiche insegnate dovrebbero, 
sulla base dei criteri Ebm im-
peranti, essere sostanzialmen-
te le stesse. Si ripropone così la 
tesi della neutralità degli stru-
menti rispetto all'uso che se ne 
può fare. Questo però e vero 
solo in apparenza: a prescinde-
re dal fatto che a seconda della 
posizione alcune tecniche po-
trebbero non venir insegnate, 
la costruzione di un progetto 
riabilitativo richiede la com-
binazione di molti fattori. Se 
alcuni di essi sono sì noti allo 
specialista, ma gli è stato inse-
gnato a usarli solo nel caso di 
persone che rispondano a de-
terminate caratteristiche an-
tropologiche, il risultato sarà 
un progetto riabilitativo forte-
mente dipendente, come uso 
dei mezzi e de�nizione degli 
obiettivi, dall'antropologia del 
progettista. 
Per meglio chiarire il concet-
to: mentre nel caso dei tratta-
menti in acuto e�ettuati dalla 
medicina d'organo la collabo-
razione della persona al tratta-
mento è trascurabile rispetto al 
risultato (l'e�etto di una inie-
zione di cortisone non dipende 
dalla volontà di chi la riceve), 
così come l'obiettivo (rinor-
malizzazione i parametri indi-
canti in�ammazione) una vol-
ta deciso di intervenire è indi-
pendente dal giudizio sul valo-
re della persona, nel caso di un 
progetto riabilitativo l'e�cacia 
della �sioterapia dipende dal-
la collaborazione della perso-
na e gli obiettivi sono posti in 
relazione a un mix di giudizio 
clinico e desideri della persona 
e dei suoi cari; inoltre la desi-
derabilità degli stessi potrebbe 
essere valutata in funzione del 
ritorno per la società a fronte 
del costo dell'intervento (si ve-
da ad esempio la possibile al-
ternativa fra struttura protet-
ta/casa di riposo e rientro a ca-
sa dopo ricovero in reparto di 
riabilitazione). Ancor più un 

progetto riabilitativo potreb-
be includere le modi�cazioni 
di una o più abitudini motorie, 
che potranno essere ottenute 
anche in relazione alla dispo-
nibilità della persona a dare �-
ducia a chi le propone.

Scuole dovrebbero esplicitare 
la loro visione antropologica 
Da questo discende che una 
delle caratteristiche fonda-
mentali dei corsi di specializ-
zazione in medicina riabilita-
tiva dovrebbe essere la de�ni-
zione del proprio modello an-
tropologico da cui conseguono 
le modalità di intervento riabi-
litativo. È �n troppo evidente 
che questa informazione non è 
(facilmente) accessibile dai siti 
delle scuole o dai loro materiali 
informativi, il che priva i can-
didati specializzandi di uno, a 
mio giudizio il più importante, 
dei possibili criteri di scelta.
Quali conseguenze potreb-
be avere la non de�nizione 
dell'antropologia nei confron-
ti della preparazione/forma-
zione dello specializzando? In 
realtà, volenti o nolenti una 
antropologia sottintesa al ti-
po di attività che lo speciali-
sta in medicina riabilitativa 
dovrà svolgere è impossibile 
non averla. Il problema si po-
ne quindi su due livelli: se non 
è de�nita chiaramente, è di�-
cile che tutti gli insegnamenti 
siano coerenti con la stessa vi-
sione, quindi si apre la porta a 
una formazione frammentata 
e potenzialmente contraddit-
toria; inoltre, secondo livello, è 
possibile che la visione propo-
sta sia in contrasto con le con-
vinzioni etiche dello specializ-
zando, che quindi si trovereb-
be in con�itto con l'apprendi-
mento della propria professio-
nalità. Vi è poi una questione 
che potremmo de�nire “onto-
logica” rispetto alla riabilita-
zione: qual'è il criterio con cui 
si valuta la necessità/possibilità 
di riabilitare un appartenente 
alla razza umana con disabili-
tà, non importa se congenita o 
acquisita, essendo la di�eren-
za rilevante in base al criterio 
stesso. 
Ad esempio se introduciamo il 
concetto di dignità dell'esisten-
za, un certo numero di esseri 
umani con disabilità potreb-
bero non giusti�care l'uso di 
risorse riabilitative. La quanti-
tà di tali esseri umani dipen-
de da dove si pone il livello del 
criterio di giudizio: gli anni di 
vita calcolati sulla base dell'he-
alth-adjusted life expectan-
cy piuttosto che la capacità di 
provvedere a sé stessi. In un si-
stema a risorse limitate quali 
sono praticamente tutti i siste-
mi sanitari, una visione antro-
pologica di tipo utilitaristico 
insegnerà criteri di esclusione 
più ampi di quelli che insegne-

rebbe una in cui il valore della 
persona è dato esclusivamen-
te dall'appartenenza alla razza 
umana. Per non parlare della 
possibilità che il criterio diven-
ga puramente economico. 
La questione si pone anche in 
medicina dell'acuto (rianimo 
o non rianimo una persona af-
fetta da Alzheimer?), ma nel 
caso della riabilitazione è più 
complessa avendo a che fare 
con e�etti della disabilità che si 
protraggono nel tempo, coin-
volgendo anche altre persone. 
In un approccio costi/bene�-
ci, tipico dell'approccio con-
trattuale attualmente domi-
nante in ambito bioetico, i co-
sti sono stimabili con grande 
approssimazione e i bene�ci 
sono ancor più di�cili da sti-
mare, sopratutto nelle fasi ini-
ziali dell'intervento (il livello 
di autonomia sarà tale da non 
richiedere assistenza o super-
visione? quale attività lavora-
tiva sarà possibile? si troverà 
un datore di lavoro?). Ne con-
segue che un insegnamento 

teoricamente “neutrale” non 
può fornire criteri a�dabili 
per a�rontare le future situa-
zioni di crisi allo specializ-
zando: inesorabilmente ver-
ranno fatte delle scelte basate 
su criteri antropologici non 
esplicitati. 
In particolare sarà forte la ten-
tazione di ripiegare su un ap-
proccio di tipo tecnicistico 
centrato sugli e�etti del singo-
lo intervento sulla persona a 
prescindere dal contesto; non 
a caso si continua a proporre 
come gold standard per valu-
tare l'e�cacia dell'intervento 
riabilitativo il paradigma spe-
rimentale del randomized dou-
ble blind trial, che concettual-
mente è quanto di più lontano 
ci sia dall'epistemologia riabili-
tativa. Esso infatti nasce in am-
bito agricolo per la valutazione 
dell'e�etto della concimazione 
dei terreni sulle diverse quali-
tà di grano e viene trasferito in 
ambito medico alla ricerca far-
macologica con i seguenti pre-
supposti: tutti i soggetti spe-

rimentali devono essere il più 
possibile omogenei fra loro e il 
trattamento deve essere som-
ministrato in maniera stan-
dardizzata e uguale per tutti. 
Risulta lapalissiano che il pri-
mo principio in relazione alla 
disabilità de�nita dal modello 
biopsicosociale è praticamente 
inapplicabile, mentre il secon-
do è in netto contrasto con la 
metodologia del progetto ria-
bilitativo personalizzato usata 
in riabilitazione.
In sintesi, se vogliamo far cre-
scere la medicina riabilitati-
va, dobbiamo formare spe-
cialisti che abbiano coscien-
za dei principi epistemologi-
ci che ne sono alla base. Per 
far questo occorre che nelle 
nostre scuole di specializza-
zione si de�nisca qual'è la vi-
sione dell'essere umano che 
costituisce la caratterizzazio-
ne della scuola e si sviluppi 
un dibattito costruttivo sulle 
varie proposte portate avanti 
dalle diverse scuole.

Cesare Giuseppe Cerri

> Cesare Giuseppe Cerri è ordinario 
di medicina riabilitativa all'Univer-
sità Milano Bicocca dove dirige la 
Scuola di specializzazione in me-
dicina �sica e riabilitativa. I suoi 
interessi di ricerca si estendono �no 
ai problemi etici ed epistemologici 
della disciplina

colare di preparazioni a base di acido ialuronico si sono occasional-
mente osservati episodi da lievi a moderati di gonfiore e disagio tem-
poranei. Quando si iniettano sostanze nelle articolazioni, sussiste un
rischio di infezione.
Effetti associati al triamcinolone esacetonide
Per la valutazione delle reazioni avverse (ADR) sono utilizzati i
seguenti termini in riferimento alla frequenza:
molto comune (≥1/10)
comune (da ≥1/100 a <1/10)
non comune (da ≥1/1.000 a <1/100)
raro (da ≥1/10.000 a <1/1.000)
molto raro (<1/10.000)
non noto (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati
disponibili)
Le reazioni avverse dipendono dal dosaggio e dalla durata del tratta-
mento. Reazioni avverse sistemiche sono rare, ma potrebbero verifi-
carsi in seguito a iniezione periarticolare ripetuta. Come per altre
terapie intrarticolari a base di steroidi, è stata osservata soppressione
adrenocorticale transitoria nella prima settimana dopo l’iniezione.
Tale effetto viene potenziato dall’uso concomitante di corticotropina
o steroidi orali.
Disturbi del sistema immunitario
Molto raro: reazioni di tipo anafilattico
Non noto: esacerbazione o mascheramento di infezioni
Disturbi endocrini
Non noto: irregolarità del ciclo mestruale, amenorrea e perdite
ematiche vaginali post-menopausa; irsutismo; insorgenza di uno
stato cushingoide; apoplessia pituitaria e adrenocorticale seconda-
ria, soprattutto in periodi di stress (ad es. trauma, intervento chirur-
gico o malattia); diminuita tolleranza ai carboidrati; sintomi di
diabete mellito latente.
Disturbi psichiatrici
Non noto: insonnia; esacerbazione di sintomi psichiatrici esistenti;
depressione (talvolta grave); euforia; cambiamenti d’umore; sintomi
psicotici
Disturbi del sistema nervoso
Raro: vertigini
Non noto: aumentata pressione intracranica con papilloedema (pseu-
dotumor cerebri) normalmente dopo trattamento; cefalea
Disturbi della vista
Non noto: cataratta subcapsulare posteriore; aumento della pressione
intraoculare; glaucoma
Disturbi cardiaci
Non noto: insufficienza cardiaca; aritmie
Disturbi vascolari
Molto raro: tromboembolia
Non noto: ipertensione
Disturbi gastrointestinali
Non noto: ulcere peptiche con possibile conseguente perforazione ed
emorragia; pancreatite
Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo
Molto raro: iperpigmentazione o ipopigmentazione
Non noto: difficoltà di guarigione delle ferite; pelle fragile e sottile; pe-
tecchie ed ecchimosi; eritema del viso; aumento della sudorazione;
porpora; strie; eruzioni acneiformi; orticaria; eruzione cutanea
Disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Molto raro: calcinosi; rottura di tendini
Non noto: perdita di massa muscolare; osteoporosi; necrosi asettica
della testa omerale e femorale; fratture spontanee; artropatia di Charcot
Disturbi renali e delle vie urinarie
Non noto: bilancio azotato negativo a causa di catabolismo proteico
Patologie sistemiche e condizioni del sito di somministrazione
Comune: le reazioni a livello topico comprendono ascessi sterili, eri-
tema post-iniezione, dolore, gonfiore e necrosi al sito di iniezione.
Raro: un dosaggio eccessivo o una somministrazione troppo fre-
quente delle iniezioni nel medesimo sito potrebbe causare atrofia
sottocutanea locale, che, a causa delle proprietà del farmaco, si nor-
malizza solo dopo diversi mesi.

MECCANISMO DI AZIONE
L’acido ialuronico (HA) è uno zucchero complesso appartenente al
gruppo dei glicosaminoglicani. L’HA è un componente essenziale
della matrice extracellulare e si trova in concentrazioni elevate nel li-
quido sinoviale delle articolazioni. L’acido ialuronico è biocompati-
bile per natura e il suo processo di degradazione segue un normale
percorso fisiologico. L’HA è responsabile delle proprietà viscoelastiche
del liquido sinoviale. Il liquido sinoviale delle articolazioni affette da
osteoartrosi presenta una concentrazione inferiore di HA e un peso
molecolare di HA ridotto rispetto a quello delle articolazioni sane.
Viscosupplementi a base di ialuronato di sodio si sono dimostrati ben
tollerati nelle articolazioni sinoviali affette da osteoartrosi e agiscono
per ridurre il dolore e migliorare la funzionalità tramite lubrificazione
e supporto meccanico.
Il corticosteroide triamcinolone esacetonide ad azione ancillare
svolge un’azione anti-infiammatoria per offrire un sollievo a breve
termine del dolore quando utilizzato in un’iniezione intrarticolare di
un’articolazione affetta da osteoartrosi.

INGREDIENTI
La sospensione sterile Cingal contiene i seguenti ingredienti:

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

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

billo o altre malattie contagiose, dato che il decorso di specifiche pa-
tologie virali come varicella e morbillo potrebbe risultare particolar-
mente grave in pazienti trattati con glucocorticoidi. I soggetti che non
hanno mai avuto infezioni da varicella o morbillo sono particolar-
mente a rischio. Nel caso tali individui vengano a contatto con ma-
lati di varicella o morbillo durante la terapia con triamcinolone
esacetonide, si deve prendere in considerazione una cura profilat-
tica come indicato.
• Si potrebbero verificare irregolarità del ciclo mestruale, mentre in
donne postmenopausali sono state osservate perdite ematiche vagi-
nali. Le pazienti devono essere informate di tale eventualità senza
però scoraggiare indagini specifiche.
• Questo prodotto contiene sorbitolo. I pazienti affetti da rarissimi
problemi ereditari di intolleranza al fruttosio non devono usare que-
sto prodotto.
• I glucocorticoidi possono causare l’arresto della crescita nei
bambini. La sicurezza dell’uso di Cingal nei bambini non è stata
determinata.
Interazione con altri prodotti medicinali
• Iniezione di amfotericina B e agenti che determinano la deple-
zione di potassio: monitorare i pazienti per ipopotassiemia (effetto
additivo).
• Anticolinesterasici: l’effetto di agenti anticolinesterasici potrebbe
essere antagonizzato.
• Anticolinergici (ad es. atropina): si potrebbe verificare un aumento
della pressione intraoculare.
• Anticoagulanti, per via orale: i corticosteroidi possono aumentare
o diminuire l’effetto anticoagulante. Per questa ragione, si devono at-
tentamente monitorare i pazienti che assumono anticoagulanti orali
e corticosteroidi.
• Antidiabetici (ad es. derivati della sulfanilurea) e insulina: i corti-
costeroidi possono aumentare i livelli di glucosio nel sangue. Si de-
vono monitorare i pazienti diabetici, particolarmente all’avvio e
all’interruzione del trattamento con corticosteroidi e quando si mo-
difica il dosaggio.
• Antipertensivi, compresi i diuretici: la riduzione della pressione ar-
teriosa potrebbe essere diminuita.
• Farmaci antitubercolotici: le concentrazioni nel siero di isoniazide
potrebbero essere ridotte.
• Ciclosporina: se utilizzata in concomitanza, questa sostanza po-
trebbe causare un aumento dell’attività di ciclosporine e cortico-
steroidi.
• Glicosidi digitalici: la somministrazione concomitante potrebbe
aumentare la possibilità di tossicità da digitale.
• Induttori enzimatici epatici (ad es. barbiturici, fenitoina, carba-
mazepina, rifampicina, primidone, aminoglutetimide): potrebbe ve-
rificarsi una maggiore clearance metabolica del triamcinolone
esacetonide. I pazienti vanno tenuti sotto stretta osservazione per la
possibile ridotta efficacia del triamcinolone esacetonide, il cui do-
saggio va regolato di conseguenza.
• Ormone della crescita (somatropina): l’effetto di stimolazione della
crescita potrebbe risultare inibito durante una terapia a lungo termine
con triamcinolone esacetonide.
• Ketoconazolo: la clearance dei corticosteroidi potrebbe essere ri-
dotta, con conseguenti effetti potenziati.
• Miorilassanti non depolarizzanti: i corticosteroidi possono ridurre
o potenziare l’azione di blocco neuromuscolare.
• Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS): i corticosteroidi pos-
sono aumentare l’incidenza e/o la gravità di emorragia gastrointesti-
nale e ulcera associate all’uso di FANS. Inoltre potrebbero ridurre i
livelli di salicilato nel siero diminuendo quindi la loro efficacia. Al
contrario, l’interruzione della somministrazione di corticosteroidi du-
rante una terapia con dosi elevate di salicilato potrebbe provocare
tossicità da salicilati. Si deve prestare particolare attenzione durante
l’uso concomitante di acido acetilsalicilico e corticosteroidi in pa-
zienti affetti da ipoprotrombinemia.
• Estrogeni, compresi i contraccettivi orali: potrebbe verificarsi un
aumento di concentrazione ed emivita dei corticosteroidi e una di-
minuzione della clearance.
• Farmaci per la tiroide: si verifica una diminuzione della clearance
metabolica di adrenocorticoidi nei pazienti affetti da ipotiroidismo e
un aumento in quelli affetti da ipertiroidismo. Modifiche nelle con-
dizioni della tiroide del paziente potrebbero comportare modifiche
nel dosaggio degli adrenocorticoidi.
• Vaccini: quando si vaccina un paziente che sta assumendo corti-
costeroidi si potrebbero verificare complicazioni neurologiche e una
riduzione della risposta anticorpale.
• Farmaci che prolungano l’intervallo QT o inducono torsione di
punta.
• Si sconsiglia la terapia concomitante con triamcinolone esaceto-
nide e agenti attivi antiaritmici di classe IA, quali disopiramide, chi-
nidina e procainamide, o altri farmaci antiaritmici di classe II come
amiodarone, bepridil e sotalolo.
• Si deve prestare estrema attenzione nel caso di somministrazione
concomitante di fenotiazine, antidepressivi triciclici, terfenadina e
astemizolo, vincamina, eritromicina e.v., alofantrina, pentamidina e
sultopride.
• Si sconsiglia la somministrazione in combinazione con agenti che
provocano disturbi elettrolitici quali ipopotassiemia (diuretici che ri-
ducono la concentrazione di potassio, amfotericina B e.v. e alcuni
lassativi), ipomagnesiemia e grave ipocalcemia.
• Interazioni con gli esami di laboratorio - I corticosteroidi possono
interferire con il test del nitroblu di tetrazolio per le infezioni batteri-
che, dando luogo a risultati falsi negativi.
• Si devono informare gli atleti che questo dispositivo medico con
sostanza medicinale ancillare contiene un ingrediente (il triamci-
nolone esacetonide) che potrebbe indurre un risultato positivo nei
test anti-doping.
Fertilita, gravidanza e allattamento
• La sicurezza di Cingal in donne in gravidanza o in fase di allatta-
mento non è stata determinata.
• Fertilità, gravidanza e allattamento: il triamcinolone attraversa la
placenta. I corticosteroidi sono risultati teratogenici negli esperimenti
su animali. La rilevanza di questo dato per l’uomo non è nota con
esattezza, ma finora l’uso di corticosteroidi non ha evidenziato una
maggiore incidenza di malformazioni. Utilizzare il prodotto in gra-
vidanza esclusivamente se il beneficio per la madre è decisamente
superiore al rischio per il feto. Il triamcinolone esacetonide viene
escreto nel latte materno, tuttavia non dovrebbe avere alcun effetto sul
bambino alle dosi terapeutiche. Il trattamento con corticosteroidi po-
trebbe causare disturbi del ciclo mestruale e amenorrea.
Effetti indesiderati
Effetti associati all’acido ialuronico
L’acido ialuronico è un componente naturale dei tessuti del corpo.
Cingal è attentamente testato per garantire che ogni lotto sia con-
forme agli attributi di qualità del prodotto. Dopo l’iniezione intrarti-

NOME
Cingal, acido ialuronico cross-linkato con aggiunta di triamcinolone
esacetonide ad azione ancillare

CONTENUTO
Cingal è una preparazione sterile fornita in una siringa di vetro mo-
nouso da 4,0 ml. Ogni ml di Cingal contiene 22 mg/ml di acido ia-
luronico cross-linkato (HA) e 4,5 mg/ml di triamcinolone esacetonide
(TH) ad azione ancillare oltre a ingredienti inattivi. L’acido ialuronico
presente in Cingal è ottenuto tramite fermentazione batterica e cross-
linkato con un linkante chimico brevettato. Nota: il contenuto della
siringa è sterile, il contenitore del prodotto non è sterile.

DESCRIZIONE
Cingal è una sospensione biancastra, opaca, sterile, monouso di un
gel di acido ialuronico (HA) cross-linkato con aggiunta di un corti-
costeroide ad azione ancillare triamcinolone esacetonide (TH). Cin-
gal è biocompatibile e apirogeno. L’HA crosslinkato e il TH in Cingal
non interagiscono a livello fisico o chimico poiché le particelle mi-
cronizzate del TH sono sospese nel gel viscoelastico di HA e sono
presenti nel prodotto come fase solida distinta.

APPLICAZIONE
L’acido ialuronico cross-linkato Cingal con aggiunta di triamcinolone
esacetonide ad azione ancillare prevede una singola somministra-
zione intra-articolare all’interno delle cavità articolari dell’uomo allo
scopo di alleviare i sintomi di osteoartrosi.

INDICAZIONI
Cingal è indicato come viscosupplemento o come sostituto del li-
quido sinoviale nelle articolazioni umane. Cingal è adatto per alle-
viare rapidamente e a lungo termine i sintomi delle patologie
articolari come l’osteoartrosi. Cingal agisce a lungo termine alle-
viando i sintomi tramite lubrificazione e supporto meccanico, ga-
rantendo inoltre a breve termine un sollievo dal dolore grazie al
triamcinolone esacetonide.

ISTRUZIONI PER L’USO
Cingal si inietta direttamente nello spazio articolare prescelto per
mezzo di un ago ipodermico sterile e monouso di spessore idoneo.
Il personale sanitario deve inserire l’ago sterile nella siringa Cingal
con una tecnica asettica approvata dal centro sanitario. Le dimen-
sioni dell’ago raccomandate per le iniezioni nel ginocchio sono 18-
21 gauge. La scelta finale dell’ago per qualsiasi procedura è di
competenza del medico. Il medico deve assicurarsi che l’ago sia pe-
netrato correttamente nello spazio sinoviale dell’articolazione prima
di iniettare Cingal.

CONTROINDICAZIONI
Cingal è composto da acido ialuronico cross-linkato, triamcinolone
esacetonide e ingredienti inattivi. Le seguenti patologie preesistenti
potrebbero comportare controindicazioni relative o assolute all’uso
di Cingal:
• Ipersensibilità al principio attivo o a uno degli eccipienti contenuti
in Cingal
• Infezioni preesistenti nell’area cutanea del sito di iniezione previsto
• Infezione nota nell’articolazione di riferimento
• Disturbi sistemici della coagulazione noti
Il triamcinolone esacetonide, la sostanza medicinale ancillare, è con-
troindicato nei casi di:
• tubercolosi attiva
• cheratite da herpes simplex
• psicosi acuta
• micosi sistemiche e parassitosi (infezioni da strongiloidi)

PRECAUZIONI
Generali:
• Si raccomanda di osservare le normali precauzioni adottate per le
iniezioni di sostanze nelle articolazioni.
• Si deve esaminare attentamente l’articolazione per rilevare l’even-
tuale presenza di liquido ed escludere la presenza di sepsi.
• L’iniezione di Cingal per lo scopo qui previsto deve essere eseguita
esclusivamente da personale medico esperto nelle tecniche ricono-
sciute per l’infiltrazione di sostanze negli spazi articolari.
• Fare attenzione a non riempire eccessivamente lo spazio sinoviale.
Nelle piccole articolazioni, come ad esempio quelle delle mani, è ne-
cessario non più di 1 ml.
• Se durante la procedura aumenta il dolore, sospendere l’iniezione
ed estrarre l’ago.
• Un aumento significativo del dolore unito a gonfiore localizzato,
ulteriore riduzione della mobilità articolare, febbre e malessere sono
possibili sintomi di artrite settica. Se si verifica tale complicanza e
viene confermata la diagnosi di sepsi, si deve intraprendere un’ido-
nea terapia antimicrobica.
• Esclusivamente monouso; il riutilizzo del contenuto della siringa
potrebbe causare infezioni e una maggior probabilità di eventi avversi.
Triamcinolone esacetonide
• Il prodotto contiene una sostanza corticosteroide e pertanto si deve
usare con cautela in pazienti affetti da:
- insufficienza cardiaca, patologia coronarica acuta
- ipertensione
- tromboflebite, tromboembolia
- miastenia grave
- osteoporosi,
- ulcera gastrica, diverticolite, colite ulcerosa, anastomosi intestinale
recente
- patologie esantematiche
- psicosi
- sindrome di Cushing
- diabete mellito
- ipotiroidismo
- insufficienza renale, glomerulonefrite acuta, nefrite cronica
- cirrosi
- infezioni non trattabili con antibiotici
- carcinoma metastatico.
• Tutti i corticosteroidi possono aumentare l’escrezione di calcio.
• Non somministrare il prodotto per via endovenosa, intraoculare,
epidurale o intratecale.
• Non eseguire l’iniezione intrarticolare in presenza di infezione at-
tiva dell’articolazione o dell’area circostante.
• In modo particolare dopo l’iniezione si deve immediatamente
alleggerire il carico sulle articolazioni compromesse per evitare un
sovraccarico.
• Se durante la terapia il paziente manifesta gravi reazioni o infezioni
acute, interrompere subito il trattamento e fornire le cure del caso.
• Prestare particolare cautela nel caso di esposizione a varicella, mor-

CINGAL - ISTRUZIONI PER L’USO 322/00

Componente

Acqua per preparazioni iniettabili

Acido ialuronico (HA) cross-linkato

Sodio fosfato dibasico

Sodio fosfato monobasico, monoidrato

Triamcinolone esacetonide

Polisorbato 80

Sorbitolo

Totale

Quantità nominale (%)

QB

2,20%

0,15%

0,03%

0,45%

0,22%

5,30%

100,00%
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

CLINICAL
evidence

Sebbene le caratteristiche 
più salienti nei disturbi del-
lo spettro autistico siano dif-
� coltà a carico delle abili-
tà sociali e comunicative e la 
presenza di comportamenti 
e interessi ristretti e ripetiti-
vi, risulta altrettanto cruciale 
indagare le anomalie del mo-
vimento che spesso si asso-
ciano: circa l'80% dei bambi-
ni con disturbi dello spettro 
autistico presenta di�  coltà 
motorie di varia natura, con 
un impatto signi� cativo sulla 
qualità della vita e sullo svi-
luppo sociale. Inoltre, se è ve-
ro che l'eterogeneità è la ci-
fra fondamentale di questo 
disturbo, lo studio del movi-
mento potrebbe indicare ano-
malie comuni che possano 
essere sfruttate come marker 
diagnostici precoci.
Si inserisce in questo � lone 
di ricerca lo studio dell'Irccs 
Medea, in collaborazione con 
l'Università Bicocca e il Poli-
tecnico di Milano, pubblicato 

su Frontiers in Psychology: i ri-
cercatori, guidati da Alessan-
dro Crippa, psicologo ricer-
catore presso il laboratorio di 
Psicopatologia dello sviluppo, 
hanno indagato le di� erenze 
motorie tra bambini con di-
sturbi dello spettro autistico 
e sviluppo tipico servendo-
si, per la prima volta a livello 
internazionale in un campio-
ne di bambini con un distur-

bo del neurosviluppo in età 
scolare, di una nuova tecno-
logia quale il sistema Grail - 
Gait Real-time Analysis Inte-
ractive Lab. Il Grail, sviluppa-
to nei Paesi Bassi, è una piat-
taforma che integra un siste-
ma 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 Scienti� co Eugenio Me-
dea (Bosisio Parini) nel giu-
gno del 2014, grazie ai fon-
di del ministero della Salute. 
Il sistema è interattivo e uni-
sce la realtà virtuale all'analisi 
e alla pratica del cammino in 
un ambiente altamente mo-
tivante, in grado di adattarsi 
alle esigenze di ogni singolo 
soggetto.
I risultati dello studio hanno 

indicato lievi atipie del cam-
mino nei bambini con distur-
bi dello spettro autistico, qua-
li una minor forza applicata a 
livello della caviglia e una di-
versa postura dell'anca e del 
bacino durante il passo. «La 
caratterizzazione cinematica 
del cammino potrebbe aiutar-
ci a capire meglio un disturbo 
così complesso – spiega Ales-
sandro Crippa –. Identi� care 
eventuali marker associati al-
le anomalie motorie presenti 
nei disturbi dello spettro au-
tistico sarà particolarmente 
utile nello studio dell'eziolo-
gia di questo disturbo».
Ma non solo. Nell'autismo le 
anomalie motorie comporta-
no anche di�  coltà nella lettu-
ra dei movimenti altrui e han-
no quindi un impatto sui pro-
cessi cognitivi. Questo studio 
rappresenta quindi una pro-
spettiva a� ascinante non solo 
rispetto all'analisi delle abilità 
motorie, ma anche per la va-
lutazione 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 ricer-
ca � nalizzata “Neurological 
perspectives on motor de� ci-
ts in autism spectrum disor-
ders”, la cui � nalità generale 
è l'individuazione di un pa-
nel multimodale di marcato-
ri (comportamentali, neuro-
� siologici e genetici) associati 
alle anomalie motorie presen-
ti nel disturbo dello spettro 
autistico.

Andrea Peren

Bi�   E, Costantini C, Ceccarel-
li SB, Cesareo A, Marzocchi GM, 
Nobile M, Molteni M, Crippa A. 
Gait pattern and motor perfor-
mance during discrete gait per-
turbation in children with autism 
spectrum disorders. Front Psychol. 
2018 Dec 11;9:2530.

STUDIO DELLE ANOMALIE MOTORIE PUÒ CONDURRE
A DIAGNOSI PRECOCE DELL'AUTISMO

AUTISMO

 > Alessandro Crippa

Uno studio, guidato da Ales-
sandro Sale e Maria Concet-
ta Morrone, rispettivamen-
te dell'Istituto di neuroscien-
ze del Cnr e dell'Università di 
Pisa, e pubblicato sulla rivista 
Annals of Clinical and Tran-
slational Neurology, dimostra 
che adulti colpiti da ambliopia 
possono recuperare le funzio-
ni visive pedalando in biciclet-
ta durante i momenti di occlu-
sione dell'occhio pigro.
L'ambliopia, detta anche oc-
chio pigro, è un disturbo dif-
fuso, causato da uno sbilan-
ciamento in età giovanile 
dell'attività dei due occhi, in-
dotto da varie cause: forti dif-
ferenze nel potere rifrattivo 
dei due occhi (anisometro-
pia), opacizzazioni della cor-
nea, strabismo, cataratta con-
genita. La patologia determi-
na una marcata riduzione del-
le capacità visive, in particola-
re dell'acuità visiva e della ste-
reopsi (visione della profondi-
tà). Nel bambino è trattabile 
prima degli otto-nove anni di 

età, ma nell'adulto non è cu-
rabile a causa della riduzione 
dei livelli di plasticità cerebra-
le del cervello maturo. 
Gli esperimenti condotti da 
Claudia Lunghi (ex-ricer-
catrice dell'Università di Pi-
sa, ora all'École Normale 
Supérieure di Parigi) in colla-
borazione con Antonio Lepri 
dell'Azienda ospedaliera uni-
versitaria pisana e coordina-
ti da Alessandro Sale e Maria 
Concetta Morrone, hanno di-
mostrato che è invece possibi-
le ottenere un marcato miglio-
ramento delle funzioni visive 
anche in adulti a� etti da am-
bliopia. 
«Gli studi che ho condotto su 
modelli animali hanno mo-
strato che l'attività � sica po-
tenzia la plasticità cerebrale, 
ossia la capacità dei circuiti 
del cervello di cambiare strut-
tura e funzione in risposta 
agli stimoli ambientali» spie-
ga Sale. «D'altro canto, gli stu-
di e� ettuati dal mio gruppo su 
soggetti umani hanno eviden-

ziato una plasticità visiva che 
si mantiene anche negli in-
dividui adulti e che agisce su 
tempi brevi: la chiusura tem-
poranea di uno dei due occhi 
porta al miglioramento della 
percezione visiva in quell'oc-
chio – aggiunge Morrone –. 
Anche questo tipo di plastici-
tà visiva, de� nita omeostatica, 
si potenzia in risposta all'atti-
vità � sica volontaria nelle per-
sone sane».
Nel nuovo studio è emerso 
che potenziando nell'adul-

to questa plasticità omeosta-
tica con l'attività � sica si mi-
gliora 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 del-
la visione dell'occhio amblio-
pe stando seduti di fronte a un 
televisore, guardando un � lm 
e alternando, durante la visio-
ne, dieci minuti di pedalata al-
la cyclette con dieci minuti di 
riposo, per tre ore complessi-

ve – raccontano i due ricerca-
tori –. La stessa procedura è 
stata ripetuta per altre tre set-
timane, riducendo il numero 
di giorni di trattamento per 
settimana da tre a uno. Ai sog-
getti di controllo è stata invece 
somministrata la deprivazio-
ne senza l'uso simultaneo del-
la cyclette, quindi senza attivi-
tà � sica». 
I risultati sono stati subito evi-
denti. «Quanti svolgevano at-
tività motoria hanno mostra-
to un marcato recupero dell'a-
cuità visiva e della stereopsi, 
e� etto che si è mantenuto nel 
tempo ed è risultato presente 
anche dodici mesi dopo la � -
ne del trattamento. I sogget-
ti di controllo, invece, hanno 
evidenziato solo livelli di re-
cupero trascurabili» riferisco-
no i ricercatori. 
Lo studio rappresenta la pri-
ma dimostrazione della pos-
sibilità di utilizzare i bene� ci 
dell'attività � sica per favorire 
il recupero delle funzioni vi-
sive in soggetti ambliopi, ma 

contiene anche un'altra novi-
tà. «La ricerca dimostra l'ef-
� cacia della chiusura dell'oc-
chio ambliope quale strate-
gia per favorirne il recupero 
– conclude Sale –. Il paradig-
ma più usato, in questo cam-
po, prevede lunghi periodi di 
occlusione dell'occhio sano, 
per contrastarne la predomi-
nanza e favorire l'uso dell'oc-
chio pigro. Il lavoro pubblica-
to mostra invece che la chiu-
sura dell'occhio ambliope, se 
avviene in condizioni che fa-
voriscono la plasticità omeo-
statica, o� re scenari di tratta-
mento insperati e ancora tut-
ti da esplorare, anche se è ef-
fettuata per periodi di tempo 
molto brevi».

Andrea Peren 

Lunghi C, Sframeli AT, Lepri A, 
Lepri M, Lisi D, Sale A, Morro-
ne MC. A new counterintuiti-
ve training for adult amblyopia. 
Ann Clin Transl Neurol. 2018 Dec 
28;6(2):274-284.

L'ATTIVITÀ FISICA MIGLIORA L'AMBLIOPIA NEGLI ADULTI
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Le statine sono considerate un 
presidio farmacologico utile 
nella prevenzione degli even-
ti cerebrovascolari e cardio-
vascolari maggiori e di conse-
guenza per la riduzione della 
mortalità nei soggetti a rischio 
per dislipidemia.
Di recente è stato ipotizza-
to un ruolo di questi farmaci 
nell'in�uenzare le complican-
ze circolatorie nonché l'evolu-
zione delle forme di demenza 
sia di tipo vascolare che di ti-
po degenerativo o addirittu-
ra nel prevenirne l'insorgen-
za, sebbene al momento i dati 
della letteratura in merito sia-
no tutt'altro che dirimenti (1).
In occasione dell'ultimo con-
gresso della European Aca-
demy of Neurology, tenutosi 

a Oslo lo scorso luglio, un te-
am di ricercatori facenti capo 
al Karolinska Institutet di Sol-
na ha presentato uno studio di 
coorte (2) realizzato a parti-
re dall'ampia casistica del Re-
gistro nazionale svedese delle 
demenze sugli e�etti dell'as-
sunzione di statine relativa-
mente ai tassi di mortalità e 
all'incidenza di eventi cere-
brovascolari. Nella popolazio-
ne selezionata, 44.920 parte-
cipanti in totale, i 16.791 pa-
zienti in trattamento farmaco-
logico 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 ri-
spetto ai controlli, rispettiva-

mente del 22% e del 23%. 
L'analisi strati�cata ha chiari-
to che la supposta azione pro-
tettiva delle statine si esplica 
soprattutto nei soggetti di età 
inferiore ai 75 anni, di sesso 
maschile e con demenza di ti-
po vascolare, che hanno in ter-
mini di sopravvivenza un gua-
dagno più marcato, rispettiva-
mente del 27%, del 26% e del 
29%. Un po' meno avvantag-
giati quelli di età più avanzata 
(20%) e le donne (17%). Inol-
tre è stata riscontrata una cor-
relazione tra esposizione cu-
mulativa 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 stu-
dio di coorte, in cui l'assegna-
zione dei pazienti ai due grup-
pi, di trattamento e di control-
lo, non è stata randomizzata, 
possiamo infatti parlare solo 
di associazione tra uso di stati-
ne e abbassamento del rischio, 
senza poter nulla inferire sul 
rapporto causa-e�etto tra le 
due variabili».
All'inizio dell'anno una me-
tanalisi pubblicata dalla rivi-
sta Lancet ad opera del grup-
po di ricerca internazionale 
Cholesterol Treatment Triali-
sts' Collaboration riportava, a 
partire da 28 trial per un to-
tale di circa 187.000 soggetti 
di cui l'8% over 75, una ridu-
zione dell'incidenza di eventi 
vascolari maggiori in tutte le 

fasce di età ma, anche in que-
sto caso, proporzionalmente 
meno evidente negli ultraset-
tantacinquenni (con l'ecce-
zione dei soggetti già a�etti 
da disturbi circolatori di tipo 
ischemico).

Monica Oldani

1. Schultz BG et al. �e role of sta-
tins 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 de-
ath and stroke in patients with de-
mentia - a registry-based study. 
5th Congress of the European Aca-
demy of Neurology. Oslo, 29 June-2 
July 2019.
3. Cholesterol Treatment Triali-
sts' Collaboration. E�cacy and sa-
fety of statin therapy in older peo-
ple: a meta-analysis of individual 
participant data from 28 rando-
mised controlled trials. Lancet. 
2019;393:407-415.

Le fratture da fragilità, so-
prattutto a carico dei segmen-
ti scheletrici ad alto contenu-
to di osso trabecolare (verte-
bre, femore prossimale, pol-
so, omero prossimale e cavi-
glia), rappresentano la com-
plicanza di maggiore impatto 
dell'osteoporosi. In parte pre-
ponderante si tratta di eventi 
di origine traumatica conse-
guenti a cadute, favorite dalle 
condizioni di scadimento del 
tono muscolare e del control-
lo posturale che alla progres-
sione dell'osteoporosi gene-
ralmente si associano. Così la 
prevenzione delle cadute nel-
la popolazione a rischio di-
venta una priorità assoluta. 
Che gli interventi �sioterapi-
ci centrati sulla rieducazione 
propriocettiva e posturale per 
il potenziamento dell'equili-

brio e della stabilità possano 
costituire una misura protet-
tiva sembra essere un'idea 
scontata, tuttavia la letteratu-
ra in merito è di scarso aiuto 
nel consolidare o confutare 
tale ipotesi. Questo è il risul-
tato emerso dal lavoro di re-
visione sistematica e�ettuato 
presso il dipartimento di or-
topedia dell'Ospedale di Sha-
oyang.
A partire da una ricerca nei 
principali database dei lavori 
pubblicati �no al 2017 sull'ef-
�cacia di interventi di allena-
mento dell'equilibrio in pa-
zienti con osteoporosi sono 
stati solo sei i trial randomiz-
zati controllati che i ricercato-
ri cinesi hanno potuto sotto-
porre a metanalisi, con cam-
pioni 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 cor-
porea e storie di cadute. Dei 
sei studi, tutti di buona quali-
tà metodologica con punteggi 
Jadad compresi tra 3 e 5, tre 
hanno valutato programmi 
riabilitativi della durata di 12 
mesi e gli altri tre rispettiva-
mente di 8, 10 e 12 settima-
ne; due hanno veri�cato l'ef-
fetto del trattamento sulla fre-
quenza delle cadute, due sui 
punteggi della Berg Balance 
Scale (BBS) relativa all'equili-
brio statico e due sui punteg-
gi del Timed Up and Go Test 
(TUG) relativo alla mobilità. 
A livello di metanalisi dai due 
trial che hanno utilizzato co-
me outcome primario la fre-
quenza delle cadute, su un to-
tale di 160 soggetti, è emersa 

un'e�cacia signi�cativa degli 
interventi riabilitativi centra-
ti sull'equilibrio, mentre nes-
suna di�erenza signi�cativa 
è stata riscontrata tra gruppi 
di trattamento e controlli nei 
due test funzionali, normal-
mente impiegati per la stima 
del rischio di caduta nei sog-
getti anziani. 
Nel più recente e più ampio 
degli studi inclusi, tuttavia, 
un programma di training 
dell'equilibrio statico e di-
namico 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 fragili-
tà un miglioramento signi�-
cativo, rispetto al gruppo di 
controllo di pari dimensioni, 

delle performance nelle valu-
tazioni con BBS e TUG e un 
rischio relativo di caduta pari 
a 0,534, oltre che risultati po-
sitivi anche in una serie di test 
statici e dinamici e�ettuati su 
pedana posturo-stabilometri-
ca computerizzata.
«L'allenamento dell'equilibrio 
è una misura potenzialmen-
te e�cace per la prevenzione 
delle cadute in soggetti pre-
disposti – concludono gli au-
tori della revisione –. Quindi, 
sebbene i dati della letteratu-
ra siano ancora insu�cienti 

per attestarne compiutamen-
te gli e�etti sui vari outcome 
connessi al rischio, riteniamo 
che nei pazienti con osteopo-
rosi questo tipo di intervento 
�sioterapico andrebbe racco-
mandato».

Monica Oldani

Zhou X et al. E�ect of ba-
lance training on falls in pa-
tients with osteoporosis: A 
systematic review and me-
ta-analysis. J Rehabil Med. 
2018;50(7):577-581.

DEMENZA E RISCHIO VASCOLARE: 
APPARENTE EFFETTO PROTETTIVO DELLE STATINE

ALLENARE L'EQUILIBRIO PREVIENE LE CADUTE 
MA NON C'È CONFERMA DALLA LETTERATURA

FARMACOLOGIA

GERIATRIA

Per lungo tempo si è creduto 
che, subito dopo la gravidan-
za, le donne a�ette da sclero-
si multipla vedessero la pro-
pria patologia andare incon-
tro a un forte peggioramen-
to, tale da sconsigliare la scel-
ta di avere �gli. Ma ora que-
sta ipotesi è smentita da uno 
studio preliminare presentato 
lo scorso maggio a Filadel�a, 
in occasione del 71° meeting 
annuale dell'American Aca-
demy of Neurology.
La forma più di�usa di scle-
rosi multipla è quella recidi-
vante-remittente, che è ca-
ratterizzata da un'alternanza 
di episodi acuti e di periodi 
di remissione privi di segni e 
sintomi.
L'idea di un aumentato ri-
schio di recidiva dopo la gra-

vidanza risale a una venti-
na di anni fa, quando gli at-
tuali trattamenti �nalizzati a 
modi�care l'evoluzione della 
malattia non erano disponi-
bili e la risonanza magnetica 
non veniva ancora utilizzata 
per diagnosticare la malattia 
dopo un solo attacco. Lo stu-
dio che incrina queste con-
vinzioni 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 comu-
ne tra le donne in età fertile 
rispetto a qualsiasi altra fascia 
di popolazione e i nostri dati 
mostrano che oggi queste pa-
zienti possono avere �gli, al-
lattare e riprendere il tratta-

mento senza aumentare i pro-
pri rischi di ricadute nel pe-
riodo post-parto».
La ricercatrice californiana ha 
esaminato i database dell'isti-
tuto dove lavora e ha identi�-

cato le cartelle cliniche relati-
ve a 466 gravidanze avute da 
375 donne con sclerosi mul-
tipla dal 2008 al 2016. Il 38% 
delle pazienti non aveva rice-
vuto alcun trattamento per la 

sclerosi multipla l'anno prima 
di rimanere incinta e all'inizio 
della gravidanza il 15% aveva 
avuto la diagnosi di “sindro-
me clinicamente isolata”, ossia 
aveva sperimentato un singo-
lo episodio con i primi sinto-
mi attribuibili al processo di 
demielinizzazione caratteri-
stico della sclerosi multipla.
Nell'anno successivo al parto, 
molte donne sono tornate a 
so�rire dei sintomi della ma-
lattia, ma il signi�cato clinico 
lo si capisce dalle percentua-
li: il tasso annuale di recidiva 
era del 39% prima della gra-
vidanza, durante la quale era 
sceso �no al 7%; dopo il par-
to le recidive sono tornate ad 
aumentare, ma mantenendo-
si inizialmente a un livello in-
feriore rispetto a prima che 

la gravidanza iniziasse e rag-
giungendo i valori precedenti 
solo dopo un periodo variabi-
le tra i quattro e i sei mesi.
Un altro risultato interessan-
te è che le donne che hanno 
alimentato il neonato solo 
con il proprio latte per alme-
no due mesi hanno avuto il 
40% di probabilità in meno di 
incorrere in una recidiva ri-
spetto alle altre, anche se solo 
un quarto di loro aveva ripre-
so l'uso dei farmaci contro la 
sclerosi multipla durante l'al-
lattamento.

Giampiero Pilat

Langer-Gould AM. Pregnancy 
and Family Planning in Multiple 
Sclerosis. Continuum (Minneap 
Minn). 2019 Jun;25(3):773-792.

SCLEROSI MULTIPLA, STUDIO CONFUTA UNA TEORIA DEL PASSATO: 
«MALATTIA NON PEGGIORA CON LA GRAVIDANZA»

NEUROLOGIA
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FOCUS ON23

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 

I protocolli di preabilitazio-
ne chirurgica consistono in 
di�erenti interventi attivi ri-
volti ai pazienti oncologici in 
attesa d'intervento chirurgi-
co maggiore e hanno l'obiet-
tivo di migliorare la capacità 
funzionale e aumentare la tol-
leranza ai fattori stressogeni 
della chirurgia e dell'inattività 
associata (1). 
Le principali procedure chi-
rurgiche addominali onco-
logiche maggiori presentano 
ancora oggi un alto tasso di 
morbilità, nonostante i mi-
glioramenti nella tecnica chi-
rurgica, nell'anestesia e nella 
cura perioperatoria. Molti fat-
tori, tra cui il trauma tissuta-
le, la malnutrizione, le terapie 
neoadiuvanti, l'attività �sica 
ridotta e il disagio psicologi-
co, possono avere un impatto 
negativo sull'esito chirurgico 
nei pazienti oncologici. Pur in 
assenza di complicanze, il pe-
riodo postoperatorio è corre-
lato a una riduzione del 20-
40% della capacità �siologi-
ca funzionale che, soprattutto 
negli anziani con comorbilità, 
ritorna ai valori preoperatori 
solo dopo diversi mesi (2). La 
letteratura ha evidenziato che 
la scarsa performance �sica 
dei pazienti, valutatata nel pe-
riodo preoperatorio, può pro-
lungare il recupero funziona-
le (3), aumentare il rischio di 
mortalità (4) e il numero di 
complicanze postoperatorie 
(5) dopo intervento chirurgi-
co maggiore. Inoltre, anche se 
l'intervento chirurgico ha suc-
cesso, la normale funzionali-
tà �sica del paziente può peg-
giorare (6), condizionando la 
capacità di svolgere le attività 
quotidiane e comprometten-
do la qualità della vita (7).
I protocolli di preabilitazione 
si pongono come obiettivo di 
migliorare la performance �-

sica dei pazienti, il loro stato 
nutrizionale e lo status psico-
logico legato ad ansia e stress, 
postulando un impatto posi-
tivo in termini di riduzione 
di complicanze chirurgiche, 
del tempo di degenza posto-
poeratoria e di riabilitazione, 
con un conseguente migliora-
mento della qualità della vita. 
Il periodo preoperatorio, in-
fatti, può essere il momento 
saliente per intervenire, con-
siderando che i pazienti sono 
in una condizione �sica mi-
gliore rispetto al periodo acu-
to postoperatorio (8).
Pertanto, l'obiettivo olistico 
della preabilitazione è valuta-
re e sostenere il paziente �si-
camente, psicologicamente e 
socialmente (9) e consentirgli 
di accettare la responsabilità di 
assumersi un'adeguata cura di 
sé (10), anche prima della chi-
rurgia. In quest'ottica altri in-
terventi possono essere l'edu-
cazione alla nutrizione e alla 
perdita di peso, all'utilizzo dei 
farmaci e la partecipazione a 
programmi di esercizio �sico 
autogestito (11, 12).

L'intervento trimodale in un
programma ospedaliero
I più recenti protocolli di ri-
abilitazione prevedono un in-
tervento trimodale: sedute di 
esercizio �sico aerobico, con-
sulenza sulla dieta con sup-
plementazione proteica per-
sonalizzata e supporto psico-
logico (13). I primi risultati 
ottenuti da questi protocolli 
confermano che, in un perio-
do di circa quattro settima-
ne, la performance �sica dei 
pazienti migliora rispetto al-
la baseline, riducendo conse-
guentemente i tempi di recu-
pero funzionale dopo l'inter-
vento; analoghi risultati posi-
tivi sono stati osservati in ter-

mini di riduzione di compli-
canze chirurgiche e di degen-
za ospedaliera.
Per valutare un programma di 
preabilitazione trimodale, si 
terrà uno studio prospettico 
osservazionale presso l'Unità 
operativa complessa Chirur-
gia 1 dell'Asst San Gerardo di 
Monza, rivolto a un campio-
ne di pazienti oncologici a�et-
ti da cancro al colon-retto, che 
verranno inseriti nel program-
ma descritto. La ricerca sarà 
svolta dalla Scuola di medici-
na e chirurgia dell'Università 
di Milano Bicocca in collabo-
razione con il Laboratorio di 
attività motoria adattata (La-
ma), a�erente al Dipartimento 
di sanità pubblica, medicina 
sperimentale e forense dell'U-
niversità di Pavia. 

L'esercizio �sico
Sulle modalità dell'esercizio �-
sico da inserire nell'intervento 
trimodale, non esiste in lette-
ratura un approccio chiaro e 
univoco. Ciò che emerge per-
mette di individuare un pro-
gramma generico, da e�et-
tuarsi due o tre volte alla set-
timana nel mese precedente 
l'intervento chirurgico (14). 
Le tipologie di attività più uti-
lizzate sono aerobica a intensi-
tà moderata, contro resisten-
za, allungamento abbinato a 
esercizi di respirazione. 
Le capacità �siche/funzionali 
possono essere misurate uti-
lizzando strumenti validati 
come il Time Up and Go test, 
il Six Minutes Walking Test, 
l'indice Barthel o il Katz Adl 
(7). Considerata la popola-
zione cui è rivolto lo studio, è 
fondamentale valutare gli ef-
fetti della preabilitazione an-
che sulla capacità dei pazien-
ti di eseguire compiti quoti-
diani, nonostante il forte di-

stress psicologico legato alla 
diagnosi e all'attesa dell'inter-
vento chirurgico. 
Il protocollo di esercizio �si-
co che è stato messo a punto 
per lo studio al San Gerardo 
è strutturato su un macroci-
clo comprendente quattro/sei 
microcicli settimanali con in-
tensità e durata individualiz-
zate. Ogni microciclo è com-
posto da cinque giorni di al-
lenamento, tre domiciliari e 
due supervisionati. L'introdu-
zione dell'attività supervisio-
nata rappresenta una novità 
e un'evoluzione dei preceden-
ti programmi di esercizio �si-
co usati in quest'ambito della 
preabilitazione. 
La settimana precedente l'ini-
zio del programma sarà dedi-
cata all'apprendimento delle 
posture e degli esercizi di ba-
se, alla familiarizzazione con 
gli attrezzi e ai test di valuta-
zione, che saranno ripropo-
sti anche al termine del pro-
gramma. Altra novità impor-
tante rispetto ai lavori prece-
denti sarà rappresentata dal 
continuo monitoraggio dei 
livelli di attività �sica svolta 
dai partecipanti. Con questo 
obiettivo a ogni paziente sarà 
fornito e chiesto di indossare 
un accelerometro a braccia-
letto per tutto il tempo dello 
studio.

Sedute supervisionate 
e domiciliari
Le sedute supervisionate 
avranno il duplice obiettivo 
di addestrare il paziente e for-
nirgli un costante supporto 
tecnico e motivazionale. Gli 
allenamenti comprenderan-
no riscaldamento, parte cen-
trale e defaticamento.
Il riscaldamento sarà svolto a 
corpo libero e su bike, con in-
tensità tra il 50 e il 60% della 

frequenza cardiaca di riserva 
(HRR).
La parte centrale compren-
derà l'esercizio aerobico, 
svolto a un'intensità tra il 60 
e l'85% dell'HRR e l'attività 
contro resistenza, 7/8 eserci-
zi svolti in sequenza, da 6/15 
ripetute per 1/2 serie. Il recu-
pero tra un esercizio e l'altro 
sarà compreso tra 30 e 90 se-
condi.
Dalla seconda settimana il pri-
mo allenamento sarà un circu-
ito, da ripetersi due volte, co-
stituito da 6/8 esercizi da 8/15 
ripetute, mentre il secondo 
sarà strutturato con la meto-
dologia utilizzata la settimana 
precedente.
Durante il defaticamento i 
pazienti svolgeranno eserci-
zi di allungamento e appren-
deranno semplici esercizi di 
rilassamento, basati sul con-
trollo della dinamica respira-
toria, �nalizzati alla gestione 
dello stress e della fase posto-
peratoria.
Anche le tre sessioni di alle-
namento domiciliare saran-
no strutturate come quel-
le supervisionate. Il riscalda-
mento sarà basato su eserci-
zi di mobilità articolare. La 
parte centrale di due sessioni 
sarà costituita unicamente da 
camminata veloce, svolta al 
60/75% dell'HRR. In una ses-
sione alla camminata veloce 
si aggiungeranno cinque eser-
cizi contro resistenza, 12 ripe-
tute per due serie, preceden-
temente appresi durante le se-
dute supervisionate. Il recu-
pero tra un esercizio e l'altro 
sarà compreso tra 30 e 90 se-
condi. Il defaticamento delle 
sessioni aerobiche compren-
derà esercizi di rilassamento 
e respirazione; in quella com-
prendente l'attività contro re-
sistenza sono previsti anche 
esercizi di allungamento.
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JONEXA
COMPOSIZIONE
Jonexa è un liquido viscoelastico sterile, incolore, apirogeno, a 
pH neutro e con osmolalità compatibile con il liquido sinoviale. 
Jonexa è un derivato dall’hylastan, un gel di ialuronato di sodio 
(HA) chimicamente crosslinkato con divinilsulfone e un liquido 
di ialuronato di sodio. Jonexa è una miscela composta da un 
gel di hylastan e un liquido a base di HA nel rapporto gel-liqui-
do di 80:20. Lo ialuronato di sodio utilizzato nella preparazione 
del Jonexa è ottenuto da fermentazione batterica. Lo ialurona-
no (ialuronato di sodio) è uno zucchero complesso naturale ap-
partenente alla famiglia dei glicosaminoglicani costituita da un 
polimero a catena lunga di unità disaccaridiche ripetute di D-gli-
curonato di sodio e N-acetil-D-glucosamina, unite per mezzo di 
legami glicosidici β-1,3 e β-1,4.
1 ml di Jonexa contiene polimeri di ialuronano (modificati e im-
modificati) 10,5 ± 1 mg, cloruro di sodio 8,5 mg, idrogeno fosfato 
disodico eptaidrato 2,2 mg, diidrogeno fosfato sodicomonoidra-
to 0,26 mg, acqua per preparazioni iniettabili (WFI) q.b.
CARATTERISTICHE
Jonexa è metabolizzato nell’organismo in modo biologicamente 
simile allo ialuronano. Lo ialuronano è uno dei componenti del 
liquido sinoviale e ne determina le caratteristiche di viscoelasti-
cità. Le proprietà meccaniche (viscoelastiche) di Jonexa sono 
simili a quelle del liquido sinoviale e superiori rispetto a quelle del-
le soluzioni a base di ialuronano immodificato di simile concen-
trazione. Jonexa ha un’elasticità (storage modulus G’) a 5 Hz fra i 
20 e i 150 Pascal (Pa) ed una viscosità dinamica (shear viscosity) 
(η) compresa tra i 30 e i 100 Pascal/secondo (Pas) misurata a 1 
s-1. L’elasticità e la viscosità del liquido sinoviale del ginocchio in 
soggetti di età compresa fra i 18 e i 27 anni, misurate con una 
tecnica sovrapponibile a 2,5 Hz, sono rispettivamente pari a G’ 
= 117 Pa e G” = 45 Pa. Le siringhe precaricate con Jonexa sono 
sterilizzate al termine di ogni processo produttivo mediante ca-
lore.
INDICAZIONI E USO
• Jonexa ricostituisce temporaneamente la viscoelasticità del li-
quido sinoviale;
• Jonexa apporta benefici clinici ai pazienti in tutti gli stati di artrosi 
delle articolazioni;
• Jonexa è più efficace nei pazienti che utilizzano attivamente e 
regolarmente l’articolazione affetta dalla patologia;
• Jonexa raggiunge il suo effetto terapeutico tramite la viscosup-
plementazione, un processo attraverso il quale lo stato fisiologico 
e le caratteristiche reologiche dei tessuti dell’articolazione artrosi-
ca vengono ripristinati. Jonexa è indicato per l’uso intra-articolare 
soltanto da parte di un medico per il trattamento sintomatico del 
dolore associato all’artrosi del ginocchio. La viscosupplementa-
zione con Jonexa è indicata per alleviare il dolore e le limitazioni 
funzionali, permettendo un movimento più esteso dell’articolazio-
ne.
CONTROINDICAZIONI
• Non somministrare Jonexa a pazienti con ipersensibilità nota 
(allergia) alle preparazioni a base di ialuronano (ialuronato di so-
dio).
• Jonexa non deve essere utilizzato in presenza di infezioni o gra-
vi infiammazioni o di dermopatie o infezioni cutanee nell’area 
sede dell’iniezione.
• Jonexa non deve essere utilizzato se prima dell’iniezione si è 
verificato un versamento intra-articolare di notevole entità.
• Jonexa non deve essere iniettato nell’articolazione in presenza 
di stasi venosa o linfatica nell’arto affetto dalla patologia.
AVVERTENZE
• Non usare in concomitanza disinfettanti contenenti sali di am-
monio quaternario per la preparazione della cute in quanto in 
loro presenza lo ialuronano potrebbe precipitare.
• Non iniettare al di fuori dell’articolazione o nei tessuti o nella 
capsula sinoviale.
• Non iniettare all’interno di un vaso.
PRECAUZIONI
• La sicurezza e l’efficacia di Jonexa per condizioni diverse 
dall’artrosi del ginocchio non sono state stabilite.
• Come per tutte le procedure invasive relative alle articolazioni, 
si raccomanda che il paziente eviti qualsiasi attività motoria ec-
cessiva dopo l’iniezione intra-articolare e che riprenda la piena 
attività entro qualche giorno.
• Jonexa non è stato sperimentato nelle donne in gravidanza o 
in bambini/ragazzi di età inferiore a 18 anni.
• Deve essere adottata una tecnica di somministrazione rigoro-
samente asettica.
• Non usare Jonexa se la confezione è aperta o danneggiata. Il 
contenuto della siringa è sterile e monouso. Il contenuto della si-
ringa deve essere usato immediatamente dopo l’apertura della 

confezione. Gettare ogni residuo di hylastan SGL-80 inutilizzato. 
Non risterilizzare Jonexa.
EFFETTI INDESIDERATI
• In uno studio clinico controllato, gli effetti indesiderati a cari-
co del ginocchio target più frequentemente riportati durante la 
fase di trattamento iniziale considerati correlati al trattamento di 
studio e/o alla procedura includono artralgia, rigidità e edema 
articolare.
• “Altri” effetti indesiderati (quelli verificatisi non a carico del gi-
nocchio target) considerati correlati al trattamento di studio e/o 
alla procedura comprendevano contusione, disgeusia (altera-
zione del senso del gusto), cefalea, irritazione cutanea, nausea 
e vomito.
• Gli effetti indesiderati riportati nella fase di ripetizione del tratta-
mento per il ginocchio target e gli “altri” effetti indesiderati sono 
risultati simili per natura e frequenza agli eventi che si sono mani-
festati durante la fase iniziale del trattamento.
• Il profilo di sicurezza dalla fase iniziale del trattamento dello 
studio è stato confermato durante la fase di ripetizione del trat-
tamento, indicando nessun aumento di effetti collaterali nei pa-
zienti sottoposti a trattamento ripetuto con Jonexa.
DOSAGGIO E SOMMINISTRAZIONE
• Iniettare a temperatura ambiente.
• Attenersi rigorosamente a tecniche asettiche.
• L’uso di anestetici topici e sottocutanei non è necessario; il loro 
utilizzo è a discrezione del medico.
• Utilizzare solo aghi dal calibro 18 al calibro 20.
• Rimuovere il liquido sinoviale o il versamento prima di ogni inie-
zione di Jonexa. Aspirare delicatamente l’articolazione.
• Non utilizzare la stessa siringa per aspirare il liquido sinoviale e 
per iniettare Jonexa, ma usare lo stesso ago da calibro 18 a ca-
libro 20.
• Estrarre la siringa di Jonexa dalla confezione tenendo stretto il 
corpo della siringa senza toccare lo stelo dello stantuffo.
• Prestare particolare attenzione durante la rimozione del bec-
cuccio della siringa di Jonexa utilizzando procedure strettamen-
te asettiche.
• Per garantire una tenuta perfetta ed evitare la fuoriuscita du-
rante la somministrazione,  assicurarsi che l’ago sia saldamente 
inserito sulla siringa tenendo ben saldo il connettore Luer.
• Non serrare o esercitare un’eccessiva pressione durante l’ap-
plicazione dell’ago o la rimozione della protezione dell’ago in 
quanto si potrebbe rompere la punta della siringa.
• Iniettare Jonexa solo nello spazio sinoviale.
LINEE GUIDA PER IL DOSAGGIO
Il regime di trattamento raccomandato è di un’iniezione intra-ar-
ticolare secondo lo schema posologico di una iniezione (4 ml) 
di Jonexa o due iniezioni (4 ml ciascuna) di Jonexa a distanza di 
due settimane l’una dall’altra.
Il regime di trattamento può essere ripetuto dopo 26 settimane 
dal trattamento iniziale se giustificato dai sintomi del paziente.
DURATA DELL’EFFETTO
È stata dimostrata una durata massima dell’effetto del Jonexa 
fino a 26 settimane dopo una singola iniezione o dopo due inie-
zioni. È stata anche dimostrata la durata dell’effetto di un ciclo 
ripetuto di trattamento con Jonexa fino ad ulteriori 26 settima-
ne. Il trattamento con Jonexa interessa solo l’articolazione sede 
dell’iniezione e non produce un effetto sistemico generale.
CONTENUTO PER 1ml
Jonexa contiene i componenti elencati nella Tabella 1.
Tabella 1: Componenti di Jonexa

Componente Contenuto per 1 ml
Polimeri di ialuronano 
(modificati e immodificati) 10,5 ± 1 mg

Cloruro di sodio 8,5 mg

Idrogeno fosfato disodico 
eptaidrato 2,2 mg

Diidrogeno fosfato sodico 
monoidrato 0,26 mg

Acqua per preparazioni 
iniettabili q.b.

CONFEZIONE
Il contenuto di ogni siringa di Jonexa è sterile e apirogeno. Jo-
nexa è fornito in una siringa di vetro da 5 ml precaricata con 
circa 4 ml di Jonexa.
Conservare Jonexa a una temperatura fra 2 e 30°C.

Repertorio Ministeriale dei dispositivi medici: 284766/R
Codice CND: P900402
Dispositivo Medico       0086

1 siringa pre-riempita da 5 ml             150,00 €
contenente 4 ml di Hylastan 
Dispositivo Medico 

412/00

Tdo_Speciale Riabilitazione-2019.indd   23 16/09/19   14:31



24FOCUS ON

Taping neuromuscolare per la
riabilitazione post-chirurgica
Il taping sta entrando rapidamente in ambito clinico-riabilitativo soprattutto nel post-
traumatico 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

Dottor Blow, in che cosa dif-
feriscono concettualmente e 
tecnicamente kinesiotaping e 
taping neuromuscolare?
Il kinesiotaping, talvolta in-
dicato con i termini di taping 
funzionale o di bendaggio 
neuromuscolare, è basato su 
un meccanismo di compres-
sione che si ottiene applicando 
i tape con gradi di tensione va-
riabili, dal 10 �no al 100% del-
la lunghezza, allo scopo di far 
svolgere al materiale elastico 
una stimolazione concentrica 
sui tessuti sottostanti. Ha fon-
damentalmente una funzio-
ne di contenimento e quindi 
si presta a svolgere un'azione 
di immobilizzazione e stabiliz-
zazione, utile in particolare nel 
contesto sportivo oppure in 
generale in alcune condizioni 
post-traumatiche.
Il taping neuromuscolare pro-

priamente detto, di mia cre-
azione, origina da un ragio-
namento clinico di più ampia 
portata in quanto si basa, al 
contrario, su un meccanismo 
di decompressione, che si pro-
duce facendo aderire i tape in 
allungamento, con l'obiettivo 
di produrre nel distretto trat-
tato una stimolazione eccen-
trica. L'azione decompressiva 
determina una dilatazione de-
gli spazi interstiziali nei tessu-
ti sottostanti, a diverse profon-
dità a seconda della larghezza 
dei tape, con conseguente po-
tenziamento del microcircolo 
e del drenaggio linfatico. Ha 
dunque un e�etto principal-
mente decongestionante e, per 
così dire, pro-metabolico, fa-
vorevole in tutte le situazioni 
caratterizzate da un processo 
in�ammatorio e/o degenerati-
vo, che sia di origine trauma-

tica o chirurgica oppure lega-
to agli eventi �siopatologici di 
una condizione morbosa.

Data la di�erenza nei presup-
posti teorici delle due meto-
dologie, si può dire che as-
sume un'importanza fonda-
mentale la tecnica di applica-
zione dei tape?
Assolutamente sì. Anzi, nel de-
terminare l'e�cacia del taping 
la parola chiave è senz'altro 
“human skill”.
Rispetto allo strumento l'unico 
aspetto importante è che il ta-
pe sia di buona qualità – a ta-
le proposito io raccomando di 
utilizzare sempre un prodot-
to registrato al ministero della 
Salute come dispositivo medi-
co non farmacologico – ma il 
risultato che si ottiene dipende 
esclusivamente dalla compe-

tenza speci�ca dell'operatore, 
vale a dire dalla sua capacità di 
scegliere la modalità di appli-
cazione adatta al singolo caso, 
la sede da trattare, le dimensio-
ni (lunghezza e larghezza) ap-
propriate del tape, la durata del 
trattamento necessaria per ot-
tenere e/o mantenere nel tem-
po l'azione terapeutica. 
Tengo a sottolineare che pro-
prio perché i presupposti te-
orici sono opposti, un taping 
scorretto può sortire un e�etto 
che è esattamente il contrario 
di quello desiderato. Parlan-
do di NMT, un elemento pri-
oritario, evidente anche a pri-
ma vista, è l'assenza di tensio-
ne 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-

nerare decompressione e non, 
viceversa, compressione. Ne 
consegue che un taping teso 
laddove serve drenaggio e os-
sigenazione provocherà invece 
nei tessuti sottostanti maggiore 
congestione e ipossia.
È per questo motivo che la 
formazione, attraverso cor-
si accreditati di vario livello, 
e auspicabilmente soprattutto 
presso le strutture pubbliche, 
ospedali e cliniche, è una del-
le mission principali del NMT 
Institute, che ad oggi solo in 
Italia ha certi�cato con i propri 
attestati 14.000 tra �sioterapi-
sti, �siatri e logopedisti.

Quali sono attualmente le 
principali indicazioni del ta-
ping neuromuscolare?
In virtù del suo meccanismo di 
azione si può dire che il NMT 
ha indicazione ogniqualvolta 
la rimozione di liquidi in ec-
cesso, sostanze proin�amma-
torie e scarti metabolici e l'au-
mento dell'apporto di ossigeno 
e nutrienti possono favorire i 
processi di normalizzazione e 
riparazione dei tessuti. 
Le applicazioni neuromusco-
loscheletriche spaziano dalla 
traumatologia alla chirurgia 
protesica in ortopedia, dalla ri-
abilitazione neuromotoria ne-
gli esiti di vasculopatia cere-
brale alla terapia sintomatica o 
di mantenimento nelle forme 
croniche come la paralisi cere-
brale infantile e nelle patologie 
neurodegenerative progressi-
ve come il Parkinson, la scle-

rosi multipla, la Sla o la Sma, 
oppure nelle condizioni mal-
formative come il piede tor-
to congenito, l'artrogriposi o 
la clinodattilia, dal trattamen-
to antin�ammatorio e antido-
lori�co nelle patologie di per-
tinenza reumatologica come 
l'artrite reumatoide o la sclero-
si sistemica a quello decontrat-
turante nella lombalgia o nella 
distonia cervicale.
Inoltre la capacità propria del 
taping decompressivo di eser-
citare anche una stimolazione 
sensoriale, a livello dei recetto-
ri esterocettivi e propriocettivi, 
ne ampli�ca le potenzialità te-
rapeutiche, rendendolo adatto 
in tutte le situazioni con de�-
cit sensitivi di qualsiasi origi-
ne (vascolare, chirurgica, trau-
matica, ecc.) piuttosto che nei 
disordini posturali. Recente-
mente si sta veri�cando la va-
lidità del NMT anche nel mi-
glioramento delle condizioni 
dei tessuti cutaneo e sottocu-
taneo, per esempio nella chi-
rurgia ricostruttiva e nel tratta-
mento delle cicatrici, delle ul-
cere diabetiche e delle ustioni.
Praticamente non ci sono limi-
tazioni all'impiego del NMT, 
anche in combinazione con 
altri trattamenti �sioterapici, 
purché sia prescritto e realizza-
to in modo appropriato.

Quali sono i criteri prescrit-
tivi in traumatologia e in chi-
rurgia protesica?
La prima fondamentale rego-
la nel programmare il NMT è 

Taping elastico, taping anelastico, kinesiotaping, taping fun-
zionale, taping neuromuscolare. Negli ultimi vent'anni il 
trattamento dei più comuni disturbi muscoloscheletrici con 
gli ormai popolari nastri adesivi dai colori sgargianti ha pre-
so piede e conquistato visibilità soprattutto nell'ambito spor-
tivo professionale, con le conseguenti misti�cazioni e mitiz-
zazioni e soprattutto con i prevedibili errori di interpretazio-
ne riguardo a fondamenti teorici, indicazioni e aspetti tecnici 
di questi strumenti �sioterapici.
Anche semplicemente dal punto di vista descrittivo l'argo-
mento è penalizzato da un'ambiguità sostanziale: i termini 
citati, spesso usati come sinonimi, fanno in realtà riferimen-
to a utilizzi del taping che sono del tutto di�erenti sia con-
cettualmente che sul piano pratico e applicativo. Nella fatti-
specie, le denominazioni registrate Kinesiotaping e Neuro-
Muscular Taping corrispondono a due metodologie che non 
soltanto hanno origini molto distanti tra loro nello spazio e 

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

> David Leonard Blow 

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

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

> Fase post-intervento chirurgico di protesi inversa di spalla

NMT: LE PROVE DI EFFICACIA

Nel tempo si sono accumulati molti studi soprattutto sul ta-
ping 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 risul-
tati su riviste internazionali. 
In uno studio condotto presso l'Aou di Torino l'applicazione 
di tape in corrispondenza di �essori ed estensori della ma-
no ha mostrato in 53 donne con sclerosi sistemica un mi-
glioramento degli indici funzionali e una riduzione del do-
lore e degli episodi di Reynaud; in un caso di sindrome di 
Ehlers-Danlos all'Ospedale Umberto I di Roma si è osser-
vato con NMT a livello lombare e del ginocchio un migliora-
mento 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 speci�ci. 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 signi�cativamente superiore ri-
spetto al solo trattamento �sioterapico standard. Altri lavori 
hanno riguardato bambini anche molto piccoli con paralisi 
cerebrale infantile, soggetti con sindrome di Down e adulti 
con lombalgia. 

David Blow
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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, dimi-
nuendo significativamente il dolore grazie all’azione antinfiammatoria, 
analgesica, miorilassante ed iperossigenante.

Il trattamento, applicato su migliaia di pazienti, riduce drastica-
mente l’incidenza delle recidive ed avviene nel rispetto di pre-
cisi protocolli SIOOT, frutto di una trentennale esperienza. 
La percentuale di successo supera il 95%.

UTILIZZA LE APPARECCHIATURE

SECONDO
PROTOCOLLI SIOOT

Multiossigen produce
apparecchiature per Ossigeno 
Ozono Terapia, appositamente 
concepite per assicurare massi-
ma affidabilità e condizioni d’uso 
costanti e ripetibili in studi medici 
e centri di ricerca.

Dispositivi medici certificati da ente notificato dal Mini
stero della Salute, in classe 2A della Direttiva CEE 93/42, 
con esclusivi protocolli terapeutici.

MEDICAL 95 CPS

MEDICAL 99 IR

Multiossigen S.p.A. - Via Roma 77, Gorle - Bergamo
Tel: +39 035 302751 - info@multiossigen.com - www.multiossigen.com

PROTOCOLLI SIOOTUOMO

FAU
N

A

A
C

Q
U

AA
R

IA

FL
O

RA

SOCIETA’ SCIENTIFICA OSSIGENO OZONO TERAPIA

Romeo A., Cherchia M., Baiano C., Ronca D.
Anatomic substrate to pain originating in 
the disc and chronic low back pain posture 
damage resolution
DOI https://doi.org/10.4081/ozne.2016.6472

“Intramuscolar Oxygen Ozone
Therapy of Acute Back Pain with Lumbar Disc Herniation”
SPINE Volume 34, Number 13, pp 1337-1344

Multiossigen sarà presente al
Congresso Nazionale SIMFER
dal 29/09 al 2/10
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operare una distinzione tra fa-
se acuta, fase post-acuta e fase 
funzionale, � ssando obiettivi 
terapeutici diversi. 
È ovvio che nel periodo im-
mediatamente successivo a 
una lesione traumatica o a una 
procedura chirurgica il tratta-
mento decompressivo-dila-
tatorio locale è controindica-
to, sia per la presenza di una 
soluzione di continuità della 
cute, in caso di trauma aper-
to o di intervento chirurgico, 
sia per il rischio emorragico. 
Ma possiamo in ogni caso at-
tivare un protocollo fast track 
allo scopo di accelerare il ri-
pristino delle condizioni più 
idonee al progetto riabilitati-
vo: nella fase acuta è dunque 
opportuno applicare i tape 
prossimalmente rispetto alla 
sede del trauma o del sito chi-
rurgico seguendo l'anatomia 
del sistema linfatico, in mo-
do da favorirne la deconge-
stione indirettamente. Ciò si-
gni� ca, per esempio, nel caso 
del ginocchio, applicare i tape 

a livello inguinale o nel caso 
della caviglia a livello del ca-
vo popliteo, stendendoli � no 
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'applicazio-
ne anche in corrispondenza 
dell'area chirurgica o della le-
sione traumatica con tape sot-
tili, � no a 1 cm, che lavorano 
in super� cie riducendo l'in-
� ammazione e favorendo gli 
eventi rigenerativi, da sostitui-
re poi nella fase funzionale, ca-
ratterizzata da minore dolora-
bilità e da un grado già avan-
zato di mobilizzazione, con ta-
pe più larghi, � no a 5 cm, che 
lavorano più in profondità. 

Sono previste controindica-
zioni speci� che al taping de-
compressivo?
Il NMT è una terapia biomec-
canica, non invasiva e priva di 
e� etti collaterali, fatta eccezio-

ne per eventuali reazioni aller-
giche alla sostanza adesiva dei 
nastri o idiosincrasiche, ma 
va utilizzato in un'ottica di re-
sponsabilità medico-sanitaria.
Quindi l'applicazione deve es-
sere evitata in alcune circo-
stanze: in sedi con accertati o 
sospetti fenomeni emorragi-
ci o trombotici; a livello di un 
sito chirurgico o di una lesio-
ne traumatica in fase acuta; 
sull'addome in caso di sangui-
namento gastrico o intestina-
le, in presenza di � bromi ute-
rini e nell'immediato post par-
tum; in stretta prossimità con 
localizzazioni neoplastiche cu-
tanee o profonde e in genera-
le, in via precauzionale, in pa-
zienti con malattia tumorale 
non ben controllata; in sogget-
ti con infezioni batteriche o vi-
rali in atto.
Eventuali e� etti avversi o in-
successi terapeutici del NMT 
sono pressoché sempre da 
imputare a errori nella pre-
scrizione del trattamento o 
nell'applicazione dei tape.

I nastri colorati sono diven-
tati piuttosto popolari in am-
bito sportivo. Qual è invece la 
percezione in ambito clinico?
Da parte degli operatori c'è un 
crescente interesse verso le po-
tenzialità del NMT via via che 
se ne studiano in modo siste-
matico le possibili applicazio-
ni. La domanda di formazione 
è alta, compatibilmente con le 
risorse economiche delle strut-
ture, e l'o� erta è variegata, an-
che se non sempre di livello 
qualitativo idoneo: per acqui-
sire conoscenza teorica, capa-
cità prescrittiva e abilità tecni-
ca nel NMT non basta un cor-
so di poche ore.
Da parte dei pazienti c'è talo-
ra una reazione di scetticismo, 
che tuttavia viene facilmente 
superata quando il taping, pro-
posto e attuato da un operatore 
esperto, incomincia a produr-
re rapidamente i primi bene� -
ci. L'e�  cacia immediata, infat-
ti, è una caratteristica di questo 
trattamento.

Monica Oldani

 > Fase post-intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore. 
Il tape è stato applicato con obiettivo drenante

 > Esempio applicazione per dolore fantasma all'arto inferiore. Fase acuta, 
post-amputazione diabetica. Obiettivo drenante, sensoriale e tattile
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Ketoprofene in cerotto, formulazione efficace
contro il dolore muscoloscheletrico acuto
L'in�ammazione è un elemento comune nelle patologie mu-
scolari 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 
in�ammatorio e sono coinvolte nell'attivazione e conduzione 
del segnale del dolore. Il blocco della sintesi delle prosta-
glandine è quindi un'opzione terapeutica fondamentale e in 
quest'ottica i farmaci antin�ammatori non steroidei (Fans) 
costituiscono una pietra miliare nel trattamento delle patolo-
gie muscoloscheletriche in�ammatorie (1-3).
Un Fans applicato localmente permette di raggiungere, nei 
tessuti vicini al sito di applicazione, livelli terapeutici in grado 
di ridurre dolore e in�ammazione, e allo stesso tempo bassi li-
velli 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 diffe-
renti per struttura chimica. Queste differenze si ri�ettono an-
che in caratteristiche chimico-�siche differenti, che possono 
in�uenzare la farmacocinetica e quindi l'assorbimento di un 
principio attivo, mostrando che tali differenze devono essere 
prese in considerazione per selezionare il principio attivo ot-
timale, la giusta dose e la migliore formulazione (3, 4). 

Il ketoprofene si accumula nei tessuti in�ammati
Alcuni studi hanno mostrato che i composti acidi, an��lici 
(cioè capaci di interagire sia con elementi acquosi che lipidi-
ci) e con elevato grado di legame alle proteine plasmatiche, 
come il ketoprofene, riescono a concentrarsi nei tessuti in-
�ammati, come il liquido sinoviale delle articolazioni in�am-
mate, i muscoli e i tendini. Infatti i Fans con caratteristiche 
acide in un microambiente a pH acido, quale quello della 
zona in�ammata, si trovano nella forma non ionizzata, più 
lipo�la, che è quella capace di attraversare la membrana pla-
smatica 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 de�nito “intrappolamento ionico” (4). 
Il ketoprofene si mostra quindi particolarmente adatto per 
trattare patologie in�ammatorie e dolorose, in quanto capa-
ce di accumularsi preferenzialmente nei tessuti in�ammati 
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 rap-
porto lipo�lia-idro�lia vicino al valore ideale. 

Entrambi i fattori sono essenziali per un efficiente assorbi-
mento attraverso la cute e per il raggiungimento di concentra-
zioni efficaci nei tessuti in�ammati (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 moleco-
la 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) (�gura 1). 
Gli strati cutanei attraverso cui un farmaco deve essere tra-
sportato 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 chia-
ro che per ottenere un passaggio ottimale attraverso tutti gli 
strati, il principio attivo deve possedere proprietà sia lipo�le 
che idro�le (3). Di conseguenza, il ketoprofene si diffonde ne-
gli strati cutanei più velocemente e più intensamente rispetto 
ad altri Fans (2). 

La tecnologia DermaLight
Oltre alle differenze chimico-�siche tra i vari Fans, è noto che 
la formulazione è un altro importante fattore che ha effetto 
sulla farmacocinetica del prodotto poiché in�uenza la pene-
trazione 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 bre-
vettata DermaLight, formulata per rilasciare il principio attivo 
in modo costante nelle 24 ore, garantire un'aderenza ottima-
le e rispettare la �siologia cutanea riducendo le irritazioni. Il 
cerotto è costituito da un polimero adesivo di materiale ani-
dro estremamente elastico e �essibile (SIS stirene-isopre-
ne-stirene) in cui viene disciolto il principio attivo in forma 
oleosa. Le proprietà elastiche del polimero, dovute alle ca-
ratteristiche chimiche dei suoi componenti, garantiscono una 
perfetta aderenza anche a livello di articolazioni in continuo 
movimento come il ginocchio o il gomito. Questa formula-
zione 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 strut-
ture 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 te-
rapia topica del dolore muscoloscheletrico, quali la capacità 
di concentrarsi e accumularsi nei tessuti in�ammati dell'or-
ganismo grazie alle sue caratteristiche di acidità, l'elevato 
assorbimento transdermico raggiunto grazie al peso mole-
colare basso e al grado di lipo�lia vicino al valore ottimale. 
Tali caratteristiche proprie della molecola si fondono con una 
speciale tecnologia formulativa brevettata, che garantisce ri-
lascio controllato di principio attivo, adesività e rispetto della 
�siologia cutanea, per produrre un cerotto a base di ketopro-
fene efficace e sicuro, per il trattamento di dolore e in�amma-
zione nelle condizioni muscoloscheletriche acute (1-6). 
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TERAPIA TRANSDERMICA

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

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 di-
sposizione una palestra con strumenti e attrezzature all'a-
vanguardia. Il personale del centro (medici e �sioterapisti) 
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 mu-
scolare e ancora di coordinazione motoria e prevenzione 
del rischio di cadute nei soggetti anziani.
Responsabile della struttura è il professor Valerio San-
sone, chirurgo ortopedico, direttore dell'Unità operativa di 
Ortopedia clinicizzata dell'Irccs Istituto Ortopedico Gale-
azzi e responsabile del Centro di stimolazione bio�sica 
dello stesso ospedale.
Tra le tecnologie della modernissima palestra riabilitativa 
c'è l'ultimo modello dell'AlterG, il tapis-roulant antigravita-
zionale 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 fe-
rite chirurgiche e di poter dosare la sottrazione del carico. 
Si può arrivare ad “alleggerire” il paziente �no all'80% del 

peso corporeo.
Ma la tecnologia che affascina di più è il D-Wall, lo “spec-
chio digitale”: si tratta di un maxischermo controllato da 
touchpad e in grado di offrire una ricostruzione tridimen-
sionale in realtà virtuale del soggetto e un percorso di al-
lenamento 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 perfor-
mance 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 in�ne la sala di crioterapia per il trat-
tamento di lesioni muscolari e tendinee, per accelerare i 
processi di recupero nello sportivo, utile anche nelle ria-
bilitazioni 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 quel-
le situazioni in cui si vuole esercitare un potente stimolo 
antin�ammatorio. In una cabina aperta, per consentire al 
soggetto di tenere testa e mani fuori, la temperatura vie-
ne abbassata a ben -172° C. In questo modo si trasmette 
al soggetto una vera e propria sferzata di energia, il cui 
bene�cio è mantenuto a lungo, anche se l'ideale sarebbe 
eseguire un trattamento al giorno per una settimana.

CENTRI RIABILITATIVI

> Valerio Sansone
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Free Walk, l'esoscheletro di ultima generazione 
per persone con lesione midollare grave

Tioneural Retard, integratore di acido alfa lipoico 
a rilascio prolungato e ritardato

Inizialmente presente solo nei videogiochi o nei �lm di fan-
tascienza, 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 Co-
mune e dall'Asp di Ragusa, dall'Ordine dei medici, dall'Inail 

e da Assortopedia. 
«La riabilitazione è associata alla robotica, ma non è la robo-
tica – ha detto Sara Lanza, primario del reparto di medicina 
�sica e riabilitativa degli Ospedali Riuniti di Comiso e Vittoria 
–. Questo importante strumento innovativo riproduce la cine-
matica 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 �essibile, facile da ma-
novrare e, per pazienti attivi, può consentire una camminata 
�no a 4 chilometri orari. Dopo un percorso di riabilitazione 
personalizzato, sarà possibile, per il paziente, l'utilizzo dell'e-
soscheletro con maggiore autonomia».
«Finalmente la Sicilia si con�gura come punto di riferimento 

anche in un settore tanto all'avanguardia come quello del-
la robotica – ha detto Pietro Di Falco, presidente di Unipit 
e Orthom Group –. Ampliare l'offerta riabilitativa può esse-
re 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 irri-
sorio 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 sotto-
linea anche un aspetto tecnico importante: «Questo modello 
di esoscheletro è eccezionale perché è un “esoscheletro at-
tivo”, ti dà la sensazione che sia il soggetto a guidare il movi-
mento, rispettando l'intenzionalità della persona che lo utiliz-
za. 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'ec-
cellenza diretto dal professor Franco Molteni in provincia di 
Lecco. 

La prevalenza delle neuropatie periferiche nella popo-
lazione generale è pari al 2,4% e sale �no all'8% nella 
popolazione di età superiore ai 55 anni. Particolarmente 
diffuse tra i pazienti con diabete mellito, con immunode�-
cienza, 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 malat-
tia. La carenza di vitamina B12, fondamentale nel proces-
so 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 lipoi-
co (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 idro�lo come il citopla-
sma, sia in ambiente lipo�lo come la membrana dei neu-
roni, 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, 
ampli�candone gli effetti. Studi clinici dimostrano che l'in-
tegrazione di Ala riduce i sintomi della neuropatia diabeti-
ca (formicolio, intorpidimento alle gambe, dolore) nell'arco 
di 3-5 settimane. 
Ala presenta però dei limiti che ne in�uenzano l'efficacia: 
emivita breve (circa 30 minuti), scarsa biodisponibilità 
(circa il 30%) dovuta all'elevata metabolizzazione presi-
stemica (effetto di primo passaggio epatico) e instabilità 
(tende a polimerizzare). Le somministrazioni orali a rila-
scio immediato, quindi, non garantiscono il massimo as-
sorbimento di Ala. 

A parità di dose, quale Ala scegliere?
Tioneural retard compresse di Fenix Pharma è un integrato-
re 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 tecno-
logie 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 ve-
locità di comunicazione nervosa riducendo dolore e torpidità 
sensoriale.
L'acetil L-carnitina è coinvolta nella sintesi di neurotrasmet-
titori come l'acetilcolina, controlla il normale turn-over cellu-
lare e in particolare l'apoptosi delle cellule nervose proteg-
gendole dai danni ossidativi, oltre a esercitare un'azione 
antidolori�ca.
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-speci�co (nell'intestino tenue) 
dei componenti prevenendo il rilascio e quindi la degrada-
zione 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 te-
nue), per completare la dissoluzione dopo 4 ore (quando or-
mai i vari componenti si sono dissolti nei liquidi organici del 
lume dell'intestino tenue). 
La tecnologia Comprezeer mantiene inalterate le caratteristi-
che funzionali dei componenti di Tioneural Retard (ovviando 
al problema dell'instabilità), grazie all'impiego di una tempe-
ratura più bassa di 15°C rispetto a quella impiegata normal-
mente durante il processo produttivo, tale da preservare le 
proprietà delle sostanze termosensibili.
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RIABILITAZIONE ROBOTICA

INTEGRAZIONE ALIMENTARE

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Keplat 20 mg cerotto medicato.

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

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

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

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

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

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