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RIABILITAZIONE ONCOLOGICA E SETTING DOMICILIARE: RELAZIONE BIUNIVOCA
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Introduzione
La disabilità di origine oncologica rappresenta oggi un problema emergente in Medicina Riabilitativa. Questo
aumento dell’incidenza si verifica anche nel setting domiciliare.(1)
Materiali e metodi
Nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 2017 e il 31 Marzo 2017 nel territorio dell’ASP di Cosenza abbiamo effettuato
uno studio sulla relazione tra disabilità oncologica e setting domiciliare. Sono stati reclutati 40 pazienti che
richiedevano presa in carico globale in setting domiciliare per disabilità oncologica di differente natura.
Risultati
Lo studio è ancora in fase iniziale, quindi privo della necessaria potenza statistica. Tuttavia i dati in nostro possesso
testimoniano come anche nell’ambito oncologico sia necessaria una presa in carico globale da parte di differenti
figure professionali sia sanitarie che sociali. Questi pazienti hanno ottenuto un maggiore recupero documentato sia
dalla classificazione ICF(2) che tramite altri specifici sistemi di valutazione rispetto ad altri pazienti in cui ancora si
sono testimoniati gap nel processo di presa in carico.
Conclusioni
Nonostante lo studio sia in fase iniziale si spera nel maggior coinvolgimento riabilitativo nel registro Tumori in
regione Calabria al fine di documentare al meglio la realtà riabilitativa di questi pazienti che spesso appare
misconosciuta.(3)
Bibliografia
1. Interventi riabilitativi in Oncologia Advances in Occupational Medicine e Rehabilitation Fondazione Maugeri
Pavia
2. V.Pirola Riabilitazione Oncologica Compendio pratico di Clinica e Riabilitazione dei tumori Libreria Cortina
3. Leclerc Af et al. Multidisciplinary Rehabilitation program after breast cancer: benefits on Physical funcion,
anthropometry and quality of Life Eur J. Phys Rehabil. Med. 2017
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MIGLIORARE LA QUALITÀ DI VITA DI BAMBINI CON PATOLOGIE REUMATICHE
ATTRAVERSO UN PERCORSO RIABILITATIVO INTEGRATO CON LA SCUOLA: PROGETTO
PILOTA
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Introduzione
In Italia, ogni anno, circa 10.000 bambini sono interessati da patologie reumatiche. La più diffusa è l'Artrite Idiopatica
Giovanile, seguono alcune forme di connettiviti quali il Lupus Eritematoso Sistemico, la Dermatomiosite, la
Sclerodermia e infine, meno frequente, ma ugualmente invalidante, la Fibromialgia. Il quadro clinico-funzionale delle
patologie reumatiche pediatriche può essere estremamente variabile nelle sue manifestazioni (limitazioni e/o
deformità articolari, debolezza muscolare selettiva e/o globale, affaticabilità, deficit funzionali e problematiche
sistemiche), ma accomunato da una limitata partecipazione alle normali attività motorie della vita quotidiana, tra le
quali le attività ludico/sportive tipiche dei bambini/ragazzi in età scolare. In letteratura risultano ad oggi scarsi gli
studi scientifici riguardanti l'importanza e l'efficacia degli aspetti riabilitativo-educativi e di self-managment (cosa è
consigliato fare o meno, a casa, scuola etc) per questi pazienti e non sono presenti studi clinici riguardanti l’attività
fisica adattata di gruppo. Questo studio pilota intende approfondire mediante un’indagine sistematica, le
conoscenze relative agli effetti di un programma di intervento di gruppo riabilitativo-educativo integrato (Medicina
Riabilitativa e Scuola), sulla Qualità di Vita dei pazienti pediatrici reumatici in età scolare di Parma e Provincia,
attraverso la promozione del self-managment (indicazioni di ergonomia) e un percorso formativo-informativo che
coinvolge anche le figure di riferimento (familiari/care-givers e insegnanti). Inoltre la ricerca intende valutare eventuali
cambiamenti sulla partecipazione all’attività fisica scolastica ed extra-scolastica di questi pazienti.
Materiali e Metodi
Soggetti reclutati 18 Pazienti pediatrici con patologie reumatiche frequentanti la scuola primaria e secondaria di
Parma e Provincia di età compresa tra i 7 e i 16 anni.
Centri Partecipanti: Struttura Complessa di Medicina Riabilitativa dell’AOU di Parma (Centro Proponente), Unità
Operativa Complessa Onco-Ematologia Pediatrica dell’AOU di Parma (Centro Collaborante), Provveditorato degli
Studi di Parma (Struttura Collaborante).
Intervento: I pazienti reclutati hanno incontrato il Fisiatra ed il Fisioterapista per una prima valutazione motoria
funzionale che ha previsto: esame articolare, valutazione della forza (MRC), valutazione della capacità aerobica (6
MWT), valutazione del dolore e della percezione di malattia (VAS). Nella stessa seduta è stato somministrato il
Questionario sulla qualità di vita JAMAR; inoltre è stato consegnato un diario prospettico per la registrazione
dell’attività durante il periodo di studio. Sulla base dell’esito delle valutazioni sono state pianificate le attività da
svolgere in piccoli gruppi omogenei per età e compromissione funzionale (classificata in quattro livelli: lieve,
moderato, marcato, grave) nel “giardino riabilitativo” e nelle palestre scolastiche. I pazienti hanno eseguito esercizi
aerobici e di rinforzo muscolare, hanno ricevuto indicazioni di ergonomia ed educazione al movimento, igiene
articolare, attività ludiche, calibrate alle caratteristiche del gruppo. Ciascun bambino ha effettuato 6 sedute di
trattamento riabilitativo, della durata di due ore ciascuno, organizzate in 1 giorno alla settimana, per 6 settimane
consecutive, nel periodo di ottobre-dicembre 2016. A 4 (T1) è stata prevista una visita fisiatrica e valutazione
fisioterapica per indagare eventuali cambiamenti del quadro funzionale e dello stile di vita in relazione a quanto
valutato al primo incontro. A 9 mesi (T2) dalla conclusione del trattamento, è prevista una valutazione conclusiva in
cui saranno riproposte: la visita fisiatrica-fisioterapica e saranno nuovamente registrati gli indici articolari, di forza
muscolare, di capacità aerobica, di resistenza, di percezione di malattia e di Qualità di Vita. Inoltre saranno raccolti i
dati di partecipazione all'attività motoria scolastica ed extrascolastica registrati attraverso il "diario" di pazienti e
caregivers.
Risultati
I risultati del nuovo percorso integrato proposto, forniranno le conoscenze necessarie alla promozione di programmi
di Educazione Sanitaria evidence-based. Permetteranno di valutare, in pazienti pediatrici affetti da patologie
reumatiche, gli effetti di un nuovo intervento formativo-riabilitativo, basato sull’esercizio fisico di gruppo e
apporteranno evidenze oggettive a favore dell’ integrazione tra attività motoria scolastica, extrascolastica e
riabilitazione. L’adozione sistematica del modello potrà favorire lo sviluppo di una stretta e costante collaborazione
tra ambiente sanitario (riabilitatori, medici oncoematologi e pediatri di libera scelta) e scolastico. Questo permetterà
di delineare un percorso di formazione e condivisione di obiettivi tra diverse figure professionali che nel percorso
assistenziale del bambino affetto da patologie reumatiche non dispongono, ad oggi, di collaborazioni strutturate.
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Conclusioni
Il contributo scientifico della ricerca promuoverà un modello gestionale “quality of life-based” che contempli sia gli
aspetti più strettamente sanitari di gestione delle problematiche motorie tipiche dei disturbi reumatici pediatrici, sia
lo sviluppo e la promozione di un programma di Educazione Sanitaria, rivolto ai pazienti, ai familiari e al sistema
scolastico, finalizzato all’inclusione dell’attività fisica nei corretti stili di vita.
Bibliografia
− PRINTO: International research networks in pediatric rheumatology. www.printo.it
− Russo E, Trevisi E, Zulian F, Battaglia MA, Viel D, Facchin D, Chiusso A, Martinuzzi A. Psychological profile in
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IL RIENTRO A DOMICILIO DELLE PERSONE CON GRAVE GCA. L'ESPERIENZA DI TRIESTE
Angela Giovagnoli
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ASUITS, S.S.D. Riabilitazione Distretto 4, Trieste, Italia (1)
Introduzione
Il rientro a domicilio di pazienti con Grave Cerebrolesione acquisita è un obiettivo da perseguire dai primi giorni
dell’intervento, e una delle sfide più grandi per la riabilitazione. Nella nostra esperienza un tentativo di
riorganizzazione dei servizi, di collaborazione tra strutture e professionisti, utilizzando un sistema di rete, sta
lentamente creando le basi per una risposta alle esigenze di tutti. In questo lavoro faremo un’analisi dell’applicazione
della Rete per le Gravi Cerebrolesioni Acquisite del Friuli Venezia Giulia dal punto di vita della riabilitazione
territoriale di Trieste.
Materiali e metodi
Il funzionamento della rete segue il modello Hub e Spoke con un centro Hub regionale e 3 nodi Spoke (Spoke A,
Spoke O, Spoke T), la comunicazione nella rete tra i diversi attori prevede l’utilizzo di schede di valutazione che
permettano il passaggio di notizie in modo più corretto possibile. Sono state esaminate tutte le schede di
segnalazione inviate dallo Spoke A (ospedale fase acuta) al nostro servizio, Spoke T (riabilitazione territoriale), nel
periodo compreso tra Marzo 2013 e Settembre 2016 e analizzato il percorso seguito in tutti i casi segnalati.
Risultati
Sono state esaminate 93 schede di segnalazione, si trattava di 54 maschi e 39 femmine con un’età media di 65 anni e
mezzo. La diagnosi al momento della segnalazione è stata di 41 emorragie, 19 traumi cranici, 14 ictus, 12 stati
vegetativi, 7 casi di anossia. È importante conoscere il reparto di ricovero al momento delle segnalazione per capire
l’aderenza all’indicazione di segnalare precocemente ai fisiatri il paziente. I casi esaminati erano 46 in Rianimazione,
18 in Neurochirurgia, 2 in Cardiochirurgia, 17 in Medicina, 2 in Infettivi, 7 in Medicina, 1 in Medicina d’urgenza. La
distribuzione nel territorio cittadino è stata omogenea. Al termine del percorso abbiamo rilevato 41 decessi,
ricordiamo che i casi individuati sono segnalati all’Hub e al territorio precocemente entro 96 ore dall’evento. Dei 52
sopravvissuti 19 hanno ricevuto un ricovero presso il centro Hub, 17 sono stati ricoverati presso un reparto di
riabilitazione ospedaliera e 16 non hanno proseguito un percorso riabilitativo, alla dimissione 30 sono rientrati a
domicilio, 3 sono stati inseriti in una struttura protetta, 6 in polifunzionale o RSA, 13 presso una casa di Cura che
dispone di un reparto per disabilità gravissime, anche in questo caso l’obiettivo permane, anche se con tempi lunghi,
il rientro a domicilio.
Conclusioni
Uno dei due elementi che si è voluto evidenziare è la necessità di un intervento riabilitativo precoce attraverso gli
Spoke A ma oltre a questo, anche la necessità di segnalare l’evento alla riabilitazione territoriale attraverso lo Spoke
T, per predisporre in tempo utile tutti gli elementi facilitanti il rientro a domicilio della persona. Nel percorso, spesso
i casi sono stati intercettati dal fisiatra ospedaliero perché ricercati attivamente nei reparti, la richiesta di visita
fisiatrica ancora non giunge automaticamente dai reparti per acuti, e il ruolo della riabilitazione è ancora
sottostimato. La Riabilitazione territoriale gestisce il percorso di deospedalizzazione e reinserimento, garantisce
inoltre la presa in carico globale nella fase degli esiti. Questo si traduce nella gestione del piano riabilitativo e
assistenziale, la nostra esperienza ci dimostra come i tempi di recupero soprattutto per gli aspetti neurocognitivi
siano più lunghi di quelli previsti in ambiente di ricovero. Tra le criticità che abbiamo rilevato, sono ancora presenti
una mancanza di strutture di lungodegenza per persone senza una famiglia in grado di assisterle, oppure con quadri
clinici che potremmo definire di “cronica instabilità”, l’assenza di centri diurni dedicati e la carenza di domicili
protetti. Il rientro a domicilio è fortemente influenzato da fattori limitanti: l’età, la famiglia, il ritardo nella presa in
carico riabilitativa, l’afasia, la compromissione funzionale, la compromissione del cammino, la depressione,
l’incontinenza, la presenza di turbe cognitive o psichiatriche.
Mentre sono fattori facilitanti: la volontà del paziente e dei famigliari, la stabilità clinica, la capacità di trasferimento,
l’integrità delle funzioni superiori, l’assenza di comorbidità invalidanti, la presenza di servizi territoriali in grado di
accompagnare le persone e le famiglie in un percorso lungo, difficile e prolungato nel tempo.
La rete riabilitativa per le gravi cerebrolesioni acquisite del Friuli Venezia Giulia
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/sistema-sociale-sanitario/FOGLIA24/
“Modalità di trattamento riabilitativo del traumatizzato cranio encefalico in fase acuta, criteri di trasferibilità in
strutture riabilitative e indicazioni a percorsi appropriati”. Conferenza Nazionale di Consenso di Modena del 2000
“Piano di indirizzo per la Riabilitazione”. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie
Autonome di Trento e Bolzano approvato il 10 febbraio 2011
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MISURARE PER VALUTARE I PERCORSI DELLA SALUTE CON LA PERSONA CON
DISABILITÀ DALL'OSPEDALE AL TERRITORIO
Nunzia Mastrapasqua

(1)

ASL BT, Servizio Recupero e Rieducazione Funzionale Territoriale Adulti Anziani, Andria, Italia (1)
Introduzione
Perché misurare? “… In una realtà sanitaria sempre più complessa, dominata dalla necessità di dimostrare non solo

che i trattamenti sono efficaci ma anche efficienti da un punto di vista economico, la Medicina Fisica e Riabilitativa è
chiamata sempre più ad abbandonare l’approccio autoreferenziale che da sempre l’ha contraddistinta e a dimostrare
scientificamente la validità dei propri metodi diagnostici e terapeutici... Frontera (2006), DeLisa Lecture
Obiettivo della ricerca (2002-2014):
Valutare il percorso di prevenzione – diagnosi e cure riabilitative e il raggiungimento degli Esiti previsti dal Progetto
Riabilitativo Individuale nelle Persone con disabilità in età anziana ed adulta afferenti al Servizio di Riabilitazione
Territoriale. Questo lavoro descrive il percorso metodologico e di analisi compiuto, riportandone i risultati raccolti e
fornendo un prezioso contributo a chi avrà il compito istituzionale di procedere a quegli interventi riorganizzativi che,
sulla base delle evidenze raccolte, si impongono senza ritardi.La sperimentazione del metodo valutativo descritto ha
l’ambizione di voler fornire le basi per procedere al potenziamento della continuità riabilitativa ospedale-territorio e
al contenimento delle diseguaglianze di accesso e di performance cliniche.
Materiali e metodi

Cosa misurare? Funzioni-attività e partecipazione.
Cosa valutare? Le abilità recuperate dalla Persona con Disabilità.

Nella valutazione degli Esiti in Riabilitazione Sanitaria si è utilizzato un approccio innovativo, focalizzato più sulla
prospettiva del Percorso Riabilitativo Ospedale-Territorio e della continuità delle cure riabilitative che sugli output di
ciascuna componente dell’offerta sanitaria. Con tale obiettivo abbiamo identificato un set di indicatori di percorso e
di continuità delle cure. È stato ritenuto indispensabile prendere in esame non più indicatori relativi a singole
prestazioni, ma orientare l’analisi e la valutazione secondo un approccio di Processo, capace di misurare i risultati
riguardanti interi percorsi clinici. Ciò al fine di valutare la completa efficacia dell’intero Percorso Riabilitativo di
Prevenzione – Diagnosi e Cura relativo alla Disabilità della Persona: condizione funzionale pre-morbosa, fase acuta
recente/tardiva, fase cronica. Questa scelta metodologica ha voluto da un lato valorizzare il ruolo fondamentale della
qualità e dell’appropriatezza delle cure riabilitative, dall’altro permettere di dotarsi fin da subito di strumenti
diagnostici e gestionali per orientare le azioni di miglioramento a livello locale.

È stato necessario porsi le seguenti domande:

Dove siamo?
Status all’ingresso
Dove vogliamo andare?
Obiettivo riabilitativo
Dove possiamo arrivare?
Prognosi riabilitativa
Stiamo andando bene?
Cambiamento
Dove siamo arrivati?
Outcome (esito) finale
Misurazione = “Navigatore” Progetto Riabilitativo

Risultati
Dall’analisi dei dati è stata riscontrata un’estrema variabilità dell’offerta riabilitativa con diseguaglianze di accesso e
di performance clinica. In un numero rilevante di casi è inesistente un percorso di diagnosi e cure riabilitative: sono
state invece erogate prestazioni secondo leggi obsolete e tra loro contraddittorie senza rispondere ai bisogni di
prevenzione della disabilità e di guadagno di Salute della Persona con disabilità.
Conclusioni
La Riabilitazione è un processo non riconducibile ad un semplice insieme di “atti” o prestazioni. Il sovra/sottoutilizzo
di servizi e prestazioni sanitarie riabilitative e l’inadeguato coordinamento tra i vari setting di cura conseguono
principalmente al limitato trasferimento delle evidenze scientifiche alle decisioni professionali e manageriali.
I Bisogni di Salute della Persona con disabilità richiedono “Competenze e Capacità organizzative” specifiche.
L’organizzazione di un Servizio per il cittadino con disabilità nel rispetto dei criteri di appropriatezza (non secondaria
quella economica) richiede “Modelli organizzativi e gestionali delle Attività Riabilitative” innovativi – centrati sulla
Persona e orientati all’Outcome: ”recuperare/guadagnare salute”.
È “Emergenza Organizzativa” in Riabilitazione: indispensabile un processo di “disinvestimento” da sprechi e
inefficienze e “riallocazione” delle scarse risorse disponibili in servizi sanitari essenziali.
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UN’INNOVATIVA METODOLOGIA DI ANALISI STRUMENTALE PER LA VALUTAZIONE DEL
TRONCO
Simone Carozzo

(1)

- Maria Giovanna Caruso

(2)

- Daniela Vorazzo

(3)
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Catanzaro, Dipartimento di Neuroriabilitatizione, Catanzaro, Italia (2)- BTS S.p.A., BTS Bioengineering, 20024
Garbagnate Milanese - MI, Italia (3)
Introduzione
Nel corso degli ultimi anni è sempre crescente l’interesse del settore della riabilitazione per lo sviluppo di strumenti e
metodiche innovative capaci di integrare ed arricchire i tradizionali metodi di valutazione delle funzionalità residue al
fine di migliorare i percorsi terapeutici esistenti. Il controllo del tronco rappresenta un valore predittivo per il
miglioramento funzionale globale nei pazienti emiplegici. È stato ideato e realizzato un protocollo di analisi che
misura l’interconnessione dei movimenti del tronco con lì attivazione muscolare generata.
Obiettivo del presente lavoro è individuare, attraverso l’applicazione di tale metodica, il programma riabilitativo più
efficace per indirizzare il recupero della funzionalità globale dei pazienti post ictus.
Materiali e metodi
Sono stati inseriti nello studio 74 pazienti post ictus (età media 68 anni) al primo evento acuto in fase post acuta
(entro 2 settimane dall’evento). Il gruppo è stato suddiviso in due sottogruppi di eguale numerosità, omogenei per
età, sesso, lato colpito. Ogni gruppo è stato valutato con le seguenti scale all’ingresso del ricovero (T0) e alla
dimissione (entro il 60° giorno, T1): Trunk Control Test, Tinetti, Barthel Index, FIM, Motricity Index Arto Superiore e
Arto Inferiore. Un gruppo (G1) è stato valutato anche tramite il protocollo realizzato con l’analisi strumentale per il
tronco, non appena il paziente esaminato manteneva la posizione da seduto.
Per il gruppo G1, in base alle indicazioni ottenute dall’esame strumentale del tronco, sono stati individuati esercizi
specifici e mirati per il recupero del controllo del tronco. Il gruppo (G2) ha seguito un programma riabilitativo
convenzionale. Il protocollo sperimentale per la valutazione del tronco è stato realizzato utilizzando il Sistema BTS
SMART-DX 6000 (8 TVC), usualmente utilizzato per l’analisi cinematica ed elettromiografica del cammino.
Per l’analisi cinematica i marker sono stati posizionati su: acromion, spinosa di C7, apice cresta iliaca e spinosa S1;
per l’analisi elettromiografica i muscoli individuati per tale protocolli sono: paravertebrali, retto dell’addome ed
obliquo esterno. Le prove di misurazione comprendono: basculamento e tapping registrati nelle direzioni laterolaterali e antero-posteriore.
Risultati
Dai dati ottenuti da questa prima sperimentazione si evince un miglioramento statisticamente significativo in tutte le
scale somministrate nel gruppo G1. Nel confronto fra i due gruppi, si ottengono risultati migliori nel gruppo G1 con
significatività statistica nelle scale TCT e BI/FIM.
Tabella 1. Risultati Scale

G1
G2

TE
2 9
3 8

TC
1 8
2 7

VALORI T0 – T1
FIM
BI
VAS
44 69 49 83 25 58
42 61 43 61 55 34

TCT
43 74
48 69

TE
7
5

TC
7
5

FIM
25
19

∆ VALORI
BI
VAS
34 -3
18 -2

TCT
31
21

AI
35
22

AS
25
21

Discussione
La creazione di questo protocollo rappresenta un valore aggiunto per rispondere a precise esigenze riabilitative. Le
misurazioni ottenute devono essere contestualizzate e riferite al problema clinico individuale al fine di supportare
decisioni in linea con gli outcome individuati e conseguentemente da raggiungere. Avere maggiori informazioni sul
controllo del tronco permette di prendere specifiche decisioni riabilitative e di monitorare l’evoluzione del paziente e
l’efficacia del programma riabilitativo.
Bibliografia
1. Romei M., Galli M., Sibella F., Crivellini M., “La Gait Analysis come strumento di qualità nei processi sanitari”, De
Sanitate, Anno IV N.26, pp.50-53, 2001
2. McGinley JL, Baker R, Wolfe R, Morris ME. The reliability of three-dimensional kinematic gait measurements: a
systematic review. Gait Posture 2009;29.360-9
3. Ching-Lin Hsieh, Ching-Fan Sheu, I-Ping Hsueh and Chun-Hou Wang. Trunk Control as an Early Predictor of
Comprehensive Activities of Daily Living Function in Stroke Patients. Stroke. 2002;33:2626-2630
An innovative instrumental analysis method for trunk evaluation
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TAPENTADOLO NELLA MERALGIA PARESTESICA
Raffaele Antonio Argirò

(1)

ASP Reggio Calabria, Ospedale di Locri, Locri, Italia (1)
Introduzione

La meralgia parestesica è una sindrome da intrappolamento nervoso del nervo cutaneo laterale della coscia che comporta
una iperestesia e una perdita di sensibilità nella zona innervata da questo nervo. Può colpire chi effettua lavori particolari o
sforzi fisici sportivi o qualunque attività che preme a lungo nel passaggio del nervo cutaneo laterale della coscia. Il
trattamento analgesico deve quindi agire con un duplice meccanismo d’azione in grado di dominare il dolore neuropatico
e nocicettivo. Tapentadolo rappresenta un’opportunità terapeutica per la gestione dei sintomi algici della meralgia grazie
al meccanismo d’azione duale e sinergico (agonista µ, MOR, e inibitore della ricaptazione di noradrenalina, NRI). L’efficacia
analgesica è pari o superiore a quella degli oppioidi forti dai quali si distingue per una specifica attività sul dolore
neuropatico e misto, una migliore tollerabilità e uno scarso rischio di tolleranza. Si descrive il caso di una paziente di 49
anni praticante sport non agonistico (lancio del peso), affetta da meralgia parestesica.

Materiali e metodi
Da circa 3 mesi la paziente presentava una sintomatologia algica severa di tipo urente, puntorio con parestesie e formicolii
nella regione laterale della coscia dx, aggravate dalla prolungata stazione eretta e dal cammino, mentre si attenuava in
posizione seduta, distendendo e flettendo la coscia. All’interno della zona dolorosa si riscontravano alterazioni della
sensibilità. L’intensità del dolore risultava severa (NRS=7). Durante tale periodo la paziente ha assunto analgesici blandi
(paracetamolo 1000 prima e paracetamolo/codeina dopo in associazione a miorilassanti) con scarsi benefici. All’esame
obiettivo si evidenziava: spianata la lordosi fisiologica. Escursione articolare limitata e dolente. La distanza punta dita e
punta piedi alla massima flessione del rachide era di 40 cm con evidente deficit della flessione del tronco. Dolore alla
pressione sulle paravertebrali da L2 a S1. Manovra di Lasegue negativa bilaterale. Manovra di Wasserman negativa
bilateralmente. Punti di Vallè negativi bilateralmente. ROT normo-elicitabili sia il rotuleo che il medio-plantare e l’achilleo
bilateralmente. Non evidenti segni di perdita di forza agli arti inferiori. NRS=7. Test in estensione positivo. L’RX rachide L-S
in AP/LL + proiezioni oblique e dinamiche evidenziava una spondilo-artrosi con riduzione degli spazi discali di L4-L5 ed L5S1 e una sacralizzazione di S1. L’RMN del rachide L-S evidenziava una discopatia L4-L5 ed L5-S1 di grado lieve-moderato.
L’EMG arti inferiori evidenziava una sofferenza del nervo femoro-cutaneo dx di tipo compressivo. La paziente riferiva
dolore sotto e medialmente alla spina iliaca anteriore superiore dx, vicino all’attaccamento del legamento inguinale,
formicolii, torpidità e dolori brucianti. La pressione in questa zona provocava irradiazione del dolore nella regione cutanea
innervata dal nervo cutaneo femorale laterale. Tutti e tre questi segni erano avvertibili nella faccia esterna della coscia, e si
irradiavano in basso fin quasi al ginocchio, tendendo all’aggravamento in caso di prolungate deambulazioni o stazioni
erette o dopo lo sforzo fisico sportivo. La diagnosi, basata su anamnesi ed esami strumentali (RX, RMN, TAC, EMG), è
stata di meralgia parestetica. Si è deciso quindi il trattamento con tapentadolo PR (dose iniziale 50 mg 2v/die); la paziente
è stata invitata a sospendere qualsiasi attività sportiva per un mese, proseguendo le comuni attività della vita quotidiana e
di relazione.

Risultati

Dopo 10 giorni di trattamento è stata ottenuta una lieve riduzione dell’intensità del dolore (NRS=6) pertanto la dose di
tapentadolo PR è stata aumentata a 150 mg/die. Dopo 10 giorni è stata ottenuta un’ottima riduzione della sintomatologia
algica e parestesica (NRS=3). Il trattamento è continuato con la stessa posologia per 40 giorni senza effetti collaterali e
dolore perfettamente controllato (NRS=2). Dal quarantesimo giorno è iniziata una graduale riduzione del dosaggio per
verificare l’eventuale ricomparsa del dolore (50 mg 2v/die per 20 giorni e poi 25 mg 2v/die per altri 10 giorni, poi 25
mg/die per altri 10 giorni fino alla sospensione del trattamento). Alla sospensione del trattamento, il dolore non si è
ripresentato (NRS=2). È stato consigliato alla paziente di cambiare lo stile di vita, evitando sforzi eccesivi e sollevamento
pesi. A 2 mesi dalla sospensione del trattamento, il dolore era sempre controllato (NRS=2).

Conclusioni
Questo caso dimostra come tapentadolo PR, grazie al suo duplice meccanismo d’azione MOR-NRI nocicettivo-neuropatico,
al dosaggio di 150 mg/die, rappresenti un’efficace opportunità per il trattamento del dolore misto da meralgia parestesica
con un elevato profilo di tollerabilità.

Bibliografia

−
−
−

Khalil N, Nicotra A, Rakowicz W., Treatment for meralgia paraesthetica., in Cochrane Database Syst Rev., vol. 16, luglio 2008.
Harney D, Patijn J. Meralgia paresthetica: diagnosis and management strategies. Pain Med, 2007;8(8):669-77.
Richard M Langford, Roger Knaggs, Paul Farquhar-Smith and Anthony H Dickenson, Is tapentadol different from classical
opiods? A review of the evidence. British Journal pf Pain 2016 Vol 10 (4) 217-221
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INCIDENZA E PREVALENZA DI INFEZIONI RESPIRATORIE DA GERMI ESKAPE IN UNA
POPOLAZIONE DI PAZIENTI CON GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE (GCA).
Biagio Campana (1) - Carmen Cocca (1) - Francesco De Luca Picione
(1)
- Gabriele Speranza (1) - Angelo Frieri (2) - Giovanni Vastola (1)

(1)

- Alba Maria Delli Gatti

(1)

- Aniello Laise

Fondazione Don Gnocchi onlus, Polo Riabilitativo Specialistico, Sant'Angelo dei Lombardi (Av), Italia
"Criscuoli", Direzione Sanitaria, Sant'Angelo dei Lombardi (Av), Italia (2)

(1)

- P.O.

Introduzione
La presenza di infezioni da ESKAPE, batteria di germi “Multidrug Resistant” (MDR) controllati dall’ECDPC (European
Centre for Disease Prevention and Control), da Candide e da Clostridium Difficile, sono un problema sempre più
evidente nella popolazione ospedalizzata, in particolare nelle unità di terapia intensiva e/o sub intensiva, nelle
riabilitazioni intensive e nelle lungodegenze.
Materiali e metodi
Valutare l’incidenza di infezioni da ESKAPE in UGCA.Analisi retrospettiva della incidenza di infezioni rilevate nella
nostra UGCA nel periodo Gennaio-Dicembre 2016, suddividendole per sede e germe coinvolto. La presenza di
infezioni è definita da positività di un esame colturale associata a febbre e leucocitosi.
Risultati
Nel periodo dello studio sono stati ricoverati 30 pazienti per un totale di degenza media pari a 136 gg. Abbiamo
documentato infezioni durante la degenza in tutti e 30 pazienti (età media: 61 aa). I soggetti che hanno presentato
infezione sono stati ammessi con le seguenti diagnosi principali: eventi vascolari (26%), politrauma (22%), eventi post
anossici (15%), altro (7%). In questi soggetti sono stati documentati 89 episodi infettivi. Il 60 % delle infezioni sono
state documentate all’ingresso o entro 72 ore dall’ammissione. Le altre infezioni sono occorse durante la degenza.
Sessantuno infezioni erano sostenute da germi ESKAPE (68% del totale): P. Aeruginosa (13%), Enterobatteriacee
(16.3%), Klebsiella Pneumoniae (39.3%), S.Aureus (14.7%), Acinetobacter Baumanii (6.5%) ed E. Coli (13.1%). Oltre ai
germi ESKAPE, sono state documentate 28 (32%) infezioni sostenute da germi diversi comprese un’infezione da
Candida Krusei e 2 infezioni da Clostridium Difficile. L’isolamento dei germi è stato effettuato su: bronco aspirato
(31.4%), urine (33,7%), feci (7.8%), sangue (11.2%) e lesioni cutanee (6,7%).
Conclusioni
La popolazione di soggetti in UGCA ha elevata prevalenza di infezioni all’ingresso ed elevata incidenza di infezioni
ospedaliere. Le infezioni respiratorie rappresentano il 31,4 di tutte le infezioni. Klebsiella Pneumoniae e Enterobacter
Aerogenes rappresentano il 39% di tutte le infezioni respiratorie. Ulteriori studi sono necessari per valutare l’impatto
delle infezioni sull’outcome riabilitativo e sui costi di degenza.
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LE ZOPPIE: CASISTICA DI UN REPARTO DI RIABILITAZIONE INTENSIVA
Oriano Mercante , G. Ghetti - G. Riccardi - A. Fiè - F. D’Ambrosio - P. Giacchetti

I.R.C.C.S. I.N.R.C.A., Dipartimento di Riabilitazione, Ancona, Italia

Introduzione
La vecchiaia ed i processi patologici, di diversa origine, determinano il manifestarsi di schemi deambulatori alterati,
che prevedono il mescolarsi di movimenti normali e anormali da cui consegue un incremento del costo energetico ed
una perdita di versatilità, con conseguenti ripercussioni sul piano funzionale. La deambulazione senza assistenza
richiede molta attenzione e un'adeguata forza muscolare, oltre a un buon controllo motorio, essenziale per
coordinare gli input sensoriali e la contrazione muscolare. Alcuni elementi dell'andatura normalmente cambiano con
l'invecchiamento, per gli anziani la capacità di deambulare, alzarsi da una sedia, girarsi e abbassarsi è fondamentale
per mantenere l’autonomia di movimento. I disturbi della deambulazione comprendono una serie di problematiche,
tra cui il rallentamento della velocità di andatura, la perdita di uniformità, di simmetria o di sincronia dei movimenti
del corpo e la comparsa di schemi motori tipici chiamati zoppie L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di
verificare l’ evoluzione delle zoppie presenti nei pazienti della nostra U.O. di Medicina Riabilitativa, prevalentemente
ortopedici o neurologici, dal momento in cui hanno ripreso l’attività deambulatoria fino alla loro dimissione. Tutto ciò
per verificare la variabilità quali-quantitativa dei compensi posti in atto dai pazienti in relazione all’evoluzione dei
quadri clinici (aggravamento, stazionarietà, remissione dei deficit). È nostra opinione, infatti, che non sia sempre
indicato prescrivere interventi per modificare un’andatura anormale, anche se esteticamente anomalo un passo lento
potrebbe permettere all’anziano di camminare con sicurezza e senza assistenza. Tuttavia, taluni trattamenti come
esercizio fisico e l’ allenamento per l’ equilibrio possono portare a un miglioramento
Materiali e metodi
Tutti i pazienti ricoverati nella nostra degenza di Riabilitazione Intensiva negli ultimi 2 anni sono stati sottoposti ad
analisi osservazionale e strumentale nel momento il cui la deambulazione, anche con ausili, risultava sufficientemente
sicura da poter essere esaminata senza rischi per il paziente. Gli stessi pazienti sono stati valutati anche alla
dimissione. L’analisi osservazione veniva eseguita con la scala Perry da noi modificata. La valutazione strumentale
veniva fatta con sistema GAIT Rite utilizzando, il FAP (Funcional Ambulation Performace), la baropodometria
cromatica e i parametri spazio-temporali del cammino.
�
�

Soggetti valutati con GAIT Rite: 422 (100/%)
Percentuali dei soggetti degenti dell’U.O. Medicina Riabilitativa valutati con GAIT Rite per patologie motorie
disabilitanti di diversa natura:
− 62% ORTOPEDICHE - (protesi anca 21%; protesi ginocchio 20%; fratture femore sintesi 21%; fratture femore
endoprotesi 6%)
− 30% NEUROLOGICHE - (ictus 14%; altre patologie neurologiche 7%)
− 05% CARDIOLOGICHE
− 03% ALTRE

Risultati
I risultati della nostra analisi mostrano sempre una modifica quali-quantitativa della zoppia presente all’ingresso, con
miglioramenti sostanziali in oltre il 90% dei casi ortopedici e percentuali variabili in relazione alla patologia ma
comunque superiori al 80% nelle patologie neurologiche.
Conclusioni
Il paziente, anche nei casi di persistenza della zoppia, ha sempre mostrato la capacità di gestire le abilità residue
deambulatorie migliorandole dal punto di vista dell’efficienza. Non necessariamente un cammino esteticamente
“normale” è auspicabile specie nelle patologie neurologiche, dovendosi preferire un cammino funzionale e sicuro.
Bibliografia
� Perry J. Gait analysis. Normal and pathological function. SLACK Incorporated; 1992.
� Silvano Boccardi: La deambulazione dell’anziano e la prevenzione delle cadute, Riabilitazione Oggi, 11 – 2000.
� Paul L. Enright, MD; Mary Ann McBurnie, PhD; Vera Bitter, MD; Russell P. Tracy, PhD; Robert McNamara, MD;
Alice Arnold, PhD; Anne B. Newman, MD: Il test del cammino dei 6 minuti, una misura rapida dello stato
funzionale negli adulti anziani. CHEST Edizione Italiana gennaio-marzo 2003; 4:28-39.
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IL TRATTAMENTO DELLA CERVICOBRACHIALGIA. UTILITÀ DEL CASPEROME®, UN
INNOVATIVO SISTEMA DI RILASCIO DELL'ESTRATTO DI BOSWELLIA SERRATA
Stefano Gargano

Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, Servizio di RRF, Torino, Italia
Introduzione
L'estratto di Boswellia Serrata (EBS) è stato utilizzato da millenni nelle Medicine tradizionali per il trattamento delle
patologie infiammatorie. Lo scopo dello studio è stato valutare l'efficacia di una nuova forma di rilascio di EBS
associato ad un complesso di Vitamine del gruppo B e Acido Tioctico nel dolore cervicobrachiale parestesico.
Materiali e metodi
In questo studio di registro, open-label, 38 pazienti volontari con cervicobrachialgia acuta da non più di una
settimana, in terapia con FANS, hanno deciso di assumere un'integrazione di Vitamine del gruppo B e Acido Tioctico
associato (n= 20) o meno (n=18 ) a Casperome® 2 volte al giorno per 4 settimane. Sono state effettuate valutazioni al
basale (T0), e all'end point, dopo 4 settimane (T1).
Risultati
Al basale non sono emerse differenze significative fra i 2 gruppi che risultavano pertanto confrontabili. Per entrambi i
gruppi, analizzati separatamente, sono emerse differenze significative a T1 (p<0.05), rispetto al basale, per tutti i
parametri di valutazione adottati (Neck Disability Index – VAL upper arms – frequenza settimanale dei disturbi
sensitivi agli arti superiori - NRS), ad eccezione del VAL per il gruppo che non ha assunto Casperome®. Risultati
significativi a favore del gruppo che ha assunto Casperome® sono emersi infine confrontando le differenze rilevate
fra T0 e T1 per ciascun parametro, al netto dell’effetto del genere e della situazione al basale.
Conclusioni
Lo studio ha dunque dimostrato che un supplemento di Casperome® possa migliorare in modo significativo i sintomi
associati alla cervicobrachialgia parestesica.
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CATEGORIZZAZIONE DELLE POSTURE DISTONICHE CRANIO-CERVICALI IN MALATTIA DI
PARKINSON CON ELETTROMIOGRAFIA AI FINI DI TOSSINA BOTULINICA

Massimo Bacchini (1) - Giangiacomo Chiari
Michele Rossi (1) - Claudio Rovacchi (1)
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- Floriano Girotti

(2)

- Manfredi Saginario

(2)

- Augusto Scaglioni

(2)

-

Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus - Parma, Unità Operativa Riabilitazione Intensiva, Parma, Italia (1) Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus- Parma, Sportello Parkinson, Parma, Italia (2)
Introduzione
L’anterocollis è un sintomo veramente disabilitante, frequentemente presente nella malattia di Parkinson; è stata
definita come una marcata flessione distonica del collo (> 45%) [1]. La classificazione “storica” di anterocaput ed
anterocollis viene superata dalla nuova classificazione, standardizzata con elettromiografia dinamica ed
elettromiografia statica ad ago, che individua nell’ambito della distonia cervicale tre distinte posture distoniche:
“double chin” (retropulsione del mento e spostamento sagittale posteriore della testa), “goose neck” (antepulsione
del mento e spostamento sagittale anteriore della testa) e “Bali dancer’s posture” (traslazione orizzontale della testa
e controlaterale inclinazione del collo). Nella distonia cervicale la sensibilità dell’esame clinico nell’identificare i
muscoli distonici varia solo tra il 35 ed il 59%, mentre la specificità dell’ elettromiografia è superiore al 75%. Senza il
supporto elettromiografico il 41% dei muscoli distonici non sarebbero trattati con successo con tossina botulinica e il
25% dei muscoli inattivi sarebbero classificati distonici [1].Tale metodica è indispensabile per selezionare i pazienti
idonei al trattamento con botulino di distonia; il solo esame clinico non permette di porre l’indicazione terapeutica.
Materiali e metodi
42 pazienti (24 femmine e 18 maschi; di età media di 66 anni) hanno partecipato a questo studio. È stata eseguita
l’analisi di 5 prove, con registrazione elettromiografica dinamica (Pocket EMG, BTS, Milano, Italia) di
sternocleidomastoidei (SCM), spleni del capo (SC), trapezi (TR), paravertebrali cervicali (PC), paravertebrali dorsali
(PD), paravertebrali lombari (PL), obliqui esterni (OE) ed obliqui interni (OI) e con registrazione elettromiografica
statica ad ago di longus colli, elevatori della scapola, semispinali del capo e scaleni anteriori. Tutti i pazienti sono stati
sottoposti a valutazione clinica con la scala di disabilità di distonia cervicale secondo Tsui e coll., a Rx ed ad
elettromiografia in due tempi: al reclutamento ed un mese dopo l’iniezione di tossina botulinica. Le valutazioni sono
state eseguite in condizioni “on” un’ora dopo la regolare somministrazione della terapia antiparkinsoniana. L’ EMG
dinamica e l’EMG ad ago hanno evidenziato un pattern di anomala tonica iperattività, con potenziali di più di 100
µVolts/sec. per più 500 msec. a riposo e durante il movimento, dei muscoli sternocleidomastoidei e longus colli in 9
pazienti, dei muscoli spleni del capo e sternocleidomastoidei in 12 pazienti, splenio del capo, sternocleidomastoideo,
trapezio omolaterali, elevatore della scapola e scaleno anteriore controlaterali in 3 pazienti. Sotto guida
elettromiografica ad ago, abbiamo quindi inoculato la tossina botulinica (Dysport in 1,0 ml di soluzione fisiologica)
nei muscoli distonici (in media 20 UI per ogni muscolo) dei 24 soggetti risultati idonei al trattamento. I pazienti sono
stati sottoposti poi ad un programma riabilitativo di sessioni individuali, di 90 minuti per sessione, di 5 giorni alla
settimana per 4 settimane.
Risultati
Dopo il trattamento, aumento significativo nel range di movimento articolare del rachide cervicale; riduzione
significativa del punteggio sec. Tsui e coll. di 9 punti. Agli Rx: significativa riduzione dei valori della cifosi cervicale
(34.7 ° ± 6.1 ° vs 45.9 ° ± 9.3 °). Elettromiografia dinamica: riduzione di anomala tonica iperattività dei muscoli
inoculati.
Conclusioni
Nella postura “double chin” (doppio mento) i muscoli individuati con l’elettromiografia candidati all’inoculazione con
tossina botulinica sono sternocleidomastoidei, longus colli e sopraioidei; nella postura “goose neck” (collo d’oca) i
muscoli individuati con l’elettromiografia candidati all’inoculazione con tossina botulinica sono sternocleidomastoidei,
spleni della testa e sub-occipitali; nella postura “Bali dancer’s posture” i muscoli individuati con l’elettromiografia
candidati all’inoculazione con tossina botulinica sono splenio del capo, sternocleidomastoideo, trapezio omolaterale,
elevatore della scapola e scaleno anteriore contro laterale. La quantificazione dei voltaggi dei potenziali
elettromiografici registrati è il requisito necessario per le indicazioni all’inoculazione di tossina botulinica. La
decisione di trattamento di distonia cervicale richiede sempre la valutazione con elettromiografia, ai fini di recuperare
quella percentuale di pazienti altrimenti non trattabili farmacologicamente con botulino, in relazione all’esame clinico
[3]. Tale nuova stadiazione anatomo-funzionale della postura cranio-cervicale risulta indispensabile per il trattamento
mirato con tossina botulinica. Riteniamo che il trattamento con tossina botulinica fornisca una “finestra normotonica”
su cui reimpostare in contemporaneità il programma riabilitativo.
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ASPETTI DI SICUREZZA DELLA TERAPIA AD ALTE DOSI DI INCOBOTULINUMTOXINA
Valentina Rossi

ASL3 Genovese, Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali-DSS13-Ambulatorio Tossina Botulinica, Genova,
Italia
Introduzione
La tossina botulinica di tipo A (BT-A) è una terapia considerata sicura ed efficace per la gestione mirata della
spasticità. Rappresenta la terapia gold standard per la spasticità focale dopo l'ictus, con bassa prevalenza di
complicanze, reversibilità, ed efficacia nel ridurre l’ipertonia muscolare. Viene dosata in base al numero di muscoli
bersaglio e la gravità della loro iperattività muscolare. Nessun altro farmaco è utilizzato in un intervallo di dose più
ampio rispetto alla BT-A. L'estremità superiore di questo intervallo, però, deve ancora essere esplorata. L'obiettivo
dello studio è quello di valutare la sicurezza di utilizzo di dosi più elevate di incobotulinumtoxinA (Xeomin®) rispetto
a quanto segnalato nelle indicazioni.
Materiali e metodi
Lo studio confronta un gruppo di pazienti con spasticità trattati con incobotulinumtoxinA (Xeomin®) ad alte dosi
(gruppo HD, n =55, singola dose ?400 MU) con un gruppo di controllo che ha ricevuto incobotulinumtoxinA
(Xeomin®) a dosi regolari (gruppo RD, n = 47, dose singola <400 MU). Tutti i pazienti sono stati valutati per la
tossicità sistemica della BT-A, cioè per la disabilità motoria sistemica o la disfunzione autonomica sistemica.
Risultati
I pazienti del gruppo HD (66,2 ± 12,6 anni) sono stati trattati con Xeomin® 564,6 ± 128,03 (min 400, max 900) MU
durante 3,5 ± 3,9 (min 1, max 21) sedute. Il numero di muscoli bersaglio era 44 e la dose per muscolo bersaglio
variava da 10 a 340 MU. Alla data della valutazione, un paziente del gruppo HD ed uno del gruppo RD hanno
riportato ognuno una delle voci presenti sul questionario di tossicità sistemica: debolezza generalizzata e
peggioramento della disartria, ma è probabile che queste siano state causate dall’emiparesi sottostante. L’esame
neurologico non ha indicato effetti negativi sistemici in entrambi i gruppi.
Conclusioni
Xeomin® può essere tranquillamente utilizzato in dosi ?400 MU e fino a 900 MU senza indurre segni di tossicità
sistemica. In questo modo si può ampliare l'uso della terapia con BT-A a pazienti con condizioni di iperattività
muscolare più diffusa e più grave. Sono comunque necessari ulteriori studi accuratamente progettati e
rigorosamente monitorati per esplorare la dose soglia per la tossicità sistemica clinicamente rilevabile.
Bibliografia
1 Safety aspects of incobotulinumtoxinA high-dose therapy. Dressler D., Saberi FA, Kollewe K, Schrader C.. J
Neural Transm 2015 Feb;122(2):327-33.
2 Efficacy and safety of higher doses of botulinum toxin type A NT 201 free from complexing proteins in the upper
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SCREENING E TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA URINARIA NEI PAZIENTI CON
MALATTIA DI PARKINSON

Mehrnaz Hamedani (1) - Giovanni Abbruzzese
Patrizia Bianchetti (4)

(2)

- Valeria Leoni

(3)

- Elisa Pelosin

(3)

- Angelo Schenone

(3)

-

Università di Genova - ASL 4 Chiavarese, DINOGMI, Genova, Italia (1) - Università di Genova, DINOGMI, Genova,
Italia (2) - Università di Genova, DINOGMI, Genova, Italia (3) - Ospedale Policlinico San Martino, DIPNS, Genova, Italia
(4)

Introduzione
La Malattia di Parkinson (MdP) è una patologia degenerativa caratterizzata prevalentemente da sintomi motori, ma
anche da altri sintomi “non motori”, tra i quali le alterazioni cognitive e disturbi neurovegetativi responsabili della
disfunzione dello sfintere vescicale. I disturbi del basso tratto urinario possono essere importanti a seconda della fase
di progressione della malattia, tuttavia i dati di prevalenza sono ancora poco consistenti (dal 38% al 71%), poiché
molti studi hanno incluso pazienti anziani con problemi di incontinenza età-correlati. I disturbi sono principalmente
irritativi (frequenza, urgenza, nicturia) da iperreflessia del detrusore . La L-Dopa ha un ruolo fondamentale nel
controllo della vescica e bassi livelli di L-Dopa possono provocare i sintomi da vescica iperattiva nella MdP . Il
disturbo motorio è particolarmente importante nell’incontinenza da urgenza (UI). È un’ulteriore complicanza nella
nicturia perché aumenta il rischio di caduta (notturna) quando i livelli plasmatici di L-Dopa sono più bassi. Nei
parkinsoniani, inoltre, è molto comune un ritardato/incompleto rilasciamento dei muscoli del piano perineale con una
prevalenza di incoordinazione detrusore–sfintere.
L’obiettivo di questo studio è stato quello di verificare l’efficacia di un trattamento riabilitativo nel migliorare i
disturbi legati all’incontinenza urinaria in un gruppo di pazienti affetti da MdP.
Materiali e metodi
Sono stati presi in esame 50 pazienti, 27 (54%) donne e 23 (46%) uomini afferenti all’ambulatorio dei Disordini del
movimento della Clinica Neurologica dell’Università di Genova presso il padiglione Maragliano – Ospedale Policlinico
San Martino. Ai pazienti reclutati è stato distribuito il questionario sull’incontinenza Kouzo Hirai (2002). I pazienti con
risultato significativo sono stati il 74%, di cui 40% con incontinenza urinaria da urgenza e 34% con incontinenza mista
ed hanno compilato il questionario IQOL, la scale ADL o IADL. Sono stati esclusi pazienti con patologie in grado di
determinare incontinenza (es. prostatectomia) e con controindicazioni all'uso dell'elettrostimolazione. Alla fine sono
stati inclusi nello studio 7 pazienti con un punteggio di IADL<= 3. Sono stati raccolti quindi dati sulla quantità di
acqua assunta durante il giorno, abitudine al fumo, caffè giornalieri, risultati di eventuali esami urodinamici, test Up &
Go, ICIQ-UI Short Form (Italian) e diario minzionale. Sono stati eseguiti 12 trattamenti riabilitativi individuali di 1 h,
con elettrostimolazione del nervo tibiale posteriore (SANS: Stoller's Afferent Nerve Stimulation) con frequenza fissa
di 20 Hz ed ampiezza di pulsazione di 200 millisecondi (30’) ed esercizi di presa di coscienza del pavimento pelvico
(PP), del bacino, del pattern respiratorio e rinforzo muscolare del PP (30’).
Risultati
I pazienti che hanno fatto fisioterapia motoria e SANS hanno avuto un miglioramento significativo dei disturbi urinari
dimostrato attraverso il questionario ICIQ-IU (P =0,007). I pazienti con un’esperienza riabilitativa si sono dimostrati
più rispondenti al trattamento. Non esistono differenze significative legate al sesso dopo il trattamento (P = 0,5). La
diminuzione delle perdite di urina ha avuto un effetto positivo sulla vita quotidiana dei pazienti (P= 0,035), i pazienti
più giovani hanno presentato miglioramenti più significativi con Correlazione di Pearson -1<0,735<1 e P=0,030. L’età
di esordio della MdP non ha influito sugli esiti del trattamento riabilitativo (P= 0,484). Limitazioni dello studio: La
bassa numerosità del campione non permette ancora di poter validare il protocollo proposto. Inoltre, la mancanza di
un follow-up non ha permesso di verificare la durata dell’efficacia del trattamento. Infine, alcuni pazienti hanno avuto
difficoltà nel compilare correttamente il diario minzionale.
Conclusioni
I risultati preliminari ottenuti da questo studio hanno dimostrato che il trattamento riabilitativo basato sulla
combinazione di chinesiterapia e SANS ha avuto effetti positivi sul miglioramento dell’incontinenza urinaria in
pazienti affetti da MdP, tuttavia la sua validità deve essere ulteriormente indagata con studi che prendano in esame
un più ampio numero di soggetti.
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VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DI LIDOCAINA CEROTTO 5% IN PAZIENTI AFFETTI DA
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Introduzione
Le patologie della spalla sono estremamente frequenti e costituiscono una sfida quotidiana per chi si occupa di
riabilitazione. Quando il recupero funzionale risulta difficoltoso in conseguenza della persistenza del dolore locale è
necessario associare all'intervento riabilitativo un adeguato trattamento antalgico. Le opzioni a disposizione spaziano
dai farmaci orali, a quelli ad azione locale, alle infiltrazioni articolari o periarticolari.
In considerazione delle controindicazioni o possibili effetti collaterali dei trattamenti sistemici o infiltrativi con
cortisonici (pazienti diabetici, ipertesi) la possibilità di utilizzare un trattamento topico è di estremo interesse.
In particolare l'uso di Lidocaina cerotto 5% (LC5) che, come suggerito dalle linee guida internazionali trova
indicazione nel dolore neuropatico localizzato, si sta diffondendo anche nel trattamento del dolore superficiale
muscoloscheletrico, a causa della sua efficacia e dell’ottimo profilo di tollerabilità.
Obiettivo della nostra valutazione è stato valutare l’efficacia di LC5 in pazienti affetti da tendinopatie degenerative
della spalla o in esiti di interventi riparativi non responsivi alla terapia riabilitativa, confrontandolo con l'infiltrazione
articolare o periarticolare di cortisonico, modalità di trattamento molto utilizzata e di comprovata validità.
Materiali e metodi
Abbiamo condotto uno studio osservazionale retrospettivo su pazienti affetti da patologie della spalla, per esiti di
interventi riparativi della cuffia (acromionplastica, protesizzazione o patologie degenerative), che non presentassero
segni di miglioramento dal punto di vista funzionale (abduzione attiva < 90°) e/o del dolore (NRS ≥ 6) dopo almeno
10 sedute di chinesiterapia.
Sono stati confrontati pazienti trattati con infiltrazione locale con cortisonico (metilprednisolone acetato fiala 40 mg)
verso un gruppo con trattamento topico con LC5 per 12 ore al giorno per 10 giorni. L’efficacia è stata valutata
mediante rilevazione dell’intensità del dolore (NRS), test della funzionalità articolare (abduzione attiva espressa in
gradi), qualità del sonno e impressione globale del trattamento ricevuto (PGIC).
Risultati
Tutti i 52 pazienti, 29 trattati con LC5 e 22 con infiltrazione cortisonica, hanno ottenuto un effetto antalgico positivo,
facendo registrare una sovrapponibilità di risultati sia per intensità del dolore medio nelle 24h, notturno e al
movimento, sia per la qualità del sonno. Anche la funzionalità articolare migliora significativamente in entrambi i
gruppi e in egual misura a fine osservazione rispetto al basale(p < 0,01). Ciò che differenzia le due modalità di
approccio terapeutico è il giudizio espresso dal paziente (PGIC) nettamente a favore di LC5, con il 71.4% dei pazienti
che giudica la propria condizione come molto o moltissimo migliorata rispetto al 54.5% con infiltrazione cortisonica.
La tollerabilità dei due trattamenti risulta identica non essendo stata evidenziata alcuna reazione avversa.
Conclusioni
Poiché l’obiettivo principale della riabilitazione è il recupero della funzione e in questo percorso la presenza del
dolore costituisce un ostacolo spesso difficile da superare, la possibilità di utilizzare trattamenti locali, ottimamente
tollerati in quanto sostanzialmente privi di reazioni avverse, è estremamente importante. Inoltre, tale opzione
terapeutica non è da considerarsi alternativa ad altre modalità farmacologiche e fisioterapiche, ma, al contrario,
assolutamente integrabile, incrementando in tal modo le probabilità di ottenere i migliori risultati funzionali. LC5
sembra rispondere a queste esigenze, pur essendo necessario valutarne l'efficacia in popolazioni di pazienti
numericamente più significative e in altre patologie.
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RIABILITAZIONE INDOOR PIU’ OUTDOOR NEL PAZIENTE CON ESITI DI STROKE IN
REGIME DI RICOVERO: STUDIO RCT, DATI PRELIMINARI
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Introduzione
Lo stroke è internazionalmente riconosciuto quale importante causa di disabilità. Ciononostante la clinica non ha ancora
identificato l'approccio terapeutico con maggior evidenza di outcome. Vari studi e le Linee Guida supportano la scelta del
“task-oriented training”, un allenamento compito-specifico indirizzato al recupero delle ADL, tra le quali la deambulazione
risulta essere sicuramente fondamentale. Ad oggi gli interventi riabilitativi offerti al paziente in fase di ricovero vengono
generalmente svolti in palestra, un setting protetto che non rispecchia totalmente le caratteristiche dell’ambiente extraospedaliero in cui il paziente potrebbe ritrovarsi una volta dimesso. Il presente lavoro si propone di valutare i risultati di un
protocollo riabilitativo del cammino, che integri, fin dalle prime fasi di ricovero (fase sub-acuta), la riabilitazione indoor con
un trattamento outdoor che riproduca le caratteristiche ambientali reali.
Materiali e metodi
Il presente lavoro riporta i risultati parziali di uno studio RCT che ha arruolato pazienti subacuti in esiti di ictus, ricoverati
presso l’UOMR dell’AOU di Parma dal 1/10/15 al 31/04/17. I pazienti eleggibili sono stati allocati in 2 gruppi (sperimentale
e controllo) mediante randomizzazione 1:1 bilanciata per età, genere, evento ictale e lateralità della plegia. Ciascun gruppo
ha ricevuto un trattamento di 1 ora al mattino e 45 minuti al pomeriggio. Il gruppo sperimentale ha svolto il trattamento
riabilitativo pomeridiano nel giardino dell’UO. I criteri di inclusione prevedevano: pazienti collaboranti al primo evento
ictale (ischemico e emorragico), età tra i 20 e i 79 anni, MMSE ≥18. I criteri di esclusione erano: grave cardiopatia (NYHA≥3
o FE >25%), MAS=4, idrocefalo, infezioni in isolamento, neoplasie cerebrali. I dati raccolti al ricovero (Tₒ) prevedevano la
somministrazione delle seguenti scale: Modified Ranking Handicap Scale (MRHS), Motricity Index (MI), Trunk Control
Test(TCT), sensibilità distale degli arti, Berg Balance (BBS), MMSE, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), VATAm,
Barthel Index (BI) e Functional Ambulation Category (FAC). Le successive rilevazioni al T1 (reclutamento in studio al
raggiungimento della stazione eretta con FAC ≥1), al T2 (a 15 gg dall’ inizio del trattamento), al T3 (alla dimissione) ed ai
T4-T5-T6 (FU a 3-6-12 mesi dalla dimissione) prevedevano: 6MWT, 10MWt, WHS, analisi del cammino con accelerometro
triassiale, FES e HADS.
Risultati
I pazienti arruolati al 31/04/2017 sono stati 14: 8 nel gruppo di controllo e 6 nel gruppo sperimentale. L’omogeneità tra i
due gruppi, è stata testata al T1 con Exact tests: Test U di Mann-Whitney, per le variabili quantitative, e Test Chi-Quadrato
per quelle qualitative. Quindi è stato applicato il Test di Friedman per valutare i cambiamenti intra-gruppo delle variabili di
interesse ai diversi tempi di rilevazione. Per la WHS i dati hanno evidenziato una significatività statistica sia per il gruppo di
controllo (P<0.00001) sia per il gruppo sperimentale (P=0.00305). Nel gruppo sperimentale il cambiamento avviene solo
nei primi 15 gg (T2vsT1), mantenendosi poi invariato, mentre più distribuita tra i vari T (1-6) la variazione del gruppo di
controllo . I dati del 6 MWT, sono risultati statisticamente significativi in entrambi i gruppi (p<0.005). Ancora una volta il
gruppo sperimentale mostra variazioni maggiori tra i primi T (1-3) rispetto al gruppo controllo. Infine per le altre variabili
non sono state evidenziate differenze statisticamente significative fra i vari momenti di rilevazione per entrambi i gruppi.
Conclusioni
Nonostante l’esiguità numerica del campione raccolto ad oggi, i risultati parziali del lavoro, permettono di riscontrare, in 2
delle variabili in studio (WHS e 6MWT), un miglioramento della performance in entrambi i gruppi. Tuttavia il gruppo
sperimentale raggiunge una variazione massimale nella fase di ricovero, mentre il gruppo di controllo manifesta un
miglioramento più graduale nel tempo. Questi risultati ci incoraggiano nella prosecuzione dello studio che potrà consentire
valutazioni più complete dell’influenza del setting riabilitativo indoor piu’ outdoor nello sviluppo della performance motoria
del paziente con esiti di ictus.
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Introduzione
Dati epidemiologici dicono che oltre un terzo dei sopravviventi al cancro sono persone in età lavorativa[1]. Indagini
effettuate in Europa e negli Stati Uniti riportano una media del 64% di reinserimenti lavorativi per chi sopravvive al
cancro; gli stessi studi dimostrano la grande variabilità di questo dato (range 24%-94%) in diverse realtà[3]. Il lavoro è
un indicatore di partecipazione sociale che influisce sullo stato di salute e, dopo malattia, aiuta l'individuo nel
recupero della propria identità di ruolo. Inoltre, il lavoro influisce sui costi sociali, sostenuti dal Servizio Sanitario
Nazionale, dal paziente, dalla famiglia e dalle aziende. Il rientro al lavoro è un processo di grande rilevanza sociale
che può presentare differenze a seconda del contesto analizzato[2]. Poiché ad oggi sono assenti dati aggiornati sul
reinserimento lavorativo di questi pazienti in Italia, abbiamo indagato la condizione occupazionale di persone curate
per cancro ed i fattori che possono favorire od ostacolare la ripresa del lavoro dopo la diagnosi.
Materiali e metodi
Lo studio è promosso dall’UO di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’IRCCS-ASMN di Reggio Emilia in collaborazione
con il Registro Tumori (RT) di Reggio Emilia. Approvato dal Comitato Etico provinciale di Reggio Emilia e svolto
grazie al supporto economico della Camera di Commercio di Reggio Emilia, dell’Associazione GRADE Onlus e di
IRCCS-ASMN. Il disegno osservazionale trasversale prevede la somministrazione, da parte di un Terapista
Occupazionale, di un questionario strutturato alla popolazione oggetto di indagine. Abbiamo incluso pazienti tra i 20
e i 59 anni, lavoratori al momento della prima diagnosi di tumore maligno infiltrante di stadio I-III nell’anno 2012, vivi
al momento dell’indagine. Abbiamo escluso i pazienti con metastasi alla diagnosi, che presentavano una recidiva o la
progressione di malattia. Il RT di Reggio Emilia ha fornito la lista di pazienti idonei per età e prima diagnosi. Lo stato
in vita e la presenza di recidive o progressione è stata verificata successivamente utilizzando il database clinico
ospedaliero. I pazienti eleggibili sono stati contattati inviando una lettera informativa dello studio. Attraverso
successivo contatto telefonico è stata verificata la condizione lavorativa al momento della diagnosi ed è stato
raccolto l’interesse a partecipare all’indagine, stabilendo un appuntamento. Il questionario proposto per l’indagine è
stato sviluppato da un’equipe multidisciplinare e indaga i seguenti aspetti: socio-demografici e clinici forniti dal RT e
dall’intervistato, le caratteristiche del lavoro svolto, facilitatori e barriere al reinserimento lavorativo forniti
dall’intervistato.
Risultati
Il RT di Reggio Emilia ha fornito una lista di 676 pazienti idonei per età e prima diagnosi. Ad oggi, sono stati
esaminati 493 individui e, dopo interrogazione del database clinico e raccolta della condizione lavorativa alla
diagnosi, ne sono stati esclusi 123. Altri 158 sono stati esclusi poiché non hanno dato il consenso oppure erano
irreperibili. Ad oggi abbiamo intervistato 212 persone con le seguenti caratteristiche socio-demografiche e
lavorative: 135 donne e 77 uomini, 95 d’età compresa tra i 55-64 anni e 153 coniugati. In 7 non sono rientrati al
lavoro, di cui 5 tra i 55-64 anni e 3 coniugati. Nel 2012, 154 individui erano dipendenti di cui 135 avevano un
contratto a tempo indeterminato. I 7 non rientrati erano dipendenti , 6 con contratto a tempo indeterminato, 1 con
contratto a tempo determinato. Tra tutti i lavoratori dipendenti, 106 lavorano in aziende private; complessivamente,
le aziende più rappresentate sono quelle con un numero di dipendenti <10 o >250.
86 dei pazienti rientrati al lavoro hanno percepito problematicità relative a:
� Ambiente sociale: comportamento del datore di lavoro e/o dei colleghi nei confronti del lavoratore (es:“le
mansioni che ti tolgono”);
� Lavoro: tornare a svolgere le proprie mansioni, nel proprio ambiente, usando gli strumenti del lavoro;
� Persona: vissuto dell’individuo nel momento in cui è rientrato (es:“non sentirsi più in grado”);
� Stato di salute: difficoltà di espressione verbale, motorie, cognitive, dolore e fatigue.
Le difficoltà sono state affrontate attraverso fattori riguardanti:
� Ambiente sociale: aiuto sociale familiare e/o sul luogo di lavoro;
� Ambiente fisico/delle mansioni: cambiamenti temporanei o permanenti della modalità o delle mansioni di lavoro
(es: telelavoro) o cambiamenti nell’impegno orario lavorativo (es: sospensione straordinari);
� Persona: motivazione individuale (“voglia di ricominciare”), maggior riposo, utilizzo di strategie finalizzate (es:
scrivere appunti), accettazione della situazione (“continuando a lavorare e con il passare del tempo”);
� Interventi di supporto: utilizzo di farmaci, supporto sanitario e non (es:pilates).
Conclusioni
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I risultati di questa indagine potranno essere utili per pianificare interventi multidisciplinari volti al reinserimento
lavorativo dei sopravvissuti al cancro.
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Introduzione
La Sclerosi multipla(SM) è una malattia demielinizzante a carico del Sistema Nervoso Centrale che provoca disabilità
funzionale irreversibile. La riabilitazione è una parte significativa della gestione complessiva della malattia. Sono noti i
vantaggi dell’esercizio terapeutico e di una attività fisica quotidiana, nonostante che molti soggetti con SM in fase
avanzata della malattia (EDSS 7-8.5) diventino inattivi.
Erigo è un apparecchio robotico associato a sistemi di scarico di peso, con simulazione dello schema del passo ed è
utilizzato nel trattamento riabilitativo delle gravi disabilità di origine neurologica. È considerato uno strumento
importante per aumentare la funzionalità degli arti inferiori.
In questo studio verrà valutata la fattibilità e verificato il miglioramento clinico tramite il robot Erigo nella SM in fase
avanzato al fine di ridurre il dolore, la frequenza degli spasmi e la spasticità, migliorare funzionalità sfinterica e la
resistenza alla fatica.
Materiali e metodi
Descriviamo il caso di una donna di 64 anni con SM grave (EDSS=8) che effettua i passaggi posturali con aiuto,
utilizza entrambe le braccia con un discreto controllo del tronco in posizione seduta ed utilizza catetere vescicale a
permanenza. Attualmente è in fase secondariamente progressiva e presenta dolore da spasmi con risvegli notturni, al
tricipite della sura con inversione del piede, senza Ipertonia spastica, accorciamento della muscolatura della catena
posteriore dell’arto inferiore ed una marcata lombalgia dovuta al sovraccarico della postura seduta prolungata,
disfunzionalità sfinterica molto grave, facile affaticabilità. La paziente è stata sempre sottoposta a fisioterapia
periodicamente a domicilio 10 sedute 2 volte alla settimana per 45 minuti e ha uno standing che usa
quotidianamente. È stata eseguita una visita fisiatrica ed è stata somministrata una serie di scale: la Scala Modificata
Ashworth, Barthel index (BI), Motricity index (MI), Spasm frequency scale, Wexner ed è stato misurato ROM. Ha poi
eseguito un ciclo di 20 sedute individuali per 30 minuti, 2 volte alla settimana con trattamento robotico. In ogni
seduta sono stati monitorati i parametri vitali in tre tempi: T0 = pre-trattamento in posizione orizzontale, T1= dopo
15 minuti in posizione verticale scrivendo il grado d’inclinazione, T2= post trattamento in posizione orizzontale. Alla
fine delle 20 sedute è stata ripetuta la valutazione riabilitativa completa.
Risultati
Al termine del programma di riabilitazione, abbiamo osservato un aumento del ROM (dorsiflessione della
articolazione tibioperoneoastragalica Sx da 80° a 85°, estensione del ginocchio Sx da 5° a 0° e Dx da 3° a 0°). Inoltre
è stato evidenziato un miglioramento del dolore (VAS da 8 a 6) e degli spasmi (da 4 [10 o più episodi/ dì] a 2 [1-5
episodi/ dì]). Le altre scale si sono comportate come segue: BI da 10 a 20; MI arto inferiore Dx da 19 a 38 e Sx da 19
a 38; Wexner da stipsi molto grave a stipsi grave; Ashword 0 per entrambe gli arti inferiori. Cadenza del passo al
minuto (velocità) da 19 a 30 e dei steps (quantità) da 547 a 890; grado di inclinazione da 61° a 90°. Nelle prime
sedute ai 58° di inclinazione extraruota l'AI Sx, nell'ultima seduta migliora la tolleranza degli AAII e l'AI sx non
extraruota per tutta la seduta. I parametri vitali non si modificano significativamente durante le sedute con Erigo.
Conclusioni
La paziente, dopo il trattamento con Erigo, ha mostrato un miglioramento significativo sia nella riduzione della
frequenza degli spasmi che aumento del ROM articolare e della funzionalità sfinterica e riduzione della faticabilità e
del dolore lombare, ma non della funzione motoria. Erigo può quindi essere considerato un trattamento molto
efficace per i pazienti in questa fase della malattia. É incorso uno studio con un numero maggiore di soggetti per
confermare tali promettenti risultati.
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Introduzione
Nei pazienti con esiti di ictus cerebrale, il recupero della deambulazione rappresenta uno degli obiettivi prioritari
nella riabilitazione post-acuta [1]. Nel processo di riabilitazione del cammino è sempre maggiore la necessità di
individuare degli indicatori che permettano di valutare qualitativamente il cammino e quantificare l’outcome motorio.
L’obiettivo del lavoro era analizzare l’applicazione della Functional Ambulation Category (FAC) nella definizione di
indicatori di recupero del cammino nel setting clinico-riabilitativo relativo a pazienti con esisti di stroke, ricoverati in
fase post-acuta. In particolare si volevano analizzare l’effetto soffitto all’ingresso, l’effetto pavimento alla dimissione,
la sensibilità al cambiamento ingresso-dimissione e l’applicazione del cut-off predittivo alla dimissione.
Materiali e metodi
Nel periodo marzo-ottobre 2016, sono stati valutati 54 pazienti degenti (età 70±11 anni) con esiti di ictus cerebrale in
fase post-acuta, successivamente ricoverati presso l’Unità Operativa di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Ospedale
Riabilitativo Villa Rosa di Pergine Valsugana (TN).
Il protocollo prevedeva la valutazione della FAC all’ingresso (T0) e alla dimissione (T1) del paziente. La FAC è una
scala molto utilizzata in letteratura per la valutazione della funzionalità del cammino, in quanto di semplice e veloce
applicazione ed è caratterizzata da 6 item con range di punteggio da 0 (deambulazione assente/non funzionale) a 5
(deambulazione autonoma).
Dalla letteratura la FAC risulta essere correlata con la velocità del cammino [2-3] e avere validità predittiva: FAC ≥ 4
(cut-off per il cammino autonomo) a 4 settimane di riabilitazione predice un cammino in ambito sociale a 6 mesi [3].
Un limite di questa scala è l’effetto soffitto, in quanto essa non permette di valutare ulteriormente la qualità del
cammino nei pazienti che raggiungono la deambulazione autonoma (FAC = 5).
Risultati
Dall’analisi dei dati emerge che l’effetto soffitto all’ingresso interessava meno del 6% dei pazienti (n = 3/54), mentre
l’effetto pavimento alla dimissione riguardava meno del 10% dei pazienti (n = 5/54). La sensibilità al cambiamento,
con variazione della FAC tra T0 e T1 di almeno 1 punto, interessava l’80% dei pazienti (n = 43/54). Se dal totale (54
pz) si escludevano gli 8 pazienti molto gravi e molto lievi, per i quali il recupero funzionale del cammino non
rappresentava l’obiettivo riabilitativo primario, la variazione della FAC aumentava a 93% (n = 43/46).
La validità predittiva (FAC ≥ 4) alla dimissione risultava applicabile al 54% dei pazienti (n = 29/54), dei quali il 37% (n
= 20/54) presentava a T0 una FAC ≤ 3 con diversa probabilità di raggiungere il cut-off alla dimissione. Infine dei
pazienti che alla dimissione non raggiungevano il cut-off, quelli che presentavano FAC = 3 erano l’11% (n = 6/54).
Conclusioni
I risultati preliminari emersi da questo studio, ancora in corso di svolgimento, consentono comunque di affermare che
la FAC può rappresentare un valido parametro per la costruzione di indicatori utili a misurare il recupero motorio e
funzionale del cammino nel processo di riabilitazione. Relativamente a questo specifico setting clinico-riabilitativo e
campione esaminato, la FAC non evidenziava rilevanti effetti soffitto e pavimento, i quali, tuttavia, dipendevano dai
criteri di selezione dei pazienti all’ingresso. La sensibilità al cambiamento nel recupero della funzionalità della
deambulazione nel periodo di degenza, si è dimostrata essere molto buona, indicando un alto livello di
appropriatezza nell’ospedalizzazione post-acuzie. Infine lo studio ha evidenziato che alla dimissione la predittività
della FAC risultava essere applicabile ad oltre la metà del campione valutato.
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EFFETTI DELLA TDCS (TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION) SULL’ATTIVITÀ
DEL SINGOLO NEURONE E SUI SUI POTENZIALI LOCALI DI CAMPO (LFP) NEL MODELLO

ANIMALE

Stefano Milighetti

(1)

Scuola di specializzazione Medicina Fisica e Riabilitativa, Università Campus Bio-Medico di Roma, Roma, Italia (1)
Introduzione
L’utilizzo di tecniche non invasive per modulare l’attività neuronale attraverso correnti elettriche ha avuto un
incremento di impiego negli ultimi anni, sia in ambito clinico che di ricerca. Tra queste, quella piu’ comunemente
utilizzata è la tDCS (transcranial direct current stimulation), la quale utilizza livelli di intensità di corrente molto bassi
(1-2 mA), somministrati attraverso due elettrodi posizionati sullo scalpo. Questa corrente continua viene applicata per
un periodo che può variare da 10 a 60 minuti a seconda del protocollo di utilizzo, e i suoi effetti durano fino ad
un’ora terminata la stimolazione. Per l’assenza di effetti collaterali e la sua semplicità di applicazione, si è cercato di
sfruttare gli effetti neuromodulanti della tDCS in molti quadri clinici, come morbo di Parkinson, Alzheimer, epilessia,
malattie psichiatriche, dolore, esiti di ictus cerebri. Nonostante il grande numero di studi clinici presenti in letteratura
sull’utilizzo della tDCS, i risultati sulla sua reale efficacia sono ad oggi ancora controversi. Lo scopo di questo lavoro è
comprendere il reale effetto di questo tipo di corrente sulla attività neuronale, per applicarla in ambito clinico nel
modo piu’ appropriato. È ormai noto che la tDCS anodica aumenta l’eccitabilità neuronale, mentre la catodica la
diminuisce. I suoi effetti neurofisiologici sono stati studiati nel modello animale attraverso misurazioni indirette, per
esempio mediante elettroencefalogramma (EEG) (1), risonanza magnetica funzionale (fMRI) od osservando i
cambiamenti del flusso sanguigno cerebrale (2), ma non ci sono studi che abbiano utilizzato misurazioni dirette
dell’attività neuronale.
L’obiettivo di questo studio è quello di chiarire l’effetto della tDCS sull’attività del singolo neurone e sui potenziali
locali di campo (LFP) utilizzando la specie di ratto Long-Evans come modello animale.
Materiali e metodi
Una sonda a 16 microelettrodi per la registrazione dell’attività neuronale è stata impiantata chirurgicamente nell’area
premotoria (PM) e in una porzione della corteccia motoria primaria (M1) in 9 ratti. Per somministrare la tDCS sono
state inoltre impiantate 2 viti di acciaio inossidabile (misura 00-90) nel cranio sulla proiezione di M1, bilateralmente.
Un’altra vite è stata impiantata nell’osso occipitale. La stimolazione anodica è stata somministrata attraverso la vite
ipsilaterale alla sonda di registrazione, la catodica attraverso la vite controlaterale, sempre in corrispondenza di M1.
In entrambi i casi la vite sull’osso occipitale è stata utilizzata come elettrdo di riferimento. Sia la stimolazione anodica
che quella catodica sono state somministrate a 3 livelli di intensità di corrente differenti (0, 0.2 e 0.4 mA) con ordine
randomizzato, e con almeno 48 ore tra una sessione e l’altra. I livelli di intensità di corrente sono stati scelti in
accordo con i limiti di sicurezza dettati da Liebetanz (3). L’attività neuronale è stata registrata consecutivamente per
15 minuti prima della stimolazione, 20 minuti durante la stimolazione e 60 minuti dopo la stimolazione. Ogni animale
ha effettuato 12 sessioni di registrazione. Un altro sperimentatore, senza conoscere i parametri di stimolazione, ha
effettuato la detezione degli spike utilizzando uno script Matlab, con lo scopo di individuare la frequenza degli spike,
gli iterspike interval (ISI) e i LFP.
Risultati
In questo esperimento la somministrazione di tDCS non produce cambiamenti significativi sull’attività del singolo
neurone e sui potenziali locali di campo.
Conclusioni
In futuro sono necessari ulteriori analisi sui cambiamenti neurofisiologici a seguito di somministrazione di tDCS.
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LA DECANNULAZIONE IN PNEUMOLOGIA INTENSIVA: QUANDO DECIDERE NON È PIÙ
ARTE. L’ELABORAZIONE DI UN PROTOCOLLO
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Introduzione
In ambito pneumologico-intensivistico due sono i temi che assillano le coscienze di chi quotidianamente si occupa di
pazienti respiratori critici, che necessitano di ventilazione meccanica invasiva: il distacco da un ventilatore meccanico
ed il distacco da una cannula tracheale. Scopo di questo lavoro è quello di offrire un contributo nel mettere insieme e
nel confrontare preziose esperienze, acquisite nell’espletamento della quotidiana attività assistenziale.
Materiali e metodi
Riportiamo l’esperienza relativa a 37 pazienti consecutivi, ricoverati in Area Respiratoria Critica nel 2007-2008, per
tentativo di weaning dalla ventilazione meccanica invasiva e/o dalla tracheostomia. Di questi pazienti, 11 erano di
sesso femminile e 26 di sesso maschile. Il “performance status” è stato delineato con scale differenti a seconda che i
pazienti fossero neoplastici (ECOG) o non neoplastici (SOFA score). Per quanto riguarda l’arco temporale durante il
quale è stato completato il processo di decannulazione, si sono individuate due classi di pazienti, delle quali una
definibile “short time” ed una, invece, “longo time”
Weaning protocol from tracheostomy

Stage 0: selection patient








Weaning dalla IVM, totale o “in progress”, coerente con le Linee guida internazionali della Task Force della
Consensus Conference on Intensive Care Medicine (ERS, ATS, ESICM, SCCM, SRLF).
Individuazione della pregressa indicazione alla tracheostomia chirurgica o percutanea.
Diagnosi circostanziata.
Analisi dell’eventuale comorbidità.
Verifica della risoluzione della condizione patologica che ha determinato l’indicazione alla tracheostomia.
Analisi del “performance status”, alla luce della prognosi della patologia di base.
Analisi motivazionale e del profilo psicopatologico

Stage 1: starting time


Riconoscimento della condizione di attuale e stabile equilibrio clinico.

Stage 2: working time
(in monitoraggio multiparametrico non invasivo)








Valutazione della capacità e dell’abilità del paziente nel proteggere le vie aeree.
Valutazione dello sforzo protoinspiratorio o polisonnografia
Valutazione fibroscopica sovra glottica a carattere foniatrico per l’individuazione di eventuali problematiche
dello stoma e per lo studio della coordinazione sensitivo-motoria delle funzioni deglutitoria, ventilatoria e
fonatoria.
Valutazione fibroscopica sotto glottica attraverso la cannula tracheale e dopo temporanea rimozione della
stessa per una puntuale ricognizione delle condizioni della trachea e per gli opportuni rilievi microbiologici.
Riabilitazione complessiva della regione sovratracheostomica tramite valvola fonatoria unidirezionale del
tipo Pass-Miur, per un periodo da 24 a 72 ore, con cannula scuffiata ed eventuale somministrazione di
ossigeno-terapia per cannula nasale o ventimask.
Chiusura della cannula tracheale con apposito tappo per almeno 24 ore
Decisione fra weaning tracheostomico immediato o “protratto”.

Stage 3: weaning from tracheostomy and its closure
Stage 4: follow-up
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Risultati
La fase selettiva iniziale, prevista dal nostro protocollo, ha consentito di operare l’esclusione di 11 dei 37 pazienti;
mentre 26 sono stati ammessi. Degli esclusi 5, ossia il 45,4%, erano affetti da patologia neoplastica; tra gli inclusi i
pazienti neoplastici costituivano, invece, il 23%. Tutti i pazienti ammessi alla fase operativa del nostro protocollo sono
stati alla fine decannulati prescindendo dalla patologia neoplastica o non neoplastica.
Conclusioni
La nostra esperienza lavorativa, in ambito di Critycal Respiratory Area, ha dimostrato che l’opera di uno staff medicoinfermieristico-riabilitativo esperto è in grado di far compiere efficacemente a tutti i pazienti, oculatamente
selezionati, un percorso inverso rispetto a quello che li ha portati, nella fase di acuzie, a subire un atto chirurgico che
ne aveva del tutto sovvertito la normale funzione delle vie aeree superiori, recuperandoli ad una adeguata qualità
della vita e riducendo il rischio di ulteriori complicanze rispetto a quella che può essere definita come patologia di
fondo.
La stessa esperienza ci ha condotto a sostenere che l’elaborazione di un protocollo di waening from tracheostomy
non è soltanto uno strumento efficace ed efficiente ai fini puramente assistenziali, ma permette di porre a confronto
e di “misurare” esperienze appartenenti a gruppi di lavoro differenti, contribuendo quindi a far sviluppare il
contenuto scientifico del nostro “agire professionale”.
Bibliografia
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 Reanimation nel 2007 pubblicazione scientifica ad opera di G. Beduneau, P. Bouchetemble e A. Muller ed
intitolata “De la trachéotomie à la décanulation: quels sont les problèmes dans une unité de sevrage?”
 Linee guida internazionali, come quelle elaborate dalla Task Force della Consensus Conference on Intensive Care
Medicine (ERS, ATS, ESICM, SCCM, SRLF) approvata dal Comitato Esecutivo dell’ERS nel febbraio 2007
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EFFICACIA DI UN TRATTAMENTO PSICO-EDUCAZIONALE SU UNA POPOLAZIONE DI
CAREGIVERS DI PAZIENTI CON GRAVI CEREBRO LESIONI ACQUISITE: DATI PRELIMINARI.

Biagio Campana (1) - Loredana Aiello
Colella (1) - Giovanni Vastola (1)

(1)

- Angela Lorusso

(2)

- Aniello Laise

(1)

- Gabriele Speranza

Fondazione Don Gnocchi Onlus, Polo Riabilitativo Specialistico, Sant'angelo dei Lombardi (AV), Italia
Don Gnocchi onlus, Centro M.Gala, Acerenza, Italia (2)

(1)

(1)

- Massimo

- Fondazione

Introduzione
L'intensità della sofferenza emozionale del caregiver è spesso pari a quella del paziente ma difficilmente presa in
carico da un punto di vista psicologico, poiché le cure sono rivolte ai bisogni del soggetto con malattia organica.
L'obiettivo di questo studio è stato quello di indagare l'efficacia di un trattamento psico educazionale di gruppo su
un campione di caregiver di pazienti affetti da gravi cerebro lesioni acquisite e/o stati di minima coscienza stabilizzati.
L'indagine è stata volta ad analizzare i cambiamenti relativi al livello di stress psicologico, alla depressione, all'ansia,
ai disturbi del sonno e alla qualità di vita dei caregiver sottoposti al trattamento.
Materiali e metodi
La misura dello stress dei Caregivers è stata valutata con il Burden Caregivers Inventory (BCI), l’ansia e la depressione
con la Brief Symptom Inventory mentre Il PSQI è stato utilizzato per la valutazione dei disturbi del sonno (T0). Il
campione di caregiver che ha preso parte allo studio è stato suddiviso in due gruppi, scelti in maniera random: il
primo è stato sottoposto ad un trattamento psico educazionale della durata di sei settimane mentre il secondo non
ha ricevuto alcun trattamento. Tutti i partecipanti allo studio sono stati testati in due tempi, ovvero prima dell'
inserimento nel gruppo (T0) e subito dopo la fine dei trattamenti (T1). Il trattamento è stato eseguito su un totale di 8
incontri con cadenza sett. di circa 2 ore (2 incontri psico-educativi di gruppo sulla gestione del carico assistenziale del
caregiver; 3 incontri di gruppo per l'elaborazione e condivisione degli aspetti emozionali;3 incontri di gruppo per
l'acquisizione di abilità di coping e problem solving). Al T1 è stato effettuato, relativamente al gruppo che ha
praticato intervento psico educazionale, una valutazione sui risultati del progetto attraverso colloqui con le famiglie,
somministrazione di un questionario sulla qualità del lavoro svolto. Entrambi i gruppi hanno ricevuto nuovamente il
CBI, la scala depressione e ansia Brief Symptom Inventory e Il PSQI.
Risultati
I dati hanno mostrato in tutti i caregivers testati un incremento del punteggio del Burden Caregivers Inventory
(valutazione self report del carico assistenziale) con differenze però nei diversi domini. Il BCI dipendente dal tempo
aumenta per un riduzione di comportamento di delega nell’assistenza del familiare ed una messa in gioco personale
nei compiti assistenziali. Il BCI evolutivo, inteso come la percezione di non avere più le stesse aspettative e
opportunità rispetto ai coetanei, risulta essere incrementato rispetto all’ingresso per probabile spostamento del
focus attentivo dal proprio ammalato su se stessi. Il CBI fisico si riduce nel follow-up per gli effetti benefici del
training di rilassamento. Il CBI sociale mantiene lo stesso punteggio mentre quello emotivo (inteso come descrizione
di sentimenti verso il paziente che possono essere indotti da comportamenti bizzrri o imprevedibili) risulta essere
aumentato per un miglioramento della capacità espressiva e riconoscimento delle emozioni che i caregivers hanno
appreso durante il corso. Per quanto riguarda invece la valutazione dell’ansia-depressione risulta esserci in alcuni un
incremento della prima per probabile messa in atto di comportamenti di assistenza verso il proprio congiunto con
incremento della sofferenza emotiva. La qualità del sonno (PSQI) risulta infine migliorata in tutti i partecipanti grazie
alla funzionalità e fruibilità del training di rilassamento.
Conclusioni
I risultati preliminari di questo studio hanno evidenziato che a seguito alla partecipazione alle sedute di psicoterapia,
i caregivers hanno mostrato un miglioramento nell'adattamento alla malattia, in alcuni ma non in tutti della
sintomatologia ansioso-depressiva e soprattutto della qualità del sonno, con conseguente miglioramento
dell'equilibrio psico-emotivo del paziente stesso.
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CREATION OF A NORMATIVE DATA SET ON SUBJECTIVE AND OBJECTIVE MEASURES
FOR UPPER LIMB FUNCTION IN A LARGE MS POPULATION

Claudio Marcello Solaro (1) - Giampaolo Brichetto (2) - Margit Mueller (3) - Davide Cattaneo
Francesco Patti (5) - Angelo Pappalardo (5) - Letizia Castelli (6) - Luca Prosperini (6)
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CRRF “Mons. Luigi Novarese”, Moncrivello (VC, Dept of Rehabilitation, Moncrivello (VC), Italia (1) - Italian Multiple
Sclerosis Foundation (FISM), Scientific Research Area, Genova, Italia (2) - Neurology Unit P.A. Micone Hospital ASL3
Genovese, Dept Head and Neck, Genova, Italia (3) - Don Gnocchi Foundation, Don Gnocchi Foundation, Milano, Italia
(4)
- MS Center Institute of Neurological Sciences, University of Catania, Catania, Italia (5) - Sapienza University, Dept.
of Neurology and Psychiatry, Rome, Italia (6)
Introduzione
There limited data available in the literature regarding upper limb functional impairment in Multiple sclerosis (MS) .
There are no validated, self-administered scale that assess different dimension for upper limb functions.
Aim of the study: to develop a set normative data to measures of upper limb function in subjects with MS.
The study is multicenter, cross-over study involving 5 Italian neurological centers
Materiali e metodi
Phase 1: a panel of experts performed a literature review on upper limb function in MS. We found 98 paper and the
systematic review done by two independent rater lead to select 45 papers. Reviewing such papers 4 scales were
selected: Manual Ability Measure (MAM-36), Abilhand, Disabilities of The Arm, Shoulder and Hand (DASH) and
Motor Activity Long (MAL) while no specific measure of upper limb function related to MS was found. Phase 2:
translation, back-translation and adaptation process of the selected scales as been performed a consensus version
will be obtained. Phase 3: subjects will be evaluated for fatigue, cognitive function, strenght, spasticity, ataxia and
arm function: EDSS, DASH, MAM-36, Abilhand, MAL, 9 HPT, Box and Block test, Scripps Scale, Ashworth Scale,
Bicams, MSIS 29, MFIS, Tremor Severity Scale (0-10), Hand Grip Strenght
Risultati
Normative Data Study: In 56 subjects, in order to determine the effects of day to day variability , the scales has been
repeated between 1 to 7 days. 41 are female and 15 are male with a mean age of 37,6 years, mean EDSS of 3,32,
mean disease duration of 12,64 years, 44 subject had relapsing- remitting, 9 secondary progressive and 4 primary
progressive course.
183 patients has be enrolled and the scales were administered: 125 are female and 58 are male with a mean age of
47,18 years, mean EDSS of 4.05, mean disease duration of 14,12 years, 117 subject had relapsing- remitting, 47
secondary progressive and 18 primary progressive course. Mean Hand grip strenght (mean of three test): right hand
37,1 kg, left hand 34,25 kg Mean of 9 HPT test (mean of two test): right 27,6 sec. , left 31,1 sec
Conclusioni
No MS-specific scales to rate upper limb function were found. Translation and validation of MAM-36 and Abilhand in
Italian has been done founding a very high reliability at the test-retest. Objective and subjective evaluations analysis
is on going.
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LA COMMUNITY BASED REHABILITATION: UN AIUTO REALE ALLA PARTECIPAZIONE
DELLA PERSONA DISABILE
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Introduzione
La medicina riabilitativa non è solo branca medica ma ha una notevole ed importante funzione sociale per la qualità
della vita e la partecipazione delle persone disabili ed anziane alla comunità di riferimento
Materiali e metodi
Vi sono situazioni di disagio sociale alle quale una visione olistica della disabilità e della persona disabile deve dare
una risposta innovativa che sia di utilità al sistema sanità ed al sistema persona disabile intendendo con questo la
persona e la sua famiglia o comunità.Ricercare quindi nuove ed utili attività che completino la riabilitazione medica
fatta nella fase acuta e post acuta .La riabilitazione basata sulla comunità (CBR) può essere una risposta esaustiva ai
bisogni di partecipazione di persone disabili ad una migliore qualità di vita e con essa un impegno della comunità ad
accoglierle e a dare un significato partecipativo al recupero della funzione.
Risultati
L’attività posta in essere da oltre un anno nel nostro territorio e gestita da associazioni e volontari con aiuto e
supervisione di professionisti del settore riabilitativo ha dato ottimi risultati nella partecipazione delle persone ad una
migliore qualità di vita e ad un migliore recupero delle funzioni motorie.
Conclusioni
La riabilitazione basata sulla comunità,ampiamente citata nell’ world action plan on Disability 2014/2021 ,è una
attività che dovrebbe essere incrementata poichè già rivelatasi utile nei Paesi a basse risorse può esserlo anche nei
Paesi a medio alte risorse soprattutto nei momenti di crisi economica ma anche come significato di maggiore ascolto
del problemi di reinserimento sociale della persona disabile.
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LA COMUNITÀ CHE CURA: LA RIABILITAZIONE COMUNITARIA
Ivano Mattozzi
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- Germano Pestelli

(3)

- ARIBAC, ARIBAC, Bagnoregio, Italia (2) - ASS. Paolo Babini, Onlus, Forli, Italia (3)

Introduzione
La comunità può essere un luogo in cui la persona disabile trova una dimensione umana di accoglienza e di ascolto
grazie alla quale ritrova nuove forze per affrontare la propria disabilità e proporsi attivamente in un contesto sociale
difficile sia per la situazione economica generale sia per lo strisciante senso di abbandono che spesso pervade le
persone disabili siano esse giovani o meno giovani.Questo anche in rapporto alle difficoltà di gestione dei percorsi di
riabilitazione attualmente presenti un pò ovunque nel Mondo ed anche in Italia.Difficoltà duplice da parte del sistema
e da parte del cittadino che ha meno possibilità economiche di curarsi.La comunità quindi accoglie ed aiuta in modo
pratico e sostanziale la partecipazione della persona disabile,sia essa permanente o temporanea, ad una migliore
qualità di vita
Materiali e metodi
La RIABILITAZIONE non è solo branca medica ma ha una notevole ed importante funzione sociale per la qualità della
vita e la partecipazione delle persone disabili ed anziane alla comunità di riferimento,occorre quindi darsi idee nuove
che aiutino le difficoltà sociali,intese in senso lato,delle persone disabili.Una di queste è la riabilitazione basata sulla
comunità.Una riabilitazione di base che si attua nella fase di stabilizzazione e cronicizzazione della disabilità in luoghi
vicini all ambiente di vita (condomini,quartieri,paesi etc ) e che viene attuata da personale volontario formato da
professionisti della riabilitazione.In pratica una condivisione di saperi per arrivare laddove il sistema non riesce ad
arrivare ed arrivarci in termini positivi di qualità e quantità ed a costo zero.
Risultati
Laddove viene attuata,in Italia ed all’estero,ha risultati positivi sia di carattere fisico e di ripresa funzionale sia di
carattere partecipativo e psicologico dovuta all’ascolto ed ai modi di accoglienza.
Conclusioni
La riabilitazione basata sulla comunità,ampiamente citata nell’ world action plan on Disability 2014/2021 ,è una
attività che dovrebbe essere incrementata poichè già rivelatasi utile nei Paesi a basse risorse e può esserlo anche nei
Paesi a medio alte risorse soprattutto nei momenti di crisi economica ma anche come significato di maggiore ascolto
del problemi di reinserimento sociale della persona disabile. È un passo significativo per il rispetto dei diritti delle
persone disabili durante la loro vita. Ed è un modo semplice e fattibile per non farli sentire soli sia loro che le famiglie
di appartenenza.
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LOKOMAT SYSTEM: EXPERIENCES LIVED IN THE REAL WORLD
Giovanni Taveggia

(1)

Habilita Care & Research Rehabilitation Hospitals, Istituto Clinico di Sarnico, Sarnico(BG), Italia (1)
Introduzione
Protocolli riabilitativi efficaci promuovono il recupero funzionale della deambulazione mediante l’uso di tecnologie.
Da circa 10 anni in Habilita abbiamo rieducato alla deambulazione pazienti con disabilità neurologica mediante
Lokomat System di Hocoma. Secondo la nostra esperienza e le esperienze di altri ricercatori pubblicate in letteratura
il sistema è efficace seppur rimangono da chiarire alcuni aspetti tecnici di funzionamento. Non avendo trovato linee
guida certe e manuali d’uso dedicati, che suggeriscano una modalità standard di trattamento, abbiamo adottato un
criterio compatibile con la compliance fisica del paziente e con i vincoli della nostra organizzazione aziendale che
prevede un uso economicamente sostenibile delle tecnologie applicate alla neuroriabilitazione. Il recupero funzionale
del paziente dopo lesione del sistema nervoso centrale è preceduto da una serie di fenomeni di adattamento che
riorganizzano le aree danneggiate a livello molecolare, cellulare e di network neurali. È dimostrato che la
stimolazione del sistema nervoso attraverso esperienza sensorimotoria può modificare nel tempo questi meccanismi
di riorganizzazione funzionale. Dobbiamo però approfondire due aspetti cruciali dell’esperienza sensorimotoria: il
timing e la dose di trattamento da somministrare. L’orientamento emergente è di procedere precocemente con
trattamenti intensivi usando stimolazioni multisensoriali ripetitive.
Materiali e metodi
Abbiamo analizzato in modo retrospettivo la casistica di pazienti ricoverati presso U.O. di Riabilitazione Intensiva
(degenza ordinaria + DH) sottoposti a trattamento con Lokomat nel semestre ottobre 2016–marzo 2017 nella sede
Habilita di Neuroriabilitazione di Sarnico in provincia di Bergamo.
Risultati
La media giornaliera di pazienti trattati con Lokomat System è di 7.0, la durata media di una seduta di rieducazione è
di 31.2 minuti (al netto della preparazione) con una distanza percorsa media di 886.2 metri, alla velocità media di
1.76 km/h. Durante le deambulazione l’allevio di carico medio è del 33% del peso corporeo con sospensione in
gravità decrescente dalla prima all’ultima seduta. La casistica reclutata comprende pazienti ricoverati con diagnosi e
tempi di degenza differenti, ogni paziente è stato sottoposto oltre al trattamento convenzionale ad una media di 31
sedute di rieducazione con tecnologia Lokomat. Il numero totale di pazienti trattati è 57 con il seguente case mix:
−
−
−
−
−

50%
20%
15%
10 %
5%

Esiti di Stroke
Paraplegia
Sclerosi Multipla
Morbo di Parkinson
Esiti Trauma Cranio Encefalico

L’età media dei pazienti è di 56 anni (77-33 aa), con una distribuzione percentuale M/F di 55%/45%. I dati presentati
in letteratura, sull’uso delle tecnologie per il recupero della deambulazione, sono frequentemente incompleti e
carenti di riferimenti tecnici. Le descrizioni relative alle caratteristiche operative del trattamento sono spesso
generiche e non riproducibili. Il vantaggio di poter disporre di tecnologie robotiche consente di arricchire
l’esperienza di stimolazione sensorimotoria del paziente, di riprodurre dati e di confrontare esperienze in modo
preciso ed affidabile. Durante una seduta robotica il paziente esegue in modo controllato esercizi terapeutici, i cui
dati biomeccanici vengono registrati ed archiviati in memoria su hard-disk. Anche a distanza di tempo i dati tecnici
della seduta possono essere recuperati, elaborati e confrontati rappresentando un’importante database sulle
caratteristiche qualitative e quantitative della rieducazione. In questo modo la seduta di riabilitazione rappresenta un
momento terapeutico misurabile, standardizzabile e confrontabile. Dopo danno cerebrale convivono aree cerebrali
anatomicamente lesionate ed aree funzionalmente silenti. I cambiamenti post lesionali, documentati attraverso la
registrazione di mappe motorie corticali, evidenziano un insieme di adattamenti dovuti alla sovrapposizione di danni
organici e fenomeni di “disuse”. È noto che l’esperienza sensorimotoria eseguita dal paziente, durante il trattamento
con tecnologia, rappresenta un potente mezzo di modulazione delle strutture corticali e che la mancanza di
esperienza potrebbe determinare un rallentamento dei fenomeni riparativi ed una peggiore prognosi funzionale. La
possibilità di riorganizzazione funzionale del sistema nervoso mediante esperienza sensorimotoria è stata dimostrata
sia negli umani che nei primati. Nelle aree perilesionali la risposta riparativa è sostenuta dalla numerosa presenza di
cellule piramidali, che consentono la ricostruzione di reti e di pattern di attivazione sotto la guida di stimoli intensi
multisensoriali e ripetitivi. Come ogni terapia, anche la stimolazione sensorimotoria, ha bisogno di essere
somministrata con caratteristiche sufficienti affinchè i fenomeni di neuroplasticità possano accadere. Una
stimolazione insufficiente (sotto soglia) non consente la riorganizzazione dei network neurali e non garantisce una
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ripresa significativa delle funzioni corticali, oppure nella migliore delle ipotesi sfrutta un potenziale inferiore nel
recupero del danno cerebrale. Diventa quindi di estrema importanza per la prognosi, stabilire nel programma
riabilitativo le caratteristiche quali-quantitative del trattamento che il paziente deve eseguire.
Conclusioni
Nel mondo reale la riabilitazione robotica ha conquistato un ruolo determinante nella strategia riabilitativa, i dati
riportati nella nostra esperienza sottolineano la necessità di creare percorsi specifici di selezione dei pazienti da
inviare alla terapia con tecnologia e modalità controllate di standardizzazione del trattamento.
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TERAPIA CON LIDOCAINA TRANSDERMICA IN UN CASO DI NEVRALGIA TRIGEMINALE
Giovanni Taveggia

(1)

- Cristina Lecchi

(1)

Habilita Care & Research Rehabilitation Hospitals, Istituto Clinico di Sarnico, Sarnico (BG), Italia (1)
Introduzione
La nevralgia del trigemino è la nevralgia cranica più comune negli adulti, con una leggera prevalenza nelle donne. Il
dolore è improvviso, unilaterale, breve, pungente e ricorrente nella sede di distribuzione di uno o più rami del quinto
nervo cranico. La diagnosi è prevalentemente clinica, basata sulle caratteristiche del dolore. Il dolore si manifesta con
parossismi, che possono durare da pochi secondi a diversi minuti. I periodi di remissione possono durare da mesi a
anni, ma tendono a diminuire nel tempo. I farmaci antiepilettici, in particolare la carbamazepina, rappresentano il
trattamento medico di prima scelta mentre la decompressione microvascolare è l'opzione migliore in caso di conflitto
neurovascolare. I sintomi possono peggiorare nel tempo e diventare meno responsivi ai farmaci, nonostante
l’aumento della dose e l'aggiunta di ulteriori agenti. In questi pazienti il dolore tende a cronicizzare e può
gravemente influenzare la qualità della vita e causare disturbi cognitivi, come ansia e depressione (1). Il trattamento
del dolore neuropatico è sempre una sfida difficile. L’efficacia delle diverse classi di farmaci è spesso insoddisfacente
e frequentemente associata ad una vasta gamma di effetti collaterali. Le linee guida internazionali suggeriscono per il
dolore neuropatico localizzato il trattamento topico con cerotto medicato di lidocaina del 5%, per il suo profilo di
efficacia e tollerabilità favorevoli, da solo o associato a farmaci sistemici (2). Molte esperienze cliniche in letteratura
sostengono l’efficacia del terapia con cerotto in vari tipi di dolore neuropatico localizzato, come la nevralgia
posterpetica e trigeminale, le sindromi compressive, la polineuropatia diabetica dolorosa e il dolore secondario a
traumi o interventi chirurgici (3).
Descrizione
Il paziente maschio di 84 anni giunge alla nostra osservazione, dopo un primo ricovero presso un reparto di Geriatria
di un altro istituto clinico con diagnosi di stato confusionale e disturbi dell’eloquio secondari ad inizio di terapia con
carbamazepina per riacutizzazione di nevralgia del trigemino. In anamnesi nel 2011 è stato effettuato un trattamento
eradicante e Radioterapia per cordoma del clivus con residua disfonia e disfagia lievi. Da 4 anni il paziente è in
terapia con pregabalin (150 mg x 2 / die) in associazione da poche settimane a carbamazepina (200 mg x 3/die) per
nevralgia incoercibile del trigemino interessante la branca oftalmica del nervo di destra. La degenza nella nostra U.O.
di Riabilitazione è stata determinata da atassia della deambulazione e delirium ipercinetico. Le scale funzionali
somministrate all’ingresso documentano: Indice di Barthel 45/100, Scala di valutazione e classificazione dell’atassia
15/40 e Scala di Tinetti 13/28. Dopo 5 giorni di degenza è intercorso un episodio doloroso parossistico descritto
come “a scosse” che interessano la regione fronto-temporale e periorbitaria destra ad andamento ingravescente. Il
grading di dolore massimo alla scala numerica verbale (VNS) è 8/10. Il dolore ha un impatto importante sulla vita
quotidiana del paziente che necessita di rimanere coricato a letto a occhi chiusi per la maggior parte della giornata.
Si è deciso in prima battuta di continuare la terapia con pregabalin, ben tollerata dal paziente, evitando
l’associazione di carbamazepina. Nonostante le dosi di pregabalin (150 mg 2 volte al giorno) la sintomatologia
dolorosa è stata solo attenuata (VNS 5/10) ma non completamente estinta. È stato associato quindi cerotto di
lidocaina al 5%, 1/3 cerotto in regione fronto-temporale destra dalle ore 20 alle ore 8, rispettando le 12 ore di
finestra terapeutica come da indicazione in scheda tecnica. La sintomatologia dolorosa è progressivamente
diminuita, con effetto analgesico completo a 10 giorni dall’inizio del trattamento transdermico (VNS 0/10) e
progressivo miglioramento delle condizioni generali del paziente che ha riacquistato autonomia nella deambulazione.
Le prove funzionali alla dimissione documentano un netto miglioramento: Indice di Barthel 74/100, Scala di
valutazione e classificazione dell’atassia 7/40 e Scala di Tinetti 19/28. Il trattamento con lidocaina 5% transdermica è
stato proseguito per altri 30 giorni.
Discussione
La nevralgia del trigemino è una sindrome dolorosa spesso di difficile gestione clinica per difficoltà nel controllo del
dolore e insorgenza di pesanti effetti collaterali dovuti alla terapia. Il farmaco di prima scelta nel trattamento della
nevralgia del trigemino è la carbamazepina che però è scarsamente tollerata soprattutto nei pazienti anziani. Tra gli
effetti collaterali della carbamazepina sono descritti stato confusionale, sonnolenza e atassia come si sono verificati
nel nostro paziente, probabilmente legati all’inizio della terapia con dosaggi elevati per un paziente anziano, in cui la
dose ottimale non dovrebbe essere superiore a 100 mg 2 volte al giorno. Nel dolore neuropatico localizzato,
secondo le più recenti raccomandazioni, si dovrebbe preferire il trattamento con farmaci topici, come lidocaina o
capsaicina, in quanto presentano un rapporto rischio/beneficio superiore rispetto ai farmaci sistemici. L’algoritmo di
trattamento con questi farmaci prevede il follow up a 2-4 settimane di trattamento per lidocaina e 4-6 settimane per
capsaicina. Se la risposta è buona in termini di riduzione dell’area dolente o dell’intensità del dolore superiore al 30
%, l’indicazione è di proseguire il trattamento e rivalutare il paziente dopo 3 o 4 mesi. Nel nostro caso il trattamento
con lidocaina topica è stato usato in associazione al pregabalin con buona risposta clinica già a 2 settimana. Il
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trattamento con lidocaina topica è stato sospeso dopo 30 giorni anche in considerazione dell’attuale indicazione offlabel nella nevralgia del trigemino, essendo attualmente indicata in Italia solo nella nevralgia post erpetica.
Conclusioni
Il trattamento con cerotto medicato di lidocaina al 5% è una valida opzione di trattamento del dolore neuropatico di
varia origine e tra questi anche della nevralgia del trigemino, essendo ben tollerato e permettendo di ridurre il
dosaggio di farmaci fino ad oggi considerati di prima scelta, ma gravati da effetti collaterali disabilitanti.
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Introduzione
La relazione sanitario-paziente è oggetto di studio da qualche decennio alla ricerca di risposte che, attraverso
strategie alternative, sostituiscano il paradigma paternalistico in cui il paziente delega al medico le scelte per la sua
salute. Modelli organizzativi più recenti sono stati sperimentati in Nord America con la proposta del metodo Client
Centered Practice che mette in pratica processi di cura centrati sul paziente. Nella relazione terapeutica sanitariopaziente la comunicazione (quando ben eseguita) può rappresentare un elemento di forza per la crescita della
complicità e della fiducia reciproca durante il programma di riabilitazione. La strategia di indurre il paziente ad una
maggior partecipazione si è dimostrata efficace, economicamente sostenibile ed in grado di ridurre la durata della
degenza in ospedale. La politica organizzativa Client Centered richiede il coinvolgimento sincrono del paziente e di
tutti i professionisti della Unità di Riabilitazione con lo scopo prioritario di rispondere a bisogni individuali generando
benessere collettivo. Pur in presenza di una stessa menomazione, ogni paziente ha obiettivi di recupero diversi e
caratteristici che dipendono dal livello d’istruzione, dal contesto culturale e dai comportamenti che
contraddistinguono una persona dall’altra. Se dunque lo scopo principale della presa in carico riabilitativa è la
soddisfazione del paziente, predisporre relazioni positive meno conflittuali e stressanti anche per gli operatori, rende
il compito più agevole.
Materiali e metodi
Abbiamo voluto testare, tramite questionario, un campione di dipendenti dell’Istituto Habilita di Sarnico (BG) per
valutare il livello di benessere organizzativo e di capacità nel coinvolgere pazienti nel programma terapeutico. Il
primo set di domande riguardano i comportamenti del paziente, sperimentati nel corso della pratica professionale,
chiamati alla gestione di malattie croniche. I presupposti iniziali includono tutte quelle azioni attive che trovano
soluzioni al cambiamento dello stile di vita, all’affrontare problemi nuovi connessi allo stato di salute attivando
comportamenti responsabili da proseguire a domicilio, evitando stili di vita dannosi e abbandoni terapeutici. Nel
secondo set di domande si indagano le competenze utili per il coinvolgimento attivo del paziente nel processo di
cura. Il termine empatia sintetizza il concetto chiave sul metodo e sulla consapevolezza che l’operatore deve avere
nel motivare il paziente. L’abile uso del linguaggio e la scelta di uno stile d’informazione adeguato, facilitano il
coinvolgimento del paziente nella gestione della patologia, consentendo di conquistare un buon feeling emozionale
con il paziente ed i suoi familiari. Nella seconda parte si valuta la percezione soggettiva dell’operatore nel mettere in
pratica le sue competenze per ottenere il coinvolgimento attivo del paziente. Nel terzo set di domande si esplorano
le opinioni che riguardano: medici, pazienti e assistenza medica. Gli argomenti spaziano dai criteri con cui poter
definire un bravo medico a come un paziente dovrebbe comportarsi nella relazione con il proprio curante alla ricerca
di informazioni sullo stato di salute. Nel quarto set di domande vengono poste una serie di affermazioni che
rappresentano sentimenti che un lavoratore prova verso l’organizzazione per cui lavora. La richiesta è quella di
manifestare un sentimento di lealtà, di confrontare i valori importanti del dipendente e dell’organizzazione, di
provare a misurare il livello di fedeltà nei confronti del datore di lavoro e di mostrare il grado di difficoltà
nell’accettare le politiche aziendali. Nel quinto set di domande il professionista risponde ad alcune affermazioni che
riguardano possibili sensazioni relative al lavoro svolto. Nelle domande si indaga l’emotività del lavoratore (energia,
forza, entusiasmo, felicità, orgoglio e senso di coinvolgimento) dando un punteggio di intensità crescente alla
sensazione provata. Nel sesto set s’indaga sugli aspetti della vita e sul significato personale dell’esistenza tra cui: lo
scopo principale per cui vivere, i comportamenti adottati per raggiungere obiettivi desiderati e le azioni intraprese
per vivere in modo coerente la propria vita.
Risultati e Discussione
Il questionario è stato distribuito a tutto il personale sanitario dell’Istituto, 48 persone hanno partecipato all’indagine
(30 femmine 18 maschi). L’età media dei professionisti è stata di 39.5 anni, con un’esperienza lavorativa media di
16.2 anni. Al primo set di domande relative ai comportamenti del paziente 42/48 professionisti (87.5 %) hanno
dichiarato il loro accordo (accordo-forte accordo) sulla necessità di mettere in atto atteggiamenti consapevoli
assieme a una relazione coinvolgente nella strategia di cura. Nel secondo set l’empatia col paziente è stata giudicata
da 47/48 professionisti (97.9 %) (importante-molto importante) nel condurre a buon fine la relazione terapeutica.
Quanto alle capacità soggettivamente percepite degli operatori 37/48 (77 %) affermano di sentirsi competenti
(capace o molto capace) nel comunicare in modo efficace con il paziente ed i familiari. Come previsto nel set di
domande relativo alle opinioni, le risposte sono state distribuite in modo non omogeneo, manifestando una
tendenza poco precisa a favore o contraria sulle modalità di informazione sanitaria sia nei confronti degli operatori
che genericamente dell’assistenza. Le risposte raccolte nel quarto set, attinenti alla sintonia con le politiche aziendali,
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in 25/48 (52%) dei professionisti hanno registrato un accordo di grado intermedio (moderato accordo), a voler
significare livelli di fidelizzazione e di condivisione ancora migliorabili nella metà dei partecipanti. Nel quinto set le
risposte sono riservate alle sensazioni del lavoratore durante le sue attività abituali in 34/48 (70%) professionisti sono
stati giudicati positivamente (molto spesso-sempre). Nell’ultimo set relativo al significato della vita e alla
soddisfazione della propria esistenza, anche attraverso il lavoro, le risposte di 36/48 operatori (75%) giudicano
positivamente il loro ruolo sociale (per lo più vero o in parte vero).
Conclusioni
In conclusione possiamo affermare il riconoscimento unanime da parte degli operatori sanitari di un coinvolgimento
attivo del paziente durante il processo di cura, il bisogno di creare una maggiore sintonia fra le persone che si
interfacciano con il paziente per risolvere uno stesso problema ed infine il bisogno di una maggiore considerazione
dei professionisti nelle decisioni organizzative di strategia aziendale.
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Introduzione
La spina calcaneare è un’esostosi, cioè una neoformazione benigna di osso, situata nella zona inferiore del tallone.
Generalmente, si forma a livello mediale del calcagno, nel punto in cui ha origine la fascia plantare. La causa
dell’esostosi è l’infiammazione della fascia plantare a livello dell’inserzione sul tallone (entesopatia), con conseguente
deposito di sali di calcio. Con il passare del tempo, questo accumulo di calcio a livello del tallone provoca la
formazione della spina calcaneare che si manifesta attraverso dolore puntiforme al tallone durante il carico con
difficoltà a effettuare attività di carico e talvolta gonfiore nella zona interessata. Il trattamento immediato prescritto,
consiste nell’applicazione locale di ghiaccio e nell’uso di una talloniera in silicone. Nei casi più gravi può essere utile
la terapia fisica con le onde d’urto (OU). Un’altra soluzione innovativa è offerta dal cerotto di lidocaina topica (LC5);
nel dolore infiammatorio modificazioni delle proprietà funzionali dei canali del sodio giocano un ruolo patogenetico
ed il loro blocco a scopo analgesico è razionale e appropriato. LC5 determina una analgesia locale, dovuta all’azione
della lidocaina che, bloccando i canali del sodio, induce una riduzione della eccitabilità delle fibre Ad e C periferiche
e superficiali lesionate o disfunzionali. La barriera meccanica fornita dal cerotto idrogel protegge inoltre dagli stimoli
meccanici. Scopo della seguente osservazione è quello di verificare, rispetto alle attuali opzioni terapeutiche,
l’idoneità del trattamento con LC5 nel dolore infiammatorio localizzato da spina calcaneare.
Materiali e metodi
Abbiamo condotto una valutazione retrospettiva sui pazienti che hanno avuto accesso da luglio a novembre 2016 al
Day Hospital di litotrissia ad onda d’urto o all’ambulatorio fisiatrico per il trattamento della spina calcaneare
accertato da RX o RM-TAC e con presenza di dolore localizzato di intensità media NRS≥4. Sono stati individuati 76
pazienti e di questi 32 hanno ricevuto LC5, 13 solo OU, mentre 31 sono stati trattati con l’associazione LC5 +OU. Il
trattamento con onde d’urto è stato effettuato con cadenza settimanale a partire dalla visita basale; LC5 è stato
applicato sempre a partire dalla visita basale una volta al giorno 12h on\off. Sono stati rilevati l’intensità del dolore
medio al carico e a riposo (NRS), la soddisfazione del paziente (PGIC), il giudizio di accettabilità della terapia, il
monitoraggio delle reazioni avverse. I dati sono stati rilevati durante la visita basale e in successivi controlli dopo circa
14 e 45 giorni. Sono stati definiti Pazienti responder quelli che al termine dell’osservazione presentavano una
riduzione dell’intensità del dolore al carico del 50% rispetto alla valutazione basale.
Risultati
I 76 pazienti selezionati, avevano un’età media di 54.6 anni (min 25, max 85) ed il 51.3% erano femmine. Il dolore era
presente da più di 3 mesi nel 84.3% dei casi, ed il 54% oltre i 6 mesi. Un solo paziente presentava una localizzazione
bilaterale dell’esostosi. L’intensità del dolore al carico, mostra un andamento decrescente e significativo simile fra i
gruppi a confronto. In particolare, dopo 45 giorni la riduzione media della NRS è del 48% nel gruppo trattato con
LC5, del 53% nel gruppo OU e del 61% nel gruppo con trattamento combinato. Parimenti, l’intensità del dolore a
riposo, meno accentuato (NRS basale 3.6) segue le stesse dinamiche, con riduzione del 31%, 36%, e 35% a fine
osservazione rispettivamente per LC5, OU, e trattamento combinato. Dopo 45 giorni sono risultati responder al
trattamento il 66% nel gruppo trattato con LC5, 54% nel gruppo OU e 68% nel gruppo con trattamento combinato.
Indipendentemente dal trattamento, la maggioranza dei pazienti ha giudicato come molto buona o eccellente
l’accettabilità della terapia. Non sono stati riportati effetti collaterali.
Conclusioni
Nella nostra esperienza, LC5 risulta essere una valida opzione per il trattamento della spina calcaneare, con risultati
quasi simili rispetto al trattamento con onde d’urto. Di particolare interesse risulta l’associazione tra i due approcci,
fisico e topico che, pur non raggiungendo la significatività statistica, mostra risultati tendenzialmente migliori rispetto
alle singole opzioni in monoterapia, il tutto senza influenzare la già eccellente tollerabilità. Studi prospettici saranno
necessari per meglio definire tale osservazione.
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Introduzione
La scala Tinetti è uno strumento di valutazione molto diffuso in ambito riabilitativo, di utilità dimostrata per
identificare e quantificare il rischio di caduta nei pazienti con disabilità neurologica (1); consente infatti di esplorare le
modalità del paziente di eseguire i passaggi posturali, di stare in equilibrio e di deambulare in persone affette da
deficit sensoriali, motori e cognitivi (2).
In presenza di danno cerebrale il paziente perde abilità motoria negli arti controlaterali alla lesione e nei casi di
sovrapposizione ad eminegligenza spaziale laterale avverte ridotte afferenze sensoriali dall’emispazio, ridotti
feedback percettivi, difficoltà nel controllo posturale ed un aumentato rischio di caduta (3). Abbiamo voluto
approfondire in questo lavoro l’ipotesi di utilità della Scala Tinetti, non soltanto nel ricercare pazienti ricoverati a
rischio di caduta, ma anche rispetto alla possibilità di prevedere con anticipo il neglect, prima che vengano sottoposti
a valutazione clinica/neuropsicologica.
Materiali e Metodi
È stato condotto uno studio pilota su un campione di 20 pazienti ricoverati nell’ultimo semestre 2016 presso UO di
Riabilitazione Intensiva dell’Istituto Habilita di Sarnico (BG). I soggetti inclusi nello studio hanno dovuto soddisfare i
seguenti criteri: diagnosi di ictus entro 3 mesi dall’esordio, valutazione neuropsicologica per vigilanza, prove di
coscienza e capacità di comprensione, presenza o assenza di neglect, esecuzione della scala di Tinetti. Il campione è
risultato così composto: 20 pazienti con ictus di cui 5 affetti da neglect, i punteggi ottenuti alla scala Tinetti sono stati
confrontati nei pazienti con e senza neglect.
Risultati
Ad una prima osservazione è evidente una peggiore autonomia dei pazienti con eminegligenza spaziale laterale. La
ridotta numerosità del campione di pazienti testati non permette di affermare con certezza statistica l’ipotesi di
partenza nel sostenere, che pazienti con esiti di stroke e neglect abbiano una prognosi peggiore e che la scala Tinetti
permetta ai clinici di conoscere in anticipo, prima della valutazione neuropsicologica, la presenza di neglect. I valori
della scala di Tinetti per il gruppo con neglect sono più bassi (media 1.6; DS ±2,245) rispetto a quelli del gruppo
senza neglect (media 9; DS ±6,143).
Discussione
I risultati del nostro studio pilota sembrano indicare che la scala di Tinetti potrebbe avere una valenza predittiva sulla
diagnosi di negligenza spaziale unilaterale. Nei pazienti con valori all’ingresso più bassi alla scala di Tinetti abbiamo
riconosciuto la diagnosi di neglect mediante valutazione neuropsicologica, oltre ad una prognosi meno favorevole.
Queste osservazioni confermano i dati pubblicati in letteratura rispetto all’esistenza di una relazione non casuale tra
neglect e rischio di caduta e potrebbero dimostrare che la scala Tinetti possa avere un valore predittivo nella
diagnosi. Il limite maggiore del nostro studio è stato di avere una limitata casistica. Seppur siano emerse importanti
evidenze di utilità della Scala nel porre diagnosi di eminegligenza spaziale, sarà necessario in futuro approfondire lo
studio ampliando il campione per provare, anche attraverso l’analisi statistica, l’ipotesi alla base della nostra ricerca.
Conclusioni
Nella strategia di presa in carico del paziente da riabilitare la valutazione del rischio di caduta è sicuramente una
delle prime valutazioni da eseguire per mettere in atto precocemente adeguate azioni preventive. La scala di Tinetti
è uno strumento di valutazione multidimensionale molto diffusa e di indubbia utilità clinica per la ricerca di pazienti a
rischio di caduta. È possibile però pensare ad una estensione d’uso della Scala per la ricerca precoce di deficit
cognitivi, come l’eminattenzione spaziale, in pazienti ad elevato rischio e con prognosi difficile.
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Introduzione
Le onde d’urto focalizzate risultano molto efficaci nel trattamento delle tendinopatie e delle pseudoartrosi. Ancora
poco investigato è l’utilizzo di questa terapia nelle sindromi algodistrofiche 1. Una forma di distrofia simpatica riflessa
ben descritta in letteratura è l’osteoporosi transitoria dell’anca in gravidanza2. Questo studio si propone di
investigare la capacità delle onde d’urto di ridurre la sintomatologia algica in tale condizione patologica, spesso di
difficile gestione clinica e refrattaria alle terapie con farmaci antidolorifici.
Materiali e metodi
B.C., 32 anni, giungeva alla nostra attenzione nel corso del suo ottavo mese di gravidanza a causa di una severa
coxalgia bilaterale, rapidamente ingravescente e comparsa in assenza di traumi, che costringeva la paziente
all’utilizzo di bastoni canadesi bilateralmente e all’assunzione di Paracetamolo a cadenza pressoché quotidiana con
scarsi risultati. Eseguita una RM, si osservava una algodistrofia di testa e collo femore bilaterale. Espletato il parto, la
paziente si sottoponeva a visita: il ROM articolare risultava limitato bilateralmente ai gradi iniziali, la deambulazione
era possibile solo con doppio appoggio e per brevi tratti, la coxalgia veniva quantificata in 9/10 della scala VAS dalla
paziente. Considerata la volontà della paziente di allattare il proprio neonato e la allergia ai FANS della stessa, si
soprassedeva alla somministrazione di antidolorifici e bisfosfonati, limitandosi alla somministrazione di vitamina D e
avviandola a quattro sedute di onde d’urto focalizzate bilaterali.
Risultati
Già nel corso del trattamento si è osservata una graduale riduzione della sintomatologia algica, ottenendo
l’abbandono progressivo di entrambi i bastoni canadesi. A distanza di circa 40 giorni dall’ultima seduta di onde
d’urto si osservava scomparsa del dolore e ripristino completo del ROM articolare, sia attivo che passivo. La RM delle
anche ripetuta a 45 giorni di distanza dalla cessazione della terapia dimostrava risoluzione completa delle alterazioni
tissutali in sede femorale.
Conclusioni
Per quanto siano necessari ulteriori approfondimenti circa i meccanismi di funzionamento e la dimostrazione
dell’efficacia di tale applicazione delle onde d’urto, essa può rappresentare una nuova scelta nel trattamento
dell’algodistrofia, sia per la capacità di innescare una rigenerazione tissutaledell’osso che, soprattutto, per la capacità
di ridurre marcatamente la sintomatologia algica3.
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MISURAZIONE DELL’ATTIVITÀ DELL’ARTO SUPERIORE IN PAZIENTI ADULTI CON ICTUS
AFFETTI DA EMIPLEGIA IN FASE CRONICA: STUDIO DI UN PROTOCOLLO DI
VALUTAZIONE SULLA BASE DEI LIVELLI DI MENOMAZIONE
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Introduzione
L'ictus è una delle principali cause di morbilità e mortalità negli adulti e porta a dipendenza nelle attività della vita
quotidiana. Nella pratica riabilitativa, la valutazione è molto importante poichè determina la presenza e la gravità di
ogni impairment ed è fondamentale per la formulazione di decisioni cliniche adeguate. Ad oggi manca un chiaro
riferimento di quali scale o test possano meglio descrivere le dimensioni della disabilità post stroke nelle diverse fasi
acuta, subacuta e cronica.
Lo scopo dello studio è quello di creare un set di valutazione dell’attività dell’arto superiore (AS) in pazienti
emiplegici adulti in fase cronica (ad almeno 6 mesi dall’evento), basato su classi di menomazione nella funzione
corporea.
Materiali e metodi
Sono stati reclutati 45 soggetti con ictus in fase cronica, ai quali sono state somministrate la scala Fugl – Meyer
Upper Extremity (FM UE) per la valutazione della menomazione e diverse scale per la valutazione dell’attività dell’AS:
Box and Block Test (BBT), Chedoke Arm and Hand Activity Inventory versione a 13 item (CAHAI 13)1, Motor Activity
Log (MAL), Frenchay Arm Test (FAT)2. Sono state create 3 classi di menomazione, ricavate dai punteggi di FM UE, e
ne è stata studiata la correlazione con le scale per l’attività; si è inoltre indagato sulla sensibilità di queste scale.
Risultati
Per il cluster di soggetti con menomazione maggiore, le scale che mostrano una correlazione con la funzione motoria
della FM UE, sono il BBT (r = 0,76) e la CAHAI 13 (r = 0,69). La scale CAHAI 13 e la MAL "quanto" si presentano
anche come le più sensibili a descrivere la attività nei paziente con livelli di menomazione motoria molto gravi.
Per il cluster intermedio di menomazione nessuna scala ha un’elevata correlazione con la FM UE. Le scale che meglio
descrivono l’andamento dell’attività dell'AS risultano essere il FAT (r = 0,54) e la CAHAI 13.
Per il cluster dei soggetti con menomazione minore è nuovamente la CAHAI 13 (r = 0,87) la scala che correla
maggiormente con la funzione motoria insieme alla MAL nelle sue due forme “quanto” (r = 0,83) e “come” (r = 0,93).
La scala più sensibile per l'attività risulta essere il BBT.
Discussione/Conclusioni
Per la classe dei pazienti a menomazione maggiore le scale che meglio descrivono l’andamento dell’attività dell’AS
risultano essere la CAHAI 13 e la MAL “quanto”; per la classe di soggetti a menomazione intermedia risultano essere
il FAT e la CAHAI 13 mentre per la classe a menomazione minore risulta essere il BBT. La capacità di deambulazione,
la presenza di disturbi cognitivi associati, la presenza di alterazioni della sensibilità e di dolore influenzano
negativamente la performance dei pazienti. L’età e il genere dei soggetti non sono influenti sull’attività.
Bibliografia
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STUDIO DI CORRELAZIONE TRA I PARAMETRI DELLO SWAY NEL SIT-TO-STAND (STS) E
LE MISURAZIONI DELLA MENOMAZIONE, ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE IN UNA
POPOLAZIONE DI PAZIENTI EMIPLEGICI IN FASE CRONICA
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Introduzione
L’equilibrio in stazione eretta non descrive completamente la disabilità nel controllo posturale nel paziente con ictus
cronico, mentre il “StS” potrebbe farlo [1]. L’obiettivo primario è confrontare i parametri dello sway durante il StS su
pedana di forza di una popolazione di pazienti con ictus in fase cronica con una popolazione normativa. L’obiettivo
secondario è correlare la misurazione del StS con test clinici, nonché confrontare la misurazione strumentata del StS
con il test clinico di destrezza 5-Repetition Sit-to-Stand Test (5XSST) [2].
Materiali e metodi
È uno studio osservazionale caso-controllo monocentrico. Sono stati reclutati 30 soggetti, 15 sani e 15 con ictus
cronico. Tutti i 30 soggetti sono stati sottoposti a una prova di standing di 30 s e 5 prove distinte del StS su pedana
di forza (pedana BTS Bioengineering� 60x30cm) con successivo mantenimento della stazione eretta per 15 s. La
sedia era con schienale, senza braccioli e di 45cm di altezza. I parametri del CoP analizzati sono stati: area del
gomitolo, lunghezza del gomitolo, minima e massima oscillazione del baricentro, range longitudinale e trasversale di
oscillazione. Inoltre, ai 15 soggetti con stroke sono state somministrate le seguenti scale di valutazione: Unified
Balance Scale (UBS) [3], 10 Metres Walking Test (10MWT), 5XSST, Motricity Index (MI), Walking Handicap Scale
(WHS), Barthel Index (BI).
Risultati
Nel StS strumentato tutti i parametri del CoP sono risultati significativamente differenti tra normativi e patologici.
Molti parametri correlano con le misurazioni di funzione e attività. In particolare il range trasversale di oscillazione è il
parametro che correla di più con tutte le misurazioni di funzione e attività (Tabella 1). Infine, 5XSST ha mostrato
correlazioni significative con tutte le valutazioni cliniche, in particolare con il 10MWT e con la WHS.
Conclusioni
Il StS strumentato si è mostrato un test semplice e facilmente eseguibile anche in pazienti molto compromessi,
contrariamente al 5XSST che risulta non sempre eseguibile. Inoltre il StS strumentato ha elevata correlazione con
molteplici scale di valutazione di menomazione, attività e partecipazione. L’SDC del test è inoltre risultato basso e
potrebbe quindi essere uno valido strumento per monitorare i risultati del paziente durante la riabilitazione.
Bibliografia
1. Cheng P, Arch Phys Med Rehabil, 1998;79:1043 1046
2. Frykberg GE, J Rehabil Med. 2007;39:448-453
3. La Porta F, J Rehabil Med. 2011;43:435-444.
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LA RIABILITAZIONE CON REALTÀ VIRTUALE IMMERSIVA NELLE PARALISI CEREBRALI
INFANTILI
Anna Carla Turconi

(1)

IRCCS E. Medea, Riabilitazione Tecnologica, Bosisio Parini (LC), Italia (1)
Introduzione
La Paralisi Cerebrale Infantile (PCI) è la forma più grave e diffusa di disabilità in età evolutiva. È caratterizzata da
pattern anomali di movimento e postura, turbe della coordinazione e alterazioni del tono muscolare.Attualmente si
sono affiancati ai trattamenti tradizionali anche metodiche innovative come la robotica e la Realtà Virtuale (RV).
L’ambito della RV trova applicazione nel trattamento di importanti disabilità motorie o cognitive e può favorire la
realizzazione di efficaci sistemi e percorsi terapeutici (1,2,3).Infatti, la RV ricrea una ambientazione simile a quella
reale con cui l’utente può interagire in modo controllato. L’interazione avviene grazie alla stimolazione di diversi
sistemi sensoriali, quali il sistema visivo ed uditivo. La RV permette, inoltre, di aumentare gradualmente il livello di
difficoltà del compito, adattando il trattamento alle caratteristiche del singolo individuo, e di migliorare l’effetto
riabilitativo.Nel nostro studio abbiamo utilizzato un sistema con RV Immmersiva per pazienti affetti da PCI in età
evolutiva che si è dimostrato efficace per migliorare le performances di cammino, sia l’endurance sia alcuni parametri
spazio temporali e di cinematica.
Materiali e metodi
I pazienti sono stati reclutati presso l’ Instituto Scientifico E. Medea, Bosisio Parini, Italy. Criteri di inclusione: diagnosi
di PCI bilaterale , età compresa 7 e 16 anni ; severità del quadro motorio in accordo con il livello I, II e III, secondo la
classificazione Gross Motor Function Classification System (GMFCS), abilità a seguire le istruzioni.Criteri di
esclusione: severa spasticità e/o contratture retrazioni, problemi cognitivi o di comportamento gravi,limitazioni visive
o uditive. Sono stati reclutati 19 pazienti.Il sistema utilizzato è Grail Motek costituito da una piattaforma dinamica
integrata con un treadmill a doppia cinghia, un sistema di rilevazione del movimento a 10 telecamere ottiche, tre
videocamere e un complesso software che gestisce e rende flessibile l’intero sistema. L’integrazione con uno
schermo cilindrico a 180° immersivo, sul quale vengono proiettati diversi ambienti di realtà virtuale, permette al
soggetto di eseguire esercizi in un ambiente naturale arricchito e crea condizioni di stimolo multisensoriale.Il sistema
consente l’acquisizione di dati di cinematica e di cinetica e la valutazione immediata della performance motoria del
soggetto: il tutto in un ambiente di gioco virtuale e in tempo reale. I parametri sono disponibili durante la sessione,
sia come feedback al paziente, sia come supporto al riabilitatore. Inoltre il rapporto sulla camminata è disponibile
immediatamente al termine della sessione di lavoro, grazie ad uno strumento di elaborazione off-line che fornisce
un’analisi approfondita e interattiva dei dati. Altre peculiarità del sistema sono il movimento della pedana in
direzione longitudinale e laterale, che permette di identificare e di quantificare le strategie di compensazione o la
stabilità dinamica, e la modalità a velocità autogestita, che permette al soggetto di camminare alla velocità che
preferisce, con la pedana e l'ambiente di realtà virtuale perfettamente sincronizzati.
I pazienti sono stati sottoposti a una batteria di test funzionali classici:
Quoziente intelletivo(IQ) tramite Scale Wechsler.
− GMFCS e Manual Ability Calssification System (MACS)
− Gross Motor Functional Scale (GMFM) con particolare attenzione alle sezioni D e E (statica e cammino)
− 6 min walking test per la valutazione ella distanza percorsa in 6 minuti
− Gait analysis: studio cinetico e cinematico del cammino
− Valutazione con Armband per studio di parametri fisiologici ( dispendio energetico)

Valutazione con Neuroimmagini

Studio Risonanza Magnetica (RM) Morfologica, trattografia e functional connectivity (resting state)

Trattamento

I pazienti sono stati avviati a trattamento riabilitativo su piattaforma Grail .Sono state effettuate 20 sedute di
trattamento della durata di 30 minuti.

Risultati
Il trattamento si è dimostrato efficace in quanto abbiamo ottenuto miglioramenti statisticamente significativi nella
GMFM ( Dimensioni D e E), nel 6 min Walking test e nei parametri spazio temporali della gait analysis. Inotre
abbiamo avuto anche il miglioramento di alcuni dati della cinetica. Le tabelle verranno presentate al congresso.I dati
relativi alle Risonanze Funzionali effettuate sono in fase di analisi
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Conclusioni
Il trattamento su pedana in RV Immersiva si è dimostrato efficace nella popolazione di PCI in età evolutiva. Non vi è
evidenza attualmente di altri trattamenti che siano stati in grado di migliorare tutti i parametri funzionali e stumentali
( Scale funzionali, Gait analysis, endurance). Il trattamento è stato ben tollerato dai pazienti e può essere considerato
uno strumento molto efficace che può completare i programmi riabilitativi accanto alla fisioterapia tradizionale.
Bibliografia
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TRATTAMENTO RIABILITATIVO RESPIRATORIO IN NEONATI PREMATURI CON
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Introduzione
L’incidenza del parto pretermine in Italia è circa del 5 ± 7 %, (35.000 parti pretermine) ogni anno. Vengono definiti
prematuri i nati nel periodo gestazionale compreso tra la 22a e la 36a settimana. L’età gestazionale influenza la
maturazione polmonare, per cui risulta essenziale determinarla al fine di prevenire o trattare correttamente la
broncodisplasia polmonare (BDP) dovuta ad un apparato respiratorio sottosviluppato che comporta ridotti scambi
alveolari di ossigeno per mancanza o immaturità del surfattante.
Scopo dello studio è valutare l’efficacia di un trattatmento riabilitativo respiratorio in neonati prematuri affetti da
BDP.
Materiali e metodi
Sono stati presi in carico 23 neonati affetti da BDP: 15 maschi e 8 femmine (età gestazionale 26,6 ± 1,9 settimane);
peso alla nascita 806,6 ± 242,6 grammi. Sui neonati è stata usata la tecnica di Espirazione Lenta Prolungata (ELP) con
espansioni toraciche manuali, stimolazione della tosse con sondino oro-faringeo, aspirazione delle secrezioni e cambi
posturali in relazione alle condizioni cliniche. I dati sono stati analizzati con modello lineare generalizzato inserendo le
seguenti variabili: età gestazionale; peso alla nascita, sesso, tipo di parto, uso di betametasone da parte della madre,
quantità di ossigeno somministrato, utilizzo o meno di surfattante.
Risultati
La durata media del trattamento riabilitativo è stata di 49,2 ± 34,2 giorni. I parametri che meglio predicono la
dimissione precoce e la non somministrazione di ossigeno sono stati il peso alla nascita e la tipologia di parto
(p<0.05 per il parto cesareo ).
Il peso alla nascita influenza significativamente la durata della ventilazione meccanica (B=-0,54 [IC95%= -0,100 - 0.008]; p=0,024) e la presa incarico dipende dalla stabilità emodinamica e dal grado di immaturità polmonare. Il tipo
di parto non influenza la durata della ventilazione meccanica, mentre il parto vaginale aumenta la durata
dell’intubazione ( p=0.04). Per quanto riguarda il trattamento riabilitativo respiratorio non è statisticamente
significativo, anche se sembra approcci la significatività. Questo dato potrebbe essere influenzato dalla numerosità
esigua del campione . La tecnica ELP si è dimostrata comunque una metodica valida nel ridurre le secrezioni e
favorire il processo di maturazione alveolare.
Conclusioni
La tecnica ELP nei neonati prematuri e con BDP migliora gli scambi gassosi, riduce il tempo di ventilazione meccanica
polmonare e prevenire le atelettasie. Poichè il peso alla nascita è il fattore che maggiormente influenza la durata
della ventilazione meccanica e l’ossigenoterapia, diventa fondamentale la precoce la presa in carico del neonato
prematuro.L’ELP si è dimostrato una metodica valida per la riduzione delle secrezioni bronchiale, in quanto la tecnica
di broncoaspirazione disostruisce le vie aeree superiori in neonati prematuri con assente riflesso della tosse. Questa
metodica appare inoltre utile nel favorire il processo di maturazione alveolare in quanto il drenaggio delle secrezioni
aumenta il flusso e riduce il rischio delle infezioni determinate dalla presenza di materiale estraneo a livello alveolare.
Un limite dello studio è l’impossibilità di avere un gruppo di controllo, a cui non viene somministrata ELP, non
essendo questa procedura etica.
Bibliografia
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Introduzione
Il neglect o negligenza spaziale unilaterale (NSU) è un disturbo visuo-spaziale frequentemente riscontrabile in
pazienti con esiti di ictus all’emisfero destro. Tra le varianti cliniche di NSU rientra quella dello spazio personale,
definita anche emisomatoagnosia, che consiste nella mancata consapevolezza della parte sinistra del proprio corpo
[1]. Tra gli esiti di ictus si riscontra frequentemente una emiparesi dei muscoli facciali e linguali controlaterali
all’emisfero cerebrale coinvolto, che contribuirebbe alla disfagia, impedendo il corretto svuotamento del cavo orale.
È stata ipotizzata l’esistenza di una specifica sindrome di NSU orale in pazienti con ictus nell’emisfero destro in cui
potrebbe esserci un miglioramento dei segni clinici dopo un’adeguata riabilitazione [2]. Obiettivo del nostro studio è
stato confrontare l’igiene del cavo orale dell’emiarcata sinistra con quello dell’emiarcata destra in una coorte di
pazienti con esiti di ictus cerebrale destro in presenza o meno di NSU, al fine di definire uno specifico programma
riabilitativo.
Materiali e metodi
Nel nostro studio cross-sectional abbiamo reclutato pazienti con esiti di ictus afferenti alla S.C. Medicina Fisica e
Riabilitativa, valutati poi all’Ambulatorio di Igiene Orale della S.C. Odontoiatria e Stomatologia dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara tra Luglio 2015 e Giugno 2016. Sono stati inclusi
soggetti destrimani con esiti di ictus cerebrale destro con emiplegia sinistra; invece, pazienti edentuli o comunque
non sottoponibili ai rilevamenti previsti sono stati esclusi. La coorte è stata suddivisa in due gruppi in base alla
presenza o meno di NSU. Dopo aver valutato la presenza dei principali segni clinici neurologici riscontrabili e della
formula dentaria, abbiamo somministrato un protocollo valutativo a tutti i partecipanti dello studio, che prevedeva:
New Method of Plaque Scoring (NMPS) per la presenza di placca sugli elementi dentari; Oral Hygiene Index (OHI)
per la presenza di residui molli e tartaro sugli elementi dentari; Gingival Index (GI) per valutare i segni di
infiammazione gengivale; Oral Food Debrise Index (ODFI) per la valutazione della presenza e localizzazione di residui
alimentari a livello dei fornici orali; Winkel Tongue Coating Index (WTCI) per la presenza di patina linguale. Tutti gli
outcome sono stati valutati per entrambe le emiarcate dentarie in entrambi i gruppi.
Risultati
Sono stati inclusi 21 pazienti con età media di 64,04 ± 13,27 anni, con numero medio di elementi dentari pari a 17,21
± 8,50. Dei 21 partecipanti, 14 erano affetti da NSU e presentavano valori medi di tutti gli outcome
significativamente più alti a livello dell’emiarcata sinistra rispetto alla destra: NMPS = 8,00 ± 1,83 vs 4,85 ± 2,44
(p=0,001); OHI = 4,18 ± 1,23 vs 2,42 ± 1,40 (p=0,002); GI = 1,81 ± 0,54 vs 0,87 ± 0,35 (p=0,001); OFDI = 2,31 ± 0,57
vs 1,24 ± 0.36 (p=0,001); WTCI = 0,76 ± 0,71 vs 0,60 ± 0,56 (p=0,006). Nei 7 pazienti che non presentavano NSU
sono risultate esserci differenze statisticamente significative tra le due arcate solo in 2 outcome: OHI = 2.95 ± 1.43 vs
3.65 ± 1.24 (p=0,028); WTCI = 1.18 ± 0.68 vs 1.01 ± 0.63 (p=0,031).
Conclusioni
Dall’analisi dei risultati si evince che l’igiene del cavo orale dell’emiarcata sinistra in pazienti con esiti di ictus
cerebrale destro e NSU risulta significativamente peggiore rispetto alla controlaterale. Pertanto è ipotizzabile in
pazienti affetti da NSU l’introduzione all’interno della valutazione multidisciplinare di uno screening di igiene orale a
completamento dell’inquadramento riabilitativo del paziente in esiti di ictus cerebrale.
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IL TRATTAMENTO DEL DOLORE IN RIABILITAZIONE INTENSIVA ORTOPEDICA: STUDIO
PROSPETTICO
Francesco Ventura

(1)

- Giovanni Maggi

(1)

UOS Riabilitazione Ortopedica, Ospedale Policlinico San Martino, Genova, Italia (1)
Introduzione
Il Progetto Riabilitativo utilizzato per i pazienti portatori di patologie dell’apparato locomotore ricoverati nelle UUOO
di Riabilitazione Intensiva prevede un intervento terapeutico articolato multifattoriale. Anche il DOLORE, quasi
sempre presente all’ingresso, necessita un approccio integrato, comprensivo di riabilitazione motoria, di terapia fisica
e di terapia farmacologica. Riportiamo in questo lavoro i risultati di uno studio condotto presso la UOS di
Riabilitazione Ortopedica
Materiali e metodi
È stato condotto uno studio sul trattamento del dolore sui pz ricoverati nell’anno 2016 presso la ns UO di
Riabilitazione Ortopedica, in particolare sui 45 soggetti ricoverati per postumi di intervento di artroprotesi totale di
ginocchio per gonartrosi che presentavano all’ingresso un valore di NRS più alto (NRS=6.7). Il ricovero in
riabilitazione intensiva di questi pazienti è stato effettuato in media in 4° giornata dopo l’intervento chirurgico ed è
durato in media 13 gg. La sintomatologia dolorosa è stata trattata con terapia farmaco-logica (paracetamolo 2g/die
+ 1g al bisogno per 6 pazienti, Ossicodone/Naloxone 5mg/-2,5mg x 2/die per 39 pz, di cui 16 dopo 2 gg hanno
dovuto assumere il doppio della poso-logia iniziale). In 7 pazienti è stata anche associata terapia adiuvante
(integratori antiede-migeni a base di Bromelina, Curcumina, Escina o FANS (Ibuprofene). Tutti i pazienti hanno
effettuato un programma riabilitativo standard, quasi tutti 2 volte al giorno (FKT segmentaria al letto, esercizi
isometrici, esercizi di rinforzo muscolare, esercizi di verticalizzazione e di deambulazione, esercizi per la salita/discesa
delle scale).
Risultati
Il dolore di questi pazienti al momento della dimissione dopo circa 2 settimane di tratta-mento si è francamente
ridotto (NRSmedio=2.2). Parallelamente è notevolmente miglio-rato un importante indicatore funzionale, il Barthel
Index modificato per la deambulazione, che è passato da un valore medio all’ingresso di 7.2/15 a 12.6/15 alla
dimissione.
Conclusioni
La terapia con associazione Ossicodone/Naloxone, opportunamente personalizzata ed integrata in un Progetto
Riabilitativo Individuale, è risultata sicura mente efficace sia in termini di ANALGESIA che di RECUPERO
FUNZIONALE. Questo trattamento farmaco-logico è risultato ben tollerato. Gli effetti collaterali (stipsi, sedazione,
nausea…) sono stati contenuti e/o transitori. La partecipazione al Programma Riabilitativo è stata ampiamente
soddisfacente e funzionale al recupero delle autonomie dei pazienti. Il trattamento si è dimostrato efficace anche in
termini durata del ricovero, risultata lieve-mente inferiore ai valori medi (13 gg vs 15gg).
Bibliografia
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LA NARRAZIONE, ELEMENTO STRATEGICO PER UNA OTTIMALE ALLEANZA
TERAPEUTICA CON IL MALATO RESPIRATORIO CRONICO
Francesco Ventura
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UO Riabilitazione e Rieducazione Funzionale, Ospedale Policlinico San Martino, Genova, Italia (1)
Introduzione
La narrazione, che secondo la Medicina Narrativa definisce il vissuto di malattia del paziente, è lo strumen-to
fondamentale per acquisire, comprendere ed integrare i diversi punti di vista di quanti intervengono nella malattia e
nel processo di cura. La Medicina Narrativa si rivolge quindi sia al paziente che agli opera-tori sanitari al fine di
realizzare un percorso di cura personalizzato e condiviso. La narrazione del paziente e di chi se ne prende cura è un
elemento imprescindibile della medicina contemporanea perché consente alle persone, attraverso le loro storie, di
diventare protagoniste del processo di cura. La medicina narrativa rappresenta un approccio moderno, innovativo al
trattamento della malattia ma si deve naturalmente integrare con L’Evidence Based Medicine (EBM) e con i suoi
elementi “oggettivi” e “mi-surabili”. Questa impostazione è ancor più utile ed auspicabile in contesti di malattia
cronica, quale appunto la BPCO, in cui la medicina basata sull’evidenza non considera gli aspetti emotivi, il vissuto,
del singolo paziente, la loro potenziale interferenza sullo stato della malattia e le possibili ricadute sulla qualità di vita
. Detta integrazione e la conseguente alleanza terapeutica tra paziente, medico e personale sanitario può
significativamente migliorare l’aderenza alle cure e quindi anche l’outcome del malato.
Materiali e metodi
Molti pazienti con BPCO non hanno benefici significativi dalle terapie proprio per una insufficiente aderenza alle cure
prescritte, siano queste di tipo farmacologico che legate ad un programma riabilitativo, e di con-seguenza diventano
sempre meno attive, riducono o interrompono attività quali viaggi, sport oppure altre ancor più importanti quali la
cura dei figli, dei nipoti, di famigliari. L’approccio “narrativo”, o meglio i suoi effetti, in primo luogo una migliore
aderenza alla terapie, consente ad una significativa percentuale di pa-zienti di riprendere queste attività e recuperare
così una qualità di vita soddisfacente.
Risultati
L’analisi della letteratura dimostra che i benefici indotti dalla medicina narrativa sono importanti: migliora le relazioni
tra paziente, famiglia, medico ed operatori sanitari, migliora la strategia di cura, migliora la qua-lità del servizio, reale
e percepita, e appunto favorisce una migliore aderenza alle terapie. Tutti questi ef-fetti sono evidenti anche nel
trattamento delle malattie respiratorie croniche (Riabilitazione Respiratoria). La somministrazione di alcuni test, sia
pure “patient centered”, normalmente utilizzati per “misurare” la dispnea come ad es. la VAS, la Borg scale ed (in
misura minore) mMRC (scala del Medical Research Council) possono confondere il pz che non sa collocare in queste
scale il reale grado della sua sensazione di dispnea. E allora è forse meglio utilizzare il suo linguaggio, scegliere un
rapporto colloquiale, in cui le domande siano di tipo “aperto” e le risposte di tipo descrittivo. È necessario a questo
scopo sviluppare una adeguata capa-cità di ascolto che possa così migliorare la compliance del malato. Anche la
scelta dell’esercizio terapeutico e le modalità con cui verrà effettuato sarà così comunque più oculata e
maggiormente accettata.
Conclusioni
In Riabilitazione Respiratoria è opportuno utilizzare indicatori più appropriati, capaci di cogliere appunto anche gli
aspetti emotivi della patologia respiratoria e le sue ricadute sulla qualità di vita di questi pazienti come l’HRQoL
(qualità di Vita correlata alla salute), il CRQ (Chronic Respiratory Questionnaire), il SGRQ (Saint Georgès Respiratory
Questionnaire). Accanto a queste misure la medicina Narrativa, grazie alla sua capacità di stimolare una effettiva
alleanza terapeutica con il malato, guida alla definizione di un program- ma riabilitativo respiratorio personalizzato e
condiviso e contestualmente al conseguimento di un outcome ottimale.
Bibliografia
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EFFICACIA DEL TRATTAMENTO MANIPOLATIVO ED INFILTRATIVO NELLA SINDROME
DOLOROSA MIOFASCIALE IN PAZIENTE AFFETTO DA SCLEROSI MULTIPLA: CASE
REPORT.
Matteo Orfei
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Istituto Prosperius Tiberino, Riabilitazione intensiva, Umbertide (PG), Italia (1)
Introduzione
Il dolore nel paziente con sclerosi multipla è un sicuro fattore di aggravamento del quadro motorio e funzionale. Il rischio di
caduta è frequente e può provocare sindromi motorie su base antalgica a rischio di cronicizzazione. L’approccio
multidisciplinare con terapia manuale e farmacologica può risolvere e prevenire la cronicizzazione del dolore e la comparsa
di sindromi motorie correlate. Riportiamo il caso di una donna di anni 53 anni affetta da sclerosi multipla primariamente
progressiva. A seguito di una caduta nel febbraio 2016 riportava la frattura di rotula e polso a destra trattate
conservativamente con apparecchio gessato. Veniva quindi inviata presso il nostro centro di riabilitazione per ciclo di
rieducazione funzionale dopo la rimozione degli apparecchi gessati.
Materiali e metodi
All’anamnesi della paziente si evidenzia: sclerosi multipla primariamente progressiva diagnosticata nel 2000, intolleranza a
baclofene (stato soporoso dopo assunzione), caduta accidentale nel febbraio 2016 con frattura rotula destra e polso
destro. Una RMN del gennaio 2016 riportava: aree di demielinizzazione focali corticali a sinistra, al bulbo, alla giunzione
bulbo midollare e a carico del midollo cervicale all’altezza di C4-C5. All’ingresso presso il nostro centro nel maggio 2016 la
paziente presenta: ipostenia generalizzata con scarsa compliance alla fatica, ROM articolari ridotti a livello del ginocchio
destro con accorciamento della catena muscolare posteriore dell’arto inferiore dello stesso lato con dolore alla
mobilizzazione passiva che provoca una importante reazione in triplice flessione, presenza di forte ipertono (rigidità) a
livello della muscolatura del cingolo pelvico e degli arti inferiori con motricità conservata a livello dell’arto inferiore sinistro,
assente all’arto inferiore destro, esacerbazione del dolore al ginocchio durante il riposo notturno con uso saltuario di tutore
a scopo antalgico, ortostatismo e deambulazione non proponibili; gli spostamenti avvengono in carrozzina autoguidata in
ambiente protetto o predisposto. Si riscontrano trigger points su cresta iliaca dx, gluteo dx. Il piano di trattamento
riabilitativo è stato effettuato attraverso trattamenti di mobilizzazione manuale passiva dell’arto inferiore destro e
applicazione di tecniche specifiche di manipolazione fasciale (fascial manipulation ®) dalla direzione lombosacrale a piede
destro. Inoltre è stato effettuato training della deambulazione alle parallele e deambulatore tipo walker, posture
prolungate in posizione prona con allungamenti progressivi dell’angolo tronco femorale destro. Il trattamento è stato
effettuato con doppia seduta giornaliera per un tempo totale di ore due. Inoltre è stato praticato trattamento infiltrativo su
trigger points con triamcinolone 40mg/1ml+lidocaina 1ml, una infiltrazione a settimana per tre settimane. La paziente è
stata valutata all’ingresso (T0), dopo 20 giorni di trattamento (T1) e alla dimissione (T2). Per le valutazioni abbiamo utilizzato
la scala EDSS, FIM e NRS per il dolore.
Risultati
All’ingresso la paziente presentava dolore al gluteo destro e su cresta iliaca pari a NRS 6/10, la valutazione con scala FIM
101 e scala EDSS 8. Dopo 2 settimane di trattamento medico e riabilitativo abbiamo osservato i seguenti risultati: dolore
NRS 4/10, FIM 102, EDSS 7,5. Alla dimissione (09.07.2016) il dolore è quasi completamente regredito NRS 2/10, la
disabilità quantificata come bassa: FIM 103, EDSS 6. La paziente veniva dimessa con importante riduzione dello spasmo in
triplice flessione all’arto inferiore destro e netta riduzione del dolore con conseguente recupero della motricità funzionale.
Il cammino possibile con ausilio di Rollator e impostata la salita e discesa su scale con utilizzo di corrimano.
Conclusioni
Il trattamento del dolore miofasciale è un aspetto molto importante da considerare in pazienti affetti da sclerosi multipla
tale da limitarne fortemente le attività della vita quotidiana soprattutto in esiti traumatici. Il trattamento manipolativo ed
infiltrativo costituisce una valida alternativa alle terapie convenzionali nel trattamento delle sindromi dolorose miofasciali.
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PROGETTO RIADOMUS: COME GLI SMARTPHONES POSSONO MIGLIORARE L'EFFICACIA
DELLA PIC DOMICILIARE E GENERARE ENPOWERMENT DEL PAZIENTE E DEI SUOI
CAREGIVERS.
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Introduzione
Il progetto RIADOMUS nasce dall’esigenza di raccordare e integrare i professionisti del team riabilitativo territoriale
nell’ambito dell’ Azienda ULSS 12 Veneziana che presenta una parte della sua popolazione residente in territorio
insulare con problematiche di accessibilità.
Lo smartphone a disposizione del FT che si reca a domicilio è uno strumento in grado di integrare il team
riabilitativo, rende possibile il dialogo con il fisiatra referente del PRI, consente di monitorare con il FT domiciliare il
raggiungimento degli obiettivi funzionali.
Lo strumento permette il consulto in videochiamata con il paziente a domicilio e il suo care-giver, soggetti
protagonisti del team riabilitativo, facilitando, in una logica di team, la definizione del percorso riabilitativo nel
territorio.
Materiali e metodi
Nel secondo semestre 2016 vengono affidati dall’Azienda ULSS 12 Veneziana 6 smartphones per la implementazione
del progetto all’UO MFR.
Nell’ottobre 2016 inizia la formazione per fisiatri e fisioterapisti dell’UO MFR Veneziana.
Si decide di inserire nel budget dell’UO per il 2017 un indicatore quantitativo per il progetto RIADOMUS.
Dall’1 gennaio 2017 i FFTT effettuano foto, filmati e videochiamate, previo consenso, nei pazienti con inseriti in Presa
In Carico (PIC) domiciliare dal medico fisiatra che ha eseguito la valutazione.
Risultati
I dati aggiornati al 31 marzo 2017 evidenziano che per 166 pazienti trattati a domicilio lo smartphone è diventato lo
strumento in grado di fotografare, riprendere situazioni e spazi domiciliari dei nostri pazienti, dialogare in
videochiamata a distanza con il medico responsabile del PRI. Si rileva inoltre che in molti casi alcuni aspetti clinici
come le lesioni cutanee, la gestione tracheo e PEG permettono una condivisione di aspetti clinici con medici
specialisti dell’ambito territoriale che hanno in carico il paziente, in 15 pazienti alcuni aspetti clinici sono stati
condivisi con altri medici del territorio o medici di medicina Generale.
Conclusioni
La videochiamata, il filmato e la foto attraverso lo smartphone e i suoi applicativi, previo consenso, diventano uno
strumento che permette una migliore conduzione dei programmi riabilitativi e una maggiore integrazione del team
riabilitativo. È migliorata inoltre la condivisione, di aspetti clinici con gli altri professionisti coinvolti nel percorso
assistenziale e di cura del paziente a domicilio quali infermieri, medici specialisti e medici di Medicina Generale. Alla
fine del 2017 sarà possibile estrapolare ulteriori dati sull’impatto di questa tecnologia al servizio del paziente in
Condizioni di Cronicità e Disabilità nel territorio.
In considerazione del nuovo assetto della Regione Veneto, un obbiettivo della nuova Azienda ULSS 3 Serenissima è
quello di estendere il progetto RIADOMUS nel territorio piu’ ampio della nuova Azienda (640.400 residenti)
Bibliografia
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RIABILITAZIONE ROBOTICA DEL CAMMINO CON ESOSCHELETRO SU TERRENO (EKSO)
IN PAZIENTE CON SCLEROSI MULTIPLA: UN CASO CLINICO
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Introduzione
Molti pazienti affetti da Sclerosi Multipla (SM) presentano localizzazione lesionale a livello del midollo spinale, che
compromette più o meno precocemente il cammino e le funzioni viscerali. In questi pazienti è stata dimostrata
l’efficacia terapeutica di un training robot-assistito (Lokomat).1 Nel nostro centro, specializzato nella riabilitazione
motoria e del cammino di pazienti con lesione midollare, sono disponibili due ausili robotici per il cammino, il
Lokomat (per training su tapis roulant) e uno indossabile per training su terreno (Ekso).2 L’interesse di questo caso
clinico è la valutazione degli effetti dell’utilizzo di Ekso in una paziente con SM.
Materiali e metodi
È stata arruolata una paziente di 52 anni con diagnosi di SM (dal 2000) e EDSS 7,5. All’ingresso sono state valutate
spasticità, dolore, fatica, funzioni viscerali (sintomi che maggiormente influenzano la qualità di vita) sia
oggettivamente che soggettivamente, utilizzando le seguenti scale: MAS (Modified Ashworth Scale); scala degli
spasmi di Penn; scala NRS di spasticità, fatica e dolore; BLCS (Bladder Control Scale); BWCS (Bowel Control Scale);
FSS (Fatigue Severity Scale); MSQoL-54 (Multiple Sclerosis Quality of Life 54). La paziente ha eseguito 2 sedute di
training del cammino con Ekso al termine delle quali ha effettuato test di consumo energetico. Successivamente ha
eseguito altrettante sedute di training del cammino con ausilio robotico e allevio del peso su tapis roulant (Lokomat)
e identica valutazione calorimetrica. Al termine delle due prove, la paziente ha compilato un test di gradimento
comparativo dei due ausili robotici. Sulla base dei dati calorimetrici e dei punteggi di gradimento, la paziente ha
quindi proseguito il training con Ekso per un totale di 20 sedute, al termine delle quali sono state ripetute le
valutazioni effettuate all’ingresso.
Risultati
Nonostante dalle prove calorimetriche sia emerso un maggior dispendio energetico durante il training con Ekso
rispetto a quello con Lokomat (MET 1,25 e frequenza cardiaca media (FCm) 112 bpm, MET 1,08 e FCm 83 bpm
rispettivamente), la paziente ha manifestato un maggior gradimento e potenziali benefici per questa metodica e
pertanto ha proseguito il training con Ekso. Confrontando le valutazioni di inizio e fine protocollo è emerso un
miglioramento delle funzioni viscerali in termini di riduzioni delle perdite urinarie e fecali, evidenziati dalla riduzione
dei punteggi BLCS (da 21 a 20) e BWCS (da 5 a 2). È stata riscontrata una minor spasticità agli arti inferiori (MAS 0-5:
da 3 a 2) e una riduzione della sintomatologia dolorosa (NRS 0-10: da 4 a 3). Dall'analisi dei dati relativi al dispendio
energetico a fine protocollo è emersa una riduzione del consumo di ossigeno (VO2 avg/BW da 3,54 a 3,33
ml/min/Kg) e della FCm (da 112 a 91 bpm) durante il training con Ekso. È stata rilevata inoltre una significativa
riduzione della percezione di fatica (FSS da 56 a 33). Tutti questi aspetti si sono tradotti in un miglioramento della
percezione della qualità di vita, valutata con la scala autocompilativa MSQoL-54; è stato infatti riscontrato un
aumento del punteggio sia della QoL fisica (da 28,63 a 31,14), sia di quella psicologica (da 30,92 a 38,67).
Conclusioni
Dalla nostra esperienza emerge che il trattamento riabilitativo con Ekso può trovare applicazione anche in pazienti
con SM avanzata, con benefici sul piano clinico e della qualità di vita. Inoltre questi risultati ci spingono a proseguire
con uno studio per valutare l’impatto che questo tipo training può avere su questa popolazione di pazienti.
Bibliografia
1. The effectiveness of Robot-Assisted Gait Training versus conventional therapy on mobility in severely disabled
progressIve MultiplE sclerosis patients (RAGTIME): study protocol for a randomized controlled trial. Straudi et al.

Trials (2017) 18:88
2. Walking with a powered robotic exoskeleton: Subjective experience, spasticity and pain in spinal cord injured
persons. Stampacchia G. et al. NeuroRehabilitation (2016) 39: 277–283

48

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

49

041
METANALISI DEL TRATTAMENTO RIABILITATIVO NELL'ALGODISTROFIA.
PRESENTAZIONE DI UN CASO CLINICO

Gerardo de Scorpio (1) - Maria Giovanna Caruso (1) - Angelo Indino (1) - Nicola Marotta
Oriana d'Esposito (1) - Roberto Bianchito (1) - Antonio Ammendolia (1) - Maurizio Iocco (1)

(1)

- Lidia Fratto

(2)

-

Università Magna Graecia Catanzaro, Cattedra di Medicina Fisica e Riabilitativa, Catanzaro, Italia (1) - Azienda
Ospedaliera Universitaria Mater Domini di Catanzaro, UOC Medicina Fisica e Riabilitativa, Catanzaro, Italia (2)
Introduzione
L’Algodistrofia o Sindrome Dolorosa Regionale Complessa (CRPS) è una sindrome rara, difficile da diagnosticare e
trattare. La Committee for Classification of Chronic Pain della International Association for the Study of Pain (IASP)
pubblica a cadenza quinquennale le linee guida per la diagnosi ed il trattamento della patologia, oggetto di review,
master class e “up-to-date knowledge”. Presentiamo un caso di CRPS trattato sulla base di una metanalisi della
letteratura a partire dalle linee guida del 2013.

Materiali e metodi
Paziente di 22 anni, ricoverato presso la nostra UO nell’aprile 2016, per esiti di frattura-lussazione bimalleolare della
caviglia sinistra trattata chirurgicamente nel 2013. Il paziente è stato sottoposto ad esame radiografico, clinico e
funzionale. Il soggetto risultava affetto da dolore, iperalgesia, edema, termotatto positivo a sinistra, deficit motorio
dell’articolazione tibio-tarsica con impossibilità al carico e dalla cosiddetta “kinesiophobia”, ovvero la paura da parte
del paziente del dolore provocato dalla mobilizzazione attiva e passiva dell’arto colpito. Secondo i crieri di Budapest
si è formulata diagnosi di CRPS di tipo I. Al fine di stilare il Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) abbiamo effettuato
una ricerca su PubMed, PEDro e Cochrane library, prendendo in considerazione solo articoli di metanalisi, revisioni
sistematiche e grossi studi RCT. Il PRI ha previsto chinesiterapia passiva ed attiva assistita, desensibilizzazione
attraverso stimoli tattili e propriocettivi, gait e balance training per un totale di 36 sedute in 3 mesi.
Risultati
Al termine del trattamento è stato osservato un miglioramento del ROM: flessione plantare da 8° a 10°, dorsi
flessione da 3° a 10°, inversione ed eversione da 5° a 15°; della forza muscolare (MRC: tibiale post. da 2 a 4, flessori
plantari da 1 a 2, dorsiflessori da 1 a 2) e della VAS da 6 a 3.
Conclusioni
Non esiste allo stato attuale un gold-standard nella terapia dell'algodistrofia, la riabilitazione può assumere un ruolo
di rilievo nell'approccio terapeutico multidisciplinare. Il dolore e gli altri sintomi tipici della patologia possono variare
sia da paziente a paziente, sia nel paziente stesso nel corso del tempo, rendendo necessario un approccio
terapeutico più adattabile possibile, che preveda la formazione del paziente alla gestione della patologia.
L’algoritmo terapeutico previsto dalle linee guida deve essere adattato al singolo caso. Il controllo del dolore, il
ripristino della funzione motoria e la prevenzione della “kinesiophobia”, sono stati i cardini fondamentali su cui
abbiamo basato il nostro PRI. Abbiamo applicato tecniche di desensibilizzazione, ovvero abbiamo re-insegnato al
paziente a sentire il mondo esterno con stimoli tattili atti a favorire la discriminazione spaziale e tattile dell'arto
colpito. Dalla metanalisi è emerso che la Graded Motor Imagery (GMI) è uno dei trattamenti riabilitativi più efficaci: il
suo obiettivo è quello di coinvolgere in maniera graduale le aree corticali motorie senza attivare le risposte protettive
del dolore. Vengono applicati i principi dell’aumento graduale delle attività, adattati in modo da influenzare sia il
sistema nocicettivo ipersensibilizzato, sia i meccanismi corticali alterati già menzionati. L’utilizzo del feedback visivo
con lo specchio o più spesso con immagini di arti statici o in movimento, è un tipo di trattamento ben conosciuto e
validato, per il trattamento dell’arto fantasma e dell’emiparesi conseguente a stroke (livello 2 di evidenza). Anche la
Mirror Visual Feedback (MVF) può essere altrettanto valida, perchè anch'essa è utile per riconnettere alla parte del
corpo affetta da dolore. Altra cosa fondamentale è il controllo dell'edema, attuato con drenaggio linfatico manuale,
compressione lieve o con l'utilizzo di strumenti per compressione/decompressione a bassa pressione. I bagni a
temperatura variabile e la chinesiterapia in acqua hanno dato risultati contrastanti e si dispone di un basso livello di
evidenza (livello 4). L'utilizzo di mezzi fisici sembra altrettanto poco utile (livello 4 di evidenza), in particolare
l'elettrostimolazione e gli US sembrano gli unici con una minima efficacia.
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Introduzione
Nell’ottica della Regione Calabria di una gestione integrata del paziente con malattia di Parkinson (MP), il nostro
studio si propone di realizzare lo sviluppo delle attività di riabilitazione attraverso una modalità che consenta di
operare in continuità con i numerosi centri specialistici del territorio regionale.
Lo scopo è quello di superare le frammentazioni territoriali ed ottimizzare il rapporto di appropriatezza e
personalizzazione delle cure, utilizzando tutte le potenzialità presenti, con il coinvolgimento delle molteplici
competenze professionali delle diverse strutture (ospedali, centri di riabilitazione, ambulatori specialistici, residenze
socio-sanitarie) da integrare in modo sinergico, al fine di creare un modello organizzativo di continuità (strutturazione
della rete riabilitativa). Il nostro obiettivo è stato quello di fornire un insieme d’indicazioni operative ed organizzative
finalizzate a razionalizzare e coordinare gli interventi sanitari territoriali di base e gli interventi sanitari specialistici
ospedalieri ed ambulatoriali nei confronti dei pazienti affetti da MP.
In accordo con questa esigenza, il nostro gruppo di lavoro ha sperimentato, su un campione di soggetti, la possibilità
di realizzare una rete riabilitativa integrata utilizzando le strutture già esistenti in Calabria. Questo ha richiesto, da un
lato, il collegamento con la struttura d’organo di eccellenza per la diagnosi specifica di MP, dall’altro quello con le
strutture riabilitative territoriali con presa in carico globale. La nostra U.O. si è assunta i seguenti compiti: valutazione
complessa del quadro funzionale; organizzazione del progetto riabilitativo individuale (PRI); affidamento del paziente
alle strutture ambulatoriali del territorio, qualificatesi per questo tipo d’intervento.
Materiali e metodi
Lo studio ha coinvolto 18 pazienti (8 maschi, 10 femmine) di età compresa tra 64 e 72 anni, con grado di malattia
compresa tra 2.5-4 della scala di Hoehn-Yahr, in terapia farmacologica classica. I pazienti sono stati divisi in tre
gruppi, di 6 soggetti ciascuno, in modo randomizzato: il gruppo A ha seguito il percorso riabilitativo sperimentale; il
gruppo B ha seguito un protocollo riabilitativo presso strutture territoriali fuori rete, autodeterminato dalle stesse; il
gruppo C non ha effettuato nessun tipo di riabilitazione.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti alle seguenti valutazioni: ROM, MRC, VAS, FIM, Trunk Control Test, Tinetti Scale,
UPDRS (area delle funzioni sensitivo-motorie); 6MWT, tests su Balance Board e Treadmill (aree dei trasferimenti);
EUROQOL; ICF.
La valutazioni sono state effettuate a T0 (prima dell’inizio del trattamento), a T1(fine trattamento, dopo 90 giorni da
T0) e a T2 (30 giorni dopo il termine del trattamento). Il percorso riabilitativo sperimentale è stato suddiviso in 3 cicli
caratterizzati da obiettivi motori diversi, da raggiungere e mantenere nel tempo. Ciascun ciclo ha avuto una durata di
30 giorni e cadenza trisettimanale. Per l’analisi statistica è stato utilizzato il test Anova per misure ripetute per
diverse variabili parametriche, ed è stato effettuato un test post hoc secondo Bonferroni.
Risultati
Nel gruppo A migliorano significativamente, a T1, tutti i parametri analizzati, in particolare la stabilità posturale e il
rischio cadute (valutati attraverso test su Balance System). I pazienti del gruppo B, invece, non migliorano in maniera
significativa. A T2, inoltre, si nota un peggioramento generale, sia nel gruppo A sia, in maggior misura, nel gruppo B.
Nel gruppo C non sono stati rilevati miglioramenti, anzi, vi è un peggioramento significativo di 6MWT e HADS, ma
anche tutti gli altri parametri peggiorano progressivamente da T0 a T2.
Conclusioni
Dall’analisi dei dati in nostro possesso si evince un miglioramento della qualità della vita (Euroquol) e dell’autonomia
(FIM) dei pazienti che hanno seguito il protocollo riabilitativo sperimentale (gruppo A). Il protocollo riabilitativo
sperimentale si è rivelato essere particolarmente efficace nel rallentare l’evoluzione della malattia e nel ridurre la
necessità di aumentare il dosaggio farmacologico, ancor più di quanto possa avvenire con un trattamento eseguito in
un ambulatorio territoriale fuori rete, su autodeterminazione dello stesso e senza l’ausilio di mezzi strumentali come
balance system e treadmill (gruppo B).
Il peggioramento riscontrato in tutti i pazienti dopo circa un mese dall’ interruzione del trattamento (T2) dimostra
l’importanza della continuità e costanza del trattamento, che possono essere garantite solo dalla presenza di un
percorso integrato unico all’interno della rete assistenziale.
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Introduzione
Le cadute nelle persone anziane e i traumatismi che spesso ne conseguono rappresentano un’importante causa di
disabilità e di ospedalizzazione con rilevanti ripercussioni in termini di mortalità, morbilità nonché di spesa pubblica.
Le evidenze scientifiche dimostrano che molti episodi di caduta sono prevenibili e che le strategie di prevenzione
hanno un buon rapporto costo-beneficio, o addirittura fanno risparmiare. Da diversi anni nella nostra U.O. ci
occupiamo della prevenzione delle cadute. Il progetto regionale sperimentale condotto dal 2011 fino ad oggi ha
portato a eccellenti risultati. Presentiamo i risultati del follow-up a lungo termine.
Materiali e metodi
Gli anziani reclutati riportati in questa casistica sono stati 40, di cui 22 donne e 18 uomini.
Criteri di inclusione: età compresa tra 65 e 80 anni, una o più cadute nel corso dell’ultimo anno, “paura di cadere”,
frequenti perdite di equilibrio.
Criteri di esclusione: malattie degenerative cronico-evolutive, deterioramento cognitivo supportato da un MMSE
<24, difetti visivi importanti non corretti, necessità di ausili per la deambulazione, assunzione di farmaci che
interagiscono negativamente con l’equilibrio. I partecipanti sono stati reclutati attraverso un’accurata anamnesi
specifica, EO, valutazioni cliniche e strumentali (stabilometria, S-EMG quadricipite, Tinetti Balance Evaluation, Time
Up and Go Test, FIM, EuroQol) e classificate tramite ICF.
Gli outcomes misurati sono: numero di cadute per individuo nel periodo dello studio e al follow-up, modificazione
nei parametri di equilibrio, forza, autonomia nelle ADL e miglioramento della qualità di vita.
Tutti i soggetti sono stati sottoposti adun percorso AFA composto da 3 sedute di 60 minuti alla settimana per 3 mesi.
L’intero gruppo ha eseguito: esercizi respiratori, per la flessibilità articolare e la forza muscolare, per il miglioramento
di equilibrio e coordinazione, finalizzati al miglioramento dello schema del passo. Sono stati valutati all’ingresso (T0),
al termine del percorso a 3 mesi (T1), e a 9 mesi dal termine del percorso AFA (T2). A T2 abbiamo suddiviso il
campione in 2 gruppi: soggetti che hanno continuato l’attività fisica adattata a domicilio o sul territorio durante
l’anno (Gruppo A); soggetti che non hanno continuato l’attività fisica adattata (Gruppo B). I risultati ottenuti sono
stati sottoposti a revisione statistica.
Risultati
Dall’analisi dei dati ottenuti si evidenzia un miglioramento statisticamente significativo a T2 per il Gruppo A vs
Gruppo B in tutti gli outcames: Tinetti Scale 20 vs 14; TUG 18” vs 28”; Stabilometria 60 mm3 vs 93 mm3; Forza
muscolare alla S-EMG 78,2 µV vs 60,2 µV; EuroQol-VAS 80 vs 70; FIM 121 vs 119. Inoltre non si è verificata nessuna
caduta nel periodo osservato.
Conclusioni
I risultati ottenuti dimostrano l’efficacia a breve e lungo termine di un programma AFA anziani sul miglioramento
della forza muscolare e dell’equilibrio, associato a una riduzione delle cadute oltre che al rischio di caduta, a un
miglioramento nell’autonomia nelle ADL e alla percezione di una buona qualità di vita. Si è inoltre dimostrato come i
risultati positivi permangano per diverso tempo negli anziani che hanno continuato l’AFA a domicilio/territorio,
rispetto a chi non ha proseguito. Abbiamo registrato in aggiunta un miglioramento in qualificatori per alcuni campi
dell’ICF, in precedenza limitati dall’instabilità nel cammino e dalle cadute; tali miglioramenti si sono mantenuti negli
anziani che hanno continuato l’attività fisica adattata alla fine del percorso di 3 mesi. Ciò conferma l’importanza
dell’AFA anziani e delle politiche sanitarie e sociali volte a incoraggiare e supportare tale attività.
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Introduzione
Lo studio sempre più approfondito dei meccanismi di sviluppo delle neoplasie, l’evoluzione delle metodiche di
screening e i progressi delle terapie farmacologiche, radianti e delle tecniche chirurgiche hanno permesso un
approccio sempre meno demolitivo ai sarcomi e hanno portato a un aumento della percentuale di sopravvivenza,
della richiesta di assistenza sanitaria e delle aspettative del paziente riguardo alla qualità della propria vita. In questo
contesto la riabilitazione gioca un ruolo fondamentale nel garantire al paziente oncologico il recupero, per quanto
possibile, dello stato fisico, psichico e sociale precedenti all’insorgenza della malattia.
Un protocollo riabilitativo standard per il paziente sottoposto a chirurgia di Limb Salvage in seguito a sarcoma di
spalla non è stato ancora sviluppato, così come non è stato stabilito un modello di valutazione dell’outcome
funzionale che verifichi l’efficacia del trattamento riabilitativo.
L’obiettivo principale di questo studio è pertanto quello di valutare in questi pazienti il livello di recupero funzionale
a distanza di tempo e di verificare l’impatto del trattamento riabilitativo sulla qualità della vita. Lo studio propone
inoltre un protocollo riabilitativo che possa essere utilizzato come guida nella gestione di questi pazienti.
Materiali e metodi
È stato condotto uno studio osservazionale su 4 pazienti sottoposti a intervento di posizionamento di protesi da
grandi resezioni di spalla presso il Centro Oncologico Ortopedico (C.O.O.) dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini di
Milano, tra il 2012 e il 2014, che hanno successivamente seguito un programma riabilitativo presso la sede di via
Isocrate, prima in regime di degenza e poi in regime ambulatoriale. Ogni paziente è stato valutato in termini
funzionali tramite Muscoloskeletal Tumor Society rating scale (MSTS), Toronto Extremity Salvage Score (TESS) e
Constant Shoulder Score.
Risultati
A distanza di tre anni dalla presa in carico riabilitativa, tutti i pazienti presentano un miglioramento in termini
funzionali in tutte le scale analizzate. In particolare abbiamo registrato una media alla TESS del 72.46%, alla Constant
di 32/75 e alla MSTS di 18,75/30. Questo miglioramento risulta essere statisticamente significativo a una valutazione
con test non parametrici (test di Friedman). Analizzando le voci della MSTS emerge che a riposo il 75% dei pazienti
non riferisce la presenza di dolore; il 25% riferisce dolore in zona cervicale. Il 25% di essi riesce a muovere il braccio
fino a livello della testa senza la comparsa di dolore, il 25% fino a livello del collo, il 50% fino a livello dello sterno.
Nel 75% dei casi l’intervento subito ha portato ad una parziale limitazione nello svolgimento dell’attività lavorativa,
mentre nel 25% le restrizioni riguardano solamente alcune attività ricreative. Dal punto di vista del recupero
articolare tutti i pazienti hanno recuperato un’elevazione dell’arto superiore non oltre la vita e un’abduzione di circa
30°; più limitate sono risultate le rotazioni. Nessun paziente presenta limitazioni della destrezza manuale, mentre tutti
presentano limitazioni nel sollevare gli oggetti.
Conclusioni
Il protocollo riabilitativo proposto sembra essere efficace nel determinare un miglioramento funzionale a lungo
termine nei pazienti sottoposti a impianto di megaprotesi di spalla. I limiti maggiori si riscontrano nel recupero del
range articolare e della forza, in accordo con l’intervento chirurgico cui i pazienti sono stati sottoposti.
Bibliografia
1. Lane J.M, Christ G.H, Khan S.N, Backus S.I. Rehabilitation for limb salvage patients: kinesiologic
parameters and psycologic assessment. Cancer, 2001;92(4 Suppl):1013-9.
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SARCOPENIA: DATI PRELIMINARI DI UNO STUDIO DI PREVALENZA IN PAZIENTI
GERIATRICI CON FRATTURA DI FEMORE
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Introduzione
La sarcopenia è un problema emergente nella popolazione geriatrica che si correla a numerosi outcome negativi.
Pochi e contrastanti dati si trovano in letteratura riguardo questa condizione in pazienti ricoverati in reparto
riabilitativo. L’obiettivo principale di questo studio è pertanto quello di valutare in questi pazienti la prevalenza della
sarcopenia e la sua correlazione con outcome funzionali.
Materiali e metodi
È in corso presso l’Istituto Geriatrico P. Redaelli di Milano uno studio prospettico di coorte che ha attualmente
coinvolto 38 pazienti con età ≥65 anni, ricoverati in reparto di Cure Intermedie ex-Riabilitazione Specialistica in
seguito a frattura prossimale di femore entro un mese dall'intervento chirurgico. Ogni paziente è stato valutato entro
5 giorni dall'ingresso con BIA, Hand Grip, MNA, albumina sierica, BMI e in dimissione con 6MWT, TUG e SPPB.
Risultati
Dai primi dati raccolti si evince che i pazienti reclutati presentano età media di 86.9±6.4 anni, albumina media
32.1±4.7g/l, BMI medio 25.8±4.9kg/m2. La sarcopenia è stata diagnosticata, secondo i criteri stabiliti dal EWGSOP,
in 22 pazienti (5 maschi e 17 femmine), con una prevalenza del 57.9%. L'età media dei pazienti sarcopenici è di
87.4±6.0 anni, l'albumina media di 32.8±4.8g/l, il BMI medio di 24±4.2kg/m2. Di questi risultati solo il BMI è risultato
statisticamente significativo al test t di Student (p=0.007). L’analisi statistica della correlazione tra sarcopenia e
outcome funzionali è attualmente in corso.
Conclusioni
Dai dati analizzati concludiamo che la sarcopenia presenta un'elevata prevalenza nel paziente geriatrico fratturato di
femore ricoverato in reparto riabilitativo. Questa condizione va quindi presa in considerazione al momento della
presa in carico riabilitativa e potrebbe influire sul percorso riabilitativo del paziente.
Bibliografia
1. Cruz-Jentoft J et al., Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis. Age and Ageing. 2010; 39:
412-423
2. Jansenn I et al., Low relative skeletal muscle mass (sarcopenia) in older persons is associated with functional
impairment and physical disability. J Am Geriatr Soc. 2002; 50(5): 889-896
3. Landi F et al. Sarcopenia as risk factor for falls in elderly individuals: results from ilSIRENTE study. Clin Nutr. 2012;
31(5): 652-658
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EFFETTI DI UNA TERAPIA ROBOT-ASSISTIVA CON ESOSCHELETRO PER ARTO SUPERIORE
IN PAZIENTI EMIPARETICI SUBACUTI
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Introduzione
Il trattamento riabilitativo dell’arto superiore dopo compromissione funzionale da stroke rappresenta una sfida
importante per la riabilitazione. L’utilizzo di esoscheletri robotizzati ha dato dimostrazioni preliminari di efficacia [1],
ma, ad oggi, una rigorosa analisi cinematica degli effetti di questi sistemi sulla qualità del movimento non è stata
condotta. Questo studio pilota si propone di valutare, tramite l’analisi del movimento, gli effetti del training
riabilitativo eseguito con l’esoscheletro robotizzato Armeo Power, sul recupero della funzione motoria dell’arto
superiore in pazienti post-stroke.
Materiali e metodi
Nove pazienti subacuti affetti da emiparesi post-stroke sono stati inclusi nello studio: età 57,6 ± 17,4 anni, mesi
dall’evento 3,9±1,5, Functional Independence Measure (FIM) motoria 48,0±17,8, Barthel Index (BI) 55,0±20,8,
Frenchay Arm Test (FAT) 1,7±1,3, Fugl-Meyer Assessment (FMA) motor function 33,8±14,2. I soggetti, sono stati
sottoposti ad un training di 5 sedute a settimana da 50 minuti di terapia robotica per l’arto superiore, per 4
settimane utilizzando l’Armeo Power (Hocoma AG), un esoscheletro con sei motori e sensori angolari per i sei gradi
di libertà. Le scale di valutazione cliniche (FIM, BI, FAT, FMA) e le valutazioni strumentali sono state eseguite al
momento dell’inclusione (T0) e alla fine del training (T1). I seguenti test di valutazione dell’Armeo Power sono stati
effettuati: Cattura Verticale, Tempo di Reazione e A Goal. Oltre alla metrica fornita dall'esoscheletro, i pazienti sono
stati sottoposti ad una valutazione di analisi del movimento per l’arto superiore (protocollo RAB) mediante sistema
optoelettronico [2], al fine di studiare la cinematica del movimento di pointing. Dalla traiettoria del marker del 3°
metacarpo, sulla base di 6 acquisizioni per paziente, sono stati calcolati con l’utilizzo di Matlab (The MathWorks, Inc.)
i seguenti parametri [3]: Hand path ratio (HPR), Number of Movement Units (NMU), Peak velocity (PV), Trunk
Displacement (TD), Time to Peak Velocity (TPV), Movement Time (MT), Normalized Jerk (NJ). Sono infine stati valutati
i parametri angolari di flesso estensione di spalla e gomito e di ab-adduzione di spalla alla fine del task considerato.
L’analisi statistica per tutti gli indicatori è stata effettuata con test di Wilcoxon (livello di significatività p=0,05).
Risultati
Al termine del training si è riscontrata una differenza statisticamente significativa nelle seguenti scale cliniche: FMA,
BI, FAT, FIM motoria (p=0.004). Riguardo ai test di valutazione dell’Armeo Power, si è notato un miglioramento
statisticamente significativo dell’Hand path ratio in Cattura Verticale (p=0,020) e del tempo di reazione (p=0,008).
Relativamente ai parametri estratti dall’analisi del movimento, si evidenzia differenza statisticamente significativa in
tutti i parametri ad eccezione del PV e TPV: HPR, MT, NJ, TD (p=0,008), NMU (p=0,016). Si evidenzia infine un trend
al miglioramento delle strategie di compensazione a carico dell’ab-adduzione di spalla, sebbene le variazioni nei
parametri angolari non siano statisticamente significativi.
Conclusioni
Il generale miglioramento dei parametri clinici e strumentali rilevato fornisce supporto sperimentale ai risultati
qualitativi precedentemente riportati in letteratura: l’analisi cinematica conferma il miglioramento della funzione
motoria dell’arto superiore a seguito dell’utilizzo dell’Armeo Power in pazienti post-stroke subacuti.
Bibliografia
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TERAPIA INFILTRATIVA ECOGUIDATA NELL’ARTROSI CARPO – METACARPALE:
ENPOINTS CLINICO - FUNZIONALI
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Introduzione
L’artrosi è una malattia cronica evolutiva caratterizzata da un processo degenerativo e di distruzione delle cartilagini
che rivestono i capi ossei articolari e che vanno incontro a fenomeni di usura. Ciò determina la diminuzione dello
spazio articolare e la conseguenza di quadri clinici che vanno dal dolore e dalla rigidità iniziale per arrivare, in fase
avanzata, alla deformità e all’impotenza funzionale dell’ articolazione colpita. L’artrosi trapezio – metacarpale del 1°
dito, denominata rizoartrosi, rappresenta circa il 10% di tutte le manifestazioni artrosiche del corpo umano. Le donne
hanno un’articolazione più piccola e ciò le pone in una condizione di rischio maggiore. Questo spiegherebbe perché
questa malattia colpisce soprattutto donne di età compresa tra i 50 e i 70 anni.
Alcune attività e gesti abitudinari favoriscono il deterioramento delle superfici articolari: cucire, fare i nodi, la ripetuta
prensione di oggetti fini, come aghi o stoffe anche leggere, contare soldi, giocare a carte o svitare oggetti sono
attività che devono quindi essere scoraggiate nel paziente colpito da rizoartrosi. Ancor più occorre evitare di
impegnare la mano con oggetti pesanti.
Il quadro clinico è caratterizzato da: dolore,tumefazione ,instabilità, scroscii articolari,riduzione del movimento e
riduzione della forza.
Lo scopo dello studio è quello di valutare l’efficacia delle infiltrazioni di acido ialuronico condotte con l’ausilio della
guida ecografica.
Materiali e metodi
Sono stati arruolati 20 pazienti ( 5 di sesso maschile e 15 di sesso femminile) età compresa tra 50 e 75 anni afferenti
all’ambulatorio di riabilitazione reumatologica e terapia infiltrativa articolare dell’UOS di riabilitazione reumatologica
e cardiorespiratoria dell’AOU Policlinico-Vittorio Emanuele di Catania.
I criteri di inclusione sono stati rappresentati da: presenza di dolore a livello dell’articolazione trapezio-metacarpale
prevalentemente meccanico, ed uno score radiologico secondo Eaton e Littler compreso tra 1 e 2 .
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad esame radiografico ed ecografico , e sono stati inclusi nello studio solo i
pazienti che non presentavano segni di flogosi al power-doppler.
Nella valutazione dei parametri funzionali sono stati considerati la VAS (visual analogic scale), e il grado di
compromissione funzionale attraverso l’indice algo-funzionale di Dreiser.
Tali valutazioni sono state effettuate al tempo 0 (T0) , dopo 1 mese (T1) , e dopo 3 mesi (T2).
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un ciclo di di n.2 infiltrazioni a distanza di 15 giorni ; per ogni infiltrazione è
stato utilizzato un acido ialuronico (1ml) a peso molecolare compreso tra 800 e 1200 kD allo 0,8% , introdotto in
articolazione con la tecnica eco-assistita utilizzando un ago da spinale 25G/0,50x90 mm che si è dimostrato molto
maneggevole.
Risultati
Tutti i soggetti arruolati hanno completato il programma di trattamento proposto con le 2 infiltrazioni a distanza di
due settimana una dall’altra; nel periodo del trattamento e fino al primo controllo (T1) è stato utilizzato uno splint con
effetto di “ricentratura” del 1° osso metacarpale sul trapezio che contrasta le sollecitazioni sublussanti
sull’articolazione da parte dei gesti quotidiani. Il protocollo adottato si è dimostrato in grado di migliorare
significativamente i parametri funzionali utilizzati (VAS e indice algodistrofico di Dreiser).
Conclusioni
I risultati dello studio dimostrano che nei pazienti affetti da rizoartrosi le infiltrazioni con acido ialuronico con ausilio
ecografico rappresentano una procedura altamente tollerata ed efficace, e inoltre l’uso dell’ecografo permette di
dare la sicurezza di iniettare il farmaco in cavità articolare influenzando positivamente l’outcome.
Bibliografia
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Introduzione
Nel presente lavoro viene sottolineata l’importanza della valutazione funzionale della spalla degli atleti attraverso
l’analisi cinematica, studiando l’azione tipica della schiacciata, che risulta dalla combinazione di 3 movimenti:
flessione, abduzione ed extrarotazione. L’armonia di questa azione dipende dal movimento coordinato soprattutto di
2 delle articolazioni che compongono il complesso della spalla: la scapolo-omerale e la scapolo-toracica. Si è notato
che quanto più è ampio il movimento scapolare durante la flessione e l’abduzione del braccio al di sopra della testa,
tanto minore sarà la possibilità che si instauri un “impingement” postero-interno, causa di dolore e limitazione
funzionale.
Materiali e metodi
Sono stati presi in considerazione 8 atleti maschi, nel ruolo di schiacciatore, di età media 20,8±2,7 anni, destrimani,
che avevano eseguito lungo tutta la stagione agonistica un protocollo di esercizi specifici per la spalla destra, atti ad
implementare l’attività dei muscoli scapolari. A fine stagione, gli atleti sono stati sottoposti ad analisi cinematica di
entrambe le spalle, effettuata con sistema optoelettronico a 2 telecamere ad infrarosso. Sono state confrontate le
medie dei ROM dell’arto dominante e del controlaterale durante i movimenti di flessione, abduzione ed
extrarotazione e l’eventuale differenza dell’angolo di scollamento scapolare.
Risultati
Utilizzando un t test ad una coda per dati appaiati, abbiamo ottenuto una differenza significativa delle rotazioni
esterne delle scapole, risultata maggiore nell’arto dominante (P<0.0005). Posto che i movimenti di abduzione e di
flessione risultano dal movimento combinato della scapolo-omerale e della scapolo-toracica, in tutti gli atleti la
componente scapolare ha determinato il 31,6% del movimento di abduzione nell’arto dominante (P<0,0008), rispetto
al 26,7% del controlaterale, ed il 26,5% della flessione nell’arto dominante (P<0.0035), rispetto al 24,2% del
controlaterale. Relativamente a questi movimenti esiste inoltre una differenza statisticamente significativa riguardo
l’angolo di scollamento della scapola (P<0.0005).
Conclusioni
Dall’analisi dei dati ottenuti, possiamo concludere che il protocollo di esercizi ha consentito di mantenere un ampio
movimento della scapola durante i movimenti flessione, abduzione ed extrarotazione dell’arto dominante, riducendo
il rischio di impingement postero-interno e di conseguenza l’insorgere di processi infiammatori a carico della cuffia
dei rotatori.
Bibliografia
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Introduzione
La disfunzione neurogenica dell’intestino rappresenta una importante causa di morbidità e di deterioramento della
qualità di vita dopo lesione spinale traumatica. Il raggiungimento del maggior grado possibile di indipendenza nella
gestione della funzione intestinale con evacuazioni regolari alternate a fasi di continenza rappresenta un importante
obiettivo riabilitativo. Ad oggi sono disponibili numerosi approcci terapeutici per questa condizione e di solito i
pazienti utilizzano più metodi in successione o in associazione. (Coggrave 2014)
Tuttavia, nonostante gli sforzi in fase riabilitativa e la disponibilità di diverse metodiche, la maggior parte dei pazienti
con una lesione spinale cronica riferisce di avere problemi legati alla gestione intestinale. Questo potrebbe
dipendere dal fatto che molti dei metodi applicati sono essenzialmente empirici e che gli studi sull’argomento sono
limitati. (Coggrave 2014)
Ad oggi sono disponibili modelli predittivi per il recupero del cammino, del controllo dell’arto superiore e della
funzione vescicale dopo lesione spinale, ma nessun modello per la predizione del recupero della funzione intestinale.
(Van Middendorp 2011 e Pavese 2016)
Scopo del nostro studio è stato l’elaborazione di un valido modello predittivo di recupero della funzione intestinale
un anno dopo lesione spinale traumatica utilizzando dati clinici raccolti entro quaranta giorni dall’evento.
Materiali e metodi
Per la derivazione del modello predittivo abbiamo impiegato un’analisi di regressione logistica multivariata su dati di
pazienti affetti da lesione spinale traumatica inclusi nell’European Multicenter Study about Spinal Cord Injury (EMSCI)
da luglio 2001 a dicembre 2012. Il modello è stato validato in una casistica di pazienti inclusi nello studio EMSCI da
gennaio 2013 a dicembre 2014 (con data di follow-up ad un anno al più tardi a dicembre 2015). Un outcome
intestinale positivo ad un anno dalla lesione spinale è stato definito in presenza di gestione indipendente
dell’intestino con regolari evacuazioni e nessuno o rari episodi di incontinenza e valutato tramite l’item 7 dello Spinal
Cord Independence Measure.
Risultati
Il modello predittivo elaborato presenta una area sotto la curva Receiver Operating Characteristics (aROC) di 0.837
(95% intervallo di confidenza (IC): 0.815–0.859). La validazione prospettica ha confermato l’elevato valore predittivo
del modello: la aROC è 0.8174 (95% IC: 0.75419–0.88067).
Conclusioni
Il nostro studio fornisce il primo modello validato per la predizione dell’outcome intestinale un anno dopo lesione
spinale traumatica. La predizione dell’outcome intestinale consentirà di migliorare il counselling del paziente, di
stabilire precocemente gli obiettivi riabilitativi e di orientare un programma terapeutico personalizzato. Inoltre il
nostro modello consentirà una rapida individuazione dei pazienti che hanno una bassa probabiltà di recupero della
funzione intestinale con trattamento standard e potrebbero pertanto trarre maggior beneficio dall’applicazione di
terapie sperimentali, migliorando inoltre la stratificazione dei pazienti in futuri studi clinici.
Bibliografia
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Introduzione
L’idrocefalo normoteso idiopatico (iNPH) è una patologia neurologica dell’età senile, progressiva e caratterizzata
dalla triade clinica: demenza, aprassia della marcia, incontinenza urinaria. Descritta per la prima volta da Hakim nel
1965 [1], l’eziologia e fisiopatologia dell’iNPH non sono chiarite; tuttavia la patologia è curabile mediante impianto di
una derivazione ventricolo-peritoneale (DVP), motivo per cui è considerata una “demenza reversibile”. La puntura
lombare evacuativa (Tap Test) è l’esame comunemente utilizzato per dare indicazione all’intervento. Purtroppo, tale
valutazione è legata solo al parere soggettivo del medico. Il nostro studio propone un protocollo clinico-strumentale
per la valutazione oggettiva dei sintomi motori dell’iNPH durante Tap Test.
Materiali e Metodi
Lo studio osservazionale prospettico è parte di un progetto di ricerca più ampio (PROIDRO, in corso presso l’Istituto
delle Scienze Neurologiche di Bologna), che analizza la modificazione di parametri clinici e neuroradiologici sia dopo
Tap Test che a 6 mesi dalla DVP. Una fase dello studio PROIDRO prevede (dopo l’esecuzione del Tap Test in pazienti
reclutati per possibile, probabile o certo iNPH secondo i criteri delle guidelines internazionali), una discussione
collegiale da parte di un Team Esperto (neurologo, neurochirugo, neuroradiologo, fisiatra, psicologo) del quadro
RMN, della risposta clinica al Tap Test e delle comorbilità, al fine di suddividere definitivamente i pazienti in 3 gruppi
(ridefinizione diagnostica): non iNPH (A); iNPH puro (B); iNPH associato ad altre cause di deterioramento cognitivo
(C).
I risultati delle prove motorie del protocollo da noi proposto, eseguite ma non prese in considerazione in questa
fase, vengono successivamente analizzate sulla base della suddivisione nei gruppi A, B e C. Nel presente lavoro, sono
stati reclutati 54 pazienti (44,4% donne; età media 75 aa), così raggruppati: 10(gruppo A), 23(B), 21(C). Tutti i pazienti
sono stati studiati con il Timed Up and Go Test (TUGT) [2], velocità del cammino e numero di passi su 18m (18MWT),
grading scale per l’iNPH (Kubo) [3] e rischio di caduta (Tinetti B&G). Le valutazioni sono state ripetute pre Tap Test; a
24 e 72 ore. È stata eseguita un’analisi statistica inter-gruppo (A vs B vs C; A vs B+C). In un sottogruppo di 30
pazienti (6A, 15B, 9C), TUGT e 18MWT sono stati studiati con l’uso di sensori inerziali indossabili (IMU), con il fine di
determinare la presenza di sotto-parametri in grado di potenziare il valore diagnostico dei test clinici. Tali sensori, in
grado di fornire numerosi dati spazio-temporali e cinematici, hanno permesso di studiare iTUGT (instrumented) per
31 parametri e i18MWT per 28. Tali dati sono stati analizzati dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna.
Risultati
L’analisi delle prove di performance e scale pre e post Tap Test evidenzia un miglioramento di tutti i parametri
studiati nei gruppi B e C, rispetto al gruppo A. Nel gruppo A non si osservano modificazioni statisticamente
significative di tali parametri. Per il gruppo B migliora maggiormente la scala Tinetti (p=0.0005), mentre nel gruppo C
il TUGT a 72 ore dal Tap Test (p=0.0029). Curiosamente, il TUGT a 24h non migliora significativamente in nessun
gruppo. La velocità al 18MWT ed il numero dei passi (riduzione) migliorano infine in modo significativo a 24h in B e
C, ma meno evidente rispetto a TUGT e Tinetti. Il trend complessivo è quindi verso una teorica riduzione del rischio
di caduta.
Confrontando B e C nella risposta al Tap Test, i test eseguiti non mostrano inoltre differenze significative e i 2 gruppi
si comportano in modo sovrapponibile. L’analisi dei dati raccolti con IMU fornisce ulteriori dati. Per il ridotto
campione, è stato eseguito un confronto fra A e B+C accorpati (infatti l’analisi con questi sensori, così come le
valutazioni cliniche sopracitate, non mostra differenze significative fra B e C). L’analisi della varianza dimostra che il
18MWT a 24h si modifica significativamente in B+C per 1 solo parametro su 28. Il iTUGT (24-72h) è più sensibile,
variando significativamente in B+C in 10 parametri su 31. Non ci sono variazioni significative per A.
Conclusioni
Il Tap Test, gold standard nella valutazione della risposta dell’iNPH alla sottrazione liquorale, è efficace nello studio
dei sintomi motori e misurabile attraverso un protocollo strutturato. In particolare la scala Tinetti e il TUGT, già
proposti in letteratura proprio a tal fine, sembrano test più sensibili se eseguiti a 72 ore dalla sottrazione liquorale.
L’uso dei sensori inerziali ha confermato la maggior sensibilità del TUGT rispetto al 18MWT. In futuro il TUGT
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potrebbe essere implementato con IMU per studiarne le sotto-componenti (iTUGT). Il 18MWT (strumentato), deve
invece essere considerato di seconda scelta quando il TUGT è difficilmente eseguibile, ad esempio a causa di deficit
cognitivi importanti.
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Introduzione
La riduzione del ROM articolare passivo è comune nelle persone con lesioni neurologiche centrali quali ictus, lesioni
del midollo spinale e sclerosi multipla (SM). Questi pazienti soffrono spesso anche di debolezza muscolare e/o
marcata spasticità. Una relazione causale tra riduzione del ROM articolare, spasticità e debolezza muscolare è
universalmente accettata ; in particolare la rigidità articolare, specialmente negli arti inferiori, può compromettere la
capacità di camminare e causare perdita di equilibrio, alto rischio di cadute, dipendenza da ausili per la mobilità e
ridotta partecipazione alle attività sociali.
Scopo dello studio è valutare se la variazione dei valori delle lunghezze muscolari dell'arto inferiore, del ROM di
caviglia, del dolore e della qualità di vita del paziente affetto da SM possono essere modificati da un trattamento
riabilitativo globale fondato sull'attività in palestra e sul trattamento di tipo educazionale.
Materiali e metodi
Sono stati arruolati nel nostro studio pazienti, afferenti all'unità operativa di Medicina Riabilitativa del nostro
ospedale, affetti da SM di nuova diagnosi (ND) entrati per la prima volta nel percorso di presa in carico riabilitativa e
pazienti con ricaduta di malattia (RM) già in carico riabilitativo con modifica del quadro clinico . Tutti i nostri pazienti
affetti da SM venivano monitorati con visite a cadenza annuale, a meno di sopraggiunte modifiche cliniche
aggravanti. I dati raccolti si riferiscono ai pazienti afferenti alla nostra unità operativa da settembre 2015 ad agosto
2017. Criteri di esclusione erano la presenza di altre patologie neurologiche non strettamente correlate al quadro
patologico di base, neoplasie, malattie cardiovascolari ed endocrine, patologie ortopediche acute a carico degli arti.
Parimenti sono stati esclusi pazienti con aggravamento di malattia avvenuta durante il periodo di follow-up. Durante
ogni visita i pazienti sono stati valutati con controllo medico fisiatrico e fisioterapico, test di valutazione delle catene
muscolari posteriori (Bending test, Long Sitting test), misurazione del ROM attivo di caviglia a ginocchio flesso e a
ginocchio esteso bilaterale, Modified Asworth scale e NRS scale.
Risultati
La raccolta dati dello studio è attualmente in corso. I risultati preliminari indicano che in 239 pazienti valutati nel
periodo considerato, con un punteggio alla scala EDSS compreso tra 0 e 7,5, soltanto il ROM di caviglia risulta
migliorato in modo significativo (p=0,048) dopo il percorso di fisioterapia ambulatoriale. Non si sono ad'ora
riscontrate differenze statisticamente significative nei valori della scala Asworth, nelle valutazioni delle lunghezzze
muscolari, dell'NRS e della scala EDSS nel biennio considerato.
Conclusioni
Ci auspichiamo che un progetto che comprenda una riabilitazione fondata su un opportuno trattamento
educazionale unito ad esercizi mirati al mantenimento del ROM di caviglia e delle lunghezze muscolari potrebbe
ridurre i trattamenti ambulatoriali e migliorare la qualità di vita del paziente affetto da Sclerosi Multipla.
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is needed. Lancet Neurol. 2015 Feb;14(2):194-207.
- Sá MJ. Exercise therapy and multiple sclerosis: a systematic review. J Neurol. 2014 Sep;261(9):1651-61.
- Kelleher KJ, Spence W, Solomonidis S, Apatsidis D. Ambulatory rehabilitation in multiple sclerosis. Disabil
Rehabil. 2009;31(20):1625-32.

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

61

62

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

053
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Introduzione
Programmi di riabilitazione polmonare vengono ormai regolarmente presi in considerazione per pazienti affetti da
malattie respiratorie croniche. In particolare, i pazienti affetti da broncopatia cronica ostruttiva sono quelli che più
frequentemente afferiscono alla riabilitazione respiratoria, indipendentemente dalla gravità della malattia. La
riabilitazione respiratoria ( RR ) è stata definita negli ultimi anni come un programma multidisciplinare di cura, diretto
a pazienti con danno respiratorio cronico, adattato individualmente, e con l’obiettivo di ottimizzare la performance e
l’autonomia fisica e sociale. Il ruolo dalla RR preoperatoria in pazienti affetti da enfisema polmonare e sottoposti a
intervento di resezione polmonare è stato ampiamente indagato e ha mostrato un significativo miglioramento nella
capacità di esercizio, nella dispnea e nella qualità di vita. Al contrario, gli effetti della RR preoperatoria nei pazienti
sottoposti a interventi chirurgici di resezione di cancro polmonare sono stati meno studiati. Il trattamento per il
tumore al polmone è principalmente composto dalla chirurgia, radioterapia, chemioterapia, terapia mirata e cure
palliative, da sole o in combinazione, nel tentativo di curare o attenuare l’effetto negativo della neoplasia maligna
originata dal tessuto polmonare. La completa resezione chirurgica è al momento l’unico trattamento curativo per il
tumore al polmone. Va inoltre considerato che molti pazienti con cancro al polmone sonno affetti anche da broncopneumopatia cronico-ostruttiva (BPCO), che incrementa il loro rischio di sviluppare complicanze post operatorie e la
probabilità di essere considerati inoperabili. Nonostante i significativi miglioramenti nelle tecniche chirurgiche e
nell’assistenza post-operatoria, le complicanze dopo resezione polmonare presentano ancora una elevata incidenza e
dipendono dall’ampiezza della resezione, dalla riserva cardiopolmonare e dalla presenza di comorbidità. La RR sta
diventando quindi una componente cruciale della complessiva strategia di trattamento nei pazienti ad alto rischio
chirurgico. La riabilitazione respiratoria perioperatoria (RRP ) è stata proposta come intervento per ridurre la morbilità
chirurgica ma a tutt’oggi non c’è nessun protocollo di trattamento codificato. Gli obiettivi della RRP proposti in
questo studio sono il miglioramento della funzionalità respiratoria, la riduzione della permanenza in ospedale e delle
complicazioni post operatorie.
Materiali e metodi
Lo studio è stato condotto nell’Unità Operativa Complessa (UOC) di Chirurgia Toracica dell’Ospedale Spirito Santo
di Pescara (Italia). Da Gennaio 2014 a Maggio 2017 sono stati eseguiti 345 interventi di chirurgia polmonare per
tumore. Abbiamo incluso nello studio 50 pazienti sottoposti a intervento di lobectomia, bilobectomia, resezione
atipica; di questi, 30 ( Gruppo A) ( 20M e 10 F, di età compresa tra 54-88 anni, età media 69) avevano una FEV1
preoperatoria inferiore al 60% ( media 49,9%) , 20 ( Gruppo B) ( 14M, 6F, di età compresa tra 48-81 anni, media
70,15) avevano la FEV1 superiore o uguale al 60% ( media 68,5%). Per quanto riguarda le comorbidità, nel gruppo A
18 pazienti erano affetti da BPCO, 3 da diabete mellito, 11 da cardiopatia; nel gruppo B, 2 pazienti erano affetti da
BPCO e 2 da cardiopatia. Il protocollo riabilitativo ha avuto inizio il primo giorno di ammissione del paziente in
ospedale per una durata di circa una settimana e fino al giorno dell’intervento, per poi riprendere subito dopo la
chirurgia. In fascia antimeridiana il protocollo proposto al paziente è stato eseguito sotto supervisione del
fisioterapista, mentre nella fascia pomeridiana il paziente ha eseguito gli esercizi assegnati in auto trattamento.
,
Durante il primo giorno il paziente è stato educato all’esecuzione dell’esercizio deep and slow breathing
(respirazione profonda e lenta a labbra socchiusa), scelto come esercizio respiratorio in quanto promuove la
rimozione delle secrezioni e la mobilità toracica, enfatizzando il rilassamento ed il controllo della dispnea, agli esercizi
di mobilizzazione del torace e degli arti superiori, e all’utilizzo dei device respiratori. Accanto a questi esercizi, il
paziente ha effettuato un training cardio-respiratorio su treadmill a difficoltà incrementale. Nella fascia pomeridiana il
paziente è stato invitato ad effettuare in auto trattamento gli esercizi assegnati. Infine al paziente è stato consegnato
un diario riabilitativo appositamente creato dove egli ha provveduto ad annotare il giorno e la frequenza degli
esercizi. Tutti i pazienti sono stati rivalutati obbiettivamente attraverso una spirometria eseguita all’ingresso e prima
della dimissione, e soggettivamente con il questionario EuroQoL. Inoltre, sono state annotate tutte le complicanze
postoperatorie. L’analisi statistica è stata condotta con il two sample t-Test con NCSS.
Risultati
La degenza media del gruppo A è stata di 18,9 giorni, quella post-operatoria di 8,8 giorni, mentre la degenza media
del gruppo B è stata di 18,9 giorni, quella post-operatoria di 7,35; non sono state registrate differenze
statisticamente significative tra i 2 gruppi. Per quanto riguarda le complicanze post-operatorie, si sono verificati 3
ingombri nel gruppo A e 2 ingombri nel gruppo B. La FEV1 media nel gruppo A è passata dal 49,9% al 60% prima
della dimissione ( p<0,05); la FEV1 media del gruppo B è passata dal 68,5% al 78,9% al controllo pre-dimissione (
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p<0,05). La risposta al trattamento di RRP del paziente candidato ad un intervento di chirurgia toracica, ha
determinato un significativo incremento della funzionalità respiratoria che rappresenta un indice importante per
l’eleggibilità del paziente alla chirurgia, anche nei pazienti con insufficienza respiratoria di entità medio-grave. Il
questionario EuroQoL ha delineato una piccola ma significativa riduzione della qualità di vita (p=0,0218) riguardo al
dolore/malessere in entrambi i gruppi, mentre la mobilità, la cura di sè, l’ansietà\depressione hanno mostrato lo
stesso livello.
Conclusioni
Il nostro protocollo, caratterizzato dal trattamento riabilitativo preoperatorio dei pazienti ricoverati e candidati
all’intervento di chirurgia toracica per cancro al polmone con funzionalità respiratoria ridotta ed a rischio per lo
sviluppo di complicanze respiratorie post-intervento, ha mostrato interessanti risultati legati al miglioramento della
funzionalità respiratoria e delle condizioni cliniche post operatorie, riducendo così i tempi di degenza in ospedale e
l’intensità ed il numero delle complicanze post operatorie con notevole risparmio di costi per la sanità. Non abbiamo
riscontrato differenze statisticamente significative tra i 2 gruppi riguardo sia l’incidenza delle complicanze che il
miglioramento alla spirometria. I nostri risultati sono incoraggianti nel promuovere un intervento breve ma intenso di
RRP, ma sono necessari tuttavia ulteriori approfondimenti con una casistica più ampia .La positiva risposta da parte
dei pazienti all’esecuzione degli esercizi assegnati in auto trattamento, valutata con la visione dei diari riabilitativi,
supporta l’importanza dell’educazione del paziente. In conclusione,un breve ma fattibile RRP associato ad una
tecnica chirurgica mini invasiva potrebbe rappresentare una efficiente gestione del paziente con insufficienza
respiratoria e ad alto rischio di complicanze post-operatorie, con conseguente riduzione del tempo di attesa della
chirurgia, delle morbilità post operatorie e probabilmente dei costi sanitari.
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Introduzione
I percorsi clinico-assistenziali sono dei piani di gestione assistenziale con la finalità di trasferire indicazioni di linee
guida o evidenze scientifiche alla realtà sanitaria locale. Questo lavoro ha come fine quello di fornire spunti
metodologici per la stesura di un PDTA. Tale metodologia verrà applicata a scopo esplicativo ad un PTDA per la
“Prevenzione, diagnosi e trattamento della disabilità motoria nella persona dopo lesione neurologica vascolare”

prodotto dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Padova

Materiali e metodi
Il metodo di lavoro prevede 5 fasi. In primo luogo vengono individuate delle priorità, a livello regionale o aziendale,
relative ad una specifica problematica assistenziale che necessita di un percorso dedicato. Nella seconda fase si
procede alla costituzione del gruppo di lavoro multidisciplinare, identificando le Unità Operative coinvolte, tra cui
una UO responsabile. La terza fase prevede: l‘identificazione delle linee guida di riferimento tramite ricerca
bibliografica su database internazionali (Medline, EMBASE, CINHAL, Psychinfo, SNLG-ISS); la valutazione di qualità
delle pubblicazioni identificate utilizzando i criteri di Grilli (1) e la metodologia AGREE (2) e GRADE (3); l‘integrazione
di eventuali gap formali o di update che emergano tra le diverse linee guida selezionate; l‘adattamento al contesto
locale; l‘aggiornamento con scadenza regolare (bi-o triennale). Viene infine disegnata una flow-chart, basata sulle
indicazioni delle linee guida incluse. L’identificazione di indicatori di processo e di esito permette annualmente il
monitoraggio dell’attività svolta.
Risultati
Nel caso esemplificativo, sono state selezionate 3 linea guida internazionali, di cui una esclusa per scarsa
confrontabilità con il sistema sanitario italiano. Per mancanza di linee guida con riferimenti alla riabilitazione robotica
per l‘arto superiore, si è proceduto ad una ricerca della letteratura scientifica, selezionando 19 articoli riassunti
seguendo i criteri “PICOS” (Population, Intervention, Comparator, Outcome measures, Setting). La riabilitazione
ambulatoriale rappresenta il contesto più appropriato per la gestione degli esiti post-ictus. Il paziente ricoverato
viene valutato dal Fisiatra per verificare la disabilità motoria e le potenzialità di recupero e per stilare un
progetto/programma riabilitativo ed un invio in fase post-acuta o cronica all’ambulatorio dedicato; più spesso può
essere inviato dal medico curante ad una visita fisiatrica ambulatoriale. In questa occasione, sarà sottoposto a
valutazione clinico-strumentale e inviato a trattamento medico (trattamento con tossina botulinica per spasticità
focale o test con Baclofen intratecale per spasticità generalizzata) e/o fisioterapico intensivo o estensivo. In casi
selezionati, il paziente sarà inviato al collega Ortopedico per eventuale intervento di chirurgia funzionale. La presa in
carico prevede rivalutazioni cliniche e/o strumentali con modulazioni del trattamento, uscita dal percorso o riprese di
trattamento ove indicato. Tra gli indicatori di processo vi sono: numero primi accessi non inferiore a 50/anno; n. visite
totali/annue non inferiore a 200; scostamento dell’accesso per pazienti con priorità B garantita entro 30 giorni ? 20%;
scostamento dell’accesso per pazienti con priorità D garantita entro 60 giorni ? 20%; percentuale di accessi che torna
a visita di controllo/trattamento infiltrativo con tossina botulinica = 90%; percentuale accessi trattati con
tossina/totale controlli; percentuale accessi prima vista inviati da Stroke Unit o altri reparti AOP, e relativa percentuale
(post-ricovero); percentuale di accessi visite di controllo/trattamenti infiltrativi. Tra gli indicatori di esito: complicanze
intercorrenti; n. pazienti per cui sospendo trattamento per risoluzione (non per effetto collaterale) disturbo/anno;
accesso entro i 6 mesi dall’evento acuto.
Conclusioni
Il PDTA proposto si distingue per il forte background metodologico che ha permesso di selezionare le linee guida
appropriate, procedendo in aggiunta ad una revisione della letteratura per gli ambiti non ancora oggetto di linee
guida. L’adattamento di tali indicazioni al contesto locale ha portato allo sviluppo di un percorso codificato ed
univoco che fornisce al paziente con disabilità motoria dopo lesione cerebrovascolare una presa in carico
ambulatoriale, altamente specializzata, con una valutazione strumentale multidimensionale e personalizzata. La
prospettiva futura è quella dell’integrazione del percorso Aziendale con un percorso territoriale per offrire al
soggetto con disabilità motoria post-ictus una rete efficace e diffusa per una corretta presa in carico. Infine, ulteriori
studi dovrebbero incentrarsi su indicazioni di esempi di percorsi, per concorrere in modo sistematico e permanente al
miglioramento dei percorsi clinico-assistenziali personalizzati per la struttura sanitaria, in termini di ciclo di gestione.
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SPERIMENTAZIONE DI UN DISPOSITIVO ROBOTICO PER LA VERTICALIZZAZIONE E LA
MOBILITÀ DI PERSONE CON DISABILITÀ MOTORIE GRAVI: CARATTERISTICHE TECNICHE
E PROTOCOLLO DI STUDIO.
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Introduzione
Il progresso tecnologico è un fattore determinante per il miglioramento della qualità della vita delle persone con
paraplegia; queste trascorrono gran parte della loro giornata in carrozzina, con necessità di adottare sia strategie di
compenso ed adattamento che modifiche del proprio ambiente di vita per essere in grado di condurre con la
massima autonomia ed indipendenza le attività di vita quotidiana (AVQ). I protocolli riabilitativi prevedono di solito il
recupero della postura eretta, ma attualmente non esiste un dispositivo in grado di unire le caratteristiche del
verticalizzatore e della carrozzina elettrica, garantendo anche il minimo ingombro dello spazio anteriore al paziente,
l’accesso diretto alle sedute ed al WC ed una manovrabilità agevole anche in spazi ristretti. Gli obiettivi del presente
progetto di ricerca sono: (i) progettazione e realizzazione di un dispositivo innovativo con tecnologia robotica che
possa supportare il paziente sia nella posizione seduta sia in quella eretta durante gli spostamenti in ambiente
domestico e/o lavorativo; (ii) validazione del prototipo sperimentale mediante uno studio clinico esplorativo che
coinvolgerà persone con paraplegia post-traumatica da infortunio lavorativo.
Materiali e metodi
Il dispositivo robotico, denominato RISE, progettato dall’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, è
stato dimensionato muovere e verticalizzare un paziente di peso e altezza massimi pari a 110 kg e 210 cm. È stata
inoltre valutata la dinamica della base mobile robotica, in condizioni di moto rettilineo e durante la sterzata. Per
soddisfare i requisiti clinici la struttura del dispositivo è stata progettata con tre interfacce meccaniche (femorale,
addominale e tibiale), regolabili secondo le caratteristiche antropometriche dell’utente, con una confortevole
distribuzione delle pressioni sulla cute. RISE consente la verticalizzazione completa o parziale e la posizione seduta
senza occludere la zona gluteo-perineale, permettendo quindi all’utente di utilizzare i servizi igienici senza doverli
modificare e senza dover effettuare ulteriori passaggi da/verso altri ausili. Il dispositivo è mobile su ruote in qualsiasi
postura, consentendo al paziente di spostarsi in autonomia e senza fatica, avvicinare frontalmente i piani di lavoro e
manipolare l’ambiente anche ad altezze accessibili solo in stazione eretta. RISE sarà oggetto di uno studio clinico nel
quale saranno valutate sia la sicurezza che l’utilità e l’efficacia rispetto alle attese dei pazienti e degli operatori
sanitari.
Risultati
Il prototipo del dispositivo RISE può essere considerato come una carrozzina elettronica in grado di verticalizzare il
paziente. L’interfaccia cosciale realizzata rispetta i vincoli di carattere cinematico durante la fase di sollevamento,
quelli riguardanti la facilità di accesso e di utilizzo del dispositivo. L’interfaccia addominale è di forma tubolare e
regolabile in base alle caratteristiche antropometriche dell’utente. I supporti tibiali sono costituiti da piastre di
sostegno con appoggi ergonomici regolabili in larghezza secondo la posizione delle gambe. Il controllo delle
posizioni e dispositivo nello spazio avviene tramite un controller che può essere collegato al dispositivo tramite una
connessione cablata oppure in modalità wireless (con connessione Bluetooth). RISE sarà validato clinicamente presso
il Centro di Riabilitazione INAIL di Volterra; i pazienti che aderiranno alla sperimentazione seguiranno programmi di
rieducazione neuromotoria e funzionale, e contemporaneamente, saranno addestrati al corretto utilizzo del
dispositivo con l’ausilio del quale si eserciteranno nella conduzione delle AVQ. Il protocollo riabilitativo si articola in 4
settimane: nella prima sono proposti esercizi di controllo del tronco e di adattamento alla verticalizzazione, nella
seconda e terza settimana viene introdotto l’addestramento al dispositivo attraverso attività funzionali mirate, infine
nella quarta settimana il paziente utilizzerà il dispositivo in attività mirate ed in sostituzione della carrozzina. L’esito
sarà valutato mediante: scale SCIM e MAS, questionario IPPA, NRS-dolore prima (T1) e dopo il trattamento (T2). A T2
verrà anche somministrato un questionario "ad hoc" al fine di valutare la soddisfazione del paziente rispetto
all’usabilità del dispositivo.
Conclusioni
RISE è stato concepito come un ausilio tecnologico per potenziale l’operatività del paziente nel proprio ambiente di
vita e rendere più agevoli e sicuri i trasferimenti, beneficiando al contempo degli effetti fisici e psicologici della
postura eretta L’utilizzo del dispositivo robotico RISE e del protocollo riabilitativo previsto può contribuire a un
aumento significativo della qualità di vita di persone con disabilità motorie gravi agli arti inferiori. Il dispositivo
proposto, grazie alle sue caratteristiche innovative, può rappresentare un’alternativa valida alle carrozzine non
motorizzate.
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RIABILITAZIONE ROBOT-ASSISTITA DEL POLSO CON DEFICIT FUNZIONALE POSTTRAUMATICO: Risultati PRELIMINARI DI UNO STUDIO PILOTA, RANDOMIZZATO,
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Introduzione
Rigidità, dolore ed ipostenia muscolare sono tipiche conseguenze delle lesioni traumatiche del polso e tutte
contribuiscono alla compromissione della stabilità funzionale dell’articolazione, con conseguente compromissione
della forza e della precisione della mano nelle attività prensili. L’approccio riabilitativo alle patologie ortopediche del
polso è tradizionalmente centrato sul trattamento delle componenti biomeccaniche della disfunzione; ad oggi, non vi
sono esperienze di riabilitazione robotica intensiva task-oriented paragonabili agli studi condotti in campo
neurologico. Il Centro di Riabilitazione INAIL di Volterra è promotore di un trial clinico per esplorare l’efficacia di un
programma di riabilitazione robot assistita delle rigidità post-traumatiche del polso, utilizzando un dispositivo
robotico esoscheletrico a 3 gradi di libertà progettato e sviluppato in forma di prototipo dall’Istituto Italiano di
Tecnologia di Genova, denominato WRISTBOT.
Materiali e metodi
Il protocollo prevede l’arruolamento di 32 pazienti con limitazione articolare e funzionale del polso in esito a
infortunio lavorativo, in fase post- immobilizzazione, randomizzati a due gruppi: sperimentale e controllo. Nelle 3
settimane di terapia i soggetti del gruppo sperimentale seguono un programma robot-assistito di mobilizzazione
passiva, sessioni di gaming con esercizi di target-tracking in modalità assistiva, esercizi di target-reaching e tracking
contro resistenza in modalità isotonica, elastica o viscosa, esercizi propriocettivi interattivi, sempre in forma di targettracking, condotti anche in presenza di campi di forza perturbanti o ad occhi chiusi con assistenza proporzionale alla
deviazione dalla traiettoria corretta. I soggetti del gruppo di controllo eseguono analoghi programmi di esercizio con
l’assistenza o la supervisione del fisioterapista, utilizzando i comuni attrezzi e sussidi per l’esercizio terapeutico in
dotazione al Centro. Entrambi i gruppi svolgono uguali esercizi di mobilizzazione passiva delle piccole articolazioni
della mano, manipolazione e destrezza manuale e lavoro muscolare dinamico dell’arto superiore. I pazienti sono
valutati all’inizio (T0), a metà (T1), alla fine (T2) dell’ intero ciclo riabilitativo e a tre mesi dal termine (T3) utilizzando
sia misure robotiche che test funzionali. Con WRISTBOT sono misurati il ROM passivo ed attivo del polso pronosupinazione e in otto direzioni egualmente distribuite nello spazio bidimensionale di flesso-estensione e deviazione
radio-ulnare, la forza isometrica, la propriocezione attraverso test di riconoscimento della posizione articolare, di
target-tracking e di haptic reaching con visione occlusa. Le valutazioni funzionali utilizzate sono il Jamar test per la
forza di presa, il Jebsen Hand Function Test per la destrezza manuale, il questionario Patient Rated Wrist/Hand
Evaluation (PRWE-IT) per il dolore e la disabilità percepita. A tre mesi dal termine del trattamento viene condotta un
intervista telefonica, con nuova somministrazione del PRWE e valutazione della soddisfazione mediante scala da 0 a
10.
Risultati
Hanno sinora completato il trattamento 16 casi (10 controlli). È stata condotta un’analisi preliminare descrittiva dei
parametri con maggiore impatto funzionale: la variazione dei parametri esaminati da T0 a T2 dimostra un recupero in
entrambi i gruppi, con percentuale mediana di variazione dei parametri maggiore nel gruppo sperimentale. A
seguito di robot terapia l’arco di ROM passivo in flesso-estensione e nel piano funzionale di estensione radialeflessione ulnare è migliorato rispettivamente del 30,75 e 11,90%, contro il 3.85 e 3.76% del dei controlli. Maggiore il
recupero del ROM attivo: 83.70 e 67,68% contro 71.02 e 17.53% dei controlli. Entrambi i gruppi presentavano un
arco di prono-supinazione già funzionale a T0. La forza isometrica in flessione ed estensione è aumentata nel gruppo
sperimentale del 99.71 e 115.45% rispetto al 48.57 e 68,46% dei controlli, coerentemente con l’aumento della forza
di presa (111.33% contro 34.01% dei controlli). L’errore nel test di target-tracking si riduce del 37,50% dopo robotterapia e del 20.10% nei controlli, così come la disabilità percepita (-37.51% e -25,54%) e il tempo di esecuzione del
Jebsen Test (-16.32% e -12.32%).
Conclusioni
Il numero dei pazienti sinora studiati non consente di trarre conclusioni definitive. La robot-terapia si è dimostrata
ben tollerata ed efficace anche in pazienti in fase post-chirurgica precoce, ed ha consentito ai terapisti di
centralizzare su un unico dispositivo la valutazione di ROM, forza e propriocezione ed una serie complessa di esercizi
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interattivi somministrabili con precisione, gradualità e ripetibilità, finalizzati non solo al recupero articolare ma
principalmente al recupero delle corrette sequenze neuromotorie utili al recupero della performance funzionale del
complesso mano-polso.
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VALUTAZIONE E CONFRONTO DI DIVERSE TIPOLOGIA DI CUSCINI ANTIDECUBITO PER
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Introduzione
Nelle persone con lesione midollare (LM) le lesioni da pressione sono una complicanza grave che compromette
seriamente la qualità di vita portando frequentemente ad una riospedalizzazione con lunghi tempi di degenza 1. Una
delle cause per l'insorgenza di lesioni da pressione è l'applicazione a livello delle prominenze ossee, come il sacro o
le tuberosità ischiatiche, di un'elevata pressione esterna per tempistiche prolungate, fenomeno che porta all'ischemia
e quindi alla necrosi dei tessuti molli sovrastanti. Il meccanismo fisiopatologico può essere riconosciuto nella chiusura
dei capillari che nutrono i tessuti corporei. La Letteratura2 evidenzia come le lesioni da pressione si verificano quando
la pressione dell'interfaccia (PI, pressione esercitata dal corpo a contatto con la superficie di supporto, il letto o la
carrozzina) supera la pressione di chiusura dei capillari (PCC) che ha un valore critico di 32 mmHg. Obiettivo dello
studio è confrontare le superfici di contatto e la PI di differenti cuscini antidecubito per carrozzina in persone con LM,
misurando la percentuale di superficie eccedente la PCC.
Materiali e metodi
Sono stati reclutati 29 soggetti con LM (15 maschi e 14 femmine; età media: 50,79 anni, range 21-74 anni; tempo
dalla lesione 12±4,09 anni, range 1-50; BMI 23,57 kg/m2, range 16,05-33,87 kg/m2). Criteri di inclusione: stabilità
clinica, tempo dalla lesione pari ad almeno 12 mesi, nessun trattamento fisiochinesiterapico in atto. Abbiamo
valutato sette diverse tipologie di cuscino antidecubito, ma poiché i cuscini in poliuretano possono essere utilizzati da
entrambi i lati in totale abbiamo valutato 9 superfici. Abbiamo rilevato la mappa delle pressioni della seduta
utilizzando una matrice di sensori: due sensori X-2 LX 200®; superficie totale coperta da ogni sensore 3708 cm2 (60,9
cm x 60,9 cm), risoluzione 1,6 cm2, pressione calibrata in un range 0,7-103 kPa. Per confrontare le differenti superfici
abbiamo utilizzato l'Indice di Comfort (IC©)3 e una seduta rigida di riferimento (SDR) a cui è stato assegnato il
punteggio“zero comfort”. La SDR consiste in una seduta di metallo non deformabile completata da uno schienale
dello stesso materiale. La posizione della seduta, dello schienale e dei braccioli è stata aggiustata per ogni soggetto
sulla base della posizione mantenuta usualmente in carrozzina. La registrazione in posizione seduta è stata effettuata
per 30 secondi, registrando dapprima la pressione sulla SDR (seduta e schienale) e successivamente in maniera
randomizzata la pressione per ciascun cuscino, ottenendo i valori di IC©. Per testare le proprietà dei cuscini
antidecubito abbiamo valutato la percentuale della superficie della seduta eccedente la pressione di 4,26 kPa,
equivalente alla PCC. Calcolando poi la percentuale di superficie rispetto alla superficie totale eccedente, abbiamo
normalizzato la popolazione studiata. Analisi Statistica: IC© e PCC sono stati analizzati mediante ANOVA a 2 fattori
(genere, tipo di cuscino), (p < 0,05). Per confrontare il valore medio dell'IC © di ogni cuscino è stato effettuato il t-test
per dati appaiati. Abbiamo utilizzato due diversi modelli lineari misti (RStudio, Boston USA) per predire IC© e PCC,
sulla base del genere, BMI, livello lesionale e tipologia di cuscino.
Risultati
Il primo modello lineare misto mostra una effetto significativo delle diverse tipologie di cuscino, ma nessun effetto
statisticamente significativo per genere, BMI e livello lesionale. Il secondo modello lineare misto mostra un effetto
del genere e del tipo di cuscino, ma nessun effetto del BMI e del livello lesionale. In particolare controllando la
tipologia di cuscino, i soggetti maschi incrementerebbero il PCC del 12,32% rispetto alle donne (p<0,001)
Conclusioni
I cuscini antidecubito sono utilizzati nelle persone con LM per ridistribuire le pressione a livello della superficie di
supporto e ridurre il rischio di sviluppare lesioni da pressione. Un elevato IC indica una pressione media più bassa e
la riduzione dei picchi pressori in particolare a livello degli ischi. I cuscini ad aria sono risultati i migliori per quanto
riguarda l'IC©, in particolare il modello a più alto spessore. Il valore di IC© non è l'unico parametro però da tenere in
considerazione, ma va ricordata anche la percentuale della superficie di contatto che supera la PCC (4,26 kPa). In
base ai nostri risultati i cuscini con miglior IC© non mostrano una percentuale più favorevole di PCC. I nostri dati
mostrano come valutando un cuscino antidecubito vadano tenuti in considerazione sia l'IC© che la PCC, fattori che
vanno pesati dal medico prescrittore ed individualizzati anche in base alle necessità del singolo utente. Infine le
caratteristiche del cuscino vanno considerate non solo come adattabilità individuale, ma anche in funzione di quanto
a lungo le proprietà intrinseche del cuscino vengono mantenute nel tempo.
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Introduzione
Nella persona con amputazione transfemorale il cammino è l’obiettivo principale e la fase più delicata della
riabilitazione. Nel cammino con protesi, vanno tenute in considerazione diverse problematiche che possono inficiare
il pattern deambulatorio, quali: la limitata estensione dell'anca causata dalla flessione del moncone, il deficit dei
muscoli glutei e l’impaccio creato dalla presenza dell'invaso. L’estensione dell’anca è di fondamentale importanza
per il soggetto amputato, poiché consente la fase propulsiva della deambulazione. L’obiettivo principale dello studio
è stato verificare se la deambulazione su treadmill possa essere un valido strumento per il recupero dei muscoli
estensori dell’anca, in termini di timing di attivazione e potenza muscolare espressa, valutando anche il costo
energetico e la cinematica del passo. Inoltre, poiché la Letteratura evidenzia, nel paziente amputato transfemorale,
un'iperattivazione del tensore della fascia lata (TFL) dal lato della protesi e una scarsa stabilizzazione del tronco,
abbiamo voluto indagare l’attività di questi muscoli prima e dopo il trattamento riabilitativo su treadmill.
Materiali e metodi
È stato il valutato il pattern deambulatorio di quattro soggetti con amputazione transfemorale, tutti di sesso
maschile, di età media 59,25±7,63 anni, nelle condizioni di cammino su terreno e su treadmill in piano e pendenza al
5% e 10%, nella prima fase della protesizzazione e dopo il training riabilitativo. Sono stati raccolti i dati di cinematica
articolare dell’anca mediante il sistema BioVal® a sensori inerziali, di attivazione muscolare con elettromiografia di
superficie (sEMG) con utilizzo del sistema TeleEMG BTS a 8 canali e software di acquisizione AcqKnowledge® 4.2 ed
il costo energetico del passo con metabolimetro MedGraphics® VO2000 per l'analisi dei gas espirati. Al fine di
identificare le fasi del ciclo del passo è stato utilizzato l'accelerometro biassiale, BIOPAC TSD 109, posizionato sul
dorso del piede bilateralmente.
Risultati
Nei 4 soggetti testati l’analisi cinematica mostra al treadmill rispetto alla deambulazione su terreno un Range of
Motion dell’anca sul piano sagittale pressoché mantenuto, con un picco di estensione in un timing più vicino al
fisiologico. I parametri spazio-temporali della deambulazione su terreno evidenziano un inizio precoce della fase di
swing dal lato protesizzato (attorno al 50% del ciclo del passo, rispetto al 60% del ciclo fisiologico) che tende a
spostarsi verso il 60% durante la deambulazione su treadmill, già alla prima valutazione. Il lato sano invece tende a
mantenere un rapporto simile al fisiologico. È stato evidenziato per il muscolo Grande Gluteo (GG) dal lato
protesizzato, un timing di attivazione muscolare prolungato durante la fase di stance rispetto al fisiologico per tutte
le condizioni di deambulazione e sia prima che dopo il trattamento riabilitativo, mentre la potenza muscolare
sviluppata non ha mostrato una variazione univoca in tutti i pazienti. Nella maggior parte dei soggetti studiati è stata
riscontrata una riduzione dell'iperattività del Tensore della fascia lata (TFL) dal lato protesizzato alla seconda
valutazione, indipendentemente dalla condizione di deambulazione. Anche questo muscolo tende ad avere
un’attività prolungata durante lo stance rispetto all’attivazione fisiologica, presentando talora, una seconda
attivazione durante lo swing. I muscoli Paravertebrali (PVL), hanno evidenziato un timing prolungato per tutta la fase
di swing, con un tentativo, alla valutazione post training, di reclutamento fisiologico durante la fase di stance. La
potenza muscolare dei PVL come quella del muscolo Retto dell'Addome (RA) non ha mostrato un andamento
univoco. Il costo energetico risulta sempre maggiore su terreno rispetto alle condizioni di deambulazione su
treadmill, riportando valori simili solo in condizioni di pendenza al 10%.
Conclusioni
Nel nostro studio abbiamo riscontrato, in tutti i pazienti, un allungamento del tempo di attivazione dei muscoli
coinvolti nella deambulazione o nel mantenimento della core stability: soprattutto per GG e TFL durante la fase di
propulsione. L’allungamento del timing muscolare tuttavia non va di pari passo con la potenza espressa: spesso
infatti la potenza del GG appare diminuita rispetto al lato sano o comunque rispetto a quella fisiologica e il TFL si
attiva per aumentare la stabilità durante la fase critica dell’appoggio monopodalico dal lato della protesi. L’utilizzo
del treadmill come strumento riabilitativo si è rivelato utile nel promuovere la simmetria del passo, mentre il
reclutamento dei muscoli indagati, e in particolare quella degli estensori dell’anca, tende a rimanere invariato o a
diminuire sul treadmill rispetto al terreno, così come il costo energetico, nelle condizioni in piano e di salita al 5%. Il
treadmill in piano quindi appare un esercizio efficace per avviare il paziente recentemente protesizzato alla
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deambulazione, poiché il minore costo energetico consente un allungamento dei tempi di esercizio a parità di
velocità. Tuttavia, si può ritenere che l’esercizio di deambulazione su treadmill non sia particolarmente significativo al
fine di migliorare la forza muscolare degli estensori dell’anca, in quanto, dall’analisi della potenza muscolare del GG
non è risultato un aumento significativo nella condizione di cammino in salita rispetto a quello su terreno. La
deambulazione su terreno rimane la condizione in cui si provvede ad un maggior reclutamento e quindi, nell'ambito
di un trattamento riabilitativo, ad un incremento dell'endurance muscolare. Solo in un fase successiva del training, un
eventuale esercizio su treadmill con pendenza pari al 10%, potrebbe porsi l'obiettivo il ricreare una deambulazione
simile a quella su terreno con incremento adeguato della potenza muscolare e del costo energetico.
Bibliografia
� Kate Sansam, Vera Neumann, Rory ÒConnor, Bipin Bhakta (2009) “Predicting walking ability following lower limb
amputation: a systematic review of the literature”. Journal of Rehabilitation Medicine; 41: 593–603
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Introduzione
Nel trattamento della patologia calcifica di spalla si sono diffuse nel corso degli ultimi anni alcune importanti tecniche
non invasive e mini-invasive che consentono spesso una risoluzione della patologia in tempi brevi e senza il ricorso al
trattamento chirurgico. In particolare, il Trattamento Percutaneo Ecoguidato (TPE) consente, mediante un lavaggio
tendineo con soluzione fisiologica effettuato con ago sotto monitoraggio ecografico, una rapida rimozione della
metaplasia calcifica. Il TPE può essere associato a un successivo percorso riabilitativo fisiochinesiterapico al fine di
una completa e risolutiva gestione della patologia calcifica di spalla.
Obiettivo del presente studio è analizzare retrospettivamente i dati dei primi 60 pazienti sottoposti a trattamento
combinato presso la nostra struttura.
Materiali e metodi
Sono state analizzate le cartelle cliniche di 60 pazienti sottoposti presso il Centro Medico Mantia a TPE combinato
con percorso riabilitativo. Tutti i pazienti, 45 donne e 15 uomini, di età media 45 anni, erano affetti da Tendinopatia
Calcifica del tendine sovraspinato e presentavano manifestazioni cliniche di dolore e/o impotenza funzionale. Tutti i
pazienti sono stati sottoposti a valutazione ecografica e presentavano aree iperecogene compatibili con calcificazioni
intratendinee di lunghezza non inferiore a un centimetro. Sono stati esclusi dallo studio pazienti con coesistenti
lesioni tendinee, pregressi trattamenti chirurgici e i pazienti sottoposti, nel mese prima del TPE, a infiltrazioni con
steroidi.
Il TPE è stato eseguito in tutti i pazienti con la tecnica “a singolo ago”.
Tutti i pazienti sono stati successivamente sottoposti a trattamento fisiochinesiterapico della durata di dieci sedute,
con frequenza trisettimanale, composto esclusivamente da esercizi attivi di chinesi del cingolo scapolare con
raccomandazione di proseguire gli esercizi appresi due volte/settimana al proprio domicilio. Il trattamento
fisiochinesiterapico è stato intrapreso 40 giorni dopo il TPE.
I pazienti sono stati valutati prima e dopo i trattamenti mediante studio ecografico e somministrazione di scale di
valutazione del dolore (VAS), di funzione (Constant-Murley).
Le valutazioni ecografiche e cliniche sono state registrate a T0 (il giorno del TPE), a T1 (30 giorni dopo TPE) e T2 (90
giorni dopo TPE).
Risultati
Il confronto delle valutazioni ecografiche pre-TPE (T0), 30 giorni dopo-TPE (T1) e 90 giorni dopo TPE (T2) ha
mostrato nella totalità dei pazienti una soddisfacente rimozione delle aree calcifichi trattate.
Buona risulta la riduzione della sintomatologia dolorosa dopo il TPE (Confronto T0-T1), che si mantiene nelle
settimane successive. In merito al recupero funzionale, invece, si assiste a un lieve miglioramento al confronto T0-T1
e a un successivo incremento nel periodo compreso tra T1 e T2, periodo durante il quale il paziente è sottoposto a
trattamento riabilitativo.
Il grado di soddisfazione dei pazienti è buono e non si sono registrate complicanze nei pazienti analizzati.
Conclusioni
A nostro avviso il trattamento combinato TPE/Fisiochinesi rappresenta una valida opzione terapeutica per il
trattamento della patologia calcifica di spalla e riteniamo che sia fortemente utile associare al TPE un corretto
percorso riabilitativo al fine di gestire/correggere le disfunzioni biomeccaniche della spalla affetta da patologia
calcifica. Le nostre prime osservazioni sul trattamento combinato pongono le basi per una più valida analisi futura.
Bibliografia
� Lanza E1, Banfi G, Serafini G, Lacelli F, Orlandi D, Bandirali M, Sardanelli F, Sconfienza LM. Ultrasound-guided
percutaneous irrigation in rotator cuff calcific tendinopathy: what is the evidence? A systematic review with
proposals for future reporting. Cur Radiol. 2015 Jul;25(7):2176-83.
� Serafini G, Sconfienza LM, Lacelli F, Silvestri E, Aliprandi A, Sardanelli F. Rotator cuff calcific tendonitis: shortterm and 10-year outcomes after two-needle US-guided per- cutaneous treatment—nonrandomized con- trolled
trial. Radiology 2009;252(1):157–164. [Published correction appears in Radiology 2010;254(2):636.]
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GLI STADI AVANZATI NELLA MALATTIA DI PARKINSON. IL MIGLIORAMENTO DEL
CAMMINO CON ALLENAMENTO INTENSIVO AL TAPIS ROULANT CON FEEDBACK E
CUES
Roberto Gargantini
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Italia Hospital, Ospedale generale di zona "Moriggia Pelascini" Malattia di Parkinson e disturbi del movimento,
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Introduzione
I disturbi del cammino sono tra i sintomi con maggiore disabilità nella Malattia di Parkinson e spesso rispondono
poco alla terapia farmacologica. Il cammino dei pazienti affetti da Malattia di Parkinson è caratterizzato da
un’accorciata lunghezza del passo, un’aumentata cadenza e un’alta variabilità durante il passo strettamente correlati
ad un alterazione del sistema di controllo motorio interno (cue interno) ed è stato accertato che la riabilitazione può
portare benefici significativi alla qualità del cammino del paziente. In particolare, la riabilitazione basata su treadmill,
agisce come un cues esterno capace di normalizzare i parametri del passo, migliorarne la lunghezza e ridurre la sua
variabilità. Le evidenze disponibili dimostrano l'efficacia dell'utilizzo di tapis roulant con cues visivi ed uditivi
(treadmill-plus) nei disturbi del cammino nelle prime fasi della Malattia di Parkinson ma non vi sono riferimenti in
letteratura per gli stadi di malattia avanzati. L’obiettivo che questo studio si pone è di valutare la fattibilità e
l'efficacia di un trattamento con treadmill-plus nei disturbi del cammino negli stadi avanzati della malattia di
Parkinson, con un focus sui parametri del passo.
Materiali e metodi
Abbiamo identificato in modo retrospettivo 206 pazienti affetti da Malattia di Parkinson (Hoehn & Yahr stadio 2 a 4)
ricoverati presso la nostra struttura ospedaliera (“Ospedale Moriggia Pelascini-Gravedona ed Uniti, Como) nel
reparto “Parkinson e disturbi del movimento” per un ciclo riabilitativo intensivo di 4 settimane e trattati con
treadmill-plus di tipo motorizzato (Biodex Gait Trainer 3). La durata del trattamento è stata di 30 minuti divisi in due
sessioni da 15 minuti al giorno per sei giorni alla settimana e per una durata complessiva di 4 settimane, con la
supervisione di un fisioterapista esperto in disturbi del movimento. Durante l’allenamento sono stati somministrati al
paziente feedback visivi ed uditivi provenienti dal treadmill con una velocità inizialmente settata a 1.5Km\h e
progressivamente aumentata fino ad un massimo di 3.5Km\h a seconda delle abilità di ciascun paziente. Per quanto
concerne i parametri di outcome è stata somministrata la scala 6MWT e un’analisi del passo eseguita sul gait trainer
nel momento T0 (inizio del ciclo riabilitativo) e nel momento T1 (fine del ciclo riabilitativo)
Risultati
Tutti i pazienti pazienti stadio 4H&Y sono riusciti a completare il ciclo di allenamento al treadmill senza complicanze e
abbiamo potuto osservare nel momento T1 rispetto a T0 un miglioramento significativo nei mezzi di outcome nel
6MWT e nell’analisi del passo su treadmill, per un’aumentata lunghezza del passo, una riduzione della cadenza e
della variabilità del passo. Tali miglioramenti dei parametri del passo sono paragonabili a quelli ottenuti da pazienti
di stadio 2 e 3 della scala H&Y dimostrando la capacità di sfruttare le strategie di controllo motorio anche negli stadi
più avanzati di malattia, sfruttando i circuiti locomotori spinali che nel decorso della malattia sono relativamente
preservati, permettendo un beneficio significativo. Come limitazione di questo studio dobbiamo tenere in
considerazione che le analisi del passo sono state ottenute da un cammino su treadmill e non possono effettivamente
riprodurre un reale modello di cammino su terreno dei pazienti analizzati. Questi dati, paragonati al cammino su
terreno, presentano una lunghezza del passo minore e una cadenza più elevata, fenomeno causato dal treadmill e
amplificato dalla Malattia di Parkinson.
Conclusioni
In conclusione, il nostro studio supporta la fattibilità e l’utilità dell’allenamento con treadmill plus anche negli stadi
più avanzati di malattia e la nostra equipe scientifica ritiene che saranno necessari futuri studi per chiarire se il
beneficio ottenuto dall’allenamento su treadmill-pus sia duraturo e per identificare il suo ruolo all’interno di protocolli
riabilitativi applicati a pazienti in stadio avanzato di malattia.
Bibliografia
1. Boonstra TA, van der Kooij H, Munneke M & Bloem BR (2008). Gait disorders and balance disturbances in
Parkinson’s disease: Clinical update and pathophysiology. Curr Opin Neurol,21, 461–471.
2. Josiah AF, Gruber-Baldini AL, Anderson KE, Fishman PS, Weiner WJ, Reich SG, & Shulman LM (2012) The
effects of gait impairment with and without freezing of gait in Parkinson's disease. Parkinsonism Relat
Disord,18, 239-242.
3. Walton CC, Shine JM, Hall JM, ÒCallaghan C, Mowszowski L, Gilat M, Szeto JY,Naismith SL & Lewis SJ
(2015)The major impact of freezing of gait on quality of life in Parkinson's disease. J Neurol, 262, 108-115.
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Introduzione
Le miopatie sono malattie del muscolo scheletrico caratterizzate dalla compromissione primitiva strutturale o funzionale del
muscolo e si distinguono in ereditarie ed acquisite. Tra le acquisite prendiamo in considerazione le forme infiammatorie,
che comprendono un gruppo eterogeneo di quadri clinici caratterizzati dall’infiammazione a carico della muscolatura
scheletrica e della cute. L’eziopatogenesi è data dall’immunità cellulomediata dei linfociti T citotossici CD8+. Nello
specifico ci siamo occupati del caso clinico di una paziente affetta da Polimiosite (PM) da circa un anno, giunta presso il
nostro Presidio di Riabilitazione P. Frangi-Korian di Acquaviva delle Fonti (BA). Il nostro scopo è stato quello di analizzare i
benefici del percorso riabilitativo nell’arco di 4 mesi, mediante l’uso di scale di valutazione, che quantificano il recupero
motorio e la riduzione della disabilità.

Materiali e metodi
Donna di 65 anni con debolezza agli arti inferiori, ipotrofia delle masse muscolari e frequenti cadute per perdita di
equilibrio da circa un anno. Dopo diversi ricoveri in ambiente ospedaliero e svariate indagini strumentali veniva posta
diagnosi di PM. Esami ematochimici con CK 3000, VES 30. EMG: attività spontanea, scariche ripetitive complesse, PUM
polifasici, brevi, di bassa ampiezza e reclutamento precoce, nel nervo peroneo aumento della latenza e riduzione della
VCM. Positività alla biopsia muscolare. Alla nostra attenzione giungeva dopo un lungo periodo di allettamento, in terapia
con Metotrexate (15mg/settimana) e cicli di Immunoglobuline. EO all’ingresso mostrava severa debolezza muscolare
simmetrica e prevalentemente a carico della muscolatura prossimale degli arti, accennati i movimenti attivi delle dita e del
polso agli AASS e della T-T a carico degli AAII; dolori muscolari diffusi, stazione eretta e deambulazione autonome non
possibili, scarso controllo del tronco in posizione assisa, artralgie generalizzate. Abbiamo analizzato l’andamento del
recupero della paziente mediante l’utilizzo delle seguenti scale: Motricity Index, FIM, VAS, ICF e MRC dei muscoli bicipite
brachiale (BB), deltoide, bicipite femorale (BF), quadricipite femorale (QF), somministrate alla paziente all’ingresso e dopo
ogni 20 giorni fino alla fine della degenza (T0=ingresso, T1=20gg, T2=40gg, T3=60gg, T4=80gg, T5=100gg, T6=120gg).
La paziente ha svolto un PRI globale finalizzato a migliorare la postura, la forza muscolare e recuperare la deambulazione e
l’autonomia nelle ADL semplici: esercizi isometrici di resistenza, stretching e rafforzamento muscolare, esercizi posturali
propriocettivi.

Risultati

I risultati hanno mostrato un andamento positivo per quanto riguarda le scale somministrate nei vari tempi:
� VAS: t0 9/10, t1 8/10, t2 7/10, t3 7/10, t4 5/10, t5 3/10, t6 2/1;
� FIM t0 13/91, t1 13/91, t2 25/91, t3 33/91, t4 40/91, t5 49/91, t6 51/91.
� MRC: BB t0 1/5, t1 2/5, t3 3/5, t4 4/5, t5 5/5, t6 5/5;
� Deltoide t0 0/5, t1 1/5, t2 2/5, t3 2/5, t4 3/5, t5 35, t6 4/5;
� QF t0 1/5, t1 1/5, t2 3/5, t3 3/5, t4 4/5, t5 5/5, t6 5/5;
� BF t0 1/5, t1 1/5, t2 2/5, t3 3/5, t4 4/5, t5 4/5, t6 5/5.

Conclusioni
I risultati hanno dimostrato che l’esercizio fisico nelle miositi infiammatorie mira a prevenire l’atrofia da non uso delle fibre
muscolari non compromesse e le retrazioni muscolo tendinee che possono aggravare la disabilità, migliora la funzione e la
forza muscolare determinando un concomitante riduzione della sintomatologia algica. La fisiochinesiterapia in associazione
alle terapie farmacologiche riduce la disabilità dei pazienti affetti da PM. Sono comunque necessari studi con casistiche più
ampie e lunghi follow-up per stabilire i benefici dei diversi tipi di esercizi e soprattutto la loro sicurezza.
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IL CLONAZEPAM NEL TRATTAMENTO DELL’ARTO FANTASMA DOLOROSO. DATI
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Introduzione
L’arto fantasma doloroso (AFD) è una sindrome che interessa circa il 75% delle persone affette da amputazione di
arto inferiore e nel 14% dei casi il dolore è così intenso da essere invalidante. Sono stati sperimentati numerosi
farmaci nel trattamento dell’AFD anche se una recente Cochrane review1 riporta che ad oggi non c’è consenso su
quale sia il miglior intervento farmacologico. I farmaci efficaci per il dolore neuropatico, quale è considerato l’AFD, in
realtà non sembrano altrettanto efficaci per il dolore fantasma (ad esempio Gabapentin ed Amitriptilina2). Nella
pratica clinica di 25 anni di gestione del reparto amputati della Fondazione Santa Lucia di Roma utilizziamo con buoni
risultati il Clonazepam gocce. Tale farmaco è una benzodiazepina utilizzata principalmente nell’epilessia dell’infanzia,
nelle disestesie orali e negli attacchi di panico. L’utilizzo del Clonazepam nell’AFD in letteratura è limitato solo ad un
case report del 1996 dove veniva riportata l’efficacia in 2 pazienti disarticolati d’anca con dolore fantasma molto
acuto3. Gli stessi autori riportavano che il Clonazepam è una terapia che sembra dimenticata dalla letteratura e
quindi non compreso nelle linee guida per il trattamento dell’AFD. L’obiettivo di questo studio è riportare la nostra
casistica nel trattamento dell’AFD con il Clonazepam per valutarne l’efficacia e la sicurezza.
Materiali e metodi
Sono state retrospettivamente analizzate le cartelle cliniche dei pazienti affetti da esiti di amputazione d’arto
inferiore ricoverati per protesizzazione nell’unità operativa D della Fondazione Santa Lucia nell’anno 2015. Sono stati
estratti i seguenti dati: presenza di AFD, terapia farmacologica in atto per il trattamento dell’AFD e Numeric Rating
Scale (NRS) all’ingresso, terapia farmacologica e NRS alle dimissioni, livello e causa di amputazione, età.
La NRS (estratta dal Brief Pain Inventory) è stata somministrata chiedendo il dolore medio da arto fantasma
dell’ultima settimana. Verrà valutata la variazione dell’intensità dell’AFD ingresso/dimissione e la comparsa di effetti
collaterali.
Risultati
Nell’anno di riferimento sono stati ricoverati 36 pazienti, trasferiti dai reparti ospedalieri per riabilitazione e
protesizzazione dopo l’intervento di amputazione d’arto inferiore. Di questi 26 (15 trans-femorali e 11 trans-tibiali; 17
per causa vascolare e 9 post-traumatici) non riferivano AFD, presente invece in 10 casi. I pazienti con ADF, età media
65±11,46, erano tutti amputati a livello trans-femorale, 5 per vasculopatia, 3 per causa traumatica, 1 neoplastica ed 1
infettiva. Tre pazienti erano in trattamento per l’AFD con Gabapentin, uno con Pregabalin e due con FANS; tali
farmaci sono stati sospesi all’inizio della terapia con Clonazepam. Due pazienti sono stati esclusi dallo studio perché
arruolati nello studio di efficacia di altri trattamenti. La durata del periodo di trattamento è stato di 37±6 gg. Gli 8
pazienti con AFD sono stati trattati unicamente con dosaggi crescenti di Clonazepam fino al dosaggio minimo
efficace. La NRS media all’ingresso era 6,5±1,69, alle dimissioni 2,12±1,12 con un miglioramento del 32,7%. Tale
riduzione del dolore è statisticamente significativo (p=.01; Z-2.5, Wilcoxon). Il dosaggio medio di Clonazepam
utilizzato è stato di 0,85±0,74 mg/die. Solo un paziente ha riferito la comparsa di astenia ma non è stato necessario
ridurre il dosaggio del Clonazepam
Conclusioni
I nostri dati indicano che il Clonazepam è un farmaco da tenere in considerazione nel trattamento dell’AFD. Va
sottolineato come siano necessari generalmente bassi dosaggi per ottenere una riduzione della sintomatologia. Il
dosaggio più alto richiesto è stato di 2,5 mg (equivalenti a 25 gtt distribuite in 10 gtt al mattino + 15 gtt la sera). I
bassi dosaggi spiegano la scarsa incidenza di effetti collaterali. Anche se solo un paziente ha riferito la completa
scomparsa dell’AFD, gli altri arruolati sono scesi da un dolore moderato/severo ad un dolore lieve (classificazione di
Breivik). Ulteriori studi sono raccomandati per valutare la reale efficacia del Clonazepam nel trattamento dell’AFD ma
la casistica riportata suggerisce di testarlo nella pratica clinica quotidiana.
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Introduzione
Un danno organico, una modificazione funzionale o un’alterazione posturale comportano in ogni caso un
cambiamento dell’immagine corporea, che è un concetto che nasce dall’unione di aspetti fisiologici e psicologici
importanti ed è alla base dell’approccio psicomotorio. In letteratura sono pochi gli studi inerenti la posturologia che
affrontino i problemi relativi alla strutturazione e alla ristrutturazione dello schema corporeo; pressoché assenti quelli
sulla tematica della presa di coscienza corporea. Scopo di questo lavoro è di porre le basi per una riflessione critica
sulla valutazione e il trattamento delle alterazioni posturali.
Materiali e metodi
Abbiamo analizzato il caso di un paziente di 54 anni con deficit deambulatorio a seguito di intervento chirurgico di
impianto di PTA dx (03/04/2017) su pregressa frattura comminuta dell’emibacino omolaterale con sfondamento
dell’acetabolo esiti di incidente stradale nel 2011. Il paziente si ricoverava presso il nostro Centro di Riabilitazione “P.
Frangi” di Acquaviva delle Fonti (Korian Italia) per ciclo di Kinesiterapia previo PRI. Abbiamo proposto il test della
figura umana sia all’ingresso che al termine del trattamento riabilitativo durato 4 settimane (3h/die per 6 gg a
settimana). Gli esercizi proposti al paziente erano tesi a sviluppare un processo gnostico-percettivo significativo
facendo ricorso a facilitazioni adeguate: esercizi di rieducazione respiratoria, di mobilizzazione segmentaria sia attiva
che passiva, di lateralizzazione, di equilibrio, di coordinazione senso motoria, di strutturazione spazio-temporale,
esercizi di rieducazione posturale.
Risultati
Emblematico è stato il test della figura umana: all’ingresso (fig 1) il paziente raffigurava se stesso in modo distorto
rispetto alla reale figura corporea con un alterazione della cinematica e della cinetica corporea, il baricentro appariva
completamente spostato a sinistra, l’emilato destro veniva rappresentato rigido e con l’arto inferiore iperesteso a
differenza del sinistro che mostrava un atteggiamento dinamico con anca e ginocchio flesso, inoltre, vi era una
maggiore rappresentazione delle masse muscolari di sx e il capo proteso verso sx. A fine ciclo di FKT la
rappresentazione corporea (fig 2) mostrava un miglioramento nella distribuzione dei carichi con un baricentro più in
asse, una rappresentazione delle masse muscolari più conforme con la realtà e una posizione neutra del capo.
Conclusioni
Il confronto dei due test mostrava che il soggetto a causa della rigidità dell’anca dx, per diversi anni ha sviluppato
una severa tensione muscolare cronica, sfociando in una disfunzione tra i due emilati. Tale condizione nel tempo ha
alterato la sua presa di coscienza corporea e di elaborazione dello schema corporeo. Il trattamento fisiokinesiterapico
aveva lo scopo di liberare il corpo dalle contratture muscolari anomale e di migliorare l’assetto posturale; facilitando
una corretta elaborazione dello schema corporeo. Riteniamo, pertanto, che tale studio possa porre le basi per
un’analisi più sofisticata del paziente ortopedico, valutando l’attività senso-percettiva e motoria, per favorire una
buona strutturazione dello schema corporeo.
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Introduzione
Le Linee Guida sull’ictus raccomandano di includere nei processi di cura l’informazione e l’Educazione Terapeutica
del Paziente (ETP) per migliorare l’autogestione della disabilità e facilitare il reinserimento sociale. In particolare l’ETP
potrebbe svolgere un ruolo chiave nella fase di transizione dall’ospedale al contesto di vita del paziente, uno dei
momenti più critici del percorso riabilitativo.
Studi recenti incentrati su programmi di Self Management (SM) nell'ictus ne sottolineano i benefici, ma i risultati sono
inficiati dalla variabilità nella definizione e contenuto degli interventi, nel setting e nel timing di somministrazione.
Resta quindi da indagare, nel contesto italiano, quali siano le modalità più appropriate per integrare interventi di ETP
nei processi riabilitativi.
Lo scopo dello studio (LAY/2013) è sviluppare e valutare l’impatto di un programma standardizzato di ETP sulla
percezione di autogestione della disabilità, reintegro al domicilio, depressione post ictus, carico del caregiver e
utilizzo dei servizi territoriali, al termine dell’intervento e a 2 mesi dalla dimissione. L’outcome primario è l’autoefficacia percepita dal paziente (SSEQ-Stroke Self Efficacy Questionnaire) come indicatore delle capacità della
persona di far fronte alla disabilità a lungo termine.

Materiali e metodi
Disegno: studio prospettico di intervento con gruppo di controllo concorrente in 3 UUOO di Riabilitazione con
percorsi riabilitativi omogenei: S.Orsola di Bologna (BO), Reggio Emilia (RE) e Baggiovara (MO).
Pazienti: 120 nel gruppo di intervento (RE-MO: programma strutturato di ETP) e 120 nel gruppo di controllo (BO:
usual care).
Criteri di inclusione: primo ictus, età >18, presenza di caregiver, disabilità moderata-grave (BIM-Barthel Index
Modificato<70), disabilità comunicativa assente-moderata (Scala di Disabilità Comunicativa<3), assenza di deficit
cognitivo grave (MMSE>15).
Valutazioni a T0 (arruolamento), T1 (dimissione dalla Riabilitazione) e T2 (50-60 giorni da T1): SSEQ, BIM, Short
Physical Performance Battery, Geriatric Depression Scale, SF-12, soddisfazione dei pazienti e familiari, Caregiver
Strain Index. A T2 vengono inoltre rilevati: percentuale di rientri al domicilio, durata della degenza, capacità di
utilizzo dei servizi distrettuali.
Risultati
L'intervento sperimentale messo a punto ha come modello di riferimento il Chronic Disease Self Management
Program di Stanford. Gli incontri, per pazienti e caregivers, prendono avvio nelle prime fasi del ricovero riabilitativo e
sono condotti da 2 professionisti del team (medici, fisioterapisti, infermieri). Le 3 sessioni individuali garantiscono la
personalizzazione dell'intervento, le 6 sessioni di gruppo permettono il confronto, il modellamento e il rinforzo
positivo.
I temi trattati sono: informazioni su ictus e fattori di rischio, riabilitazione, principi di autogestione, gestione delle
emozioni e utilizzo della mente, buona comunicazione e richiesta di aiuto, qualità del sonno, uso dei farmaci, dolore e
fatigue, corretta alimentazione, prevenzione della cadute ed esercizio fisico.
Fulcro del programma è il training sul goal setting e il problem solving con la formulazione di Piani d’Azione
settimanali, per dar modo al paziente di identificare e perseguire obiettivi realistici.
La comparazione dei dati sulla ‘usual care’ tra i 3 centri (BO-RE-MO) prima dell’introduzione dell’intervento, non ha
mostrato differenze statisticamente significative.
I dati preliminari dello studio d’intervento riguardano 86 pazienti del gruppo di controllo (BO) e 66 pazienti del
gruppo sperimentale (RE-MO). L’analisi per sottogruppi evidenzia una differenza statisticamente significativa
nell’autogestione per i pazienti con performance cognitive migliori (MMSE>24). Inoltre, i pazienti che non risultano
depressi in fase precoce hanno un punteggio migliore nell’item ‘activity’ della SSEQ 2 mesi dopo la dimissione,
rispetto al gruppo dei pazienti depressi.
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Non sono state evidenziate differenze nel recupero dell’autonomia (BIM), nell’equilibrio e cammino per brevi tratti
(SPPB) e nel carico del caregiver (CGSI).
L’arruolamento è concluso ed è in fase di completamento il follow-up a 2 mesi.
Conclusioni
Lo studio LAY ha permesso di standardizzare un intervento di ETP in lingua italiana per persone con ictus e di
evidenziare i sottogruppi di pazienti che possono trarre maggior beneficio dall’ETP. I dati preliminari, se confermati
dall’analisi completa, sono di grande interesse per indirizzare la selezione dei pazienti a cui offrire programmi di SM e
per definire le strategie di sviluppo degli interventi.
Il SM rappresenta un metodo di lavoro chiave utilizzabile nel processo riabilitativo per offrire al paziente strumenti di
gestione della cronicità dopo un ictus e per far fronte al periodo della vita in comunità al di là dei supporti del SSN.
In sede congressuale verranno presentati e discussi i dati definitivi, i facilitatori e le barriere all’implementazione del
programma.
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Introduzione
Le cadute tra gli anziani rappresentano una priorità per la sanità pubblica, in virtù della loro elevata frequenza e
gravità (1). E’ importante potere valutare obiettivamente il rischio di cadute in questa popolazione al fine di
instaurare una profilassi appropriata. La scala di valutazione Berg Balance Scale (BBS) viene comunemente usata per
valutare il rischio di caduta in individui con disturbi dell’equilibrio. Questa scala predice con accuratezza il rischio di
cadute in individui con gravi deficit ma è meno efficiente nell’individuare soggetti con disturbi più lievi, ma che
comunque possono causare cadute. Inoltre la BBS non considera gli effetti di spinte laterali improvvise che possono
avvenire nella vita quotidiana e che sono considerate di grande importanza per la perdita dell’equilibrio. Le
perturbazioni improvvise alterano l’equilibrio e provocano l’attivazione di meccanismi compensatori. L’importanza
degli effetti delle spinte laterali sull’equilibrio di individui in mozione e le risposte compensatorie a questi stimoli è
stata ampiamente documentata (2). Lo scopo principale di questo studio è quello di determinare la test-retest
reliability del dispositivo THS-771 marcato CE (THS-Therapeutic Solutions Srl. Milano), un nuovo strumento concepito
per rilevare alcuni parametri, in condizioni statiche e dinamiche, relativi alla capacità di resistere ad una spinta
laterale che ne causi uno spostamento corporeo laterale e potenzialmente una caduta. Abbiamo comparato i risultati
ottenuti con il dispositivo THS-771 con quelli ottenuti usando la BBS. Lo studio si pone l’obbiettivo di individuare se i
dati acquisiti utilizzando il THS-771 possano essere utilizzati come nuovi parametri predittivi del rischio di caduta.
Materiali e metodi
Un campione di convenienza composto da cinque partecipanti ultrasettantenni in grado di deambulare
autonomamente senza ausili (3 donne e due uomini, range d’età 70-77) hanno partecipato a questo studio. Ogni
partecipante presentava ADL ed IADL integre, un minicognitive test nei limiti della normalità, non presentava
patologie croniche gravemente invalidanti, non consumava abitualmente oltre 2 unità alcoliche giornaliere e non
presentava gravi deficit visivi. Ciascun soggetto è stato informato individualmente sulle caratteristiche e finalità dello
studio e ha dato il suo consenso informato. Ogni partecipante è stato esaminato in due sessioni separate con la BBS
(1 prova) e con il THS-771 (5 o 6 prove per sessione, 10-12 prove totali). Dopo avere applicato un inerziometro a
livello sternale ed un imbragatura toracica, il soggetto veniva posizionato in stazione eretta su una pedana
stabilometrica statica (piedi divaricati a 30°). Al test di controllo posturale con il THS-771 i partecipanti ricevano senza
preavviso all’altezza del terzo superiore dell’omero una spinta laterale proporzionale al loro BMI. Tramite programmi
computerizzati veniva misurata e registrata la spinta effettiva ricevuta (SE), il peso di appoggio all’imbragatura a
seguito della spinta (PA) e le conseguenti variazioni del baricentro corporeo (VBC) e del centro di pressione (C.O.P)
su pedana stabilometrica statica e dell’angolo di piegamento corporeo dopo spinta applicata (APC).
Risultati
La test-retest reliability è stata valutata utilizzando il pacchetto statistico SPSS 19.0 per la misurazione dell’intraclass
correlation index (ICC). Il coefficiente di variabilità (CV) è stato determinato sui valori totali delle prove svolte nelle
due sessioni. Come atteso la test-retest reliability del BBS è stata assoluta in quanto i risultati ottenuti nelle due
sessioni sono sovrapponibili (4 soggetti con il punteggio di 56/56 ed uno con 55/56). Tuttavia essendo i valori della
BBS alti è da aspettarsi un effetto di appiattimento della curva di distribuzione per individui senza deficit apparenti
come riportato in letteratura (3). Il test-retest del THS-771 è eccellente per SE (ICC2.1= 0,943; CV = 15%), PA (ICC2.1=
0,941; CV = 14%) e APC (ICC2.1= 0,886; CV = 18%), mentre è buono per COP (ICC2.1= 0,775; CV = 14%) e moderato
per VBC (ICC2.1= 0,661; CV = 51%).
Conclusioni
Questi risultati suggeriscono, con l’eccezione per il VBC, una buona/eccellente ripetibilità tra due diverse sessioni di
prove e nella ripetizione delle prove di una singola sessione per persone ultrasettantenni senza evidenti problemi di
equilibrio. Il THS-771 ha un maggiore spettro di discriminazione rispetto alla BBS dato che la curva di risposta della
popolazione studiata è meno appiattita rispetto a quella della BBS e potenzialmente permette di identificare anche
lievi disturbi. I risultati ottenuti ci incoraggiano ad intraprendere un più largo studio su pazienti con conclamato
rischio di cadute per potere definire una correlazione tra la risposta compensatoria ad una perturbazione laterale ed
il rischio di cadute. Una diagnosi precoce di disturbi dell’equilibrio consentirebbe l’instaurazione di un’adeguata
profilassi per la prevenzione delle cadute.
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Introduzione
La sindrome di Dravet (DS) è una rara malattia dell’età infantile caratterizzata da crisi polimorfe ricorrenti, disabilità
intellettuale e disturbi del comportamento, atassia, mioclono e segni piramidali e/o extrapiramidali. I disturbi del
cammino sono stati finora descritti solo con analisi osservazionale per difficoltà tecniche di acquisizione (1). La
Baropodometria può permettere di oggettivare anomalie del pattern di cammino anche in soggetti scarsamente
collaboranti (2). Questo studio vuole caratterizzare le mappe di pressione plantare registrate su soggetti affetti da
DS, confrontando i risultati con quelli di un gruppo di controllo (CS).

Materiali e metodi
Le impronte plantari di nove pazienti affetti da DS (14.7±6.0 anni; BMI: 19.5±3.6 kg/m2; piede: 23.4±2.4 cm) e di
sette soggetti di controllo (CS; 15.1±10.5 anni; BMI: 16.9±5.6 kg/m2; piede: 22.3±3.7 cm) sono state registrate,
durante prove di cammino a velocità auto-selezionata, con una matrice di pressione (emed-X400, Novel – DE; campo
di misura: 10-1270 kPa; 100 Hz). Sono stati mascherati ed analizzati col software proprietario cinque passi destri e
sinistri. Area di contatto (cm2), forza media (%BW), tempo di contatto (%stance e ms), pressione massima media
(kPa), picco di pressione (kPa) e forza massima (%BW) sono stati calcolati per avampiede (M1), mesopiede (M2),
retropiede (M3), porzioni laterale (M4) e mediale (M5), e per l’intero piede. Per valutare la variabilità di ogni
parametro, è stato calcolato il coefficiente di variazione (CV) sui cinque passi per ogni soggetto (2) Il test di
Mann-Whitney (p<0.05) ha esplorato le differenze tra DS e CS.
Risultati
La forza massima (MF) al retropiede risulta bilateralmente ridotta: 77 %BW per DS e 99 %BW per CS (p=0.01) per il
piede destro (RF); e 76 %BW per DS e 98 %BW per CS (p=0.01) per il piede sinistro (LF). Il tempo di contatto è
bilateralmente aumentato in tutte le regioni di interesse, eccetto che per M3 del LF (es. LF 743 ms per DS, 555 ms
per CS, p=0.01; RF 734 ms per DS, 574 ms per CS, p=0.01). Differenze significative per il CV del CT per LF sono
state ottenute per M3, M4, e l’intero piede (p<0.04), insieme ad un incremento della variabilità della forza media per
l’avampiede (AF: 0.10 per DS e 0.7 per CS, p=0.01) e il retropiede (0.30 per DS e 0.13 per CS, p<0.01). Per il piede
sinistro intero la variabilità della massima pressione media (CV-AP) è aumentata (0.16 per DS e 0.9 per CS; p=0.04),
così come nel retropiede, nella porzione mediale e laterale del piede (0.14, 0.13 e 0.16 per DS; 0.10, 0.09 e 0.08 per
CS in M3, M4, e M5; p=0.02, 0.04 e 0.03 rispettivamente)
Conclusioni
I dati presentati caratterizzano le mappe di pressione plantare in soggetti affetti da sindrome di Dravet, evidenziando
un ridotto scambio di forza tra suolo e retropiede. Ciò è in linea con risultati (dati non pubblicati dello stesso
Laboratorio) ottenuti mediante gait analysis convenzionale, che rilevano una ridotta generazione di potenza ai giunti
di ginocchio e caviglia. Il deficit propulsivo viene quindi compensato dall’anteposizione del tronco, che antepone il
Centro di Pressione e aumenta la forza applicata da avampiede e mesopiede al suolo. Emerge inoltre una marcata
lateralizzazione nella funzione di supporto degli arti inferiori: l’arto inferiore destro, dominante, offre un supporto più
stabile rispetto al sinistro. Tale lateralizzazione è stata evidenziata per soggetti sani (3), mentre dati di popolazioni
con patologie neurologiche sono pressoché assenti. L’aumento della variabilità della pressione e della forza medie,
più evidente a sinistra, conferma il segno clinico di atassia. I risultati presentati permettono di concludere che la
baropodometria può essere considerata una valida alternativa per l’identificazione di pattern di cammino anomali in
gruppi di pazienti scarsamente collaboranti affetti da sindrome di Dravet, o altri disturbi cognitivo-comportamentali.
Bibliografia
[1] Rodda JM, et al. Arch Neurol 2012;69(7):873-8.
[2] Giacomozzi C, Stebbins JA. GaitPosture 2017;53:131-138.
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CONCETTO GLOBALE DI RIEDUCAZIONE DELLA SPALLA SECONDO LA METODICA
FRANCESE: RISULTATI DOPO ARTROPLASTICA SCAPOLO-OMERALE ANATOMICA ED
INVERSA.
Giovanni Gianni'

(1)

SIMFER, FISIOMEDICA S.r.l., Ragusa, Italia (1)
Introduzione
Al giorno d’oggi l’allungamento della vita media nei paesi industrializzati e l’elevata richiesta funzionale dei pazienti
avvezzi pratiche fisiche e sportive a rischio per l’articolazione gleno-omerale che può essere afflitta da svariate
patologie, ad esempio le patologie da sovraccarico, la sindrome da instabilità, i processi degenerativi articolari e le
patologie traumatiche.
Materiali e metodi
Sono stati rieducati presso il centro di rieducazione specializzata due gruppi di pazienti, di cui 20 trattati con
artroplastica scapolo-omerale anatomica e rispettivamente un altro gruppo di 20 pazienti trattati con artroplastica
scapolo-omerale inversa. Sono stati valutati, pre. e postoperatoriamente i seguenti parametri: il dolore (VAS), il
R.O.M. articolare, la forza in elevazione anteriore (dinamometro in Kg) ed i test funzionali (Score di Constant,
QuckDash, ASES).
Risultati
Per valutare le differenze pre. e post. operatorie fra variabili, in termini di significatività, è stato utilizzato il test di
wilcoxon dei ranghi con segno e le differenze fra pre. e postoperatorio sono state altamente significative per il ROM,
dolore, la forza in EA e lo score di Constant. Nella serie delle artroplastiche anatomiche, sul piano funzionale, lo
score di Constant assoluto medio (0-100) è passato da 36,62 preoperatorio a 74,81 ad un anno dal trattamento
chirurgico. Il dolore massimale preoperatorio da un valore medio di 12,9 (0-15), si è attestato ad un anno a 3,14 ed a
riposo di 0,33. Nella serie delle artroplastiche inverse il dolore massimale medio preoperatorio da un valore medio di
8,28 (0-15), ad un anno si è attestato ad un valore medio di 2,9 ed a riposo di 0,23. Sul piano funzionale, lo score di
Constant assoluto medio (0-100) è passato da 38,85 in preoperatorio, a 71,67 ad un anno dal trattamento chirurgico.
Conclusioni
In definitiva il nostro approccio riabilitativo, secondo il metodo C.G.E., in ambedue le serie di pazienti, si è
dimostrato efficace ed ha permesso di ottenere risultati funzionali equivalenti o superiori a quelli delle serie della
letteratura internazionale, in termini di miglioramento di: Score di Constant; QuickDash test; ASES test; R.O.M.
articolare; Forza in EA; Diminuzione del dolore secondo la scala VAS. Riteniamo dunque di consigliare il trattamento
di rieducazione scapolo-omerale secondo il metodo C.G.E. nella riabilitazione post operatoria in caso di artroplastica
totale scapolo-omerale anatomica o inversa, in quanto tale metodica ha permesso di ottenere eccellenti risultati
mediante una procedura riabilitativa rapida, semplice e riproducibile.
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VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN RIABILITAZIONE: L'ESPERIENZA IPER2
Francesco Ventura
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UO Riabilitazione e Rieducazione Funzionale, Ospedale Policlinico San Martino, Genova, Italia (1)
Introduzione
La medicina riabilitativa non è ancora riuscita a produrre evidenze robuste circa la sua effi-cacia e spesso i programmi
di recupero variano sensibilmente da un paziente all’altro e da un centro all’altro. Non è facile così valutare la
performance in Riabilitazione pur ricorren-do all’utilizzo degli strumenti della clinical governance (Linee guida,
percorsi assistenziali, audit clinico …). L’individuazione di indicatori realmente significativi richiede standard informativi condivisi ed una raccolta dati ricca ed esauriente. L’Agenzia Regionale Sanitaria Ligure, in associazione con
il Gruppo Ligure della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione, ha cercato di rispondere a questa esigenza
sviluppando ed implementando uno strumento sperimentale di raccolta dati, utile al monitoraggio e al governo
clinico dei processi riabilitativi. Il progetto, denominato IPER 2, ha consentito nel concreto di disporre di informazioni
sotto vari profili, allo scopo di:
− definire con chiarezza i livelli di complessità clinica dei soggetti assistiti,
− disporre di sufficienti criteri predittivi di degenza,
− comprendere la relazione esistente fra efficienza ed efficacia dei processi di recupero,
− ma, soprattutto
− osservare la qualità degli esiti in riabilitazione.
Materiali e metodi
L’UOC Riabilitazione e Rieducazione Funzionale di questo ospedale ha partecipato al progetto IPER2, raccogliendo
in un periodo di circa 3 anni dati relativi a 694 casi, distinguibili in varie categorie in base agli strumenti validati
utilizzati nella raccolta dati del progetto stesso. Gli obiettivi prefissati in questo elaborato, facendo riferimento alla
suddetta raccolta-dati, sono stati i seguenti:
− valutare l’esistenza di una relazione tra la durata del ricovero e i problemi di com-plessità, ovvero gli indicatori
−
−

definiti come " marcatori di complessità" e "indicatori di transizione",
stabilire i fattori più incidenti nella suddetta relazione effettuando una distinzione tra pazienti definibili come
“neurologici” e “ortopedici”,
secondo un modello statistico appropriato.

Risultati
E’ stata definita la correlazione tra la durata del ricovero ed il codice R.I.C (Rehabilitation Impairment Categories) di
ingresso. Anche i c.d. “indicatori di transizione” (condizioni spe-cifiche che sopraggiungono durante il ricovero)
possono incidere significativamente sulla durata della degenza.
Allo stesso modo sono stati presi in considerazione i “marcatori di complessità medico-assistenziale” ed il loro ruolo
nel determinare l’esito del ricovero in degenza riabilitativa.
Grazie al subset specifico per il tipo di Ictus (Ictus ischemico- Ictus emorragico- Ictus da emorragia subaracnoidea) nel
progetto IPER2 è stato possibile valutare le tempistiche medie di ricovero per le 3 tipologie considerate.
Conclusioni
Il progetto IPER2 si rivela essere un ottimo strumento di indagine ai fini clinici e gestionali del reparto, permettendo
un'elaborazione dei dati multifocale, in quanto fornisce numerosi livelli informativi che possono essere analizzati
secondo le necessità di ricerca.
Oltre alla ovvia correlazione tra categoria di diagnosi (RIC) e durata del ricovero, gli aspetti presi in esame in questo
studio hanno permesso di concludere che indicatori di transizione come il trattamento riabilitativo multimodale, la
presenza di infezione urinaria e gli eventi di caduta sono i maggiori fattori di allungamento dei tempi di degenza.
Inoltre l'analisi degli esiti di ricovero inerenti il trasferimento dei pazienti in altre strutture riabilitative riguarda
principalmente i pazienti Neurologici, nello specifico quelli che presentano i marcatori di complessità di depressione
e incontinenza.
Bibliografia
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LE MISURE DEL CAMMINO LUNGO UNA TRAIETTORIA CURVILINEA SONO MISURE
VALIDE DI BALANCE NEL PAZIENTE CON MALATTIA NEUROLOGICA.
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Nicolaci (1) - Michela Picardi (1) - Giuseppe Pintavalle (1) - Valentina Redaelli (1) - Gianluca Achille (1) - Luciana
Sciumè (1) - Massimo Corbo (1)

Casa di Cura del Policlinico, Dipartimento di Scienze Riabilitative, Milano, Italia (1)

Introduzione
Il test Timed Up and Go (TUG) (1) fornisce una misura di mobilità molto usata in riabilitazione. L’uso di sensori
inerziali (SI; e.g. accelerometri e giroscopi) durante il test TUG (test instrumental TUG, ITUG) (2) ha permesso di
estrarre un gran numero di misure del movimento da un test estremamente semplice, rapido e non disturbante per il
paziente. Il significato clinico di queste nuove misure del movimento rimane però da chiarire. In questo lavoro si
vuole valutare quali dei diversi parametri estratti dall’ITUG possono essere utilizzati come una misura valida di
balance, ossia della capacità di un individuo di raggiungere e mantenere con buon equilibrio la stazione eretta in
condizioni sia statiche che dinamiche.
Materiali e metodi
Abbiamo condotto uno studio osservazionale in cui, nel periodo maggio 2016 – maggio 2017, abbiamo reclutato 122
pazienti (di cui 89 con più di 65 anni di età) ricoverati presso il Dipartimento di Scienze Riabilitative della Casa di Cura
del Policlinico di Milano a causa del deficit motorio causato da una malattia neurologica. Per poter essere inclusi
nello studio i pazienti dovevano essere in grado di eseguire il passaggio da seduto a in piedi senza assistenza ed
essere in grado di camminare per almeno 50 m senza assistenza. I pazienti che hanno completato il test TUG in più di
40 s sono stati esclusi dallo studio. Ciascun paziente ha completato il test TUG con SI posizionati sulla faccia
posteriore del tronco, all’altezza della vertebra L3. Il segnale dei SI è stato usato per dividere il test TUG in cinque
fasi (sit-to-stand, walk1, turn1, walk2 e turn-and-sit) e per calcolare 12 parametri del movimento. La variabile balance
è stata misurata per mezzo della scala Mini-BESTest (MB) (3), che è stata somministrata ai pazienti da un gruppo di
clinici esperti nella valutazione e nella riabilitazione del paziente con malattia neurologica. La misura della scala MB
può variare da 0% (che indica balance molto povera) a 100% (che indica balance molto buona). La regressione partial
least square (PLS) è stata utilizzata per valutare l’associazione statistica tra ciascuna delle 12 misure del movimento
estratte dall’ITUG e la misura di balance fornita dalla scala MB.
Risultati
In media i pazienti hanno completato il test TUG in 19.0 s (SD: 7.6 s) e la loro misura media alla scala MB è stata
54.7% (SD: 13.9%). Il modello di regressione PLS con le 12 variabili del test ITUG come predittori è in grado di
stimare in maniera soddisfacente il punteggio della scala MB (RMSEP: 11%; R2: 0.41, 95% CI: 0.28-0.54; coefficiente
della retta di regressione: 1, 95% CI: 0.78-1.22). Dei 12 parametri dell’ITUG, quelli che misurano la capacità del
paziente di curvare mentre si cammina (i.e. la velocità angolare durante turn1, la durata della fase turn1 e la velocità
angolare durante turn2) sono quelli più importanti per predire il punteggio MB del paziente, ossia il suo livello di
balance. Un modello di regressione PLS che contiene soltanto le variabili estratte dalle fasi di cammino curvilineo del
test TUG (fasi turn1 e turn2) ha un potere predittivo sovrapponibile a quello del modello con tutti e 12 i predittori.
Conclusioni
Le misure del cammino lungo una traiettoria curvilinea, come quelle ottenute per mezzo dei SI durante il test TUG,
sono buoni predittori del punteggio della scala MB. La velocità angolare durante la fase turn1 e la durata della fase
turn1 del test TUG sono proposte come misure valide di balance nei pazienti con malattia neurologica.
Bibliografia
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LA RI-ABILITAZIONE DELLA PERFORMANCE FUNZIONALE TRAMITE ESERCIZI DI FORZA
CONTRO RESISTENZA ELASTICA NELL'ANZIANO: UNO STUDIO PILOTA
Carlo Zanetti

(1)

Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Sanità pubblica, Medicina sperimentale e forense, Pavia, Italia (1)
Introduzione
La ri-abilitazione della performance funzionale tramite l'allenamento della forza muscolare è un aspetto importante
per quanto riguarda le abilità motorie nell'anziano (Fahlman et al, 2011). Un deficit di forza agli arti inferiori è
associato a una limitazione funzionale (Puthoff & Nielsen, 2007) con esiti deleteri per il soggetto anziano nella vita di
relazione (Granacher et al, 2008). Lo scopo di questo studio è verificare se la somministrazione di esercizi di forza
contro resistenza elastica abbinati al training del passo porti a un recupero della performance funzionale nell'anziano
dopo una degenza riabilitativa all'interno di un reparto di Riabilitazione Specialistica.
Materiali e metodi
Allo studio, durato sei mesi, hanno partecipato 14 pazienti ortopedici post chirurgici (9 donne e 5 uomini) di età
media di 80±7 anni. I criteri di inclusione dello studio sono stati: l’età dei soggetti superiore a 65 anni, la presenza di
patologie ortopediche post chirurgiche agli arti inferiori, l’assenza di patologie neurologiche concomitanti e
l’ospedalizzazione all’interno del medesimo reparto di Riabilitazione Specialistica. I pazienti hanno sostenuto
all'interno del reparto il loro iter riabilitativo mediante la somministrazione di esercizi di forza contro resistenza
elastica e training del passo con l'uso progressivo di ausili. I soggetti sono stati valutati all’ingresso e all'uscita dal
reparto con la Functional Independence Measure (FIM) scale per valutare il recupero della loro performance
funzionale.
Risultati
I pazienti hanno trascorso mediamente 28±6 giorni all'interno del reparto eseguendo 18±5 trattamenti riabilitativi
individuali giornalieri di 75 minuti con valori iniziali di FIM scale di 71±11 e valori finali di 99±11. I valori di FIM scale,
prima e dopo la somministrazione degli esercizi contro resistenza elastica e del training del passo, sono stati
confrontati con t test di Student per campioni accoppiati e risultano essere aumentati in modo altamente significativo
con p<0.00001. Si è verificato un incremento medio dei valori di FIM scale del 39% nei pazienti ricoverati. Il numero
dei trattamenti riabilitativi individuali giornalieri è direttamente correlato ai giorni di permanenza nel reparto
(R=0,95).
Conclusioni
I dati in nostro possesso sembrano indicare come gli esercizi di forza contro resistenza elastica per gli arti inferiori
abbinati al training del passo portino a un recupero della performance funzionale nell'anziano dopo una degenza
riabilitativa all'interno di un reparto di Riabilitazione Specialistica. A causa della scarsa numerosità del campione
studiato e della mancanza di un gruppo di controllo saranno necessari ulteriori studi per verificare l'effetto degli
esercizi di forza contro resistenza elastica abbinati al training del passo come strumento per la ri-abilitazione della
performance funzionale nell'anziano.
Bibliografia
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VALUTAZIONE DELLA COMPLIANCE E DELLA PERSISTENZA NELLA TERAPIA
DELL’OSTEOPOROSI CON ALENDRONATO: NOSTRA ESPERIENZA
Giuseppe D'Angelo
Mauro (1)

(1)

- Chiara Asaro

(1)

- Lorenza Lauricella

(1)

- Luigi Giuseppe Tumminelli

(1)

- Giulia Letizia

U.O.C. di Riabilitazione, A.O.U.P. Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, Palermo, Italia (1)
Introduzione
Tra le molteplici patologie cronico-degenerative, l’osteoporosi è una di quelle a maggiore impatto sanitario,
economico e sociale. Si tratta di una malattia sistemica dello scheletro, caratterizzata dalla progressiva diminuzione
della massa ossea e dal deterioramento della microarchitettura, processo che comporta un’aumentato rischio di
frattura. Il corretto trattamento prevede l’aderenza terapeutica, definita come combinazione di compliance (rispetto
delle indicazioni nell’assunzione del farmaco, valutata mediante il Medication Possession Ratio cioè il numero
cumulativo di giorni di copertura farmacologica) e di persistenza (proseguimento del trattamento per tutta la durata
prescritta). I bisfosfonati rappresentano indubbiamente la classe di farmaci più ampiamente utilizzata, con un profilo
di efficacia e sicurezza ben studiato e documentato. Scopo principale degli studi finora condotti è stato quello di
identificare la migliore formulazione farmacologica da utilizzare al fine di migliorare l’aderenza terapeutica.
L’alendronato è stata la prima molecola ad essere registrata con azione anti-fratturativa ed è ancora oggi il farmaco
più prescritto. Studi internazionali dimostrano come circa il 50-60% dei pazienti interrompe il trattamento entro un
anno. Una maggiore percentuale di adesione alla terapia potrebbe essere legata alla recente formulazione solubile
sia per la semplicità nella somministrazione che per la possibile riduzione di eventi avversi, specie gastrolesivi.

Materiali e metodi
Da Aprile 2015 ad Aprile 2017 presso l'ambulatorio di “Malattie metaboliche dell'osso” dell'U.O.C. di
"Riabilitazione" dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo sono stati arruolati 157 pazienti in trattamento con
alendronato e vitamina D, da almeno 6 mesi. A tutti è stato somministrato un questionario riguardante: fattori di
rischio e comorbilità, tipologia di trattamento antiosteoporotico effettuato, valutazione di eventuali effetti collaterali
e possibili cause di interruzioni della terapia. Abbiamo suddiviso i pazienti in tre gruppi: 56 assumevano alendronato
in compressa (gruppo A), 52 in soluzione orale (gruppo B) e 49 in compressa effervescente (gruppo C). Ci siamo
proposti di valutare la possibile relazione fra le diverse formulazioni di alendronato e l’aderenza al trattamento.
Risultati
Dall'analisi dei nostri dati è emerso che il 46,7% del totale dei pazienti ha completato un anno di terapia senza alcuna
interruzione, il 25,4 % ha interrotto la terapia dopo 6 mesi dall'inizio (38,4% per assenza percepita di efficacia, 26,9%
per insorgenza di effetti collaterali, il 29,6% per paura di eventi avversi, il 5,1% in maniera arbitraria), il 27,9% ha
raggiunto i 24 mesi dichiarando di non essere stato costante nell'assunzione. Nello specifico il maggior numero di
pazienti che ha eseguito con buona aderenza la terapia apparteneva al gruppo B (ma non in percentuale
statisticamente significativa), dove si sono inoltre riscontrati minori eventi avversi a livello gastrointestinale (un solo
paziente ha manifestato un severo reflusso gastro-esofageo per errata modalità di assunzione).
Conclusioni
La scarsa aderenza al trattamento farmacologico è l’ostacolo più difficile da superare nel trattamento della patologia
osteoporotica. Fra le diverse formulazioni esistenti in commercio, quella solubile sembra determinare una minore
percentuale di eventi avversi a livello gastrointestinale con riduzione conseguente del numero di pazienti che
interrompe la terapia. Data l’esiguità del campione analizzato sono necessari studi di comparazione su vasta scala. E’
dunque auspicabile trovare ulteriori strategie per migliorare l’aderenza e per ridurre in ultima analisi l'incidenza delle
fratture da fragilità.
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ESERCIZI PROPRIOCETTIVI PER GLI ATLETI CHE PRATICANO IL TIRO A VOLO: EFFETTI SUI
PARAMETRI STABILOMETRICI
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Introduzione
Il tiro al volo, con le sue specialità “fossa olimpica”, “skeet” e “double trap” è considerato disciplina olimpica dal 1900. In
Italia è praticato da 20000 atleti a vario livello. È uno sport che richiede doti di elevata concentrazione e un'ottima capacità
di integrare insieme afferenze visive, uditive e propriocettive al fine di ottimizzare un gesto atletico che si compie in frazioni
di secondo. Nonostante la preparazione dei tiratori preveda sia il training sul campo che l'allenamento personalizzato in
palestra, spesso poco spazio viene dedicato agli esercizi posturali-propriocettivi. Questo studio si propone come obiettivo
di verificare se e in che misura l'inserimento di esercizi propriocettivi nell'allenamento settimanale degli atleti possa
migliorarne la stabilità posturale.
Materiali e metodi
Lo studio ha previsto l'arruolamento di tiratori di vario livello agonistico e diversa età, residenti in Emilia-Romagna e
Lombardia.
I criteri di inclusione adottati prevedevano la pratica della disciplina da almeno 2 anni, l'assenza di malattie
neurologiche e di alterazioni a carico dell'apparato muscolo-scheletrico che potessero inficiare la stabilità posturale del
soggetto. A ciascun atleta sono state spiegate le finalità del progetto ed è stato richiesto il consenso per la partecipazione.
Al primo incontro (T1) gli atleti sono stati sottoposti dapprima a visita medica per la raccolta dei dati clinici e antropometrici
e successivamente sono stati sottoposti a valutazione su pedana stabilometrica computerizzata eseguendo 3 differenti task:
registrazione di 30 secondi durante il mantenimento della posizione ortostatica a riposo con occhi aperti, registrazione di
30 secondi durante il mantenimento della posizione ortostatica a riposo con occhi chiusi, registrazione di 10 secondi
durante il mantenimento della postura di attesa del piattello con il fucile imbracciato. Per ogni task i parametri valutati sono
stati la Distribuzione Bipodalica dell’Appoggio (in % Dx vs Sx), la Superficie dell'Ellisse in mm^2, la distanza percorsa dal
centro di pressione (C.O.P.D.) in mm, la Velocità Media delle Oscillazioni antero-posteriori e latero-laterali in mm/s e il
rapporto tra la C.O.P.D. e la superficie dell’ellisse (LFS).Durante la stagione agonistica, nei mesi da marzo a ottobre, ogni
soggetto ha aggiunto agli esercizi compresi nell’allenamento settimanale, un set di esercizi volti a migliorare il controllo
propriocettivo eseguiti con il dispositivo Discosit oltre ad esercizi mirati a raggiungere un miglior controllo oculomotorio
eseguiti con palla da tennis. Tutti gli atleti sono stati rivalutati al termine della stagione agonistica (T2).
Risultati
Tra il Gennaio 2015 e Febbraio 2015 sono stati selezionati 30 tiratori di vario livello agonistico. Di questi, 22 atleti adulti di
età compresa tra i 21 e i 60 anni, sono stati inseriti nel Gruppo A (categoria Ia, IIa e IIIa) e 8 atleti giovani di età compresa
tra i 13 e i 18 anni nel Gruppo G (categoria Esordienti, Giovani Speranze, Allievi e Juniores). Dopo essere stati sottoposti
alle valutazioni previste al T1, sono stati illustrati gli esercizi da aggiungere agli allenamenti nel corso dei mesi da Marzo ad
Ottobre. Nei successivi mesi di Dicembre e Gennaio sono state effettuate le valutazioni previste al T2. 6 atleti, tutti
appartenenti al Gruppo A, sono stati considerati drop-out per non essersi sottoposti alla seconda valutazione. I dati
ottenuti sono stati analizzati utilizzando il T-test per dati appaiati dimostrando per il Gruppo A una riduzione significativa
per la Distribuzione Bipodalica dell’Appoggio con fucile imbracciato (p 0.024), per la Superficie dell’Ellisse sia ad occhi
aperti che con fucile imbracciato (rispettivamente p 0.017 e p 0.007) e riduzione altamente significativa (p < .001) per la
C.O.P.D. e la Velocità Media delle oscillazioni in tutti e tre i task. I restanti parametri non hanno dimostrato differenze
significative. Per il Gruppo G invece i parametri per i quali è stata registrata una riduzione significativa sono stati la Velocità
Media delle Oscillazioni ad occhi aperti (p 0.006) e ad occhi chiusi (p 0.011), la C.O.P.D. ad occhi aperti (p 0.007) e ad occhi
chiusi (p 0.010). Altamente significativa è la riduzione (p<.001) per gli stessi parametri nel task a fucile imbracciato. Le
differenze per i restanti parametri non sono risultate significative.
Conclusioni
Gli esercizi propriocettivi aggiunti al programma di allenamento degli atleti si sono rivelati efficaci nel migliorare il loro
controllo posturale. In particolare per la Velocità delle oscillazioni e la C.O.P.D. si sono registrate delle differenze altamente
significative per entrambi i gruppi. Poiché questi parametri definiscono in maniera ottimale il consumo energetico del
sistema posturale, e in aggiunta miglioramenti significativi si sono registrati durante il gesto sportivo, esercizi simili a quelli
proposti potrebbero giocare un ruolo importante nel migliorare le performances agonistiche dei tiratori.
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MODIFICAZIONI INDOTTE DALLA RIABILITAZIONE DEL CAMMINO CON ESOSCHELETRO
ROBOTIZZATO INDOSSABILE IN PAZIENTI POST-ICTUS IN FASE SUB-ACUTA: RISULTATI
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Introduzione
Lo stroke rappresenta la principale causa di disabilità nel mondo [1]. L’emiparesi, caratterizzata da un’alterata
coordinazione multisegmentaria sia a livello degli arti superiori che inferiori, è una delle conseguenze più disabilitanti. Le
evidenze di letteratura mostrano come il 30-40% dei soggetti colpiti da ictus non è in grado di recuperare o recupera in
modo parziale la capacità di deambulazione anche dopo il trattamento riabilitativo con conseguente limitazione delle
performance e della partecipazione sociale [2]. Il recupero del cammino è uno degli obiettivi principali della riabilitazione
post-stroke e un precoce intervento riabilitativo, potrebbe indurre un miglioramento della capacità deambulatoria in
soggetti post stroke. Negli ultimi anni si è assistito alla diffusione di esoscheletri robotizzati indossabili finalizzati al
recupero del cammino, ma in letteratura vi sono pochi studi clinici che ne dimostrino la reale efficacia sul recupero di tale
funzione in soggetti post-stroke [3]. Scopo del lavoro è la valutazione delle modifiche delle strutture, delle funzioni, delle
capacità e della partecipazione indotte dall’uso di un esoscheletro robotizzato indossabile per il recupero del cammino
TM
(Ekso , Ekso Bionics, USA) in soggetti emiparetici in esiti di stroke in fase sub-acuta.
Materiali e metodi
Sono stati reclutati 34 pazienti post-ictus in fase sub-acuta (distanza evento acuto inferiore a 6 mesi). I soggetti sono stati
suddivisi in 2 gruppi: 13 soggetti (67±7 anni) assegnati al gruppo di controllo (CG) e 21 (63±10 anni) assegnati al gruppo
sperimentale (EG). Tutti i pazienti sono stati sottoposti a 15 sessioni (3 volte/settimana, durata 1 ora) di riabilitazione del
cammino; il trattamento è stato eseguito in modo tradizionale se il soggetto è stato assegnato al gruppo di controllo
oppure mediante trattamento con esoscheletro robotizzato indossabile (Ekso) se il soggetto è stato assegnato al gruppo
sperimentale. Ekso è un esoscheletro indossabile robotizzato dotato di 4 motori per la mobilizzazione di anca e ginocchio
che permette l’alzata, la seduta e la deambulazione. In Ekso ogni singolo passo è innescato dal soggetto tramite il
trasferimento di carico da un arto al controlaterale secondo una modalità personalizzata in fase di settaggio iniziale del
dispositivo. Le funzioni e le strutture corporee, le attività e la partecipazione sono state valutate per ciascun soggetto
all’inizio (t0) e alla fine (t1) del periodo di training riabilitativo. Sono state usate le seguenti scale cliniche: Modified
Ashworth Scale (MAS), Motricity Index (MI); Trunk Control Test (TCT); Functional Ambulation Classification (FAC); 10-meter
walking test (10mwt); 6-minute walking test (6mwt); Walking Handicap Scale (WHS); Time Up and Go (TUG). L’outcome
primario scelto è la distanza percorsa durante il 6mwt. È stato utilizzato Il test di Wilcoxon per campioni appaiati per
rilevare variazioni significative (p<0.05) tra t0 e t1.
Risultati
Da un confronto tra le 2 condizioni t0 - t1 nessuna differenza statisticamente significativa è stata riscontrata in termini di
MAS a livello di anca, ginocchio e caviglia per entrambi i gruppi. L’analisi del MI, del TCT, della FAC e della WHS ha
evidenziato un miglioramento statisticamente significativo sia per il CG (p<0.01) che per l’EG (p<0.01) tra le due condizioni
analizzate. L’outcome primario (6mwt) ha mostrato un incremento statisticamente significativo per entrambi i gruppi
(p<0.05 per il CG, p<0.01 per EG). Miglioramenti statisticamente significativi per 10mwt (p<0.05) e per il TUG (p<0.05)
sono stati rilevati solo per il EG.
Conclusioni
Il training della deambulazione con esoscheletro robotizzato indossabile induce significativi miglioramenti del controllo del
tronco e della capacità di deambulazione (10mwt) in pazienti post stroke in fase sub-acuta, in misura superiore al
trattamento convenzionale. Ulteriori studi sono necessari per verificare la persistenza dei miglioramenti funzionali indotti al
termine del periodo di training.
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Introduzione
Il sistema di teleriabilitazione 1 domiciliare ReMoVES (Remote Monitoring Validation Engineering System)1,
rappresenta un’offerta accessibile all'utente in completa autonomia, basata sull'utilizzo di soluzioni game-based,
cloud e wearable. L’attività fisioterapica progettata consiste in esercizi motori mascherati da serious game svolti nelle
giornate prestabilite dal fisioterapista che predispone un piano di riabilitazione personalizzato per ciascun paziente
volto ad integrare e prolungare il percorso riabilitativo con nuove tecnologie user-friendly. Il paziente accede al
sistema per eseguire gli esercizi prescritti, monitorati da remoto e aggiornati in base ai suoi progressi e all’analisi di
dati ottenuti dai sensori per il movimento e per i parametri biofisici. La piattaforma ReMoVES sviluppata presso i
laboratori del NUMIP del Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN
Università di Genova) e testata con la collaborazione della Struttura Complessa di Recupero e Riabilitazione
Funzionale dell’Ospedale La Colletta (Asl3 genovese), permette di fornire al paziente un Programma Individuale di
trattamento riabilitativo domiciliare con il monitoraggio costante di alcuni parametri da remoto da parte degli
operatori e rende possibile un trattamento quotidiano a costi contenuti.
Materiali e metodi
ReMoVES basa il suo funzionamento sull’acquisizione, l’elaborazione e l’interpretazione di dati provenienti da fonti
eterogenee. Le informazioni provenienti dai sensori vengono analizzate affinché il terapista, anche senza poter
vedere il paziente, possa ricostruire come siano stati eseguiti i movimenti. Attraverso i dati fisiologici, invece, è
possibile capire il grado di coinvolgimento del paziente, il suo affaticamento e lo stress accumulato durante
l’esecuzione degli esercizi. Nel gruppo sperimentale sono stati eseguiti esercizi funzionali di reaching e grasping, di
equilibrio e di controllo della postura eretta mascherati attraverso serious games, per simulare alcuni dei gesti più
frequenti della vita quotidiana. In alcuni esercizi, per raggiungere l'obiettivo richiesto dall’attività, verrà anche
coinvolta una componente cognitiva. Scopo principale del progetto è testare il sistema di tele riabilitazione
REMOVES nelle fasi di dimissione dal centro di riabilitazione anche al fine di stabilizzarne la sua funzionalità con un
approccio market oriented. Con questa fase di test è anche possibile individuare quali parametri estratti dai dati
provenienti dai sensori di movimento sono utili per capire se il processo di riabilitazione è efficace nei pazienti con
disabilità motorio-cognitive. Con questo lavoro si procederà al perfezionamento delle tecniche di elaborazione del
segnale, adattando gli indicatori estratti, se necessario, alle particolari esigenze delle diverse patologie.
Risultati
Il sistema ReMoVES è stato installato presso la Struttura Complessa di Recupero e Riabilitazione Funzionale
dell’Ospedale La Colletta (Asl3 genovese) per testarlo su 20 utenti reclutati dal personale medico responsabile
dell'esecuzione delle procedure per il controllo dei criteri di inclusione. I pazienti selezionati seguono il protocollo di
riabilitazione previsto per individuare potenziali interventi e necessità che potrebbero verificarsi durante l’utilizzo del
sistema in ambiente domestico. In questo modo la simulazione diventa uno strumento per modulare le esigenze di
cura e riabilitazione del paziente lontano dalle strutture riabilitative in modo personalizzato e specifico. ReMoVES è
stato fino ad ora testato su 15 pazienti di età compresa tra i 30 e gli 86 anni ricoverati nella struttura in seguito a
diverse cause (ictus, fratture e protesi). Tutti i soggetti si sono dichiarati soddisfatti nell’utilizzo del sistema,
mostrando coinvolgimento e curiosità nel testare una nuova tecnologia per svolgere le attività riabilitative. Nei
prossimi mesi verrà consegnato un sistema per un test domiciliare ad un paziente già individuato dallo staff clinico e
verranno elaborati i dati raccolti per la valutazione del sistema a lungo termine.
Conclusioni
Dai primi test effettuati presso il reparto riabilitativo della Colletta, ReMoVES è risultato essere un sistema ben
accettato dai pazienti, che hanno ritrovato anche un aspetto ludico oltre che medico nell’esecuzione delle attività
proposte. Con i dati raccolti vengono estratti alcuni parametri quantitativi e qualitativi, e presentati come strumenti
per la valutazione del percorso riabilitativo e il monitoraggio dei pazienti deospedalizzati.
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Introduzione
La prevalenza dell'obesità continua ad aumentare nella società occidentale. Il nostro istituto (Montecatone
Rehabilitation Institute) ricovera ogni anno circa 65 pazienti con grave cerebrolesione acquisita; tra di essi la
percentuale di pazienti obesi, nell’ultimo anno, è stata pari a circa il 4.6%. Scopo del presente studio è quello di
verificare se l'obesità grave influenza negativamente il recupero neurologico dei pazienti ricoverati per grave cerebro
lesione acquisita.
Materiali e metodi
Abbiamo analizzato il decorso clinico di pazienti con grave cerebrolesione acquisita ed obesità severa ricoverati
presso il nostro istituto per valutare se, rispetto a pazienti normopesi, essi presentassero un diverso recupero
neurologico. Sono stati selezionati 4 pazienti in stato vegetativo con obesità severa. Tutti e 4 i pazienti all’ingresso
erano ventilati meccanicamente ed erano portatori di multipli device (CT, CV, CVC, 2 con SNG, 2 con PEG). Tutti
presentavano multiple comorbilità quali insufficienza renale, diabete mellito tipo II, cardiopatia ipertensiva; tre
pazienti erano affetti da OSAS (sindrome da apnee ostruttive de sonno). Erano tutti monitorati con l’utilizzo di LCF
(scala che valuta il livello cognitivo, Levels of Cognitive Functioning) e di DRS (scala che valuta gli esiti della disabilità,
Disability Rating Scale). I pazienti hanno ricevuto un progetto riabilitativo personalizzato con presa in carico
immediata dall’area critica con gli obiettivi di svezzamento dal ventilatore meccanico, ricondizionamento posturale in
carrozzina e ortostatismo passivo.
Risultati
Tutti i pazienti, raggiunta la stabilità clinica, erano trasferiti dall’ICU presso l’unità riabilitativa gravi cerebro lesioni.
Facendo riferimento al BMI (body mass index) tre di essi erano ascrivibili alla classe III della tabella IMC dell’OMS ed
uno alla classe II (BMI medio 47.5); 3 maschi e 1 femmina con età media di 53 anni; per quanto riguarda l’eziologia
del danno neurologico, 2 pazienti avevano subito danno anossico, uno danno emorragico e l’altro esiti di TCE. Per
tutti i pazienti si è ottenuto uno svezzamento dal ventilatore meccanico con un respiro spontaneo in aria ambiente
con valvola fonatoria; si è anche raggiunto l’obiettivo della seduta in carrozzina per circa 4 ore al giorno e, per un
paziente, l’ortostatismo passivo. Utilizzando la scala LCF: tre pazienti sono passati da SV a SMC e per l’altro si è
assistito al passaggio da LCF 1 (nessuna risposta) a LCF 2 (risposta generalizzata) con DRS da SV grave a SV per due
pazienti e SV e SMC per altri due. Al follow up il paziente con eziologia traumatica e uno dei due con eziologia
anossica sono deceduti per arresto cardiocircolatorio.
Conclusioni
Sebbene i pazienti obesi soffrono di maggiori complicazioni e mortalità più elevata rispetto ai pazienti normopeso,
l’obesità, dalla nostra esperienza, non risulta essere un fattore prognostico negativo sul risveglio e sul passaggio da
SV a SMC, a parità di stabilità dei parametri emodinamici, rispetto alla condizione di normopeso. L’aumento di
mortalità sembra essere dovuto alle comorbilità (ipertensione arteriosa, diabete, insufficienza renale, cardiopatie
ipertensiva) piuttosto che alla obesità. Si può concludere dalla nostra esperienza, di alcuni casi clinici, che l’elevato
eccesso ponderale non costituisce un fattore prognostico negativo sul recupero neurologico di pazienti con grave
cerebrolesione acquisita anche se esso comporta una mortalità più alta al follow up con necessità di un’equipe
specializzata nel trattamento delle comorbilità e conseguente conoscenza della terapia farmacologica nel paziente
obeso.
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Introduzione
Il cancro polmonare a piccole cellule (NSCLC) è la tipologia di cancro al polmone più diffuso.
La resezione chirurgica appare essere il trattamento più efficace nei primi stadi di NSCLC sebbene essa abbia un
importante impatto sulla qualità della vita (QoL). Recenti studi suggeriscono che la riabilitazione respiratoria, sia
prima che dopo l'intervento, incrementi la capacità funzionale, riduca la mortalità e le complicanze post-operatorie,
migliori il recupero e la qualità di vita dei pazienti operati.
Negli ultimi anni, sono state pubblicate alcune revisioni sull’argomento: Crandall (2014) ha svolto una revisione
sistematica della letteratura riguardante l'efficacia dell'esercizio in pazienti operati per NSCLC, sia nel pre-operatorio
che nel post-operatorio.
Gli autori concludono che non esistono evidenze sufficienti per definire quale sia il protocollo di esercizi più idoneo
per i pazienti trattati chirurgicamente per NSCLC, aggiungendo che sono necessari studi randomizzati controllati
(RCT) di qualità metodologica superiore.
Inoltre, Cavalheri nel 2013 ha pubblicato una revisione Cochrane sugli effetti dell'esercizio fisico post-operatorio in
pazienti operati per NSCLC. Gli autori concludono che l'esercizio post-operatorio sarebbe in grado di migliorare le
capacità fisiche dei pazienti, ma i risultati devono essere interpretati con attenzione a causa della variabilità dei
programmi riabilitativi, dei limiti metodologici, dei significativi rischi di BIAS e della bassa numerosità del campione
degli studi inclusi nella revisione.
Abbiamo pertanto aggiornato la revisione della letteratura in questo ambito, con lo scopo di analizzare e individuare
le evidenze più recenti riguardanti l'esercizio fisico, prima e dopo l'intervento chirurgico per NSCLC, e disegnare il
programma riabilitativo, pre e post-operatorio, per il progetto RCT PuReAIR.
L’obiettivo del PuReAIR è valutare gli effetti immediati e a lungo termine di un programma di riabilitazione
polmonare perioperatoria per i pazienti affetti da NSCLC trattati chirurgicamente.
Materiali e metodi
Abbiamo condotto una revisione sistematica tenendo conto dei risultati delle 2 revisioni più recenti, Cavalheri et al.
(2013) e Crandall et al. (2014).
La ricerca è stata effettuata nei seguenti database da maggio 2013 a maggio 2016: MEDLINE, EMBASE, CINAHL,
Cochrane Library e PsycINFO. Abbiamo utilizzato la stessa strategia di ricerca utilizzata da Crandall, che ha concluso
l'analisi a maggio 2013. Gli studi inclusi dovevano essere RCT e dovevano avere come scopo quello di valutare
l'efficacia di un programma di esercizio fisico effettuato prima o dopo l'intervento chirurgico per tumore al polmone.
I programmi di allenamento dovevano essere descritti nel dettaglio per essere riproducibili. Abbiamo poi estratto le
caratteristiche degli studi e dei programmi, con i relativi risultati.
Risultati
La nostra revisione ha identificato, come corrispondenti ai criteri di inclusione, 1 studio di riabilitazione polmonare
pre-operatoria e 5 post-operatori.
Le caratteristiche dei programmi degli studi inclusi sono stati utilizzati per disegnare il programma di riabilitazione
sperimentale per il gruppo di intervento del progetto PuReAIR.
Il programma sperimentale prevede una riabilitazione polmonare pre-operatoria di 14 sessioni (6 ambulatoriali e 8
domiciliari) e una riabilitazione post-operatoria- a partire da 30 giorni dopo l’intervento- di 39 sessioni (15
ambulatoriali e 24 domiciliari). Sia le sedute di riabilitazione pre-operatoria sia quelle post-operatorie sono basate su
esercizio aerobico, esercizi per incrementare la resistenza muscolare e allenamento respiratorio. Inoltre nella prima
sessione pre-operatoria viene svolta una parte educativa e vengono consegnati un opuscolo e strumenti quali
spirometro incentivante, Treshold e PEP-bottiglia, spiegandone l’utilizzo; questi stessi strumenti saranno utilizzati
anche nelle sessioni post-operatorie. Il programma post-operatorio comprende inoltre il massaggio della cicatrice e
una seduta di gruppo a settimana con esercizi a corpo libero.
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Conclusioni
La nostra revisione sistematica ha identificato pochi studi randomizzati e con protocolli di trattamento difficili da
confrontare a causa della variabilità dei disegni, perciò abbiamo concluso che sono necessari ulteriori studi con
campioni più grandi e una migliore qualità metodologica. Lo studio PureAir aggiungerà evidenze in questo campo.
Sulla base degli studi esistenti e delle raccomandazioni più attuali, abbiamo stilato il protocollo riabilitativo del
progetto Pureair, in modo che sia riproducibile se i dati definitivi confermeranno la buona tendenza evidenziata
dall’analisi preliminare.
La riabilitazione polmonare in pazienti operati per tumore polmonare può infatti:
- incrementare la tolleranza all'esercizio fisico e migliorare la QoL;
- ridurre la morbilità postoperatoria, i giorni di degenza e accelerare i tempi di recupero.
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Introduzione
Recentemente è stata trovata una intrinseca struttura frattale nel cammino che è alla base del fisiologico cammino,
ma che non è mai stato studiato in pazienti con patologie neurologiche:

Da ricordare che la struttura frattale matematica è dai tempi di Leonardo Pisano detto Fibonacci (Pisa 1170) studiata
in numerosi fenomeni della natura, come l’accrescimento delle piante, il Sistema cardiocircolatorio, le proporzioni
antropometriche umane.

Scopo dello studio è di determinare se e come tale struttura armonica è alterata nei pazienti con Parkinson.
Materiali e metodi
E’ stato condotto uno studio di Gait Analysis con sistema stereofotogrammetrico con 6 telecamere e 23 marcatori
(SMART system, BTS Padua, Italy) in 70 pazienti con Parkinson in “on” e paragonati a soggetti sani di pari età. 15
soggetti sono stati rivalutati dopo 12 h. Lo studio è stato condotto in accordo con le linee guida STROBE sugli studi
caso controllo.
Risultati
Sono state notate modifiche in tutti i parametri spazio-temporali del cammino e degli indici di gait per quanto
riguarda la simmetria, la coordinazione e l'armonia. Dopo la correzione per i bias multicollineari, solo l’armoia
correlava significativamente con il punteggio UPDRS della scala di valutazione della malattia di Parkinson (p = 0.001).
Conclusioni
La proporzione tra stance e swing coincide con il Golden Ratio nei soggetti sani. Il Golden Ratio conferisce al
cammino fisiologico una struttura armonica frattale che è perduta nei pazienti con Malattia di Parkinson. La perdita
della struttura armonica è correlate alla severità della patologia più di altri indici del cammino ed è solo parzialmente
influenzata dall’assunzione di L-dopa.
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Introduzione
Negli ultimi anni la tecnologia robotica applicata al cammino è stata ampiamente utilizzata, con buoni risultati, in
diverse patologie neurologiche quali ictus, sclerosi multipla e lesioni midollari; ad oggi sono invece ancora limitate le
evidenze scientifiche relative all’efficacia dei robot nel recupero del cammino in soggetti affetti da malattia di
Parkinson e non esiste un protocollo di trattamento specifico. Scopo del nostro studio è stato pertanto verificare gli
effetti di un training del cammino con tecnologia robotica per l’arto inferiore (G-EO System) in pazienti affetti da
malattia di Parkinson, anche al fine di identificare le caratteristiche del paziente candidabile e definire un protocollo
di allenamento.
Materiali e metodi
20 pazienti affetti da malattia di Parkinson e capacità deambulatoria valutabile con FAC > 1, afferenti presso la
Struttura Complessa di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Ospedale di Sestri Levante (età media 71 anni, 12 maschi e
8 femmine), sono stati allocati in due gruppi e sottoposti ad un training del cammino con G-EO System, di 10 o 20
sedute totali, a frequenza bisettimanale. Una serie di test e scale di valutazione sono stati somministrati a tutti i
pazienti a inizio (T0) e fine (T1) ciclo. I parametri di allenamento (durata della seduta, velocità e numero di pause)
sono stati stabiliti e modificati sulla base della capacità motoria del singolo paziente.
Risultati
In entrambi i gruppi di pazienti è stato osservato un miglioramento, in termini di valori medi, delle prestazioni ai test
di equilibrio e resistenza nel cammino (TUG e 6MWT), mentre nessuna variazione è stata osservata al 10MWT ed alle
scale di capacità deambulatoria. Sulla base dei valori di MDC e MCID dei test del cammino (TUG, 10MWT e 6MWT)
per la malattia di Parkinson, i pazienti sono stati inoltre suddivisi in migliorati e non migliorati; al TUG 5 pazienti
migliorano in termini di rischio di caduta (TUG < 11,5 sec) e il 75 % dei pazienti esegue una prestazione clinicamente
rilevante al 6MWT (MDC > 82 m). Migliorano inoltre la durata media della seduta e la velocità di cammino, mentre si
riduce il numero delle pause. Nessun paziente ha abbandonato lo studio; non sono stati registrati eventi avversi.
Conclusioni
Il trattamento robotico con G-EO System ha prodotto un incremento significativo della quantità di lavoro e della
prestazione motoria (aumento della durata della seduta, della velocità del passo e riduzione del numero di pause), ed
è stato capace di indurre miglioramenti nel cammino e nell’equilibrio in soggetti affetti da malattia di Parkinson. Il
training è risultato inoltre sicuro e ben accetto dai pazienti. I risultati ad oggi ottenuti sono da considerarsi
preliminari; studi su coorti più ampie di pazienti e di adeguata metodologia sono pertanto necessari per
approfondire l’impatto del trattamento sull’outcome funzionale e definire un protocollo di allenamento.
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Introduzione
I deficit del cammino rappresentano uno dei sintomi primari dei pazienti affetti da malattia di Parkinson (Parkinson’s
disease, PD). Tali deficit sono evidenti al termine dell’effetto del trattamento dopaminergico (fase OFF) ma a volte
persistono anche durante il trattamento (fase ON). In letteratura, grande risalto è stato dato all’utilizzo di stimoli
ritmici auditivi (Rhythmic Auditory Stimulation, RAS), che si sono rivelati efficaci nel paziente con PD nel migliorare i
parametri spazio-temporali del cammino [1,2]. L’utilizzo di RAS si basa sulla capacità di tali stimoli di bypassare il
deficit di generazione interna di stimolo al movimento, utilizzando prevalentemente la risposta a stimoli prodotti
nell’ambiente esterno. Occorre tuttavia sottolineare che non ci sono risultati univoci in letteratura al riguardo e,
inoltre, l’identificazione di una frequenza di stimolazione ottimale è tuttora oggetto di discussione. Inoltre, poche
sono le evidenze sulla variazione della cinematica dell’intero arto inferiore e sulla coordinazione tra le articolazioni nel
paziente con PD. L’obiettivo del presente studio è quello di analizzare l’effetto di diverse frequenze dei RAS sul
cammino di pazienti affetti da PD, attraverso un setup indossabile in grado di effettuare un’analisi tridimensionale del
movimento effettuato dal paziente. Il monitoraggio e il miglioramento del cammino, soprattutto in pazienti PD, è di
estrema importanza anche nella prevenzione delle cadute che posso causare fratture e gravi complicanze, riducendo
la Qualità della Vita dei pazienti e aumentando i costi assistenziali a carico del Sistema Sanitario Nazionale.
Materiali e metodi
Sono stati arruolati nello studio 31 pazienti con PD (età media=70 ±9SD, UPDRS-III OFF= 28 ±8SD, UPDRS-III
ON=19 ±6SD) e 11 soggetti sani di età comparabile. Il setup è composto da 4 footswitches, 7 inertial measuremen
unit (IMU) e una cuffia FM senza fili. Ai soggetti è stato chiesto di eseguire 4 camminate lungo un percorso rettilineo
di 20 metri, nelle seguenti condizioni: (1) camminata spontanea in assenza di stimoli esterni (preferred walking, PW);
(2) camminata con RAS corrispondenti al 100% della PW del paziente (RAS100); (3) camminata con RAS ad un tempo
10% più lento della PW (RAS90); (4) camminata con RAS ad un tempo 10% più veloce della PW (RAS110). Tutti i
pazienti sono stati valutati due volte nello stesso giorno, nelle seguenti condizioni farmacologiche: (a) OFF: la mattina
12 ore dopo l'ultimo farmaco e (b) ON: un'ora dopo l'assunzione di farmaci dopaminergici. A partire dai dati misurati
sono stati ottenuti i parametri spazio-temporali, gli angoli articolari e le fasi del cammino; queste ultime sono state
valutate attraverso un nuovo indice globale (GI), per quantificare la differenza tra le fasi del cammino nei pazienti PD
e nei soggetti sani. L'analisi statistica è stata effettuata sia sull'intero campione, sia separatamente per i pazienti con
un grado più elevato di compromissione del cammino (UPDRS-III OFF Gait ≥2), utilizzando un test ANOVA per
misure ripetute a tre vie (condizioni farmacologiche * lato * frequenza RAS).
Risultati
Nei pazienti con un più elevato grado di compromissione, quasi tutti i parametri spazio-temporali così come il nuovo
indice globale sono significativamente migliorati durante il cammino nella condizione di stimolazione corrispondente
a una frequenza dei RAS pari al 110% della PW, rispetto alla frequenza naturale del paziente (p <0,05), in entrambe
le condizioni (ON/OFF).
Conclusioni
L’utilizzo di RAS, a una frequenza del 110% rispetto alla frequenza di cammino naturale del paziente, è in grado di
migliorare significativamente i parametri del cammino legati principalmente all'ipocinesia e alla bradicinesia, sia in
stato OFF sia in stato ON, e di ripristinare un modello di andatura più fisiologico nei pazienti PD. Il setup proposto
potrebbe essere facilmente adottato sia per monitorare sia per migliorare le capacità motorie dei pazienti con PD
nella vita quotidiana.
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Introduzione
Secondo una recente metanalisi (Mehrholz et al. 2015), il trattamento robotico migliora le attività di vita quotidiana,
la funzione e la forza dell’arto superiore dopo uno stroke.
Molti autori sottolineano l’impatto sui costi e la maggiore sostenibilità della robotica sulla riabilitazione
convenzionale. Quest’ultima impone un rapporto 1/1 terapista – paziente, mentre nella riabilitazione robotica è
possibile raggiungere un rapporto 1/3 o 1/4 a seconda della tecnologia utilizzata [1]. Un gruppo di lavoro
multidisciplinare della Fondazione Don Carlo Gnocchi ha identificato un set di sistemi tecnologici e robotici in grado
di riabilitare l’intero arto superiore (Amadeo, Diego, Motore, Pablo). Il set è stato installato presso 8 centri in cui è
stato avviato un nuovo modello organizzativo di trattamento robotico-tecnologico che prevede un rapporto
terapista/paziente variabile (tra 1/2 a ¼). Nell’ambito del progetto riabilitativo il paziente viene trattato utilizzando
tutti i sistemi per un recupero globale dell’arto (ma un solo sistema ad ogni singola seduta giornaliera). Obiettivo
dello studio è quello di valutare la fattibilità e l’efficienza di questo nuovo modello di trattamento roboticotecnologico .

Materiali e metodi
Al fine di valutare l’efficienza del modello, abbiamo monitorato l’attività della nostra palestra robotica per 33 giorni,
per un totale di 268 sessioni riabilitative, ciascuna di durata pari a 45 minuti. I dati sono relativi a 61 pazienti, la cui
severità clinica e disabilità è stata valutata mediante le seguenti scale: (a) Barthel Index; (b) Deambulation Index; (c)
Cumulative Illness Rating Scale (CIRS).
Nell’ambito del progetto riabilitativo il paziente viene trattato utilizzando tutti i sistemi per un recupero globale
dell’arto, ma un solo sistema ad ogni singola seduta giornaliera.
Per ciascuna sessione riabilitativa abbiamo misurato il rapporto terapista/paziente, mentre per ciascun trattamento
abbiamo valutato: (a) il dispositivo utilizzato; (b) il tempo effettivo di trattamento; (c) il tempo di preparazione; (d) il
tempo necessario al termine della seduta.
Risultati
Nel 22% delle sedute, il numero di pazienti trattati contemporaneamente dal singolo terapista era 2, mentre nel 78%
era 3 o 4. Il tempo medio effettivo di trattamento è stato pari a 31.3±6.4 min, il tempo medio di preparazione è stato
pari a 3.3±1.3 min, mentre il tempo necessario al termine della seduta è stato pari a 1.4±0.5 min. Considerando
separatamente i 4 dispositivi, quello più utilizzato è stato Amadeo (42.1%), seguito da Pablo (25.9%), Motore (18.7%)
e Diego (13.3%). Non è stata invece evidenziata alcuna correlazione tra il tempo effettivo di trattamento e le
caratteristiche cliniche dei pazienti ma è stata evidenziata una differenza statisticamente significativa nelle scale di
comorbidità e di disabilità comparando i pazienti trattati in gruppi da 3 rispetto a quelli trattati in gruppi da 4.
Conclusioni
I dati riportati dimostrano la fattibilità del modello di trattamento Robotico-Tecnologico con rapporto 1/3 o 1/4 e
l’efficienza di tale modello che permette un trattamento omogeneo indipendentemente dalla disabilità e comorbidità
sulla base di una empirica ma adeguata suddivisione in gruppi dei pazienti.
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Introduzione
Negli ultimi anni si è assistito ad un crescente interesse nell’utilizzo di dispositivi robotici per valutare in maniera
oggettiva le performance motorie di pazienti affetti da patologie neurologiche, in modo da superare i limiti intrinseci
delle scale cliniche [1]. Questi indicatori, che potrebbero fornire preziose informazioni relative sia allo stato del
paziente che all’esito del trattamento riabilitativo, devono però essere validati prima di poter essere utilizzati nella
pratica clinica. Sebbene le medesime misure vengano utilizzate da diversi robot, è necessario validare le misure
fornite dai singoli dispositivi, in quanto questi ultimi differiscono nella struttura e nel grado di assistenza al paziente e
questi fattori potrebbero influenzare i risultati ottenuti [2]. Il presente lavoro ha come scopo quello di validare,
nell’ambito di uno studio multicentrico, la ripetibilità, la sensibilità e la validità delle misure strumentali fornite da
MOTORE [3], un dispositivo planare per applicazioni in ambito neuroriabilitativo, ottenute durante l’esecuzione di
task di reaching non assistiti.
Materiali e metodi
In questo studio sono stati valutati 25 pazienti affetti da stroke in fase subacuta. L’età media era 70±11 anni, mentre
la latenza media era di 70±49 giorni. I pazienti sono stati valutati clinicamente mediante la scala Fugl-Meyer (FM) per
l’arto superiore, il cui valore medio era, all’ammissione, di 28±20. La valutazione strumentale effettuata utilizzando
MOTORE ha fornito i seguenti indici: Durata (T), Velocità Media (MV), Velocità Normalizzata (NV), Lunghezza
Percorsa (TL), Lavoro (W) ed un indice globale denominato Score (S). I pazienti sono stati valutati due volte al
baseline, in due giorni separati, per valutare la ripetibilità, e dopo 30 sedute riabilitative, per valutare la sensibilità. La
ripetibilità è stata misurata mediante l’Intraclass Correlation Coefficient (ICC), utilizzando un modello (2,1), e con la
Smallest Real Difference (SRD). La sensibilità è stata valutata mediante l’Effect Size (ES) ed utilizzando t-test per
campioni appaiati. Infine, la concurrent validity è stata valutata analizzando la correlazione tra gli indicatori robotici e
la FM, sia al baseline che dopo il trattamento, utilizzando il coefficiente di correlazione per ranghi di Spearman.
Risultati
Quasi tutti gli indicatori hanno mostrato una eccellente ripetibilità (ICC>0.90), mentre W ha mostrato una buona
ripetibilità (ICC>0.70). Con riferimento alla sensibilità, tutti gli indicatori, ad eccezione di W e S, sono risultati
statisticamente diversi, confrontando i valori al baseline con quelli ottenuti dopo il trattamento, con un effetto da
medio (>0.3, T and TL) a grande (>0.6, MV and NV). Infine, la validità è stata confermata in tutti gli indicatori, come
mostrato dalle correlazioni significative con la FM.
Conclusioni
La misure strumentali fornite dal MOTORE sono risultate ripetibili, valide e sensibili, dimostrando quindi di poter
essere efficacemente utilizzate nella pratica clinica.
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Introduzione
Il dolore cronico pelvico (chronic pelvic pain- CPP-) viene definito come un dolore persistente o ricorrente, localizzato
alla pelvi da almeno 6 mesi (1). Si accompagna frequentemente a problematiche cognitive, comportamentali,
sessuali, emozionali e sociali. In assenza di causa infettiva o di altre cause diagnosticabili, l’International Continence
Society (ICS) definisce la sindrome da dolore cronico pelvico (Chronic Pelvic Pain Syndrome-CPPS) come la presenza
di persistente o ricorrente sintomatologia algica a localizzazione pelvica associata a sintomi del basso tratto urinario,
disfunzioni ginecologiche, sessuali o colo-proctologiche.
Il CPP può essere dunque associato ad una patologia organica, viscerale o muscolare oppure, come avviene spesso,
essere di natura puramente disfunzionale come nella CPPS.
Si tratta di una condizione algica complessa, spesso espressione di un'eziologia multifattoriale, che rende la stessa
definizione di CPP e CPPS un problema.
Il CPP si associa frequentemente ad altre condizioni cliniche/disfunzionali (es.fibromialgia, emicrania, s. colon
irritabile, s. vescica iperattiva, s. Sjogren, ansia, depressione) (2).
Scopo del presente studio è stato quello di valutare le caratteristiche di un gruppo di pazienti con CPP, in particolare
analizzando l’associazione di tale condizione con altre condizioni cliniche/ disfunzionali ed evidenziando eventuali
differenze tra i due sessi.
Materiali e metodi
Sono state analizzate retrospettivamente le cartelle cliniche di 105 pazienti, afferiti nel periodo 2014–2016 presso il
nostro Centro per CPP.
Sono stati valutati i seguenti parametri:sesso, età, pregressi interventi chirurgici in sede pelvica, presenza di eventuali
condizioni cliniche/disfunzionali associate (depressione/ansia, alterazioni del sonno, emicrania, infezioni
genitourinarie, iperattività detrusoriale, patologie autoimmuni, patologie gastrointestinali, ipotiroidismo,
fibromialgia), sintomi del basso tratto urinario, disfunzioni sessuali o colo-proctologiche associate.
Sono state inoltre valutate le caratteristiche del dolore (durata, sede) e, ove presenti, le cause di CPP.
Risultati
Dei 105 pazienti entrati a far parte dello studio, 67 erano donne (64%) e 38 uomini (36%).
L’età media del campione era di 51,5 anni. In 41 pazienti (39%) emergeva una storia di pregressa chirurgia pelvica.
Le condizioni cliniche /disfunzionali sono risultate complessivamente presenti in 91 pazienti (87%). Le infezioni genitourinarie e le disfunzioni gastrointestinali erano le più frequenti(rispettivamente 39 e 47%), seguite da
ansia/depressione (26%),ipotiroidismo (18%), patologie autoimmuni (17%), disturbi del sonno (11%), iperattività
detrusoriale (10%) , fibromialgia (11%), emicrania (5%). Tali condizioni sono apparse complessivamente più frequenti
nlle donne, anche se una differenza statisticamente significativa è stata riscontrata solo per quanto riguarda
l'ipotiroidismo e la fibromialgia (p value <0,05).
Nel 51% dei pazienti il dolore aveva una durata < 5 anni. Le sedi di dolore maggiormente interessate erano quella
perineale, lombosacrococcigea e sovrapubica (rispettivamente 41, 40 e 39%), seguite da quella anorettale (33%),
genitale (28%), uretrale (21%), inguinale (13%), arti inferiori (9,5%) e glutea (8%). Nel 64 % dei pazienti è risultata
interessata dal dolore più di una sede contemporaneamente, in particolare negli uomini, con una differenza
statisticamente significativa rispetto alle donne(p< 0,05).
Tra i sintomi associati al CPP, quelli a carico del basso tratto urinario erano presenti nel 75% dei pazienti, seguiti da
quelli intestinali (58%) e sessuali (39%): questi ultimi sono apparsi significativamente più frequenti nelle donne
(p<0,05).
Le cause di CPP erano di tipo urologico nel 26% dei pazienti, gastrointestinale nel 17%, muscoloscheletrico nel 13%,
neurologico nel 7%. In 15 donne la causa del dolore era di tipo ginecologico. Nel 24% dei pazienti era stata fatta una
diagnosi di CPPS.
Conclusioni
All’interno della popolazione studiata abbiamo trovato riscontro di quanto viene riportato in letteratura in merito ad
una maggiore prevalenza di CPP nella popolazione femminile (64%), all 'elevata frequenza di alcune condizioni
cliniche/disfunzionali associate (87%) e alla grande variabilità di presentazione di tale condizione in particolare per
quanto riguarda caratteristiche del dolore e sintomi associati. Interessanti considerazioni sono inoltre emerse
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dall'analisi delle differenze di genere per quanto riguarda l'ipotiroidismo, la fibromialgia e le disfunzioni sessuali
(significativamente più frequenti nelle donne) ed il numero di sedi di dolore coinvolte (significativamente maggiori
nell'uomo).
Tutto questo conferma la complessità di tale affezione dolorosa, rendendola una condizione difficile sia da
diagnosticare che da trattare, per la quale si rende indispensabile un approccio multidisciplinare sia
nell'inquadramento diagnostico che nell'elaborazione del piano terapeutico.
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Introduzione
Le infezioni ospedaliere rappresentano un fenomeno diffuso a causa della presenza di batteri selezionati in ambiente
ospedaliero e di una maggiore sensibilità alle infezioni di pazienti ricoverati. Negli ultimi decenni è stata osservata
un’ampia diffusione di specie multiresistenti agli antibiotici (multidrug resistant, MDR) a causa dell'uso/abuso delle
prescrizioni antibiotiche, in particolare nell'ambito delle cure intensive e della chirurgia. Tuttavia, il miglioramento
dell’assistenza intensiva per i pazienti con gravi disabilità di origine neurologica e l'approccio riabilitativo precoce
hanno determinato una progressiva diffusione delle specie MDR anche nell'ambito della neuroriabilitazione.
Obiettivi: Studiare l'epidemiologia e il carico delle infezioni acquisite in ospedale in una coorte di pazienti affetti da
gravi lesioni cerebrali acquisite (sABI) durante la degenza riabilitativa.
Materiali e metodi
Lo studio ha arruolato Pazienti affetti da sABI ricoverati in neuroriabilitazione. Tutti i pazienti eseguivano una
valutazione funzionale completa mediante: Glasgow Coma Scale (GCS); Livello del funzionamento cognitivo (LCF);
Scala di disabilità (DRS). Tutti i pazienti sono stati valutati all'ingresso (T0) e alla dimissione (T1). A seconda della
presenza di infezioni, i pazienti sono stati suddivisi in due gruppi: il gruppo infetti (gruppo-I) o il gruppo non-infetti
(gruppo-NI) e i dati sono stati comparati statisticamente, considerando un livello di significatività per p = 0,05.
Risultati
Sono stati raccolti dati da 104 (42 femmine, 62 maschi) pazienti sABI. L'età media era di 63,7 ± 16,3 anni, con le
seguenti comorbidità: ipertensione (49%), cardiomiopatia ischemica (12%), diabete (9%), fibrillazione atriale (9%),
dislipidemia (5%), anemia (4%), disfunzioni della tiroide (4%). L'etiologia era rappresentata da ictus emorragico
(31,7%), ictus ischemico (25%), trauma (21,2%), anossia (13,5%), encefalopatia post-infezione (4,8%), intervento
neurochirurgico (3,8%). La provenienza dei pazienti risultava la seguente: Intensive Care (33,6%), Neurochirurgia
(29,8%), Stroke Unit (26,9%), altri reparti (medicina interna, area critica) (9,7%). Nel Gruppo-I il 46,5% giungeva da
unità di terapia intensiva, 25,6% da neurochirurgia, 16,3% da Stroke Unit, 11,6% da altri reparti (medicina, chirurgia),
mentre nel gruppo-NI il 29,5% arrivava da unità di terapia intensiva , 32,8% da neurochirurgia, 21,3% da Stroke Unit,
il restante 16,4% da altri reparti. Le infezioni del tratto urinario sono state riportate nell'80,3%, le infezioni
respiratorie sono state riportate nel 52,4% e le infezioni cutanee sono state pari al 27,8%. I patogeni più frequenti
sono stati: Klebsiella Pneumoniae (18,6%) e Enterococcus Faecalis (11,6%); il 27,9% ha mostrato la presenza di
patogeni multipli. In media i pazienti hanno ricevuto 13,2 ± 5,1 giorni di terapia antibiotica. Al momento del ricovero
(T0) i punteggi medi nelle scale cliniche erano GCS: 10,5 ± 3,6; LCF: 3,5 ± 1,7; DRS: 7,3 ± 1,7 per l'intero gruppo;
GCS: 9,3 ± 3,3; LCF: 2,8 ± 1,5; DRS: 8,2 ± 1,2 per il gruppo-I e GCS: 11,4 ± 3,5; LCF: 4,0 ± 1,7; DRS: 6.7 ± 1.8 per il
gruppo-NI. Alla dimissione (T1) la valutazione funzionale evidenziava GCS: 11,7 ± 3,6; LCF: 4,5 ± 2,2; DRS: 6.1 ± 2.3
per tutto il gruppo; GCS: 10,3 ± 3,7; LCF: 3,6 ± 2,1; DRS: 7.3 ± 1.8 per il gruppo-I e GCS: 12.7 ± 3.3; LCF: 5,1 ± 2,1;
DRS: 5,3 ± 2,3 per il gruppo-NI. Sia a T0 che T1 i punteggi alle misure cliniche erano significativamente più elevati
per i pazienti del gruppo-NI. La durata media della degenza era di 105,3 ± 72,4 giorni per l'intero gruppo; mentre i
pazienti del Gruppo-I hanno mostrato un periodo di permanenza più lungo rispetto al gruppo-NI (131,1 ± 74,8 vs
87,1 ± 65,4 giorni, p = 0,002). La perdita di giorni/sessioni di riabilitazione è stata di 0,6 ± 1,5 per il gruppo-I e di 0,5
± 1,1 per il gruppo-NI, senza differenze statisticamente significative.
Conclusioni
Dai dati di questo studio emerge che le infezioni del tratto urinario sono le infezioni più rappresentate dall'ospedale,
seguite da quelle respiratorie e cutanee. Nei pazienti del gruppo Infetti i livelli delle scale di outcome (GCS, LCF)
erano inferiori a quelli del gruppo-NI, mentre il DRS era più elevato. Sebbene nel Gruppo-I la durata della degenza
sia superiore a quella del gruppo-NI, il numero di perdite di sessioni di riabilitazione/giorni non è stato significativo.
Tale dato è verosimilmente da attribuire all'efficienza dell'organizzazione che permette di svolgere le sedute
riabilitative anche in condizioni cliniche difficili. Questi dati devono essere considerati preliminari e non conclusivi.
Ulteriori studi saranno necessari per chiarire meglio gli effetti delle infezioni acquisite in ospedale nella popolazione
sABI.
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Introduzione
La fatica muscolare è un sintomo comune a diverse patologie neuromuscolari e la sua valutazione è di fondamentale
importanza per monitorare l’impatto della malattia sulla vita di tutti i giorni o l’efficacia di un eventuale trattamento
terapeutico [1]. Ad oggi tuttavia, nella pratica clinica vi è la mancanza di protocolli standard per la valutazione della
fatica e i questionari e le scale cliniche attualmente in uso forniscono solamente informazioni qualitative.
Per questo motivo proponiamo in questo studio un nuovo metodo semplice e veloce che combina elettromiografia
di superficie e dispositivi robotici [2]. Tale metodo è stato testato su due soggetti con patologie neuromuscolari.
Materiali e metodi
Lo studio è stato effettuato all’interno del laboratorio congiunto Gaslini-IIT presso l’UOC di Medicina Fisica e
Riabilitazione dell’Istituto Giannina Gaslini, Genova. Due soggetti di sesso maschile hanno preso parte allo studio: S1
di 25 anni con SMA III e S2 di 24 anni con distrofia muscolare dei cingoli.
L’interfaccia robotica utilizzata è chiamata “Wristbot” ed è un manipolatore a tre gradi di libertà che permette il
movimento del complesso avambraccio polso su tre piani: prono-supinazione, flesso-estensione e adduzioneabduzione, con un arco di movimento sostanzialmente sovrapponibile a quello fisiologico [3]. Nel sistema è integrato
un ambiente di Realtà Virtuale che mostra all’utente i target da raggiungere/le traiettorie da seguire, un feedback
visivo dei movimenti svolti e permette di misurare con estrema accuratezza la posizione istantanea del polso nei tre
piani.
Ai soggetti veniva chiesto di impugnare la manopola del robot e di effettuare movimenti di flessione-estensione di
84° di ampiezza per raggiungere due target presentati in modo alterno a destra e a sinistra. Durante questi
movimenti il robot forniva una forza elastica resistiva nei movimenti di flessione e assistiva in quelli di estensione.
Il protocollo prevedeva che i soggetti terminassero l’esperimento ai primi avvertimenti di fatica. Durante il
movimento sono stati registrati i segnali elettromiografici dei muscoli estensore e flessore radiale del carpo tramite
elettromiografia di superficie (OTBiolab EMG-USB2+).
Dall’analisi della curva di decadimento della frequenza media del segnale elettromiografico registrato, è stato
calcolato un indicatore di insorgenza della fatica (OF).
Risultati
Entrambi i soggetti hanno effettuato un numero di movimenti dell’ordine di grandezza di 10 che si è rivelato
sufficiente per osservare un decremento della frequenza media del segnale e calcolare l’OF. Inoltre è risultato
interessante che non solo la frequenza media del segnale EMG relativo al flessore, muscolo deputato in questo task a
movimenti contro resistenza, ma anche quella relativa all’estensore ha presentato un andamento decrescente.
Conclusioni
Il metodo, precedentemente validato su una popolazione di controllo[2] è risultato ben tollerato e facilmente
eseguibile anche da soggetti con disabilità. Grazie alla ripetibilità del test, la valutazione potrà quindi essere
effettuata sullo stesso soggetto in tempi diversi per avere una comprensione migliore riguardo all’impatto della
fatica. La rapidità nell’esecuzione del test e la sua oggettività lo rendono uno strumento di cruciale importanza anche
per affiancare trial sperimentali di nuovi trattamenti farmacologici per patologie neuromuscolari.
Bibliografia
[1] T. M. G.Siciliano, A.Toscano, “Muscle Fatigue in Neuromuscular Disorders:Pathogenic Mechanisms and
Treatment,” Neuromuscular Disorders, vol. 22. pp. S155–S242, 2012
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robot-based tracking task”, IEEE InternationaI Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR), London, 2017.
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LE PAROLE PER DIRLO:LE EMOZIONI IN GIOCO. SUPPORTO PSICOLOGICO A FAVORE
DEGLI OPERATORI E DEI FAMILIARI COINVOLTI NEL LAVORO DI ASSISTENZA ALLE
PERSONE IN STATO VEGETATIVO SUL TERRITORIO
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Introduzione
L’obiettivo dello studio è stato quello di indagare gli aspetti psicologico-relazionali correlati alla cura ed assistenza
dei pazienti in stato vegetativo, i bisogni emotivi dei loro familiari e degli operatori. Per raggiungere questo scopo
sono stati creati uno sportello di ascolto, un gruppo di sostegno psicologico destinato ai familiari dei pazienti a
domicilio ed un gruppo di formazione/supervisione per tutti gli operatori che fanno parte dell’equipe riabilitativa.
Materiali e metodi
Il progetto si è svolto nel biennio 2013-2015. I servizi psicologici offerti ai parenti dei pazienti in stato vegetativo ed
agli operatori sono stati gestiti da due psicologhe-psicoterapeute. Il primo step è stato un incontro di presentazione
rivolto a tutti gli operatori ed ai familiari dei pazienti. Il trattamento offerto ai familiari prevedeva colloqui individuali e
consultazioni psicologiche. Per gli operatori del nucleo specialistico sono state realizzate riunioni periodiche in
particolare con l’equipe medico infermieristica: in questo caso si sono svolti 17 incontri di gruppo strutturati in tre
moduli che hanno previsto la trattazione delle tematiche relative al lavoro di cura, all’autoriflessione all’interno
dell’equipe ed all’analisi delle dinamiche all’interno dell’equipe stessa con interventi sia teorici sia pratici attraverso la
strategia del role-playing.
Risultati
Inizialmente sono stati contattati 18 familiari per un primo colloquio conoscitivo, con 5 familiari sono stati attivate
consultazioni psicologiche in setting individuale e si è costituito ed avviato con questi un gruppo di sostegno
psicologico. Nel corso dell’anno successivo (2014) il gruppo ha registrato l’uscita di due persone e l’ingresso di tre
nuovi familiari. Per quanto riguarda gli operatori sono stati reclutati 10 operatori con cui si sono approfondite le
tematiche della responsabilità dei propri compiti, del riconoscimento del ruolo altrui, della comunicazione e della
collaborazione tra gli operatori ed infine della cura e gestione del familiare come parte integrante del lavoro di cura.
Al termine degli incontri sono stati somministrati questionari di gradimento.
Conclusioni
Abbiamo raccolto sia le esigenze dei familiari sia quelle degli operatori. Per quanto riguarda i primi le necessità
prioritarie prevedevano la creazione di uno spazio di ascolto sia individuale sia di gruppo in cui i familiari si potessero
sentire ascoltati e compresi, si potesse favorire l’espressione dei vissuti e degli aspetti emotivi di più difficile
accettazione, si potesse migliorare la relazione e la comunicazione tra familiari ed operatori promuovendo così una
maggiore accettazione degli esiti ed avviando l’elaborazione del lutto. Per quanto riguarda il gruppo degli operatori
le necessità principali erano sia la promozione del benessere individuale dell’operatore sia del dialogo all’interno
dell’equipe oltre che la promozione di una maggiore collaborazione tra operatori e familiari al fine di migliorare la
comprensione dei loro comportamenti e dei loro bisogni
Bibliografia
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INIEZIONE DI TOSSINA BOTULINICA INTRA-ARTICOLARE NEL TRATTAMENTO DELLA
SINDROME DOLOROSA REGIONALE COMPLESSA: CASO CLINICO E REVISIONE DELLA
LETTERATURA
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Introduzione
La sindrome dolorosa regionale complessa (CRPS) è caratterizzata da iperalgesia, disturbi autonomici e del trofismo
dei tessuti. E’ sostenuta dall’ infiammazione neurogena, disturbi del sistema nervoso simpatico e dal
rimaneggiamento della pain matrix. La diagnosi è clinica e la terapia multidisciplinare. La probabile efficacia
dell’iniezione della tossina botulinica è stata dimostrata in casi di dolore neuropatico, articolare e miofasciale con
livelli di evidenza di tipo B (1). Esiste una ridotta letteratura che supporta l’utilizzo di tossina botulinica intra articolare
(IaBI) per la riduzione del dolore in patologie muscolo scheletriche, mentre non sono noti casi di CRPS trattati con
tossina botulinica intra articolare.
Materiali e metodi
Paziente di 36 anni affetta da SDRC I a livello della spalla sinistra di origine post traumatica. Nella valutazione
abbiamo considerato i seguenti parametri: ROM articolari misurati con goniometro; cromia cute e termotatto;
sensibilità cute a risposo e al tatto; valutazione del dolore secondo VAS scale (0-10) e McGill Pain Questionnaire
(MPQ 0-78). L’iniezione è stata condotta per via posteriore con tossina di tipo A 100 U in 2 cc di soluzione fisiologica
sterile. Le valutazioni sono state effettuate al tempo t0 (prima dell’iniezione), t1 (dopo un mese da IaBI) e t2 (4 mesi
dopo IaBI).
Risultati
A t0 veniva riferito dolore in sede antero-supero laterale del torace sinistro (MPQ “soffocante e bruciante”= 39, VAS
10), laterale di braccio e spalla (MPQ “raschiante e tirante”= 33, VAS 10) ed in regione posteriore di spalla (MPQ
“pugnalata, coltellata”= 35, VAS 10). Veniva inoltre obiettivata una riduzione della flesso estensione attiva e passiva a
30° ca, abduzione attiva di 30°ca, abduzione passiva di 60°ca, extra rotazione attiva e passiva di 50°ca; eritema
spontaneo e termotatto positivo, iperestesia. A t1 e t2 il dolore risultava ridotto a livello di spalla e braccio laterale
(MPQ t1 =21, t2=30; VAS t1=3 ; t2=6 ) e più marcatamente ridotto a livello della regione posteriore di spalla e (MPQ
t1=0 e t2= 25, VAS t1=0; t2=6). Si assisteva inoltre a parziale miglioramento dei ROM passivi di spalla soprattutto in
termini di flessione ed abduzione (90° ca).
Conclusioni
Nella fase florida della patologia l’interazione somato simpatica proveniente dai tessuti profondi, quale quello
articolare, sembra giocare un ruolo nel mantenimento del dolore nella SDRC (2). Nel nostro caso la netta riduzione
della sintomatologia dolorosa in sede posteriore e laterale accompagnata ad un parziale miglioramento dei ROM
articolari, senza evidenti modificazioni dei disordini autonomici e trofici a livello cutaneo, supporta questa tesi. Il
ruolo antinocicettivo della tossina sembra da una parte correlato ad un’inibizione di canali cationici presenti sulla
membrana dei nocicettori e correlati alla liberazione dei neuropeptidi mediatori del dolore, dall’altra ad un
meccanismo di inibizione dell’esocitosi di vescicole contenenti gli stessi da parte dei neuroni sensitivi tramite
clivaggio di SNAP 25 (Synaptosomal Associated Protein of 25 kDa) analogamente a quanto avviene per la liberazione
dell’acetilcolina(3). Modelli animali suggeriscono inoltre un possibile trasporto retrogrado assonale della tossina o di
SNAP 25 con effetti a livello del II neurone sensitivo.
Biliografia
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VALUTAZIONE DELL'ASIMMETRIA DEL CAMMINO NEI BAMBINI EMIPLEGICI IN ESITI DI
PARALISI CEREBRALE INFANTILE. DATI PRELIMINARI
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Introduzione
L’asimmetria del passo è un parametro importante nella valutazione del cammino dell’emiplegico poiché correla
inversamente con il recupero motorio 1 . Nei bambini emiplegici da esiti di PCI questo aspetto è stato finora poco
indagato. Scopo del lavoro è valutare l’asimmetria del cammino nei bambini emiplegici classificati in classe I e II di
Winters.
Materiali e metodi
Sono stati inclusi 20 bambini emiplegici di cui 10 classificati in classe Winter I, quindi con interessamento distale e
predominanza di schema in equinismo di sospensione (età 9.6±3.3, 6 maschi, 7 con emiparesi dx), e 10 in classe
Winters II, quindi con schema in equinismo di appoggio (età 6.2±2.6, 5 maschi, 5 con emiparesi dx). Sono stati esclusi
i soggetti che avevano precedentemente effettuato chirurgia funzionale o a cui era stata somministrata tossina
botulinica negli ultimi sei mesi. È stato utilizzato il sistema di analisi del cammino STEP32 con sensori basografici. Gli
esami sono stati eseguiti dallo stesso operatore. I soggetti hanno camminato nel laboratorio per due minuti su un
percorso di 8 metri, scalzi ed a velocità spontanea. Come valutazione dell’asimmetria del cammino è stato utilizzato il
rapporto swing/stance. E’ esaminata quindi la differenza fra arto sano e patologico all’interno del singolo gruppo e
fra i 2 gruppi (T test,α=0,05).
Risultati
Il rapporto swing/stance fra i due lati è risultato significativamente maggiore dal lato paretico sia nella classe Winters
I (p=0,023) che nella classe Winters II (p=0,049), Non si sono invece evidenziate differenze significative fra le classi
Winters I e II.
Conclusioni
I dati suggeriscono la presenza di asimmetria del cammino per quanto riguarda rapporto swing/stance nelle classi I e
II di Winters, con un rapporto maggiore dal lato sano. Non sono invece state evidenziate differenze significative fra i
due gruppi.
Bibliografia
1) Brandstater ME , de Bruin H , Gowland C , Clark BM Hemiplegic gait: analysis of temporal variables. Arch Phys
Med Rehabil. 1983 Dec;64(12):583-7.
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LA TERAPIA OCCUPAZIONALE COME STRATEGIA EFFICACE PER MIGLIORARE LA
PERFORMANCE NEI PAZIENTI COMPLESSI RICOVERATI IN RIABILITAZIONE: DATI
PRELIMINARI DI UN RCT CON INTERVENTO MULTI-PROFESSIONALE
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Introduzione
Una gran parte della letteratura attuale descrive ancora i pazienti in base alla patologia e non in base ai deficit di
funzione, alle limitazioni nelle attività e alle restrizioni nella partecipazione, come indicato nell’ICF.
Già il Piano di Indirizzo per la Riabilitazione del 2011 raccomandava di valutare la complessità clinica tra le altre
dimensioni importanti per stabilire il setting di un paziente e il suo percorso di cura. In letteratura internazionale,
inoltre, sono state pubblicate scale di valutazione della complessità, come la Rehabilitation Complexity Scale, nata in
UK come strumento per definire le caratteristiche del paziente ricoverato in riabilitazione, e poter quantificare il costo
a carico del sistema sanitario; inizialmente proposta soprattutto per il paziente neurologico, è stata utilizzata in
bibliografia anche in casistiche più ampie.
Il paziente complesso, secondo la RCS, presenta dipendenza nelle attività di base, necessità di monitoraggio medico
quotidiano, bisogni infermieristici specializzati, necessità di presa in carico da parte di 2 o più discipline terapeutiche
(ad es. Terapia occupazionale- TO, Fisioterapia, Logopedia …) e può avvalersi di ausili.
Il livello di complessità rende il paziente eleggibile per un intervento multiprofessionale, basato sui bisogni specifici
individuali: includere nel team il TO può rappresentare un valore aggiunto all’approccio client-centered.
Per questo abbiamo deciso di intraprendere uno studio randomizzato controllato, basato sul modello concettuale
dell’ICF, per determinare la misura dell’effetto dell’intervento di TO sperimentale in una popolazione di pazienti
complessi.
Lo scopo dell’RCT è verificare se esiste nel gruppo sperimentale:
- un miglioramento della performance e della soddisfazione percepite dal paziente, negli obiettivi individuati
attraverso la COPM;
- un miglioramento dell’indipendenza nelle attività di base e nel livello di partecipazione alla vita quotidiana.
Materiali e metodi
Lo studio è un RCT. I dati preliminari si riferiscono ai pazienti reclutati presso la Med.Fisica e Riabilitativa dell'IRCCS
ASMN di Reggio Emilia da febbraio 2016 a maggio 2017. Criteri di inclusione: età≥18 anni, RCS ≥9 e consenso alla
partecipazione allo studio. Criteri di esclusione: barriera linguistica, MMSE <19, patologie che impediscono la
collaborazione del paziente al programma di TO e domicilio oltre i 30 km dall’ospedale.

Assessment

- T0 (entro 1 settimana dall’ingresso in reparto): dati socio-anagrafici, Canadian Occupational Performance Measure
(COPM), Instrumental Activities of Daily Living, Charlson Comorbidity Index, Hospital Anxiety and Depression Scale,
Fatigue Severity Scale e Modified Barthel Index (MBI).
-T1 (entro 72 ore dalla dimissione) e T2 (a 45 ± 15 giorni dalla dimissione): come T0 + Reintegration to Normal Living
Index (RNLI) e Short-Form 12.

Intervento

IG: trattamento multidisciplinare come il CG + intervento TO sulla base degli obiettivi concordati col paziente nella
COPM; dopo la dimissione dall’ospedale, il trattamento continua anche a domicilio per 4-6 sedute.
CG: trattamento multidisciplinare da parte del team riabilitativo (medico, fisioterapista, infermiere, logopedista, OSS,
psicologo, ass.sociale) in regime intensivo.
Risultati
Allo stato attuale sono stati arruolati 37 pazienti, 19 per il CG e 18 per IG. Sono state concluse le valutazioni a T2 di
24 pazienti (14 CG e 10 IG). I drop-out sono stati 8 (decesso: 2 CG e 2 IG; peggioramento delle condizioni cliniche: 1
CG e 1 IG; non compliance al trattamento: 2 IG).
I dati preliminari mostrano una superiorità nell’IG rispetto al livello di performance percepita dal paziente, già
durante il trattamento intra-ospedaliero, e ancora di più al controllo post-dimissione: il punteggio COPM-p a T0
(arruolamento) non mostra differenze significative tra i gruppi (media±DS: IG 1,8±0,8; CG 2,1±0,8), mentre a T1
(dimissione dalla Riabilitazione) si rileva un guadagno di 2,9 punti alla COPM-p per l’IG e 1,1 punti per il CG
(p<0.005); a T2 (2 mesi dopo la dimissione) il delta è ancora maggiore, con un guadagno medio di 5,2 punti per l’IG
e di 2,7 punti per il CG (p<0.005).
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Non sono state rilevate differenze statisticamente significative tra IG e CG per quanto riguarda la disabilità
(punteggio MBI) ai 3 tempi e il punteggio della RNL alla dimissione e al follow-up.
Conclusioni
I dati preliminari mostrano, nel gruppo di pazienti complessi trattato anche dalla TO, un miglioramento
statisticamente significativo della performance, negli obiettivi individuati attraverso la COPM.
L’intervento specifico di TO, iniziato in fase ospedaliera e proseguito a domicilio dopo la dimissione, può
rappresentare un valore aggiunto e una strategia efficacie per il raggiungimento di obiettivi specifici, identificati dal
paziente, in una popolazione di pazienti complessi.
Bibliografia
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- Ghensi R, Ianes P, Lucarelli L, et al. Misura Canadese della Performance Occupazionale, 4° edizione versione
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Introduzione
Secondo l’OMS l’obesità è il terzo maggiore fattore di rischio di disabilità. L’obesità è causa di disabilità
multidimensionale ed è una condizione aggravante la disabilità preesistente. La riabilitazione di pazienti obesi disabili
rappresenta un ambito scarsamente trattato nella letteratura scientifica.
Materiali e metodi
Raccolta retrospettiva dei dati clinici di 14 pazienti (5M, 9 F, età mediana 62, range 42-78 anni) con obesità e
disabilità associata (Edmonton Obesity Staging Scale 3-4) trattati da equipe multidisciplinare dedicata in regime di
degenza ordinaria presso la sezione sperimentale di Riabilitazione Funzionale Bariatrica nel periodo Giugno 2016Gennaio 2017. Il BMI mediano all’ingresso era di 48,4 kg/m2 (range 41,9 – 67,2). Di questi pazienti, 5 presentavano
una sindrome da allettamento (Functional Ambulatory Classification FAC = 0), accompagnata da ulcere da decubito
e/o vascolari ed associata a malnutrizione proteica ed i restanti obesità sarcopenica con significative limitazioni nel
cammino e nelle ADL. Una comorbidità psichiatrica in Asse I (di cui 3 disturbi psicotici) era presente in 12/14 pazienti.
Sette pazienti presentavano sindrome obesità/ipoventilazione od apnee ostruttive nel sonno: di questi, 3 erano già in
trattamento ventiloterapico notturno, in ulteriori 4 questo trattamento è stato iniziato durante il ricovero. I pazienti
sono stati sottoposti per un periodo mediano di 42 giorni (range 21-120) a trattamento integrato dietoterapico (con
integrazione aminoacidica e vitaminico-minerale), neuromotorio, psicologico (supporto psicologico individuale),
psicofarmacologico ove opportuno, medicazioni, nursing, educazione sanitaria.
Il progetto riabilitativo ed i relativi obiettivi è stato impostato secondo la classificazione ICF e per la valutazione
neuromotoria sono state utilizzate le scale comunemente in uso presso la Divisione di Neuroriabilitazione. Nei
pazienti deambulanti è stato eseguito il test del cammino dei 6 minuti (6MWT) come ulteriore indicatore di esito.
Come indicatori nutrizionali sono stati utilizzate le variabili antropometriche, gli indici di malnutrizione proteica (conta
linfocitaria, albuminemia, transferrinemia) e la rilevazione della forza muscolare secondo la scala Medical Research
Council (MRC) come indicatore indiretto di sarcopenia non essendo in questi pazienti attendibile il rilievo della
composizione corporea mediante bioimpedenziometria. E’ stata anche effettuata a posteriori una valutazione
semiquantitativa dell’assorbimento di risorse infermieristiche mediante l’analisi dei planning dell’attività di reparto.
Risultati
Complessivamente, in corso di trattamento riabilitativo si è ottenuta una riduzione di BMI media di 2,1 kg/m2 (range
0,3-6,7) associata ad un aumento della forza muscolare misurata con la scala MRC. Il punteggio (media ± DS) della
Functional Independence Scale (FIM) è passato da 77,3 ± 23,6 a 89 ± 23,8. Le quote algiche valutate mediante PBS si
sono ridotte in media del 48%. Dei 5 pazienti con FAC iniziale = 0, uno è passato a deambulazione con assistenza
livello 1 (FAC=1), uno a deambulazione con assistenza livello 2 (FAC=2), un terzo a deambulazione con supervisione
(FAC=3). I due restanti pazienti hanno ottenuto significativi miglioramenti nel controllo del tronco (Trunk Control Test
0->24). In tutti i pazienti si è ottenuta la rimarginazione completa (3/5) o superiore al 75% (2/5) delle ulcerazioni. Nei
pazienti deambulanti si è ottenuto un miglioramento medio del 28,5% della distanza percorsa al 6MWT. In tutti i
pazienti eccetto in un caso (paziente fortemente defedata con persistente rifiuto ad alimentarsi che ha richiesto
trattamento con nutrizione enterale) sono stati raggiunti tutti gli obiettivi inizialmente posti in termini di aumento
delle autonomie, stesso dicasi degli obiettivi in ambito psicologico ed internistico. Pur se con l’utilizzo di ausili
appropriati per pazienti obesi (letti, sollevatori, carrozzine) dopo un iniziale periodo di addestramento i tempi di
movimentazione non sembrano discostarsi significativamente da quelli di pazienti non obesi, sono quasi triplicati i
tempi per le medicazioni e la gestione alvo/diuresi nei pazienti allettati.
Conclusioni
Questa esperienza pilota su una casistica miscellanea di pazienti grandi obesi (BMI > 40 kg/m2) disabili mostra che
anche in questi pazienti con complicanze plurime è possibile effettuare una riabilitazione efficace in ambito
multidimensionale ottenendo un aumento delle autonomie ed al contempo anche una riduzione ponderale
significativa senza che si verifichi peggioramento della forza muscolare. La complessità di questi pazienti richiede
tuttavia equipes multidisciplinari con competenze specifiche, investimenti strutturali ed in ausili ed aumentati tempi
assistenziali che richiederebbero riconoscimenti “ad hoc” da parte del SSN per garantirne la sostenibilità economica.
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Introduzione
Il tumore al polmone è uno dei più diffusi tipi di cancro. L'Associazione Italiana Registro Tumori parla di 38.200 nuove
diagnosi l'anno ovvero l'11% di tutte le diagnosi di tumore nella popolazione (il 15% delle nuove diagnosi negli uomini e il
6% nelle donne). Il trattamento d'elezione per il tumore non a piccole cellule (NSCLC) è la resezione polmonare per
incrementare la sopravvivenza nonostante essa abbia un impatto rilevante sulla qualità della vita (QoL) e sulla condizione
fisica. Una recente revisione sottolinea il valore della riabilitazione sia pre-operatoria sia post-operatoria con lo scopo di
migliorare le condizioni fisiche e psicologiche dei pazienti. C'è pertanto un crescente interesse nel ricercare i potenziali
effetti di un programma di riabilitazione polmonare. La letteratura consiglia di includere l'esercizio aerobico e di forza
muscolare per un programma riabilitativo perioperatorio ottimale.
Scopo: Valutare gli effetti immediati e a lungo termine di un programma riabilitativo perioperatorio per pazienti con
NSCLC trattati chirurgicamente.
Materiali e metodi
Studio randomizzato controllato non in cieco. Partecipanti: pazienti con tumore al polmone primitivo sospetto o
diagnosticato (stadio Ia-IIb) candidati all'intervento chirurgico, senza terapia neo-/adiuvante. Gruppo di controllo (CG): una
sessione educativa, con lo scopo di preparare il paziente al periodo post-operatorio, enfatizzando gli esercizi di
respirazione, le tecniche per espettorare e le strategie di controllo del dolore e di cura di sé, effettuata il giorno prima
dell'intervento + riabilitazione polmonare in regime di degenza i giorni successivi all'intervento fino alla dimissione. Gruppo
di intervento (IG): come CG + riabilitazione preoperatoria,14 sessioni (6 in regime ambulatoriale e 8 domiciliari), e
postoperatoria composta da 39 sessioni (15 ambulatoriali e 24 domiciliari) basate sull'esercizio aerobico e di rinforzo
muscolare associati ad un training respiratorio utilizzando spirometro incentivante, Treshold e PEP-bottiglia. Le sedute post
operatorie comprendono anche il massaggio della cicatrice e una seduta a settimana di ginnastica a corpo libero di
gruppo. Outcome: Six-Minutes Walk Test (6MWT), Prove di Funzionalità Respiratoria (PFR), Short Form-12 assessment
questionnaire (SF-12), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Numeric Rating Scale (NRS), durata della degenza e
complicanze perioperatorie. Valutazioni: T0 – baseline; T1 – il giorno prima dell'intervento ; T2 – un mese dopo la chirurgia;
T3 – sei mesi dopo la chirurgia.
Risultati
Ad oggi abbiamo arruolato 90 pazienti. Per quanto riguarda l'outcome primario (6MWT), nell'analisi preliminare dei dati nel
gruppo di intervento si registra un incremento medio della distanza percorsa di 25m tra T0 e T1 e di 56m tra T0 e T3,
evidenziando una differenza statisticamente significativa intragruppo (rispettivamente p=0,003; p=0,002), cosa che non
avviene nel gruppo di controllo. Per quanto riguarda la compliance, i dati preliminari rilevano un buon valore: ad oggi 30
dei 40 pazienti del gruppo di intervento (75%) già sottoposti a chirurgia, che hanno quindi terminato le sessioni
preoperatorie, e 18 dei 21 (86%), che hanno terminato le sessioni postoperatorie, hanno mostrato un'aderenza ≥ 80%. I
drop-out sono stati 12 nel gruppo di intervento e 17 nel gruppo di controllo, per le seguenti motivazioni: no NSCLC
primario 2 IG, 2 CG; inizio terapia adiuvante 5 IG, 12 CG; persi al follow-up 5 IG, 3 CG.
Conclusioni
I dati preliminari confermano la fattibilità del programma di trattamento e la compliance dei pazienti al protocollo, inoltre
sottolineano l'importanza della riabilitazione polmonare pre e post operatoria per incrementare la resistenza all'esercizio
fisico. In sede congressuale verranno presentati dati aggiornati.
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Introduzione
La sarcopenia è una condizione clinica caratterizzata da una progressiva e generalizzata perdita di massa muscolare e
di forza muscolare con aumentato rischio di sviluppare disabilità fisica, bassa qualità di vita percepita e morte. Studi
in letteratura mostrano come esista un’associazione fra sarcopenia e osteoporosi e tra sarcopenia e fratture da
fragilità. In particolare la sarcopenia può essere considerata come un fattore di rischio per la frattura di femore. Pochi
studi invece hanno indagato la presenza di sarcopenia in altre fratture da fragilità come le fratture vertebrali. Lo
scopo del nostro studio è stato quello di indagare la prevalenza di sarcopenia nei pazienti affetti da fratture
vertebrali da fragilità e di valutare la possibile correlazione fra sarcopenia e indice di gravità di frattura vertebrale e
tra sarcopenia e numero di fratture vertebrali.
Materiali e metodi
Sono state analizzate 35 pazienti di sesso femminile afferenti all’ambulatorio multidisciplinare per la Diagnosi, Cura e
Riabilitazione delle Fratture Vertebrali da Fragilità della Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana. Sono state escluse
le pazienti con altre fratture da fragilità in anamnesi, le pazienti sottoposte a vertebro o cifoplastica e la pazienti con
alta disabilità. Le pazienti sono state valutate mediante una scheda anamnestica comprendente il numero, il livello e
la gravità delle fratture vertebrali, gli esami ematochimici e i parametri antropometrici. Inoltre sono state sottoposte
alle seguenti scale di valutazione: VAS dorsale e lobare, EuroQuol 5-D, Barthel Index. Per quanto riguarda la
valutazione della sarcopenia è stata utilizzata la DXA per la misurazione della massa muscolare, le scale SPPB e TUCG
per la misurazione della performance fisica e il dinamometro per la misurazione della forza degli arti superiori.
L’indice di gravità di frattura è stato valutato mediante lo Spine Deformity Index.
Risultati
La prevalenza della sarcopenia nel campione analizzato è risultata essere del 14,3%. Per quanto riguarda la
correlazione fra sarcopenia e gravità di frattura vertebrale e fra sarcopenia e numero di fratture, non abbiamo trovato
una chiara relazione.
Conclusioni
L’associazione fra sarcopenia e fratture vertebrali da fragilità è ancora oggi poco studiata. Nel nostro campione la
prevalenza è risultata più bassa rispetto a quella riportata da alcuni studi in precedenza. La sarcopenia è un fattore di
rischio per fratture da fragilità come la frattura di femore, in particolare appare essere un fattore predisponente le
cadute. Non è invece ancora chiara la relazione fra sarcopenia e fratture vertebrali da fragilità.
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Introduzione
La capacità che consente al cervello di reagire attivamente al danno cerebrale sfruttando processi cognitivi
precedentemente appresi o utilizzando approcci compensatori è stata definita Riserva Cognitiva (RC). La RC può
essere intesa come l’insieme delle esperienze, abilità, conoscenze e cambiamenti che si susseguono nel corso della
vita (Mathias et al, 2015). Questo concetto è stato applicato principalmente allo studio di pazienti affetti da demenza,
nei quali una maggiore RC correla con un esordio dei sintomi più tardivo (Stern, 2012), mentre studi su pazienti
affetti da patologie neurologiche non degenerative sono ancora scarsi in letteratura.
Obiettivo primario di questo lavoro è valutare la relazione tra l'Indice di Riserva Cognitiva (CRI), misurato attraverso il
questionario CRI-q (Nucci et al, 2012), l'outcome globale e cognitivo e l'efficacia della riabilitazione neuropsicologica
in pazienti ricoverati presso un Centro di Terzo Livello per il trattamento delle Gravi Cerebrolesioni Acquisite (GCA).
Materiali e metodi
I pazienti sono stati selezionati secondo precisi criteri di inclusione: età compresa tra i 16 ed i 70 anni, primo ricovero
riabilitativo a seguito di un evento acuto neurologico caratterizzato da GCS≤8 per più di 24 ore, anamnesi
neurologica e psichiatrica muta, totale indipendenza in tutte le attività di base della vita quotidiana in epoca
premorbosa. Per la descrizione del campione sono stati registrati i dati anagrafici, l’eziologia dell’evento lesivo, la
GCS e la durata dell'alterazione dello stato di coscienza. Sono state eseguite le scale di base per la valutazione del
paziente con GCA (DRS, LCF, BIM, CRS-R) in ingresso (T0) ed in dimissione (T1) dal regime di riabiltazione intensiva,
inoltre è stato somministrato al caregiver il questionario CRI-q con riferimento allo stato premorboso. I soggetti
reclutati sono stati suddivisi in 3 gruppi: i pazienti con LCF≥ 6 (Gruppo A) sono stati sottoposti a valutazione
neuropsicologica, nei pazienti con LCF=5 (Gruppo B) e comunque ove possibile, è stata eseguita una valutazione
cognitiva tramite test ACE-R, i pazienti con LCF<5 (Gruppo C) sono stati valutati solamente per mezzo delle scale di
base. Tutte le valutazioni sono state eseguite in T0 ed in T1. E' prevista una nuova valutazione per i pazienti che, a
seguito della dimissione dalla riabilitazione intensiva, intraprendono un ricovero in regime di Day Hospital (T2) ed
inoltre è previsto un follow-up telefonico per tutti i pazienti, a 6 ed a 12 mesi dalla dimissione dalla riabilitazione
intensiva per valutare il mantenimento dei risultati a breve e medio termine, tramite la somministrazione della
Glasgow Outcome Scale-Extended.
Risultati
Al momento sono stati reclutati 87 pazienti con GCA ricoverati presso il Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato
(Parma), 45 di questi hanno ricevuto una valutazione completa, 15 hanno intrapreso un percorso in Day Hospital e 20
hanno ultimato il follow-up a breve e medio termine. I risultati preliminari non sembrano mostrare alcuna correlazione
statisticamente significativa tra CRI e scale di valutazione di base al T0 ed al T1 nei test parametrici e nemmeno nei
non parametrici, ad eccezione di una debole correlazione tra LCF e CRI nei pazienti con danno anossico. Debole
anche la correlazione tra CRI e test neuropsicologici per i pazienti che hanno completato la valutazione al T1. I
risultati definitivi, relativi alla fase di ricovero in regime di riabilitazione intensiva, saranno presentati in sede
congressuale.
Conclusioni
Lo studio, iniziato in gennaio 2016, è tutt’ora in corso ed i risultati disponibili, seppure debolmente significativi,
paiono incoraggianti. La debole significatività potrebbe essere correlata al campione ridotto che ha fino ad ora
completato la valutazione. Sarà necessario raggiungere una numerosità campionaria maggiore e verificare attraverso
follow-up seriati il mantenimento nel tempo dei risultati ottenuti, al fine di definire l’obiettivo primario dello studio.
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Introduzione
Gli esiti di ictus cerebrale sono correlati con un’alterazione del controllo ritmico alternato/coordinato dell'attivazione dei
principali distretti muscolari degli arti inferiori [1] con conseguente ridotta capacità di coordinazione inter-segmentaria
propria di un fisiologico pattern di deambulazione. Negli ultimi anni sono stati sviluppati esoscheletri robotizzati indossabili
per assicurare un training del cammino over-ground in soggetti con sindrome del motoneurone superiore. Gli esoscheletri
robotizzati offrono, oltre che una regolazione delle componenti strutturali per garantire la compatibilità cinematica,
un’interfaccia per la regolazione dei parametri caratterizzanti l’azione assistenziale. La scelta di tali parametri rappresenta
un punto cruciale dell’iter riabilitativo del paziente neurologico per indirizzare un corretto recupero della funzione persa.
L’elettromiografia di superficie (sEMG) può essere usata come strumento per quantificare l’interazione tra soggetto ed
esoscheletro [2]; l’impiego di metodi di elaborazione numerica del segnale elettromiografico permette di identificare le
variazioni di attività muscolare durante la sessione di definizione dei parametri dell’esoscheletro.
Scopo del presente lavoro è quello di sviluppare un algoritmo di analisi del segnale elettromiografico di superficie per il
supporto alla decisione clinica nell’identificazione dei parametri di regolazione dell’esoscheletro robotizzato indossabile
Ekso.
Materiali e metodi
Partecipanti - Sono stati reclutati 7 soggetti sani (età media: 30 ± 9.64anni) e 13 pazienti post-ictus (età media: 52 ± 14,05
anni, giorni dall’evento acuto [16 – 2257]). Protocollo sperimentale - Ekso è un esoscheletro indossabile robotizzato dotato
di 4 motori per la mobilizzazione di anca e ginocchio, che permette l’alzata, la seduta e la deambulazione; ogni singolo
passo è innescato dal soggetto tramite il trasferimento di carico da un arto al controlaterale. Durante il cammino con Ekso
è stato acquisito, sia per l’arto inferiore destro che sinistro, il segnale sEMG dei muscoli retto femorale, semimuscoli, tibiale
anteriore e soleo. Per la definizione della migliore configurazione di Ekso, il segnale sEMG è stata acquisito variando 3
configurazioni di sistema: 1) spostamento laterale di carico (+1,0,-1); 2) durata della fase di oscillazione (1.5,1.3,1.1); 3)
lunghezza del passo.
Selezione della configurazione da parte del team riabilitativo esperto - Il team riabilitativo selezionava il setting migliore
sulla base del segnale sEMG non elaborato.
Selezione della configurazione automatica - Il segnale elettromiografico dei pazienti è stato filtrato passa-alto (f=20 Hz),
rettificato, filtrato passa-basso (f=4 Hz) e segmentato in singoli passi sulla base dell’attività elettromiografica del soleo. I
profili di attivazione registrati sui pazienti durante deambulazione assistita con esoscheletro robotizzato indossabile sono
stati confrontati con l’attività muscolare acquisita sui soggetti sani durante cammino libero over-ground. Dai segnali sEMG
è stato estratto indice sintetico: la Gait Metric [3]. Tanto più tale indice è alto tanto più il pattern di attivazione muscolare
del paziente è simile al fisiologico. L’algoritmo di selezione automatica identifica la prova di cammino a cui è associata la
configurazione ottimale per il singolo paziente; tale risultato è confrontato con la configurazione selezionata da parte del
team riabilitativo esperto.
Risultati
Il livello di coerenza misurato con il Kappa di Cohen, buona per valori maggiori di 0.61, tra la selezione della configurazione
di Ekso effettuata mediante l’algoritmo e le scelte effettuate dal team clinico è pari a 0,693. L’analisi in dettaglio delle tre
configurazioni (spostamento laterale, tempo di oscillazione, lunghezza del passo) ha mostrato un livello di coerenza
rispettivamente pari a 0.602, 0.664 e 0.814.
Conclusioni
È stato implementato un algoritmo automatico per la selezione della configurazione dei parametri ottimali
dell’esoscheletro robotizzato indossabile Ekso sulla base della registrazione del dato elettromiografico di superficie.
L’algoritmo si è mostrato in accordo con le decisioni di setting selezionate da un team riabilitativo esperto e si mostra
quindi essere uno strumento promettente per il supporto della decisione clinica della configurazione di Ekso.

Bibliografia
1) Den Otter AR, Geurts AC, Mulder T, Duysens J., Abnormalities in the temporal patterning of lower extremity muscle
activity in hemiparetic gait., Gait Posture. 2007 Mar;25(3):342-52.
2) Ricamato AL, Hidler JM. Quantification of the dynamic properties of EMG patterns during gait. J Electromyogr
Kinesiol. agosto 2005;15(4):384–92
3) [3] Zehr EP - Neural control of rhythmic human movement: the common core hypothesis - Exerc Sport Sci Rev.
2005;33:54–60
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INCOBOTULINUMTOXINA (XEOMIN®) NEL TRATTAMENTO DI TETRAPARESI SPASTICA E
MIOCLONI POST STENOSI DEGENERATIVA C3-C4 E MIELOPATIA CERVICALE POSTTRAUMATICA. A CASE REPORT.
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Introduzione
La tetraparesi spastica è una forma di paralisi che coinvolge contemporaneamente la muscolatura volontaria di tutti e
quattro gli arti. Questa condizione è associata a carenza di sensibilità più o meno estesa e perdita parziale o
completa del movimento. La tetraparesi spastica può risultare da compressione o trauma del midollo spinale alla
colonna cervicale, o da ischemia dei tessuti nervosi. In questo studio abbiamo valutato l’efficacia della
IncobotulinumtoxinA (Xeomin®) nel trattamento di cloni multipli a carico degli arti superiori ed inferiori di un
paziente affetto da stenosi degenerativa C3-C4 e mielopatia cervicale post-traumatica
Materiali e metodi
Paziente I.G., 50 anni, affetto da tetraparesi spastica di origine midollare che causava cloni multipli a carico degli arti
superiori ed inferiori con notevole difficoltà nella deambulazione e nella esecuzione dei movimenti più semplici della
vita quotidiana. Nell’arco di tre mesi sono stati eseguiti esami clinici (misurazione attiva e passiva ROM e Ashworth
Scale per la valutazione del tono muscolare), valutazione miometrica del tono (MyotonPro®) e valutazione
elettromiografia. I muscoli valutati sono stati il bicipite brachiale, brachioradiale, flessore radiale del cardpo,
estensore radiale del carpo, flessore superficiale delle dita, retto femorale e soleo bilateralmente.
Risultati
I dati delle valutazioni soggettive (test clinici) e di quelle oggettive (miometria ed elettromiografia) sono migliorati in
maniera statisticamente significata per circa tre mesi (p<0,05).
Conclusioni
Il trattamento con IncobotulinumtoxinA e fisioterapia può modulare efficacemente l’insorgenza di cloni multipli post
lesioni midollari con miglioramento del quadro clinico funzionale dei pazienti. Nel nostro studio, infatti, il paziente è
stato in grado di migliorare la propria deambulazione (aumentando i tragitti) e il management delle attività della vita
quotidiana.
Bibliografia
- Thanikachalam V, Phadke CP, Ismail F, Boulias C. Effect of Botulinum Toxin on Clonus: A Systematic Review. Arch
Phys Med Rehabil. 2017 Feb;98(2):381-390.
- Kassam A, Phadke CP, Ismail F, Boulias C. Managing upper extremity clonus with intramuscular botulinum toxinA injections in a patient poststroke. PM R. 2015 May;7(5):542-6.
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MONITORAGGIO A MEDIO TERMINE DEI PARAMETRI DINAMICI NELL’ANALISI DEL
PASSO IN SOGGETTI EMIPARETICI TRATTATI CON TOSSINA BOTULINICA TIPO A
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Università degli Studi di Bari, Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso, Bari, Italia (1)

Introduzione
La deambulazione nel soggetto emiparetico è caratterizzata da andatura falciante, riduzione della lunghezza del
semipasso ed inversione del ciclo del passo dal lato affetto. Tale condizione, dovuta alla deformità in equino varo del
piede, (Chitralakshmi K.B., Gait Posture 2009) è correlata all’ipertono spastico dei muscoli del tricipite della sura, del
tibiale anteriore, del tibiale posteriore ed in alcuni casi del muscolo estensore lungo dell’alluce e del flessore breve
delle dita (Foley N., Eur Jou Neur 2010). Alcuni studi dimostrano che i parametri dinamici quali lunghezza e velocità
del passo possono essere utilizzati come markers quantitativi nella valutazione della performance motoria (Cioni M.,
Am J Phys Med Rehabil 2006). Obiettivo di questo studio è la valutazione della modificazione nel tempo dei
parametri dinamici dell’analisi del passo (velocità e lunghezza semipasso) in pazienti emiparetici, sottoposti ad
inoculazione periodica di tossina botulinica di tipo A (BTX-A) a carico dei muscoli dell’arto inferiore.
Materiali e metodi
Sono stati reclutati 20 pazienti affetti da emiparesi (10 destra e 10 sinistra), con spasticità dell’arto inferiore (in
particolare dei muscoli Tricipite della Sura e Tibiale Posteriore ed Anteriore), suscettibile di trattamento con tossina
botulinica, con un grado ≤ 3 secondo Modified Ashwort Scale, in concomitante trattamento fisiokinesiterapico. I
pazienti sono stati sottoposti a valutazione specialistica fisiatrica, esame baropodometrico con stabilometria,
valutazione della spasticità tramite Modified Ashwort Scale, prima e dopo 30 giorni dall’inoculazione di tossina
botulinica tipo A, effettuata ogni 4 mesi. E’ stata stabilito un dosaggio di tossina botulinica tipo A, diluita all’1% di
soluzione fisiologica, compreso fra 180 e 300 U (dose media: 261,3U AbobotulinumtoxinA, Dysport®) per muscolo
infiltrato, in base al peso corporeo del paziente ed al grado di ipertono spastico. I dati ottenuti dall’analisi
quantitativa dei parametri dinamici sono stati elaborati tramite test di Wilcoxon per campioni appaiati ed il test di
correlazione di Spearman con p<0,05.
Risultati
L’analisi dei valori medi della velocità del passo, misurata in mm/s, ha dimostrato un miglioramento statisticamente
significativo dei dati con test di Wilcoxon prima di ogni infiltrazione con BTX-A effettuata ogni 4 mesi (tempi T0, T2,
T4), con p<0,05. Il trend in miglioramento del parametro velocità del passo è risultato statisticamente significativo
(p<0,05) valutando anche i dati ai tempi T1, T3 e T5 (controllo clinico post infiltrativo ad 1 mese). Anche il confronto
dei valori medi di lunghezza del passo, misurata in mm, ai tempi T0, T2, T4 (infiltrazione con BTX-A ogni 4 mesi) ha
dimostrato un aumento statisticamente significativo con test di Wilcoxon, con p<0,05.
Conclusioni
Dall’analisi dei dati ottenuti, si può osservare un incremento dei parametri di velocità del passo e lunghezza del
semipasso a lungo termine, suggestivi di miglioramento in termini di fluidità della deambulazione. Tale outcome
deriva dall’azione sinergica di riduzione della spasticità, di cui è responsabile la BTxA, e trattamento rieducativo,
intensivo e mirato.
Bibliografia
- Le Bocq C, Rousseaux M, Buisset N, Daveluy W, Blond S, Allart E. Effects of tibial nerve neurotomy on posture
and gait in stroke patients: A focus on patient-perceived benefits in daily life. J Neurol Sci. 2016 Jul 15;366:15863.
- Deltombe T, Wautier D, De Cloedt P, Fostier M, Gustin T. Assessment and treatment of spastic
equinovarus foot after stroke: Guidance from the Mont-Godinne interdisciplinary group. J Rehabil Med. 2017 Jun
28;49(6):461-468.
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VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE-SOMATO-SENSORIALE DELL’ARTO
SUPERIORE DEL PAZIENTE POST-STROKE
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Introduzione
Lo stroke rappresenta la principale causa di disabilità nel mondo. A tre mesi dall’evento acuto il 93% dei pazienti
presenta alterazioni della funzione dell’arto superiore e il 79% della funzionalità dell’arto inferiore. Una grave paresi
dell’arto superiore persiste in più della metà dei sopravvissuti (56%), il 37% mostra un recupero parziale, mentre la
risoluzione completa di essa si ha solo nel 7% dei pazienti [1]. Gli esiti di uno stroke non sono solo legati alla perdita
della motricità, ma anche ad un impairment somato-sensoriale con conseguente difficoltà nell’integrazione
multisensoriale. Un’alterata integrazione multisensoriale può indurre una distorsione della percezione e
rappresentazione corporea che può influenzare il recupero motorio. La valutazione dell’arto superiore del paziente
post-stroke in genere viene effettuata in terza persona (medico) in accordo all’ICF attraverso una valutazione delle
funzioni e delle strutture corporee, delle capacità e delle performance. L’analisi dei dati clinici raccolti si limita per lo
più alla valutazione dell’efficacia di un trattamento riabilitativo o ad un’analisi lineare delle correlazioni esistenti tra le
diverse variabili funzionali valutate. L’eccessiva semplificazione della valutazione di un problema complesso, che non
considera la percezione del paziente, molto spesso porta ad una scarsa caratterizzazione della condizione funzionale
del paziente e quindi ad un’analisi elementare semplificata dei risultati. Scopo del lavoro è l’identificazione di un
metodo innovativo di valutazione dell’arto superiore del paziente post-stroke e lo sviluppo di un metodo di analisi
per la classificazione/clusterizzazione del quadro funzionale-somato-sensoriale utile per una prognosi funzionale ed
un trattamento riabilitativo personalizzati.
Materiali e metodi
Sono stati reclutati 60 pazienti post-ictus in fase cronica (distanza evento acuto maggiore 6 mesi, età media=56±14
anni, 26 emiparesi destra, 34 emiparesi sinistra). I pazienti sono sono stati valutati con le seguenti scale cliniche:
Modified Ashworth Scale (MAS), Medical Research Council (MRC), Motricity Index (MI), Action Research Arm Test
(ARAT), Box & Blocks (BB), Motor Activity Log (MAL). È stata effettuata una valutazione della sensibilità attraverso:
propriocezione (0=deficit grave, 1=deficit lieve, 2=conservata), estinzione di uno stimolo in corrispondenza del dorso
della mano (0=grave, 1=lieve, 2=estinzione, 3=no deficit) e discriminazione tattile (espressa in centimetri). Inoltre è
stato utilizzato un metodo multidimensionale innovativo per la misura dello spazio peripersonale, della percezione e
rappresentazione corporea [2-3]. Al paziente sono stati somministrati due questionari per la valutazione della
percezione dell’arto affetto.
Le scale cliniche sono state analizzate con l’analisi delle componenti principali, un metodo della statistica multivariata
per la semplificazione dei dati d’origine. Lo scopo di questa tecnica è la riduzione dello spazio delle variabili ad un
numero inferiore tramite una trasformazione lineare che proietta i dati originari in un nuovo sistema cartesiano nel
quale le variabili vengono poste in ordine decrescente di varianza. In questo modo è possibile determinare le variabili
maggiormente caratterizzanti la popolazione. Successivamente, si è scelto di clusterizzare la popolazione in 3 classi e
di valutare le relazioni con gli altri parametri esaminati (sensibilità, questionari).
Risultati
MI, ARAT, MAL sono risultate le varabili caratterizzanti le classi: Classe 1 (valore mediano MI 56, ARAT 10, B&B 1,
MAL_quanto 6, MAL_come 2), Classe 2 (valore mediano MI 77, ARAT 49.5, B&B 22, MAL_quanto 33.5, MAL_come
37), Classe 3 (valore mediano MI 24, ARAT 0, B&B 0, MAL_quanto 0, MAL_come 0). Nessuna differenza del valore
mediano tra la Classe 1 e 2 è stata rilevata in termini di propriocezione ed estinzione di uno stimolo, mentre la Classe
3 ha mostrato delle alterazioni in queste valutazioni (valore mediano dimezzato rispetto alle altre 2 classi). La
discriminazione tattile e i questionari hanno mostrato delle differenze tra le tre classi.
La valutazione multidimensionale ha evidenziato differenze statisticamente significative in termini di percezione
corporea (lunghezza arto) e in termini di rappresentazione corporea (lunghezza arto per pazienti con emiplegia
sinistra e lunghezza mano per pazienti con emiplegia destra).
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Conclusioni
È stato identificato un metodo per la valutazione del paziente post-stroke capace di esplicitare e quantificare
caratteristiche intrinseche proprie del singolo soggetto in modo e misura sostanzialmente innovativi rispetto alla
normale pratica clinica. Tale metodo in cui gli aspetti motori e funzionali sono integrati con aspetti percettivi
oggettivi e soggettivi permette una più precisa e completa caratterizzazione del soggetto indispensabile per
indirizzare/pianificare un più adeguato programma riabilitativo.
Bibliografia
[1] Williams GR, et al. Incidence and Occurrence of Total (First-Ever and Recurrent) Stroke. Stroke. 1999;30:2523–8.
[2] Longo MR et al., Self awareness and the body image. Acta Psychol (Amst). 2009
[3] Serino et al., Body part-centered and full body-centered peripersonal space representations, Sci Rep 2015
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IL CAREGIVER INFORMALE COME RISORSA IN NEURORIABILITAZIONE- INDAGINE
CONOSCITIVA SUL PUNTO DI VISTA DEGLI OPERATORI SANITARI
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Introduzione
In Europa l’80% dell’assistenza complessivamente prestata al di fuori del contesto professionale a persone non
autosufficienti è fornita informalmente, volontariamente, in modo gratuito e responsabile, da coniugi, parenti e amici
(1). Secondo recenti dati ISTAT, in Italia sono stimati oltre 9 milioni di informal caregiver i quali prestano circa 20
milioni di ore al giorno di assistenza, pari a oltre 7 miliardi di ore di assistenza all'anno (2) con un enorme risparmio
economico da parte dello Stato. La rilevanza del contributo dei caregiver al benessere complessivo della nostra
società è confermata anche dalle stime sul valore economico dell’assistenza informale, che nei diversi Paesi
dell’Europa variano da un minimo del 50% fino al 90% delle spese sostenute per l’assistenza socio-sanitaria formale
(3). Partendo da queste premesse, è stata svolta un’indagine conoscitiva su come complessivamente gli operatori
sanitari valutano il contributo del caregiver informale. L’obiettivo è stato evidenziare sia gli aspetti relazionali con il
team sanitario, sia quanto l’informal caregiver costituisce effettivamente una risorsa per lo svolgimento delle attività
di cura e riabilitazione del reparto.
Materiali e metodi
Lo studio è stato effettuato presso il reparto di Medicina Fisica e Riabilitativa (MFR) -sezione di Neuro-riabilitazione
dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”. Per l’analisi e rilevazione dei dati è stato somministrato un questionario
strutturato in tre parti: la prima ha raccolto i dati anagrafici e lavorativi degli operatori, la seconda gli aspetti
relazionali con l’informal caregiver e la terza, la valutazione del contributo dell’informal caregiver in relazione a diversi
aspetti delle attività del Reparto. L’indagine ha coinvolto 28 (14 maschi e 14 femmine) operatori sanitari del reparto
di MFR, di cui 36% fisioterapisti, 32% infermieri, 21% operatori socio-sanitari, 7% medici e 4% logopedisti. L’82% dei
professionisti sanitari intervistati presentava un’età superiore ai 30 anni, il 53% con più di 6 anni di lavoro nel reparto
e con oltre 16 anni di esperienza professionale complessiva.
Risultati
In merito agli aspetti relazionali il 68% degli operatori intervistati non sempre condivide con i familiari-caregiver le
informazioni utilizzate per prendere decisioni importanti per la cura-riabilitazione del loro assistito, e solo il 36% degli
operatori ascolta il caregiver sull’andamento clinico. Il 60% del team ha dichiarato che gli informal caregiver hanno
poco chiari i confini delle competenze delle diverse professionalità, raramente sono in grado di capire quando gli
operatori sono molto impegnati (82%), talvolta chiedono cose che potrebbero fare da soli (57%), avanzano richieste
eccessive (50%) e spesso si lamentano senza ragione (40%). Per il 61 % degli operatori, i caregiver contribuiscono
all’assistenza ai pasti, ma solo talvolta contribuiscono allo svolgimento di terapie (54%) o collaborano ad attività
riabilitative (50%), svolgendo complessivamente un lavoro che raramente (54%) viene apprezzato dagli operatori.
Circa l’82% degli intervistati considera che il caregiver potrebbe essere una risorsa importante per la riduzione del
carico di lavoro dello staff e come collaborazione alle attività riabilitative (79%), ma solo il 46% ritiene che ciò
avvenga nella pratica quotidiana. Inoltre, il 64% considera il caregiver piuttosto un onere per le risorse dedicate allo
staff (64%), in quanto spesso può intralciare le attività di cura e riabilitazione (50%) ed i processi decisionali degli
operatori (50%).
Conclusioni
Il familiare/caregiver potrebbe avere un ruolo maggiore e costituire una risorsa importante nel team riabilitativo, ma
alcune criticità prevalentemente relazionali presenti nella visione e considerazione degli operatori sanitari ostacolano
la piena comprensione ed integrazione del familiare/caregiver nel processo riabilitativo.
Bibliografia
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Introduzione
La Malattia di Wilson (MW), o degenerazione epatolenticolare, è una rara malattia ereditaria del metabolismo del rame a
trasmissione autosomica recessiva. La presentazione clinica è caratterizzata soprattutto da disturbi epatici, neurologici e
psichiatrici. La prevalenza della MW nella popolazione generale è di circa 1 caso su 30000. La MW è causata da mutazioni
del gene codificante per un’ATPasi coinvolta nel trasporto del rame (ATP7B), localizzato sul cromosoma 13 e necessario
1
per l’incorporazione del rame nella ceruloplasmina e la sua successiva escrezione nella bile . I disturbi neurologici sono
presenti nel 40-50% dei pazienti e includono parkinsonismo, disartria, tremore, distonia, segni cerebellari. La terapia
farmacologica, che comprende l’uso di D-penicillamina e zinco, può portare a un miglioramento variabile dei sintomi e
2
segni neurologici . Le forme distoniche sono particolarmente resistenti al trattamento e la tossina botulinica è uno
3
strumento terapeutico utile . Si presenta il caso clinico di una giovane paziente affetta da MW condizionante un quadro di
parkinsonismo con distonia generalizzata giunta alla nostra attenzione durante un ricovero per la presa in carico riabilitativa
del caso.
Materiali e metodi
Paziente donna di 24 anni affetta da MW diagnosticata all’età di 20 anni, esordita con sindrome bradicinetico-rigida con
discinesie del capo e scialorrea. Il quadro clinico era complicato da cirrosi epatica (Child-Pugh A5 Meld 7). Alla risonanza
magnetica dell’encefalo risultavano evidenti alterazioni iperintense in T2-flair come da edema citotossico a livello dei nuclei
della base e della sostanza nera bilateralmente. Al momento della nostra osservazione era in corso trattamento con Dpenicillamina e zinco e Levodopa/Carbidopa. La paziente non aveva mai svolto un percorso riabilitativo.
Risultati
Alla valutazione in ingresso la paziente si presentava vigile, collaborante, orientata nello spazio e nel tempo. Il quadro
neurologico era caratterizzato da distonia cervicale in retrocapo e oromandibolare in apertura, anartria, disfagia e
scialorrea. Agli arti presentava un modesto parkinsonismo, prevalente a sinistra, con atteggiamento distonico delle dita di
mani e piedi (griffe a destra e iperestensione del I dito a sinistra). Eseguiva i passaggi posturali con supervisione. Era in
grado di mantenere la stazione eretta in autonomia con base allargata e peggioramento dell’atteggiamento distonico dei
piedi. Camminava per medi tragitti con supervisione. Necessitava di aiuto in tutte le attività di vita quotidiana. Il
programma di fisioterapia si è svolto nell’arco di due mesi e ha compreso esercizi di mobilizzazione passiva ai quattro arti,
raggiungimento di target, coordinazione, integrazione degli arti superiori, equilibrio statico-dinamico, bio-feedback visivo,
training dei passaggi posturali, training della deambulazione e delle scale. E’ stato inoltre svolto un programma di terapia
occupazionale per il miglioramento dell’autonomia nelle ADL e una presa in carico logopedica per addestramento
all’utilizzo di un comunicatore a controllo tattile. Con ausilio di ecoguida veniva eseguito blocco neuromuscolare con
tossina botulinica tipo A (abobotulinumtoxinA) a livello di flessore lungo delle dita di destra (150 U) ed estensore lungo
dell'alluce di sinistra (150 U). Alla dimissione risultava ridotto l’atteggiamento distonico a livello di capo con maggiore
capacità di esplorazione dello spazio e di piedi. Era migliorato il dolore agli arti inferiori durante la deambulazione. La
velocità del cammino al walking test 10 m (eseguito con ausilio di deambulatore) si modificava da 0.54 m/s a 0.86 m/s. Al
Time Up and Go Test il tempo totale impiegato si riduceva da 25.27 s a 21.81 s. Il punteggio al Mini-BESTest passava da 2
a 7 su 28. L’indicatore di autosufficienza Functional Indipendence Measure variava da 66 all’ingresso in reparto a 74 in
dimissione.
Conclusioni
Samuel Kinnier Wilson ha descritto diversi quadri neurologici nella degenerazione epatolenticolare, quali forme di
parkinsonismo e di distonia. Quest’ultima, nella MW, è spesso focale e interessa il tratto cranio-cervicale. Le forme
distoniche segmentali e generalizzate sono meno frequenti. Il caso qui riportato mostra un quadro di distonia generalizzata
trattata focalmente con tossina botulinica. Il blocco neuromuscolare con tossina botulinica è potenzialmente utile nel
trattamento dei sintomi distonici con efficacia su disabilità motoria, dolore e qualità di vita. In questo caso clinico abbiamo
mostrato che il deficit di autonomia, dell'equilibrio e del cammino di una paziente con MW in stadio avanzato di malattia
trae un beneficio concreto dalla riabilitazione. Sulla base di questi risultati, si propone una presa in carico riabilitativa
precoce nel trattamento della MW.
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Introduzione I soggetti sottoposti a chirurgia toracica e addominale alta possono andare incontro a complicanze
postoperatorie. Il rischio di tali complicanze aumenta in presenza di alcuni fattori predisponenti, il cui impatto può
essere ridotto da un approccio riabilitativo preoperatorio mirato, adeguato ed appropriato, come riportato anche da
Pouwels et al. Tale approccio però non può essere erogato indistintamente a tutti i pazienti in attesa di intervento,
poiché ciò potrebbe costituire un notevole dispendio di risorse umane, strutturali ed economiche, spesso
sproporzionato rispetto alle reali percentuali di rischio dei singoli pazienti. È indispensabile quindi, adeguare la
valutazione, l’educazione e l’eventuale trattamento riabilitativo alle reali problematiche del singolo paziente, in
particolare a quelle che aumentano il rischio di complicanze postoperatorie (Valkenet et al.). In una review di Bettelli,
si sottolinea l’importanza di promuovere studi dedicati a stabilire quale sia il gold standard nella valutazione
preoperatoria, che comprenda le problematiche psicofisiche del paziente, le modificazioni dovute all’età e l’impatto
dell’intervento e delle modalità di anestesia. L’obiettivo di questo studio è quello di formulare un protocollo di presa
in carico delle persone candidate ad intervento chirurgico addominale alto, specifico in base alle caratteristiche dei
pazienti, seguendo i dati presenti in letteratura.
Materiali e metodi
A tal proposito è stata effettuata una revisione bibliografica su PUBMED, SCIELO, COCHRANE, dal 2007 al 2017.
Sono stati considerati solo studi su umani e in lingua inglese. Sono stati analizzati studi clinici controllati, revisioni
sistematiche, metanalisi.
Risultati
In base alla revisione della letteratura si evince come i pazienti nella fase preoperatoria possano essere suddivisi in
base ai fattori di rischio determinati in base a: funzionalità respiratoria, comorbidità (quali obesità,
broncopneumopatia cronica ostruttiva, diabete), abitudini di vita (esempio il tabagismo, l’inattività fisica), età,
presenti al momento dell’eleggibilità all’intervento, mediante una scala a punteggio. Per questo motivo i pazienti
verranno suddivisi in tre gruppi per i quali saranno previste diverse modalità di presa in carico ed un approccio
riabilitativo diverso a seconda del gruppo. Nel primo gruppo sono compresi i pazienti a basso rischio, con FEV1 > 2 L
o > 60% pred (espirazione forzata al primo secondo) e DLCO > 60% (diffusione alveolocapillare del monossido di
carbonio) e senza comorbidità e fattori di rischio ambientali. Nel secondo gruppo rientrano quei soggetti a medio
rischio, con FEV1 < 2 L o < 60% pred e DLCO < 60%, con 1 o 2 fattori di rischio/comorbidità. Nel terzo gruppo
rientrano i soggetti ad alto rischio, con FEV1 < 2 L o < 60% pred e DLCO < 60%, e con almeno 3 fattori di
rischio/comorbidità. Il primo gruppo prevede solo un approccio di educazione preoperatoria ad uno stile di vita più
attivo e sano e di educazione alla tosse in preparazione all’intervento. Il secondo si inserisce nel protocollo
impostazione di un programma di allenamento/adattamento in seguito a valutazione della tolleranza allo sforzo
mediante test del cammino dei 6MWT (minute walk test), istruzione all’eventuale terapia inalatoria e alla
disostruzione bronchiale. Il terzo gruppo viene seguito con intensità superiore sia nel numero delle sedute sia
nell’impegno del fisioterapista dedicato.
Conclusioni
La riabilitazione cardiorespiratoria nel preintervento può contribuire a ridurre notevolmente le complicanze nel
periodo postoperatorio. L’approccio deve essere comunque erogato tenendo conto dei reali fattori di rischio del
singolo paziente, delle risorse umane e strutturali da dedicare, dell’impatto economico di tale protocollo. La
valutazione dei fattori di rischio, la conseguente suddivisione dei pazienti in gruppi in base al punteggio stabilito e
l’attuazione di un protocollo riabilitativo-educativo mirato, adeguato e controllato possono sicuramente ottimizzare
l’approccio al paziente e migliorare l’outcome nel postoperatorio, con riduzione delle complicanze e dei tempi di
degenza.
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Introduzione
A seguito di un evento acuto di tipo cerebrovascolare, le metodiche riabilitative tradizionali consistono nella mobilizzazione
manuale dell'arto paretico da parte del terapista con successiva valutazione clinica, basata su opportune scale cliniche.
Grazie agli sviluppi in campo tecnologico un numero crescente di dispositivi robotici in grado di far eseguire movimenti
intensivi e ripetibili può essere utilizzato all’interno di protocolli riabilitativi [1]; inoltre grazie all’utilizzo di tali dispositivi è
possibile ottenere valutazioni oggettive basate sull'analisi di parametri cinematici e biomeccanici registrati durante le
sessioni riabilitative [2]-[3]. L’obiettivo del presente studio è la valutazione dell’efficacia di un protocollo riabilitativo per la
riabilitazione del polso mediante un dispositivo robotico sui segmenti distali e prossimali di pazienti post-ictus tramite
l’integrazione dell’analisi di scale cliniche e di parametri cinematici.
Materiali e metodi
Sono stati reclutati n=12 pazienti post-ictus in fase cronica (età media 61.80 ± 10.00, intervallo: 38-79, 10 uomini, 2 donne;
tempo dall’evento acuto: 24.44 ± 29.02 mesi). I pazienti hanno svolto un numero di sessioni variabile (19-27) con il
dispositivo robotico InMotion-Wrist (Bionik, Watertown, MA, USA), che consente di effettuare movimenti di flessoestensione (FE), prono-supinazione (PS) ed abduzione-adduzione (AA) del polso. Il dispositivo è in grado di registrare
alcune grandezze biomeccaniche come la posizione, la velocità e la forza di interazione. I pazienti sono stati valutati prima
(T0) e dopo (T1) il trattamento con le seguenti scale cliniche: Chedoke-McMaster Stroke Assessment (solo T0), Ashworth
Modificata (MAS) e Medical Research Council (MRC), entrambe riferite ai segmenti di spalla, gomito e polso, FuglMeyer/Upper-extremity (FM/ue) riferita alle sezioni arto superiore, polso, mano, coordinazione/velocità, sensibilità,
mobilizzazione passiva e dolore, Box & Block (B&B), Indice Frenchay Activities, Indice Motricità (IM) ed Indice di Barthel
Modificato. I seguenti parametri cinematici riferiti ai movimenti di FE, PS ed AA del polso sono stati analizzati con
opportune routine software scritte in ambiente Matlab (The Mathworks, Natik, MA, USA): posizione, velocità e jerk
normalizzato. Tali parametri sono stati analizzati nelle seguenti direzioni: Nt, Nb, Et, Eb, St, Sb, Wt e Wb (con N: nord, E: est, S:
sud, W: ovest; t e b si riferiscono rispettivamente a “toward”-movimento dal centro verso il target specifico- e “back”movimento dal target verso il centro). Il confronto tra T0 e T1 è stato effettuato con il test statistico di Wilcoxon
Risultati
Dal confronto tra T0 e T1, risultano statisticamente significativi (p<0.05) i seguenti risultati: MAS-polso (D: -0.58 ± 0.67),
MRC-spalla (D: 2.42 ± 2.68), MRC-gomito (D: 0.75 ± 0.87), MRC-polso (D: 1.33 ± 1.23), FM-arto superiore (D: 1.75 ± 1.66),
FM-polso (D: 2.77 ± 1.40), FM-mano (D: 2.83 ± 1.75), FM-coordinazione/velocità (D: 0.75 ± 0.75), FM-mobilizzazione
passiva (D: 7.50 ± 3.66), FM-dolore (D: 3.00 ± 5.46), IM (D: 11.17 ± 10.27). Cambiamenti statisticamente significativi sono
stati riscontrati nei seguenti parametri cinematici: posizione nelle direzioni Nt-PS (D: -0.57 ± 0.91), Nb-PS (D: -0.38 ± 0.45) e
Eb-PS (D: -0.24 ± 0.24); velocità nelle direzioni Eb-FE (D: -4.20 ± 4.85) e Wb-FE (D: 4.58 ± 3.94) ed il jerk normalizzato per le
direzioni Wt-FE (D: -18.70 ± 35.18), Wt-PS (D: -26.14 ± 69.95), Wt-AA (D: -25.31 ± 43.01) e Wb-FE (D: -4.93 ± 14.26).
Conclusioni
Nelle direzioni Nt Nb e St Sb i movimenti dominanti del polso sono rispettivamente l’abduzione e l’adduzione mentre nelle
direzioni Et Eb e Wt Wb sono rispettivamente la flessione e l’estensione. Il movimento di PS dovrebbe quindi essere nullo in
tutte le direzioni. Si osserva una riduzione statisticamente significativa della PS in termini di posizione delle direzioni Nt, Nb e
Eb. Inoltre è stato osservato un aumento significativo della velocità di FE nelle direzioni Eb e Wb. Infine per quanto riguarda
la fluidità del movimento sono state osservate differenze significative nelle direzioni Wt e Wb. L’utilizzo di sistemi robotici
per la riabilitazione del polso, oltre alla mobilizzazione assistita, può fornire una valutazione quantitativa basata sulle
variabili fisiche registrate durante il trattamento che può essere integrata con le valutazioni delle scale cliniche
comunemente usate.
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Introduzione
L’efficacia della fibrinolisi sistemica nel ridurre la mortalità e la disabilità a breve e lungo termine è stata ampiamente
documentata in letteratura. Rimane da definire l’impatto su domini selettivi di menomazione cognitiva e motoria.
Obiettivo dello studio è valutare l’impatto della fibrinolisi sul recupero a 6 mesi di competenze funzionali globali e
selettive dopo un primo ictus ischemico.
Materiali e metodi
Studio prospettico di coorte, controllato, con valutazione clinico-funzionale a 48 ore dall’evento (T0), a 3 (T1) e 6
mesi (T2). In un periodo di 12 mesi, sono stati reclutati 68 soggetti, consecutivamente afferiti ad una Stroke Unit
Integrata, entro 24h dall’ictus, 22 sottoposti a fibrinolisi e 46 a terapia standard. Misure di outcome valutate: Indice di
motricità (MI), controllo del tronco (TCT), categoria di deambulazione (FAC), Barthel Index Modificato (BIM),
Functional Independence Measure (FIM), disfagia, continenza sfinterica, afasia, neglect, disartria e deficit cognitivo
globale (MoCA). Il punteggio NIHSS è stato rilevato prima e dopo la trombolisi. Le misure di partecipazione Frenchay
Activities Index, Functional Status Questionnaire sono state registrate a 3 e 6 mesi.
Risultati
Il gruppo sottoposto a trombolisi è più giovane di circa 5 anni rispetto ai controlli, presenta una maggiore prevalenza
di lesioni estese (TACI: 59%, vs 20% nei controlli), cui si associa una maggiore frequenza di incontinenza sfinterica,
disfagia, neglect e afasia, un più elevato punteggio NIHSS in ingresso, ed un peggiore MI (50% vs 70%), all’ingresso
in Stroke Unit. A fronte di una scarsa omogeneità dei gruppi, in fase acuta, l’evoluzione delle misure di outcome ha
mostrato: una significativa riduzione del punteggio NIHSS (p<,02) post-procedurale, con abolizione delle differenze
tra gruppi alla dimissione, un significativo miglioramento delle misure di deficit motorio e funzionale (MI, TCT, FAC,
BIM e FIM) in entrambi i gruppi (p<,0001), con significativa maggiore efficacia nel gruppo avviato a trombolisi
(p<,01). Relativamente al deficit cognitivo, il gruppo trattato con trombolisi ha mostrato un minor vantaggio rispetto
ai controlli; infatti, a 6 mesi, la prevalenza di neglect è scesa dal 27% (fase acuta) al 21%, la prevalenza di afasia dal
45% al 21%, mentre nei controlli tali deficit hanno mostrato un recupero pressoché completo. Le misure di attività e
partecipazione hanno rilevato punteggi quasi sovrapponibili tra i due gruppi, evidenziando limitazione nelle IADL e
restrizione sociale, nonostante il soddisfacente recupero motorio
Conclusioni
La trombolisi rappresenta un approccio terapeutico vantaggioso ai fini del recupero delle competenze del cammino
e funzionali, specie in soggetti con lesione estesa e severo deficit neurologico all’ingresso. Il minore impatto sul
deficit cognitivo può essere imputato alla breve durata del monitoraggio condotto (6 mesi), considerando la
complessità e la durata dei processi di riorganizzazione corticale necessari al recupero di abilità cognitive. Inoltre è
ipotizzabile che in soggetti con danno cerebrale esteso, la rivascolarizzazione ottenuta con trombolisi garantisca un
risparmio parziale delle aree di penombra ischemica, penalizzando le strutture corticali, limitando quindi il recupero
delle funzioni cognitive. Appare, infine, interessante sottolineare come entrambi i gruppi mostrino una persistente
restrizione della partecipazione sociale, a 6 mesi, nonostante il buon recupero funzionale.
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Introduzione
La sclerosi multipla (SM) è una malattia cronica immuno-mediata del sistema nervoso centrale, spesso diagnosticata
nei soggetti giovani e di mezza età (due terzi delle quali sono donne). Disturbi del cammino e fatigue sono i sintomi
chiave ed i principali fattori che riducono la qualità della vita, fin dalle prime fasi della malattia. Vi sono controversie
circa l'associazione tra fatica e disabilità fisica, tra fatica, compromissione dell'equilibrio e rischio di cadute, tra fatica
percepita e gait performance.
Materiali e metodi
Nel presente studio sono stati reclutati 34 pazienti affetti da SM recidivante-remittente in fase precoce e con
disabilità lieve o moderata. 23 donne e 11 uomini, con un'età media di 36,8 anni (range 23-48 anni), sono stati
suddivisi in due gruppi: i pazienti del gruppo A sono stati sottoposti a un trattamento riabilitativo del passo tramite
l'uso di un sistema robotico denominato SPAD (Sistema Posturale Antigravitario Dinamico); i pazienti del gruppo B
hanno eseguito un ciclo di riabilitazione sensori-motoria nel nostro laboratorio di incremento della performance;
entrambi i gruppi sono stati inoltre sottoposti a terapia manuale neuromuscolare. Per ogni trattamento sono state
effettuate 3 sedute a settimana per 6 settimane (per un totale di 18 sessioni). I pazienti sono stati valutati attraverso
le seguenti scale di valutazione: Functional Independence Measure (FIM), Expanded Disability Status Scale (EDSS),
Berg Balance Scale (BBS), Fatigue Severity Scale (FSS) e Modified Fatigue Impact Scale (MFIS). Altri sistemi di
valutazione sono stati la stabilometria e la gait analysis effettuate mediante MTX7® (Diagnostic Support, Roma,
Italia).
Risultati
I risultati hanno evidenziato un miglioramento statisticamente significativo del punteggio medio alle scale FIM e BBS
in tutti i pazienti, una riduzione del punteggio medio alla EDSS in tutti i pazienti (ma in modo statisticamente
significativo solo nel gruppo A), una riduzione dei punteggi medi ottenuti in entrambi i questionari di valutazione
della fatica (miglioramento non significativo del punteggio medio alla FSS in entrambi i gruppi, riduzione
statisticamente significativa dei punteggi medi alla MFIS), miglioramento dei parametri stabilometrici in tutti i
pazienti (ma in modo statisticamente significativo solo nel gruppo B) e miglioramento statisticamente significativo dei
parametri temporali (ma non spaziali) alla gait analysis in tutti i pazienti.
Conclusioni
Pertanto il trattamento riabilitativo in allevio corporeo e l'esercizio sensori-motorio su piattaforme instabili sono
risultati efficaci e potrebbero essere utilizzati in sicurezza come opzione terapeutica aggiuntiva nei pazienti affetti da
SM con disturbi dell'equilibrio ed alterazioni della marcia.
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Introduzione
Molti studi hanno confermato che persone affette da grave cerebrolesione acquisita (GCA), hanno un elevato
numero di complicanze mediche sia durante il ricovero in strutture per acuti che in quello in reparti riabilitativi .
Ciò comporta che il riabilitatore debba acquisire una rilevante esperienza delle varie complicanze, sia per garantire il
miglior trattamento delle stesse che per prevenirle.
Tale cambiamento da un lato determina forse una riduzione della mortalità o dei reingressi in strutture per acuti, ma
dall'altro può significare spostare risorse sanitarie e professionali sul versante internistico a fronte di spazi riabilitativi
diminuiti, sia per aspetti clinici che gestionali /organizzativi. Resta pertanto da chiarire quale sia l’attuale situazione
clinica dei pazienti con GCA all’ingresso nei reparti e cosa comporti ciò sul piano riabilitativo.
Il nostro obiettivo è quindi quello di descrivere la complessità clinica della popolazione di pazienti affetti da GCA
presente nei centri di riabilitazione intensiva italiana per valutare quali elementi clinici si correlino con l’effettuazione
di minore attività riabilitativa.
Materiali e metodi
E’ stata promossa una survey osservazionale tra i centri italiani che pazienti affetti da GCA. Sono stati inseriti tutti i
pazienti ricoverati in reparti di riabilitazione specialistica alla data del 17 marzo 2016. Le variabili raccolte in un
database per la successiva elaborazione offline, sono state: dati anagrafici e anamnestici, dati dell’evento e di
ingresso in reparto, presenza o assenza dei criteri di trasferibilità (Modena 2000), presenza di grave disabilità
pregressa, presenza /assenza dell’onda N20 ai PESS nei soggetti post anossici, presenza di patologia tumorale in
rapido aggravamento, frazione di eiezione inferiore al 25%, modalità di alimentazione, lesioni da decubito, episodi di
iperattività simpatica parossistica , presenza di POA in ingresso in riabilitazione , scale cliniche (GOS, LCF , ERBI) ed
esercizi riabilitativi svolti nei primi 7 giorni.
Risultati
Sono stati considerati 586 pazienti con GCA (38% donne, 62% uomini, età media 55,2 anni ) presenti in 43 centri di
riabilitazione italiani.
Per quanto riguarda gli aspetti clinici più frequenti , il 44,7% dei pazienti non mostrava elementi che
controindicavano il trasferimento in riabilitazione, il 31,2% aveva una condizione ostativa, il 15,2% ne aveva due, il
restante tre o più. In particolare la presenza di instabilità cardiorespiratoria(30,3%) , la necessità di ventilazione
meccanica (16,9%) e lo stato settico (17,9%) al momento della dimissione dal reparto per acuti risultano le
controindicazioni più frequenti.
Inoltre, il 25,9% è stato isolato per presenza di germi multi resistenti e il 9% ha interrotto il ricovero per complicanze
o interventi non programmati. Riguardo l’appropriatezza del ricovero in riabilitazione 12 pazienti avevano un danno
anossico con assenza dell’onda N20 ai PESS , 21 una patologia tumorale a rapido aggravamento e 8 una cardiopatia
con frazione d’eiezione <25%.
Il 41,32% era stato trasferito con SNG, il 38,57% con PEG; Il 5,97% aveva POA documentate all’ingresso in
riabilitazione, il 35,68% aveva almeno una lesione da pressione di grado 2 o superiore, il 11,43% episodi di
iperattività simpatica parossistica.
I trattamenti effettuati più frequentemente nella prima settimana sono stati la mobilizzazione passiva (91,8% dei
pazienti), stimolazione della responsività (70,5% ) , valutazione e trattamento della disfagia (64%) , mantenimento
della posizione seduta ( 61,6%) ed esercizi di FKT respiratoria (44,72%).
Abbiamo inoltre valutato quali elementi clinici correlano con lo svolgimento di attività riabilitativa: necessità di
monitoraggio cardio respiratorio , insufficienza d’organo, anossia, iperattività simpatica parossistica ,bassi valori di
GOS e LCF sono correlati ad una minor numero di trattamenti proposti.
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Conclusioni
Con questo studio abbiamo evidenziato le caratteristiche cliniche di pazienti con GCA ammessi nei centri riabilitativi.
Oltre la metà dei pazienti non rispecchia i criteri di trasferibilità della Consensus Conference. Nonostante alcune
condizioni cliniche, anche rilevanti dal punto di vista clinico assistenziale (come sepsi , ventilazione meccanica,
instabilità cardiorespiratoria) siano più frequenti che in altri studi di fase post acuta, le UUOO intensive forniscono
diverse e molteplici proposte riabilitative fin dall’ammissione in reparto. Solo poche condizioni sono correlate a
minore possibilità di eseguire attività riabilitativa: bassi valori a GOS, ERBI e LCF, episodi di PSH, instabilità
cardiorespiratoria e assenza bilaterale della N20 nei pazienti post anossici .
Pur necessitando di ulteriori studi su outcome a medio lungo termine , questi dati illustrano l’attuale scenario
nazionale e permettono di riflettere sugli elementi rilevanti per i criteri di trasferibilità.
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Introduzione
L’uso della musica, della pittura ed in generale dell’arte nella riabilitazione è stato oggetto di studio in anni recenti
[1]. Il problema di una applicazione dell’arte, in senso lato, in ambito riabilitativo e scientifico, deriva, tra i diversi
limiti, da una difficoltà di quantificare oggettivamente e facilmente le reazioni umane dopo l’esposizione alle opere
d’arte. L’esplorazione della interazione di un soggetto con opere artistiche può essere molto utile per conoscere le
basi fisiologiche delle reazioni umani a differenti forme di arte. Questa conoscenza può permettere di comprendere i
possibili approcci per una corretta valutazione delle reazioni all’arte e quindi porre le basi per un uso “scientifico”
della stessa arte in riabilitazione. Inoltre, negli ultimi anni, alcuni studi si sono focalizzati sulle reazioni cerebrali alle
figure ed ai suoni [2]. Meno comune invece è stato l’uso della letteratura come forma d’arte da utilizzare in
riabilitazione [3]. Proponiamo un approccio scientifico per studiare la reazione di soggetti sani a diversi testi poetici.
In particolare, il nostro studio cerca di determinare le modificazioni dell’equilibrio di fronte a differenti forme di
poesia.
Materiali e metodi
Abbiamo studiato i cambiamenti nell’equilibrio durante la lettura di quattro differenti testi poetici italiani che
presentavano differenti stili: 1) testo molto conosciuto del Decadentismo italiano; 2) poesia futurista; 3) testo scritto
dallo stesso autore del testo 1 ma con un ordine delle parole simile al testo 4; 4) testo futurista originariamente
scritto con un ordine delle parole inusuale. La valutazione è stata effettuata su 20 soggetti sani attraverso l’uso di una
pedana stabilometrica bipodalica posizionata a 5 metri di distanza dal testo proiettato. Abbiamo registrato le
variazioni del Centro di Pressione (CoP) e calcolato le seguenti misure: spostamento medio medio-laterale ed anteroposteriore del CoP; distanza media della traiettoria del CoP dal punto medio; escursione totale del CoP; area del
movimento del CoP. Sono state registrate due misurazioni al baseline (ad occhi aperti ed a occhi chiusi) e misurazioni
durante la lettura dei quattro testi. Per l’analisi statistica, abbiamo studiato la distribuzione delle variabili attraverso il
Kolmogorov-Smirnoff test e tutte le variabili ottenute sono risultate normalmente distribuite, ad eccezione
dell’escursione totale al baseline con occhi aperti. Quindi, per studiare gli effetti sull’equilibrio della lettura dei diversi
testi, abbiamo usato il test di ANOVA o il test dell’ANOVA di Friedman, a seconda della distribuzione. Infine, per
l’analisi post-hoc, abbiamo usato il t-test o il test di Wilcoxon. La significatività è stata stabilita a 0.05 e una
correzione di Sidak è stata applicata per comparazioni multiple.
Risultati
Considerando lo spostamento medio antero-posteriore del CoP, una differenza statistica è stata trovata tra la lettura
del testo del Decadentismo (testo 1) e la lettura della poesia numero 4 e tra le lettura del testo 2 e la lettura del testo
4. Nessun’altra significatività è stata riscontrata tra le letture dei diversi testi.
Conclusioni
Il nostro studio mostra che le letture di differenti testi possono causare diverse alterazioni nell’equilibrio e che tali
alterazioni possono essere misurate attraverso adeguati strumenti. Le alterazioni nell’equilibrio potrebbero significare
una diversa attrazione/repulsione verso particolari tipologie di poesie. Questo studio è ovviamente un’esperienza
preliminare riguardante lo studio della risposta umana alle opera letterarie. Lo studio inoltre propone un possibile
approccio obiettivo per studiare tale risposta. Futuri studi sono necessari per meglio comprendere il significato dei
dati presentati. Inoltre l’utilizzo di altre tecnologie, come l’elettroencefalografia e l’imaging funzionale potrebbe
essere considerato per questo scopo. La comprensione delle reazioni dell’essere umano alla letteratura, alle
immagini, ai suoni potrà in futuro permettere di applicare in modo sempre più efficace l’arte nei programmi
riabilitativi.
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Introduzione
Nel 1947 l’OMS, abbandonando la vecchia nozione di salute come assenza di malattia, ritenne che la salute fosse una
manifestazione del funzionamento umano che coinvolge l’intera persona nel suo ambiente. Infatti nessun soggetto è in
grado di funzionare in modo indipendente al di fuori dell’interazione costante con il contesto, per cui risulta necessario
1
dotarsi di strumenti capaci di intercettare informazioni su questa interdipendenza . L’ICF si propone come linguaggio
internazionale per classificare la condizione di salute. Secondo l’ICF, la disabilità è una difficoltà nel funzionamento a livello
fisico, personale o sociale, in uno o più dei domini principali di vita, che una persona prova nell’interazione con i Fattori
Contestuali (ambientali e personali) che determinano il livello e il grado del suo Funzionamento. I Fattori Personali sono il
background individuale della vita e dell’esistenza di un individuo, che non descrivono una condizione di salute (sesso, razza,
età, background sociale, istruzione, professione, eventi della vita passata ed eventi contemporanei). Sono uno spazio di
Medicina Narrativa che consente di completare il quadro generale con informazioni non altrimenti registrabili e acquisibili2.
Stenberg et al. hanno dimostrato che la differenza di genere influisce profondamente sulle modalità in cui una patologia si
sviluppa, viene diagnosticata e affrontata dal paziente, ma che tali diversità condizionano fortemente anche l’efficacia della
3
terapia . L’obiettivo del nostro studio è stato quello di esaminare come il Fattore Personale Genere può influenzare il
Funzionamento (Attività e Partecipazione) e di conseguenza la condizione di salute.
Materiali e metodi
Sono stati presi in esame 48 pazienti, 23 M e 25 F, affetti da diverse patologie sia neurologiche che ortopediche. I pazienti,
ricoverati in regime di DH dal ottobre 2016 ad aprile 2017 presso la nostra U.O.C. di MFeR, sono stati sottoposti ad
un’attenta valutazione clinico-funzionale e classificati tramite ICF (CL).
Risultati
I dati rilevati nel gruppo di pazienti con disabilità di origine neurologica mostrano una maggiore presenza dei seguenti
domini negli uomini: d210 (intraprendere un compito singolo); d220 (intraprendere compiti articolati); d230 (eseguire la
routine quotidiana); d240 (gestire la tensione e altre richieste di tipo psicologico); d330 (parlare); d440 (uso fine della
mano); d475 (guidare); d540 (vestirsi); d550 (mangiare); d560 (bere). Mentre i domini maggiormente presenti nelle donne
sono: d465 (spostarsi usando ausili); d630 (preparare pasti); d640 (fare lavori di casa); d660 (assistere gli altri); d710 e d720
(interazioni interpersonali). Nei pazienti affetti da patologie ortopediche i domini maggiormente presenti nelle donne sono:
d455 (spostarsi); d540 (vestirsi); d620 (procurarsi beni e servizi); d630 (preparare pasti); d640 (fare lavori di casa).
Conclusioni
Nel campione esaminato, ancora esiguo, le differenze evidenziate non sembrano tipizzare completamente il Genere, anche
se gli uomini necessitano di una maggiore assistenza in tutte le ADL. Inoltre si osserva, nelle patologie di origine
ortopedica, che i campi aperti sono nettamente inferiori rispetto alle affezioni neurologiche in entrambi i sessi. Nell’ICF il
Genere non viene codificato, ma nonostante ciò permette di distinguere alcune differenze nella disabilità sia dell’uomo sia
della donna, che bisogna tenere presente nella costruzione dei Progetti Riabilitativi Individuali e nell’azione rispetto ai
contesti. Non considerare i Fattori Personali, dal momento che non esistono codici corrispondenti, non solo riduce la
potenza di un linguaggio standard e universale, ma fa anche perdere i requisiti che una tassonomia scientifica richiede. C’è
da temere, inoltre, che l’identificazione di profili personali associati a disabilità, apra la strada a processi discriminativi,
portando a far ricadere la colpa della disabilità sulla persona stessa, contraddicendo in questo i principi della Convenzione
ONU sui diritti delle persone. Lo strumento ICF non è un punto d’arrivo, ma di partenza e risulta tanto più utile quanto più
usato in maniera multimetodologica in interazione con altri metodi di analisi della realtà della salute, quali la Medicina
Narrativa e la Medicina di Genere. Questi strumenti valorizzano molto la caratterizzazione dei Fattori Personali e
permettono un migliore lavoro di Presa in Carico Globale Unica, come richiesto dal PINDRIA ma anche dal Piano sulla
Cronicità.
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Introduzione
La Malattia di Parkinson (MP) determina una disabilità complessa, a dispetto dell’impiego di approcci farmacologici e
chirurgici. Approcci riabilitativi personalizzati multidisciplinari consentono di ottimizzare l’autonomia e ridurre le
complicanze; l’esercizio fisico è efficace nel migliorare le competenze funzionali nel breve periodo, ma rimane vaga la
relativa efficacia di interventi riabilitativi differenti (1). Lo studio è orientato a valutare l’impatto di protocolli
riabilitativi di intensità e specificità diversi sulla progressione a breve e medio termine della disabilità in soggetti con
MP. Obiettivo secondario è studiare l’effetto dei diversi protocolli sulle funzioni motorie selettive nel breve e medio
termine.
Materiali e metodi
Studio osservazionale analitico retrospettivo (2008–2014) su soggetti affetti da MP afferiti ad un Centro dedicato ai
Disturbi del Movimento, sottoposti a trattamento riabilitativo in regime ambulatoriale. Criteri di inclusione: Malattia
di Parkinson Idiopatica Probabile sec. i criteri di Gelb (’99), completamento di un ciclo di riabilitazione neuromotoria
di 20 sedute nel periodo di interesse, capacità di cammino indipendente in fase ON (FAC ≥3), completezza della
documentazione clinica relativamente alla descrizione del protocollo di trattamento neuromotorio realizzato e alla
presenza di indicatori di outcome primario e secondario, registrati nei timepoint di interesse (T0: pre-trattamento),
T1 (fine trattamento), T2 (follow up a 6+2 mesi dalla fine del trattamento). Criteri di esclusione: severa demenza
(MOCA<15/30) o depressione, psicosi, comorbidità invalidanti e/o evolutive, traumi o ospedalizzazioni nel periodo di
osservazione, modifica del trattamento farmacologico durante il periodo di osservazione. Variabili indipendenti:
tipologia dell’esercizio svolto, durata complessiva in minuti del ciclo di trattamento categorizzata su tre livelli di
intensità: bassa: < 600 minuti, media: 700 – 1100 minuti, alta: > 1200 minuti. Variabili dipendenti: endpoint primario:
Unified Parkinson Disease Rating Scale (UPDRS) parte II; endpoint secondari: UPDRS tot e III, Timed Up and Go Test
(TUG), Six Minute Walking Test (6MWT), Parkinson Disease Questionnaire (PDQ-39).
Risultati
94 pazienti affetti da MP, 52 maschi, età media 68,4 + 7,1 anni, durata di malattia 10,9 + 6 anni. Il 39.4% dei soggetti
ha svolto esercizio a bassa intensità (< 600 minuti), il 24.4% a media intensità (700 – 1100 minuti), il 36.2% ad alta
intensità (> 1200 minuti). Le caratteristiche cliniche e demografiche erano omogenee al T0 tra i gruppi. Protocolli di
trattamento: esercizio aerobico (danza-terapia o treadmill training), approcci task-oriented (training dell’equilibrio,
anche mediante Qi Gong, training del cammino overground con strategie di cueing), approcci multidisciplinari (linee
guida EPDA)(2). L’esercizio aerobico caratterizzava l’81% dei cicli di trattamento a bassa intensità, il 35% dei
trattamenti a media intensità e il 59% di quelli ad alta intensità. A T1 la disabilità globale si riduce in media del 16%
dopo esercizio a bassa e media intensità e del 25% in media dopo allenamento ad alta intensità con approccio
multimodale. La funzione del cammino (TUG e 6MWT) migliora a T1 in tutti i soggetti, la funzione motoria globale
migliora del 14% in media dopo approccio multimodale. La qualità di vita (PDQ-39) migliora, in media del 15,4% in
soggetti esposti a trattamento multimodale. A T2 il risultato persiste solo per training ad alta intensità e ad approccio
multimodale.
Conclusioni
Un training >1200 minuti, multimodale secondo linee guida EPDA, riduce la disabilità e migliora la funzione del
cammino nel breve e medio termine. Approcci task-oriented o aerobici di breve durata determinano benefici
modesti e transitori.
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TRATTAMENTO DELLA GONARTROSI MEDIANTE INFILTRAZIONI INTRA-ARTICOLARI DI
ACIDO IALURONICO RETICOLATO (MO.RE TECHNOLOGY): VALUTAZIONE CLINICA E
GAIT ANALYSIS (STUDIO PILOTA)
Francesco Agostini

(1)

Università "Sapienza" di Roma, Dipartimento di Scienze Anatomico Istologiche Medico legali e dell'Apparato
Locomotore, Roma, Italia (1)
Introduzione
La patologia osteoartrosica è la principale forma di artropatia e rappresenta una delle più frequenti cause di dolore e di
disabilità, nonché di ridotta indipendenza, nell’adulto. È una patologia cronica che sta diventando sempre più rilevante e
prevalente anche a causa dell’invecchiamento della popolazione e dell’incremento dell’obesità.Secondo l’OARSI
(Osteoarthritis Research Society International) almeno il 40% dei soggetti oltre i 65 anni soffre di osteoartrosi sintomatica di
anca o di ginocchio. L’importanza del management dell’osteoartrosi non può essere trascurata, soprattutto per l’impatto di
questa patologia in termini di limitazione funzionale e di disabilità. Le recenti tecniche iniettive intrarticolari hanno
permesso di mettere a punto trattamenti mirati direttamente a livello delle strutture articolari interessate. Negli ultimi anni
sono stati resi disponibili molteplici farmaci/medical device iniettabili a base di acido ialuronico con diverse caratteristiche.
La principale indicazione terapeutica per la somministrazione intra-articolare di acido ialuronico è rappresentata dall'artrosi
di media gravità. Tuttavia le molteplici linee guida internazionali sono spesso contraddittorie fra di loro e non forniscono
adeguato supporto alla pratica clinica. Una recente consensus italiana ha chiarito alcuni aspetti in merito all'utilizzo
dell'acido ialuronico intra-articolare. In particolare sembra essere sempre più diffuso l'utilizzo di acido ialuronico reticolato,
una recente tecnologia che permette di agire sia dal punto di vista biologico che fisico a livello intra-articolare, la cui
struttura è caratterizzata da interazioni chimico-fisiche reversibili e non da rigidi legami chimici: essa si configura, pertanto,
come un "reticolo mobile" (MObile REticulum) che recupera la sua struttura originaria anche dopo ripetuti stress meccanici.
Da qui ne deriva il maggior grado di elasticità e la maggiore capacità di resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Sulla base
di questi presupposti l'oggetto della presente ricerca è quello di valutare l’efficacia delle infiltrazioni di acido ialuronico
reticolato (MObile REticulum) nel management dell’osteoartrosi di media gravità.
Materiali e metodi
Sono stati arruolati 15 pazienti, di età compresa tra i 30 e i 70 anni di età, di entrambi i sessi, con diagnosi radiografica di
gonartrosi di grado II-III secondo scala di Kellegren-Lawrence. I pazienti sono stati trattati con 2 infiltrazioni intra-articolari
di acido ialuronico reticolato (MO.RE technology) a distanza di 15 giorni l’una dall’altra. Ciascun paziente è stato valutato
clinicamente, attraverso le scale VAS per la valutazione del dolore KOOS e WOMAC, e biomeccanicamente, tramite gait
analysis, al tempo T0 (baseline pre-infiltrazione), T1 (follow up a 30 giorni), T2 (follow up a 90 giorni) e T4 (follow up a 180
giorni).
Risultati
L’analisi statistica è stata condotta con il software MedCalc per windows. E’ stata effettuata un’ANOVA per misure ripetute
per valutare le variazioni dei diversi parametri nel tempo. I risultati evidenziano una riduzione statisticamente significativa
(p<0,05) della sintomatologia dolorosa, valutata tramite scala VAS, tra T0 e T3. Per la scala KOOS è stato rilevato un
miglioramento statisticamente significativo (p<0,05) per i parametri relativi al dolore, sintomi, attività sportiva e qualità di
vita a ciascun tempo di follow up. La valutazione biomeccanica condotta tramite gait analysis non ha rilevato risultati
statisticamente significativi anche se si rileva un trend positivo nella riduzione dell’angolo di varo-valgo e un miglioramento
della flesso-estensione di ginocchio.
Conclusioni
L’utilizzo di forme innovative di acido ialuronico come quelle a reticolo mobile" (MObile REticulum), rappresenta
un’efficace strategia di trattamento nei pazienti con gonartrosi di grado II-III, grazie alle sue innovative proprietà reologiche
ed elevate capacità lubrificanti che conferiscono elevata viscoelasticità rispetto ad altri tipi di acido ialuronico cross-linkato.
Questo studio, infatti, mostra come, a 180 giorni di follow up, il trattamento iniettivo intra articolare con acido ialuronico a
reticolo mobile" (MObile REticulum), in pazienti con gonartrosi di grado moderato, sia efficace in termini di riduzione del
dolore e della sintomatologia caratteristica del processo artrosico. Per ottenere risultati significativi dal punto di vista
biomeccanico è probabilmente necessario un follow up più lungo termine ed una numerosità campionaria più elevata,
motivo per cui la ricerca sta proseguendo ampliando la popolazione campionaria e prevedendo un ulteriore follow up a
360 giorni.
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PERCORSO RIABILITATIVO INTENSIVO POST-IMPIANTO DI ARTROPROTESI TOTALE DI
ANCA: VALUTAZIONE DEL RECUPERO DELL’AUTONOMIA A BREVE TERMINE.
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Introduzione Dal dicembre 2015 al dicembre 2016 presso AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano (To), il reparto di
Ortopedia e quello di Medicina Fisica e Riabilitazione (MFR) hanno collaborato per elaborare un progetto di presa in carico
riabilitativa precoce dei pazienti in esiti di intervento di artroprotesi totale di anca (PTA) in coxartrosi. Obiettivo di questo
studio è stato quello di valutare un approccio riabilitativo di tipo precoce dopo intervento di PTA al fine di ottimizzare il
percorso riabilitativo post-intervento e ridurre i tempi di degenza nel reparto di Ortopedia e in quello di MFR.

Materiali e metodi
Dal 1 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, 72 pazienti sono stati ricoverati presso il Reparto di MFR di II livello COD 56
dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano (To) in postumi di impianto di PTA su patologia artrosica (intervento di
artroprotesi eseguito presso l’Ortopedia e Traumatologia dello stesso ospedale). Di questi, sono stati esclusi dallo studio i
pazienti che hanno sviluppato complicanze post-operatorie come ipertermia o anemia con necessità di trasfusione, e quindi
prolungamento del periodo di degenza, e con impianto di PTA bilaterale. Sono stati quindi considerati in questo lavoro 61
pazienti, di cui 41 femmine, di età media 65 anni ± 11. Circa un mese prima dell'intervento è stata effettuata una riunione
informativa con i pazienti in cui il team interdisciplinare (composto da un Ortopedico, un Anestesista, un Fisiatra ed un
Fisioterapista) ha illustrato le modalità di intervento chirurgico ed il percorso riabilitativo successivo. Sono stati considerati
nello studio, il tempo medio di degenza nei reparti di Ortopedia e di MFR, e i punteggi medi della scala Functional
Independence Measure (FIM) di ingresso (I) e dimissione (D) dal reparto di MFR. E’ stata inoltre valutata la presenza di
correlazioni statisticamente significative tra periodo medio di degenza nel reparto di Ortopedia e Traumatologia con età
media e sesso, e tra periodo medio di degenza nel reparto di MFR con età media, sesso, punteggio FIM di ingresso e di
dimissione.
Risultati
Il periodo medio di degenza nel reparto di Ortopedia è stato di 4.46 ± 1.74 giorni, mentre il periodo medio di degenza nel
reparto di MFR è stato di 8.15 ± 2.19 giorni. I punteggi medi della scala FIM sono stati 90.00 ± 11.01 (I) e 113.50 ± 4.90(D)
(p<0.001). La correlazione tra periodo medio di degenza nel reparto di Ortopedia con età media e sesso non si è rilevata
statisticamente significativa (r=0.13; r=0.03). La correlazione tra periodo medio di degenza nel reparto di MFR con età
media, sesso, FIM di ingresso e di dimissione non si è rilevata statisticamente significativa (r=0.27, r=0.04, r=-0.02, r=0.02).
L'analisi statistica è stata effettuata con test T di Student ( 0.05) per variabili quantitative (IBM, SPSS statistic 20, USA), e il
test di correlazione di Pearson. Elaborando i nostri dati informatici relativi alla degenza media nel reparto di Ortopedia,
codice di diagnosi ICD9CM: 715.15 registrato nel sistema informatico AREAS dell' Ospedale, relativi all'anno 2015,
abbiamo verificato che i tempi medi della degenza in Ortopedia dopo intervento di PTA erano di 7,13 giorni (977 giornate
in tutto per 137 pazienti). La media della Regione Piemonte per lo stesso anno ammonta a 7,8 giorni di degenza in
Ortopedia dopo intervento di PTA (35390 giornate in tutto per 4528 pazienti). Con la stessa modalità abbiamo verificato i
tempi di degenza per codice diagnosi nel reparto MFR nel 2015, ed abbiamo rilevato che i tempi di degenza media in MFR
sono stati 15,83 giorni (190 giornate in tutto per 12 pazienti). La media della Regione Piemonte per lo stesso anno
ammonta a 17,63 giorni di degenza in riabilitazione dopo intervento di PTA.
Conclusioni
Questo studio pilota osservazionale retrospettivo dimostra che un trattamento riabilitativo di tipo precoce e intensivo postimpianto di PTA in coxartrosi è efficace a breve termine nel recupero dell’autonomia e permette una ottimizzazione dei
risultati riabilitativi con notevole riduzione dei giorni di degenza sia nel reparto di Ortopedia sia in MFR. Si potrebbe quindi
ipotizzare che i tempi riabilitativi dei pazienti protesizzati di anca (PTA) potrebbero essere ridotti con la collaborazione
attiva dei reparti di Ortopedia e Riabilitazione, studiando un protocollo riabilitativo condiviso che preveda una precoce
presa in carico riabilitativa e l'organizzazione di riunioni pre-ricovero valutative al fine di selezionare i pazienti e renderli
edotti sul percorso chirurgico ortopedico e riabilitativo.
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PERCORSO RIABILITATIVO FAST-TRACK POST-INTERVENTO ROBOT-ASSISTITO DI
ARTROPROTESI MONOCOMPARTIMENTALE DI GINOCCHIO: RISULTATI FUNZIONALI A
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Introduzione

L’intervento ortopedico di impianto di artroprotesi monocompartimentale di ginocchio (PMG) può essere eseguito, al
giorno d’oggi, con tecnica chirurgica robot-assistita.

Obiettivo di questo studio pilota prospettico osservazionale è valutare i risultati funzionali e riabilitativi nel preoperatorio e nei primi giorni post-operatori e a 2 mesi dall’intervento di impianto di PMG robot-assistito.
Materiali e metodi
Presso l'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano (To), dal gennaio 2017 al maggio 2017, sono stati presi in carico 18
pazienti (13 femmine, età media 69 anni ± 7, BMI medio 27.46 ± 3.59) con indicazione ad impianto monoarto di PMG
con o senza impianto di protesi femoro-rotulea con tecnologia RIO® Robotic Arm Interactive Orthopedic System o
tecnica MAKOplasty®. Tali pazienti hanno effettuato un trattamento riabilitativo di tipo fast-track con valutazione
fisioterapica pre-operatoria e presa in carico riabilitativo precoce durante il ricovero in Ortopedia e Traumatologia e
successiva impostazione di Day Hospital Riabilitativo nel post-intervento. Il giorno precedente l'intervento chirurgico
(Pi) è stato effettuato l'addestramento all'utilizzo di due stampelle, sono stati considerati il dolore percepito (Numeric
Rating Scale, NRS), i valori di articolarità del ginocchio (flessione ed estensione attive assistite, FAA, EAA), l’utilizzo di
ausili per la deambulazione, il picco di forza muscolare del quadricipite femorale omolaterale con dinamometro
(Lafayette Manual Muscle Tester), e sono stati compilati questionari specifici su autonomia (Barthel Index), qualità di
vita (Knee Injury Osteoarthritis Outcome Scores, KOOS) e paura del movimento (Tampa Scale of Kinesiophobia, TSK);
le valutazioni sono state ripetute il giorno dell'intervento nel post-operatorio (0) e nel primo (1), terzo (3), quinto (5)
giorno post-intervento e a 2 mesi post-intervento (M). A partire dal giorno dell'intervento è stato applicato un
protocollo riabilitativo fast-track con l’obiettivo di raggiungere il prima possibile l'autonomia nella mobilizzazione
(statica seduta, statica eretta, passaggi posturali e trasferimenti, deambulazione con ausili in piano e sulle scale) e
nelle ADL primarie.
L'analisi statistica è stata effettuata con test T di Student (α = 0.05) per variabili quantitative (IBM, SPSS statistic 20,

USA).

Risultati
Il periodo di degenza medio nel reparto di Ortopedia e Traumatologia è stato 3.39 ± 1.24 giorni, mentre nel Day
Hospital Riabilitativo è stato 10.40 ± 1.05 giorni.
Il valore NRS medio è stato 5.56 ± 2.50 (Pi) e 1.55 ± 1.74 (M) (p < 0.05); la FAA media è stata 108.33 ± 12.6 (Pi) e
108.50 ± 12.48(M) (P=NS), l'EAA media è stata -4.44 ± 6.62 (Pi) e -3.00 ± 3.50 (M) (p=NS). Nel pre-operatorio
soltanto due pazienti necessitavano di ausili (bastone/stampelle), a due mesi nessuno. Il picco di forza medio è stato
13.85 ± 7.68 (Pi) e 16.9 ± 5.75 (M) (p=NS). Il Barthel Index è stato 83.50 ± 10.2 (Pi) e 98.50 ± 1.50 (M) (p < 0.05). Il
valore di KOOS è stato 44.4 ± 10.99 (Pi) e 73.85 ± 10.83 (M) (p<0.05). Il valore di TSK è stato 35.63 ± 5.19 (Pi) e
29.00 ± 8.22 (M) (p < 0.05).
In giornata (0) 4 pazienti (22 %) hanno raggiunto la posizione seduta, 8 la statica eretta (44%), 3 hanno deambulato
con deambulatore ad appoggio antibrachiale (16.7 %), 1 (5.6%) ha deambulato con 2 stampelle. In giornata (3) 17
pazienti (94.4%) hanno raggiunto la statica eretta, di questi 12 (66.7%) hanno già deambulato sulle scale. In giornata
(8) tutti i pazienti (100%) hanno raggiunto l'autonomia completa nella mobilizzazione.
Conclusioni
Lo studio dimostra che un protocollo riabilitativo di tipo fast-track post-impianto di PMG con tecnica MAKOplasty®
consente un precoce rientro al domicilio in terza-quarta giornata post-operatoria e di raggiungere in 8 giorni
l'autonomia nella mobilizzazione, con un conseguente risparmio economico in termini di regime di ricovero in
ambiente ortopedico e riabilitativo e riduzione del rischio infettivo ospedaliero; a due mesi dall'intervento è stato
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raggiunto un buon controllo del dolore e una completa autonomia nella mobilizzazione senza necessità di utilizzo di
ausili e nelle ADL primarie.
Si auspica nel futuro un ampliamento della casistica e la realizzazione di studi prospettivi multicentrici per confrontare
questi risultati preliminari, in modo da poter elaborare un protocollo riabilitativo condiviso di tipo fast-track nella
riabilitazione post-impianto di PMG con tecnica Mako-plasty.
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Introduzione
L’intervento ortopedico di impianto di artroprotesi totale di anca (PTA) può essere eseguito, oggi, con tecnica
chirurgica robot-assistita.
Obiettivo di questo studio pilota prospettico osservazionale è valutare i risultati funzionali e riabilitativi nel preoperatorio e nei primi giorni post-operatori e a 2 mesi dall’intervento di impianto di PTA robot-assistito.
Materiali e metodi
Presso l'AOU S. Luigi Gonzaga di Orbassano, dal gennaio 2017 al maggio 2017, sono stati presi in carico 12 pazienti
(6 femmine, età media 66 anni ± 6, BMI medio 25.60 ± 3.70 ) con indicazione ad impianto monoarto di PTA con
tecnologia RIO® Robotic Arm Interactive Orthopedic System o tecnica MAKOplasty®. Tali pazienti hanno effettuato
un trattamento riabilitativo di tipo fast-track con valutazione fisioterapica pre-operatoria e presa in carico riabilitativo
precoce durante il ricovero in Ortopedia nel post-intervento e successivo periodo di ricovero presso il reparto di
Neuroriabilitazione.
Circa un mese prima dell'intervento è stata effettuata una riunione informativa con i pazienti in cui il team
interdisciplinare (composto da un Ortopedico, un Anestesista, un Fisiatra ed un Fisioterapista) aveva descritto
l’intervento chirurgico ed il percorso riabilitativo successivo. Il giorno precedente l'intervento chirurgico (Pi) è stato
eseguito l'addestramento all'utilizzo di due stampelle, sono stati considerati il dolore percepito (Numeric Rating
Scale, NRS), i valori di articolarità dell’anca (flessione, estensione e abduzione attive assistite, FAA, EAA, AAA),
l’utilizzo di ausili per la deambulazione, il picco di forza muscolare del quadricipite femorale omolaterale con
dinamometro (Lafayette Manual Muscle Tester), e sono stati compilati questionari specifici su autonomia (Barthel
Index), qualità di vita (Hip Injury Osteoarthritis Outcome Scores, HOOS) e paura del movimento (Tampa Scale of
Kinesiophobia, TSK); le valutazioni sono state ripetute il giorno dell'intervento nel post-operatorio (0) e nel primo (1),
terzo (3), quinto (5) giorno post-intervento e a 2 mesi post-intervento (M).
A partire dal giorno dell'intervento è stato applicato un protocollo riabilitativo fast-track con l’obiettivo di
raggiungere il prima possibile l'autonomia nella mobilizzazione (acquisizione di statica seduta, statica eretta, passaggi
posturali e trasferimenti, deambulazione con ausili in piano e sulle scale) e nelle ADL primarie. L'analisi statistica è
stata effettuata con test T di Student (α=0.05) per variabili quantitative.
Risultati
Il periodo di degenza medio nel reparto di Ortopedia è stato 4.42 ± 1.3 giorni, mentre in Neuroriabilitazione è stato
7.83 ± 2.62 giorni. Il valore NRS medio è stato 2.72 ± 3.03 (Pi) e 0.88 ± 1.64 (M) (p < 0.05); la FAA media è stata 95.4
± 9.4 (Pi) e 101.25 ± 8.56 (M) (p = NS), l'EAA media è stata 8.33 ± 8.00 (Pi) e 5.83 ± 6.34 (M) (p = NS), la AAA è stata
20 ± 10.44 (Pi) e 23.75 ± 7.72 (M) (p = NS).
Nel pre-operatorio soltanto due pazienti necessitavano di ausili (bastone/girello AB), a due mesi nessuno. Il picco di
forza medio è stato 16.08 ± 3.98 (Pi) e 23.26 ± 12.45 (M) (p <0.05). Barthel Index è stato 82.70 ± 9.8 (Pi) e 99.00 ± 1
(M) (p < 0.05). Il valore di HOOS è stato 50.83 ± 16.77 (Pi) e 87.51 ± 9.13 (M) (p<0.05). Il valore di TSK è stato 38.67
± 10.90 (Pi) e 26.00 ± 10.00 (M) (p < 0.05).
In giornata (0), 2 pazienti (16.7 %) hanno raggiunto la posizione seduta, 6 (50%) la statica eretta, 1 (8.3%) ha
deambulato con girello antibrachiale.
In giornata (3) tutti i pazienti (100%) hanno raggiunto la statica eretta, tutti (100%) hanno già deambulato
autonomamente (uno con girello antibrachiale, tutti gli altri con stampelle), 9 (75%) hanno deambulato sulle scale. In
giornata (8) tutti i pazienti (100%) hanno raggiunto l'autonomia completa nella mobilizzazione.
Conclusioni
Lo studio dimostra che un protocollo riabilitativo di tipo fast-track post-impianto di PTA con tecnica MAKOplasty®
consente una importante riduzione dei tempi di degenza nel reparto di Ortopedia con trasferimento in Riabilitazione
in terza-quarta giornata post-operatoria, con il successivo raggiungimento in 8 giorni dell'autonomia nella
mobilizzazione e conseguente risparmio economico in termini di regime di ricovero in ambiente ortopedico e
riabilitativo e riduzione del rischio infettivo ospedaliero; a due mesi dall'intervento è stato raggiunto un buon
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controllo del dolore e una completa autonomia nella mobilizzazione senza necessità di utilizzo di ausili e nelle ADL
primarie. Si auspica nel futuro un ampliamento della casistica e la realizzazione di studi prospettivi multicentrici per
confrontare questi risultati preliminari, in modo da poter elaborare un protocollo riabilitativo condiviso di tipo fasttrack nella riabilitazione post-impianto di PTA con tecnica MAKOplasty®.
Bibliografia
- Comparison of functional outcomes and quality of life after THA according to indication about 210 THA. S
Meftah, K Belhaj, S Zahi, L Mahir, F Imidman, A El Fatim. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine Volume
59, Supplement, September 2016, Page e111.
- Computer-assisted orthopaedic surgery and robotic surgery in total hip arthroplasty. Sugano N. Clin Orthop
Surg. 2013;5(1):1-9.
- Evaluation of person-centred care after hip replacement-a controlled before and after study on the effects of fear
of movement and self-efficacy compared to standard care. Olsson et al. BMC Nursing (2016).

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

137

138

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

113
I POTENZIALI EVOCATI SOMATOSENSORIALI DA STIMOLO ELETTRICO E DA
STIMOLAZIONE LASER CO2 IN PAZIENTI IN ETÀ EVOLUTIVA CON SIRINGOMIELIA E LA
LORO CORRELAZIONE AI DISORDINI DI TIPO SENSITIVO
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Introduzione
La siringomielia è caratterizzata da cavità intramidollari contenenti liquido cerebrospinale (CSF), secondarie a una causa
nota (siringomielia secondaria) o più raramente a una causa non nota (siringomielia primitiva). La prevalenza stimata è di
8.4/100000. Nei pazienti sintomatici il quadro clinico è caratterizzato da dolore e da ipoestesia termodolorifica sospesa da
interessamento del fascio spinotalamico. Lo scopo di questo lavoro è stato quello di studiare i potenziali evocati
somatosensoriali da stimolo elettrico ed i potenziali evocati da stimolazione laser CO2 in pazienti in età evolutiva con
siringomielia e la loro relazione ai disordini di tipo sensitivo.
Materiali e metodi
Sette pazienti in età evolutiva, sintomatici, con diagnosi di siringomielia formulata da risonanza magnetica presso l’AORN
Santobono – Pausilipon di Napoli e di età compresa tra i 12 ed i 16 anni sono stati inclusi nello studio. Il gruppo di controllo
è costituito da venti soggetti di età compresa tra gli 8 ed i 16 anni. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a raccolta
anamnestica comprensiva della storia del disturbo sensitivo, a valutazione clinica delle anomalie sensoriali secondo la scala
di valutazione della sensibilità dolorifica VAS (Visual Analogue Scale) e della sensibilità termica, a misura dei potenziali
evocati somatosensoriali da stimolazione del nervo mediano al polso e del nervo tibiale posteriore al malleolo mediale
attraverso un impulso elettrico ad onda quadra di 0,2 ms di durata di intensità sufficiente a produrre movimento ad un 1Hz
utilizzando un’apparecchiatura Nihon Kohden Neuropack modello Sigma e a misura dei potenziali evocati da stimolazione
laser CO2 utilizzando un’apparecchiatura Deka modello Neurolas con stimolo di durata 10 ms, di diametro del fascio a
bersaglio di 2.5mm. Per ogni soggetto la stessa procedura di stimolazione laser è stata usata in quattro siti. Le risposte
cerebrali dei LEP sono correlate all'attivazione dei nocicettori Aδ (fibre mieliniche a conduzione rapida) e C (fibre non
mieliniche a conduzione lenta) (1). La stimolazione laser avviene in assenza di contatto e non attiva i meccanorecettori a
bassa soglia di eccitazione collegati alle fibre Aß. L’intensità della stimolazione laser è stata portata al doppio della soglia
percettiva ed i segnali sono stati registrati con elettrodi di superficie (impedenza <5 KΩ) posti nei siti di registrazione Fz, Cz
e Pz con referenza biauricolare (2). Un singolo impulso laser è in grado di produrre un riscaldamento selettivo nello strato
più superficiale della cute in cui risiedono i nocicettori in un tempo molto breve. La ridotta durata dello stimolo riduce il
tempo di attivazione dei recettori, inducendo una scarica praticamente sincrona di segnali in risposta all'impulso.
Risultati
L'età media dei pazienti siringomielici studiati è di anni 15. Le anomalie sensoriali relative alla valutazione della sensibilità
termica e della sensibilità dolorifica VAS (Visual Analogue Scale) sono state configurate nel 100% in lievi e moderate (sette
pazienti). Le anomalie sensoriali erano presenti in tutti i pazienti sotto forma di deficit di sensibilità al dolore e alla
temperatura e dolore al collo, alle braccia ed al dorso. In un caso (14%) sono state presenti a carico dei potenziali evocati
somatosensoriali anomalie sia della N20 che della P37 con incremento della latenza e riduzione dell’ampiezza. In tutti i
sette casi (100%) sono state rilevate alterazioni a livello dei potenziali evocati da stimolazione laser CO2:
incremento di latenza e riduzione dell’ampiezza in sei casi (86%) in presenza di anomalie sensoriali lievi e moderate
assenza di segnale nell’altro caso (14%) in presenza di anomalie sensoriali significative.
Conclusioni
I potenziali evocati somatosensoriali da stimolazione CO2 in combinazione con i potenziali evocati somatosensoriali da
stimolazione elettrica sembrano quindi essere estremamente utili per indagare la funzione delle vie sensitive nei pazienti
che mostrano perdita sensoriale dissociata come nella siringomielia (3).
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STUDIO MULTICENTRICO RANDOMIZZATO CONTROLLATO (RCT) SULLA RIABILITAZIONE
ROBOTICA DELL’ARTO SUPERIORE IN PAZIENTI AFFETTI DA STROKE SUBACUTO.
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Introduzione
Negli ultimi anni, la robot-mediated therapy (RMT) sta rappresentando uno dei più promettenti approcci per recuperare le
funzioni motorie dell’arto superiore in seguito ad uno stroke. In una meta-analisi del 2015, Mehrholz et al (1) hanno
mostrato che il trattamento robotico-tecnologico migliora significativamente le attività di vita quotidiana, la funzione e la
forza dell’arto superiore. Inoltre, molti autori sottolineano l’impatto sui costi e la maggiore sostenibilità della RMT sulla
riabilitazione tradizionale, poiché quest’ultima impone un rapporto 1/1 terapista – paziente, mentre nella riabilitazione
robotica è possibile un rapporto 1/3 o 1/4 (2). Tuttavia, gli autori della review (1) sottolineano la eterogeneità dei trial
esaminati e l’eccessiva selezione del campione. Infine, in quasi tutti i lavori scientifici sono stati studiati gli effetti di un unico
sistema robotico (o al massimo di due). Questo approccio è limitante da un punto vista riabilitativo, essendo l’arto
superiore un segmento corporeo molto complesso, sia dal punto di vista anatomico che funzionale. Una possibile soluzione
a tale criticità è l’utilizzo di un set di sistemi tecnologici e robotici in grado di riabilitare in maniera più globale l’arto
superiore. Obiettivi del presente studio multicentrico sono: a) valutare mediante un RCT l’efficacia di un programma
riabilitativo multisegmentale dell’arto superiore nello stroke, mediante un set di sistemi tecnologici e robotici, rispetto alla
riabilitazione tradizionale, b) descrivere gli aspetti clinici e le correlazioni di una ampia popolazione di pazienti affetti da
Stroke subacuto in fase riabilitativa intensiva ed estensiva.
Materiali e metodi
Si prevede in includere circa 200 pazienti, reclutati presso 9 centri della Fondazione Don Carlo Gnocchi. Criteri di
inclusione: 1) esiti di un solo stroke ischemico o emorragico; 2) età compresa tra 40 e 85 anni; 3) latenza compresa tra 2
settimane e 6 mesi; 4) Scala di Disabilità Comunicativa, SDC > 2. Criteri di esclusione: 1) disturbi comportamentali o
cognitivi e/o ridotta compliance; 2) rigidità strutturate dell’arto superiore; 3) gravi deficit di acuità visiva; 4) Fugl-Meyer
dell’arto superiore (versione 0-66) > 58. I pazienti sono assegnati in maniera random al gruppo di trattamento robotico o al
gruppo di trattamento tradizionale. Nel gruppo robotico i pazienti sono sottoposti ad una riabilitazione con quattro diversi
sistemi tecnologici (Amadeo, Pablo, Diego, Motore) con un rapporto 1/3-1/4 terapista/pazienti. Nel gruppo di controllo i
pazienti sono invece sottoposti ad una riabilitazione di tipo tradizionale con un rapporto 1/1 terapista/paziente. Il
trattamento, tradizionale o tecnologico, è eseguito quotidianamente, con una durata di 45 minuti, per un totale di 30
sedute. Le valutazioni sono effettuate prima del trattamento (T0), al termine del trattamento stesso (T1) e tre mesi dopo la
fine del trattamento (T2) mediante le seguenti scale: Fugl-Meyer, Motricity Index, BMRC, Modified Ashworth Scale, ROM,
Frenchay scale, ARAT, DN4, NRS, Modified Barthel Index, SF-36, test di fluidità verbale, test figura umana. L’outcome
primario sarà la Fugl-Meyer e sarà valutato in cieco da un operatore che non conosce il gruppo di appartenza del paziente.
Risultati
Lo studio è un RCT ancora in corso. In un anno sono stati reclutati e valutati 167 pazienti. I pazienti hanno un’età media di
69±11 anni. Il 56% del campione è costituito da uomini. La latenza media dall’evento è di 42±34 giorni. Nel 75% dei casi
l’ictus è di tipo ischemico, con emiplegia al lato destro nel 49% dei casi. Nel 21% dei casi i pazienti sono afasici ed
eminattenti nel 25% dei casi. Le femmine hanno una maggiore disabilità e dolore rispetto ai maschi (BI p<0.017, ARAT
p<0.010, NRS p<0.05). I pazienti affetti da stroke emorragico presentano un aumento dell’ipertono maggiore di quelli
affetti da stroke ischemico (Ashworth p<0.05). La probabilità di dolore neuropatico è maggiore nei pazienti con emiparesi
sinistra rispetto ai pazienti con emiparesi destra (DN4 p<0.05). La latenza correla in modo diretto con il dolore e con
l’ipertono (NRS p<0.03, Ashworth p<0.03). Non abbiamo osservato correlazioni tra età, genere e caratteristiche dello
stroke quali tipo di ictus, lato affetto, sede della lesione e presenza di afasia o eminattenzione. Infine il dolore, misurato sia
con l’NRS che con il DN4, è risultato inversamente correlato con le misure di funzione e performance (BI, MI, BMRC,
Frenchay e ARAT).
Conclusioni
I dati preliminari, in attesa della chiusura dell’RCT, permettono di evidenziare come alcune caratteristiche anamnestiche,
cliniche e di disabilità correlano con il dolore (distinto in neuropatico e nocicettivo) e con l’ipertono su un’ampia
popolazione di pazienti affetti da Stroke subacuto in fase riabilitativa intensiva ed estensiva.
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NELL’INCONTINENZA URINARIA
Serena Filoni

(1)

- Antonella Cavallaro

(1)

- Maria Teresa Gatta

(1)

Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus, gli Angeli di Padre Pio, San Giovanni Rotondo (FG) (1)
Introduzione
L’incontinenza urinaria è una perdita involontaria di urina. Questo disturbo può derivare da una varietà di condizioni
che includono danni fisici, ipovalidità muscolare, mancata corticalizzazione vescicale, disturbi neurologici. Alcune di
queste cause portano solo disagi temporanei che prevedono una completa risoluzione se trattati tempestivamente,
mentre altri disturbi risultano più gravi e persistenti. Il quadro clinico che caratterizza questo fenomeno è detto
enuresi, ossia l’incapacità di controllare lo svuotamento della vescica. Se esso si presenta nelle ore notturne prende il
nome di nicturia. L’incontinenza urinaria, a seconda della tipologia di insorgenza, viene classificata come: da urgenza,
da stress o mista. Una mancata sinergia tra il muscolo detrusore e i muscoli perineali (elevatore dell’ano, bulbo
cavernoso, ischio-cavernoso, traverso superficiale del perineo e nucleo fibroso), favorirà l’insorgenza
dell’incontinenza urinaria. Negli ultimi anni, la rieducazione del pavimento pelvico si giova, assieme al trattamento
convenzionale, dell’utilizzo di un sistema di trasferimento di energia capacitivo e resistivo (TECAR).
L’obiettivo di questo studio è quello di verificare il recupero della gestione degli atti minzionali associando
l’approccio tradizionale a quello innovativo tecnologico della TECAR.
Materiali e metodi
La TECAR terapia si basa sulla frequenza a 448 kHz, migliora la biostimolazione tissutale, attiva la microcircolazione e
favorisce l’iperattivazione metabolica, rispettando nello stesso tempo la fisiologia cellulare. Essa dispone di due
componenti polarizzate (capacitivo e restistivo) e di una neutra (piastra). Sono state reclutate n°10 pazienti di sesso
femminile afferenti al servizio di riabilitazione del pavimento pelvico affette da incontinenza urinaria mista, con età
media di 44 anni, che avessero in anamnesi almeno un parto eutocico. Tutte le pazienti sono state sottoposte ad una
valutazione funzionale e sono state somministrate delle scale di valutazione. Le pazienti sono state avviate al
trattamento riabilitativo del pavimento pelvico consistente in n° 10 sedute di durata di 30 min a giorni alterni.
Durante il trattamento, la paziente si dispone in posizione litotomica modificata con piastra sotto il sacro e manipolo
(CAP o RES) usato esternamente sulle labbra. Sono state somministrate le seguenti scale di valutazione: Ia ICIQ-Sf
che valuta l’impatto del disturbo sulla qualità della vita e la OAB SCREENER come autovalutazione dell’incontinenza.
Al momento del reclutamento, al T0 la media della scala ICIQ-SFè pari a 13.4; OAB SCREENER pari a 28.9; pc-test
elevatore dell’ano pari a 2. Dopo il periodo di riabilitazione del pavimento pelvico, alla decima seduta (T1) si registra
un netto miglioramento della qualità di vita, infatti la misura di outcome ICIQ-SF passa da 13.4 a 4.9; OAB
SCREENER da 28.9 a 9.6; pc-test elevatore dell’ano da 2 a 4. Nel follow up a due mesi (T2) la qualità di vita ICIQ-SF
si assesta a 5.3; OAB SCREENER a 10; pc-test pari elevatore dell’ano resta 4.
Risultati
Associando la terapia convenzionale endocavitaria manuale all’ innovazione TECAR, a distanza di dieci sedute
abbiamo ottenuto un significativo miglioramento del quadro clinico sia alla valutazione funzionale che alle scale di
valutazione; tale miglioramento è rimasto invariato anche al follow-up.
Conclusioni
Alla luce dei risultati ottenuti (eliminazione degli episodi di nicturia e di enuresi) si ritiene che il sistema di
trasferimento di energia capacitiva e resistiva associato alla terapia rieducativa perineale tradizionale abbia buoni
margini di efficacia per il trattamento rieducativo dell’incontinenza urinaria mista; sarebbe auspicabile valutare un
campione più ampio e confrontare i risultati dell’utilizzo di tecar versus il trattamento convenzionale del pavimento
pelvico.
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Introduzione
Più di un terzo dei pazienti con lesione della cuffia dei rotatori non risponde positivamente alle terapie conservative
e/o chirurgiche, continuando a riferire dolore e disabilità. Il coinvolgimento del SNC nei disordini muscolo-scheletrici
è ad oggi considerato l'aspetto chiave per migliorare la gestione terapeutica di tali pazienti.Sulla base di questi
presupposti neurofisiologici è ipotizzabile che le performance motorie e la riprogrammazione delle stesse in presenza
di eventi perturbanti possano essere alterate in presenza di una lesione della cuffia dei rotatori. Allo stato attuale
delle conoscenze non sono presenti in letteratura lavori scientifici che abbiano studiato questo particolare aspetto.
Materiali e metodi
I pazienti inclusi nel presente studio afferivano dall’ambulatorio della Medicina Fisica e Riabilitativa del Policlinico
Umberto I. Criteri di inclusione: Sono stati inclusi soggetti con lesione massiva della cuffia dei rotatori unilaterale; età
> 40 anni. Criteri di esclusione: patologie neurologiche a carico del SNC e periferico; capsulite adesiva; malattie
reumatiche; intensità del dolore misurato su scala analogica visiva > 4; deficit cognitivo; assenza del consenso
informato. I soggetti inclusi sono stati sottoposti ad una valutazione strumentale attraverso il MIT MANUS della
durata di circa 40’. La valutazione prevedeva l’esecuzione da parte del paziente dei seguenti task: circle drawing task
[durata, velocità media normalizzata alla velocità massima, point into Area 1cm (PIA1cm) e Point into Area 2cm
(PIA2cm)] e reaching task (accuratezza, smoothness e cinematica). L’analisi dei dati è stata condotta da un singolo
ricercatore. E’ stata eseguita l’analisi descrittiva delle variabili considerate. Sono stati considerati valori di p-value
<0.05 per determinare il livello di significatività. Sono stati utilizzati test parametrici quando tale condizione veniva
soddisfatta. In accordo alle variabili di “Circle drawing task” e “Reaching task”, i due gruppi sono stati messi a
confronto attraverso il test t di Student per campioni indipendenti. Il coefficiente di correlazione di Pearson è stato
utilizzato per verificare se esistesse una relazione di tipo lineare tra gli indici ricavati dal “Circle drawing task” e dal
“Reaching task” e la funzionalità dell’arto superiore misurato attraverso la CMS e la storia del dolore misurato in
mesi.
Risultati
Sono stati reclutati 20 soggetti, di cui 10 affetti da lesione massiva della cuffia dei rotatori (6 maschi/4 femmine, età
media di 58 ± 12 anni) e 10 soggetti sani (5 maschi/6 femmine, età media di 59 ± 14 anni) omogenei per genere ed
età (p>0.05). Circle drawing task, che comprende i seguenti indici: Considerando la variabile “T”, i valori medi ±
deviazione standard dei soggetti sani e dei soggetti con lesione massiva della cuffia dei rotatori erano
rispettivamente 6.85 ± 2.97 e 10.52 ± 1.66 (p=0.0031). Esiste una correlazione di grado moderato tra il valore della
CMS e il valore di NJ (r=-0.60). Esiste una correlazione di basso grado tra il valore della CMS e lo SM (r=0.40). Esiste
una correlazione di grado moderato tra il valore della storia del dolore espressa in mesi e il valore di NJ (r=-0.70).
Esiste una correlazione di grado moderato tra il valore della storia del dolore espressa in mesi e lo SM (r=0.60).
Conclusioni
I pazienti con lesione massiva della cuffia dei rotatori effettuano task motorie standardizzate in maniera non
completamente sovrapponile ai soggetti sani, soprattutto in relazione alle performance; In particolare, i movimenti
vengono eseguiti con una riduzione, seppur non significativa, della fluidità, con durate maggiori e applicando al
manipolo delle forze più intense di quanto facciano i soggetti sani; La fluidità del movimento, calcolato con il nj,
dipende in maniera inversa dalla durata della sintomatologia e dal grado di funzionalità della spalla; Le prove di
apprendimento non hanno messo in evidenza differenze significative tra patologici e sani a testimonianza del fatto
che l’apprendimento motorio è preservato anche in presenza di un dolore cronico. Quindi, anche eventuali
rimodellamenti plastici della corteccia somato-sensoriale possono essere positivamente rimodulati attraverso un
appropriato training riabilitativo.
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Introduzione
Il supporto della riabilitazione nella cura del paziente con Malattia di Parkinson è considerato fondamentale (1),
insieme ad un approccio multidisciplinare (2). Dato l’incremento della spettanza di vita media ed il decorso cronico
progressivo della malattia, i casi sono in crescita e vi è la richiesta da parte delle associazioni di un’organizzazione
diffusa dei servizi per la presa in carico di tale patologia invalidante. Presso la SCDO Medicina Fisica e
Neuroriabilitativa dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO) è stato introdotto un servizio ambulatoriale rivolto
a pazienti affetti da Morbo di Parkinson per il trattamento riabilitativo neuromotorio ed il riallenamento
cardiorespiratorio in gruppo con l’obiettivo di gestire le richieste e di determinare gli effetti di tale trattamento a
breve termine.
Materiali e metodi
Nel periodo tra maggio 2016 e marzo 2017 presso la SCDO Medicina Fisica e Neuroriabilitazione, in collaborazione
con la SCDU Neurologia, sono stati reclutati 30 pazienti affetti da Malattia di Parkinson di grado lieve – moderato,
con caratteristiche omogenee secondo parametri demografici e clinici.
La valutazione neurologica e fisiatrica è stata effettuata tramite scale (UPDRS sezione III, PDQ39, BDI-II score, FOG
questionnaire, BIM, MMSE), e parametri funzionali (6 minute walking test, tempo nel passaggio supino – seduto “legs
out”, statica seduta ed eretta, forza muscolare segmentaria del quadricipite) al T0 (pre trattamento) e al T1 (post
trattamento).
Il protocollo di terapia ambulatoriale comprendeva un trattamento neuromotorio con utilizzo di bastoni terapeutici
facilitanti tipo Nordic associato ad una trattamento di riallenamento cardiorespiratorio di intensità moderata in
ambiente interno, esterno (giardino riabilitativo) e con superamento di barriere architettoniche.
23 pazienti sono stati sottoposti a 12 sedute di riabilitazione a cadenza trisettimanale della durata di 90 minuti l’una
effettuate in piccoli gruppi.
Invece 7 pazienti, che per motivazioni personali non hanno eseguito la terapia, sono stati soltanto valutati ad un
tempo zero e a un mese andando a costituire il gruppo di controllo dello studio.
Outcome primario è stato la ricerca di variazioni di parametri specifici in seguito all’allenamento.
Outcome secondario era l’impatto del trattamento sulle scale valutative di qualità di vita e del tono dell’umore.
Risultati
Il campione dei trattati (23 pazienti) consta di 5 donne e 18 uomini con età media di 70,5 anni. Nel gruppo di
controllo (7 pazienti), invece, sono stati valutati 6 uomini e 1 donna, con età media di 72,4 anni.
Le popolazioni dei casi e dei controlli sono state valutate e confrontate al T0 e T1 tramite il test di Wilcoxon e il test
di Mann-Whitney per il confronto di due gruppi indipendenti e si sono rivelate essere omogenee.
Nel gruppo sottoposto a trattamento riabilitativo è stato riscontrato un miglioramento significativo (p<0,05 e in
alcuni casi p<0,01) per la maggior parte dei parametri valutati : Berg Balance Scale: p = 0,01;6 minute walking test: p
< 0,01; Freezing Of Gait Questionnaire: p= 0,02; Tempo di passaggio supino - seduto legs out: p < 0,01 (outcome
primario); Barthel Index Modified: p= 0,04, Beck Depression Inventory: p= 0,04; non si sono verificate variazioni delle
scale UPDRS sezione III e PDQ 39 (outcome secondario).
Nei pazienti non sottoposti a trattamento riabilitativo, invece, il livello di significatività di tutti i parametri si è rivelato
essere > 0,05.
Conclusioni
I risultati della ricerca sono incoraggianti anche in virtù della facile riproducibilità e trasferibilità della proposta in tutte
le realtà riabilitative ambulatoriali (3), pur necessitando di ulteriori studi con casistica più ampia.
Il progetto intrapreso ha portato inoltre ad una collaborazione multidisciplinare tra i diversi operatori con risultati
positivi in termini oggettivi e soggettivi.
Il trattamento riabilitativo eseguito in gruppo ha anche incentivato la socializzazione tra i pazienti e facilitato
comportamenti positivi in merito al proseguimento dell’attività motoria anche in un setting extraospedaliero, che ci
auguriamo possa fare parte a breve di un percorso di continuità strutturato, progettato a partire dall'ospedale.
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Introduzione
Nell’ambito della riabilitazione delle dipendenze da sostanze, alcuni studiosi hanno suggerito che l’esercizio fisico può
rappresentare un efficace trattamento e una strategia di prevenzione delle ricadute in pazienti con dipendenza da alcol
(Hallgren et al., 2016; Manthou et al., 2016). In particolare negli ultimi anni, un numero crescente di studi su pazienti con
dipendenza da alcol ha evidenziato che l’esercizio fisico è associato a significativi benefici in termini di salute fisica (ad
esempio, resistenza allo sforzo, coordinamento motorio, respirazione) e salute psicologica (ad esempio, ansia, depressione,
autostima) (Hallgren et al., 2016; Manthou et al., 2016). Tuttavia, gli studi scientifici sulla relazione tra riabilitazione fisica e
salute psicologica sono ancora limitati, con particolare riferimento agli esiti del trattamento in termini di mantenimento
dell’astinenza e prevenzione delle ricadute. L’obiettivo del presente studio è esplorare la relazione tra fattori psicologici,
attività motoria (durante la riabilitazione) e ricadute (ad 1 mese post-dimissioni) in un campione di pazienti con diagnosi di
alcol dipendenza sottoposti ad un programma residenziale riabilitativo.
Materiali e metodi
Il campione ha incluso 48 soggetti con diagnosi di dipendenza da alcol (secondo i criteri del DSM 5) che hanno completato
un programma di riabilitazione ospedaliera, caratterizzata da breve durata (28 giorni) e da un'elevata intensità di
trattamenti di tipo medico, fisico e psicoterapeutico (Giorgi et al., 2015). La riabilitazione motoria è svolta per 2 ore e 30
minuti al giorno suddivisa in due sessioni una al mattino e una al pomeriggio; si basa su esercizi di stretching, rinforzo
muscolare, equilibrio, coordinazione e respirazione. I pazienti sono stati valutati all’inizio (T0) e al termine della riabilitazione
(T1) e ad un mese di follow-up (T2). Nello specifico, ansia, depressione e cambiamento sono stati valutati mediante il CBAVE (Bertolotti et al., 2015), mentre l’attività motoria è stata valutata mediante il Lofopt (Van Coppenolle et al., 1989); si
tratta di una specifica griglia di osservazione che identifica 9 categorie di obiettivi (ad esempio, sicurezza nelle proprie
abilità, attività, controllo del movimento) considerati particolarmente significativi per il contesto riabilitativo psichiatrico
(Carraro et. al., 2000). Le analisi sono state svolte utilizzando il programma statistico SPSS 13.0; è stata usata l’Anova ad
una via per il confronto tra gruppi e il General Linear Model (Repeated Measures) per il confronto tra i due tempi di
rilevazione (ingresso e dimissioni).
Risultati
Il campione è costituito da 48 pazienti con un’età media di 50,94 (DS=7,87) anni. I risultati evidenziano al termine della
riabilitazione una riduzione significativa di ansia (F=107,95; p<0.001) e depressione (F=82,37; p<0.001) e un aumento della
percezione di cambiamento (F=67,34; p<0.001). Dal punto di vista motorio, si evidenzia un generale miglioramento delle
variabili indagate, con particolare riferimento a: sicurezza nelle proprie abilità (presente nel 12,5% del campione al T0 vs
47,9% del campione al T1), al livello di rilassamento (4,2% vs 43,8%) e all’espressività del movimento (18,8% vs 41,7%). I
livelli di ansia e depressione sono significativamente associati agli indicatori fisici sia a T0 che a T1 (p<0,01). Ad 1 mese
dalle dimissioni, il 37,5% dei pazienti ha riferito di non essere astinente; i risultati evidenziano che i fattori associati alla
ricaduta sono sia di tipo psicologico (ansia e depressione a T0; p<0,05 e percezione di cambiamento a T1; p>0,05) sia di
tipo fisico (controllo motorio al T0; p<0.05).
Conclusioni
I risultati evidenziano un generale miglioramento a livello psicologico e fisico dei pazienti con dipendenza da alcol al
termine del percorso riabilitativo. La terapia farmacologica e psicologica sono ampiamente riconosciute come trattamento
standard per i pazienti con dipendenza da alcol, mentre non vi è ancora sufficiente chiarezza rispetto agli obiettivi e alle
potenzialità che l’attività motoria può avere non solo sugli aspetti fisici di movimento, ma anche sulla salute psicologica e
sulla modificazione dello stile di vita dei pazienti. Il presente studio è di tipo esplorativo, con un campione ridotto e senza
un campione di controllo. Sono necessari ulteriori studi di approfondimento, con particolare riferimento a studi
randomizzati controllati, volti a verificare l’efficacia dell’esercizio fisico sulla salute psicofisica e sulla prevenzione delle
ricadute nella dipendenza da alcol.
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Introduzione
La Sindrome Dolorosa Regionale Complessa (SDRC) rappresenta un quadro clinico caratterizzato da dolore, flogosi,
alterazioni trofiche e neurovegetative della regione colpita. Il Taping elastico rappresenta uno strumento terapeutico
che negli ultimi anni ha acquisito sempre maggior importanza per il trattamento delle patologie muscoloscheletriche, sebbene la sua efficacia debba essere ancora dimostrata in maniera definitiva.
In particolare, sta suscitando crescente interesse il Lympho-Taping (LT), utilizzato con successo nel trattamento del
linfedema degli arti superiori di donne con carcinoma mammario sottoposte a linfadenectomia. In questo studio,
abbiamo ipotizzato che il LT possa essere efficace nel ridurre l’edema, il dolore e migliorare la funzionalità della
mano, in una paziente affetta da SDRC della mano.
Materiali e metodi
La paziente (75 anni), si è presentata alla nostra osservazione al 40° giorno dopo una frattura dell’estremità distale
del radio sinistro trattata con apparecchio gessato per 30 giorni. Il polso e la mano sinistra apparivano arrossati,
tumefatti, caldi, con alterazioni trofiche a carico di cute ed annessi, fenomeni di allodinia, iperestesia e notevolmente
dolenti alla mobilizzazione. L’esame radiografico mostrava la tipica osteopenia “a chiazze”.
Effettuata la diagnosi di SDRC, abbiamo avviato la paziente al protocollo terapeutico consistente in terapia fisica
(sedute a cadenza tri-settimanale) e terapia farmacologica con bifosfonati. Dopo 5 settimane, non essendo stato
riscontrato il miglioramento clinico atteso, è stata presa la decisione di impiegare il LT come strategia adiuvante. Il LT
è stato applicato in direzione prossimo distale e con tensione 0%, 2 volte la settimana, per un periodo complessivo di
40 giorni. La valutazione clinica della paziente è stata effettuata prima del trattamento con LT e ad ogni nuova
applicazione per un totale di 12 volte analizzando i seguenti parametri:
1) Tumefazione: principali diametri del polso e della mano (carpo, metacarpo distale, falangi prossimali) e distanza
tra la falange distale 3° dito e la linea prossimale del palmo in chiusura attiva della mano;
2) Clinometria: ROM delle articolazioni radiocarpica, carpo-metacarpica e le metacarpo-falangee;
3) Forza muscolare: la scala del Medical Research Council (MRC);
4) Valutazione del dolore: Numeric pain Rating Scale (NRS);
5) ADL specifiche: Michigan Hand Outcomes Questionnaire (MHOQ) ad inizio e fine trattamento.
Analisi statistica: i dati ottenuti sono stati messi in correlazione tramite il coefficiente di Pearson (r) ed il P-value.
Risultati
Analizzando i dati, abbiamo evidenziato le seguenti correlazioni: diametro della falange prossimale 3° del dito e
ROM in flessione della relativa articolazione metacarpo-falangea (r:0,84; P-value <0,01); diametro distale del
metacarpo e distanza tra falange distale del 3°dito e linea prossimale del palmo durante la chiusura attiva della mano
(r:0,81; P-value <0,01); valori della NRS e della MRC durante la flessione del pollice (r:0,71; P-value <0,01); diametro
della falange prossimale del 3° dito e valori NRS (r: 0,68; P-value <0,01). Lo score MHOQ è passato dal valore iniziale
di 7,35% a quello finale di 64,7%.
Conclusioni
L’applicazione del LT sulla nostra paziente ha contribuito a ridurre la componente edematosa e dolorosa con
miglioramento dell’articolarità, della forza muscolare e delle ADL. Abbiamo osservato una buona correlazione fra la
riduzione del dolore e gli altri parametri misurati. In atto è in corso uno studio su un campione più ampio per
confermare i risultati ottenuti.
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Introduzione
Children affected by Cerebral Palsy (CP) have a decreased level of daily physical activity and some studies underline the
importance to enhance endurance of CP children. To improve motor performances in children with CP some approaches
were proposed such as the cycloergometers or the treadmill training with or without body weight support (Provost et al.,
2007), while in the same period new robotic technologies (e.g. driven gait orthoses for robot-assisted gait training, RAGT)
have been originally developed for adults and subsequently adapted for children
Robotic Assisted Gait Training (RAGT) could be a complement for conventional therapies in CP with walk impairment
(Wallard et al., 2017), but studies demonstrated some effect in terms of increased endurance.
However scarce informations are available about the effects of RAGT in children whose clinical framework presents scarce
possibilities of recovery or improvement. Therefore, the aim of this study was to investigate the effects of RAGT on motor
fitness in children affected by CP, providing details about the timing and the procedures on the rehabilitative intervention.
Materiali e metodi
A case series of consecutive outpatients affected by CP who performed 2 multidisciplinary rehabilitation programs
consisting of daily 120 minutes sessions that included 60 minutes of traditional physical therapy and 60 minutes of RAGT
performed by Lokomat®Nanos during a 24 months period. Each program consisted of 20 daily session 5/days/week. No
over 2 programs were performed by each patients within the observation period. We collected for each patients GMFCS
score, the mean distance for session, the mean total distance and walk speed of Lokomat during the sessions. All patients
underwent a complete medical and functional examination and anthropometric data were collected before the enrollment.
Exclusion criteria were: neurosurgery or orthopedic surgery on the lower extremity or trunk within the last 6 months,
previous esoskeleton training (within the last 6 months), other contraindications such as: severe contractures (i.e. > 20°
knee extension deficit, >40° hip extension deficit), bone fractures, open skin lesions or circulatory problems.
Risultati
Data from 12 children (5 female, age range 6 – 17.2 years) including clinical features, GMFCS, and robotic measures were
evaluated. At the end of the first program we recorded a mean total distance of 15956 ± 2303,94 meters, and a mean
distance for session of 837.83 ± 107,55 meters, with a mean velocity of 1.66 ± 0.18 Km/h. At the end of the second
program the mean total distance (p<0.05), and the mean distance for session (p<0.05) were significantly increased, while
no difference were reported for velocity (p>0.05). Data showed a significant improvement in the mean distance for session
and in the mean total distance between the first and the second session performed during a period of 24 months, as
indicated by the increase in motor endurance. In this study we used indirect index to quantify the maintenance of patients’
performance over the time. A distance implementation was reported after the treatments showing the capability of this
patient to maintain the movement performance over the time. This aspect is usually neglected by research on robotic
rehabilitation that priority focuses on the motor performance and positive outcome. However, adequate levels of physical
activity or physical fitness are usually recommended in healthy subjects in order to reach psychological and physiological
benefits (Warburton et al., 2006).
Conclusioni
Data showed that RAGT performed by CP patients seems to improve motor fitness/endurance as expressed by measures
of distance. In this study we used indirect measures, to quantify over the time the ability of the patient to maintain/improve
performance. The results of this study although exploratory, indicate that robotic devices may be introduced within a
multidisciplinary rehabilitation treatment also with the aim of improving motor fitness.
In future to know better the relevance of our results it’s necessary confront our observetion in a randomized design with
blind evaluators and collection more indicative data of endurance and performance (i.e.: oxygen consumption, energy
expedition index and more).
Bibliografia
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BASSA MORTALITÀ CORRELATA A BATTERIEMIA DA KLEBSIELLA PNEUMONIAE
PRODUTTORE DI CARBAPENEMASI KPC ACQUISITA PRESSO UN CENTRO DI
RIABILITAZIONE PER PAZIENTI CON GRAVI CEREBROLESIONI
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Introduzione
Tra le infezioni da batteri multi-resistenti quelle causate da Enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE) sono
quelle che pongono i maggiori problemi a causa della limitatezza delle opzioni terapeutiche disponibili (1). Negli
ultimi anni, la diffusione delle CPE (soprattutto isolati di Klebsiella pneumoniae produttori di carbapenemasi tipo
KPC, KPC-KP), in Italia, ha raggiunto un livello endemico, interessando sia gli ospedali per acuti che le strutture di
riabilitazione e lungodegenza (2).
Le infezioni del torrente circolatorio (BSI) da CPE sono correlate con alti tassi di mortalità (fino al 60-70% in alcuni
sottogruppi di pazienti) (3). Tuttavia, i dati di outcome clinico disponibili si riferiscono quasi esclusivamente a pazienti
ricoverati in ospedali per acuti.
In questo studio abbiamo analizzato le caratteristiche e la mortalità per BSI da KPC-KP dei pazienti ammessi presso il
reparto ad alta intensità di cura di una Struttura Riabilitativa italiana per pazienti con gravi cerebrolesioni.
Materiali e metodi
Lo studio è stato condotto presso il Reparto Gravi Cerebrolesioni Acquisite (GCA) del Centro di Riabilitazione don
Carlo Gnocchi, Polo Riabilitativo del Levante Ligure, nel periodo 01/01/2016 – 30/05/2017. Nel reparto vengono
ammessi pazienti con conseguenze neurologiche di un danno cerebrale acquisito, di natura traumatica e non,
associate con un periodo di coma (Glasgow Coma Scale < 8 e una durata superiore alle 24 ore), permanente o
temporanea compromissione cognitiva, fisica e psicosociale, diminuito o alterato stato di coscienza e possibile o
dubbia probabilità di recupero.
Presso la struttura è in atto, dall’anno 2015, un programma sorveglianza proattiva per la ricerca della colonizzazione
intestinale da CPE che prevede uno screening all’ingresso e successivamente a cadenza settimanale di tutti i pazienti,
tramite tampone rettale, e isolamento funzionale di quelli colonizzati o con stato ignoto.
Tramite analisi retrospettiva delle cartelle cliniche di tutti i pazienti con diagnosi di BSI da KPC-KP ammessi al reparto
GCA è stata valutata la gravità di presentazione dell’infezione, le patologie concomitanti (Charlson comorbidity
index), la appropriatezza della terapia antibiotica ragionata prescritta empiricamente e il sito primario di infezione.
Sono stati inoltre registrati i dati di mortalità a 14 e 30 giorni dal prelievo dell’emocoltura positiva per KPC-KP. Per
ogni paziente arruolato è stato calcolato l’INCREMENT-CPE mortality score, precedentemente validato in letteratura
come score predittivo della mortalità in pazienti con BSI da CPE.
Risultati
Nel periodo valutato sono stati documentati 22 casi di BSI da KPC-KP. Tutti i pazienti avevano un Charlson
comorbidity index >=2. Nella maggior parte dei casi (19/22, 86.4%) la sospetta origine della batteriemia era urinaria.
La presentazione era grave in 10 casi su 22, 45.5% (sepsi grave o shock settico). L’81.8% dei pazienti aveva ricevuto
una terapia empirica ragiona appropriata (almeno un farmaco attivo in vitro) entro il giorno 3 dal prelievo
dell’emocoltura positiva per KPC-KP. Tutti i pazienti avevano uno stato già noto di colonizzazione intestinale e la
terapia ragionata empirica era stata impostata basandosi sulla sensibilità agli antibiotici del ceppo colonizzante o
sull’isolato di KPC-KP ottenuto precedentemente da urinocoltura.
Le condizioni neurologiche di buona parte dei pazienti non consentivano la valutazione di alcune voci dell’
INCREMENT-CPE score (stato di vigilanza alterato ecc...). Tali voci non sono state quindi considerate per il calcolo
dello score per i rispettivi casi.
Il valore medio dello score era di 6.2 (range 3-13). Dieci pazienti avevano uno score considerato alto (range di
riferimento 8-15). La mortalità a 14 e 30 giorni sono risultate rispettivamente di 0% e 4.5%.
Conclusioni
Dall’analisi condotta si può concludere che:
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i) KPC-KP sono in grado di causare infezioni gravi in questo setting: 22 casi di batteriemia in meno di due anni nella
Struttura in cui è stato condotto lo studio;
iI) nonostante un numero significativo di pazienti con BSI da KPC-KP ammessi al reparto GCA studiato abbiano score
di rischio elevati e predittivi di alta mortalità (48-62% da dati di letteratura), la mortalità a 14 e 30 giorni è risultata
estremamente bassa. Gli score validati per i pazienti ammessi in ospedali per acuti non sono adeguati per predire la
mortalità dei pazienti con batteriemia ricoverati presso centri di riabilitazione;
iii) una possibile spiegazione dei valori bassi di mortalità risiede nel fatto che la maggior parte dei pazienti aveva
ricevuto precocemente una terapia empirica adeguata. Per tutti i pazienti, infatti, al momento della presentazione
della batteriemia, era già noto il dato di colonizzazione intestinale o urinaria da KPC-KP e la terapia era stata
impostata sulla base delle sensibilità residue del ceppo colonizzante.
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Introduzione
La Fondazione don Gnocchi è da anni attiva nelle presa in carico delle persone con GCA (Gravi Cerebrolesioni
Acquisite) in sei centri italiani (cinque centri di Riabilitazione Intensiva ad alta complessità cod 75 e una SUAP).
La presa in carico delle persona con GCA (Gravi Cerebrolesioni Acquisite) viene considerata all’interno della
Fondazione Don Carlo Gnocchi nel contesto di una Rete Integrata di collegamenti concentrici, sinergici tra loro, che
partono dalla Direzione Centrale, passano alla Rete Dipartimentale delle GCA e proseguono nei vari centri o unità
operative, per concludersi a livello territoriale. Tale organizzazione riflette la stretta integrazione funzionale o
operativa del nuovo modello della Fondazione dove il “centro” e la “periferia” sono in forte collegamento operativo
soprattutto nel supporto dell’attività sanitaria core.
Il percorso clinico – sociale della persona con esiti di GCA percorre tutte le tappe che collegano la degenza al
territorio andando dall’attivazione del servizio di emergenza al rientro a domicilio. Nelle strutture della Fondazione
don Gnocchi è garantito il Percorso Riabilitativo Unico del paziente.
La ricerca odierna presenta i dati epidemiologici della popolazione GCA presa in carico dalla Fondazione don
Gnocchi nella rete dipartimentale italiana della GCA della Fondazione don Gnocchi.
Materiali e metodi
Analisi dei dati SDO (Schede di Dimissione Ospedaliera), per i pazienti dimessi nel 2016, prodotte nei cinque centri
di Riabilitazione Intensiva ad alta complessità cod 75 presenti sul territorio italiano:
Regione Lombardia: Centro Spalenza di Rovato (BS)
Regione Piemonte: Centro Ausiliatrice di Torino
Regione Liguria: Polo Riabilitativo del Levante Ligure di La Spezia
Regione Toscana: Centro Don Gnocchi di Firenze
Regione Campania: Ospedale Criscuoli di S. Angelo del Lombardi (AV)
Risultati
Vengono analizzati i dati epidemiologici di 300 pazienti degenti, dimessi nel 2016, suddivisi per età, provenienza,
diagnosi principale, procedure effettuate, modalità di dimissione e di percorso di presa in carico post dimissione.
Conclusioni
La sinergia dell’analisi delle attività svolte permette una approfondita analisi epidemiologica, che costituisce uno
stimolante punto di partenza per la rete dipartimentale GCA della Fondazione don Gnocchi che costituisce una rete
integrata di servizi specifici, interprofessionali e interdisciplinari per rispondere ai bisogni particolari delle persone
con GCA in ciascuna delle fasi successive all’evento lesivo con il fine di definire e gestire un percorso unico, integrato
e personalizzato specifico di presa in carico e di ricerca clinica per le GCA, nel rispetto dei principi di generalità,
tempestività e appropriatezza dei servizi sanitari e socio-sanitari
Bibliografia
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INTERVENTO DI COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA PER PERSONE CON
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Introduzione
I bambini e gli adolescenti, come gli adulti, possono presentare una disabilità comunicativa acquisita (DCA) in seguito
ad un danno al sistema nervoso centrale, dopo un periodo di sviluppo normale1. La DCA può essere transitoria o
permanente e differenziarsi nelle caratteristiche in relazione alla sede della lesione o agli esiti post operatori.
Numerosi lavori2 hanno riportato come una comunicazione non efficace possa incidere sulla sicurezza del paziente
comportando un aumentato rischio di complicazioni, eventi sentinella e scarsa compliance alla terapia. Le
conseguenze della DCA non gravano solo sul paziente, ma coinvolgono soprattutto in età evolutiva, la famiglia e il
personale sanitario, i quali focalizzano la relazione sugli aspetti assistenziali. In quest’ottica una comunicazione
efficace è considerata una componente essenziale delle cure e della sicurezza del paziente3. All’interno di questo
scenario si colloca l’intervento di CAA volto a ridurre e compensare la DCA attraverso il potenziamento delle abilità
presenti, la valorizzazione delle modalità naturali e l’uso di modalità speciali. L'intervento e’ preceduto da un
inquadramento diagnostico e affianca dove necessario il trattamento riabilitativo specifico integrandolo.
Materiali e metodi
È stato implementato un protocollo di intervento per pazienti con DCA in fase post operatoria che prevede diverse
fasi:
a) Precoce identificazione della DCA e segnalazione al team di CAA;
b) Valutazione funzionale intradisciplinare: screening al letto del paziente dello stato di coscienza, delle abilità
senso-motorie, cognitive e relazionali, delle competenze comunicative, linguistiche e di literacy.
c) Valutazione dei bisogni comunicativi del paziente tramite colloqui con i principali partner comunicativi
attraverso un processo condiviso tra i pazienti, familiari e i clinici/terapisti.
d) Individuazione di un sistema a supporto della comunicazione: selezione modalità unaided (i.e. modalità
consistente per esprimere il SI e il NO) aided (ausili comunicativi light e high tech), modalità di accesso (diretta,
puntamento oculare, a scansione), posizionamento ausili, selezione del vocabolario.
e) Intervento di CAA: training all’utilizzo dei sistemi comunicativi e implementazione di percorsi informativi e
formativi al paziente e ai caregiver. Continuo aggiornamento e personalizzazione dei sistemi di comunicazione
secondo il decorso clinico e funzionale del paziente.
f) Valutazione efficacia dell’intervento mediante questionari rivolti agli operatori e interviste prima della
dimissione con i pazienti e/o con il loro familiari.
Risultati
I risultati preliminari riguardanti l’implementazione del modello di intervento di CAA per pazienti con DCA hanno
evidenziato outcomes positivi sia in termini riabilitativi sia di benessere dei bambini e dei loro familiari. Anche gli
operatori hanno riportato un miglioramento della qualità ed efficacia delle cure e dei trattamenti riabilitativi ed
espresso la necessità di avere supporti alla comunicazione con pazienti con DCA. L’intervento tempestivo di CAA in
fase postoperatoria ha concorso al raggiungimento degli obiettivi del PRI in diverse aree:
− Area Clinica-assistenziale: La promozione di una maggior partecipazione alle cure (i.e. la possibilità di esprimere
la necessità di essere aspirato, il cambio di posizione e la localizzazione del dolore) e compliance ai trattamenti
riabilitativi.
− Area Comunicativa relazionale: Un precoce recupero del canale comunicativo espressivo ha sostenuto il
mantenimento dei rapporti della rete sociale e con il personale sanitario. La possibilità di condividere ed
elaborare il proprio vissuto in una fase critica ha avuto una ricaduta positiva sugli aspetti psicologici quali ad
esempio la gestione delle emozioni e dei vissuti legati all’evento.
− Area Cognitiva: Un supporto indiretto per valutare il funzionamento cognitivo e identificare precocemente
deficit neuropsicologici per l’avvio di interventi riabilitativi mirati.
− Area Autonomia e partecipazione: La possibilità di recuperare un senso di autoefficacia. Un supporto al
recupero delle autonomie nelle ADL.
− Area Senso-Motorio: Una facilitazione per il recupero di alcuni obiettivi dell’area senso motoria come il
miglioramento del controllo assiale e dell’allineamento posturale, la coordinazione oculo-manuale, l’utilizzo
funzionale degli AASS, la direzionalità dello sguardo e il controllo dello stesso.
Conclusioni
Seppure i risultati riguardano una casistica ancora contenuta si sono evidenziati outcomes positivi in diversi domini in
accordo con i dati della letteratura3. In prospettiva l’obiettivo è di arrivare a ottimizzare la pratica clinica in ospedale
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includendo un approccio sistematico per pazienti con DCA. In futuro è auspicabile, in casi di interventi programmati
in NCH ove sia prevedibile una temporanea o permanente DCA, il coinvolgimento del paziente e famiglia in fase
preoperatoria in modo da concordare strategie di CAA per la fase post operatoria.
Bibliografia
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2010 Apr; 32(4): 417–432.
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VALIDAZIONE DI UN’APP PER IPHONE PER LA MISURA GONIOMETRICA DEL GINOCCHIO
NEL CAMMINO DEL PAZIENTE CON ESITI DI STROKE
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Introduzione
La misura goniometrica del ginocchio è una valutazione fondamentale nei pazienti con problematiche degli arti
inferiori, sia di natura ortopedico-traumatologica che di origine neurologica. In ambito clinico la valutazione
dell’articolarità del ginocchio viene ad essere eseguita in condizioni statiche utilizzando un goniometro universale
standard in materiale plastico o attraverso una stima visiva, in quanto la misura goniometrica durante il cammino
richiede strumenti complessi come gli elettrogoniometri o laboratori di gait analysis.
Negli ultimi anni sono state proposte dalla letteratura numerose app che trasformano lo smartphone del clinico in
uno strumento professionale, come il goniometro.1 Alcune di queste app sono state validate per la misura
goniometrica del ginocchio. Le app goniometriche per il ginocchio possono essere distinte in 3 gruppi a seconda
dello specifico sensore utilizzato per ottenere i principali dati di misurazione: le app fotografiche, cioè di quelle che
consentono la misurazione posizionando un goniometro virtuale sull’immagine fotografica del paziente, acquisita con
lo smartphone; quelle che utilizzano gli accelerometri contenuti all’interno dello smartphone, trasformandolo in un
inclinometro; quelle che offrono la misura angolare grazie al magnetometro presente all’interno di molti smartphone.
Alcune di queste app sono state validate attraverso studi scientifici pubblicati su riviste internazionali anche per la
misura goniometrica del ginocchio, prevalentemente in condizioni statiche.1 Il DrGoniometer (CDM, Milano) è un’app
per iPhone validata per la misura goniometrica di numerose articolazioni, tra cui il ginocchio, ma solo in condizioni
statiche.2
Scopo di questo lavoro è la validazione del’app DrGoniometer per la misura dell’articolarità del ginocchio durante il
cammino nello stroke.
Materiale e metodi
Procedura - Un paziente affetto da stroke è stato videoregistrato durante il cammino utilizzando l’app DrGoniometer.
Al paziente è stato applicato sulla parte mediale del ginocchio del lato affetto un elettrogoniometro (Biometrics Ltd.)
per la misura dinamica dell’articolarità del ginocchio durante la marcia.
Il video acquisito è stato sottoposto all’attenzione di 15 diversi valutatori di diversa formazione (fisiatri, specializzandi
in Medicina Fisica e Riabilitazione, fisioterapisti e studenti del corso di Laurea in Fisioterapia). E’ stato chiesto loro di
scegliere il fotogramma che secondo loro giudizio meglio mostrasse il ginocchio alla massima flessione ed estensione
e di applicare su tale immagine il goniometro virtuale che l’app mostra sullo schermo dello smartphone. L’ampiezza
del movimento (ROM) è stata calcolata come differenza tra l’angolo di massima flessione e quello di massima
estensione. Il goniometro virtuale presenta 3 cursori (uno centrale sull’angolo e due laterali) da posizionare
rispettivamente in sede retrorotulea (quello centrale), sul malleolo (quello distale) e sull’anca ponendo attenzione a
mantenere parallelo il braccio del goniometro alla superficie della coscia. Ai 15 valutatori è stato oscurato (attraverso
le impostazioni generali dell’app) il valore della misura rilevata.
Dopo almeno 1 giorno è stato chiesto ai valutatori di ripetere la misurazione.
Analisi statistica – La precisione della misura (angolo di massima flessione, massima estensione e ROM) ottenuta con
DrGoniometer è stata valutata in termini di coefficiente di variazione, calcolato come il rapporto tra la deviazione
standard e la media aritmetica. L’affidabilità intraoperatore delle misure è stata eseguita attraverso il calcolo dell’ICC
(2.1). Infine è stata calcolata la differenza in valore assoluto tra il ROM ottenuto con DrGoniometer e quello ricavato
dall’elettrogoniometro. Le differenze ottenute per le 30 misurazioni (15 rater x 2 giorni) sono state mediate per
fornire un’indicazione sull’accuratezza della misura.
Risultati
Precisione della misure: coefficiente di variazione pari a 37% per l’angolo di massima estensione; 5% per l’angolo di
massima flessione; 8% per il ROM.
Affidabilità intraoperatore: ICC (intervallo di confidenza al 95%) pari a 0.31 (-0.26; 0.71), 0.43 (-0.05; 0.76) e 0.24 (0.30; 0.66) rispettivamente per l’angolo di massima estensione, l’angolo di massima flessione e il ROM.
Accuratezza: il valore medio (deviazione standard) della differenza tra i ROM ottenuti mediante DrGoniometer e
mediante l’elettrogoniometro è pari a 8.3° (3.8°).
Conclusioni
Conoscere la misurazione goniometrica nel paziente in condizioni dinamiche può essere utile soprattutto in ambito
neurologico dove componenti del tono muscolare possono modificare il pattern del cammino.
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Le app rappresentano un nuovo bagaglio di strumenti che il clinico può sfruttare perché rapide nell’utilizzo e di basso
costo, se confrontate con altri strumenti tecnologici professionali. Considerata la rapida diffusione di tali applicazioni
si è reso necessario definire le caratteristiche affinché un software per smartphone potesse essere considerato a tutti
gli effetti uno strumento medico-sanitario. A tale scopo la Food and Drug Administration (FDA) ha emanato delle
linee guida3 nelle quali ha sottolineato la necessità di sottoporre questa tecnologia emergente ad un appropriato
percorso di validazione scientifica, capace di garantirne l’adeguata sicurezza ed affidabilità. In effetti, sulla base delle
misurazioni fornite dalle app possono essere attuate scelte terapeutiche che vanno a condizionare il processo di cura
del paziente. Per questo motivo è stato ritenuto fondamentale che il processo di misurazione venga ad essere
garantito anche da studi che verifichino che i dati forniti dallo smartphone corrispondano alla realtà.
I risultati di questo lavoro hanno dimostrato che il DrGoniometer è un’app precisa nella misura goniometrica dei due
momenti del ginocchio e nella valutazione del ROM.
Inoltre si è dimostrata dotata di una moderata affidabilità nella sola misura della flessione del ginocchio del paziente
affetto da stroke durante il cammino. La differenza media di soli 8° tra l’app e l’elettrogoniometro dimostrano inoltre
che l’app è anche sufficientemente valida, soprattutto se consideriamo che il calcolo del ROM si basa su due misure
separate (quella dell’estensione e quella della flessione), ciascuna con insito un proprio errore della misura.
Questo studio ha dei limiti che sono principalmente dati dal fatto che i valutatori hanno giudicato un unico video di
un unico paziente e il campione di valutatori è limitato ed eterogeneo per esperienza clinica.
In conclusione, è possibile utilizzare lo smartphone per le misure goniometriche del ginocchio non solo in condizioni
statiche ma anche nel cammino. Il DrGoniometer è risultato essere sufficientemente affidabile e valido nella misura
dell’angolo del ginocchio durante la marcia nello stroke. Ulteriori studi sono necessari per confermare i risultati di
questo lavoro.
Bibliografia
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position measurement in rehabilitation: a review of goniometric tools. PM R 2014;6(11):1038-43.
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EFFICACIA DELLA TERAPIA ROBOTICA NEL CONTROLLO DELLE SINERGIE DELL'ARTO
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Introduzione
Le conseguenze dello stroke maggiormente disabilitanti riguardano le menomazioni a carico dell’arto superiore
paretico e le conseguenti limitazioni funzionali. La disabilità conseguente a lesioni del SNC riconosce nella sindrome
del motoneurone superiore uno dei principali fattori in grado di interferire con le ADL e la QoL La cocontrazione di
muscoli agonisti e antagonisti, tipi dissinergici di contrazione, spasmi del flessore, sono forse più disabilitanti della
ipertonia. Le funzioni corporee correlate alla spasticità riguardano le funzione della mobilità dell’ articolazione (
b710), funzione della stabilità dell’ articolazione ( b715), funzione della forza muscolare ( b730), funzione del tono
muscolare ( b735), funzione della resistenza muscolare ( b740), funzione del riflesso motorio ( b750). La sindrome
del motoneurone superiore nella maggior parte dei casi comporta limitazione nell’igiene personale, vestirsi, nei
trasferimenti, posture anomale, aumentato burden dei caregivers. Le componenti di attività e partecipazione
correlate riguardano l’uso fine della mano ( d440), reaching ( d4452),trasportare, maneggiare, spostare oggetti (
d449), lavarsi (d510), vestirsi (d540). Pertanto, il recupero funzionale dell’arto superiore paretico rappresenta ancora
oggi uno dei maggiori problemi del team riabilitativo. Negli ultimi anni si è sempre più diffusa nella pratica clinica
l’utilizzo di sistemi robotici, per il principio secondo il quale movimenti ripetitivi e stereotipati possono essere efficaci
nel recupero funzionale di pazienti con esiti di ictus. Viene ormai generalmente accettato che la performance della
parte distale dell’arto superiore è influenzata negativamente dalla presenza di sinergie, in particolare da quelle che
coinvolgono la spalla. L’utilizzo di un sistema robotico potrebbe costituire un utile strumento per agire
selettivamente sul distretto prossimale, in modo da condizionare positivamente i segmenti distali. Nel presente
studio pilota abbiamo voluto valutare il miglioramento funzionale della mano paretica dopo training robotico
focalizzato sui distretti prossimali.
Materiali e metodi
Abbiamo incluso nello studio pazienti affetti da emiparesi con disordine motorio e deficit funzionale a carico dell’arto
superiore, secondaria a sindrome del motoneurone superiore. Sono stati esclusi pazienti con deficit cognitivo (
MMSE <24), grave afasia, pregresse limitazioni articolari a carico dell’arto superiore. I pazienti sono stati valutati a
inizio trattamento ( T0) e alla fine del training ( T1) con la scala di Fugl-Meyer ( FMA), Motricity Index ( MI), Ashworth
modificata ( MAS ), Box and Block ( B&B ), 9 Hole Peg Test ( 9HPT ). Abbiamo utilizzato un sistema robotico endeffector ( Amadeo ) per valutare la forza di prensione globale della mano, il range di movimento di flesso-estensione
delle dita, la resistenza al movimento, a T0 e T1. I pazienti sono stati sottoposti a trattamento trisettimanale, per un
totale di 90 minuti settimanali, per 3 settimane, con un altro sistema robotico end-effector ( Motore) in grado di
sostenere il peso del braccio, aiutare oppure opporsi ai movimenti della spalla e del gomito, di percepire la forza
esercitata dal paziente, intuire le intenzioni del paziente, misurare istante per istante forza, accelerazione, velocità; il
sistema dispone di un software dedicato con disponibilità di numerosi esercizi da adattare al singolo paziente e in
relazione ai progressi ottenuti. Il paziente è stimolato con feedback audiovisivi e motori ( ritorno di forza) con una
serie di giochi all’interno di un programma personalizzato.
Risultati
Sono stati inclusi nello studio 12 pazienti, 6 maschi ( età 23-84) e 6 femmine ( età 34-81 ); 7 pazienti presentavano
esiti di ischemia cerebrale, 5 pazienti di emorragia cerebrale, 1 paziente esiti di grave trauma cranico; in 5 pazienti la
compromissione motoria era molto marcata, con un punteggio ≤ a 19 nella presa a pinza al MI, e, di conseguenza,
una performance molto bassa anche al B&B e al 9HPT. Il trattamento è stato ben accettato e tutti i pazienti hanno
portato a termine lo studio. Nel gruppo con MI ≤ a 19 i punteggi alla FMA, B&B, 9HPT sono rimasti immodificati,
mentre nel gruppo con punteggio >19 al MI si è registrato un lieve, ma non statisticamente significativo,
miglioramento ai test di valutazione tra T0 e T1. La forza di flessione globale e il range di movimento di flessoestensione delle dita sono migliorati nel gruppo di pazienti con MI >19, mentre non abbiamo riscontrato significative
variazioni nella MAS.
Conclusioni
Il controllo delle sinergie motorie dell’arto superiore paretico rappresenta uno degli aspetti più complessi del
trattamento riabilitativo; in particolare, l’anomala coattivazione dei flessori distali con gli abduttori della spalla
contribuisce a compromettere l’uso funzionale dell’arto . I nostri dati preliminari, considerata l’esiguità del campione
di pazienti studiato, non consentono di trarre delle conclusioni definitive, tuttavia la terapia robotica potrebbe
risultare efficace nel migliorare l’outcome funzionale, in gruppi selezionati di pazienti, riducendo le dissinergie
motorie.
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PUÒ ESSERE EFFICACE INDIPENDENTEMENTE DALLA SOTTOSTANTE PATOLOGIA
NEUROLOGICA CENTRALE
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Introduzione
I disturbi nervosi del controllo vescico-sfinterico, ed in particolare quadri di urge-incontinence, ricevono notevole
attenzione riabilitativa in casi di incontinenza post-partum, lesione midollare (1,2) e, con frequenza inferiore, in caso
di Sclerosi Multipla (3). Eppure, la urge incontinence si presenta con elevata prevalenza nelle più varie patologie del
sistema nervoso centrale. La classificazione della urge-incontinence a fini riabilitativi può essere ridotta a due
meccanismi patogenetici: incapacità di attivare in maniera fasica oppure tonica gli sfinteri e incapacità di rilasciare gli
sfinteri quando opportuno. Entrambi questi deficit sono facilmente evidenziabili con elettromiografia (EMG) di
superficie degli sfinteri, basata su elettrodi-sonda rettali o vaginali. Di conseguenza è facilmente applicabile un
trattamento di rinforzo e/o di controllo inibitorio degli sfinteri con biofeedback (BFB, 4) EMG visivo (v-EMG/BFB).
Materiali e metodi
Si è adottato lo strumento YSY EST EVOLUTION (YSY MEDICAL). Lo strumento produce una traccia continua o
variabile, visibile su monitor PC, impostata dall’operatore. Un’altra traccia è generata dal segnale EMG (rettificato e
filtrato) prodotto dalla contrazione sfinterica volontaria del paziente. Al paziente viene richiesto un compito implicito
ovvero quello di seguire fedelmente, con la traccia generata dall’attività sfinterica, la traccia impostata
dall’operatore. Il grado di corrispondenza (overlap) fra le due tracce rappresenta sia il ”premio” che favorisce
l’apprendimento sia un indice intuitivo di efficacia del trattamento.
A titolo esemplificativo con disegno non-sperimentale sono stati valutati e trattati ambulatorialmente con vEMG/BFB 3 uomini e 2 donne, età compresa tra 43 e 79 anni con urge incontinence associata, in ciascun caso, a una
diversa condizione neurologica: malattia di Parkinson, Sclerosi Multipla, Atrofia sistemica multipla di tipo
parkinsoniano (MSA-p), lesione midollare incompleta ischemica, mielite virale. Sono stati applicati da uno stesso
operatore 14-45 trattamenti della durata di 30 minuti ciascuno in giorni feriali consecutivi.
Risultati
L’impatto soggettivo della incontinenza è stata valutata all’inizio e alla fine del programma di trattamento con scala
per la vescica iperattiva (OverActive Bladder questionnaire, OAB-q, punteggio possibile 8-48, superiore per
condizione peggiore). Un operatore indipendente ha espresso un giudizio qualitativo ordinale sul grado di overlap
(0/1/2/3=peggiorato, invariato, migliorato, molto migliorato) basato sul confronto fra l’overlap in una stessa richiesta
alla fine del primo e dell’ultimo trattamento. Il punteggio OAB-q variava fra 29/48 e 38/48, e fra 27/48 e 33/48,
all’ingresso e alla dimissione rispettivamente. La riduzione individuale è variata fra 2 e 8 punti. Il punteggio sulla
variazione del grado di overlap è aumentato fra 1 e 3 punti nei diversi soggetti.
Conclusioni
I risultati suggeriscono che il v-BFB/EMG sfinterico sia applicabile con successo a pazienti con urge incontinence
quale che sia la patologia neurologica centrale che la sottende.
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LA PALMITOILETANOLAMIDE NEL DOLORE RADICOLARE DA ERNIA DISCALE LOMBARE
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Introduzione
La palmitoiletanolamide (PEA) è un composto endogeno ad effetto cannabinergico ed è coinvolta nei meccanismi
endogeni di protezione, messi in atto dall’organismo in risposta ai più svariati tipi di danno, come l'attivazione della
reattività infiammatoria tissutale e delle vie nocicettive. I meccanismi alla base della sensibilizzazione centrale sono
comuni sia nel caso di dolore infiammatorio che di dolore neuropatico. L’attivazione della flogosi tissutale induce i
mastociti a rilasciare in stretta prossimità delle terminazioni somatosensoriali e/o all’interno dello spazio endoneurale
mediatori proinfiammatori (bradichinina, PGE2, NGF, TNF-alpha, SP, Triptasi) in grado di attivare direttamente od
indirettamente le fibre nervose. L'efficacia terapeutica della PEA è legata al controllo che esercita sulla
degranulazione mastocitaria. Ci siamo proposti di valutare l’efficacia della PEA associata al trattamento riabilitativo in
pazienti con lombosciatalgia o lombocruralgia cronica.
Materiali e metodi
Presso l’ U.O.C. di Riabilitazione dell'A.O.U.P. del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo nel periodo compreso tra
Marzo 2016 e Aprile 2017 sono stati reclutati 120 pazienti affetti da sofferenza neurogena cronicizzata da ernie
discali multiple al rachide lombare documentata in RMN (38 uomini e 82 donne) d’età compresa tra 24 e 87 anni (età
media 64,7 anni), che riferivano una sintomatologia dolorosa radicolare di intensità lieve-moderata (NRS ≥ a 4). I
soggetti hanno eseguito 20 sedute di rieducazione funzionale e massoterapia decontratturante al rachide lombare
associate al trattamento con PEA: 600 mg alla posologia di 2cpr/die per 20 giorni e di 1cpr/die per ulteriori 40 giorni.
I pazienti al momento dell’arruolamento (tempo T0) erano in trattamento antalgico con farmaci per il dolore
neuropatico ed oppiacei, con scarso controllo della sintomatologia algica. Sono stati valutati per il dolore con la scala
NRS (Numeric Rating Scale) e per la qualità di vita con
l’Oswestry Disability Low Back Pain Index e con l’SF36 al T0, al tempo T1 (dopo 30 giorni) e T2 a fine ciclo (60 giorni). L’analisi statistica dei dati è stata effettuata
tramite analisi della varianza (ANOVA) e Bonferroni post test.
Risultati
Dal nostro studio si è evidenziato che il trattamento riabilitativo associato all’utilizzo di PEA comporta un sensibile
decremento del dolore con una riduzione statisticamente significativa (p<0,001) dell’NRS da un valore medio di 6,1 a
T0 a un valore di 2,1 a T2, con una riduzione percentuale media del 65,57%, e con un miglioramento della qualità di
vita dei pazienti. Nessun paziente ha manifestato effetti indesiderati al trattamento con PEA.
Conclusioni
La PEA modulando l’attività di alcune cellule immunitarie, come i mastociti e la microglia, è efficace nel trattamento
del dolore cronico periferico causato dalla compressione delle radici nervose dei nervi spinali lombari. I risultati
ottenuti suggeriscono che la PEA migliora l’effetto del trattamento riabilitativo nel ridurre il dolore radicolare e
conferma l’importanza dell’approccio multimodale per il trattamento del dolore cronico.
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IL TRATTAMENTO RIABILITATIVO NELLA VERTIGINE POSIZIONALE PAROSSISTICA
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Introduzione
Una delle cause più comuni di disturbi dell’equilibrio è la vertigine posizionale parossistica benigna (VPPB), è anche la
causa più frequente di disturbo vestibolare associato ad un disturbo meccanico, per cui delle minuscole concrezioni
("sassolini") di ossalato di calcio e carbonato di calcio (detti "otoliti"), residenti nella cupola che ricopre l'apparato
ciliare dell'epitelio sensoriale dell'utricolo e del sacculo (detti "organi otolitici") che formano il "sistema vestibolare"
e presiedenti all'equilibrio negli spostamenti avanti-indietro (es. automobile) e su-giù (es. ascensori), si distaccano e
viaggiano nel liquido dei canali semicircolari, che invece presiedono l'equilibrio degli spostamenti angolari. Si tratta
di una sindrome clinica caratterizzata da una breve vertigine rotatoria (<40 sec), il più delle volte slatentizzata da
cambiamenti della posizione della testa e/o del corpo, in assenza di ipoacusia e/o acufeni. Talvolta, la vertigine si
associa a nausea, vomito, pallore e/o sudorazione; il nistagmo tipicamente è orizzonto-rotatorio, ha una latenza di
pochi secondi e si esaurisce spontaneamente nell’arco di 10-20 sec. L’incidenza della VPPB aumenta tipicamente con
l’età, è pari al 9% nei pazienti geriatrici. L’esatta eziologia non è ancora nota e nella maggior parte dei casi la
diagnosi è idiopatica (58%); altre possibili cause sono: i traumi cranici, le malattie dell’orecchio interno e la
disfunzione della microcircolazione dell’orecchio interno. L’ obiettivo di questo lavoro è stato quello di riesaminare la
letteratura per verificare l’efficacia della riabilitazione vestibolare (VR) nei pazienti con vertigini posizionali
parossistiche benigne (BPPV).
Materiali e metodi
Sono stati valutati solo lavori su PubMed, Google Scholar e Ovid, utilizzando varie parole chiave, sono stati
considerati solo quelli in lingua inglese e non è stata fatta alcuna restrizione né per anno né per stato di
pubblicazione. Sono stati, inoltre, esclusi gli studi in cui la riabilitazione vestibolare era utilizzata per altri disturbi
dell’equilibrio di natura periferica o centrale. Il primo outcome valutato è stato l’effetto della riabilitazione vestibolare
sulla frequenza e sul numero di episodi di vertigine e sull’equilibrio.
Risultati
Di 42 studi identificati, soltanto 12 rispettavano i criteri di inclusione e sono stati analizzati. In particolare, tre hanno
valutato il contributo della riabilitazione vestibolare nei pazienti con VPPB rispetto a nessun trattamento, due hanno
verificato l’efficacia del trattamento riabilitativo rispetto a quello farmacologico, sette infine hanno confrontato i
benefici della riabilitazione da sola o in combinazione con le manovre liberatorie rispetto alle sole manovre. Gli studi
differivano per tipologia d’intervento, tipo di outcome e timing di follow-up.
Conclusioni
Il trattamento riabilitativo migliorava il controllo dell’equilibrio, migliorava l’interazione visivo-vestibolare durante i
movimenti del capo, aumentava la stabilità posturale statica e dinamica. Inoltre, la riabilitazione vestibolare sembrava
non influenzare la frequenza degli episodi di VPPB ma ridurne l’intensità. La riabilitazione vestibolare infine aveva un
effetto sinergico positivo quando associata alle manovre liberatorie e specialmente nei pazienti anziani potrebbe
essere considerata come un trattamento alternativo quando le manovre liberatorie sono controindicate. Ulteriori
studi su più ampia scala saranno necessari per confermare questi incoraggianti risultati.
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Introduzione
La compromissione della performance muscolare è uno degli impairment extra-intestinali più rilevanti delle malattie
infiammatorie croniche intestinali (Inflammatory Bowel Disease, IBD). La malnutrizione e una ridotta attività fisica, inoltre,
possono contribuire alla comparsa o al peggioramento di facile affaticabilità e debolezza muscolare, con riduzione della
indipendenza funzionale e peggioramento della qualità di vita [1]. Anche l'osteoporosi (OP) é una delle manifestazioni
extra-intestinali più significative in questi pazienti [2]. I fattori maggiormente implicati nella comparsa del danno muscoloscheletrico sembrerebbero essere legati al malassorbimento, allo stato di flogosi cronica caratteristico di queste patologie
e alla terapia prolungata con glucocorticoidi (GC) [3]. L’obiettivo del nostro studio è valutare la forza muscolare, la
composizione corporea, i livelli di attività fisica abituale e la performance fisica in una coorte di pazienti affetti da IBD.
Come outcome secondari, abbiamo valutato la compromissione ossea in termini di massa e rischio fratturativo, nonché la
qualità di vita nella stessa coorte di pazienti
Materiali e metodi
Abbiamo incluso pazienti adulti (≥ 18 anni), affetti da IBD (rettocolite ulcerosa, UC, e Morbo di Crohn, CD), afferenti al
nostro Ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione del Centro di Ricerche su Osteoporosi e Malattie dell’Osso
(C.R.O.M.O.). Sono stati esaminati i seguenti parametri: handgrip strength test (HGS), HGS/BMI, Appendicukar Lean
Mass(ALM)/BMI, Short Physical Performance Battery (SPPB), BMI, attività fisica abituale e livelli sierici di 25(OH)D3. Inoltre
abbiamo valutato numero, tipologia e sede di fratture da fragilità prevalenti; densità minerale ossea (bone mineral density,
BMD) a livello del rachide lombare e dell’estremo prossimale del femore, e parametri qualitativi dell’osso (trabecular bone
score, TBS) attraverso esame densitometrico con metodica DXA; rischio fratturativo a 10 anni attraverso l’algoritmo FRAX;
esami di laboratorio per la valutazione del metabolismo osseo; Short Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (SIBDQ),
scala validata per la valutazione della qualità di vita in questa tipologia di pazienti.
Risultati
Sono stati arruolati 32 pazienti (19 affetti da UC e 13 da CD), con età media di 47,65 ± 17,97 anni, 19 maschi e 13 femmine,
2
con BMI di 25,68 ± 4,49 kg/m . È stato osservato un deficit di forza in 19 pazienti (59,4%) di cui 7 femmine (36%) e 12
maschi (64%); un SPPB <8 in 1 paziente maschio (5,3%) ed in 2 pazienti femmine (16,7%). Abbiamo osservato un ALM/BMI
inferiore alla norma in 3 pazienti maschi (9,4%). Su 28 pazienti, sono stati riscontrati valori normali di 25(OH)D3 in 3 pazienti
(11,1%), valori di 25(OH)D3 compresi tra 20-30 ng/ml in 8 pazienti (29,6%), valori di 25(OH)D3 compresi tra 10-20 ng/ml in
16 pazienti (57,1%) e valori di 25(OH)D3 <10 ng/ml in 1 paziente (3%). È stata osservata una riduzione della BMD nel
54,8% dei pazienti: il 38,7% aveva una massa ossea al di sotto del range atteso per l’età e il sesso, il 16,1% era
osteoporotico. Tra questi, il 6,4% dei pazienti presentava fratture vertebrali multiple. Dei pazienti con UC, il 41,2 % aveva
una massa ossea al di sotto del range atteso per l’età e il sesso e il 17,6 % OP, mentre nella popolazione con CD il 53,8%
dei pazienti aveva una bassa massa ossea e il 23% era osteoporotico. All’analisi della microarchitettura ossea, il 25,8% dei
pazienti presentava un’alterazione significativa (TBS<1,200) e il 48,4% aveva una parziale alterazione della microstruttura
ossea (TBS tra 1,200 e 1,350). Inoltre, il 29% dei soggetti presentava un FRAX Major >9,3% e il 19,4% presentava un FRAX
Hip >3%. La qualità di vita percepita dalla nostra coorte è comunque risultata essere buona con valori di SIBDQ pari a
57,61 ± 10,43.
Conclusioni
Dall’analisi dei nostri dati si evince pertanto che nei pazienti affetti da IBD vi sia un deficit della forza muscolare rispetto alla
popolazione di riferimento per sesso ed età ed un’alterazione significativa dei fattori che definiscono la resistenza
scheletrica (densità e microarchitettura ossea), con un conseguente aumento del rischio fratturativo. Considerando l’elevata
prevalenza di ipovitaminosi D, in particolare nei soggetti affetti da CD, è possibile che questa giochi un ruolo patogenetico
in entrambi gli impairment.
Bibliografia
1. Zaltman C, Braulio VB, Outeiral R, Nunes T, de Castro CL. Lower extremity mobility limitation and impaired muscle
function in women with ulcerative colitis. J Crohns Colitis. 2014 Jun;8(6):529-35.
2. 2.Piodi LP, Poloni A, Ulivieri FM.Managing osteoporosis in ulcerative colitis: something new?
World J
Gastroenterol. 2014 Oct 21;20(39):14087-98.
3. Fayez K. Ghishan and Pawel R. Kiela. Advances in the understanding of mineral and bone metabolism in inflammatory
bowel diseases. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 300:G191-G201, 2011.

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

161

162

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

130
MOTOR IMAGERY E RIABILITAZIONE DI UN CALCIATORE PROFESSIONISTA DOPO
RIPARAZIONE CHIRURGICA DEL LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE: UN CASO
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Introduzione
Le lesioni del legamento crociato anteriore rappresentano uno dei principali infortuni a carico del sistema muscoloscheletrico: sono la terza causa di infortunio negli atleti d’èlite subito dopo le lesioni muscolari e le fratture. Per
ottenere un recupero veloce della stabilità e della propriocezione articolare è necessario iniziare il protocollo
riabilitativo il più precocemente possibile dopo l’intervento chirurgico. Nel presente case report verrà illustrato il
programma terapeutico impiegato nella riabilitazione di un calciatore professionista. Parallelamente alla riabilitazione
puramente motoria, durante la prima fase del trattamento, quando l’atleta non era ancora in grado ritornare in
campo, sono state utilizzate le tecniche di riabilitazione neurocognitiva tramite la “action observation” e la “motor
imagery”.
Materiali e metodi
Un calciatore professionista di 24 anni ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore e del legamento
collaterale mediale durante una partita di campionato. Il calciatore è stato sottoposto a intervento chirurgico precoce
ed è stato quindi impostato un protocollo riabilitativo personalizzato. Durante la fase riabilitativa il giocatore è
rimasto in stretto contatto con i compagni di squadra, rimanendo sul campo di gioco durante gli allenamenti, ma non
partecipandovi attivamente. Lo scopo era quello di applicare le tecniche di “motor imagery” e “action observation”
per rinforzare l’effetto della riabilitazione e ridurre il tempo di recupero. Il follow-up è stato condotto mediante la
valutazione della forza muscolare tramite test isocinetico e una valutazione computerizzata della postura utilizzando il
sistema video-raster-stereografico “Formetric”.
Risultati
Al termine del programma riabilitativo il giocatore è ritornato all’attività sportiva in meno tempo rispetto ai tempi di
recupero abituali descritti in letteratura. La valutazione con sistema video-raster-stereografico “Formetric” ha
dimostrato un buon recupero dell’assetto posturale e il test isocinetico un buon recupero della forza muscolare del
quadricipite femorale. Il calciatore è stato riconvocato dopo 124 giorni dall’infortunio, ha giocato la prima partita a 4
mesi e 10 giorni e segnato il primo goal a 5 mesi e 25 giorni.
Conclusioni
Nel caso clinico presentato l’associazione di una riabilitazione neurocognitiva precoce, che ha permesso un rientro
sul campo fin dai primi giorni post-intervento grazie alle tecniche della “motor imagery” e della “action observation”,
in associazione ad una “classica” riabilitazione motoria ha consentito una notevole riduzione dei tempi di recupero
ed un precoce ritorno all’attività agonistica.
Bibliografia
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EFFETTI DELLA RIABILITAZIONE ROBOTIZZATA DELL’ARTO SUPERIORE CON GLOREHA
IDROGENET® IN PAZIENTI AFFETTI DA ICTUS CON DISABILITÀ DA MODERATA A GRAVE
SEVERITÀ: RISULTATI PRELIMINARI
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Introduzione
Il recupero funzionale dell'arto superiore dopo ictus è una delle maggiori sfide per il clinici coinvolti nel processo di
riabilitazione. La fase subacuta della riabilitazione (0-60gg) dopo ictus è la finestra di tempo ottimale per promuovere
il recupero della funzionalità degli arti superiori. Il presente studio descrive una parte dei risultati ottenuti tramite
dispositivo robotico Gloreha Idrogenet® (GI) al recupero funzionale dell’arto superiore dopo stroke nel contesto di
un più ampio studio caso controllo con follow up a 6mesi.
Materiali e metodi
Sono stati considerati come includibili tutti i pazienti ha cui era stata data indicazione a trattamento riabilitativo e
ricoverati presso una delle due strutture riabilitative coinvolte nello studio. Criteri di inclusione: affetti da diagnosi di
un primo e unico stroke ischemico o emorragico con evento indice inferiore ai 4mesi, età >18anni e conferma della
diagnosi sia da indagine radiologica (TC o RM encefalo) e valutazione del Neurologo. Per essere inclusi nel gruppo
Gloreha, tutti i partecipanti dovevano aver ricevuto almeno 20 sedute di trattamento della durata di 30minuti di
riabilitazione robotizzata dell’arto superiore con dispositivo Gloreha e almeno 60minuti di fisioterapia task-oriented al
giorno per 5giorni/settimana per 4settimane. Gli effetti del trattamento sono stati valutati tramite: Motor Assesment
Scale (Item 7-8), Motricity Index (sub score dell’arto superiore), Box&Block, Scala di Ashworth e di Tardieu per l’arto
superiore all’inizio del periodo di trattamento (T0), dopo 20sedute di trattamento (T1) e a 6mesi da T1 (T2).
Risultati
Nel presente studio sono stati inclusi 15 pazienti aventi età media 59.9±17.7 anni, 47% femmine, 60% emiparesi
sinistra e distanza media 33.9±28.8 giorni dall’evento indice. I valori medi dell’item 7 e 8 della Motor Assessment
Scale (movimenti basilari della mano) sono statisticamente migliorati da T0 a T1, per poi stabilizzarsi a T2 sia nel
primo caso (rispettivamente 0.8±1.2 vs 2.2±2.5 vs 3.1±2.8, p<0.05) che nel secondo (0.3±1.6 vs 1.5±2.0 vs 2.4±2.5,
p<0.05). Utilizzando l’arto paretico, al tempo T0 solo il 13.7% dei pazienti era in grado di effettuare il test Box &
Block (Media±DS: 9.0±9.1cubi), a T1 tale percentuale era salita al 60% (Media±DS: 15.2±10.1cubi, p<0.05 vs T0) e a
T2 al 67% (Media±DS: 23.5±10.4cubi, p<0.05 vs T1). Nei tre diversi momenti valutati, il punteggio medio della presa
a pinza al Motricity Index era stato rispettivamente pari a (10.2±11.3 vs 18.3±10.1 vs 19.1±11.7, p<0.05 vs T0), così
come la flessione attiva di gomito (13.2±8.5 vs 17.1±8.5 vs 19.4±9.5, p<0.05 vs T0). La presenza di spasticità focale
di spalla, gomito, polso e dita è stata efficacemente contenuta sia a T1 che T2 (media della somma dei punteggi
delle tre articolazioni 2.2±2.2 vs 1.9±1.8 vs 1.9±2.18, p>0.05). In accordo alla scala di Tardieu il ROM apprezzato in
estensione a livello del secondo dito della mano paretica è stato rispettivamente di 39.8±10.8° a T0, di 36.3±14.1° a
T1 e di 40.2±22.6° a T2.
Conclusioni
Il dispositivo Gloreha Idrogenet è stato facilmente inserito nell’ambito del Progetto riabilitativo di pazienti in fase
subacuta affetti da esiti di stroke. Il dispositivo di riabilitazione robotizzata ha contribuito a mantenere sotto controllo
la spasticità dell’arto superiore e a promuovere il recupero funzionale della mano e delle dita.
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Introduzione
La Sclerosi Multipla (SM) può spesso essere caratterizzata da un deficit della scrittura, che impatta negativamente le
attività di vita quotidiana delle persone che ne sono affette. In questo contesto, la valutazione dei trattamenti
riabilitativi mirati al miglioramento della scrittura non dispone di misure obiettive e valide in grado di misurarne
l’efficacia. L’obiettivo principale di questo lavoro è quindi di definire una metodologia per caratterizzare la scrittura in
persone con SM in termini comportamentali, cinematici e di parametri clinici.
Materiali e metodi
Sono stati reclutati 20 soggetti affetti da SM (PwMS) e 20 soggetti sani (HC) e sono stati sottoposti ad un test che
valuta i deficit grafo-motori durante compiti di scrittura (test DGPM-P). Il test richiede di scrivere una frase due volte,
il più accuratamente ed il più velocemente possibile, e di valutare sia aspetti morfologici della scrittura (ad esempio
la dimensione delle lettere) sia aspetti calligrafici (ad esempio la accuratezza nel tratto o la distanza del tratto da una
interlinea). Inoltre, tutti i soggetti sono stati sottoposti a valutazione cinematica della scrittura con una tavoletta
grafica, tenendo in considerazione i parametri di durate, lunghezza ed altezza delle lettere durante la scrittura di una
frase. Infine, tutti i soggetti sono stati valutati clinicamente in particolare nei domini motori, sensitivi e cognitivi.
Risultati
I PwMS rispetto a HC presentano al test DGM-P delle performance peggiori considerando in particolare i parametri
calligrafici (ad esempio la accuratezza), mentre i parametri morfologici sono comparabili nei due gruppi. I parametri
calligrafici alterati sono correlati a deficit sia nel dominio motorio e sensitivo. Inoltre, l’accuratezza e la velocità del
movimento correlando con le funzioni cognitive. La valutazione cinematica presenta le stesse correlazioni
Conclusioni
Il test DGM-P, in particolare i parametri calligrafici, cosi come la cinematica sembrano essere efficaci nell’identificare
deficit di scrittura nelle persone affette da SM. I deficit sono correlabili clinicamente ai domini motori, sensitivi e
cognitivi. La valutazione proposta potrebbe essere considerata un core-outcome set per definire in modo
personalizzato il trattamento riabilitativo della scrittura e valutarne l’efficacia.
Bibliografia
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Introduzione
L’artrosi è una patologia comune nella popolazione generale ed è caratterizzata da dolore articolare, limitazione
funzionale e peggioramento della qualità di vita. Molteplici studi hanno dimostrato una correlazione tra l’obesità e
l’incidenza di artrosi. Considerando che la patogenesi della patologia è multifattoriale, il management dovrebbe
includere differenti approcci, piuttosto che un singolo trattamento. Lo scopo del nostro studio è stato quello di
valutare il possibile ruollo dell’idrochinesiterapia in acqua salsobromoiodica in pazienti obesi affetti da artrosi
dolorosa di ginocchio.
Materiali e metodi
Sono stati individuati 53 pazienti, tra i quali 33 hanno rifiutato di entrare nello studio, mentre 10 si sono ritirati dopo
la visita di inclusione per ragioni personali. Dieci pazienti (8 femmine, 2 maschi, età media 59,4 anni) affetti da obesità
(range BMI 30-45 kg/m2) e artrosi monolateraqle di ginocchio (II-III Kellgren-Lawrence), sono stati trattati con un ciclo
di idrochinesiterapia in acqua termale (due sedute a settimane per 8 settimane). Sono quindi stati valutati tramite
VAS, ROM attivo e passivo, WOMAC, Lequesne Algofunctional Index. Venivano inoltre eseguite l’ecografia del
tendine rotuleo e la gait-analysis al baseline, alla fine del trattamento ed a 6 mesi di follow-up.
Risultati
Si evidenziava una riduzione significativa della VAS T1 (p=0.0039; p=0.0098), che veniva mantenuta a T2 (p=0.00954)
e della WOMAC a T1 (p=0.0137) e T2 (p=0.006438), come per il ROM. L’esame cinematico evidenziava un
miglioramento significativo della velocità media e della Ground Reaction Force (GRF).
Conclusioni
L’idrochinesiterapia in acqua salsobromoiodica in pazienti obesi con artrosi di ginocchio, può determinare riduzione
del dolore, miglioramento della funzionalità articolare e della velocità di cammino, fino a 6 mesi di follow-up.
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Introduzione
Il termine “frozen shoulder” fu introdotto per la prima volta da Codman nel 1934 per descrivere pazienti con una grave
limitazione funzionale di spalla accompagnata da dolore ed esami di imaging negativi. Nevasier nel 1964 definì questa
condizione come “capsulite adesiva”, in base all’evidenza artrografica, che suggeriva la presenza di “aderenze” della
capsula dell’articolazione gleno-omerale che limitavano il volume dello spazio articolare. La stadiazione anatomopatologica prevede: I grado con sinovite iperemica della volta capsulare; II grado con sinovite iperemica diffusa ed
evoluzione in fibrosi caspulare; III grado con fibrosi diffusa in tutto l’ambito articolare e riduzione del volume capsulare
globale. I pazienti presentano una limitazione algica nella mobilità attiva e passiva fino ad una perdita globale
dell’articolazione gleno-omerale su tutti i piani. Insorge principalmente in soggetti fra 40-60 anni con una maggiore
incidenza nelle donne. L’esordio spesso si associa ad un’immobilizzazione, ad un trauma lieve o ad un intervento chirurgico
e può essere associata a patologie sistemiche quali diabete, ipertiroidismo e artrite reumatoide. Il trattamento è
essenzialmente conservativo: terapia farmacologica, terapia infiltrativa associata ad un progetto-programma riabilitativo.
L’intervento chirurgico va riservato ai casi resistenti all’approccio incruento. Lo scopo dello studio è valutare l’efficacia ma
soprattutto la riduzione dei tempi di recupero clinico-funzionale di un protocollo riabilitativo che associa Esercizio
terapeutico, Laser-CO2 e Mobilizzazione Passiva Continua (MPC) versus Esercizio terapeutico e Laser-CO2.
Materiali e metodi
Nel periodo compreso tra Ottobre 2015 e Aprile 2017, presso l’U.O.C. di Riabilitazione dell’A.O.U.P “P. Giaccone” di
Palermo sono stati arruolati 28 pazienti (8 uomini e 20 donne) con un’età compresa tra i 45 e gli 75 anni (età media 59,7),
suddivisi in modo random in 2 gruppi (ognuno costituito da 14 soggetti, 4 uomini e 10 donne) A e B, sottoposti entrambi a
40 sedute di FKT. Il gruppo A eseguiva un programma composto da Esercizio terapeutico (stretching dei muscoli del
cingolo scapolare; mobilizzazione passiva, attiva-assistita, attiva della spalla; scollamento dell’articolazione gleno-omerale e
acromion-claveare; esercizi di rinforzo dei muscoli della cuffia dei rotatori prima isometrici e successivamente isotonici,
rieducazione propriocettiva) seguito da Laser-CO2, mentre il gruppo B nell’ordine MPC, ET, Laser-CO2 e nuovamente
MPC. Le terapia è stata effettuata a cadenza trisettimanale con valutazione clinica e funzionale al basale (T0), alla fine del
primo ciclo di trattamento dopo 10 sedute (T1), al termine del secondo (T2), al terzo (T3) ed a 40 sedute di terapia (T4).
Infine è stato effettuato un follow-up ad 1 mese dal termine della terapia (T4). Il dolore è stata quantificato utilizzando la
Numerical Rating Scale (NRS), la funzionalità articolare con l’UCLA rating scale e il Constant Shoulder Score, infine la
valutazione delle prestazioni nelle ADL (activities of daily living) attraverso il Barthel Index. I criteri di inclusione
prevedevano diagnosi di capsulite adesiva, una F e abduzione attiva ≤ 90° con assenza di evidenze di imaging; tra i criteri di
esclusione valori di NRS ≤4 al T0, lesioni a carico della cuffia dei rotatori o delle altre strutture anatomiche componenti
l’articolazione scapolo-omerale, e le controindicazioni tipiche della laser-CO2 terapia quali presenza di neoplasie, stato di
gravidanza e storia di epilessia. I dati sono stati raccolti in un data base sul quale è stata eseguita analisi statistica.
Risultati
Dall’analisi dei dati si è potuto evincere un miglioramento clinico (NRS) e funzionale (Costant e UCLA) in entrambi i gruppi
già a T1 con andamento progressivo fino a T3. Tuttavia risultano delle differenze sostanziali statisticamente significative sui
tempi di recupero con diminuzione di 10.3 giorni per i pazienti del gruppo B. Inoltre in entrambi i gruppi è stata dimostrata
un’iniformità dei dati relativi all’età, una prevalenza di patologia nel lato non predominante (58%) , mentre in rapporto al
sesso gli uomini presentavano una precoce riduzione dell’RNS già a T1 mantenuta fino al follow-up.
Conclusioni
Tale studio ha permesso di sottolineare l’efficacia della Mobilizzazione Passiva Continua mediante Kinetec di arto
superiore in termini di recupero funzionale e di riduzione dei tempi di trattamento. Inotre in accordo con la letteratura
scientifica si è riscontrata una minore incidenza nella popolazione maschile che in entrambi i gruppi ha presentato un
recupero più rapido. Appare quindi evidente che un movimento continuo, modulabile, personalizzabile e ripetibile per
velocità, durata ed escursione articolare ha il vantaggio di superare il limite della variabilità e di ottenere la massima
escursione passiva possibile condizione fondamentale nella cura della Frozen shoulder.
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Introduzione
In letteratura sono già presenti studi che dimostrano la validità dell’impiego di dispositivi robotizzati in un contesto
riabilitativo e che evidenziano i benefici clinici ottenuti dalla combinazione delle tecniche convenzionali con l’utilizzo
di tali dispositivi. Il presente studio si propone i seguenti obiettivi: valutare le modalità di utilizzo di un sistema di
interazione uomo-macchina per la riabilitazione della mano con Gloreha Sinfonia Idorgenet® (GI), fra cui: modalità di
applicazione di Gloreha Standard (G), Gloreha Sinfonia Monolaterale (GS-M), Gloreha Sinfonia Bilaterale (GS-B);
verificare le variazioni acute post-trattamento di motricità attiva, tono muscolare e sensazioni spiacevoli.
Materiali e metodi
Sono stati considerati come includibili tutti i pazienti ha cui era stata data indicazione a trattamento riabilitativo con
dispositivo GI. Criteri di inclusione: affetti da diagnosi di un primo e unico stroke ischemico o emorragico con evento
indice superiore ai 6mesi, età >18anni e conferma della diagnosi all’esordio sia da indagine radiologica (TC o RM
encefalo) e valutazione del Neurologo. Sono stati inclusi un totale di 12 pazienti affetti da esiti di stroke, 6 maschi e 6
femmine, con età media di 55.2±20.1anni, 8/12 ischemico. I pazienti sono stati tutti sottoposti in modo randomizzato
alle valutazioni pre- e post- il trattamento, rispettivamente, con Gloreha Standard (GS), Gloreha Sinfonia
monolaterale (GS-M) e Gloreha Sinfonia bilaterale (GS-B). Gli effetti del trattamento sono stati valutati tramite:
Motricity Index per l’arto superiore (AS), Scala di Ashworth, sensazione soggettive di rigidità (NRS 0-100) a carico di
gomito, polso e dita e la destrezza dell’arto superiore tramite Box and Block Test.
Risultati
I tempi medi di applicazione del dispositivo in modalità GS, GS-M e GS-B sono stati rispettivamente di 5, 8 e 10
minuti. In nessuna delle tre condizioni si sono registrate delle interruzioni della seduta di trattamento correlate a
fenomeni di intolleranza soggettiva del paziente. Pre- e post-singola seduta di trattamento i valori del Motricity Index
AS sono rimasti invariati in tutte e tre i casi, mentre il punteggio medio della Ashworth dei flessori delle dita si è
ridotto del 23% nel gruppo GS-M, del 8% nel gruppo GS e del 6% del gruppo GS-B. Il punteggio Ashworth dei
flessori di polso si è invece ridotto rispettivamente del 8% nel primo caso, del 15% nel secondo e del 8% nel terzo. La
rigidità percepita a livello di polso-dita è rimasta invariata nel gruppo GS-M, mentre si è ridotta del 9% nei gruppi GS
e GS-B. La rigidità percepita al gomito si è ridotta (-8%) solo in quest’ultimo gruppo, rimanendo invariata nei primi
due casi. Il valore medio al test Box&Block per l’arto superiore paretico è rimasto invariato in tutti e tre i gruppi di
trattamento (13.5±2.3 vs 14.5±2.4 GS, 15.3±3.3 vs 16.0±2.4 GS-M e 16.1±2.5 vs 16.3±2.1 GS-B).
Conclusioni
Il dispositivo Gloreha Sinfonia Idorgenet® è stato facilmente inserito nell’ambito del Progetto riabilitativo di pazienti
in fase subacuta affetti da esiti di stroke. Il dispositivo di riabilitazione robotizzata non ha prodotto, in acuto,
significativi effetti affaticanti e viceversa contribuito a ridurre ipertono focale e sensazioni negative percepite dal
paziente affetto da esiti di stroke. In un programma di trattamento intensivo multidisciplinare, il dispositivo potrebbe
quindi essere inserito nel programma quotidiano in una fase anticipatoria rispetto al trattamento fisioterapico taskoriented o alla seduta di Terapia Occupazionale in relazione al suo potenziale effetto di predisposizione facilitatoria
rispetto a tali interventi riabilitativi.
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Introduzione
La laminina è una glicoproteina eterotrimerica fondamentale per la costituzione della membrana basale. Grazie ai suoi diversi
domini interagisce con proteine della superficie cellulare, le integrine, fibre collagene e proteoglicani. Sono state individuate 11
catene di laminina (5α, 3β e 3γ), in grado di creare eterotrimeri diversi per struttura e funzione. Numerose patologie derivano da
mutazioni della catena α, i cui cinque tipi differiscono per la porzione N- e C-terminale del dominio globulare [1]. Una rara
sindrome genetica multisistemica complessa, a trasmissione autosomica dominante, è la forma caratterizzata da una mutazione
del gene della catena α5 della laminina (LAMA5), a livello del cromosoma 20q13.2-q13.3 [1]. In questo studio descriviamo il
management di una paziente affetta da mutazione del gene LAMA5 attraverso un protocollo valutativo per soggetti affetti da
malattie muscolari primitive, per poi individuare un trattamento riabilitativo specifico.
Materiali e metodi
La paziente afferisce al nostro ambulatorio dedicato alle malattie muscolari primitive del Centro di Ricerche su Osteoporosi e
Malattie dell’Osso (C.R.O.M.O.). Il protocollo valutativo specifico per patologia neuromuscolare comprende una sezione
riguardante i dati anagrafici, antropometrici ed anamnestici ed un’altra sezione con la valutazione del bilancio articolare (passive
range of motion, pROM) e muscolare (Manual Muscle Testing, MMT) e le seguenti scale: North Star Ambulatory Assessment
(NSAA) [3], Functional Ambulation Categories (FAC), Test di Tinetti, Functional Independence Measure (FIM) e Fatigue Severity
Scale (FSS). Abbiamo misurato la densità minerale ossea (bone mineral density, BMD), il Trabecular Bone Score (TBS) e l’Hip
Structural Analysis (HSA) mediante esame densitometrico (DXA). Sono stati richiesti inoltre esami ematochimici ed urinari relativi al
metabolismo osseo.
Risultati
2
La paziente, 59 anni e con BMI di 25,7 kg/m , è affetta da una mutazione del gene LAMA5 caratterizzata clinicamente da
connetivopatia, miopatia con iperlassità legamentosa, neuropatia sensitivo-motoria prevalente agli arti inferiori, tremore posturale
incostante ai quattro arti, discopatie lombari multiple, aneurisma settale aortico, corioretinopatia miopica bilaterale, sindrome
disventilatoria ostruttiva delle piccole vie aeree e prolasso vescicale. Inoltre la paziente è in trattamento farmacologico per un
ipotiroidismo subclinico, per ipertensione arteriosa e vasculopatia cerebrale cronica e presenta un tratto trombofilico con
tromboflebiti ricorrenti per una mutazione in eterozigosi di MTHFR. Alla valutazione del pROM, si è riscontrata una limitazione nei
gradi estremi di flessione ed abduzione di spalla a destra ed una riduzione di circa 10° gradi alla flessione di ginocchio
bilateralmente. Alla valutazione segmentale della forza mediante MMT, si è rilevata una lieve ipostenia (MMT 4/5) dei seguenti
gruppi muscolari: intra ed extrarotatori di spalla, flessori di gomito e polso, flessori d’anca e ginocchio, dorsiflessori di caviglia ed
estensori d’alluce, bilateralmente; una marcata ipostenia (MMT 3/5) dei flessori, estensori ed abduttori di spalla e degli estensori
di gomito e polso, bilateralmente. I punteggi ottenuti nelle singole scale sono risultati essere: 12 alla NSAA, 3 alla FAC, 96 alla
FIM, 11 al test di Tinetti e 54 alla FSS. All’esame densitometrico la paziente ha presentato i seguenti valori: BMD L1-L4 0,812
2
2
g/cm , T-score -3,1 DS, Z-score -2,2 DS; BMD collo del femore sinistro 0,692 g/cm , T-score -2,4 DS, Z-score -1,5 DS; all’esame
morfometrico vertebrale presentava un cuneo lieve di D8 (rapporto A/P -21%) e D9 (A/P -21%), cuneo moderato di D10 (A/P 29%) e D11 (A/P -26%). I risultati sono compatibili con diagnosi di osteoporosi severa.
Conclusioni
Alla luce del quadro clinico eterogeneo, la presa in carico di questa paziente ha meritato un’attenzione particolare con una
minuziosa valutazione. In un paziente così complesso, si impone una gestione multidisciplinare. Abbiamo prescritto un primo ciclo
di rieducazione neuromotoria semestrale a cadenza trisettimanale con idrokinesiterapia a scopo decontratturante con training
dell’equilibrio e del passo; abbiamo inoltre impostato una terapia osteoporotica con anticorpo monoclonale e fornito alla
paziente un ”home-working advice” specifico per fratture vertebrali per allenare quotidianamente il rachide ad una corretta
postura durante le activity of daily life (ADL).
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Introduzione
Le lesioni traumatiche del nervo ascellare sono poco frequenti, ma l’incidenza sembra essere in aumento. Ciò
potrebbe essere dovuto sia al crescente interesse sull’argomento, sia al miglioramento del percorso diagnostico e
terapeutico. Nonostante diversi casi report hanno analizzato l’outcome di lesioni acute temporanee o permanenti del
nervo ascellare, nessuno studio ad oggi ha valutato il rischio ed il management del re-infortunio. Nel nostro report
viene descritto il percorso diagnostico e terapeutico conservativo di un atleta professionista affetto da un recidiva di
lesione del nervo ascellare.
Materiali e metodi
Un giocatore di rugby professionista è stato valutato presso il nostro servizio ambulatoriale per dolore bruciante,
parestesia e ipostenia al muscolo deltoide destro, in seguito ad un trauma da gioco. Il paziente aveva subito una
lesione traumatica del nervo ascellare l’anno precedente, associata ad un episodio di sublussazione anteriore della
spalla destra. Dato il quadro clinico e anamnestico, venivano effettuate un elettromiografia (EMG) ed una RMN del
plesso brachiale, che evidenziavano un peggioramento della lesione del nervo ascellare (grado III-IV di Sunderland). Il
trattamento riabilitativo, strutturato in 2 fasi, veniva impostato dopo l’esecuzione di un test cinematico di spalla e
prevedeva sedute quotidiane in piscina e palestra per 2 mesi. La prima fase (1-30 giorni) era incentrata sul recupero
della corretta attivazione scapolare (rinforzo del gran dentate, muscoli romboidei e del trapezio trasverso e
ascendente), sulla stabilizzazione dell’articolazione gleno-omerale e sul recupero dei ROM articolari e sull’inizale
recupero dell’attività del muscolo deltoide. Nella seconda fase (30-60n giorni) era diretta alla preparazione per il
ritorno in campo e concentrate sul recupero propriocettivo e postural, il condizionamento aerobico e l’aumento della
resistenza muscolare e della forza esplosiva.
Risultati
Al termine del trattamento riabilitativo (2 mesi dopo il trauma), il paziente non lamentava sintomatologia dolorosa.
Clinicamente il deltoide si presentava normotrofico, senza compensazioni del trapezio durante l’abduzione. L’EMG
dimostrava una complete re-innervazione del nervo ascellare. L’atleta quindi veniva riaffidato al Medico Sociale per
iniziare la fase di riabilitazione sul campo.
Conclusioni
Lo scopo di questo report è di portare l’attenzione sul trattamento conservative delle lesioni del nervo ascellare. Il
precoce ritorno allo sport può esporre l’atleta al rischio di re-infortunio. Una diagnosi veloce e precisa, associata ad
un programma conservativo personalizzato può determinare un soddisfacente ritorno allo sport professionistico e
prevenire le recidive.
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Sports Med. 2004 Apr-May;32(3):803-19.
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Introduzione
Le fratture vertebrali rappresentano una rilevante complicanza nella BPCO sia per il dolore cronico che per il
peggioramento della funzione polmonare; la prevalenza varia dal 24 al 63% ed il tasso di nuove fratture vertebrali è
del 20% nel primo anno, per tale motivo è fondamentale la prevenzione primaria e la diagnosi precoce.
Materiali e metodi
Si descrive il caso di L.M., sesso femminile, 60 anni fumatrice da 45 anni (20 sigarette/die) affetta da BPCO e
depressione. La paziente si ricovera dal 03/06/17 al 08/06/17 presso un presidio ospedaliero locale per dispnea e
dolore toracico interscapolare esibendo TC torace del mese precedente (strie fibrotiche in sede basale destra ed
addensamento disventilatorio a livello lingulare destro);durante la degenza viene eseguito esame Rx torace che
mostra segni di BPCO riacutizzata (tenue e sfumato addensamento alla base polmonare destra). Inoltre viene
sottoposta a ECG, esami ematochimici e curva enzimatica di necrosi miocardica che risultano nella norma. Vista
l’iniziale remissione della sintomatologia la paziente viene dimessa con terapia antibiotica, corticosteroidea ed
antistaminica e quindi programmato controllo ambulatoriale endocrinologico per la valutazione dell’assetto tiroideo
e lipidico. Dopo due giorni, per il riacutizzarsi della sintomatologia, si reca presso il PS dell’ A.O.U.P. Paolo Giaccone
di Palermo, dove viene disposto il ricovero presso la U.O.C. di Medicina Respiratoria. Per la persistenza del quadro
clinico, non responsivo alla terapia farmacologica, viene richiesta consulenza fisiatrica. Alla visita viene riscontrato
dolore spontaneo ed evocato al margine mediale-inferiore della scapola destra, esacerbato dal movimento del
rachide cervicale (VAS 9) e spinalgia pressoria del tratto dorsale; pertanto viene prescritto Rx rachide cervico-dorsale
in 2P sotto carico con conta morfometrica di Genant che documenta “frattura moderata dei somi di D7, D8 e frattura
severa del soma di D12”. Nell’attesa di eseguire DEXA femorale e lombare ed esami di laboratorio per il
metabolismo osseo e per escludere osteolisi neoplastiche, si è prescritta terapia farmacologica con Clodronato ( 1 fl
da 200 mg a giorni alterni per due settimane, quindi una fl ogni 15 giorni ), Colecalciferolo 50000 UI (1 flacone al
mese), Tramadolo (20 gtt al bisogno ripetibili ogni 8 ore), corsetto iperestensore C35.
Risultati
Alla dimissione viene presa in carico presso il nostro ambulatorio di “Malattie metaboliche dell’osso”. Al controllo
clinico la paziente riferisce riduzione della sintomatologia algica (VAS 5) e porta in visione DEXA (T score femorale 3.5, T score lombare - 3.3) ed esami di laboratorio (Vit. D: 8.77 μg/L). E’stata dunque prescritta terapia con
Calcifediolo (25 gtt a settimana) e Teriparatide 20 mcg/80mcl (1 somministrazione sc al giorno per 24 mesi) con
controlli bioumorali semestrali. La bibliografia internazionale sottolinea la correlazione tra osteoporosi e BPCO, infatti
anche la nota 79 ne prevede la prescrivibilità.
Conclusioni
Il nostro case report risulta emblematico sulla necessità della presa in carico precoce del paziente con BPCO per la
prevenzione primaria delle fratture osteoporotiche, infatti un intenso dolore scapolo-toracico impone una diagnosi
differenziale per la possibile presenza di fratture vertebrali.
Bibliografia
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LA PREVENZIONE DELLE LESIONI MUSCOLARI: EFFICACIA DI UN PROGRAMMA
SPECIFICO DURANTE LA STAGIONE AGONISTICA IN UNA SQUADRA DI RUGBY
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Introduzione
L'incidenza di lesioni muscolari e di recidiva nei giocatori di rugby professionisti e semi-professionisti non è di scarsa
rilevanza nonostante la maggior parte di questi sia dato da traumi di tipo contusivo.
Lo scopo dello studio è stato quello di valutare l'efficacia di un programma di prevenzione delle lesioni muscolari nei
giocatori della serie B del Petrarca Rugby di Padova.
Materiali e metodi
Sono stati raccolti gli infortuni di tipo muscolare e non di un gruppo di 40 atleti durante la stagione 2016-2017 ed i
dati
ottenuti
sono
stati
messi
a
confronto
con
quelli
della
stagione
precedente
I giocatori, inoltre, sono stati valutati tramite dei test di estensione, flessibilità ed equilibrio al tempo 0 (inizio
stagione), al tempo 1 (metà stagione) e al tempo 2 (fine stagione).
Risultati
Sul totale degli infortuni riscontrati sia durante le partite che durante gli allenamenti, si è osservata una riduzione del
30% degli infortuni di tipo muscolare e di oltre il 50% di quelli di tipo non muscolare rispetto alla stagione
precedente.
I risultati dei test di valutazione ottenuti a fine stagione mostrano un importante miglioramento della capacità di
estensione e allungamento in quasi la totalità degli atleti esaminati.
Conclusioni
Grazie all'attuazione del programma di esercizi preventivi di warmp-up e stretching, sia di gruppo che personalizzato,
si è ridotto il numero totale di infortuni muscolari e di giorni di assenza dal campo da gioco rispetto alla stagione
precedente.
Inoltre i dati ottenuti a fine stagione hanno dimostrato un importante miglioramento nei risultati dei test: il
programma di esercizi somministrato ha comportato una maggiore elasticità e capacità di allungamento dei muscoli
interessati riducendo il rischio di infortuni.
Bibliografia
1. Melegati G, Tornese D, Gevi M, et al. Reducing muscle injuries and reinjuries in one italian professional male
soccer team. Muscles, Ligaments and Tendons Journal. 2013;3(4):324-330.
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IL TRATTAMENTO RIABILITATIVO DELLA LOMBALGIA CRONICA CON BACK SCHOOL:
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Introduzione
Il low back pain rappresenta un problema di grande rilevanza pubblica e sanitaria nei paesi occidentali. È una
patologia bio-psicosociale in quanto al fenomeno biologico di base si sovrappongono elementi psicologici e sociali
che contribuiscono al mantenimento del dolore cronico.
La Back School nasce con lo scopo di educare i soggetti affetti da lombalgia, ad un uso corretto del rachide
attraverso un programma di lavoro personalizzato, che comprende: rieducazione respiratoria e posturale,
mobilizzazione, decompressione, stabilizzazione e potenziamento muscolare.
L’approccio cognitivo comportamentale di tale tecnica prevede che il dolore e la disabilità non siano determinati solo
da condizioni anatomiche ma anche da fattori psicologici e sociali.
L’obiettivo che si prefigge, è di ridurre il sintomo dolore e di rimuovere la causa che lo provoca; essa unisce i
contributi della medicina, della chinesiterapia, dell’ergonomia, della psicologia e dell’educazione alla salute.
Il nostro studio ha lo scopo di evidenziare l’efficacia di un programma di esercizi secondo la Back School in
associazione al Laser Co2 in lombalgia cronica.
Materiali e metodi
Nel periodo compreso tra Settembre 2016 e Marzo 2017, presso l’U.O.C. di “Riabilitazione” dell’AOUP Paolo
Giaccone di Palermo, sono stati arruolati 15 pazienti (9 donne e 6 uomini) di età compresa tra i 45 e i 60 anni, affetti
da lombalgia cronica superiore a 3 mesi.
I criteri di inclusione sono stati: età adulta (maggiore 45 e minore 65); protrarsi della lombalgia da oltre 12 settimane;
assenza di patologie sistemiche, autoimmuni, metaboliche e neoplastiche; esame rx- grafico rachide lombosacrale in
2 P e/o RMN colonna lombare documentabili discopatie o processi degenerativi; NRS ≥ 4.
I criteri di esclusione comprendevano: controindicazioni alla terapia fisica; gravi comorbilità cardio-vascolari,
respiratorie e gastro- intestinali; gravidanza.
I soggetti sono stati avviati ad un progetto- programma riabilitativo comprendente 5 esercizi della Back School
(stretching dei muscoli ischio-crurali, ileopsoas e glutei, rinforzo dei muscoli addominali ed erettori spinali, esercizi
per migliorare la mobilità del rachide e di autocorrezione posturale, rieducazione respiratoria) e Laser Co2 per la sua
azione antiflogistica, l’aumento del drenaggio linfatico, la vasodilatazione e l’ampliamento della soglia di eccitazione
sulle terminazioni nervose che conducono il segnale del dolore.
Il lavoro è stato svolto effettuando attività teoriche e pratiche per 3 volte alla settimana per circa 60 minuti al giorno
per un totale di 20 sedute, dopo le quali ai pazienti è stato consegnato un diario di automonitoraggio per annotare
settimanalmente il dolore o eventuale insorgenza di sintomi e/o segni prima sconosciuti; inoltre è stato fornito un
opuscolo con gli esercizi appresi durante le sedute di riabilitazione da continuare presso il proprio domicilio per altri
20 giorni.
I soggetti sono stati valutati al basale (T0), dopo 15 giorni (T1), alla fine del trattamento dopo circa 30 giorni (T2) e in
un follow up (T3) a 3 mesi, attraverso la Oswestry Low Back Pain Disability Questionary (OLBPDS) per la disabilità,
l’NRS scale per il dolore, la Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) per la valutazione psicologica.
Risultati
I pazienti hanno mostrato un miglioramento statisticamente rilevabile attraverso l’NRS e l’OLBPDS.
Grazie infatti all’analisi statistica effettuata sul campione analizzato è emerso un notevole vantaggio in termini di
dolore, disabilità, qualità delle ADL per 10 dei soggetti trattati, senza recidive. Nel follow up in particolare i
parametri considerati non hanno mostrato differenze significative rispetto a quanto emerso al termine del trial.
Solo 5 dei pazienti in studio non sono stati complianti per non assiduità di esecuzione di terapia, non modificando né
la sintomatologia né la qualità di vita.
Conclusioni
Lo studio ha mostrato evidenza di utilità del suddetto approccio (associazione esercizi di Back School e Laser Co2)
non solo nel breve termine ma anche nel follow up. Inoltre il diario di automonitoraggio si è dimostrato uno
strumento pratico per valutare la modifica della soglia del dolore e il suo mutare nel tempo, oltre che consentire ai
pazienti con l’opuscolo riproducente gli esercizi, di acquisire abitudini di vita corrette incrementando le capacità
fisiche.
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In ultimo l’esiguità del campione e la scarsa letteratura in merito ci portano ad auspicare la continuazione dello studio
con eventuale considerazione di parametri che non siano semplicemente il dolore e la disabilità, per avvalorare in
maggior misura i primi dati riscontrati.
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ANALISI DESCRITTIVA DELL’INTENSITÀ E DELL’INTERFERENZA NELLE ATTIVITÀ DI VITA
QUOTIDIANA (ADL) DEL DOLORE MUSCOLO SCHELETRICO IN PAZIENTI AFFETTI DA
DISTROFIA MIOTONICA TIPO 1
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Introduzione
La distrofia miotonica è considerata la forma più comune di distrofia muscolare nell’adulto con una prevalenza di
circa 1/8000. È una patologia multisistemica con due caratteristiche peculiari: la distrofia ed il fenomeno miotonico.
In particolare la distrofia miotonica di tipo 1 (DM1 o malattia di Steinert) ha una trasmissione autosomica dominante
ed è caratterizzata da un’espansione di triplette CTG nella terza regione non tradotta del gene di una protein kinasi
(DMPK) presente sul cromosoma 19. La presentazione clinica è variabile potendo manifestarsi come forma congenita
di tipo severo, lieve ad esordio tardivo fino alle varianti asintomatiche [1].
Il dolore cronico è un problema significativo per molti pazienti con malattie neuromuscolari, e interessa circa il 70%
dei soggetti affetti da DM1, con un impatto negativo sulla qualità di vita [2].
L’obiettivo del nostro studio è valutare l’intensità e l’interferenza con le attività di vita quotidiana (ADL) del dolore
muscolo-scheletrico in pazienti affetti da DM1.
Materiali e metodi
Abbiamo incluso pazienti con diagnosi genetica di DM1 e li abbiamo sottoposti ad un protocollo valutativo
comprendente una sezione riguardante i dati anagrafici, antropometrici ed anamnestici ed un’altra sezione costituita
dalle seguenti scale: Test di Tinetti, Functional Independence Measure (FIM) e Fatigue Severity Scale (FSS). Per la
valutazione del dolore abbiamo utilizzato il Brief Pain Inventory (BPI) con i suoi due indici: Severity Index (BPI-SI) e
Interference Index (BPI-II).
Risultati
Abbiamo valutato 45 pazienti, 23 maschi e 22 femmine, con età media di 47,33 17,15 anni e BMI medio di 26,84
4,84 kg/m2. I punteggi medi ottenuti nelle singole scale sono risultati essere: 19,88 7,02 al test di Tinetti, 112,82
11,69 alla FIM e 37,24 19,12 alla FSS. I punteggi medi ottenuti dal BPI per i singoli indici sono: BPI-SI 3,90 2,42,
BPI-II 4,04 2,90. In particolare 9 pazienti non hanno riferito dolore (20%), 19 riferivano un dolore lieve (42,22%) e 17
un dolore moderato-severo (37,77%); 17 (37,77%) pazienti hanno riportato una minima interferenza del dolore con le
ADL, 19 un’interferenza moderato-severa (42,22%).
Conclusioni
Il dolore è un sintomo poco valutato nei pazienti con DM1, in quanto il clinico spesso pone maggiore attenzione alla
debolezza muscolare, ai problemi cardiaci ed endocrinologici. Dai risultati del nostro studio si evince che il dolore
muscolo-scheletrico è di frequente riscontro in questa popolazione ed interferisce notevolmente con l’esecuzione
delle ADL.
Bibliografia
1. Smith Cheryl, Gutmann Laurie “Myotonic Dystrophy Type 1 Management and Therapeutics “Curr Treat Options
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QUALE MIGLIORE APPROCCIO RIABILITATIVO NELLA CERVICOARTROSI SECONDO LE
LINEE GUIDA EBM? NOSTRA ESPERIENZA.
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Introduzione
La Cervicoartrosi è un’artropatia di tipo evolutivo la cui base anatomica è rappresentata da un processo degenerativo con
inizio nelle cartilagini articolari che vanno incontro a fenomeni di usura, proliferazioni marginali, eburneizzazione dei capi
ossei. L’incidenza tende ad essere in costante aumento per l’allungamento della vita media, interessando maggiormente il
sesso femminile con un rapporto di 3:1. L’artrosi cervicale clinicamente si manifesta con dolore in regione cervico- dorsale,
contrattura dei muscoli paravertebrali, limitazione del ROM fino a possibili manifestazioni neurologiche. Si può inoltre
giungere ad una insufficienza vasomotoria di tipo funzionale, dipendente dalla postura e dai movimenti del rachide. Ne
conseguiranno nevralgie, vertigini, nausea e talvolta vomito. Scopo dello studio individuare seguendo i principi della EBM
le terapie più valide per contrastare i sintomi tipici della malattia correlando sesso, età e principali comorbilità.
Materiali e metodi
Nello studio condotto presso l’U.O.C. di “Riabilitazione“ dell’A.O.U.P. Paolo Giaccone Di Palermo nel periodo compreso
tra Novembre 2016 e Aprile 2017, abbiamo arruolato 70 pazienti (53 donne e 17 uomini) di età compresa tra i 40- 60 anni
(età media 56.5 aa). Criteri di inclusione: NRS maggiore o uguale a 5 e Barhel Index 90, patologia documentata
clinicamente e con Rx rachide cervicale in 2 P. Criteri di esclusione: controindicazioni alla terapia fisica; mai eseguito terapie
specifiche per la patologia in studio; riscontro di ernia discale. Abbiamo stratificato i soggetti per età, sesso e comorbilità,
suddividendoli in 3 gruppi con diverse associazioni di terapia: gruppo A (radarterapia, elettroterapia antalgica), gruppo B
(US, tens), gruppo C (laser Co2, diadinamica). Tutti eseguivano rieducazione funzionale e/o massoterapia allo scopo di
migliorare il ROM articolare e favorire la decontrattura muscolare; inoltre i soggetti potevano assumere Paracetamolo 1000
mg cpr al bisogno con un massimo di 2 assunzioni giornaliere. I pazienti hanno effettuato un progetto programma
riabilitativo per 5 giorni alla settimana per un totale di 20 e sono stati valutati al basale (To), a 10 giorni (T1), alla fine del
trattamento dopo circa 20 sedute (T2) e ad un follow up a 2 mesi (T3), mediante NRS, Barthel Idex, Neck Pain disability
score, consumo di farmaci.
Risultati
Dall’analisi dei dati abbiamo riscontrato un miglioramento in tutti i gruppi di studio con un riscontro statisticamente più
significativo nei gruppi A e B. In particolare sebbene la termoterapia abbia effetto analogo all’ultrasuonoterapia ha
comportato nel 35% circa dei pazienti effetti collaterali quali vertigini soggettve, nausea e vomito. La terapia mediante
corrente elettrica continua a bassa intensità sembra dare un sollievo momentaneo ma non altrettanto efficace. Nessun
valore aggiunto in relazione all’impiego del Laser Co2. Il 75% circa ha mantenuto fino al follow up i benefici della terapia;
solo in un 25% si è riscontrata una riacutizzazione con conseguente ricorso a terapie farmacologiche.
Conclusioni
I principi di base della EBM comprendono pochi punti chiave: le decisioni cliniche devono essere basate sulle migliori
evidenze scientifiche disponibili; il problema clinico determina le prove da ricercare; le conclusioni basate sulle prove
disponibili sono utili solo se messe in atto per i singoli pazienti; gli interventi e i loro risultati devono essere costantemente
monitorati. Sulla scorta di ciò abbiamo riscontrato che la Radarterapia e in seconda battuta l’US con azione
prevalentemente decontratturante sembrano essere le più efficaci in termini di riduzione del dolore e miglioramento delle
ADL; in particolare nei pazienti under 50 dove la postura, il lavoro e le attività praticate incidono sulla componente
muscolare, l’approccio terapeutico migliore sembra l’associazione di Radarterapia o Ultrasuonoterapia con la rieducazione
funzionale e massoterapia, mentre negli over 50 non si rilevano differenze statisticamente significative nella scelta delle
apparecchiature fisiche.
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IL TRATTAMENTO RIABILITATIVO NELLO STUPOR DEL NERVO CORACO-BRACHIALE DA
VASTO EMATOMA IN PAZIENTE CON DEFICIT DI FATTORE II: CASE REPORT
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Introduzione
I fattori della coagulazione sono un gruppo di molecole che nel processo emostatico concorrono alla formazione del
reticolo di fibrina.
Il deficit quantitativo e/o qualitativo di uno di questi fattori determina un’alterazione del normale processo con
ripercussioni sulla qualità della vita e sulla salute dei soggetti; tra le più frequenti si riscontra la carenza del fattore
VIII (emofilia A) e del fattore IX (emofilia B), raramente risulta deficitario il fattore II (Protrombina).
Quest’ultimo in particolare determina una malattia emorragica ereditaria, autosomica recessiva, caratterizzata da
sintomi emorragici muco-cutanei, la cui gravità dipende dai livelli di FII. E’ dovuto alle mutazioni del gene F2 (11p11q12) che codifica per la protrombina. La prevalenza delle forme omozigoti è stimata in 1:2.000.000. ed i due sessi
sono interessati in uguale misura. Può esordire a tutte le età, anche se le forme gravi tendono a evidenziarsi
precocemente. Sono comuni le epistassi, i sanguinamenti della cavità orale e dei tessuti molli, gli emartri, le
ecchimosi e le emorragie protratte dopo i traumi o gli interventi chirurgici. Le forme gravi possono esitare in
emorragie intracraniche o sanguinamenti a livello ombelicale. La diagnosi si basa sul prolungamento del tempo di
protrombina e del tempo di tromboplastina parzialmente attivata (TP, TTPa) e sulla diminuzione dell'attività della
coagulazione del FII dosata mediante TP. Per trattare gli episodi emorragici si utilizzano i Concentrati di Complesso
Protrombinico (CCP) o il Plasma Fresco Congelato (se i CCP non sono disponibili). La prognosi è buona se la diagnosi
è precoce e il trattamento è adeguato.
La rieducazione funzionale e il laser Co2 rappresentano il gold standard migliorando le ADL e prevendo le retrazioni
muscolo-tendinee e le rigidità articolari nonché per la risoluzione di emartri ed ematomi, quest’ultimo agisce
attraverso la sua attività antiflogistica, analgesica, antiedemigena.
Materiali e metodi
Il 18/01/2017 G.C., un uomo di 39 anni afferisce presso l’U.O.C. Di Riabilitazione dell’AOUP “Paolo Giaccone” di
Palermo, inviato dal reparto di Ematologia attraverso la “rete emofilia”.
Riferisce in data 26/10/2016 la comparsa improvvisa di dolore all’ASDX con irradiazione a livello pettorale per cui si
reca al PS di Caltanissetta dove viene posta diagnosi di ematoma a livello sub ascellare. Il 03/01/2017 il pz è
costretto a ritornare al PS dell’ospedale Civico di Palermo per comparsa di edema all’Asdx ed ecchimosi sul fianco
destro da verosimile ematoma spontaneo in seguito ad attività fisica amatoriale (nuoto). Esegue angioTC senza mdc
dei vasi periferici che mostra un voluminoso ematoma del muscolo coraco-brachiale dx esteso con marcata
compressione delle strutture vascolo nervose del comparto anteriore. Tuttavia viene esclusa l’ipotesi chirurgica ed
inviato presso il reparto di ematologia dove si riscontra deficit del fattore II e tempestivamente viene avviato a
trattamento farmacologico con concentrati di derivazione plasmatica contenenti fattore II della coagulazione
(Kedcom 500-100UI). Inviato al nostro reparto viene sottoposto a visita fisiatrica, prescritto esame RM e posta
diagnosi di “postumi ematoma da rottura del ventre mediale muscolo bicipite omerale dx e stupor del nervo
muscolo cutaneo da compressione in deficit di fattore II”. Vengono somministrate le scale NRS, FISH e l’HJHS. Alla
luce del quadro clinico si prescrivono 20 sedute del seguente progetto-programma riabilitativo: laser CO2 mano dx,
gomito dx, regione volare braccio dx e spalla dx, grande pettorale dx e rieducazione funzionale spalla e gomito
destro consistente in cauti esercizi di mobilizzazione attiva-assistita ed attiva gomito destra per il recupero del ROM
articolare, stretching muscolare per la prevenzione della rigidità e delle retrazioni muscolo-tendinee, rieducazione
neuromotoria per il recupero della forza muscolare del bicipite omerale, coracobrachiale e muscolo brachiale;
successivamente prolungate a 60 sedute per il continuo miglioramento del quadro clinico soprattutto in termini di
recupero neuromotorio. Il paziente ha continuato le infusioni di concentrato contemporaneamente al trattamento
riabilitativo. E’ stato sottoposto a valutazioni in: T0 (prima visita), T1 (20 sedute), T2 (40 sedute e controllo RM), T3
(60 sedute), T4 (follow up a 4 mesi il 29/05/2017 e controllo RM) e T5 (successivo Follow-up a 6 mesi il 29/06/2017 e
controllo RM).
E’stata condotta un’analisi statistica dei dati utilizzando come strumento l’investigazione grafica dei cambiamenti in
media, la valutazione dell’andamento e la relativa stabilità di quest’ultimo.
Risultati
Dopo 40 sedute l’esame RM del 07/04/2017 ha evidenziato riduzione dimensionale dell’ematoma muscolare del
coraco-brachiale dx (da 2.7x3.3x12 cm a 1.4x2.5x6.2 cm) che assume “aspetto a clessidra simil-fluida regione caudale
e ad ipo-media intensità regione craniale e assenza di edema fibrillare”. Infine dopo 6 mesi il controllo RM ha
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evidenziato la “scomparsa quasi completa delle note formazioni nel contesto del ventre muscolare del coracobrachiale dx, permane una minima quota di circa 12 mm della formazione più craniale”.
La risoluzione del dolore è stata graduale ma costante da NRS a T0=8 fino ad un NRS a T2=0.
La forza muscolare del bicipite omerale, coracobrachiale e muscolo brachiale dx è passata da T0=2 MRC a T3=4
MRC.
Gli indici funzionali della scala FISH (T0=24 a T4=32) e HJHS (To=16 e T4=3) dimostrano un recupero del ROM
articolare di tutti i distretti dell’arto superiore destro, una buona ripresa funzionale con conseguente ripristino dello
svolgimento nelle attività della vita quotidiana e lavorativa.
Conclusioni
Appare quindi evidente come l’esercizio terapeutico in associazione al laser CO2 in sinergia con il trattamento
farmacologico con concentrati di derivazione plasmatica, consentono una rapida risoluzione dell’evento emorragico
e delle complicanze.
Bibliografia
1. White GC, Rosendaal F, Aledort LM, et al. Definitions in hemophilia. Recommendation of the scientific
subcommittee on factor VIII and factor IX of the scientific and standardization committee of the International
Society on Thrombosis and Haemostasis. Thromb Haemost. 2001;85:560
2. El-Shamy SM1, Abdelaal AA2. Efficacy of pulsed high-intensity laser therapy on pain, functional capacity, and gait
in children with haemophilic arthropathy. Disabil Rehabil. 2016 Dec 15:1-7.
3. Ravanbod R, Torkaman G, Esteki A. Comparison between pulsed ultrasound and low level laser therapy on
experimental haemarthrosis. Haemophilia. 2013 May;19(3):420-5.
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Introduzione
La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) fornisce una visione integrata
e bio-psico-sociale della disabilità. Il presente studio ha l'obiettivo di valutare, entro gli orizzonti di tale
classificazione, i livelli di accettazione del dispositivo Lokomat, un'ortesi robotizzata utilizzata nella riabilitazione
neuromotoria.
Materiali e metodi
Sono stati reclutati ai fini dello studio 39 pazienti con disabilità deambulatoria ad eziologia varia (malattia di
Parkinson n = 10; Lesione spinale n = 21; Ictus n = 8), aventi effettuato training riabilitativi tramite sistema Lokomat.
A fianco di ulteriori scale cliniche (FIM, CIRS, UPDRS) è stato somministrato al termine del trattamento il questionario
PIADS, con l’obiettivo di valutare l’impatto psicosociale del dispositivo.
Risultati
Il PIADS ha registrato discreti risultati positivi per ciascuna sottoscala (PIADS, media = 35.8; Abilità, media = 17.2;
Adattabilità, media = 8.9; Autostima, media = 10.1). Tramite un’analisi multivariata è stata osservata l’assenza di
differenze between-group relative ai punteggi PIADS, rilevando l’accettazione trasversale del Lokomat da parte di
tutte e tre le popolazioni cliniche. Osservazioni qualitative sui singoli item hanno inoltre mostrato risultati
particolarmente positivi relativamente alla sottoscala “Adattabilità”.
Conclusioni
Oltre agli aspetti di accettazione legati all’impiego del dispositivo, ulteriori studi sono necessari per esplorare
l’efficacia funzionale dei sistemi robotizzati nella riabilitazione e nel recupero progressivo della motricità. Alla luce
della diffusa implementazione di sistemi robotizzati per la riabilitazione, risulta di importanza lo sviluppo di strumenti
valutativi specifici che si focalizzino sulla relazione uomo-robot e sul suo impatto in riabilitazione.
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Introduzione
L’ictus è la terza causa di morte in Italia, responsabile del 10-12% dei decessi/anno, ed è la prima causa di disabilità
acquisita [1]. Tra le complicanze dell’ictus sono frequenti le sindromi da dolore cronico (circa 1/10), che potrebbero
influire sul declino cognitivo e funzionale [1]. Altra conseguenza comune in questi pazienti è la depressione con una
prevalenza del 30-35% [2]. Ad oggi, nonostante molti aspetti neuro-chimici sembrino accomunare dolore e
depressione, risulta controverso il significato della concomitanza di queste due condizioni in pazienti con esiti di ictus
[3]. In particolare risulta poco chiaro quanto l’una condizioni l’entità o addirittura la genesi dell’altra. Obiettivo dello
studio è stato pertanto valutare l’impatto del dolore e della disabilità sulla depressione in una coorte di pazienti con
esiti di ictus.
Materiali e metodi
Nel nostro studio prospettico di coorte abbiamo arruolato: a) uomini e donne di età ≥ 18 anni; b) al primo ricovero
per evento ictale; c) in regime di neuroriabilitazione intensiva; c) assenza di pregresse patologie neurologiche centrali
(tumori, traumi cranici, meningo-encefaliti). Sono stati esclusi pazienti con: a) neoplasie maligne; b) deficit cognitivi
che avrebbero potuto interferire con l’aderenza al protocollo; c) pazienti con depressione severa (Beck Depression
Inventory – BDI ≥30). Abbiamo valutato al baseline (T0) e al termine del trattamento riabilitativo (T1) i seguenti
outcome: Brief Pain Inventory (BPI) intensity index, per la valutazione del dolore, modified Barthel Index (mBI), per la
valutazione della disabilità, e Beck Depression Inventory (BDI), per la valutazione del tono dell’umore. Per il calcolo
degli odds ratio (OR) e hazard ratio (HR) abbiamo categorizzato i nostri outcome, prendendo in considerazione le
seguenti condizioni cliniche: dolore moderato-severo (BPI≥4), disabilità severa (mBI<50) e depressione lievemoderata (BDI compreso tra 10 e 29).
Risultati
Dei 76 pazienti arruolati (37 maschi e 39 femmine) con età media di 65,55 ± 12,14 anni e body mass index (BMI)
medio di 23,44 ± 2,09 kg/m2, 60 avevano esiti di ictus ischemico e 16 emorragico. I pazienti sono stati valutati in
media dopo 15,93 ± 4,32 giorni dall’evento ictale al T0; la degenza media invece è stata di 63,12 ± 19,35 giorni. Al
baseline vi era una correlazione positiva significativa tra BPI intensity index e BDI (r = 0,466; p <0,001) e tra mBI e BDI
(r = -0,648; p <0,001). Inoltre, abbiamo evidenziato che a T0 vi era un rischio di avere una depressione lievemoderata significativo nei pazienti con dolore moderato (OR: 3,17; IC95%: 1,25-11,01; p = 0,018) e non significativo
nei pazienti con disabilità severa-totale (OR: 4,88; IC95%: 0,96-23,83; p = 0,055). Dopo il trattamento riabilitativo vi
sono stati miglioramenti statisticamente significativi in tutti gli outcome considerati: BPI intensity index (3,25 ± 1,23
vs 4,27 ± 1,73; p<0,001); mBI (36,81 ± 17,99 vs 25,55 ± 17,78; p<0,001); BDI (11,02 ± 3,77 vs 13,98 ± 4,37;
p<0,001). Abbiamo riscontrato, inoltre, un rischio significativo di avere una depressione lieve-moderata a T1 in base
ai valori al baseline di BPI intensity index (HR: 1,42; IC95%: 1,07-1,88; p = 0,016) e mBI (HR: 0,95; IC95%: 0,92-0,98; p
= 0,001).
Conclusioni
Dall’analisi dei nostri risultati si evince che vi è una correlazione tra dolore, disabilità e depressione in pazienti con
esiti di ictus. La presenza di dolore e l’entità della disabilità al baseline, nella nostra coorte, costituivano dei fattori di
rischio significativi della presenza e dell’entità della depressione lieve-moderata anche dopo circa 2 mesi di
trattamento riabilitativo.
Bibliografia
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2. Robinson RG et al. Poststroke depression: a review. Can J Psychiatry. 2010 Jun;55(6):341-9.
3. Şahin-Onat Ş et al. The effects of central post-stroke pain on quality of life and depression in patients with stroke.
J Phys Ther Sci. 2016 Jan;28(1):96-101.
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Introduzione
Lo scopo di questo studio è quello di analizzare in termini clinico-funzionali i disordini dell'articolazione temporomandibolare e le sue eventuali associazioni con anomali pattern di attivazione neuro-muscolare alla base di
alterazioni secondarie della stabilità articolare, dei movimenti e del controllo posturale globale.
Materiali e metodi
In questo studio sono stati selezionati 10 pazienti di età compresa tra i 20-40 anni caratterizzati da disturbi
dell'articolazione temporo-mandibolare. La presentazione clinica comune ai 10 pazienti arruolati risultava
caratterizzata da dolore irradiato nella regione cervicale postero-laterale con ridotte performance fisiche nelle attività
di vita quotidiana (ADL) e nelle attività sportive. Inoltre 8 pazienti su 10 riferivano la comparsa di cefalea ricorrente
trattata con farmaci antalgici al bisogno. I pazienti sono stati sottoposti ad una RMN del rachide cervicale e del
plesso brachiale che non ha mostrato rilievi patologici particolari ad eccezione di una lieve tendenza alla
rettilineizzazione del segmento cervicale del rachide; ad una RMN cerebrale senza mezzo di contrasto che non ha
mostrato la presenza di lesioni focali; ad una RMN con sequenze statiche e dinamiche dedicate all'articolazione
temporo-mandibolare che non ha mostrato alterazioni di segnale intra e peri-articolare indicative di patologia.
L'esame elettromiografico di superficie (sEMG) eseguito bilateralmente con elettromiografo Teethan a livello di
massetere e muscolo temporale anteriore ha documentato in tutti e 10 i pazienti arruolati nello studio un pattern
anomalo di attivazione neuro-muscolare sul lato concorde con la manifestazione clinica. Posta la diagnosi di disordine
dell'articolazione temporo-mandibolare i pazienti sono stati avviati ad uno specifico programma riabilitativo basato
su un training muscolare di adduttore mandibolare, massetere e muscolo temporale anteriore insieme ai muscoli
cervicali e del cingolo scapolo-omerale con la finalità di ridurre la sintomatologia dolorosa muscolo-scheletrica e
migliorare il range di movimento dell'articolazione temporo-mandibolare. Sono state eseguite tecniche di terapia
manuale con mobilizzazioni del rachide cervicale e dell'ATM, manipolazioni dei muscoli facciali e terapia mio-fasciale
all'interno del cavo orale. Altre tecniche rieducative inserite nel programma riabilitativo specifico dei singoli pazienti
sono state: massoterapia dei muscoli masticatori, allungamenti passivi ed attivi, esercizi di correzione posturale, laserterapia e TENS a livello del rachide cervicale e della spalla destra. Il primo giorno di trattamento fisioterapico i
pazienti sono stati clinicamente valutati con: scala VAS per il dolore a livello dell'articolazione temporo-mandibolare,
del rachide cervicale e della spalla; Tegner Activity Scale; misurazione del ROM dell'articolazione temporomandibolare, del rachide cervico-dorsale e della spalla destra; Neck Disability Index; questionario DASH per il
funzionamento dell'arto superiore e Manual Muscle Strength dell'arto superiore destro. Il paziente è stato inoltre
valutato con esami diagnostici di tipo funzionale: EMG di superficie (EMGs), pedane baropodometriche P-Walk BTS
per la valutazione delle pressioni plantari in statica e dinamica e stabilometria.
Risultati
Dopo 15 sedute di trattamento riabilitativo multi-modale i pazienti hanno riportato una riduzione significativa del
dolore loco-regionale misurato con scala VAS, un aumento statisticamente significativo del Tegner Score (5 in fase
pre-trattamento, 7 in fase post-trattamento), un aumento della forza muscolare segmentaria a livello dell'arto
superiore destro (3/5 pre-trattamento, 5/5 post-trattamento) ed un aumento dell'articolarità complessiva temporomandibolare.
Conclusioni
I disordini dell'articolazione temporo-mandibolare richiedono una valutazione complessa integrata di tipo clinico,
radiologico e funzionale per poter pianificare un adeguato trattamento di tipo conservativo o chirurgico. I pattern di
attivazione neuro-muscolare del distretto temporo-mandibolare giocano un ruolo estremamente importante in
questa categoria di pazienti sia in termini diagnostici che terapeutici.
Bibliografia
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Introduzione
L’introduzione della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) ha
rappresentato un cambiamento radicale nell’approccio clinico alla disabilità, riallineandone l’asse di valutazione verso
una prospettiva ecologica e multidimensionale. Il questionario PIADS (Psychological Impact of Assistive Devices
Scale) operazionalizza tale prospettiva focalizzandosi sulla valutazione degli aspetti psicosociali relativi all’impiego di
ausili nelle attività quotidiane. Il suo scarso utilizzo è tuttavia un dato evidente nel panorama attuale della ricerca.
L’obiettivo del presente studio è effettuare un linking sistematico fra il questionario e la Classificazione ICF, al fine di
aumentarne l’effettiva applicazione della scala nella ricerca sperimentale e nella pratica clinica.
Materiali e metodi
Studio di linking ICF- strumenti di misura secondo le indicazioni internazionali
Risultati
Al termine della procedura è stata rilevata la presenza di una corrispondenza soddisfacente per la totalità dei 26 item
dello strumento PIADS, in riferimento alle componenti “Funzioni Corporee” e “Attività e Partecipazione” dell’ICF,
riscontrando un buon livello di compatibilità complessiva fra i due strumenti.
Conclusioni
Le implicazioni finali di tale risultato sono biunivoche: confermare e rafforzare i collegamenti concettuali fra scale
cliniche e ICF significa anche garantire la costante applicabilità del paradigma biopsicosociale proposto dalla
Classificazione in contesti sempre più peculiari della riabilitazione.
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Introduzione
Lo scopo di questo studio è quello di testare un nuovo protocollo di valutazione funzionale, basato su un sistema a
biofeedback e sensori inerziali, del controllo neuro-motorio prima e dopo protesi di ginocchio.
Materiali e metodi
15 soggetti gonartrosici candidati ad intervento di artroprotesi sono stati sottoposti a valutazione clinica e funzionale
prima dell’intervento e a 1, 3 e 6 mesi di follow up. La valutazione clinica ha incluso: ROM articolare di ginocchia e
scale di valutazione KSS, SF-12, WOMAC e VAS. Contestualmente è stata eseguita la valutazione funzionale tramite
Riablo (CoRehab, Trento, Italy), un sistema a biofeedback composto da cinque sensori inerziali connessi in modalità
wireless con il computer, una pedana di pressione e un’interfaccia audio-visiva. Per tale esame è stato utilizzato il
Protocollo Check in Motion-Proprioceptive Test, che permette di individuare e quantificare eventuali deficit nelle
seguenti 4 aree: escursione articolare di ginocchio (ROM), stabilità del core e forza degli arti inferiori (Strenght),
controllo e coordinazione dei movimenti (Control) ed equilibrio (Balance). Il Proprioceptive test è una sequenza di 7
test ed è consigliato a utenti che hanno subito un intervento, mono- o bilaterale, di protesi totale di ginocchio.
Risultati
I dati pre-operatori mostrano deficit dell’escursione articolare, ridotta qualità di vita salute-correlata (PCS-12 = 33.6 ±
12.7, MCS-12 = 45.7 ± 11.0) ed importante sintomatologia dolorosa (VAS = 6.6 ±1.6). Riguardo la valutazione
funzionale, tutti i pazienti presentano un basso punteggio nel test Angular Targets (1.3±0.5), che indaga la capacità
di controllo del movimento, 13 pazienti mostrano un deficit nel test Load Extension, ossia nella contrazione
isometrica del quadricipite. Inoltre, in tutti i soggetti, Riablo ha rilevato una riduzione dell’escursione articolare attiva
e passiva del ginocchio affetto. Nelle valutazioni di follow up, emerge una significativa riduzione della sintomatologia
dolorosa (VAS = 2.6 ± 1.4) già ad 1 mese dall’intervento, associata però ad un peggioramento nei test funzionali
eseguiti con Riablo (Angular Targets = 1.3 ± 0.4). Nelle valutazioni successive a 3 e 6 mesi il miglioramento rilevato
dalle scale di valutazione è più frequentemente associato a quello funzionale. Tuttavia, il protocollo Check in Motion
ha evidenziato deficit specifici residui nel controllo del movimento e nell’equilibrio (Angular Targets e Static Balance),
non emersi dalla valutazione clinica e tramite scale.
Conclusioni
Le alterazioni neuro-motorie presenti nei soggetti gonartrosici persistono o addirittura peggiorano nel primo mese
dopo intervento di artroprotesi, per poi migliorare progressivamente, ma non completamente, nei 6 mesi successivi.
Riablo™ si è dimostrato essere uno strumento affidabile e semplice da usare nella valutazione del controllo neuromotorio, in grado di rilevare alterazioni anche minime della performance. Inoltre, indagando separatamente i diversi
item di recupero funzionale, permette l’elaborazione di un programma riabilitativo mirato ai deficit specifici
riscontrati, aiutando a prevenire o rallentare una eventuale degenerazione artrosica controlaterale.
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Introduzione
In Italia, una prestazione disomogenea di servizi riabilitativi tra le regioni è un problema ben noto. Una possibile
causa viene riconosciuta nella codificazione SDO delle attività riabilitative, che considera principalmente elementi
quali la diagnosi della patologia che ha dato origine alla disabilità ed il tempo intercorso dall’evento indice1, dando
meno spazio ad altri indicatori oggettivi in grado di determinare il reale fabbisogno di prestazioni clinico-riabilitative
e il livello assistenziale necessario.
Tuttavia, le “Linee d’indirizzo per la Riabilitazione”2, indicano che, la collocazione del paziente nel setting più
appropriato, indipendentemente dalla patologia, dovrebbe avvenire tenendo in considerazione tre dimensioni note:
complessità, disabilità e comorbilità.
La recente conclusione di uno studio multicentrico in Regione Emilia Romagna ha permesso di introdurre, a livello
nazionale, uno strumento di valutazione della complessità clinica, la Rehabilitaton Complexity Scale (RCS-E) e
validarne la versione 13 italiana (RCS-E v13)3, integrandola, inoltre, nella proposta di nuova metodologia di codifica
dei ricoveri composta da indicatori e criteri di appropriatezza di ricovero in riabilitazione, oggettivi e condivisibili,
adempiendo a quanto suggerito dal Ministero della Salute.
Lo scopo del presente studio nazionale è contribuire alla conferma della validità della una nuova metodologia di
codifica dei ricoveri.
Materiali e metodi
Soggetti: Pazienti in fase di ricovero presso i reparti di Medicina Riabilitativa a carattere, Intensivo, Estensivo, ad Alta
Specialità e per Cure Intermedie di tutte le tipologie di enti Pubblici e Privati Accreditati, distribuite in gran parte del
territorio nazionale.
Procedura: Per 12 mesi consecutivi, ad ogni paziente (nosologicamente classificabile come Riabilitativo-Neurologico,
-Ortopedico, -Cardiologico, -Pneumologico, -Oncologico o -Altro) in fase di ricovero riabilitativo, sono stati
somministrate, simultaneamente le scale RCS-E v13 per la valutazione della complessità clinica, Barthel Index (BI) per
la rilevazione della disabilità e Cumulative Illness Rating Scale (CIRS) per la comorbilità. I dati di ciascun paziente sono
stati registrati in una scheda elettronica di raccolta sviluppata ad hoc. Prima della raccolta dati è stata effettuata una
formazione all’uso delle scale per i medici partecipanti.
Risultati
Lo studio, appena concluso, consente, ad oggi, di fornire solo alcuni risultati descrittivi preliminari. Delle 37 strutture
che avevano inizialmente dato disponibilità di partecipazione, 26 hanno contribuito ad alimentare il database. Sono
stati complessivamente reclutati 2609 pazienti, 1347 pazienti donna, e 1262 uomini, di età media di 70,52 (±14,86
DS) anni.
L’85,24% (N=2224) dei casi registrati è risultato in regime di ricovero Intensivo, il 14,06% (N=367) ad Alta Specialità e
solo lo 0,68% (N=18) Estensivo. L’esiguo numero di pazienti con ricovero a carattere estensivo ha comportato
l’esclusione dalle analisi di seguito riportate.
Nei ricoveri intensivi lo score RCS-E v13 mediano è risultato: 10 (N=1134 pz Neuro), 9 (N=673 pz Orto), 7 (N=197 pz
Cardio), 10 (N=175 pz Pneumo), 9,5 (N=2 pz Onco) e 11 (N=20 pz Altro). La mediana della BI: 20 (N=1138 pz
Neuro), 55 (N=688 pz Orto), 75 (N=199 pz Cardio), 65 (N=175 pz Pneumo), 25 (N=2 pz Onco) e 47,5 (N=20 pz
Altro). La CIRS, con i suoi due indici Comorbidity (CI) e Severity (SI), è risultata rispettivamente pari a: 5 e 1,08
(N=1137 pz Neuro), 4 e 0,85 (N=689 pz Orto), 6 e 1,31 (N=199 pz Cardio), 5 e 1,08 (N=175 pz Pneumo), 4,5 e 1,19
(N=2 pz Onco) e 6,5 e 1,46 (N=20 pz Altro).
I pazienti classificati di Alta Specialità hanno mostrato i seguenti score mediani: RCS-E v13 = 14 (N=253 pz Neuro), 8
(N=107 pz Orto), 15 (N=4 pz Pneumo), 15 (N=1 pz Onco) e 14 (N=1 pz Altro); BI = 0 (N=254 pz Neuro), 45 (N=107
pz Orto), 30 (N=4 pz Pneumo), 0 (N=1 pz Onco) e 20 (N=1 pz Altro); CI e SI risultano rispettivamente pari a 7-1,54
(N=253 pz Neuro), 4-0,77 (N=107 pz Orto), 5-1,23 (N=4 pz Pneumo), 4-0,77 (N=1 pz Onco) e 6-1,62 (N=1 pz Altro).

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

183

184

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

I pazienti Neurologici sono risultati i più rappresentati N=1405 (53,85%). Di questi 1139 (43,65%) ricoverati in regime
intensivo con degenza media pari a 48,69 (± 27,58 DS) giorni (N disponibile 875). Considerando la soglia di
appropriatezza di ricovero pari a 60 giorni per questi pazienti, quelli risultati sotto soglia hanno presentato uno score
mediano di RCS-E v13 pari a 10 (N=690), di BI 25 (N=694) e di CI-SI 5-1,08 (N=693). Degenze superiori ai 60 giorni
hanno invece mostrato una RCS-E v13 pari a 12 (N=180), BI, 5 (N=180) e CI-SI, 5,5 e 1,27 (N=180).
Conclusioni
I dati preliminari dello studio sembrano confermare la possibilità di soddisfare i requisiti previsti dalle “Linee di
Indirizzo per la riabilitazione” mediante l’impiego di strumenti di valutazione di complessità, disabilità e comorbidità
per la codifica dei ricoveri riabilitativi.
Tuttavia, la scarsità di dati provenienti dal regime di ricovero estensivo non permette di confermare la validità del
modello a tutti i livelli riabilitativi e induce riflessioni sulla reale distinzione di questo setting.
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Introduzione
Il programma riabilitativo per persone con problemi neuro-cognitivi-motorio in situazione cronica o che soffrono di
malattie degenerative è un processo lungo e variabile che deve tener conto di aspetti funzionali, cognitivi ed
emozionali. È documentato in letteratura come una partecipazione attiva del soggetto possa migliorare i risultati
della riabilitazione [1]. Riveste quindi una valenza cruciale valutare il grado di partecipazione del soggetto durante
l’esecuzione degli esercizi, specie se in una configurazione domiciliare di tele-riabilitazione [2]. L’evoluzione dei
sistemi di rilevazione del segnale elettroencefalografico (EEG) mediante dispositivi wireless indossabili a basso costo
e lo sviluppo di opportuni algoritmi di analisi permette di ottenere, anche durante l’esecuzione di compiti motori e/o
cognitivi, informazioni relative all’attenzione e alla concentrazione del soggetto [3].
Lo scopo dello studio è verificare la possibilità di rilevare durante una sessione di tele-riabilitazione neuromotoria un
indice in grado di misurare il grado di partecipazione del soggetto.
Materiali e metodi
Nell’ambito del progetto HEAD (Human Empowerment Aging and Disability) il cui scopo era la realizzazione di una
piattaforma ICT (Information Communication Technology) in grado di erogare esercizi riabilitativi sia motori che
cognitivi basati su contenuti personalizzati attinenti con il vissuto del singolo paziente al domicilio, i soggetti coinvolti
sono stati sottoposti a rilevazione del segnale EEG durante le sessioni di esercizio.
Il protocollo prevedeva la registrazione, mediante il sistema wireless indossabile NeuroSky® MindWave™ Headsets,
del segnale EEG proveniente da un singolo elettrodo a secco posizionato su FP1. Le registrazioni sono state
effettuate durante la prima, la sesta e la dodicesima e ultima sessione del ciclo di riabilitazione previsto.
I segnali registrati sono stati elaborati mediante il software di analisi BrainMARC® dal quale è stato ottenuto il Brain
Engagement Index (BEI) quale indicatore di livello di attività sostenuta.
Sono stati analizzati 21 soggetti: 8 esiti di Stroke (S), 7 Sclerosi Multipla (MS) e 6 Morbo di Parkinson (PD), di cui 13
femmine e 8 maschi; età media 62±11 anni.
È stata calcolata la media di BEI durante l’intera sessione e la percentuale di valori di BEI superiore alla media più una
deviazione standard. I valori medi di BEI delle tre sessioni di misurazione sono stati analizzati mediante test di
Wilcoxon per valutare se vi fossero variazioni statisticamente significative.
Risultati
I risultati ottenuti sul campione analizzato evidenziano dei livelli medi di attenzione che variano da una sessione
all’altra, questo è coerente con l’eterogeneità delle sessioni di trattamento. Le percentuali di valori di BEI che
superano la soglia determinata della media più una deviazione standard si attestano mediamente intorno al 15% ed
anche in questo caso sono coerenti con le modalità di esecuzione del trattamento che prevede fasi di esercizio
alternate a fasi di riposo. In alcuni casi si sono rilevate variazioni statisticamente significative (p<0.05) tra le medie
registrate sullo stesso soggetto nelle tre sessioni misurate.
Conclusioni
Il valore di BEI può rappresentare un possibile indice per verificare l’engagement del paziente durante una seduta di
esercizi riabilitativi. La facilità di setup del sistema lo rende indicato anche per un utilizzo domiciliare. Lo studio si è
focalizzato sull’analisi della sessione nel suo complesso; rimane da approfondire, mediante analisi più specifiche, la
correlazione tra BEI e le singole fasi che compongono una sessione di esercizio in modo da avere informazioni più
dettagliate, utili ad una migliore personalizzazione dell’esercizio terapeutico.
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Introduzione La gonartrosi è una patologia multifattoriale caratterizzata da dolore acuto o più frequentemente
cronico e limitazione funzionale. Il compartimento mediale è quello più frequentemente danneggiato per la
presenza di un varismo. Le caratteristiche cliniche di tale patologia gravano in maniera determinante sull’autonomia e
sulla qualità di vita dei pazienti. A tal proposito, il modello biopsicosociale proposto dall’ International Classification
of Functioning, Disability and Helath (ICF) potrebbe risultare valido strumento finalizzato a caratterizzare i bisogni
riabilitativi dei soggetti affetti da gonartrosi. L’obiettivo del nostro studio è valutare e categorizzare secondo il
modello ICF una popolazione di soggetti affetti da gonalgia persistente in ginocchio varo artrosico.
Materiali e metodi In questo studio sono stati inclusi soggetti di ambo i sessi di età compresa tra 40 e 80 anni con
gonalgia riferita ≥4 secondo la scala NRS, persistente da almeno 2 mesi. Gli altri criteri di inclusione sono la presenza
di una diagnosi clinica associata a diagnosi radiologica di gonartrosi del compartimento mediale con grado ≥2
secondo la classificazione di Kellgren & Lawrence. Abbiamo escluso i soggetti con artrosi secondaria a interventi
chirurgici, obesità, malattia reumatica o trauma significativo al ginocchio nei 6 mesi precedenti. Abbiamo selezionato
le categorie ICF incluse nel Comprehensive ICF Core Set per l’osteoartrosi. Abbiamo valutato le categorie ICF
selezionate nella nostra popolazione individuando la presenza o meno di una menomazione. Le 100 categorie
selezionate sono state così suddivise: 25 per le funzioni corporee (“b”), 12 per le strutture corporee (“s”), 46 per
attività e partecipazione (“d”), 17 per i fattori ambientali (“e”). Inoltre sono stati esaminati i seguenti outcome clinici:
il dolore, valutato mediante questionario Brief Pain Inventory (BPI) per quantificare la severità e l’interferenza dello
stesso sulle attività della vita quotidiana (ADL); il dolore, la limitazione funzionale e la rigidità articolare con il
questionario Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index (WOMAC); la forza dei muscoli estensori del
ginocchio ottenuta mediante il Knee Extension Strenght Test (KES); la performance funzionale degli arti inferiori
valutata tramite la Short Physical Performance Battery (SPPB).
Risultati Sono stati inclusi 20 soggetti, 17 femmine e 3 maschi, di età media 65,87±9,76 anni, con BMI medio di
68,85±8,57 kg/m2. In almeno l’85% dei casi i pazienti presentavano una menomazione (con qualificatore ≥1) nelle
seguenti categorie: b280 sensazione di dolore (100%), b28016 dolore alle articolazioni (85%), b710 funzioni della
mobilità articolare (95%), b7100 mobilità di una singola articolazione (85%), s750 struttura dell’arto inferiore (100%),
s75011 struttura dell’articolazione del ginocchio (95%), d410 cambiare la posizione corporea di base (95%), d 4101
accovacciarsi (85%), d450 camminare (95%), d 4501 camminare per lunghe distanze (95%), d 4502 camminare su
differenti superfici (85%). Per quanto riguarda gli outcome clinici, il WOMAC score medio era 47,03±14,10, mentre
gli score medi dei subitem dolore, rigidità e limitazione funzionale erano 43,70±14,10, 55,63±24,87 e 47,00±15,85,
rispettivamente. I valori medi del BPI “severity index” e ”interference index” erano 3,93±1,56 e 5,03±1,98,
rispettivamente. I valori medi del KES erano 14,73±9,82 kg, mentre quelli della SPPB erano 8,00±2,82
Conclusioni In merito ai dati ottenuti, la nostra coorte aveva dolore lieve-moderato, rigidità moderata e riduzione
della forza muscolare degli estensori di ginocchio. Lo studio conferma, inoltre che, seppur su una coorte ristretta,
l’ICF è uno strumento valido per classificare in modo globale il paziente con gonartrosi considerando le diverse
componenti che ne caratterizzano il funzionamento, sia quelle cliniche, quali dolore, mobilità articolare (b280,
b28016, b710, b7100), sia quelle rigurdanti la prospettiva individuale e sociale (d: attività e partecipazione)..
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Introduzione
La distonia è una patologia caratterizzata da contrazioni muscolari prolungate che causano movimenti di rotazione
ripetitivi, involontari e posture anomale. Sebbene i meccanismi fisiopatologici alla base della distonia non siano
ancora del tutto chiariti, un possibile ruolo di un deficit nei processi di integrazione sensorimotoria è sostenuto da
diverse evidenze scientifiche (Avanzino et al., 2015). Lo scopo del presente studio è stato quello di eseguire una
valutazione quantitativa della funzione propriocettiva del segmento affetto (capo) e di un segmento non affetto
(braccio) in un gruppo di pazienti affetti da distonia cervicale.
Materiali e metodi
Allo studio hanno partecipato un totale di 23 soggetti, 11 affetti da distonia cervicale ( 8 maschi, età media 57 aa, DS
11) seguiti presso l’ambulatorio Disordini del Movimento dell’Università di Genova e 12 soggetti sani di controllo (1
maschio, età media 57 aa, DS 9). La severità della distonia cervicale e la presenza di tremore sono stati valutati
mediante scale cliniche (Tsui score, TWSTRS). Per valutare la funzione propriocettiva a livello cervicale è stato
utilizzato un compito di riproduzione di movimenti (rotazione, inclinazione e flesso-estensione) del capo. I parametri
cinematici del movimento sono stati rilevati tramite un sistema optoelettronico con sei fotocamere (Qualysis). Dopo
una mobilizzazione passiva del capo, ai soggetti veniva chiesto di ripetere attivamente il movimento senza feedback
visivo; la serie era composta di 12 mobilizzazioni ripetute tre volte. Previo calcolo dei movimenti massimali del capo,
le mobilitazioni passive erano effettuate al 50% e al 75% dei valori massimali di ciascun partecipante. Per la
valutazione della propriocezione del segmento non affetto, il polso, è stato utilizzato un dispositivo robotico
(Wristbot) che consente il movimento del polso nei 3 gradi di libertà: Flessione/Estensione, Adduzione/Abduzione e
Pronazione/Supinazione. L’esperimento consisteva nel riprodurre nel modo più preciso possibile le posizioni in cui il
polso del soggetto veniva portato passivamente dal robot senza avere feedback visivo. Le 16 posizioni da
raggiungere sono state personalizzate in base alla massima ampiezza di movimento eseguibile dal soggetto (RoM) :
8 posizioni calcolate come il 75% del RoM e 8 come il 50% del RoM. In totale i soggetti hanno eseguito 80
movimenti: 5 ripetizioni per ciascuna posizione. Tutti i partecipanti hanno eseguito il compito con la mano
dominante. L’accuratezza è stata valutata misurando la differenza in gradi tra la mobilizzazione passiva e quella attiva
per entrambi i segmenti.
Risultati
Il valore medio del punteggio della scala TWSTRS (parte 1) e della scala Tsui erano rispettivamente 15,7 e 7,3. Tutti i
pazienti presentavano una distonia prevalentemente rotazionale. Nella valutazione della riproduzione del movimento
del capo L’ANOVA a misure ripetute ha dimostrato gli effetti principali dovuti alla direzione e all’ampiezza del
movimento. Inoltre sono state evidenziate delle interazioni direzione*gruppo e ampiezza*gruppo. I risultati
evidenziano delle performance peggiori (in errore percentuale) nei distonici rispetto ai controlli (DC errore medio
totale 16,2 ±8,1vs CS 8,8±2,4; p=0,001) in particolare nelle rotazioni (DC 25,1±13 vs CS 12,6±6,04; p=0,01) e nelle
flesso-estensioni (DC 19,7±14,5 vs CS 8,8±1,7; p=0,02). Sia nei distonici che nei controlli gli errori sui movimenti al
50% sono risultati maggiori rispetto quelli al 75%, significativamente nelle inclinazioni (DC p=0,02; CS p=0,001) e
nelle flesso-estensioni (DC p=0,05; CS p=0,004) ma non nelle rotazioni (DC p=0,08; CS p=0,19).
Nella valutazione dei movimenti del polso, i risultati mostrano che anche la propriocezione del segmento non affetto
dei pazienti è differente rispetto ai soggetti di controllo. In media i soggetti di controllo commettono un errore di
4.7±0.4 gradi mentre i pazienti sbagliano in media di 7.5±0.8 gradi (p<0.001). Abbiamo inoltre osservato che ci sono
differenze tra i movimenti. Infatti, indipendentemente dal gruppo (p=,10709), tutti i soggetti riscontrano maggiori
difficoltà nel riprodurre le posizioni che coinvolgono movimenti combinati (5.6±0.6 gradi per i movimenti a singolo
grado contro 6.4±0.6 gradi per i movimenti combinati) rispetto alle posizione relative a movimenti in un singolo
grado di libertà (p<0.05). Nello specifico i soggetti di controllo sbagliano in media di 4.1±0.5 gradi nei movimenti a
singolo grado di libertà contro i 5.4±0.5 gradi di errore nei movimenti combinati mentre i pazienti commettono un
errore di 7.4±0.9 gradi nei movimenti a singolo grado e 7.7±1.0 gradi nei movimenti combinati.
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Conclusioni
I risultati del nostro studio evidenziano la presenza di un deficit propriocettivo sia nel segmento affetto che in
segmenti non affetti dalla patologia distonica, suggerendo che il deficit propriocettivo possa essere considerato un
tratto endofenotipico della malattia.
Bibliografia
1. Avanzino L, Tinazzi M, Ionta S, Fiorio M. Sensory-motor integration in focal dystonia. Neuropsychologia. 2015
Dec;79(Pt B):288-300.

188

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

189

153
SOSTEGNO ALLA DISABILITÀ COMPLESSA IN ETÀ ADULTA: LA COSTRUZIONE DI UN PRI
PARTECIPATO
Francesca Di Bella (1) - Luisa Mango
Emanuele Brunno (2) - Angela Bica (2)

(2)

- Valentina Di Domenico

(2)

- Alessio Infurna

(2)

- Chiara Marcelli

(2)

-

CEM, Centro Educazione Motoria- CRI, Roma, Italia (1) - CEM-Centro di Educazione Motoria -Croce Rossa Italiana (2)
Introduzione
Il progressivo invecchiamento della popolazione, l’aumento delle malattie croniche e le connesse potenziali
condizioni di fragilità e non autosufficienza comportano la necessità di sviluppare percorsi clinici per le principali patologie
e di adottare modelli integrati di presa in carico, superando il modello tradizionale di organizzazione centrata sulle varie
specialità medico -chirurgiche a favore di modelli che favoriscano la presa in carico complessiva del paziente sul
territorio in maniera multidisciplinare. A fronte di questa situazione, soprattutto negli ultimi anni, si parla di
“invecchiamento attivo”, teoria per cui è necessario affermare il diritto di cittadinanza e la partecipazione dell’anziano,
superando i pregiudizi culturali ed economici che tendono ad escludere e ad emarginare l’anziano dalla comunità di
appartenenza.

Materiali e metodi
Nel nostro servizio ambulatoriale di mantenimento ex art. 26 per adulti affetti da patologie croniche, il concetto di vita
indipendente e di diritto di cittadinanza hanno caratterizzato il percorso riabilitativo di un paziente affetto da M. di
Parkinson in stadio avanzato. Il paziente giungeva alla nostra attenzione accompagnato dalla moglie e dalla sorella,
lamentando limitazione nella partecipazione, emersa negli ultimi anni, correlata al peggioramento dei disturbi motori (in
particolare al freezing) e all’insorgenza di una progressiva compromissione della produzione verbale, ma con comprensione
integra. La disabilità motoria si correlava quindi ad un senso di “impotenza appresa”, come affermato da Zimmerman,
dovuta all’ “attesa di non contingenza”, cioè alla sensazione di inefficacia di qualsiasi risposta, nel presente e nel futuro.
Nell’ambito del processo di empowerment, quindi, si è deciso di innescare circuiti volti alla “learned hopefullness”, ovvero
all’acquisizione della fiducia in sé e all’apprendimento della speranza, derivante dal controllo sugli eventi tramite la
partecipazione e l’impegno nella propria comunità, mediante lo scambio intergenerazionale con i bambini afferenti al
servizio di Neuropsichiatria Infantile della stessa struttura.
Risultati
Il paziente ha effettuato un progetto riabilitativo individuale della durata di 90 giorni, durante i quali ha svolto sedute di
fisioterapia, logopedia, terapia occupazionale, supporto psicologico. Ha effettuato esercizi di coordinazione motoria,
esercizi posturali, training deambulatorio; con il terapista occupazionale ha effettuato esercizi per il miglioramento
dell’equilibrio mediante balance board, addestramento al corretto utilizzo degli ausili. Il logopedista ha incentrato il lavoro
sulla respirazione diaframmatica, costale e sulle prassie OBF; in collaborazione con il terapista occupazionale, ha inoltre
effettuato addestramento all’utilizzo dei cosiddetti “due-in-uno” o “detouchable”, i pc che sono dei tablet con una tastiera
staccabile e dell’applicazione Text To Speech (TTS), che consente di tramutare in voce parlata un testo scritto; per fare ciò,
inoltre, sono state adattate penne con il terminale in gomma che aiutino il paziente ad imprimere la giusta forza sui tasti del
pc in uso e una cover del tablet che gli consenta di portarlo in mano, a mò di impugnatura . Il lavoro effettuato con la
psicologa, nell’ottica dello scambio intergenerazionale e della trasmissione del proprio bagaglio storico, ha avuto come
obiettivo la costruzione di un libro mediante simboli di Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) rivolto ai bambini
della Neuropsichiatria Infantile, contenente la storia del Colosseo. Il fine del sostegno psicologico è stato inoltre quello di
poter offrire uno spazio in cui rispettare il desiderio di esprimersi e comunicare, facendo salvi gli aspetti dell’identità
personale, messi a dura prova dalla patologia. La valorizzazione di forme espressive personali attraverso la creazione di uno
strumento di CAA ha rappresentato altresì un processo di sostegno alle competenze di letto-scrittura, alla memoria, alla
motivazione, all’autostima, alla “narrazione interiore su un senso del Sé autonomo” che può ancora interagire
competentemente ed essere coinvolto attivamente nei contesti di vita.
Conclusioni
L’approccio integrato e multidisclinare sicuramente costituisce un punto di forza nel trattamento riabilitativo dei pazienti
affetti da disabilità complessa. In particolare, il paziente affetto da disabilità cronica grave giova dell’approccio del
“prendersi cura” che è garantito dall’integrazione tra Medicina Narrativa e EBM, basata sulla considerazione del desiderio
del paziente e della partecipazione dei suoi bisogni, anche nell’ambito del suo contesto di vita che spesso riveste un ruolo
tutt’altro che secondario nell’evoluzione della patologia e nella prognosi.
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Introduzione
La sindrome di Parkinson è una malattia neurodegenerativa determinata da un progressivo depauperamento delle
cellule della sostanza nigra. Clinicamente si manifesta con tremore, bradicinesia, rigidità e incoordinazione motoria.
Quando la bradicinesia e l’incoordinazione motoria si sviluppano a carico della muscolatura dell’apparato digerente, i
pazienti manifestano disfagia. Per tale motivo, i pazienti possono lamentare la comparsa di ipersalivazione
(scialorrea), spesso peggiorato dall’ assunzione di farmaci antipsicotici atipici. Il trattamento farmacologico
convenzionale della scialorrea con farmaci anticolinergici o antistaminici orali è spesso limitato da effetti negativi e
dalla mancata efficacia. Pertanto, negli ultimi anni, diversi studi hanno riportato una diminuzione della scialorrea
dopo infiltrazione con tossina botulinica nelle ghiandole salivari. Obiettivo di questo studio è dimostrare l’efficacia
della infiltrazione con tossina botulinica tipo A (IncobotulinumtoxinA, Xeomin®) nelle ghiandole parotide e
sottomandibolare in 10 pazienti affetti da scialorrea secondaria a Parkinson.
Materiali e metodi
10 pazienti (età media 67,5±4,5) trattati con IncobotulinumtoxinA (Xeomin®) con dosaggio medio di 25,4±3,6. Sono
state trattate per via ecografica le ghiandole parotidi e sottomandibolari. I pazienti sono stati sottoposti al test della
garza (che consiste nel posizionare una piccola garza nella cavità orale del paziente, rimossa dopo 1 minuto per
determinarne il peso su apposita bilancia elettronica ad elevata sensibilità e calcolare in tal modo il quantitativo di
saliva prodotta dal paziente in 1 minuto), alla scala VAS modificata (0=nessun disturbo, 10=massima gravità di
salivazione) e alla stima del numero dei fazzoletti utilizzati al giorno per la valutazione soggettiva dei benefici. Le
misurazioni sono state effettuate al tempo t0 (pre-infiltrazione), t1 (1 mese dopo), t2 (90 giorni), t3 (120 giorni), t5
(150 giorni) e t6 (180 giorni). L’analisi statistica è stata effettuata mediante il TWO WAY ANOVA.
Risultati
Dall’analisi dei dati, abbiamo dimostrato (p<0,05) un miglioramento della salivazione per 5 mesi sia con il test della
garza (t0= 2,1±0,5 gr, t5= 0,9±0,7 e t6=1,9±0,7) sia con la VAS (t0= 9,2±0,2, t5= 5,3±0,5 e t6=8,6±0,7) sia con il
numero dei fazzoletti giornalieri (t0= 20,2±1,2, t5= 10,4±0,6 e t6=19,1±2,7). Nessun paziente ha riferito effetti
collaterali sistemici e/o locali.
Conclusioni
Dal nostro studio, in accordo con la letteratura, si dimostra che il trattamento della scialorrea con tossina botulinica di
tipo A in pazienti con Morbo di Parkinson risulta essere efficace, semplice e sicuro con miglioramento della
sintomatologia caratterizzato da minore accumulo della saliva nella cavità orale, aumento della sua viscosità e ridotto
utilizzo di fazzoletti giornalieri. Inoltre è stato riferito un miglioramento della dinamica respiratoria con maggiore
escursione della gabbia toracica ad ogni atto respiratorio e una riduzione delle infezioni respiratorie, con ricadute
favorevoli anche sulla qualità della vita di questi pazienti.
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Introduzione
La immaginazione motoria (IM) è l’abilità di rappresentare mentalmente un movimento senza eseguirlo fisicamente
(Jeannerod e Frak, 1999; ). Richiede l’attivazione di aree cerebrali implicate nella preparazione e nell’esecuzione di
azioni, accompagnata dall’inibizione volontaria che ne impedisce la reale esecuzione. Precedenti studi hanno
mostrato come nei bambini affetti da paralisi Cerebrale Infantile (PCI) esista una specifica difficoltà nel ricorrere alla
immaginazione motoria di tipo implicito, e questo possa interferire con il percorso riabilitativo. Studi recenti (Lust et
al, 2016) suggeriscono di utilizzare modalità che favoriscano il ricorso alla IM di tipo esplicito ,cui i bambini emiplegici
(HCP) potrebbero, forse, accedere più facilmente. I lavori che si sono occupati IM esplicita in bambini affetti da HCP
non utilizzano in genere compiti ecologici coerenti con l’esperienza motoria del bambino. L’obiettivo di questo
studio è quello di esplorare la capacità di usare la MI in un gruppo di bambini affetti da HCP, confrontati con un
gruppo di soggetti con sviluppo tipico (TD).
Materiali e metodi
Sono stati confrontati 10 bambini di età 9-14 anni affetti da PCI ad organizzazione emiplegica con mano sinergica o
semifunzionale e 30 soggetti TD suddivisi in tre gruppi di età: 9-14, 15-18 e >18 anni. Il paradigma utilizzato si basa
sulla Mental Chronometry e verifica la corrispondenza tra la durata del movimento nella fase di esecuzione rispetto a
quella di sola immaginazione. E' stato esplicitamente chiesto di svolgere o di immaginare di eseguire una sequenza
di atti motori che prevede il raggiungimento, l’afferramento e il rilascio di un oggetto all’interno di un contenitore.
Tutti i partecipanti hanno eseguito il task utilizzando la mano preferita nel 50% dei trial e la mano non preferita nelle
restanti prove. Le principali misure relative all’uso della IM sono state: l’analisi dei tempi di esecuzione e
immaginazione del compito, la coerenza dei risultati con agli assunti della legge di Fitts. Se i soggetti utilizzano
effettivamente la MI dovrebbe esserci una elevata corrispondenza dei tempi di esecuzione-immaginazione. La durata
di esecuzione del compito dovrebbe aumentare in modo lineare in funzione della sua complessità (distanza del
target).
Risultati
Per verificare che i partecipanti utilizzassero la MI durante il compito di immaginazione , la durata di ogni prova è
stata analizzata sulla base degli assunti della legge di Fitts’ (Fitts, 1954). In particolare l’Indice di Difficoltà del
compito è stato calcolato rispetto alla funzione logaritmica del rapporto tra ampiezza (distanza del target) e la
dimensione del target (fissa) . La durata di ogni compito in immaginazione e in esecuzione è stata registrata. Una
ANOVA univariata e la correlazione di Person hanno permesso di verificare la esistenza di correlazioni tra la durata
del movimento reale e quella della immaginazione motoria, sia per il gruppo di soggetti TD sia per HCP.
Il rispetto della legge di Fitts ( aumento del tempo in esecuzione, all'aumentare della difficoltà del compito ) può
essere considerato un indicatore che conferma la possibilità di ricorrere alla immaginazione motoria per i bambini
con PCI.
Conclusioni
In letteratura è aperto un ampio dibattito circa la possibilità di utilizzare un training basato sulla MI o sulla
combinazione di Action Observation Therapy e MI nella riabilitazione delle funzioni motorie in pazienti adulti con
stroke e in bambini affetti da gravi disabilità quali le PCI. Questo studio esplorativo dimostra che i bambini HCP sono
in grado di utilizzare strategie basate sulla IM, in cui si immagina di eseguire un’azione con la propria mano,
provando le stesse sensazioni cinestesiche che si hanno durante l’esecuzione reale del movimento ma senza
realizzarlo. All’aumentare della difficoltà del compito, aumenta anche il tempo richiesto per immaginare la stessa
azione e questo andamento temporale lineare è stato osservato anche nel nostro campione di bambini emiplegici.
Tali dati risultano importanti per comprendere la capacità rappresentazione motoria nei bambini emiplegici.
Suggeriscono inoltre una modalità per verificare la possibilità di eseguire la IM . Questo studio apre la possibilità di
inserire nel progetto terapeutico esercizi basati sulla MI allo scopo di favorire il recupero della manipolazione, una
nuova pista di lavoro per il fisiatra.
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Introduzione
I principali modelli di carrozzina per il paziente emiplegico sono: carrozzina standard o leggera che consente la spinta
usando gli arti non colpiti da lesione grazie all’assetto ribassato; carrozzine a monoguida a doppio mancorrente o
monoleva, che consentono la spinta utilizzando solo l’arto superiore sano. Alcuni studi hanno evidenziato difficoltà dei
pazienti con emiplegia nell’utilizzo delle carrozzine citate e hanno suggerito necessità di miglioramenti nella progettazione
di carrozzine che meglio si adattino alle problematiche cognitive, percettive e fisiche del paziente. Il terapista
occupazionale francese Loïc Maes ha ideato e messo a punto un nuovo sistema di governo della carrozzina: il sistema ULM
(Ultra Light Modification), che viene montato coassialmente con la ruota anteriore, dal lato sano del paziente. Inserendo la
pedana in questo sistema essa diventa il timone della carrozzina, la propulsione avviene manualmente attraverso la spinta
del mancorrente con l’arto superiore sano.
Materiali e metodi
Nel nostro studio abbiamo valutato la propulsione in carrozzina con tre differenti sistemi di guida per emiplegico
(carrozzina leggera con sedile ribassato, carrozzina leggera monoguida a doppio mancorrente, carrozzina superleggera
dotata di dispositivo ULM) al fine di individuare quello che soddisfi maggiormente le esigenze del paziente; abbiamo
misurato l’efficienza delle attività svolte, con ciascuna delle carrozzine, in relazione al tempo e al consumo energetico.
Abbiamo selezionato 2 pazienti con emiplegia sinistra dovuta a stroke, in fase post-acuta, non deambulanti, che non
avessero polipatologie e/o complicanze significative, serie problematiche cardio-respiratorie, diabete scompensato,
patologie muscolo-scheletriche pre-esistenti determinanti disabilità aggiuntive oltre a quella legata alla patologia
principale, deficit cognitivi. Abbiamo utilizzato i seguenti strumenti di valutazione: Wheelchair Propulsion Test (WPT);
misurazione del consumo energetico tramite Bodymedia SenseWear Armband; RPE Borg Scale; questionario QUEST
(Quebec User Evaluation of Satisfaction with Assistive Technology). Ogni paziente durante il ricovero ha eseguito 3 prove
di spinta con ciascuna delle carrozzine citate: un test di propulsione su 10 metri, la mobilità in carrozzina lungo un percorso
designato, una attività di tipo domestico svolta nella cucina dell’appartamento adattato all’interno della palestra di T.O.
Ogni giorno veniva svolto un solo test con un solo tipo di carrozzina. Per lo svolgimento della seconda e terza prova il
paziente ha indossato il bracciale “SenseWear Armband” per misurare il dispendio energetico. Le prove sono state svolte
dopo adeguato addestramento all’autospinta con le differenti carrozzine proposte.
Risultati
Nel primo paziente i risultati delle prime due prove hanno mostrato che la carrozzina superleggera ULM risulta migliore in
termini di frequenza ed efficacia della spinta, dispendio energetico e tempo di esecuzione delle attività e minor
affaticamento percepito. Non è stata evidenziata netta differenza nella terza prova tra carrozzina superleggera ULM e
quella ribassata. Abbiamo selezionato la carrozzina superleggera ULM come più idonea per il paziente; il questionario
QUEST ha evidenziato punteggio di soddisfazione molto positivo rispetto alla carrozzina prescritta. Nel secondo paziente la
carrozzina che ha ottenuto parametri migliori è stata la carrozzina ribassata: si è evidenziata miglior prestazione in termini di
velocità, frequenza di spinta ed efficacia della spinta; inoltre minor consumo energetico, durata dell’attività fisica e sforzo
percepito. Anche i risultati con la carrozzina superleggera ULM sono stati ottimali, ma inferiori a quella con assetto
ribassato. E’ stata quindi prescritta la carrozzina ribassata: anche in questo caso il questionario QUEST ha mostrato grado di
soddisfazione molto positivo rispetto all’ausilio prescritto e al servizio di fornitura. Per entrambi i pazienti le prestazioni
meno soddisfacenti e difficoltose sono emerse nell’utilizzo della carrozzina a monoguida
Conclusioni
Le prove effettuate con la carrozzina superleggera ULM hanno riportato risultati positivi: peso ridotto, minor affaticamento,
corretto allineamento posturale, raggio di curvatura minimo, facile manovrabilità, maggior efficienza, miglioramento nelle
ADL. L’analisi delle criticità del nuovo sistema di guida evidenzia l’eccessiva sensibilità nella direzionalità della pedana. Non
esiste un optimum poiché tutte le carrozzine possono essere valide ma è indispensabile un corretto iter prescrittivo
eseguito in un centro di Terapia Occupazionale, che consideri l’anamnesi personale e ambientale e possa individuare la
carrozzina più congrua passando attraverso adeguato addestramento all’uso.
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EFFICACIA DI UN PROGRAMMA RIABILITATIVO SVOLTO IN UN HEALING GARDEN IN
PAZIENTI COMPLESSI
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Introduzione
Sempre più strutture sanitarie e socio assistenziali (pubbliche e private) investono negli ambienti esterni da adibire
a spazi verdi nei quali pazienti, visitatori e personale posso trascorrere il loro tempo sia durante i momenti di attività
che quelli di relax. E' così che le palestre a cielo aperto dove svolgere l'attività fisioterapica per i pazienti in
riabilitazione, i box e gli spazi dedicati all'orticoltura dove riprendere il contatto con le piante e la natura attraverso
la terapia occupazionale, diventano sempre di più le nuove frontiere per chi si occupa del management globale e
integrato delle persone con malattia. L'ipotesi di questa ricerca emerge dopo la realizzazione di un giardino che cura
nel nostro ospedale e si propone di analizzare gli effetti della riabilitazione outdoor sull'outcome funzionale dei
pazienti con disabilità complessa. Questo progetto nasce dall’esigenza di facilitare il passaggio del paziente degente
dall’ambiente sanitario all’ambiente extra-ospedaliero, riducendo i tempi e i costi di ospedalizzazione, favorendo il
recupero neurocognitivo e funzionale, valutando i benefici della riabilitazione delle persone affette da gravi disabilità
neuro/cardio/respiratorie nello spazio giardino.
Materiale e metodi
Sono inclusi nello studio i pazienti con diagnosi di grave cerebrolesione acquisita (GCA) e/o grave patologia
cardiologica/respiratoria in fase post-acuta.Vengono raccolti oltre ai parametri vitali, i dati relativi allo stato
funzionale con scale somministrate dal personale fisioterapico (cammino, equilibrio, tono muscolare, dispnea), alla
performance neurocognitiva (attenzione, sonno, agitazione, ansia, depressione), alla qualità della vita e all'intensità
dell'assistenza richiesta.La raccolta dei dati prevede anche una valutazione dello stato psicofisico del personale
sanitario (medici, infermieri, OSS, fisioterapisti, logopedisti) in relazione alla creazione dell'healing garden.
Risultati
La ricerca è ancora in fase di completamento pertanto non è possibile, al momento, procedere con un'analisi
statistica definitiva. Tuttavia dai primi dati elaborati emerge come i pazienti con patologia complessa ricoverati nella
S.C.D.O. Medicina Fisica e Neuroriabilitazione che svolgono il programma riabilitativo per almeno il 50% dell'attività
quotidiana in ambiente outdoor presentano apparenti miglioramenti sia sugli outcomes funzionali che su quelli
neurocognitivi.
Conclusioni
I benefici degli healing gardens potrebbero essere molteplici: la riduzione dello stress in pazienti, familiari e staff, la
riduzione dei costi delle cure, l'aumento della performance funzionale e neurocognitiva dei pazienti, l’aumento
dell’autonomia, il miglioramento dell’umore e della qualità della vita.
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MPASS: MOBILE AND PERSONAL SPEECH ASSISTANT FOR DYSARTHRIA. STUDIO PILOTA
SUL RICONOSCIMENTO VOCALE PER L’ELOQUIO DISARTRICO.
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Introduzione
Le persone con disartria presentano spesso, in concomitanza con il disturbo di articolazione, difficoltà di tipo fisico e
neuromotorio, rendendo quindi difficile l’accesso alle nuove tecnologie e l’utilizzo di strumenti tecnologici che possono
compensare i deficit motori residui. I sistemi di riconoscimento vocale che sono attualmente disponibili in commercio,
sviluppati per riconoscere un eloquio chiaro e privo di deficit (user-independent), sono inadeguati per le persone con
disartria1. La piattaforma online mPASS è un’applicazione web-based sviluppata da Gido Labs2 che permette di creare un
sistema di riconoscimento vocale individualizzato (user-dependent) in cui il software viene addestrato a riconoscere
l’eloquio del singolo individuo. Di fatto, questo software è in grado di adattarsi all’eloquio di persone con diversi tipi e
gradi di disartria. L’obiettivo dello studio è di verificare il grado di accuratezza del software mPASS (user-dependent), e
compararlo con i sistemi di riconoscimento vocale attualmente disponibili in commercio. Un secondo obiettivo è quello di
indagare il grado di usabilità e la percezione di utilità del software da parte dei soggetti con disartria. Qui vengono riportati
i dati preliminari di uno studio ad interim ancora in corso.
Materiali e metodi
Studio prospettico pilota, approvato dal Comitato Etico di riferimento. Criteri di inclusione: verrà reclutato un gruppo 15
soggetti con presenza di disartria e capacità di lettura. Verrà richiesto ai soggetti di completare due compiti di lettura e
riconoscimento di 24 parole e 5 frasi con software mPASS, utilizzato su un laptotp in ambiente silenzioso. Inoltre, i campioni
di eloquio saranno analizzaticon un software di riconoscimento vocale user-independent (Pokectsphinx, creato da CMU
Sphinx, Carnegie Mellon University) per verificare la maggiore prestazionalità di mPASS. Ai partecipanti verrà richiesto di
compilare un questionario di gradimento creato su modello TAM (Technology Acceptance Model)3. Un gruppo di 20
soggetti senza difficoltà di eloquio verrà reclutato come controllo per la validazione dello strumento. Verranno raccolti dati
sul grado di accuratezza di mPASS nel riconoscimento dell’eloquio disartrico (media % di parole e frasi correttamente
identificate dal software mPASS), e sulla stima dell’utilità percepita dal partecipante rispetto all’utilizzo del software mPASS
(punteggio ottenuto al questionario di gradimento). Analisi statistica descrittiva verrà fornita per tutte le variabili. Al fine di
evidenziare differenze significative nel riconoscimento di parole tra il software mPASS web-based ed il software
PocketSphink verrà utilizzato il t-test o in caso di statistica non parametrica il test di Wilcoxon.
Risultati
I risultati preliminari sono stati acquisiti per 11 soggetti con diverse tipologie di disartria (spastica, mista, atassica,
ipocinetica) dovute a danno neurologico, che presentano diversi gradi di intelligibilità dell’eloquio (media punteggio
intelligibilità Profilo della Disartria di Robertson 16,7 DS 5,2). Ogni soggetto valutato ha concluso lo studio in massimo 4
sedute da 45’. La media % di accuratezza di mPASS è di 76,9% (DS 22,3) nel riconoscimento di parole e di 98% (DS 6) nel
riconoscimento di frasi. I punteggi al questionario delineano una media di 16/20 (DS 4) per l’utilità percepita e 14,6/20 (DS
2) per la facilità d’uso di mPASS.
Conclusioni
Il software mPASS è pensato e creato per facilitare l’utilizzo dei sistemi di riconoscimento vocale in contesti di vita
quotidiana, con la capacità di adattarsi alle necessità del singolo individuo. I risultati preliminari promettono una buona
accuratezza nel riconoscimento di parole e un’ottima accuratezza nel riconoscimento di frasi. I risultati di questo studio su
15 soggetti disartrici e 20 soggetti non disartrici saranno utili per verificare l’applicabilità futura di questo software a
strumenti dedicati a migliorare la funzione comunicativa per persone con disartria nei contesti di vita quotidiana. Inoltre, i
primi dati sulla fruibilità e sul livello di gradimento saranno utilizzati per migliorare la funzionalità del software mPASS.
Bibliografia
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Introduzione
Il paziente oggetto del nostro studio è giunto nel nostro reparto di Rieducazione Neuromotoria proveniente dalla
Medicina Generale di Pinerolo. Trattasi di uomo di 49 anni accorso in DEA il 4.12.16 con GCS 3 per shock settico a
partenza polmonare seguito da ACC con ROSC a 4 minuti. Quadro di encefalopatia post anossica e metabolica. E'
seguita MOFF con sviluppo di cryticall ilness neuropathy. Attualmente il paziente si presenta: vigile, collaborante, in
respiro spontaneo attraverso vie naturali. Eloquio disartrico con importante incoordinazione pnemo fonica. Passaggi
posturali possibili con un operatore. Deambulazione non ancora funzionale consentita con deambulatore ad
appoggio antibrachiale.
Materiali e metodi
Visto il quadro clinico non chiaro e lo scarso recupero durante il ricovero, il paziente ha effettuato RMN basale e
RMN funzionale (fRMI) 3T. Dall'esame è risultato un'ischemia cerebellare mesiale sinistra a cui si associa un
incremento della rappresentazione dei solchi cerebellari non presenti alle indagini neuroradiologiche precedenti.
Risultati
Nell'analisi funzionale della fluenza verbale non si sono osservati i tipici clusters di attivazione nelle aree di Wernicke
e di Broca. Con la ripetizione dell'alfabeto si è visualizzata una modesta attivazione nella regio di Broca a sinistra e
puntiforme a destra; si è osservata inoltre l'attivazione dell'area del volto della circonvoluzione precentrale motoria
ed infine aree di attivazione parietali bilaterali (in relazione alla stimolazione visiva somministrata). Nella generazione
verbale si sono osservati a sinistra una puntiforme attivazione dell'area di Wernicke e di alcune aree ad essa limitrofe
e clusters di attivazione in sede frontale precentrale (area motoria).
Nell'analisi del resting state si è evidenziata una disconnessione dell'andamento temporale del segnale BOLD tra il
cervelletto e gli emisferi cerebrali e tra i due stessi emisferi cerebellari, risultando il sinistri ipoconnesso rispetto al
destro. Per quanto riguarda l'afasia si osserva una disconnessione tra le regioni di Broca e di Wernicke, cui si associa
un'iperconnessione di compenso delle aree limitrofe mentre le aree visive e prefrontali ventrali appaiono con esse
ipoconnesse. A completamento del quadro neuropsicologico è stata valutata la performance linguistica con la
Western Aphasia Battery (Q afasia totale=46,8/50 e Q corticale tot=91,8/100) risultata, nel complesso, normativa.
Conclusioni
Con l'utilizzo di una tecnica neuroradiologica avanzata è stato possibile chiarire il quadro clinico e neurologico del
paziente, escludendo l'eziologia anossica ed evidenziando quella misconosciuta cerebellare. Inoltre, lo studio
funzionale ha evidenziato un singolare fenomeno diaschitico cerebellare incompleto che depone a favore di ulteriore
recupero funzionale. Pensiamo che tale tipologia di lesione neurologica possa giovare di un trattamento riabilitativo
di neuromodulazione (tDCS).
Bibliografia
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Introduzione
La necessità di garantire correttezza ed appropriatezza nelle attività mediche, in generale, e nella prescrizione di
dispositivi tecnici in particolare, risponde ad esigenze non solo tecniche o amministrativo-contabili, ma anche a
precise previsioni deontologiche (art. 12 Codice di Deontologia Medica).
Il Piano di Indirizzo per la Riabilitazione del 2011, ed il Dlgs 332 del 1999, forniscono alcune importanti indicazioni a
tale riguardo, richiamando, tra l’altro, la necessità di disporre di “diagnosi circostanziata”, di integrare la prescrizione
in un Progetto Riabilitativo Individuale, di valorizzare la compliance del paziente, di finalizzare la fornitura al
miglioramento dell’outcome funzionale, di misurare con il “collaudo” la concreta efficacia.
Materiali e metodi
Nel corso di due anni, sono stati sottoposti a misurazioni di performance e valutazione della qualità della vita gli
infortunati sul lavoro affetti da lesioni agli arti inferiori e suscettibili di miglioramento funzionale attraverso uso di
tutori di arto inferiore.
Risultati
Gli Autori, alla luce dell’attività svolta presso il SAF-INAIL di Bari, presentano il modello operativo utilizzato che
prevede quattro passaggi:
1) identificazione esplicita degli obiettivi della fornitura;
2) misurazione, con scale di outcome funzionali, delle performances da modificare, prima e dopo la fornitura (p. es.
Six minutes walk test (6MWT), Timed get-up and go test (TUG); Rivermead Mobility Index; Misura della
lunghezza del passo, della forza, del ROM);
3) Classificazione con ICF dei domini di specifico interesse per attività e partecipazione, qualificati per capacità e
performance (d450 Camminare, d455 Spostarsi, d465 Spostarsi usando apparecchiature/ausili, d470 Usare un
mezzo di trasporto, d475 Guidare, d510 Lavarsi, d520 Prendersi cura delle singole parti del corpo, d530 Bisogni
corporali, d540 Vestirsi, d920 Ricreazione e tempo libero).
4) Acquisizione di giudizio soggettivo dell’utilizzatore/caregiver.
Conclusioni
L’esperienza fin qui maturata fa ritenere utile la disponibilità di modalità operative che consentano al medico
prescrittore, al fine di promuovere la migliore scelta possibile, di interloquire attivamente sia con i professionisti
privati, attenti alla massimizzazione dei ricavi, sia con il decisore politico-amministrativo pubblico che persegue
l’ottimizzazione dei costi/benefici.
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Introduzione
La modificazione delle strutture osteolegamentose e muscolari del perineo, che consentono un sostegno dei visceri di tipo
passivo ed attivo, si instaura a partire dalla fase precoce della gestazione grazie al picco dell'ormone relaxina durante il
primo trimestre. Per questo motivo anche in caso di interruzione precoce di gravidanza, naturale o artificiale, è possibile
per la donna incorrere in alterazioni fisiologiche della contrattilità del pavimento pelvico. In particolare si può descrivere
l'importante connessione tra il diaframma pelvico, corrispondente all'elevatore dell'ano che agisce da stabilizzatore statico
del cilindro addominale a livello caudale, con il diaframma toracico che lo limita cranialmente attraverso la continuità
anatomica miofasciale tra i distretti muscolari anteroposteriori dell'addome (muscolo trasverso e fascia trasversalis) e la
fascia toracolombare posteriormente.
Materiali e metodi
Descriviamo il caso di una paziente con aborti plurimi in anamnesi che è stata indirizzata presso l'ambulatorio di
riabilitazione del pavimento pelvico a causa di grave stipsi con assenza protratta di stimolo all'evacuazione, dolori
addominali invalidanti (VAS= 8), gonfiore addominale persistente ed incoordinazione respiratoria durante lo svolgimento di
attività aerobica quotidiana. La sintomatologia era presente in modo ingravescente da 6 mesi e non aveva tratto beneficio
da cure farmacologiche, correzione del regime alimentare ed attività fisica aerobica.
Dall'osservazione posturale si denotavano: retroversione di bacino con verticalizzazione del sacro, rigidità toracica con
blocco sternale inspiratorio, inattività diaframmatica con compressione verso l'alto del centro frenico, tensione eccessiva
della muscolatura addominale superficiale (grandi retti) e profonda con ventre globoso ed iperlordosi lombare. Dall'esame
obiettivo del perineo si poteva apprezzare un nucleo fibroso centrale ipertonico e non elastico, buona capacità contrattile
del triangolo anteriore e posteriore con assenza di attivazione selettiva (valore PC TEST 2+/5) ed ipertono con retrazione
dell'elevatore dell'ano. Il trattamento si è basato inizialmente sulla presa di coscienza del perineo mediante esperienza
sensori-percettiva e lavoro d'ascolto della contrattilità muscolare, sulla capacità d'attivazione volontaria e di rilascio passivo
dello strato più profondo del pavimento pelvico e dei suoi cambiamenti attraverso diversi pattern respiratori. In un secondo
momento due fisioterapiste hanno agito manualmente sul controllo del movimento coordinato di entrambi i diaframmi
durante il rilascio espiratorio in postura supina, in allungamento delle catene muscolari accorciate (posteriore ed anteriore)
ed in correzione dei compensi posturali subentranti. Al termine della seduta è stato impostato un lavoro di coordinazione
tra perineo e diaframma durante l'attività di respiro/spinta sfruttando la capacità appresa di porre in sinergia il rilassamento
dello sfintere anale e l'attivazione eccentrica dell'elevatore dell'ano durante il ponzamento in espirazione a glottide
semiaperta.
Risultati
Al controllo in follow up dopo una settimana, la paziente riferiva netto miglioramento della sintomatologia, con ricomparsa
della peristalsi intestinale e dello stimolo all'evacuazione sovrapponibile al proprio ritmo precedente la comparsa della
stipsi grave (a giorni alterni), sensazione di benessere soggettivo secondario ad esercizi respiratori di espirazione profonda
rilasciata (sospiri) e recupero della coordinazione respiratoria necessaria allo svolgimento di attività sportiva aerobica.
L'addome risultava visibilmente e palpatorialmente più trattabile. Alla valutazione muscolare permaneva iperattivazione
dell'elevatore dell'ano (sebbene presentasse miglior ritorno elastico), si evidenziava normotonia del nucleo fibroso e un
valore al PC TEST di 3-/5. A livello posturale si riscontrava miglior mobilità toracica e possibilità di attivazione
diaframmatica. Al controllo in follow up dopo tre settimane si mantenevano stabilizzati i risultati raggiunti.
Conclusioni
L'approccio combinato di due tecniche così diverse, ma complementari, ha permesso la valutazione e la presa in carico dei
vari distretti corporei coinvolti nell'anomalia funzionale globale (morfologica, emotiva, motivazionale, delle funzioni
fisiologiche e percettive). Dalla nostra esperienza, si evince l'importanza della percezione di sé e della condizione di
iperattivazione da parte della paziente che sottendeva il disturbo invalidante.
Se ben contestualizzata dall'operatore, la presa di coscienza di sé stimola la compliance della paziente a diventare parte
attiva nel processo di guarigione permettendo il mantenimento dei risultati ottenuti.
Bibliografia
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Introduzione
Alcuni studi hanno investigato quali siano I fattori predittivi per il recupero dell’alimentazione orale in pazienti nutriti
con alimentazione enterale post-ictus. Tuttavia, i risultati sono contraddittori1, e spesso non prendono in
considerazione la presenza del trattamento riabilitativo specialistico. L’obiettivo di questo studio è di indentificare i
fattori predittivi del successo di svezzamento dalla nutrizione artificiale in pazienti ammessi in un reparto di
riabilitazione intensiva e di investigare il ruolo della riabilitazione deglutitoria nel recupero dell’alimentazione orale.
Materiali e metodi
Un’analisi retrospettiva lungo un periodo di 7 anni (2010-2016) ha incluso tutti i soggetti con diagnosi di ictus cerebri
e presidi di alimentazione enterale all’ingresso o entro la prima settimana di degenza. Sono stati raccolti i seguenti
dati: informazioni demografiche, caratteristiche dell’ictus, presenza di comorbidità, durata della degenza, tipo di
presidio di alimentazione enterale in ingresso, Functional Independence Measure (FIM), Glasgow Coma Scale (GCS),
Body Mass Index (BMI), valutazione clinica (BLB) e strumentale (FEES) della disfagia, frequenza e modalità di
riabilitazione deglutitoria. Un’analisi univariata è stata utilizzata per determinare le variabili significativamente
differenti tra i due gruppi di pazienti che alla dimissione hanno recuperato un’alimentazione completa per os, o che
hanno proseguito un’alimentazione enterale. I fattori significativi sono stati poi analizzati con un’analisi multivariata di
regressione logistica.
Risultati
Ad un’analisi preliminare del campione, 308 soggetti sono stati inclusi nell’analisi (età media 75,4 anni, DS 10,76). La
durata di degenza media è stata di 83 giorni, DS 46,83; il 52% ha recuperato un’alimentazione completa per os;
l’84,5% ha effettuato un trattamento deglutitorio; il 75% ha effettuato un valutazione strumentale (FEES). Differenze
significative sono state trovate all’analisi univariata tra i due gruppi (recupero alimentazione per os vs alimentazione
con sonda): lateralizzazione dell’ictus (p =0.014); distanza dall’evento acuto (p=0.003); durata della degenza (p=
0.039); tipo di presidio di alimentazione all’ingresso (p <0.001); presenza di afasia ( p =0.013); presenza di
valutazione strumentale FEES (p <0.001); presenza di aspirazione/penetrazione (p =0.013) o ristagni (p<0.001) alla
valutazione strumentale; riabilitazione cognitiva (p = 0.013); riabilitazione deglutitoria (p <0.001); punteggio BLB in
ingresso (p <0.001); punteggio GCS in ingresso (p=0.033) e dimissione (p=0.003). All’analisi multivariata le variabili
che risultano significative come predittori per la ripresa di un’alimentazione orale completa sono: fascia d’età 71-78
anni (OR: 0.11) e >83 aa (OR: 0.07), la presenza di valutazione strumentale (OR: 35.2), la presenza di
penetrazione/aspirazione (OR: 0.25) o ristagni (OR: 0.13), la presenza di sondino naso gastrico come presidio di
alimentazione in ingresso (OR: 7.6), un punteggio inferiore a 14 al BLB (OR: 3.25).
Conclusioni
Dai risultati preliminari si osserva come diversi fattori potrebbero favorire il successo dello svezzamento
dall’alimentazione enterale. Tra questi la possibilità, a fronte di condizioni cliniche adeguate, di accedere ad una
valutazione strumentale e la presenza all’amissione di sondino naso gastrico piuttosto che di PEG sembrano avere
maggior valore predittivo. Una classificazione per sottogruppi verrà effettuata per analizzare specifiche
caratteristiche del campione.
Bibliografia
1. Wilmskoetter J, Herbert TL, Bonilha HS. Factors associated with gastrostomy tube removal in patients with
dysphagia after stroke: a review of the literature. Nutr Clin Pract 2016; pii:0884533616661012.
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GUARIGIONE DI OSTEOMIELITE ED INFEZIONE DEI MEZZI DI SINTESI IN FRATTURA
SCOMPOSTA ED ESPOSTA DI TIBIA E PERONE CON VAC THERAPY E TEICOPLANINA AD
ALTE DOSI IN PAZIENTE CON GRAVI COMORBILITÀ.
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Introduzione
L' obiettivo della presente comunicazione è descrivere un caso clinico, di una grave infezione ossea e di mezzi di
sintesi, in una paziente molto fragile, che ha creato notevoli perplessità nei medici, e che poi con l' utlizzo di un
approccio combinato di VAC therapy e terapia antibiotica mirata, ha brillantemente risolto il caso, con pazienza e
costanza.
Materiali e metodi
Paziente femmina di anni 66, affetta da cirrosi epatica etil-tossica, grave polineuropatia condizionante paraparesi
funzionale, severa osteoporosi fratturativa, con frattura patologica per trauma minore, scomposta ed esposta, del
terzo distale della tibia e del perone di sinistra. Operata con osteosintesi mediante placca e viti con tecnica M.I.P.O..
Ammessa dopo 10 giorni in Riabilitazione presentava deiscenza della ferita chirugica, con esposizione dei mezzi di
sintesi pressochè completa. L' indicazione dell' infettivologo era una immediata rimozione dei mezzi di sintesi e
terapia antibiotica mirata; ciò avrebbe determinato la necessità di posizionare un fissatore esterno, che secondo noi
si sarebbe infettato e data la pessima qualità della cute non sarebbe mai guarita, determinando infine amputazione
dell' arto. Abbiamo quindi deciso di applicare VAC Theraphy, con spugna ai sali d' argento, cambiata ogni tre giorni,
e terapia antibiotica mirata su antibiogramma con teicoplanina 800 mg, ev/die, per infezione da Staphilococcus
Aureus multiresistente. Inoltre è stato posizionato tutore esterno rigido e concesso un carico del 20% per favorire la
formazione del callo osseo riparativo.
Risultati
Dopo 45 giorni di questa cura il callo osseo formato è stato giudicato sufficiente alle radiografie, ed i mezzi di sintesi
sono stati rimossi chirugicamente, la terapia antibiotica è stata proseguita per altre tre settimane. La cute è guarita
con esiti cicatriziali, ed è stato concesso carico parziale secondo tolleranza in tutore; dimessa dopo un mese della
rimozione dei mezzi di sintesi per il domicilio, continuando la fisioterapia domiciliare. Dopo tre mesi i controlli
radiografici hanno mostrato una discreta riparazione ossea, senza ripresa infettiva, ed è stato concesso il carico
completo senza tutore. La paziente ha ripreso il livello di funzionalità precedente, muovendosi con walker nel
domicilio, che seppur modesto, permetteva al care giver una gestione domiciliare agevole.
Conclusioni
L' utilizzo di VAC therapy con spugne ai sali d' argento e terapia antibiotica mirata ad alte dosi, combinata a carico in
tutore, ha permesso di salvare la gamba ad una malata già molto compromessa clinicamente e funzionalmente.
Bibliografia
1. Armstrong DG, Attinger CE, et al.: “Guidelines regarding negative pressure wound therapy in the diabetic foot:
result of the Tucson expert consensus conference on VAC therapy”. 2002.
2. Fleishmann W, Strekker Ck, et al.:” Vacuum sealing as a treatment of soft tissue damage in open fracture”
Unfallchirurg, 1993; 96 (9): 488-92.
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RIABILITAZIONE IN ESITI DI FRATTURA DI FEMORE NELLE DIVERSE ETÀ
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Introduzione
Le fratture di femore rappresentano nei paesi occidentali una causa non trascurabile di mortaliltà e disabilità. Si stima che i
cambiamenti demografici dei prossimi anni comporteranno un aumento del numero di fratture del femore nel mondo dai
1,66 milioni del 1990 ai 6,26 milioni del 2050. L’incidenza appare particolarmente evidente sopra i 75 anni, quando
aumenta sia la prevalenza dell’osteoporosi sia il rischio di cadute. I costi sociali di una frattura di femore sono rilevanti, sia in
relazione ai costi diretti legati al ricovero ospedaliero (fase chirurgica) sia per quelli legati alla successiva fase riabilitativa.
D’altra parte va considerato che per i pazienti non inviati in riabilitazione vi sarà una maggior incidenza e grado di disabilità
permanente, che si traduce in un aumento delle spese per l’assistenza sociale. Diversi dati sono presenti in letteratura sui
benefici della riabilitazione nel paziente anziano con esiti di frattura di femore. Meno studiata risulta invece la popolazione
sotto ai 65 anni (limite età geriatrica). Col nostro lavoro intendiamo confrontare gli outcomes e i programmi riabilitativi in
pazienti con esiti di frattura di femore sopra e sotto ai 65 anni di età.

Materiali e metodi
Sono state analizzate le cartelle cliniche dei pazienti ricoverati tra l’ 1.1.16 ed il 30.12.16 presso il Centro di Riabilitazione
intensiva extraospedaliera S .Agnese di Pineto con esiti di frattura di femore. Criteri di inclusione: ricovero in riabilitazione
entro 10 giorni dall’intervento chirurgico, carico concesso sull’arto operato. Criteri di esclusione: anamnesi positiva per
BPCO e/o fibrosi polmonare, comorbidità reumatologica e/o oncologica , scompenso cardiaco NYHA > 2 , declino
cognitivo (MMSE < 26), presenza di fratture in altri segmenti corporei. I pazienti sono stati divisi in due gruppi in base
all’età: Gruppo A under 65, Gruppo B over 65. Per ogni gruppo abbiamo valutato il numero di giorni di degenza , tipologia
di trattamento riabilitativo praticato (fisiochinesiterapia-FKT-, idrochinesiterapia-IKT-, terapia strumentale-TS-), 6 Minute
Walking Test (6MWT) all’ingresso e alla dimissione, Functional Independence Measure (FIM) all’ingresso e alla dimissione,
VAS del dolore sull’arto operato all’ingresso e alla dimissione, ausilio utilizzato durante la deambulazione all’ingresso e alla
dimissione.
Risultati
Per il gruppo A sono stati valutati 13 pazienti, età media di 56,3 aa. Per il gruppo B sono stati valutati 27 pazienti di età
media 79,2aa. Nel gruppo A la degenza media è stata di 26,7 gg; i punteggi medi FIM risultano 77,7/126 all’ingresso,
102,3/126 alla dimissione; distanza percorsa al 6MWT 81 mt all’ingresso e 166 mt alla dimissione; VAS per il dolore 73/100
all’ingresso e 28/100 alla dimissione; l’ausilio utilizzato all’ingresso è stato girello con ascellari per 6 pz, girello senza
ascellari per 3 pz, canadesi per 4 pz; l’ausilio utilizzato in dimissione è stato il bastone canadese per i tutti i 13 pz. Tutti
hanno svolto FKT con esercizio terapeutico e rieducazione al cammino, in nessun paziente è stato necessario
l’addestramento ai passaggi di postura e trasferimenti, per 11 pz è stata associata IKT (84%), per 7 pz(50%) TS. Nel gruppo
B la degenza media è stata 32 gg; i punteggi medi FIM risultano 69,7/126 all’ingresso, 94,7/126 alla dimissione; distanza
percorsa al 6MWT 35 mt all’ingresso e 130 mt alla dimissione; VAS per il dolore 70/100 all’ingresso e 26/100 alla
dimissione; l’ausilio utilizzato all’ingresso è stato girello con ascellari per 17 pz, girello senza ascellari per 10 pz; l’ausilio
utilizzato in dimissione è stato girello senza ascellari per 15 pz, bastoni canadesi per 12 pz. Tutti hanno svolto FKT con
esercizio terapeutico e rieducazione al cammino, per 24 pz è stata necessaria anche la rieducazione ai passaggi di postura e
trasferimenti, per 12 pz è stata associata IKT (45%), per 10 pz (37%) TS.
Conclusioni
Entrambi i gruppi analizzati mostrano beneficio dal trattamento riabilitativo effettuato con un incremento di tutte le misure
di outcomes. Nei pz più giovani il programma è stato per la maggior parte dei casi più articolato (aggiunta in un maggiore
percentuale di casi di IKT e TS), la FKT si è maggiormente incentrata sul rinforzo muscolare , recupero articolare e
rieducazione al cammino rispetto ai pz più anziani dove è stato necessario lavorare sul recupero dei passaggi di postura e
trasferimenti. Nei pz del gruppo A, rispetto al gruppo B, il punteggio 6MWT di dimissione risulta maggiore mentre minore
è la dipendenza dall’ausilio. In assoluto però i pz più anziani recuperano maggiormente le distanze percorse (85 mt per il
gruppo A, 95 mt per il gruppo B). Probabilmente il paziente anziano beneficia maggiormente in termini di incremento della
tolleranza allo sforzo dalla terapia riabilitativa proposta , mentre nel paziente giovane si punta al recupero del corretto
pattern del passo ed al precoce svezzamento dall’ausilio.
Bibliografia
1. Rossini. M. Incidence and socio economic burden of hip fractures in Italy. Reumatismo, 2005; 57(2):97-102
2. Cooper C. Hip fractures in the elderly: a world-wide projection. Osteoporos Int 1992; 2:285-9.
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LA MUNICIPALITY CARE MODELLO DI RIABILITAZIONE SU BASE COMUNITARIA A CAUSA
DI DISABILITA SECONDARIE A PATOLOGIE CRONICHE - CASA DELLA SALUTE DI
BAGNOREGIO, ASL VITERBO
Ivano Mattozzi
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ASL Viterbo, Casa della Salute, Bagnoregio, Italia (1)
Introduzione
La Riabilitazione su Base Comunitaria (CBR) è basata sui diritti umani, su un welfare inclusivo sociale, sul prendersi cura,
sulla non ospedalizzazione, sviluppata nella comunità, accessibile a tutti gli individui e famiglie attraverso la loro piena
partecipazione ed a un costo sostenibile, nello spirito dell'auto-fiducia, dell'auto-determinazione e della
responsabilizzazione, sostenibile, a basso costo e soprattutto dedicato o meglio applicabile a popolazioni povere. Ma negli
ultimi anni alcuni paesi del nord Europa, come la Danimarca, hanno decentrato la riabilitazione per i pazienti cronici, esiti di
ictus e/o fratture femorali, alle municipalità affinché ne prendessero cura attraverso la CBR integrata con il sistema sanitario
centrale. 1,2 La storia della CBR in Italia è molto recente: nasce nel 2012, a Bertinoro , un piccolo paese in Emilia Romagna,
seguita da Torino, Bagnoregio (VT) dicembre 2014, Forlì e Ferrara. L'associazione A.Ri.Ba.C. Onlus (Associazione
Riabilitatori su Base Comunitaria), il cui organigramma consta di due medici, fisiatra ed palliativista, una psicologa, sei
fisioterapisti ed una infermiera professionale, nasce con l'obiettivo di sperimentare la metodologia della CBR nel territorio
della alta Tuscia Viterbese (Teverina). Questo territorio composto da sei comuni: Bagnoregio, sede della nostra
associazione, Castiglione in Teverina, Celleno, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, ha una estensione di circa 195.27
km2, una popolazione di 12448 abitanti, 63.75 abitanti/ km2. A.Ri.Ba.C. Onlus ha formato nella Teverina, dal 2015 a
tutt'oggi, 35 Cargiver attraverso corsi di formazione composti da 10 lezioni teorico-pratiche, 90 minuti/lezione, due volte la
settimana eppoi continuando l'azione di tutor sui caregivers anche a domicilio. Questo lavoro è stato oggetto di interesse
della Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” – Roma sede di Viterbo Corso di
Laurea in Fisioterapia, dove una delle associate ha discusso la tesi dal titolo “Riabilitazione su Base Comunitaria: Progetto
sul territorio della provincia di Viterbo”
Materiali e metodi
Il 1 marzo 2017 è stata inaugurata a Bagnoregio la 13°Casa della Salute (CdS) della Regione Lazio e tra i suoi obiettivi
principali sarà la “Prevenzione Terziaria” visto che l'Alta Tuscia Viterbese vanta la presenza di una popolazione la più
anziana dell'intera ASL VT. Intento della direzioni della UOC delle Cure Primarie (UOC CP), di cui fa parte la CdS di
Bagnoregio, è dar vita a misure riabilitative e assistenziali, volte al reinserimento familiare, sociale e lavorativo del malato
cronico e conseguente miglioramento della qualità della vita, con una medicina di iniziativa, di ascolto e basata sul
prendersi cura, impiegando la RBC e AFA. Il nostro progetto “Il territorio per la fragilità: RBC ed AFA" è diretto ad ogni
cittadino affetto da patologia cronica invalidante (Malattie apparato muscolo scheletrico, Malattie cardio respiratorie,
Malattie urologiche e ginecologiche a cui sarà utile una riabilitazione del pavimento pelvico femminile e maschile, Malattie
cerebro vascolari croniche stabilizzate) a cui verrà disegnato un percorso territoriale domiciliare pianificato, temporale e/o
continuo, in base alla sua patologia/disabilità, al fine di procurare guadagno in salute e partecipazione, così da rendere
meno frequenti le richieste di prestazioni sanitarie di frustrazione e quindi, alla fine, si tradurrebbe in un risparmio di spesa
pubblica. La UOC CP ha il governo clinico del progetto ed il responsabile è il Dott. I. Mattozzi, medico referente della CdS
coadiuvato dalla coordinatrice referente CdS, G. Cappuccini, dalla coordinatrice ostetriche consultorio Distretto A, MC
Pelo e la fisioterapista ADI della CdS, G. Giannisi. Questo progetto si muove nelle reti cliniche assistenziali della ASL
Viterbo (Piano Strategico Aziendale 2017-2019) ASL Viterbo avvalendosi della collaborazione dello staff degli specialisti
della CdS, ma anche di soggetti esterni, senza scopo di lucro, come la Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa
(SIMFER) nella persona del Dott. G. Pestelli e della Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia “A.
Gemelli” – Roma sede di Viterbo Corso di Laurea in Fisioterapia. Fondamentali sono le Partnership territoriali, come gli
sportelli sociali dei comuni, il terzo settore come A.Ri.Ba.C Onlus, dott.ssa MF Cintio per il supporto didattico e logistico di
tutor continuo.
Discussione
Il progetto “Il territorio per la fragilità: RBC ed AFA" introduce la qualità terapeutica nelle abitudini quotidiane della
persona con patologia disabilitante e con la partnership tra istituzioni, associazioni e comunità, il problema disabilità si
trasforma in un’opportunità per far accrescere il livello di responsabilità della comunità. Il coinvolgimento della comunità
renderà possibile la cura di un numero maggiore di persone, permetterà a tutti di rimanere vicino al loro ambiente sociofamiliare e, attraverso metodi semplici ed adattati, e di interagire ed essere membri attivi, così da rendere meno frequenti
le richieste di prestazioni sanitarie di frustrazione e quindi un risparmio di spesa pubblica.
Bibliografia
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Introduzione
L’ictus cerebrale risulta ad oggi essere la prima causa di morte a livello mondiale, nonché la terza causa di disabilità nella
popolazione generale e la prima negli anziani. Secondo le Linee Guida SPREAD 2016 nel 35% dei pazienti sopravvissuti ad
ictus cerebrale residua una disabilità grave, che risulta essere più elevata in età avanzata tanto da sovrapporsi spesso a
quella determinata dalle comorbidità presenti. Secondo recenti stime tra il 2015 e il 2035 ci sarà un incremento del 34% del
numero totale degli ictus nell’Unione Europea, da 613.148 nel 2015 al 819.771 nel 2035. Inoltre il numero di persone con
disabilità croniche derivanti da ictus aumenterà dai 3.718.785 nel 2015 ai 4.631.050 nel 2035, con un aumento del 25%
(“The burden of stroke in Europe – Report” 2017). Recenti evidenze indicano che risulta essere funzionalmente più efficace
impostare un trattamento riabilitativo che comprenda la ripresa del deficit funzionale della muscolatura del core
addominale (perdita dell’attività selettiva della muscolatura flessoria, rotatoria e flessoria laterale, ovvero dell’intera area
addominale) e del controllo del tronco già durante il trattamento riabilitativo in fase acuta. Il recupero dell’autonomia del
paziente risulta infatti essere correlata maggiormente al precoce recupero del controllo del tronco piuttosto che al
recupero funzionale degli arti.
Materiali e metodi
Sono stati sottoposti a trattamento riabilitativo 59 pazienti di cui 31 maschi e 28 femmine, con età media di 73 anni (range
45-93±12,2 DS) ricoverati per ictus ischemico (78%) o emorragico (22%) presso la Stroke Unit - Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia. All’ingresso ed alla dimissione sono state somministrate la National Institute of Health
Stroke Scale (NIHSS), la Canadian Neurological Scale (CNS), il Trunk Control Test (TCT), la Functional Independence
Measure (FIM). Obiettivo dello studio è stato valutare la capacità del controllo del tronco all’ingresso ed alla dimissione.
L’analisi dei dati è avvenuta tramite test t di Student per dati appaiati e correlazione per ranghi di Spearman.
Risultati
Il trattamento riabilitativo è iniziato in media a 1,6 giorni dal ricovero (range 1-11 ±1,5 DS), in linea con quanto dettato
dalle Linee Guida Nazionali ed Internazionali (SPREAD 2016, AHA/ASA 2014) che raccomandano l’inizio entro le 24-48 ore
dall’evento acuto, ed è proseguito in media per 5,5 giorni (range 2-15 ±2,8 DS). La stazione seduta è stata raggiunta dal
56% dei pazienti in media a 1,4 giorni dall’inizio del trattamento (range 1-6 ±1,6 DS).Un paziente è deceduto in quinta
giornata. Analizzando le singole scale si assiste ad un miglioramento significativo della NIHSS di -2,4 punti (p=0,0001), della
CNS di 0,9 punti (p=0,0019), del TCT di 17,23 punti (p<0,0001) e della FIM di 9,3 punti (p=0,004). Vi è inoltre una
correlazione significativa fra il miglioramento del controllo del tronco relazionato al numero totale di sedute riabilitative
(p=0,0001), al miglioramento del grado di autosufficienza (TCT-FIM, p=0,003) ed al miglioramento del grado di severità del
quadro neurologico in fase acuta (TCT-CNS, p=0,029).
Conclusioni
Sebbene il numero di pazienti sia esiguo e vi sia la necessità di implementare lo studio per valutare la reale efficacia del
trattamento riabilitativo iniziato in fase precoce, i dati fino ad ora ottenuti indicano un evidente beneficio dipendente dalla
precocità del trattamento stesso. Le associazioni significative riscontrate in dimissione tra Trunk Control Test e numero di
sedute riabilitative, tra Trunk Control Test e Functional Independence Measure, e tra Trunk Control Test e Canadian
Neurological Scale, evidenziano l’importanza del controllo del tronco nell’indipendenza funzionale nelle attività di vita
quotidiana, nonché la sua correlazione al miglioramento del quadro neurologico e quindi alla maggior consapevolezza del
proprio corpo. Per concludere, in una realtà che propone finestre di azione limitate nel tempo, è necessaria l’introduzione
precoce di un trattamento riabilitativo che contempli il recupero del controllo del tronco, al fine di migliorare l’efficacia a
lungo termine e l’efficienza dell’intervento riabilitativo.
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Introduzione
L’osteoporosi è una malattia sistemica dello scheletro, caratterizzata da alterazione quantitativa e qualitativa della
massa ossea, che ne compromette la resistenza e correla ad aumentato rischio di frattura.
La sua incidenza aumenta con l’età, con importante impatto nei Paesi ad elevata aspettativa di vita. Il problema è
destinato a crescere con il previsto incremento della popolazione ultrasessantacinquenne entro il 2030.
Conseguenza principale dell’osteoporosi sono le fratture da fragilità, associate ad aumento di mortalità, morbilità,
disabilità a lungo termine e costi elevati per il Sistema Sanitario Nazionale.
È altamente raccomandabile pertanto riconoscere i soggetti a rischio ed attuare adeguate strategie di prevenzione.
Scopo di questo lavoro è valutare l'efficacia di due programmi di lavoro, uno di tipo riabilitativo ed uno di attività
fisica adattata, nella prevenzione primaria dell’osteoporosi in pazienti di sesso femminile.
Materiali e metodi
Popolazione. Tra il settembre 2016 ed il dicembre 2016, presso l’Ambulatorio per il trattamento dell’osteoporosi
della SC di Riabilitazione Specialistica del Policlinico San Matteo di Pavia, sono state selezionate 44 pazienti, sia
osteopeniche che osteoporotiche, con valori di T-score da -2,40 DS a -3,60 DS (media -2,69 DS ± 0,26) e storia di
cadute pregresse. Le pazienti sono state suddivise in due gruppi: al primo gruppo (22 soggetti) è stato proposto un
trattamento riabilitativo, al secondo gruppo (22 soggetti) è stato prescritto invece un programma di attività fisica
adattata. Entrambi i trattamenti si svolgevano con sedute bisettimanali, per un totale di 20 sedute in 10 settimane.
Ciascun soggetto è stato sottoposto a dettagliata raccolta anamnestica, valutazione clinica e funzionale tramite
apposite scale (Tinetti Gait–Balance Scale, Berg Balance Scale, Scheda di valutazione funzionale della “Paura di
cadere” UIC-FFM, BORG, Timed Up and Go Test) prima del trattamento ed alla fine dello stesso. L’analisi dei dati è
avvenuta tramite test t di Student per dati appaiati. Obiettivi del trattamento riabilitativo e del programma di attività
motoria adattata, in accordo con le linee guida, erano:
- riduzione del rischio di frattura attraverso l’aumento di massa e miglioramento della struttura ossea;
- riduzione del rischio di caduta tramite miglioramento della funzione articolare e muscolare, postura,
propriocezione, equilibrio e schema del passo;
Risultati
Il 50% del nostro campione ha svolto il trattamento riabilitativo presso la nostra struttura, la restante metà ha
effettuato attività fisica adattata in palestra esterna alla nostra struttura con uguale protocollo di lavoro. Entrambi i
gruppi hanno mostrato buona compliance al trattamento e miglioramenti funzionali alla visita successiva allo stesso.
Calcolando la rispettiva media di punteggi dei due campioni nei test somministrati si è riscontrato che nella scala
Tinetti il primo gruppo ha subito in media un miglioramento statisticamente significativo (p < 0,001): da 19,2 punti
totali a 24,4 (+ 2,1 nella sezione equilibrio; + 3 nella sezione andatura); anche il secondo gruppo è mediamente
migliorato in modo statisticamente significativo (p=0,02): da 20,2 a 24,5 (+ 1,7 equilibrio; + 2,8 andatura). Tali valori
si confermano nella scala Berg, sebbene non statisticamente significativa: la media dei casi è passata da 42,7 a 48,5; i
controlli da 35,2 a 39,7. Nel TUG test si sono registrate riduzioni statisticamente significative dei tempi in entrambi i
gruppi (p < 0,001), da una media di 11’3’’ a 7’6’’per quanto riguarda il prmo gruppo, da 10’1’’ a 7’6’’ per il secondo
gruppo. Anche la paura soggettiva di cadere si è ridotta, dato confermato da un miglioramento dei punteggi
nell’apposita scala da 31,6 a 36,9 nel primo gruppo (con valori p = 0,02) e da 31,6 a 35,6 nel secondo gruppo. La
percezione della fatica misurata con la scala di Borg si è ridotta da 13,6 a 10,6 nel primo gruppo e da 13,3 a 10,8 nel
secondo gruppo, sebbene non statisticamente significativa. Vi è inoltre significativa riduzione delle cadute a
domicilio: in media ciascun paziente ha riferito 4 cadute nell’anno precedente al trattamento, successivamente solo
11 soggetti su 44 sono incorsi in una nuova caduta.
Conclusioni
Sia il trattamento riabilitativo specifico che l’attività fisica adattata svolta in palestra si sono mostrati strumento
efficace nell’incremento delle performances motorie dei pazienti e nella prevenzione delle cadute. L’adesione di
entrambi i gruppi al progetto è stata buona, ma la fragilità di questi soggetti impone che trattamenti di questo tipo
siano ripetuti frequentemente nel tempo, per garantire mantenimento funzionale, minor rischio di caduta e maggiore
autonomia nelle ADL, con conseguente miglioramento della qualità di vita globale dei soggetti.
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Introduzione
Numerose evidenze in letteratura indicano l’ importanza di una corretta gestione dell’ alimentazione nei pazienti con
Morbo di Parkinson (MP), tenendo conto delle fasi evolutive della malattia, delle possibili interazioni con la terapia
farmacologica e degli effetti positivi esercitati da alcuni macronutrienti e micronutrienti presenti nella dieta . Aspetto
ancora oggetto di indagine è quello relativo all’apporto calorico giornaliero e alla discontinuità dello stesso, ossia alla
pratica saltuaria di un regime alimentare di “minimal digiuno”. Obiettivo del presente studio pilota, prospettico è
stato quello di valutare in un piccolo campione di soggetti con MP gli effetti clinici di una dieta personalizzata sotto il
profilo dell’apporto calorico.
Materiali e metodi
Sono stati arruolati nello studio, previa acquisizione del consenso informato e approvazione da parte del Comitato
Etico, 12 pazienti con MP, che nella fase di screening avevano uno stadio di malattia compreso tra I e IV (secondo la
classificazione Hoehn & Yahr), in terapia con farmaci dopaminergici. Sono stati invece considerati criteri di esclusione
il deterioramento cognitivo, la stimolazione cerebrale profonda e la presenza di malattie metaboliche scompensate.
Sia al baseline (T0) che al follow-up (T1) un team multidisciplinare ha eseguito le seguenti valutazioni cliniche: esame
motorio mediante UPDRS sezione III, esame dello stato nutrizionale (peso, BMI, bioimpedenzometria per analisi
della composizione corporea), esame dei sintomi relativi al tono dell’umore mediante il questionario BDI. Stabilito il
livello di attività fisica (LAF) per età e sesso, ciascun paziente ha ricevuto un piano alimentare con apporto calorico
personalizzato, da praticare per 4 mesi. Sono stati eseguiti recall settimanali. L’analisi statistica è stata fatta mediante
l’uso del test t di Student applicato ai risultati rilevati nei due tempi di osservazione. Il gruppo è stato studiato come
campione totale e suddiviso nei seguenti sottogruppi: pazienti aderenti al trattamento, pazienti non aderenti al
trattamento, fenotipo tremorigeno, fenotipo acinetico rigido. Il livello di significatività è stato stabilito alla soglia del
P<0,05.
Risultati

Oltre il 50% dei pazienti ha mostrato una buona aderenza ai piani dietetici, con sensibile miglioramento dei
parametri di alcuni degli ambiti clinici valutati. Tuttavia è emersa la tendenza a raggiungere un BMI elevato (v.m.

26,9±1,2) nei pazienti con malattia acinetico-rigida (linea di tendenza con R2>0,5).
Riguardo alla composizione corporea, in 8 pazienti (il 66,6% del campione) c’è stato un aumento fino al 17,5% della
BCM (massa cellulare corporea); i valori medi dell’AF (angolo di fase = rapporto tra reattanza e resistenza dei tessuti)
a T0 erano 4,84 ± 0,9 e a T1 erano 5,12 ± 0,9, risultato statisticamente significativo (P<0,05)che dimostra che più
dell’80% dei pazienti ha subito una variazione positiva del parametro, con riduzione della massa grassa viscerale e
aumento della massa magra; la circonferenza vita è significativamente aumentata nei pazienti non aderenti (v.m. a T0
106,6 ± 23,1 cm; a T1 108,5 ± 23,5 cm). I pazienti con forma tremorigena hanno mostrato una maggiore aderenza ai
piani nutrizionali (introito calorico medio di 2137 kcal/di) e punteggi più bassi alla BDI (v.m. 5±1).
Conclusioni

Questo studio pilota ha evidenziato che il controllo dell’ introito calorico mediante piani nutrizionali personalizzati si
correla positivamente ai parametri della composizione corporea (aumento di BCM e AF); al contrario, una scarsa
aderenza ai piani nutrizionali era correlato ad aumento dei valori di BMI e di circonferenza addominale, soprattutto
nei pazienti bradi cinetici-rigidi.
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Introduzione
La medicina riabilitativa e la medicina del lavoro, sebbene per interessi diversi, condividono la necessità di operare
con “misurazioni” il più possibile accurate ed attendibili.
Le valutazioni quali-quantitative di competenze biomeccaniche oggettive, operate dal riabilitatore, possono offrire,
infatti, al medico del lavoro significative informazioni.
Materiali e metodi
I casi osservati sono relativi a infortunati sul lavoro affetti da lesioni post-traumatiche, a diverso livello di complessità,
sottoposti a trattamento riabilitativo presso il SAF-INAIL di Bari. Per ciascuno di essi è stato predisposto uno
specifico percorso diagnostico-valutativo orientato al gesto lavorativo caratterizzante.
Risultati
Gli Autori presentano una disamina della casistica osservata presso il SAF-INAIL di Bari che utilizza “Misurazioni di
performance work-oriented” attraverso il gesto lavorativo, reale o simulato, per studiare le abilità psico-fisiche
individuali mediante compiti funzionali concreti.
Conclusioni
Le misurazioni di performance motorie, effettuate in corso di trattamenti riabilitativi occupazionali o work-oriented,
possono essere utilizzate per comprendere la sussistenza delle condizioni di sicurezza in cui potere svolgere compiti
lavorativi specifici, le potenzialità lavorative residue, l’idoneità del lavoratore a sostenere specifici carichi, la necessità
di introdurre strategie esecutive del gesto lavorativo compensative delle limitazioni, la opportunità di individuare
adattamenti ragionevoli dei luoghi di lavoro, etc.
Sorge dunque l’esigenza di valutare il comportamento dei distretti anatomici e delle funzioni neuromotorie quando
sono sottoposte a sollecitazioni statiche o dinamiche in virtù del gesto lavorativo specifico.
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Introduzione
La valutazione motoria nella Malattia di Parkinson (MP) si basa sulla osservazione clinica diretta e sul punteggio
ottenuto nella scala semiquantitativa UPDRS sezione III.
Approcci di analisi strumentale del movimento sono stati sperimentati negli ultimi anni (mediante sistemi ottici,
elettromagnetici ed inerziali) nel tentativo di ottenere una valutazione oggettiva, non operatore-dipendente, della
disabilità motoria nella MP.
Il principale obiettivo del presente studio pilota è stato quello di predisporre un sistema di analisi del movimento
dell’arto superiore mediante Leap Motion Controller (LMC), costituito dal dispositivo ottico leap motion e da una
interfaccia su pc che, con apposito software registra e traduce in dati numerici i parametri cinematici dell’arto
superiore.
I parametri misurabili sono velocità, variazione nella frequenza e nell’ampiezza dei movimento.
Materiali e metodi
Sono stati arruolati 16 soggetti affetti da MP e 12 controlli sani. I pazienti, tutti in trattamento farmacologico con
Levodopa, presentavano mediamente 7 anni di malattia in stadio II e III secondo la classificazione Hoehn & Yahr. Al
momento del test con LMC i pazienti si trovavano tutti in fase “ON”.
Il protocollo dello studio prevedeva la esecuzione da parte dei pazienti dei 4 esercizi standard per l’arto superiore
(tapping indice-pollice, apertura e chiusura della mano, prono-supinazione, tremore posturale) da effettuare
mediante LMC. Ogni esercizio è stato eseguito 3 volte per ciascun lato. Successivamente lo stesso task motorio è
stato eseguito facendo indossare ai pazienti sensori inerziali, posti al polso e sulle prime 3 dita sulla falange
ungueale. Le due tecniche, LMC e sensori indossabili, sono state utilizzate per confrontare i parametri velocità,
frequenza e ampiezza del movimento in soggetti sani e in pazienti con MP. A tale scopo è stata impostata una
regressione lineare – ANOVA riportata come correlazione di Spearman.
Risultati
La correlazione Spearman ha evidenziato, nelle due tecniche strumentali, al pari della valutazione clinica, differenze
significative tra pazienti e controlli e una correlazione significativa con gli score clinici (p< 0,05) è emersa in
particolare per gli esercizi di tapping indice-pollice, apertura e chiusura della mano e prono-supinazione dell’
avambraccio.
Per l’esercizio relativo al tremore posturale, nessun parametro cinematico registrato mediante LMC ha mostrato
correlazioni significative con gli score clinici, diversamente da quanto emerso per tutti gli altri esercizi.
Conclusioni
Nel complesso, l’impiego di LMC ha dimostrato di poter fornire un potenziale contributo nella valutazione oggettiva
della disfunzione motoria dei soggetti con MP. L’ acquisizione di ulteriori dati, sia in pazienti che in controlli sani,
consentirebbe di estrarre valori normativi per la standardizzazione del sistema.
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Introduzione
La corretta funzionalità degli arti superiori rappresenta una condizione fondamentale per l’autonomia di persone in
[1]
carrozzina . Nel caso specifico degli atleti in carrozzina l’integrità di spalla è uno dei fattori più critici, in quanto tale
[2]
articolazione presenta un elevato rischio di deterioramento . Il ripetersi del gesto (overuse) provoca affaticamento
[3]
muscolare nell’arto superiore e ciò rappresenta la causa principale di infortunio per questa tipologia di persone .
[2]
Obiettivo del nostro lavoro è valutare i fattori di rischio , gli aspetti positivi e negativi che la disciplina del basket in
carrozzina ha sulla funzione degli arti superiori delle persone con lesione midollare, sia durante l’attività sportiva che nelle
ADL, valutando altresì come il sintomo-dolore possa influenzare la qualità di vita ed il grado di indipendenza raggiunto.
Materiali e metodi
E’ stata valutata la funzionalità della spalla di 10 giocatori di basket in carrozzina, tutti maschi, destrimani, di età media 40
anni, facenti parte della squadra Cus-Cus Catania e che avevano partecipato al Campionato Nazionale serie B nella
stagione competitiva 2015-2016. Il campione preso in esame era costituito da 6 soggetti affetti da paraplegia (uno con
lesione completa e cinque con lesione incompleta), 2 da spina bifida, 2 da poliomielite a carico degli arti inferiori. Si è
stabilito di valutare tali soggetti prima e dopo il campionato mediante la scala di Constant Murley, ed il questionario DASH,
per analizzare come l’attività agonistica di tale disciplina, ed il conseguente overuse degli AASS, possa influenzare lo stato
di salute degli AASS di tali atleti ed il recupero funzionale degli stessi. E’ stata inoltre applicato il Brief Core Set dell’ICF
specifico per le lesioni midollari in fase cronica agli atleti affetti da lesione midollare al fine di indagare eventuali variazioni
nei codici alfanumerici tra prima e dopo il campionato di basket e di analizzare più in dettaglio l’effetto che il basket in
carrozzina avrebbe sull’assetto funzionale e sulla qualità di vita di queste persone. L’analisi statistica è stata effettuata
utilizzando i software Microsoft Excel. Per ciascun parametro considerato sono stati calcolati i valori medi e le deviazioni
standard. Il livello di significatività statistica è stato fissato a p ≤ 0,05. Sono stati calcolati i coefficienti di correlazione di
Pearson tra le variabili antropometriche e quelle delle scale di valutazione somministrate. E’ stato inoltre utilizzato il test
non parametrico “Wilcoxon Signed Ranks Test” per il confronto dei dati rilevati dalle scale di valutazione somministrate
prima del campionato (T0) ed alla fine del campionato (T1).
Risultati
Dall’analisi statistica è emerso un miglioramento dello stato funzionale della spalla in tutti i giocatori alla fine del
campionato, fatta eccezione per i giocatori più adulti che prima del campionato già presentavano lesioni alla spalla; in
particolare si è riscontrata una correlazione inversa tra età e punteggio della scala di Constant Murley alla spalla destra.
Abbiamo inoltre riscontrato, alla fine del campionato, un miglioramento marginalmente significativo della disabilità e dei
sintomi riferiti agli AASS nello svolgimento dell’attività agonistica stessa (terzo modulo del questionario DASH).
Conclusioni
Possiamo pertanto concludere che l’attività agonistica del basket migliora la funzione della spalla in giovani atleti che non
presentino precedenti lesioni e che tutti gli atleti alla fine del campionato riferiscono un miglioramento della performance
e della sintomatologia agli AASS nello svolgimento dell’attività sportiva. La preesistenza di lesioni alla spalla sembra essere
invece un fattore di rischio per le problematiche legate all’overuse di spalla nei pazienti destrimani.
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L’EFFETTO DELLE COMPROMISSIONI SULLA PROBABILITÀ DI OTTENERE UN MIGLIOR
OUTCOME IN UN REPARTO DI RIABILITAZIONE ORTOPEDICA INTENSIVA POST-ACUZIE
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Introduzione
In riabilitazione ortopedica post-acuzie intensiva sempre più spesso si presentano al trattamento pazienti con una o
più compromissioni conseguenze di patologie croniche o non direttamente riconducibili all’evento acuto che ha
portato alla riabilitazione. Queste cronicità, che nella vita normale potrebbero essere ben controllate, a seguito
dell’episodio acuto si scompensano, determinando la necessità di intervenire per riequilibrarle già nel corso della
terapia riabilitativa, con conseguente maggior costo per la cura di pazienti più complessi. Può essere importante
quindi evidenziare le compromissioni e capire come agiscano, per individuare un idoneo trattamento riabilitativo e
per un corretto utilizzo delle risorse. Questo lavoro ha lo scopo di valutare l’effetto della presenza di una o più
compromissioni sull’outcome di riabilitazione intensiva post-acuzie.
Materiali e metodi
A partire dai dati registrati nella Cartella Riabilitativa Integrata® in uso presso la Casa di Cura Privata Policlinico Italia
di Roma sono state considerate le dimissioni in regime ordinario avvenute da aprile 2014 a dicembre 2016, dal
reparto di riabilitazione intensiva post-acuzie ortopedica di età >65 anni (N=1.962), a seguito di protesi dell’anca
(ICD9CM=V436.4, N=430, acronimo RPA), del ginocchio (V436.5, N=501, RG) e per i postumi di frattura del femore
(905.3, N=1.026, PFF). Definiti due gruppi miglior outcome si/no, (MO, si=920, no=1.037) sono comprese nel primo
le dimissioni di pazienti con:
- Indice di Barthel (BI) alla dimissione, BI>75 (valore soglia regionale che per il proseguimento della riabilitazione in
ambulatorio) e
- guadagno funzionale assoluto (AFG) misurato alla dimissione sulla scala Barthel, AFG (BARTHEL) >49 (mediana
delle dimissioni in studio) e
- programma riabilitativo proposto alla dimissione o in specialistica ambulatoriale o nessuno.
Si tratta di un outcome volutamente elevato per il ricovero ordinario, per poter leggere con facilità il ruolo delle
variabili.
Sono state considerate le classi di età in anni compiuti, 66 – 75 (M=173, F=441) 76 - 85 (M=219, F=687), oltre gli 85
(M=76, F=366).
L’indicatore MO è stato valutato come variabile indipendente di un modello logistico con le covariate età, sesso,
patologia oggetto della riabilitazione e numerosità delle compromissioni (nei dati in analisi fino a un massimo di 12).
Risultati
Il modello sull’outcome in studio mostra:
- per la variabile età, nella modalità oltre 85 anni, una modesta associazione negativa, odds ratio OR=0.45, con
intervallo di confidenza (IC 0.32 – 0.64), rispetto alla baseline 66-75, statisticamente significativa;
- per la variabile sesso una debole associazione negativa per i dimessi uomini, OR=0.85, (IC 0.67-1.07),
indistinguibile dall’effetto casuale.
- Per la variabile patologia oggetto della riabilitazione un moderata associazione positiva per i pazienti ricoverati
per riabilitare le RPA, OR=2.26, (IC 1.74-2.96) e RG, OR= 2.36, (IC 1.84-3.04) rispetto alla baseline, RFF,
statisticamente significativa;
- Infine per la variabile numerosità delle compromissioni OR=0.81, IC (0.77-0.86) un’associazione negativa
crescente, statisticamente significativa.
La probabilità di ottenere il miglior outcome P(MO):
1. in assenza di co-patologie nella classe 66-75 anni per una donna P(MO) per RFF, RA, RG è, rispettivamente, 0.53,
0.72, 0.73 (baseline del modello);
2. al crescere dell’età la probabilità diminuisce: nella classe oltre gli 85 anni per una donna P(MO) per RFF, RA, RG
scende, rispettivamente, a 0.33, 0.53, 0.54;
3. al crescere del numero di compromissioni la probabilità diminuisce: nella classe 66-75 anni, donne:
- con una compromissione P(MO) per RFF, RA, RG è, rispettivamente, 0.48, 0.67, 0.68;
- con due compromissioni rispettivamente 0.42, 0.62, 0.63;
- con cinque compromissioni rispettivamente 0.28, 0.47, 0.48.
Per gli uomini si legge un fenomeno analogo.
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Conclusioni
Lo studio ha mostrato che, in assenza di compromissioni l’età è un predittore negativo dell’outcome in studio nei
grandi anziani. Le compromissioni viceversa giocano un ruolo importante a tutte le età: la probabilità di ottenere un
outcome migliore decresce abbastanza velocemente all’aumentare del numero di compromissioni del paziente.
L’utilizzo di tali strumenti quantitativi permetterebbe di calcolare con miglior precisione il potenziale riabilitativo e
orientare verso il trattamento più idoneo, migliorando le prestazioni del sistema sanitario. Questo studio sarà
sviluppato per qualificare le compromissioni più significative.
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AFASIA SELETTIVA PER I NUMERI: ANALISI DI UN CASO CLINICO CON DISSOCIAZIONE
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Introduzione
I numeri hanno da sempre rivestito un ruolo importante nella vita di tutti i giorni: basti pensare a quante volte ognuno di
noi è chiamato ad utilizzare il sistema dei numeri o il sistema del calcolo per comprendere l'importanza del normale
funzionamento di questo sistema cognitivo e la gravità dei problemi che possono derivare da una sua compromissione.
Tuttavia, solo recentemente l'indagine neuropsicologica si è dedicata alla ricerca teorica e allo studio sperimentale di quei
soggetti che, in seguito a lesione cerebrale, riportano deficit acquisiti nell'uso dei numeri e del calcolo; ciò soprattutto a
causa della priorità attribuita alle funzioni linguistiche e ad altre abilità cognitive (memoria, attenzione, abilità visuo-spaziali).
A partire dagli anni '80, con l'avvento della neuropsicologia cognitiva, le evidenze sperimentali emerse dallo studio su
pazienti con deficit acquisiti delle abilità numeriche hanno permesso di evidenziare l'indipendenza funzionale delle abilità
numeriche dalle altre abilità cognitive (incluso il linguaggio); la codifica e la produzione di cifre è usualmente associata alla
codifica e produzione linguistica, ma esistono anche un certo numero di eccezioni a tale associazione, come dimostrano i
casi riportati in letteratura di pazienti con selettivo risparmio o deficit di codifica e produzione di numeri arabici.
Viene qui descritto il caso di FS, uomo di 48 anni, che a seguito di ictus cerebrale ischemico sinistro, ha manifestato, a
fronte di un buon recupero del disturbo espressivo post trattamento logopedico, un’alterazione del sistema dei numeri. In
particolare FS è affetto da un deficit di produzione verbale dei numeri, mentre la produzione scritta di numeri arabici e di
parole-numero è conservata.
Materiali e metodi
Il Sig FS è stato colpito da stroke ischemico frontale opercolare sinistro nell’aprile 2014. A 3 mesi dall’evento ictale il
paziente è stato sottoposto a valutazione strutturata del linguaggio per mezzo dell’Aachener Aphasie Test e a
completamento dell’indagine ha eseguito una batteria standardizzata al fine di valutare l’integrità dei processi mnesicoattentivi. Dopo circa 6 mesi di trattamento logopedico intensivo il Sig. FS ha eseguito una nuova valutazione del linguaggio
tramite la batteria BADA per oggettivare i miglioramenti ottenuti. Durante il SLT sono state riscontrate difficoltà nella
produzione orale dei numeri. Per tale motivo FS è stato sottoposto ad una batteria specifica per il sistema numerico
(Number Processing and Calculation (NPC) test).
Risultati
F.S. rappresenta un caso molto particolare in ambito afasiologico in quanto, nello stesso paziente, si sono verificate tre
diverse condizioni di estremo interesse:
1. Dissociazione tra produzione orale dei nomi e dei verbi (normale) e produzione orale dei numeri arabici (alterato);
2. Dissociazione fonologico-ortografica della capacità di riferire i numeri per iscritto (normale) e verbalmente (alterata).
3. Dissociazione tra la capacità di leggere i numeri come parole (normale) e la capacità di leggere i numeri arabici
(alterata).
Il dato più rilevante sul piano neuropsicologico è rappresentato dal fatto che, in seguito a trattamento logopedico
finalizzato al recupero del linguaggio, tale beneficio terapeutico non si sia esteso anche al sistema dei numeri (valutato in
un secondo momento), testimoniando così l’effettiva indipendenza delle abilità linguistiche da quelle numeriche.
Conclusioni
Il caso da noi presentato permette di trarre importanti ed innovative conclusioni: in primo luogo, nessun modello
neuropsicologico finora proposto in letteratura è sufficiente a fornire una spiegazione dei deficit così peculiari e selettivi
come quelli riscontrati in FS. In secondo luogo, i risultati evidenziati nel nostro paziente, permettono di ipotizzare che il
sistema numerico, analogamente a quanto può accadere per il linguaggio, possa prevedere l’esistenza di lessici
indipendenti per l’ortografia e la fonologia. Queste deduzioni ci hanno permesso, infine, di ipotizzare un nuovo modello
computazionale dei meccanismi cognitivi implicati nell'elaborazione dei numeri e del calcolo.
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Introduzione
Nella sindrome di Pisa, le cause alla base della deviazione non sono state ancora completamente chiarite. Sulla base
dell’analisi elettromiografica, è stata ipotizzata un’attivazione distonica della muscolatura anteriore tronco addominale e
un’iperattivazione della muscolatura posteriore quale meccanismo di compenso. Alcuni studi suggeriscono una genesi
periferica, quali cambiamenti nei tessuti periferici o alterazioni miopatiche della muscolatura paravertebrale; un ruolo
importante è stato attribuito anche alla ridotta articolarità: la rigidità e la bradicinesia, caratteristiche del PD, portano ad un
ridotto ROM articolare, causando un’alterazione delle informazioni provenienti dalla periferia riguardo la posizione
corporea, compromettendo così la risposta motoria e partecipando allo sviluppo della PS. Non bisogna poi dimenticare il
ruolo chiave della disfunzione dei gangli della base nella patogenesi della malattia e un’alterazione nell’integrazione
sensorimotoria e nel biofeedback propriocettivo in posizione statica e in ortostasi.
Materiali e metodi
In questo case report abbiamo studiato una paziente di 73 anni affetta da malattia di Parkinson da 5 anni che un anno fa ha
presentato improvvisa deviazione assiale sul piano frontale. Alle radiografie eseguite non in ortostasi si evidenziava
spondiloartrosi con riduzione degli spazi L4-L5 e L5-S1. Alla prima visita si evidenziava deviazione assiale sinistra sul piano
frontale con gibbo dorsale e limitazioni del rachide in tutti i movimenti. Veniva consigliata assunzione di Tapentadolo 50
mg x 2, che però la paziente non ha mai assunto. Veniva inoltre consigliata adozione di bustino dorso-lombare che però la
paziente non ha mai indossato. La paziente al baseline (T0) è stata quindi sottoposta a valutazione strumentale mediante
sistema photoanalyzer per quantificare il grado di deviazione assiale nei diversi piani. Esclusa la presenza di deficit cognitivi,
è stata sottoposta a scale di valutazione soggettive del dolore (numeric rating scale – NRS; King’s parkinson’s disease pain
scale – KPDPS), della qualità della vita (Parkinson’s disease questionnaire - PDQ-8) e della paura di cadere (modified falls
efficacy scale – M FES), a scale di valutazione del quadro motorio e dell’equilibrio. La paziente è stata poi indagata
mediante EMG della muscolatura tronco-addominale in ortostasi, e sottoposta ad inoculo di 50U di incobotulinum al
muscolo ileopsoas sinistro, risultato iperattivo. E’ stato inoltre fornito un libretto con gli esercizi da eseguire
quotidianamente per circa 20 minuti 3 volte al giorno per 90 giorni (stretching della muscolatura tronco-addominale da
eseguire da sdraiati ed in piedi di fronte ad uno specchio ed esercizi propriocettivi per la stabilizzazione di tronco e bacino
e per gli arti inferiori).
La paziente ha ripetuto tutte le valutazioni un mese dopo (T1). 3 mesi dopo (T2), per il peggioramento del quadro motorio
e del tono timico è stata quindi inviata presso il centro di terapia del dolore della nostra struttura in cui è stata consigliata
assunzione di Tapentadolo 100 mg X2 (a T3) che la paziente questa volta ha assunto. Un mese dopo (T4) sono state
ripetute tutte le valutazioni che verranno nuovamente effettuate dopo ulteriori 3 mesi (T5). Il tapentadolo è un farmaco
analgesico centrale che possiede un’azione oppiacea, mediata dall’agonismo sui mu-opioid receptor ed un’azione di
potenziamento della trasmissione noradrenergica, dovuta all’inibizione della ricaptazione della noradrenalina.
Risultati
A T1, in seguito all’infiltrazione di tossina botulinica, la paziente ha presentato un peggioramento nelle scale soggettive per
il dolore (NRS=5 a T0, 7 a T1; KPDPS =16 sia a T0 che a T1), mentre i punteggi ai test motori e alle scale soggettive della
qualità della vita (PDQ8 28%) e della paura di cadere sono rimasti invariati. Anche dopo 3 mesi dall’inoculo (T2), quando
ormai l’effetto della tossina era verosimilmente terminato, i punteggi alle diverse valutazioni si sono mantenuti invariati
rispetto a T1. Solo a T4, dopo un mese di assunzione di tapentadolo, la paziente ha presentato un miglioramento nelle
scale del dolore (NRS=3; KPDPS=4) e della qualità della vita (PDQ8 =13%) senza differenze ai test motori. Per quanto
riguarda la valutazione strumentale, a T1 si è osservato un lieve miglioramento della deviazione assiale nella sola proiezione
laterale (-34° a T0, -20° a T1) che non era più evidenziabile a T2; a T4 si è invece assistito ad un netto miglioramento della
deviazione sia sul piano frontale (-10°) che sul piano laterale (-9°).
Conclusioni
Il tapentadolo si è rivelato utile nel controllo del dolore e della deflessione del tono timico associati alle deviazioni assiali
nella malattia di Parkinson e la riduzione del dolore potrebbe portare ad un miglioramento della deviazione assiale.
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Introduzione
Il dolore persistente e/o ricorrente è una delle condizioni più comuni riscontrate dagli operatori sanitari, colpisce
circa il 20% della popolazione europea e vi sarebbe una forte correlazione con alcuni aspetti sociali e demografici
come: il sesso femminile, l'età avanzata (≥ 65 anni), il basso livello socio economico, particolari retroterra geografici e
culturali assumendo una rilevanza in termini di sofferenza, disabilità, consumo di risorse sanitarie e sociali, impatto sui
servizi di cure primarie e specialistiche, che ne fa attualmente uno dei principali problemi di salute pubblica e
considerato prioritario dall’organizzazione Mondiale della Sanità, dalle istituzioni Sanitarie Europee e dal Ministero
della Salute italiano. La nostra strategia terapeutica per il trattamento del dolore ricorrente è della conseguente
disabilità
motoria prevede l'apporto farmacologico dell'analgesico centrale a lento rilascio, Tapentadolo,
commercializzato con il nome di Palexia®, al fine di risolvere la problematica algica ed avviare i pazienti, più
prontamente, verso un programma riabilitativo motorio dove l'inclusione sociale, il coinvolgimento dei famigliari e/o
dei caregivers conosciuta con il nome di Attività Fisica Adatta (AFA), al fine di scardinare la porta di quell'isolamento
Materiali e metodi
Questo studio è stato condotto nel periodo novembre 2015-maggio 2017 con 202 pazienti, 151 donne e 51 maschi,
con età compresa over 65 anni, affette da spondilo-artrosi, gonartrosi, coxartrosi ed artrosi scapolo omerale. In tutti
erano presenti delle comorbilità ed abbiamo valutato la loro percezione di salute, il dolore, la rigiditàe la capacitàdi
movimento, attraverso la somministrazione di facili test: SF12, VAS, DN4, WOMAC, PainDetect. Abbiamo
somministrato ai nostri pazienti Tapentadolo (Palexia®) 100 mg compresse, una compressa per due per dieci giorni
e non avendo osservato eventi avversi, abbiamo rivalutato il VAS e il DN4, ed il valore medio era sceso a 5, ed
avviato il programma A.F.A. adatto al loro stato di salute, sotto il controllo del Fisioterapista e della Infermiera
Professionale.
Il programma AFA prevede 2 sedute settimanali, circa 45/60 minuti, con una serie di esercizi per un periodo di 4/6
mesi.
Discussione
Dopo 45 giorni di terapia con Tapentadolo 200 mg al giorno, a 20 giorni dall'inizio del programma AFA il PCS da un
valore medio di 35.6 è passato ad un valore medio di 52.6; VAS DN4 si sono attestati ad un valore medio di 5 e il
WOMAC nella scala del dolore il punteggio si attestava, in valore medio, da 7 è passato a 3 (range 1 a 20), nella scala
della rigiditàil punteggio medio è sceso a 2 (range 0 e 8) e, infine, nella scala di inabilità il punteggio medio da 58 è
passato a 22 (range 0 e 68).
Conclusioni
La nostra strategia è risultata vincente in quanto abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissi: sollievo del
dolore persistente misto dei nostri "fragili" pazienti, ne abbiamo ridotto la disabilità motoria, migliorato l'inclusione
sociale e la qualità di vita, il tutto con il minimo apporto farmacologico e con mezzi riabilitativi a basso costo,
sostenibili e ripetibili nel tempo.
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Introduzione
Il piede piatto è una condizione medica ad etiologia multipla determinata dalla caduta della volta plantare e dalla
valgo-pronazione del calcagno; il difetto del piede diventa causa di alterazioni posturali di tutto l’apparato
locomotore con possibile insorgenza di patologie da sovraccarico a livello delle articolazioni (ginocchio ed anca), dei
tendini (tendine d’Achille e rotuleo) e della colonna vertebrale. Sebbene il piattismo sia di solito indolore
nell’infanzia, può comportare in età adulta artrosi, tendinopatie, alluce valgo, dita a martello, fascite plantare e
metatarsalgie. Da ciò deriva che il riconoscimento ed il trattamento precoce di questa deformità sono fondamentali
nei bambini di 5-6 anni, età in cui si delinea un piede piatto. L’obiettivo del progetto, nato dalla collaborazione tra il
Comune di San Salvo e l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, è stato quello di individuare precocemente
i disturbi posturali in bambini di 6 anni di età, inteso come un periodo ad alto rischio nelle fasi di accrescimento.
Identificare la deformità plantare ad uno stadio precoce consente di programmare un trattamento conservativo
evitando il ricorso ad interventi chirurgici con conseguente risparmio in termini di costo socio-sanitario.
Materiali e metodi
È stato effettuato uno screening di primo livello in cui sono state coinvolte le prime classi delle scuole primarie
dell’Istituto Comprensivo n°2 di San Salvo (CH) che hanno aderito all’iniziativa. Il campione di screening è così
composto: 183 bambini di cui 81 femmine e 102 maschi di prima elementare. I bambini sono stati sottoposti a visita
medica fisiatrica, valutazione podoscopica, Biometria Digitalizzata (baropodometria, analisi del cammino), valutazione
della lassità legamentosa tramite il Beighton score. In seguito è stato possibile valutare la presenza di condizioni
fisiologiche o patologiche concomitanti di notevole interesse per la sanità pubblica, in particolare per la salute del
bambino, quali l’attività sportiva, l’obesità infantile, le vaccinazioni e i disturbi muscolo-scheletrici.
Risultati
Attraverso un’analisi qualitativa dei dati raccolti abbiamo notato che: il 59% dei bambini presenta un appoggio
plantare normale bilaterale, il 20% un appoggio plantare piatto di II grado bilaterale, il 10% un appoggio plantare
piatto di III grado bilaterale e il 2% un appoggio plantare piatto di IV grado bilaterale. Per quanto riguarda il
valgismo del calcagno solo lo 0,5% presenta una pronazione grave bilaterale, il 4% una pronazione medio-grave
bilaterale, il 16% una pronazione media bilaterale, il 2% una pronazione medio-lieve bilaterale, il 33% una pronazione
lieve bilaterale. La valutazione della lassità legamentosa e dell’ipermobilità articolare attraverso il Beighton score ha
mostrato che il 38% ha uno score uguale a 0 indicativo di rigidità articolare, il 57% ha uno score tra 1 e 3 indicativo di
normalità legamentosa ed il 5% ha uno score maggiore di 4 indicativo di lassità legamentosa. La valutazione clinica
posturale sul piano frontale ha messo in evidenza che il 20% dei bambini presenta un’anteposizione dell’emisoma
destro, il 5% un’anteposizione dell’emisoma sinistro e il 12% presenta una rotazione; mentre sul piano sagittale il
24% dei bambini presenta un’iperlordosi, l’8% un’ipercifosi, il 13% un’anteposizione del capo, di cui solo il 3%
presenta un concomitante disturbo visivo. La raccolta anamnestica dei dati ci ha permesso di osservare che il 28% dei
bambini sottoposti a screening presenta un Body Mass Index indicativo di sovrappeso. I dati raccolti (appoggio
plantare, velocità del passo, angolo podalico) con la biometria digitalizzata sono in fase di rielaborazione.
Conclusioni
Nel nostro campione di popolazione è risultato che il 32% dei bambini sul totale presenta un grado di appoggio
plantare maggiore o uguale a 2. Le statistiche relative alla popolazione italiana evidenziano che nel 15% dei bambini
sottoposti a visita medica, in occasione di screening di massa scolastico, viene riscontrato un piede piatto.
Lo screening ci ha permesso di identificare precocemente l’anormalità dell’appoggio plantare in bambini di 6 anni di
età ad uno stadio precoce, permettendo il miglior successo del trattamento conservativo.
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Introduzione
Nel 2001 la WHO ha definito con l’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della
Salute) il linguaggio comune da utilizzare in ambito riabilitativo. La complessità dell’ICF ed il vasto numero di campi
da codificare ha reso necessario la creazione dei Core Set [1], costituiti da una selezione di items specifici per diversi
tipi di patologie. Esistono attualmente quattro tipi di core set per la classificazione delle persone con lesione
midollare: il core set per lesione sub-acuta (in forma estesa e breve) e quello per la lesione cronica (in forma estesa e
breve) [2]. Scopo di questo lavoro è stato quello di verificare l’efficacia del”brief core set ICF” nel definire il quadro
di disabilità presente nei soggetti con lesione midollare degenti presso l’Unità Spinale Unipolare di Catania,
seguendo il modello di studi di correlazione presenti in letteratura tra l’ICF e le scale FIM (Functional Indipendent
Measure) e SCIM III (Spinal Cord Independence Measure III) [3].
Materiali e metodi
E’ stato selezionato un campione di 27 soggetti (7 femmine e 20 maschi) di età media 51,7 anni, che avevano
effettuato l’accesso presso la nostra Unità Spinale dal gennaio 2016 al dicembre 2016. Criteri di inclusione: Primo
ricovero, tempo minimo di degenza 30 giorni, completezza dei dati, diagnosi di para/tetraplegia da lesione midollare
di origine traumatica/non traumatica, compilazione del “brief core set ICF” per le persone con lesione midollare in
fase sub-acuta.Criteri di esclusione: soggetti autodimessi, tempo di degenza inferiore a 30 giorni, incompletezza dei
dati raccolti nel database. Sono stati valutati i punteggi FIM in entrata e uscita (FIM-I e FIM-U) e SCIM III in entrata e
uscita (SCIM-I e SCIM-U), oltre al “brief core set ICF”. Sono state calcolate le differenze percentuali fra i punteggi
FIM-I / FIM-U e SCIM-I / SCIM-U. Per poter porre a confronto i punteggi di tali scale con il “brief core set ICF”, si è
deciso di effettuare la somma dei punteggi relativi alle componenti “funzioni e strutture corporee” ed “attività e
partecipazione” (ICF-TOT), escludendo quelli delle componenti ”fattori ambientali e personali”, perché non
contemplati dalle scale FIM e SCIM III e poiché in letteratura è stata evidenziata una correlazione tra le scale di
disabilità e l’ICF nelle aree indicate [2] [3]. E’ stata eseguita l’analisi statistica con l’applicazione dell’indice di
correlazione di Pearson per l’analisi dei punteggi FIM-U e SCIM-U con ICF-TOT. È stata inoltre calcolata la
correlazione fra i punteggi della componente “attività e partecipazione” (ICF-ADL) con ICF-TOT. Infine si è
estrapolato il numero di qualificatori indicati come “problema grave – 3” e “problema completo – 4” (ICF-3/4) ed è
stato anch’esso correlato con ICF-TOT.

Risultati
I dati in nostro possesso hanno mostrato un netto incremento dei punteggi FIM (media FIM-U: 105,85) e SCIM III
(media SCIM-U: 74,04), che corrispondeva in media al 69 % nel caso della FIM ed addirittura al 402 % nella SCIM III.
Focalizzando l’attenzione sul “brief core set ICF”, si è riscontrato un valore medio ICF-TOT di 18,48, ICF-ADL di 6,85
ed ICF-3/4 di 2,93. Calcolandone inoltre le percentuali, si è riscontrato che i valori ICF-ADL contribuiscono in media
per il 31,23 % ai valori ICF-TOT. L’applicazione dell’indice di correlazione di Pearson ha dimostrato l’esistenza di una
forte correlazione inversa (negativa) fra i punteggi FIM-U (-0,80) e SCIM-U (-0,74) ed i valori ICF-TOT. L’applicazione
dell’indice di correlazione di Pearson ha inoltre dimostrato una fortissima correlazione diretta (positiva) fra i valori
ICF-TOT e i valori ICF-ADL e ICF-3/4, rispettivamente 0,97 e 0,93.
Conclusioni
Sia la FIM che la SCIM III si confermano delle scale valide ed affidabili nella valutazione della disabilità delle persone
con lesione midollare. In particolare, la SCIM III mostra una maggiore specificità per il soggetto mieloleso ed una
maggiore sensibilità ai miglioramenti conseguenti al ricovero. La sommatoria dei punteggi dei qualificatori del “brief
core set ICF” (escludendo i componenti “fattori ambientali e personali”) risulta essere inversamente proporzionale ai
punteggi delle scale FIM e SCIM III dei soggetti con lesione midollare in uscita dalla nostra Unità Spinale Unipolare.
Tali sommatorie sono inoltre direttamente proporzionali ai valori derivanti dai componenti
“attività e
partecipazione” e a quelli della somma dei qualificatori indicati come “problema grave – 3” e “problema completo –
4”, esplicitando l’importanza di tali fattori sul punteggio totale.Il “brief core set ICF” per persone con lesione
midollare in fase sub-acuta potrebbe quindi essere uno strumento utile ed affidabile, non solo per la classificazione,
ma anche per la valutazione quantitativa e qualitativa della disabilità di tali soggetti. Ulteriori ricerche si rendono
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comunque indispensabili per confermare la validità di questo core set; auspichiamo la creazione di uno studio
multicentrico randomizzato che possa dirimere ogni dubbio a riguardo e rinforzare tale validità.
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Introduzione
La disfagia è uno disturbo che si riscontra frequentemente in soggetti colpiti da stroke (13%-71%), esponendoli a
rischio di infezioni “ab ingestis” , malnutrizioni e disidratazioni con conseguenze importanti sulla qualità della vita.
Non esiste un trattamento farmacologico specifico per i pazienti affetti da questo disturbo e, tradizionalmente, il
trattamento riabilitativo è limitato a tecniche logopediche a carattere prevalentemente compensatorio. Studi recenti
hanno indagato l’utilità del kinesio tape nel miglioramento dei disturbi della deglutizione in soggetti affetti da
patologie neurologiche (Heo 2015; Lin 2016). In particolare, Heo et al. hanno dimostrato che l’applicazione del
kinesio tape sui muscoli laringei esterni, sternocleidomastoideo e trapezio superiore in pazienti affetti da disfagia a
seguito di lesioni cerebrali, ha degli effetti positivi immediati sui disturbi deglutitori. Il kinesio tape è un cerotto
elastico, colorato, di cotone, ipoallergenico e privo di lattice che, in base alla modalità di applicazione sulla cute, può
esercitare effetto drenante, effetto facilitante sulla muscolatura ipoattiva o inibente sulla muscolatura iperattiva o,
ancora, in senso correttivo o stabilizzante sulle articolazioni. Scopo del presente studio è quello di verificare l’utilità
del kinesio tape associato a trattamento riabilitativo intensivo nei disturbi della deglutizione in soggetti affetti da
esito di stroke.
Materiali e metodi
Per questo scopo verranno reclutati 20 soggetti affetti da disfagia post stroke in fase subacuta di malattia. A 10
soggetti verrà applicato il kinesiotape ai muscoli laringei esterni e sulla muscolatura paravertebrale cervicale (splenio
di testa e collo, scaleni e trapezio superiore) in senso facilitante (dall’origine all’inserzione); contemporaneamente i
pazienti verranno sottoposti a trattamento riabilitativo intensivo con sedute quotidiane della durata di 45 minuti. Il
kinesio tape verrà applicato 2 volte a settimana (circa ogni 3 giorni) per 15 giorni. Gli altri 10 soggetti verranno
sottoposti al solo trattamento logopedico.
Al baseline i soggetti verranno valutati clinicamente mediante visual analogic scale (VAS) per la quantificazione
soggettiva dell’entità del disturbo e la Medical Outcomes Study Short Form 36 (SF-36) per la valutazione soggettiva
della qualità della vita; inoltre, verranno sottoposti a valutazione logopedica e foniatrica, quest’ultima completata
dall’esame strumentale con fibra endoscopica (FEES). L’indagine permetterà di stabilire l’entità della disfagia
secondo la scala DOSS a 7 punti (Dysphagia Outcome and Severity Scale). Verranno arruolati i soggetti con scala
DOSS <o uguale a 4. Tutti i soggetti verranno poi rivalutati clinicamente dopo 15 giorni di trattamento (T1) e, sia
clinicamente che strumentalmente, dopo 30 giorni (T2). Lo specialista che effettuerà la valutazione sarà in cieco
rispetto al tipo di trattamento. L’analisi statistica dei risultati verrà effettuata mediante Test di U Mann Whitney per
verificare le differenze tra i 2 gruppi e mediante Test di Wilcoxon per valutare le differenze prima e dopo trattamento
in ciascun gruppo. Il livello di significatività statistica verrà fissato a 0.05.
Risultati
Attualmente sono stati reclutati 12 soggetti; di questi solo 6 hanno iniziato il trattamento che è però tutt’ora in corso.
Essendo il kinesio tape una metodica sicura e pressoché priva di effetti collaterali, escluse delle possibili reazioni
allergiche cutanee al cerotto stesso, quel che ci aspettiamo di verificare è uno scarso numero di drop out e un
miglioramento maggiore e più rapido nei pazienti sottoposti a trattamento combinato logopedico-kinesio tape
rispetto al gruppo sottoposto al solo trattamento logopedico.
Conclusioni
Lo studio è ancora in corso, ma, visti i promettenti e interessanti dati riportati in letteratura sull’utilizzo del kinesio
tape nei disturbi della deglutizione, ci aspettiamo di verificare l’utilità della metodica, successivamente sarà utile
estendere lo studio ad un ampio numero di soggetti affetti da disfagia post stroke ed ancora si potrà valutare
l’efficacia della metodica sui disturbi della deglutizione in altre patologie neurologiche.
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Introduzione
La camptocormia è un’alterazione posturale sul piano sagittale, tipica ma non esclusiva della Malattia di Parkinson
(PD), caratterizzata da una flessione del rachide dorso-lombare almeno di 30°, presente in posizione ortostatica ed
esacerbata dalla deambulazione e dagli sforzi, scompare in decubito supino. Essa aggrava la disabilità del soggetto
che ne è affetto poiché interferisce con la deglutizione, la visione, la respirazione, i rapporti sociali, è causa di dolore
e ne riduce l’autonomia peggiorando l’equilibrio ed aumentando il rischio di caduta.
L’analisi strumentale del movimento umano sta entrando sempre più incisivamente nella moderna medicina
riabilitativa, quale strumento non invasivo di analisi oggettiva, quantitativa e multifattoriale delle limitazioni funzionali
conseguenti ad una determinata patologia.
In letteratura la camptocormia è stata oggetto di studio (Djaldetti et al.) esclusivamente con metodiche di analisi
clinica osservazionale non integrate con gli strumenti descritti in precedenza.
Questo studio vuole proporre un nuovo protocollo di analisi cinematica, dinamica ed elettromiografica, specifico per
tale condizione, atto ad estrapolare parametri quantitativi utili per la diagnosi di camptocormia in un paziente affetto
da PD ed evidenziare in maniera accurata le alterazioni posturali sul piano sagittale in postura eretta e durante il
cammino, tipiche di questa condizione.
Materiali e metodi
Lo studio è stato svolto nel laboratorio di analisi del movimento, BTS GAITLAB (BTS S.p.a. Milan, Italy) sito presso la
SC RRF dell’ospedale La Colletta di Arenzano diASL3Genovese. La strumentazione del laboratorio comprende un
sistema optoelettronico costituito da sei telecamere sensibili alle lunghezze d’onda degli infrarossi, con relativo
illuminatore, che riconoscono 26 markers passivi applicati su precisi reperi corporei, due videocamere nel visibile,
due pedane dinamometrichee sedici sonde elettromiografiche wireless.
Sono stati arruolati 8 pazienti affetti da PD (7 maschi ed una femmina fra i 69-80 anni), quattro con diagnosi clinica di
camptocormia, quattro non camptocormici. Ogni paziente, dopo essere stato adeguatamente informato, è stato
sottoposto ad analisi del movimento secondo un nuovo protocollo sperimentale di nostra concezione. Ogni paziente
ha camminato in completa autonomia, a piedi nudi e senza utilizzo di ausilio durante il test.
Per ogni paziente sono stati misurati gli angoli di curvatura a livello lombare (segmento definito fra S1-T10) e dorsale
(T10-C7) in postura eretta e durante la deambulazione. Inoltre è stata registrata l’attività muscolare dei muscoli
erettori del tronco (longissimo, iliocostale, mutifido) e dei muscoli Tensore della fascia lata e Gluteo medio e
analizzati secondo il ciclo del passo. I dati rilevati dai due gruppi di pazienti sono stati confrontati.
Risultati
I risultati preliminari, ottenuti su questo ristretto numero di pazienti, mostrano per il gruppo di quattro pazienti con
camptocormia una flessione anteriore del tronco in ortostasi associato ad un peggioramento del suddetto
atteggiamento posturale durante la deambulazione.Inoltre si riscontra un alterato pattern di attivazione muscolare
caratterizzato dalla perdita di attivazione fasica nel ciclo del passo. Tali evidenze sono comuni per tutti i pazienti del
gruppo patologico. I dati quantitativi raccolti sono stati confrontati con dati clinici reperibili in letteratura (Dorsey et
al. 2005) e si sono dimostrati concordi ed accurati.
Nel gruppo di pazienti senza diagnosi clinica di camptocormia è stata rilevata esclusivamente una cifosi del rachide
dorsale. Tuttavia le misure effettuate non evidenziano un peggioramento della condizione posturale durante la
deambulazione né modificazioni del timing di attivazione dei muscoli erettori del tronco durante il cammino. In un
solo paziente su quattro si è registrata l’alterazione della attivazione muscolare senza modificazione significativa del
comportamento degli angoli di flessione durante il cammino.
Conclusioni
Il protocollo di analisi della camptocormia sviluppato ha consentito l’un’analisi dettagliata del cammino e permesso la
valutazione quantitativa della camptocormia attraverso la misurazione di una serie di grandezze caratteristiche che
integrano l’osservazione clinica e la rendono più accurata. Inoltre la rilevazione di alterazioni nell’attività muscolare in
pazienti non ancora francamente camptocormici, potrebbe essere utile per la costruzione di un modello di
comprensione dei meccanismi s alla base dell’alterazione posturale in oggetto. Gli sviluppi richiedono ulteriori studi
su più ampi gruppi di soggetti.
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Introduzione
L’emicrania è una cefalea primaria frequente e disabilitante, caratterizzata da attacchi ricorrenti di dolore di intensità
severa. L’emicrania è la seconda forma più frequente per diffusione, dopo la cefalea di tipo tensivo, tra le cefalee
primitive con una prevalenza di circa l’11-12% della popolazione adulta. La prevalenza è 3 volte maggiore nelle
donne, interessando circa il 18% della popolazione femminile contro il 6% di quella maschile.
L’emicrania è caratterizzata da attacchi di cefalea pulsante. Quando gli attacchi si presentano con una frequenza 15
giorni al mese per almeno 3 mesi, vengono codificati come emicrania cronica (1).
Negli ultimi anni è stata introdotta, come opzione terapeutica profilattica dell’emicrania cronica, la Tossina Botulinica
di tipo A. Il suo uso è stato validato da due studi clinici PREEMPT I e II (Phase III REsearch Evaluating Migraine
Prophylaxis Therapy). Solitamente vengono utilizzati 150-200 U di tossina che viene inoculata in 30 siti differenti (circa
5U per ogni punto d'inoculo).
Il nostro studio prevede di verificare l'efficacia di un trattamento combinato mediante terapia farmacologica standard
(secondo linee guida nazionali ed internazionali) coadiuvato da un trattamento riabilitativo mediante onde meccanovibratorie, terapia manuale e linfodrenaggio nei pazienti affetti da emicrania cronica.
Materiali e metodi
Questo studio è stato condotto all’interno del reparto di Neurofisiopatologia dell’Ospedale Civile Spirito Santo di
Pescara nell’ambulario del Centro Cefalee, in collaborazione con il Centro Universitario di Medicina Fisica e
Riabilitativa dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara. Abbiamo selezionato 45 pazienti con diagnosi di
emicrania cronica, sottoposti a trattamento di profilassi con tossina botulinica di tipo A e/o trattamento
farmacologico tradizionale e terapia in acuto.
I pazienti arruolati sono stati randomizzati in 3 gruppi di studio (Gruppo A, B, C) e trattati secondo le seguenti
modalità:
- gruppo A (gruppo controllo) trattato con tossina botulinica e terapia farmacologica secondo le linee guida;
- gruppo B (gruppo trattamento), in aggiunta alla terapia suddetta, trattato dal 5° giorno con onde meccanovibratorie focalizzate ad alto rendimento con sistema ViSS (Vibration Sound System), alla frequenza di 120Hz per 7
minuti in corrispondenza di corrugatore della palpebra, procero, frontale, temporale, occipitale, paraspinali cervicali,
trapezio, a cadenza bisettimanale per 12 settimane.
- gruppo C (gruppo trattamento), in aggiunta al trattamento standard, trattato dal 5° giorno mediante terapia
manuale miofasciale (muscolatura cervicale) e stimolazione neurolinfatica con cadenza bisettimanale per 12
settimane; onde meccano-vibratorie focalizzate ad alto rendimento con sistema ViSS (Vibration Sound System), alla
frequenza di 120Hz per 7 minuti in corrispondenza dei punti precedentemente elencati con cadenza bisettimanale
per 12 settimane.
Ogni paziente è stato sottoposto a valutazione neurologica, fisiatrica e alla raccolta dei dati anamnestici. I pazienti
sono stati valutati al tempo T0, T1, T2 e T3 ossia alla prima visita e al ricorrere di ogni mese dalla prima seduta di
trattamento e controllo finale al terzo mese. I pazienti sono stati valutati mediante scala “Headache Impact Test”HIT 6 e la scala MIDAS. Inoltre ciascun paziente è stato incaricato di compilare il diario delle cefalee (con frequenze
giornaliere e mensili degli episodi di cefalea, caratteristiche come intensità e durata dell’attacco, farmaci assunti).
Subito dopo la somministrazione dei test HIT-6 e MIDAS abbiamo proseguito le nostre valutazioni utilizzando il
Myoton, un sistema brevettato, portatile (< 0,5 Kg), non invasivo che quantifica le proprietà meccaniche dei muscoli
misurandone Tono, Elasticità e Resistenza; in particolare sono stati presi in esame i seguenti gruppi muscolari:
massetere, sternocleidomastoideo, trapezio superiore, paravertebrali cervicali (spleni del collo).
Risultati
I dati ottenuti rivelano come i valori relativi agli episodi mensili di emicrania del gruppo C siano migliorati in maniera
statisticamente significativa da T0 a T3. I risultati di questo studio evidenziano, attraverso l’analisi dei questionari e
dei dati provenienti dai diari della cefalea, un netto miglioramento della condizione dei pazienti sottoposti a
trattamento combinato (gruppo C) rispetto a quelli sottoposti al solo trattamento con onde meccano-sonore (gruppo
B).
Conclusioni
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Viene proposto questo studio clinico con lo scopo di migliorare la qualità di vita dei pazienti con emicrania cronica ed
il loro outcome terapeutico, ridurre il numero di casi, la frequenza degli attacchi, nonchè la spesa sanitaria e le
problematiche sociali derivanti dalla malattia.
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Introduzione
La malattia di Parkinson è un disordine neurodegenerativo cronico del sistema nervoso centrale. I segni cardinali
della malattia di Parkinson includono tremore a riposo, rigidità, bradicinesia e instabilità posturale.
Gli interventi di riabilitazione rappresentano una strategia integrativa alla terapia farmacologia nella Malattia di
Parkinson. Infatti, l’interesse nell’ambito riabilitativo nasce dall’evidenza che nonostante i progressi in ambito
terapeutico riguardanti la gestione farmacologica, il controllo delle alterazioni dell’integrazione sensorimotoria che
portano alle del ciclo del passo, dell’equilibrio, dell’assetto posturale e quindi alla dinamica corporea globale non
può essere fatto solo con il farmaco. Ad oggi, i meccanismi neurofisiologici sottostanti Il miglioramento mediato dalla
riabilitazione nei pazienti con PD è ancora poco compreso. È interessante notare che crescenti evidenze scientifiche
hanno evidenziato un ruolo fondamentale del glutammato quale responsabile della neurogenesi e della plasticità
cerebrale. I livelli cerebrali del glutammato e del suo precursore glutammina, possono essere rilevati in vivo
attraverso la spettroscopia a risonanza magnetica (1H-MRS). L’obiettivo dello studio è stato valutare attraverso
l’utilizzo della spettroscopia protonica con risonanza magnetica l’effetto di un training riabilitativo globale sensorimotorio sugli aspetti biochimici delle connessioni cortico-striatali.
Materiali e metodi
I pazienti arruolati sono stati 15 afferenti presso la Clinica Neurologica dell’Ospedale Clinicizzato SS Annunziata e
inviati presso il Centro di Medicina Fisica e Riabilitativa (Università G. d’Annunzio di Chieti).Sono stai inclusi nello
studio 15 pazienti seguendo i seguenti criteri di inclusione: (1) diagnosi di Parkinson idiopatico e durata della malattia
≤ 3 anni; (2) capacità di mantenere la stazione eretta e camminare in maniera autonoma; (3) punteggio scala di Hoehn
e Yahr messa tra 1-3. Il protocollo riabilitativo ha avuto la durata di 8 settimane e ha previsto le seguenti terapie:
- SPAD (Sistema Posturale Antigravitario Dinamico) sedute della durata di 20 minuti per 2 volte a settimana
associata all’utilizzo del metronomo che scandisce ritmicamente il passo del paziente;
- ViSS (Vibration Sound System) sedute della durata di 15 minuti per 3 volte alla settimana;
- realtà virtuale: durata 20 minuti con 5 esercizi di training per 2 volte a settimana con sistema Riablo.
I pazienti sono valutati con spettroscopia protonica con risonanza magnetica (1H-MRS) prima e dopo il ciclo
terapeutico. A inizio trattamento, ogni 4 settimane e subito dopo la fine del protocollo con un esame
baropodometrico, stabilometrico, Hoen and Yhar Scale (HY); Berg Balance Scale (BBS); Functional Indipendence
Scale (FIM), Unified Parkinson's Disease Rating Scale(UPDRS), 10 meter walking test.
Risultati
La spettroscopia protonica con risonanza magnetica (1H-MRS) ha evidenziato un aumento del contenuto di
glutammina all'interno del corpo striato dopo la riabilitazione rispetto al basale. Ciò è indice di un aumento
dell’espressione dei recettori glutamminergici legati alla riattivazione neuronale e ai fenomeni di neuroplasticità.
I risultati dimostrano un miglioramento dei valori delle scale per tutti i soggetti evidenziando l’importanza
dell’approccio riabilitativo specifico nel controllo delle alterazioni del ciclo del passo, dell’equilibrio, dell’assetto
posturale e quindi alla dinamica corporea globale.
Conclusioni
La riabilitazione ha un ruolo fondamentale nella malattia di Parkinson, soprattutto per quei disturbi come l’instabilità
posturale che rispondono poco alla terapia farmacologica.
Inoltre appare evidente che la plasticità neuronale e la corticalizzazione del movimento sono essenziali per
l’integrazione cortico-propriocettiva-muscolare che è l’elemento maggiormente alterato nel disturbo parkinsoniano.
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Introduzione
La riduzione della funzione muscolare è correlata all’invecchiamento, alla riduzione della densità minerale ossea e
all’aumento del rischio di caduta. Ad oggi, le cadute sono eventi molto frequenti negli anziani, in quanto si verificano
in oltre il 33% degli over 65 anni, in circa il 40% di coloro che hanno un’età maggiore di 75 anni e fino al 50% nei
soggetti ultra-ottantacinquenni [1]. Il 10% delle cadute può esitare in una manifestazione grave, in particolare in
fratture da fragilità, che rappresentano una problematica in termini non solo di morbidità, ma anche di mortalità e di
costi socio-assistenziali [2]. Alla luce di ciò, la prevenzione della caduta rappresenta uno dei target chiave nella
gestione del paziente anziano, anche se ad oggi non è ancora stata chiarita la correlazione tra le numerose variabili
che possono influenzare il rischio di caduta, come l’equilibrio, la funzione muscolare e lo stile di vita. L’obiettivo del
nostro studio è valutare la performance muscolare in donne in post-menopausa a differente rischio di caduta
ricercando eventuali correlazioni tra rischio di caduta e funzione muscolare.
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Introduzione
Il linfedema correlato a carcinoma della mammella (breast cancer-related lymphoedema, BCRL) è una condizione che
si manifesta in circa il 20% delle donne con carcinoma mammario [1]. È una condizione clinica che consiste in un
accumulo di fluidi nello spazio interstiziale prevalentemente a livello di tutto l’arto superiore, nonostante possa
colpire anche spalla e collo. Il rischio di sviluppare BCRL permane per tutta la vita e sembrerebbe essere influenzato
dal tipo di intervento subito: 66,4% di chi subisce una mastectomia, 88,4% dopo dissezioni ascellari, il 34.9% in
seguito a radioterapia a livello dei linfonodi sovraclaveari e il 4.3% dopo radioterapia a livello del cavo ascellare [2].
Questa condizione causa un aumento delle dimensioni dell’arto colpito, limitazione algofunzionale del range of
motion, riduzione della forza dei distretti muscolari coinvolti, con impatto negativo sulla qualità di vita percepita [3].
La dominanza di arto superiore potrebbe influenzare questa condizione a causa dell’utilizzo predominante dell’arto
affetto esponendolo più frequentemente a attività potenzialmente lesive sul fisiologico drenaggio linfatico, portando
così ad una più probabile slatentizzazione della congestione linfatica e ad un peggioramento del quadro clinico. Ad
oggi, al meglio della nostra conoscenza, non vi sono in letteratura evidenze che mostrino come la dominanza possa
influire sulla presenza di linfedema nell’arto stesso. Pertanto, obiettivo del nostro studio è stato valutare l’eventuale
correlazione tra dominanza di arto superiore e lateralità di BCRL in una coorte di donne operate di linfadenectomia
ascellare post carcinoma mammario.
Materiali e metodi
Abbiamo incluso donne adulte afferenti all’Ambulatorio di Riabilitazione Oncologica dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara in presenza di BCRL, che avevano subito un intervento di
linfadenectomia ascellare post carcinoma mammario. Le donne prima di iniziare uno specifico programma riabilitativo
sono state screenate in base alla visita oncologica e valutate clinicamente.
Risultati
Le partecipanti dello studio avevano un’età media di 60,16 ± 13,00 anni e un body mass index medio di 25,57 ± 4,28
kg/m2. Sessantadue (48,06%) avevano subito un intervento di quadrantectomia e 67 (51,94%) di mastectomia.
Centododici donne (86,82%) erano destrimane e 17 (13,18%) mancine. In 80 donne (62,02%) vi era una concordanza
tra lateralità della dominanza e del BCRL. E’ risultata esserci una differenza statisticamente significativa tra la
presenza di linfedema destro e sinistro in donne destrimani (69 vs 43; p = 0,04) e la presenza di linfedema sinistro e
destro in donne mancine (11 vs 6; p = 0,04).
Conclusioni
Pertanto, dall’analisi dei dati si evince che la dominanza di arto superiore sembrerebbe correlata con la lateralità di
sviluppo di BCRL nella nostra coorte di donne operate di linfadenectomia ascellare post carcinoma mammario.
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Introduzione
Lo stroke è una delle cause principali di disabilità nel mondo occidentale ed è la seconda causa di declino cognitivo,
preceduto solamente alla malattia di Alzheimer. In letteratura è stimato che i deficit cognitivi coinvolgano circa il 5078% dei pazienti affetti da stroke e la presenza degli stessi si associ a peggiori performance nelle attività di vita
quotidiana, peggior outcome funzionale e maggiori difficoltà nel reinserimento famigliare, sociale e lavorativo.
Le linee guida sia italiane che internazionali raccomandano la valutazione neuropsicologica di tutti i reduci da stroke
come pratica clinica di routine e c’è iniziale consenso sulla riabilitazione neuropsicologica di alcuni deficit cognitivi.
L’obiettivo del presente lavoro è quello di valutare l’implementazione delle linee guida in un reparto di
neuroriabilitazione, attraverso l’analisi degli indicatori di processo e di esito. Secondariamente è stata individuata la
prevalenza e la tipologia del disturbo neurocognitivo vascolare, il numero di pazienti che accedono all’intervento
neuropsicologico, le funzioni cognitive riabilitate ed è stato valutato l’esito dell’intervento riabilitativo.
Materiali e metodi
Lo studio è stato condotto su un campione di 1.035 soggetti, 530 maschi (51%) e 505 femmine (49%), di età media di
73 anni (range 30-98) ricoverati consecutivamente in reparto di neuroriabilitazione dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre
2016. Sono state analizzate le cartelle cliniche elettroniche al fine di reperire dati anagrafici e di verificare
l’esecuzione della valutazione neuropsicologia, i risultati diagnostici della stessa, l’eventuale inclusione del paziente in
programmi di riabilitazione cognitiva, il numero di sedute effettuate, le funzioni cognitive riabilitate e i risultati
ottenuti.
Risultati
L’esame neuropsicologico di valutazione delle funzioni cognitive è stato condotto in 634 pazienti (61% del
campione), mentre 401 soggetti (39%) non sono stati valutati, di questi per il 9% non è stato possibile giustificare
l’assenza di valutazione neuropsicologica delle funzioni cognitive, mentre per i restanti soggetti esistevano
motivazioni clinico-anamnestiche che non hanno permesso la valutazione. Il 60% dei soggetti valutati è risultato
affetto da disturbo neurocognitivo maggiore, solo l’8% è risultato cognitivamente indenne. L’80% dei soggetti affetti
da disturbo cognitivo presentava un deficit di tipo multidominio e il deficit più frequentemente riscontrato è stato
quello disesecutivo. Inoltre per il 21% è stata riportata nella diagnosi la presenza di un’alterazione comportamentale.
Hanno avuto accesso al trattamento riabilitativo delle funzioni cognitive il 31% dei soggetti affetti da deficit cognitivo
ed il 60% di essi ha presentato un miglioramento clinicamente significativo. È stata quindi valutata una possibile
influenza di alcune caratteristiche clinico-anamnestiche sull’esito dell’intervento, quali l’eziologia della lesione, il lato
della stessa, la comorbilità valutata mediante CIRS, le funzioni riabilitate, la diagnosi del disturbo neurocognitivo e
l’età dei soggetti trattati ed è risultato non esserci una relazione statisticamente significativa. Diversamente è
risultato esistere una relazione statisticamente significativa tra esito del trattamento e numero di sedute effettuate.
Conclusioni
Il dato di prevalenza del disturbo neurocognitivo è notevolmente elevato e questo suggerisce che è possibile che tra
i soggetti che non vengono valutati senza motivo possano esserci individui affetti da disturbo neurocognitivo che
sfuggono alla diagnosi e quindi al trattamento. Per questo riteniamo utile l’introduzione nei reparti di
neuroriabilitazione di almeno un test di screening somministrabile a tutti i pazienti ricoverati per esiti di stroke.
Tuttavia data la necessità di una valutazione di II livello dopo somministrazione di test di screening per ottenere una
diagnosi definitiva e considerata l’elevata prevalenza del disturbo, l’utilizzo di un test di screening potrebbe essere
superfluo in ambito riabilitativo e maggiormente indicata una valutazione neuropsicologica a tutti i pazienti in fase
post acuta. In particolare riteniamo utile l’esame neuropsicologico, effettuato nelle prime giornate di ricovero, di tutti
i pazienti reduci da stroke afferenti al reparto di neuroriabilitazione al fine di poter definire il progetto riabilitativo,
l’outcome e la destinazione. Si può anche concludere che i Criteri del DSM-V (American Psychiatric Association,
2014) utilizzati per classificare il disturbo cognitivo post stroke si sono dimostrati sensibili, sebbene poco specifici
senza l’aggiunta del dominio, e dovrebbero essere presi in considerazione per completare le diagnosi funzionali
dopo ictus, anche al fine di avere un linguaggio condiviso tra operatori della riabilitazione. Infine si sottolinea la
necessità di sviluppare una scala di outcome per la valutazione degli esiti della riabilitazione neuropsicologica
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Introduzione
Le sacral insufficiency fractures (SIFs) sono delle fratture da stress, frequentemente causa non diagnosticata di
lombalgia (LBP, low back pain) in pazienti con precedente trauma [1]. Il LBP è una delle principali cause di disabilità a
lungo termine e uno dei problemi di salute più gravosi nel mondo con un alto tasso di recidiva (stimato intorno al
50% entro un anno). Pertanto, è necessario che venga scelta l'opzione terapeutica più efficace per prevenire episodi
acuti di LBP nei pazienti ad alto rischio. L'American College of Physicians ha recentemente raccomandato di evitare
come prima linea terapie farmacologiche, in particolare oppioidi, per il trattamento del LBP acuto o subacuto,
sottolineando l'importanza e l’efficacia delle terapie non farmacologiche [2]. L’ossigeno-ozono terapia è un
promettente approccio non farmacologico per il trattamento del LBP e recenti studi hanno dimostrato che
l'infiltrazione intramuscolare paravertebrale di questo gas potrebbe essere in grado di ridurre il dolore e migliorare le
attività di vita quotidiana (ADL, activities of daily living) [3]. Tuttavia, ad oggi, nessun caso di LBP con SIF
concomitante trattato con ossigeno-ozono terapia è stato descritto in letteratura. Obiettivo di questo case report è
mostrare gli effetti dell’ossigeno-ozono terapia intramuscolare paravertebrale in una donna affetta da un episodio
acuto di LBP in presenza di una concomitante SIF resistente alla terapia con oppioidi.
Materiali e metodi
All'inizio di Aprile 2017, una donna caucasica di 68 anni (body mass index= 31 kg/m2), in presenza di un episodio
acuto di LBP grave da 2 settimane, si è recata presso l’ “Ambulatorio di Fisiatria Interventistica” dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria "Maggiore della Carità” di Novara. All'esame clinico, la paziente aveva LBP, esacerbato
dalla palpazione paravertebrale, in particolare al livello del disco interessato (L4-L5) e all'articolazione sacroiliaca.
Sono state effettuate le seguenti misurazioni: la Numerical Pain Rating Scale (NPRS) e il Brief Pain Inventory - BPI (con
i suoi indici BPI severity index e BPI interference index) per il dolore e la qualità di vita correlata alla salute (HRQoL,
Health-Related Quality of Life), utilizzando la Short Form 12-Item Health Survey - SF-12 (con i suoi score: SF-12
Physical – PCS - e Mental Health Composite Scores – MCS), l’European Quality of Life - 5 Dimensions - 3 Levels
(EuroQol-5D-3L) index (EQ-5D-3L index) e la EuroQol-Visual Analogue Scale (EQ-VAS). La paziente è stata trattata in
ogni seduta con quattro iniezioni intramuscolari-paravertebrali di una miscela di ossigeno-ozono (20 mL) con una
concentrazione di ozono di 20 mcg/mL (5 mL nella zona L4-L5 e 5 mL nella zona L5-S1, bilateralmente) con ago da 27
gauge (Sterican, B. Braun Melsungen AG, Germany) in condizioni sterili, con un tempo massimo di iniezione di 15
secondi. La miscela di gas è stata ottenuta mediante un generatore Ozonline E80 (Eco3 snc, Brandizzo, TO, Italy)
collegato ad una sorgente di ossigeno pura. La paziente ha ripetuto l’ossigeno ozono-terapia paravertebrale
intramuscolare una volta alla settimana per 3 settimane consecutive. Tutti gli outcome sono stati valutati al baseline
(T0), ad ogni somministrazione (T1, T2, T3) e al follow-up, un mese dopo ultima infiltrazione (T4). La paziente non ha
preso alcun analgesico durante tutto il periodo di studio ad eccezione di paracetamolo 1000 mg al bisogno.
Risultati
Dopo una settimana dalla prima iniezione, il dolore si è notevolmente ridotto (NPRS: 5,5 vs 8,5; BPI severity index:
5,5 vs 7,5; BPI interference index: 5,0 vs 7,0) e l'HRQoL è migliorata (SF-12 PCS: 30,4 vs 25,2; SF-12 MCS: 43,2 vs
35,7; EQ-5D-3L index: 0,59 vs 0,45; EQ-VAS: 58,0 vs 42,0), testimoniando la buona risposta della paziente
all’ossigeno-ozono terapia. Inoltre, questi risultati sono stati confermati anche a T4, ovvero ad un mese dall’ultima
somministrazione (NPRS: 1,0 vs 8,5; BPI severity index: 2,0 vs 7,5; BPI interference index: 2,0 vs 7,0; SF-12 PCS: 45,0
vs 25,2; SF-12 MCS: 52,0 vs 35,7; EQ-5D-3L index: 0,81 vs 0,45; EQ-VAS: 74,0 vs 42,0).
Conclusioni
Il case report descritto potrebbe essere una base per approfondire gli effetti dell’ossigeno-ozono terapia
paravertebrale intramuscolare nella gestione del dolore e nel miglioramento della HRQoL di pazienti affetti da
lombalgia acuta e concomitanti condizioni dolorose come le SIFs, in particolare in caso di resistenza a farmaci
analgesici come gli oppioidi.
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Introduzione
Secondo l'Organizzazione Mondiale della sanità (OMS), le cadute e i danni a esse correlate sono una problematica
prioritaria per i sistemi sanitari e sociali in Europa e nel mondo, soprattutto tenendo conto del rapido accrescersi
dell'aspettativa di vita. L’evento caduta è frequente nei soggetti anziani e affetti da malattie neurologiche ma la
frequenza e l’associazione con variabili cliniche non è stata frequentemente studiata.
Scopo di questo studio è valutare la frequenza di caduta e le caratteristiche in una ampia coorte di soggetti ricoverati
per esiti di patologie neurologiche in un setting riabilitativo.
Materiali e metodi
I dati relativi alle cadute sono stati raccolti mediante questionario semi-strutturato informatizzato tramite strumento
costruito ad-hoc per il periodo compreso tra l’anno 2007 e l’anno 2017 presso la Neuroriabilitazione del C.R.R.F.
“Mons. Luigi Novarese” di Moncrivello (VC).
Il questionario prevede la raccolta delle caratteristiche demografiche, il motivo del ricovero, l’uso di ausili, in quale
fase della giornata sia essa avvenuta (ore 6-14, 14-21, 21-6), luogo della caduta (camera, bagno, corridoio, palestra,
sala da pranzo, esterno), numero di farmaci (antiipertensivi, lassativi, benzodiazepine, diuretici, altro).
Risultati
Nel periodo di studio sono stati ricoverati 7356 soggetti, di questi 1255 con diagnosi di patologia neurologica. Sono
state registrate 177 cadute, di cui 146 senza esiti, 23 ferite lacero-contuse, 10 fratture, 1 decesso per ematoma
subdurale.
161 pazienti neurologici hanno avuto almeno 1 episodio di caduta, 68 femmine e 93 maschi, con una età media 67
anni. Di queste 161 cadute in 64 cadute è avvenuta al mattino, 71 nel pomeriggio e 26 di notte. In 36 cadute è
avvenuta in bagno, 96 nella stanza e 28 in altri luoghi.
In 94 pazienti la caduta è avvenuta nel passaggio posturale dalla carrozzina alla stazione eretta. La frequenza nei
singoli anni è variata da un minimo di 7% di soggetti ad un massimo di 24% /anno.
Conclusioni
La frequenza di cadute appare elevata mentre assai modesta è la percentuale di cadute con conseguenze e necessità
di successivi accertamenti o trasferimento in ospedale. Dai dati presentati si evince che la maggior parte delle cadute
avviene nella stanza/bagno nel tentativo di alzarsi dalla carrozzina.
Programmi specifici per ridurre l’evento caduta potranno essere implementati grazie ai dati emersi da questo studio.
Una corretta e puntuale valutazione dei fattori di rischio di caduta può ridurre sensibilmente gli episodi con danni al
paziente e ridurre gli esiti negativi sui pazienti riabilitativi. La prevenzione delle cadute in riabilitazione deve essere
una priorità per il team multidisciplinare di cura, poiché esse influenzano sensibilmente l’outcome riabilitativo dei
pazienti.
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Introduzione
Le lesioni del midollo spinale, e del sistema nervoso in generale, compromettono in vario grado la motricità ed il
controllo posturale. In letteratura è menzionato che l’impiego di dispositivi che consentono di mantenere la stazione
eretta o il cammino abbia effetti benefici sul decremento dell’osteoporosi, prevenga le deformità articolari e le
lesioni da decubito, migliori le funzioni urinarie e la motilità intestinale, la spasticità e gli spasmi muscolari, la funzione
digestiva, promuova l’attività muscolare residua, la vita indipendente, le funzioni del sistema cardiovascolare,
metabolico e respiratorio. La prescrizione di dispositivi tecnologici avanzati, quali la carrozzina elettronica
verticalizzante o gli esoscheletri per la deambulazione, potrebbero determinare un progressivo decremento della
prescrizione di stabilizzatori per la statica in postura eretta. Per verificare questa ipotesi è stato fatto uno studio
retrospettivo valutando le prescrizioni dei dispositivi per la verticalizzazione effettuati dal 2011 al 2016 presso l’Unità
Spinale e Medicina Riabilitativa Intensiva di Villanova sull’Arda (PC) e a che tipologia di pazienti sono stati prescritti.
Materiali e metodi
Dall’archivio cartaceo sono state selezionate le prescrizioni dello stabilizzatore per la statica in postura eretta e della
carrozzina verticalizzante fatte ai pazienti ricoverati sia in codice 28 che 56. Inoltre sono state ricercate ed annotate
età, sesso, patologia dei pazienti, livello di lesione e gravità delle lesioni midollari secondo l’ASIA scale.
Risultati
Negli anni 2011-12-13-14-15-16 sono state effettuate un totale di 34 prescrizioni, 22 stabilizzatori per la statica (65%),
12 carrozzine elettriche verticalizzanti (35%); rispettivamente il 60%- 56%- 67%- 100%- 100%- 57% di stabilizzatori, il
40%- 44%- 33%- 0%- 0%- 43% di carrozzine verticalizzanti. Le patologie: emiplegia o doppia emiplegia 5, paraplegia
17 (ASIA A 65%, B 5%, B-C 18%, C 12%- livelli da D5 a L1); tetraplegia 12 (ASIA A 83%, C 17%- livelli da C3 a C8).
L’età media 48.02 (sd 16); emi 61.8 (sd 17); para 43.47 (sd 14); tetra 48.75 (sd 16). Lo stabilizzatore per la statica è
stato prescritto al 100% degli emiplegici, all’88% dei paraplegici, al 17% dei tetraplegici. La carrozzina elettrica
verticalizzante al 12% dei paraplegici ed all’83% dei tetraplegici.
Conclusioni
L’analisi mostra, per ogni anno, una prevalenza della prescrizione degli stabilizzatori per la statica in postura eretta.
Lo stabilizzatore è stato inoltre prescritto in modo nettamente prevalente ai paraplegici ed emiplegici, la carrozzina
elettrica verticalizzante ai tetraplegici; entrambi i dispositivi a pazienti con lesioni gravi (prevalenza di ASIA A). Il
dispositivo elettrico per la verticalizzazione in carrozzina, dalle origini, si mostrò utile per aiutare il paziente a rientrare
nel proprio ambiente di lavoro (1). Il miglioramento dell’autonomia e delle condizioni di salute fisica e psichica sono
gli unici benefici derivanti dalla prescrizione di dispositivi verticalizzanti e di tutori per il cammino che sono supportati
da una forte evidenza (2). I tutori degli arti inferiori gamba-piede o coscia-gamba-piede non sono analizzati in questo
studio e in genere sono efficaci nelle lesioni incomplete ASIA C o D e/o con compromissione distale degli arti
inferiori. Gli esoscheletri o i tutori tronco-coscia-gamba-piede, per le lesioni più gravi, non rientrano tra le prescrizioni
effettuate. Per concludere, la carrozzina elettrica verticalizzante ha in parte ridotto il numero di prescrizioni degli
stabilizzatori per la statica ed è proposta ai tetraplegici (anche i paraplegici possono sfruttare il sistema
verticalizzante per l’accessibilità ai piani alti, quando l’ambiente non può essere modificato in altro modo, o la
carrozzina elettrica negli ambienti impervi di lavoro). D’altra parte una completa autonomia con la carrozzina manuale
e nei trasferimenti esclude la necessità della carrozzina elettrica verticalizzante nella maggior parte dei casi di
paraplegia, così come, la difficoltà a prescrivere la carrozzina elettrica agli emiplegici, privilegia ancora lo standing
per questa tipologia di pazienti.
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Introduzione
La Nevralgia Trigeminale (NT) è la più comune fra le nevralgie dell’età adulta, con una leggera prevalenza nel sesso
femminile. I farmaci anticonvulsivanti rappresentano il trattamento di scelta, mentre la decompressione
microvascolare è la migliore opzione in caso di documentato conflitto neurovascolare. Sebbene questi trattamenti
hanno dimostrato un buon tasso di efficacia, possono essere controindicati in alcuni soggetti con talune comorbidità.
Inoltre, più del 50% dei pazienti che si sottopongono ai trattamenti su descritti lamentano dolore ricorrente cronico
che, nel tempo, impatta notevolmente sulla loro qualità di vita finanche a causare disturbi dello spettro ansiosodepressivo. Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare l’efficacia e la sicurezza di un trattamento
multimodale contro il dolore nevralgico in una paziente affetta da nevralgia trigeminale nel territorio di innervazione
della seconda branca del trigemino, nella quale non era stato possibile incrementare il dosaggio dei classici
anticonvulsivanti di prima scelta a causa dell’ insorgenza - già a dosaggio medio-basso (100 mg/die di pregabalin) di
effetti indesiderati quali aumento dell’appetito e distensione addominale. La paziente lamentava crisi algiche
quotidiane, anche notturne, di intensità riferibili ad una media della Numeric Rating Scale (NRS) pari a 9 nell’ultima
settimana precedente la prima valutazione.
Materiali e metodi
Si tratta di un soggetto di sesso femminile, 69 anni, affetta da oltre 4 anni da dolore cronico quotidiano, soprattutto
notturno, a tipo “scosse elettriche” nel territorio di innervazione della seconda branca del trigemino è stata trattata
con un approccio combinato di agopuntura somatica (AS) e terapia intradistrettuale (ITD). L’ esame obiettivo
neurologico risultava essere normale così come pure l’esame del riflesso trigemino-faciale e l’ elettroneurografia
motoria del nervo faciale. La RMN dell’articolazione temporo-mandibolare bilateralmente, in statica e in dinamica,
risultava essere nella norma. Nello specifico, sono state effettuate 6 sedute di AS (aghi HWATO, 18x10mm) seguite
da 8 sedute di ITD (ago di Lebel, procaina cloridrato 40mg, f. 2ml al 2%). Successivamente, la paziente ha effettuato
1 volta a settimana, alternativamente, 1 seduta di AS e 1 seduta di ITD per un totale di 15 sedute. Alla 3 seduta di
ITD si è cominciato a scalare l’anticonvulsivante in uso (pregabalin), da 100mg/die a 75mg/die, per poi giungere al
dosaggio di 50mg/die alla 6 seduta di ITD e a 25mg/die alla 9 seduta di ITD, in considerazione del sempre migliorato
punteggio alla scala NRS somministrata all’inizio di ciascuna seduta effettuata. La paziente ha compilato
quotidianamente un diario del dolore dove veniva specificato se era stato necessario aggiungere analgesici al
bisogno al di là della terapia farmacologica in atto. E’ stata somministrata la scala SF-36 all’inizio e alla fine del ciclo
di trattamento.
Risultati
La paziente non ha mai assunto farmaci analgesici al bisogno durante il periodo di trattamento. Attualmente, come
terapia farmacologica di fondo assume 25mg/die di pregabalin (100mg/die vs 25mg/die) ed effettua sedute di
mantenimento a cadenza mensile con trattamento combinato di AS e ITD nella stessa seduta, con beneficio riferito
pari ad una NRS media di 2. La sua qualità di vita è migliorata, come si evince dai punteggi ottenuti nella scala SF-36
(40 vs 90).
Conclusioni
Dai risultati ottenuti, sebbene preliminari, si evince che tale approccio di trattamento misto ha permesso di bloccare
la ricorrenza delle crisi algiche e di ridurne l’intensità oltre che il dosaggio del farmaco assunto, evitando così gli
effetti collaterali ad esso connessi. Pertanto, andrebbe preso in considerazione in quella classe di pazienti non
responsivi al trattamento classico o non suscettibili di incremento di dosaggio degli anticonvulsivanti (generalmente
usati in questa condizione clinica) per problematiche di intolleranza farmacologica.
Bibliografia
1) Cruccu G, Gronseth G, Alknse J, et al. AAN – EFNS guidelines on trigeminal neuralgia management. Eur J
Neurol. 2008; 15:1013-1018.
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L'ICF APPLICATO A PERSONE DURANTE UN RICOVERO POST ICTUS
Johanna Jonsdottir

(1)

Fondazione Don Gnocchi Onlus IRCCS, Ospedale, Milano, Italia (1)
Introduzione
Il sistema classificativo ICF(International Classification of Functioning, Disability and Health) è stato introdotto dalla
Organizzazione Mondiale della Sanità per meglio definire quelle problematiche cliniche che non possono essere
inquadrate solo da un punto di vista eziopatogenetico1.
Obiettivo: Verificare l’applicabilità dell’ICF alle diverse realtà cliniche che si riscontrano durante il ricovero di persone
post ictus.
Materiali e metodi
Il target sono stati soggetti post ictus, ricoverati per un ciclo riabilitativo(marzo 2015-ottobre 2016). Un'equipe
multidisciplinare li ha valutati(pre-post ricovero) con scale cliniche declinando le funzionalità tramite i codici del
"Generic core set" e del "Stroke-Brief core set", all'inizio e verso fine ricovero. E' stato effettuato un confronto
descrittivo tra i valori in percentuale della valutazione-PRE e della valutazione-POST, relativi all'entità della
menomazione(funzioni corporee-B e delle "strutture corporee-S), della limitazione(attività e partecipazione-D) e dei
fattori ambientali.
Risultati
71 soggetti, 36 maschi/35 femmine con menomazioni alle strutture cerebrali(ischemica/emorragica), l'età media
67,2±14,4 anni, onset 17,4±20,8 mesi, hanno partecipato. Barthel index era 53,5 (mediana;1/3 quartile 29/73)
all'inizio ricovero e 77(47,5/93,75) (p<0.05) verso fine ricovero. Il 50% dei partecipanti avevano menomazione alle
funzioni dell'attenzione e memoria all'inizio del ricovero e oltre 95% avevano menomazioni della forza muscolare. Gli
aspetti riguardanti le autonomie, codificati puntualmente dall’ICF come routine quotidiana, lavarsi, vestirsi e
camminare che, difficilmente sono riassunti in un solo strumento di analisi, mostrano un miglioramento facilmente
riscontrabile analizzando qualificatori dei codici.
Conclusioni
L'applicazione dell'ICF nella realtà clinica è fattibile e ha dato un contribuito rilevante, non solo nella pratica clinica
ma anche nella lettura rilevante del quadro funzionale.
Bibliografia
1. Madden RH, Dune T, Lukersmith S, Hartley S, Kuipers P, Gargett A & Llewellyn G. (2014) The relevance of the
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in monitoring and evaluating. Communitybased Rehabilitation (CBR), Disability and Rehabilitation, 36:10, 826-837, DOI:10.3109/09638288.2013.821182.
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RUOLO DELL'IGF-1 SUL TROFISMO CEREBRALE IN SOGGETTI CON ESITI DI TRAUMA
CRANICO SEVERO
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Introduzione
L’IGF-1 attraverso la sua azione neurotrofica è determinante nel processo di riparazione del danno dopo un trauma
cranico (TCE). L’IGF-1 stimola l’angiogenesi, inibisce l’apoptosi, inibisce l’apoptosi dei neuroni, incrementa
l’espressione dei neurotrasmettitori e favorisce lo smaltimento della proteina beta-amiloide.Tuttavia i livelli di IGF-1
tendono a diminuire dopo TCE, sia in fase acuta che suba-acuta. A questo scopo abbiamo voluto verificare se già
dopo poche settimane dal trauma il deficit di IGF-1 influenza le dimensioni ventricolari cerebrali alla TC come indice
indiretto del danno cerebrale, perché il segnale ottenuto da queste strutture anatomiche è a margini netti ed
inequivocabile.
Materiali e metodi
Soggetti: abbiamo valutato 22 pazienti da esiti di TCE, afferenti alla Sezione Dipartimentale di Gravi Cerebrolesioni
Acquisite (GCLA) di Pisa. Per tutti i partecipanti selezionati, erano disponibili i valori di IGF-1 ematici a poche
settimane dall’evento traumatico e le immagini TC effettuate entro 72 ore dal (t0), entro 30 giorni (t1) dall’ evento e a
90 giorni dopo l’evento acuto (t2). TC: le immagini sono state acquisite con TC-Scan e registrate su RIS-PAC, sistema
per l’archivio di rete dell’AOUP. Nel post-processing le immagini TC sono state elaborate con il software FSL, che
permette di orientare secondo lo spazio standardizzato i volumi cerebrali e di misurare automaticamente i volumi dei
ventricoli crebrali ed il volume intracranico. Successivamente è stato calcolato il valore del rapporto tra il volume
ventricolare ed il volume intracranico totale (VBR) per poter normalizzare la differenza tra soggetti per quanto
riguarda la dimensione complessiva dell’encefalo. L’ analisi statistica: è stata effettuata con il test ANOVA per
valutare le differenze del valore medio del volume ventricolare ai tre momenti di osservazione. Inoltre è stato
utilizzato il test di Spearman Rank per valutare la correlazione tra il VBR e l’IGF-1 misurato a poche settimane
dall’evento acuto.
Risultati
Il volume medio dei ventricoli aumenta progressivamente da t0 (15 cm3), a t1 (41 cm) e t2 (50 cm3). L’analisi post-hoc
effettuata con Tukey test ha mostrato differenze significative tra i volumi di t0 con t1 e t2, mentre non ci sono
differenze significative tra i volumi cerebrali tra t1 e t2. Una correlazione statisticamente significativa si osserva tra il
valore dell’IGF-1 e il VBR t1 (p=0.008) e il VBR t2 (p=0.024).
Conclusioni
I pazienti TCE di questo gruppo hanno mostrato variazione del volume dei ventricoli in senso incrementale dalla fase
acuta a quella sub-acuta. Il volume dei ventricoli diminuisce in acuto, per effetto di infiammazione ed edema del
parenchima cerebrale, successivamente il riassorbimento dell’edema e l’eventuale perdita di tessuto cerebrale
aumenta per effetto ex-vacuo. I livelli dell’ IGF-1 ottenuti sul nostro campione sono più bassi rispetto al range di
normalità, quindi l’ormone ha una ridotta azione neurotrofica sul parenchima cerebrale. Questo dato a poche
settimane dal trauma ha un valore predittivo sul livello di degenerazione del parenchima cerebrale, perché correla
con il quadro di atrofia che si documenta alle neuro immagini a 30 giorni e poi a 90 giorni dall’evento.
Bibliografia
1. A. Mangiola, V.Vigo, C. Anile, P. De Bonis, G. Marziali, G. Lofrese. Role and importance of IGF-1 in Traumatic
Brain Injuries. BioMed Research International. Review Article. December 2014.
2. Bigler Erin D. Traumatic brain injury, neuroimaging and neurodegeneration. Frontiers in Human neuroscience,
Review Article. August 2013.

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

233

234

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

195
STUDIO PILOTA SULLA CORRELAZIONE TRA RECUPERO FUNZIONALE E VALORI EMATICI
DI EMOGLOBINA IN UNA POPOLAZIONE DI PAZIENTI ANZIANI SOTTOPOSTI AD
INTERVENTO CHIRURGICO PER FRATTURA DI FEMORE
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Introduzione
Le fratture di femore sono un evento frequente, soprattutto nella popolazione anziana, con un trend in crescita e che
si prevede in continuo aumento. Vari sono i fattori che predispongono il soggetto anziano a fratturarsi con
un’incidenza maggiore rispetto ai giovani:
- il fisiologico invecchiamento predisponendo ad alterazioni del ciclo del passo favorisce la caduta, che nel 10% dei
casi in over 65enni si complica con una frattura, con successivo declino funzionale e disabilità
- numerose patologie tipiche del soggetto anziano e la depressione aumentano il rischio di caduta accidentale.
La presenza di co-patologie, inoltre, aggrava la disabilità conseguente alla caduta e alla frattura.
La frattura di femore, essendo un evento traumatico, espone il paziente a una perdita ematica, così come l’intervento
chirurgico, favorendo l’insorgenza di una condizione di anemia. L’anemia è definita secondo i criteri WHO come
valori di emoglobina <13 g/dL nell’uomo e <12 g/dL nella donna.
Alcuni studi hanno valutato la relazione intercorrente tra anemia nell’anziano e declino funzionale/disabilità,
mostrando una relazione tra le variabili, mentre altri studi hanno investigato la presenza di una relazione tra anemia e
recupero funzionale dopo frattura di femore nel soggetto anziano, con risultati non univoci.
Scopo dello studio è valutare se la presenza di anemia, il tempo intercorso tra l’intervento e l’inizio del trattamento
riabilitativo e la presenza di copatologie influenzino la ripresa dell’autonomia nelle ADL e nel cammino in soggetti
trattati chirurgicamente per frattura di femore.
Materiali e metodi
Studio pilota osservazionale condotto retrospettivamente su pazienti operati di frattura di femore all’Istituto
Ortopedico Gaetano Pini che proseguivano l’iter riabilitativo nel reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione.
Sono stati arruolati 90 pazienti, afferenti alla struttura nel 2015. I pazienti erano over 65enni, con frattura di femore
traumatica, senza altre fratture, trattati chirurgicamente. I dati raccolti sono stati età, sesso, presenza di copatologie,
stimate attraverso la scala CIRS (Cumulative Illness Rating Scale) calcolando l’indice di severità e di comorbidità,
tempo intercorso tra intervento e ricovero presso la struttura riabilitativa, valori di emoglobina in quattro tempi
(preoperatorio t0, postoperatorio t1, ingresso nel reparto di riabilitazione t2 e dimissione t3), autonomia nelle ADL e
cammino all’ingresso e alla dimissione dalla struttura riabilitativa, valutati somministrando la scala di Barthel.
I dati sono stati analizzati mediante un test statistico di correlazione lineare ( r di Pearson) e un modello di
regressione multipla mettendo in relazione il valore della scala di Barthel alla dimissione con i valori d’emoglobina al
t3, il tempo tra intervento e ingresso in riabilitazione e con l’indice di comorbidità CIRS.
Risultati
Il campione analizzato era composto da 90 soggetti (85% donne), con età media di 82,6 anni (83 anni per le donne e
80,4 per gli uomini), prevalentemente anemici (dall’84 al 94% a seconda del tempo esaminato). Suddividendo i
pazienti anemici in due gruppi, la popolazione era così distribuita:
1. Anemia severa (<10 g/dl): 19 pz al t0 (20%), 62 al t1 (68%), 31 al t2 (34%) e 17 al t3 (18%)
2. Anemia lieve (10≤x<12 g/dl): 58 pz al t0 (64%), 25 al t1 (27%), 54 al t2 (60%) e 63 al t3 (70%)
Il valore medio di Barthel all’ingresso era 45,3, in dimissione 73,8; l’indice di comorbidità CIRS medio era di 2,69 (tra
0 e 8). Il tempo medio intervento-riabilitazione era di 8 gg (2÷17 gg). Mettendo in relazione i valori di emoglobina
nei quattro tempi e di Barthel t0 e t1 e l’indice di comorbidità CIRS non sono risultate correlazioni lineari (valori di r di
Pearson prossimi a 0). Inserendo i valori di HB t3, giorni tra intervento e riabilitazione e indice di comorbidità CIRS in
un modello di regressione multipla per i valori di Barthel t1 è risultato che la Barthel in dimissione è migliore se si
rimane meno tempo nel reparto per acuti, se l’indice di comorbidità è minore e se i valori di emoglobina in
dimissione sono più alti. Il modello spiega solo il 19,25% dei casi.
Conclusioni
La presenza di anemia non sembrerebbe influenzare l’outcome riabilitativo. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che
le tempistiche entro cui veniva effettuato l’intervento chirurgico erano adeguate (entro 48 ore dal trauma), così come
le cure ricevute dal momento dell’evento frattura al momento del trattamento ortopedico, facendo sì che,
nonostante si siano riscontrati casi di anemia severa, i pazienti con valori registrati di emoglobina estremamente bassi
fossero in numero molto limitato. Si può ipotizzare che stratificando i pazienti anemici in ulteriori sottogruppi possa
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emergere una correlazione tra valori di emoglobina e recupero funzionale. In considerazione delle limitazioni dello
studio:
- campione poco numeroso, composto in prevalenza da donne,
- valutazione funzionale rappresentata dalla sola Barthel, non si è normalizzato il progresso funzionale per giornate
di ricovero riabilitativo,
si provvederà ad implementare la numerosità del campione, utilizzare test funzionali aggiuntivi e stratificare
ulteriormente la popolazione in studio in base ai valori di emoglobina, al fine di aumentare la significatività statistica
dei risultati e indagare approfonditamente la relazione tra anemia e recupero di autonomia nelle ADL e nel cammino
Bibliografia
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“LA TOSSINA BOTULINICA NELLA SPASTICITÀ: BASSE DOSI VS ALTE DOSI,
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Introduzione
L’efficacia della tossina botulinica tipo A (BoNTA) nel trattamento della spasticita’ multifocale dell’adulto e’ stata
confermata da numerosi studi e viene ampiamente utilizzata nella pratica clinica. Nonostante il suo diffuso utilizzo e
la crescente letteratura a supporto persistono due criticita’ una legata alla valutazione dell’efficacia misurata in
termini di fruibilità nel quotidiano e la seconda legata all’eventuale utilizzo di dosi maggiori di tossina botulinica tipo
Incobotulinum toxin A (Xeomin®) e quanto questo utilizzo possa ulteriormente migliorare lo svolgimento delle
attività della vita quotidiana.
Gli obiettivi di questo studio sono stati la ricerca di un “misuratore di competenza” della realtà individuato nel test
funzionale Timed-25FootWalk test (T25FW) che valuta la velocità del cammino, è un indice affidabile e ripetibile e
correla con l’autonomia locomotoria, il secondo obiettivo è stato il confronto tra l’inoculazione di basse e alte dosi di
tossina botulinica tipo incobotulinum toxin A (Xeomin®) nello stesso gruppo di pazienti misurato in termini di velocità
del cammino. Il disegno dello studio di tipo caso-controllo ovvero il gruppo valutato è controllo di se stesso con un
timing di valutazione identico nei tempi, nei modi e per quanto riguarda i muscoli, ma, diverso nel dosaggio; nel
primo trattamento la dose media inoculata è stata di 325U (150U- 650U), nel secondo e terzo trattamento,
rispettivamente a 90 e 180 giorni, la dose media inoculata è stata di 700U (300U- 1450U) con controlli preordinati a
cadenza di 45 giorni per una osservazione totale di 270 giorni.
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Introduzione
L’aumento dell’aspettativa di vita e l’invecchiamento della popolazione fanno emergere problematiche quali il
contemporaneo aumento della prevalenza di malattie cronico-degenerative e della spesa socio-sanitaria ad esse
relativa. Secondo i dati ISTAT relativi al 2015 il 74,8% della popolazione italiana sopra i 65 anni è affetto da almeno
una patologia cronica, percentuale che sale a 85,2% tra gli ultra settantacinquenni.
I dati presenti in letteratura riportano che lo svolgimento di attività fisica regolare ad intensità moderata è un
intervento efficace per ridurre la mortalità e il declino funzionale che sopraggiunge con l’aumentare dell’età.
Al fine di consentire la pratica di esercizio fisico anche da parte di coloro che, a causa di una condizione clinica
cronica sottostante, hanno una ridotta mobilità, forza muscolare o capacità cardiorespiratoria sono stati introdotti dei
programmi di attività fisica costruiti sulle esigenze di questi individui.
L’Attività Fisica Adattata (AFA) è una tipologia di esercizio fisico non sanitario di gruppo rivolta specificamente a
soggetti affetti da patologie croniche e limitazioni funzionali che si prepone di contrastare la diminuzione di
autonomia e l’aggravamento delle condizioni cliniche legate alla malattia di base.
Scopo di questo studio è valutare l’impatto dell’AFA in termini di benessere psichico, stato funzionale e utilizzo di
risorse sanitarie.
Materiali e metodi
È in corso uno studio pilota osservazionale su 118 soggetti svolgenti Attività Fisica Adattata presso diversi centri del
territorio della città di Milano tra il 2016 e il 2017. Ogni soggetto è stato valutato da un punto di vista di benessere
psicologico tramite Psychological General Well-Being Index (PGWBI), di patologie attraverso Cumulative Illness
Rating Scale (CIRS), calcolando l’indice di severità e di comorbidità, di funzionalità fisica mediante Short Physical
Performance Battery (SPPB). Quest’ultima è stata inoltre utilizzata per stratificare i partecipanti in base alla
performance fisica e costituire dei gruppi omogenei per lo svolgimento dell’AFA. Il dolore percepito è stato valutato
mediante Visual Analogue Scale (VAS). Ad ognuno è stato inoltre somministrato un questionario nel quale veniva
indagato lo stato funzionale, il numero di farmaci assunti quotidianamente e il numero di accessi in pronto soccorso,
ambulatori di medicina generale e specialistica nei 3 mesi antecedenti la somministrazione dello stesso.
I dati sono stati raccolti al momento di inizio dell’ AFA (T0) e a 6 mesi (T1), al termine del ciclo di attività fisica.
Parallelamente è in corso di reclutamento un gruppo di controllo, attualmente ammontante a 50 soggetti di età
superiore a 60 anni non partecipanti a questo programma di esercizio fisico.
Risultati
Al T0 il campione reclutato e il gruppo di controllo apparivano omogenei per quanto riguarda i parametri analizzati,
senza differenze statisticamente significative.
Dopo 6 mesi di svolgimento dell’AFA è risultato un calo degli accessi a cure specialistiche nel gruppo in studio, di
debole significatività statistica; i soggetti che avevano effettuato da 0 a 1 accesso erano il 70% al T0 e il 76% al T1,
coloro che ne avevano effettuati 2 erano il 19% al T0 e il 13% al T1, mentre la percentuale di coloro che ne avevano
effettuati almeno 3 restava l’11% ad entrambi i tempi.
I punteggi ottenuti nella PGWBI, SPPB e nella VAS non hanno subito modifiche statisticamente significative.
Conclusioni
L’Attività Fisica Adattata sembrerebbe essere uno strumento per ridurre l’utilizzo di risorse sanitarie nei soggetti
affetti da patologie croniche. Il risultato appare in accordo con i dati riportati in letteratura, dove vi è un riscontro di
effetti benefici dell’esercizio fisico anche in soggetti con limitazioni funzionali. Al momento non risultano variazioni
significative sul benessere psicologico, il dolore e la performance fisica. Ulteriori considerazioni potranno essere fatte
al termine dello studio, implementando la numerosità del campione in esame e raccogliendo dati sui soggetti finora
reclutati a inizio di un nuovo ciclo di AFA.
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Introduzione
La diagnosi di scoliosi idiopatica viene effettuata storicamente mediante radiografia, che dà un’immagine
bidimensionale della colonna. La rasterstereografia (formetric) rappresenta una tecnica affermata che propone la
ricostruzione oggettiva della morfologia superficiale del dorso e la ricostruzione della spina dorsale sottostante. Ad
oggi, vi è un'alta variabilità metodologica nella categorizzazione di patologie posturali. La principale difficoltà in
questo campo è definire "parametri di normalità". Il Data Mining è definito come un insieme di tecniche e metodi
volti ad estrarre conoscenza da grandi quantità di dati non strutturati tramite tecnologie che incorporano i principi
della data science. L'uso di queste tecniche nelle aree mediche stanno cambiando il modo di avvicinarsi ai pazienti,
perché potrebbero semplificare e accelerare i processi clinici. L’obiettivo del presente studio è stato quello di
individuare, utilizzando tecniche di machine learning, un pattern di dati forniti dalla videorasterasterstereografia che
caratterizzasse il paziente affetto da scoliosi idiopatica, in modo da poter effettuare uno screening adeguato.
Materiali e metodi
Sono stati selezionati pazienti con diagnosi sia clinica che radiografica di scoliosi idiopatica seguiti presso
l’ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitativa del Policlinico Umberto I negli ultimi 8 anni. Tutti i pazienti sono stati
sottoposti a videorastestereografia. Il formetric ha fornito circa 100 dati che caratterizzavano i pazienti. E’ stato
applicato su questi dati una particolare tecnica di Data Mining, il machine learning, che ha estrapolato 29 parametri.
Di questi 29 parametri, tramite un processo di selezione automatica, il machine learning ne ha individuati 9.
Risultati
Tutti i pazienti sono stati categorizzati in due gruppi, pazienti affetti da scoliosi e pazienti sani. Questa
categorizzazione è stata identificata con un’etichetta: 1= paziente scoliotico, 0= paziente sano.
Le caratteristiche features che consentivano di identificare perfettamente le classi di pazienti (giovani, adulti), sono
state normalizzate dividendo i loro valori per la lunghezza della tronco (cioè rendendoli indipendenti dall'età).
L’accuratezza della classificazione era superiore all'80% senza la selezione automatica delle features, con un leggero
deterioramento dopo la riduzione della dimensionalità (vale a dire riducendo la dimensionalità di oltre il 60% di un
errore nell'accuratezza del 4-5%). Ciò significa che le features selected sono significative nel senso che sono
abbastanza buone per raggiungere una buona precisione di classificazione.
Questo risultato potrebbe aiutare i medici nel processo diagnostico, quando è solitamente necessario esaminare
molteplici variabili e prescrivere indagini potenzialmente invasive come ad esempio la radiografia per fare diagnosi di
scoliosi. Il machine learning ha permesso di selezionare i parametri essenziali che categorizzassero la scoliosi
idiopatica. Questo è sicuramente utile per effettuare un programma di screening adeguato, che ci consenta, oltre
l’esame clinico, di avere dei parametri oggettivi da considerare insieme alla valutazione complessiva. I parametri che
sono stati selezionati risultano adeguati per la caratterizzazione della patologia.
Conclusioni
L’ utilizzo delle tecniche di Data Mining, sia supervisionate che non superviosionate, ha permesso di identificare un
sottoinsieme di parametri della rasterstereografia, utile a classificare pazienti affetti da scoliosi non grave. Pur non
essendo un esame alternativo alla radiografia, la rasterstereografia può essere utilizzata nello screening della
patologia diminuendo il numero di soggetti da indirizzare all’ esame radiografico. Considerando i buoni risultati
ottenuti, sarebbe auspicabile in futuro utilizzare le tecniche di Data Mining per la categorizzazione di patologie
posturali non così ben definite come la scoliosi. Cercare, sempre tramite formetric, di ricavare da varie patologie, dei
set di dati che ci forniscano informazioni adeguate e puntuali nella caratterizzazione di una patologia posturale.
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Introduzione
L'incidenza delle fratture acetabolari è in continuo aumento a causa dell'incremento esponenziale dei traumi della
strada, lavorativi e sportivi. La maggior parte di esse sono secondarie a traumi ad alta energia e riguardano giovani
adulti (15-28 anni), possono tuttavia verificarsi anche in seguito a traumi minori nella popolazione anziana. Si tratta
tuttavia di una patologia relativamente poco frequente e particolarmente complessa motivo per cui la maggior parte
dei casi viene trattata in centri specializzati. A causa del frequente coinvolgimento di altre strutture anatomiche i
tempi di degenza sono prolungati e il recupero funzionale spesso insoddisfacente. I principali fattori predittivi di
recupero risultano essere la qualità e la precocità dell'intervento. La maggior parte degli studi sono orientati a
indagare la validità delle tecniche chirurgiche, la stabilità radiografica della frattura, outcome funzionali misurati
mediante scale di misura e qualità della vita, mentre non vi sono studi che hanno investigato parametri clinici quali la
distribuzione del carico e la stabilità posturale in questi pazienti.
Il presente studio si propone come obiettivo preliminare la ricerca di correlazione tra parametri funzionali oggettivi,
ottenuti alla pedana stabilometrica, e variabili comunemente utilizzate nella pratica clinica in pazienti operati per
frattura acetabolare.
Materiali e metodi
Sono stati coinvolti nello studio soggetti sottoposti a intervento chirurgico per frattura acetabolare da due a dieci
anni prima, che non presentassero problematiche ortopediche o neurologiche in grado di interferire con l'equilibrio.
E' stata utilizzata una pedana stabilometrica in condizioni statiche, per valutare la distribuzione del carico sugli arti
inferiori in appoggio bipodalico, e in condizioni dinamiche, per valutare l'equilibrio in appoggio monopodalico. La
funzionalità globale dell'anca è stata stimata mediante l'utilizzo di una scala di misura funzionale (Harris Hip ScoreHHS). Il dolore è stato quantificato mediante scala visiva analogica (VAS).
La correlazione tra i dati ottenuti è stata analizzata mediante il test di Kruskal-Wallis per la distribuzione del carico e
mediante il test di Mann-Whitney per quanto riguarda la stabilità monopodalica (indice di stabilità -IS) e HHS. I dati
sono stati confrontati con gruppo di controllo.
Risultati
Abbiamo arruolato un totale di 55 soggetti di età compresa tra 24 e 43 anni che sono stati suddivisi in tre gruppi. Il
primo gruppo comprende pazienti operati da 5 a 10 anni prima, il secondo gruppo soggetti sani e il terzo gruppo
pazienti operati da 2 a 5 anni prima. Nella comparazione tra gruppi è emersa una differenza statisticamente
significativa per la stabilità monopodalica sull'arto sede di lesione (p=0.001) e per i valori di HHS (p<0.0002) nei
pazienti operati rispetto al gruppo controllo. La comparazione della distribuzione del carico tra i gruppi non ha
evidenziato differenze statisticamente significative (p=0.5987). Il confronto tra differenza dell'IS e HHS, effettuata
tramite correlazione per ranghi di Spearman, è risultata significativa solo in caso di fratture recenti (p=0.0205). Non
statisticamente significativa è risultata la correlazione tra differenza di IS e VAS in tutti i gruppi.
Conclusioni
Questo studio ha evidenziato, a fronte di un’apparente simmetria di carico sugli arti inferiori, una ridotta stabilità
monopodalica sull’arto omolaterale alla lesione anatomica. Nel campione analizzato questa osservazione è risultata
particolarmente evidente nell'intervallo compreso tra due e cinque anni successivi alla frattura, mentre appariva
ridursi nel quinquennio successivo. Un andamento simile si è riscontrato nei test comunemente usati nella pratica
clinica (HHS e VAS) a testimonianza di un recupero funzionale che necessita di tempi prolungati e che risulta spesso
insoddisfacente. Non essendo il dolore significativamente associato al deficit funzionale, a nostro avviso le cause
dell'incompleto recupero sarebbero da ricercarsi prevalentemente nel deficit stenico e/o propriocettivo. Nonostante
i nostri risultati siano da confermare su un campione più numeroso, suggeriscono la necessità di verificare se,
l’intensificazione di esercizi di rinforzo muscolare e di equilibrio, possa determinare un miglioramento dell'outcome
funzionale.
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Introduzione
Nella Malattia di Parkinson (MP) l’instabilità posturale incide notevolmente sulla qualità di vita del paziente . Per
questo motivo, il monitoraggio della deambulazione e dell’assetto posturale assume notevole rilevanza. La
valutazione motoria è ad oggi prevalentemente clinica e si basa sulla scala UPDRS sezione III, mentre è emergente
l’uso di sensori inerziali indossabili . Questi permettono una misura della disabilità motoria obiettiva e indipendente
dall’operatore. Uno dei test maggiormente utilizzati per effettuare misure funzionali è il Timed Up and Go test (TUG).
Questo lavoro si pone lo scopo di riconoscere le transizioni posturali durante il test, ossia: sollevarsi (SiTS) e sedersi
sulla sedia (StTS), basandosi sui risultati ottenuti precedentemente con altri sistemi di rilevazione. In particolare, sono
stati confrontate diverse tecniche di apprendimento automatico allo scopo di effettuare una rilevazione automatica
delle transizioni posturali a partire dai dati dei sensori inerziali.
Materiali e metodi
I dati sono stati raccolti da 18 soggetti di controllo, che non presentavano problemi pregressi di deambulazione, 69.2
± 7.5 anni e da 25 pazienti con MP, ad uno stadio 1-3 di H&Y, 69.7 ± 8.5 anni. Il protocollo sperimentale consisteva
nell’effettuare il TUG test: ai soggetti veniva chiesto di sollevarsi da una sedia, camminare in linea retta ad una
velocità confortevole per tre metri, girarsi e tornare indietro per poi risedersi. Durante il test, il soggetto indossava le
sue scarpe abituali e non utilizzava ausili alla deambulazione. Al soggetto sono stati posizionati 3 sensori inerziali
indossabili, uno all’altezza del tronco e due alle caviglie. Solo il sensore posizionato sul tronco è stato utilizzato per
l’analisi. La connessione Bluetooth dei sensori con lo smartphone, ha permesso la sincronizzazione dei dati e la loro
memorizzazione. Partendo dal lavoro di Salarian et al, sono state individuate le transizioni posturali in due fasi. Per
prima cosa sono state individuate le transizioni posturali candidate applicando una soglia a bassa specificità alla stima
della torsione del tronco. In una seconda fase, i candidati sono stati classificati estraendo un set di “features” dai dati
accelerometrici e di velocità angolare in corrispondenza delle transizioni determinate. I vettori delle “features” sono
stati classificati mediante metodi di apprendimento automatico per riconoscere se gli eventi candidati erano
transizioni o meno. In particolare sono state confrontate sei strategie di classificazione (random forests RF, support
vector machines SVM, albero decisionale J48, regressione logistica LogReg, naive Bayes NB e k-nearest neighbour
kNN). A differenza dei lavori precedenti, è stato usato l'approccio di validazione leave-one subject-out.
Risultati
Tutti i metodi identificano le transizioni posturali, mostrando accuratezza, sensitività, specificità e valore predittivo
positivo (PPV) superiori al 90%. I classificatori raggiungono un’accuratezza che va dal 94.8% del J48, fino al 97.7%
delle SVM. Sebbene sia improprio effettuare un confronto diretto con i metodi utilizzati in precedenza, il nostro
approccio permette una maggiore sensitività e PPV
Conclusioni
In conclusione il metodo proposto riesce a identificare con successo le transizioni posturali durante il TUG e può
trovare una applicazione diretta nel trattamento dei dati acquisiti durante tale test clinico.
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cammino,è verosimile che alcuni item della scala GAIT potrebbero essere specchio di performance del cammino. La
scala GAIT potrebbe essere uno strumento affidabile e di rapido utilizzo in clinica per la descrizione del cammino.
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Introduzione
Il sovrappeso e l’obesità sono considerate dall’organizzazione mondiale della sanità come una pandemia, sia per la
diffusione ormai non solo legata al mondo sviluppato ma anche quello in via di sviluppo e sia per l’enorme impatto
che ha sulla patologia e la disabilità. Per alcune patologie come il rischio di mortalità cardiocircolatoria o nell’ ictus è
stato descritto il fenomeno dell’ “obesity paradox”: ovvero in questi soggetti l’obesità diventa fattore protettivo. Il
paradosso nei pazienti con ictus è dato dal fatto che i pazienti con sovrappeso ed obesità sono meno esposti al
rischio di morte dei soggetti normopeso. Questa teoria è stata osservata ed alimentata da diversi anni con risultati
contrastanti. E’ stata inoltre recentemente descritta anche in riabilitazione dell’ictus: con i pazienti sovrappeso con
una maggiore probabilità di recupero. Scopo dello studio è quello di studiare la relazione tra status nutrizionale e
recupero dopo riabilitazione intensiva in pazienti post ictus.
Materiali e metodi
Lo studio è di tipo osservazionale in pazienti con ictus in fase subacuta (n=664, età=68±14 anni, lunghezza
ricovero=84±34 giorni). Le misure di outcome sono state: Body mass index (BMI) ed il Barthel Index (BI), calcolati
all’ngresso ed alla dimissione. Il parametro effectiveness della riabilitazione è stato calcolato come percentuale di
incremento del Barthel Index rispetto al massimo miglioramento raggiungibile.
Risultati
La correlazione tra effectiveness della riabilitazione e Barthel Index è risultatata significativa per il Barthel Index alla
dimissione (R=0.111, p=0.004), e con la percentuale di cambio del BMI (0.253, p<0.001), sorprendentemente non
con il BMI all’ingresso (R=0.006, p=0.869)

Figura 1: media e deviaziione standard dell’effectiveness valutata come
percentuale di miglioramento del BI rispetto alle categorie di BMI.
Conclusioni
L’ “Obesity Paradox” nel recupero dell’ ictus sembra essere una teoria affascinante con un alto rischio di enfatizzare il
sovrappeso e l’obesità che rappresentano un elevato rischio di morbidità cardiovascolare. Più che il valore del BMI il
recupero dopo ictus è influenzato dai cambiamenti del BMI durante la riabilitazione.
Bibliografia
1. Burke DT, Al-Adawi S, Bell RB, Easley K, Chen S, Burke DP. Effect of body mass index on stroke rehabilitation.
Arch Phys Med Rehabil. 2014; 95:1055-9.
2. Kim BJ, Lee SH, Jung KH, Yu KH, Lee BC, Roh JK; For Korean Stroke Registry investigators. Dynamics of obesity
paradox after stroke, related to time from onset, age, and causes of death. Neurology. 2012; 79:856-63.
3. Dehlendorff C, Andersen KK, Olsen TS. Body mass index and death by stroke: no obesity paradox. JAMA
Neurol. 2014; 71:978-84.

242

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

243

203
L’UTILIZZO DELLA PLETISMOGRAFIA OPTOELETTRONICA NELLA PRATICA CLINICA E
NELLA RICERCA: REVISIONE DEI DATI PRESENTI IN LETTERATURA
Sandra Miccinilli

(1)

Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, UOC Medicina Fisica e Riabilitativa, Roma, Italia (1)
Introduzione
La valutazione cinematica della parete toraco-addominale durante la respirazione e la definizione dei volumi
polmonari, permettono lo studio di differenti patologie e possono indirizzare il percorso da seguire durante il
trattamento riabilitativo. La pletismografia optoelettronica (OEP) è un metodo di analisi del movimento non invasivo
in grado di ricostruire in tre dimensioni la parete toraco-addominale (Chest wall=CW) ed il suo movimento grazie a
telecamere ad infrarossi in grado di tracciare markers posizionati sul CW secondo precisi punti di repere anatomici.
L’OEP permette inoltre la misurazione delle variazioni di volume di ciascun emisoma del CW (destro e sinistro) e dei
suoi tre compartimenti: Pulmonary Rib Cage (RCp), Abdominal Rib Cage (RCa) e Abdomen (AB). Le valutazioni
possono essere effettuate in varie posizioni: in statica eretta, da seduto, da supino e da prono. Scopo di questo
lavoro è effettuare una revisione dei risultati clinici e delle applicazioni in ambito di ricerca dell’OEP come strumento
di valutazione sia su soggetti sani, che su soggetti affetti da patologie e con ampio range di età.
Materiali e metodi
È stata effettuata una ricerca bibliografica con le parole chiave “opto-electronic plethysmography” e “optoelectronic
plethysmograph” in 50 librerie digitali e database di ricerca (es. SCOPUS®, PubMed® e Google Scholar®) nel mese di
Marzo 2016. Sono stati trovati 220 studi in totale, dai quali sono stati quindi selezionati 156 lavori basati sull’utilizzo
dell’OEP. Altri 14 lavori sono stati trovati mediante ricerca manuale, per un totale di 170 studi selezionati.
Risultati
L’OEP è stato ampiamente utilizzato in studi riguardanti la cinematica del CW e le variazioni di volume dei
compartimenti del CW in soggetti sani in relazione all’età, al sesso, al peso, alla postura e a differenti condizioni
fisiologiche. Nei neonati si è dimostrato uno strumento utile per determinare la severità della patologia e la risposta
ad interventi farmacologici. In pazienti con patologia polmonare ostruttiva cronica, l’OEP è stato utilizzato per testare
la capacità del paziente di riempire e svuotare dinamicamente il polmone durante l’esercizio fisico. In pazienti con
patologie neuromuscolari è stato utilizzato per studiare la forza della muscolatura respiratoria e la cinematica della
gabbia toracica. L’OEP vede inoltre ampia applicazione nella riabilitazione respiratoria post-operatoria e nel
monitoraggio degli incrementi di volume e del contributo muscolare durante il trattamento.
Conclusioni
L’OEP è un metodo accurato e validato per la misurazione dei volumi polmonari e del movimento del CW e
rappresenta un’alternativa appropiata per il monitoraggio e l’analisi dei pattern respiratori dei bambini e degli adulti
sia sani che affetti da patologia. L’OEP potrebbe trovare applicazione in ambito riabilitativo per il miglioramento e la
definizione di strategie di trattamento di patologie che colpiscono il sistema respiratorio.
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STUDIO PILOTA SULLA CORRELAZIONE TRA RECUPERO FUNZIONALE E VALORI EMATICI
DI SODIO IN UNA POPOLAZIONE DI PAZIENTI ANZIANI SOTTOPOSTI AD INTERVENTO
CHIRURGICO PER FRATTURA DI FEMORE
Elisabetta Ghioni

(1)

- Valeria Gattoronchieri

(2)

- Laura Meani

(2)

- Antonello Caserta

(2)

- Lorenzo Panella

Università degli Studi di Milano, Scuola di Specialità in Medicina Fisica e Riabilitativa, Milano, Italia
Ortopedico G. Pini, Polo riabilitativo, Milano, Italia (2)

(1)

(2)

- Istituto

Introduzione
La frattura di femore è un evento comune nella popolazione al di sopra dei 50 anni, rappresentando il 63-72% dei
ricoveri per fratture in questi individui. Gli anziani sono la categoria più colpita, dato che il 70% delle fratture di
femore si verificano in soggetti di più di 70 anni.
Negli individui di età avanzata la frattura di femore comporta un’aumentata mortalità e in molti casi una perdita di
autonomia a causa di una riduzione della mobilità.
L’iponatriemia è una condizione di frequente riscontro nei pazienti operati per frattura di femore ed è correlata ad un
aumento della mortalità sia in caso di iponatremia severa acuta, che porta ad edema cerebrale osmoticamente
indotto, sia in caso di iponatriemia moderata cronica, che si associa ad osteoporosi, deficit di attenzione e disturbi
dell’equilibrio. Nonostante diversi studi riportino una correlazione tra iposodiemia e aumentata mortalità in questi
soggetti, l’associazione tra valori di sodio ematico e recupero funzionale non è stata indagata, per quanto ci è stato
possibile verificare in letteratura, da alcuno studio in precedenza. L’obiettivo primario di questo studio è pertanto
valutare la relazione tra sodiemia nei pazienti sottoposti a chirurgia per frattura di femore e l’outcome riabilitativo.
Materiali e metodi
E’ stato condotto uno studio pilota osservazionale in cui sono stati analizzati retrospettivamente i dati relativi a 62
pazienti operati di frattura di femore all’Istituto Ortopedico Gaetano Pini nel 2015 che venivano ricoverati nel reparto
di Medicina Fisica e Riabilitazione per il trattamento riabilitativo.
I pazienti erano over 65enni, con frattura di femore traumatica, senza altre fratture, trattati chirurgicamente. I dati
raccolti sono stati età, sesso, presenza di copatologie, stimate attraverso la scala CIRS (Cumulative Illness Rating
Scale, calcolando l’indice di severità e di comorbidità), tempo intercorso tra intervento e ricovero presso la struttura
riabilitativa, valori di sodiemia in quattro tempi (preoperatorio T0, postoperatorio T1, ingresso nel reparto di
riabilitazione T2 e dimissione T3), autonomia nelle ADL e cammino all’ingresso e alla dimissione dalla struttura
riabilitativa, valutati somministrando la scala di Barthel.
Risultati
I pazienti risultati iponatriemici (valori di Na+ ematici inferiori a 135 mEq/L) erano 8 (13%) al T0 e al T1, 10 (16%) al T2
e 8 (13%) al T3. I restanti pazienti erano normonatriemici (valori di Na+ ematici compresi tra 135 e 145 mEq/L), ad
esclusione di un unico paziente risultato lievemente ipernatriemico (Na+ 146 mEq/L) al T3.
Analizzando i dati raccolti mediante un test statistico di correlazione lineare (r di Pearson) non sono emerse
correlazioni tra valori di natriemia nei quattro tempi, punteggio nella scala di Barthel e indice di comorbidità CIRS.
Conclusioni
I valori di sodiemia non sembrerebbero correlati con il recupero funzionale nei pazienti operati per frattura di femore.
I risultati ottenuti appaiono in disaccordo con quanto si potrebbe ipotizzare dai dati presenti in letteratura, essendo
l’iposodiemia un fattore prognostico negativo indipendente di sopravvivenza. Una possibile causa potrebbe essere il
fatto che i pazienti erano sottoposti ad intervento chirurgico con tempistiche adeguate (entro 48 ore dal trauma) e
che eventuali squilibri idroelettrici gravi intercorrenti tra il momento dell’evento frattura e il trattamento ortopedico
erano corretti tempestivamente; i valori di sodio ematico registrati nei pazienti iponatriemici si sono infatti mantenuti
prossimi al range fisiologico nella quasi totalità dei casi.
Trattandosi di uno studio preliminare si procederà ad aumentare la numerosità del campione, a raccogliere ulteriori
dati e ad effettuare ulteriori analisi statistiche, al fine di confermare i risultati finora ottenuti e aumentarne la
significatività.
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Introduzione
Le fratture da stress si producono a seguito di microtraumi ripetuti su un osso con normale resistenza meccanica e
vengono pertanto frequentemente riscontrate in soggetti sportivi. Le sedi ossee maggiormente interessate sono la
tibia, i metatarsi e le ossa tarsali. Il sintomo principale è il dolore localizzato con eventuale tendenza alla diffusione.
L’esame diagnostico di primo livello è la radiografia, altamente specifico ma poco sensibile nelle fasi iniziali, pertanto
l’iter diagnostico deve essere completato con RMN, TC e scintigrafia ossea. Tuttavia anche l’imaging di secondo
livello può risultare poco specifico, e quindi la diagnosi di certezza deriva da un elevato livello di correlazione clinicostrumentale, poiché le fratture da stress possono essere erroneamente interpretate come lesioni tumorali. La
presentazione di questo caso clinico ha come scopo quello di allertare riguardo la reale possibilità di errore
diagnostico, e conseguentemente di trattamento, delle fratture da stress in età pediatrica, e di sottolineare come il
trattamento rieducativo abbia condotto ad un miglioramento del quadro clinico-funzionale d’esordio.
Materiali e metodi
Bambino di 7 anni, sportivo (calcio), in buone condizioni generali, familiarità per artrite reumatoide, seguito per
tumefazione dolorosa a livello del III medio anteriore della tibia destra (2x1 cm, consistenza duro-elastica, non
aderente ai piani cutanei sottostanti), comparsa a Maggio 2014, con associata piccola area di rarefazione ossea a
livello del terzo medio all’immagine RX. Nel sospetto diagnostico di lesione tumorale primaria benigna eseguiva
RMN dell’arto inferiore destro che confermava presenza di lesione intracorticale della tibia compatibile con osteoma
osteoide. A Giugno 2014 eseguiva intervento chirurgico con asportazione della lesione (esame istologico negativo
per processo tumorale). A Maggio 2015 si ricoverava presso altro centro con diagnosi di osteomielite acuta. Dopo
circa un mese, alla ricomparsa di dolore in sede d’intervento chirurgico, eseguiva RX, RMN e TC e valutazione
ortopedica deponente per recidiva di osteoma osteoide. A Novembre 2015 effettuava Scintigrafia ossea total-body
mostrante areola di accumulo del radiofosfato a livello del III medio della tibia destra, in sede sopraorbitaria destra e
malleolare interna sinistra di non univoca interpretazione. A Gennaio 2016 eseguiva nuova Agobiopsia e
Termoablazione TC-guidate della lesione tibiale destra (negativa per patologia infiammatoria acuta o
oncoematologica). Veniva nuovamente ricoverato a Marzo 2016 per sospetta Osteomielite cronica multifocale
ricorrente (CRMO), per cui eseguiva esami radiografici della gamba destra, delle caviglie e del cranio, che
mostravano segni di rimaneggiamento osseo riparativo e presenza di reazione periostale solo in corrispondenza del
III medio della tibia destra sede di pregresso intervento. Ha effettuato inoltre RMN total body, che evidenziava focale
alterazione tibia destra, non confermando quindi il sospetto diagnostico di CRMO. A Maggio 2016 giungeva alla
nostra osservazione (Reparto di Neuroriabilitazione dell’OPBG Palidoro) sotto suggerimento del collega Radiologo, e
preso in carico per inquadramento delle necessità terapeutico-riabilitative. In regime di Day Hospital pluriaccesso
venivano effettuati: valutazione fisiatrica, videat endocrinologico (EE specifici del metabolismo osseo, MOC), studio
della deambulazione mediante gait analysis e videoregistrazione del cammino, e nuovo studio radiologico della tibia
destra. È stato sottoposto a programma ortesico (tutore NH tipo 2) e training riabilitativo con il seguente programma
motorio: esercizio terapeutico di allineamento posturale davanti lo specchio, esercizio terapeutico propriocettivo di
tronco, bacino e arti inferiori, esercizio terapeutico di rinforzo isometrico della muscolatura antigravitaria degli arti
inferiori in scarico.

Misure di outcome:
-

VAS, Gait Analysis,
Videoregistrazione del cammino.

Risultati
I reperti descritti dalla radiografia, ecografia, RMN e TC della gamba destra, tenuti presenti i rilievi clinicoanamnestici, non hanno deposto per la presenza di recidiva di osteoma osteoide o di processo infiammatorio, ma
erano piuttosto compatibili con frattura da stress nell'area dell'intervento chirurgico. Il Training Neuromotorio ha
condotto a recupero del deficit della deambulazione correlato ad instabilità tibio-tarsica, e al miglioramento
dell’allineamento posturale evidenziati all’osservazione clinica e alla gait analysis.
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Conclusioni
Le fatture da stress in età pediatrica possono mimare un tumore osseo primario dal punto di vista clinico e
strumentale, ma il loro trattamento è completamente diverso. E’ fondamentale quindi correlare i dati clinicolaboratoristici con quelli strumentali al fine di evitare errori diagnostici e per poter formulare prontamente un
Progetto Riabilitativo Individuale finalizzato al recupero funzionale e al miglioramento delle AVQ e delle abilità preesistenti, come le attività sportive.
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Introduzione
Negli ultimi anni, la letteratura scientifica ha mostrato un crescente interesse nei confronti della mancata
corrispondenza tra il grado di un danno neurologico e le sue manifestazioni cliniche: in soggetti diversi, infatti, uno
stesso danno può non manifestarsi sempre clinicamente allo stesso modo [1]. La riserva cognitiva (RC) rappresenta un
processo attivo, espressione della capacità dell’individuo di attivare reti cerebrali specifiche per far fronte a un danno
cerebrale. La RC dipende dall’educazione, dall’attività lavorativa, dagli hobbies, dalle attività sportive e
dall’esperienze di vita di ogni individuo. Alcuni studi hanno dimostrato che ad un livello più elevato di RC
corrisponde un inferiore declino cognitivo legato all’età [2]. Ci sono inoltre evidenze sull’influenza della RC sul
declino cognitivo nella malattia di Parkinson (MP)[3]. L’obiettivo dello studio è quello di identificare la possibile
relazione tra RC ed efficacia della riabilitazione nei pazienti affetti da MP che hanno seguito un trattamento
riabilitativo convenzionale.
Materiali e metodi
Si tratta di uno studio osservazionale longitudinale nel quale sono stati reclutati 53 pazienti affetti da MP idiopatica,
stadio 2-3 della scala di Hoehn e Yahr. Ciascun paziente ha effettuato 32 sedute di riabilitazione convenzionale di
gruppo. I pazienti sono stati valutati prima dell’inizio del trattamento riabilitativo (T0) e al suo termine (T1). Le misure
di outcome utilizzate sono state: Mini Mental State Examination, Unified Parkinson’s Disease Rating Scale Part III
(punteggio relativo alle performance motorie) Berg Balance Scale (BBS), Cognitive Reserve Index (CRI) questionnaire
e Brief Intelligence Test. La BBS è stata ripetuta al T1.
Risultati
Considerando il cambiamento clinicamente significativo come uno scarto pari a 5 punti delle abilità di un soggetto, la
BBS è migliorata nel 26% dei pazienti (BBS T1-T0 ≥5), nel 72% è rimasta invariata (-4≤ BBS T1-T0 ≤4) e nel 2% è
peggiorata. Il punteggio della BBS è migliorato significativamente dopo il trattamento nei soggetti con un punteggio
totale relativo alla CRI più basso (r=-0.4; p= 0.011).
Conclusioni
Da un’analisi preliminare, si potrebbe ipotizzare che i pazienti affetti da MP con un indice di RC elevato siano meno
stimolati e motivati da un trattamento riabilitativo di tipo convenzionale e che, se effettuassero una riabilitazione non
convenzionale e cognitivamente più stimolante (es. robotica, realtà virtuale), potrebbero migliorare ulteriormente le
performance motorie. In questa direzione andrebbero condotti altri studi per approfondire la relazione tra RC ed
efficacia del trattamento riabilitativo. La RC rappresenta una variabile significativa che i medici dovrebbero valutare
nella scelta del trattamento riabilitativo più appropriato, personalizzato sulla base dei bisogni del paziente e degli
obiettivi che ci si propone di raggiungere.
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Introduzione
L’ictus è una delle principali cause di disabilità correlata al movimento. Entro il 2030 è stato stimato che ci
potrebbero essere circa 70 milioni di pazienti con esiti di ictus in tutto il mondo (1). Uno studio del 2003 ha mostrato
che circa il 50% dei pazienti che hanno avuto un ictus lascia l’ospedale riabilitativo in carrozzina, <15% sono in grado
di camminare in interni senza ausili, <10% sono in grado di camminare in esterno e <5% sono in grado di salire le
scale (2). Recenti sviluppi tecnologici hanno incrementato le possibilità di monitorare il movimento umano. Uno dei
campi in cui c'è più interesse nel monitorare il movimento umano è la salute. Gli accelerometri hanno vantaggi
significativi rispetto a sistemi optolettronici per l’analisi del cammino ecologica in quanto sono portatili, non invasivi,
piccoli e leggeri (3).
Obiettivo dello studio
Validare l'utilizzo di un sensore (accelerometro) contapassi a basso costo per la rilevazione della mobilità sia in setting
ospedaliero sia domiciliare nel paziente con esiti d’ictus.
Materiali e metodi
Dopo aver preso in considerazione e analizzato alcuni accelerometri commerciali (Fitbit, etc..), abbiamo deciso di
utilizzare accelerometri a basso costo (Nakosite, pedometro con tecnologia di rilevamento tri-assiale) in grado di
misurare i passi percorsi durante la giornata dai soggetti presi in considerazione. Gli accelerometri sono stati
applicati su 15 soggetti sani e 35 pazienti con esiti di ictus sia ischemico che emorragico. I sensori sono stati
posizionati 5 diverse posizioni: alla vita in posizione mediana, sulla faccia dorsale dei 2 polsi e a livello del malleolo
mediale bilateralmente. Indossando gli accelerometri, soggetti sani e i pazienti hanno eseguito i seguenti test: 10 m
walking test (10m), 50 m walking test (50m), 6 minute walking test (6MWT) e Timed up and go test (TUG). Durante
l'esecuzione delle prove un operatore addestrato ha raccolto manualmente il numero di passi effettuati. Si è quindi
calcolato l'errore effettuato dagli accelerometri. Si è considerato come fallimento dell'accelerometro un errore
superiore al 20% rispetto ai passi contati manualmente.
Risultati
Gli accelerometri nel soggetto sano erano accurati (errore medio 0,6% negli accelerometri applicati agli arti inferiori)
nel rilevare i passi durante le prove effettuate. Nel paziente con esiti d’ictus:
- Nel contapassi applicato sulla caviglia dell'arto inferiore sano rispetto a ai contapassi applicati nelle altre posizioni
l’errore era minore (3,14 % vs 5,81% nel 6MWT) e si verificavano meno fallimenti (22,8% vs 52,8%), in particolare
nei pazienti che utilizzavano ausili per la deambulazione;
- L'accelerometro era più accurato nei 50m (errore al piede sano 2,73%) e nel 6MWT (errore al piede sano 3,14%)
rispetto ai 10m (errore al piede sano 6,77%) e TUG (errore al piede sano 9,42%);
- I passi erano misurati più precisamente nei pazienti più veloci. La percentuale di fallimento considerando tutte le
prove era del 75% nei pazienti con velocità inferiore agli 0,5 m/s, del 35% nei pazienti con velocità tra gli 0,5 e
0,7 m/s e <0,1% nei pazienti con velocità superiore agli 0,7 m/s. Tuttavia se consideriamo solo i 50m e il 6MWT la
percentuale di fallimento scendeva al 62% nei pazienti con velocità inferiore agli 0,5 m/s, al 21% nei pazienti con
velocità tra gli 0,5 e 0,7 m/s e non vi erano fallimenti nei pazienti con velocità superiore agli 0,7 m/s.
- L'errore dell'accelerometro era indipendente dall'ausilio/i utilizzati: l'errore nel 6MWT era mediamente del 6,18%
nei pazienti che utilizzavano deambulatore, 3,94% nei pazienti che utilizzavano bastone/stampella), 5,09% nei
pazienti che non utilizzavano ausili.
Conclusioni
Nel paziente con ictus l'importante asimmetria del passo e la ridotta velocità del paziente crea dei problemi ai
contapassi tradizionali. Tuttavia applicare l’accelerometro alla caviglia del lato sano del paziente aumenta le
accelerazioni percepite dal device e rende più precisa e sensibile la metodica da noi utilizzata. In particolare i pazienti
che utilizzano ausili creano difficoltà maggiori ai contapassi posizionati sulle braccia e, in particolare, i sensori
posizionati sulle braccia nei pazienti che utilizzano deambulatori non rilevano alcun passo.
Maggiore è la distanza percorsa consecutivamente dal paziente, più precisa è la misura. Questo è legato alle
difficoltà del contapassi nel rilevare le modificazioni di mobilità per tempi di analisi brevi.
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Pur coi limiti sopra descritti questo strumento può essere validamente utilizzato come misura di outcome
strumentale, anche nella pratica clinica quotidiana, nei pazienti con velocità spontanea superiore agli 0,7 m/s: il
contapassi applicato alla caviglia dell'arto inferiore sano è in grado di rilevare con buona precisione i passi effettuati
dal paziente durante le prove effettuate.
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ANALISI DEI DOSAGGI DI VITAMINA D NEI SOGGETTI 0-18 ANNI NELL'ASL BI:
CONSIDERAZIONI PER UNA BEST PRACTICE
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Tiepolo (1) - Erika Fanton (1) - Gianni Masserano (1) - Mario Zanchetta (2)
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Introduzione
Il dosaggio della vit D nell'età evolutiva (0-18 anni) non è raccomandato in assenza di situazioni e patologie che
correlino con una potenziale ipovitaminosi D. Gli studi epidemiologici disponibili evidenziano un’elevata prevalenza
di ipovitaminosi D sul territorio italiano durante tutte le epoche dell’età pediatrica, in particolare durante
l’adolescenza. L’attenzione tema diventa importante in considerazione del fatto che l’evidenza attuale basata sugli
studi di associazione e di supplementazione disponibili sembra confermare un effetto positivo della
supplementazione con vitamina D sui processi
di acquisizione della massa ossea in bambini ed adolescenti con deficit di vitamina D [25(OH)D < 20 ng/ml].
Materiali e metodi
Sono stati valutati gli esiti del dosaggio di vit D nei soggetti entro il 18 anni di vita sottoposti a prelievo in regime
ambulatoriale, attraverso la rilevazione effettuata dal laboratorio analisi dell'ASL BI
Risultati
L’analisi su 297 soggetti nel 2015 ha evidenziato 26 bambini con dosaggio <10 mg/ml (deficit grave) 84 on dosaggio
di vit D tra i 10 e i 20 ng/mi (carenza) e 83 con dosaggio tra i 20 e i 30 ng/ml per un totale di 190 soggetti (66% del
totale) con valori inferiori a quelli consigliati. L’analoga analisi eseguita sui 286 soggetti che hanno effettuato il
dosaggio nel 2016 ha evidenziato 12 bambini con dosaggio <10 ng/ml (deficit grave), 84 con dosaggio tra i 10 e i 20
ng/ml (carenza) e 104 con dosaggio compreso tra i 20 e i 30 ng/ml (insufficienza) per un totale di 200 soggetti (pari al
69,9% del totale) con valori inferiori a quelli consigliati.
Conclusioni
Pur in presenza di bias che derivano dallo studio dell’estrapolazione di un unico parametro ematochimico in una
popolazione non selezionata, si sono riscontrate percentuali elevate di ipovitaminosi D nel campione di 583 soggetti
esaminati. Se questo può essere un dato coerente con i dati di letteratura: in Italia i vari studi disponibili indicano una
prevalenza di ipovitaminosi D (<30 ng/ml) intorno al 70-80%. E’altresì verosimile che i soggetti esaminati siano stati
selezionati sulla base di un sospetto clinico orientato. A seguito delle indicazioni della Consensus Conference 2015
SIP-SIPS la valutazione dello stato vitaminico D, effettuata in condizioni basali e poi annualmente, può essere limitata
ai soggetti affetti da specifiche condizioni patologiche o in trattamento con farmaci interferenti
con il metabolismo della vitamina D. La sensibilizzazione a una best practice si rivela quindi necessaria per avviare il
corretto trattamento e la corretta profilassi.
Bibliografia
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CONFLITTO SECONDARIO DA PATOLOGIA DELLA CUFFIA NEL RUGBY: TRATTAMENTO
MANIPOLATIVO
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Introduzione
Nei soggetti atleticamente attivi, il dolore da conflitto è di solito secondario alla retrazione/lassità glenomerale strutturale
e/o all’insufficienza dei muscoli stabilizzatori della spalla, che causano l’instabilità funzionale della spalla durante l’attività,
come il lancio. A causa della ripetitività dell’attività si può determinare una lesione da abrasione della cuffia, soprattutto del
tendine sopraspinato e sottospinato. Tale conflitto può interessare atleti di tutte le età. Il sintomo caratteristico è il dolore
correlato alle attività svolte al di sopra della spalla come il lancio o l’allenamento con pesi. L’area maggiormente interessata
da tali fenomeni è quella dell’astuccio sopra-omerale, uno spazio delimitato in alto dalla superficie inferiore del deltoide ed
in basso da quella superiore della cuffia dei rotatori, e contenente, avvolto da tessuto connettivo, la borsa sottodeltoidea
ricca di innervazione simpatica e molto vascolarizzata. Tutti i movimenti risultano dolorosi e vanno incontro ad una
restrizione rapidamente progressiva. Nella maggioranza dei casi il quadro si autolimita, giungendo a guarigione completa.
Una percentuale non trascurabile evolve con esito in anchilosi fibrosa, artropatia secondaria e atrofia da disuso.
Scopo del lavoro: documentare l’efficacia del trattamento manipolativo rispetto al placebo nelle forme resistenti a cicli
ripetuti di fisioterapia come il Laser e gli ultrasuoni mobili.
Materiali e metodi
40 atleti maschi di età compresa tra 18-30 anni è stato suddiviso in due gruppi in modo libero. Sono stati adottati alcuni
criteri di inclusione. Gli atleti, resistenti al trattamento fisioterapico, sono stati suddivisi in due gruppi: Gruppo di C, di
controllo, formato da 20 atleti non trattati; Gruppo S, sperimentale, formati da 20 atleti trattati con un programma di
terapia manipolativa alla spalla algica con una frequenza di 3 sedute alla settimana per 2 settimane. La finalità del
trattamento è stata quella di determinare una lisi di briglie aderenziali dell’area sopra-omerale e di creare una condizione
antispastica riflessa facilitante il movimento del complesso articolare. Per il trattamento manipolativo è stata seguita la
tecnica di R. Maigne completato con esercizi eseguiti a casa dall’atleta per 15 minuti, con l’uso di elastici, tutti i giorni, per
2 settimane, con la finalità di migliorare il ritmo scapolo-omerale. Tutti i pazienti selezionati hanno fornito il proprio
consenso informato alla partecipazione allo studio e hanno ricevuto il trattamento ( manipolativo) a titolo gratuito. Per
motivi deontologici alla fine dello studio è stato concesso un trattamento manipolativo ai soggetti del gruppo di controllo.
Durante la durata dello studio non è stata loro somministrata alcuna terapia sia farmacologica che fisioterapica. Sono stati
utilizzati due test soggettivi prima e dopo il trattamento: la VAS dolore di Huskisson e il test per la valutazione del conflitto.
Analisi statistica. I risultati ottenuti mediante le scale di valutazione prime e dopo il trattamento sono stati analizzati
statisticamente e confrontati utilizzando il “T Test di Studente per dati appaiati. I dati sono stati presentati come media +/SE.
Risultati
La differenza dei valori basali nei due gruppi C ed S prima del trattamento non ha mostrato differenze significative. Nel
Gruppo C di controllo la valutazione dei bilanci funzionali e la valutazione della VAS dolore al follow-up alla fine della
seconda settimana non ha mostrato differenze significative. Dopo il trattamento manipolativo, al follow-up, il gruppo S ha
mostrato una variazione significativa positiva dei punteggi delle scale soggettive sia rispetto a quelli precedenti il
trattamento manipolativo che nei confronti del gruppo C di controllo, rispettivamente con P<0,001 e con P< 0,01. Il
trattamento in entrambi i gruppi è stato ben tollerato, nessun atleta ha interrotto le sedute manipolative
Conclusioni
I risultati hanno dimostrato l’efficacia del trattamento manipolativo negli atleti che praticano rugby, affetti da sindrome
della patologia della cuffia da conflitto secondario, resistenti al trattamento fisioterapico. Utile anche continuare a casa o in
palestra gli esercizi con elastici finalizzati a recuperare lo schema del ritmo scapolo-omerale perso a causa sia di aderenze
cicatriziali, espressione di microtraumi ripetitivi che a causa della rigidità prolungata. Il trattamento è un atto medico (manu
medica), le cui coordinate devono essere determinate con un attento esame obiettivo preliminare. Migliorando il range
articolare si determina sia un miglioramento del microcircolo dell’area critica portando così al riassorbimento dell’edema
pericapsulare che al miglioramento del trofismo muscolare. Per essere efficace, una terapia dev’essere una contromisura
specifica ad una patologia diagnosticata, infatti l’importante è definire da cosa sia affetto l’atleta per poi adottare una
terapia specifica per il suo quadro clinico.
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VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLA FITNESS CARDIORESPIRATORIA, DEI DISTURBI
MOTORI E PSICOCOGNITIVI NELLA RIABILITAZIONE CON CICLOERGOMETRO E
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Introduzione
La letteratura recente evidenzia l’utilità del cicloergometro per l’allenamento aerobico della fitness cardiorespiratoria
nel paziente con Sclerosi Multipla (SM) e vengono descritti benefici a livello motorio, cognitivo e psicologico, ma
mancano ancora protocolli specifici. Scopo del nostro studio sperimentale è quello di definire un protocollo di
trattamento al cicloergometro nella SM e valutare primariamente le ricadute funzionali su cammino e fatica,
secondariamente su spasticità, qualità di vita, disturbi cognitivi (attenzione e memoria) e sfera emotivopsicologica
(disturbo depressione, ansia e stress) attraverso scale di valutazione somministrate pre e post trattamento
riabilitativo. L’ipotesi da verificare è la differenza di miglioramento tra i 2 gruppi di gravità, classe A (EDSS ≤3) e in
classe B (EDSS >37) che effettueranno rispettivamente in un gruppo trattamento neuromotorio più cicloergometro e
l’altro gruppo solo neuromotorio.
Materiali e metodi
Verranno reclutati circa 44 pazienti con SM recidivante-remittente (RR) e secondariamente progressiva (SP) divisi in 2
gruppi di gravità: lieve classe A (EDSS≤ 3) e moderata gruppo B (EDSS >37). 22 pz trattati presso DH SCRIN di Trevi
che effettueranno 10 sedute di trattamento con cadenza trisettimanale, ripartite in 4 settimane di allenamento con:
cicloergometro 30 minuti al 60% del picco di VO2, 10 minuti di posture globali di allungamento e stretching, 20
minuti esercizi propriocettivi per il carico e training del cammino (NM1+C); 22 pz trattati presso il servizio di
Riabilitazione Territoriale di Foligno che effettueranno 10 sedute di trattamento con cadenza tri settimanale, ripartite
in 4 settimane di allenamento con: 20 minuti di posture globali di allungamento e stretching, 40 minuti esercizi
propriocettivi per il carico e training del cammino (NM2). All'inizio e al termine del trattamento riabilitativo verranno
eseguite le seguenti scale: valutazione funzionale del cammino, spasticità, fatica e qualità di vita con EDSS, Brief ICF
core set per SM, scala di Ashworth, Six minute walking test (6MWT), 10 meter walking test (10MWT), Fatigue scale
test (MFIS), scala di Borg, SF36; disturbi cognitivi per l'attenzione con Trailmaking test A e B, matrici attentive, Test
di Pasat, Stroop color word interference Test e per la memoria con DigitSpan, Memoria di Prosa, Parole di Rey,Test
di Corsi, Supraspan di Corsi; disturbo depressione, ansia, stress con DASS21. La durata dello studio è di 18 mesi ed il
reclutamento dei pazienti è stato avviato a gennaio 2017. Al termine dei 18 mesi sarà eseguita l’analisi statistica dei
dati.
Risultati
Al momento sono stati arruolati 8 pz (6 a Trevi e 2 a Foligno), 7 femmine ed 1 maschio (età mediana 53 anni), e tutti
quanti hanno completato il ciclo riabilitativo di 10 sedute: 6 hanno eseguito trattamento neuromotorio più
cicloergometro e 2 pz neuromotorio. 3 pz appartenevano al gruppo A (EDSS ≤ 3) e 5 pz al gruppo B (EDSS >3). I pz
trattati con NM1+C hanno avuto nel 6MWT un incremento mediano di 75 m vs 45 m dei quelli trattati con NM2
(p=0.33). Il pazienti del gruppo B hanno presentato un guadagno di 7 vs 2 punti (p=0.06) dell’Indice Salute Fisica
(ISF,test sf36) con un contributo simile apportato da NM1+C e NM2. L’Indice di Salute Mentale nel gruppo B
aumenta di 3 vs 7 punti mediani del gruppo A (p=0.21) in cui si rileva un’influenza maggiore del NM2. I pz trattati
NM1+C riportano una riduzione della spasticità localizzata più marcata rispetto a quelli trattati con NM2 (2.5 vs 1
punti totali, p=0.25). Entrambi i trattamenti riabilitativi hanno riportato un beneficio sul versante psicologico con
riduzione dei tre domini, depressione, ansia e stress della DASS21. Sono stati raccolti per i 6 pz trattati con NM1+C
anche i dati quantitativi prodotti dal cicloergometro a fine di ogni trattamento; questi mostrano nel tempo un
miglioramento dei parametri di attività muscolare, della simmetria di lavoro tra i due arti e dei parametri vitali.
Conclusioni
L’avvio dello studio proposto ha richiesto un lavoro preliminare di coinvolgimento e coordinamento degli operatori
(medici fisiatri, fisioterapisti, logopedisti e psicologi) coinvolti nelle due strutture. La tipologia di pazienti è stata

252

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

253

individuata in relazione ai servizi già correntemente attivi presso le due strutture, con l’introduzione in quella di Trevi
del cicloergometro in via sperimentale nei pz SM. Sia per la durata dei trattamenti che per i molti dati raccolti in due
strutture diverse non è possibile arruolare più di 4 pazienti al mese. I dati preliminari sembrano indicare un ruolo del
cicloergometro nel migliorare il livello funzionale dei pz con SM, evidenziato soprattutto nei domini b e d dell’ICF
core set per SM, con riduzione del livello di menomazione ed aumento della capacità e performance nell’attività e
partecipazione alle ADL.
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Introduzione
Quello delle patologie legate all’alterazione progressiva della statica è un capitolo che deve ancora essere esplorato
con attenzione.
Il ruolo che l’alterazione della statica esercita, ad esempio, sull’uso del complesso articolare della spalla e della
colonna lombare può essere decisivo per l’insorgenza delle patologie disfunzionali, prima e strutturali, poi.
Riteniamo che la tonificazione del “Core” con il conseguente ricupero della corretta gestione della statica del tronco,
sia fondamentale per permettere la corretta gestione dell’intero apparato locomotore e rappresenta il primo passo
per ottenere la diminuzione della sintomatologia disfunzional-strutturale di questi pazienti.
Inoltre nel trattamento di queste patologie croniche assume grande rilevanza educare il paziente ad un corretto
trattamento autonomo domiciliare; i pazienti, infatti, tendono a non eseguire a casa gli esercizi che vengono loro
proposti, a causa di vari fattori, primo fra essi la quotidianità che li coinvolge: difficilmente un individuo che trascorre
fuori casa la maggior parte della giornata impiegherà le proprie energie residue e il proprio tempo libero per
dedicarsi all’esecuzione dei compiti proposti dal terapista. L’atteggiamento nei confronti della terapia che più spesso
osserviamo in questi soggetti è quindi di tipo “passivo”, ovvero si curano esclusivamente in presenza del riabilitatore,
in ambito ospedaliero o ambulatoriale, ma non hanno la costanza necessaria per eseguire a casa degli esercizi.
Partendo dalle conclusioni degli studi della Dott. Ssa G.Jull di Sidney , del Dr. Smisek e del Prof. Lewit e del Dott.
Kolar di Praga ci siamo preposti l’obbiettivo di elaborare un programma originale che abbia le caratteristiche di
essere efficace, specialistico e, soprattutto, facile da eseguire.
Materiali e metodi
Il programma da noi elaborato prevede l’integrazione degli esercizi del metodo Smisek con esercizi specifici per la
muscolatura addominale profonda secondo le metodiche dei prof.ssori Lewit e kolar dell’Università San Carlo di
Praga, in modo da permettere al paziente di ottenere benefici più rapidamente.
Il Prof Kolar è un Riabilitatore Ceco che ha elaborato le sue tecniche partendo da una osservazione attenta della
complessa e lenta acquisizione della posizione eretta nella prima e primissima infanzia. Kolar parte dalla
constatazione che l’uomo ha dovuto elaborare una struttura del movimento molto raffinata dovuta al passaggio
proprio alla posizione eretta; questa, infatti, richiede un attento e preciso controllo della stabilità dell’apparato
locomotore: il cervello ricerca, prima di tutto, la statica per poi elaborare il movimento vero e proprio; la posizione
eretta permette all’uomo di liberare l’arto superiore dalla locomozione così da poterlo mettere al servizio
dell’intelligenza, ma crea un essere che si può paragonare ad un “palo che cammina” con una base di appoggio
molto ristretta che rende estremamente svantaggiosa la gestione dell’equilibrio.
In più, osserva Kolar, il raggiungimento della posizione eretta è un processo lungo e complicato che il bambino va a
maturare nell’arco di un anno.
Il Dott. Smisek , ortopedico Ceco, si è particolarmente concentrato sul fatto che nel corso del suo lungo periodo
evolutivo l’uomo abbia, quindi, sviluppato un sistema muscolare che provveda a stabilizzare molto bene l’apparato
locomotore prima di compiere il movimento in modo da porre le grosse articolazioni ( complesso di spalla-ancaginocchio) all’interno della zona Neutra di Panjabi
Questo permette sostanzialmente di raggiungere due risultati:
1- Ottenere la migliore efficienza motoria
2- prevenire l’uso scorretto e lesivo delle strutture articolari (artrosi-stenosi-degenerazione discale)
le ricerche e conclusioni del gruppo di G. Jull di Sidney sul traverso confermano questo aspetto. Prevalendo, negli
ultimi anni, un tipo di vita maggiormente sedentario, si è arrivati ad avere un aumento del carico statico e la
diminuzione del movimento naturale del corpo e, soprattutto, il progressivo adattamento ad usare le articolazioni
periferiche e del rachide al di fuori della zona neutra .
Gli esercizi del metodo Smisek offrono la possibilità di compensare efficacemente .
questo squilibrio,
Il metodo prevede l’utilizzo di un semplice apparecchio formato da una corda elastica, con la quale eseguire esercizi
che coinvolgano le catene muscolari a spirale, in modo da enfatizzare la loro azione stabilizzatrice.
Gli esercizi con la corda elastica rendono possibile la rapida stimolazione della contrazione dei muscoli profondi del
tronco e dell’addome.
La seduta era cosi suddivisa, in una prima parte venivano svolti 5 esercizi diversi a tutti i pazienti indipendentemente
dalla patologia. Nella seconda venivano somministrati esercizi specifici o per le lombalgie, o per il conflitto di spalla.
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A tutti i pazienti sono state somministrate, oltre la visita fisiatrica, le scale di valutazione. A campione sono stati
mandati alcuni di loro a svolgere un controllo ecografico per poi andare a rivalutare il miglioramento oggettivo a fine
trattamento.
Riteniamo che la tonificazione del “Core” con il conseguente ricupero della corretta gestione della statica del tronco,
diventa fondamentale per permettere la corretta gestione dell’intero apparato locomotore e rappresenta il primo
passo per ottenere la diminuzione della sintomatologia disfunzional-strutturale di questi pazienti.
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EFFETTO DELL'ASSOCIAZIONE TRA TDCS E TERAPIA ROBOTICA NELLA RIABILITAZIONE
DELL'ARTO SUPERIORE POST-STROKE: REVISIONE DEI DATI PRESENTI IN LETTERATURA

Sandra Miccinilli (1) - Davide Simonetti (2) - Stefano Milighetti (1) - Marco Bravi (1) - Federica Bressi (1) - Federico
Ranieri (3) - Giovanni Magrone (1) - Eugenio Guglielmelli (2) - Vincenzo Di Lazzaro (3) - Loredana Zollo (2) - Silvia
Sterzi (1)

Policlinico Universitario Campus Bio-medico di Roma, UOC Medicina Fisica e Riabilitativa, Roma, Italia (1) - Università
Campus Bio-medico di Roma, Laboratorio di Robotica Bio-medica e Bio-microsistemi, Roma, Italia (2) - Policlinico
Universitario Campus Bio-medico di Roma, UOC Neurologia, Roma, Italia (3)
Introduzione
Le patologie neurologiche sono una delle principali cause di disabilità a lungo termine. L’incidenza dello stroke in
Italia varia tra 175/100.000 e 360/100.000 tra gli uomini e tra i 130/100.000 ed i 273/100.000 tra le donne.
L’autonomia nello svolgimento delle attività di vita quotidiana e la qualità di vita dipendono fortemente dal corretto
funzionamento dell’arto superiore. Uno degli obiettivi della riabilitazione post-stroke è quindi il recupero delle
funzioni dell’arto e della mano. Molti sforzi nell’ambito della riabilitazione sono attualmente rivolti verso la ricerca di
nuove ed efficaci strategie di trattamento. In particolare l’uso di robot per arto superiore in seguito a stroke è
risultato essere particolarmente efficace grazie alla intrinseca capacità di questi di fornire un trattamento riabilitativo
altamente intensivo, ripetitivo e task oriented. Al tempo stesso è stato dimostrato che tecniche di stimolazione
cerebrale non invasiva, come la tDCS, permettono di modulare la l’eccitabilità corticale cerebrale al fine di
incrementare la performance motoria. La combinazione di queste due metodiche di trattamento avrebbe l’obiettivo
di incrementare il recupero funzionale e motorio dopo stroke. Scopo di questo lavoro è presentare e discutere le
attuali tendenze inquesto ambito di ricerca mediante una approfondita analisi dello stato dell’arte.
Materiali e metodi
Un’ampia analisi della letteratura aggiornata a Gennaio 2017 è stata condotta consultando i principali databases
come Pubmed Central (PMC), Cochrane, Scopus, Google Schola, impiegando le seguenti parole chiave: tDCS AND
stroke∗ OR ictus OR hemiplegia∗ AND robot∗ OR robotic therapy∗, upper-limb rehabilitation, brain stimulation
techniques, neurorehabilitation, rehabilitation robotics. Gli studi sono stati inclusi solo quando focalizzati sulla novità
dell’approccio terapeutico basato sulla tDCS combinata con trattamento robotico per arto superiore. Sono stati
raccolti un totale di 830 articoli, dai quali sono stati successivamente estrapolati 10 articoli che incontrassero i
seguenti criteri di inclusione: trial clinici a singola sessione o controllati; coinvolgimento di pazienti affetti da stroke;
utilizzo di robot riabilitativi; utilizzo di tDCS, focus su controllo dell’arto superiore; uso di misure di outcome del
controllo motorio e delle abilità funzionali.
Risultati
L’analisi della letteratura ha messo in evidenza l’efficacia del trattamento robotico nella riabilitazione dello stroke.
L’effetto combinato di tDCS e terapia robotica presenta le seguenti limitazioni: accoppiare tDCS unilaterale o
bilaterale a differenti terapie robotiche non ha prodotto effetti significativi in termini di Fugle Meyer Score rispetto
alla sola terapia robotica sia nei pazienti cronici che nei subacuti; somministrare tDCS anodica durante e dopo terapia
unilaterale per il polso non ha incrementato le performance cinematiche in pazienti cronici; pazienti cronici trattati
con tDCS seguita da terapia robotica non miglioravano le loro funzioni motorie
Conclusioni
L’eterogeneità ed il ristretto numero di studi raccolti hanno reso difficile la realizzazione di una revisione sistematica.
Tuttavia, l’analisi della letteratura dei dati pubblicati sembra dimostrare che l’associazione della tDCS e del training
robotico abbia gli stessi risultati della sola terapia robotica. Studi futuri dovrebbero investigare l’approccio
combinato dei due trattamenti valutando in modo critico ed individuale su ciascun paziente le aree cerebrali alle
quali mirare il trattamento e sulle quali indurre cambiamenti funzionali.
Bibliografia
1. Ang, K. K., Guan, C., Phua, K. S., Wang, C., Teh, I., Chen, C. W., et al. (2012). Transcranial direct current
stimulation and EEG-based motor imagery BCI for upper limb stroke rehabilitation. Conf. Proc. IEEE Eng. Med.
Biol. Soc. 2012, 4128–4131.
2. Ang, K. K., Guan, C., Phua, K. S., Wang, C., Zhao, L., Teo, W. P., et al. (2015). Facilitating eﬀects of transcranial
direct current stimulation on motor imagery brain-computer interface with robotic feedback for stroke
rehabilitation. Arch. Phys. Med. Rehabil. 96, S79–S87. doi:
3. Bastani, A., and Jaberzadeh, S. (2012). Does anodal transcranial direct current stimulation enhance excitability of
the motor cortex and motor function in healthy individuals and subjects with stroke: a systematic review and
metaanalysis. Clin. Neurophysiol. 123, 644–657.
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EFFETTO TRATTAMENTO COMBINATO XEOMIN® E BEDROCAN® IN PAZIENTI CON
GRAVE SPASTICITÀ E DOLORE CRONICO ESITO DI PARALISI CEREBRALE INFANTILE.
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Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Bari-UO Medicina Fisica e Riabilitazione Policlinico di Bari, Bari,
Italia (1)
Introduzione
La paralisi cerebrale infantile dovuta ad una lesione encefalica determina compromissione del tono muscolare, della
forza e della coordinazione. La spasticità induce contratture muscolari-tendinee, deformità ossee e dolore cronico
spesso refrattario a terapia antalgica. In questo studio abbiamo valutato l’efficacia del trattamento combinato
Tossina Botulinica tipo A Xeomin® e Cannabis Sativa (THC 22%, CBD <1.0%) Bedrocan®
Materiali e metodi
5 pazienti con età media di 19±3 anni con grave PCI. deformazione della colonna, lussazione dell’anca dx, retrazioni
muscolo tendine dell’articolazione delle ginocchia con blocco in flessione di 40° a dx e 30° a sx in trattamento BTA
da 5 anni con marcata sintomatologia algica da 2 anni. Il dosaggio di Xeomin® è stato di 680±100U (150U BF dx,
150U BF sx, 100 ±30 AM dx, 100U AM sx, 50±30 Psoas dx, 50±20 Psoas sx, 80±20U tensore della fascia lata dx) e
Bedrocan® per decotto al dosaggio crescente in un anno (T0=30mg per 15 gg, T1=60 mg per altri 15gg, T2=90mg
per un mese, T3=150mg per un’altro mese, T4=180mg/die-60mg la mattina e 120mg la sera-T5=controllo a
un'anno). I pazienti sono stati sottoposti a valutazioni clinico-strumentali della spasticità (MAS e Myometria) e a
valutazione con la VAS per la sintomatologia dolorosa da T=0 a T=5
Risultati
L’analisi statistica ha mostrato riduzione statisticamente significativa sia dei valori del tono muscolare alla miometria
sia dei valori MAS e VAS
Conclusioni
L’azione sinergica della tossina botulinica e del bedrocan sulla spasticità e sul dolore ha determinato un netto
miglioramento della sintomatologia con ripercussioni positive sulla funzionalità residua e sulla qualità di vita Altro
dato importante risulta essere la buona tolleranza del trattamento combinato senza insorgenza di importanti effetti
collaterali fatta eccezione per qualche episodio di diarrea.
.
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EFFICACIA A BREVE E MEDIO TERMINE DELLA MESOTERAPIA CON COCKTAIL
FARMACOLOGICO DI DICLOFENAC VERSUS LISINA ACETILSALICILATO, IN PAZIENTI
AFFETTI DA CERVICALGIA: RISULTATI PRELIMINARI
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Ronconi (1)
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- Eugenia Amabile
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- Gianpaolo

Fondazione Policlinico A. Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, UOC di Riabilitazione e Medicina
Fisica, Roma, Italia (1)
Introduzione
La mesoterapia è una metodica utile per il trattamento di tutte le sindromi algiche in cui prevale la manifestazione
locale della malattia. Tale trattamento viene comunemente utilizzato nelle rachialgie. Studi di prevalenza hanno
mostrato che il 15% della popolazione presenta cervicalgia con elevato dolore e disabilità1. I trattamenti conservativi
sono considerati di elezione, con l’indicazione all’uso della terapia fisica strumentale, dell’esercizio e delle terapie infiltrative
farmacologiche locali come la mesoterapia.2 In letteratura non ci sono evidenze sulla maggiore efficacia di un farmaco
rispetto ad un altro in questa metodica. L’ obiettivo di questo studio è di misurare l’efficacia a breve e medio termine
della mesoterapia effettuata con l’iniezione di cocktail farmacologico con diclofenac (AKIS ®) versus cocktail con
lisina acetilsalicilato (Flectadol ®), sul dolore e sulla disabilità in pazienti affetti da cervicalgia.
Materiali e metodi
Lo studio clinico osservazionale retrospettivo è approvato dal comitato etico della Fondazione Policlinico A. Gemelli,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma; i criteri di inclusione prevedono la valutazione di pazienti affetti da
cervicalgia acuta o cronica con VAS ≥ 5; i criteri di esclusione sono la presenza di cervicobrachialgia, il trattamento
con altre terapie conservative, la presenza di neoplasie, fratture, cefalee o sindromi vertiginose e MMSE < 23. Le
misure di outcome sono rilevate nei tempi, T0, prima dell’inizio della mesoterapia, T1, alla fine del trattamento, T2
dopo 1 mese da T1. Sono state utilizzate la VAS per la misura del dolore e il Neck disability index (NDI) per la
valutazione della disabilità. I pazienti sono stati sottoposti a mesoterapia per 5 sedute, due volte a settimana, con
iniezione di cocktail composto da 0,5ml di diclofenac sodico 50mg/1ml (AKIS ®), 0,5ml di lidocaina cloridrato 2%, 1
ml di soluzione fisiologica (gruppo A) o con 0,5 ml di lisina acetilsalicilato, (Flectadol 500 mg/2,5 ®) 0,5 ml di
lidocaina cloridrato 2%, 1 ml di soluzione fisiologica (gruppo B).
Risultati
I risultati preliminari valutati su un campione di 20 pazienti del gruppo A vs 20 pazienti del gruppo B mostra
differenze significative. In particolare il gruppo A risulta avere una maggiore riduzione della VAS a T1 (p level 0.000) e
a T2 (plevel 0,030) e della NDI a T1(p level 0.002) e a T2 (p level 0.005), rispetto al gruppo B.
Conclusioni
I risultati preliminari evidenziano come ci sia un netto miglioramento del dolore e della disabilità a breve e medio
termine nei pazienti trattati con cocktail farmacologico a base di diclofenac rispetto a quelli trattati con lisina
acetilsalicilato.
Bibliografia
1. Manchikanti L, Abdi S, Atluri S,Benyamin RM et al An Update of Comprehensive Evidence-Based Guidelines for
Interventional Techniques in Chronic Spinal Pain. Part II: Guidance and Recommendations Pain Physician 2013;
16:S49-S283 • ISSN 1533-3159
2. Airaksinen O., Brox JI., Cedraschi C., Hildebrandt J. et al Chapter 4 European guidelines for the management of
chronic nonspecific low back pain Eur Spine J (2006) 15 (Suppl. 2): S192–S300 DOI 10.1007/s00586-006-1072-
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EFFICACIA A BREVE E MEDIO TERMINE DELLA MESOTERAPIA CON COCKTAIL
FARMACOLOGICO DI DICLOFENAC VERSUS LISINA ACETILSALICILATO, IN PAZIENTI
AFFETTI DA LOMBALGIA: RISULTATI PRELIMINARI
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Introduzione
Studi di prevalenza hanno mostrato che il 23% dei pazienti riferisce lombalgia nella popolazione generale, con
elevato dolore e disabilità e con maggiore incidenza di dolore persistente e limitazione funzionale nella popolazione
geriatrica1. Per tale patologia i trattamenti conservativi sono di elezione con l’indicazione all’uso anche di terapie infiltrative
farmacologiche locali come la mesoterapia.2 In letteratura non ci sono evidenze sulla maggiore efficacia di un farmaco
rispetto ad un altro in questa metodica. L’obiettivo di questo studio è di misurare l’efficacia a breve e medio termine
della mesoterapia effettuata con l’iniezione di cocktail farmacologico con diclofenac (AKIS ®) versus cocktail con
lisina acetilsalicilato (Flectadol ®), nel dolore e nella disabilità in pazienti affetti da lombalgia
Materiali e metodi
Lo studio clinico osservazionale retrospettivo è approvato dal comitato etico della Fondazione Policlinico A. Gemelli,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma; i criteri di inclusione prevedono la valutazione di pazienti affetti da
lombalgia acuta o cronica con VAS ≥ 5; i criteri di esclusione sono la presenza di lombosciatalgia, il trattamento con
altre terapie conservative, la presenza di neoplasie, fratture, cefalee o sindromi vertiginose e MMSE < 23. Le misure
di outcome sono rilevate nei tempi, T0, prima dell’inizio della mesoterapia, T1, alla fine del trattamento, T2 dopo 1
mese da T1. Sono utilizzate la VAS per la misura del dolore e l’Oswestry Disability Index (ODI) per la valutazione della
disabilità. I pazienti sono sottoposti a mesoterapia per 5 sedute due volte a settimana, con iniezione di cocktail
composto da 0,5ml di diclofenac sodico 50mg/1ml (AKIS ®), 0,5ml di lidocaina cloridrato 2%, 1 ml di soluzione
fisiologica (gruppo A) o con 0,5 ml di lisina acetilsalicilato, (Flectadol 500 mg/2,5 ®) 0,5 ml di lidocaina cloridrato 2%,
1 ml di soluzione fisiologica (gruppo B).
Risultati
I risultati preliminari di questo studio sono analizzati su un campione di 20 pazienti del gruppo A vs 20 pazienti del
gruppo B. Si evidenziano differenze significative, in particolare il gruppo A presenta una maggiore riduzione della
VAS a T1(p level 0.004) e a T2 (plevel 0,029) e della ODI a T1(p level 0.029) e a T2 (p level 0.054), rispetto al gruppo
B.
Conclusioni
I risultati preliminari mostrano un significativo miglioramento della sintomatologia dolorosa e della disabilità a breve
e medio termine nei pazienti con lombalgia trattati con cocktail farmacologico a base di diclofenac rispetto a quelli
trattati con lisina acetilsalicilato.
Bibliografia
1. Manchikanti L, Abdi S, Atluri S,Benyamin RM et al An Update of Comprehensive Evidence-Based Guidelines for
Interventional Techniques in Chronic Spinal Pain. Part II: Guidance and Recommendations Pain Physician 2013;
16:S49-S283 • ISSN 1533-3159
2. Airaksinen O., Brox JI,. Cedraschi C,.Hildebrandt J. et al Chapter 4 European guidelines for the management of
chronic nonspecific low back pain Eur Spine J (2006) 15 (Suppl. 2): S192–S300 DOI 10.1007/s00586-006-1072-
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FREQUENZA DEI TRIGGER POINS E DEI PUNTI ALGICI MIOFASCIALI TORACICI MEDI
VALUTATI CON L'ESAME DEL MAIGNE E IL FIBROLISORE. CONSIDERAZIONI SULLA
POSSIBILE CORRELAZIONE CON LA FISIOPATOLOGIA CARDIACA.
Sante Orzes

(1)

- Antonio Sergi Rocco

(2)

SIMFER, libero professionista, Pedavena, Italia (1) - Casa di Cura Villa Garda, Garda, Verona, Italia (2)
Introduzione
Scopo: dimostrare la frequenza di TP e PAM nell'area toracica media (D3-D8).
In Medicina Manuale è importante diagnosticare-trattare i Trigger Points (PT), i Punti Algici Miofasciali (PAM, sono
fasci fibrosi, granuli, filamenti, nodosità dolenti alla pressione che diminuiscono il ROM articolare e indeboliscono il
muscolo ma non danno dolore irradiato) etc. Da molti anni praticando massaggi di vario tipo, anche reflessogeni e
miofibrolisi, riscontriamo quasi costantemente aree di sofferenza tissutale circa da D3 a D8-D9 (sopra la linea
posteriore del reggiseno), prevalentemente a dx, ma spesso bilaterali (spesso non simmetriche ma un po' sfasate
come livello, consistenza e dimensione). Il riscontro è clinico e quindi legato alla soggettività dell'esaminatore, ma è
netto e costante e, data l' importanza della regione, soprattutto per quanto riguarda il sistema autonomo (stessi
metameri, tra l'altro, dell'area cardiaca), abbiamo fatto questo lavoro per verificare l'incidenza quantitativa di questa
patologia.
Materiali e metodi
Metodo di studio: esaminare con l' esame del Maigne e il fibrolisore la parete toracica posteriore.
Risultati
Negli anni 2016-17 sono stati esaminati, manualmente e con il puntale, scalpello etc. del fibrolisore 314 (191 f,
123m) pazienti ambulatoriali di età compresa tra 11 e 87 anni. Media età 52 anni (53,2f; 50,1m). Quasi tutti i soggetti
presentavano questa/e aree di disfunzione in maniera abbastanza netta; solo 5-6 persone avevano un quadro un po'
più sfumato e lieve. In genere queste sono la conseguenza-causa di una alterazione toracica media.
Conclusioni
Questa, anche subclinica, è frequente, quasi costante. In uno studio precedente, su 440 casi, utilizzando la semeiotica
della Medicina Manuale di R. Maigne, abbiamo riscontrato che la sofferenza di D4-D6, spesso subclinica (cioè
elicitabile solo con la semeiotica suddetta, ma non percepita dal paziente), è quasi una costante. L'esame viene
eseguito attraverso: 1) una pressione: a) assiale, b) laterale e c) laterale contrastata sulla spinosa, d) sui massicci
articolari, e) con una chiave sul legamenti interspinosi; 2)una frizione trasversale leggera lungo la colonna per
ricercare i fasci muscolari induriti e tesi; 3) uno scivolamento lungo la colonna a un dito trasverso delle spinose per
percepire piccole modificazioni tissutali, come lieve edema, del diametro di 1-2 cm; 4) un pincè roulè leggero per
cercare una banda di tensione cellulalgica sensibile; 5) a) un esame della branca anteriore del nervo rachideo per
cercare piccole alterazioni sensitive, motorie, riflesse (piccole contratture, aree di cellulalgia etc), e b) della branca
posteriore cercando gli stessi segni però decalando 3-4 segmenti vertebrali rispetto al livello di origine. Vengono
fatte considerazioni sulle cause anatomiche e posturali di queste frequenti disfunzioni, sulle aree riflesse cardiache a
livello dorsale e sulle frequentissime asimmetrie corporee(per queste consultare i nostri lavori precedenti).
Bibliografia
1. Travell J.G.., Simons D.G. - Dolore muscolare - Ghedini. 1988.
2. Orzes S., Centemeri R. Dorsalgia medio-alta. Considerazioni anatomo-fisio-patologiche, cliniche, posturologiche
e reflessoterapiche. In Atti 2° Congresso K.S.: Posturologia plantare generale: nuove prospettive in campo
preventivo-terapeutico-riabilitativo. Avellino 29-30/6/2001.
3. Maigne R. - Douleurs d’origine vertebrale et traitements par manipolations - Expansion scientifique. 1977.
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Introduzione
La frequenza di patologie craniocervicali con cui la pratica fisiatrica deve confrontarsi, fa sì che si debbano esaminare
ed eventualmente trattare spesso sindromi vertiginose di vario tipo. E' una patologia su cui inevitabilmente (terapie
manuali, fisiche, farmacologiche etc.) il medico fisico interferisce e può influire in senso positivo, ma anche negativo.
La lunga esperienza in Fisiatria, Medicina Manuale, ORL, etc. ci ha convinto che molte sindromi vertiginose, di vario
tipo, soprattutto di probabile origine cervicale, sono modificabili, migliorabili, anche risolvibili, con poche sedute di
medicina manuale.
Conclusioni
Sembra efficace soprattutto il trattamento della regione cervicale alta (occipite-C1-C2). Il miglioramento delle
afferenze propriocettive e del flusso arterioso (a. vertebrali, tronco basilare etc.) sembrano le ipotesi più probabili per
spiegare il meccanismo di azione. A livello dell'ATM sembra importante anche il legamento di Pinto (del martello). I
PT dello SCOM, del trapezio superiore etc. possono dare instabilità, vertigini etc. Molto importante è la finissima
propriocezione dei muscoli suboccipitali (densità di fusi maggiore di quelli della mano, corde vocali etc.; fusi
neuromuscolari del Golgi etc.). Se alterata può, tra l'altro, dare informazioni anomale con disorganizzazione delle
afferenze al SNC. Anche le alterazioni del sistema simpatico cervicale e anche cervico-toracico da molti vengono
considerate come importante causa di vertigine soprattutto attraverso la modificazione del circolo arterioso. La
Medicina Manuale può modificare la fisiologia di molte di queste strutture.
Nonostante questo in letteratura si trova molto poco. Abbiamo fatto questa ricerca bibliografica per tentare di
approfondire l'argmento e per gettare le basi per ulteriori lavori scientifici più rigorosi.
Bibliografia
1. Travell J.G, Simons D.G.-Dolore muscolare. 1988 Ghedini. Milano.
2. Guidetti G.-Diagnosi e terapia dei disturbi dell'equilibrio. 1997.Marrapese-Rooo
3. Grazioli F., Ranaudo P.,Condorelli C.,De Nicolo G.-Dall'Otoneurologia alla Posturologia statica e dinamica.
Interlinea. Novara. 2015
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VARIAZIONE DEL CASE MIX E DELLA COMPLESSITÀ RIABILITATIVA NEI PRIMI 10 MESI DI
ATTIVITÀ DI UNA NUOVA UNITÀ PER LA RIABILITAZIONE DEILE PERSONE CON GRAVE
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Introduzione
Nell’Ottobre 2016 ha avviato l’attività di degenza una nuova unità operativa per la riabilitazione delle persone affette
da grave cerebrolesione acquisita (UGC, terzo livello riabilitativo, codice ospedaliero 75) all’interno dell’ospedale San
Martino di Oristano.
In questo lavoro è stato analizzato il cambiamento progressivo del case mix e dell’impegno riabilitativo nei primi 10
mesi di attività in rapporto con l’investimento formativo dedicato.
Materiali e metodi
Studio retrospettivo basato sull’analisi dei 30 episodi di ricovero ordinario; sono stati presi in considerazione: i
punteggi di Barthel Index Modificato e Charlson Index (ingresso e dimissione) e peso del DRG per definire il case mix
e la complessità clinica; il punteggio della scala Rehabilitation Complexity Scale Extended (RCS-E) per valutare
l’impegno riabilitativo; il monte ore mensile dedicato alla formazione per i professionisti dell’unità operativa; l’età del
paziente per valutare l’effetto della stessa sull’outcome (delta Barthel Index).
Risultati
L’analisi dei dati mostra un incremento della complessità clinica e dell’impegno riabilitativo come incremento dei
punteggi di Charlson e Barthel Index Modificato medi nella seconda metà del periodo di tempo in esame; anche i
valori di RCS-E mostrano una crescita della complessità riabilitativa. Tali incrementi mostrano parziale correlazione
con le ore/mese di formazione del personale.
Conclusioni
L’inizio dell’attività di ricovero prevede un necessario e progressivo miglioramento dell’expertise del personale. Tale
miglioramento ha permesso la presa in carico di pazienti con complessità clinica e riabilitativa maggiore. L’età, come
ben noto in letteratura, risulta essere un fattore prognostico negativo rispetto al recupero nella popolazione dei gravi
cerebrolesi.
Bibliografia
1. Rodà F, Agosti M, Corradini E, Lombardi F, Maini M, Brianti R. Cross-cultural adaptation and preliminary testretest reliability of the Italian version of the Complexity Rehabilitation Scale-Extended (13th version). Eur J Phys
Rehabil Med. 2015 Aug;51(4):439-46.
2. Charlson M, Szatrowski TP, Peterson J, Gold J. Validation of a combined comorbidity index. J Clin Epidemiol.
1994 Nov;47(11):1245-51.
3. Turner-Stokes L, Wade D. Rehabilitation following acquired brain injury: concise guidance. Clin Med (Lond). 2004
Jan-Feb;4(1):61-5.
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È POSSIBILE CORRELARE I PERTI ECOGRAFICI ALLA PERFORMANCE FISICA DEGLI ATLETI
DI RUGBY IN CARROZZINA? STUDIO DI COORTE SUL TEAM DELLA NAZIONALE DI
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Introduzione
Lo scopo di questo studio è quello di studiare la relazione dei risultati di un nuovo score ecografico per quantificare i
ritrovamenti patologici delle spalle e la cinetica degli arti superiori durante la propulsione in una popolazione di atleti
quadriplegici di rugby in carrozzina. Secondo noi vi è una correlazione tra i risultati delle analisi ecografiche della
spalla e i risultati di test sia isometrici (forza totale di spinta isometrica in avanti, forza isometrica braccio sinistro e
destro) sia dinamici (forza di accelerazione media in 20 metri (mt), velocità angolare sinistra e destra, tempo di scatto
in 20 mt, tempo di percorrenza di un tracciato a 8) eseguiti dagli atleti.
Design: Studio di coorte su 12 sportivi tetraplegici. Al progetto ha partecipato un campione di atleti di rugby in
carrozzina con lesioni spinali traumatiche facenti parte del team nazionale italiano di rugby in carrozzina.
Setting: Palestra della Fondazione OIC a Padova.
Principali misure di outcome: caratteristiche del soggetto, livello di lesione spinale, range di movimento delle spalle,
peso corporeo, indice di massa corporea (BMI), valutazione ecografica di spalla e test cinetici degli atleti.
Materiali e metodi
Per quantificare il danni di spalla abbiamo sviluppato un nuovo punteggio ultrasonoro utilizzando i dati disponibili in
letteratura . È stato attribuito un punto alle componenti patologiche della cuffia dei rotatori, indipendentemente dal
tipo di patologia riscontrata.Il punteggio ultrasonoro di entrambe le spalle di ciascun partecipante è stato sommato
in modo da ottenere il punteggio totale dell'atleta. Abbiamo valutato la correlazione tra l’esito del punteggio di
danno ecografico e il risultato di alcuni test di performance statici (Forza isometrica di spinta totale, destra e sinistra)
e dinamici (Media della forza di spinta e Tempo di percorrenza di un tratto rettilineo di 20 metri, Velocità angolare
destra e sinistra, Tempo necessario a coprire un percorso a forma di otto).
Risultati
L'anomalia ecografica più frequente che abbiamo rilevato è stata la tendinopatia del capo lungo del bicipite (84,6%).
La limitazione dei ROM di spalla non ha influenzato la misurazione dei test. Il punteggio totale dello score ecografico
(spalla sinistra e destra) correla con la forza isometrica totale di spinta (p = 0.01). Il punteggio ecografico della spalla
sinistra correla con la forza isometrica sinistra (p = 0,03) e la velocità angolare sinistra (p = 0,01) e il punteggio
ecografico della spalla destra correla con la forza isometrica destra (p = 0,04). Il livello di lesione midollare correla
con la forza isometrica di spinta in avanti, con la forza di accelerazione media in 20 mt, con il tempo di scatto in 20
mt, con la velocità angolare sinistra.La forza di accelerazione media in 20mt correla con il peso corporeo (p = 0.02) e
il BMI (p = 0.02). Un sottogruppo di quattro atleti che pratica più di uno sport competitivo in carrozzina ha avuto
migliori risultati nei test cinetici rispetto al gruppo che pratica solo rugby in carrozzina. Non abbiamo rilevato
differenze statisticamente significative tra il lato sinistro e il lato destro sulle prove statiche e dinamiche (velocità
angolare).
Conclusioni
Questo studio suggerisce una probabile correlazione tra le anomalie ecografiche delle spalle e la forza isometrica
degli arti superiori. Inoltre, i nostri risultati indicano che gli atleti su sedia a rotelle possono trarre vantaggio dalla
pratica di diversi sport in termini di prestazioni fisiche. Ulteriori studi sono necessari per migliorare l'affidabilità del
punteggio ecografico di spalla nel quantificare i danni alle spalle e per comprendere meglio il suo rapporto con la
cinetica degli arti superiori durante la propulsione.
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EFFETTI A BREVE E LUNGO TERMINE DI UN PROGRAMMA DI RINFORZO MUSCOLARE
AD ALTA INTENSITÀ IN SOGGETTI SOTTOPOSTI A PTG
Luca Servetto

(1)

- Simone Barbero

(2)

- Leonardo Piano

Casa di cura la residenza, Riabilitazione, Rodello, Italia
- Irccs, Maugeri, Veruno, Italia (3)

(1)

(1)

- Stefano Vercelli

(3)

- Università degli studi, Piemonte orientale, Fossano, Italia (2)

Introduzione
Il completo recupero di forza e funzionalità dopo protesi totale di ginocchio (PTG) è spesso complicato, con possibile
disabilità a lungo termine. Ad oggi non vi sono standard condivisi nella prescrizione di programmi di esercizi,
sebbene la letteratura suggerisca come gli interventi riabilitativi precoci, progressivi ad alta intensità possano portare
a risultati migliori. Tuttavia, gli l’alta intensità è spesso preclusa da tradizione e preoccupazione di esacerbare i
sintomi.
L’obiettivo di questo studio è di analizzare l’impatto clinico e la sicurezza di un programma di rinforzo muscolare ad
alta intensità (HI) rispetto ad un programma di riabilitazione a bassa intensità (LI) in un gruppo di pazienti sottoposti a
PTG.
Materiali e metodi: 39 soggetti sottoposti a PTG sono stati randomizzati in un gruppo HI (n=18) o LI (n=21).
Entrambi i gruppi hanno ricevuto un programma riabilitativo di 2 settimane volto a migliorare forza, range of motion
(ROM), cammino e funzionalità. In aggiunta, il gruppo HI ha eseguito due esercizi di rinforzo ad alta intensità (leg
extension e squat) 3 volte/settimana.
Gli outcomes primari sono stati sintomi (dolore, stiffness) e forza muscolare, mentre gli outcomes secondari sono
stati indicatori di funzionalità (10m walking test, 5-STS, WOMAC-function subscale). A distanza di un anno dalla
dimissione è stato predisposto un follow up telefonico somministrando la scala WOMAC.
L’analisi statistica è stata condotta utilizzando l’ANOVA a due vie.
Risultati: Entrambi i gruppi sono migliorati in modo significativo tra l’ingresso e la dimissione per tutti gli outcomes
considerati (p<0.05). Il programma HI è stato ben tollerato, senza nessun drop out. Il gruppo HI ha evidenziato una
maggior forza massimale del quadricipite misurata sia durante leg extension (p<0.05) sia squat (p<0.01).
I dati preliminari del follow up ad un anno dalla dimissione evidenziano outcomes sovrapponibili tra i due gruppi.
Conclusioni: L’aggiunta di un programma di rinforzo muscolare ad alta intensità avviato precocemente dopo PTG è
risultato sicuro e ben tollerato dai pazienti.
Il gruppo HI ha evidenziato un maggior incremento di forza massimale del quadricipite al termine del programma
sperimentale, con risultati sovrapponibili in termini di sintomi e di funzionalità nel breve termine.
Il completamento del follow up ad 1 anno dalla chirurgia permetterà di ottenere informazioni utili per comprendere
l’impatto del programma HI sulle abilità funzionali a lungo termine.
Bibliografia
1. Mistry JB, Elmallah RD, Bhave A, Chughtai M, Cherian JJ, McGinn T et al
Rehabilitative Guidelines after Total Knee Arthroplasty: A Review.
J Knee Surg.2016 Apr;29(3):201-17. doi: 10.1055/s-0036-1579670. Epub 2016 Mar 10.
2. Pozzi F, Snyder-Mackler L, Zeni J. Physical exercise after knee arthroplasty: a systematic review of controlled
trials. Eur J Phys Rehabil Med. 2013;49(6):877-92.
3. Bade MJ, Stevens-Lapsley JE. Early high-intensity rehabilitation following total knee arthroplasty improves
outcomes. J Orthop Sports Phys Ther 2011;41:932-41.
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EFFETTO DEL TRATTAMENTO RIABILITATIVO SULLA QUALITÀ DELLA VITA NELLE
PAZIENTI, AFFETTE DA CA MAMMARIO, CON ARTRALGIE IN CORSI DI TERAPIA
ORMONALE ADIUVANTE CON INIBITORI DELL'AROMATASI
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Introduzione
L’aumento della sopravvivenza dei pazienti oncologici grazie allo sviluppo delle nuove tecniche diagnostiche e delle
nuove opportunità terapeutiche deve far fronte da un lato all’insorgenza di complicanze/cronicità della patologia
oncologica, dall’altro al mantenimento di una buona qualità di vita (QoL).Tra le terapie adiuvanti nelle pazienti
operate per carcinoma mammario viene utilizzata la terapia ormonale, la cui scelta viene guidata da una serie di
variabili cliniche e patologiche: lo stato recettoriale ormonale, la presenza della proteina HER-2 e lo stato prepostmenopausale. Negli ultimi anni nelle donne in postmenopausa vengono impiegati gli inibitori dell’aromatasi, che
inibiscono l’enzima e permettono di ridurre i livelli di estrogeni con conseguente beneficio nel trattamento del
tumore mammario ER+ (estrogen receptor). Questa terapia induce nel 30-50% dei casi dolori articolari diffusi, o in
alcuni casi aggrava una sintomatologia dolorosa articolare già preesistente. Il dolore da terapia adiuvante è una delle
complicanze tardive, da cause iatrogene, comuni a tutti i pazienti che vengono sottoposti a questo tipo di terapia. È
di natura fisica, ma a lungo andare può coinvolgere anche la componente psichica. Lo scopo della ricerca è stato
quello di indagare in quale misura la vita quotidiana viene influenzata da questi dolori articolari, e se un trattamento
riabilitativo effettuato con regolarità riesce a migliorarla.
Materiali e metodi
Sono state arruolate nella ricerca 15 donne (età media 63,3 anni) con ca mammario, che avevano subito un
trattamento chirurgico, successiva chemio e/o radioterapia, che presentavano artalgie durante l’assunzione di
inibitore dell’aromatasi. Visite e valutazioni venivano effettuate prima (T0) e dopo il trattamento riabilitativo (T1), e
successivamente dopo 1, 2 e 3 mesi (T2, T3 e T4). Per le valutazioni sono state scelte: le scale BPI e BPI modificata,
per il dolore (utilizzando la NRS) e i questionari EORTC QLQ C30 e EORTC QLQ BR23 per la qualità della vita.
Il trattamento prevedeva: programma di esercizi (in piccoli gruppi di 5 pazienti) di 1 ora, con il coinvolgimento della
maggior parte dei distretti articolari, in palestra, con il fisioterapista. Al termine del trattamento in palestra alle
pazienti viene consegnato un programma di esercizi da ripetere a casa. Le pazienti quindi potevano proseguire il
programma al domicilio in modo autonomo con frequenza di 3 volte/settimana.
Risultati
Delle 15 donne arruolate, 9 hanno raggiunto il T4, tutte hanno raggiunto il T2. Dalle valutazioni effettuate risulta che
dopo 1 mese (T2) risultano statisticamente significativi i miglioramenti negli aspetti della vita quotidiana indagati con
BPI originale (p=0.003), modificata (p=0.001) e EORTC 30 (p=0.04). Il valore massimo del dolore da 7.22 (+/- 1.86),
nelle 9 pazienti, che hanno raggiunto T4, si riduce a 3 mesi a 5.56 (+/- 2.46) con p value = 0.08.
Conclusioni
La sintomatologia dolorosa poliarticolare da inibitore dell’aromatasi può diventare così intensa nelle pazienti con ca
mammario a cui è stato prescritto, da condizionare in modo importante la qualità della vita, tanto che un numero
rilevante di queste pazienti (circa il 20%) abbandona la terapia ormonale, con conseguenze negative. Questa
sintomatologia dolorosa ha un impatto importante nella vita quotidiana e merita di essere ricercata con attenzione e
regolarità dai medici che seguono le pazienti. Dall’analisi dei dati risulta che il trattamento riabilitativo impostato ed
eseguito nel periodo iniziale sotto il controllo di un fisioterapista, e successivamente mantenuto nel tempo in
autonomia comporta una riduzione del dolore e un miglioramento della qualità della vita dei pazienti. Dai colloqui
con le pazienti è emerso che la presenza di un tecnico specializzato durante il programma di trattamento è elemento
fondamentale per l’adesione al trattamento e il raggiungimento di buoni risultati.
Bibliografia
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Introduzione
Il freezing della Marcia (FOG) nella Malattia di Parkinson (MdP) è definito come una breve ed episodica assenza o
marcata riduzione della marcia nonostante la volontà di proseguire nel cammino. Il FOG di solito si manifesta durante
i cambi di direzione o all’inizio del passo ed è esacerbato da fattori ambientali quali spazi stretti e situazioni
stressanti. Il FOG è un fenomeno disabilitante e frequentemente correlato a cadute e che quindi influisce
negativamente sulle attività di vita quotidiane e la qualità della vita.
in questa revisione sistematica si vuole valutare l’efficacia dell’intervento fisioterapico nel freezing della marcia (FOG)
nei pazienti con MdP discutendo la relativa efficacia dei vari interventi fisioterapici condotti negli studi selezionati.
Materiali e metodi
È stata condotta una ricerca su banche dati (PUBMED, MEDLINE) orientata a selezionare studi pubblicati entro il 30
settembre 2016, corrispondenti ai seguenti criteri di inclusione: a) disegno randomizzato controllato (RCT) o quasi
sperimentale (QS); b) descrizione di interventi riabilitativi dedicati a contenere il FOG in soggetti con MdP; c)
somministrazione del FOG Questionnaire, e rilevazione numero di episodi di FOG come misure di outcome.
Risultati
Di 76 studi individuati, solo 30 sono risultati elegibili, di cui 12 RCT e 18 QS.
Gli interventi utilizzati comprendevano: strategie di cueing (N. 14 studi), action observation (N. 1 studio), danza
terapia (N. 4 studi), robot-assisted gait training (N. 3 studi), riabilitazione multidisciplinare intensiva (N. 1 studio),
fisioterapia convenzionale (N. 2 studi), wireless vibratory feedback system (N. 1 studio), addestramento all’ìmpiego di
ausili per la deambulazione (N. 3 studi).
Il numero dei partecipanti variava da 3 a 153 soggetti/studio, per un totale di 927 soggetti. La maggioranza degli
studi ha valutato l’outcome riabilitativo a breve termine, dalle 2 alle 4 settimane, fino ai 6-12mesi.
Conclusioni
L’uso combinato di training su treadmill e cues sembra essere più efficace della fisioterapia convenzionale,
sull’outcome a 4 settimane.
Il treadmill potrebbe agire come una cue esterna supplementare, focalizzando l’attenzione del paziente sul cammino
ed imponendogli una determinata cadenza.
L’eterogeneità delle caratteristiche dei pazienti e dei protocolli di trattamento condotti negli studi selezionati,
unitamente alla generale brevità del follow up, non consentono di raffinare le conclusioni, indicando quale e se una
metodica riabilitativa sia più efficace di altre nel contenimento del FOG nei soggetti con MdP
Bibliografia
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Azienda USL Piacenza, Medicina Riabilitativa Estensiva ospedale di Piacenza, PC, Italia
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- Azienda USL Piacenza,

Introduzione
Nella realtà piacentina per i pz. in attesa di protesi elettiva di anca e ginoccho non è prevista una valutazione
multidisciplinare pre-operatoria, ma una presa in carico riabilitativa post-operatoria; i pz. vengono segnalati alle
degenze riabilitative da case manager aziendali in fase post-operatoria, in modalita’ lista d’attesa: ciò crea un
allungamento dei tempi di degenza in ortopedia. Sulla base dello storico dei pz. locali, dopo l’intervento (400
all’anno) circa 2/3 prosegue la riabilitazione in regime di ricovero e 1/3 ambulatoriale/domiciliare: vi è quindi un
eccesso di setting degenziale. Il pz. poi non conosce tutto il percorso (tipo di intervento, possibili complicanze) per la
mancata informazione della durata dell’iter riabilitativo in post-acuzie e, talvolta, per ridotta compliance rispetto alle
scelte di setting riabilitativo. Su proposta dell’Azienda USL la Traumat./Ortopedia e le Medicine Riabilitative Intensiva
ed Estensiva degli ospedali di Piacenza e Castelsangiovanni, il Case Manager aziendale e l’équipe territoriale
riabilitativa, stanno realizzando un PDTA per la presa in carico riabilitativa dalla fase pre a quella post operatoria nelle
diverse fasi dei pz. di ogni età e residenti/domiciliati nella provincia di Piacenza candidati ad intervento di PTA o PTG
Obiettivo primario: precoce presa in carico riabilitativa migliorando la preparazione pre-operatoria del pz. dal punto
di vista informativo e motorio e individuando il setting riabilitativo più opportuno al fine di rispondere ai criteri di
appropriatezza richiesti dalla Regione. Un recupero precoce migliora il risultato della chirurgia e, nell’ottica della
riduzione dei costi, riduce i giorni di degenza post-intervento
Materiali e metodi
Il coord. infermieristico di Ortopedia/Traumatologia, su indicazione del medico di reparto, richiede la visita fisiatrica
preoperatoria del pz. Ciò renderà più rapido il recupero funzionale post-intervento e individuerà in modo predittivo il
setting più adeguato (ambulatorio, ricovero riabilitativo, domicilio) ottimizzando la durata della degenza in ortopedia
e la presa in carico riabilitativa. Nella visita si usano scale validate per omogenea e accurata appropriatezza nella
scelta del setting post-acuzie, considerando anche le aspettative del pz., con un’organizzazione in rete che consenta
continuità terapeutica e riabilitativa. Si valuta: situazione socioambientale, CIRS, nursing sanitario, HHS (Harris Hip
Score), IKS (International Knee Society rating system), SPMSQ, SF-12, presenza di rete familiare/assistenziale al
proprio domicilio. Si definisce il PRI e si invia poi il pz. al fisioterapista che realizzerà una presentazione didattica
(anche per gruppi), gli consegnerà un opuscolo informativo e lo istruirà sulle strategie motorie da adottare, sul
controllo del dolore e sul percorso riabilitativo nel suo iter completo. Per pz. con HHS I° item < 20, IV° item < 4 e al
KSS I° item < 10, II° item < 20°, V° item >10, il fisiatra pianifica un trattamento individuale. Il fisiatra attiva poi, per i
pz. con setting di degenza riab. postacuzie, il CM aziendale che predisporra’ una mappa del fabbisogno di posti letto
in degenza riabilitativa pubblica o privata convenzionata. Tale intervento multidisciplinare garantirà al pz.
omogeneità di trattamento e continuità di cura. Il pz. viene rivalutato dal fisiatra nel post-operatorio per conferma o
variazione setting proposto nella prima visita. Scelta del setting riabilitativo:
� ambulatoriale presenza di rete familiare/assistenziale domiciliare, CIRS max. 1, IKS con: I° item >10; II° item >15;
V° item <10; HHS con: I° item (dolore) > 10; IV item (articolarità) > 3,5, Nursing sanitario minimo per integrità
cutanea (medicazione semplice, prevenzione decubito) e per uso farmaci;
� domiciliare ma finalizzato all’ambulatorialità il pz che, oltre alle condizioni precedenti, presenta transitoria
impossibilità di trasporto in ambulatorio (barriere architettoniche, mancanza trasporto) con rischio di
interrompere la riabilitazione;
� degenziale se una o più di queste condizioni: assenza di rete familiare/assistenziale domiciliare, non
autosufficienza tale da necessitare una degenza riabilitativa, IKS con I° item < 10, II° item < 15, V° item > 10 o
HHS con I° item <10, V° item < 35, nursing sanitario max. di 50, CIRS > 3, SPMSQ max 6-7 (moderato).
Risultati preliminari
Riduzione durata media di degenza in Ortopedia dagli attuali 12 giorni a 8 giorni
Riduzione n. complessivo dei pz. protesizzati in elezione con il trattamento riabilitativo in degenza (da 200 a 150
pazienti)
Conclusioni
- Continuità terapeutica del pz. Garantita da un percorso di cura multiprofessionale.
- Maggiore aderenza del pz. Al progetto terapeutico.
- Riduzione dei costi economici legati alla riduzione dei tempi di degenza in acuzie ed all’appropriatezza del
setting riabilitativo post-acuzie.
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EFFICACIA A BREVE TERMINE DELLA TERAPIA INFILTRATIVA INTRA-ARTICOLARE CON
TOSSINA BOTULINICA NELLA PATOLOGIA DOLOROSA DI SPALLA.
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Introduzione
Nelle patologie di spalla, il dolore è una componente costante che peggiora talora le importanti limitazioni funzionali
dell’arto superiore già determinate dalla patologia sottostante responsabile. I dati presenti in letteratura ne riportano
incidenza variabile, compresa tra il 4% ed il 26% (1). Diverse espressività anatomo-patologiche sono responsabili
della sindrome dolorosa di spalla: artrosi gleno-omerale, tendinopatia inserzionale della cuffia dei rotatori,
impingement, capsulite adesiva e borsite subacromiale. Il ventaglio terapeutico opzionale, nell’ambito di un progetto
riabilitativo complesso e sempre individuale, si avvale di farmacoterapia con FANS o analgesici, oppioidi, medicina
fisica strumentale, terapia infiltrativa intra-articolare con steroidi o, in seconda linea, viscosupplementazione.
Nell’ambito della modulazione del dolore, un crescente interesse in letteratura è stato rivolto all’impiego della
tossina botulinica di tipo A (BoNT-A). L’effetto antinocicettivo mediato dall’inibizione del rilascio dei mediatori
algogeni, sostanza P, glutammato e calcitonin gene related peptide (CGRP), costituisce il razionale attraverso cui il
suo impiego si è fatto strada nel controllo del dolore neuropatico, miofasciale, osteoarticolare. (2, 3) Lo scopo del
seguente studio clinico è valutare l’efficacia della tossina botulinica intra-articolare nella riduzione della
sintomatologia della spalla dolorosa.
Materiali e metodi
15 pazienti affetti da spalla dolorosa da almeno 30 gg sono stati valutati per l’arruolamento presso l’U.O.C. di
Medicina Fisica e Riabilitativa degli Ospedali Riuniti di Foggia; essi sono stati sottoposti ad esame radiografico della
spalla per sede del dolore e ad esame ecografico. È stata inoltre effettuata valutazione mediante Constant Murley
Score e VAS. Al termine della valutazione 11 soggetti presentanti dolore a riposo (VAS>5) sono stati arruolati e sono
stati sottoposti ad una singola infiltrazione con IncobotulinumtoxinA (100 UI in 2 mL di soluzione fisiologica) a livello
dell’articolazione gleno-omerale per via posteriore. I pazienti sono stati valutati al tempo 1 (dopo un mese) e al
tempo 2 (a 3 mesi dal trattamento) tramite scala di valutazione Constant Murley Score e VAS. Sono stati registrati
eventuali eventi avversi.

Risultati
L’evidenza ottenuta dai dati, limitatamente all’esiguità del campione considerato, ha mostrato un miglioramento
significativo dei parametri clinici con riduzione della sintomatologia dolorosa, incremento dell’articolarità (ROM
passivo ed attivo) e conseguente riduzione della disabilità legata alla condizione patologica di base. Il recupero della
funzione, misurato con la Constant Murley Score è risultato significativo a T1. I risultati della VAS e le variazioni medie
dei valori a T1 e T2 registrati, evidenziano una significativa riduzione del dolore ad un mese con un sostanziale
mantenimento ottenuto nel controllo a tre mesi rispetto alla valutazione VAS baseline.
Conclusioni
La terapia infiltrativa intra-articolare con tossina botulinica si configura come un’alternativa valida per il controllo del
dolore in accordo ai risultati dei test proposti. La nostra esperienza, in analogia agli studi riportati in letteratura,
conferma l’effetto analgesico, la buona tollerabilità, l’assenza di effetti collaterali.
Bibliografia
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Pain 18, S147-54
3. Mahowald, M. L., Singh, J. A. & Dykstra, D. Long term effects of intra-articular botulinum toxin A for refractory
joint pain. Neurotox. Res. 9, 179–88 (2006).

270

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

271

227
PROTOCOLLO AFA PER SOGGETTI CARDIOPATICI
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Introduzione
Dato il progressivo aumento dell’età media della popolazione italiana e il conseguente incremento dell’incidenza
delle malattie non trasmissibili (MNT), fra le quali le cardiopatie, diventa di fondamentale importanza un intervento di
attività fisica adattata (AFA), per migliorare le condizioni di salute della popolazione che necessita di un intervento di
prevenzione terziaria. Questi interventi andranno ad influire direttamente sulla salute della popolazione, mentre
indirettamente si stima una diminuzione della spesa sanitaria sostenuta dal SSN, con conseguente beneficio socioeconomico su tutta la popolazione. Ricordiamo che un intervento AFA riguarda sempre soggetti che presentano
patologie stabilizzate e non in fase acuta, che sotto consiglio e previa visita del medico, sono considerati idonei allo
svolgimento di uno specifico protocollo AFA. Il protocollo AFA oggetto del studio è svolto interamento in
ambiemnte aperto nell'healing garden dell'Ospedale San Luigi di Orbassano (TO) ed ha come destinatari soggetti
affetti da cardiopatia ischemica, sottoposti a PTCA, che hanno seguito un ciclo di riabilitazione fisioterapica post
intervento. L’età media del campione è 67 anni +/- 7 anni. Il periodo seguente la riabilitazione è stato segnato da una
quasi totale inattività fisica; questo ci ha resi consapevoli di quanto fosse impellente un intervento di educazione alla
salute come quello da noi proposto. L’obiettivo principale della ricerca è quello di migliorare la salute
cardiovascolare dei soggetti in questione, tenendo in forte considerazione comunque ogni sfera della loro persona, a
partire da quella psicologica fino ad arrivare a quella del condizionamento fisico generale. Un altro obiettivo, questo
a lungo termine ed auspicato, è quello di creare nei soggetti consapevolezza sul proprio stato di salute e renderli
almeno in parte autonomi nella gestione di un’attività fisica strutturata o non strutturata.
Materiali e metodi
Il protocollo prevede una durata totale di 12 settimane, 2/3 sedute a settimana, ognuna da 60 minuti di durata. Sono
stati svolti test prima dell’inizio del protocollo (T0), a metà (T1) ed alla conclusione (T2). Inoltre i test T0 e T2 sono
stati svolti sia sul gruppo sperimentale, sia sul gruppo di controllo; quest’ultimo ha gli stessi criteri d’inclusione del
gruppo sperimentale, ma non ha partecipato in alcun modo all’attività proposta. Il protocollo nel dettaglio prevede 4
macro aree: il riscaldamento, il lavoro aerobico, il lavoro anaerobico, ed il defaticamento/ allungamento. L'attività
viene costantemente monitorata con il cardiofrequenzimetro in aggiunta alla Scala di Borg per la dispnea.
Risultati
I dati preliminari dello studio, che è ancora in fase di svolgimento, indicano un miglioramento netto (in più del 80%
del campione) per quanto riguarda l’indagine di flessibilità, capacità aerobica, stato di peso forma e circonferenza
vita; un miglioramento significativo (in più del 50%) per quanto riguarda l’equilibrio statico e la forza della mano; una
situazione tendenzialmente invariata per quanto riguarda la condizione cardiovascolare.
Conclusioni
Visti i promettenti risultati iniziali è ragionevole pensare che questo protocollo possa avere delle potenzialità di
utilizzo ed applicazione generale sui soggetti affetti da patologia cardiovascolare, in un periodo post intervento e
post riabilitazione. Questo permetterebbe di aggiungere ai benefici della riabilitazione un mantenimento il più
possibile a lungo della salute, con una ricaduta sia a livello personale sia a livello socio- economico.
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STUDIO PILOTA: ALFABETIZZAZIONE CORPOREA DEL PAZIENTE OBESO CANDIDATO
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Introduzione
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce l'Obesità come "una condizione clinica caratterizzata da un
eccessivo peso corporeo per accumulo di tessuto adiposo (grasso), in misura tale da influire negativamente sullo stato di
salute". (WHO, a livello territoriale sussistono differenze considerevoli: risulta un gap Nord-Sud in cui le Regioni meridionali
presentano la prevalenza più alta di persone obese rispetto a quelle settentrionali). L’obesità è una malattia multifattoriale il
cui quadro clinico è condizionato e sostenuto da fattori psichici e sociali. I comportamenti relativi ad alimentazione e attività
fisica sono fortemente influenzati dalle condizioni sociali, economiche e culturali”. (ISS, 2016) Sovrappeso ed obesità sono i
maggiori fattori di rischio di malattie croniche come il diabete le malattie cardiovascolari e il cancro. È associata con
condizioni disabilitanti come: artrite, lombalgia, disturbi mentali e problemi di apprendimento (PHE,2016). . Il presente
studio si basa sull'ipotesi che sia possibile influire in modo positivo sul grado di disabilità del paziente obeso, attraverso un
protocollo sperimentale di fisioterapia/Attività Fisica Adattata. È stato elaborato e proposto un percorso di attività fisica di
un incontro settimanale di gruppo, per 10 settimane, in ambiente adattato, a difficoltà crescente nel tempo, finalizzato alla
riduzione del livello di disabilità. Attraverso il progetto fisioterapico, inoltre, si è tentato di avviare i pazienti a un percorso
parallelo di autocoscienza avente un duplice scopo: la scoperta delle proprie potenzialità intrinseche e il miglioramento del
rapporto con il proprio corpo, con ripercussioni positive su quello con il proprio io interiore.
Materiali e metodi
Sono stati inizialmente inclusi 9 soggetti obesi (BMI≥40) candidati all’intervento di chirurgia bariatrica, di età media 40.5
anni (range: 22-59), 6 maschi e 3 femmine, BMI medio 45.2 (range: 41.5-54). I casi venivano inviati al Servizio di
Riabilitazione e Medicina Fisica, con l’indicazione a svolgere un percorso fisioterapico, da parte dell’Equipe
Multidisciplinare del Percorso Obesità (EMPO) del Policlinico Gemelli. A due settimane dall’inizio dello studio si sono
registrati 3 drop-out con motivazioni differenti. Il campione definitivo è risultato quindi composto di 6 soggetti obesi, di età
media 43.5 anni (range: 22-59), 4 maschi e 2 femmine, di età media 40.5 anni, BMI medio 44.3 (range: 41.5-47.6). Per la
valutazione dei risultati si è scelto di utilizzare tre strumenti: la scala di valutazione TSD OC (Test SIO per le Disabilità
Obesità Correlate), il TUG (Timed Up and Go Test) e il 6MWT (Six Minutes Walking Test). Le misurazioni sono state
condotte al momento T0, corrispondente per tutti i pazienti con il giorno dell’intervista e della visita fisiatrica, e al
momento T1, dopo l’ultima sessione terapeutica
Risultati
Si è registrato un miglioramento generale dal punto di vista della disabilità percepita. Lo score medio del TSD (punteggio
massimo=360) è passato da 112,5 registrato a T0, a 73,3 registrato a T1, ovvero una riduzione media del livello di disabilità
percepita pari al 34,84%. Entrambi e test di performance moria hanno dimostrato un piccolissimo miglioramento. Lo score
medio del TUG Test è passato da 9,72 registrato a T0, a 9,39 registrato a T1, con un miglioramento della prestazione pari
al 3,4%. Lo score medio del 6MWT è passato da 333,3 registrato a T0, a 345,16 registrato a T1, con un miglioramento della
prestazione pari al 3,55%.
Conclusioni
I pazienti hanno apprezzato il setting spaziale e temporale del percorso fisioterapico per la possibilità di svolgere attività
fisica lontano dagli sguardi critici di cui l’obeso si sente oggetto nella quotidianità, in un ambiente non competitivo e
narcisistico come quello delle tradizionali palestre. Si sono sentiti a loro agio con persone con le quali condividevano le
medesime problematiche, e di aver trovato nel confronto con gli altri una motivazione importante per tentare di affrontare
le proprie paure e superare i propri limiti. Le ristrette dimensioni del gruppo hanno permesso al fisioterapista di dedicare
attenzione e tempo ai singoli, sia durante lo svolgimento dell’esercizio terapeutico, intervenendo con suggerimenti,
correzioni e per rispondere a dubbi, sia al termine delle sessioni, mettendosi a disposizione per brevi consulti fisioterapici
personalizzati. I risultati relativi alla disabilità percepita, ottenuti mediante il test TSD OC, testimoniano considerevoli
progressi a livello di alcuni elementi fondamentali per la qualità della vita dei pazienti: dolore, rigidità, ADL e mobilità in
casa, attività di casa, attività fuori casa, attività lavorativa, vita sociale. I limiti dello studio sono rappresentati dalla esiguità
del campione e della mancanza di un gruppo di controllo
Bibliografia
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3. Narouze S, S. D. (2015). Obesity and chronic pain: systematic review of prevalence and implications for pain practice.
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Introduzione
Fino al 90% delle persone con Sclerosi Multipla (SM) che hanno ricevuto la diagnosi tra i 20 e 30 anni vivranno con la
malattia per 50 o più anni. Per questa ragione si troveranno a gestire la disabilità dovuta alla SM (1,2) in aggiunta ai
normali cambiamenti dovuti all’età.
Scopo dello studio è la valutazione del punto di vista delle persone anziane con SM e dei loro caregiver
relativamente a quanto percepiscono come bisogni non soddisfatti e alle risorse che adottano per affrontarli.
Materiali e metodi
Sono state reclutate 58 persone con SM con più di 70 anni e i loro caregiver. Le persone con SM erano seguite come
pazienti ambulatoriali o domiciliari dal Centro di Riabilitazione AISM della Liguria. Tutti i soggetti compilavano un
questionario costruito per valutare i loro differenti bisogni. Il questionario era composto di domande relative ai
bisogni personali, sanitari e sociali (PCN, HCN e SCN rispettivamente).
Risultati
Il nostro campione mostrava un’alta frequenza di depressione misurata con la Geriatric Depression Scale (34.5% lieve
e 36.2% elevata) e perdita di mobilità (57% usava ausili, 27.5% aveva scarsa mobilità).
PCN e HCN erano i bisogni non soddisfatti più riportati. In particolare, la mancanza di assistenza nelle IADL (89.7%) e
difficoltà nelle pratiche burocratiche (75.9%) erano le più riportate PCN. Parenti (81%) e caregiver retribuiti (36%)
erano le figure a cui si faceva più affidamento per affrontare le PCN.
Gli HCN più riportate erano “più riabilitazione” (89.6%) e “possibilità di fare più facilmente le analisi del sangue”
(74.1%). Il più riportato SCN (51.7%) era il supporto legale. Le principali risorse utilizzate per rispondere agli HCN
erano i servizi sanitari locali (89.7%) e quelli integrati a domicilio (47%). Nel 53.5% dei casi i parenti erano le risorse
più utilizzate per affrontare gli SCN mentre nel 40 % dei casi quest’ultimi non erano affrontati in nessun modo.
Il 79.3% delle persone con SM del nostro campione aveva un caregiver (82.6% informale): mediamente i caregiver
riportavano un valore di 21.9 (14.6) alla Caregiver Burden Inventory, e il principale bisogno riportato era la necessità
di aiuto nella ADL(32.6%); il 58.7% non riportava bisogni.
Conclusioni
La maggior parte degli anziani con SM richiedeva dispositivi per potersi muovere più facilmente; inoltre una larga
parte dei pazienti reclutati era depressa. Probabilmente la richiesta di più riabilitazione riflette la speranza di
migliorare il mantenimento delle capacità e sviluppare nuove strategie per gestire le limitazioni e la perdita
funzionale. Inoltre il bisogno di ottenere assistenza per gestire le attività quotidiane, comprese burocrazia e bisogni
legali, è un punto cruciale per loro e per i caregiver. Mentre per i PCN e gli HCN sono attivate risorse specifiche, per
i SCN spesso le risorse potenziali non sono identificate.
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SOSPETTO CASO DI GLUTEN SENSITIVITY IN UN PAZIENTE AFFETTO DA CIDP
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Introduzione
Esistono tre tipi di reazione avversa all’ingestione di proteine del grano (1): una risposta allergica istamino ed IgEmediata, la malattia celiaca (che comporta una reazione autoimmune legata alla produzione di anticorpi specifici) e la
“gluten sensitivity” ovvero una reazione mediata dal sistema immune aspecifico (in assenza di coinvolgimento
anticorpale e/o di Ig) che può produrre svariate conseguenze cliniche tra le quali le manifestazioni neurologiche sono
già state ben descritte in letteratura (2). Lo scopo di questo case report è descrivere le modificazioni cliniche
subentrate in un paziente affetto da polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica (CIDP) sottoposto a
modificazioni del proprio regime dietetico
Materiali e metodi
Un uomo di 48 anni affetto da CIDP, esordita circa 4 mesi prima, presentava paraparesi, mialgia, intensa astenia,
fascicolazioni e spasmi muscolari. Tale sintomatologia persisteva dopo un ciclo di immunoglobuline ( a seguito del
quale la sintomatologia era solo temporaneamente migliorata ) e 5 cicli di plasmaferesi (nessuna variazione clinica).
È stato ricoverato presso l’UO di RRF dell’ ICS MAUGERI di Marina di Ginosa (TA) per eseguire ciclo di riabilitazione
intensiva. Durante il ricovero, in fase anamnestica, è emersa una forte correlazione temporale tra i pasti e
l’intensificarsi della sintomatologia clinica. La storia clinica, inoltre, ha posto l’accento sui disturbi gastrointestinali che
il paziente lamentava da diverso tempo ed ha permesso di porre il sospetto di malattia celiaca.
Dosati gli anticorpi specifici, nell’attesa dell’esito, la dieta del paziente è stata comunque modificata eliminando il
glutine. Già 24 ore dopo tale variazione dietetica i sintomi del Paziente hanno iniziato a regredire. Dopo 48 ore
fascicolazioni e spasmi muscolari erano scomparsi ed era nettamente migliorata la sintomatologia mialgico/astenica.
A venti giorni dall’inizio della dieta priva di glutine permanevano i miglioramenti clinici descritti.
L’assenza degli Ab specifici (in assenza di deficit di IgA) ha permesso di escludere la diagnosi di celiachia ed ha
suggerito di formulare l’ipotesi diagnostica di gluten sensitivity. Per una iniziale conferma di tale ipotesi si è deciso di
reintrodurre, in singolo cieco, il glutine nella dieta del Paziente.
Risultati
Al Paziente è stata somministrata una dieta formalmente senza glutine introducendo, tuttavia, pasta con glutine ai
pasti principali. Circa 24 ore dopo l’assunzione di pasti contenenti glutine il Paziente ha nuovamente lamentato
spasmi/fascicolazioni muscolari e ha lamentato un nuovo intensificarsi della sintomatologia astenico/mialgica. Si è
dunque immediatamente provveduto a ripristinare una dieta realmente priva di glutine che ha consentito la nuova
regressione dei sintomi del Paziente. Il nuovo miglioramento delle condizioni cliniche perdura da circa 2 settimane e
si descrive a tutt’oggi.
Conclusioni
Questo case report dimostra che in alcuni quadri neurologici di per se molto complessi, come quelli che si realizzano
in corso di CIDP, non va trascurata l’importanza di un quadro sindromico sovrapposto come quello legato ad una
alimentazione ordinaria in soggetti con patologie come la gluten sensitivity od altre in grado di produrre risposte
sistemiche con quadri specificatamente neurologici.
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VALUTAZIONE DEI MOVIMENTI SPONTANEI NEL NEONATO PREMATURO: UN SISTEMA
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Introduzione
Negli ultimi anni grazie al progredire delle cure e dell’assistenza perinatale il tasso di mortalità dei neonati pretermine è in
diminuzione. I dati di letteratura disponibili evidenziano come bambini nati prematuri con un peso alla nascita inferiore ai
1500 gr presentino nel 5-15% dei casi alterazioni motorie e successivamente si possano rilevare deficit comportamentali o
di apprendimento con una percentuale di casi dal 25 al 50%(1). L’analisi osservazionale dei movimenti spontanei dei
neonati è un indicatore prognostico in relazione a problemi di disabilità motoria e di altre disabilità nello sviluppo(2).
Attualmente il metodo usato nella clinica si basa sulla valutazione qualitativa da parte di personale qualificato associata in
alcuni studi ad un analisi strumentale con sistemi motion capture 3D o sensori indossabili.(3) L’obiettivo del progetto
MIMAS (Markerless Infant Motion Analysis System) è valutare la potenzialità di un sistema markerless, flessibile, semplice e
a basso costo per studiare i movimenti dei neonati, con lo scopo di avere un metodo affidabile quantitativo per identificare
il prima possibile i bambini che necessitano di una presa in carico precoce. Il progetto nasce da una collaborazione tra
Hiroshima University, Ospedale Gaslini di Genova, Università di Genova e IIT.
Materiali e metodi
Mediante l’utilizzo di una normale telecamera viene eseguita una ripresa video dei movimenti naturali senza marker dei
neonati stesi supini sul lettino o all’interno di un incubatore. Il software (MIMAS) è uno strumento di facile utilizzo che
individua nelle immagini video i movimenti di braccia e gambe e gli spostamenti del corpo dei neonati, generando
indicatori quantitativi in grado di descrivere le caratteristiche spaziali e temporali di tali movimenti.
Sono stati reclutati all’ interno dell’Istituto Giannina Gaslini in collaborazione con l’U.O. di Patologia Neonatale e quella di
Medicina Fisica e Riabilitazione bambini appartenenti a due gruppi: 1) nati pretermine, entro la 32esima settimana di età
gestazionale e/o con peso minore a 1.5 kg, 2) una popolazione di bambini nati a termine.
Sono state eseguite le seguenti valutazioni: 1) alla 40 esima settimana di età gestazionale: analisi MIMAS,valutazione clinica
dei GM (General Movements) e risonanza magnetica 2) analisi con sistema MIMAS e valutazione GM a tre mesi dopo la
nascita; 3) sono previste a 30 mesi dopo la nascita valutazioni con scale standardizzate per mantenere un monitoraggio
longitudinale del profilo di sviluppo in età prescolare nella popolazione a rischio. È stato costruito un database in modo da
facilitare l’accesso e l’analisi dei dati raccolti.
Risultati
Ad oggi il database comprende 120 neonati pretermine e 20 a termine. Attualmente è stata validata la stabilità e la
ripetibilità degli indicatori forniti dal sistema di movimento su una prima sottoclasse di 30 bambini. Sono stati individuati
indicatori stabili che hanno permesso di discriminare i movimenti delle due popolazioni di bambini e le differenti età di
sviluppo. Nei pretermine le correlazioni tra la valutazione clinica, l’imaging cerebrale e gli indicatori MIMAS hanno
permesso una validazione preliminare delle capacita del sistema di individuare deviazioni rispetto a profili standard di
movimento.
Conclusioni
Il sistema MIMAS fornisce dati oggettivi quali e quantitativi che in associazione con le valutazioni cliniche contribuiscono ad
individuare nella popolazione dei neonati a rischio i soggetti che necessitano di una presa in carico abilitativa precoce
riducendo il rischio di disabilità a lungo termine. Il database costruito permette di avere a disposizione i dati dei bambini
reclutati, su una piattaforma funzionale e facilmente accessibile, serbatoio potenziale per ulteriori analisi.
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Introduzione
La SLA è malattia neurodegenerativa caratterizzata da progressiva paralisi dei muscoli volontari che comporta perdita
delle capacità di movimento, deglutizione, eloquio e respirazione; ha elevato impatto psicologico, sociale ed
economico

Presentazione clinica:

� segni del 1° MN: iperreflessia, spasticità, labilità emotiva, urgenza minzionale
� segni del 2° MN: debolezza, atrofia mm., fascicolazioni, crampi
L’unico farmaco in grado di rallentarla è il Riluzolo.
Vi sono trattamenti sintomatici: fisioterapia, logopedia, ausili, modificazioni dieta e nutrizione via PEG, NIV o vent.
invasiva in tracheo, CAA, in grado di migliorare la qualità della vita.
Occorre lavorare insieme per garantire Continuità di cure - Valutazione periodica multiprofessionale condividendo gli
outcomes - Riduzione disagio pz. e famiglia - Efficacia - Tempestività - Formazione.
La presa in carico multidisciplinare aumenta la sopravvivenza: nel '90 era di 19 mesi dalla diagnosi, ora è di 30 mesi;
sembra accorciare inoltre i tempi diagnostici e quindi un più precoce inizio dei trattamenti.
Materiali e metodi
Vi è un PDTA aziendale e un’équipe con: Neurologo, Fisiatra, Pneumologo, Psicologo, Logopedista di reparto e
territoriale, Neuropsicologa, CM, Coord. reparto pneumologia, Infermiere di neurologia, Infermiera di pneumologia,
Coord. fisioterapisti, Coord. ADI, Dietista, Ass. Sociale, MMG, Operatori di struttura.
Presa in carico sanitaria: Visite periodiche, Trattamenti fisioterapici, logopedici e infermieristici, Sostegno psicologico,
Consulenze specialistiche a domicilio, Prescrizione ausili, Prova comunicatori.
Presa in carico sociosanitaria: Coinvolgimento Ass. Soc., Assegno di cura, Ricovero di sollievo, Rimborso trasporti,
Adattamento domestico, SAD, Contributo badante, Pratica per amm. di sostegno, Ingresso in Struttura.
Epidemiologia locale: Al 31.12.16: 36 pz.: 15 M 21 F.
Dal 1.01.09 al 31.12.16: 72 pz. (31 M, 41 F).
9 nuovi pz./aa; I= 9/286.572 =3,1 /100.000 ab/aa.
Età media: 68,5 aa; sopravvivenza media: 36,46 mesi.
Il pz. con sospetta SLA giunge dapprima al neurologo.
La Stadiazione clinica avviene:
Quantificando il grado di disabilità
Respirazione (0-normale e 4-Ventilazione in tracheo per 24 h).
Motricità (0-normale e 4-disabilità grave e dipendenza totale).
Nutrizione (0-normale e 4-alimentazione artificiale).
Comunicazione (0-normale e 4-anartria).
- Definendo grado di progressione della SLA
Lenta o nulla: ALSFRS-R invariato dopo 3 mesi di malattia
Moderata: riduzione ALSFRS-R di 1-2 punti dopo 3 mesi di malattia
Rapida: riduzione ALSFRS-R superiore a 2 punti dopo 3 mesi di malattia
Stadio 1: motricità normale/modesta con ridotta autonomia, ma senza dipendenza totale
Stadio 2: disabilità motoria grave e dipendenza totale senza o con problemi respiratori (NIV solo notturna)
Stadio 3: disabilità motoria severa con PEG+ NIV o IV (tracheostomia)
La gestione in équipe del pz. SLA avviene:
Stadio 1: DS neurologico con visite singole degli specialisti
Stadio 2: giornata multidisciplinare (ospedale⇆ territorio) il 2° martedi del mese: esami strumentali, visita neurologo,
fisiatra e fisioterapista, ORL e logopedista (FEES), pneumologo, infermiere, dietista, team nutrizionale (se necessario)
Stadio 3: pz. a domicilio/struttura
3 strutture tra Piacenza e provincia per complessivi 31 posti accolgono pz. in Stadio 3
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L’accoglienza prevede: Incontro preliminare tra struttura, famigliari e CM, visione Documenti sanitari, Ingresso,
Monitoraggio équipe
La comunicazione della diagnosi avviene insieme a neurologo e psicologo il prima possibile: talvolta già durante gli
accertamenti iniziali, sicuramente al momento della conferma diagnostica; può avvenire in più riprese permettendo a
pz. e familiari di elaborare i contenuti emotivi
Facilitare la comunicazione ed elaborazione dell’informazione, sostenere la compliance, motivare al trattamento,
counseling relazionale per caregiver e pz. sono compiti dello psicologo, attivato dal neurologo con prestazione entro
24 h dalla chiamata, in Reparto, in ambulatorio, a domicilio o in struttura, garantendo riservatezza e comfort del pz. e
dei familiari. La valutazione iniziale prevede test ripetuti periodicamente: MMSE, Frontal Assessment Battery (FAB),
TIB (Test Intelligenza Breve), ALSAQ 40 (qualità della vita)
Il Follow up è eseguito da 1 a 3 mesi secondo la gravità, inserendo i dati in una cartella condivisa
Diversi indicatori “misurano” il percorso in ogni fase
Conclusioni
Punti di forza PDTA: Gruppo, Linguaggio condiviso, Indicatori di controllo, Continuità di cura, Integrazione con
AISLA locale, Collaborazione con le strutture, Consulenza specialistica a domicilio se necessaria
Obiettivi di Miglioramento: Affinare capacità di adattamento al singolo, Incrementare Collaborazione con centri di 3°
livello, Facilitare coinvolgimento MMG, Tempestiva consegna ausili, Maggior supporto di Logopedista e NPS
“Lavori in corso”: Cartella informatizzata, maggior funzionalità Giornata Multi, Aumento ore Logopedista, Visite
specialisti in struttura e a domicilio
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- EFNS guidelines on the clinical management of amyotrophic lateral sclerosis (MALS) revised report of an EFNS
task force - Eur J Neurol. 2012 Mar;19(3):360-75
- Linee Guida Regionali Emilia Romagna – Assessorato Politiche per la Salute Regione Emilia Romagna, Direzione
Generale Sanità e Politiche Sociali – Documento di indirizzo per l’organizzazione dell’assistenza integrata al
paziente con Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) – Bozza finale 14 maggio 2012 documento regionale –
appendice 11
- Traynor B.J., Alexander M., Corr B. et al.: Effect of a multidisciplinar amyotrofic lateral sclerosis (ALS) clinic on
ALS survival: a population based study, 1996-2000 - J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003, 74, 1258-1261
- Società di cure palliative: “SLA: accanto a malato e famiglia, con quale percorso di cura?” – documento di
consenso 30 novembre – 1 dicembre 2010 – a cura di Fondazione Florian

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

277

278

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

233
EFFECTIVENESS OF EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE THERAPY IN CALCIFIC ACHILLES
TENDONOPATHY: A CASE REPORT
Marco Del Duca

(1)

- Vincenzo Genovese

(1)

Istituto di Cura, Villa Elisa/dipartimento di Recupero Funzionale, Cinquefrondi, Italia (1)
Introduzione
Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT) in an effective and safe non-invasive treatment option for a lot of
pathologies of the musculoskeletal system, especially for calcific tendinopathy. According to a recent systematic
review that have used data from Physiotherapy Evidence Database, there are some positive aspects and some
negative aspects in the use of ESWT.
Positive aspects are that ESWT is safe and effective. An optimum protocol for ESWT appears to be three treatment
sessions at 1-week intervals, with 2,000 impulses per session and the highest energy flux density a patient can
tolerate.
Controversial aspects are that the distinction between radial ESWT as «low-energy ESWT» and focused ESWT as
«high energy ESWT» is not correct and should be abandoned. Furthermore, neither radial ESWT nor focused ESWT
are based on a scientific evidence with respect to the treatment achieved. In the future, randomized and controlled
clinical trials could address optimum treatment protocols and direct the comparison between radial and focused
ESWT. Actually, EBM suggests that only ESWT have antinflammatory, biomustimulative ad fibrolytic effect.
Materiali e metodi
The patient who partecipates to the collection of this case report is a man, 52 years old, that has had a history of
chronic Achilles tendinopathy for about 5 years.
Arrived at a point where the pain had become very limiting for the conduct of ADL, he went to a physiatric visit
bringing to medical vision X-RAYS imagine,that demonstrated the presence of a big posterior calcanear spur. The
diagnosis is «Achilles calcific tendinopathy». We administered NRS Scale (9) and AOFAS Score(90). Our protocol was
the administration of Focused ESWT 5 treatment session at 1 week intervals starting with 2,000 impulses per session
and the highest energy flux density the patient can tolerate,and increasing 500 impulses per session. We decided to
have weekly radiographic and apposite scale evaluation after the second treatment session.
Risultati
After the second treatment session, the assessment scales have shown a good improvement in painful symptoms
(NRS = 6, AOFAS Score = 50). The first x-ray control showed improvement with good signs of decalcification of spur.
After one month, at the fifth and last treatment session, the painful symptoms were completely regressed (NSR = 0;
AOFAS Score = 0); The last x-ray control showed a great improvement in radiographic signs with nearly complete
decalcification of the spur.
Conclusioni
This Case report suggests that Focused ESWT have an important biological and antinflammatory effectiveness with
objective radiographic and clinic reply in calcific tendinopathy. In the future, randomized and controlled clinic trials
could clarify the effectiveness and the mechanism of action of ESWT.
Bibliografia
1. Mafulli N. Effectiveness of extracorporeal shoick wave theraphy : a systematic review (2016)
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Introduzione
La fascite plantare è la causa più comune di dolore calcaneare. Le onde d’urto extracorporee (ESWT) si sono
affermate come uno dei trattamenti conservativi ideali per diverse patologie muscolo scheletriche. In questo studio
retrospettivo vogliamo mettere in evidenza l’efficacia di tale trattamento sulla fascite plantare nel lungo periodo,
verificandone il miglioramento della sintomatologia e il grado di soddisfazione all’approccio terapeutico percepito
dal paziente
Materiali e metodi
Di tutti i pazienti affetti da fascite plantare, trattati nella SC di Medicina Fisica e Riabilitativa degli OORR di Foggia
con ESWT focali tra il 2013 ad oggi, sono stati contattati telefonicamente i pazienti che avevano completato il ciclo di
trattamento almeno 1 anno prima. Tra quelli rintracciabili, sono risultati idonei e disponibili all’intervista 52 pazienti
(28 M e 24F di età media 57±7,13). Dall’archivio di questi pazienti sono stati estratti i valori della scala NRS all’inizio
del trattamento (T0) e al termine (T1). Durante l’intervista (T2) è stato chiesto: il valore di NRS nelle ultime 2
settimane, il grado di soddisfazione al trattamento attraverso la scala Likert e l’eventuale ricorso ad altro approccio
terapeutico di qualsiasi genere dopo il ciclo di onde d’urto.
Risultati
Dai dati di archivio, i pazienti trattati avevano avuto una riduzione dell’ NRS al termine del ciclo di onde d’urto di 3,61
± 1,68 (p<0,0001). Tra fine trattamento e intervista telefonica l’ NRS si è ulteriormente ridotta di 2,07 ± 2,05
(p<0,004). Alla scala Likert si riscontrato un grado medio di soddisfazione alla terapia pari a 4,55 ± 0,82 (p<0,0001).
Infine, su 52 pazienti intervistati, 46 hanno dichiarato di non aver effettuato altro tipo di trattamento (88,46%).
Conclusioni
Dai risultati ottenuti si può evidenziare un’efficacia delle onde d’urto sia a breve che a lungo termine, in modo
statisticamente significativo. L’efficacia è ulteriormente confermata in quanto l’88,46% non ha avuto necessità di
trattamenti ulteriori per alleviare la sintomatologia algica. Il punteggio ottenuto dalla scala Likert, testimonia che i
pazienti siano significativamente soddisfatti dal trattamento con onde d’urto, offrendo un’ulteriore motivazione per
inserire questo trattamento nella cura del dolore calcaneare associato a fascite plantare.
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ANALISI BAROPODOMETRICA ELETTRONICA STATICA E DINAMICA IN PAZIENTI
SOTTOPOSTI AD INTERVENTO CHIRURGICO DI SOSTITUZIONE PROTESICA DI ANCA E
TRATTAMENTO RIABILITATIVO
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Introduzione
Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare l’efficacia del trattamento riabilitativo in un campione di pazienti
sottoposti ad intervento di artroprotesi di anca attraverso un monitoraggio clinico e strumentale con baropodometria
elettronica che ha permesso una valutazione quali-quantitativa del carico e delle alterazioni della postura
eventualmente presenti nella stazione eretta e nella deambulazione.
Materiali e metodi
Sono stati arruolati in maniera randomizzata 12 pazienti (età media 65 anni 3 maschi 9 femmine) operati
monolateralmente di artroprotesi di anca successivamente ricoverati nella SC di Medicina Fisica e Riabilitativa
Universitaria degli OORR di Foggia per essere sottoposti a trattamento riabilitativo. Tutti i pazienti a 15 giorni (Tₒ) ed
a 2 mesi dall’intervento chirurgico (T₁) sono stati valutati con l’Harris Hip Score e con la scala NRS e sono stati
sottoposti ad esame baropodometrico elettronico; con tale esame strumentale sono state valutate la superficie di
appoggio (%), il carico (%), la lunghezza del passo (cm), la cadenza (p/min) e la velocità del passo (m/s).
Risultati
A 2 mesi dall’intervento, dopo il trattamento riabilitativo, all’esame statico e dinamico baropodometrico si è
riscontrato un incremento della superficie di appoggio dell’8,91 ± 2,7 % e del carico di 8,3 ± 0,6 % in corrispondenza
dell’arto sede dell’artroprotesi; all’analisi dinamica si è evidenziato un aumento della lunghezza del passo (58 ± 10,1
cm), della velocità del passo (0,34 ± 0,1 m/s) e della cadenza (11,2 ± 2,4. p/min). Alla valutazione clinico-funzionale si
è riscontrato un incremento dell’Harris Hip Score da T0 a T1 (29,2 ± 12,2 a T0; 74 ± 9,61 a T1). La scala NRS ha
mostrato una riduzione del dolore percepito di 3,4 ± 2 punti dopo il trattamento riabilitativo.
Conclusioni
Dai risultati ottenuti con l’analisi baropodometrica elettronica, si evince come un programma riabilitativo precoce e
individualizzato permetta di aumentare la superficie di appoggio e di carico in corrispondenza dell’arto sede
dell’intervento chirurgico di sostituzione protesica dell’anca sia in statica che in dinamica e di incrementare la
cadenza, la velocità e la lunghezza del passo. Questi risultati sono correlati ad un miglioramento clinico funzionale dei
pazienti arruolati come si evidenzia dall’incremento dell’Harris Hip Score e dalla riduzione del punteggio della scala
NRS. Pertanto un percorso riabilitativo individualizzato e precoce nei soggetti sottoposti ad intervento di artroprotesi
di anca è necessario al raggiungimento del recupero funzionale di tali pazienti. Inoltre la baropodometria elettronica
può rappresentare una metodica strumentale utile per il monitoraggio oggettivo del recupero funzionale di tali
pazienti e può permettere una verifica oggettiva del percorso riabilitativo che può essere ottimizzato in base alle
caratteristiche individuali del paziente.
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PERCORSO RIABILITATIVO IN FASE ACUTA E POST-ACUTA OSPEDALIERA DEL PAZIENTE
CON ICTUS IN REGIONE CAMPANIA (DECRETO 23)
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Introduzione
L’ictus cerebrale rappresenta la seconda causa di morte nel mondo e la terza causa di morte nei paesi industrializzati,
dopo le malattie cardiovascolari ed i tumori. Rappresenta, inoltre, la prima causa di disabilità nell’anziano con un
rilevante impatto individuale, familiare e sociosanitario. Obiettivo degli autori è descrivere l’organizzazione della rete
di servizi di riabilitazione attivabili presso la nostra Struttura Ospedaliera, per garantire un percorso unico ed
integrato al paziente affetto da ictus che si presenta in ospedale.
Materiali e metodi
Le modalità operative per la corretta gestione del trattamento riabilitativo per il paziente con ictus sia di tipo clinicoassistenziale, che di tipo psico-sociale in ottica di appropriatezza, avvengono mediante la condivisione e gestione
delle attività e responsabilità dei vari professionisti coinvolti. Dopo il protocollo di accesso per la stadiazione e quello
terapeutico, l’UOC nella quale è ricoverato il paziente segnala, entro le 24/48 ore, alla UOC Riabilitazione
Specialistica il bisogno riabilitativo del paziente. Il Team Riabilitativo definisce gli interventi necessari in fase acuta e
raccoglie gli elementi per la definizione del successivo percorso di cura e provvede alla stesura del Progetto
Riabilitativo Individuale in fase acuta.
Risultati
L’applicazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale dei pazienti con ictus nel setting riabilitativo si
propone di ottenere i seguenti risultati: 1) migliorare i tempi di attesa dell’appropriato iter diagnostico-terapeutico,
fissando degli standard aziendali; 2) ottimizzare e monitorare i livelli di qualità delle cure prestate, attraverso
l’identificazione di indicatori di processo e di esito e la messa a punto di un sistema di raccolta e analisi dei dati;
migliorare gli aspetti informativi e comunicativi con i pazienti; 3) ridurre al minimo i rischi per i pazienti e migliorare
gli esiti.
Conclusioni
L’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano contenente il “ Piano di Indirizzo
per la Riabilitazione”, ha indotto il Commissario ad acta della Regione Campania ad approvare il Decreto “Percorso
riabilitativo unico integrato della persona con ictus” obbligando i Direttori Generali delle aziende sanitarie,
ospedaliere e territoriali, ad attivare tutte le procedure più idonee per la effettiva realizzazione di tale percorso.
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Introduzione
Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) e la resistenza agli antibiotici sono stati identificate dall’European Center for
Disease Prevention and Control (ECDC), come problemi che rappresentano un pericolo significativo per la salute
pubblica e che richiedono interventi specifici. Gli studi di prevalenza puntuale europei hanno permesso di stimare
l’incidenza delle infezioni correlate all’assistenza in settings eterogenei, in ospedali di diverse dimensioni ed in diversi
reparti di ricovero (1). Tuttavia la ricaduta dei dati di stima puntuale, pur costituendo un utile dato di benchmark,
deve trovare conferma nei dati rilevati longitudinalmente nel lungo periodo nelle singole realtà specialistiche, sui
quali va costruita la politica di prevenzione e di stewardship antimicrobica (2) . Per questo motivo sono stati analizzati
i dati di incidenza di segnalazioni di infezioni correlate all’assistenza, e di consumo di antibiotici, in un singolo reparto
di Riabilitazione Specialistica (caratteristiche), in un ospedale di terzo livello negli ultimi 5 anni (2011-2015), ed i dati
relativi agli isolamenti da uro coltura degli ultimi 2 anni.
Materiali e metodi
Nella U.O.S.C. di Riabilitazione Specialistica dell’ A.O. “Antonio Cardarelli” di Napoli, sono stati analizzati i casi di
infezioni correlate all’assistenza nel quinquennio 2011-2015, i dati di spesa ed impiego dei farmaci antimicrobici, e le
caratteristiche degli isolati urinari degli ultimi due anni al fine di valutare la prevalenza di colonizzazione da germi
MDR.
Risultati
Dal 2011 al 2015 sono state segnalate 115 infezioni correlate all’assistenza su 1690 pazienti ricoverati con
un’incidenza complessiva pari al 6.3% (95% IC 5.1-7.5%). Le infezioni delle vie urinarie sono risultate il 60% e quelle
intestinali da Clostridium difficile il 30%. Per quanto riguarda l’eziologia delle infezioni sono stati registrati 123 isolati
batterici di cui 13 Enterococchi, 3 Stafilococchi coagulasi negativi e 5 MRSA; 30 isolati di Acinetobacter spp di cui 21
MDR, 19 di Pseudomonas di cui 18 MDR, 18 di Klebsiella pneumonie di cui 10 produttrici di carbapenemasi KPC, 2
gram negativi non fermentanti e 22 enterobatteri. La spesa per antibiotici è raddoppiata passando da 3945 Euro nel
2011 a 7838 Euro nel 2016. Le DDD di carbapenemici è stata di 5 per 100 giorni di degenza senza variazioni
significative nel tempo. Nel 2015 e 2016 in urocoltura sono stati isolati 188 ceppi batterici di cui 85 enterobatteri tra i
quali 32 (38%) produttori di ESBL di cui 25 Klebsiella pneumoniae di cui 6 (24%) produttrici di carbapenemasi KPC,
40 enterococchi di cui 2 (5%) VRE e 16 (40%) con MIC alla vancomicina = 2.
Conclusioni
Le ICA hanno colpito il 6% dei ricoverati in riabilitazione, con un trend in iniziale decremento che testimonia l’iniziale
efficacia delle misure messe in campo negli ultimi anni. Le principali infezioni osservate sono quelle da Clostridium
difficile e le infezioni delle vie urinarie correlate rispettivamente all’utilizzo di ambienti comuni tra i ricoverati per le
attività riabilitative ed alla frequente cateterizzazione delle vie urinarie. Negli isolati urinari la prevalenza di germi
produttori di ESBL e carbapenemasi è elevata pur risultando sovrapponibile alla media nazionale. Una migliore
implementazione delle misure di isolamento da contatto che non limiti l’attività riabilitativa ed una migliore
implementazione della prevenzione delle infezioni associate a cateterizzazione delle vie urinarie (3) unitamente ad
una migliore stewardship antimicrobica hanno la potenzialità di determinare un decremento delle iCA e della
prevalenza di germi MDR
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LA MISURA DELLA FORZA MUSCOLARE CON HAND-GRIP COME PREDITTORE DI
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Introduzione
L’hand-grip è un dinamometro che misura la forza di presa della mano. È riconosciuto in letteratura come rapido indicatore
della forza muscolare globale ed è stato associato con la velocità del cammino nel paziente anziano. Scopo dello studio è
stato valutare se hand-grip può essere considerato un indicatore di recupero funzionale, confrontando questa misura nei
pazienti che vengono sottoposti a impianto di artroprotesi di anca o di ginocchio.
Materiali e metodi
Sono stati arruolati 53 pazienti, 19 sottoposti a impianto di artroprotesi di anca (13 donne e 6 uomini) e 34 a impianto di
artroprotesi di ginocchio (23 donne e 11 uomini). Lo studio ha previsto tre valutazioni: alla presa in carico al ricovero nella
U.O. di Riabilitazione Specialistica, alla dimissione dal reparto dopo due settimane ed infine al follow-up effettuato a due
mesi dalla dimissione. Sono stati raccolti dati riguardanti la stenia dei muscoli ileo-psoas, quadricipite femorale e mediogluteo omolaterali all’intervento mediante misurazione con scala MRC eseguita da singolo operatore. Tutti i pazienti hanno
effettuato prelievo ematico con valutazione di emocromo e indici di flogosi. Per valutare il dolore è stata somministrata la
scala WOMAC, per l’equilibrio e la deambulazione la scala di Tinetti e per l’autonomia nelle ADL l’indice di Barthel. I
pazienti hanno effettuato valutazione nutrizionale e impedenzometria. Ciascun paziente è stato sottoposto a misura della
velocità del cammino tramite sensore inerziale. La rilevazione dell’hand-grip è stata effettuata con paziente in posizione
seduta, spalla addotta, gomito flesso a 90° e polso in posizione neutra. Sono state effettuate tre rilevazioni sull’emilato
dominante. Abbiamo utilizzato il valore massimo raggiunto nelle tre misurazioni.
Risultati
Nel nostro campione appare una prevalenza di donne rispetto agli uomini. Il BMI in entrambe le popolazioni mette in
evidenza una condizione di sovrappeso, confermando che l’artrosi è un processo strettamente correlato con obesità e
sovrappeso. Per quanto riguarda i valori ematochimici emerge un rialzo degli indici di flogosi, che risultano
significativamente più elevati nei pazienti con impianto di artroprotesi di ginocchio. È noto che la prevalenza del rischio di
infezione protesica nei pazienti con impianto di protesi di ginocchio sia circa il doppio rispetto alle protesi di anca. La
misura dell’indice di Barthel ci mostra nelle tre rilevazioni una significativa minore autonomia nelle ADL per i pazienti
protesizzati di anca. I pazienti con impianto di protesi di anca devono mettere in atto strategie di comportamento motorio
e posturale per evitare la lussazione che ne limitano l’autonomia. La scala WOMAC per il dolore evidenzia come nella fase
di recupero funzionale l’impianto di protesi di ginocchio risulti essere più doloroso di quello di anca in modo
statisticamente significativo sia al momento del ricovero che alla dimissione. La valutazione della stenia mostra un quadro di
ipostenia che non risulta del tutto recuperato al follow-up a due mesi. Viene evidenziata un’ipostenia significativamente
maggiore per il quadricipite femorale al momento del ricovero negli impianti di protesi di ginocchio mentre per gli impianti
di protesi di anca risulta un’ipostenia significativamente maggiore a carico del medio gluteo sia al momento del ricovero
che alla dimissione. Il valore di hand-grip tende nelle tre rilevazioni effettuate in entrambe le popolazioni ad aumentare.
Emerge una correlazione in entrambe le popolazioni con le variabili antropometriche quali massa magra, altezza e peso
corporeo. Per quanto riguarda l’associazione tra valore di hand grip e stenia dell’arto inferiore al momento del ricovero si è
rivelata significativa quella con il medio gluteo solo nei pazienti con impianto di protesi di ginocchio. Alla dimissione
l’associazione è risultata invece significativa anche nei pazienti con impianto di protesi di anca per i muscoli medio gluteo,
ileo-psoas e quadricipite femorale. Al follow-up a due mesi questa associazione è stata confermata. Già al momento del
ricovero la forza prensile risulta con essa significativamente correlata alla velocità del cammino nei pazienti sottoposti a
impianto di protesi di anca. Alla dimissione invece la correlazione tra hand-grip e la velocità del cammino è presente in
entrambe le popolazioni e diviene maggiore al follow-up.
Conclusioni
L’hand-grip, nonostante sia uno strumento semplice e di facile applicazione, può essere considerato predittore di recupero
funzionale e stenico sia nei pazienti sottoposti a impianto di artroprotesi di anca che di ginocchio. Le protesi di anca e di
ginocchio presentano delle differenze nel percorso riabilitativo che sarebbe interessante approfondire ampliando il
campione e proseguendo il follow-up nel tempo.
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Introduzione
L’insorgenza di paraosteoartropatie (POA) in pazienti affetti da gravi cerebrolesioni acquisite rappresenta spesso un
limite alla riabilitazione ed è causa di importante sintomatologia dolorosa e limitazione funzionale. Ad oggi le
conoscenze circa i meccanismi fisiopatogenetici alla base della formazione delle POA restano ancora da definire ed i
lavori presenti in letteratura sono pochi.
Materiali e metodi
Presentazione di tre casi di pazienti affetti da grave cerebrolesione acquisita, ricoverati dal 1999 al 2017 presso
l’Unità di gravi cerebrolesioni acquisite dell’ospedale Don Calabria, Negrar (Vr). Tutti e tre i soggetti, durante la fase
subacuta dell’evento, hanno sviluppato POA a livello inguinale, documentata tramite radiografia e TC bacino. Tali
formazioni ossee hanno comportato importanti limitazioni funzionali e sintomatologia dolorosa che ha richiesto un
trattamento chirurgico di asportazione.
Risultati
Tutte le pazienti sono di sesso femminile, hanno riportato una lesione cerebrale di origine emorragica, hanno avuto
un periodo di coma di durata variabile, hanno riportato importanti conseguenze neurologiche in seguito alla lesione
cerebrale e sono state trattate nello stesso setting riabilitativo.
In tutti e tre i casi era stato eseguito uno studio angiografico ed un trattamento endovascolare in fase acuta con
accesso del catetere a livello dell’arteria femorale destra. Tutte e tre le pazienti hanno sviluppato POA a livello
inguinale destra facendoci supporre che uno dei fattori scatenanti lo sviluppo possa esser legato ai trattamenti
endovascolari.
L’importante limitazione funzionale causato dalle POA ha richiesto un intervento chirurgico di rimozione delle stesse.
Conclusioni
Limitare l’insorgenza di POA e di conseguenza l’importante ripercussione funzionale risulta spesso complesso.
L’individuare le cause che portano alla loro formazione potrebbe fornire indicazioni preventive facilitando quindi il
percorso riabilitativo di questi soggetti.
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Introduzione
La sepsi è una sindrome potenzialmente letale, caratterizzata da danno d’organo causato da una risposta
incontrollata del sistema immunitario ad una infezione [1]. Fondamentale è il suo riconoscimento precoce e il
trattamento adeguato. È noto come degenza prolungata e presenza di device aumentino il rischio di eventi settici in
pazienti con lesioni neurologiche legati ad infezioni da patogeni MDR[2], e quindi è necessario valutare la
complessità clinica e le necessità riabilitative del paziente e le loro variazioni avvalendosi eventualmente anche di
scale di valutazione facilmente ripetibili e validate. Scopo dello studio è 1) indagare l’epidemiologia della sepsi in
pazienti con mielolesione o grave cerebrolesione acquisita sottoposti a ciclo di riabiltazione degeziale intensiva 2)
verificare se il presentarsi di un episodio di sepsi influisca sull’outcome riabilitativo.
Materiali e metodi
Sono stati arruolati 145 pazienti ricoverati tra il 2015 e giugno 2017 presso la U.O.C. di Medicina Fisica e RiabilitativaUSU del Policlinico Universitario di Bari, tra i quali sono stati individuati 25 casi di sepsi diagnosticati con i criteri del
“third international consensus definition for sepsis and septic shock” e nei quali si fosse ottenuto isolamento colturale
in almeno due campioni seriati di emocoltura. Tali pazienti sono stati sottoposti a terapia antibiotica, esami
ematochimici, è stato ricercato il sito primario di infezione/colonizzazione e la presenza di device al momento di
insorgenza della sepsi, e sono state compilate le scale di valutazione Barthel index modificato, ADL di Katz, IADL di
Lawton e Rehabilitation Complexity Scale Extended RCS-e prima dell’episodio settico e alla dimissione. RCS-e è una
scala di valutazione nata nel Regno Unito per valutare le spese dei servizi riabilitativi e che si è rivelata utile
nell’identificare i pazienti con esigenze riabilitative altamente complesse, che presenta 6 items differenti ciascuno con
un punteggio parziale, contribuiscono a determinare il punteggio totale da 0 a 22(massima complessità riabilittiva).[3]
Risultati
Dei 25 casi di sepsi rilevate, nel 68% (17 pazienti) è stato possibile risalire al sito primario di infezione/colonizzazione
(rappresentato nel 35% dei casi da isolamento colturale su aspirato tracheobronchiale, 35% su urinocoltura, 24%
tampone rettale, 6% tampone faringeo) che solo in 2 casi era stato trattato. Nel 36% dei casi l’agente eziologico
isolato è stato KPC, seguita nel 20% dei casi da Acinetobacter Baumannii. Analizzando i fattori di rischio dei pazienti
esaminati e la causa di ricovero, si è osservato che i device più frequentemente presenti sono risultati essere catetere
vescicale a permanenza (92% dei casi), cannula tracheale (72%) e cvc (68%) e che nel 64% dei casi il ricovero era
riconducibile a grave cerebrolesione acquisita, mentre nel restante 36% dei casi a mielolesione. Dal punto di vista
funzionale, la scala RCS si è dimostrata utile anche nel nostro campione per individuare i pazienti a più alta
complessità riabilitativa e con maggiori necessità di assistenza medica e infermieristica (punteggio totale medio
14/22 ±2) e per verificare il miglioramento delle stesse alla dimissione.
Conclusioni
I dati raccolti sembrano confermare eziologia e epidemiologia della sepsi descritte in letteratura nei pazienti
neurologici sottoposti a ciclo di riabilitazione intensiva degenziale, con la prevalenza di infezioni disseminate a
partenza urinaria, la associazione di fattori di rischio quali catetere vescicale e cvc, ma pongono l’accento anche sulla
frequente colonizzazione del tratto respiratorio in particolare in presenza di cannula tracheale. Dallo studio è emerso
che i casi di sepsi individuati si sono manifestati in prevalenza in pazienti con esiti di gravi cerebrolesioni acquisite
rispetto a pazienti con lesioni midollari, ma è necessario ampliare il campione e valutare ulteriori parametri per
verificare se in tali pazienti vi sia una effettiva predisposizione allo sviluppo di sepsi e a cosa esso sia legato. Nel
corso della progettazione e della raccolta dati è emerso il limite di valutazione dell’outcome riabilitativo e l’influenza
che un evento settico possa avere su di esso, sebbene la scala RCS si è confermata essere un buon indicatore della
complessità sia riabilitativa che assistenziale.
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GLI EFFETTI DELLA STIMOLAZIONE ELETTRICA FUNZIONALE DELLA MANO SEGUITA DA
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Introduzione
La paresi dell’arto superiore rappresenta una delle cause più comuni di disabilità e di ridotta partecipazione alle
attività di vita quotidiana in seguito ad ictus cerebrale. Il recupero della menomazione si concentra in particolare
nelle prime settimane successive all’evento acuto [1] e ciò supporta l’idea che esista una “finestra temporale” utile a
massimizzare il recupero funzionale del paziente. In particolare, intensità e specificità dell’esercizio proposto
sembrano essere fattori importanti nel delineare l’efficacia di un trattamento riabilitativo. Lo scopo di questo studio è
indagare l’efficacia di un programma di riabilitazione intensiva nella fase subacuta della patologia. Nello specifico si
ipotizza che la stimolazione elettrica funzionale (SEF) della mano possa aumentare quantità e qualità degli input
somatosensoriali apportati [2], e il trattamento con dispositivo robotizzato (TR) possa permettere l’esecuzione di
movimenti funzionali con elevato numero di ripetizioni [3]. L’obiettivo principale di questo studio è stato di verificare
l'ipotesi che tale approccio combinato (SEF+TR) possa apportare maggiori benefici nel recupero funzionale dell’arto
superiore, rispetto alla terapia convenzionale di pari intensità.
Materiali e metodi
Si tratta di uno studio randomizzato controllato in singolo cieco (valutatore). Il protocollo di studio, autorizzato dal
Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, è registrato nel database Clinicaltrial.gov
(NCT02267798). Sono stati inclusi soggetti con diagnosi di primo ictus cerebrale ischemico entro 8 settimane, tra 18
e 80 anni, con paresi all’arto superiore definita da un punteggio FM-UE compreso tra 11 e 55. I soggetti reclutati
sono stati randomizzati e allocati in due gruppi di trattamento: gruppo sperimentale (SEF+TR) e gruppo
convenzionale (TC). Entrambi gli interventi riabilitativi sono stati somministrati 5 volte a settimana per 6 settimane per
un totale di 50 ore (100 minuti/seduta). L’outcome primario è rappresentato dalla menomazione dell’arto superiore,
valutata con la scala Fugl Meyer (FM-UE). Outcome secondari sono stati: i) Wolf Motor Function Test (WMFT); ii) Box
and Block test (BBT); iii) Motor Activity Log (MAL); Barthel Index (BI); Modified Ashworth scale (MAS); Stroke Impact
Scale (SIS). Le valutazioni cliniche sono state somministrate prima del trattamento (T0), dopo 3 settimane (T1), al
termine del trattamento (T2) e a distanza di 6 mesi (T3).
Analisi statistica. Gli effetti del trattamento sulle variabili raccolte sono stati valutati tramite analisi within-group T0T2; eventuali differenze tra i due gruppi sono state valutate tramite analisi between-group degli incrementi. Per
l’outcome primario è stata eseguita un’analisi di varianza a misure ripetute (RM-ANOVA). Sono stati indagati l’effetto
del tempo trascorso dall’evento acuto (±30 giorni) e della severità della menomazione al reclutamento (≤ 21 FM-UE)
sui risultati ottenuti in termini di frequenza di “responders” mediante test Chi Quadrato. Il paziente, categorizzato
come responder, ha raggiunto
Risultati
Da gennaio 2014 a settembre 2016 sono stati valutati 350 pazienti con esiti di ictus cerebrale, di questi 310 sono stati
esclusi. Sono stati randomizzati 40 partecipanti (63.3 ± 13.0 anni, 24 maschi e 15 femmine, 38.7 ± 21.5 giorni
dall’evento acuto, 27 con emiplegia sinistra e 12 destra) di cui 20 assegnati al gruppo SEF+TR e 20 al gruppo TC. I
gruppi di trattamento erano omogenei alle valutazioni iniziali per quanto riguarda i fattori demografici, clinici e
funzionali. In entrambi i gruppi si è registrato un miglioramento significativo di tutte le misure analizzate ad eccezione
della MAS. Le differenze individuate tuttavia, non sono risultate statisticamente significative. L’analisi RM-ANOVA
non ha evidenziato un’interazione significativa tempo-trattamento, ma si è registrato un’ulteriore miglioramento della
menomazione a distanza di sei mesi. Per quanto riguarda i potenziali fattori confondenti individuati, il gruppo
sottoposto a SEF+TR ha mostrato una frequenza significativamente maggiore di pazienti con paresi di grado severo
(p=0.03). Considerando la frequenza di pazienti che hanno risposto al trattamento, i soggetti reclutati entro 30 giorni
dall’evento hanno mostrato superiore risposta al trattamento sperimentale (p= 0.03); i pazienti sottoposti a TC
presentavano maggiori probabilità di risposta al trattamento se affetti da paresi di grado lieve-moderato alla
valutazione iniziale (p < 0.001).
Conclusioni
Lo studio ha mostrato che entrambi gli interventi somministrati hanno portato benefici nella funzione dell’arto
superiore, benché non sia stato possibile evidenziare uno specifico ruolo nel suo recupero spontaneo. È stato tuttavia
possibile formulare alcune ipotesi circa le caratteristiche del paziente responsivo ad un particolare tipo di
trattamento.
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Introduzione
L’artrite psoriasica è una patologia infiammatoria cronica che colpisce le articolazioni, associata alla psoriasi.
L’associazione tra psoriasi e artropatia era stata notata già dai primi del ‘900, ma solo da circa trent’anni è stato
stabilito che l’artropatia psoriasica è una forma a sé stante, differente dall’artrite reumatoide o dalle altre patologie
autoimmuni, e associata alla malattia psoriasica. L’incidenza dell’artropatia è estremamente variabile a seconda degli
studi effettuati, ma è ragionevole considerare che oggi possa affliggere circa il 30 per cento dei pazienti affetti da
psoriasi.
L’artropatia psoriasica insorge comunemente dopo la comparsa della forma cutanea della psoriasi (anche dopo
molti anni). Di fatto, il paziente se ne accorge soprattutto per il dolore e l’edema delle articolazioni interessate
(deformazione tipica è il «dito a salsicciotto») che poi nei mesi e negli anni successivi, in assenza di terapia adeguata,
presenteranno sempre maggiore difficoltà a muoversi con deformazione e impotenza funzionale.
La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle, solitamente cronica, non infettiva, in cui le manifestazioni più
comuni sono rappresentate da chiazze arrossate ben delimitate ricoperte da desquamazioni color argento o
opalescenti. Le lesioni sono di varie dimensioni e la severità può variare da pochi punti di desquamazione di tipo
forforoso, a forme più estese con esfoliazioni ed eruzioni più importanti.
L’individuo portatore di lesioni psoriasiche può sviluppare una forma di disagio sociale nel manifestare la parte del
suo corpo malata, determinando un handicap che può incidere sulla qualità della vita anche per l’isolamento causato
da tale situazione.
Scopo del presente lavoro è stato quello di valutare l’effetto del trattamento iniettivo di una miscela di ossigenoozono a livello delle lesioni psoriasiche e a livello delle guaine tendinee delle articolazioni affette dal processo
infiammatorio.
Materiali e metodi
Hanno partecipato tre pazienti affetti da artrite psoriasica con lesioni cutanee in varie fasi eritemato-squamose,
giunti alla nostra osservazione attraverso visita ambulatoriale effettuata c/o l’Ambulatorio di Medicina Fisica e
Riabilitativa.
Per ciascun paziente è stata eseguita una visita fisiatrica con accertamenti diagnostici (scale di valutazione NRS,
esami di laboratorio, VES, PCR, emocromocitometrico, protidogramma elettroforetico, valutazione ecografica delle
articolazioni e dei tendini colpiti).
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a iniezione di una quantità variabile da 10 a 30 cc di miscela gassosa costituita da
ossigeno-ozono alle concentrazioni di 8-10 mcg/mL a livello delle lesioni psoriasiche e con una quantità variabile da
2 a 6 cc di miscela gassosa costituita da ossigeno-ozono alle concentrazioni di 2-3 mcg/mL a livello delle guaine
tendinee colpite dal processo artritico.
La procedura è stata ripetuta una volta a settimana e per le altre sei consecutive.
Risultati
I pazienti trattati con ossigeno-ozono terapia hanno mostrato, statisticamente, una significativa riduzione del dolore
(NRS), una riduzione dei parametri ematochimici infiammatori, un recupero allo svolgimento delle attività di vita
quotidiana con scomparsa totale delle lesioni cutanee.
Conclusioni
I pazienti, trattati fino ad ora, hanno confermato, grazie ai miglioramenti ottenuti, l’efficacia del trattamento con
Ossigeno-Ozono terapia; per tale motivo si propone questa metodica come una valida alternativa, esente da
complicazioni ed effetti collaterali, per il trattamento di tale disabilita muscoloscheletrica.
Visti i risultati ottenuti abbiamo intrapreso un percorso di trattamento sistematico nei pazienti affetti da disabilità
muscoloscheletrica da artrite psoriasica, i cui risultati saranno oggetto di ulteriori pubblicazioni.
Bibliografia
1. Rheumatol Int. 2008 Dec; 29(2):141-6
2. J Emerg Med 2008 Apr; 34(3):315-8
3. Ric Riabil 1997 ;1(1-4), 1997

288

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

289

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

243
EFFICACIA DELLA PTNS (PERCUTANEOUS STIMULATION OF THE POSTERIOR TIBIAL
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Introduzione
La PTNS (percutaneous stimulation of the posterior tibial nerve) è una tecnica di neuromodulazione di tipo riabilitativo
approdato in Europa relativamente di recente. La neuromodulazione viene ottenuta stimolando elettricamente il nervo
tibiale posteriore che contiene fibre motorie e sensitive che originano dalle radici nervose L4-S3. Il meccanismo di azione è
ancora poco chiaro, tuttavia essa sembra modulare segnali afferenti ed efferenti attraverso il plesso sacrale ( S2-S3)
implicato nell’ attività riflessa detrusoriale e del collo vescicale. A supportare il suo funzionamento in ambito clinico ci sono
diverse teorie tra cui quella della riorganizzazione plastica della rete neuronale corticale innescata dalla neuromodulazione
periferica e la comparsa di modifiche della latenza somatosensoriale a lungo termine. I campi di applicazione sono
rappresentati dalla disfunzione urinaria ( vescica iperattiva- OAB, vescica neurogena in pazienti con SM, lesioni midollari
incomplete o M. di Parkinson, ritenzione urinaria idiopatica non ostruttiva), dalla disfunzione intestinale con i quadri di
incontinenza fecale e sindrome da defecazione ostruita e infine dal dolore pelvico cronico. Dal 2000 la PTNS è stata
approvata dalla FDA per la gestione della vescica iperattiva. Obiettivo del nostro studio è quello di verificare l’ efficacia di
questa tecnica in pazienti affetti da ritenzione urinaria non ostruttiva e del protocollo di studio somministrato.

Materiali e metodi
Abbiamo reclutato 7 pazienti affetti da ritenzione urinaria a diversa eziologia ( neurogena in 4 casi, idiopatica in 2 casi e
congenita in 1 caso). Al momento del reclutamento tutti i pazienti non assumevano alcuna terapia farmacologica e non
eseguivano trattamenti di riabilitazione per la ritenzione urinaria da almeno 6 mesi. Al tempo t0 sono stati sottoposti ad
valutazione fisiatrica del pavimento pelvico ed esame urodinamico . Inoltre sono stati loro somministrati un questionario
sullo stato di salute ( SF36/ V1) e un diario minzionale. Il primo comprende 36 items sulla valutazione soggettiva del
paziente circa il suo stato di salute. Il secondo prevede la compilazione quotidiana per 10 giorni. Previo consenso
informato scritto, i pazienti sono stati trattati per 12 settimane da t1 a t12 ( 1 seduta a settimana) utilizzando un protocollo
combinato con diverse frequenza, ampiezza di pulsazione e durata del trattamento. Abbiamo utilizzato i seguenti parametri
: da t1 a t6, 80 Hz, 100 microsec e 60 minuti ( protocollo PC 1) e da t7 a t12, 50 Hz, 200 microsec, 20 minuti ( protocollo PC
2). Sono stati utilizzati un ago di 34 Gauge, inserito per via per cutanea a circa 5 cm cranialmente al malleolo mediale e un
elettrodo di superficie posizionato sul calcagno ipsilaterale. Ago ed elettrodo sono stati connessi ad uno stimolatore
elettrico di basso voltaggio ( 9 Volt) ( Nu-tek). La corrente di stimolazione variava da 1 a 10 mA in base alla percezione
sensoriale del paziente ( formicolio a livello della pianta del piede), della risposta motoria riflessa (flessione dell’alluce o
apertura a ventaglio di tutte le dita del piede) e della soglia tollerata. A t12 i pazienti sono stati nuovamente sottoposti alle
schede di valutazione.
Risultati
Il nostro studio ha dimostrato che al termine del trattamento 1 paziente non ha presentato alcuna variazione del quadro
clinico in termini di caratteristiche della minzione ( diario minzionale sovrapponibile prima e dopo il trattamento ) e di
qualità della vita. I restanti 6 pazienti hanno mostrato un netto miglioramento clinico inteso come riduzione del numero dei
cateterismi intermittenti giornalieri ( da 4-6/die a 2-3/die)e della quantità di residuo post-minzionale . Inoltre si è
documentato un miglioramento della qualità della vita in ambito lavorativo, relazionale, psico-sociale.
Conclusioni
Limite del nostro studio è dato dall’esiguo campione di pazienti, per cui non ci si può esprimere sulla significatività dei
risultati. Pertanto lo studio è ancora in corso per il reclutamento di altri casi clinici.
Tuttavia, i risultati positivi ottenuti confermano la validità della tecnica anche nei pazienti affetti da ritenzione urinaria non
ostruttiva.
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AMBULATORIO-DISFAGIA PER PAZIENTI NEUROLOGICI POST-ACUTI E CRONICI:
L’ESPERIENZA DEL GRUPPO DISFAGIA DELL’AZIENDA USL DI PIACENZA
Rita Minardi (1) - Cecilia Cardinali (2) - Rossella Raggi
Giovanardi (4) - Giulia Bellini (5) - Roberto Antenucci (1)
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- Barbara Olizzi
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Piacenza, Unità Spinale e Medicina Riabilitativa Intensiva Ospedale Villanova sull'Arda, PC, Italia (2) - Azienda USL
Piacenza, Otorinolaringoiatria Ospedale Piacenza, PC, Italia (3) - Azienda USL Piacenza, Gestione Territoriale Non
Autosufficienza Piacenza, PC, Italia (4) - Azienda USL Piacenza, UONPIA DSM-DP Piacenza, PC, Italia (5)
Introduzione
La disfagia è la difficoltà o impossibilità di trasferire un alimento (solido, liquido, gassoso o misto) dall’esterno allo
stomaco mediante la deglutizione
Ha diverse cause: neurologiche, infettive, metaboliche, iatrogene, tumorali, miopatiche, strutturali
È molto frequente, complessa da trattare, richiede un’ampia rete di esperti per la diagnosi e la terapia ed espone a
molti rischi: malnutrizione e disidratazione, complicanze polmonari, restrizione vita sociale e ridotta qualità di vita,
causa poi diversi ricoveri con aumentata spesa sanitaria
Presso l‘AUSL di PC opera il Gruppo Disfagia, multiprofessionale e interdisciplinare, composto da medici (fisiatra,
ORL-foniatra, pneumologo, nutrizionista, geriatra, neuropsicologo, neurologo), logopedisti, fisioterapisti e infermieri:
il problema è trasversale e solo lavorando insieme, nel rispetto delle specifiche professionalità, si può rispondere in
maniera adeguata individuandola precocemente e attuando trattamenti per recuperare la funzione deglutitoria con
tecniche rieducative specifiche, posture compensatorie e modifica consistenza degli alimenti; da ca. 4 anni il gruppo
realizza corsi di formazione per operatori sanitari e non e avviato una collaborazione con chef stellati locali
realizzando un libro con ricette a consistenza modificata oltre ad aver realizzato un concorso nazionale di ricette
L’assenza di un ambulatorio dedicato alla riabilitazione della disfagia presso l’ospedale di Piacenza per i pz. dimessi
dai reparti per acuti e/o da reparti riabilitativi con necessità di far afferire gli stessi presso UUOO di Medicina
Riabilitativa Intensiva in provincia (Borgonovo e Villanova) è stato il motivo del progetto: aprire un ambulatorio per
rispondere alle necessità dei pz. disfagici rendendo operativo il PRI coi seguenti obiettivi in sinergia e concordati con
i famigliari:
- migliorare in efficacia ed efficienza il percorso di cura post-dimissione
- prendere in carico pz. presenti sul territorio mai valutati in precedenza
- avviare velocemente il pz. verso un percorso terapeutico personalizzato efficace
- prevenire le gravi complicanze cui egli può andare incontro se non adeguatamente trattato
Materiali e metodi
È stato aperto un ambulatorio dedicato, all’interno dell’ospedale di Piacenza presso i locali dell’UO di ORL, a fianco
di un reparto per favorire adeguata sicurezza in caso di urgenza, con presenza di una logopedista due volte alla
settimana, mercoledi e venerdi, dalle 15,30 alle 19,00 e con presenza del medico fisiatra nel pomeriggio del
mercoledi almeno 2 volte al mese
Le prenotazioni giungevano alla logopedista o tramite mail da Servizi e colleghi Medici o tramite segnalazioni da
parte di Case Manager di specifici percorsi neurologici (es.: Sclerosi Multipla)
La logopedista valutava e, se necessario, impostava trattamento riabilitativo avvalendosi della collaborazione del
medico fisiatra e del foniatra per l’esecuzione della FEES
La durata complessiva del progetto è stata di 21 mesi
Risultati
Sono stati valutati complessivamente 99 pazienti (39 SM, 13 Mal. NM, 12 Ictus, 11 Parkinson, 7 Pat. Congenite, 17
altre patologie: Cerebrovasculopatie, Criticall Illness, mieliti, ecc.), 25 di questi sono poi stati rivisti in follow up; 20
hanno mostrato una disfagia tale da necessitare specifico trattamento logopedico che è poi stato espletato
attraverso sedute bisettimanali con una media complessiva di 11 sedute; 23 sono stati avviati a valutazione
strumentale con FEES; tutti i pz. hanno mostrato soddisfazione e adeguati risultati sul piano di una migliore capacità
deglutitoria; la logopedista ha inoltre consegnato e spiegato a tutti i pazienti e familiari/caregiver un opuscolo
informativo (precedentemente realizzato e condiviso dalle logopediste, fisioterapisti e infermieri del gruppo disfagia)
contenente precise indicazioni sulle modalità più adeguate di comportamento durante il pasto, le posture corrette, le
possibili modifiche della consistenza dei cibi e delle bevande più funzionali in rapporto al tipo di disfagia del paziente
Conclusioni
L’esperienza è risultata positiva in termini di:
- numerosità pz. valutati e trattati
- efficacia trattamento riabilitativo anche nelle forme croniche come mostrato in Letteratura
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riduzione soggettiva, testimoniata dai pz., dell’ansia e della depressione con beneficio sugli aspetti sociali
progressiva inclusione di pz. con patologie diverse (inizialmente Sclerosi Multipla, poi Ictus, Distrofie Muscolari,
Cerebrovasculopatie, Parkinson, ecc.)
maggior conoscenza del problema: negli ultimi mesi alcuni pz. sono stati inviati anche da operatori e/o servizi
extraospedalieri (Strutture residenziali con ospiti disabili congeniti ed acquisiti, Medici di Medicina Generale)
acquisizione di consapevolezza del problema da parte di molti dei pz. (e loro familiari) che, in precedenza, non
erano mai stati valutati e/o trattati per la disfagia
conferma della necessità di un ambulatorio dedicato (swallowing centre) per la disfagia
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LA VALUTAZIONE ICF IN DEGENZA RIABILITATIVA DI BASSA INTENSITÀ: OPPORTUNITÀ
E CRITICITÀ
Silvia Galeri
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- Luciana Distefano
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- Stefano Negrini
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Introduzione
La Fondazione Don Gnocchi ha attivo un progetto multicentrico di studio e introduzione dell’ICF all’interno di tre
centri di riabilitazione in Lombardia. Il principale obiettivo del progetto era di verificare l’applicabilità dell’ICF
all’interno di diversi setting di riabilitazione.
Materiali e metodi
La Fase 1 della sperimentazione al centro Spalenza ha svolto il progetto all’interno della degenza riabilitativa di bassa
intensità, con formazione di 16 operatori e il reclutamento di 44 pazienti. È stato utilizzato il Disability Core Set.
Risultati
I risultati preliminari dello studio mostrano che l’ICF è strumento utile per mostrare il profilo di funzionamento dei
pazienti e il cambiamento del paziente. Le interviste effettuate successivamente agli operatori mostrano che l’ICF è
strumento utile per fornire un overview dello stato generale di salute del paziente.
Conclusioni
Nella fase 1 del progetto ICF sono emerse alcune criticità, in particolare la difficoltà di integrare lo strumento nella
pratica clinica. Il Core Set utilizzato sembra fornire poche informazioni aggiuntive rispetto alle valutazioni cliniche
utilizzate. È necessario proseguire la ricerca per sperimentare Core set specifici inseriti nell’attività clinica quotidiana.
Bibliografia
1. Prodinger B, et al., “European iniziative for the application of the International Classification of Functioning,
Disability and Health: development of Clinical Assessment Schedules for specified Rehabilitation Services. Eur J
Phys Rehabil Med 53 (2017): 319-332.
2. Selb, Melissa, et al., "A guide on how to develop an international classification of functioning, disability and
health Core Set."Eur J Phys Rehabil Med 51 (2014): 105-117.
3. ICF International Classification of Functioning, WHO, 2001.
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LA RIABILITAZIONE FAST TRACK IN SEGUITO AD INTERVENTO CHIRURGICO FAST
TRACK DI ARTROPLASTICA DI ANCA E DI GINOCCHIO
Silvia Galeri
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- Stefano Negrini
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Introduzione
Valutare gli effetti di un protocollo chirurgico fast track associato ad un protocollo riabilitativo fast-track per un
precoce recupero della funzionalità dell’articolazione di anca o ginocchio, confrontandolo con i protocolli tradizionali
Materiali e metodi
Analisi di pazienti sottoposti ad intervento di artroprotesi in elezione, per coxartrosi e gonartrosi, secondo il
Protocollo Fast track del centro Spalenza. Il protocollo prevede il trasferimento in degenza riabilitativa in terza
giornata dopo l’intervento con un periodo di degenza in riabilitazione di sette giorni.
Risultati
I pazienti sono stati valutati a T0 e T1 con indicatori clinici ( Body Mass Index, emoglobina sierica, Saturazione O2) e
scale di valutazione (Barthel Index modificato, scala Merle d’Aubigne per anca e International Knee Society Score per
ginocchio) che hanno dimostrato differenze statisticamente significative.
Conclusioni
La tecnica chirurgica Fast track, associata alla riabilitazione fast track, hanno dimostrato risultati non inferiori alle
metodiche tradizionali e un generale miglioramento della qualità di vita dei pazienti
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RITORNO ALLA DEAMBULAZIONE MEDIANTE TUTORE CON MICROPROCESSORE E
SNODO AL GINOCCHIO IN UNA PAZIENTE CON PARESI DEGLI ARTI INFERIORI PER ESITI
DI POLIO. UN CASE REPORT
Alberto Giattini

(1)

Istituto S. Stefano, "Centro Ospedaliero Venerabile Marcucci", Ascoli Piceno, Italia (1)
Introduzione
Il desiderio di tornare a camminare, nei pazienti con paresi degli arti inferiori, è da sempre il principale obiettivo cui
tendere, determinato dal desiderio di autonomia. Nelle condizioni più inveterate (es. polio, trauma spinale
nell’infanzia) gli adattamenti hanno sopperito a questo desiderio determinando soluzioni alternative accettate e
adattate all’ambiente (carrozzine, scooter elettrici, abbattimento delle barriere, ecc.). I tutori dell’arto inferiore,
prescritti per paresi di varia origine, sono comunemente concepiti come un sostegno che supporta l’arto, senza
snodo al ginocchio e con frequente utilizzo dei bastoni canadesi. L’utilità di questi ausili è sempre stata variabile, a
seconda del livello di deficit di forza degli arti inferiori e del coinvolgimento di uno o di entrambi gli arti. Scopo di
questa presentazione è effettuare una prima verifica nell’uso di un tutore per l’arto inferiore che consenta un
completo recupero della funzionalità degli arti inferiori, senza preoccupazione di supporti esterni e di barriere
architettoniche.
Materiali e metodi
Il C- Brace (Ottobock) è strutturato con 2 valve in fibra di carbonio, una per la coscia e l'altra per il polpaccio,
collegate con una articolazione di ginocchio monocentrica con un ammortizzatore lineare idraulico controllato da
microprocessore. È dotato di un sensore che evidenzia la velocità angolare e l'angolo articolare del ginocchio. Il
piede è controllato dal C-Brace mediante fibre in carbonio dotate di un sensore integrato del momento di caviglia. Il
microprocessore controlla la flesso estensione del ginocchio idraulico nelle diverse fasi del passo separatamente
dall'aggiustamento delle due valve con l'aiuto del servomotore. Una paziente di 58 anni, affetta da polio dall’età di
12 mesi, ha avuto un ridotto sviluppo dell’arto inferiore destro di 3 cm dopo intervento di allungamento e successiva
frattura trattata in maniera conservativa. La signora ha utilizzato negli anni vari ausili statici con deambulazione
difficoltosa ed uso di canadesi. Da circa un anno ha iniziato l’uso del C-Brace, con periodici trattamenti riabilitativi di
addestramento. La paziente è stata sottoposta alle seguenti valutazioni: analisi del cammino senza ortesi con
calzature proprie e canadesi, analisi del cammino con ortesi C-Brace a destra con calzature proprie senza appoggio
su canadesi. Per l’analisi del cammino la paziente è stata sottoposta a valutazione con sistema optoelettronico Vicon
MX a marker passivi con 6 telecamere e software applicativo Nexus 1.8. integrato con due piattaforme di forza AMTI.
Il sistema Zerowire (Cometa) costituito da 8 canali wireless è stato utilizzato per valutare l’ampiezza del segnale
muscolare residuo degli arti inferiori.
Risultati
La gait analysis nelle due diverse modalità di esecuzione (senza e con ortesi) ha dimostrato come l’utilizzo dell’ortesi
produca significativi miglioramenti. In particolare, dalle piattaforme di forza è emerso come la paziente sia in grado
di mantenere una stazione eretta più a lungo in condizioni statiche senza utilizzo di supporti esterni e con una più
equa distribuzione del peso corporeo. Durante il cammino l’utilizzo del C-Brace comporta un leggero incremento
della velocità media e della cadenza, con conseguente diminuzione della durata del passo e dello stride, dei tempi di
doppio appoggio e di singolo appoggio. Da un punto di vista cinematico l’utilizzo dell’ortesi consente di ristabilire
una corretta rotazione sul piano coronale del piede destro sia in mid stance che in swing, una riduzione dell’eccessivo
movimento di ante/retroversione della pelvi sul piano sagittale, e un incremento della flessione del ginocchio destro
sia nella fase di accettazione del carico che in pre-swing.
Ulteriori valutazioni funzionali hanno dimostrato che la paziente era in grado di deambulare senza ausilio di canadesi
nonché di alzarsi dalla posizione seduta e di salire/scendere le scale senza ulteriori supporti.
Conclusioni
Il C-Brace si è rilevato un ausilio di notevole interesse per pazienti affetti da paresi degli arti inferiori. La presenza di
una contrazione muscolare residua è indispensabile al fine di reperire un segnale che viene potenziato dal
servomotore che determina il movimento con stabilità posturale e sicurezza nella deambulazione. L’ausilio si rivela di
notevole importanza nella funzione deambulatoria, anche se compromessa da molti anni, in quanto agisce
passivamente ma con notevole fluidità nel movimento. Sicuramente si può parlare di un ausilio totalmente innovativo
e di particolare rilevanza nel migliorare la qualità della vita nei pazienti con paraparesi.
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NEOANGIOGENESI E RIDUZIONE DEL DOLORE: DUBBI E CERTEZZE DELLA TERAPIA CON
ONDE D’URTO FOCALI NEL TRATTAMENTO DELLA TENDINOPATIA ACHILLEA; STUDIO
LONGITUDINALE PROSPETTICO.
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Bristogiannis (3) - Francesca Micello (4) - Elsa Cleopazzo (5)
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Diagnostica per Immagini Universitaria, Foggia, Italia (3) - Istituto di Riabilitazione “Padri Trinitari”, Istituto di
Riabilitazione “Padri Trinitari”, Gagliano del capo, Italia (4) - P.O. “San Giovanni di Dio”, P.O. “San Giovanni di Dio”,
Foggia, Italia (5)
Introduzione
La tendinosi dell’Achilleo è caratterizzata da una degenerazione intratendinea o mucoide del tendine di Achille e
rappresenta una delle più frequenti sindromi da sovraccarico dell'arto inferiore. Le onde d’urto extracorporee (ESWT) si
sono affermate come uno dei trattamenti conservativi ideali per le tendinopatie in generale e dell’Achilleo nello specifico.
Tra gli effetti biologici indiretti delle onde d’urto uno dei più importanti è quello della cavitazione che si suppone porti a
una neoangiogenesi localizzata, con conseguente wash-out delle citochine infiammatori responsabili della patologia. Scopo
dello studio è stato quello di dimostrare, mediante eco-color-doppler un’eventuale correlazione, tra la neoangiogenesi e la
remissione della sintomatologia algica nei pazienti sottoposti a ESWT per il trattamento della tendinopatia inserzionale
calcifica e non calcifica dell’achilleo.
Materiali e metodi
Sono stati valutati 26 soggetti consecutivi affetti da algie in sede tendinea e retrocalcaneare mediante impiego di scala di
valutazione VISA-A, bilancio articolare dell’articolazione tibiotarsica, scala VAS per il dolore, Roles - Maudsley score ed ETG
eco-color-doppler del tendine achilleo. Al termine sono stati arruolati 12 pazienti affetti da tendinopatia non calcifica del
tendine d’Achille (7 femmine e 5 maschi) di età media di 54,5 anni, (range compreso tra 35 e 72 anni), con tempo medio
trascorso dall’esordio della sintomatologia di 3,5 mesi. Dopo valutazione iniziale (T0) i soggetti sono stati sottoposti a
trattamento con onde d’urto focali, che ha previsto n°5 sedute a cadenza settimanale (N° colpi= 500, intensità=
0,12mJ/mm2, frequenza= 4Hz, profondità 5mm). È seguita una rivalutazione a 30 giorni (T1) ed una terza valutazione a 90
giorni (T2).
Risultati
L’analisi del ROM attivo dimostra un incremento della flessione plantare della articolaritò tibiotarsica passando da un valore
a T0 di 39,2° ± 6,7° a un valore a T1 di 45,4° ± 6,6° e infine ad un valore a T2 pari a 47,5° ± 6,2° (p<0,01); l’analisi della
scala VISA-A dimostra un incremento nei gradi dell’articolarità della tibiotarsica e del miglioramento del dolore a carico del
tendine achilleo passando da un valore a T0 di 34,1 ± 23,7 a quello di T1 di 52,9 ± 24,1 e infine a T2 di 66,5 ±27,7 (p<0,05);
la VAS risulta essersi ridotta da un valore a T0 di 8,2 ± 1,5 a T1 di 5,2 ± 2,1 e infine a T2 di 3,1 ± 3,0 (p<0,001). L’analisi
della Roles and Maudsley scale dimostra a T2 un evidente grado di soddisfazione percepito dal paziente; L’analisi dell’ETG
con tecnica color-doppler ha permesso d’evidenziare nel 91,7% un’assenza di variazioni del quadro vascolare peri-tendineo
ed intra-tendineo a carico dell’achilleo successivamente a terapia con onde d’urto
Conclusioni
Alla luce dei risultati ottenuti si può affermare che il trattamento con onde d’urto focali nella tendinopatia calcifica e non
calcifica dell’achilleo permette una riduzione significativa della sintomatologia algica e con aumento dell’articolarità passiva
ed attiva della tibiotarsica senza tuttavia un riscontro di neoangiogenesi a carico peri ed intra tendineo nella valutazione
ecografica con tecnica color-doppler. È possibile quindi affermare che l’effetto terapeutico delle onde d’urto prescinde
quindi dalla formazione di nuovi vasi ed dall’effetto wash-out delle algotossine che segue ma è per lo più frutto
verosimilmente dei fattori meccanici diretti e indiretti a prescindere dalla comparsa di neoangiogenesi.
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INFILTRAZIONE DI ANCA ECOGUIDATA: RISULTATI CLINICI SU 10 SOGGETTI AFFETTI DA
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Introduzione
Il trattamento conservativo della patologia artrosica comprende farmaci analgesici, antinfiammatori e
condroprotettori, quest’ultimi assunti oralmente o somministrati direttamente a livello articolare: negli ultimi anni le
infiltrazioni intrarticolari di acido ialuronico sono state sempre più impiegate con efficacia terapeutica sia sul dolore
che sull’incremento del range of motion articolare. Lo scopo del presente studio è quello di valutare l’efficacia
terapeutica trattamento conservativo ecoguidato con acido ialuronico in pazienti affetti da coxartrosi.
Materiali e metodi
Sono stati valutati quindici soggetti di età compresa tra 52 e 70 anni affetti da coxartrosi: sono stati esclusi soggetti
in TAO, con infezioni in atto, ed affetti da coagulopatie e allergie a farmaci. Alla fine della valutazione sono stati
reclutati dieci pazienti di età compresa tra i 55 e 65 anni (età media 62,5 anni) che presentavano coxartrosi di grado II
alla scala radiologica di Kellgren-Lawrence. Tutti i pazienti arruolati sono stati sottoposti ad esame obiettivo del
range of motion articolare per l’anca e ad impiego di specifiche scale di valutazione (Scala VAS, Harris Hip Score e
SF36) al momento dell’infiltrazione (T0), a un mese (T1) e a sei mesi dall’infiltrazione (T2). L’infiltrazione intraarticolare di anca è stata effettuata sotto guida ecografica (Esaote Mylab70) utilizzando acido ialuronico ad alto peso
molecolare.
Risultati
A trenta giorni dal trattamento (T1: 7,1± 1,52; p=0,0002)i soggetti sottoposti ad infiltrazione hanno presentato una
riduzione statisticamente significativa della sintomatologia dolorosa rispetto al baseline (T0: 7,1±1,45); tale effetto è
aumentato anche dopo sei mesi (T2: 3,7±2,36; p=0,00028) misurando con la scala VAS; l’efficacia terapeutica si è
tradotta in un incremento del punteggio della Harris Hip Score a T1 (62,27±17,92; p=0,0189) ed a T2 (65,38±17,29;
p=0,0035) rispetto al baseline (T0: 53,983±14,06).
Conclusioni
Dai risultati ottenuti possiamo affermare che l’acido ialuronico ad alto peso molecolare somministrato per via
ecoguidata nelle articolazioni di difficile accesso, come ad esempio l’articolazione coxofemorale, consente di ridurre
la sintomatologia dolorosa aumentando la funzionalità dell’articolazione trattata, aumentando i tempi prima di un
eventuale sostituzione protesica
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EFFICACIA A BREVE TERMINE DELLA TERAPIA INFILTRATIVA INTRA-ARTICOLARE CON
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Introduzione
Nelle patologie di spalla, il dolore è una componente costante che peggiora talora le importanti limitazioni funzionali
dell’arto superiore già determinate dalla patologia sottostante responsabile. I dati presenti in letteratura ne riportano
incidenza variabile, compresa tra il 4% ed il 26%. Diverse espressività anatomo-patologiche sono responsabili della
sindrome dolorosa di spalla: artrosi gleno-omerale, tendinopatia inserzionale della cuffia dei rotatori, impingement,
capsulite adesiva e borsite subacromiale. Il ventaglio terapeutico opzionale, nell’ambito di un progetto riabilitativo
complesso e sempre individuale, si avvale di farmacoterapia con FANS o analgesici, oppioidi, medicina fisica
strumentale, terapia infiltrativa intra-articolare con steroidi o, in seconda linea, viscosupplementazione. Nell’ambito
della modulazione del dolore, un crescente interesse in letteratura è stato rivolto all’impiego della tossina botulinica
di tipo A (BoNT-A). L’effetto antinocicettivo mediato dall’inibizione del rilascio dei mediatori algogeni, sostanza P,
glutammato e calcitonin gene related peptide (CGRP), costituisce il razionale attraverso cui il suo impiego si è fatto
strada nel controllo del dolore neuropatico, miofasciale, osteoarticolare. Lo scopo del seguente studio clinico è
valutare l’efficacia della tossina botulinica intra-articolare nella riduzione della sintomatologia della spalla dolorosa.
Materiali e metodi
15 pazienti affetti da spalla dolorosa da almeno 30 gg sono stati valutati per l’arruolamento presso l’U.O.C. di
Medicina Fisica e Riabilitativa degli Ospedali Riuniti di Foggia; essi sono stati sottoposti ad esame radiografico della
spalla sede del dolore ed ad esame ecografico, ed ad valutazione mediante Constant Murley Score e VAS. Al termine
della valutazione 11 soggetti presentatnti dolore a riposo (VAS>5) sono stati arruolati e sono stati sottoposti ad una
singola infiltrazione con IncobotulinumtoxinA (100 UI in 2 mL di soluzione fisiologica) a livello dell’articolazione glenoomerale per via posteriore. I pazienti sono stati valutati al tempo 1 (dopo un mese) e al tempo 2 (a 3 mesi dal
trattamento) tramite scala di valutazione Constant Murley Score e VAS. Sono stati registrati eventuali eventi avversi.
Risultati
L’evidenza ottenuta dai dati, limitatamente all’esiguità del campione considerato, ha mostrato un miglioramento
significativo dei parametri clinici con riduzione della sintomatologia dolorosa, incremento dell’articolarità (ROM
passivo ed attivo) e conseguente riduzione della disabilità legata alla condizione patologica di base. Il recupero della
funzione, misurato con la Constant Murley Score è risultato significativo a T1. I risultati della VAS e le variazioni medie
dei valori a T1 e T2 registrati, evidenziano una significativa riduzione del dolore ad un mese con un sostanziale
mantenimento ottenuto nel controllo a tre mesi rispetto alla valutazione VAS baseline.
Conclusioni
La terapia infiltrativa intra-articolare con tossina botulinica si configura come un’alternativa valida per il controllo del
dolore in accordo ai risultati dei test proposti. La nostra esperienza, in analogia agli studi riportati in letteratura,
conferma l’effetto analgesico, la buona tollerabilità, l’assenza di effetti collaterali
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SICUREZZA DELL’UTILIZZO DI (N-ACETIL-D-GLUCOSAMINA,BOSWELLIA SERRATA E
ZENZERO )NEL PZ IN TERAPIA CON ANTICOAGULANTE ORALE O ANTIAGGREGANTE
Antonio Panuccio
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Introduzione
I farmaci antiaggreganti e anticoagulanti vengono utilizzati sempre più spesso per prevenire fattori cardioembolici e
trombotici. Inoltre, la maggior parte dei pz con Osteoartrite e che usano antidolorifici, possono incorrere nel rischio
di sviluppare diabete o condizioni che richiedono prevenzione cardiovascolare.
Materiali e metodi
Lo studio valuta l’effetto di un agente antinfiammatorio (N-ACETIL-D-GLUCOSAMINA,BOSWELLIA SERRATA E
ZENZERO) molto efficace nel controllo del dolore osteoartrosico in soggetti che assumono terapia con
anticoagulante orale; tale prodotto viene utilizzato per almeno 10 gg nella gestione della sintomatologia algica. Il
parametro di riferimento utilizzato è il Tempo di sanguinamento: viene eseguito con 2 piccoli tagli cutanei orizzontali
di circa 3 mm; l’eccesso di sangue viene rimosso utilizzando carta filtrante e viene registrato il tempo di
coagulazione. (test della funzione piastrinica). Tempi normali sono tra 2 e 10 minuti (nei sogg con gravi difetti
piastrinici, il tempo può essere più lungo di 30 min). La T° dev’essere di 22,1 C°. Sono stati inclusi sia pz che
assumevano anticoagulanti che antiaggreganti. La posologia di l N-ACETIL-D-GLUCOSAMINA,BOSWELLIA
SERRATA E ZENZERO) utilizzata è stata di 3 cps al gg. Tutti i sogg avevano BMI >22 e <26.
Risultati
In questo studio pilota, il Tempo di Sanguinamento è stata valutato in 10 soggetti (56,4 anni; 3 tutti i maschi; nessun
pz era sottoposto ad altro trattamento o aveva altre condizioni cliniche).
Prima dell’integrazione, il Tempo di Sanguinamento era in media 5.2; 1.2 (range 4.2-6.1 min).
Dopo 10 giorni di integrazione con N-ACETIL-D-GLUCOSAMINA,BOSWELLIA SERRATA E ZENZERO )l (per l'artrosi
sintomatica del ginocchio) il valore medio del Tempo di Sanguinamneto era di 5,22; 1,1 (range 4,2-6,2) minuti. L'ac.
Acetilsalicilico(100mg) era stato utilizzato nei 10 giorni di gestione di N-ACETIL-D-GLUCOSAMINA,BOSWELLIA
SERRATA E ZENZERO ) (questi pazienti erano stati in trattamento antiaggregante per almeno 6 mesi e non
presentavano problemi di tollerabilità).
Sono stati ottenuti risultati comparabili con CLOPIDOGREL(5 pazienti) e TICLOPIDINA (5 pazienti) utilizzati a dosaggi
standard con una variazione non significativa del tempo di emorragia (inferiore al valore di variabilità del test).
Il tempo di sanguinamento è stato valutato anche in 5 pazienti in trattamento WARFARIN SODICO e 5 con
DABIGATRAN(per trombosi venosa precedente). Prima dei 10 giorni di trattamento con N-ACETIL-DGLUCOSAMINA,BOSWELLIA SERRATA E ZENZERO ) il loro INR era in media di quasi 3; dopo 10 giorni era
sostanzialmente invariato.
Conclusioni
In conclusione, N-ACETIL-D-GLUCOSAMINA,BOSWELLIA SERRATA E ZENZERO - anche in uno studio limitato in
numeri con pazienti molto stabili - non sembra cambiare l'azione antiaggregante dei comuni agenti anticoagulanti e
non altera, in pazienti stabili, il valore del trattamento anticoagulante.
Pertanto, i dosaggi di antiaggreganti e anticoagulanti non hanno bisogno di essere adeguati nella terapia del pz che
utilizza N-ACETIL-D-GLUCOSAMINA,BOSWELLIA SERRATA E ZENZERO, il quale non mostra interazioni con
antiaggreganti e anticoagulanti e può essere, quindi, utilizzato, in assoluta sicurezza.
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Introduzione Il dolore è presente in pratica in ogni patologia riabilitativa che vanno dalle malattie neurodegenerative
come il parkinson a quelle reumatologiche. La sua presenza inficia la programmazione motoria, soprattutto quando
questo perdura nel tempo, inducendo una plasticità maladattativa e influenzando le funzionalità residue. . In questo
lavoro é stata eseguita una review sull’utilizzo della Mirror Therapy, (MT) nel dolore con particolare riguardo alla sua
presenza nella MP e nelle patologie reumatologiche . Dagli studi presenti in letteratura risulta che la MT induce
un’attivazione corticale nell’emisfero omolaterale all’arto riflesso, successi nella riduzione del dolore in casi di arto
fantasma e CPRS, nonché casi di applicazione specifica di MT in soggetti con MP con miglioramento delle prestazioni
motorie e maggiore attivazione delle aree motorie.
Materiali e metodi
Verrà presentata una serie di casi clinici
Conclusioni
Benchè siano presenti in letteratura dati circa alcune controindicazioni, in questa coorte di di casi clinici non si sono
avuti effetti indesiderati e i risultati portano a pensare che la MT abbia una grossa potenzialità come terapia
integrativa, agendo sia sulla componente del dolore che sull’attivazione propria delle aree motorie corticali, avendo
quindi una doppia valenza terapeutica nel controllo del dolore e quindi nel mantenimento delle abilità motorie e
nella qualità di vita.
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Introduzione
Il dolore è un sintomo frequente e sottostimato della Malattia di Parkinson (MP). Mostra una prevalenza del 60-85% e
può assumere diverse forme: muscoloscheletrico (70%), distonico (40%), neuropatico-radicolare (20%) e neuropatico
centrale (10%). È, spesso, severo e cronico con un impatto drammatico sulla disabilità e la qualità di vita dei soggetti.
La terapia dopaminergica induce un miglioramento nel 37-40% dei soggetti con dolore distonico e neuropatico
centrale e solo nel 15% dei casi se il dolore è di altro tipo (Beiske PAIN et al 2009): pertanto nasce la necessità di
arricchire il protocollo terapeutico con approcci farmacologici integrati. Recentemente sono comparse in letteratura
le prime osservazioni sulla tollerabilità ed efficacia di farmaci oppioidi di nuova generazione, nella popolazione
anziana non parkinsoniana (Trenkwalder et al Lancet Neurol ‘2016).
L’obiettivo di questo studio è quello di verificare la sicurezza/ tollerabilità del tapentadolo nel trattamento del dolore
cronico severo nei soggetti con MP.
Materiali e metodi
Disegno dello studio: osservazionale analitico retrospettivo di coorte. Sono stati inclusi soggetti affetti da Malattia di
Parkinson (criteri diagnostici di Gelb ’99) afferiti consecutivamente all’ambulatorio dedicato alla gestione dei
disordini del movimento, dal 2014 al 2017, avviati a terapia con Tapendadolo 100 o 200 mg / die, per dolore di
grado moderato-severo (NRS > 4), cronico (> 6 mesi) e refrattario alla modifica della terapia dopaminergica o
all’introduzione di terapia antinfiammatoria, e per i quali fossero disponibili le seguenti misure di outcome rilevate
all’avvio del farmaco in studio e a distanza di almeno un mese: Numerical Rating Scale (NRS) per il dolore, Unified
Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS ), Non Motor Symptoms Scale (NMSS). Inoltre, sono stati considerati:
l’anamnesi clinica e farmacologica, i valori pressori in clino- e ortostatismo e il Body Mass Index, registrati in ciascuna
visita.
Risultati
Sono stati arruolati nello studio 13 soggetti (età media(DS)= 69.5(7.6); 7 donne) affetti da Malattia di Parkinson in
fase moderato-avanzata (II-IV sec Hoehn & Yahr; 11,4 anni durata media di malattia). Di questi, 12 casi riferivano
dolore muscoloscheletrico (6 rachialgia con radicolopatia, 3 gonalgia, 2 dolore di spalla) associato a osteoartrosi
documentata radiologicamente; 1 caso lamentava restless leg syndrome gravemente invalidante. La Levodopa
Equivalent Daily Dose (LEDD) era in media pari a 446 mg, tutti i soggetti tranne uno assumevano levodopa, 8/13
(62%) dopaminoagonisti e inibitori delle COMT e 2 (15%) un inibitore selettivo delle IMAO, 4 (31%) soggetti
assumevano timolettici.
Due soggetti (ultraottantenni) hanno sospeso il trattamento entro il primo mese per sonnolenza e confusione; un
soggetto con radicolopatia ha sospeso per scarsa efficacia.
I restanti 10 hanno proseguito il trattamento per una media di 7 mesi [range: 0.5-14], beneficiando di una riduzione
significativa del NRS del 90% fin dal primo mese.
Nell’intero gruppo l’effetto collaterale più frequentemente riferito è stato la sonnolenza (62%). Non sono state
osservate modifiche del LEDD e dell’UPDRS al follow-up rispetto alla valutazione basale, mentre in media la NMSS è
migliorata del 23%.
Conclusioni
Il Tapentadolo, a medio-basso dosaggio, è risultato ben tollerato da pazienti con MP, in fase avanzata in politerapia,
affetti da dolore muscoloscheletrico di grado severo, refrattario ad altri approcci. La sonnolenza è il sintomo
collaterale più frequente. I risultati raccolti incoraggiano l’allestimento di studi prospettici controllati su più ampio
campione con lo scopo di profilare il miglior candidato alla terapia con Tapendadolo tra i malati di Parkinson.
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Il dolore muscoloscheletrico è fra le prime cause di accesso alle prestazioni sanitarie con rilevante impatto sociosanitario. Benchè si tratti di un fatto ben noto, sottolineo che, su una popolazione di oltre 56 Milioni di persone
residenti, il Servizio Sanitario Britannico1 riporta (dati 2011) il riconoscimento di 200 quadri clinici che colpiscono il
25% della popolazione, comportano il 30% degli accessi al General Practitioner (GP), sono causa di oltre 10.8 Milioni
di giornate di lavoro perse, richiedono il 25% degli interventi chirurgici ed hanno un costo per la Sanità di 4.76 Mdi di
UK£.
I numeri del SSN, non altrettanto facilmente accessibili, sono con ogni probabilità analoghi.
Fra le cause, oltre alla traumatologia, le condizioni reumatologiche e degenerative a carico delle strutture
muscoloscheletriche (artrosi) ma anche le disfunzioni da sovraccarico legate agli stili di vita.
Molto si discute sulle cause eziopatologiche di tale condizione e sulla evoluzione clinica dei quadri disfunzionali2. In
questa sede tuttavia vorrei ricordare la relazione fra dolore e disfunzione3: come cioè ad un quadro doloroso si associ
una alterazione degli schemi motori4 – in genere in senso autoprotettivo5 – con “postura antalgica”, “compensi
funzionali” che spesso degenerano fino a favorire l’insorgere di ulteriori disfunzioni.
Come ricordato da Hodges6,7, l’interruzione del “circolo vizioso”, attraverso la riduzione del dolore, costituisce il
primo obiettivo dell’intervento riabilitativo.
La laserterapia di bassissima potenza, ampiamente validata per questo genere di quadri algico-disfunzionali8 sui quali
anche la agopuntura ha ottime evidenze, ormai storiche, di efficacia9 potrebbe essere una utile risposta.
L’idea, a partire dalla intuizione del Dr. Baratto che, con i suoi collaboratori del Centro di Bioingegneria della Colletta
(ASL 3 Genovese – Osp.le La Colletta – Arenzano – Genova), aveva realizzato la prima versione del dispositivo, è
stata allora quella di utilizzare la laserterapia di bassissima potenza con protocolli che mediano le teorie agopunturali
in modo da poterne consentire la applicazione anche da parte di operatori sanitari formati alla Medicina
Occidentale10.
Il corso degli approfondimenti volti a comprendere i meccanismi coinvolti sono stati fra l’altro ben sintetizzati11.
Il primo dispositivo era stato validato sia in clinica che in laboratorio: il modello murino aveva sostanzialmente
consentito di escludere l’effetto “placebo” 12 e le osservazioni ecografiche ed algometriche13 avevano consentito di
correlare il dolore alle alterazioni dei tessuti molli ed osservare come la stimolazione periferica con laser di bassissima
potenza potesse favorire una “restitutio ad integrum” dello stato dei tessuti molli14.
Le evidenze, pur nella aleatorietà di quadri clinici non totalmente sovrapponibili, avevano confermato la capacità di
ridurre in maniera significativa il quadro algico e disfunzionale in tempi brevi. Tale capacità veniva confermata da
osservazioni multicentriche. Io stesso ho avuto modo di verificarne l’efficacia15 sottolineando il sovrapporsi di un
beneficio antalgico al recupero funzionale.
Di particolare interesse, a sottolineare quanto già osservato16, in molti casi il dolore muscoloscheletrico,
particolarmente quello a carico della colonna (lombare, ma anche e soprattutto cervicale) si associa a deficit posturali
e di equilibrio fino alla “somatosensory vertigo”, probabilmente fra le cause epidemiologicamente più rilevanti della
caduta dell’anziano. Da ciò gli studi mirati ad una possibile strategia di individuazione e trattamento dei disturbi
dell’equilibrio17,18.
L’applicazione della metodica richiedeva peraltro un notevole sforzo ad adattarsi a schemi applicativi non immediati
né si poteva richiedere all’operatore sanitario una preparazione specifica. È perciò a mio parere benvenuta la
disponibilità di una versione aggiornata del dispositivo che, attraverso una interfaccia funzionale, consente una
maggior fruibilità di questa metodica che può ben inserirsi sia in un generico protocollo di riabilitazione, sia in un più
specifico progetto di prevenzione del rischio di caduta.
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Introduzione
Tutte le ortesi di caviglia-piede (AFO) sono efficaci sul piano longitudinale, quello lungo cui cade il piede, ma
dichiaratamente controindicate dal produttore in caso di spasticità: essa provoca un riflesso torsionale del
piede sul piano frontale, attualmente limitato solo dal contenimento della scarpa. Eppure in Europa gli
emiparetici sono circa 4.800.000 (800.000 nuovi casi/anno)1. Ciò limita grandemente la stabilità e velocità
della marcia dei pazienti spastici. Questo ha dato spazio a interventi invasivi tesi a ridurre la spasticità e
adattarla ai tutori disponibili: infiltrazioni botuliniche e chirurgia funzionale2. Un’AFO che contrastasse il
riflesso torsionale del piede non era finora sul mercato. Anche la distorsione di caviglia, provocata dallo
stesso movimento torsionale, è assai frequente, spesso recidivante e invalidante3. Anche in questo caso le
ortesi disponibili, pur essendo talora efficaci, sono ingombranti e comunque non hanno applicazione
preventiva.
Materiali e metodi
Il problema è stato affrontato analiticamente, così da ideare e realizzare un’ortesi in fibre composite (carbonio e
kevlar), mediante prototipazione e reverse engineering, test di sforzo statico e dinamico, che blocca il
movimento torsionale del piede e scarica lo sforzo sulla superficie mediale della gamba. È stata denominata
Ópponent. La valutazione della sua efficacia clinica, mediante Analisi del cammino a 3 Dimensioni (3D-GA), è in
corso. Si accompagna una valutazione sulla velocità di cammino e sulla tollerabilità dell’ortesi.
Risultati
Ópponent mantiene tutte le caratteristiche delle precedenti riguardo al sostegno del piede ed alla spinta in
avanti durante la fase di avanzamento del passo, ma, a differenza di quelle, abolisce la supinazione. Questo
consente una accelerazione notevole della marcia. Inoltre, può essere indossata con una mano sola e senza
alcuna difficoltà, e può essere utilizzata con qualunque scarpa, anche leggera, senza perdere efficacia. A
questo si accompagna maggiore stabilità e velocità della marcia del paziente con spasticità della marcia.
Conclusioni
Tutte le AFO sul mercato contrastano il piede cadente e pongono gli stessi vincoli della molla di Codivilla,
ideata nel 1917, quando l’ictus era usualmente letale. È per questo che sono state ideate per agire soltanto
sul piano longitudinale. Il contenimento alla supinazione offerto dalle scarpe è limitato.
Ópponent è la prima ortesi ideata per contrastare primariamente la supinazione del piede, ma i suoi vantaggi
la rendono preferibile alle altre anche nei casi in cui la spasticità sia assente. È infatti la prima e finora unica
ad essere stata ideata per essere attiva primariamente sul piano frontale.
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MODULAZIONE DELLA PLASTICITÀ CORTICALE NEL CERVELLO SANO TRAMITE L’
UTILIZZO DI CAMPI ELETTROMAGNETICI PULSATI A BASSA FREQUENZA
Enrico Premi (1) - Alberto Benussi (1) - Stefano Visconti (2) - Angelo Costa
Cantoni (4) - Alessandro Padovani (4) - Barbara Borroni (4) - Mauro Magoni (3)

(3)

- Nicola Gilberti

U.O. Neurologia Università di Brescia (1) - U.O. Riabilitazione Casa di Cura Villa Barbarano Salò
Spedali Civili Brescia (3) - U.O. Neurologia Università di Brescia (4)

(2)

(3)

- Valentina

- Stroke Unit ASST

Introduzione
È nota la capacità dei campi elettromagnetyici pulsati a bassa frequenza di influenzare l’ attività sinaptica, abbiamo
sperimentato un apparecchiatura CTU Mega 18 in grado di produrre fino a due Tesla di campo pulsato ad alta
potenza, nell’ ipotesi di ottenere una modulazione dell’ eccitabilità corticale a lungo termine in soggetti sani.
Materiali e metodi
Dieci soggetti sani sono stati arruolati in uno studio controllato randomizzato a doppio cieco, è stata effettuata la
stimolazione dell’ area corticale primaria della mano destra con l’ apparecchiatura CTU Mega 18 e sono stati
registrati con TMS i parametri di variazione di ampiezza dei potenziali evocarti motori, sia prima che dopo ( +0, +15,
+30 min) la stimolazione
Risultati
È stata riscontrata una interazione Tempo x Trattamento ( p<0.001) con una significativa differenza fra la stimolazione
reale e quella ‘ sham’ rispetto al livello base.
Conclusioni
Il nostro lavoro supporta l’ idea che campi elettromagnetici pulsati a bassa frequenza indotti da un acceleratore come
CTU mega 18 possano rappresentare un approccio innovativo alla neuromodulazione cerebrale.
Sono necessari ulteriori studi per definire i corretti parametri di trattamento per le varie patologie
Bibliografia
1. Pulsed electromagnetic fields stimulate nerve regeneration in vivo and in vitro, Sisken et al, restorative
neurology, 1990 1:303 -309
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LA CURA DELLE RELAZIONI FAMILIARI NELLA MALATTIA DI PARKINSON
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Introduzione
Sebbene la M. di Parkinson venga diagnosticata per i caratteristici disturbi del movimento, spesso questi sintomi
sono preceduti e accompagnati, da un ampio spettro di sintomi cognitivi e psichiatrici. Depressione e ansia sono le
due sindromi clinicamente più significative nella M. di Parkinson, colpisce circa il 50% delle persone malate, e
influenza negativamente la capacità funzionale e la qualità della vita. La gestione farmacologica costituisce
attualmente il trattamento firth-line. Tuttavia l’uso di farmaci antidepressivi e ansiolitici è gravata da effetti collaterali
e complicata dall’interazione con gli altri farmaci, inoltre gli studi sul trattamento farmacologico con antidepressivi
nella depressione associata alla M di Parkisnon sono eterogenei e insufficienti per confermarne l’efficacia.
Conseguentemente è sorta l’esigenza e l’interesse nella valutazione di trattamenti alternativi. La psicoterapia di
gruppo sembra rappresentare un interessante strumento nel trattamento della depressione in questi pazienti. In
maniera correlata sono comparsi studi sulla qualità di vita, “burder”dei caregivers coinvolti nella cura quotidiana del
paziente che segnalano l’alta necessità di supporto per le famiglie coinvolte. Dal 2014 ad oggi la SC Recupero e
Rieducazione Funzionale dell’Ospedale La Colletta ha previsto nell’approccio multidisciplinare al malato di Parkinson,
cicli di Psicoterapia di gruppo per pazienti e loro caregiver.
Materiali e metodi
Sono stati trattati 41 pazienti e 42 caregiver, divisi in cinque gruppi. L’ipotesi è che tutto il nucleo familiare debba
affrontare la crisi prodotta dalla malattia di un suo membro e dalle conseguenze sulla qualità della vita del sistema
familiare. Si riscontrano nelle famiglie colpite particolari disfunzioni nella capacità di modificare funzioni e ruoli con
risposte patologiche di iperprotezione e iperdipendenza, chiusura verso l’esterno, isolamento, depressione reattiva.
In alcuni casi la patologia della relazione può sfociare in stati “simbiotici” e quindi maltrattamenti.
Focus quindi dell’intervento è la cura delle relazioni familiari per promuovere l’adattamento necessario. Ogni
gruppo segue un programma di dodici incontri: il primo e l’ultimo composto da pazienti e caregivers assieme, gli altri
dieci alternativamente da soli pazienti/soli caregivers. Ogni incontro dura due ore, ed è condotto dalla Psicologa.
Componenti fondamentali dell’intervento sono: psicoterapia sistemico-relazionale per affrontare le dinamiche
intrapsichiche e familiari, psicoeducazione e in alcuni casi si è ricorso al training autogeno. All’inizio e al termine del
trattamento viene somministrata la scala BDI II per la misurazione della depressione ai pazienti e ai caregiver la CBI
(caregiver burden inventory) per la misurazione dello stress.
Risultati
Ai test i pazienti presentano un miglioramento significativo nell’82% dei casi, il 13 % non registra miglioramento, il 2
% registra peggioramento (2 casi di parkinsonismo con concomitante grave peggioramento del quadro fisico
generale). I caregivers mostrano al 98% minor stress, nel 2% peggioramento.Tutti i partecipanti dichiarano senso di
sollievo e cambiamento positivo, spesso richiedono di prolungare/ripetere l’esperienza. Concretamente da questo
benessere ne sono conseguite energie per:
− costituzione della sezione di ponente dell’Associazione Ligure Parkinson, (alponente.colletta@gmail.com)
− costituzione di social group (facebook, Parkinson-VIBRAZIONI-tremor senza paura)
Conclusioni
Si è registrato un significativo tasso di cambiamento nei sintomi depressivi e nel livello di “Burder” dei caregivers.
Rispetto al focus relazionale familiare, in maniera significativa, si sono registrati importanti cambiamenti: minor
iperprotettivita/iperdipendenza, ricerca di soluzioni esterne di aiuto, riconoscimento dei diversi bisogni di ciascun
membro, ripresa di rapporti sociali. Esiste quindi indicazione al trattamento, non solo come risposta diretta alla
depressione ma anche come trattamento indicato al benessere e alla salute mentale di tutti i membri del sistema
famiglia colpito. I dati emersi potrebbero essere interessante base per una ricerca specifica.
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L’IMPIEGO DELLA VENTILAZIONE NOTTURNA A PRESSIONE POSITIVA NEL PAZIENTE
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Introduzione
La prevalenza di apnee ostruttive del sonno (OSAS) nel paziente con lesione midollare è 2-5 volte maggiore rispetto
alla popolazione generale. L’incidenza risulta maggiore nei pazienti con lesione cervicale, ma è presente anche in
caso di lesioni dorsali. In letteratura esistono numerosi lavori relativi alla correlazione tra difficoltà cognitive e OSAS;
si è ipotizzato che la desaturazione notturna possa indurre un quadro denominato “pseudodemenza”. Le OSAS
hanno effetto negativo sugli aspetti cognitivi, in particolare su attenzione e vigilanza e possono indurre disturbi visuospaziali, deficit della memoria a lungo termine e delle funzioni esecutive. I diversi autori ipotizzano un miglioramento
delle performance grazie all’impiego della ventilazione meccanica continua a pressione positiva (CPAP) notturna. Il
peggioramento degli aspetti cognitivi condiziona negativamente il progetto riabilitativo. Obiettivo di questo studio è
valutare se l’impiego della CPAP in un paziente mieloleso con apnee notturne possa migliorare l’aderenza al
programma riabilitativo, attraverso un miglioramento delle competenze cognitive.
Materiali e metodi
Lo studio è stato svolto presso il reparto di Neuroriabilitazione dell’Ospedale di Alessandria, è stato osservato un
paziente maschio di 76 anni con tetraplegia post-traumatica completa livello C2 ASIA A. Alla risonanza magnetica
cervicale è stata evidenziata una contusione midollare da C2 a C5. Inizialmente intubato e ventilato, è arrivato in
Unità Spinale in respiro spontaneo con supporto di ossigeno a 2 l/min tramite occhialini nasali. Durante la degenza
sono stati riscontrati frequenti episodi di desaturazione sia diurna che notturna, associati a sonnolenza,
disorientamento spazio-temporale, agitazione psico-motoria. Alle prove di deglutizione è stato evidenziato, inoltre,
un quadro di grave disfagia con necessità di dieta parenterale. Il trattamento farmacologico con neurolettici non ha
modificato lo stato di agitazione. Risultava, pertanto, fortemente condizionata l’aderenza al trattamento riabilitativo,
con difficoltà nel riadattamento alla posizione seduta, nell’utilizzo di sistemi di chiamata ed nell’introduzione di una
dieta per via orale. Nel sospetto di disturbi respiratori sono stati eseguiti: EGA arteriosi, monitoraggio della
saturimetria, Rx torace e polisonnografia. La registrazione dei parametri cardiorespiratori durante il sonno ha
evidenziato la presenza di numerosi eventi respiratori apnoici ed ipopnoici di tipo ostruttivo. Posta quindi indicazione
a ventilazione meccanica continua a pressione positiva durante la notte.
Risultati
L’impiego di CPAP notturna ha consentito il miglioramento dello stato di vigilanza e dell’attenzione, l’attiva
collaborazione al trattamento riabilitativo, la risoluzione degli episodi di agitazione psico-motoria. In breve tempo si
sono resi possibili il graduale passaggio ad una dieta libera e il mantenimento della postura seduta per diverse ore al
giorno senza alterazioni dei parametri vitali.
Conclusioni
L’utilizzo della CPAP notturna ha favorito il miglioramento degli scambi respiratori, fattore determinante nel
sostenere le funzioni cognitive. Il raggiungimento di tale obiettivo ha permesso di intraprendere il programma
riabilitativo con successo.
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Introduzione
La stipsi cronica grave è sostanzialmente determinata o da un rallentamento del tempo di transito intestinale o
dall’ostruzione della defecazione o da entrambe le condizioni associate. Lo strumento diagnostico più semplice ed
utile per distinguere le due condizioni è la valutazione del Tempo di Transito Intestinale tramite la somministrazione
orale di markers radiopachi. Si definisce “rallentato” il transito intestinale nel caso in cui rimangano più del 20% dei
markers dopo 4 giorni o, per semplificazione, più del 40% dopo 3 giorni. È noto che il trasporto dei contenuti
attraverso il colon ed il retto è più lento nella persona con mielolesione rispetto alla popolazione di controllo, e vi
possono essere residui post-evacuativi importanti, anche in presenza di una regolarità della frequenza e del ritmo
della defecazione. In altre parole l’evacuazione raramente è completa nella persona con mielolesione, anche se
ottenuta ad intervalli regolari con lassativi, supposte evacuanti, digitazione, o clismi, o che avvenga sulla toilette,
assistita da manovre manuali. Ne consegue alla lunga un significativo accumulo di feci nel colon distale, evento
assolutamente non fisiologico. Questa presenza costante di materiale fecale, tra una defecazione e la successiva, in
un tratto dell’intestino altrimenti generalmente vuoto, è probabilmente alla base dell’alta incidenza di
infezioni/contaminazioni delle basse vie urinarie che contraddistingue molto spesso la vita della persona con lesione
al midollo spinale, oltre ad essere certamente la causa di episodi di imbrattamento/incontinenza che si verificano
dopo l’evacuazione programmata.
Materiali e metodi
L’esame si può eseguire nel modo seguente: procurarsi una bustina contenente 30 time-markers, cilindretti
radiopachi di 3,5 mm di diametro costituiti da una mescola plastica inglobante solfato di bario. Somministrarne 20 al
paziente insieme ad un bicchiere d’acqua. Far eseguire una radiografia dell’addome senza mezzo di contrasto
esattamente 3 giorni dopo la somministrazione. Valutare sulla pellicola radiografica il numero di marker ancora visibili
in addome e valutare anche l’area del colon in cui sono prevalentemente localizzati. Bouchoucha e Devroede hanno
dimostrato che un'unica radiografia dell’addome senza mezzo di contrasto eseguita a 3 giorni esatti dall’assunzione
di 20 marker radiopachi, qualora dimostri la ritenzione in addome di 8 o più marker, è sufficiente per far diagnosi di
stipsi cronica da rallentato transito intestinale allo stesso modo di metodiche molto più complesse.
Risultati
L’esame del transito intestinale ci permette di riconoscere, nel caso che ci sia una rilevante ritenzione di marker, il
segmento di colon nel quale maggiormente rallentano o se si presentano dispersi nell’intero colon o tutti
raggruppati negli ultimi 30 cm (nel qual caso si propende per una stipsi da ostruzione all’uscita). La stasi prevalente
nel colon destro fa propendere per una rilevante alterazione della motilità colica (inertia coli), mentre quella
prevalente del colon sinistro può anche essere determinata dalla presenza di uno spasmo della giunzione rettosigma
tipico dei disturbi funzionali come la sindrome dell’intestino irritabile
Conclusioni
L’esame del transito intestinale è una metodica di rapida esecuzione, non invasiva e di basso costo applicabile anche
al primo livello di cure nella gestione di problematiche complesse quali la disfunzione intestinale nel soggetto
mieloleso. La conferma della presenza di stipsi da rallentamento del transito nel mieloleso è importantissima per
un’adeguata strategia terapeutica, in quanto sono efficaci lassativi osmotici o di contatto o farmaci che stimolino la
motilità, invece nel caso di presenza di ostruzione è meglio eseguire una rieducazione del pavimento pelvico,
utilizzare terapie topiche come supposte o clismi o correggere chirurgicamente le anomalie anatomiche (prolassi,
emorroidi, stenosi, rettocele, ecc.).
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IL RISCHIO CARDIO-VASCOLARE NEI PAZIENTI AFFETTI DA MIELOLESIONE
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Introduzione
Obiettivi: analizzare i dati presenti in letteratura al fine di valutare l'associazione tra malattia cardio vascolare e
lesione del midollo spinale, identificare i principali fattori di rischio cardio vascolare nei mielolesi e proporre uno
screening cardiometabolico, al fine di aumentare la sopravvivenza in questa popolazione.
Materiali e metodi
Sono stati analizzati in letteratura gli studi che hanno valutato nei pazienti con mielolesione la prevalenza di malattia
cardio vascolare e la prevalenza di fattori di rischio per malattia cardio vascolare (1), il profilo lipidico sierico, la
prevalenza di diabete mellito, il raggruppamento di fattori di rischio cardiovascolare (sovrappeso/obesità; insulino
resistenza e diabete mellito, ipertensione arteriosa) e la sopravvivenza dopo una mielolesione (2) in relazione al
tempo dalla lesione e al livello lesionale.
Risultati
Negli ultimi anni l'aspettativa di vita nei pazienti dopo una mielolesione è aumentata risultando simile a quella della
popolazione generale. Con i progressi della terapia intensiva e della gestione di sepsi, polmoniti ed insufficienza
renale le complicanze cardiovascolari rappresentano oggi la principale causa di morte nei paz con SCI e la prevalenza
di ictus e malattie cardiache è più alta nei pazienti con SCI (3,72% e 2,72% rispettivamente); i diversi fattori di RCV
sono amplificati in questi pazienti: diabete mellito ed insulino resistenza, dislipidemia aterogenica (LDL-C aumentate,
HDL-C ridotte, TGL aumentati), irregolarità della pressione arteriosa (ipotensione ortostatica ed ipertensione da
disreflessia autonomica), stato di infiammazione cronica, inattività fisica con conseguenti alterazioni della
composizione corporea (obesità ed aumento della massa grassa sovra e sotto lesionale, accumulo di grasso viscerale
e concomitante riduzione della massa magra). La conseguenza è lo sviluppo prematuro e l' aumentata prevalenza di
malattia cardio vascolare nei mielolesi rispetto ai soggetti non mielolesi con differenze a seconda del livello e del
grado di completezza della lesione.I pazienti mielolesi ASIA A e B presentano più bassi livelli di Col Totale ed HDL
rispetto alla popolazione di riferimento ; i tetraplegici presentano piu’ bassi livelli Col tot ed HDL rispetto ai
paraplegici per sesso ed eta’ e questo indipendentemente dal tempo dalla lesione. Secondo altri studi i fattori di
rischio più comuni in una popolazione ASIA A-B sono risultati: sovrappeso /obesità, elevate LDL e basse HDL,
ipertensione solo nei paraplegici seguiti da iperglicemia a digiuno, aumento di HB glicosilata ed insulino resistenza.Il
raggruppamento dei fattori di rischio (2 o più) è stato trovato nel 79% della popolazione (3). I tetraplegici sono
tendenzialmente ipo-normotesi e presentano una maggior tendenza alla insulino resistenza rispetto ai paraplegici.
Studi sui veterani di guerra americani suggeriscono che il diabete mellito presenterebbe un esordio più precoce nei
veterani mielolesi associato a maggiori comorbilità rispetto agli altri veterani non mielolesi. Veterani mielolesi
paraplegici tra 50 e 60 anni presentano aumentata prevalenza di obesità ed ipertensione arteriosa.
Conclusioni
Dato l’aumentata aspettativa di vita, l'aumentata prevalenza di cardiopatia ischemica e l'aumentato rischio
cardiovascolare nei pazienti mielolesi correlato ad un’elevata prevalenza di sovrappeso/obesità, elevati livelli di LDL
colesterolo e bassi livelli di HDL colesterolo ed insulino resistenza/diabete, proponiamo a stabilizzazione clinica e
comunque entro un anno dalla lesione acuta o prima della dimissione dalla riabilitazione intensiva uno screening
delle frazioni lipidiche sieriche,il BMI (modificato per mielolesione) e la misura della circonferenza vita (stima del
grasso viscerale), lo screening per il diabete (glicemia a digiuno, Hb glicosilata ed eventuale curva da carico di
glucosio), la valutazione della PA, l'esecuzione di ECG al fine di correggere (con intervento farmacologico,
monitoraggio dei bisogni nutrizionali, dieta ed interventi educazionali) precocemente i fattori di rischio modificabili
prima che la malattia cardio vascolare si sviluppi.
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L’APPROCCIO MINDFULNESS NEI PROGETTI RIABILITATIVI IN UN REPARTO DI
NEURORIABILITAZIONE: STRUMENTO DI RISORSA PER LA PERSONA E LA SUA FAMIGLIA
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Introduzione
La mindfulness nella sua essenza è: “il prestare attenzione in un particolare modo: con intenzione, nel momento
presente, in modo non giudicante.” (1)
I protocolli clinici basati sulla mindfulness sono dei percorsi che gradualmente, attraverso un esperienza diretta di
osservazione focalizzata sul momento presente e di accoglienza e allontanamento del giudizio, permettono di
coltivare uno stato mentale caratterizzato da presenza vigile,consapevole e libero dal giudizio e dall’impulsività degli
automatismi. Tali percorsi permettono di trasformare il circolo della reattività dello stress, di tipo automatico e
stereotipato, in modalità di risposte più consapevoli e creative.
Negli ultimi decenni si è assistito a un aumento esponenziale di studi (2) (3) che hanno permesso di valutare
l’applicazione di tali protocolli nella clinica e che illustrano le evidenze disponibili riguardo i meccanismi psicologici e
neurobiologici delle Meditazioni Basate sulla Consapevolezza. Gli studi neurobiologici suggeriscono che le MBC
attivano aree cerebrali correlate ad un'aumentata capacita di regolare le risposte emozionali automatiche mediate
dall'amigdala, quali diverse aree della corteccia prefrontale e la corteccia anteriore cingolata durante compiti che
richiedono una regolazione emozionale e che esse sono associate a modificazioni di tratto delle aree cerebrali
correlate all'attenzione e alla consapevolezza viscerosomatica
Materiali e metodi
Nei percorsi di sostegno psicologico presso il Dipartimento Riabilitativo, l’approccio mindfulness, nelle sue
dimensioni di attenzione alla consapevolezza e alla relazione è stato integrato al lavoro di supporto alla resilienza del
caregivng (4), con l’obiettivo di favorire il processo di accettazione. Accettare l’impegno e il cambiamento che
comporta il proprio ruolo, unitamente all’evoluzione della condizione, o alla disabilità del proprio caro è, spesso,
molto difficile; diventa fondamentale accompagnare la persona e la sua famiglia verso il riconoscimento e
l’accoglienza dei propri timori e delle proprie difficoltà senza trascurare la cura di sé e della propria qualità di vita. Gli
esercizi di respirazione e di focalizzazione sul momento presente, allentando il turbamento dato, ad esempio, dal
pensiero ruminativo o dall’ansia, sottolineano l’importanza dell’accoglienza dell’esperienza, con un’attenzione per il
momento presente e uno spazio per sé possibile, permettendo un migliore approccio alla quotidianità e
all’esperienza del caregiving.
Risultati
Nel presente lavoro attraverso la traccia di alcune storie di famiglia accompagnate nel periodo riabilitativo, si
sottolinea come la modalità di un approccio basato sulla consapevolezza, accettazione e non giudizio, favorisca il
processo di integrazione dell’esperienza nel percorso della persona.
Nei percorsi di sostegno, si può quindi attivare anche con i caregiver un processo di risorsa nel qui ed ora, attraverso
l’ osservazione e regolazione dell’emozione, interrompendo il circolo della reattività, andando a permeare anche le
modalità attentive/esecutive di risposta, agendo sulle routine e sui pensieri disfunzionali che vengono
automaticamente generati nei momenti di stress o, più in generale, di reazione ad un evento e favorendo un’
attenzione benevola all’esperienza.
Conclusioni
La persona e la sua famiglia insieme al team riabilitativo sono gli attori centrali del progetto di cura.
Gli interventi psicologici, con modalità integrata nelle equipe riabilitative, possono essere utili strumenti volti a
sottolineare come la condivisione degli obiettivi passi attraverso la consapevolezza e la relazione che si costruiscono
nei tempi e nei percorsi dedicati, e come gli outcome riabilitativi ne sono fortemente alimentati.
Bibliografia
1. Kabat Zinn J. Vivere momento per momento, TEA, 1990
2. Baer, R. A. Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. Clinical psychology:
Science and practice, 10(2), 125-143, 2003
3. Chiesa, A. e Serretti A. (2010). A systematic review of neurobiological and clinical features of mindfulness
meditations. Psychological medicine 40.08: 1239-1252
4. De Rosa V., Valorio P., Mindfulness e caregiver burden, A O N “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” Working
Paper of Public Health nr. 16/2016, ISSN: 2279-9761

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

309

310

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

262
APPLICAZIONE DEGLI STANDARD PREANALITICI DELLE EMOCOLTURE NELLA S.C. DI
NEURORIABILITAZIONE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA
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Introduzione
Uno dei principali problemi legati alla procedura di emocoltura consiste nella tempestività con la quale i campioni
vengono posti all’interno dello strumento automatico di incubazione. Studi scientifici hanno dimostrato che la
precoce incubazione influenza positivamente i tempi di crescita dei microorganismi e la sensibilità dell’esame. Le
linee guida inglesi “Standards for microbiology investigations; Investigation for blood cultures”, riguardanti la fase
preanalitica, raccomandano un tempo intercorrente tra esecuzione del prelievo e alloggiamento nell’incubatore ≤ 4
ore.
Nel 2016, presso il reparto di Neuroriabilitazione del Presidio Borsalino dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria,
sono stati eseguiti 199 set di emocoltura su 49 pazienti di cui 54 positivi. Il Presidio Borsalino risulta ad una distanza
di circa 4 km dal Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale, con necessità di trasporto e conseguente ritardo
nell’alloggiamento dei campioni all’interno dell’incubatore. Nel 2016 il tempo medio intercorrente tra prelievo e
incubazione è stato > 8 ore, con una mediana di 16 ore. L’obiettivo del nostro studio è valutare se l’utilizzo di un
incubatore satellite, posizionato direttamente presso il Presidio Ospedaliero periferico, possa rendere più efficiente il
processo di emocoltura. In particolare rilevare se il collegamento in remoto tra il laboratorio di microbiologia e
l’incubatore satellite consenta di attenersi alle raccomandazioni delle linee guida più autorevoli.
Materiali e metodi
L’incubatore periferico è stato installato a Giugno 2017 ed è stato oggetto di osservazione per 3 mesi. Il parametro
considerato è il tempo medio intercorrente tra prelievo e incubazione dei campioni.
Risultati
Durante il periodo in esame sono stati eseguiti 50 set di emocolture, su 20 pazienti, di cui 15 sono risultati positivi. Il
tempo medio intercorrente tra esecuzione del prelievo e alloggiamento nell’incubatore è risultato ≤ 4 ore in tutti i
prelievi.
Conclusioni
L’impiego dell’incubatore satellite ha consentito di attenersi alle linee guida in materia di fase preanalitica delle
emocolture. Lo strumento si è rivelato fondamentale nel Reparto di Neuroriabilitazione, dove sono ricoverati pazienti
ad alta complessità. I risvolti clinici sono la precoce diagnosi di sepsi, la maggiore sensibilità nella rilevazione del
patogeno e la possibilità di intraprendere un trattamento farmacologico mirato e tempestivo. Ulteriori studi saranno
rivolti a quantificare tali risvolti presso il reparto di Neuroriabilitazione.
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BRADICINESIA DEI MUSCOLI ASSIALI COME FATTORE EZIOPATOLOGICO NELLA
SINDROME DI PISA: DIAGNOSI ELETTROMIOGRAFICA E INDICAZIONI RIABILITATIVE.
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Introduzione
La sindrome di Pisa (SP) è una rara complicanza del Morbo di Parkinson (MP), con una prevalenza dell’8.8% (Tinazzi &
al., 2015), sebbene l’assenza di criteri diagnostici univoci ostacoli l’analisi complessiva dei dati di incidenza e
prevalenza. Le cause fisiopatologiche della SP non sono ancora definite. Due differenti ipotesi sono state proposte:
una causa centrale, dove la disfunzione dei gangli della base gioca un ruolo in associazione all’alterazione
dell’integrazione sensitivo-motoria, oppure una causa periferica dove un’alterazione primaria del sistema muscolo
scheletrico determinerebbe l’instaurarsi del quadro clinico. Non esiste quindi una terapia causale: il trattamento della
SP è sintomatico e si basa su un’associazione di Levodopa e farmaci dopaminergici. La riabilitazione ha evidenziato
risultati favorevoli (Tassorelli & al., 2014) insieme all’utilizzo di ortesi vertebrali ed iniezioni di tossina botulinica nei
casi in cui lo studio elettromiografico dei muscoli assiali ha evidenziato quadri di iperattivazione muscolare. Lo scopo
del presente studio è quello di indagare i possibili schemi di attivazione muscolare e la coerenza dell’attività
muscolare, in termini di attività oscillatoria, dei muscoli assiali in una coorte di pazienti con SP. L’obiettivo è quello di
implementare un programma di riabilitazione e trattamento farmacologico personalizzati sulla base delle
caratteristiche neurofisiologiche del soggetto.
Materiali e metodi
Lo studio è uno studio osservazionale retrospettivo.

Partecipanti. Soggetti con diagnosi di MP idiopatico, in accordo con i criteri diagnostici della UK Brain Bank, arruolati
nell'ambulatorio di Riabilitazione dei Disturbi del Movimento dell'Università di Padova, dal febbraio 2015 al febbraio
2016. I criteri di inclusione sono: età di diagnosi superiore ai 50 anni; nessun beneficio sul sintomo dopo trattamento
riabilitativo standard; non precedenti trattamenti chirurgici al rachide; deviazione laterale del rachide di almeno 1 cm
alla misurazione con filo a piombo, che scompare in posizione supina; non modificazioni della terapia farmacologica
nei 6 mesi precedenti.

Studio Elettromiografico. Ogni partecipante è stato sottoposto alla valutazione con elettromiografo ad ago

monopolare (Viking Sunergy, Natus, USA) indagando i muscoli paravertebrali toracici, retti addominali ed obliqui
esterni bilateralmente. Il segnale è stato registrato simultaneamente da entrambi gli emisomi. I punti d’inserzione
sono stati identificati, prima dell'esame ad ago, a 3-4 cm (a seconda della conformazione fisica del paziente) a destra
e sinistra dalla spinosa a livello delle vertebre T12, T10, T8, T6, e T4 identificate palpatoriamente.
Il segnale è stato registrato in due posizioni assunte consecutivamente e nella stessa successione temporale per ogni
soggetto: in stazione assisa ed in stazione eretta.

Analisi del segnale. La sincronizzazione tra i segnali elettromiografici (EMG) del lato destro e sinistro è stata
quantificata utilizzando la funzione coerenza. I dati sono stati analizzati nella banda 0-25 Hz (Brown et al., 2001;
Murayama et al., 2010); la coerenza è stata calcolata a partire dagli spettri ottenuti con la trasformata di Fourier
(FFT). Per ciascun partecipante sono stati analizzati i valori di consistenza dell'attivazione (più vicina a 1) in relazione
alla frequenza tra i muscoli paravertebrali destro e sinistro per i gruppi muscolari superiore (T4-T8) e inferiore (T9T12).
Risultati
Sono stati inclusi 11 soggetti (6M, età compresa tra 61 e 83 anni). I dati di 2 partecipanti sono stati scartati a causa di
artefatti del segnale EMG o mancanza di cooperazione. Le tracce dell’EMG non hanno mostrato attività spontanea a
riposo indicativa di denervazione acuta, né segni chiari di miopatia in tutti i muscoli esaminati. Sei soggetti hanno
mostrato segni di denervazione cronica in almeno un miotomo. La coerenza tra i gruppi muscolari esaminati si è
mantenuta inferiore a 0.2 per la banda di frequenza analizzata (0-25 Hz), con solo un lieve aumento (0.28) alla
frequenza di 6 Hz nella porzione toracica inferiore in posizione assisa.
Conclusioni
I nostri dati dimostrano la mancanza di sincronizzazione nella fascia 0-25 Hz nei muscoli assiali nelle persone con
sindrome di Pisa (SP). I movimenti fisiologici in soggetti sani vengono eseguiti con una sincronizzazione del firing nei
muscoli agonisti compresa nella banda 15-30 Hz durante le contrazioni toniche deboli e nei 30-60 Hz durante le
contrazioni toniche intense. La coerenza deriva dall’attivazione di drive corticomuscolari oscillatori (Kilner et al., 1999,
2000 & 2003; Baker 1997), con un accoppiamento nella modulazione di frequenza tra la corteccia motoria e la
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frequenza del firing delle unità motorie. Una mancanza di coerenza durante le contrazioni toniche volontarie
(registrata dai muscoli estensori del polso e del primo muscolo dorsale interosseo) è stata descritta in persone con
MP. Un fenomeno analogo di riduzione della coerenza si osserva nella bradicinesia, suggerendo che lo stato motorio
è determinato dall'incapacità del sistema cortico-muscolare di oscillare a frequenze più elevate. La terapia
farmacologica e, in larga misura, la stimolazione del nucleo subtalamico ad alta frequenza invertono parzialmente
questo schema, aumentando la coerenza nella banda di 15-30 Hz. I nostri risultati suggeriscono che anche la
contrazione posturale tonica è influenzata da una mancanza di coerenza, e che quindi la bradicinesia può essere un
fattore che contribuisce allo sbilanciamento dell’attività muscolare ed alla flessione laterale del tronco nella Sindrome
di Pisa. Questo supporta i risultati di un precedente studio in cui viene riportato che la marcata asimmetria della
malattia è associata ad un aumento del rischio di sviluppare la SP (Tassorelli et al., 2012). Questi risultati sottolineano
il ruolo della diagnostica neurofisiologica sia nel definire il trattamento della tossina botulinica (identificazione
dell’iperattività muscolare) che l'impatto potenziale che un programma riabilitativo disegnato sui risultati di questo
esame può rivestire, con esercizi ad hoc volti a ripristinare la simmetria posturale e un migliore controllo corticale
motorio.
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TECNOLOGIE COGNITIVE E NUOVE STRATEGIE DI REALTÀ VIRTUALE NEL PAZIENTE
ANZIANO: DIAGNOSI, PROGNOSI E RECUPERO FUNZIONALE

Raffaella Folgieri1, Claudio Lucchiari 1, Maria Elide Vannutelli 1, Antonello Valerio Caserta2, Lorenzo Panella2
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Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Milano, Milano, Italia. 2A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini,
Milano, Italia
Introduzione
In medicina il problema della diagnosi è ancora un problema caldo, come anche il problema degli errori non
diagnostici. Ci si aspetterebbe, infatti, che il mondo della salute e della medicina, per quanto perfettibile, sia in
grado di garantire alti standard di sicurezza e affidabilità. Tuttavia, errori ed eventi avversi sono un problema che
accomuna la gestione della salute di tutto il mondo.
Per trattare questo problema sono state sviluppate diverse tecniche e procedure perlopiù in grado di creare routine
procedurali e di controllo, in modo tale che ogni intervento segua determinate linee guida e che sia possibile
controllarne step by step l’andamento. In questo modo, sarebbe anche possibile, analizzando a ritroso il processo,
comprendere in che punto dello stesso le cose siano andate male (magari a seguito di una violazione) e determinare,
dunque, l’origine di un eventuale evento avverso. Tuttavia, questo modo di procedere non sempre è possibile o non
sempre è da considerarsi il migliore dei processi, in primo luogo, perché l’uso sistematico di procedure e linee guida
non sempre garantisce l’intervento migliore, soprattutto laddove non vi siano dati sufficienti robusti a corroborare
una procedura piuttosto che un'altra, lasciando così aperto il problema della decisione medica, individuale; in
secondo luogo, questo modo di procedere contrasta con il modo di funzionare della mente umana, che spesso
preferisce affidarsi alle proprie linee guida, le mindlines, quelle procedure interne che rendono gli esperti tanto
veloce ed efficienti nel prendere decisioni critiche. Le stesse, tuttavia, che espongono esperti e non esperti, anche se
per motivi diversi al rischio dell’errore medico.
Come è possibile, allora, migliorare la situazione? Vari modelli e studi hanno suggerito diverse vie, ma quella basata
sull’introduzione della tecnologia a supporto della decisione medica è probabilmente la più promettente.
In un secondo momento, come è possibile attuare in modo efficiente l’intervento individuato? Esistono tecnologie
che possano accelerare il processo di guarigione e recupero?
Lo studio risponde alle questioni esposte.
Materiali e metodi
Per quanto riguarda diagnosi e prognosi, un’importante e ancora sottoutilizzata possibilità è rappresentata dai
sistemi di supporto decisionale basati su intelligenza artificiale. Questi sistemi hanno, infatti, la capacità di utilizzare i
dati in modo diverso da quello tipico degli approcci algoritmici, siano essi implementati da uomini o da macchine.
Infatti, il medico ha, ormai, a disposizione una pluralità di dati (che vanno dai segni più oggettivi, agli aspetti
soggettivi) che presentano sì un significato specifico (individuale), ma che potrebbero assumere una maggiore
significatività se associati a un certo contesto. In pratica, la sfida attuale della medicina non è tanto rilevare dati, ma
analizzarli e utilizzarli in modo aggregato e non più disgiunto. È il problema dei “big data”, che si lega non solo alla
necessità di organizzare e classificare informazioni complesse, ma anche e soprattutto alla definizione di profili utili
alla diagnosi medica e la prognosi. In questo contesto, sia gli algoritmi di machine learning (Kononenko, 2001), sia le
reti neurali artificiali (Baxt, 1995) possono rappresentare un supporto essenziale a: un'efficace intervento precoce;
l’identificazione di gruppi a rischio; l’elaborazione della diagnosi (Lucchiari, Folgieri e Pravettoni, 2014);
l’ottimizzazione temporale ed economica delle azioni proattive e reattive. Nel nostro studio, le reti neurali artificiali
sono state utilizzate per selezionare la categoria di utenti che potrebbe maggiormente beneficiare della terapia
virtuale messa in atto (AOT) sulla base di variabili precedentemente valorizzate.
Per quanto riguarda la seconda questione, ovvero se è possibile utilizzare le nuove tecnologie per rendere più
efficace e velocizzare il processo di guarigione e di recupero funzionale, ci siamo concentrati sugli interventi
ortopedici. La crescita dell’aspettativa di vita della popolazione nei Paesi occidentali ha, infatti, reso la riabilitazione
ortopedica un argomento molto attuale e di grande interesse, poiché sempre più persone richiedono interventi di
chirurgia ortopedica invasivi e inabilitanti, quali la sostituzione del ginocchio, per il recupero di funzionalità fisiche,
autonomia e qualità della vita. Di conseguenza, è fondamentale sperimentare un trattamento di riabilitazione in
grado di aumentare l'efficacia e l'affidabilità dello stesso, sia con l'obiettivo di migliorare i risultati ottenibili, sia per
ridurre i tempi di degenza di pazienti anziani in ospedale. In tal senso, le tecnologie neurocognitive possono avere un
significativo impatto.
Partendo dal paradigma dell’Action Observed Treatment, abbiamo progettato uno studio pilota che utilizza un
ambiente 3D e alcuni bio-sensori portatili con lo scopo di rendere più efficace il processo riabilitativo. Abbiamo
ipotizzato, infatti, che l'utilizzo di un ambiente 3D ridurrebbe il tempo necessario per il recupero delle funzionalità
motorie, rispetto ad un ambiente 2D o ad un trattamento standard. Nella fase pilota, abbiamo sottoposto a tale
protocollo 26 pazienti, che hanno accettato di partecipare allo studio.
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Risultati
Per quanto riguarda la diagnosi e la prognosi, le tecnologie di supporto utilizzate, in particolare le Artificial Neural
Network (ANN) si sono rivelate efficienti ed efficaci.
I risultati ottenuti dai trattamenti suggeriscono, inoltre, che l’Action Observed Treatment, se abbinato ad un
trattamento tradizionale, comporta, effettivamente, l’accelerazione del processo riabilitativo, poiché comporta un
maggior coinvolgimento cognitivo. Infatti, la stimolazione video 3D sembra avere un impatto maggiore sulle variabili
cognitive e fisiche, suggerendo quindi che l'uso di stimolazioni 3D può costituire un valido strumento cognitivo per
l’utilizzo ospedaliero, mentre i video 2D potrebbero essere considerati per creare strumenti fruibili a domicilio dai
pazienti, per il proseguimento del processo di riabilitazione e per migliorare ulteriormente i risultati ottenuti.
Conclusioni
Lo studio appare promettente ed inoltre apre ulteriori scenari e sviluppi futuri. Ovviamente, sarà necessario
procedere con ulteriori sperimentazioni, adottando un campione più ampio, prima di procedere ad un ulteriore
ampliamento di progetto.
Bibliografia
1. Baxt, W. G. (1995). Application of artificial neural networks to clinical medicine. The lancet, 346(8983), 11351138.
2. Kononenko, I. (2001). Machine learning for medical diagnosis: history, state of the art and perspective. Artificial
Intelligence in medicine, 23(1), 89-109.
3. Lucchiari, C., Folgieri, R., & Pravettoni, G. (2014). Fuzzy cognitive maps: a tool to improve diagnostic
decisions. Diagnosis, 1(4), 289-293.

314

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

45° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Genova, 22-25 ottobre 2017) - Vol. 31 - Suppl 1 al N.3 - GIORNALE ITALIANO DI MEDICINA RIABILITATIVA - MR

315

265
STUDIO RANDOMIZZATO CONTROLLATO SULL’EFFICACIA DELL’ASSOCIAZIONE DI
MIRROR THERAPY E RILASSAMENTO MUSCOLARE PROGRESSIVO SECONDO JACOBSON
NEL TRATTAMENTO DEL DOLORE DA ARTO FANTASMA IN SOGGETTI AMPUTATI DI
ARTO INFERIORE
C. Albensi*, S. Brunelli*, R. De Giorgi*, M. Traballesi*.

* IRCSS Santa Lucia, Roma

Introduzione
Un’alta percentuale (>70%) di soggetti con amputazione di arto inferiore percepisce sensazione da arto fantasma e
spesso riferisce dolore da arto fantasma (DAF), con effetti negativi sulla qualità della vita e sull’intervento riabilitativo,
compreso l’uso di protesi. Alcuni interventi riabilitativi basati su Mind-Body Interventions hanno mostrato promettenti
risultati terapeutici (1) per il controllo del DAF. Tali terapie, tra le quali la Mirror Therapy (MrTh) e la Mental Imagery,
sono definite Terapie di Neuromodulazione in quanto tentano essenzialmente di “ingannare il cervello” inducendolo
a pensare che l'arto mancante sia ancora presente e di ripristinare una rappresentazione coerente dell'arto amputato
all'interno della corteccia somatosensoriale e motoria. Anche il rilassamento muscolare progressivo (RMP) è stato
utilizzato per il trattamento del DEF, anche se studi RCT non sono stati effettuati. In considerazione del fatto che tale
tecnica è stata recentemente associata a tecniche di Mind-Body Interventions (2), abbiamo ipotizzato che il RMP
possa avere degli effetti positivi anche associandola alla Mirror Therapy. Pertanto l’obiettivo di questo studio è di
valutare se, in pazienti con DAF, la MrTh preceduta da una seduta di RMP secondo Jacobson abbia un’efficacia
superiore a quella della sola MrTh.
Materiali e metodi
Lo studio sperimentale è stato di tipo randomizzato controllato in singolo cieco approvato dal comitato etico della
Fondazione Santa Lucia, presso la quale sono stati consecutivamente reclutati 20 pazienti amputati di arto inferiore e
sofferenti di DAF, ricoverati per protesizzazione dopo l’intervento di amputazione. I partecipanti sono stati assegnati
con modalità random al gruppo sperimentale (7M; 3F), trattato con RPM e quindi MrTh, o al gruppo di controllo,
trattato con rilassamento generico non guidato (il paziente stava disteso su un lettino ad occhi chiusi, in ambiente
silenzioso) e quindi con lo stesso protocollo di MrTh (7M; 3F). Tali interventi sono stati eseguiti tramite 2 sedute
settimanali, per 3 settimane. Inoltre, tutti i pazienti hanno svolto quotidianamente il trattamento riabilitativo preprotesico e protesico standard. Le valutazioni relative al DAF sono state effettuate tramite la Brief Pain Inventory
(BPI), una NRS che valuta il dolore peggiore, medio e più lieve riferito dell’ultima settimana. I valori relativi ai due
gruppi sono stati confrontati tramite appropriati test non parametrici per il confronto intra-gruppo e tra gruppi
(Wilcoxon signed-ranks test, Mann-Whitney U test,)
Risultati
L’intensità del dolore si è significativamente ridotta in entrambi i gruppi come livello medio e più lieve percepiti ma
solo nel gruppo sperimentale si è significativamente ridotto il livello del peggior dolore riferito; in particolare, solo
nel gruppo sperimentale i tre livelli di intensità di dolore si sono azzerati. Non si è evidenziata significatività nel
confronto tra i due gruppi.
Conclusioni
L’intervento terapeutico con MrTh sembra essere efficace nel ridurre il DAF. Purtroppo la mancanza di un gruppo
controllo non consente di verificarne l’efficacia come tecnica in sé, come riportato da precedenti reviews (3). Tuttavia
l’aggiunta di un RMP secondo Jacobson, sembra fornire un ulteriore vantaggio terapeutico. Tali promettenti risultati
(ottenuti nonostante la limitata numerosità del campione analizzato) suggeriscono l’opportunità di una continuazione
dello studio con ampliamento della casistica.
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