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M3.1 DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN FISIATRIA INTERVENTISTICA LA TERAPIA INFILTRATIVA NEL PERCORSO RIABILITATIVO 
PROGRESSI IN MEDICINA RIGENERATIVA DELL’APPARATO LOCOMOTORE 
Vincenzo Denaro (1)

Università Campus Bio-medico Di Roma, Uoc Ortopedia E Traumatologia, Roma, Italia (1)

031
M3.1 DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN FISIATRIA INTERVENTISTICA ECOGRAFIA IN FISIATRIA INTERVENTISTICA 
TRATTAMENTO ECO-GUIDATO DI UNA BORSITE CALCIFICA DEL LEGAMENTO COLLATERALE MEDIALE? 
Lisa Galletti (1) - Vincenzo Ricci (2) - Ernesto Andreoli (3) - Stefano Galletti (4)

Simfer Emilia Romagna, Unibo, Ospedale Ss Salvatore San Giovanni In Persiceto, U.o. Medicina Fisica E Riabilitativa, Bologna, Italia 
(1) - Simfer Emilia Romagna, Unibo, Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli, Medicina Fisica E Riabilitativa, Bologna, Italia (2) - Simfer Emilia 
Romagna, Policlinico Sant’orsola-malpighi, U.o. Medicina Fisica E Riabilitativa, Bologna, Italia (3) - Siumb, Scuola Avanzata Di Ecografia 
Muscoloscheletrica, Società Italiana Di Ultrasonologia In Medicina E Biologia (siumb), Bologna, Italia (4)

032
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MUSCOLO-SCHELETRICA 
CASE REPORT SU UNA PAZIENTE AFFETTA DA SINDROME DI EHLERS-DANLOS 
Paola Campitelli (1) - Valter Brunella (1)

Fondazione Don Gnocchi, Ancona, Ancona, Italia (1)

033
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MALATTIE NEURODEGENERATIVE 
RIABILITAZIONE DELL’EQUILIBRIO E RIEDUCAZIONE POSTURALE NELLA MALATTIA DI PARKINSON IN STADIO AVANZATO ME-
DIANTE TECNOLOGIA ROBOTICA: UN CASO CLINICO 
Laura Pendolino (1) - Emanuela Salvato (1) - Stefano Monorchio (2) - Giuseppe Veneziano (3)

Casa Di Cura Le Terrazze, Ospedale, Cunardo, Italia (1) - Casa Di Cura Le Terrazze, Ospedale, Cunardo, Italia (2) - Casa Di Cura Le Ter-
razze, Ospedale, Cunardo, Italia (3)

034
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI 03ORI-
GINE: STROKE 
“ LA GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DEL PAZIENTE CON ICTUS: UNA NECESSITÀ SOLO DI FASE ACUTA? “ 
Danilo Donati (1) - Lisa Galletti (2) - Ernesto Andreoli (2) - Mariangela Taricco (2) - Lisa Berti (2)

Simfer Emilia Romagna, Policlinico Sant’orsola-malpighi/unibo/u.o. Medicina Fisica E Riabilitativa, Bologna, Italia (1) - Università Di 
Bologna, Bologna, Italia (2)
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035
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MIELOLESIONI 
TENNIS TAVOLO E TETRAPLEGIA: VANTAGGI FUNZIONALI DI UN TRAINING INTENSIVO DI ALLENAMENTO 
Carlo Cavallaro (1) - Tiziana Di Gregorio (2) - Irene Sanfilippo (3) - Carlo Pandolfini (2) - Maria Giuseppa Onesta (2) - Matteo Cioni (4) - Salva-
tore Balsamo (5) - Angelo Pecoraro (6)

Casa Di Cura Riabilitativa “villa Sofia”, Università Degli Studi Di Catania, Acireale, Italia (1) - Unità Spinale Unipolare, A.o.e. Cannizzaro, 
Catania, Italia (2) - Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Degli Studi Di Catania (3) - Dipartimento Di 
Biotecnologia, Università Degli Studi Di Catania, Catania, Italia (4) - Casa Di Cura Riabilitativa Villa Sofia, Acireale (ct) (5) - Scuola Di Spe-
cializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Degli Studi Di Catania (6)

036
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MUSCOLO-SCHELETRICA 
MONITORAGGIO DEI CAMBIAMENTI QUANTITATIVI E FUNZIONALI DELL’ARTO INFERIORE TRAMITE ANALISI BIOIMPEDENZIO-
METRICA VETTORIALE(BIVA) IN PAZIENTI ARTROSICI OPERATI PER SOSTITUZIONE TOTALE PROTESICA DI ANCA 
Andrea Giorgi (1) - Nicola Lorenzetti (1)

Asl Toscana Sud Est, Unità Operativa Complessa Di Recupero E Rieducazione Funzionale, Siena, Italia (1)

037
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MALATTIE NEURODEGENERATIVE 
LA DANZA NEL RECUPERO FUNZIONALE DELLA PERSONA CON PARKISON 
Marta Graziani (1) - Mauro Zampolini (2) - Anna Rita Braconi (3)

Usl Umbria 2, S.c.r.i.n. Trevi, Trevi, Italia (1) - Usl Umbria 2, Direttore Dipartimento Riabilitazione Usl Umbria 2, Foligno, Italia (2) - Usl 
Umbria 2, Responsabile Servizio Riabilitazione Territoriale Usl Umbria 2, Foligno, Italia (3)

038
SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
MEDICINA RIABILITATIVA INTERVENTISTICA: L’UTILIZZO DELLE INFILTRAZIONI PARAVERTEBRALI CON MISCELA DI OSSIGENO-O-
ZONO NEL TRATTAMENTO DELLA LOMBALGIA 
Raoul Saggini (1) - Rosa Grazia Bellomo (2) - Tommaso Palermo (1) - Niki Giannandrea (1) - Marco Antonello Centra (1) - Letizia Pezzi (1) - 
Giuseppe Falcone (3) - Matteo Scarselli (4) - Pietro Pasquetti (4)

Università, D’annunzio, Chieti, Italia (1) - Università, Carlo Bo, Urbino, Italia (2) - Università, Università Degli Studi Di Firenze, Firenze, Italia 
(3) - Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Sodc Riabilitazione, Firenze, Italia (4)

040
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 
LA DECANNULAZIONE NEI PAZIENTI CON GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE: FATTORI PROGNOSTICI E IMPATTO FUNZIONALE. 
Francesca Draghi (1) - Bahia Hakiki (1) - Silvia Pancani (1) - Barbara Binazzi (1) - Ariela Tofani (1) - Anna Maria Romoli (1) - Loredana Croci (1) - 
Irene Gallì (1) - Elena Lippi (1) - Martina Di Renzone (1) - Claudio Macchi (1)

Irccs-fondazione Don Carlo Gnocchi, Firenze, Unità Gravi Cerebrolesioni Acquisite, Firenze, Italia (1)

041
M2.19 FARMACOLOGIA NEI DIVERSI SETTING RIABILITATIVI ARTROSI 
TRATTAMENTO CONSERVATIVO DELLA GONARTROSI DI GRADO>=3: VALUTAZIONE DELL’EFFETTO COMBINATO DELLA FISIO-
TERAPIA AL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO MOR-NRI. 
Raffaele Antonio Argirò (1) - Bruno Romano (1)

Asp Di Reggio Calabria, Ospedale Spoke Locri S.o.c. Di Rrf, Locri, Italia (1)

042
SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
RUOLO DEI PROBIOTICI NEL SETTING RIABILITATIVO DEI PAZIENTI AFFETTI DA GRAVE CEREBRO LESIONE ACQUISITA 
Claudia Monaci (1) - Lucia Briscese (2) - Paolo Bongioanni (3) - Maria Chiara Carboncini (4)

Medico Specializzando In Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Di Pisa, Pisa, Italia (1) - Medico Specialista In Medicina Fisica E 
Ribilitativa, Libero Professionista, Pisa, Italia (2) - Gravi Cerebro Lesioni Acquisite, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Pisa, Italia 
(3) - Dipartimento Di Ricerca Traslazionale E Delle Nuove Tecnologie, Università Di Pisa, Pisa, Italia (4)

044
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 
INTRODUZIONE DI UNA PROCEDURA STANDARDIZZATA PER LA RIMOZIONE DELLA TRACHEOCANNULA IN UN REPARTO PER 
GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE. 
Alessandro Michelutti (1) - Matteo D’angelo (2) - Giulia Stroppolo (1) - Michela Szulin (1) - Tullio Giorgini (1) - Emanuele Biasutti (1)

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Di Udine, Istituto Di Medicina Fisica E Riabilitazione “gervasutta” Unità Gravi Cerebrolesioni E Me-
dicina Fisica E Riabilitazione Generale, Udine, Italia (1) - Università Degli Studi Di Udine, Dipartimento Di Area Medica (dame), Udine, Italia (2)
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045
M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA TECNOLOGIA ASSISTIVA PER LA MOBILITÀ 
APPLICAZIONE DI UN QUESTIONARIO DEDICATO ALL’ESPERIENZA DEL PAZIENTE IN RIABILITAZIONE MEDIANTE DISPOSITIVI 
ROBOTICI E REALTÀ VIRTUALE: DATI PRELIMINARI. 
Cira Fundarò (1) - Roberto Casale (2) - Roberto Maestri (3) - Anna Giardini (4) - Silvia Traversoni (5) - Silvana Salvini (6) - Roberto Colombo 
(7) - Ines Giorgi (8) - Michelangelo Buonocore (6)

Ics Maugeri S.p.a. Sb Irccs, Montescano Servizio Neurofisiopatologia, Montescano, Italia (1) - Opusmedica Pc&r,persons, Care & Resear-
ch, Opusmedica Pc&r,persons, Care & Research, Piacenza, Italia (2) - Ics Maugeri S.p.a. Sb Irccs, Montescano Servizio Di Bioingegneria, 
Montescano, Italia (3) - Ics Maugeri S.p.a. Sb Irccs, Ics Maugeri S.p.a. Sb Irccs, Pavia, Kenya (4) - Ics Maugeri S.p.a. Sb Irccs, Ics Maugeri 
S.p.a. Sb Irccs, Pavia, Italia (5) - Ics Maugeri S.p.a. Sb Irccs, Montescano Servizio Di Neurofisiopatologia, Montescano, Italia (6) - Ics Mau-
geri S.p.a. Sb Irccs, Veruno, Veruno, Italia (7) - Ics Maugeri S.p.a. Sb Irccs, Pavia Servizio Di Psicologia, Pavia, Italia (8)

046
M2.17 RIPRISTINO DI COMPETENZE FUNZIONALI NEL DECADIMENTO COGNITIVO 
IL RUOLO DELLE FUNZIONI COGNITIVE FRONTALI NEL RECUPERO A BREVE TERMINE DELLE CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE IN 
SEGUITO A INTERVENTO DI PROTESI TOTALE DI ANCA 
Francesco Negrini (1) - Matteo Preti (1) - Eleonora Zirone (1) - Daniele Mazziotti (1) - Marco Biffi (1) - Catia Pelosi (1) - Giuseppe Banfi (1) - Laura 
Zapparoli (1)

Irccs, Galeazzi, Milano, Italia (1)

048
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
ONCOLOGICA 
L’ AGOPUNTURA PER IL TRATTAMENTO DELLA NEUROPATIA PERIFERICA INDOTTA DA CHEMIOTERAPIA (CIPN) NEL CANCRO 
DELLA MAMMELLA E NEI TUMORI GINECOLOGICI: ACU-CIPN UNO STUDIO PILOTA 
Eleonora Marchi (1)

A.m.a.b. (associazione Medici Agopuntori Bolognesi), Istituto Di Ricerca E Cura Dell’a.m.a.b. - Scuola Italo Cinese Di Agopuntura, 
Bologna, Italia (1)

049
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MIELOLESIONI 
LA CHIRURGIA DELL’ARTO SUPERIORE NEL PAZIENTE TETRAPLEGICO: RISULTATI CLINICI IN 43 PAZIENTI E CONFRONTO CON 
LE NUOVE TECNICHE CHIRURGICHE 
Marco Biondi (1) - Giacomo Lucchesi (2) - Sandra Pfanner (1) - Giulio Del Popolo (2)

Chirurgia E Microchirurgia Della Mano, Aou Careggi, Firenze, Italia (1) - Unità Spinale Unipolare, Aou Careggi, Firenze, Italia (2)

050
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MALATTIE NEURODEGENERATIVE 
LA DANZA A SUPPORTO DELLA FISIOTERAPIA STANDARD NELLA CURA DELLE PERSONE CON MALATTIA DI PARKINSON: STU-
DIO PILOTA 
Elisa Frisaldi (1) - Piero Bottino (2) - Maurizio Zibetti (1) - Alessandra De Ceglia (3) - Nadia Esposito (3) - Margherita Fabbri (1) - Cristina Deste-
fanis (2) - Diletta Barbiani (1) - Federico Costa (4) - Eleonora Camerone (5) - Alessandro Piedimonte (1) - Marco Trucco (3) - Edoardo Milano 
(2) - Giuseppe Massazza (4) - Fabrizio Benedetti (1) - Marco Salza (3)

Università Degli Studi Di Torino, Dipartimento Di Neuroscienze “rita Levi Montalcini”, Torino, Italia (1) - Fondazione Opera San Camillo, 
Divisione Di Medicina Fisica E Riabilitazione, Presidio Sanitario San Camillo, Torino, Italia (2) - Fondazione Opera San Camillo, Presidio 
Sanitario San Camillo, Torino, Italia (3) - Università Degli Studi Di Torino, Dipartimento Di Scienze Chirurgiche, Torino, Italia (4) - Università 
Degli Studi Di Genova, Dipartimento Di Neuroscienze, Genova, Italia (5)

051
SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
VALUTAZIONE CLINICO-STRUMENTALE DELL’ASSETTO NUTRIZIONALE NEL PAZIENTE CON GRAVE CEREBROLESIONE ACQUI-
SITA 
Riccardo Gattai (1) - Giulia Cerchi (1) - Silvia Corbianco (2) - Paolo Bongioanni (3) - Maria Chiara Carboncini (4)

Università Di Pisa - Scuola Di Specializzazione Medicina Fisica E Riabilitativa, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Pisa, Italia (1) 
- Università Di Pisa, Dipartimento Di Ricerca Traslazionale E Delle Nuove Tecnologie, Pisa, Italia (2) - Sd Gcla, Azienda Ospedaliero Uni-
versitaria Pisana, Pisa, Italia (3) - Università Di Pisa - Dipartimento Di Ricerca Traslazionale E Delle Nuove Tecnologie, Sd Gcla - Azienda 
Ospedaliera Universitaria Pisana, Pisa, Italia (4)

053
M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA PROTESI ED ESOSCHELETRI 
ANALISI PRELIMINARE DI FUNZIONALITÀ E USABILITÀ DELLA MANO ARTIFICIALE SOFT HAND PRO 
Elena Fiaschi (1) - Alessandro Baroni (2) - Matteo Bianchi (3) - Antonio Bichi (3) - Manuel Giuseppe Catalano (4) - Viviana Dionisio (1) - Fede-
rica Felici (3) - Agnese Fruzzetti (1) - Giorgio Grioli (5) - Cristina Laddaga (6) - Gloria Mazzinghi (2) - Piero Orsini (7) - Cristina Piazza (3) - Lisa 
Schiavon (8)

Usl Toscana Nord Ovest, Dipartimento Riabilitazione, Massa, Italia (1) - Usl Toscana Nord Ovest, Dipartimento Riabilitazione, Pisa, Italia 
(2) - Centro Di Ricerca E. Piaggio, Università Di Pisa, Pisa, Italia (3) - Istituro Italiano Di Tecnologia, Dipartimento Advanced Robotics, 
Genova, Italia (4) - Istituto Italiano Di Tecnologia, Dipartimento Advanced Robotics, Genova, Italia (5) - Usl Toscana Nord Ovest, Dipar-
timento Riabilitazione, Livorno, Italia (6) - Collaboratore, Centro Piaggio, Pisa, Italia (7) - Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E 
Riabilitativa, Università Di Pisa, Pisa, Italia (8)
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054
SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
BIOMARCATORI NEUROFISIOLOGICI DI RECUPERO MOTORIO IN PAZIENTI CON ESITI DI ICTUS. 
Vincenzo Spina (1) - Giuseppe Lamola (1) - Fiorenzo Artoni (2) - Alessandro Panarese (2) - Chiara Fanciullacci (2) - Silvestro Micera (3) - Car-
melo Chisari (1)

Sd Neuroriabilitazione, Azienda Ospedaliero-universitaria Pisana, Pisa, Italia (1) - The Biorobotic Institute, Scuola Superiore Sant’anna, 
Pisa, Italia (2) - Translational Neuroengineering Lab, School Of Engineering, École Polytechnique Fèdèrale De Lausanne, Lausanne, Svizzera (3)

055
M3.1 DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN FISIATRIA INTERVENTISTICA LA TERAPIA INFILTRATIVA NEL PERCORSO RIABILITATIVO 
L’IMPORTANZA DELLA TECNICA A SINGOLO OPERATORE NELLA TERAPIA INFILTRATIVA ECOGUIDATA INTRA-ARTICOLARE DI 
ANCA: NOSTRA ESPERIENZA CLINICA E REVISIONE DELLA LETTERATURA 
Alessandro Cerino (1) - Lucrezia Tognolo (2)

Studio Fisioterapico Salerno, Medicina Fisica E Riabilitazione, Salerno, Italia (1) - Studio Fisioterapico Roma, Medicina Fisica E Riabili-
tazione, Roma, Italia (2)

057
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 
VISUAL SCANNING TEST: UN NUOVO STRUMENTO NEUROPSICOLOGICO PER LA VALUTAZIONE DEL NEGLECT VISIVO EXTRA-
PERSONALE 
Marco Borsotti (1) - Cristiano Bracali (2) - Francesca Di Lauro (2) - Tomas Dore (3) - Claudio Macchi (1) - Irene Eleonora Mosca (1) - Silvia Pan-
cani (1) - Francesca Cecchi (1)

Irccs, Don Carlo Gnocchi, Firenze, Italia (1) - Centro, Agoretis, Prato, Italia (2) - Istituto Di Riabilitazione, Santa Maria Bambina, Oristano, Italia (3)

058
M2.8 DAL PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE AL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE: LA CONTINUITÀ OSPEDALE 
TERRITORIO DELLA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA 
LA VOCATIONAL REHABILITATION IN ITALIA, POTENZIALITA’ E LIMITI 
Paola Perini (1) - Stefano Del Pianta (1) - Alessandra Testa (1)

Istituto Agazzi, Arìa, Arezzo, Italia (1)

059
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MUSCOLO-SCHELETRICA 
TRATTAMENTO INTEGRATO DEL PAZIENTE AFFETTO DA EPICONDILITE LATERALE MEDIANTE AGOPUNTURA ED ESERCIZIO 
TERAPEUTICO: CASE REPORT. 
Lara Cantini (1) - Mihaela Aconstantinesei (2) - Sefora Codazza (2) - Giuseppe Falcone (1) - Pietro Pasquetti (1)

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Sod Riabilitazione Cto, Firenze, Italia (1) - Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E 
Riabilitativa, Università Degli Studi Di Roma Tor Vergata, Roma, Italia (2)

060
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MALATTIE NEURODEGENERATIVE 
INTEGRAZIONE TRA MANOVRA AMST E AFA SPECIALE IN PAZIENTI CON SM: STUDIO LONGITUDINALE 
Emanuela De Luca (1)

Azienda Asl Toscananordovest, Distretto Riabilitativo San Leonardo Int., Lucca, Italia (1)

062
M2.8 DAL PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE AL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE: RUOLO DELLA PRESA IN CARI-
CO RIABILITATIVA PRECOCE 
DANNO INFORTUNISTICO: TRATTAMENTO RIABILITATIVO E RIFLESSI MEDICO-LEGALI. 
Massimo Paoli (1) - Sonia Verdesca (2)

Inail Toscana, Sovrintendenza Sanitaria Regionale, Fi, Italia (1) - Inail Toscana, Centro Polidiagnostico Regionale Inail, Firenze, Italia (2)

065
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
STROKE 
STIMOLAZIONE TRANSCRANICA A CORRENTE DIRETTA (TDCS) E REALTA’ VIRTUALE: UN CASO CLINICO COMPLESSO 
Bianca Casale (1) - Paola Zappalorti (2) - Alessia Biasella (1) - Paola Perini (1) - Gabriele Rossi (1) - Alessandro Giustini (1) - Irene Cinotti (3)

Istituto Privato Di Riabilitazione “madre Della Divina Provvidenza Dei Passionisti “, Istituto Privato Di Riabilitazione “madre Della Divina 
Provvidenza Dei Passionisti”, Arezzo, Italia (1) - Istituto Privato Di Riabilitazione “madre Della Divina Provvidenza Dei Passionisti “, Istitu-
to Privato Di Riabilitazione “madre Della Divina Provvidenza Dei Passionisti “, Arezzo, Italia (2) - Istituto Privato Di Riabilitazione “madre 
Della Divina Provvidenza Dei Passionisti “, Istituto Pr (3)

066
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MUSCOLO-SCHELETRICA 
PUÒ UNA PARALISI ISOLATA DEL DENTATO ANTERIORE ESSERE REALMENTE IDIOPATICA? CASE REPORT 
Giacomo Farì (1) - Adriana Granile (1) - Ilaria Ladisa (1) - Marina Marullo (1) - Jacopo Russo (1) - Danilo De Santis (1) - Laura Caforio (1) - Pietro 
Fiore (1) - Marisa Megna (1)

Università Di Bari, Policlinico Di Bari- Uoc Medicina Fisica E Riabilitazione, Bari, Italia (1)
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068
SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
EFFICACIA DI UN PROTOCOLLO RIABILITATIVO SPECIFICO NELLA PAGET SCHROETTER SYNDROME 
Nicolò Moretto (1) - Beatrice Paderi (1) - Tommaso Palermo (2) - Massimo Gatti (3) - Luisella Sensi (4) - Giuseppe Falcone (5) - Pietro Pasquetti 
(6) - Elisa Pratelli (6)

Università, Università Degli Studi Di Firenze, Firenze, Italia (1) - Università, Università G. D’annunzio, Chieti, Italia (2) - Sodc, Angiologia - 
Azienda Ospedaliero-universitaria Careggi, Firenze, Italia (3) - Sodc, Fisioterapia - Azienda Ospedaliero-universitaria Careggi, Firenze, 
Italia (4) - Università, Università Di Pisa, Pisa, Italia (5) - Sodc, Riabilitazione - Azienda Ospedaliero-universitaria Careggi, Firenze, Italia (6)

069
M2.8 DAL PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE AL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE: LA CONTINUITÀ OSPEDALE 
TERRITORIO DELLA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA 
VERSIONE ITALIANA DEL RISK ASSESSMENT AND PREDICTION TOOL (RAPT-I) CARATTERISTICHE E UTILITÀ DI UNO STRUMENTO 
DECISIONALE PER LA DIMISSIONE DEI PAZIENTI DOPO PROTESI TOTALE DI ANCA O DI GINOCCHIO. 
Marco Monticone (1) - Luca Frigau (2) - Cristiano Sconza (3) - Francesco Mola (2) - Stefano Respizzi (3) - Calogero Foti (4)

Università Di Cagliari, Dipartimento Di Scienze Mediche E Sanità Pubblica, Cagliari, Italia (1) - Università Di Calgiari, Dipartimento Di 
Scienze Economiche Ed Aziendali, Cagliari, Italia (2) - Istituto Clinico Humanitas, Dipartimento Di Riabilitazione E Recupero Funzionale, 
Rozzano, Italia (3) - Università Di Roma Tor Vergata, Dipartimento Di Scienze Cliniche E Medicina Traslazionale, Roma, Italia (4)

070
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
RESPIRATORIA 
TRATTAMENTO RIEDUCATIVO RESPIRATORIO NEL PAZIENTE SOTTOPOSTO A CHIRURGIA POLMONARE: DA UN PDTA A UNA 
PRESA IN CARICO A 360°. 
Andrea Pasquini (1) - Sara Olvirri (1) - Sara Sverzellati (1) - Amelia Zannino (1) - Francesco Fichera (1) - Monica Cremonesi (1) - Maria Teresa 
Nicoli (1) - Miriam Ghinelli (1) - Romeo Bocchi (1)

Ausl Di Piacenza, Ospedale Guglielmo Da Saliceto Piacenza, Piacenza, Italia (1)

071
M2.9 DIAGNOSTICA CLINICA E FUNZIONALE NELLE MALATTIE CRONICHE 
VALUTAZIONE CLINICO-STRUMENTALE DELLE DIFFICOLTÀ DEGLUTITORIE AI FINI DI TRATTAMENTO DI ANTEROCOLLIS IN MA-
LATTIA DI PARKINSON CON TOSSINA BOTULINICA 
Massimo Bacchini (1) - Giangiacomo Chiari (1) - Michele Rossi (1) - Claudio Rovacchi (2)

Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus - Parma, Unità Operativa Riabilitazione Intensiva, Parma, Italia (1) - Fondazione Don Carlo Gnoc-
chi - Onlus.- Parma, Unità Operativa Riabilitazione Intensiva, Parma, Italia (2)

072
M2.9 DIAGNOSTICA CLINICA E FUNZIONALE NELLE MALATTIE CRONICHE 
LIVELLI DI VITAMINA D E PERFORMANCE COGNITIVE NEI PAZIENTI OVER 65 ANNI: STUDIO DI POPOLAZIONE. 
Eleonora Cellura (1) - Loredana Giudice (1) - Gaetano Tabbi (1) - Rosario Cafà (1) - Angelo Gambino (1)

Presidio Ospedaliero San Giacomo D’altopasso, Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento, Licata, Italia (1)

073
SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
RECUPERO FUNZIONALE DELLE FRATTURE PLURIFRAMMENTARIE DELL’ESTREMO PROSSIMALE DI OMERO TRATTATE INCRUEN-
TEMENTE. 
Giulia Rita Agata Mangano (1) - Angelo Di Giunta (2) - Claudia Guglielmino (2) - Angelo Pecoraro (1) - Alfonso Massimo Cassarino (2) - Paolo 
Massimino (2) - Michele Vecchio (1)

Università Degli Studi Catania, Aou Policlinico Vittorio Emanuele, Medicina Fisica E Riabilitativa, Catania, Italia (1) - Policlinico Morgagni, 
Unità Di Ortopedia E Riabilitazione, Catania, Italia (2)

074
M2.8 DAL PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE AL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE: RUOLO DELLA PRESA IN CARI-
CO RIABILITATIVA PRECOCE 
VALIDAZIONE PSICOMETRICA DELLA VERSIONE ITALIANA DEL QUESTIONARIO CISS PER LA VALUTAZIONE DELL’INTOLLERANZA 
AL FREDDO IN PAZIENTI CON LESIONE NERVOSA PERIFERICA TRAUMATICA DEGLI ARTI SUPERIORI 
Giulia Parodi (1) - Ernesta Magistroni (2) - Giorgio Ferriero (3) - Franco Franchignoni (3) - Giuseppe Massazza (2)

Scuola Di Specializzazione, Universita’ Degli Studi Di Torino, Torino, Italia (1) - Sc Medicina Fisica E Riabilitazione Universitaria - Cto, 
Aou Città Della Salute E Della Scienza Di Torino, Torino, Italia (2) - Istituto Scientifico Di Lissone, Irccs, Ics Maugeri, Lissone (mb), Italia (3)

076
M2.9 DIAGNOSTICA CLINICA E FUNZIONALE NELLE MALATTIE CRONICHE 
APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE AL DOLORE LOMBARE CRONICO: UN NUOVO GIC 
Laura Olino (1) - Carla Roero (2) - Stefano Aleotti (3) - Ernesta Magistroni (1) - Giulia Parodi (4) - Laura D’agostini (5) - Giuseppe Massazza (1)

Sc Medicina Fisica E Riabilitazione Universitaria - Cto, Aou Città Della Salute E Della Scienza Di Torino, Torino, Italia (1) - Sc Terapia Del 
Dolore E Cure Palliative - Molinette, Aou Città Della Salute E Della Scienza Di Torino, Torino, Italia (2) - Sc Ortopedia E Traumatologia 
3 - Chirurgia Vertebrale - Cto, Aou Città Della Salute E Della Scienza Di Torino, Torino, Italia (3) - Scuola Di Specializzazione In Medicina 
Fisica E Riabilitazione, Università Degli Studi Di Torino, Torino, Italia (4) - Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica A Riabilitazione, 
Università Degli Studi Di Torino, Torino, Italia (5)
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077
M2.6 STRATEGIE DI EDUCAZIONE TERAPEUTICA E MODIFICA STILI DI VITA 
LA RIABILITAZIONE DEL PAZIENTE CON FRATTURE VERTEBRALI DA FRAGILITÀ: COMPLIANCE AD UN PROTOCOLLO DOMICI-
LIARE 
Chiara Notarstefano (1) - Francesca Falossi (2) - Agnese Menconi (2) - Gloria Raffaetà (2)

Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Di Pisa, Pisa, Italia (1) - Sez Dip Riabilitazione Ortopedica, Azienda 
Ospedaliero Universitaria Pisana, Pisa, Italia (2)

078
M2.9 DIAGNOSTICA CLINICA E FUNZIONALE NELLE MALATTIE CRONICHE 
LA VALUTAZIONE DEL PAZIENTE CON FRATTURE VERTEBRALI DA FRAGILITÀ: PROPOSTA DI APPLICAZIONE DI UN ICF SET 
Marta Canigliatenaglia (1) - Francesca Falossi (2) - Agnese Menconi (2) - Gloria Raffaetà (2)

Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisa, Pisa, Italia (1) - Sez Dip Riabilitazione 
Ortopedica, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Pisa, Italia (2)

079
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
ONCOLOGICA 
LA PRESA IN CARICO PRECOCE DELLA DONNA OPERATA AL SENO PER CARCINOMA MAMMARIO 
Francesca Falossi (1) - Elena Pomini (1) - Cinzia Silvestri (1) - Sabrina Bianchini (1) - Gloria Raffaetà (2) - Manuela Roncella (3)

Servizio Di Riabilitazione Della U.o. Senologia, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisa, Pisa, Italia (1) - Sez Dip Riabilitazione Ortopedica, 
Azienda Ospedaliero Universitaria Di Pisa, Pisa, Italia (2) - U.o. Senologia, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisa, Pisa, Italia (3)

080
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MUSCOLO-SCHELETRICA 
LA FRATTURA DEL FEMORE NELL’ ANZIANO: UNO STUDIO ESPLORATIVO SULL’ EFFICACIA DI UN TRAINING FOCALIZZATO SUL-
LA REGOLAZIONE EMOTIVA. 
Alessandro Tomba (1) - Antonello Valerio Caserta (1) - Stefania Balzarotti (2) - Marta Balzan (2) - Federica Biassoni (2) - Paola Iannello (2) - De-
bora Manfredi (2) - Lorenzo Panella (1)

Asst Gaetano Pini-cto, Polo Riabilitativo Fanny Finzi Ottolenghi, Milano, Italia (1) - Laboratory Of Communication Psychology, Universita’ 
Cattolica Del Sacro Cuore, Milano, Italia (2)

081
M2.14 TRATTAMENTO DELL’OSTEOPOROSI 
BALANCE IMPAIRMENT E FRATTURE VERTEBRALI DA OSTEOPOROSI: STUDIO PRELIMINARE 
Francesca Falossi (1) - Agnese Menconi (1) - Alessio Pelagatti (2) - Gloria Raffaetà (1)

Sezione Dipartimentale Riabilitazione Ortopedica, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisa, Pisa, Italia (1) - Scuola Di Specializzazione In 
Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Di Pisa, Pisa, Italia (2)

082
M1.5 MEDICINA MANUALE 
VALUTAZIONE DELL’ASSETTO POSTURALE IN PAZIENTI CON FRENULO LINGUALE CORTO: STUDIO PRELIMINARE 
Giovanni Palattella (1) - Francesca Falossi (1) - Agnese Menconi (1) - Gloria Raffaetà (1)

Sezione Dipartimentale Riabilitazione Ortopedica, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Pisa, Italia (1)

083
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MUSCOLO-SCHELETRICA 
L’AGOPUNTURA IN ASSOCIAZIONE AL TRATTAMENTO CONVENZIONALE NELLA RIEDUCAZIONE DEL GOMITO DIFFICILE: UN 
VALORE AGGIUNTO 
Ilaria Da Rold (1) - Paola Cena (1) - Arman Sard (2) - Ernesta Magistroni (1) - Giuseppe Massazza (1)

Sc Medicina Fisica E Riabilitazione Universitaria - Cto, Aou Città Della Salute E Della Scienza Di Torino, Torino, Italia (1) - Sc Ortopedia 
E Traumatologia 2 - Chirurgia Della Mano - Cto, Aou Città Della Salute E Della Scienza Di Torino, Torino, Italia (2)

084
M3.3 TECNICHE E FARMACI 
TRATTAMENTO DEL NEUROMA DI MORTON CON RADIOFREQUENZA: UNA NUOVA EFFICACE OPPORTUNITA’ 
Ernesta Magistroni (1) - Giulia Parodi (2) - Daniele Molino (3) - Valter Verna (4) - Giuseppe Massazza (1)

Sc Medicina Fisica E Riabilitazione Universitaria - Cto, Aou Città Della Salute E Della Scienza Di Torino, Torino, Italia (1) - Scuola Di 
Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitazione, Università Degli Studi Di Torino, Torino, Italia (2) - Sc Di Radiologia, Aou Città Della 
Salute E Della Scienza Di Torino, Torino, Italia (3) - Sc Di Radiodiagnostica, Asl Cuneo 2 Alba-bra, Alba (cn), Italia (4)

085
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MALATTIE NEURODEGENERATIVE 
STIMOLAZIONE TRANSCRANICA CON CORRENTE DIRETTA PREFRONTALE ASSOCIATA A TRAINING IN UN CASO DI LIMB-KINE-
TIC APRAXIA DA DEGENERAZIONE CORTICO-BASALE(CBD) 
Michela Lissoni (1) - Cecilia Perin (2) - Elizabeth El Kiki (3) - Cesare Cerri (4)

-, Università Degli Studi Di Milano-bicocca, Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Milano, Italia (1) - -, Istituti Clinici 
Zucchi,carate Brianza / Università Degli Studi Di Milano-bicocca, Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Milano, 
Italia (2) - -, Istituti Clinici Zucchi, Carate Brianza (mb), Italia (3) - -, Istituti Clinici Zucchi, Carate Brianza/ Università Degli Studi Di Milano 
Bicocca, Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Milano, Italia (4)
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086
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 
IMPATTO FUNZIONALE DELLA POLINEUROMIOPATIA CRITICA SUI PAZIENTI AFFETTI DA GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 
Badia Bahia Hakiki (1) - Emilio Portaccio (2) - Annamaria Romoli (1) - Francesca Draghi (1) - Maenia Scarpino (1) - Tiziana Atzori (1) - Raisa 
Sterpu (1) - Antonello Grippo (3) - Claudio Macchi (1)

Irccs-fondazione Don Carlo Gnocchi, Gravi Cerebrolesioni Acquisite, Firenze, Italia (1) - Ausl Toscana Centro, Soc Neurologia, Ospedale 
San Giovanni Di Dio, Firenze, Italia (2) - Aou Careggi, Dipartimento Neuromuscoloscheletrico E Degli Organi Di Senso, Firenze, Italia (3)

087
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
STROKE 
LA CRANIO PUNTURA NEL RECUPERO POST-ICTUS: DISCUSSIONE E VIDEOPROIEZIONE DI CASI CLINICI 
Tamara Viliani (1) - Vincenzo Santoro (1) - Ilaria Spaghetti (1) - Irene Baldi (1) - Bruna Lombardi (1)

Asl Toscana Centro, Soc 2 Medicina Fisica E Riabilitativa, Prato, Italia (1)

088
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
STROKE 
TRADUZIONE E VALIDAZIONE TRANSCULTURALE DELLA SCALA DI VALUTAZIONE FUGL-MEYER IN LINGUA ITALIANA 
Francesca Cecchi (1) - Caterina Carrabba (1) - Chiara Castagnoli (1) - Ines Hochleitner (1) - Anita Paperini (1) - Giulia Lucidi (1) - Catiuscia Falsini 
(1) - Monica Martini (1) - Irene Eleonora Mosca (1) - Silvia Pancani (1) - Claudio Macchi (1) - Margit Alt Murphy (2)

Irccs, Don Carlo Gnocchi, Firenze, Italia (1) - University Of, Gothenburg, Gothenburg, Svezia (2)

089
M2.9 DIAGNOSTICA CLINICA E FUNZIONALE NELLE MALATTIE CRONICHE 
STUDIO OSSERVAZIONALE RETROSPETTIVO IN PAZIENTI SOTTOPOSTI A NEUROLISI DEL NERVO MEDIANO. 
Martina Ambroggi (1) - Ilenia Valli (2) - Cosimo Costantino (3)

Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Degli Studi Di Parma, Parma, Kenya (1) - Scuola Di Specializzazio-
ne In Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Degli Studi Di Parma, Parma, Italia (2) - Ospedale Maggiore Di Parma, Università Degli 
Studi Di Parma, Parma, Italia (3)

090
M1.7 TERAPIA FISICA STRUMENTALE 
MODIFICAZIONI ELASTICHE, MORFOLOGICHE E CIRCOLATORIE A LIVELLO DEL TENDINE D’ACHILLE DOPO L’APPLICAZIONE DI 
DIATERMIA IN SOGGETTI SANI: STUDIO PILOTA 
Daniele Munari (1) - Alberto Caramori (2) - Arianna Leonardelli (3) - Andrea Guerrini (2) - Angela Modenese (2) - Elena Chemello (2) - Flavio 
Guerrazzi (4) - Andrea Bertoldi (5) - Nicola Smania (6) - Alessandro Picelli (6)

Uoc Neuroriabilitazione, Aoui Verona, Verona, Italia (1) - Centro Di Ricerca In Riabilitazione Neuromotoria E Cognitiva, Dipartimento Di 
Scienze Neurologiche, Neuropsicologiche, Morfologiche E Motorie, Università Degli Studi Di Verona, Verona, Italia (2) - C.d.l. Fisiotera-
pia, Università Degli Studi Di Verona, Verona, Italia (3) - U.o.c. Recupero E Rieducazione Funzionale, Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata Di Verona, Verona, Italia (4) - U.o.c. Recupero E Rieducazione Funzionale, Ospedale Mater Salutis Di Legnaco, Verona, Italia 
(5) - U.o.c. Neuroriabilitazione, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Di Verona, Verona, Italia (6)

091
M1.7 TERAPIA FISICA STRUMENTALE 
L’ELETTROSTIMOLAZIONE NELLA TERAPIA DELLE LESIONI MUSCOLARI INDIRETTE 
Paolo Manetti (1) - Giuseppe Falcone (2) - Pietro Pasquetti (2)

Medico Dello Sport, Responsabilie Sanitario Empoli Calcio, Empoli, Italia (1) - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Sod Riabili-
tazione Cto, Firenze, Italia (2)

092
M2.17 RIPRISTINO DI COMPETENZE FUNZIONALI NEL DECADIMENTO COGNITIVO 
TRATTAMENTO COMBINATO DEI DISTURBI COGNITIVI MEDIANTE TDCS E RIABILITAZIONE ROBOTICA CON DISPOSITIVO GLO-
REHA® IN PAZIENTI AFFETTI DALLA MALATTIA DI PARKINSON: STUDIO PILOTA. 
Cinzia Marinaro (1) - Roberto Bianchito (1) - Lucio Clausi (1) - Andrea Demeco (1) - Lucrezia Moggio (1) - Gerardo De Scorpio (1) - Angelo 
Indino (1) - Maria Teresa Inzitari (2) - Stefano Fasano (2) - Lidia Fratto (2) - Maurizio Iocco (2) - Antonio Ammendolia (1)

Università Degli Studi Magna Graecia, Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Dip. Di Scienze Mediche E Chirur-
giche, Catanzaro, Italia (1) - A.o.u. Mater Domini, U.o.c. Medicina Fisica E Riabilitativa, Catanzaro, Italia (2)

093
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MUSCOLO-SCHELETRICA 
GESTIONE DEL PAZIENTE AFFETTO DA SINDROME FIBROMIALGICA: ASPETTI CLINICI E MEDICO-LEGALI 
Lara Cantini (1) - Giuseppe Falcone (1) - Pietro Pasquetti (1)

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Sod Riabilitazione Cto, Firenze, Italia (1)

094
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
DISMORFISMI ETÀ EVOLUTIVA 
NEUROSCIENZE E DISABILITÀ: IL RUOLO DEL PEDAGOGISTA NEL TEAM RIABILITATIVO 
Susy Mariniello (1) - Lara Cantini (2) - Giuseppe Falcone (2) - Pietro Pasquetti (2)

Pedagogista Clinico, Docente Presso Miur, Firenze, Italia (1) - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Sod Riabilitazione Cto, Firen-
ze, Italia (2)
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095
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MUSCOLO-SCHELETRICA 
ANALISI DEL SONNO E DEL RITMO CIRCADIANO CON METODICA ACTIGRAFICA IN PAZIENTI RICOVERATI IN REPARTO DI RIA-
BILITAZIONE MUSCOLOSCHELTRICA 
Negrini Francesco (1) - Tivolesi Valentina (1) - Catia Pelosi (1) - Giuseppe Banfi (2) - Jacopo Vitale (2)

Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi, Dipartimento Di Riabilitazione, Milano, Italia (1) - Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi, Direzione Scien-
tifica, Milano, Italia (2)

096
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
RESPIRATORIA 
UTILITÀ DELLA BIOIMPEDENZOMETRIA NELLA VALUTAZIONE DEI PAZIENTI CON BRONCOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA. DATI 
PRELIMINARI 
Carlo D’aurizio (1) - Vitalma Liotti (1) - Michele Di Lella (1) - Luisa Andreacola (1) - Mario Basciani (1) - Cristina Cantarella (1) - Florida Flocco (1)

Asl Pescara, Ss.trinità Popoli, Popoli, Italia (1)

097
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
RESPIRATORIA 
EFFETTI DI UN PROGRAMMA DI CHINESITERAPIA PRECOCE E INTENSIVA IN PAZIENTI CON INTENSIVE CARE ACQUIRED WEA-
KNESS 
Lucio Clausi (1) - Roberto Bianchito (1) - Andrea Demeco (1) - Roberta Placida (2) - Andrea Bruni (2) - Lidia Fratto (3) - Maria Teresa Inzitari 
(4) - Maurizio Iocco (5) - Antonio Ammendolia (5)

Università Degli Studi “magna Græcia” Di Catanzaro, Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Catanzaro, Italia 
(1) - Università Degli Studi “magna Græcia” Di Catanzaro, Scuola Di Specializzazione In Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva E 
Del Dolore, Catanzaro, Italia (2) - A.o.u. Mater Domini Di Catanzaro, U.o.c. Medicina Fisica E Riabilitativa, Catanzaro, Italia (3) - Università 
Degli Studi “magna Græcia” Di Catanzaro, Dipartimento Di Scienze Mediche E Chirurgiche, Catanzaro, Italia (4) - Università Degli Studi 
“magna Græcia” Di Catanzaro, Dipartimento Di Scienze Mediche E Chirurgiche - A.o.u. Mater Domini Di Catanzaro, Catanzaro, Italia (5)

098
M3.1 DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN FISIATRIA INTERVENTISTICA LA TERAPIA INFILTRATIVA NEL PERCORSO RIABILITATIVO 
TRATTAMENTO INTERVENTISTICO DELLA TENDINOPATIA CALCIFICA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI: ONDE D’URTO FOCALI O 
LAVAGGIO PERCUTANEO ECOGUIDATO? 
Barbara Meoni (1) - Giovanni D’elia (2) - Margherita Imbrenda (3) - Matteo Paci (4) - Bruna Lombardi (5)

Fondazione Don Carlo Gnocchi, Irccs Don Carlo Gnocchi Firenze, Firenze, Italia (1) - Aou Careggi, Radiodiagnostica Specialistica Cto, 
Firenze, Italia (2) - Azienda Usl Toscana Centro, Soc Medicina Fisica E Riabilitativa Ii, Prato, Italia (3) - Azienda Usl Toscana Centro, Soc 
Attivita’ Di Riabilitazione Funzionale, Firenze, Italia (4) - Azienda Usl Toscana Centro, Direttore Soc Medicina Fisica E Riabilitativa Ii, 
Prato, Italia (5)

099
M1.7 TERAPIA FISICA STRUMENTALE 
ONDE D’URTO FOCALI VS RADIALI NEL TRATTAMENTO DELL’ENTESOPATIA DELLA FASCIA PLANTARE: EFFICACIA SU DOLORE, 
FUNZIONE, MORFOSTRUTTURA ECOGRAFICA E TOLLERABILITA’ 
Edoardo Pisani (1) - Anna Mazzola (1) - Antimo Moretti (1) - Giovanni Iolascon (1)

Università Degli Studi Della Campania “luigi Vanvitelli”, U.o.c. Medicina Fisica E Riabilitativa / Dipartimento Multidisciplinare Di Spe-
cialità Medico-chirurgiche E Odontoiatriche, Napoli, Italia (1)

100
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
STROKE 
TRATTAMENTO INTEGRATO CON MANOVRA GRIMALDI (AMST) E CRANIOPUNTURA DI YAMAMOTO (YNSA) NELLA RIABILITA-
ZIONE POST-ICTUS IN FASE CRONICA 
Patrizia Lazzerini (1) - Giovanni Paterni (2) - Giordano Guerrieri (3) - Fabio Galluzzi (4)

Associazione “luigi Grimaldi”, Ospedale Lucca, Lu, Italia (1) - Centro Di Sanità Solidale, Ospedale Civile, Lucca, Italia (2) - Centro Di 
Sanità Solidale, Università Pisa, Lucca, Italia (3) - Associazione “luigi Grimaldi”, Ospedale Barga, Lu, Italia (4)

101
SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
LA SINDROME DOLOROSA ASPECIFICA LOMBARE LAVORO-DIPENDENTE NEL FISIOTERAPISTA 
Ilaria Pino (1) - Demeco Andrea (1) - Lucrezia Moggio (1) - Annalisa Petraroli (1) - Domenico Vazzana (1) - Maurizio Iocco (1) - Antonio Am-
mendolia (1)

Università, Magna Graecia, Catanzaro, Italia (1)

102
M2.13 RIEDUCAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO 
TERAPIA INTEGRATA CON AGOPUNTURA ED ESERCIZIO TERAPEUTICO NELLE DISFUNZIONI DEL PAVIMENTO PELVICO:CASE 
SERIES 
Lara Cantini (1) - Alessandra Montagna (2) - Noemi Gentileschi (2) - Alessandro Viviani (3) - Giuseppe Falcone (1) - Calogero Foti (4) - Pietro 
Pasquetti (5)

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Sod Riabilitazione Cto, Firenze, Italia (1) - Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E 
Riabilitativa, Università Degli Studi Di Roma Tor Vergata, Roma, Italia (2) - Professore Statistica, Università Degli Studi Di Firenze, Firenze, 
Italia (3) - Professore Ordinario Medicina Fisica E Riabilitazione, Università Degli Studi Di Roma Tor Vergata, Roma, Italia (4) - Azienda 
Ospedaliera Universitaria Careggi, Direttore Sod Riabilitazione Cto, Firenze, Italia (5)
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103
M2.13 RIEDUCAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO 
PROGRAMMI RIABILITATIVI DEL PAVIMENTO PELVICO FEMMINILE: ASPETTI CLINICI E MEDICO LEGALI. 
Raniero Becucci (1) - Vincenzo Orlando (2) - Lara Cantini (3) - Giuseppe Falcone (3) - Pietro Pasquetti (3)

Medico Legale - Dirigente Medico Di I Livello, Ausl Toscana Centro, Firenze, Italia (1) - Medico-chirurgo Libero Professionista, Extra 
Moenia Ministero Dell Difesa, Firenze, Italia (2) - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Sod Riabilitazione Cto, Firenze, Italia (3)

104
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MALATTIE NEURODEGENERATIVE 
INDAGINE EPIDEMIOLOGICA LOCALE RIVOLTA AD IMPLEMENTARE L’APPROCCIO GLOBALE AL FUNZIONAMENTO, DISABILITÀ 
E SALUTE IN RIABILITAZIONE 
Corrado Camerano (1) - Antonino Sant’angelo (1) - Gianluca Drago Ferrante (1) - Giuseppina Polistena (1) - Giuseppe Luigi Jeffrey Eddy 
Quattrocchi (1)

Asp Messina, U.o.c. Riabilitazione Adulti E Minori Della Provincia Di Messina Asp, Barcellona Pozzo Di Gotto (me), Italia (1)

105
M2.15 TRATTAMENTO DEL DOLORE 
LA GONALGIA LATERALE: TRATTAMENTO INTEGRATO CON AGOPUNTURA E OSTEOPATIA 
Umberto Mazzanti (1) - Giuseppina Mariagrazia Farella (2) - Giuseppe Tallarida (3)

A.m.a.b. (associazione Medici Agopuntori Bolognesi), Istituto Di Ricerca E Cura Dell’a.m.a.b.- Scuola Italo Cinese Di Agopuntura, Bo-
logna, Italia (1) - A.m.a.b. (associazione Medici Agopuntori Bolognesi), Istituto Di Ricerca E Cura Dell’a.m.a.b. - Scuola Italo Cinese Di 
Agopuntura.; Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italia (2) - A.m.a.b. (associazione Medici Agopuntori Bolognesi), Istituto Di Ricerca E 
Cura Dell’a.m.a.b. - Scuola Italo Cinese Di Agopuntura, Bologna, Italia (3)

106
M1.4 SPASTICITÀ 
STUDIO PILOTA: APPROCCIO AL FUNZIONAMENTO, DISABILITÀ E SALUTE IN SOGGETTI CON SPASTICITÀ E/O DISTONIE SOT-
TOPOSTI AD INOCULO DI BOTULINUM TOXIN TYPE A 
Corrado Camerano (1) - Antonino Sant’angelo (1) - Gianluca Drago Ferrante (1) - Giuseppina Polistena (1) - Rosa Raimondo (1) - Carmela 
Gullì (1) - Giuseppe Luigi Jeffrey Eddy Quattrocchi (1)

Asp Messina, U.o.c. Riabilitazione Adulti E Minori Della Provincia Di Messina Asp, Barcellona Pozzo Di Gotto, Italia (1)

107
M2.21 TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLE CURE A LUNGO TERMINE 
RUOLO DELLA STIMOLAZIONE ELETTRICA TRANSCRANICA DIRETTA SU QUALITÀ DEL CAMMINO E RISCHIO CADUTE NEL PAR-
KINSON. 
Gerardo De Scorpio (1) - Angelo Indino (1) - Roberto Bianchito (1) - Cinzia Marinaro (1) - Andrea Demeco (1) - Nicola Marotta (1) - Maria 
Giovanna Caruso (1) - Ilaria Pino (1) - Lucio Clausi (1) - Lidia Fratto (2) - Roberto Claudio Meliadò (2) - Stefano Fasano (2) - Maurizio Iocco 
(3) - Antonio Ammendolia (3)

Università Degli Studi “magna Graecia” Di Catanzaro, Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitazione, Catanzaro, Italia 
(1) - Aou “mater Domini” Di Catanzaro, Uoc Medicina Fisica E Riabilitativa, Catanzaro, Italia (2) - Università Degli Studi “magna Graecia”, 
Dipartimento Di Scienze Mediche E Chirurgiche - Aou “mater Domini” Di Catanzaro, Catanzaro, Italia (3)

108
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MUSCOLO-SCHELETRICA 
SARCOPENIA: PREVALENZA E FATTORI DI RISCHIO NEI PAZIENTI OVER 65. L’ESPERIENZA DELLA RIABILITAZIONE ORTOPEDICA 
DI PADOVA 
Marta Rossella Valente (1) - Stefano Masiero (1) - Simone Lovadina (1)

Università Degli Studi Di Padova, Università Degli Studi Di Padova, Padova, Italia (1)

109
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
STROKE 
AFASIA SOTTOCORTICALE DA EMORRAGIA NUCLEO LENTICOLARE SX: 
CASE REPORT E REVISIONE DELLA LETTERATURA 
Andrea Celia (1) - Fanny Meneguzzi (1) - Silvana Del Tin (1) - Sara Finotto (1) - Federico Lenarduzzi (1) - Valentina Bit (1) - Lorenzo Fedele (1)

Sc Riabilitazione Pn, Ospedale S.maria Degli Angeli - Aas 5 Friuli Occidentale, Pordenone, Italia (1)

Introduzione 

110
M2.10 GOVERNANCE CLINICO RIABILITATIVA DEL PAZIENTE CRONICO-COMPLESSO 
RIABILITAZIONE DEL PAZIENTE CON PROBLEMATICHE METABOLICHE 
Paolo Capodaglio (1)

Istituto Auxologico Italiano, Ospedale S Giuseppe, Piancavallo, Italia (1)

111
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MUSCOLO-SCHELETRICA 
TENDINOPATIA DELLA ZAMPA D’OCA POST- ARTROPROTESI DI GINOCCHIO: IPOTESI BIOMECCANICA E TRATTAMENTO. 
Paolo Martinez (1) - Giulia Valentini (2) - Barbara Flaviani (1) - Stefano Franz (1) - Alberto Selvanetti (1) - Rita Tramontozzi (1)

Ospedale San Giovanni Addolorata, U.o.s.d. Medicina Fisica E Riabilitazione, Roma, Italia (1) - Libera Professione, -, Roma, Italia (2)
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112
M2.6 STRATEGIE DI EDUCAZIONE TERAPEUTICA E MODIFICA STILI DI VITA 
FUNZIONE MUSCOLARE IN PAZIENTI CON DIABETE MELLITO DI TIPO 2 
Walter Ilardi (1) - Marta Nunzia Marucci (2) - Francesco Zanfardino (2) - Daniele Macchia (2) - Giovanni Iolascon (2)

Universita’ Degli Studi Della Campania “luigi Vanvitelli”, Dipartimento Multidisciplinare Di Specialità Medico-chirurgiche E Odontoia-
triche, Napoli, Italia (1) - Universita’ Degli Studi Della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento Multidisciplinare Di Specialità Medico-chi-
rurgiche E Odontoiatriche, Napoli, Italia (2)

113
SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
UTILIZZO DELL’EYE TRACKING SYSTEM PER LA VALUTAZIONE DELLE ABILITÀ LOGICO-ASTRATTIVE NEI PAZIENTI CON SCLEROSI 
LATERALE AMIOTROFICA 
Valentina Azzollini (1) - Paolo Bongioanni (2) - Maria Chiara Carboncini (2)

Università Di Pisa, Aoup - Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Pisa, Italia (1) - Aoup - Pisa, Dipartimento Delle 
Specialità Mediche - S.o.d. Gravi Cerebrolesioni Acquisite, Pisa, Italia (2)

114
M1.4 SPASTICITÀ 
STUDIO DELL’ATTIVITÀ ELETTROMIOGRAFICA NEI MUSCOLI ISCHIO-CRURALI DEI SOGGETTI SANI DURANTE LA VALUTAZIONE 
DEL TONO MUSCOLARE 
Francesca Scuttari (1) - Oscar Crisafulli (2) - Lucio Marinelli (2) - Laura Mori (2) - Luca Puce (2) - Carlo Trompetto (2)

Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Degli Studi Di Torino, A.o.u. Città Della Salute E Della Scienza 
Di Torino, Torino, Italia (1) - Dipartimento Di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica E Scienze Materno-infantili, Università 
Degli Studi Di Genova, Irccs Ospedale Policlinico San Martino, Genova, Genova, Italia (2)

115
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 
TRATTAMENTO ESTENSIVO DELLA CEREBROLESIONE ACQUISITA IN ETA EVOLUTIVA: CASO CLINICO 
Simona Maria Carmignano (1) - Marco Antonio Paciello (2) - Maria Rosaria La Becca (2) - Emilia Fortunato (2) - Greco Elisa (2) - Maria Rosaria 
Racioppi (2) - Angela Petruzzi (2)

Università Di Salerno, Ctr Tramutola, Italy, Italia (1) - Ctr Tramutola, Ctr Tramutola, Italy, Italia (2)

116
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MALATTIE NEURODEGENERATIVE 
LA DISFAGIA NELLA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA: IDENTIFICAZIONE PRECOCE E CORRELAZIONE CON L’ANDAMENTO 
DEI PARAMETRI RESPIRATORI 
Martina Pigliapoco (1) - Michela Coccia (1) - Michela Aringolo (1) - Elisa Baldoni (1) - Rossella Cima (1) - Beatrice Piunti (1) - Maria Gabriella 
Ceravolo (1)

Clinica Di Neuroriabilitazione, Ospedali Riuniti Di Ancona, Ancona, Italia (1)

117
M2.15 TRATTAMENTO DEL DOLORE 
LA MESOTERAPIA ANTALGICA NEL DOLORE MUSCOLO-SCHELETRICO 
Fortuna Marcuccio (1) - Sergio Scuotto (2)

Aos Ospedali Dei Colli, Cto, Napoli, Italia (1) - Scuola Anestesia, Rianimazione E Terapia Del Dolore, Unisi, Siena, Italia (2)

118
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
STROKE 
OVERVIEW DI REVISIONI SISTEMATICHE COCHRANE COME STRUMENTO METODOLOGICO PER INTRODURRE L’EVIDENZA CO-
CHRANE NELLE LINEE GUIDA OMS: L’ESPERIENZA DI COCHRANE REHABILITATION. 
Michele Patrini (1) - Chiara Arienti (2) - Stefano Giuseppe Lazzarini (2) - Francesca Gimigliano (3) - Carlotte Kiekens (4) - Stefano Negrini (5)

Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi, Centro Riabilitativo E. Spalenza, Milano, Italia (1) - Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi, Centro Ria-
bilitativo E. Spalenza, Milano, Italia (2) - Università Degli Studi Della Campania “luigi Vanvitelli”, Dipartimento Di Salute Mentale E Fisica E 
Medicina Preventiva, Napoli, Italia (3) - University Hospitals Leuven, Physical And Rehabilitation Medicine And Department Of Development 
And Regeneration, Leuven, Belgio (4) - Università Degli Studi Di Brescia, Dipartimento Di Scienze Cliniche E Sperimentali, Brescia, Italia (5)

119
M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA ROBOETICA 
STUDIO DI CORRELAZIONE FRA VOLUME DELLA LESIONE E RECUPERO FUNZIONALE IN PAZIENTI CON ESITI DI STROKE TRAT-
TATI CON LOKOMAT. 
Giovanni Taveggia (1) - Deborah Chiesa (1) - Francesca Vavassori (1)

Habilita Care & Research Rehabilitation Hospitals, Istituto Clinico Di Sarnico (bg), Sarnico(bg), Italia (1)

120
M2.11 COSTI DELLA RIABILITAZIONE NEI VARI SETTING ASSISTENZIALI 
DAI DATI RELATIVI ALLO STROKE ACQUISITI DAL PNE ( PROGRAMMA NAZIONALE ESITI A CURA DELL’AGENAS) FINO ALL’AUTO-
VALUTAZIONE DEL PERCORSO RIABILITATIVO AZIENDALE. QUANDO I DATI SPIEGANO I DUBBI E RIDUC 
Luigi Di Lorenzo (1)

A.o. “ San Pio”, Dipartimento Neuroscienze Ospedale Rummo, Benevento, Italia (1)
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121
M2.9 DIAGNOSTICA CLINICA E FUNZIONALE NELLE MALATTIE CRONICHE 
VALUTAZIONE STABILOMETRICA STATICA E DINAMICA IN SOGGETTI CON DECADIMENTO COGNITIVO E CONTROLLI SIA GIO-
VANI CHE ANZIANI 
Elena Saretti (1) - Leandri Massimo (1) - Fiammetta Monacelli (2) - Laura Mori (1) - Carlo Trompetto (1) - Lucio Marinelli (1)

Dinogmi, Irccs Ospedale Policlinico San Martino - Universita’ Di Genova, Genova, Italia (1) - Dimi, Irccs Ospedale Policlinico San Martino 
- Universita’ Di Genova, Genova, Italia (2)

122
M1.6 TELERIABILITAZIONE NELLE VARIE DISABILITÀ 
PROGETTO MAGIC GLASS: FATTIBILITA’ DI UN INTERVENTO DI TELERIABILITAZIONE MEDIANTE REALTA’ VIRTUALE IMMERSIVA 
NELLA FASE CRONICA POST-ICTUS 
Riccardo Carlino (1) - Maria Gabriella Ceravolo (1) - Marianna Capecci (1) - Marzia Millevolte (1) - Michela Coccia (1) - Stefano Moriconi (1) - 
Sonia Di Gregorio (1) - Sascia Grafeo (1) - Francesca Covotta (2) - Carlos Chiatti (2) - Alessandro Borioni (2) - Sara Bolognini (2)

123
M1.4 SPASTICITÀ 
IL TRATTAMENTO DELLA SPASTICITA’ DELL’ARTO SUPERIORE IN PAZIENTI CON ESITI DI ICTUS CEREBRI: ONDE D’URTO O TOS-
SINA BOTULINICA 
Franco Troncati (1) - Margherita Imbranda (1) - Ilaria Spaghetti (1) - Bruna Lombardi (1)

Azienda Asl Toscana Centro, Prato, Prato, Italia (1)

124
M2.9 DIAGNOSTICA CLINICA E FUNZIONALE NELLE MALATTIE CRONICHE 
USE OF GAITRITE SYSTEM TO INVESTIGATE WALKING ABILITY IN CHARCOT MARIE TOOTH PATIENTS 
Chiara Avanti (1) - Cecilia Contenti (1) - Oscar Crisafulli (2) - Valeria Prada (2) - Angelo Schenone (1) - Carlo Trompetto (1) - Laura Mori (1)

Dinogmi -universita’ Di Genova, Irccs Ospedale Policlinico San Martino- Universita’ Di Genova, Genova, Italia (1) - Dinogmi -universita’ 
Di Genova, Universita’ Di Genova, Genova, Italia (2)

125
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MUSCOLO-SCHELETRICA GLI EFFETTI DELLA DISMETRIA DEGLI ARTI INFERIORI SULLA DISTRIBUZIONE DEI CARICHI IN ORTO-
STASI IN UNA POPOLAZIONE DI SOGGETTI SANI 
Giacomo Farì (1) - Maria Carmela Oliva (1) - Noemi Carbotta (1) - Emanuele Liaci (1) - Catia Mennuni (1) - Palmira Ribatti (1) - Dario 
Santagati (2) - Laura Caforio (1) - Fiore Pietro (1) - Marisa Megna 
Università Degli Studi Di Bari “A.moro”, Policlinico Di Bari, Bari, Italia (1)
Officine Ortopediche Caforio, Bari (2)

126
M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA ROBOETICA 
TRATTAMENTO RIABILITATIVO CON TDCS E TRAINING MOTORIO CON GLOREHA NELLA MALATTIA DI PARKINSON: EFFETTI 
SULLA DESTREZZA MANUALE. RISULTATI PRELIMINARI. 
Roberto Bianchito (1) - Cinzia Marinaro (1) - Lucio Clausi (1) - Andrea Demeco (1) - Lucrezia Moggio (1) - Gerardo De Scorpio (1) - Angelo 
Indino (1) - Fasano Stefano (2) - Maria Teresa Inzitari (3) - Lidia Fratto (2) - Roberto Claudio Meliadò (2) - Maurizio Iocco (4) - Antonio Ammen-
dolia (4)

Università Magna Graecia Di Catanzaro, Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa - Dipartimento Di Scienze Mediche 
E Chirurgiche, Catanzaro, Italia (1) - Aou Materdomini Di Catanzaro, Uoc Di Medicina Fisica E Riabilitativa, Catanzaro, Italia (2) - Università 
Magna Graecia Di Catanzaro, Dipartimento Di Scienze Mediche Chirurgiche, Catanzaro, Italia (3) - Università Magna Graecia Di Catan-
zaro, Dipartimento Di Scienze Mediche E Chirurgiche- Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa - Aou Materdomini 
Di Catanzaro, Catanzaro, Italia (4)

127
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MUSCOLO-SCHELETRICA 
FRATTURA DI FEMORE: STUDIO DELLA CORRELAZIONE TRA INDICATORI DI FRAGILITÀ E INDICATORI DI OUTCOME FUNZIONA-
LE 
Elisa Sordoni (1) - Annarita Cingolani (1) - Stefano Pierani (1) - Giuliana Poggianti (1)

Fondazione Don Gnocchi Onlus Centro Bignamini, Unita’ Operativa Di Riabilitazione Intensiva Extraospedaliera, Falconara Marittima 
(an), Italia (1)

128
M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA ROBOETICA 
EFFICACIA DEL TRATTAMENTO ROBOTIZZATO DEGLI ARTI INFERIORI NEI PAZIENTI AFFETTI DA SCLEROSI MULTIPLA: RISULTATI 
PRELIMINARI. 
Rocco Salvatore Calabrò (1) - Margherita Russo (1) - Antonio Cannavò (1) - Maria Grazia Maggio (1) - Tina Balletta (1) - Maria Accorinti (1) - 
Edoardo Sessa (1) - Simona Portaro (1) - Antonino Naro (1) - Placido Bramanti (1)

Irccs, Irccs Centro Neurolesi “bonino-puleio”, Messina, Italia (1)

129
M2.12 DISFAGIA VALUTAZIONE E TRATTAMENTO 
EFFETTI DELLA LOCALIZZAZIONE LESIONALE SULL’EVOLUZIONE DELLA COMPETENZA DEGLUTITORIA IN PAZIENTI CON 
STROKE. 
Selenia Valci (1) - Giulia Tenti (1) - Laura Abbruzzese (1) - Francesca Dorgali (1) - Cristiano Scarselli (1) - Mauro Mancuso (2)

Clinica Riabilitazione Toscana Spa, Ospedale S. M. Della Gruccia, Montevarchi, Italia (1) - Azienda Usl Toscana Sudest-area Grossetana, 
Ospedale Misericordia, Grosseto, Italia (2)
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130
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MALATTIE NEURODEGENERATIVE 
L’ASSOCIAZIONE DI TOSSINA BOTULINICA ED ESERCIZIO CON FEEDBACK AUMENTATO È PIÙ EFFICACE DELLA SOLA TOSSINA 
NELLA DISTONIA CERVICALE IDIOPATICA: EVIDENZE PRELIMINARI DA UNA UNA SERIE DI CASI. 
Antonio Caronni (1) - Anna Castagna (1) - Luciana Sciumé (2) - Marina Ramella (1) - Angelo Montesano (1)

Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi, Unità Operativa Di Riabilitazione E Recupero Funzionale, Milano, Italia (1) - Asst Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda, Medicina Riabilitativa E Neuroriabilitazione, Milano, Italia (2)

131
M2.18 TERAPIA NUTRACEUTICA SARCOPENIA 
POSSIBILI EFFETTI BENEFICI DI UN INTEGRATORE NATURALE SULLA SARCOPENIA UREMICA. 
Manuela Di Lauro (1) - Silvia Urciuoli (2) - Giulia Marrone (3) - Francesca Di Daniele (1) - Caterina Gola (1) - Annalisa Romani (2) - Annalisa 
Noce (1)

Divisione Di Medicina Interna, Centro Per L’ipertensione E Servizio Di Nefrologia, Dipartimento Di Medicina Dei Sistemi, Università De-
gli Studi Di Roma Tor Vergata, Roma, Italia (1) - Phytolab (pharmaceutical, Cosmetic, Food Supplement Technology And Analysis)-disia, 
Università Degli Studi Di Firenze, Firenze, Italia (2) - Scuola Di Dottorato In Scienze Medico- Chirurgiche Applicate, Sezione Di Nutrizio-
ne Clinica E Nutrigenomica, Dipartimento Di Biomedicina E Prevenzione, Università Degli Studi Di Roma Tor Vergata, Roma, Italia (3)

132
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
ONCOLOGICA 
KINESIO-TAPE PER IL TRATTAMENTO DELLA LINFOSCLEROSI ASCELLARE IN ESITI DI CHIRURGIA ONCOLOGICA MAMMARIA: 
STUDIO CONTROLLATO E RANDOMIZZATO 
Marianna Capecci (1) - Riccardo Carlino (1) - Sonia Di Gregorio (1) - Stefano Moriconi (1) - Patrik Perazzini (1) - Maria Gabriella Ceravolo 
(1) - Sascia Grafeo (1)

Azienda Ospedali Riuniti Ancona, Università Politecnica Delle Marche, Ancona, Italia (1)

133
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
RESPIRATORIA 
VALUTAZIONE DELL’EFFETTO DEL TRATTAMENTO RIABILITATIVO SUL MUSCOLO DIAFRAMMA TRAMITE METODICA ECOGRAFI-
CA NEI PAZIENTI CON BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA MODERATO/SEVERA. 
Niki Giannandrea (1) - Marco Antonello Centra (1) - Tommaso Palermo (1) - Letizia Pezzi (1) - Giovanni Iannetti (2) - Pierpaolo Prosperi (3) - 
Antonella Spacone (4) - Teresa Paolucci (1) - Rosa Grazia Bellomo (5) - Raoul Saggini (1)

Università G. D’annunzio, Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Chieti, Italia (1) - Ospedale Clinicizzato Di Pescara, 
Dipartimento Di Ecografia Internistica, Pescara, Italia (2) - Ospedale Clinicizzato Di Pescara, Fisiopatologia Respiratoria, Pescara, Italia 
(3) - Ospedale Clinicizzato Di Pescara, Unità Complessa Di Pneumologia, Pescara, Italia (4) - Università Degli Studi Di Urbino, Scienze 
Biomolecolari, Urbino, Italia (5)

134
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
RESPIRATORIA 
EFFETTO DELLA RIABILITAZIONE RESPIRATORIA CON ESERCIZI MIO-FUNZIONALI NEI PAZIENTI CON APNEE OSTRUTTIVE DI 
GRADO LIEVE: STUDIO RANDOMIZZATO CONTROLLATO 
Letizia Pezzi (1) - Teresa Paolucci (1) - Antonella Spacone (2) - Pierpaolo Prosperi (2) - Marco Antonello Centra (1) - Niki Giannandrea (1) - Tom-
maso Palermo (1) - Rosa Grazia Bellomo (3) - Raoul Saggini (1)

Università Degli Studi G. D’annunzio Chieti, Università Degli Studi G. D’annunzio Chieti - Dipartimento Di Scienze Mediche Orali E 
Biotecnologiche, Chieti, Italia (1) - Ospedale, Uoc Pneumologia E Fisiopatologia Respiratoria Del Presidio Ospedaliero “s.spirito” Di 
Pescara, Pescara, Italia (2) - Università, Università Degli Studi Di Urbino Carlo Bo, Dipartimento Di Scienze Biomolecolari, Urbino, Italia (3)

135
M3.2 OSSIGENO OZONO TERAPIA 
INFILTRAZIONE ECOGUIDATA CON OSSIGENO-OZONO NELLA SINDROME DELLA FACCETTA ARTICOLARE  
CASE REPORT 
Niki Giannandrea (1) - Marco Antonello Centra (1) - Tommaso Palermo (1) - Letizia Pezzi (1) - Rosa Grazia Bellomo (2)

Università G. D’annunzio, Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativasica E Riabilitativa, Pescara, Italia (1) - Università 
Degli Studi Di Urbino, Dipartimento Di Scienze Biomolecolari, Urbino, Italia (2)

136
M2.15 TRATTAMENTO DEL DOLORE 
APPROCCIO FISIOTERAPICO E MANUALE SECONDO LA MANIPOLAZIONE FASCIALE® ALLA PATOLOGIA DOLOROSA RECIDI-
VANTE DELLA SPALLA 
Dario Guerini Rocco (1) - Silvia Belloti (1) - Massimo Busato (1) - Lara Magri (1) - Carla Cattaneo (1) - Barbara Bortolotti (1) - Marina Carlotta 
Marazzi (1)

Asst Bergamoest, Osspedale Briolini Gazzaniga, Gazzaniga, Italia (1)

137
M2.14 TRATTAMENTO DELL’OSTEOPOROSI 
LE FRATTURE VERTEBRALI DA FRAGILITÀ DETERMINANO DISORDINI DELL’EQUILIBRIO? VALUTAZIONE POSTURALE 
Francesco Martines (1) - Lorenza Lauricella (2) - Serena Rizzo (2) - Valeria Sanfilippo (2) - Dalila Scaturro (2) - Giulia Letizia Mauro (2)

Dipartimento Biomedicina Neuroscienze Diagnostica Avanzata, Università Degli Studi Di Palermo, Palermo, Italia (1) - Dipartimento 
Discipline Chirurgiche Oncologiche E Stomatologiche, Università Degli Studi Di Palermo, Palermo, Italia (2)
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138
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
DISMORFISMI ETÀ EVOLUTIVA 
SCOLIOSI IDIOPATICA GIOVANILE: INDAGINE CONOSCITIVA DELLA PREVALENZA DELLA PATOLOGIA IN SICILIA OCCIDENTALE 
Terrana Pietro (1) - Dalila Scaturro (1) - Marcello Sallì (2) - Luigi Tumminelli (2) - Lorenza Lauricella (2) - Giulia Letizia Mauro (1)

Dipartimento Discipline Chirurgiche Oncologiche E Stomatologiche, Università Degli Studi Di Palermo, Palermo, Italia (1) - U.o.c. Di 
“riabilitazione”, A.o.u.p. “ P. Giaccone” Palermo, Palermo, Italia (2)

“Scoliosi idiopatica giovanile: indagine conoscitiva sulla prevalenza della patologia in Sicilia Occitendale” 

139
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
ONCOLOGICA 
LINFOMI E SALUTE DELL’OSSO: È POSSIBILE MIGLIORARE LA QUALITÀ DI VITA? 
Dalila Scaturro (1) - Gabriella Di Gaetano (1) - Micol Terrasi (1) - Giulia Letizia Mauro (1)

Dipartimento Discipline Chirurgiche Oncologiche E Stomatologiche, Università Degli Studi Di Palermo, Palermo, Italia (1)

140
M1.4 SPASTICITÀ 
L’IPER-ECCITABILITÀ C’È MA NON SI VEDE! STUDIO DEL RIFLESSO DA STIRAMENTO NEI MUSCOLI ISCHIO-CRURALI DEI PAZIENTI 
AFFETTI DA SCLEROSI MULTIPLA PROGRESSIVA. 
Luca Puce (1) - Oscar Crisafulli (1) - Lucio Marinelli (1) - Laura Mori (1) - Carlo Trompetto (1)

Dipartimento Di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica E Scienze Materno-infantili (dinogmi), Università Degli Studi Di 
Genova, Genova, Italia (1)

141
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
ONCOLOGICA 
DENOSUMAB: MOLECOLA CONTRO IL DOLORE IN CORSO DI BLOCCO ORMONALE NEL CARCINOMA MAMMARIO 
Dalila Scaturro (1) - Federica Carità (1) - Elisa Palumbo (1) - Lorenza Lauricella (2) - Giulia Letizia Mauro (1)

Dipartimento Discipline Chirurgiche Oncologiche E Stomatologiche, Università Degli Studi Di Palermo, Palermo, Italia (1) - U.o.c. Di 
“riabilitazione”, Università Degli Studi Di Palermo, Palermo, Italia (2)

142
M1.4 SPASTICITÀ 
DOSAGGIO APPROPRIATO (DA 100 A 1000 U) DI INCOBOTULINUMTOXINA NEL TRATTAMENTO DELLA SPASTICITÀ 
Riccardo Giuseppe Marvulli (1) - Giancarlo Ianieri (1) - Giulia Alessia Gallo (1) - Francesco Marra (1) - Paola Lanzilotta (1) - Pietro Fiore (1) - 
Marisa Megna (1)

Università Degli Studi Di Bari “a. Moro”, Uoc Medicina Fisica E Riabilitazione Ed Usu-policlinico Bari, Bari, Italia (1)

143
M2.19 FARMACOLOGIA NEI DIVERSI SETTING RIABILITATIVI MALATTIA DI PARKINSON 
EFFICACIA A LUNGO TERMINE DEL TRATTAMENTO CON TOSSINA BOTULINICA NELLA SCIALLOREA NEL MORBO DI PARKIN-
SON 
Riccardo Giuseppe Marvulli (1) - Giancarlo Ianieri (1) - Giulia Alessia Gallo (1) - Francesco Marra (1) - Paola Lanzilotta (1) - Pietro Fiore (1) - 
Marisa Megna (1)

Università Degli Studi Di Bari “a. Moro”, Uoc Medicina Fisica E Riabilitazione Ed Usu-policlinico Bari, Bari, Italia (1)

144
SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
PATIENT ENGAGEMENT NEL PAZIENTE ANZIANO CON FRATTURA DI FEMORE: STUDIO OSSERVAZIONALE 
Raffaele Zanella (1) - Eleonora Tumminia (1) - Aniello Esposito (1) - Antonello Valerio Caserta (2) - Lorenzo Panella (2)

Scuola Di Specializzazione Medicina Fisica E Riabilitazione, Università Milano Bicocca, Milano, Italia (1) - Dipartimento Di Riabilitazione, 
Asst G.pini-cto, Milano, Italia (2)

145
SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
PATIENT ACTIVATION DEL PAZIENTE ANZIANO CON FRATTURA DI FEMORE: UNO STUDIO OSSERVAZIONALE. 
Aniello Esposito (1) - Eleonora Tumminia (1) - Raffaele Zanella (1) - Antonello Valerio Caserta (2) - Lorenzo Panella (2)

Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitazione, Università Milano Bicocca, Milano, Italia (1) - Dipartimento Di Riabilita-
zione, Asst G.pini-cto, Milano, Italia (2)

146
M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA TECNOLOGIA ASSISTIVA PER LA MOBILITÀ 
LA RIABILITAZIONE DELLE PROBLEMATICHE MOTORIE TRAMITE REALTÀ VIRTUALE IN UN GRUPPO DI ADOLESCENTI AFFETTI DA 
ATASSIA CEREBRALE SECONDARIA A LESIONE CEREBRALE ACQUISITA: UNO STUDIO PILOTA. 
Elena Beretta (1) - Elisabetta Peri (1) - Daniele Panzeri (1) - Gianluigi Reni (1) - Emilia Biffi (1) - Sandra Strazzer (1)

Irccs E Medea La Nostra Famiglia, Irccs E Medea La Nostra Famiglia, Bosisio Parini (lc), Italia (1)
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147
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MALATTIE NEURODEGENERATIVE 
EFFETTI DEL NORDIC WALKING SULLA FUNZIONALITÀ MOTORIA E NON MOTORIA DEI PAZIENTI PARKINSONIANI: STUDIO 
OSSERVAZIONALE 
Paolo Bongioanni (1) - Cristina Dolciotti (2) - Alessio Pelagatti (3) - Francesca Toninelli (4) - Luca Cecchetto (4) - Riccardo Morganti (5) - Maria 
Chiara Carboncini (3)

Azienda Ospedaliero-universitaria Pisana, Gravi Cerebrolesioni Acquisite, Pisa, Italia (1) - Cnr Pisa, Istituto Di Fisiologia Clinica, Pisa, 
Italia (2) - Università Di Pisa, Dip. Di Ricerca Traslazionale E Delle Nuove Tecnologie In Medicina E Chirurgia, Pisa, Italia (3) - “salus Itinere” 
Centro Medico, “salus Itinere” Centro Medico, Livorno, Italia (4) - Università Di Pisa, Sezione Di Statistica, Pisa, Italia (5)

148
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MUSCOLO-SCHELETRICA 
IL GRIP TEST QUALE INDICATORE DI RECUPERO FUNZIONALE NEI PAZIENTI CON FRATTURA DI FEMORE CHIRURGICAMENTE 
TRATTATA. RISULTATI PRELIMINARI. 
Francesco Morelli (1) - Salvatore Mazza (1) - Francesco Lopetrone (1) - Roberto Bianchito (2) - Cinzia Marinaro (2) - Maurizio Iocco (3) - Antonio 
Ammendolia (3)

Sadel S.p.a. Di Cotronei (kr), Riabilitazione Intensiva - Sadel Di Cotronei (kr), Cotronei, Italia (1) - Università Magna Graecia Di Catanzaro, 
Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa - Dipartimento Di Scienze Mediche E Chirurgiche, Catanzaro, Italia (2) - Uni-
versità Magna Graecia Di Catanzaro, Dipartimento Di Scienze Mediche E Chirurgiche - Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E 
Riabilitativa - Aou Materdomini Di Catanzaro, Catanzaro, Italia (3)

149
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MIELOLESIONI 
LA RIABILITAZIONE POST-INTERVENTO COMBINATO DI TRANSFER TENDINEO E NEUROTIZZAZIONE DELL’ARTO SUPERIORE: 
CASE-REPORT DI UN PAZIENTE TETRAPLEGICO 
Matilde Sigona (1) - Elisa Delorenzi (1) - Claudia Fortunati (1) - Marta Cannobbio (1) - Marco Biondi (1) - Giulio Del Popolo (1)

Aou-careggi, Unità Spinale Unipolare, Firenze, Italia (1)

150
SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
CONTROLLO POSTURALE E PERFORMANCE VISIVE NEI SOGGETTI IN ETÀ EVOLUTIVA CON NEUROSVILUPPO TIPICO E CON 
DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO: STUDIO OSSERVAZIONALE TRASVERSALE 
Miryam Mazzucchelli (1) - Valentina Gariboldi (1) - Giulio Valagussa (2) - Cecilia Perin (1) - Cesare Cerri (1)

/, Universita’ Degli Studi Di Milano Bicocca - Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Milano, Italia (1) - /, Autism 
Research Unit, Fondazione “villa Santa Maria”, Tavernerio, Italia (2)

151
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
STROKE 
ACTION OBSERVATION PER IL RECUPERO DELLA MOTRICITÀ E DESTREZZA DELL’ARTO SUPERIORE NEI PAZIENTI CON ICTUS 
ISCHEMICO IN FASE POST-ACUTA. STUDIO CLINICO CONTROLLATO RANDOMIZZATO. 
Serena Di Tondo (1) - Mauro Mancuso (1) - Cristiano Scarselli (1) - Enza Costantini (1) - Laura Abbruzzese (1) - Patrizio Sale (2)

Clinica Di Riabilitazione Toscana, Ospedale S.maria Alla Gruccia, Montevarchi (ar), Italia (1) - Ospedale Sant’isidoro Ferb Onlus, Ospe-
dale Sant’isidoro Ferb Onlus, Trescore Balneario (bg), Italia (2)

152
SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
IMPATTO DEL DIABETE MELLITO E DELL’OBESITÀ GRAVE SULLA BIOMECCANICA DEL CAMMINO. 
Martina Cafalli (1) - Caterina Tramonti (1) - Elisabetta Iacopi (2) - Alberto Piaggesi (2) - Carmelo Chisari (1)

Scuola Di Specializzazione Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Di Pisa, Pisa, Italia (1) - Sezione Dipartimentale Piede Diabetico, 
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Pisa, Italia (2)

153
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MUSCOLO-SCHELETRICA 
FLOW BLOOD RESTRICTION (BFR) NELLA GONARTROSI 
Lorenza Lauricella (1) - Antonio Calderone (1) - Giulia Letizia Mauro (1)

U.o.c. Riabilitazione, Policlinico Paolo Giaccone Di Palermo, Palermo, Italia (1)

154
M1.5 MEDICINA MANUALE 
SINERGISMO D’AZIONE NEL TRATTAMENTO MANUALE DI UN DDIM LOMBARE: NOSTRA ESPERIENZA 
Lorenza Lauricella (1) - Giuseppe Falletta (1) - Giulia Letiizia Mauro (1)

U.o.c. Riabilitazione, Policlinico Paolo Giaccone Di Palermo, Palermo, Italia (1)
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155
SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
EFFETTO DI UN PROGRAMMA RIABILITATIVO DUAL-TASK MOTORIO-COGNITIVO PER TRATTARE LA FATIGUE CORRELATA ALLA 
SCLEROSI MULTIPLA: OPEN-LABEL RANDOMIZED CONTROLLED STUDY. 
Davide Romiti (1) - Cosimo Costantino (2) - Francesca Estrada Daniele (3) - Daniela Pacifico (3) - Flavia Zucchetti (3) - Paolo Rossi (3)

Università Degli Studi Di Parma, Italia - Clinica Hildebrand, Brissago, Svizzera, Medicina Riabilitativa / Università Degli Studi Di Parma 
/ Dipartimento Di Medicina E Chirurgia, Parma, Italia - Brissago, Svizzera, Italia (1) - Università Degli Studi Di Parma, Medicina Riabilita-
tiva / Università Degli Studi Di Parma / Dipartimento Di Medicina E Chirurgia, Parma, Italia (2) - Clinica Hildebrand, Clinica Hildebrand, 
Centro Di Riabilitazione Brissago, Brissago, Svizzera (3)

156
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
REUMATOLOGICA 
MANAGEMENT RIABILITATIVO DEL PAZIENTE CON SPONDILITE ANCHILOSANTE 
Lorenza Lauricella (1) - Elisa Palumbo (1) - Giuseppina Passantino (1) - Dalila Scaturro (1) - Giulia Letizia Mauro (1)

U.o.c. Riabilitazione, Policlinico Paolo Giaccone Di Palermo, Palermo, Italia (1)

157
M2.13 RIEDUCAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO 
UROFLOW STOP TEST CON ELETTROMIOGRAFIA: UN POTENZIALE INDICE PER LA RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO 
POST-CHIRURGIA UROLOGICA 
Elena Sarti (1) - Fabrizio Gervasoni (2) - Matteo Marsico (1) - Mattia Panciarola (1) - Andrea Nogara (1) - Alessio Paladini (1) - Morena Turco 
(1) - Maurizio Osio (1) - Ettore Mearini (1) - Andrea Boni (1)

Clinica Urologica, Dipartimento Di Scienze Chirurgiche E Biomediche, Università Degli Studi Di Perugia, Ospedale S. Maria Della 
Misericordia, Perugia, Italia (1) - U.o. Riabilitazione Specialistica, A.s.s.t., Fatebenefratelli Sacco, Ospedale Luigi Sacco, Milano, Italia (2)

158
M2.9 DIAGNOSTICA CLINICA E FUNZIONALE NELLE MALATTIE CRONICHE 
CARATTERIZZAZIONE DELL’ IMPAIRMENT MUSCOLARE IN PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIA DI PARKINSON IN STADIO INIZIALE: 
STUDIO DI COORTE. 
Sara Liguori (1) - Claudio Curci (1) - Angela Palomba (1) - Elena Siani (1) - Mattia Arenella (1) - Livia Peschi (1) - Giovanni Iolascon (1)

Università Degli Studi Della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento Multidisciplinare Di Specialità Medico Chirurgiche Ed Odontoia-
triche, Napoli, Italia (1)

159
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 
STUDIO OSSERVAZIONALE PROSPETTICO MULTICENTRICO PER VALUTARE L’INCIDENZA DELL’IPERATTIVITA’ SIMPATICA PAROS-
SISTICA IN PAZIENTI CON GRAVE CEREBROLESIONE ACQUISITA IN SETTING RIABILITATIVO 
Lucia Francesca Lucca (1) - Antonio De Tanti (2) - Anna Estraneo (3) - Rita Formisano (4) - Federico Scarponi (5) - Annamaria Romoli (6) - Fran-
cesca Cava (7) - Diana Frattini (8)

Istituto S. Anna Di Crotone, Istituto S. Anna Di Crotone, Crotone, Italia (1) - Centro Cardinal Ferrari, Centro Cardinal Ferrari, Fontanellato 
(parma), Italia (2) - Fondazione Salvatore Maugeri, Fondazione Salvatore Maugeri, Telese Terme (benevento), Italia (3) - Fondazione Santa 
Lucia, Fondazione Santa Lucia, Roma, Italia (4) - Ospedale S Giovanni Battista - Foligno, Ospedale S Giovanni Battista -foligno, Foligno 
(pg), Italia (5) - Istituto Don Gnocchi, Istituto Don Gnocchi, Firenze, Italia (6) - Montecatone Rehabilitation Institute, Montecatone Rehabi-
litation Institute, Montecatone Imola, Italia (7) - Po- Vimercate Riabilitazione Specialistica Neuromotoria Ospedale “trabattoni-ronzoni” 
Seregno Azienda Socio-sanitaria Territoriale - (asst) Vimercate, Po- Vimercate Riabilitazione Specialistica Neuromotoria Ospedale “tra-
battoni-ronzoni” Seregno Azienda Socio-sanitaria Territoriale - (asst) Vimercate, Vimercate, Italia (8)

160
M2.8 DAL PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE AL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE: LA CONTINUITÀ OSPEDALE 
TERRITORIO DELLA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA 
DISABILITA’ ED HANDICAP ALLA LUCE DEI NUOVI LEA 
Rita Chiaramonte (1) - Matteo Cioni (1) - Manuela Lo Bianco (1) - Aurelio Lomeo (1) - Maria Pia Onesta (1) - Michele Vecchio (1)

Medicina Fisica E Riabilitativa., Policlinico Rodolico, Catania, Via S. Sofia 67, 95123. Univeraità Degli Studi Di Catania. Dipartimento Di 
Scienze Biomediche E Biotecnologiche, Catania, Italia (1)

162
M1.6 TELERIABILITAZIONE NELLE VARIE DISABILITÀ 
MONITORAGGIO E MOTIVAZIONE ALL’USO DELL’ARTO PARETICO CON DISPOSITIVI INDOSSABILI AL POLSO: DALLA DEGENZA 
ALLA TELERIABILITAZIONE 
Silvia Chioggia (1) - Michele Germano (1) - Greta Nunziati (1) - Elisabetta Traverso (1) - Nadia Folegani (2) - Paola Tognetti (2) - Antonella 
Focacci (1)

Reparto Riabilitazione Intensiva - S.c. Medicina Fisica E Riabilitativa, Ospedale Di Sestri Levante Asl4 Liguria, Sestri Levante, Italia (1) - 
S.c. Medicina Fisica E Riabilitativa, Asl 4 Liguria, Sestri Levante, Italia (2)
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MUSCOLO-SCHELETRICA 
AGOPUNTURA PER IL TRATTAMENTO DEL DOLORE POST-OPERATORIO FARMACO-RESISTENTE IN PAZIENTI OPERATE DI AR-
TROPROTESI DI GINOCCHIO 
Lara Cantini (1) - Roberta Sergi (2) - Alessandra Montagna (2) - Giuseppe Falcone (1) - Calogero Foti (3) - Pietro Pasquetti (4)

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Sod Riabilitazione Cto, Firenze, Italia (1) - Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Ria-
bilitativa, Università Degli Studi Di Roma Tor Vergata, Roma, Italia (2) - Professore Ordinario Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Degli 
Studi Di Roma Tor Vergata, Roma, Italia (3) - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Direttore Sod Riabilitazione Cto, Firenze, Italia (4)

164
M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA PROTESI ED ESOSCHELETRI 
EXERGAMING NEL NEGLECT VISUOSPAZIALE: ESPERIENZA CON IL DISPOSITIVO ESOSCHELETRICO ARMEO SPRING 
Tatiana Costa (1) - Silvia Chioggia (1) - Laura Raggio (1) - Serena Grassi (1) - Sonia Ceretto Castigliano (1) - Antonella Focacci (1) - Paola To-
gnetti (2) - Elisabetta Traverso (1)

Reparto Riabilitazione Intensiva - S.c. Medicina Fisica E Riabilitativa, Ospedale Di Sestri Levante Asl4 Liguria, Sestri Levante, Italia (1) - 
S.c. Medicina Fisica E Riabilitativa, Ospedale Di Sestri Levante Asl4 Liguria, Sestri Levante, Italia (2)

165
M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA ROBOETICA 
EFFICACIA DI UN TRAINING ROBOTICO PER LA DEAMBULAZIONE COMBINATO CON UN TRAINING ROBOTICO PER L’EQUILI-
BRIO IN PAZIENTI STROKE IN FASE SUB-ACUTA: RISULTATI PRELIMINARI 
Chiara Iacovelli (1) - Letizia Castelli (1) - Cristiano Pecchioli (1) - Irene Aprile (1)

Ircss Don Carlo Gnocchi Onlus Foundation, Ircss Don Carlo Gnocchi Onlus Foundation, Milan, Italia (1)

166
SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
Valutazione del controllo del tronco in atleti mielolesi mediante sensori inerziali
Giovanni Scibilia (1) - Federica Alviti (2) - Maria Auxiliadora Marquez (3) - Rita De Santis (4) - Marila Servidio (5) - Claudio Pilati (6) - Valter 
Santilli (7)

Università “la Sapienza”, Dipartimento Di Medicina Fisica E Riabilitativa, Policlinico Umberto I, Roma, Italia (1) - Ricercatrice Rtda Dipar-
timento Di Medicina Fisica E Riabilitativa, Università “la Sapienza”, Roma, Italia (2) - Terapista Occupazionale, Ospedale Centro Paraple-
gici, Ostia, Italia (3) - Terapista Occupazionale, Università “la Sapienza”, Policlinico Umberto I, Roma, Italia (4) - Ricercatrice Dipartimento 
Di Medicina Fisica E Riabilitativa, Università “la Sapienza”, Roma, Italia (5) - Direttore Unità Spinale, Centro Traumatologico Ortopedico 
(cto), Roma, Italia (6) - Direttore Della Uoc Medicina Fisica E Riabilitativa Del Policlinico Umberto I Di Roma, Professore Ordinario Medi-
cina Fisica E Riabilitativa, Università La Sapienza, Roma, Italia (7)

167
M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA PROTESI ED ESOSCHELETRI 
TRAINING ROBOTICO DEL CAMMINO IN 2 STEP: IL CASO DI UN PAZIENTE CON GRAVE CEREBROLESIONE ACQUISITA E CO-
MORBILITA’ MULTIPLE 
Michele Germano (1) - Greta Nunziati (1) - Silvia Chioggia (1) - Grazia Anna Flora (1) - Tatiana Costa (1) - Michela Bianchi (1) - Elisabetta Tra-
verso (1) - Antonella Focacci (1) - Paola Tognetti (2)

Reparto Riabilitazione Intensiva - S.c. Medicina Fisica E Riabilitativa, Ospedale Di Sestri Levante Asl4 Liguria, Sestri Levante, Italia (1) - 
S.c. Medicina Fisica E Riabilitativa, Ospedale Di Sestri Levante Asl4 Liguria, Sestri Levante, Italia (2)

168
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 
VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA CONGIUNTA MEDIANTE COMA / NEAR COMA E LEVEL OF COGNITIVE FUNCTIONING 
ASSESSMENT SCALES. LE DUE SCALE RIDUCONO I RISULTATI NEGATIVI NEI DISTURBI DELLA COSCIENZA PEDIATRICI 
Sandra Strazzer (1) - Erika Molteni (2) - Susanna Galbiati (1) - Valentina Pastore (1) - Sara Galbiati (1) - Federica Locatelli (1) - Katia Colombo (1)

Scientific Institute Irccs Eugenio Medea, Unità Cerebrolesioni Acquisite, Bosisio Parini, Lecco, Italia (1) - King’s College London, School 
Of Biomedical Engineering & Imaging Sciences, London, Regno Unito (2)

169
M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA TECNOLOGIA ASSISTIVA PER LA MOBILITÀ 
“NEURO-PLASTICITÀ CEREBRALE E TERAPIA ROBOTICA DELL’ARTO SUPERIORE NELLO STROKE CRONICO: UNA REVISIONE 
SISTEMATICA” 
Federica Bressi (1) - Marco Bravi (1) - Diletta Bruno (1) - Alberto Marzolla (1) - Sandra Miccinilli (1) - Silvia Sterzi (1)

Università Campus Bio-medico Di Roma, Dipartimento Di Medicina Fisica E Riabilitativa, Roma, Italia (1)

171
SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
VIBRAZIONI GLOBALI E ESERCIZIO AEROBICO SU TAPIS ROULANT NELLA RIABILITAZIONE DELLA MALATTIA DI PARKINSON: 
EFFETTI SUI COSTI ENERGETICI E FASI DI RECUPERO 
Marco Bacci (1) - Silvia Corbianco (2) - Gabriella Cavallini (2) - Giacomo Baldereschi (2) - Francesca Lidia Flamingo (2) - Paolo Bongioanni 
(3) - Marco Dini (2) - Maria Chiara Carboncini (2)

Scuola Di Specializzazione Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Di Pisa, Pisa, Italia (1) - Dipartimento Di Ricerca Traslazionale E Delle 
Nuove Tecnologie In Medicina E Chirurgia, Università Di Pisa, Pisa, Italia (2) - S.o.d. Neuroriabilitazione, Azienda Ospedaliera Universi-
taria Pisana, Pisa, Italia (3)
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172
SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
L’EFFICACIA TERAPEUTICA E LA SICUREZZA DELLA MESOTERAPIA NELLE PATOLOGIE DELL’APPARATO MUSCOLO-SCHELETRI-
CO: REVISIONE SISTEMATICA CON META-ANALISI 
Lorenzo Faetani (1) - Daniele Ghizzoni (1) - Cosimo Costantino (1)

Università Di Parma, Università Di Parma, Parma, Italia (1)

173
M2.14 TRATTAMENTO DELL’OSTEOPOROSI 
PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DELL’OSTEOPOROSI NELLE PERSONE CON LESIONI DEL MIDOLLO SPINALE 
Giulia Stampacchia (1) - Carla D’avino (2) - Mauriizio Mazzantini (3) - Edda Vignali (4) - Adriana Gerini (5) - Claudio Marcocci (6)

Dirigente Medici Ii° Livello Ssn, Socio Simfer, Direttore Uo Mielolesi, Uo Mielolesi, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Pisa, 
Italia (1) - Dirigente Medico I° Livello Ssn, Uo Mielolesi, Uo Mielolesi, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Pisa, Italia (2) - Dirigente 
Medico I° Livello Ssn, Uo Reumatologia, Uo Reumatologia, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Pisa, Italia (3) - Dirigente Medico 
I° Livello Ssn, Uo Endocronologia Ii, Uo Endocronologia Ii, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Pisa, Italia (4) - Dirigente Medico 
I° Livello, Ssn, Uo Mielolesi, Uo Mielolesi, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Pisa, Italia (5) - Professore Ordinario, Direttore Uo 
Endocrinologia Ii, Uo Endocronologia Ii, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Pisa, Italia (6)

174
M2.9 DIAGNOSTICA CLINICA E FUNZIONALE NELLE MALATTIE CRONICHE 
L’ARTROPROTESI DI CAVIGLIA È UNA SCELTA VALIDA PER GARANTIRE IL MOVIMENTO NEL TEMPO? 
Giada Lullini (1) - Giannini Sandro (2) - Bruna Maccaferri (2) - Alberto Leardini (3) - Antonio Mazzotti (3) - Lisa Berti (1)

Università Di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italia (1) - Università Di Bologna, Università Di Bologna, Bologna, Italia (2) - 
Istituto Ortopedico Rizzoli, Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italia (3)

175
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MALATTIE NEURODEGENERATIVE 
IMPLICAZIONI RIABILITATIVE DEI DISTURBI DELLA SFERA DELL’UDITO NEL SETTING DEI PAZIENTI AFFETTI DA SCLEROSI MULTIPLA. 
Maria Teresa Amoruso (1) - Antonio Turitto (2) - Rocco Cortese (3) - Maria Carmela Oliva (2) - Giovanni Pignatelli (2) - Ignazio Salonna (4) - 
Roberto Mevoli (4) - Giuseppina Lelli (1) - Marisa Megna (5) - Pietro Fiore (6)

Policlinico Di Bari, U.o.c Medicina Fisica E Riabilitativa-usu, Bari, Italia (1) - Università Degli Studi Di Bari, Scuola Di Specializzazione 
Medicina Fisica E Riabilitativa, Bari, Italia (2) - Servizio Di Logoterapia, U.o.c Medicina Fisica E Riabilitativa-usu, Bari, Italia (3) - Università 
Degli Studi Di Bari, U.o.c. Otorinolaringoiatria Policlinico Di Bari, Bari, Italia (4) - Università Degli Studi Di Bari, U.o.c Medicina Fisica E 
Riabilitativa-usu, Bari, Italia (5) - Università Degli Studi Di Foggia, U.o.c Medicina Fisica E Riabilitativa-usu, Bari, Italia (6)

176
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MALATTIE NEURODEGENERATIVE 
MALATTIA DI PARKINSON E CONNETTIVITÀ NEURONALE: EVIDENZE EEG IN UNO STUDIO OSSERVAZIONALE CONTROLLATO 
Laura Bernardi (1) - Alessandra Del Felice (1) - Laura Gallo (1) - Jessica Rupil (2) - Michele Tonellato (1) - Emanuela Formaggio (1) - Gianna 
Maria Toffolo (2) - Stefano Masiero (1)

Università Di Padova, Dipartimento Di Neuroscienze, Padova, Italia (1) - Università Di Padova, Dipartimento Di Ingegneria Dell’informa-
zione, Padova, Italia (2)

178
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
ONCOLOGICA 
PRESA IN CARICO RIABILITATIVA ALL’INTERNO DELLA BREAST UNIT DELL’ OSPEDALE “F.LOTTI” DI PONTEDERA. IL PERCORSO 
DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE OSPEDALE-TERRITORIO. 
Rosaria Lanzisera (1) - Elisabetta Geri (2) - Fabiola Tani (2) - Stefania Tonola (2) - Cristina Laddaga (1)

Simfer, Dipartimento Di Riabilitazione Asl Toscana Nordovest Area Sud, Pisa, Italia (1) - Asl Tno, Dipartimento Di Riabilitazione Asl To-
scana Nordovest Area Sud, Pisa, Italia (2)

179
M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA TECNOLOGIA ASSISTIVA PER LA MOBILITÀ 
STUDIO PILOTA SULL’EFFICACIA DI UN PRECOCE TRAINING DEL CAMMINO CON “BODY WEIGHT SUPPORT” NEL RECUPERO 
DELLA DEAMBULAZIONE DELLE PERSONE AFFETTE DA ESITI DI STROKE IN FASE SUBACUTA. 
Stefano Brunelli (1) - Noemi Gentileschi (2) - Caolgero Foti (2) - Marco Traballesi (1)

Fondazione Santa Lucia, Uoc 4, Italy, Italia (1) - Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Tor Vergata, Roma, 
Italia (2)

180
M1.4 SPASTICITÀ 
EFFICACIA E SICUREZZA DELLA TOSSINA BOTULINICA A BASSE DOSI NEL TRATTAMENTO DELLA SPASTICITÀ FOCALE IN PA-
ZIENTE CON SCLEROSI LATERALE PRIMARIA (SLP): CASE REPORT 
Ilaria Passaro (1) - Peppino Tropea (1) - Andrea Grassi (1) - Giovanni Pintabona (1) - Massimo Corbo (1) - Luigi Pisani (1)

Casa Di Cura Del Policlinico, Dipartimento Di Neuroscienze, Milano, Italia (1)

181
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MIELOLESIONI 
AGGIORNAMENTO SULL’EPIDEMIOLOGIA DELLE SPINAL CORD INJURY. 
Davide Casavola (1) - Elisa Delorenzi (1) - Matilde Sigona (2) - Fabio Casacci (3) - Edoardo Della Croce (1) - Annalisa Baroni (1) - Giulio Del 
Popolo (4)

Unità Spinale, Aou Careggi, Firenze, Italia (1) - Unitò Spinale, Aou Careggi, Firenze, Italia (2) - Unità Spinale, Aou Careggi, Fienze, Italia 
(3) - Unità Spinale C, Aou Careggi, Firenze, Italia (4)
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182
M2.8 DAL PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE AL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE: LA CONTINUITÀ OSPEDALE 
TERRITORIO DELLA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA 
UN MODELLO INNOVATIVO PER LA GESTIONE AL DOMICILIO DEI PAZIENTI CON DISORDINE DI COSCIENZA: UN SERVIZIO DI 
TELERIABILITAZIONE. 
Maria Girolama Raso (1) - Francesco Arcuri (1) - Lucia Francesca Lucca (1) - Paolo Tonin (1)

Istituto S. Anna, Casa Di Cura, Crotone, Italia (1)

183
M3.1 DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN FISIATRIA INTERVENTISTICA LA TERAPIA INFILTRATIVA NEL PERCORSO RIABILITATIVO 
P.D.T.A. MULTIDISCIPLINARE INTERVENTISTICA 
Giorgia Gays (1) - Edoardo Milano (1)

Presidio Sanitario, San Camillo, Torino, Italia (1)

184
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MIELOLESIONI 
MINDFULNESS NEL DIPARTIMNETO DI RIABLITAZIONE DI ALESSANDRIA: UN’ESPERIENZA DELL’APPROCCIO MINDFULNESS IN 
UN CONTESTO DI GRUPPO PRESSO L’UNITÀ SPINALE 
Patrizia Valorio (1) - Chiara Martinelli (1) - Rossella Sterpone (1) - Rita Lorusso (2) - Marco Polverelli (3) - Manuela Desilvestri (2) - Luca Perrero (2)

Ao Ss Antonio E Biagio E C. Arrigo, Ssd Psicologia, Alessandria, Italia (1) - Ao Ss Antonio E Biagio E C. Arrigo, Presidio Borsalino Neu-
roriabilitazione, Alessandria, Italia (2) - Ao Ss Antonio E Biagio E C. Arrigo, Presidio Borsalino, Alessandria, Italia (3)

185
M2.8 DAL PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE AL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE: RUOLO DELLA PRESA IN CARI-
CO RIABILITATIVA PRECOCE 
VENTILAZIONE E TRACHEOSTOMIA DEL PAZIENTE COMPLESSO NEL REPARTO DI NEURORIABILITAZIONE DI ALESSANDRIA. 
ANALISI DI UN APPROCCIO RIABILITATIVO IN UN CONTESTO DI ALTA PREVALENZA. 
Manuela Desilvestri (1) - Miriam Meloni (1) - Valeria Ogliaro (1) - Sara Gatti (1) - Luca Perrero (1)

Ao Ss Antonio E Biagio E C. Arrigo, Ao Ss Antonio E Biagio E C. Arrigo Presidio Borsalino, Alessandria, Italia (1) 

186
M2.9 DIAGNOSTICA CLINICA E FUNZIONALE NELLE MALATTIE CRONICHE 
VALIDAZIONE DI UN SISTEMA INERZIALE COMMERCIALE PER L’ANALISI DEI PARAMETRI SPAZIO-TEMPORALI DELLA DEAMBULA-
ZIONE IN PAZIENTI RECENTEMENTE SOTTOPOSTI A SOSTITUZIONE PROTESICA DI ANCA O GINOCCHIO 
Marco Bravi (1) - Emilio Gallotta (1) - Fabio Santacaterina (1) - Michelangelo Morrone (1) - Mirella Maselli (1) - Calogero Foti (2) - Silvia Sterzi 
(1) - Federica Bressi (1) - Sandra Miccinilli (1)

Unità Di Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Campus Bio-medico, Roma, Italia (1) - Unità Di Medicina Fisica E Riabilitativa, Univer-
sità Degli Studi Di Roma “tor Vergata”, Roma, Italia (2)

187
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
ONCOLOGICA 
APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE AL TRATTAMENTO RIABILITATIVO POST-CHIRURGICO DEL LEIOMIOSARCOMA PLEOMORFO 
DI GAMBA: CASE REPORT. 
Mirella Maselli (1) - Alberto Marzolla (1) - Federica Bressi (1) - Marco Bravi (1) - Sandra Miccinilli (1) - Silvia Sterzi (1)

Unità Di Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Campus Bio-medico, Roma, Italia (1)

188
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MUSCOLO-SCHELETRICA 
RIABILITAZIONE FISIOTERAPICA POST-INTERVENTO DI PROTESI DI GINOCCHIO: EFFICACIA DEL TRATTAMENTO TRADIZIONALE 
ASSOCIATO AL TRATTAMENTO DECONGESTIVO COMBINATO PER IL RIASSORBIMENTO DELL’EDEMA 
Ursula Morabito (1) - Andrea Ferrari (1) - Stefano Nizza (1) - Michela Lo Conte (1) - Giuseppe Larosa (2)

Ospedale Koelliker, Ospedale Koelliker, Torino, Italia (1) - Ospedale Koeliker, Ospedale Koelliker, Torino, Italia (2)

189
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
ONCOLOGICA 
PREDITTORI DELLE COMPLICANZE FUNZIONALI E LINFATICHE DELL’ARTO SUPERIORE, IN FASE ACUTA, DOPO ONCOCHIRUR-
GIA MAMMARIA. 
Stefano Moriconi (1) - Manuela Marchegiani (2) - Anna Gastaldi (2) - Riccardo Carlino (1) - Sonia Di Gregorio (1) - Sascia Grafeo (1) - Chiara 
Benedetti (1) - Maria Gabriella Ceravolo (1) - Marianna Capecci (1)

Dipartimento Di Medicina Sperimentale E Clinica. Clinica Di Neuroriabilitazione, Università Politecnica Delle Marche, Ancona, Italia 
(1) - Clinica Di Neuroriabilitazione, Ospedali Riuniti Di Ancona, Ancona, Italia (2)

190
SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
IDENTIFICAZIONE DI UN ICF-SET QUALIFICANTE LE ATTIVITÀ DI TERAPIA OCCUPAZIONALE ED ERGONOMIA 
Eliana Giambelluca (1) - Monica Panigazzi (2) - Anna Giardini (3) - Antonio Nardone (4)

Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Dipartimento Di Scienze Clinico-chirurgiche, Diagnostiche E Pediatriche, 
Università Degli Studi Di Pavia, Pavia, Italia (1) - Servizio Di Terapia Occupazionale Ed Ergonomia, Ics Maugeri Spa Sb, Istituti Clinici 
Scientifici Maugeri, Irccs, Pavia E Montescano, Pavia, Italia (2) - Servizio Di Psicologia, Ics Maugeri Spa Sb, Istituti Clinici Scientifici 
Maugeri, Irccs, Montescano, Montescano, Italia (3) - Ics Maugeri Spa Sb, Istituti Clinici Scientifici Maugeri, Irccs, Pavia, Dipartimento Di 
Scienze Clinico-chirurgiche, Diagnostiche E Pediatriche, Università Degli Studi Di Pavia, Pavia, Italia (4)
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191
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
STROKE 
RUOLO DEL CALCIO NEGLI ESITI DEL TRATTAMENTO RIABILITATIVO NEI PAZIENTI CON ESITI DI STROKE IN FASE SUBACUTA 
Mariacristina Siotto (1) - Marco Germanotta (2) - Massimo Santoro (1) - Chiara Di Blasi (1) - Claudia Loreti (1) - Simona Mastropaolo (1) - Irene 
Aprile (1)

Irccs, Fondazione Don Carlo Gnocchi, Rehabilitation, Milano, Italia (1) - Irccs, Fondazione Don Carlo Gnocchi, Rehabilitation, Firenze, 
Italia (2)

192
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MALATTIE NEURODEGENERATIVE 
IL RUOLO DELLA RISERVA COGNITIVA E DELLA RISERVA MOTORIA NELLA SCELTA DEL TRATTAMENTO RIABILITATIVO 
Luca Padua (1) - Isabella Imbimbo (2) - Irene Aprile (3) - Augusto Fusco (2) - Marco Germanotta (4) - Daniele Coraci (1) - Claudia Santilli (1) - 
Sara Torquati (1) - Arianna Cruciani (2) - Costanza Pazzaglia (1) - Claudia Loreti (2)

Università Cattolica Del Sacro Cuore, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, Roma, Italia (1) - Irccs Fondazione Don Carlo 
Gnocchi, Riabilitazione, Milano, Italia (2) - Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi, Riabilitazione, Roma, Italia (3) - Irccs Fondazione Don 
Carlo Gnocchi, Riabilitazione, Firenze, Italia (4)

193
SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
UTILIZZO DELLA TERAPIA CON ONDE D’URTO NEL TRATTAMENTO DELLA CAPSULITE ADESIVA DI SPALLA: REVISIONE DEI DATI 
PRESENTI IN LETTERATURA. 
Dorotea Manco (1) - Sandra Miccinilli (1) - Michelangelo Morrone (1) - Marco Bravi (1) - Diletta Bruno (1) - Fabio Santacaterina (1) - Federica 
Bressi (1) - Silvia Sterzi (1)

Università Campus Bio-medico, Unità Di Medicina Fisica E Riabilitativa, Roma, Italia (1)

194
SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
CARATTERIZZAZIONE ELETTROMIOGRAFICA E CORRELATI CLINICI DELLA PARATONIA IN SOGGETTI CON DECADIMENTO CO-
GNITIVO E CONTROLLI SANI. 
William Campanella (1) - Laura Mori (2) - Carlo Trompetto (1) - Lucio Marinelli (1)

Dipartimento Di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica E Scienze Materno-infantili, Università Degli Studi Di Genova, 
Irccs Ospedale Policlinico San Martino, Genova, Genova, Italia (1) - Dipartimento Di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Ge-
netica E Scienze Materno-infantili, Università Degli Studi Di Genova, Irccs Ospedale Policlinico San Martino, Genova, Genova, Italia (2)

195
M2.9 DIAGNOSTICA CLINICA E FUNZIONALE NELLE MALATTIE CRONICHE 
INCIDENZA DELL’IPOVITAMINOSI D NEL PERCORSO RIABILITATIVO DEI PAZIENTI CON DISTURBI ASSIALI AFFETTI DA MALATTIA 
DI PARKINSON 
Giulia Maggi (1) - Elisa Pelosin (2) - Carlo Trompetto (3) - Laura Massollo (1) - Laura Mori (1)

Dinogmi -universita’ Di Genova, Irccs Ospedale Policlinico San Martino- Universita’ Di Genova, Genova, Italia (1) - Dinogmi -universita’ 
Di Genova, Università Degli Studi Di Genova, Genova, Italia (2) - Dinogmi -universita’ Di Genova, Irccs Ospedale Policlinico San Martino 
- Università Di Genova, Genova, Italia (3)

196
M1.4 SPASTICITÀ 
ADATTAMENTO DEL DOSAGGIO DI BACLOFEN INTRATECALE IN UNA POPOLAZIONE DI PERSONE CON
LESIONE MIDOLLARE OSSERVATA PER 3 ANNI. 
Maria Giuseppa Onesta (1) - Tiziana Di Gregorio (1) - Marianna Avola (2) - Tatiana Zbant (2) - Manuela Lo Bianco (2) - Alessandra Aglieco 
(2) - Lucia Daniela Rapisarda (1) - Domenico Paci (1) - Laura Longo (1) - Gabriella Nicosia (1) - Michele Vecchio (2)

Azienda Ospedaliera Per L’emergenza “cannizzaro”, Unità Spinale Unipolare, Catania, Italia (1) - Scuola Di Specializzazione In Medicina 
Fisica E Riabilitativa, Università Di Catania, Catania, Italia (2)

197
M2.9 DIAGNOSTICA CLINICA E FUNZIONALE NELLE MALATTIE CRONICHE 
VALIDAZIONE DI UN DISPOSITIVO INDOSSABILE SMART TEXTILE PER IL MONITORAGGIO DELLA RESPIRAZIONE: ANALISI DEI 
RISULTATI PRELIMINARI SU SOGGETTI SANI 
Sandra Miccinilli (1) - Marco Bravi (1) - Federica Bressi (1) - Fabio Santacateria (1) - Emilio Gallotta (1) - Carlo Massaroni (2) - Emiliano Schena 
(2) - Silvia Sterzi (1)

Università Campus Bio-medico Di Roma, U.o.c. Di Medicina Fisica E Riabilitativa, Roma, Italia (1) - Università Campus Bio-medico Di 
Roma, Unità Di Ricerca Di Misure E Strumentazioni Bio-mediche, Roma, Italia (2)

198
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
STROKE 
EFFICACIA DI UN TRATTAMENTO ROBOTICO CONFRONTATO CON UN TRATTAMENTO CONVENZIONALE IN PAZIENTI CON 
ESITI DI STROKE: RISULTATI PRELIMINARI OTTENUTI MEDIANTE UN SISTEMA DI ANALISI DEL MOVIMENTO. 
Marco Germanotta (1) - Cristiano Pecchioli (2) - Enrica Di Sipio (2) - Arianna Cruciani (2) - Letizia Castelli (2) - Irene Aprile (2)

Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi, Riabilitazione, Firenze, Italia (1) - Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi, Riabilitazione, Milano, Italia (2)
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199
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 
DISBIOSI E FLOGOSI INTESTINALE NELL’OUTCOME DELLA PERSONA CON GRAVE CEREBROLESIONE ACQUISITA IN FASE ACU-
TA E POST-ACUTA 
Luca Colombatti (1) - Claudia Macchetta (1) - Livia Emma (2) - Lorella Cocchini (1) - Natalia Giunta (1) - Maurizio Beatrici (1) - Marco Alessandro 
Minetto (3) - Giuseppe Massazza (3)

Aou Città Della Salute E Della Scienza Di Torino, Struttura Complessa Neuroriabilitazione, Dipartimento Ortopedia Traumatologia E 
Riabilitazione, Torino, Italia (1) - Aou Città Della Salute E Della Scienza Di Torino, Servizio Di Dietetica, Torino, Italia (2) - Aou Città Della 
Salute E Della Scienza Di Torino, Dipartimento Di Scienze Chirurgiche, Scdu Medicina Fisica E Riabilitazione, Torino, Italia (3)

200
M2.15 TRATTAMENTO DEL DOLORE 
AGOPUNTURA NEL TRATTAMENTO DEL DOLORE DELLA PERSONA DISABILE: DATI CLINICI PERSONALI. 
Lara Cantini (1) - Sefora Codazza (2) - Mihaela Aconstantinesei (2) - Alessandro Viviani (3) - Giuseppe Falcone (1) - Calogero Foti (4) - Pietro 
Pasquetti (5)

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Sod Riabilitazione Cto, Firenze, Italia (1) - Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E 
Riabilitativa, Università Degli Studi Di Roma Tor Vergata, Roma, Italia (2) - Professore Statistica, Università Degli Studi Di Firenze, Firen-
ze, Italia (3) - Professore Ordinario Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Degli Studi Di Roma Tor Vergata, Roma, Italia (4) - Azienda 
Ospedaliera Universitaria Careggi, Direttore Sod Riabilitazione Cto, Firenze, Italia (5)

201
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MUSCOLO-SCHELETRICA 
LA GESTIONE E LA RIABILITAZIONE INTENSIVA DI PAZIENTE CON IMPIANTO DI EMIPELVI CUSTOME-MADE 
Luca Colombatti (1) - Massimo Alloero (1) - Valeria Pellarin (1) - Rocco Iero (1) - Monica Lauro (1) - Raimondo Piana (2) - Maurizio Beatrici (1) - 
Marco Alessandro Minetto (3) - Giuseppe Massazza (3)

Aou Città Della Salute E Della Scienza Di Torino, Struttura Complessa Neuroriabilitazione, Dipartimento Ortopedia Traumatologia E 
Riabilitazione, Torino, Italia (1) - Aou Città Della Salute E Della Scienza Di Torino, Chirurgia Oncologica Ortopedica - Ssd, Dipartimento 
Ortopedia Traumatologia E Riabilitazione, Torino, Italia (2) - Aou Città Della Salute E Della Scienza Di Torino, Dipartimento Di Scienze 
Chirurgiche, Scdu Medicina Fisica E Riabilitazione, Torino, Italia (3)

202
SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
UTILIZZO DEL GAITRITE NELLA VALUTAZIONE DEL CAMMINO DI SOGGETTI AFFETTI DA MALATTIA DI HUNTINGTON 
Giulia Biasotti (1) - Elisa Pelosin (2) - Oscar Crisafulli (2) - Lucio Marinelli (1) - Carlo Trompetto (1) - Laura Mori (1)

Dinogmi -universita’ Di Genova, Irccs Ospedale Policlinico San Martino- Universita’ Di Genova, Genova, Italia (1) - Dinogmi -universita’ 
Di Genova, Universita’ Di Genova, Genova, Italia (2)

203
M2.15 TRATTAMENTO DEL DOLORE 
LOW BACK PAIN CRONICO: TERAPIA INTEGRATA CON AGOPUNTURA ED ESERCIZIO TERAPEUTICO. 
Lara Cantini (1) - Noemi Gentileschi (2) - Sefora Codazza (2) - Calogero Foti (3) - Giuseppe Falcone (1) - Pietro Pasquetti (4)

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Sod Riabilitazione Cto, Firenze, Italia (1) - Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E 
Riabilitativa, Università Degli Studi Di Roma Tor Vergata, Roma, Italia (2) - Professore Ordinario Medicina Fisica E Riabilitativa, Università 
Degli Studi Di Roma Tor Vergata, Roma, Italia (3) - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Direttore Sod Riabilitazione Cto, Firenze, 
Italia (4)

204
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MALATTIE NEURODEGENERATIVE 
EFFICACIA DEL TRATTAMENTO NEURO RIABILITATIVO IN PAZIENTI AFFETTI DA DISTONIA FOCALE 
Claudia Tognoli (1) - Sara Scuratti (1) - Franco Cosignani (1) - Serena Frittoli (1) - Bruno Conti (1) - Luigi Santilio (1)

Multimedica Irccs, Dipartimento Di Neuro Riabilitazione, Limbiate (mb), Italia (1)

205
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MALATTIE NEURODEGENERATIVE 
L’IMPATTO DELLA COMPLESSITÀ LAVORATIVA SUL DECLINO COGNITIVO NEGLI ULTRANOVANTENNI: “MUGELLO STUDY” 
Claudio Macchi (1) - Silvia Pancani (1) - Federica Vannetti (1) - Raffaele Molino-lova (1) - Badia Bahia Hakiki (1)

Irccs-fondazione Don Carlo Gnocchi, Irccs-fondazione Don Carlo Gnocchi, Firenze, Italia (1)

206
M1.4 SPASTICITÀ 
VIBRAZIONI MECCANO-FOCALI NEL TRATTAMENTO DI PIEDE EQUINO-VARO POST TRAUMATICO: CASO CLINICO 
Angelica Gallarati (1) - Rosita Catellani (1) - Cosimo Costantino (1)

Università Degli Studi Di Parma, Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Aou Parma, Parma, Italia (1)
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207
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MUSCOLO-SCHELETRICA 
PROPOSTA DI UN PDTA PER PAZIENTI AFFETTI DA FRATTURA DI FEMORE AFFERENTI A REPARTI DI RIABILITAZIONE POST-ACU-
ZIE. 
Giuliana Poggianti (1) - Fabio De Santis (2) - Olga Toscano (3) - Pola Polcaro (4) - Irene Aprile (5) - Paola Ammenti (6) - Renzo Bagarolo (6) - 
Enzo Calvello (2) - Valentina Carli (7) - Elena Corbella (6) - Tiziana Fumelli (8) - Stefano Pierani (1) - Sara Rapuzzi (6) - Silvia Galeri (9) - Lorenzo 
Brambilla (6)

Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi, Riabilitazione, Falconara Marittima, Italia (1) - Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi, Riabilitazione, 
Acerenza, Italia (2) - Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi, Riabilitazione, Tricarico, Italia (3) - Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi, Riabi-
litazione, Firenze, Italia (4) - Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi, Riabilitazione, Roma, Italia (5) - Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi, 
Riabilitazione, Milano, Italia (6) - Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi, Riabilitazione, La Spezia, Italia (7) - Irccs Fondazione Don Carlo 
Gnocchi, Riabilitazione, Torino, Italia (8) - Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi, Riabilitazione, Rovato, Italia (9)

208
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MIELOLESIONI 
DISFAGIA IN INDIVIDUI CON LESIONE CERVICALE MIDOLLARE: PREVALENZA E FATTORI DI RISCHIO 
Maria Giuseppa Onesta (1) - Lucia Daniela Rapisarda (1) - Alessandra Aglieco (2) - Aurelio Giuseppe Lorenzo Maria Lomeo (2) - Lorena 
Caldarella (2) - Tatiana Zbant (2) - Giuseppina Bonfiglio (1) - Tiziana Di Gregorio (1) - Gabriella Nicosia (1) - Laura Longo (1) - Domenico Paci 
(1) - Antonella Papa (1) - Elide La Scala (1) - Michele Vecchio (2)

Azienda Ospedaliera Per L’emergenza “cannizzaro”, Unità Spinale Unipolare, Catania, Italia (1) - Scuola Di Specializzazione In Medicina 
Fisica E Riabilitativa, Università Degli Studi Di Catania, Catania, Italia (2)

209
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
DISMORFISMI ETÀ EVOLUTIVA 
CASE REPORT: VALUTAZIONE CON GAIT ANALYSIS DEL PERCORSO RIABILITATIVO DI UN PAZIENTE CON STIFF PERSON SYN-
DROME 
Andrea Sancesario (1) - Tommaso Schirinzi (1) - Alberto Romano (1) - Martina Favetta (1) - Enrico Silvio Bertini (1) - Enrico Castelli (1) - Gessica 
Vasco (1) - Maurizio Petrarca (1) - Gessica Della Bella (1)

Department Of Neurosciences, Irccs Bambino Gesu` Children Hospital, Roma, Italia (1)

210
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
STROKE 
STUDIO BICENTRICO SUGLI EFFETTI DELLA RIABILITAZIONE ROBOTICA DELL’ARTO SUPERIORE, UTILIZZANDO UN SET DI DEVI-
CE, SULLE FUNZIONI COGNITIVE DI PAZIENTI CON STROKE IN FASE SUBACUTA: DATI PRELIMINARI. 
Giulia Guardati (1) - Valeria Cipollini (1) - Marco Germanotta (2) - Cristiano Pecchioli (1) - Letizia Castelli (1) - Silvia Galeri (3) - Serena Monte-
leone (3) - Alessandra Redolfi (3) - Romina Garattini (3) - Gianluigi Sacella (3) - Fulvia Noro (3) - Irene Aprile (1)

Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi, Riabilitazione, Milano, Italia (1) - Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi, Riabilitazione, Firenze, Italia 
(2) - Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, Riabilitazione, Rovato, Italia (3)

211
M2.1 CRONICITÀ E CAMBIAMENTI SOCIO-CULTURALI 
DISABILITÀ MOTORIE ED IDONEITÀ ALLA GUIDA 
Lara Cantini (1) - Carlo Giolli (2) - Mihaela Aconstantinesei (3) - Roberta Sergi (3) - Calogero Foti (4) - Giuseppe Falcone (1) - Pietro Pasquetti (5)

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Sod Riabilitazione Cto, Firenze, Italia (1) - Direttore Medicina Legale, Ausl Toscana Centro, 
Firenze, Italia (2) - Medico Specializzando In Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Degli Studi Di Roma Tor Vergata, Roma, Italia (3) - 
Professore Ordinario Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Degli Studi Di Roma Tor Vergata, Roma, Italia (4) - Azienda Ospedaliera 
Universitaria Careggi, Direttore Sod Riabilitazione Cto, Firenze, Italia (5)

212
M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA ROBOETICA 
EFFETTI DELLA RIABILITAZIONE ROBOTICA DELL’ARTO SUPERIORE SULLE FUNZIONI COGNITIVE DI PAZIENTI AFFETTI DA 
STROKE IN FASE SUBACUTA, VALUTATE MEDIANTE OCS: DATI PRELIMINARI DI UNO STUDIO BICENTRICO 
Serena Monteleone (1) - Alessandra Redolfi (1) - Vera Rota (1) - Romina Garattini (1) - Gianluigi Sacella (1) - Fulvia Noro (1) - Giulia Guardati 
(2) - Valeria Cipollini (2) - Marco Germanotta (3) - Cristiano Pecchioli (4) - Letizia Castelli (2) - Silvia Galeri (1) - Irene Aprile (2)

Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, Centro E.spalenza, Rovato (bs), Italia (1) - Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, Irccs S.maria 
Nascente, Milano, Italia (2) - Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, Irccs Don Carlo Gnocchi, Firenze, Itali (3) - Fondazione Don Carlo 
Gnocchi Onlus, Irccs S.maria Nascente, Milano, Itali (4)

213
SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
EFFICACIA DEL TRATTAMENTO CON ONDE D’URTO NELLA GESTIONE DEL LINFEDEMA DELL’ARTO SUPERIORE SECONDARIO 
AL TRATTAMENTO DEL CARCINOMA MAMMARIO: UNA REVISIONE SISTEMATICA 
Mirella Maselli (1) - Federica Bressi (1) - Rossana Toglia (1) - Dorotea Manco (1) - Sandra Miccinilli (1) - Marco Bravi (1) - Silvia Sterzi (1)

Unità Di Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Campus Biomedico Di Roma, Roma, Italia (1)
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214
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 
ESPERIENZA DELL’USO DEL SISTEMA DI INFUSIONE DI BACLOFEN INTRATECALE IN UNA CASISTICA DI PAZIENTI CON GRAVE 
CEREBROLESIONE ACQUISITA 
Marina Macca (1) - Fabio Scaglia (1) - Annalisa Russo (2) - Susanna Lavezzi (1)

Azienda Ospedaliera Universitaria Di Ferrara, Neuroscienze - Riabilitazione, Ferrara, Italia (1) - Università Degli Studi Di Catania, Scuola 
Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitazione, Catania, Italia (2)

215
M2.13 RIEDUCAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO 
EFFETTI TERAPEUTICI DELLA STIMOLAZIONE TRANSCUTANEA DEL NERVO TIBIALE POSTERIORE(TTNS) NEI DISTURBI URINARI 
DI PAZIENTI PARKINSONIANI. 
Laura Pelizzari (1) - Tatjana Begenisic (1) - Deborah Chiesa (2) - Giovanni Taveggia (2)

Ics Maugeri Pavia, Università Di Pavia, Pavia, Italia (1) - Habilita Clinical & Research Hospitals, Istituto Clinico Di Sarnico, Sarnico, Italia (2)

216
M2.10 GOVERNANCE CLINICO RIABILITATIVA DEL PAZIENTE CRONICO-COMPLESSO 
DISABILITÀ DA MORBO DI PARKINSON E NEOPLASIA MAMMARIA IN TERAPIA INTEGRATA CON AGOPUNTURA ED ESERCIZIO 
TERAPEUTICO: CASE REPORT. 
Lara Cantini (1) - Chiara Abbate (2) - Martina Cristinziano (2) - Calogero Foti (3) - Giuseppe Falcone (1) - Pietro Pasquetti (4)

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Sod Riabilitazione Cto, Firenze, Italia (1) - Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E 
Riabilitativa, Università Degli Studi Di Roma Tor Vergata, Roma, Italia (2) - Professore Ordinario Medicina Fisica E Riabilitativa, Università 
Degli Studi Di Roma Tor Vergata, Roma, Italia (3) - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Direttore Sod Riabilitazione Cto, Firenze, 
Italia (4)

217
LA GIROPLASTICA DI GINOCCHIO, VALIDA ALTERNATIVA ALL’AMPUTAZIONE 
TRANSFEMORALE?
Leonardo Zullo1, Emiliana Bizzarini1, Chiara Pinzini2, Samantha Tirelli 2, Agostino Zampa1

Dipartimento di Medicina Riabilitativa, Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata, Udine (1)

Corso di Laurea in Fisioterapia, Università degli Studi di Udine (2)

218
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MUSCOLO-SCHELETRICA 
VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITÀ DELLA PROTESI INVERSA DELLA SPALLA: ANALISI CLINICA, CINEMATICA ED ELETTROMIO-
GRAFICA 
Salvo Balsamo (1) - Angelo Pecoraro (1) - Claudia Guglielmino (2) - Paolo Massimino (3) - Massimo Cassarino (3) - Carlo Cavallaro (1) - Angelo 
Di Giunta (4) - Michele Vecchio (5)

Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Degli Studi Di Catania, Catania, Italia (1) - Policlinico G.b. Morgagni 
Catania, Università Degli Studi Di Catania, Catania, Italia (2) - Policlinico G.b. Morgagni Catania, Ortopedia E Riabilitazione, Catania, Italia 
(3) - Policlinico G.b. Morgagni, Catania (4) - Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitazione, Università Degli Studi Di Catania (5)

219
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 
OUTCOME E SETTING NELLA FASE DEGLI ESITI DELLE GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE (GCA) 
Anna Cassio (1) - Gianfranco Lamberti (2) - Elena Braghieri (3) - Roberto Antenucci (4) - Linda Arrighi (5)

Ausl Pc, Villanova Sull?arda, Pc, Italia (1) - Ausl Pc, Villanova Sull’arda E Castel San Giovanni, Pc, Italia (2) - Ausl Pc, Cure Primarie, Pc, Italia 
(3) - Ausl Pc, Castel San Giovanni, Pc, Italia (4) - Glasgow, Uofg, Glasgow, Regno Unito (5)

220
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
ONCOLOGICA 
IMPATTO DI UN PROTOCOLLO RIABILITATIVO MISTO SU DONNE OPERATE PER CARCINOMA MAMMARIO IN TERMINI DI FATI-
GUE, QUALITÀ DI VITA E PERFORMANCE MUSCOLARE. STUDIO PROSPETTICO DI COORTE 
Lorenzo Lippi (1) - De Sire Alessandro (1) - Sabrina Pasqua (2) - Alessio Baricich (1) - Marco Invernizzi (1) - Carlo Cisari (1)

Università Del Piemonte Orientale “a. Avogadro”, Medicina Fisica E Riabilitativa, Dipartimento Di Scienze Della Salute, Novara, Italia 
(1) - Azienda Ospedaliero-universitaria “maggiore Della Carità”, Medicina Fisica E Riabilitativa, Novara, Italia (2)

221
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
ONCOLOGICA 
PERCORSO INTEGRATO DI AGOPUNTURA, ATTIVITÀ MOTORIA ADATTATA, DIETA ED INTERVENTO PSICOLOGICO NEL TRATTA-
MENTO DEL LINFEDEMA DELL’ARTO SUPERIORE IN DONNE OPERATE DI TUMORE AL SENO. 
Lara Cantini (1) - Martina Cristinziano (2) - Chiara Abbate (2) - Daniela Mirandola (3) - Lisa Sequi (3) - Maria Grazia Muraca (4) - Francesca Papi 
(3) - Tiziana Anna Baroncelli (3) - Calogero Foti (5) - Giovanna Franchi (3) - Elisa Grechi (3) - Mirca Marini (6) - Giuseppe Falcone (1) - Pietro 
Pasquetti (7)

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Sod Riabilitazione Cto, Firenze, Italia (1) - Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E 
Riabilitativa, Università Degli Studi Di Roma Tor Vergata, Roma, Italia (2) - Lega Italiana Per La Lotta Contro I Tumori (lilt), Centro Di 
Riabilitazione Oncologica (ce.ri.on.), Firenze, Italia (3) - Istituto Per Lo Studio, La Prevenzione E La Rete Oncologica (ispro), Centro Di 
Riabilitazione Oncologica (ce.ri.on.), Firenze, Italia (4) - Professore Ordinario Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Degli Studi Di 
Roma Tor Vergata, Roma, Italia (5) - Università Degli Studi Di Firenze, Dipartimento Di Medicina Sperimentale E Clinica, Firenze, Italia 
(6) - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Direttore Sod Riabilitazione Cto, Firenze, Italia (7)
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222
M1.7 TERAPIA FISICA STRUMENTALE 
ELABORAZIONE DI UN PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO CONSERVATIVO NELLA STENOSI VERTEBRALE 
Mauro Casaleggio (1) - Andrea Casaleggio (2) - Giorgio Zanasi (3) - Michele Lapiana (3)

Ospedale, Asl 3, Genova, Italia (1) - Ospedale, Asl3, Liguria, Italia (2) - Ospedale, Asl3, Genova, Italia (3)

223
M1.7 TERAPIA FISICA STRUMENTALE 
L’UTILIZZO DELLA LASER TERAPIA NELLE SINDROMI MIOFASCIALI DA CERVICALGIA CRONICA 
Mauro Casaleggio (1) - Andrea Casaleggio (2) - Giorgio Zanasi (2) - Michele Lapiana (2)

Ospedale, Asl 3, Genova, Italia (1) - Ospedale, Asl3, Genova, Italia (2)

224
SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
EFFETTO DI UN PROGRAMMA DI ESERCIZIO FISICO DOMICILIARE INDIVIDUALIZZATO SULLA TOLLERANZA ALLO SFORZO E LA 
QUALITÀ DELLA VITA NELLA SCLEROSI SISTEMICA: STUDIO RANDOMIZZATO CONTROLLATO IN SINGOLO CIECO 
Mirko Filippetti (1) - Lucia Cazzoletti (2) - Francesco Zamboni (3) - Pietro Ferrari (3) - Cristian Caimmi (4) - Nicola Smania (5) - Marcello Ferrari (3)

Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Degli Studi Di Verona, Verona, Italia (1) - Università Degli Studi 
Di Verona, Dipartimento Di Diagnostica E Salute Pubblica, Verona, Italia (2) - Dipartimento Di Medicina Sezione Malattie Respiratorie 
E Medicina Dello Sport, Università Degli Studi Di Verona, Italia., Verona, Italia (3) - Unità Di Reumatologia, Università Degli Studi Di 
Verona, Verona, Italia (4) - Dipartimento Di Neuroscienze, Biomedicina E Movimento, Università Degli Studi Di Verona, Verona, Italia (5)

225
SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
FATTORI CORRELATI AL RECUPERO FUNZIONALE DOPO RICOSTRUZIONE LCA 
Lucia Cosenza (1) - Alessio Baricich (1) - Marco Invernizzi (1) - Carlo Cisari (1)

Università Del Piemonte Orientale, Dipartimento Di Scienze Della Salute, Novara, Italia (1)

226
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MIELOLESIONI 
ANALISI DEL PASSO NELLA SINDROME DEL MIDOLLO ANCORATO DELL’ETÀ EVOLUTIVA A SEGUITO DI INFILTRAZIONE DI TOS-
SINA BOTULINICA A (BTX-A) 
Luigi Foggia (1) - Mariarosaria Colucci (2) - Ornella D’addio (1) - Maria Rosaria Bisogno (1) - Antonietta Bello (1) - Simona Esposito (1)

Aorn Santobono - Pausilipon Napoli, Uoc Neuroriabilitazione E Neurofisiopatologia, Na, Italia (1) - Aorn Santobono - Pausilipon Napoli, 
Uoc Neurochirurgia, Na, Italia (2)

227
M2.1 CRONICITÀ E CAMBIAMENTI SOCIO-CULTURALI 
QUALITÀ DELLA VITA E CAPACITÀ FUNZIONALI: L’UTILIZZO DI EQ-5D-5L NELLA VALUTAZIONE DEGLI ESITI DELLA RIABILITAZIO-
NE 
Marco Pagani (1) - Viviana Colantonio (2) - Giovanna Cerina (3) - Sara Ghirmai (2) - Carla Corsini (2) - Bruno Bernaridini (2)

Humanitas Resaerch Hospital, Neuroriabilitaizone, Rozzano, Italia (1) - Humanitas Resaerch Hospital, Neuroriabilitazione, Rozzano, Italia 
(2) - Humanitas Resaerch Hospital, Neuroriabilitazione, Rozznao, Italia (3)

228
M2.9 DIAGNOSTICA CLINICA E FUNZIONALE NELLE MALATTIE CRONICHE 
SARCOPENIA: CRITERI DIAGNOSTICI A CONFRONTO IN RIABILITAZIONE ORTOPEDICA 
Jeffrey David Padul (1) - Antonello Valerio Caserta (2) - Cesare Giuseppe Cerri (1) - Lorenzo Panella (2)

Universita’ Degli Studi Di Milano Bicocca, Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Milano, Italia (1) - Asst Gaetano 
Pini-cto, Polo Riabilitativo Isocrate, Milano, Italia (2)
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MIELOLESIONI 
TRATTAMENTO CON CANNABINOIDI DELLA SPASTICITÀ SECONDARIA A LESIONE DEL MIDOLLO SPINALE: EFFICACIA E BAR-
RIERE 
Gabriele Righi (1) - Giovanni Antonio Checchia (1) - Rocco Domenico Mediati (2) - Giulio Del Popolo (3)

Aulss 6 Euganea, Uoc Recupero E Riabilitazione Funzionale, Conselve - Padova, Italia (1) - Aou Careggi, Sod Cure Palliative E Terapia 
Del Dolore, Firenze, Italia (2) - Aou Careggi, Sod Unita’ Spinale, Firenze, Italia (3)
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SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
L’ESERCIZIO FISICO SUPERVISIONATO E COMBINATO COME TERAPIA COMPLEMENTARE IN PAZIENTI ADULTI E ANZIANI AFFET-
TI DA LINFOMA E SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO ANTI-TUMORALE: UNO STUDIO PILOTA. 
Giulia Stella (1)

Università “sapienza”- Facoltà Di Medicina E Psicologia, Uos Medicina Fisica E Riabilitativa - Azienda Ospedaliero-universitaria Sant’an-
drea, Roma, Italia (1)

L’esercizio fisico supervisionato e combinato come terapia complementare in pazienti adulti e anziani affetti da linfoma e sottoposti a 
trattamento anti-tumorale: uno studio pilota.
Cox MC, Stella Giulia, Nusca SM, Marsilli G, Sigona M, Santoboni F, Vetrano M, Trischitta D, Manno R, Vulpiani MC.
Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa- Università “Sapienza”- Facoltà di Medicina e Psicologia - Azienda Ospe-
daliero-Universitaria Sant’Andrea - Roma
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SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
RUOLO DELLA RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO IN UNA PAZIENTE CON SINDROME DELLA CAUDA EQUINA POST-PAR-
TUM. UN CASE REPORT 
Ilaria Ladisa (1) - Luisa De Palma (2) - Giuseppina Frasca (2) - Paola Lanzilotta (2) - Giovanna Pellegrini (2) - Francesca Cacace (2) - Marisa 
Megna (2) - Pietro Fiore (2)

Università Di Bari, Policlinico Di Bari- Uoc Medicina Fisica E Riabilitazione, Ba, Italia (1) - Università Di Bari, Policlinico Di Bari- Uoc Me-
dicina Fisica E Riabilitazione, Bari, Italia (2)
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
DISMORFISMI ETÀ EVOLUTIVA 
PERCORSO RIABILITATIVO COMPLESSO IN SINDROME DI COFFIN-SIRIS, MALATTIA GENETICA RARA CON DISTURBO COGNITI-
VO-COMPORTAMENTALE 
Donatella Saviola (1) - Romina Galvani (1) - Antonio De Tanti (1)

S. Stefano Riabilitazione, Centro Cardinal Ferrari, Fontanellato, Italia (1)

235
SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
DOLORE E QUALITÀ DI VITA NEL PAZIENTE AFFETTO DA CRPS 1: LA NOSTRA ESPERIENZA 
Vincenzo Belardo (1) - Claudio Curci (1) - Marco Paoletta (1) - Edoardo Pisani (1) - Antimo Moretti (1) - Giovanni Iolascon (1)

Medicina Fisica E Riabilitativa, Universita’ Degli Studi Della Campania “luigi Vanvitelli”, Napoli, Italia (1)
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 
CRISI EPILETTICHE ED EPILESSIA: FATTORI DI RISCHIO ED IMPATTO SULL’OUTCOME RIABILITATIVO NELLE CEREBRO-LESIONI 
ACQUISITE DI TIPO POST-TRAUMATICO 
Valeria Pingue (1) - Davide Bertola (2) - Chiara Mele (3) - Gianluca Bellaviti (4) - Nardone Antonio (5)

Ics Maugeri, Uo Di Risveglio, Pavia, Italia (1) - Universita’ Degli Studi Di Pavia, Medicina E Chirurgia, Pavia, Italia (2) - Universita’ Degli 
Studi Di Pavia, Scuola Di Specialita’ In Medicina Fisica E Riabilitazione, Pavia, Italia (3) - Ics Maugeri, Ou Di Risveglio, Pavia, Italia (4) - Ics 
Maugeri, Universita Degli Studi Di Pavia, Pavia, Italia (5)

237
M2.8 DAL PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE AL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE: AUSILI, PROTESI, ORTESI 
ORTESI DINAMICHE PER IL CONTROLLO DELL’IPERESTENSIONE DI GINOCCHIO IN PAZIENTI CON SCLEROSI MULTIPLA: UN 
CASO CLINICO STUDIATO CON ANALISI DEL MOVIMENTO. 
Fabrizio Gervasoni (1) - Francesca Morello (2) - Alessandro Robustelli (2) - Lucia Romano Bernardini (2) - Giorgio Meloni (3) - Arnaldo An-
dreoli (1)

Asst Fatebenefratelli Sacco, Ospedale “luigi Sacco”, Milano, Italia (1) - Università Degli Studi Di Milano, Scuola Di Specializzazione In 
Medicina Fisica E Riabilitativa, Milano, Italia (2) - Università Niccolò Cusano, Facoltà Di Ingegneria Industriale, Milano, Italia (3)

238
M2.10 GOVERNANCE CLINICO RIABILITATIVA DEL PAZIENTE CRONICO-COMPLESSO 
RELAZIONE TRA TECNICHE DI MEDICINA INTEGRATA ED OUTCOME RIABILITATIVO NEI PAZIENTI COMPLESSI CON PROTESI 
TOTALE DI ANCA E GINOCCHIO 
Stefano Ciliberti (1) - Franco Cracolici (1) - Rosaria Ferreri (1) - Anna Lida Elia (1) - Giulia Braccesi (1) - Rosemary Tripodi (1)

Usl Sudest Toscana, Presidio Ospedaliero Aldi Mai, Grosseto, Italia (1)
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MALATTIE NEURODEGENERATIVE 
APPROCCIO MULTIPROFESSIONALE E RIEDUCAZIONE MOTORIA DI GRUPPO: EFFETTI SULLA QUALITA’ DI VITA E SUI SINTOMI 
MOTORI E NON MOTORI IN PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIA DI PARKINSON 
Lucia Marcantonio (1) - Carlo Montagna (1) - Emanuele Bruschi (1) - Alessio Gerundino (1) - Rosanna Morano (1) - Livia Colla (1)

Aslal, Po Santo Spirito Sc Rrf, Casale Monferrato, Italia (1)
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
STROKE 
PROFILI DI COMPLESSITA’ DI CURA NELLA RIABILITAZIONE DELLO STROKE: ANALISI DI CORRISPONDENZA E MULTIDIMENSIO-
NALITA’ 
Bruno Bernardini (1) - Sara Ghirmai (1) - Viviana Colantonio (1) - Carla Corsini (1) - Giovanna Cerina (1) - Marco Pagani (1)

Humanitas Research Hospital, Dipartimento Riabilitazione-neurocenter, Rozzano, Italia (1)

241
M3.2 OSSIGENO OZONO TERAPIA 
Studio Osservazionale nella gonartrosi in fase algica: trattamento infiltrativo solo con O2O3 e combinato con O2O3/HA vs O2O3/PRP; 
terapie a confronto 
Alessandra De Masi De Luca - Francesco Vaiano
SIMFER, Pia Fondazione Ospedale Cardinale Panico Tricase, Tricase (LE), Italia
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242
M3.1 DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN FISIATRIA INTERVENTISTICA LA TERAPIA INFILTRATIVA NEL PERCORSO RIABILITATIVO 
Nuovo approccio combinato per trattare un atleta con tendinopatia del rotuleo: PRP e Programma Riabilitativo con esercizi sub mas-
simali eccentrici ed autorieducazione. Case report 
De Masi De Luca Alessandra, Matassi F., Abruzzese L., D’Elia G., Del Prete C.M., Sanapo M., Innocenti M.
Ospedale Cardinale Panico Tricase-Le, CTO-Firenze

243
M3.1 DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN FISIATRIA INTERVENTISTICA LA TERAPIA INFILTRATIVA NEL PERCORSO RIABILITATIVO 
L’ULTILIZZO DEL PLASMA RICCO DI PIASTRINE NELL’ARTROSI DELL’ANCA. VALUTAZIONE DELL’AFFIDABILITÀ. RISULTATI PRELI-
MINARI. 
Alessandra De Masi De Luca (1) - Luigi Abruzzese (2) - Luigi Meccariello (3) - Marco Giaracuni (4) - Giuseppe Rollo (5)

SIMFER, Pia Fondazione Ospedale Cardinale Panico Tricase, Tricase, Italia (1) - Ospedale Tricase, Pia Fondazione Ospedale Cardinale 
Panico Tricase, Tricase (le), Italia (2) - Siot, Dipartimento Ortopedia E Traumatologia/ P.o. Vito Fazzi, Lecce, Italia (3) - Siot, Dipartimento 
Ortopedia E Traumatologia/p.o. Vito Fazzi, Lecce, Italia (4) - Siot, Dipartimento Di Ortopedia E Traumatologia/p.o. Vito Fazzi, Lecce, 
Italia (5)

244
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MALATTIE NEURODEGENERATIVE 
EFFETTI DELLA MANOVRA AMST SU PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIA DI PARKINSON 
Patrizia Lazzerini (1) - Giordano Guerrieri (1) - Maria Laura Bovino (2) - Rachele Sandrini (2) - Gabriele Granducci (2) - Daniela Melchiorre 
(1) - Maria Angela Bagni (3)

Associazione Luigi Grimaldi, Ospedale Lucca, Lucca, Italia (1) - Associazione Italiana Parkinson, Lucca, Italia (2) - Dipartimendo Di Medi-
cina Clinica E Sperimentale- Università Di Firenze, Firenze, Italia (3)

245
M1.5 MEDICINA MANUALE 
STUDIO CONTROLLATO RANDOMIZZATO D’EFFICACIA TRA TERAPIA MANUALE E TERAPIA CON APPROCCIO NEURODINAMI-
CO NEL TRATTAMENTO DELLA SINDROME DOLOROSA POST-MASTECTOMIA 
Martina Micheletti (1) - Ilaria Barboni (1) - Chiara Cosoli (1) - Fabio Tarini (1) - Michele Tani (2) - Francesca Pistoia (2) - Anna Gastaldi (3) - Ma-
nuela Marchegiani (3) - Maria Gabriella Ceravolo (1) - Marianna Capecci (1)

“politecnica Delle Marche” University, Department Of Experimental And Clinical Medicine; Neurorehabilitation Clinic, Ancona, Italia 
(1) - University Of L’aquila, Neurological Institute, Department Of Biotechnological And Applied Clinical Sciences, L’aquila, Italia (2) - Uni-
versity Hospital Az. Osp. Riuniti Di Ancona, Neurorehabilitation Clinic, Ancona, Italia (3)

246
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 
IL PERCORSO DELLE GCA DALLA RIANIMAZIONE AL TERRITORIO. L’ESPERIENZA DELLA AVNO 
Alessandra Virgillito (1) - Marco Bresci (1) - Cristina Ciappetta (1) - Stefania Dalise (1) - Maria Elisabetta Girò (1) - Martina Venturi (1) - Cristina 
Laddaga (1)

Asl Toscana Nord-ovest, Uo Recupero E Rieducazione Funzionale, Livorno, Italia (1)

247
M2.21 TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLE CURE A LUNGO TERMINE 
LA CINEMATICA DELLA SPALLA NEI PAZIENTI EMIPLEGICI POST-ICTUS. STUDIO PILOTA 
Maria Longhi (1) - Marco Muraccini (2) - Antonella Berardi (3) - Silvia Casarotti (1) - Matteo Mantovani (2) - Monica Mantovani (1) - Giacomo 
Chiletti (4) - Giulia Puglisi (1) - Pierina Viviana Clerici (1) - Stefano Cavazza (1)

Ssn- Az. Ospedaliero- Universitaria, Nuovo Ospedale Sant’agostino Estense-medicina Riabilitativa, Baggiovara (mo), Italia (1) - Ncs Lab, 
Ncs Lab, Carpi (mo), Italia (2) - Ncs Lab, Ncs Lab, Carpi (mo), Italia (3) - Università Di Modena E Reggio, Università Di Modena E Reggio, 
Modena, Italia (4)

248
M2.10 GOVERNANCE CLINICO RIABILITATIVA DEL PAZIENTE CRONICO-COMPLESSO 
SVILUPPO ED APPLICAZIONE DI UNA CARTELLA INFORMATIZZATA ELETTRONICA BASATA SU ICF IN UNITA’ DI DEGENZA RIABI-
LITATIVA 
Linda Conti (1) - Loris Bianchi (1) - Valentina Marchionni (1) - Martina Galletti (1) - Paolo Prati (1) - Andrea Merlo (2) - Paolo Boldrini (3)

Ospedale Privato Accreditato Sol Et Salus, Uoneuroriabilitazione, Torre Pedrera (rimini), Italia (1) - Azienda Usl Reggio Emilia, Dip.riabi-
litazione Ospedale Di Correggio, Correggio (re), Italia (2) - Libero Professionista, Libero Professionista, Ferrara, Italia (3)
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
RESPIRATORIA 
DISTURBO DELL’EQUILIBRIO NEL PAZIENTE CON BPCO RIACUTIZZATA: EFFICACIA DEL TRAINING CARDIORESPIRATORIO 
Carlo Domenico Ausenda (1) - Francesco Coletta (2) - Eliana Campi (1) - Tommaso Barutta (2) - Cristina Allera Longo (2) - Antonino Michele 
Previtera (2)

Uo Riabilitazione Specialistica, Ospedale San Carlo Borromeo, Milano, Italia (1) - Università Degli Studi Di Milano, Dipartimento Di 
Scienze Della Salute, Uo Riabilitazione Specialistica, Ospedale San Paolo, Milano, Italia (2)
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
STROKE 
DISTONIA FLESSORIA DELL’ARTO SUPERIORE POST-STROKE EVOLUTA IN DISTONIA ESTENSORIA, DOPO INOCULO DI TOSSINA 
BOTULINICA 
Rossana Brambilla (1) - Barbara Lupi (2) - Laiosca Laura (1) - Pagani Rossella (2) - Carlo Domenico Ausenda (1) - Antonino Michele Previtera (2)

Uo Riabilitazione Specialistica, Ospedale San Carlo Borromeo, Milano, Italia (1) - Università Degli Studi Di Milano, Dipartimento Di 
Scienze Della Salute, U. O. Di Riabilitazione Specialistica, Ospedale San Paolo, Milano, Italia (2)

251
M2.6 STRATEGIE DI EDUCAZIONE TERAPEUTICA E MODIFICA STILI DI VITA 
POTENZIAMENTO DELLA MOTRICITÀ FINE DELLA MANO. CONFRONTO TRA DUE PROTOCOLLI RIABILITATIVI ATTRAVERSO 
VALUTAZIONE QUANTITATIVA. 
Daniele Coraci (1) - Augusto Fusco (2) - Salvatore Calvaruso (3) - Claudia Santilli (1) - Andrea Bernetti (4) - Valter Santilli (4) - Luca Padua (1)

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, Neuroriabilitazione Ad Alta Intensità, Roma, Italia (1) - Irccs Fondazione Don Carlo 
Gnocchi, Riabilitazione, Milano, Italia (2) - Sindacato Italiano Dei Medici Di Medicina Fisica E Riabilitativa, Rehability Lugano, Lugano, 
Svizzera (3) - “sapienza” Università Di Roma, Medicina Fisica E Riabilitazione, Roma, Italia (4)

252
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
RESPIRATORIA 
RIABILITAZIONE RESPIRATORIA E DISABILITA’ INTELLETTIVA 
Laura Mallucci (1) - Eleonora D’annunzio (2) - Simonetta Magari (2)

Opera Don Guanella, Centro Di Riabilitazione, Roma, Italia (1) - Opera Don Guanella, Centro Di Riabilitazione, Roma, Italia (2)

253
M1.5 MEDICINA MANUALE 
UN NUOVO APPROCCIO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO AL DOLORE BENIGNO DI ORIGINE CERVICALE 
Guido Brugnoni (1) - Carlo Mariconda (2)

Irccs Istituto Auxologico Italiano, Ospedale Capitanio, Milano, Italia (1) - Humanitas, Ospedale Gradenigo, Torino, Italia (2)

254
M3.2 OSSIGENO OZONO TERAPIA 
EFFICACIA DELL’OSSIGENO-OZONO TERAPIA NEL TRATTAMENTO DELLE INFEZIONI PERI-PROTESICHE DI GINOCCHIO 
Alain Rocco (1) - Luigina Misiti (1) - Pamela Latino (1) - Francesca Girardi (1) - Mariapina Rota (1) - Jessica Veronica Faroni (1)

Istituto Neurotraumatologico Italiano, Villa Dante / Riabilitazione Neuromotoria E Respiratoria, Guidonia, Italia (1)

255
M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA PROTESI ED ESOSCHELETRI 
NEUROPROTESI INDOSSABILE PER LA RIABILITAZIONE DELLA MANO DOPO L’ICTUS: RISULTATI DELLO STUDIO MULTICENTRICO 
RANDOMIZZATO CONTROLLATO RETRAINER 
Giulio Gasperini (1) - Mauro Rossini (1) - Maria Colombo (2) - Nancy Immick (3) - Andreas Augsten (3) - Andrea Crema (4) - Johannes Zajc (5) - 
Walter Baccinelli (6) - Maria Bulgheroni (6) - Karsten Krakow (3) - Silvestro Micera (4) - Franco Molteni (1)

Ospedale Valduce, Centro Di Riabilitazione Villa Beretta, Costa Masnaga, Italia (1) - Valduce Hospital Villa Beretta Rehab Center, Costa-
masnaga, Lecco, Italy (2) - Asklepios Neurologische Klinik Falkenstein, Asklepios Neurologische Klinik Falkenstein, Konigstein, Germa-
nia (3) - Ecole Polytechnique Federale De Lausanne, Ecole Polytechnique Federale De Lausanne, Losanna, Svizzera (4) - Ottobock Health 
Products Gmbh, Ottobock Health Products Gmbh, Wien, Austria (5) - Ab-acus, Ab-acus, Milano, Italia (6)

256
M3.1 DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN FISIATRIA INTERVENTISTICA ECOGRAFIA IN FISIATRIA INTERVENTISTICA 
TECNICA MINI-INVASIVA LASER PER IL TRATTAMENTO DELLE DEFORMITÀ MUSCOLO-SCHELETRICHE IN PAZIENTI CON SIN-
DROME DEL PRIMO MOTONEURONE: RISULTATI PRELIMINARI. 
Franco Molteni (1) - Giulio Gasperini (1) - Nico Farina (1) - Giovanni Cannaviello (1) - Alessandro Specchia (1) - Eleonora Guanziroli (1) - Mau-
rizio Lanfranchi (1) - Maurizio Cazzaniga (1) - Alberto Martegani (2)

Centro Di Riabilitazione “villa Beretta”, Ospedale Valduce, Costa Masnaga (lc), Italia (1) - Ospedale Valduce, Ospedale Valduce, Como, 
Italia (2)

257
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
STROKE 
VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE E DELLA QUALITÀ DEL MOVIMENTO DELL’ARTO SUPERIORE CON UNA SCALA CINEMATI-
CO-OSSERVAZIONALE IN PAZIENTI CON ESITI DI STROKE. 
Giulio Gasperini (1) - Marina Gaffuri (1) - Maria Colombo (1) - Chiara Giovanzana (1) - Chiara Lorenzon (1) - Giovanni Cannaviello (1) - Laura 
Terenghi (1) - Samuela Canobbio (1) - Emanuela Brambilla (1) - Eleonora Guanziroli (1) - Franco Molteni (1)

Centro Di Riabilitazione “villa Beretta”, Ospedale Valduce, Costa Masnaga (lc), Italia (1)

258
M2.6 STRATEGIE DI EDUCAZIONE TERAPEUTICA E MODIFICA STILI DI VITA 
EFFICACIA DI UN PROGRAMMA DI TRATTAMENTO SECONDO BACK SCHOOL NEL PERSONALE DIPENDENTE DI UN’AZIENDA 
OSPEDALIERA: L’ESPERIENZA DI PARMA 
Angelica Gallarati (1) - Zaira Di Franco (2) - Andrea Ballotta (2) - Giuseppe Occhipinti (2) - Maurizio Agosti (2) - Federica Petraglia (2) - Giu-
seppe Munacò (3) - Katia Anzolla (3) - Cosimo Costantino (1) - Rodolfo Brianti (2)

Università Degli Studi Di Parma, Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Azienda Ospedaliero-universitaria Di 
Parma, Parma, Italia (1) - Uoc Medicina Fisica, Azienda Ospedaliero-univeristaria Di Parma, Parma, Italia (2) - Servizio Prevenzione E Pro-
tezione Aziendale, Azienda Ospedaliero-universitaria Di Parma, Parma, Italia (3)
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259
M2.8 DAL PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE AL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE: LA CONTINUITÀ OSPEDALE 
TERRITORIO DELLA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA 
APPROPRIATEZZA DELLA GESTIONE POSTCHIRURGICA DELLE FRATTURE DI FEMORE 
NEI PAZIENTI ULTRAOTTANTENNI OSTEOPOROTICI: UNA CASISTICA AMBULATORIALE 
Domenico Maria Carlucci (1) - Giulio Fata (2) - Anna Rita Storelli (3)

Amb. Specialistico Fisiatrico, Asst Valcamonica -bs, Esine-bs, Italia (1) - Reparto Di Medicina Fisica E Riabilitativa, Azienda Universo Sa-
lute Opera Don Uva, Bisceglie-bt, Italia (2) - Unità Riabilitativa Opera Don Uva, Azienda Universo Salute Opera Don Uva, Bisceglie-bt, 
Italia (3)

260
M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
STROKE 
L’APPROCCIO INTEGRATO RIABILITATIVO TRA FISIOTERAPIA E LOGOPEDIA DEL PAZIENTE CON ICTUS, DALLA FASE ACUTA 
ALLA FASE SUB ACUTA E LE PROBLEMATICHE DELLE ICA 
Massimo Costa (1) - Vincenzo Baldassarre (1) - Immacolata Quarto (1) - Fiorella Furone (1) - Fabrizio Auriemma (1) - Marika Russo (1)

Azienda Ospedaliera Di Rilievo Nazionale “a. Cardarelli”, Uoc Riabilitazione Specialistica, Napoli, Italia (1)
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M2.8 DAL PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE AL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE: MENOMAZIONI CARDIO-RESPI-
RATORIE NEL PAZIENTE CRONICO-COMPLESSO 
TRAINING DI RIABILITAZIONE RESPIRATORIA IN PAZIENTI CON ESITI DI ICTUS IN FASE POST-ACUTA: VALUTAZIONE DEI PARAME-
TRI SPIROMETRICI ED ECOGRAFICI DEL MUSCOLO DIAFRAMMATICO 
Michele Roverselli (1) - Maria Paola Gruppi (1) - Roberto Antenucci (1)

Azienda Usl Piacenza, Medicina Riabilitativa Intensiva Ospedale Castelsangiovanni, Italy, Italia (1)

262
SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
SISTEMA INNOVATIVO DI VALUTAZIONE 3D-IMAGING DELL’ARTO INFERIORE SOTTO CARICO INTEGRATO ALLA GAIT ANALYSIS: 
STUDIO PILOTA NELLA CORREZIONE DEL PIEDE PIATTO DELL’ADULTO 
Giada Lullini (1) - Bruna Maccaferri (1) - Francesca Toni (1) - M. Girolami (1) - R. Bevoni (1) - Alberto Leardini (1) - C. Belvedere (1) - P. Caravacci 
(1) - M. Ortolani (1) - Lisa Berti (1)

Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa Di Bologna (1)
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SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
VALUTAZIONE E TRAINING RIABILITATIVO CON SISTEMA ROBOTIZZATO MECCATRONICO NEI PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIA 
DI PARKINSON CON INSTABILITÀ POSTURALE: DATI PRELIMINARI 
R. Armiento (1) - S. Spina (1) - C. Botticelli (1) - C. Avvantaggiato (1) - S. Facciorusso (1) - A. Santamato (1) - Pietro Fiore (1)

Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Degli Studi Di Foggia, Foggia, Italia (1)
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M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA PROTESI ED ESOSCHELETRI 
TRATTAMENTO ROBOTIZZATO DELL’ARTO SUPERIORE NEI PAZIENTI CON EMIPARESI SPASTICA IN FASE CRONICA TRATTATI 
CON TOSSINA BOTULINICA TIPO A: CONFRONTO TRA END-EFFECTOR E ESOSCHELETRO 
S. Facciorusso (1) - S. Spina (1) - R. Armiento (1) - N. Cinone (1) - M. Iadarola (1) - Pietro Fiore (2) - A. Santamato (1) - Maurizio Ranieri (1)

S.c. Di Medicina Fisica E Riabilitativa Universitaria, Oo.rr. Di Foggia, Foggia, Italia (1) - S.c. Di Medicina Fisica E Riabilitativa E Usu, Po-
liclinico Di Bari, Bari, Italia (2)
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SPASTICA IN FASE CRONICA SOTTOPOSTI AD INIEZIONE DI TOSSINA BOTULINICA 
S. Facciorusso (1) - L. Santoro (1) - C. Botticelli (1) - C. Avvantaggiato (1) - M.d. D’ascanio (1) - Pietro Fiore (2) - A. Santamato (1) - Maurizio 
Ranieri (1)

S.c. Di Medicina Fisica E Riabilitativa Universitaria, Oo.rr. Di Foggia, Foggia, Italia (1) - S.c. Di Medicina Fisica E Riabilitativa E Usu, Po-
liclinico Di Bari, Bari, Italia (2)
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
MALATTIE NEURODEGENERATIVE 
UTILIZZO DEL DISPOSITIVO ROBOTICO GLOREHA® PER IL RECUPERO MOTORIO DELLA MANO DOPO STROKE: EFFETTI 
SULL’OUTCOME RIABILITATIVO IN FASE POST-ACUTA 
S. Spina (1) - A. Di Lorenzo (1) - A. Russo (1) - S. Facciorusso (1) - A. Marrone (1) - Pietro Fiore (2) - A. Santamato (1) - Maurizio Ranieri (1)

S.c. Di Medicina Fisica E Riabilitativa Universitaria, Oo.rr. Di Foggia, Foggia, Italia (1) - S.c. Di Medicina Fisica E Riabilitativa E Usu, Po-
liclinico Di Bari, Bari, Italia (2)
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ DI ORIGINE: 
ONCOLOGICA 
TECNOLOGIE ASSISTIVE PER PROMUOVERE IL CONTROLLO DELLA STIMOLAZIONE AMBIENTALE NELLE MINIME COSCIENZE 
Francesca Buonocunto (1) - Crocifissa Maria Lanzilotti (1)

Presidio Ospedaliero Di Riabilitazione Ad Alta Specializzazione Della A.s.l. Br “fondazionda San Raffaele” - Ceglie Messapica, Brindisi, 
Italia (1)
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M2.3 ATTIVITÀ FISICA ADATTATA NELLE VARIE ETÀ DELLA VITA 

NORDIC WALKING IN SM: EFFETTI POSITIVI? 

Alessandro Boccignone (1) - Grandesso Grandesso (2) - Elisa Mosconi (3) - Enrico Cagliari (3) - Rocco Quatrale (4) - 
Riccardo De Gennaro (4) - Gloria Roversi (4) - Maria Cristina Mantovan (4)

Aulss 3 Serenissima, Medicina Fisica E Riabilitativa Uoc Medicina Fisica E Riabilitativa Aulss 3 Serenissima Distretto 
1-2, Venezia, Italia (1) - Uoc Medicina Di Laboratorio Aulss 3 Serenissima Distretto 3, Venezia, Italia (2) - Uoc 
Neuroradiologia Aulss 3 Serenissima Distretto 2, Venezia, Italia (3) - Uoc Neurologia Aulss 3 Serenissima Distretto 2, 
Venezia, Italia (4)

C’è sufficiente evidenza che l’esercizio fisico migliori significativamente sia la capacità aerobica che la forza muscolare in soggetti 
affetti da Sclerosi Multipla (SM) (1); l’esercizio può anche migliorare la mobilità, la gestione della fatica e la qualità della vita. Il Nordic 
Walking (NW) è una camminata particolarmente adatta anche a pazienti disabili perché è coinvolto l’intero corpo, si stabilizza l’equi-
librio e si favorisce la coordinazione. L’attività fisica aerobica sembra essere indicata in chi soffre di SM e, viste le evidenze di efficacia 
di un’attività aerobica quale il NW in altre patologie croniche e/o evolutive, questo lavoro ha inteso valutarne gli effetti in un gruppo 
di pazienti affetti da SM-RR.
Il Centro SM di AULSS 3 Serenissima Distretto Veneziano seguiva al 31-12-2016 oltre 400 pazienti; all’interno di questo gruppo, nel 
2017, sono stati selezionati i pazienti affetti da SM-RR con esordio di malattia >1<10 anni e disabilità lieve-moderata, con punteggio 
EDSS (2) compreso fra 1 e 4.5, che hanno accettato di essere inclusi nello studio e che non avevano controindicazioni. Sono stati esclusi 
i pazienti con ricaduta di malattia negli ultimi 3 mesi e/o con lesioni attive alla RMN, i pazienti con patologia pneumologia e cardio-
logica grave, inclusi i pazienti con alterazioni ECG giudicate non compatibili con lo sforzo fisico, i pazienti con affezioni sintomatiche 
del rachide e degli arti inferiori, i pazienti con deficit visivi e uditivi gravi. Sono stati pertanto reclutati 20 pazienti con SM-RR definita 
di età media 50.5 anni (range 34-61 anni), già in terapia immunomodulante, e ci siamo proposti di verificare l’impatto del NW su vari 
parametri. Prima e dopo il trattamento i pazienti sono stati sottoposti a visita neurologica con somministrazione della scala EDSS (Ex-
panded Disability Status Scales) e a visita fisiatrica, è stata somministrata la Functional Independence Measure (FIM) per la valutazione 
dell’autosufficienza nelle ADL primarie, la VAS per il dolore, sono state valutate l’autonomia deambulatoria (6MWT, Ambulation Index) 
e la fatica (FSS-Fatigue Severity Scale e MFIS-Modified Fatigue Impact Scale), sono stati proposti alcuni questionari di autovalutazione 
sulla qualità di vita (MS-QUoL54) e alcuni test neuropsicologici mirati a valutare le funzioni attentive ed esecutive frontali (SDMT e FAS). 
Tre pazienti abitualmente sottoposti a RMN per monitoraggio della malattia sono stati sottoposti a ulteriore sequenza di RMN funzio-
nale (RMNf) per indagare il grado di attivazione delle aree frontali durante un compito motorio, prima e dopo il trattamento. Infine, ci 
si è proposti di effettuare una analisi post-processing della RMN per la misura della diffusività media (ADC) a livello del corpo calloso 
prima e dopo il trattamento perché abbiamo voluto verificare l’efficacia del NW sia sui parametri clinici che morfo-funzionali (RMNf e 
mappe ADC).
Sono state effettuate 20 sedute nell’arco di 3 mesi sotto la guida di istruttori qualificati e i pazienti sono stati divisi in gruppi omogenei 
di 4 ciascuno sulla base del punteggio EDSS.
È stato utilizzato un test non parametrico (Wilcoxon) per il confronto dei dati ottenuti. 
9 pazienti dei 20 reclutati per l’attività di NW hanno accettato di essere valutati da un professionista che non ha avuto parte attiva nello 
studio e che non era a conoscenza del modello sperimentale prima del ciclo di NW (T0) e al termine del ciclo stesso di 20 sedute di 
NW di 45’-60’ ciascuna effettuate nell’arco di 3 mesi (T1).
Il risultato del 6MWT è stato di 495 + 196 mt percorsi a T0 e di 557 + 203 mt percorsi a T1 con un miglioramento statisticamente 
significativo della distanza percorsa valutato con il test dei ranghi con segno di Wilcoxon, con p < 0.01.
Dopo l’attività di NW, anche se in modo non statisticamente significativo, il senso di fatica, la qualità di vita e il dolore percepito ten-
dono a ridursi, le prestazioni cognitive (fluenza verbale fonemica e attenzione) migliorano.
Al controllo dopo tre mesi di NW non si sono evidenziate modificazioni del carico lesionale alla RM convenzionale, alla RMNf abbiamo 
riscontrato l’attivazione di aree motorie supplementari nei 3 pazienti studiati mentre i valori di ADC pre- e post- training non hanno 
mostrato differenze statisticamente significative nei 9 pazienti che hanno completato il trial.
I risultati ottenuti suggeriscono che il NW può essere utile per pazienti affetti da SM sia per migliorare la loro autonomia deambula-
toria sia per ridurre il senso di fatica, la percezione del dolore e per migliorare alcune funzioni cognitive. L’attivazione dimostrata alla 
RMNf di aree accessorie motorie può spiegare il meccanismo sotteso al miglioramento dell’autonomia deambulatoria, verosimilmente 
favorendo meccanismi di neuro-angiogenesi (3) oppure attivando aree suppletive che nei nostri pazienti sono state reclutate anticipa-
tamente, possibilmente indotte dall’attività di NW (di norma si attivano nelle fasi avanzate di malattia).
1. Latimer-Cheung, A.E., Pilutti, L.A., Hicks, A.L., Martin Ginis, K.A., Fenuta, A., MacKibbon, K.A., Motl, R.W. The effects of exercise training on 
fitness, mobility, fatigue, and health related quality of life among adults with multiple sclerosis: a systematic review to inform guideline development. 
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 94 (9), 1800-1828, 2013
2. Kurtzke, J. F. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status scale (EDSS). Neurology, 33 (11), 1444-1452, 
1983
3. Ana C. Pereira*†, Dan E. Huddleston*†, Adam M. Brickman*†, Alexander A. Sosunov‡, Rene Hen§, Guy M. McKhann‡, Richard Sloan§, Fred 
H. Gage¶, Truman R. Brown, and Scott A. Small*†** An in vivo correlate of exercise-induced neurogenesis in the adult dentate gyrus. PNAS, 104 (13), 
5638–5643, 2007 
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M2.6 STRATEGIE DI EDUCAZIONE TERAPEUTICA E MODIFICA STILI DI VITA 

COME LA MENTE PERCEPISCE IL NOSTRO CORPO? GLI EFFETTI DI UN TRAINING RIABILITATIVO “EMBODIED” 
IN PAZIENTI CON SCLEROSI MULTIPLA. 

Teresa Paolucci (1) - Francesco Agostini (2) - Angela Salomè (2) - Silvia Sbardella (2) - Chiara La Russa (2) - Marco Paoloni 
(2) - Massimiliano Mangone (2) - Andrea Bernetti (2) - Valter Santilli (2)

Policlinico Universitario Umberto I, Policlinico Universitario Umberto I, Roma, Italia (1) - Sapienza Università Di 
Roma, Dipartimento Di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali E Dell’apparato Locomotore, Roma, Italia (2)

Introduzione: Nella fase iniziale della sclerosi multipla (SM), molti pazienti presentano diverse alterazioni del controllo posturale e 
dell’andatura, che modificano la loro consapevolezza interocettiva. Lo scopo di questo studio è di valutare l’efficacia di un trattamento 
riabilitativo “embodied” per migliorare l’equilibrio e le prestazioni motorie con un protocollo integrato che include esercizi atti ad 
aumentare la consapevolezza del corpo ed un allenamento posturale di autocorrezione.
Materiali e metodi: È stato condotto uno studio clinico randomizzato, controllato, in singolo cieco e sono stati arruolati sessantatre 
pazienti con SM (EDSS <2,5) randomizzati in un gruppo di trattamento (TG, N = 31) e lista di attesa (WL, N = 32). Le valutazioni cliniche 
e le scale di outcomes (Tinetti Mobility Test, Trunk Appearance Scale, Body Image Scale, Multidimensional Assessment of Interocep-
tive Awareness e SF-12) incluso l’ esame stabilometrico, sono state condotte al baseline (T0), alla fine del trattamento ed al follow up. 
I pazienti con SM hanno partecipato a un programma di riabilitazione ambulatoriale in gruppo di 8 sessioni settimanali e di 2 sessioni 
singole della durata di 60 minuti.
Risultati: ono stati analizzati i dati di 30 pazienti per gruppo ( 3 drop out ). Nel Gruppo di Trattamento rispetto al Gruppo in Lista di 
attesa è stato evidenziato un miglioramento statisticamente significativo, dopo il trattamento riabilitativo sia della consapevolezza 
interocettiva, della percezione dell’immagine corporea, dell’equilibrio e della qualità della vita.
Conclusioni: I risultati suggeriscono l’efficacia del trattamento riabilitativo “embodied” proposto nel migliorare la consapevolezza 
interocettiva unitamente ad un miglior equilibrio posturale nel paziente con sclerosi multipla.
BIBLIOGRAFIA
• Cameron MH, Nilsagard Y. Balance, gait, and falls in multiple sclerosis. Handb Clin Neurol. 2018; 159: 237-250.
• Jonsdottir J, Gervasoni E, Bowman T, Bertoni R, Tavazzi E, Rovaris M, Cattaneo D. Intensive Multimodal Training to Improve Gait Resistance, 
Mobility, Balance and Cognitive Function in Persons With Multiple Sclerosis: A Pilot Randomized Controlled Trial. Front Neurol. 2018 Sep 28; 9:800.
• Salamone PC, Esteves S, Sinay VJ, García-Cordero I, Abrevaya S, Couto B, Adolfi F, Martorell M, Petroni A, Yoris A, Torquati K, Alifano F, Le-
gaz A, Cassará FP, Bruno D, Kemp AH, Herrera E, García AM, Ibáñez A, Sedeño L. Altered neural signatures of interoception in multiple sclerosis. Hum 
Brain Mapp. 2018 Dec; 39(12):4743-4754.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MUSCOLO-SCHELETRICA 

DOLORE E RIABILITAZIONE. CONSIDERAZIONI IN UNA UO INTENSIVA 

Luigi Scalzo (1) - Giulia Sinopoli (2) - Sonia Arturi (3) - Annalisa Ferraiuolo (2) - Giuseppe Pandolfo (2)

Casa Di Cura Villa Rachele, Riabilitazione Intensiva, Lamezia Terme, Italia (1) - Casa Di Cura Villa Rachele, 
Riabilitazione Intensiva, Lamezia Terme, Italia (2) - Casa Di Cura Villa Rachele, Riabilitazione Intensiva, Lamezia 
Terme, Italia (3)

Introduzione: Il dolore rappresenta un elemento importante nel managment di qualsiasi attività riabilitativa. Scopo del presente lavoro 
è verificare la misurazione del dolore con strumenti semplici e come questa rilevazione sia connessa con una corretta presa in carico e 
influisca molto sull’outcome funzionale e globale della persona presa in carico. 
Materiali e Metodi: Nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 2019 e il 31 Marzo 2019 sono stati valutati all’ingresso nella nostra UO 20 
pazienti ( 15 f E 5 m età media 67,22 anni). Questi pazienti sono stati valutati sia per quanto riguarda le funzioni semplici che le funzioni 
complesse. Inoltre è stata somministrata la scala FIM e una scala VAS per il dolore. (2)
Risultati: Il nostro campione è sicuramente poco significativo quindi privo della normale inferenza statistica. Tuttavia si può osservare 
nella maggior parte dei casi in esame una stretta correlazione tra i qualificatori ICF relativi al dolore e quelli relativi alle funzioni neuro 
muscolo scheletriche che sono correlati in modo direttamente proporzionale. (1)
Conclusioni: La gestione del dolore rappresenta un elemento indispensabile nella corretta presa in carico della persona e ne influenza 
sicuramente sia l’outcome globale che l’outcome funzionale.(3)
BIBLIOGRAFIA:
1) Melzack R. The Short form Mc Gill Pain Questionaire Pain 1987;30:191-7
2) Tesio L. From codes to language: is the ICF a classification system or a dictionary? BMC public Health 2011; 11 Suppl.4:S2
3) Bonica JJ il dolore Delphino ed. 1992 
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M2.15 TRATTAMENTO DEL DOLORE 

FIBROMIALGIX FORTE: NUOVO APPROCCIO TERAPEUTICO DEL DOLORE FIBROMIALGICO

Emilio Battisti (1) - Antonietta Albanese (1) - Federico Filippi (2) - Nicola Giusseppe Giordano (3)

D.f.s.t.a., Università Di Siena, Siena, Italia (1) - Fisiomed, Sanimedica, Vicenza, Italia (2) - Dip. Scienze Mediche, 
Chirurgiche E Neuroscienze, Universitò Di Siena, Siena, Italia (3)

INTRODUZIONE: La Fibromialgia è una sindrome ad eziologia sconosciuta, che colpisce circa 1,5-2 milioni di italiani, soprattutto le 
donne con un rapporto 9:1 rispetto agli uomini e si manifesta con dolore muscolare diffuso e con disturbi del sonno, affaticamento, 
astenia, ansia, fino alla depressione. Il dolore è il sintomo predominante e generalmente, si manifesta in tutto il corpo, sebbene possa 
iniziare in una sede localizzata, come il rachide cervicale o le spalle, e successivamente diffondersi in altre sedi. Non esistono esami 
diagnostici specifici nè una terapia ben definita, anche se antidepressivi, antiepilettici e analgesici sono i farmaci più usati. Lo scopo di 
questo studio è di valutare un nuovo prodotto, un integratore a base di acidi boswellici, carnitina e acido alfa lipoico (FIBROMIALGIX 
FORTE) nel trattamento della Fibromialgia.
MATERIALI E METODI: Sono state arruolate, secondo i criteri ACR 2010, 90 donne affette da Fibromialgia, con dolore diffuso da 
almeno 3 mesi, senza patologie concomitanti come diabete, malattie reumatiche, carenza di vitamina B12, polineuropatie e di età 
compresa tra i 43 e i 62 anni, divise in maniera randomizzata in 3 gruppi di 30 pazienti. Tutte le pazienti, dopo aver sostenuto esami 
di laboratorio che escludevano patologie concomitanti, si sottoponevano ai test con Scala Analogica Visiva (VAS) e con il Revised Fi-
bromyalgia Impact Questionnaire (R-FIQ) all’inizio del trattamento, dopo 30 e 60 giorni. Il primo gruppo assumeva Pregabalin 75 mg 
2cp/die un mese e poi 150 mg 2cp/die il secondo mese, il secondo gruppo assumeva Tramadolo 37,5 mg associato a Paracetamolo 
325 mg 3cp/die per 2 mesi, il terzo gruppo assumeva Fibromialgix Forte 3 cp/die il primo mese e poi 2 cp/die il secondo mese. Tutti 
i pazienti eseguivano attività fisica 15-20 minuti al giorno.
RISULTATI: Nel primo gruppo (Pregabalin) dopo 30 giorni non si erano riscontrati miglioramenti ed i pazienti riferivano di aver preso 
antidolorifici. Dopo il secondo mese 10 pazienti mostravano un lieve miglioramento della sintomatologia dolorosa (Scala VAS) e degli 
indici del R-FIQ e avevano usato saltuariamente antidolorifici. Gli altri pazienti avevano usato antidolorifici costantemente. Venivano 
riferiti effetti collaterali come vertigini e sonnolenza in 23 pazienti. Nel secondo gruppo (Tramadolo+Paracetamolo) solo in 6 pazienti 
c’era un miglioramento del dolore al primo controllo, mentre al secondo 17 pazienti mostravano miglioramento della sintomatologia 
dolorosa e degli indici del R-FIQ. Nel terzo gruppo (FIBROMIALGIX FORTE) in 9 pazienti migliorava la sintomatologia dolorosa al 
primo controllo e in 25 migliorava sia il dolore che gli indici del R-FIQ al termine del trattamento. Gli altri pazienti avevano usato an-
tidolorifici saltuariamente.
CONCLUSIONI: La Fibromialgia è una patologia complessa, con alti costi sociali, che incide sulla qualità della vita e la terapia farma-
cologica non è univoca. Alla terapia fisica e cognitivo-comportamentale si associano alcuni farmaci non sempre risolutivi e con possibili 
effetti collaterali. In questo studio abbiamo valutato un nuovo integratore (FIBROMIALGIX FORTE) a base di acidi boswellici, carnitina 
e acido alfa lipoico che agiscono sui muscoli, sui nervi periferici e sul dolore, nel trattamento della Fibromialgia. Dai risultati ottenuti 
il FIBROMIALGIX FORTE si mostra efficace sia sul dolore che sulla funzionalità senza provocare effetti collaterali. Ulteriori studi con 
casistica più ampia devono confermarne la validità terapeutica e la tollerabilità per un uso più esteso soprattutto in quei pazienti che 
non rispondono alle terapie già in uso.
1) Wolfe F, Clauw DJ, Fitz Charles MA et al.: The American College of Rheumatology preliminary diagnostic criteria for fibromyal-gia 
and measurement of symptom severity. Arthritis Care Res 2010; 62: 600-10.
2) MacFarlaneE GJ, Kronsch C, Dean LE et al.: EULAR revised recommendations for the management of fibromyalgia. Ann Rheum Dis 
2017; 76: 318-28
 3) Atzeni F, Talotta R, Masala F et al.: One year in review 2019: fibromyalgia. Clin exp Rheumatol 2019; 37 (Suppl. 116): S3-S10.
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M3.2 OSSIGENO OZONO TERAPIA 

IL TRATTAMENTO PERIRADICOLARE ECOGUIDATO CON OSSIGENO-OZONO NEL PAZIENTE AFFETTO DA 
RADICOLOPATIA LOMBARE: RISULTATI PRELIMINARI DI UNO STUDIO SPERIMENTALE 

Cristiano Sconza (1) - Stefano Respizzi (1) - Giuseppe Massazza (2)

Humanitas Research Hospital, Dipartimento Di Riabilitazione E Recupero Funzionale, Rozzano (mi), Italia (1) - 
Università Degli Studi Di Torino, Aou Città Della Salute E Della Scienza Di Torino, Torino, Italia (2)

INTRODUZIONE
Il trattamento infiltrativo paravertebrale con ossigeno-ozono (O2O3) è una pratica molto utilizzata nel trattamento delle patologie 
del rachide (1). Questa terapia determina uno stress ossidativo locale intenso ed autolimitante in grado di incrementare la risposta 
cellulare nei confronti degli stress ossidativi (2). La tecnica di somministrazione maggiormente praticata è l’iniezione intramuscolare 
paravertebrale mediante ricerca palpatoria dei reperi anatomici (3). La guida ecografica permette una precisa visualizzazione delle 
caratteristiche anatomiche paravertebrali ed è di comune uso nei trattamenti infiltrativi. Obiettivo di questo studio sperimentale è di 
valutare in un gruppo di pazienti affetti da radicolopatia lombare, l’efficacia di un trattamento infiltrativo ecoguidato con O2O3.
MATERIALI E METODI
Sono stati arruolati 30 pazienti affetti da radicolopatia lombare per ernia o protrusione discale. I partecipanti sono stati sottoposti ad un 
trattamento infiltrativo periradicolare ecoguidato con una miscela di O2O3 per un totale di 10 sedute. Sono state valutate le variazioni 
pre e post-trattamento delle seguenti scale di valutazione: Numeric Rating Scale (NRS) per il dolore, Tampa scale of kinesiophobia 
(TSK) per l’indice di kinesiophobia, Oswestry Disability Index (ODI) come indice di disabilità correlato alla lombalgia e Quality of Life 
Index (QL Index – SF12) per la valutazione della qualità di vita percepita dal paziente.
RISULTATI
Tutti i partecipanti hanno completato lo studio senza presentare complicanze al trattamento. Per tutte le variabili analizzate, la differen-
za media pre e post-trattamento è risultata statisticamente significativa per p < 0.05 (NRS - 1.83±2.45, TSK - 7.6±5.61, ODI - 5.3±4.61, 
SF-12 - 4.76±3.75). Il trattamento è risultato essere significativamente efficace per tutti gli outcome.
CONCLUSIONI
Il nostro studio ha evidenziato l’efficacia di un trattamento infiltrativo periradicolare ecoguidato con O2O3 sottolineando la fattibilità 
e l’importanza dell’utilizzo della guida ecografica. Questa tecnica permette di incrementare la precisione d’esecuzione, la probabilità 
di raggiungimento del target terapeutico monitorando real-time il percorso dell’ago e la diffusione dell’O2O3, riducendo i rischi di 
complicanze. 
BIBLIOGRAFIA
1) Costa T, Linhares D, Ribeiro da Silva M, Neves N. Ozone therapy for low back pain. A systematic review. Acta Reumatol Port. 2018 
Jul-Sep;43(3):172-181.
2) Sagai M., Bocci VA. Mechanisms of Action Involved in Ozone Therapy: Is healing induced via a mild oxidative stress? Med Gas Res. 
2011; 1: 29
3) Magalhaes FN, Dotta L, Sasse A, Teixera MJ, Fonoff ET. Ozone therapy as a treatment for low back pain secondary to herniated disc: 
a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Pain Physician. 2012 Mar-Apr;15(2):E115-29.
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SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

TRASFERIMENTO DEL TENDINE DEL PERONEUS BREVIS NELLA RICOSTRUZIONE DEL TENDINE D’ACHILLE. 
ANALISI CLINICHE, RADIOLOGICHE E FUNZIONALI. 

Francesco Agostini (1) - Marco Paoloni (1) - Federica Alviti (1) - Teresa Paolucci (2) - Valter Santilli (1) - Massimiliano 
Mangone (1) - Andrea Bernetti (1)

Sapienza Università Di Roma, Dipartimento Di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali E Dell’apparato 
Locomotore, Roma, Italia (1) - Policlinico Universitario Umberto I Di Roma, Uoc Di Medicina Fisica E Riabilitativa, 
Roma, Italia (2)

Introduzione. 
La riparazione chirurgica per rottura del tendine di Achille può presentare come complicanza la ri-rottura tendinea che richiede un 
secondo intervento chirurgico, ed oggi, il trasferimento tendineo rappresenta la metodica maggiormente utilizzata. Vorremmo descri-
vere la nostra esperienza di valutazione mediate analisi del passo (Gait Analysis) di un paziente operato con trasferimento del tendine 
del Peroneus Brevis nella rottura del tendine achilleo. 
Materiali e metodi. 
Otto pazienti presentavano una rottura monolaterale del tendine di Achille ed erano idonei alla riparazione chirurgica con trasferimen-
to del tendine del Peroneus Brevis. L’outcome dei pazienti è stato valutato clinicamente (ATRS, AOFAS e ROM), funzionalmente (Gait 
Analysis) e mediante RM che è stata eseguita prima e dopo l’intervento chirurgico.
Risultati. 
I risultati della valutazione funzionale sono stati registrati a medio termine con un follow-up a 15 mesi. I risultati dei test ATRS, AOFAS e 
ROM hanno mostrato un buon recupero funzionale senza limitazioni o dolore. La risonanza magnetica post-operatoria non ha mostrato 
segni di infiammazione o lacune nei tessuti. L’analisi del passo ha mostrato una parziale riduzione delle prestazioni nel lato affetto che 
però non inficia la qualità della vita dei pazienti.
Conclusioni. 
In presenza di ri-rottura del tendine di Achille, i trasferimenti tendinei rappresentano una soluzione piuttosto comune. Hanno i benefici 
dei trasferimenti di tessuti autologhi e presentano meno rischi di fallimento rispetto ai lembi liberi. Tra questi, il lembo di Peroneus 
Brevis è facile da eseguire e porta alla bassa morbilità del sito donatore, accorciando i tempi riabilitativi con un ritorno all’autonomia 
nelle attività della vita quotidiana più rapida rispetto ad altre metodiche. 
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MIELOLESIONI 

IL TRATTAMENTO DELL’ARTO SUPERIORE NEL PAZIENTE CON LESIONE MIDOLLARE: NUOVE PROSPETTIVE 
CHIRURGICHE E RIABILITATIVE. 

Valentina Boetto (1) - Monica Sicari (2) - Paolo Titolo (3) - Elena Pescarmona (2) - Emanuela Orrù (2) - Alberto Nobile (2) - 
Gianluca Isoardo (4) - Bruno Battiston (3) - Salvatore Petrozzino (2) - Giuseppe Massazza (5)

Università Degli Studi Di Torino, Facoltà Di Medicina E Chirurgia, Unità Spinale A.o.u.città Della Salute E Della 
Scienza Di Torino, Torino, Italia (1) - Unità Spinale, Dipartimento Di Medicina Fisica E Riabilitazione- A.o.u.città Della 
Salute E Della Scienza Di Torino, Torino, Italia (2) - Dipartimento Di Ortopedia E Traumatologia Ii, Chirurgia Della 
Mano E Dell’ Arto Superiore, A.o.u.città Della Salute E Della Scienza Di Torino, Torino, Italia (3) - Diparimento Di 
Neurochirurgia, Unità Di Neurofisiologia Clinica, A.o.u.città Della Salute E Della Scienza Di Torino, Torino, Italia 
(4) - Dipartimento Di Ortopedia, Traumatologia E Riabilitazione, A.o.u.città Della Salute E Della Scienza Di Torino, 
Torino, Italia (5)

Introduzione
Più del 50% delle lesioni midollari coinvolge il tratto cervicale portando alla tetraplegia. L’obiettivo riabilitativo prioritario di questi pa-
zienti è quello di riguadagnare autonomia e mobilità. La chirurgia funzionale e il protocollo riabilitativo classico “Mano funzionale”, atti 
a ripristinare le funzioni chiave come l’estensione del gomito, del polso o il grip control con l’obiettivo di recuperare abilità personale, 
hanno dimostrato un’efficacia minima del 70%.
La tenodesi, l’artrodesi e il transfert tendineo sono tecniche ormai consolidate nella riduzione degli squilibri muscolari e nella preven-
zione di dolori da spasticità e blocchi articolari. 
Recentemente è emersa una nuova frontiera chirurgica che può implementare le nostre possibilità d’azione. Il transfert nervoso può in-
fatti essere utilizzato nei pazienti tetraplegici per ripristinare le funzioni dell’arto superiore. Dalla letteratura più recente emerge quanto 
la precocità dell’intervento (entro i 6-12 mesi) incida sul recupero della funzione; il tutto deve però essere coadiuvato dallo sviluppo di 
nuovi protocolli riabilitativi incentrati sulle tecniche chirurgiche innovative.
Materiali e metodi 
La collaborazione tra la nostra Unità Spinale Unipolare e i colleghi ortopedici del dipartimento di chirurgia funzionale dell’arto supe-
riore del CTO nasce nel 2009, con una percentuale di pazienti tetraplegici operati del 19% sul totale dei pazienti affetti da lesioni 
complesse dell’arto superiore presi in carico dal nostro ambulatorio. 
Per seguire meglio il paziente, sia nella fase pre-intervento che successivamente durante il trattamento riabilitativo, è nato presso il 
servizio Day Hospital della nostra Azienda Ospedaliera un Ambulatorio sul trattamento dell’arto superiore nel paziente con lesione 
midollare. Il team è multidisciplinare (fisiatria, chirurgo ortopedico funzionale, chirurgo ortopedico specialista della mano, neurologo, 
terapista occupazionale, infermiere riabilitatore) e ha il compito di elaborare uno specifico protocollo riabilitativo dedicato e persona-
lizzato, atto ad integrare quello classico.
Riportiamo il case report di una paziente affetta da lesione midollare e operata agli arti superiori con le nuove tecniche emergenti. 
Sono stati effettuati test clinici, scale di valutazione funzionali e video illustrativi pre- e post-intervento. 
Risultati 
La chirurgia funzionale classica permette il recupero di svariati gradi di movimento e di almeno un punto di forza sulla scala MRC (Me-
dical Research Council). 
La paziente in esame ha eseguito il trattamento riabilitativo sul territorio, con buon recupero della motilità attiva e passiva (in parti-
colare dell’arto superiore destro: 4 punti MRC al livello dei muscoli tricipite, estensori delle dita, estensori di pollice; 3 punti MRC a 
livello del flessore lungo del pollice; a sinistra 3 punti MRC a livello del bicipite) avvalendosi, durante il percorso di riabilitazione, anche 
dell’ausilio delle più moderne tecniche robotizzate. 
Conclusioni 
A partire dai trattamenti convenzionali abbiamo quindi proposto nuove strategie sia sul piano chirurgico che su quello riabilitativo:
1. Approccio chirurgico: trasferimenti tendinei e tenodesi in associazione con le neurotizzazioni;
2. Approccio riabilitativo: il nuovo protocollo prevede trattamenti con elettrostimolazione e robotica.
Crediamo che questo lavoro multidisciplinare e interprofessionale possa integrare e completare l’attuale strategia chirurgica e riabilita-
tiva, ampliando le opzioni di trattamento possibili per i pazienti con l’obiettivo di raggiungere risultati sempre migliori nell’ambito del 
recupero neuromotorio e funzionale.
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M2.8 DAL PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE AL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE: LA 
CONTINUITÀ OSPEDALE TERRITORIO DELLA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA 

EFFICACIA DELLA TERAPIA OCCUPAZIONALE NELLA RIABILITAZIONE DI PAZIENTI COMPLESSI: DATI 
PRELIMINARI DI UNO STUDIO RANDOMIZZATO CONTROLLATO 

Martina Pellegrini (1) - Stefania Costi (2) - Stefania Fugazzaro (1)

Azienda Unità Sanitaria Locale-irccs Di Reggio Emilia, Medicina Fisica E Riabilitativa, Reggio Emilia, Italia (1) - 
Azienda Unità Sanitaria Locale-irccs Di Reggio Emilia, Direzione Scientifica, Reggio Emilia, Italia (2)

Introduzione
Con l’introduzione dell’International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) l’OMS ha raccomandato l’implementazio-
ne di un approccio bio-psico-sociale e client-centered, focalizzato sulle funzioni individuali, invece che sulla malattia. 
Per questo, in accordo con l’ICF abbiamo deciso di sviluppare, tra il 2016 e il 2017, uno studio RCT pilota, con l’obiettivo di stimare gli 
effetti e la fattibilità di un intervento sperimentale di Terapia Occupazionale (TO), in una popolazione di pazienti, indipendentemente 
dalla patologia, in fase riabilitativa precoce, che includeva il rientro al domicilio. Questi pazienti sono stati definiti complessi, attraverso 
la Rehabilitation Complexity Scale Extended e presentano necessità di aiuto da parte di altre persone, necessità di ausili per adem-
piere alla maggior parte dei propri bisogni di base, necessità di assistenza infermieristica specializzata e trattamento multidisciplinare 
su base quotidiana.
L’intervento di TO è risultato fattibile nel contesto di applicazione. Inoltre il gruppo di intervento (GI) ha ottenuto miglioramenti stati-
sticamente significativi, nella fase di ricovero, per quanto riguarda l’outcome primario (Canadian Occupational Performance Measure 
(COPM) performance) e alcuni importanti outcome secondari (COPM soddisfazione, Instrumental Activity of Daily Living (IADL)).
Considerando, sulla base di un precedente studio osservazionale sui bisogni occupazionali dei pazienti complessi, che essi già in fase 
post acuta manifestano bisogni proiettati alla reintegrazione sociale e considerando che in un’ottica ICF la reintegrazione sociale è 
l’obiettivo di ogni intervento riabilitativo, abbiamo pianificato un secondo studio RCT adeguatamente potenziato per verificare se un 
programma di riabilitazione con queste caratteristiche è superiore alla usual care in atto presso l’Unità Operativa di Medicina Fisica e 
Riabilitativa (UO MFR) rispetto al livello di reintegrazione sociale.
L’obiettivo primario per questo studio è quello di confrontare il livello di reintegrazione alla vita normale raggiunto dal paziente com-
plesso trattato con intervento di TO sperimentale. 
Gli obiettivi secondari di questo studio consistono nel confrontare i risultati ottenuti nei due gruppi rispetto ai seguenti parametri: livel-
lo di soddisfazione e performance percepite dal paziente nell’eseguire le attività occupazionali identificate come prioritarie, autonomia 
nelle attività di vita quotidiana e strumentali, ansia, depressione e qualità della vita. Inoltre verrà valutata la fattibilità dell’intervento 
di TO nel GI.
Materiali e Metodi
Lo studio è un RCT. I pazienti sono stati reclutati presso la UO MFR dell’IRCCS ASMN di Reggio Emilia da ottobre 2018. Criteri di 
inclusione: età≥18 anni, RCS ≥9 e consenso alla partecipazione allo studio. Criteri di esclusione: barriera linguistica, MMSE <19, pato-
logie che impediscono la collaborazione del paziente al programma di TO e domiciliato in struttura protetta al momento del ricovero.
Assessment
- T0 (entro 1 settimana dall’ingresso in reparto): dati socio-anagrafici, COPM, IADL, Charlson Comorbidity Index, Hospital Anxiety and 
Depression Scale, Fatigue Severity Scale e Modified Barthel Index. 
-T1 (entro 72 ore dalla dimissione) e T2 (a 90 ± 15 giorni dalla dimissione): come T0 + Reintegration to Normal Living Index, Short-
Form 12 e seconda COPM per definire nuovi obiettivi per il domicilio.
Intervento
GI: trattamento multidisciplinare come il gruppo di controllo (GC) + intervento TO sulla base degli obiettivi concordati col paziente 
nella prima COPM e sopralluogo dei luoghi di vita del paziente; dopo la dimissione dall’ospedale, il trattamento continua anche a 
domicilio, per massimo 3 mesi, sulla base degli obiettivi definiti con la seconda COPM, anche attivando i servizi presenti sul territorio. 
GC: trattamento multidisciplinare da parte del team riabilitativo (medico, fisioterapista, infermiere, logopedista, OSS, psicologo, as-
sistente sociale) in regime intensivo.
Risultati
Ad oggi sono stati arruolati 32 pazienti, 16 per gruppo, i drop-out sono stati 1 (decesso nell’IG). 
Verranno presentati i dati raccolti ed elaborati, nei 3 tempi di valutazione, di tutte le valutazioni, fino a luglio 2019.
Conclusioni
Ci aspettiamo di:
- verificare un maggiore miglioramento nella RNLI, del GI rispetto al GC;
- verificare che i pazienti sottoposti a TO ottengano risultati migliori rispetto al GC in termini di performance e soddisfazione per-

cepite dal paziente negli obiettivi individuati attraverso le COPM, indipendenza nelle attività di base e strumentali, ansia, depres-
sione e qualità di vita;

- verificare la fattibilità dell’intervento.
Bibliografia
- Rodà F, Agosti M, Corradini E, et al. Cross-Cultural adaptation and preliminary test-retest reliability of the Italian version of the 

Complexity Rehabilitation Scale-Extended (13th Version). Eur J Phys Rehabil Med. 2014;51(4):439-446.
- Schiavi M, Costi S, Pellegrini M, et al. Occupational therapy for complex inpatients with stroke: identification of occupational 

needs in post-acute rehabilitation setting. Disabil Rehabil. 2018; 40(9):1026-1032.
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M3.1 DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN FISIATRIA INTERVENTISTICA ECOGRAFIA IN FISIATRIA INTERVENTISTICA 

EFFICACIA DELLE INIEZIONI PERITENDINEE DI ACIDO IALURONICO ECO-GUIDATE NELLA TENDINOPATIA 
ACHILLEA E PATELLARE: STUDIO CLINICO PROSPETTICO MULTICENTRICO 

Antonio Frizziero (1) - Stefano Masiero (1) - Nicola Maffulli (2) - Francesco Oliva (2) - Valter Santilli (3) - Andrea Bernetti 
(3) - Filippo Vittadini (1) - Maria Chiara Vulpiani (4) - Mario Vetrano (4)

Università Di Padova, Dipartimento Neuroscienze, Padova, Italia (1) - Università Di Salerno, Ortopedia E 
Traumatologia, Salerno, Italia (2) - Università La Sapienza, Medicina Fisica E Riabilitativa, Roma, Italia (3) - Università 
La Sapienza 2, Medicina Fisica E Riabilitativa - Ospedale S. Andrea, Roma, Italia (4)

Introduzione
La tendinopatia achillea e patellare sono condizioni cliniche frequenti che producono dolore cronico e limitazione funzionale. L’eser-
cizio terapeutico può risultare spesso efficace ma necessita di molto tempo per produrre i propri effetti e di elevate compliance da 
parte del paziente. 
L’Acido Ialuronico (AI) è un componente fondamentale della matrice extracellulare, le cui caratteristiche azioni anti infiammatorie, lu-
brificanti e analgesiche sono state ampiamente dimostrate nella patologia artrosica. Le crescenti evidenze in ambito preclinico offrono 
oggi un ruolo terapeutico per l’AI nella gestione delle tendinopatie, nonostante i dati clinici siano scarsi.
Il principale obiettivo dello studio è stato quello di valutare l’efficacia di 3 infiltrazioni settimanali peritendinee sotto guida ecografica 
con una nuova formulazione di AI (500-730 kDa,Hyalotend® Fidia Farmaceutici, Italy) in termini di miglioramento funzionale, remissione 
della sintomatologia dolorosa, miglioramento dei parametric ecografici, miglioramento della qualità di vita e valutare la sicurezza del 
prodotto.
Materiali e Metodi
Questo studio clinico prospettico, open-label, multicentrico ha previsto il reclutamento di 35 pazienti (25 pazienti con tendinopatia 
Achillea, Gruppo AT; 9 pazienti con tendinopatia Rotulea, Gruppo PT), che soddisfavano i criteri di inclusion e esclusione. Ogni pazien-
te è stato sottoposto a 1 infiltrazione a settimana per 3 settimane sotto guida ecografica peritendinea nella sede della tentinopatia e 
poi valutato a 15, 45 e 90 giorni dopo la procedura. I soggetti sono stati istruiti a compilare un diario relativamente all’assunzione di 
farmaco di salvataggio (Paracetamolo, Massimo 3 g al giorno) e di interromperne sempre l’assuzione 24 ore prima di ogni valutazione 
clinica.
Le scale di valutazione utilizzate sono state la VISA-A, per il tendine d’Achille e la VISA-P per il tendine patellare; NRS per il dolore; 
EQ-5D-5L per la qualità della vita.
 
Risultati
Sono stati osservati dati significativi alla valutazione rispettivamente con VISA-A (23.22±23.17; 95% CI: 13.20; 33.24; p<.0001), eVISA-
P (19.25±11.61; 95% CI: 9.54; 28.96; p=0.0022). L’NRS-11 score è significativamente diminuito nel Gruppo AT (4.52±3.25; 95% CI: 
-5.93; -3.12; p<0.0001) e nel Gruppo PT (-4.75±3.20; 95% CI: -7.42; -2.08; p=0.0040).
Sono stati osservati dati significativamente rilevanti mediante i parametric ecografici (McNemar’s test; p=0.0016 and p=0.0114, re-
spectively). Lo score EQ-5D-5L ha mostrato un miglioramento della qualità di vita sia nel Groppo AT che nel Gruppo PT (a 90 giorni 
vs. baseline 15.96±18.95 e 15.50±32.42, rispettivamente).
 
Conclusioni
Tre infiltrazioni eco-guidate in sede peritendinea possono migliorare la sintomatologia dolorosa nella tendinopatia Achillea e Patellare 
fino a 90 giorni di follow-up. Sono stati anche osservati un miglioramento della struttura tendinea, una riduzione della neovascolariz-
zazione e dei parametri funzionali. Infine le infiltrazioni di acido ialuronico peritendinee sono risultate una pratica sicura e ben tolerate 
dai pazienti.
Bibliografia
1. Frizziero A, Salamanna F, Giavaresi G, Ferrari A, Martini L, Marini M, Veicsteinas A, Maffulli N, Masiero S, Fini M. Hyaluronic acid 

injections protect patellar tendon from detraining-associated damage. Histol Histopathol. 2015 Sep;30(9):1079-88.
2. Frizziero A, Salamanna F, Giavaresi G, Ferrari A, Martini L, Marini M, Veicsteinas A, Maffulli N, Masiero S, Fini M. Hyaluronic acid 

injections protect patellar tendon from detraining-associated damage. Histol Histopathol. 2015 Sep;30(9):1079-88 
3. Lynen N, De Vroey T, Spiegel I, Van Ongeval F, Hendrickx NJ, Stassijns G. Comparison of Peritendinous Hyaluronan Injections 

Versus Extracorporeal Shock Wave Therapy in the Treatment of Painful Achilles’ Tendinopathy: A Randomized Clinical Efficacy and 
Safety Study. Arch Phys Med Rehabil. 2017 Jan;98(1):64-71
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M2.2 LONGEVITÀ ATTIVA 

CONSEGUENZE PATOLOGICHE DEL MANTENIMENTO PROLUNGATO DELLA POSTURA SEDUTA: SVILUPPO DI 
UN PROGETTO DI PREVENZIONE 

Antonio Frizziero (1) - Giuseppe Gasparre (2) - Tommaso De Vivo (1) - Stefano Masiero (1)

Università Di Padova, Neuroscienze, Padova, Italia (1) - Isokinetic, Isokinetic Rimini, Rimini, Italia (2)

INTRODUZIONE 
La letteratura è concorde nel considerare un comportamento sedentario ed in particolare il mantenimento della postura assisa prolun-
gata, come un importante fattore di rischio per la salute generale dei cittadini del mondo occidentale e tecnologicamente avanzato.
L’obiettivo dello studio è stato quello di sviluppare un progetto di prevenzione fondato sull’esercizio fisico, in grado di fornire precise 
indicazioni sulla tipologia di esercizi, le serie e le ripetizioni, esplorando prima di tutto le conseguenze generali del mantenimento della 
posizione seduta prolungata, e successivamente le conseguenze associate a tre ambienti specifici: autotrasporti, ufficio e aerotrasporti.
MATERIALI E METODI
E’ stata svolta una ricerca bibliografica utilizzando i seguenti motori di ricerca: PubMed, AIRE, Pedro, Embase, Scopus e Google Scho-
lar. Per la costruzione del progetto preventivo la ricerca bibliografica ha inoltre incluso articoli relativi all’importanza dell’interruzione 
della seduta assisa prolungata (breaking prolonged sitting). Sono stati presi in considerazione un totale di 145 articoli.
RISULTATI
Il mantenimento della posizione seduta prolungata si è dimostrato un fattore di rischio per lo sviluppo di neoplasie, disfunzioni me-
taboliche, mortalità multi-causa, complicanze respiratorie, malattie cardio-circolatorie. Per quel che riguarda il rischio di sviluppare 
disordini muscolo-scheletrici, sembra esserci una correlazione positiva tra il mantenimento della postura assisa prolungata e tali pato-
logie per i soggetti addetti al settore autotrasporti e attività d’ ufficio. Nell’ambito aeromobile sembra invece esserci una correlazione 
positiva con complicanze cardio-circolatorie. Infine è stata riscontrata una forte associazione tra l’interruzione della postura seduta 
prolungata e la riduzione del rischio di sviluppare le patologie sopra citate.
CONCLUSIONI
Mantenere per lunghi periodi la posizione assisa, indipendentemente dal tipo di lavoro svolto e dall’attività fisica praticata, può essere 
un fattore di rischio per lo sviluppo di diverse patologie. Interrompere la postura seduta prolungata ed eseguire esercizio fisico mirato 
è risultato essere un’ottima strategia per prevenire le complicanze che questo comportamento, di uso comune soprattutto nel mondo 
industrializzato, può arrecare allo stato di salute generale.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MUSCOLO-SCHELETRICA 

EMODANCE: PROGETTO FISIOTERAPICO ED EDUCAZIONALE NEL PAZIENTE EMOFILICO MEDIANTE 
PERCORSO CON BALLI CARAIBICI 

Antonio Frizziero (1) - Paolo Finotti (1) - Jacopo Gamberini (1) - Giovanni Piran (1) - Angela Vianello (1) - Stefano Masiero 
(1)

Università Di Padova, Neuroscienze, Padova, Italia (1)

INTRODUZIONE
L’Emofilia è una patologia congenita rara legata al cromosoma X, caratterizzata da una deficienza del fattore VIII (FVIII) della coagula-
zione nell’Emofilia A e del fattore IX (FIX) nell’Emofilia B. I pazienti emofilici molto frequentemente in seguito a traumi lievi o ad attività 
intense possono incorrere in sanguinamenti articolari anche massivi che possono condurre a quadri di artrosi precoce estremamente 
invalidanti anche in soggetti di giovane età. Grazie ai recenti progressi scientifici nella conoscenza e nella gestione terapeutico-
farmacologica, oggi la qualità di vita dei soggetti affetti da emofilia è notevolmente migliorata. Recentemente è stato osservato che 
l’associazione di terapia riabilitativa all’infusione di Fattore VIII o Fattore IX può migliorare la funzionalità articolare e migliorare la 
qualità di vita dei pazienti. Tuttavia, i pazienti emofilici conservano alcune limitazioni nella partecipazione sociale in ambito sportivo e 
ludico-ricreativo. Questo progetto, denominato Emodance, ha lo scopo di valutare gli effetti e la sicurezza del ballo caraibico associato 
ad un mirato programma fisiokinesiterapico in pazienti emofilici di giovane età
MATERIALI E METODI
Sono stato reclutati 4 pazienti emofilici, suddivisi in due gruppi (sperimentale G.S. e controllo G.C.). Il GS è stato sottoposto ad un 
programma di esercizi fisioterapici associati ad una lezione di ballo caraibico mentre il GC solo alla pratica del ballo (G.C.). Tutti i gruppi 
hanno svolto le sedute due volte alla settimana per un periodo di due mesi. Sono state effettuate valutazioni funzionali e articolari me-
diante HJHS, MRC, test di Thomas e SLR. La presenza di sintomatologia dolorosa è stata valutata mediante scala NRS. E’ stato anche 
compilato un questionario di gradimento del progetto. Infine è stato effettuato un follow-up a distanza di un mese.
RISULTATI
I risultati hanno indicato un miglioramento di tutti i soggetti in termini di miglioramento o mantenimento del ROM articolare e assen-
za di emartri con dati incoraggianti relativi ai soggetti appartenenti al GS per quanto riguarda aumento delle lunghezze muscolari e 
punteggio alla Scala HAL.
CONCLUSIONI
Dai risultati ottenuti emerge che la proposta del Ballo Caraibico come attività ludico-ricreativa sia stata, per entrambi i gruppi, un’espe-
rienza sicura e positiva in termini di socializzazione. In particolare è stato osservato un miglioramento del ROM e della forza muscolare 
chi ha svolto anche un percorso fisioterapico di preparazione al ballo. Infine in entrambe i gruppi non sono stati riscontrati episodi 
di emartri nel corso del trattamento dimostrando che il ballo caraibico può rappresentare nei pazienti emofilici una attività ludico-
ricreativa sicura.
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M2.1 CRONICITÀ E CAMBIAMENTI SOCIO-CULTURALI 

IL MODELLO DI COMMUNITY CARE NELLA CASA DELLA SALUTE DI BAGNOREGIO ASL VITERBO COME 
CONTRASTO ALLA CRONICITÀ

Ivano Mattozzi (1) - Giuseppe Cimarello (2) - Lucia Brachino (3) - Gigliola Giannisi (4) - Maria Francesca Cintio (5) - Giuseppa 
Cappuccini (6) - Giulia Lista (7) - Assunta Bellinini (8) - Germano Pestelli (9)

Asl Viterbo, Responsabile Casa Della Salute Bagnoregio Dipartimento Cure Primarie Asl Viterbo, Bagnoregio, Italia (1) 
- Asl Viterbo, Direttore Dipartimento Per Il Governo Dell’offerta E Le Cure Primarie, Viterbo, Italia (2) - Asl Viterbo, Uoc 
Psicologia Sumai- Casa Della Salute Bagnoregio, Bagnoregio, Italia (3) - Asl Viterbo, Uoc Riabilitazione Casa Della Salute 
Bagnoregio, Bagnoregio, Italia (4) - Associazione Riabilitatori Su Base Comunitaria Onlus, Casa Della Salute Bagnoregio 
Asl Viterbo, Bagnoregio, Italia (5) - Asl Viterbo, Case Manager Casa Della Salute Di Bagnoregio Asl Viterbo, Bagnoregio, 
Italia (6) - Comune Di Bagnoregio, Assistente Sociale Casa Della Salute Di Bagnoregio, Bagnoregio, Italia (7) - Asl Viterbo, 
Infermiera Punto Unico Accesso Casa Della Salute Bagnoregio, Bagnoregio, Italia (8) - Simfer, Member Isprm/who, Forli, 
Italia (9)

IntroduzioneLa sfida fondamentale perla nostra società che invecchia è quella di contenere i costi economici considerevoli collegati 
alla cronicità e migliorare la qualità della vita. Il paziente cronico che si presenta nei nostri ambulatori ha problemi multipli, complessi 
e interagenti, fisici, psicologici e sociali, e quando è visitato da diversi specialisti, ognunocon competenze specifiche in una singola 
patologia, la somma delle raccomandazioni può essere o contraddittoria o eccessivamente pesante per lo stesso. È in questo conte-
sto che le Cure Primarie giocano un ruolo chiave che è quello di integrare gli apporti di differenti professionisti in modo da rendere 
l’assistenza coerente e sostenibile, personalizzandola in funzione del contesto e delle capacità del singolo paziente e può realizzarlo in 
strutture socio-sanitarie, le Case della Salute (CdS), che sono un punto di riferimento certo per i cittadini e alle quali ci si può rivolgere 
in ogni momento per trovare una risposta ai propri problemi di salute. Attraverso la CdS di Bagnoregio la direzione delle Cure Primarie 
(UOC CP) della ASL Viterbo intende realizzare un welfare inclusivo sociale, basato sul prendersi cura, sulla non ospedalizzazione, svi-
luppata nella comunità, accessibile a tutti gli individui e famiglie attraverso la loro piena partecipazione, nello spirito dell’auto-fiducia, 
dell’auto-determinazione e dellaresponsabilizzazione, sostenibile.
Materiali e Metodi La CdS di Bagnoregio della ASL VT, nasce il 1 marzo 2017, è la 13°della Regione Lazio, collocata nell’Alta Tuscia 
Viterbese, 16000 abitanti circa di cui il 60% è ultra sessantacinquenne, affetti da patologia cronica invalidante (muscoloscheletrica, 
cerebro-vascolare, metabolica, cardio-respiratoria, urologica e ginecologica), e dunque, l’obiettivo primario è la “Prevenzione Terzia-
ria. Intento della CdS di Bagnoregio (UOC CP) è costruire per il paziente cronico un percorso territoriale e/o domiciliare pianificato, 
temporaneo e/o continuo, in base alla sua disabilità (PDTA), con una medicina ed una attività sociale di iniziativa, di ascolto basata 
sul prendersi cura, 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 nostra metodologia di lavoro è ispirata 
al “Expanded Chronic Care Model”, centrata sul paziente, attraverso il suo engagement ed empowerment, ma anche dei suoi familiari 
e della comunità. Intorno abbiamo creato una Partnership tra ASL (CdS), Medici di Medicina Generale, Comune di Bagnoregio che 
ha investito in tecnologia (ecografo) ed in “capitale umano” (assistente sociale), e le Associazioni di volontariato del territorio (AVIS 
sezione di Bagnoregio, ed A.Ri.Ba.C Onlus.), con investimento dei proventi provenienti dal 5x1000 e supporto logistico, sistema 
sostenibile basato sul concetto di economia circolare. La cabina di regia è rappresentata dal Team Multidisciplinare, formato dal re-
sponsabile della CdS, Dott. Ivano Mattozzi, dalla psicologa UOC ASL VT, dott.ssa Lucia Brachino, dalla Assistente Sociale del Comune 
di Bagnoregio dott.ssa Giulia lista, dalla fisioterapista CdS dott.ssa Gigliola Giannisi, dalla infermiera PUA della CdS Maria Assunta 
Bellini, una rappresentante del terzo settore dott.ssa MF Cintio vice presidente A.Ri.Ba.C Onlus. il Team si avvale della collaborazione 
esterna, senza scopo di lucro, del Dott. Germano Pestelli, Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER). Il team ha funzioni 
di coordinamento e di intervento adottando linee guida con validazione G.R.A.D.E.
RisultatiIn questo momento nel nostro territorio non c’è un paziente con disabilità cronica che non sia inserito in un programma spe-
cifico per la sua patologia invalidante. In questo lavoro l’attività del Team Multidisciplinare CdS Bagnoregio i cui punti cardine sono 
la parità, la fiducia e il rispetto reciproco, ha permesso una comunicazione aperta, contestualmente all’azione di coordinamento, sia 
sulle Reti Assistenziali ASL VT che sulle partnership, ha permesso di raggiungere l’obiettivo comune: i bisogni della personaglobal-
mente, definendo gli esiti desiderati che comprendono le aspettative della Persona, dei familiari, dei Caregiver e del Team Curante, 
costruendo outcome a lungo e medio termine, determinando tempi certi di azione ed esiti con risorse necessarie per raggiungerli. Il 
paziente si è sentito al centro di un progetto comune, che comprendeva l’equipe, la famiglia/caregiver, la comunità e che era volto 
non solo al recupero funzionale ma soprattutto sociale e di conseguenza miglioramento della qualità di vita. Il sistema di “Economia 
Circolare”, ovvero l’investimento di risorse territoriali ricavate dal 5x1000, ha permesso investimenti in termini di tecnologia e di “Ca-
pitale Umano”, abbattendo i cosiddetti “Costi Diretti” da parte della ASL e miglioramento della qualità assistenziale. Questo modello 
sicuramente ha posto una forte attenzione ai bisogni di salute della comunità, anche rispetto ai determinanti della salute, compresi 
quelli cosiddetti “distali”, ovvero quelli socioeconomici, che sono alla base delle crescenti disuguaglianze nella salute. La continuità 
delle cure attraverso un sistema facilmente accessibile alla persona e integrato tra i diversi livelli di assistenza, fondato sui richiami pro 
attivi e programmati delle persone, rappresenta l’unica strategiaper la prevenzione mirata più specificamente alle persone a maggior 
rischio. La cura del paziente attraverso l’umanizzazione delle dinamiche relazionalivalorizza l’individualità e la comunicazione all’interno 
dell’ambito sanitario, attraverso strumenti e strategie che consentono di incentivare e migliorare le relazioni fra molti e differenti attori: 
medici, pazienti, familiari, personale infermieristico.
ConclusioniLa criticità dell’assistenza sanitariaper le patologie croniche causanti disabilità territoriale e/o domiciliare è evidente a tutti 
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ed è, purtroppo, un dato di fatto in tutti i territori italiani e la soluzione non è semplice e spesso non univoca. Il nostro modello di 
Community Care, certo applicato ad una comunità di 16000 persone, ispirato a “Expanded Chronic Care Model”, caratterizzato dalla 
partnership tra ASL Comune e terzo settore, coordinata da una governance multidisciplinare della CdS, modello già in uso in Danimar-
ca dal 2012 ed in Italia presso la ASL di Ferrara dal 2015, a cui abbiamo collaborato. Agendo attraverso una medicina ed una attività 
sociale di iniziativa, puntando alla centralità del paziente con il coinvolgimento e responsabilizzazione sua e dei suoi familiari nella 
gestione della malattia, ci ha permesso un’assistenza socio-sanitaria territoriale alla cronicità più efficiente perché arriva al bisogno, 
rendendo meno frequenti le richieste di prestazioni sanitarie di frustrazione, ed attraverso il sistema di economia circolare si determina 
un risparmio di spesa pubblica senza perdere di vista la qualità di assistenza e di vita. 
Bibliografia
Kronborg, Lise, et al. “Municipality-based physical rehabilitation after acute hip fracture surgery in Denmark.” Danish medical journal 
62.4 (2015): A5023-A5023.
Hannerz, Harald, et al. “Time trend analysis of return to work after stroke in Denmark 1996–2006.” International journal of occupational 
medicine and environmental health 25.2 (2012): 200-204. 
Legge Regionale Lazio del 10 Agosto 2016, n. 11Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio
Piano Strategico Aziendale 2019-2021 della ASL Viterbo
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M2.10 GOVERNANCE CLINICO RIABILITATIVA DEL PAZIENTE CRONICO-COMPLESSO 

TRATTAMENTO RIABILITATIVO DEI PAZIENTI AFFETTI DA ARTROPATIA EMOFILICA. 

Svetlana Mikhaylova (1) - Giuseppe Mangone (2) - Alessandro Carrara (2) - Andrea Cobianco (2) - Christian Carulli (3) - 
Giuseppe Falcone (2) - Pietro Pasquetti (2)

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Sod Riabilitazione Cto Firenze, Firenze, Italia (1) - Azienda Ospedaliera 
Universitaria Careggi, Sod Riabilitazione Cto, Firenze, Italia (2) - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Sod 
Ortopedia Cto, Firenze, Italia (3)

Introduzione
L’emofilia è una patologia congenita ed ereditaria che si sviluppa a causa della carenza, o della totale assenza, di uno dei fattori che 
consentono la coagulazione sanguigna. L’emofilia A è causata da un difetto del fattore VIII della coagulazione, mentre la B è dovuta 
ad un difetto del fattore IX. L’artropatia emofilica è la più importante causa di morbilità e disabilità nei pazienti con emofilia, ed è una 
condizione patologica che una volta stabilita non recede ma anzi può progredire nonostante l’instaurazione di un’appropriata terapia. 
La fisioterapia e la riabilitazione rivestono un ruolo fondamentale non solo nel trattamento dell’artropatia, ma anche nella prevenzione 
della patologia. Scopi della fisiochinesiterapia sono: recupero dell’articolarità, aumento della forza muscolare, aumento della elasticità 
muscolare, recupero della propriocezione, aumento della calcificazione ossea (prevenzione dell’osteoporosi), miglioramento della 
funzionalità cardiorespiratoria, aumento della tolleranza allo sforzo. Il principio cardine della fisioterapia applicata a pazienti emofilici è 
che non si deve in nessun caso indurre il dolore e all’inizio del trattamento è opportuno lavorare al di sotto delle capacità del paziente. 
La fisiochinesiterapia deve sempre essere associata alla terapia farmacologica sostitutiva del fattore della coagulazione deficitario, 
combinata con strategia farmacologiche per il controllo del dolore (evitare i FANS, prediligere il paracetamolo e solo in casi selezionati 
somministrare come antinfiammatori i coxib) e adiuvanti quali integratori articolari.
Materiali e Metodi
Lo studio proposto si pone l’obiettivo di valutare l’efficacia di un programma riabilitativo in regime ambulatoriale associato ad esercizi 
domiciliari in pazienti affetti da artropatia emofilica. Pertanto, 11 pazienti ( tutti uomini; età media 42 ± 15 anni) affetti da Emofilia A, B, 
forma da moderata a grave, sono stati reclutati presso gli ambulatori S.O.D. c. Riabilitazione della Azienda Ospedaliero Universitaria 
di Careggi (AOUC). I pazienti sono stati valutati all’arruolamento (T0), dopo 12 settimane di trattamento combinato ambulatoriale e 
domiciliare (60 minuti 2 per settimana) (T1) e dopo 12 settimane di solo trattamento domiciliare (60 min 2 per settimana) (T2). L’Hae-
mophilia Health Joint Score 2.1 (HJHS) è stato usato per valutare lo stato delle articolazioni più colpite dal sanguinamento, il Brief Pain 
Inventory (BPI) per il dolore, la VAS per il benessere soggettivo, l’Haemofilia Activities List (HAL) per le attività funzionali, ed infine il 
Functional Activity Score for Haemofilia (FISH) per l’indipendenza funzionale. Dopo un’accurata valutazione all’arruolamento, è stato 
studiato un progetto riabilitativo individuale in base alle capacità di ogni paziente in termini di autonomia e limitazioni fisiche.
Risultati
Nessun paziente ha sospeso il trattamento a causa di complicanze (emartro). Al T1 i risultati hanno mostrato un significativo migliora-
mento dello stato delle articolazioni più colpite dal sanguinamento (HJHS) (p<0.01), un aumento dell’indipendenza funzionale (FISH) 
(p<0.05), della VAS benessere soggettivo (p<0.05) e delle attività funzionali (HAL) (p<0.05) (ad esclusione di Funzionalità delle gambe 
e delle braccia), inoltre si ha avuto anche una riduzione del dolore (BPI) (p=0.01) rispetto alle valutazioni effettuate a T0. Per quanto 
concerne le comparazioni fra T2 e T1, esse mostrano un ulteriore significativo miglioramento per HJHS (p<0.05), VAS Benessere Sog-
gettivo (p<0.05) e riduzione del dolore (BPI) (p<0.05). Mentre a T2 rispetto a T0 sono migliorate significativamente le funzionalità delle 
braccia (misurata con HAL) (p<0.05), e si ha un importante mantenimento di tutti altri parametri migliorati a T1 (p<0.05). Migliorata la 
Funzionalità degli arti inferiori (HAL-2), ma questo miglioramento rimane comunque non statisticamente significativo.
Conclusioni
L’emofilia è attualmente una malattia con aspettativa di vita sovrapponibile a quella della popolazione sana, pertanto è fondamentale 
proporre, oltre al trattamento farmacologico, un programma riabilitativo al fine di aumentare le abilità funzionali e facilitare la parteci-
pazione dei pazienti, anche con forma di malattia grave, a tutte le attività di vita quotidiana.
Bibliografia
• Acharya SS:. Hemophilic joint disease - current perspective and potential future strategies. Transfus Apher Sci. 2008 Feb;38(1):49-55. Epub 2008 

Mar 4.4. 
• C. Carulli: The Management of the Haemophilic Arthropathy. Bentham editrice, libro edito a stampa dal luglio 2017 
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: ONCOLOGICA 

ALGIE DI SPALLA IN PAZIENTI OPERATE PER TUMORE DELLA MAMMELLA: ATTUALITÀ RIABILITATIVE E 
NOSTRA ESPERIENZA CLINICA 

Pietro Pasquetti (1) - Lara Cantini (2) - Giuseppe Falcone (2) - Maria Grazia Muraca (3)

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Sod Riabilitazione Cto Firenze, Firenze, Italia (1) - Azienda Ospedaliera 
Universitaria Careggi, Sod Riabilitazione Cto, Firenze, Italia (2) - Istituto Per Lo Studio E La Prevenzione Oncologica 
(ispo), Centro Di Riabilitazione Oncologica (ce.ri.on.), Firenze, Italia (3)

Introduzione
Complessivamente in Italia – come emerge dai dati AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) ed AIRTUM (Associazione 
Italiana dei Registri Tumori) del 2018 – vivono 767.000 donne a cui è stata fatta diagnosi di carcinoma mammario. La sopravvivenza 
media dopo la diagnosi è in progressivo aumento (attualmente è pari all’87% dei casi a 5 anni); parallelamente si registra tuttavia un 
incremento dell’incidenza di alcune menomazioni disabilitanti in queste pazienti tra le quali spicca la limitazione articolare della spalla 
omolaterale alla sede del carcinoma trattato chirurgicamente associata in una percentuale significativa di pazienti a sintomatologia 
algica importante, specie se è presente linfedema. Tale riscontro è in linea con quanto emerge dalla nostra pratica clinica: ci siamo per-
tanto proposti di approfondire la genesi del problema e valutare l’impatto dell’approccio riabilitativo nei confronti di questo disturbo 
sulla base della nostra esperienza clinica e delle evidenze presenti in letteratura scientifica. 
Materiali e Metodi
La qualità della vita delle/dei pazienti dopo intervento chirurgico per carcinoma della mammella è condizionata da numerosi fattori e la 
prevenzione e il trattamento delle potenziali “noxae di disabilità” rappresenta uno dei principali obiettivi della riabilitazione in ambito 
oncologico. Tra il Febbraio 2018 e il Febbraio 2019 abbiamo svolto attività di consulenza fisiatrica per 75 pazienti presso il Centro di 
Riabilitazione Oncologica dell’ISPRO (Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica) di Firenze ubicato presso il Presidio 
di Villa delle Rose: una delle principali cause di richiesta di consulenza è stata la presenza di limitazioni algo-funzionali del distretto 
articolare scapolo-omerale in pazienti sottoposte ad intervento di exeresi chirurgica di un carcinoma della mammella. Tale dato è in 
linea con quelli riportati in letteratura: nel tumore della mammella le problematiche riabilitative organo-specifiche più frequenti oltre al 
linfedema sono l’algia di spalla omolaterale alla mammella operata (35,6% dei casi) e la limitazione funzionale con riduzione del range 
of motion (ROM) articolare di spalla (24,8% dei casi). Le suddette manifestazioni cliniche algo-funzionali presentano nella maggior par-
te dei casi un origine multifattoriale: formazione di tessuto cicatriziale, fibrosi e accorciamento dei tessuti molli con retrazioni muscolo-
tendinee (ad esempio dei muscoli pettorali) in seguito al trattamento chirurgico e alla radioterapia, sindrome miofasciale, debolezza 
muscolare del cingolo scapolo-omerale (secondaria a ipotrofia muscolare da non uso, ma anche a cancer releated fatigue e eventual-
mente fatica muscolare correlata al trattamento chemioterapico), microlussazione della testa omerale con impingement sub-acromiale, 
capsulite adesiva, disfunzioni nervose (ad esempio la plessopatia brachiale o l’interessamento del nervo toracico lungo causante ipo-
tonia del muscolo dentato anteriore e la “scapola alata”), alterazioni del ritmo scapolo-omerale e del controllo muscolare del cingolo 
scapolare post-chirurgiche con conseguente discinesia scapolo-omerale, turbe posturali, alterazioni linfo-vascolari, patologie di spalla 
co-esistenti ed antecedenti alla diagnosi oncologica (ad esempio un sindorme da conflitto subacromiale o una tendinopatia calcifica 
della cuffia dei rotatori). Ci preme sottolineare che oltre alla componente organica, il dolore in pazienti oncologici è caratterizzato da 
una forte componente e connotazione psicologica; queste ultimo aspetto deve sempre essere tenuto in considerazione per un cor-
retto approccio riabilitativo al paziente. Da quanto descritto poc’anzi emerge la necessità di un protocollo di trattamento riabilitativo 
multidisciplinare e multimodale per questi pazienti basato innanzitutto su programmi di esercizio terapeutico personalizzati, modulati 
in base alla fase clinica di malattia, alle condizioni generali della paziente e alle eventuali problematiche psicologiche.
Risultati
Nell’ambito dei nostri protocolli ci siamo avvalsi di tecniche di fisiochinesiterapia e rieducazione funzionale comprendenti la mobiliz-
zazione passiva, attiva ed attiva-assistita di spalla, lo stretching manuale, la massoterapia con scollamento delle cicatrici retraenti e le 
tecniche miofasciali, gli esercizi di rieducazione propriocettiva e le tecniche di facilitazione neuromuscolare per il mantenimento/recu-
pero degli schemi motori e posturali corretti, gli esercizi di rieducazione posturale globale e mirata e la terapia occupazionale. Inoltre, 
laddove le condizioni cliniche lo consentissero, abbiamo prescritto per le pazienti un ciclo di idrochinesiterapia.
Conclusioni
La compliance delle pazienti nei confronti dell’iter terapeutico-riabilitativo è risultata valida con riduzione della sintomatologia doloro-
sa e incremento delle capacità funzionali (i dati complessivi dello studio saranno presentati nel lavoro completo).
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MUSCOLO-SCHELETRICA 

ATTUALITÀ DI TERAPIA FISICA E RIABILITATIVA IN PAZIENTI AFFETTI DA NECROSI AVASCOLARE DELLA TESTA 
DEL FEMORE ATRAUMATICA NEGLI STADI PRECOCI DI STEINBERG. 

Giuseppe Falcone (1) - Giacomo Lucchesi (2) - Lara Cantini (1) - Pietro Pasquetti (1)

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Sod Riabilitazione Cto, Firenze, Italia (1) - Azienda Ospedaliera 
Universitaria Careggi, Sod Unità Spinale Cto, Firenze, Italia (2)

Introduzione
La necrosi avascolare della testa del femore è una patologia osteo-midollare conseguente ad un’ischemia del distretto cefalico fe-
morale su base traumatica, oppure causata da noxae patogene non traumatiche di varia origine (i principali fattori di rischio ormai 
ampiamente riconosciuti sono la terapia cronica con corticosteroidi e l’etilismo). La necrosi avascolare della testa del femore nelle 
forme atraumatiche è frequentemente misconosciuta in fase iniziale di malattia, ovvero negli stadi iniziali dell’osteonecrosi secondo 
Steinberg, e rappresenta una patologia potenzialmente invalidante che coinvolge spesso pazienti giovani, nel pieno della loro attività 
lavorativa (il picco d’incidenza si ha tra i 30 e i 50 anni). Alla luce delle considerazioni suesposte appare di primaria importanza sia 
effettuare una diagnosi precoce della patologia, sia instaurare precocemente un trattamento volto ad alleviare la sintomatologia algica 
avvertita dal paziente ma soprattutto a rallentare l’evoluzione del processo osteonecrotico e degenerativo articolare e a procrastinare 
la necessità di intervento chirurgico di artroprotesi d’anca. Lo scopo del nostro studio è stato dunque quello di valutare l’efficacia di un 
approccio terapeutico/riabilitativo integrato fondato sulle attuali strategie terapeutiche non-chirurgiche riportate in letteratura scien-
tifica comprendenti la terapia farmacologica e soprattutto la terapia fisica strumentale a scopo antalgico e pro-rigenerativo; è stato 
inoltre valutato, in associazione agli approcci terapeutici suddetti, l’utilizzo di un protocollo di terapia rigenerativa mediante infiltrazioni 
intra-articolari ecoguidate di PRP finalizzato a implementare in questi pazienti lo stimolo biologico della terapia fisica strumentale e a 
rallentare il processo degenerativo a livello della cartilagine articolare.
Materiali e Metodi
Il presente studio è stato condotto su 38 pazienti, 17 donne e 21 uomini, con età media di 43,9 anni (range 19-55 anni) affetti da 
necrosi avascolare della testa del femore atraumatica in stadio 1 e 2 secondo Steinberg. I pazienti reclutati nello studio sono stati ran-
domizzati in due gruppi, di cui il primo (gruppo A), costituito da 16 pazienti, è stato sottoposto a terapia farmacologica con bifosfonati 
(alendronato alla dose di 70 mg/die per os), analgesici per os al bisogno (principalmente paracetamolo e in alcuni casi paracetamolo 
e codeina) in associazione alla limitazione del carico (carico protetto mediante l’uso di stampelle canadesi); nel secondo gruppo dei 
pazienti invece (gruppo B), costituito da 22 pazienti, in associazione ai trattamenti utilizzati anche nel gruppo A è stato impostato un 
programma terapeutico comprendente sia la seguente terapia fisica strumentale: magnetoterapia mediante campi elettromagnetici 
pulsati, onde d’urto extra-corporee focali, ossigenoterapia iperbarica, elettroterapia antalgica di tipo TENS ed elettrostimolazione 
del quadricipite femorale e dei muscoli glutei mediante correnti di Kotz; sia la terapia infiltrativa intra-articolare d’anca ecoguidata 
con platelet rich plasma (3 infiltrazioni a distanza di 21 giorni ciascuna). In entrambi i gruppi di pazienti è stato progressivamente e 
gradualmente intrapreso, compatibilmente con la sintomatologia dolorosa dei singoli pazienti, un programma di fisiochinesiterapia 
segmentaria e di rieducazione funzionale degli arti inferiori. I risultati terapeutici nei 2 gruppi sono stati valutati clinicamente (mediante 
l’Harris Hip Score e la scala VAS) e mediante Risonanza Magnetica a 6 mesi dall’inizio del trattamento. 
Risultati
Nei pazienti del gruppo A è stata riscontrata mediamente una riduzione del dolore con riduzione della VAS media da 7,6 punti pre-
trattamento a 5,2 punti post-trattamento associata ad un aumento dell’Harris Hip Score medio da 74,6 punti pre-trattamento a 81,4 
punti post-trattamento. Tuttavia, a fronte di un miglioramento clinico, la progressione di malattia evidenziata alla risonanza magnetica 
si è verificata nel 62,5% dei casi. Nei pazienti del gruppo B è stata riscontrata mediamente una riduzione del dolore con riduzione della 
VAS media da 6,9 punti pre-trattamento a 2,3 punti post-trattamento associata ad un aumento dell’Harris Hip Score medio da 76,7 
punti pre-trattamento a 91,1 punti post-trattamento. Inoltre alla risonanza magnetica di controllo è stata evidenziata una progressione 
della patologia in una percentuale inferiore di pazienti, ovvero nel 18,1% dei casi.
Conclusioni
La terapia fisica risulta indicata in associazione alla terapia farmacologica in pazienti affetti da necrosi avascolare della testa del femore 
atraumatica in stadio 1 e 2 secondo Steinberg con l’obiettivo di ridurre la sintomatologia dolorosa del paziente e rallentare l’evoluzione 
della patologia. La terapia rigenerativa con PRP in associazione ai suddetti presidi terapeutici può rappresentare un’ulteriore strategia 
terapeutica utile per procrastinare il trattamento chirurgico.
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M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA PROTESI ED ESOSCHELETRI 

L’IMPATTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE SUL TEAM RIABILITATIVO: L’ESPERIENZA DI ARÌA 

Laura Tosi (1)

Istituto Agazzi, Centro Arìa, Arezzo, Italia (1)

Introduzione
L’avvento di robot e intelligenze artificiali ha il potere di essere rivoluzionario e, secondo alcuni, minare il concetto stesso di lavoro e 
di necessità umana nel processo di produzione o nelle professioni.
Il concetto di neuroplasticità ha modificato l’approccio riabilitativo al paziente con deficit neurologico in seguito a ictus o altra lesione 
del SNC. È stata evidenziata l’efficacia della rieducazione task-oriented nella modulazione dei processi neuronali che favoriscono il 
recupero della funzione motoria. L’impiego della robotica in ambito riabilitativo trova il suo senso nella possibilità di favorire l’utilizzo 
forzato e ripetitivo di un arto paretico o plegico. Sulla base di questi presupposti è stato sviluppato ad Arìa un progetto di ristruttura-
zione del centro riabilitativo con l’acquisizione di apparecchi di robotica e la riorganizzazione del lavoro. 
Materiali e metodi
In palestra sono stati introdotti gli strumenti di robotica: per la riabilitazione dell’arto superiore sono stati acquisiti REO GO, ARMEO e 
AMADEO; per la riabilitazione dell’arto inferiore il GANG TRAINER e LOKOMAT. Inoltre, sono state acquisite le macchine di VIRTUAL 
REALITY e TREADMILL WITH BODY WEIGHT SUPPORT. Questa impresa economica è stata sostenuta da alcune prove di efficacia che 
emergono in letteratura. Ad Arìa ci sono fisioterapisti, logopedisti, neuropsicologi, fisiatri e neurologi nonché personale infermieristico 
e ausiliario. In media, 20 pazienti sono affetti da malattie neurologiche e 12 da malattie ortopediche. Le sessioni di trattamento si svol-
gono in grandi palestre senza separazione delle postazioni di lavoro. Ogni paziente segue 4 ore di trattamento di gruppo e individuale 
al giorno. I pazienti neurologici sono anche impegnati in attività di formazione di ADL in diversi momenti della giornata. Sono seguiti 
e supervisionati durante i pasti in caso di disfagia. Effettuano un trattamento logopedico individuale e di gruppo su base giornaliera. 
Per ogni paziente viene elaborato un progetto riabilitativo durante un team multidisciplinare e poi condiviso con i familiari. Questo è 
il resoconto di 10 anni di esperienza nella riabilitazione con sistemi robotici e nuove tecnologie per un team di riabilitazione abituato 
al trattamento tradizionale, non riguarda l’affidabilità della riabilitazione con la robotica, ma l’impatto che questa nuova via di riabilita-
zione ha avuto su un team riabilitativo. 
Risultati
In seguito all’acquisizione dei nuovi strumenti di riabilitazione, ogni medico, fisioterapista e logopedista è stato coinvolto in attività di 
formazione dedicate.
Il metodo di lavoro del fisioterapista è cambiato.
Gli operatori non avevano protocolli per l’applicazione delle nuove macchine poiché non erano ancora definiti.
Il medico ha dovuto includere nel progetto di riabilitazione l’uso di uno o più robot in base al tipo di paziente.
I pazienti entusiasti dell’aumento della durata della permanenza in palestra e della possibilità di utilizzare nuove macchine.
Il team di riabilitazione affronta le difficoltà della transizione esattamente come nel XVIII secolo gli operai affrontarono la rivoluzione 
industriale.
Nell’esperienza descritta è evidente che si è verificata una metamorfosi della mentalità e del modo di lavorare di tutti gli operatori.
Conclusioni
Il team riabilitativo di Arìa non ha mostrato un atteggiamento di opposizione ma, data la lunga e positiva esperienza nella riabilitazione 
tradizionale, ha trovato difficoltà ad accogliere tutti i vari dispositivi di robotica simultaneamente e a gestirli e usarli in modo redditizio 
per il paziente. Nei successivi 10 anni è stato introdotto anche l’esoscheletro per la riabilitazione del cammino sia delle persone con 
lesione midollare che dopo l’ictus. Dopo 10 anni dall’introduzione di nuove tecnologie nel lavoro quotidiano di riabilitazione, osser-
viamo un cambiamento nell’atteggiamento degli operatori, un aumento nell’uso delle macchine, il miglioramento della capacità di 
usarli, una consapevolezza degli operatori e pazienti sui limiti e il potenziale della robotica. Lo scetticismo iniziale dei fisioterapisti ha 
lasciato il posto a una matura consapevolezza del potenziale delle nuove tecnologie e ad un maggiore apprezzamento del loro ruolo 
insostituibile
La funzione della robotica negli interventi riabilitativi è stata ampiamente esaminata, generando risultati clinici positivi ma non del tutto 
soddisfacenti. Gli studi condotti non dimostrano l’efficacia decisiva dei nuovi metodi per il recupero funzionale dei pazienti neurologi-
ci, ma è stato dimostrato che i robot sono una risorsa importante quando associati alla riabilitazione tradizionale. La vera sfida per gli 
operatori della riabilitazione consiste nel disporre di una notevole quantità di dati, forniti dalle macchine, che possono essere elaborati 
con strumenti statistici per comprendere, ad esempio, l’utilità di un robot per un paziente.
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M2.10 GOVERNANCE CLINICO RIABILITATIVA DEL PAZIENTE CRONICO-COMPLESSO 

L’RCS È VERAMENTE UTILE? 

Federica Parisini (1) - Elisabetta Magni (2) - Maria Rosaria Leo (3) - Roberto Piperno (4) - Assunta Cesarano (5) - Lisa 
Galletti (6) - Roberto Iovine (7)

Ausl Bologna, Ss Salvatore, San Giovanni In Persiceto, Italia (1) - Ausl Bologna, Ospedale Maggiore, Bolgona, Italia 
(2) - Ospedale Privato Accreditato, Villa Bellombra, Bologna, Italia (3) - Ausl Bologna, Ospedale Maggiore, Bologna, 
Italia (4) - Ausl Bologna, Ss Salvatore, San Giovanni In Persiceto, Italia (5) - Ausl Bologna, Ss Salvatore, San Giovanni 
In Persiceto (bo), Italia (6) - Ausl Bolgona, Ss Salvatore, San Giovanni In Persiceto (bo), Italia (7)

Introduzione: In assenza di chiare evidenze che guidino la scelta dei candidati, l’appropriatezza del
trasferimento e del ricovero in strutture riabilitative di pazienti provenienti da reparti per acuti si
valuta solo al termine del ricovero, confrontando vari indicatori suggeriti dalla letteratura. Lo scopo di questo studio pilota, osservazio-
nale, multicentrico, retrospettivo verificare l’utilità della raccolta di vari indicatori di appropriatezza quali la RCS (Rehabilitation Com-
plexity Scale), la FIM (Functional Indipendence Measure) e la LOS (Length Of Stay) per il ricovero riabilitativo in pazienti con stroke.
Materiali e metodi: analisi di 116 cartelle cliniche di pazienti ricoverati in reparto riabilitativo per stroke recente di tre unità operative 
di Medicina Fisica e Riabilitazione nella città di Bologna e ricerca di correlazioni statistiche tra RCS, FIM e LOS per i pazienti reclutati 
in un semestre compreso fra marzo 2014 e settembre 2015.
Risultati: Moderata correlazione negativa tra RCS totale di ingresso e FIM totale di ingresso; alta
correlazione nagativa tra RCS totale in dimissione e FIM totale in dimissione. Forte correlazione
diretta tra FIM d’ingresso e FIM di dimissione; bassa correlazione inversa fra DELTARCS totale e
DELTAFIM; nessuna correlazione fra RCS d’ingresso e di dimissione; correlazione moderata
negativa fra FIM d’ingresso e LOS e bassa positiva fra RCS ingresso e LOS.
Conclusioni: i risultati confermano una discreta correlazione esistente fra RCS e FIM sia d’ingresso
che dimissione, pertanto si può mettere in discussione l’utilità della raccolta di entrambe le scale per
la valutazione di appropriatezza del ricovero riabilitativo.
Key words: indicatori di appropriatezza, ricovero riabilitativo, RCS, LOS, FIM.
Clinical Rehabilitation Impact:
 il tema dell’appropriatezza del ricovero riabilitativo riscuote molto interesse da parte del
nostro Sistema Sanitario
 occorre verificare l’utilità della raccolta di vari indicatori di appropriatezza quali la RCS
(Rehabilitation Complexity Scale), la FIM (Functional Indipendence Measure) e la LOS
(Length Of Stay) ricovero riabilitativo in pazienti con stroke
 il nostro studio apre la possibilità di condurre uno studio ecologico di maggiore dimensione
e durata, in cui gli indici utili di appropriatezza potrebbero essere correlati anche ai costi
economici del ricovero.
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M3.1 DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN FISIATRIA INTERVENTISTICA LA TERAPIA INFILTRATIVA NEL PERCORSO 
RIABILITATIVO 

TERAPIA INFILTRATIVA ECOGUIDATA CON PLATELET RICH PLASMA IN ASSOCIAZIONE ALLA LASERTERAPIA 
AD ALTA POTENZA E ALL’ESERCIZIO TERAPEUTICO IN PAZIENTI AFFETTI DA TENDINOPATIA ACHILLEA 

Giacomo Lucchesi (1) - Giuseppe Falcone (2) - Tommaso Palermo (2) - Nadia Martini (3) - Lara Cantini (2) - Pietro 
Pasquetti (2)
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Introduzione
La tendinopatia achillea costituisce una delle patologie tendinee più comuni, sempre più frequentemente correlata a fenomeni di 
overuse (specie in soggetti giovani che praticano attività sportiva, sia a livello amatoriale che agonistico). Alla luce dell’elevata per-
centuale di recidive della sintomatologia dolorosa appare opportuno individuare dei protocolli terapeutici-riabilitativi multimodali al 
fine di massimizzare i risultati di singole terapie che agiscono con meccanismi di azione differenti. Lo scopo di questo studio è quello 
di valutare l’efficacia dell’associazione della terapia infiltrativa ecoguidata con Platelet Rich Plasma (PRP) con la Laserterapia ad alta 
potenza e l’esercizio terapeutico in pazienti affetti da Tendinopatia Achillea. Il razionale terapeutico di quest’associazione deriva dalla 
potenziale azione di biostimolazione pro-rigenerativa e antalgica esercitata con meccanismi differenti ma sinergici dal plasma ricco 
di piastrine e dalla laserterapia, inquadrati nell’ambito di un progetto riabilitativo di più ampio respiro che includa uno specifico pro-
gramma di esercizio terapeutico.
Materiali e Metodi
Nel presente studio sono stati reclutati 38 pazienti affetti da tendinopatia achillea, di cui 23 maschi 15 femmine, con età media di 46 
anni (range 23-79 anni). Sono stati applicati specifici criteri di inclusione e di esclusione per lo studio. I pazienti reclutati nello studio 
prima del trattamento sono stati valutati ecograficamente e mediante le seguenti scale di valutazione: la scala VAS, la scala VISA-A e 
il questionario SF-36. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un ciclo di 3 infiltrazioni sotto guida ecografica di PRP autologo, 1 ogni 
21 giorni, utilizzando 3-3,5 cc di PRP iniettato in sede intra-tendinea e peri-tendinea. Durante la procedura la somministrazione dell’e-
moderivato è stata preceduta dall’iniezione di anestetico locale (lidocaina 1%) 3-4 cc intorno al sito da trattare e da microperforazioni 
ad ago asciutto, ovvero delle “micro-scarificazioni” intra-tendinee volte a implementare lo stimolo biologico sul tessuto tendineo. Al 
termine di ciascuna infiltrazione ai pazienti veniva proibita l’assunzione di FANS e ASA nei 5 giorni successivi all’iniezione in maniera 
da non pregiudicare l’attivazione piastrinica; in caso di dolore era concesso l’uso di paracetamolo 1000 mg e la crioterapia locoregio-
nale. La terapia infiltrativa descritta è stata associata ad un programma riabilitativo comprendente la laserterapia mediante laser YAG 
ad Alta Potenza (HPLT: High Power Laser Therapy) e la fisiochinesiterapia basata su esercizi di stretching muscolare, esercizi eccentrici 
e isometrici per il tendine d’Achille, esercizi propriocettivi e di rieducazione funzionale della caviglia e del piede e successivamente 
esercizi di rinforzo muscolare degli arti inferiori ed esercizi sport-specifici (nel caso di pazienti sportivi). I pazienti sono stati rivalutati 
ecograficamente e clinicamente - mediante le scale precedentemente descritte - a 3 e 6 mesi dalla fine del trattamento.
Risultati
Dall’analisi statistica dei risultati mediante il test T di Student è emerso che i pazienti hanno presentato un miglioramento clinico stati-
sticamente significativo (p<0,05), sia per quanto riguarda il dolore valutato con la VAS, sia per quanto riguarda le valutazioni funzionali 
mediante la scala VISA-A e il questionario SF-36: prima dell’inizio del trattamento il valore medio della VAS era pari a 7,1 e il valore 
medio della VISA-A risultava pari a 40,85%; a 3 mesi dalla fine del trattamento il valore medio della VAS era pari a 2,8 e il valore medio 
della VISA-A risultava pari a 59,60%; a 6 mesi dalla fine del trattamento il valore medio della VAS era pari a 1,4 e il valore medio della 
VISA-A risultava pari a 82,30%; anche i valori medi dei punteggi nelle 8 scale che costituiscono la SF-36 sono andati progressivamente 
aumentando nei controlli a 3 e 6 mesi. Oltre ai risultati clinici anche i risultati ecografici sono stati incoraggianti, in termini di risoluzione 
del quadro flogistico e del versamento peritendineo - laddove inizialmente presente - e di parziale recupero dell’ecostruttura fibrillare 
fisiologica del tendine.
Conclusioni
I processi patologici a carico delle strutture tendinee rappresentano entità nosologiche dolorose tutt’oggi potenzialmente disabilitan-
ti, con un rischio di recidiva molto alto e necessitanti in un’elevata percentuale di casi di un approccio terapeutico multidisciplinare, 
basato su presidi terapeutici differenti ma sinergici. In quest’ottica i risultati ottenuti in questo studio risultano incoraggianti, benché 
esistano anche altri approcci terapeutici riportati in letteratura utili in pazienti affetti da tendinopatia achillea e siano necessari ulteriori 
studi con casistica più ampia e comprendenti un gruppo di controllo per valutare l’efficacia del protocollo terapeutico proposto.
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M3.1 DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN FISIATRIA INTERVENTISTICA LA TERAPIA INFILTRATIVA NEL PERCORSO 
RIABILITATIVO 

INFILTRAZIONI INTRA-ARTICOLARI CON PRP IN PAZIENTI AFFETTI DA GONARTROSI IN STADIO II E III 
SECONDO KELLGREN-LAWRENCE: NOSTRA ESPERIENZA CLINICA 

Giuseppe Mangone (1) - Giacomo Lucchesi (2) - Angela Pinna (3) - Lara Cantini (1) - Giuseppe Falcone (1) - Pietro 
Pasquetti (1)

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Sod Riabilitazione Cto, Firenze, Italia (1) - Azienda Ospedaliera 
Universitaria Careggi, Sod Unità Spinale Cto, Firenze, Italia (2) - Fisiatra, Sassari, Sassari, Italia (3)

Introduzione
La gonartrosi primaria costituisce la variante topografica più frequente dell’osteoartrosi primaria e rappresenta una delle principali 
cause di disabilità nella popolazione in età senile, determinando dolore e limitazioni funzionali progressivamente ingravescenti con 
difficoltà nelle attività sociali, relazionali e quotidiane. Il trattamento della gonartrosi include un ampio spettro di approcci terapeutici 
in funzione di numerosi fattori, tra cui il quadro clinico, le comorbidità e lo stadio della patologia valutato sulla base delle indagini 
radiologiche. Negli ultimi anni numerosi studi e ricerche sono stati condotti sul ruolo dei fattori di crescita e delle cellule staminali nella 
condrogenesi e nel trattamento della patologia degenerativa articolare. Alla luce dei potenziali effetti del Plasma Ricco di Piastrine 
(Platelet Rich Plasma o PRP) sui processi di riparazione tissutale e sulla modulazione dei processi infiammatori, il trattamento infiltrativo 
intra-articolare con PRP è stato sperimentato negli ultimi anni in pazienti affetti da gonartrosi sintomatica di grado lieve-moderato con 
risultati eterogenei. Lo scopo del nostro studio osservazionale, portato avanti sin dall’Ottobre 2008 presso la SOD Riabilitazione del 
CTO di Firenze (Direttore Dott. Pietro Pasquetti), è quello di valutare e quantificare gli effetti a breve e medio termine sulla qualità della 
vita e sul dolore di un ciclo di 3 infiltrazioni intra-articolari di ginocchio con PRP in pazienti affetti da gonartrosi primaria sintomatica 
in stadio II e III di Kellgren-Lawrence. 
Materiali e Metodi
Nel presente studio sono stati reclutati 124 pazienti affetti da gonartrosi primaria sintomatica in stadio II e III secondo Kellgren-Lawren-
ce. Tutti i pazienti al momento dell’arruolamento lamentavano gonalgia da più di 4 – 6 mesi ed erano stati precedentemente sottoposti 
ad altre terapie (infiltrazioni con corticosteroidi e/o acido ialuronico, terapie fisiche ed esercizio terapeutico) con scarsi risultati. Sono 
stati applicati specifici criteri di inclusione e di esclusione per lo studio. Ai pazienti sono state somministrate la scala algo-funzionale 
WOMAC, la VAS a riposo e la VAS al movimento. I pazienti sono stati sottoposti, previa valutazione ematologica e firma dello specifico 
consenso informato, ad un ciclo di 3 infiltrazioni intra-articolari di PRP autologo, 1 ogni 21 giorni, utilizzando 2-2,5 cc di PRP con con-
centrazione piastrinica 3-5 volte superiore a quella del sangue (1 milione circa di PLT). Ai pazienti veniva proibito l’assunzione di FANS 
e ASA nei 5 giorni precedenti e successivi all’iniezione, in maniera da non pregiudicare l’attivazione piastrinica; in caso di dolore era 
concesso l’uso di paracetamolo 1000 mg e la crioterapia loco-regionale. I pazienti sono stati successivamente ricontattati telefonica-
mente per la somministrazione delle medesime scale di valutazione a 1, 3, 6 mesi e a 1 anno dall’ultima infiltrazione.
Risultati
I risultati sono stati analizzati statisticamente mediante il test T Student. I pazienti hanno mostrato un miglioramento clinico statistica-
mente significativo sia per quanto riguarda il dolore a riposo e col movimento valutato con la VAS (p<0,005), sia per quanto riguarda i 
valori medi della scala algo-funzionale WOMAC (p<0,005). Il valore medio della VAS a riposo (range 0-10) a T0 era 3,12 (estremi 0-6), a 
T1 diminuiva a 1,11 (estremi 0-6), il valore a T2 era 0,7 (estremi 0-4), a T3 risultava 0,96 (estremi 0-5) e a un anno - T4 - raggiungeva lo 
0,15 (estremi 0-3). Il valore della VAS al movimento (range 0-10) a T0 era 6,1 (estremi 4-10), a T1 3,39 (estremi 0-10), il valore a T2 era 
2,83 (estremi 0-6), a T3 2,34 (estremi 0-6) e a un anno - T4 - risultava 2,39 (estremi 0-6). Il valore medio della WOMAC (range 0-96) a T0 
era 28,4 (estremi 3-61). Dopo un mese dalla fine del trattamento (T1) il valore medio era 10,97 (estremi 0-48), a tre mesi (T2) raggiunge-
va 10,11 (estremi 0-38), a 6 mesi (T3) dall’ultima iniezione 10,40 (estremi 0-39), e a distanza di un anno (T4) risultava 8,7 (estremi 0-27).
Conclusioni
I pazienti sottoposti al trattamento oggetto di studio hanno mostrato risultati clinici incoraggianti sino ad un anno di distanza dall’ulti-
ma infiltrazione. Le iniezioni intra-articolari di PRP si sono dunque rivelate un valido approccio terapeutico per il controllo del dolore e 
per il miglioramento della rigidità e della funzione articolare in pazienti affetti da gonartrosi negli stadi iniziali, ma devono essere consi-
derate una strategia terapeutica di seconda linea a causa dell’elevato costo e della complessità della procedura. Sono inoltre necessari 
studi prospettici randomizzati a medio-lungo termine per chiarire se l’uso di fattori di crescita piastrinici possa rappresentare un ap-
proccio terapeutico utile anche in termini di riparazione tissutale della cartilagine articolare in una prospettiva di medicina rigenerativa. 
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M2.1 CRONICITÀ E CAMBIAMENTI SOCIO-CULTURALI 

GLI STUDI ANATOMICI SULLA COLONNA VERTEBRALE DI LEONARDO DA VINCI A 500 ANNI DALLA SUA 
MORTE. 

Pietro Pasquetti (1) - Bardelli Marco (2) - Pietro Bardelli (2) - Giuseppe Falcone (1)

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Sod Riabilitazione Cto, Firenze, Italia (1) - Società Interdisciplinare Piede 
E Postura, Cto - Clinica Ortopedica Università Di Firenze, Firenze, Italia (2)

Introduzione
Lo studio dell’anatomia umana rappresenta l’aspetto più brillante e costante dell’appassionata ricerca scientifica di Leonardo Da Vinci 
(1452-1519). Le tavole anatomiche disegnate e dettagliatamente commentale da Leonardo sono le prime in assoluto nella storia della 
medicina tanto da essere considerato il fondatore dell’Anatomia Umana Normale unitamente al belga Andrea Vesalio (1514-1564) la 
cui opera “De humani corporis fabrica” doveva apparire nel 1543, riportando buona parte delle acquisizioni anatomiche del Da Vinci.
Materiali e Metodi
La produzione anatomica di Leonardo alla sua morte consisteva in circa 50 plichi, per complessive 1300 pagine il 60% delle quali sono 
andate perdute, di disegni e appunti su i cadaveri da lui personalmente dissezionati in almeno 100 corpi negli ospedali di Santa Maria 
Nuova a Firenze e Santi Spirito a Roma (1). Attualmente sono presenti soltanto 20 plichi conservati in varie parti del mondo. Leonardo 
fece pure le dissezioni di diversi animali, comparando l’orso e l’uomo, il cavallo e l’uomo, l’uccello e l’uomo sempre in funzione dello 
studio del loro moto, perché “il moto è causa di ogni vita” (codice trivulziano), e quindi si può considerare un precursore, se non ad-
dirittura il primo Maestro, anche dell’Anatomia Comparata (2).
Risultati
Proprio studiando gli animali Leonardo si accorge che in natura esistono quelli che possiedono la colonna vertebrale, formata da 
vertebre, mentre altri, quelli che in seguito verranno chiamati invertebrati, no. Definisce quindi che l’uomo, macchina più perfetta di 
quella formata da ingranaggi, è mantenuto, nella stazione eretta e nella deambulazione, da ossa e vertebre, tutti tra loro congiunti e 
collegati a tener su l’intero sistema delle carni e dei muscoli, e capisce quindi l’importanza che le vertebre assumono per dimensione 
(tutte diverse tra di loro) e per funzione (posizionamento lungo la colonna). Intuisce che il peso del corpo genera una forza, secoli pri-
ma che Isacco Newton descrivesse le leggi gravitazionali, che è vantaggiosa e necessaria per il sostentamento e lo spostamento del 
corpo umano. E’ una grande sfida che sta affrontando Leonardo nel cercare di capire “il senso logico” della colonna vertebrale umana 
e, proprio mentre Filippo Brunelleschi stava erigendo la sorprendente cupola di Santa Maria del Fiore, intuisce che anche la colonna 
vertebrale non è altro che un processo di razionalizzazione naturale che crea le cose nelle condizioni che esse abbiano senso e applica-
zione funzionale. Le domande alle quali Leonardo non può dare una risposta, non avendo potuto capire da i cadaveri la componente 
“idraulica”, importantissima nella fisiopatologia dei dischi intervertebrali, da lui nemmeno disegnati perché sicuramente danneggiati 
dal trattamento adoperato per una più lunga conservazione di essi nelle vasche dei sotterranei di Santa Maria Nuova, nelle sue segrete 
e ripetute dissezioni: come può la colonna vertebrale consentire tutti quei movimenti? Come può la colonna vertebrale essere così 
elastica? Leonardo comunque stabilisce dei rapporti per lo studio scheletrico e uno di questi si basa sulle proporzioni della colonna 
vertebrale e del suo sviluppo. Egli ritiene che ogni uomo ha una colonna che misura in percentuale circa il 40% della sua altezza e 
questo prescinde dall’età. Il concetto del parametro di valutazione ideato da Leonardo è piuttosto costante, in quanto affrontando lo 
studio delle relazioni, attribuisce con una precisione pressoché assoluta, le lunghezze, i pesi, e le dimensioni delle ossa, delle vertebre, 
del bacino, calcolando la media di ognuno suddivisa per età, riuscendo a raggiungere una sorta di “protocollo ortopedico” attendi-
bile ma sconosciuto ai medici del suo tempo. Distingue le vertebre in: sette cervicali, dodici dorsali, cinque lombari e cinque sacrali. 
Scompone la colonna nelle singole vertebre che analizza separatamente, soffermandosi su le dimensioni variabili di ognuna di esse. 
Egli propone infine una dimostrazione di eccezionale chiarezza della biomeccanica nell’assemblaggio delle singole vertebre a formare 
la colonna. Egli introdusse nei suoi disegni la sezione sagittale e coronale, preconizzando le attuali immagini di TAC e RMN, e queste 
tecniche di rappresentazione iconografica sono ancora oggi utilizzate negli atlanti di anatomia come il Sobotta o il Gray (3). 
Conclusioni
Leonardo ci ha insegnato che l’anatomia si impara sul corpo umano. L’uomo, e in particolare la sua colonna vertebrale, è una costruzio-
ne naturale e le leggi naturali, studiate attentamente da Leonardo, gli hanno fatto capire che “naturale” significa “ordine delle leggi” 
e quindi il loro rispetto.. Le sue descrizioni anatomiche e i suoi disegni consolidano, ancora una volta, la misura di grandezza del suo 
genio che abbiamo voluto ricordare a cinquecento anni dalla sua morte avvenuta ad Amboise il 2 maggio 1519.
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M2.1 CRONICITÀ E CAMBIAMENTI SOCIO-CULTURALI 

GLI STUDI ANATOMICI SU LA CAVIGLIA E IL PIEDE DI LEONARDO DA VINCI A 500 ANNI DALLA SUA MORTE. 
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Introduzione
L’insaziabile desiderio di conoscere, di capire tutto ciò che osservava, portava Leonardo da Vinci ad esplorare ogni cosa. Il corpo 
umano, quale macchina perfetta e ben più complicata della macchina fatta da ingranaggi, ha sempre affascinato Leonardo ed egli si 
è dedicato in maniera tanto assidua agli studi dell’anatomia umana nel corso della propria vita da essere considerato uno dei padri 
fondatori di questa disciplina scientifica. Obiettivo di questo nostro lavoro è quello di esaminare gli studi biomeccanici ed anatomici 
condotti da Leonardo da Vinci a livello della caviglia e del piede.
Materiali e Metodi
Alla sua morte Leonardo lasciò dai 50 ai 55 plichi inerenti i suoi studi anatomici, per complessive 1300 pagine, al suo pupillo Francesco 
Melzi che avrebbe dovuto pubblicarne un trattato di anatomia, ma circa il 60% dei manoscritti sono andati perduti e quindi soltanto 
20 codici ancora esistono, custoditi in diverse parti del mondo. Gli studi di Leonardo sull’anatomia e la biomeccanica della caviglia e 
del piede vengono analizzati passando in rassegna i suoi disegni anatomici e i suoi contributi scritti che sono giunti fino a noi a 500 
anni di distanza dalla sua morte. 
Risultati
Leonardo capì che forma e funzione trovano la loro spiegazione nella matematica e nella meccanica e che le ossa, muscoli e tendini 
possono creare forma e moto. Si adoperò a spiegarlo, forte della sua esperienza anatomica sul corpo umano, nei suoi disegni accom-
pagnati dalle sue osservazioni scritte. E’ stato tra il 1510 e 1511 che Leonardo eseguì la maggior parte delle sue ricerche su la caviglia 
e il piede. I disegni e gli scritti di quell’epoca sono adesso catalogati come Manoscritto Anatomico A (1). La distribuzione della forza 
creata dal peso del corpo che attraversa il piede è un concetto oramai ben noto oggi nella fisiopatologia di malattie della caviglia e 
del piede, soprattutto grazie allo studio computerizzato della marcia. La locomozione umana richiede che i muscoli dell’arto inferiore 
agiscano attraverso le articolazioni per consentire il movimento e un’andatura stabile. Affinché questi muscoli abbiano ad agire su le 
articolazioni e affinché il peso del corpo sia trasmesso attraverso di esse, altro importante concetto oramai acquisito, è che le forze 
che insistono su le articolazioni siano significativamente superiori alla forza generata dal peso del corpo. A supporto di questi concetti 
di biomeccanica articolare Leonardo spiega che, con il peso del corpo centrato sull’articolazione tibio-tarsica, per permettere a una 
persona di trasferire il proprio peso su le teste metatarsali, in appoggio avampodalico, occorre che il tendine di Achille abbia a creare 
una forza che è il doppio di quella prodotta dal peso del corpo sull’astragalo perché la distanza del centro di rotazione della caviglia, 
rispetto alla linea tangenziale all’inserzione dell’Achille, è approssimativamente il doppio della distanza rispetto alle teste metatarsali 
(2). E’ oggi accertato che le teste metetarsali funzionano come una camma, concetto che Leonardo aveva già intuito attraverso le sue 
dissezioni e correttamente disegnato: per camma modernamente si intende un elemento a forma eccentrica calettato su un asse di 
scorrimento. Leonardo ebbe anche una particolare attenzione alle ossa sesamoidee del primo raggio del piede e descrisse esauriente-
mente le due principali funzioni dei sesamoidi. Per prima cosa essi aumentano il braccio di leva del muscolo flessore breve dell’alluce. 
Per seconda cosa essi proteggono il flessore breve e il flessore lungo dell’alluce dagli effetti di danneggiamento provocati dalla forza, 
durante il trasferimento del carico dalla base alla testa del primo metatarsale, creata dai tendini sul terreno durante la stazione eretta. 
Quantunque la prima interpretazione sia oggi più accreditata rispetto alla seconda, pur tuttavia entrambe sono ancora considerate 
valide come principali funzioni nella cinematica della prima articolazione metatarso-falangea. Il lavoro svolto da Leonardo attraverso le 
sue segrete dissezioni è degno di un vero anatomico ma anche di un attento anatomo- patologo, come evidenziato dalle sue disamine 
di fronte alle problematiche del piede piatto acquisito dell’adulto da insufficienza del tendine tibiale posteriore (3). 
Conclusioni
Gli argomenti affrontati da Leonardo su caviglia e piede sorprendono confrontando le sue intuizioni scientifiche con le evidenze at-
tualmente acquisite. Egli stabilì concetti avvenieristici che variano di poco dalle teorie correnti che includono le proporzioni del corpo, 
la statica e la stabilità articolare, la biomeccanica dei sesamoidi ed anche l’anatomia patologica del piede piatto acquisito dell’adulto. 
Leonardo Da Vinci attraverso la mirabile combinazione tra il suo interesse all’anatomia e la sua geniale abilità artistica, stabilì le fonda-
menta dell’anatomia funzionale della caviglia e del piede, applicabile ancora oggi nella pratica clinica. 
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: ONCOLOGICA 

VALUTAZIONE RIABILITATIVA MULTIDIMENSIONALE DI PAZIENTI AFFETTI DA NEOPLASIA OSSEA TRATTATA 
CON IMPIANTO DI PROTESI MUTARS® DI FEMORE PROSSIMALE E DISTALE. 

Sara Salini (1) - Paola Emilia Ferrara (2) - Cristina Nigito (2) - Giulio Maccauro (2) - Gianpaolo Ronconi (2)

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, Università Cattolica Del Sacro Cuore, Roma, Italia (1) - 
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, Università Cattolica Del Sacro Cuore, Roma, Italia (2)

Introduzione
Le protesi Mutars® sono comunemente usate per la ricostruzione del femore prossimale e distale dopo la resezione di una neoplasia 
ossea. Gli obiettivi principali della riabilitazione, nei pazienti sottoposti a questo tipo di intervento chirurgico, sono il miglioramento 
dell’autonomia funzionale e della qualità di vita. 
Lo scopo di questo lavoro è di misurare l’outcome a breve e medio termine nei pazienti che hanno subito questo tipo di intervento 
con una valutazione riabilitativa multidimensionale e l’esecuzione di un esame stabilometrico.
Materiali e Metodi
Sono stati reclutati 21 pazienti (7 maschi e 14 femmine, età media e deviazione standard: 61,76 ± 14,68) affetti da tumore osseo primi-
tivo (28,6%) o tumore osseo secondario (71,4%), portatori di protesi MUTARS® dopo intervento di resezione prossimale (71%), distale 
(23,8%) di femore o di entrambi i distretti (4,8%) che hanno effettuato un programma di riabilitazione nei tre mesi successivi all’inter-
vento. I pazienti sono stati valutati dopo una settimana (T0), un mese (T1), tre mesi (T2), sei mesi (T3) e un anno (T4) dall’intervento 
chirurgico con un esame clinico standardizzato e delle scale multidimensionali: Visual Analogic Scale (VAS), Short Physical Performance 
Battery (SPPB), Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG), Karnofsky Performance Status (KPS), MusculoSkeletal Tumor Society 
rating (MSTS), Toronto Extremity Salvage Score scale (TESS). I pazienti sono stati inoltre sottoposti a un test stabilometrico dopo un 
mese dall’intervento. 
Risultati
Abbiamo evidenziato un miglioramento significativo nell’ articolarità dell’anca in flessione (p 0,008) e nella modalità di deambulazione 
a tre mesi dall’intervento (p 0,02), che avveniva senza l’utilizzo di ausilii. Abbiamo rilevato una significativa riduzione del dolore con la 
VAS dopo un mese dall’intervento chirurgico (p 0.00), un aumento del valore medio SPPB a sei mesi (p 0,01), dell’ MSTS e TESS a tre 
mesi. La valutazione stabilometrica dell’equilibrio non ha mostrato un miglioramento significativo ad ogni intervallo di tempo, anche 
se il perimetro di Romberg è diminuito progressivamente.
Conclusioni
I risultati preliminari hanno mostrato che i pazienti affetti da tumori ossei primari o secondari, trattati chirurgicamente con l’impianto 
MUTARS® e sottoposti a trattamento riabilitativo, possono migliorare la deambulazione e ridurre gli esiti funzionali fino a tre mesi 
dalla chirurgia.
Bibliografia
1. Cohen ME, Marino RJ. The tools of disability outcomes research functional status measures. Arch Phys Med Rehabil 2000; 81(sup-

pl 2): S21–29
2. Bus MP, van de Sande MA, Fiocco M, Schaap GR, Bramer JA, Dijkstra PD. What Are the Long-term Results of MUTARS® Modu-

lar Endoprostheses for Reconstruction of Tumor Resection of the Distal Femur and Proximal Tibia? Clin Orthop Relat Res. 2017 
Mar;475(3):708-718. doi: 10.1007/s11999-015-4644-8. 

3. Henrichs MP, Krebs J, Gosheger G, Streitbuerger A, Nottrott M, Sauer T, Hoell S, Singh G, Hardes J. Modular tumor endoprosthe-
ses in surgical palliation of long-bone metastases: a reduction in tumor burden and a durable reconstruction. World J Surg Oncol. 
2014 Nov 7;12:330. doi: 10.1186/1477-7819-12-330.
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M2.15 TRATTAMENTO DEL DOLORE 

RISULTATI DEL TRATTAMENTO MESOTERAPICO CON DICLOFENAC DELLA RACHIALGIA CRONICA 
PERSISTENTE. 

Gianpaolo Ronconi (1) - Giorgio Ferriero (2) - Calogero Foti (3) - Paola Emilia Ferrara (1)

Fondazione Universitaria Policlinico A.gemelli Irccs, Università Cattolica Del Sacro Cuore, Roma, Italia (1) - Istituti 
Clinici Scientifici Maugeri, Irccs, Department Of Physical And Rehabilitative Medicine, Scientific Institute, Lissone, 
Italia (2) - Policlinico Universitario Tor Vergata, Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Clinical 
Sciences And Translational Medicine, Roma, Italia (3)

Introduzione Il dolore spinale cronico è presente nel 25% - 60% dei pazienti ed è persistente dopo un anno dall’episodio iniziale. 
Il dolore alla colonna vertebrale è associato a un significativo impatto economico, sociale e sulla salute. La mesoterapia è efficace 
per il trattamento del dolore focale con la somministrazione intradermica locale di farmaci. Lo scopo di questo studio osservazionale 
retrospettivo è di misurare l’effetto della mesoterapia con diclofenac versus lisina acetilsalicilato nel ridurre il dolore di pazienti con 
rachialgia cronica persistente in spondiloartrosi
Materiali e Metodi I dati sono stati estratti dalle cartelle cliniche dei pazienti affetti da dolore al rachide persistente, trattati con 5 
sedute di mesoterapia con un cocktail di diclofenac (gruppo A) o di lisina acetilsalicilato (gruppo B). Le valutazioni sono state effettuare 
all’inizio del trattamento (T0), al termine del trattamento di 5 settimane (T1) e a 4 (T2) e 12 settimane (T3) di follow-up dopo l’ultima 
seduta, utilizzando una scala visuo analogica (VAS) del dolore e il questionario McGill (SF-MPQ)
Risultati Sono stati analizzati 100 cartelle cliniche di pazienti consecutivi, 49 nel gruppo A (età media e deviazione standard (SD) = 64,1 
± 13,1, F / M = 39/10) e 51 nel gruppo B (età media ± SD = 64, 1 ± 15,8; F / M = 39/12). A T0, i punteggi di VAS e SF-MPQ erano 
rispettivamente di 7,47 ± 1,2, 16,7 ± 6,51 (media e DS) nel gruppo A; I punteggi VAS, SF-MPQ erano rispettivamente di 7,20 ± 1,64, 
19,9 ± 10,5 (media e DS) nel gruppo B. Il gruppo A mostrava una significativa riduzione del dolore dopo mesoterapia con diclofenac, 
rispetto al gruppo B a ogni timing e fino a 12 settimane dal trattamento.
Conclusioni In questo studio retrospettivo, la mesoterapia con diclofenac ha determinato una significativa riduzione della gravità del 
dolore nei pazienti con rachialgia cronica persistente rispetto a quelli trattati con lisina acetilsalicilato. Ulteriori studi saranno utili per 
chiarire l’efficacia del trattamento e gli effetti a lungo termine.
Bibliografia
1. Manchikanti L1, Singh V, Datta S, Cohen SP, Hirsch JA. Comprehensive review of epidemiology, scope, and impact of spinal pain 
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: ONCOLOGICA 

EFFETTI DELLA RIABILITAZIONE INTEGRATA NEI REPARTI DI ONCOLOGIA PEDIATRICA E NEUROCHIRURGIA 
INFANTILE: RISULTATI PRELIMINARI DI UNO STUDIO OSSERVAZIONALE RETROSPETTIVO 

Paola Emilia Ferrara (1) - Livia Miotti (1) - Aurora Maria Raitano (1) - Maria Chiara Gatti (1) - Loredana Maggi (1) - 
Gianpaolo Ronconi (1)

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, Università Cattolica Del Sacro Cuore, Roma, Italia (1)

Introduzione La presa in carico del bambino con patologia oncologica e neurochirurgia risulta essere particolarmente difficile per le 
caratteristiche peculiari del paziente in età evolutiva, per l’eterogeneità della patologia tumorale, per le componenti fisiche, relazionali, 
psicologiche ed affettive che derivano dalla malattia di base e dalle conseguenze dei protocolli di trattamento. Il danno può avere gra-
vi ripercussioni sul normale processo di sviluppo psico-fisico del bambino e di conseguenza la disabilità può essere maggiore rispetto 
all’adulto. La precocità e la continuità dell’intervento riabilitativo del bambino, affetto da neoplasia è fondamentale per promuovere 
la condizione di salute e facilitare i processi spontanei di apprendimento e di recupero lesionale. L’analisi della letteratura mostra la 
presenza di studi eterogenei sui diversi aspetti della riabilitazione del bambino affetto da patologia oncologica e neurochirurgica con 
risultati spesso differenti rispetto all’adulto. L’obiettivo di questo studio è di valutare l’efficacia della riabilitazione e della presa in ca-
rico precoce di bambini affetti da patologia oncologica e neurochirurgica nei reparti di degenza per acuti con scale di misura validate 
Materiali e Metodi Sono state valutate, previo consenso informato, le cartelle riabilitative dei bambini affetti da patologia oncologica 
che hanno partecipato a programmi di riabilitazione durante la degenza nei reparti di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infan-
tile della Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS da febbraio 2018 ad ottobre 2018 e valutati all’inizio della riabilitazione (T0) e alla 
dimissione dal reparto (T1) con le seguenti scale: Gross Motor Function Classification System(GMFCS), Scala Besta, Glasgow Coma 
Scale Silverman/Anderson Scale, Motricity Index, Trunk Control Test, Scala Visuo-analogica del dolore(VAS), American Spinal Injurt 
Association(Asia), Scala Ashworth, Wee Fim
Risultati I bambini trattati sono stati 22, 14 maschi e 8 femmine con età media di 10 anni (DS 2.34), affetti dalle seguenti patologie: 11 
tumori del SNC, 3 tumore osseo, 1 leucemia, 7 altre neoplasie associate a patologie sindromiche. La durata del trattamento riabilita-
tivo nei reparti di degenza è stata di 16,05 giorni a fronte del periodo totale del ricovero pari a 52,05 giorni in media. Si evidenziano 
significativi miglioramenti alla dimissione nelle scale GMFC ( p level 0.07) Wee Fim ( p level 0.03), Motricity index per l’arto superiore 
( p level 0.07) Trunk control (p level 0.00), VAS (p level 0,05) 
Conclusioni I risultati preliminari di questo studio sono incoraggianti; evidenziano l’efficacia di un programma riabilitativo precoce sulla 
riduzione del dolore, sul miglioramento dell’autonomia nelle ADL, della motricità, prevalentemente degli arti superiori, e del controllo 
del tronco nel bambino ricoverato in reparti di oncologia pediatrica e neurochirurgia infantile, con una buona compliance dei familiari 
e una ottima integrazione della riabilitazione nel contesto delle complesse attività del reparto. 
Bibliografia
1. “La riabilitazione in oncologia, la presa in carico multidisciplinare e i percorsi diagnostico-terapeutici dei pazienti affetti da tumo-
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M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA ROBOETICA 

TECNOLOGIA A BASSO COSTO PER IL RECUPERO DELL’EQUILIBRIO IN PERSONE CON RDUZIONE 
DELL’ATTIVITA’ DI ORIGINE NEUROLOGICA. 

Chiara Malasoma (1) - Milena Cupisti (2) - Stefano Mazzoleni (3) - Federico Posteraro (2)

Asl Nord Ovest Toscana, Ospedale Versilia, Lido Di Camaiore, Italia (1) - Asl Nord Ovest Toscana, Ospedale Versilia 
- Dipartimento Di Riabilitazione, Lido Di Camaiore, Italia (2) - Istituto Di Biorobotica Scuola Sant’anna Pisa, Scuola 
Superiore Sant’anna, Pisa, Italia (3)

Scopo: Per il trattamento riabilitativo sempre più spesso vengono utilizzate tecnologiein in cui l’utente si trova ad interagire in uno 
scenario presentato su uno schermo e può agire in tempo reale con lo stimolo proposto, acquisendo così un ruolo attivo rispetto allo 
svolgimento dell’evento che virtualmente sta accadendo. Tra queste ve ne sono alcuni a bassissimo costo come ad es la consolle 
Nintendo WII che, attraverso l’uso dell pedana Balance Board ad essa associata e il software ad essa dedicato Wii Fit Plus, può essere 
proposta nel percorso riabilitativo dei pazienti neurologici con problematiche di equilibrio
Materiali e Metodi: Sono stati reclutati 27 pazienti neurologici a varia eziologia, dei quali 19 ictus, 3 emiparesi da grave cerebrolesione, 
3 PCI, e 2 paraplegici, tutti con problematiche di controllo di equilibrio statico e dinamico, e sono stati sottosposti a 10/20 sedute con 
utilizzo di Nintendo WII con Balance Board.E’ stato eseguito un protocollo di giochi che stimolavano il controllo del tronco nei 4 assi 
in posizione seduta con balance board posizionata sotto i glutei, il controllo e la distribuzione del peso in stazione eretta e per il con-
trollo dello schema del passo con balance board posizionata sotto i piedi. Il grado di difficioltà veniva progressivamente aumentato.
Misure di otcome: Tinetti Balance Evaluation (TBE), la Tinetti Gait Evalutation (TGE) e la BERG all’inizio ed alla fine del trattamento. Per 
la statistica è stato utilizato il Wilcoxon Signed Rank Test.
Risultati: E’ stato ottenuto un miglioramento statisticamente significativa (p< 0.001) nel controllo dell’equilibrio statico e/o dinamico 
con evidenza alle scale di valutazione utilizzate. E’ stata fatta un’analisi del sottogruppo dei pz con ictus che hanno mostrato un mi-
glioramento statisticamente significativo. In tutti i pazienti si è riscontrato un approccio positivo e motivazionale al trattamento con 
questa tipologia di tecnologia. 
Conclusione:La Nintendo WII con Balance Board si è rivelato un utile e economico strumento da utilizzare nel training di persone con 
problematiche di equilibrio, sia per la compliance del paziente che per i risultati ottenuti. L’effetto sembra ottenibile non solo nell’ic-
tus ma anche nella riduzione dell’attività di altra origine neurologica. Nonostante il limite di non poter modificare la tipologia degli 
esercizi,i vari giochi preimpostati come ludici hanno consentito ugualmente il raggiungimento di risultati interessanti. 
Bibliografia:
• Deutsch JE, Brettler A,C Smith, J gallese, John R, Guarrera-bowlby P, Kafri M, Nintendo Wii Sports and Wii Fit Game Analysis, 
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MIELOLESIONI 

ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA INTEGRATA IN UNITA’ SPINALE: UN PERCORSO VIRTUOSO 

Edoardo Della Croce (1) - Alberto Rigon (2) - Piero Amati (3) - Giulio Del Popolo (4)

Medico Spec.do In Medicina Fisica E Riabilitativa, Unità Spinale Aou Careggi / Scuola Di Specializzazione 
Aggregata Di Pisa E Firenze, Firenze, Italia (1) - Medico Spec.do In Medicina Fisica E Riabilitativa, Unità Spinale Aou 
Careggi / Scuola Di Specializzazione Di Firenze, Firenze, Italia (2) - Coordinatore Sportivo Progetto, Tecnico Sportivo 
Unità Spinale Aou Careggi, Firenze, Italia (3) - Primario E Coordinatorie Unità Spinale Di Careggi, Aou Careggi, 
Firenze, Italia (4)

INTRODUZIONE 
L’attività sportiva eseguita durante il ricovero è un utile strumento di rieducazione che favorisce l’attività motoria e l’autonomia del 
soggetto con lesione midollare e dopo la dimissione, l’integrazione sociale ed il miglioramento della qualità di vita, grazie all’integra-
zione della sport-terapia con la fisioterapia e terapia occupazionale nel progetto riabilitativo globale (1). Scopo dello studio è stato di 
valutare i benefici derivanti dall’integrazione dell’attività sportiva durante il ricovero e i benefici e/o limiti riferiti dai pazienti sull’attività 
sportiva e motoria dopo la dimissione. 
MATERIALI E METODI
Nel periodo tra gennaio 2013 e dicembre 2018 sono stati arruolati 40 soggetti, di sesso maschile, con livello di lesione midollare 
dorso-lombo-sacrale e di grado variabile (range AIS A-D), di età media di 41 anni (range 18 - 55 anni). 20 soggetti hanno integrato 
l’attività motoria e/o sportiva alla riabilitazione nel progetto riabilitativo presso l’unità spinale, (gruppo A), gli altri 20 non hanno svolto 
alcuna attività motoria/sportiva, (gruppo B). Sono stati esclusi pazienti che hanno presentato comorbilità o complicanze non legate 
all’attività sportiva durante il ricovero. La Qualità di Vita (QoL) è stata valutata in tutti i pazienti mediante la somministrazione della 
scala SF 36, il grado di autonomia mediante la SCIM IV, il livello di attività atletica mediante la Tegner ed inoltre abbiamo realizzato un 
questionario con items finalizzati alla raccolta di informazioni riguardanti il tipo e le modalità di attività sportiva e motoria svolta dopo 
la lesione, le aspettative, eventuali difficoltà e benefici che i pazienti riportano da tali attività. Sono state indagate la presenza/assenza 
di complicanze o limitazioni dovute all’attività sportiva per documentare il livello di safety. Inoltre è stato chiesto se consiglierebbero 
tale attività al primo ricovero ad amici o conoscenti con lesione midollare, per attestare la reale percezione del singolo paziente.
RISULTATI 
40 pazienti sono stati inclusi nello studio. Durante il ricovero 20 soggetti hanno effettuato solo il programma riabilitativo perché o non 
interessati o addirittura hanno posto rifiuto a qualunque forma di attività sportiva. Mentre 20 hanno svolto il programma riabilitativo 
comprensivo delle attività sportive. I pazienti che avevano eseguito la formazione all’attività sportiva (piscina, tennis, etc.) hanno con-
tinuato a praticarla dopo la dimissione grazie al servizio di life bridge ospedale-territorio, altri hanno cominciato una attività sportiva 
agonistica dopo la dimissione. Tutti i pazienti che svolgevano regolare attività hanno riferito benefici psicologici e fisici. I dati raccolti 
hanno evidenziato una differenza statisticamente significativa (p< 0,05) in termini di score delle scale (SF36 e SCIM IV) fra i gruppi “A” 
e “B”. Le uniche criticità riscontrate riguardano il reinserimento territoriale, in alcune aree regionali ed extraregionali, in particolare 
l’accessibilità alle strutture e l’assenza di personale qualificato nella gestione della disabilità. 
CONCLUSIONI 
Il nostro studio conferma quanto riportato in letteratura e noto sin dalle raccomandazioni di Guttmann nel secolo scorso (2). Invece 
abbiamo, seppur attestato i benefici dell’attività sportiva, evidenziato le problematiche territoriali per un continuum sostenibile delle 
attività sportive tra ospedale e territorio. Un ultimo riscontro riportato dai nostri pazienti è il costo a volte elevato di ausili per lo sport 
(es. carrozzina superleggera).
Pertanto possiamo concludere che l’attività sportiva svolta all’interno del percorso riabilitativo rende consapevoli i pazienti dei benefici 
fisici e psicologici (3-4) ed incentiva al mantenimento di una regolare pratica sportiva ed attività fisica dopo le dimissioni. I maggiori 
limiti evidenziati per tale pratica derivano dall’inadeguatezza sul territorio sia dell’impiantistica sportiva che della preparazione for-
mativa dei tecnici. Per tale motivo la stretta collaborazione attivata recentemente con i servizi territorio dovrebbero in breve coprire 
questo gap organizzativo.
BIBLIOGRAFIA
1. Van Langeveld SA, Post MW, Van Asbeck FW, et al. “Contents of phisical therapy, occupational therapy, and sport therapy session for patients with 

a spinal cord injury inj three Dutch rehabilitation centeres” Disabil Rehabil 2011; 33:412:22.
2. Guttmann L. “Spinal cord injuiries-comprehensive managment and resaearch”. Chapert 1: historical background. 2nd ed. Oxford, London, Edinburg, 

Melbourne: Blackwell Scientific Pubblication; 1978 p.1-8
3. Ginis KA1, Hicks AL, Latimer AE, Warburton DE, Bourne C, Ditor DS, Goodwin DL, Hayes KC, McCartney N, McIlraith A, Pomerleau P, Smith K, 

Stone JA, Wolfe DL.
4. “The development of evidence-informed physical activity guidelines for adults with spinal cord injury.” Spinal Cord. 2011 Nov;49(11):1088-96. doi: 

10.1038/sc.2011.63. Epub 2011 Jun 7.
5. Arbour-Nicitopoulos KP1, Martin Ginis KA, Latimer-Cheung AE, Bourne C, Campbell D, Cappe S, Ginis S, Hicks AL, Pomerleau P, Smith K “Deve-

lopment of an evidence-informed leisure time physical activity resource for adults with spinal cord injury: the SCI Get Fit Toolkit.”
6. Spinal Cord. 2013 Jun;51(6):491-500. doi: 10.1038/sc.2013.7. Epub 2013 Apr 23.



47° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Firenze, 29 Settembre - 2 Ottobre 2019) - ABSTRACT BOOK 31

3147° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Firenze, 29 Settembre - 2 Ottobre 2019) - ABSTRACT BOOK

029

M2.15 TRATTAMENTO DEL DOLORE 

COMPLICITÀ DI CURA E SFIDA AL DOLORE CRONICO DELLA PERSONA FRAGILE: MEDICINA NARRATIVA, 
BUPRENORFINA 5 MICROGRAMMI/ORA, CEROTTO TRANDERMICO, E RIABILITAZIONE COMUNITARIA. 

Ivano Mattozzi (1) - Lucia Brachino (2) - Gigliola Giannisi (3) - Maria Francesca Cintio (4) - Maria Rita Corsini (5) - Germano 
Pestelli (6)

Asl Viterbo Casa Della Salute Bagnoregio, Responsabile Ambulatorio Di Terapia Del Dolore Cure Palliative E Medicina 
Narrativa, Bagnoregio, Italia (1) - Asl Viterbo Uoc Psicologia Sumai, Casa Della Salute Bagnoregio Asl Viterbo, 
Bagnoregio, Italia (2) - Asl Viterbo Uoc Riabilitazione- Fisioterapista, Casa Della Salute Bagnoregio Asl Viterbo, 
Bagnoregio, Italia (3) - Associazione Riabilitatori Su Base Comunitaria Onlus Fisioterapista, Casa Della Salute Bagnoregio 
Asl Viterbo, Bagnoregio, Italia (4) - Asl Viterbo Uoc Cure Primarie Team Leader Infermieristico, Casa Della Salute 
Bagnoregio Asl Viterbo, Bagnoregio, Italia (5) - Member Of Isprm/who Committee For Community Based Rehabilitation, 
Member Of Isprm/who Committee For Community Based Rehabilitation, Forli, Italia (6)

Introduzione
Nella Medicina Narrativa il tempo della comunicazione con l’ascolto tra medico e paziente insieme alla pianificazione delle cure pos-
sono costituire quella complicità che diviene cura, importante soprattutto quando ci si trova davanti la persona fragile prigioniera del 
dolore e della disabilità 1. Il dolore cronico 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 re-
troterra 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 priori-
tario dall’organizzazione Mondiale della Sanità, dalle istituzioni Sanitarie Europee, dal Ministero della Salute italiano e dalle politiche 
sociali della Regione Lazio 2. La nostra strategia terapeutica prevede l’apporto farmacologico dell’analgesico centrale, Buprenorfina 
5 microgrammi/ora cerotto trandermico, commercializzato con il nome di Busette® 3, al fine di risolvere la problematica algica ed 
avviare i pazienti, più prontamente, verso un programma di Riabilitazione Comunitaria, dove attività fisica ed inclusione sociale ovvero 
coinvolgimento della comunità, dei famigliari e dei caregivers riesca e scardinare la porta di quell’isolamento.
Materiali e metodi
Questo studio è stato condotto su 22 pazienti, 15 femmine e 7 maschi, con età compresa tra i 65 ed i 75 anni, affetti da spondilo-
artrosi, gonartrosi, coxartrosi ed artrosi scapolo omerale. In tutti erano presenti delle comorbilità ed abbiamo valutato la loro perce-
zione di salute, il dolore, la rigidità e la capacità di movimento, attraverso la somministrazione di facili test: SF12, VAS, DN4, WOMAC, 
PainDetect. Abbiamo somministrato ai nostri pazienti Buprenorfina 5 microgrammi/ora cerotto trandermico (Busette ®), un cerotto 
per 7 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 di Riabilitazione Comunitaria adatto al loro stato di salute, sotto il controllo del Fisioterapista e della Infermiera Professio-
nale ed in seguito dal caregiver.
Il programma di Riabilitazione Comunitaria prevede 2 sedute settimanali, circa 45/60 minuti, con una serie di esercizi per un periodo 
di 3/4 settimane. 
Risultati
Dopo due settimane di terapia con Buprenorfina 5 microgrammi/ora cerotto trandermico (Busette ®), e dopo una settimana di riabi-
litazione comunitaria il PCS dell’SF12 da un valore medio di 22 è passato ad un valore medio di 57; VAS DN4 si sono attestati ad un 
valore medio di 2 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 rigidità il 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 cronico 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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M3.1 DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN FISIATRIA INTERVENTISTICA LA TERAPIA INFILTRATIVA NEL PERCORSO 
RIABILITATIVO 

PROGRESSI IN MEDICINA RIGENERATIVA DELL’APPARATO LOCOMOTORE 

Vincenzo Denaro (1)

Università Campus Bio-medico Di Roma, Uoc Ortopedia E Traumatologia, Roma, Italia (1)

Introduzione
Le patologie traumatiche e degenerative dell’apparato locomotore hanno un notevole impatto sulla spesa sanitaria e sulla qualità 
della vita dei pazienti affetti. Il trattamento di tali disordini è spesso invasivo e coinvolge frequentemente tessuti con una capacità 
intrinsecamente ridotta di rigenerarsi, quali la cartilagine articolare, i menischi, i tendini, i legamenti intra-articolari e il disco interver-
tebrale. In più, il processo di guarigione può essere influenzato da fattori non direttamente controllabili e pertanto essere non sempre 
prevedibile.
Materiali e Metodi
La ricerca scientifica è assiduamente impegnata nello sviluppo di tecniche innovative che possano stimolare direttamente la rigenera-
zione dei tessuti lesi, promuovendone la guarigione in maniera minimamente invasiva e ripristinandone la struttura e la funzione ori-
ginarie. La medicina rigenerativa dell’apparato locomotore si avvale dell’utilizzo di numerosi strumenti, utilizzati sia in patologie acute 
che croniche, quali cellule staminali mesenchimali, fattori di crescita e scaffold ingegnerizzati biocompatibili. 
Risultati
Le cellule staminali mesenchimali hanno la capacità unica di differenziarsi in citotipi appartenen-
ti a tutti i tessuti muscolo-scheletrici esecernere molecole in grado di promuovere il trofismo dei tessu-
ti danneggiati. In più, possono essere prelevate agevolmente sia dal midollo osseo che dal tessuto adiposo sottocutaneo.  
Tra i fattori di crescita più utilizzati, si menzionano le bone morphogenetic proteins (BMP), ad effetto osteogenico, e il transforming 
growth factor-β (TGF-β), con azione condrogenica. Oltre a queste, possono essere utilizzati cocktails biologici quali il plasma ricco in pia-
strine (PRP) e i ben più recenti esosomi, vescicole ricche di fattori di crescita secreti dalle cellule staminali e con forte potere rigenerativo.  
Tessuti bioingegnerizzati, come le ceramiche, i polimeri naturali o biodegradabili di sintesi, sono in grado di fornire un’impalcatura 
biologica che permette di mimare le caratteristiche morfo-funzionali originarie del tessuto danneggiato e di guidare il processo rige-
nerativo.
Conclusioni
L’insieme di queste tecnologie può essere poi combinato in modo da sviluppare soluzioni più complesse ed efficaci, ma allo stesso 
tempo costose e difficili di traslare nella pratica clinica: questa la sfida più ardua della medicina rigenerativa contemporanea.
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M3.1 DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN FISIATRIA INTERVENTISTICA ECOGRAFIA IN FISIATRIA INTERVENTISTICA 

TRATTAMENTO ECO-GUIDATO DI UNA BORSITE CALCIFICA DEL LEGAMENTO COLLATERALE MEDIALE? 

Lisa Galletti (1) - Vincenzo Ricci (2) - Ernesto Andreoli (3) - Stefano Galletti (4)

Simfer Emilia Romagna, Unibo, Ospedale Ss Salvatore San Giovanni In Persiceto, U.o. Medicina Fisica E 
Riabilitativa, Bologna, Italia (1) - Simfer Emilia Romagna, Unibo, Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli, Medicina Fisica 
E Riabilitativa, Bologna, Italia (2) - Simfer Emilia Romagna, Policlinico Sant’orsola-malpighi, U.o. Medicina Fisica 
E Riabilitativa, Bologna, Italia (3) - Siumb, Scuola Avanzata Di Ecografia Muscoloscheletrica, Società Italiana Di 
Ultrasonologia In Medicina E Biologia (siumb), Bologna, Italia (4)

Introduzione Il dolore localizzato alla regione mediale del ginocchio è di frequente riscontro nella pratica clinica e può essere causato 
da diverse condizioni patologiche, in rari casi anche da una borsite calcifica del legamento collaterale mediale (LCM) [1]. Il trattamento 
di una borsite calcifica o di una calcificazione del LCM prevede classicamente il monitoraggio clinico, le infiltrazioni locali, la terapia 
con onde d’urto e, in caso di fallimento degli approcci conservativo e mini-invasivo, la rimozione chirurgica [2]. L’orientamento verso 
un trattamento conservativo, mini-invasivo o chirurgico dipende da numerosi fattori, in particolare dalle caratteristiche morfologiche 
e biochimiche dei depositi calcifici, dalla loro localizzazione e dalle condizioni cliniche del paziente. Questo poster illustra le caratte-
ristiche cliniche ed ecografiche della borsite calcifica del LCM ed ha l’obiettivo di descrivere in dettaglio la tecnica per eseguire un 
lavaggio percutaneo eco-guidato con un sistema di due aghi, due siringhe e un duplice tubo di raccordo per assicurare un completo 
lavaggio del deposito calcifico senza significativo aumento della pressione intra-bursale, con l’obiettivo di minimizzare il dolore in 
corso di procedura.
Materiali e Metodi Riportiamo un caso di dolore localizzato alla regione mediale del ginocchio, non traumatico, scarsamente respon-
sivo ai trattamenti conservativi. La valutazione ecografica ha rivelato la presenza di una voluminosa formazione iperecogena polilobata 
con parziale cono d’ombra posteriore nel contesto del LCM, compatibile con una borsite calcifica intra-ligamentosa; le scansioni di 
risonanza magnetica nucleare (RMN) hanno confermato la presenza del deposito endo-bursale circondato da segnale iperintenso 
compatibile con edema peri-calcifico. Abbiamo quindi eseguito una procedura di lavaggio percutaneo eco-guidato con due aghi, che 
ad oggi rappresenta un trattamento ampiamente utilizzato per diverse patologie del sistema muscolo scheletrico come la tendinopatia 
calcifica della cuffia dei rotatori della spalla [3] e la patologia calcifica degli estensori di gomito, mentre per il ginocchio non rientra nei 
trattamenti eseguiti di routine. 
Risultati Dopo aver eseguito la procedura il paziente riportava un’immediata riduzione del dolore e della rigidità al ginocchio (NRS-
dolore pre-procedura 8/10, post-procedura 2/10), ulteriormente ridotto al follow-up clinico eseguito quattro settimane dopo (NRS-
dolore 0/10). La valutazione ecografica eseguita durante la procedura di lavaggio rivelava una consistente riduzione delle dimensioni 
della calcificazione e una sostanziale modifica dell’ecostruttura con scomparsa del parziale cono d’ombra posteriore precedentemente 
descritto. 
Conclusioni La tendinopatia calcifica è una patologia estremamente comune nella pratica clinica e può essere causa di dolore anche 
nel ginocchio, seppur più raramente rispetto ad altri distretti anatomici come la spalla. E’ quindi importante che il medico, di fronte ad 
un dolore molto intenso localizzato alla regione mediale del ginocchio, atraumatico e scarsamente responsivo ai comuni analgesici ed 
anti-infiammatori, consideri la possibilità di trovarsi di fronte ad una borsite calcifica o ad una calcificazione del LCM. Nel caso da noi 
riportato il lavaggio percutaneo eco-guidato di una voluminosa borsite calcifica del LCM si è rivelato essere un trattamento efficace, 
minimamente invasivo, a basso costo, di rapida esecuzione e gravato da minori complicanze rispetto al trattamento chirurgico. Inoltre 
l’utilizzo di una tecnica innovativa che prevede l’utilizzo di due siringhe, una per infondere sotto pressione la soluzione fisiologica e 
l’altra per aspirare il liquido di lavaggio, permette di controllare l’incremento della pressione intra-bursale e di minimizzare quindi la 
sintomatologia dolorosa per il paziente. 
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MUSCOLO-SCHELETRICA 

CASE REPORT SU UNA PAZIENTE AFFETTA DA SINDROME DI EHLERS-DANLOS 

Paola Campitelli (1) - Valter Brunella (1)

Fondazione Don Gnocchi, Ancona, Ancona, Italia (1)

Introduzione
La Sindrome di Ehlers-Danlos è un gruppo raro ed eterogeneo di malattie ereditarie del tessuto connettivo caratterizzato da un difetto 
nella produzione del collagene. La nuova nosologia internazionale (2017) delinea 13 sottotipi descritti dal loro background genetico e 
definisce i vari criteri diagnostici maggiori e minori per ciascun sottotipo:
1. classica 
2. simil-classica
3. cardio-valvolare
4. vascolare 
5. ipermobile 
6. artrocalasia 
7. dermatosparassi
8. cifoscoliotica
9. sindrome della cornea fragile
10. spondilodisplastica 
11. muscolocontratturale 
12. miopatica 
13. periodontale 
Materiali e metodi
Scopo di questo lavoro è definire interventi multiprofessionali e multidisciplinari nella presa in carico globale riabilitativa di pazienti 
affetti da SED. La nostra casistica comprende 3 pazienti di sesso femminile e di età compresa tra i 50 e i 62 anni. La presa in carico glo-
bale prevede la iniziale visita fisiatrica per predisporre un progetto riabilitativo individuale in cui siano affrontate le limitazioni relative 
ad organi ed apparati di volta in volta interessati.
Nella nostra casistica si è rivolta l’attenzione alla paziente che presenta la SED variante ipermobile in base ai criteri di Beighton, 
Brighton e Villefranche, diagnosticata nel 2013, precedentemente diagnosticata SED tipo classico nel 2008.
Il quadro clinico è caratterizzato da manifestazioni multiorgano con particolare espressione a livello muscoloscheletrico, gastroentero-
logico ed urogenitale che comportano ripercussioni negative sulla funzione, attività e partecipazione:
- Intervento per stabismo bilaterale 
- Lieve Prolasso mitralico, lieve insufficienza mitralica, significativa dilatazione dell’arteria polmonare
- Interventi chirurgici per stabilizzazione della rotula (lussazioni ed instabilità articolare evidente)
- Estrema astenia ed esauribilità
- Dolore diffuso e cronico, ipostenia durante la deambulazione
- Prolasso dei visceri pelvici vescicale, uterino e rettale da ipotonia della muscolatura del piano pelviperineale
- Problematiche gastrointestinali con transito rallentato (dolori, stipsi, meteorismo)
- Cute moderatamente iperestensibile;
- Scarso trofismo muscolare
- Propensione alla formazione di ecchimosi
La paziente è stata sottoposta ad un protocollo di valutazione clinico-funzionale atto ad esplorare i diversi deficit in accordo con i do-
mini ICF, in un’ottica multidisciplinare:
Domini ICF
Funzioni corpore: funzioni mentali(b126; b130; b152;b180;) funzioni sensoriali e dolore(b280-b289), Funzioni dei sistemi cardiova-
scolare, ematologico, immunologico, e dell’apparato respiratorio: (b455) funzione dell’apparato digerente e dei sistemi metabo-
lico ed endocrino(b525), funzioni genitourinarie e riproduttive (b620) funzioni neuromuscoloscheletriche e correlate al movimento 
(b710,b715,b730,b740,b770) Attività e Partecipazione: mobilità (d410; d420; d430; d449; d450; d455;) Lavoro e impiego (d8502); vita 
sociale, civile e di comunità (d920); interazioni e relazioni interpersonali (d7601; d7701); vita domestica (d6200; d640; d650); cura della 
persona (d510; d530;d440;).
Scale di funzione:
- Scala di valutazione range of motion (ROM),
- VAS per il dolore e incontinenza urinaria
- PC test, MESA, Criteri di Roma
Scala di attività e Scala di partecipazione
- IIQ, P-QOL 
- FIM, SF-36
La stesura del piano riabilitativo individuale ha tenuto conto delle alterazioni delle varie funzioni della paziente predisponendo un trat-
tamento motorio a secco finalizzato all’incremento della stenia degli arti superiori e inferiori e dei muscoli paravertebrali cervicodorso-
lombari, e al controllo propriocettivo, contenimento della sintomatologia dolorosa, al controllo sfinterico e correggere i deterioramenti 
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della statica pelvica al rafforzamento della muscolatura del pavimento pelvico, all’aumento della tolleranza all’esercizio fisico e al con-
trollo della dispnea; rieducazione motoria in acqua finalizzata al controllo del dolore e al rafforzamento muscolare; colloqui psicologici 
di sostegno per implicazioni intrapsichiche e interpersonali dovute alla patologia, compresa la sintomatologia ansioso-depressiva.
Conclusioni
La presa in carico globale multiprofessionale del paziente con SED permette di individuare un programma riabilitativo idoneo mirato 
ad affrontare le limitazioni funzionali.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MALATTIE NEURODEGENERATIVE 

RIABILITAZIONE DELL’EQUILIBRIO E RIEDUCAZIONE POSTURALE NELLA MALATTIA DI PARKINSON IN STADIO 
AVANZATO MEDIANTE TECNOLOGIA ROBOTICA: UN CASO CLINICO 

Laura Pendolino (1) - Emanuela Salvato (1) - Stefano Monorchio (2) - Giuseppe Veneziano (3)

Casa Di Cura Le Terrazze, Ospedale, Cunardo, Italia (1) - Casa Di Cura Le Terrazze, Ospedale, Cunardo, Italia (2) - 
Casa Di Cura Le Terrazze, Ospedale, Cunardo, Italia (3)

Introduzione
I disturbi d’equilibrio e le alterazioni posturali nella Malattia di Parkinson sono gravemente disabilitanti per il paziente nelle fasi avan-
zate di malattia, contribuiscono a rendere più difficoltosa la deambulazione, aumentano il rischio di caduta, e rappresentano una sfida 
per i riabilitatori [1,2].
Il dispositivo robotico Hunova è uno strumento innovativo per la riabilitazione dell’equilibrio e del controllo posturale. Hunova è com-
posto da due piattaforme sensorizzate che permettono di eseguire esercizi sia in posizione seduta sia in posizione eretta, fornendo al 
paziente un continuo feedback sensoriale e garantendo la misurabilità dei progressi ottenuti col trattamento riabilitativo.
In questo studio è stato valutato il miglioramento clinico su parametri di equilibrio e deambulazione determinato da trattamento su 
Hunova in un caso di Malattia di Parkinson in stadio avanzato.
Materiali e metodi
Descriviamo il caso di una paziente parkinsoniana di 70 anni, in stadio 4 di Hoehn&Yahr, ricoverata presso la nostra struttura di riabi-
litazione intensiva. La paziente presenta una grave distonia di tronco con atteggiamento in camptocormìa e lateroflessione sinistra, 
esegue i passaggi posturali con intenso aiuto di un operatore, il cammino è limitato a brevi tratti con deambulatore a quattro ruote, 
con alto rischio di caduta. 
La paziente è stata sottoposta a trattamento riabilitativo su dispositivo Hunova, integrando il programma chinesiterapico tradizionale. 
E’stata effettuata una valutazione iniziale (T0) comprendente un’analisi del cammino tramite Wiva MOB, ed una valutazione specifica 
tramite piattaforma robotica Hunova dell’equilibrio statico in piedi e da seduta, equilibrio elastico da seduta, limiti di stabilità, reaching 
da seduta.
Il trattamento su Hunova è stato condotto per 10 sedute di 30 minuti ciascuna, a cadenza giornaliera. 
Gli esercizi proposti hanno compreso esercizi di balance da seduti, esercizi di reaching, esercizi per incrementare il ROM di tronco e 
bacino ed i limiti di stabilità da seduti.
Al termine delle sedute riabilitative la paziente è stata nuovamente sottoposta a valutazione specifica con WivaMOB e pedana Hunova 
(T1).
Risultati
Alla valutazione finale (T1) la paziente ha mostrato miglioramenti all’analisi del cammino in diversi parametri: velocità, cadenza e lun-
ghezza del passo migliorano, pur rimanendo al di fuori del range di normalità. La durata del ciclo del passo diminuisce e si distribuisce 
sui due arti in modo simmetrico. Le durate delle due fasi (stance e swing) in forma di percentuale del ciclo del passo a T1 si avvicinano 
alla normalità.
Nel test di equilibrio statico in piedi la valutazione effettuata tramite Hunova a T0 riporta valori anormali per la maggior parte dei 
valutatori del test. I risultati a T1 indicano un miglioramento generale dell’equilibrio in ortostasi con appoggio bipodalico e condizioni 
statiche. Diminuiscono infatti i valori dell’area di oscillazione (sia ad occhi aperti che chiusi), e diminuisce la lunghezza della traiettoria 
(che ad occhi chiusi rientra nella normalità). I range di oscillazione del COP e la velocità media di oscillazione in medio-laterale riporta-
no valori normali a T1. Per quanto riguarda il tronco, si ritrovano miglioramenti nel range di oscillazione ad occhi chiusi sia in direzione 
medio-laterale che antero-posteriore.
Nel test di equilibrio elastico da seduti si rilevano miglioramenti nell’area di stabilità ad occhi aperti da seduti, in entrambe le distan-
ze medie (RMS), nei range di oscillazione e velocità media di oscillazione medio-laterale, sia ad occhi aperti sia ad occhi chiusi. La 
paziente ha mostrato a T1 minori compensi col tronco per mantenere la stabilità da seduta, infatti c’è un miglioramento generale nel 
controllo del tronco riscontrato sia nel valore “quantità di movimento tronco OA-OC” sia nei range di oscillazione antero-posteriore 
sia medio-laterale.
Nei limiti di stabilità da seduta a T1 la pz migliora l’area di stabilità, rientrando nei valori di normalità.
Nel reaching da seduti migliora a T1 il numero dei target raggiunti.
Conclusioni
Dalla nostra esperienza emerge che il trattamento riabilitativo con Hunova può trovare applicazione anche in pazienti con Malattia di 
Parkinson in stadio avanzato.Hunova rappresenta uno dispositivo coinvolgente per il paziente, che consente di integrare il trattamento 
riabilitativo tradizionale con esercizi personalizzati in grado di migliorare l’equilibrio e conseguentemente anche la deambulazione, e 
garantisce la possibilità di quantificare i risultati raggiunti.
Bibliografia
[1] PT (Pharmacy and Therapeutics) 2015 Aug; 40(8). “Parkinson’sDisease and Its Management
Part 1: DiseaseEntity, Risk Factors, Pathophysiology, Clinical Presentation, and Diagnosis.”
George DeMaagd, PharmD, BCPS and Ashok Philip, PhD.
[2] Parkinson’sDisease Volume 2010, Article ID 480260, 9 pages doi: 10.4061/2010/480260
“Treatment of Advanced Parkinson’sDesease.” Sara Varanese, Zoe Birnbaum,Roger Rossi,and Alessandro Di Rocco



47° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Firenze, 29 Settembre - 2 Ottobre 2019) - ABSTRACT BOOK 37

3747° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Firenze, 29 Settembre - 2 Ottobre 2019) - ABSTRACT BOOK

034

M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI 03ORIGINE: STROKE 

“ LA GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DEL PAZIENTE CON ICTUS: UNA NECESSITÀ SOLO DI FASE ACUTA? “ 

Danilo Donati (1) - Lisa Galletti (2) - Ernesto Andreoli (2) - Mariangela Taricco (2) - Lisa Berti (2)

Simfer Emilia Romagna, Policlinico Sant’orsola-malpighi/unibo/u.o. Medicina Fisica E Riabilitativa, Bologna, Italia (1) - 
Università Di Bologna, Bologna, Italia (2)

Introduzione E’ ormai noto come la gestione del paziente con ictus debba avvenire in un ambiente dedicato ed attraverso un approc-
cio integrato multidisciplinare, cruciale in fase acuta di malattia per ridurre la mortalità [ 1 ]. Ma l’approccio multidisciplinare del pazien-
te colpito da evento cerebrovascolare e più in generale del paziente complesso è una necessità solo di fase acuta? L’ictus cerebrale 
costituisce la seconda causa di morte e la terza causa di disabilità a livello mondiale. L’ictus ischemico rappresenta la gran parte dei 
casi (80%) e in quest’ambito il 35% dei casi sono di natura cardioembolica [ 2 ]. Le cause di ictus ischemico cardioembolico sono varie, 
come la fibrillazione atriale, l’infarto miocardico recente, la cardiomiopatia dilatativa e le endocarditi. L’endocardite di Libman-Sacks 
[ 3 ], in particolare, è una condizione rara caratterizzata dalla deposizione di trombi sterili a livello delle valvole cardiache; può asso-
ciarsi a diverse condizioni autoimmuni e clinicamente si manifesta con i sintomi della embolizzazione periferica. Questo poster illustra, 
attraverso un caso clinico complesso, l’importanza dell’approccio multidisciplinare e multispecialistico al paziente affetto da stroke e 
multiple comorbidità, anche in fase sub-acuta di malattia, allo scopo di giungere alla migliore gestione diagnostico-terapeutica e ad 
una efficace prevenzione delle recidive. 
Materiali e Metodi Riportiamo il caso di una paziente giovane, affetta da aplasia midollare autoimmune (con primaria piastrinopenia), 
che nell’arco di due anni è stata colpita da ripetuti eventi ischemici cerebrali di origine cardioembolica in un quadro di endocardite 
trombotica non batterica di Libman-Sacks. La paziente, ricoverata in un reparto di riabilitazione, è stata valutata da diversi specialisti 
(ematologo, infettivologo, angiologo e cardiochirurgo) allo scopo di definire la strategia dapprima diagnostica e poi terapeutica pre-
ventiva delle recidive ictali. In particolare, è stato creato un team multidisciplinare, coordinato dal medico fisiatra che aveva in carico 
la paziente, che attraverso lo strumento del meeting multispecialistico ha permesso di effettuare un confronto diretto delle opzioni 
terapeutiche, portando ad una scelta condivisa e con il miglior rapporto rischio-beneficio per la paziente. 
Risultati Il team multidisciplinare ha permesso di raggiungere una strategia di trattamento condivisa, che ha consentito alla paziente di 
evitare l’intervento cardiochirurgico e di gestire in maniera conservativa (con terapia anticoagulante ed immunosoppressiva) le lesioni 
endocarditiche, verosimile principale causa degli eventi ictali, che nei successivi controlli ecocardiografici sono risultate notevolmente 
ridotte. Grazie a questa scelta conservativa è stato possibile proseguire sia il trattamento neuromotorio che quello logopedico con 
notevole miglioramento funzionale.
Conclusioni Questo caso clinico mostra come nel paziente affetto da malattia cerebrovascolare in fase sub-acuta, che spesso è un 
paziente complesso anche in termini di comorbidità, la gestione multidisciplinare sia uno strumento efficace per raggiungere una so-
luzione terapeutica condivisa e con il miglior rapporto rischio-beneficio per il paziente. In particolare lo strumento rivelatosi necessario 
per raggiungere gli obiettivi prefissati è stato il meeting multispecialistico, che ha permesso un confronto diretto ed “in tempo reale” 
delle opzioni terapeutiche. 
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MIELOLESIONI 

TENNIS TAVOLO E TETRAPLEGIA: VANTAGGI FUNZIONALI DI UN TRAINING INTENSIVO DI ALLENAMENTO 
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INTRODUZIONE. La Sport-Terapia e l’esercizio fisico adattato da oltre mezzo secolo hanno un ruolo fondamentale nel progetto 
riabilitativo delle persone affette da diverse tipologie di disabilità (1). Per la persona con quadro di tetraplegia da lesione midollare 
cervicale, il Tennis-Tavolo è una disciplina applicata da vecchissima data, molto stimolante e adattabile alle funzioni residue di ogni 
soggetto (2). Scopo del nostro studio è stato valutare come un protocollo di allenamento intensivo al tennis-tavolo potesse migliorare 
le prestazioni sportive, motorie generali e nelle ADL di persone con quadro di tetraplegia da lesione midollare cervicale.
MATERIALI E METODI. Sono state reclutate 2 persone affette da lesione midollare cervicale cronica (Soggetto A e B), che avevano 
praticato in passato Tennis-Tavolo e che in atto erano sedentarie da almeno 6 mesi. È stato svolto (2 volte la settimana per 8 settimane) 
un programma di allenamento al Tennis-Tavolo col supporto dei tecnici paralimpici, associato ad un training col “Robot lancia-palline” 
e ad un protocollo di esercizi a resistenza elastica progressiva. I risultati sono stati registrati tramite una scheda di valutazione motoria 
per l’arto superiore (ROM attivo e passivo, forza, ipertono), la videoregistrazione delle sedute di allenamento col “Robot lancia-palli-
ne” e la somministrazione di scale di valutazione funzionale (DASH, SCIM III e VFM) ai tempi T0, T1, T2 e T3 (0 – 3 – 6 – 8 settimane).
RISULTATI. Entrambi i soggetti hanno riportato miglioramenti su tutti i parametri valutati. Il Soggetto A dimostrava a fine protocollo 
un incremento del ROM articolare dell’arto superiore (DX>SN) e di un moderato incremento della forza; i punteggi sportivi sono rad-
doppiati e le scale di valutazione hanno mostrato un miglioramento delle prestazioni nelle ADL di circa il 20 % nel raffronto T0 – T3. Il 
Soggetto B invece dimostrava un prevalente aumento della forza bilateralmente associato ad un più modesto incremento dell’artico-
larità degli arti superiori; i punteggi sportivi sono aumentati di oltre il 70 % e le scale di valutazione hanno mostrato un miglioramento 
delle prestazioni nelle ADL di circa il 20 % nel raffronto T0 – T3. Nessuno dei 2 volontari ha presentato effetti avversi all’allenamento, 
ne comparsa di fenomeni di spasticità.
CONCLUSIONI. L’applicazione del protocollo di allenamento intensivo al Tennis-Tavolo, integrato dagli esercizi a resistenza elastica 
progressiva, si è dimostrato efficace nei Soggetti A e B, determinando un miglioramento del quadro motorio, delle prestazioni spor-
tive e delle autonomie nelle attività di vita quotidiana. Di fondamentale importanza è stato l’utilizzo del “Robot lancia-palline” poiché 
è riuscito a quantizzare sia l’allenamento somministrato che gli esiti delle prestazioni sportive dei 2 volontari. Le scale di valutazione 
impiegate si sono confermate tutte utili ed affidabili, seppur la DASH e la VFM sembrano maggiormente sensibili ai cambiamenti 
funzionali dell’arto superiore rispetto alla SCIM III. Prospettive future saranno l’ampliamento del campione di soggetti con quadro 
di tetraplegia cronica e la somministrazione del protocollo sperimentale (adeguatamente adattato) a soggetti con lesione midollare 
cervicale in fase sub-acuta.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MUSCOLO-SCHELETRICA 

MONITORAGGIO DEI CAMBIAMENTI QUANTITATIVI E FUNZIONALI DELL’ARTO INFERIORE TRAMITE ANALISI 
BIOIMPEDENZIOMETRICA VETTORIALE(BIVA) IN PAZIENTI ARTROSICI OPERATI PER SOSTITUZIONE TOTALE 
PROTESICA DI ANCA 

Andrea Giorgi (1) - Nicola Lorenzetti (1)

Asl Toscana Sud Est, Unità Operativa Complessa Di Recupero E Rieducazione Funzionale, Siena, Italia (1)

Introduzione:
La sarcopenia con disabilità associata a patologie muscoloscheletriche è un concetto importante in riabilitazione. La causa più comune 
di disabilità negli anziani è l’osteoartrosi e più del 70% soffre di dolore che induce una limitazione nello svolgimento delle normali 
attività della vita quotidiana. Cosi, l’ultimo stadio della gestione della patologia artrosica dell’anca è la sostituzione protesica. In se-
guito all’intervento chirurgico è necessario intraprendere precocemente un percorso riabilitativo dato che solamente 5 giorni di allet-
tamento o di immobilizzazione di un arto inferiore provocano una riduzione della sua massa muscolare (Wall et al 2014). E’ noto che 
circa la metà dei pazienti presenti nei reparti di riabilitazione ha un rischio di sarcopenia, cosi è fondamentale valutare e monitorare 
la composizione strutturale dell’arto operato per evitare una ulteriore riduzione della componente muscolare, fattore necessario per 
un positivo outcome funzionale riabilitativo (Wall et a 2014l). L’analisi bioimpedenziometrica è una metodica non invasiva di analisi di 
composizione corporea che, assumendo uno stato di idratazione corporea costante, produce una predizione dei compartimenti cor-
porei. I pazienti presenti in reparto di riabilitazione però possono presentare uno stato di idratazione alterato (edema post intervento 
chirurgico, linfedema, ipoidratazione), quindi la predizione della composizione corporea può essere non corretta. Tuttavia, utilizzando 
i valori grezzi dell’analisi bioimpedenziometrica, resistenza (Rz) e reattanza (Xc), si può determinare graficamente, in modo qualitativo 
e semiquantitativo, la composizione corporea con l’analisi vettoriale della bioimpedenza (BIVA). Questa metodica permette una analisi 
senza i limiti potenziali delle equazioni predittive di stima dei compartimenti corporei attraverso le variazioni del vettore di impedenza 
(Lukaski, 2013).
L’obbiettivo di questa indagine è monitorare la componente strutturale degli arti inferiori con BIVA nei pazienti ricoverati nel reparto 
di riabilitazione ex articolo 26 in seguito ad intervento di sostituzione protesica di anca per coxoartrosi.
Materiali e Metodi
Sono state valutate 8 persone (età: 67,1±9,6 anni; 50% uomini e 50% donne) operate per sostituzione di protesi totale di anca per 
coxoartrosi ricoverate presso il reparto ex art. 26 in regime residenziale di riabilitazione intensiva (giorni di degenza: 12,2±1,7). Durante 
la degenza i pazienti svolgevano programmi riabilitativi (6 giorni a settimana per 3 ore al giorno) con l’obbiettivo di raggiungere la 
massima indipendenza funzionale in mobilità, prevenire o correggere disabilità e mantenere la salute motoria quotidiana. L’arto con-
trolaterale a quello operato è stato utilizzato come elemento di controllo.
Le valutazioni della composizione strutturale corporea e funzionali sono state svolte all’inizio (T1) e alla conclusione (T2) del trattamen-
to riabilitativo intensivo. 
La valutazione antropometrica dei soggetti hanno interessato il peso (kg), altezza (m), circonferenza coscia (cm)(punto medio della 
distanza tra la spina iliaca antero-superiore e il margine superiore della patella) e polpaccio (cm) (terzo prossimale della distanza tra 
tuberosità tibiale e malleolo interno) di entrambi gli arti inferiori, mentre l’analisi dei parametri bioeletttrici degli arti è stato reso pos-
sibile grazie all’impiego di un misuratore di bioimpedenza vettoriale ad alta sensibilità (cv<1%) in configurazione segmentale. Sono 
stati registrati i parametri di resistenza elettrica specifica Rz/h (ohm/m), di resistenza capacitiva specifica Xc/h (ohm/m) e il loro rapporto 
angolo di fase PA (gradi).
La valutazione funzionale è stata eseguita mediante applicazioni di test validati e specifici per la popolazione geriatrica quali: Short 
Physical Performance Battery (SPPB), Scala di Barthel, Functional Ambulation Categories (FAC). 
Le valutazioni sono state svolte la mattina a digiuno e a 12 ore di distanza dall’assunzione dei farmaci.
Tutti i dati rispondono ai criteri di distribuzione normale e sono espressi con media± deviazione standard. I parametri di circonferenza 
(coscia e polpaccio) dell’arto inferiore e bioimpedenziometrici (Rz/h e Xc/h) tra arto sano e operato sono stati valutati inizialmente con 
T-test per campioni indipendenti.
Peso, SPBB, FAC, scala di Barthel sono state analizzate con t-test per campioni appaiati per valutare i cambiamenti da T1 a T2. Rz/h, 
Xc/h, circonferenza coscia e polpaccio di entrambi gli arti sono stati valutati con test anova a 2 vie per tempo (T1 vs T2) e arto (operato 
vs sano). 
L’analisi statistica dei dati di bioimpedenza è stata effettuata analizzando i vettori medi di impedenza a T1 e T2 e determinando la 
significatività del cambiamento mediante test multivariato di Hotelling. Il livello di significatività è stato impostato a p<0,05. 
Risultati:
Nel gruppo analizzato non sono state riscontrate variazioni significative dei parametri antropometrici inter arti (sano Vs operato ) e nei 
due diversi periodi di valutazione (T1 Vs T2) come meglio descritto dai dati descrittivi.
Circonferenza coscia (cm): arto operato: 54,1±2,6 Vs 53,8±2,5, p=0.903; arto sano: 54,3±2,9 Vs 54,3±2,9, p=0,903; Circonferenza 
polpaccio (cm): arto operato: 35,1±3,8 vs 33,8±3,7, p=0,904; arto sano: 34,5±3,4 Vs 33,6±2,9, p=0,904; Rz/h (Ω/m): arto operato: 
124,3±33,2 Vs 139,1±38,1, p=0,714; arto sano: 130,5±39,3 vs 135,2±42,0, p=0,714; Xc/h (Ω/m): arto operato: 13,7±4,4 vs 15,5±5,5, 
p=0,692; arto sano: 14,2±4,8 vs 14,5±4,3, p=0,692.
Inizialmente è presente una differenza tra PA arto inferiore (arto operato: 5,3 ±0,78 vs arto sano 6,2± 1,01 p=0,015) che non varia a 
fine trattamento riabilitativo intensivo (arto operato: 5,5±0,65 Vs arto sano 6,2±1,04 p=0,752).
Al termine del trattamento riabilitativo intensivo sono aumentati i punteggi delle scale di valutazione funzionale (SPPB: 5,75±3,37 vs 
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10,38±1,92, p=0,005; Scala Barthel: 84,5±6,95 vs 92,88±2,23, p=0,003; Scala FAC: 4,13±0,35 vs 4,75±0,46, p=0,011), mentre il peso 
corporeo (kg) si è ridotto (79,51±14,39 vs 77,8±14,05, p<0,001).
I vettori di impedenza elettrica dell’arto inferiore operato e sano non presentano inizialmente differenze significative (T2=0,1; p=0,94) 
cosi come al termine del trattamento riabilitativo (T2=0,1; p=0,94). Inoltre sono assenti variazioni significative nell’arto sano (T2=0,1; 
p=0,97) e in quello operato (T2=0,9; p=0,97) al termine del trattamento.
Conclusioni:
Diversi analisi sono state svolte per valutare i cambiamenti dei compartimenti corporei associati a outcomes funzionali in seguito a 
percorso riabilitativo in soggetti anziani che hanno subito una frattura di anca. Tuttavia, i test di valutazione funzionale e l’analisi di com-
posizione corporea sono stati svolti dopo diverse settimane, ed inoltre, i compartimenti corporei sono stati analizzati con densitometria 
(DEXA), una metodica difficilmente reperibile in reparti riabilitativi perché non applicabile al letto del paziente e costosa sia in termini 
economici che di tempo (Visser et al 2000). Il presente studio è il primo che ricerca le variazioni di composizione corporea utilizzando 
la BIVA in pazienti ricoverati in reparto di riabilitazione intensiva in seguito a intervento di sostituzione protesica di anca per coxoartosi. 
La lunghezza del vettore di impedenza è inversamente correlata alla quantità di fluidi, mentre l’angolo di fase (PA) è un indicatore della 
distribuzione intra-extracellulare dei fluidi (Lukaski 2013) I nostri pazienti presentavano inizialmente il PA dell’arto operato minore ri-
spetto all’arto sano con un vettore di impedenza non significativamente differente e che non variava durante il trattamento riabilitativo. 
Da queste caratteristiche bioelettriche possiamo ipotizzare uno una riduzione di fluidi intracellulari a favore del compartimento extra-
cellulare, probabilmente causato dal residuo edema tissutale post-intervento e dalla ridotta componente muscolare dell’arto operato.
Possiamo concludere che durante il trattamento riabilitativo intensivo, le caratteristiche bioelettriche derivate dall’analisi bioimpe-
denziometrica, cosi come i parametri antropometrici degli arti inferiori non hanno subito variazioni. Tuttavia, nonostante, l’assenza di 
cambiamenti volumetrici dei compartimenti corporei, la riabilitazione intensiva ha indotto un miglioramento degli score di outcomes 
funzionali.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MALATTIE NEURODEGENERATIVE 

LA DANZA NEL RECUPERO FUNZIONALE DELLA PERSONA CON PARKISON 
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Introduzione
La malattia di Parkinson (PD) è una malattia neurodegenerativa i cui sintomi identificativi sono bradicinesia, tremore, rigidità e insta-
bilità posturale. 
La bradicinesia definita come movimenti volontari rallentati è di solito il sintomo più invalidante del PD, mentre il tremore, un altro 
segno clinico facilmente riconoscibile, è raramente il più invalidante. 
L’instabilità posturale si manifesta nell’incapacità del paziente di eseguire aggiustamenti posturali necessari quando si cambia posizio-
ne e si cammina, causando così una tendenza alla caduta. È, quindi, una delle cause principali dell’alta percentuale di cadute e fratture 
nei pazienti con malattia di Parkinson avanzata. L’ipomobilità conduce alla degenerazione funzionale.
 I pazienti con PD hanno bisogno di una buona mobilità funzionale che permetta loro di muoversi senza sforzo entro un ragionevole 
lasso di tempo per accedere alle stesse attività degli altri, che è uno degli obiettivi del nostro corso. 
I programmi di riabilitazione che coinvolgono la musica hanno successo nel trattamento del PD e la Neurological Music Terapy (NMT) 
si basa su questa idea. Consiste nell’applicare la musica a disturbi cognitivi, sensoriali e motori causati da malattie neurologiche [4]. 
Indagini scientifiche hanno dimostrato che la musica ha effetti positivi sull’andatura dei pazienti con PD. 
Studi recenti hanno considerato la Danza terapia come uno degli approcci complementari alla terapia tradizionale e il suo ruolo nella 
riabilitazione delle malattie neurodegenerative è stato consolidato. 
La danza può migliorare le capacità cognitive perché richiede la capacità di collegare un movimento al successivo. Ovviamente, l’im-
portanza del ritmo non può essere esclusa. Studi di neuroimaging in soggetti sani mostrano cambiamenti nell’attivazione corticale e 
nella neuroplasticità indotta dalla danza, ad esempio Calvo-Merino e colleghi nel 2005 hanno scoperto che ulteriori regioni motorie, 
aree di progettazione e aree pre-motorie sono state attivate con l’apprendimento di sequenze motorie di danza. Così le reti motorie 
vengono rafforzate attraverso la danza. 
Sulla base di recenti studi effettuati presso l’Università di St. Louis, sia soggetti affetti da PD che i pazienti anziani che praticavano la 
Danza Terapia sono stati testati e hanno riscontrato numerosi miglioramenti in termini di motori, cognitivi e di qualità della vita.
Secondo Sarter e all. 2014, la danza è una forma promettente di neuroriabilitazione, rispetto alla riabilitazione tradizionale sembra più 
efficace nel migliorare equilibrio, forza e movimento. 
La danza può facilitare l’apprendimento del movimento attraverso la pratica ripetitiva diretta e l’osservare le azioni può facilitare i 
cambiamenti neuroplastici in aree come la corteccia premotoria.
L’accompagnamento musicale può modulare la dopamina e la serotonina, riducendo i sintomi di affaticamento o depressione e mi-
gliorando la qualità della vita.
Il contesto culturale sociale della danza può migliorare l’umore creando un senso di connettività sociale, soddisfazione e ricompensa. 
La danza può apportare miglioramenti significativi nella sezione motoria della scala di valutazione della malattia di Unified Parkinson 
(UPDRS) e anche incrementare la velocità di cammino.
In uno studio molto recente pubblicato a gennaio 2018, i benefici ottenuti con il trattamento sono mantenuti anche nel follow-up di 
3 mesi.
Sulla base di questa evidenza, il nostro studio si è concentrato su un metodo riabilitativo che fa uso della musica, associato alla danza, 
in pazienti con PD lieve-moderata. 
Il progetto è stato realizzato secondo un protocollo di valutazione, con l’obiettivo di limitare la disabilità e favorire un processo di pro-
mozione della salute attraverso un’attività fisica strutturata in pazienti con disabilità cronica secondaria al PD. Questo determina una 
riduzione dei fattori additivi legati alla scarsa attività psico-fisica e all’isolamento sociale, che aggravano la disabilità di persone con PD.
Materiali e Metodi
Studio prospettico non farmacologico.
Sono stati arruolati 15 pazienti, 8 maschi e 7 femmine (età media 65,3 anni). La diagnosi del morbo di Parkinson è stata sviluppata 
secondo i criteri dettati dal Regno Unito Parkinson’s Disease Society Brain Bank.
Il progetto ha coinvolto persone affette da PD. Per garantire l’adeguatezza della loro inclusione nel progetto e quella del trattamento, i 
pazienti dovevano soddisfare i criteri specifici di inclusione ed esclusione attraverso una valutazione iniziale effettuata da professionisti 
della riabilitazione sanitaria.
Criterio di inclusione:
• Diagnosi del morbo di Parkinson secondo i criteri della London Brain Bank
• Stadio Hoehn e Yahr II-III
• Assenza di deterioramento cognitivo (MMSE≥24 / 30)
• Efficace trattamento farmacologico (senza modifiche negli ultimi 3 mesi)
• Consenso informato per essere coinvolti nello studio
Criteri di esclusione:
• Presenza di Deep Brain Stimulation
• Grave malattia cardiaca
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• Presenza di regime terapeutico in fase di definizione
Il progetto è stato realizzato a scopo sperimentale solo nel distretto sanitario dell’Umbria 2 di Foligno per un periodo di circa 9 mesi 
(definizione del progetto, valutazione dei risultati e aspetti organizzativi).
Fisiatri e Neurologi specializzati hanno invitato i pazienti a partecipare al progetto sperimentale.
Nella valutazione iniziale i pazienti sono stati suddivisi in base ai loro livelli di disabilità.
Questi livelli sono stati assegnati in base ai risultati di un test di ingresso standardizzato. Le persone considerate idonee ad entrare nel 
programma di Danza Terapia sono state integrate in un gruppo omogeneo di persone con disabilità.
L’esercizio fisico (DANCE-THERAPY) in ogni singolo gruppo è stato gestito da uno specialista chiamato “Provider”. Il progetto ha 
richiesto che fosse un diplomato professionista di danza della National Dance Academy. L’intero corso era gratuito.
Il progetto è durato 9 mesi (6 mesi di Dance Therapy e 3 mesi per la valutazione dei risultati e aspetti organizzativi).
Le classi erano molto flessibili poiché l’idea di base era quella di una piattaforma piuttosto che un metodo per non imporre alcun ap-
proccio rispetto ad altri. Tuttavia, può essere sottolineato uno schema ricorrente: nella fase iniziale i partecipanti erano generalmente 
seduti e acquisivano coscienza del proprio corpo e della propria respirazione, dov’erano e con chi erano. In questa prima parte ab-
biamo esercizi di riscaldamento, poi in piedi dietro alla sedia continuava il riscaldamento, dopo di che si iniziava a ballare, prima con 
il supporto di una sedia in seguito in piedi si spostavano dinamicamente nella stanza eseguendo la coreografia finale. La fase finale 
consisteva nel il rilassamento, generalmente realizzata in cerchio. Particolare attenzione è stata dedicata alle fasi iniziale e finale. I pa-
zienti hanno praticato la danza terapia su base settimanale per 1 ora a settimana per mesi continui n°6 mesi.
Le lezioni sono state organizzate in modo molto flessibile utilizzando tutti i tipi di musica e le tecniche di danza. L’intenzione non era 
quella di insegnare una tecnica, ma di lasciare che le persone si esprimessero attraverso il loro corpo, esplorando tutti i loro potenziali. 
Tuttavia, le classi avevano alcuni contenuti condivisi:
• Consapevolezza: propriocezione, respirazione, mediazione, body scanner
• Body ‘training’: fluidità, equilibrio, forza, coordinazione, ritmo ed elasticità
• Memoria corporea: recupero di immagini sensoriali e motorie
• Contatto visivo e fisico
• Cambiamenti di ritmo, spazio e velocità
• Improvvisare
• Realizzare coreografie
• Lavoro performativo
• Musicalità 
OBBIETTIVI
1) Primario: riduzione della disabilità
2) Secondario: - aumentare la qualità della vita
 - aumentare l’equilibrio e ridurre il rischio di caduta
 - ridurre la depressione
 - ridurre gli episodi di freezing.
VALUTAZIONE
Il progetto ha incluso una valutazione iniziale eseguita dall’equipe specifica sulla base di un calendario di 6 mesi dall’inizio. Sono stati 
utilizzati indicatori di menomazione, attività e partecipazione nonché una misurazione della qualità della vita dei pazienti. Alla fine del 
progetto è stata redatta una relazione sui risultati.
La valutazione ha anche fatto ricorso a questionari anonimi per individuare i pro e i contro dell’esperienza, prendendo in considerazio-
ne le implicazioni tecniche, logistiche e sociali. 
PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE
Per ciascun paziente partecipante sono stati raccolti dati riguardanti TO = prima visita medica (reclutamento del paziente) e T1 = 6 
mesi dopo TO:
•Dati personali
• Anamnesi
Anamnesi specifica del PD (esordio, storia farmacologica, UPDRS / III, Hoehn e Yahr)
1. Scala dell’equilibrio di Berg per valutare possibili miglioramenti nella stabilità posturale
2. Timed Up and Go Test per valutare l’abilità del camminare
3. Back depression inventory (BDI) per valutare il disturbo depressivo
4. FOG-Q per monitorare gli episodi di freezing
5. Qualità della vita (PDQ-39 o PDQ-8)
6. MMSE per la funzione cognitiva
7. ICF Parkinson
8. Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS)
METODO STATISTICO
I dati sono stati analizzati in base al modello Rasch Politomica e al test non parametrico Wilcoxon.
La formulazione probabilistica del modello Rasch prevede un’evoluzione progressiva e continua della probabilità di successo, in base 
alla capacità della persona. È proprio questa formulazione probabilistica che consente di distinguere due persone indipendentemente 
dalla loro capacità, garantendo nel contempo la continuità della scala di misurazione.
L’analisi di cui sopra è stata utilizzata per valutare i risultati di tutte le scale fornite ai pazienti, ad eccezione del Timed Up and Go test.
Il test Wilcoxon non parametrico determina la possibilità di ottenere maggiori osservazioni in una popolazione rispetto ad un’altra. 
Sono definiti non parametrici i test che non comportano la stima dei parametri statistici (media, deviazione standard, varianza, ecc.). È 
uno dei test non parametrici più potenti per verificare se due campioni statistici non indipendenti provengono dalla stessa distribuzio-
ne. La mediana è stata anche utilizzata per valutare i singoli domini dell’ICF, poiché un indice di posizione ci ha permesso di esprimere 
le caratteristiche in modo sintetico.
Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico con codice MDE01.
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Risultati
Al fine di determinare gli effetti apportati dal progetto sono stati analizzati un totale di 15 pazienti con un’età media di 65,3 anni. Due 
di questi hanno abbandonato il progetto, i rimanenti 13 di cui 6 femmine e 7 maschi hanno praticato la danza terapia su base settima-
nale per 1 ora a settimana per 6 mesi continuativi.
 Possiamo vedere che i pazienti con meno complicanze hanno mostrato un recupero migliore, migliorando sia i loro movimenti, la 
depressione e la qualità di vita.
I risultati più interessanti sono quelli ottenuti nell’analisi dei dati riguardanti le scale: Berg, cioè un migliore equilibrio raggiunto da 
questi pazienti, con un conseguente ridotto rischio di caduta.
Nel BDI possiamo vedere un miglioramento della depressione in termini di sonno, appetito, suicidio, pessimismo e così via.
Nel PDQ39 i miglioramenti riguardano il cammino, le azioni di routine, il benessere psicologico, la qualità di vita sociale e le disabilità 
motorie e cognitive. Nel FOG e in MMSE non sono stati apportati miglioramenti riguardo a una diminuzione degli episodi di Freezing 
durante la deambulazione e nella struttura cognitiva, come previsto e ipotizzato nella fase iniziale del progetto.
I domini della struttura corporea / livello funzionale delI’CF hanno dimostrato di essere sensibili nel rilevare i cambiamenti dopo che i 
pazienti con PD hanno svolto attività fisiche, rivelando anche i piccoli miglioramenti [3] [25]
 In dettaglio, l’ICF mostra un miglioramento delle capacità acquisite dai partecipanti nell’eseguire la routine quotidiana e nel cammi-
nare intorno agli ostacoli [26].
Inoltre l’ICF aiuta gli operatori sanitari registrare informazioni funzionali, favorendo l’elaborazione di interventi più adeguati per ciascun 
paziente, ponendo l’accento sulle sue reali esigenze e quindi potendo confrontare i guadagni ottenuti in ciascun dominio [3].
Al follow-up dopo 2 mesi di pausa il guadagno in termini di ICF è mantenuto.
Il guadagno viene mantenuto anche in termini di BDI (uno stato di depressione migliorato), i miglioramenti del PDQ-39 riguardano il 
benessere psicologico, la qualità della vita sociale e le menomazioni motorie e cognitive.
Questi risultati sono la testimonianza e la conferma del fatto che queste lezioni di danza hanno prodotto cambiamenti significativi 
nell’UPDRS, poiché ci sono stati punteggi migliori nella sezione motoria, il follow-up ha quindi dimostrato che monitorando il recupero 
motorio e psicologico questi sono mantenuti nel tempo.
Conclusioni
Confrontando il nostro studio con gli altri è possibile notare le somiglianze nei risultati in termini di miglioramenti motori e maggiore 
qualità della vita, nel punteggio della sezione motoria dell’UPDRS. Per contro, non sono stati raggiunti miglioramenti statisticamente 
importanti negli episodi di Freezing (FOG). [3] Il confronto porta alla conclusione che, a causa del numero molto maggiore di pazienti 
reclutati in studi simili in letteratura, i dati acquisiscono un’importanza statisticamente rilevante.
Secondo uno studio pubblicato di recente, datato gennaio 2018, i progressi ottenuti dopo il trattamento sono mantenuti nel follow-up 
di tre mesi, così come il nostro follow-up a due mesi ci ha permesso di monitorare il mantenimento dei benefici motori e psicologici.
 I pazienti hanno mantenuto una migliore percezione della qualità di vita.
Alla fine del progetto, i pazienti hanno espresso soddisfazione per il loro stato fisico migliorato e hanno espresso il desiderio di con-
tinuare le lezioni. Questa attività è riuscita come modello di trattamento non sanitario in grado a soddisfare il bisogno di persone che 
soffrono di tali disturbi neurologici di impegnarsi in attività fisica e a migliorare la qualità della vita e monitorare la disabilità.
In accordo con recenti studi clinici, i risultati del presente studio (considerando anche i dati ottenuti dal follow up) mostrano chiara-
mente come l’uso della danza, come tecnica riabilitativa, sia in grado di determinare effetti clinici significativi in   pazienti con malattia 
di Parkinson.
Questo corso di danza può indirettamente contribuire ad un uso più appropriato del servizio di riabilitazione, riducendo così il numero 
di persone che, pur avendo problemi legati a uno stile di vita sedentario, vengono inutilmente coinvolte nel sistema sanitario riabilita-
tivo. Inoltre, la socializzazione, l’integrazione e il benessere psicologico sono migliorati.
L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare un modello di intervento non sanitario al fine di soddisfare le esigenze delle persone che 
soffrono di tali disabilità neurologiche di impegnarsi in attività fisica, nonché di migliorare la qualità della vita e monitorare la disabilità.
Abbiamo avuto una comprensione dell’importanza di questo modello di intervento grazie all’utilizzo dell’ICF che ha standardizzato e 
reso possibile una comprensione della salute intesa come interazione tra l’individuo e il contesto
In conclusione, dopo sei mesi di lezioni settimanali di danza, si sono verificati alcuni miglioramenti per alcuni parametri. Mostrando che 
la danza può avere un effetto positivo sull’andamento patologico tipico dei pazienti con PD e che questi effetti positivi sono mantenuti 
nel tempo.
Questo corso di danza ha indirettamente contribuito a un uso più appropriato del servizio di riabilitazione, riducendo così il numero di 
persone che, pur avendo problemi legati a uno stile di vita sedentario, si riferiscono in modo errato all’assistenza sanitaria riabilitativa.
Inoltre, la frequenza delle lezioni tenute una volta alla settimana era adeguata ma non sufficiente per ottenere un recupero motorio 
rapido dei partecipanti, rispetto ad altri studi effettuati nello stesso campo. In futuro il presente progetto di danza terapia può essere 
migliorato confrontando i risultati del nostro campione con quelli di altre terapie su un altro gruppo di pazienti con PD. Inoltre, var-
rebbe la pena studiare il beneficio a lungo termine di tali programmi e calcolare il rapporto costo-efficacia di un corso di terapia della 
danza rispetto ad altri trattamenti sanitari.
Lo studio mostra alcuni miglioramenti con dati significativi. L’aspetto della depressione è particolarmente importante poiché dimostra 
gli effetti sia sul piano fisico che su quello emozionale. I risultati ottenuti indicano un significativo miglioramento delle caratteristiche 
prese in considerazione, evidenziando così una condizione clinica generale che è decisamente migliorata rispetto alla condizione 
prima dell’allenamento fisico. Tuttavia, a causa delle dimensioni ridotte del campione, sono necessari ulteriori studi sull’argomento.
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SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

MEDICINA RIABILITATIVA INTERVENTISTICA: L’UTILIZZO DELLE INFILTRAZIONI PARAVERTEBRALI CON 
MISCELA DI OSSIGENO-OZONO NEL TRATTAMENTO DELLA LOMBALGIA 

Raoul Saggini (1) - Rosa Grazia Bellomo (2) - Tommaso Palermo (1) - Niki Giannandrea (1) - Marco Antonello Centra (1) - 
Letizia Pezzi (1) - Giuseppe Falcone (3) - Matteo Scarselli (4) - Pietro Pasquetti (4)

Università, D’annunzio, Chieti, Italia (1) - Università, Carlo Bo, Urbino, Italia (2) - Università, Università Degli Studi Di 
Firenze, Firenze, Italia (3) - Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Sodc Riabilitazione, Firenze, Italia (4)

Introduzione
La lombalgia è un sintomo che colpisce l’80% della popolazione almeno una volta nella vita. Il dolore lombare è una delle principali 
cause di assenza dal lavoro e di richiesta di assistenza sanitaria nei paesi occidentali. Da un punto di vista eziopatogenetico le cause 
di lombalgia possono essere suddivise in cause di origine meccanica e cause di origine non meccanica. Fanno parte delle cause 
meccaniche l’Ernia del disco, la Stenosi del canale vertebrale, la Spondilolisi/Spondilolistesi, l’Artrosi vertebrale, le Fratture vertebrali, 
la Scoliosi, la Lombalgia da causa muscolare, ecc. Fra i vari trattamenti conservativi per la lombalgia, ha visto una grande diffusione 
l’Ossigeno-Ozono (O2-O3) terapia. La somministrazione intradiscale e/o intraforaminale è stata inizialmente la più diffusa; attualmente 
però le infiltrazioni intramuscolari paravertebrali sono diventate di gran lunga la via di somministrazione più utilizzata. Tale trattamento 
consiste in un ciclo di infiltrazioni con una miscela di O2-O3 prodotta da un generatore a partire da Ossigeno medicale. Un altro aspetto 
della terapia riabilitativa conservativa, impiegata nel trattamento della lombalgia, è la rieducazione posturale. La Rieducazione Postu-
rale Globale (RPG) è una specifica metodica riabilitativa sviluppata a partire dagli anni ‘80 da Souchard; vari autori hanno dimostrato 
l’efficacia di tale tecnica nella riduzione del dolore e nel miglioramento della qualità di vita. Un’alternativa alla RPG è l’utilizzo del 
Sistema Posturale Antigravitario Dinamico (SPAD), che consiste in un sistema di riprogrammazione posturale tridimensionale dinamica 
in ambiente microgravitario terrestre associato alla rieducazione della dinamica delle fasi di approccio plantare durante la deambula-
zione. Lo scopo dello studio è stato quello di confrontare diversi tipi di trattamento conservativo nella gestione della lombalgia acuta 
e cronica di origine meccanica utilizzando le infiltrazioni paravertebrali con miscela di O2-O3, gli esercizi domiciliari autogestiti e/o la 
rieducazione posturale attraverso il Sistema Posturale Antigravitario Dinamico.
Materiali e Metodi
Studio pilota multicentrico randomizzato su pazienti affetti da lombalgia acuta o cronica di origine meccanica afferenti presso la SODc 
Riabilitazione dell’AOU-Careggi di Firenze o presso il Centro Universitario Di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Università G. d’Annun-
zio di Chieti - Pescara. I pazienti reclutati sono stati suddivisi in 3 gruppi di trattamento:
1. O2-O3 terapia
2. O2-O3 terapia + Opuscolo informativo per esercizi al domicilio
3. O2-O3 terapia + SPAD
CRITERI DI INCLUSIONE: 
·	 età >18 anni
·	 diagnosi di Ernia del disco o Stenosi del canale vertebrale o Spondilolisi/Spondilolistesi o Artrosi vertebrale o Failed Back Surgery 

Syndrome.
CRITERI DI ESCLUSIONE:
·	 deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi G6PD (favismo)
·	 diagnosi di ipertiroidismo - malattia di Basedow Graves
·	 grave instabilità cardiovascolare
·	 trombocitopenia (plt < 50.000) e seri distrurbi della coagulazione
·	 emocromatosi
·	 pazienti in trattamento con Rame o Ferro
·	 stati convulsivi prolungati
O2-O3 TERAPIA: Ciclo di 6 infiltrazioni paravertebrali con 20 ml di miscela di O2-O3 a concentrazione 20 µg/ml a cadenza settimanale. 
Ad ogni seduta sono stati infiltrati 6 punti, 2 cm lateralmente ai processi spinosi di L3, L4 ed L5. [secondo linee guida ISCO3]
ESERCIZI AL DOMICILIO: 1 seduta al giorno
SPAD: 2 sedute settimanali
I pazienti sono stati valutati al tempo T0, a T1 (3 settimane), a T2 (a 6 settimane, fine ciclo terapeutico) e a T3 (follow up a 2 mesi).
I metodi di valutazione utilizzati: Scala Visuo-analogica per il dolore (VAS), Oswestry Disability Index (ODI), Roland and Morris Disability 
Questionnaire, valutazione posturale mediante pedana e sistema optoelettronico Diasu.
Risultati
Lo studio è attualmente in corso, i dati definitivi verranno presentati in sede congressuale.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 

LA DECANNULAZIONE NEI PAZIENTI CON GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE: FATTORI PROGNOSTICI E 
IMPATTO FUNZIONALE. 

Francesca Draghi (1) - Bahia Hakiki (1) - Silvia Pancani (1) - Barbara Binazzi (1) - Ariela Tofani (1) - Anna Maria Romoli (1) - 
Loredana Croci (1) - Irene Gallì (1) - Elena Lippi (1) - Martina Di Renzone (1) - Claudio Macchi (1)

Irccs-fondazione Don Carlo Gnocchi, Firenze, Unità Gravi Cerebrolesioni Acquisite, Firenze, Italia (1)

BACKGROUND 
La tracheostomia è comunemente usata in Terapia intensiva nei pazienti con esiti di Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA) ed è indica-
ta negli stati di alterata coscienza e/o prolungata ventilazione meccanica (VM). La decannulazione (D) in pazienti con GCA rappresenta 
uno degli obbiettivi chiave nell’Unità di Riabilitazione Intensiva (URI) per un migliore outcome funzionale, tuttavia i casi di fallimento 
non sono rari. La percentuale di D di pazienti con GCA in ambito riabilitativo finora documentata varia in modo significativo dal 23,8% 
in pazienti post-emorragici e il 60% in post-traumatici. Gli studi che valutano i parametri predittivi della D nelle GCA sono scarsi e 
discordanti: l’eziologia post-traumatica, la presenza di tosse spontanea valida sono stati identificati come fattori prognostici positivi 
mentre sullo stato di coscienza valutato mediante GCS basale, i risultati non sono univoci. L’obiettivo del presente lavoro è individuare 
i fattori prognostici della D e valutarne l’impatto sugli esiti riabilitativi in pazienti con GCA presso l’Unità di Riabilitazione Intensiva (URI) 
dell’IRCCS-Fondazione Don Carlo Gnocchi di Firenze.
MATERIALI E METODI 
Sono stati inclusi come popolazione in studio pazienti maggiorenni, con diagnosi GCA, tracheostomizzati, afferenti all’URI dell’ IRCCS 
Fondazione don Gnocchi di Firenze tra l’agosto 2012 e il gennaio 2019. All’ammissione in reparto, i pazienti sono stati sottoposti a 
valutazione neurologica, cognitiva, logopedica e funzionale attraverso la somministrazione di scale: Coma Recovery Scale-Revised 
(CRS-R), Level of Cognitive Functionning (LCF), Functional Indipendence Measure (FIM), Disability Rating Scale (DRS), Functional Oral 
Intake Scale (FOIS), Dysphagia Outcome Severity Scale (DOSS). Tutti i pazienti hanno seguito un intervento riabilitativo personalizzato 
di 2 ore/die per 6 giorni a settimana e eseguito fibrobroncoscopia (FBS) entro 40 giorni dall’ultimo cambio cannula. La D veniva con-
dotta secondo un protocollo interno che include: efficacia della tosse, quantità di secrezioni bronchiali, Modified Evans Blue Dye Test, 
rilevazione della pressione endotracheale con valvola fonatoria/tappo e presenza di infezioni respiratorie. La D veniva effettuata dopo 
valutazione clinica, emogasanalisi, Rx torace ed eseguita sotto guida FBS dopo almeno 48 ore continuative di tappatura in assenza di 
desaturazioni e criticità cliniche correlate. 
L’analisi è stata condotta confrontando varie caratteristiche tra pazienti D e non decannulati (ND) e le variabili significativamente diver-
se tra i due gruppi sono state incluse in una regressione logistica che aveva come variabile dipendente la rimozione della cannula. Le 
stesse caratteristiche sono state confrontate tra pazienti con diverso punteggio nelle scale FOIS e GOS. 
RISULTATI 
Sono stati inclusi 328 pazienti (età: 63,6+15,5; 36,1% femmine, Eziologia: traumatica 31,1%, anossica 15,5%, ischemica: 16,2%, emor-
ragica: 29,9%, altre: 7,3%, GCS ingresso: 10,3+3,7; CRS-R ingresso: 18,8+7,5; tempo dall’evento acuto: 62 giorni (0-1138)). 186 pa-
zienti (56,7%) hanno rimosso la cannula in un tempo medio dall’ammissione in URI di 64 giorni (5-245).
Le variabili significativamente associate alla D (p<0.05) sono: minore età (p=0.014), assenza di infezione polmonare (p=0.023) e tra-
cheomalacia (p=0.034) ed un più alto punteggio CRS-R all’ingresso (p=0.002). Inoltre la D è risultata essere l’unica variabile associata 
significativamente ad una ripresa di alimentazione orale alla dimissione (FOIS ≥4) (p<0.0001). Infine la D (p<0.001) è risultata essere 
associata significativamente ad un punteggio superiore alla GOS alla dimissione insieme a minore età (p=0.013), maggiore GCS e 
CRS-R in entrata (p<0.001).
CONCLUSIONI 
Minore età, livello di coscienza superiore allo stato vegetativo, assenza di tracheomalacia alla FBS e di infezioni polmonari durante il 
ricovero risultano essere significativamente associate alla D. 
L’utilizzo della CRS-R per la classificazione dello stato di coscienza è risultato più sensibile della GCS nell’individuare i pazienti candidati 
alla D. 
L’esecuzione della FBS consente di individuare, in pazienti tracheostomizzati per lungo periodo, alcune alterazioni tracheali asintoma-
tiche che influenzano negativamente la D. 
La D risulta significativamente associata ad un migliore outcome riabilitativo alla dimissione e ad una maggiore probabilità di ripresa 
di alimentazione per via orale.
Adeguata valutazione dello stato di coscienza ed esecuzione di FBS sono cruciali per meglio identificare i pazienti decannulabili e 
poter fornire corrette informazioni riguardo la prognosi riabilitativa.
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M2.19 FARMACOLOGIA NEI DIVERSI SETTING RIABILITATIVI ARTROSI 

TRATTAMENTO CONSERVATIVO DELLA GONARTROSI DI GRADO>=3: VALUTAZIONE DELL’EFFETTO 
COMBINATO DELLA FISIOTERAPIA AL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO MOR-NRI. 

Raffaele Antonio Argirò (1) - Bruno Romano (1)

Asp Di Reggio Calabria, Ospedale Spoke Locri S.o.c. Di Rrf, Locri, Italia (1)

Razionale dello studio 
L’artrosi del ginocchio o gonartrosi consiste nel consumo della cartilagine articolare del ginocchio. Si tratta di una malattia ad evolu-
zione degenerativa progressiva che nel corso del tempo causa una crescente sintomatologia dolorosa ed una rigidità con limitazione 
articolare. 
L’artrosi del ginocchio può essere diffusa a tutta l’articolazione, può interessare solo il compartimento femoro-tibiale mediale o laterale 
(artrosi monocompartimentale) o colpire esclusivamente l’articolazione femoro-rotulea (artrosi femoro-rotulea). 
La scala di Kellgren Lawrence classifica l’artrosi di ginocchio in 5 gradi di successiva maggiore gravità, i parametri utilizzati sono la 
riduzione dello spazio articolare e la presenza di osteofiti. 
	Grado 0: non visibile modificazioni artrosiche; 
	Grado 1: dubbio restringimento dello spazio articolare e minuta formazione di osteofiti; 
	Grado 2: minime alterazioni del profilo marginale, formazione limitata di osteofiti e possibile restringimento dello spazio artico-

lare; 
	Grado 3: moderate multiple formazioni osteofitosiche, restringimento visibile e limitato dello spazio articolare e sclerosi ossea 

iniziale non marcata; 
	Grado 4: severo restringimento dello spazio articolare con marcata sclerosi ossea, deformazione ossea visibile e non discutibile, 

ampia formazione di osteofiti. 
L’artrosi di ginocchio riconosce diverse cause: 
1) La gonartrosi viene definita primitiva o idiopatica, quando una precisa causa non viene riconosciuta 
2) La gonartrosi viene definita post-traumatica, quando fa seguito ad una frattura intrarticolare del ginocchio, ad una frattura di tibia o 
femore, ad una rottura dei legamenti del ginocchio, ad una lesione dei menischi. 
3) La gonartrosi può anche essere secondaria a uno scorretto allineamento dell’arto inferiore: ginocchio valgo (ginocchia a “X”) o 
ginocchio varo (ginocchia a “parentesi”). 
4) Infine molte patologie reumatologiche/infiammatorie (ad es. l’Artrite Reumatoide, il LES o Lupus Eritematoso Sistemico e l’artrite 
psoriasica) possono causare una degenerazione delle articolazioni, tra cui il ginocchio, con quadro clinico e terapia molto simili alla 
gonartrosi. 
L’esordio tipico della gonartrosi consiste in una gonalgia, inizialmente accusata dopo sforzi prolungati, poi ricorrente anche alla ripresa 
dell’attività dopo il riposo (alzarsi dal letto, alzari dalla sedia). 
La produzione in eccesso di liquido sinoviale da parte della capsula infiammata crea tumefazione. 
Gradualmente la frequenza del dolore può aumentare e cronicizzare portando limitazione articolare e zoppia.
La comparsa del dolore notturno, tale da risvegliare il paziente, si associa ad un’artrosi grave. 
Il consumo articolare e la crescita di osteofiti si associa all’aumento dei rumori in flesso-estensione, definiti scrosci articolari. Con 
l’aggravarsi della malattia anche l’apparato legamentoso subisce danni con l’insorgere di sensazioni di cedimento articolare o vera e 
propria instabilità. 
A questa evoluzione si associa il passaggio da dolore acuto a dolore persistente e cronico che fisiopatologicamente si correla alle 
alterazioni che le vie di trasmissione e modulazione del dolore subiscono col perdurare degli input nocicettivi, Attualmente si ritiene 
che uno dei processi più importanti sia la sensibilizzazione centrale, che comporta a livello midollare una prevalenza degli stimoli 
ascendenti nocicettivi rispetto al fisiologico controllo inibitorio discendente, in particolare noradrenergico. 
La gonartrosi cronica ha un impatto importante sulle funzioni e sulla indipendenza della persona ed occorre considerare che è sempre 
più frequente che situazioni di severe gonartrosi eleggibili ad intervento chirurgico sono rilevabili in pazienti che, o perchè troppo gio-
vani o perché troppo anziani o ad elevato rischio operatorio, rimandano o rifiutano di sottoporsi all’intervento di protesi al ginocchio; 
d’altro lato non sono rari, invece, i casi di pazienti che essendo eleggibili ad intervento di protesi devono invece affrontare un periodo 
di attesa che precede l’intervento più o meno lungo con tempi variabili da struttura a struttura ospedaliera; 
In ogni caso il paziente, sia in attesa di artroprotesi di ginocchio sia che per vari motivi non è elegibile alla chirurgia protesica, non deve 
soffrire per lunghi periodi di dolore articolare, in quanto è ormai dimostrato la possibile evoluzione del dolore articolare infiammatorio 
persistente in dolore cronico neuropatico, difficile da gestire, in seguito a modificazioni funzionali e strutturali dei circuiti neuronali 
spinali che possono modificarsi per plasticità. 
La gonartrosi ha, come già evidenziato, un impatto importante sulle funzioni e sulla indipendenza della persona e quando si è orien-
tati ad un trattamento conservativo fisioterapico, il dolore severo e persistente, associato alla limitazione funzionale, può diminuire 
l’aderenza al piano riabilitativo stesso. 
Gli obiettivi del trattamento conservativo della gonartrosi devono essere, quindi, da una parte il controllo e la riduzione del dolore 
dall’altra il miglioramento del tono-trofismo muscolare e della funzionalità articolare in un’ottica di riduzione della disabilità e di mi-
glioramento della qualità di vita 
Appare evidente, quindi, che un trattamento analgesico prolungato nel tempo e adeguato sia all’intensità che alla fisiopatologia mista 
del dolore è quindi strategico nella gestione del dolore cronico da gonartrosi. 
Tapentadolo è un analgesico di cui AIFA ha riconosciuto il valore innovativo nel trattamento del dolore cronico. 
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Tapentadolo, infatti, possiede un originale e innovativo meccanismo d’azione: agonista dei recettori oppioidi μ (MOR) e inibitore della 
ricaptazione della noradrenalina (NRI); entrambi i meccanismi d’azione contribuiscono in modo complementare e sinergico alla sua 
efficacia analgesica ad ampio spettro. 
L’efficacia di tapentadolo è, quindi, pari a quella degli oppioidi forti (pur condividendo con questi ultimi solo una parte del meccanismo 
d’azione) dai quali si contraddistingue per un miglior profilo di tollerabilità, cui conseguono un rischio di abbandono del trattamento 
notevolmente inferiore e una migliorata qualità di vita del paziente. Inoltre tapentadolo presenta un’elevata sicurezza in relazione al 
basso rischio d’interazioni farmacologiche da ricondurre al ridotto legame alle proteine plasmatiche, all’assenza d’impatto sugli enzimi 
CYP450, alla principale via metabolica tramite glucoronidazione e all’assenza di metaboliti attivi. Tapentadolo PR, dunque, per ampio 
spettro d’azione e tollerabilità potrebbe rappresentare una valida opzione terapeutica per i pazienti con dolore cronico da gonartrosi. 
Lo scopo della seguente osservazione è, quindi, quello di valutare nel trattamento conservativo della gonartrosi (grado Kellgren 
Lawrence >=3)l’effetto del trattamento fisioterapico combinato al trattamento farmacologico con Tapentadolo con particolare rife-
rimento al dolore, alla rigidità articolare, alla qualità della vita ed al ritorno all’attività quotidiana, sportiva e ricreativa (questionario 
KOOS). 
Molecole usate
Tapentadolo, compresse a rilascio prolungato (PR) da 50-100-150- 200-250 mg 
Dosaggio del Tapentadolo 
La dose iniziale dovrà essere 50 mg.x2/die (per i pazienti che swicciano da altri oppiacei forti si terrà conto della conversione equianal-
gesica). Sarà prescritto ai pazienti che se il farmaco è tollerato ma non efficace di incrementare ogni 48\72h il dosaggio di tapentadolo 
fino ad un soddisfacente pain relif e comunque fino a dosi giornaliere complessive non superiori a 500 mg di tapentadolo per 60 giorni 
di trattamento. 
Molecole concomitanti 
Sono consentiti analgesici non oppioidi sistemici concomitanti (FANS|COXIB|PARACETAMOLO) per il trattamento del dolore oggetto 
di studio solo se già presenti e con dosaggio stabile alla visita basale. 
Durante l’osservazione, il dosaggio di tali farmaci potrà essere mantenuto stabile o ridotto, ma non aumentato. 
Durante l’osservazione, non è consentita l’introduzione di altri trattamenti farmacologici per il dolore oggetto di studio mentre sono 
possibili trattamenti di riabilitazione o fisioterapici che dovranno essere specificati. 
Numero soggetti trattati
50 pazienti 
Durata dello studio
6 mesi
Criteri di ammissione
Saranno arruolati pazienti affetti da dolore cronico moderato severo da gonartrosi di grado >=3 della scala KL che accedono al nostro 
ambulatorio specialistico di fisiatria. 
Tapentadolo PR sarà prescritto come parte della normale pratica clinica secondo le indicazioni riportate nell’autorizzazione all’immis-
sione in commercio in Italia 
L’intensità del dolore a carico\movimento dovrà risultare ≥ 5 su NRS. 
La duratà del dolore dovrà risultare >= ai tre mesi. 
Pazienti con o senza terapia farmacologica analgesica pregressa. 
Criteri di esclusione
	 Pazienti incapaci di seguire il protocollo di studio (a causa per esempio di deficit cognitivi, alcolismo, dipendenza da farmaci). 
	 Pazienti con infezioni locali o sistemiche in atto in grado d’interferire a giudizio dello sperimentatore con la valutazione del dolore 
	 Pazienti con intossicazione acuta da alcool, ipnotici, analgesici ad azione centrale o farmaci psicoattivi 
	 Pazienti con grave compromissione renale (filtrato glomerulare inferiore a 30 mL/1.73 m2 
	 Pazienti con insufficienza epatica nota moderata (classe B Child-Pugh modificata) o grave (classe C Child-Pugh modificata) 
	 Pazienti con anamnesi positiva per convulsioni o epilessia 
	Grave depressione respiratoria con ipossia e/o ipercapnia 
	 Pazienti che nel corso dell’ultimo anno abbiamo avuto: trauma cranico lieve/moderato, tumore/metastasi cerebrali. 
	 Pazienti che negli ultimi 15 anni abbiamo avuto un trauma cranico grave (contusione cerebrale, ematoma intracranico, stato d’in-

coscienza o amnesia post-traumatica di durata superiore alle 24 ore) o sequele tali da far ipotizzare modificazioni transitorie dello 
stato di coscienza 

	 Pazienti con ileo paralitico e soggetti con anamnesi positiva per gastro-enterite cronica ostruttiva (per esempio morbo di Crohn) 
	 Pazienti con insufficienza cardiaca grave (per esempio classe >3 New York Heart Association, infarto miocardico da meno di 6 

mesi, anamnesi positiva per bradicardia e/o angina pectoris instabile o cuore polmonare
	 Assunzione di inibitori delle monoaminossidasi nei 14 giorni precedenti l’inizio dello studio 
	 Pazienti con pancreatite acuta o ostruzione acuta delle vie biliari 
	 Pazienti con ipotiroidismo (mixedema) o malattia di Addison 
	 Pazienti con malattie ereditarie rare quali l’intolleranza al galattosio, l’insufficienza di Lapp lattasi o il malassorbimento di glucosio-

galattosio 
Parametri di valutazione 
Valutazione di efficacia: 
	 Intensità del dolore a riposo e a carico\movimento, valutata mediante Numerical Rating Scale (NRS a 11 punti, in cui 0 corrisponde 

all’assenza di dolore, e 10 al peggior dolore immaginabile) 
	 Pain relief su scala da 0 (nessun sollievo) a 10 (totale sollievo) 
	Questionario KOOS 
	 Test “Timed up and go” x la valutazione funzionale dell’articolazione 
	  Variazione sintomi neuropatici (su scala verbale) se presenti al basale. 
	 Forza e trofismo muscolare mediante scala verbale. 
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	Qualità del sonno mediante scala verbale a 4 punti (0=molto disturbato, 1=con frequenti risvegli, 2=buono, 3=ristoratore) 
	 Valutazione del paziente mediante Patient’s Global Impression of Change (PGIC; migliorato moltissimo, molto migliorato, minima-

mente migliorato, nessun cambiamento, minimamente peggiorato, molto peggiorato, peggiorato moltissimo) 
	Dosaggio di tapentadolo PR e consumo degli altri eventuali trattamenti farmacologici associati per il controllo del dolore 
	Drop-out, numero pazienti e cause 
Valutazione di tollerabilità: 
	 Verranno registrate tutte le reazioni avverse comparse nel corso dello studio, annotandone tutte le caratteristiche 
Endpoint di efficacia
Endpoint primario 
·	 Numero pazienti responder, definiti come i soggetti che abbiano raggiunto dopo 30 giorni di terapia una riduzione dell’intensità 

del dolore a movimento di almeno il 30% rispetto al basale 
Endpoint secondari: 
·	 Intensità del dolore a riposo 
·	 Pain relief (NRS 0-10) 
·	 Variazione sintomi neuropatici (punteggio DN4). 
·	 Qualità del sonno 
·	 Forza e trofismo muscolare 
·	 ROM ACTIVE (flessione) 
·	 Questionario KOOS 
·	 Valutazione paziente PGIC 
·	 Dosaggio di tapentadolo PR 
·	 Consumo altri analgesici già presenti al basale 
·	 Drop-out 
·	 Tollerabilità 
Tempi di rilevazione dati
I dati verranno rilevati durante la visita basale di ammissione (T0) e in occasione dei successivi controlli a: 
• T1 (visita o controllo telefonico dopo 7 giorni), 
• T2 (visita dopo 1 mese), 
• T3 (visita dopo 3 mesi), 
• T4 (visita finale dopo 6 mesi) 
• Analisi statistica
·	 Dimensione del campione: La numerosità campionaria di questo studio non è basata su considerazioni di potenza statistica. Sti-

miamo che un campione di 50 soggetti sia sufficiente per avere una valutazione attendibile della terapia antalgica costituita dal 
trattamento farmacologico con tapentadolo PR combinato con trattamento fisioterapico. Con 50 pazienti l’ampiezza massima 
dell’Intervallo di Confidenza al 95% della percentuale di pazienti responder varierà tra un massimo pari al 28% (percentuale osser-
vata di pazienti responder pari al 50%, I:C:95% 36% - 64%) ed un minimo del 16% (percentuale osservata di pazienti responder 
pari al 10% o al 90%, I:C:95% 82% - 98%). 

·	 Statistica descrittiva: Tutte le variabili rilevate nella scheda raccolta dati saranno riportate in tabelle descrittive. In particolare le 
variabili continue saranno presentate come medie, DS, mediane, minimi e massimi mentre le variabili discrete e nominali saranno 
riportate in tabelle di contingenza con le frequenze e le rispettive percentuali 

·	 Statistica Inferenziale: 
·	 Endpoint primario: Verrà riportata la percentuale di pazienti responder (pazienti che dopo 30 giorni di terapia presentano una 

riduzione di almeno il 30% dell’intensità del dolore al movimento rispetto al valore basale e mantenuta fino a fine osservazione 
(T4)) con il relativo Intervallo di Confidenza al 95% (I.C.95%). 

·	 Le variazioni dell’intensità del dolore al movimento e al riposo saranno valutate mediante un’analisi della varianza (ANOVA) con 
misure ripetute considerando gli opportuni confronti multipli rispetto alla media basale. In presenza di un elevato numero di pa-
zienti drop-out (≥ 20%), sarà eseguita anche un’analisi per confrontare il valore basale (T0) con l’ultimo valore disponibile. Se l’ipo-
tesi di normalità non sarà verificata l’analisi statistica sarà eseguita mediante il test non parametrico di Friedman considerando gli 
opportuni confronti multipli rispetto alla valutazione basale. L’eventuale confronto tra la valutazione basale e l’ultima valutazione 
disponibile sarà eseguito mediante il test non parametrico di Kruskal-Wallis. 

·	 Anche l’andamento del Pain relief sarà valutato mediante un’analisi della varianza (ANOVA) con misure ripetute considerando gli 
opportuni confronti multipli rispetto alla media basale. In presenza di un elevato numero di pazienti drop-out (≥ 20%), sarà esegui-
ta anche un’analisi per confrontare il valore basale (T0) con l’ultimo valore disponibile. Se l’ipotesi di normalità non sarà verificata 
l’analisi statistica sarà eseguita mediante il test non parametrico di Friedman considerando gli opportuni confronti multipli rispetto 
alla valutazione basale. L’eventuale confronto tra la valutazione basale e l’ultima valutazione disponibile sarà eseguito mediante il 
test non parametrico di Kruskal-Wallis. 

·	 Le variazioni registrate per la presenza/assenza della componente neuropatica (punteggio DN4 ≥ 4) saranno analizzate mediante 
il test non parametrico di McNemar confrontando di volta in volta la distribuzione di frequenza alle visite di controllo T2, T3 e T4 
con la distribuzione basale (T0). 

·	 Qualità del sonno. Le variazioni registrate nella qualità del sonno dei pazienti saranno analizzate mediante il test non parametrico 
di McNemar confrontando di volta in volta la distribuzione di frequenza alle visite di controllo (T1, T2, T3 e T4) con la distribuzione 
basale (T0). 

·	 Forza e trofismo muscolare. Le variazioni registrate nella qualità del sonno dei pazienti saranno analizzate mediante il test non 
parametrico di McNemar confrontando di volta in volta la distribuzione di frequenza alle visite di controllo (T2, T3 e T4) con la 
distribuzione basale (T0). 

·	 ROM ACTIVE (flessione). Le variazioni registrate nella qualità del sonno dei pazienti saranno analizzate mediante il test non 
parametrico di McNemar confrontando di volta in volta la distribuzione di frequenza alle visite di controllo (T2, T3 e T4) con la 
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distribuzione basale (T0). 
·	 Questionario KOOS (Indice di disabilità). Il punteggio totale e i punteggi delle singole sottoscale (dolore, sintomi, attività quo-

tidiane, attività sportiva e ricreativa e qualità della vita) saranno valutate mediante un’analisi della varianza (ANOVA) con misure 
ripetute considerando gli opportuni confronti multipli rispetto alla media basale. In presenza di un elevato numero di pazienti 
drop-out (≥ 20%), sarà eseguita anche un’analisi per confrontare il valore basale (T0) con l’ultimo valore disponibile. Se l’ipotesi 
di normalità non sarà verificata l’analisi statistica sarà eseguita mediante il test non parametrico di Friedman considerando gli 
opportuni confronti multipli rispetto alla valutazione basale. L’eventuale confronto tra la valutazione basale e l’ultima valutazione 
disponibile sarà eseguito mediante il test non parametrico di Kruskal-Wallis. 

·	 Giudizio di Efficacia del farmaco. Il giudizio di efficacia sarà riportato, suddiviso nei diversi tempi di rilevazione, in tabelle di fre-
quenza con numerosità assolute e percentuali. 

·	 Il giudizio di soddisfazione riferito dai pazienti (PGIC) sarà riportato, suddiviso per i diversi tempi di rilevazione, in tabelle di fre-
quenza con numerosità assolute e percentuali. 

·	 L’andamento del dosaggio di Tapentadolo sarà riportato in tabelle descrittive valutando media, deviazione standard, mediana, 
minimo e massimo. 

·	 Analisi sulle variabili di sicurezza e tollerabilità della terapia analgesica: Numero di drop-out e dosaggi delle terapie antalgiche 
Saranno riportate numerosità e percentuale di pazienti che abbandonano lo studio per qualsiasi motivo, suddivise per tempo di 
rilevazione. Saranno inoltre presentate statistiche descrittive relative all’andamento posologico delle singole terapie antalgiche 
concomitanti nel corso dello studio. 

·	 Tollerabilità e sicurezza del farmaco 
·	 Il giudizio di tollerabilità riferito dai pazienti sarà riportato, suddiviso per i diversi tempi di rilevazione, in tabelle di frequenza con 

numerosità assolute e percentuali. Saranno riportati in maniera descrittiva eventuali eventi avversi (loro gravità, durata e provve-
dimenti presi) emersi nel corso dello studio. Tabelle riassuntive descriveranno la frequenza degli eventi osservati e la numerosità 
e le percentuali di pazienti che hanno fatto esperienza di tali reazioni avverse. 

Titolo dello studio 
Trattamento conservativo della gonartrosi di grado>=3: valutazione dell’effetto combinato della fisioterapia al trattamento 
farmacologico MOR-NRI. 

ipo di studio 
Studio spontaneo, osservazionale, prospettico. 



50

50 47° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Firenze, 29 Settembre - 2 Ottobre 2019) - ABSTRACT BOOK

47° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Firenze, 29 Settembre - 2 Ottobre 2019) - ABSTRACT BOOK

042

SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

RUOLO DEI PROBIOTICI NEL SETTING RIABILITATIVO DEI PAZIENTI AFFETTI DA GRAVE CEREBRO LESIONE 
ACQUISITA 

Claudia Monaci (1) - Lucia Briscese (2) - Paolo Bongioanni (3) - Maria Chiara Carboncini (4)

Medico Specializzando In Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Di Pisa, Pisa, Italia (1) - Medico Specialista 
In Medicina Fisica E Ribilitativa, Libero Professionista, Pisa, Italia (2) - Gravi Cerebro Lesioni Acquisite, Azienda 
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Introduzione
In seguito ad una lesione cerebrale severa (LCS) è comune l’alterazione dell’asse cervello- intestino (ACI) che causa una disfunzione ga-
strointestinale grave. L’ACI comprende aree cerebrali (insula, giro del cingolo, ipotalamo) che hanno una comunicazione bidirezionale 
con il sistema nervoso enterico e ricevono segnali mediati dal microbiota intestinale (peptidi, citochine e lipopolisaccaridi intestinali). 
L’alterazione di questo asse conseguente alla LCS può condurre a fenomeni infiammatori cronici coinvolgenti tanto il sistema cerebrale 
quanto il sistema gastrointestinale per effetto di loops di tipo neuroregolatorio e neuroimmunologico esistenti tra questi due sistemi. 
Quindi un sovvertimento della normale composizione del microbiota con la possibilità di fenomeni diarroici. I probiotici riducono la 
crescita di microrganismi gastrointestinali potenzialmente patogeni e aumentano la funzionalità di barriera della mucosa intestinale, 
modulando il sistema immunitario locale e sistemico.
Materiali e Metodi
Scopo di questo studio è stato valutare gli effetti dei probiotici su pazienti con LCS ricoverati in un setting riabilitativo intensivo. Sono 
stati reclutati 63 soggetti ricoverati nel reparto GCLA (cod.75) dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. Il gruppo A (20 soggetti, 
età media 62,5 anni) comprende pazienti ricoverati nell’anno 2013, ai quali non è stato somministrato alcun probiotico; il gruppo B 
(43 soggetti, età media 54 anni) comprende pazienti ricoverati nell’anno 2017-2018 a cui è stato somministrato quotidianamente un 
fitocomplesso simbiontico (10ml disciolto in 20ml di acqua) a partire dal primo giorno di ricovero. Il personale sanitario ha registrato 
quotidianamente eventi diarroici, temperatura corporea ed eventuale antibioticoterapia associata.
Risultati
Dall’analisi dei risultati si evince che il Gruppo A ha una incidenza di eventi diarroici notevolmente superiore rispetto al Gruppo B 
75,00% vs 28,0% (p<0,0004). L’incidenza di episodi febbrili concomitanti agli episodi diarroici è sensibilmente più alta nel Gruppo A 
rispetto al Gruppo B 45,00% vs 11,60% (p<0,001). I giorni di degenza caratterizzati da episodi diarroici si riducono sensibilmente nel 
gruppo B rispetto al gruppo A (p<0,0001).
Conclusioni
Il presente studio ha rilevato che la somministrazione del probiotico: 1) riduce l’incidenza di eventi diarroici in pazienti con LCS; 2) si 
riducono i rischi di malassorbimento; 3) si riduce il rischio di infezione. Migliora la continuità del trattamento riabilitativo e in base a 
studi di letteratura riduce la neuroinfiammazione, pertanto lo sviluppo di questo studio prevede la valutazione degli effetti dei probio-
tici sugli outcome clinici e, dunque, riabilitativi. 
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 

INTRODUZIONE DI UNA PROCEDURA STANDARDIZZATA PER LA RIMOZIONE DELLA TRACHEOCANNULA IN 
UN REPARTO PER GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE. 

Alessandro Michelutti (1) - Matteo D’angelo (2) - Giulia Stroppolo (1) - Michela Szulin (1) - Tullio Giorgini (1) - Emanuele 
Biasutti (1)

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Di Udine, Istituto Di Medicina Fisica E Riabilitazione “gervasutta” Unità 
Gravi Cerebrolesioni E Medicina Fisica E Riabilitazione Generale, Udine, Italia (1) - Università Degli Studi Di Udine, 
Dipartimento Di Area Medica (dame), Udine, Italia (2)

Introduzione
Valutare, attraverso un’analisi comparativa, due differenti procedure di svezzamento dalla tracheocannula, ponendo in evidenza punti 
di forza e di debolezza di entrambi i metodi relativi alla sicurezza del paziente, alle tempistiche di decannulazione, alle possibili com-
plicanze e ai tempi di ripresa dell’alimentazione. In particolare sono state valutate una procedura non standardizzata in cui l’équipe 
riabilitativa declina secondo la propria esperienza i tempi e le modalità di svezzamento dalla tracheocannula fino alla sua rimozione 
a confronto con una procedura formalizzata e strutturata che ha ricevuto un consenso condiviso a livello di un gruppo di lavoro della 
Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione (SIMFER).
Materiali e Metodi
È stato realizzato uno studio comparativo osservazionale attraverso il confronto di dati retrospettivi raccolti da un’analisi della docu-
mentazione clinica informatizzata dei pazienti dimessi da un reparto di Unità Gravi Cerebrolesioni Acquisite. Sono state confrontate 
le due popolazioni di pazienti sottoposte a svezzamento dalla tracheocannula prima e dopo l’introduzione della nuova procedura 
all’interno del reparto, avvenuta in data 01/07/2017. Sono stati coinvolti tutti i degenti con età >18 anni tracheotomizzati e affetti da 
Grave Cerebrolesione Acquisita ricoverati presso la SOC Unità Gravi Cerebrolesioni Acquisite, Medicina Fisica e Riabilitazione Gene-
rale dell’Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione “Gervasutta” di Udine dal 01/01/2015 al 31/03/2019. 
Unico criterio di esclusione, quindi, la minore età. 
Risultati
Sono stati arruolati nello studio 141 pazienti (84 decannulati con la vecchia procedura non standardizzata e 57 decannulati seguendo 
la procedura descritta dal gruppo di lavoro della SIMFER). I due gruppi sono risultati comparabili per quanto riguarda età media e 
gravità all’ingresso (espressa in termini di Level of Cognitive Functioning, Barthel Index e Functional Independence Measure) nonchè 
distanza temporale tra l’evento eziologico ed il confezionamento della tracheocannula, e tra l’evento e l’accoglimento in reparto UGC. 
Sono emersi dei tempi significativamente più brevi tra l’ingresso in reparto e la ripresa di una completa alimentazione per os per i 
pazienti sottoposti alla nuova procedura di svezzamento dalla cannula.
Si è osservata una percentuale significativamente maggiore di raggiungimento del goal primario, ovvero la decannulazione, nei pa-
zienti svezzati con la nuova procedura.
Nel gruppo di pazienti sottoposti alla nuova procedura, nonostante una percentuale di complicanze sistemiche e respiratorie/delle vie 
aeree maggiore, i tempi medi di decannulazione sono risultati lievemente inferiori. 
Conclusioni
Si tratta di un lavoro che ha valutato l’impatto nella pratica clinica dell’introduzione di una procedura standardizzata, strutturata e 
condivisa per la rimozione della tracheocannula. Il cambiamento determinato dalla nuova procedura ha portato un miglioramento 
dei parametri clinici di valutazione di efficacia ed efficienza della decannulazione in un reparto UGC. Inoltre è stata riferita, anche se 
non misurata, una maggior percezione di sicurezza da parte del Team riabilitativo, che ha partecipato all’obiettivo con compiti meglio 
definiti nelle modalità e nei tempi. 
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M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA TECNOLOGIA ASSISTIVA PER LA MOBILITÀ 

APPLICAZIONE DI UN QUESTIONARIO DEDICATO ALL’ESPERIENZA DEL PAZIENTE IN RIABILITAZIONE 
MEDIANTE DISPOSITIVI ROBOTICI E REALTÀ VIRTUALE: DATI PRELIMINARI. 
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Introduzione 
L’introduzione di dispositivi robotici applicati alla riabilitazione apre nuovi scenari sia negli interventi riabilitativi disponibili sia nella re-
lazione tra paziente-operatore-dispositivi. In letteratura esistono studi che hanno valutato l’impatto psicologico, il gradimento e l’ade-
guatezza dei robot per la riabilitazione. L’esistenza di strumenti dedicati a studiare in maniera standardizzata l’impatto sul paziente dei 
nuovi strumenti di riabilitazione robotica potrebbe rendere meno complesso comparare i risultati di differenti studi sulla loro efficacia. Il 
questionario Robot Aided Rehabilitation-Virtual reality Impact (RAR-V-I) da noi formulato vuole valutare l’esperienza soggettiva di un sog-
getto in relazione ad una certa attività riabilitativa con dispositivi robotici e realtà virtuale. Obiettivo del presente studio pilota è valutare 
se le domande formulate sono atte a fornire informazioni sull’esperienza riabilitativa del paziente con dispositivi robotici e realtà virtuale. 
Materiali e metodi 
Criteri di inclusione nello studio: pazienti ricoverati per un ciclo riabilitativo per esiti di ictus, trauma cranico, sclerosi multipla, Malattia 
di Parkinson, mielolesioni; età tra 18 e 85 anni; pazienti con MMSE>22; insufficiente conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, 
pazienti afasici. I pazienti arruolati sono stati sottoposti al questionario RAR-V-I da parte di un terapista della riabilitazione. Il questio-
nario RAR-VI è stato somministrato ai pazienti dopo la terza seduta di training e dopo l’ultima prima della dimissione. E’stata applicata 
inoltre la scala FIM ad inizio e fine training. Il questionario è costituito da 11 domande divise in domande inerenti il movimento, do-
mande inerenti la realtà virtuale e domande generali sull’esperienza con il dispositivo robotico e realtà virtuale; le domande possono 
ottenere una valutazione da 1 a 4 da “per nulla” a “molto”; i temi delle domande riguardano l’interesse/soddisfazione, la competenza 
percepita, lo sforzo nell’esecuzione degli esercizi, l’utilità e l’esistenza di tensione. Abbiamo analizzato in una fase preliminare alcune 
delle domande del questionario ritenute emblematiche della relazione tra robot e paziente e dell’effetto della realtà virtuale sul pa-
ziente. I risultati che descriviamo di seguito riguarderanno le domande 5, 7 item E ed F, afferenti alla sfera motoria e alle domande 8 
item A e B, 9 item A e B inerenti la sfera cognitivo-emotiva: 5-Il movimento (cammino, uso del braccio) è migliorato con il robot; 7- nel 
lavorare con il robot ho provato: A fastidio, B benessere, C dolore, D fatica, E poco controllo sui movimenti, F maggior controllo sui 
movimenti; 8-nel lavorare con le cose viste sullo schermo (realtà virtuale) mi sono sentito: A a mio agio, B a disagio, C impacciato, D 
divertito, E imbarazzato, F stressato; 9-la possibilità di vedere il punteggio raggiunto durante l’esercizio: A mi stimola ancora di più, B 
mi fa sentire sotto pressione, C mi agevola, D mi ostacola, E mi fa sentire inadeguato.
Risultati
Abbiamo valutato 17 soggetti (10 maschi), 11 trattati con Armeo e 6 con Lokomat, di età media 62.1±13.5 anni, con 8.2±4.5 anni di 
scolarità, con durata di malattia mediana di 1 mese (range interquartile: 1-2 mesi), affetti da Malattia di Parkinson (N=6), Ictus (N=10 ) 
e mielolesione (N=1). Il punteggio FIM totale e del sub-item motorio hanno mostrato una differenza rilevante tra T0 e T1 (p<0.001 per 
FIM_tot e p<0.001 per FIM_M) mentre la variazione per il sub-item cognitivo della stessa scala è risultata clinicamente irrilevante, an-
che se statisticamente significativa (p=0.016). Le variazioni del punteggio delle domande considerate non hanno mostrato differenze 
significative tra T0 eT1 (tutte le p >0.25). Nessuna associazione significativa è stata osservata tra punteggio delle domande 5, 7E, 7F 
e FIM_M al T0 (tutte le p > 0.06) e al T1 (tutte le p >0.14). La relazione tra il punteggio della domanda 5 e 7E e 7F non ha mostrato 
correlazioni significative al T0, mentre al T1 si è evidenziata una correlazione inversa tra 5 e 7E (r=-0.62, p=0.008) e diretta tra 5 e 7F 
(r=0.50, p=0.04). La relazione tra il punteggio delle domande 8A, 8B e 9A, 9B e della FIM_C non ha mostrato correlazioni significative 
al T0 (tutte le p > 0.14) e al T1 (tutte le p > 0.19); al T0 si osserva una correlazione diretta tra 8A e 9A (r=0.56, p=0.02) e inversa tra 8A 
e 8B (r=-0.49, p=0.047) e tra 8A e 9B (r=-0.50, p=0.04), mentre al T1 non si evidenziano correlazioni significative. 
Conclusioni
I risultati di questa nostra valutazione preliminare, seppur in un campione ristretto, hanno evidenziato una generale positività dei 
pazienti verso il trattamento riabilitativo con la riabilitazione robotica anche in soggetti “naive” indipendentemente dall’età e dalla 
scolarità. La percezione dell’esecuzione dell’esercizio e dei suoi risultati non sembra avere relazione con il grado di compromissione 
motoria del paziente; una maggiore consapevolezza dei pazienti sulle loro capacità di controllare il movimento è stata invece eviden-
ziata a fine training. L’estensione del campione analizzato e la valutazione dei risultati di tutte le domande del questionario, in corso, 
permetterà ulteriori riflessioni più dettagliate.
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M2.17 RIPRISTINO DI COMPETENZE FUNZIONALI NEL DECADIMENTO COGNITIVO 

IL RUOLO DELLE FUNZIONI COGNITIVE FRONTALI NEL RECUPERO A BREVE TERMINE DELLE CAPACITÀ DI 
DEAMBULAZIONE IN SEGUITO A INTERVENTO DI PROTESI TOTALE DI ANCA 

Francesco Negrini (1) - Matteo Preti (1) - Eleonora Zirone (1) - Daniele Mazziotti (1) - Marco Biffi (1) - Catia Pelosi (1) - 
Giuseppe Banfi (1) - Laura Zapparoli (1)

Irccs, Galeazzi, Milano, Italia (1)

Introduzione
Nonostante la deambulazione sia considerata un comportamento largamente automatizzato, essa dipende largamente dal controllo 
cognitivo in quanto richiede la capacità di elaborare molteplici informazioni sensoriali (visive, propriocettive, vestibolari, uditive) al 
fine di selezionarne gli aspetti più rilevanti in maniera anticipatoria proattiva per coordinare i movimenti e interagire con successo con 
l’ambiente. 
Solo pochi studi ad oggi si sono occupati di indagare come il funzionamento cognitivo influisce sulla rieducazione delle abilità di de-
ambulazione; ancora meno sono le indagini rivolte a pazienti ortopedici. La maggior parte della letteratura in merito è focalizzata su 
pazienti che si sottopongono a interventi ortopedici d’urgenza, quali chirurgia seguente a frattura di anca, contraddistinti quindi da 
un’età media avanzata e l’insorgenza di problematiche di stampo geriatrico (1).
Spesso tali studi utilizzano inoltre scale di indipendenza funzionale come indice di recupero a seguito dell’intervento chirurgico, le quali 
forniscono poche informazioni specifiche circa il recupero motorio (2). 
Infine, la maggior parte degli studi presi in considerazione utilizza batterie di misura del funzionamento cognitivo largamente aspecifi-
che, quali Mini-Mental State Examination (MMSE) o Short Portable Mental Status Questionnaire (3); tali batterie hanno il vantaggio di 
fornire un indice di funzionamento cognitivo generale, ma non apportano specifiche informazioni circa quali siano le singole funzioni 
cognitive maggiormente predittive del recupero in pazienti ortopedici.
Lo scopo del presente studio è stato quello di indagare il ruolo di specifiche variabili cognitive e comportamentali quali fattori predittivi 
del recupero funzionale motorio post-chirurgico nel contesto della chirurgia ortopedica d’elezione, in pazienti aventi un funzionamento 
cognitivo nel range della normalità. 
Materiali e metodi
Sono stati reclutati 40 pazienti (18 M/22 F, età media: 63.3 (· 7.5) anni), candidati a protesi totale di anca, con funzionamento cogni-
tivo nella norma (punteggio MMSE > 23.9). Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione clinico-funzionale fisiatrica, mirata ad 
indagare le abilità di deambulazione, comprendente Timed-Up and Go Test, test del cammino di 10 metri, valutazione del dolore con 
scale visuo-analogiche e questionari di indipendenza funzionale (FIM e Barthel). Tali misure sono state raccolte in fase pre-operatoria 
(T0: il giorno prima dell’intervento chirurgico), all’ingresso del reparto di riabilitazione (T1: circa 4 giorni dopo l’intervento) e in fase di 
dimissione (T2: circa 12 giorni dopo l’intervento chirurgico). 
Durante la valutazione pre-operatoria, i pazienti sono inoltre stati sottoposti ad una valutazione neuropsicologica e psicologica, mirata 
ad indagare diverse caratteristiche cognitive (quali funzioni frontali, memoria a breve e lungo termine per stimoli verbali e visuo-
spaziali, ragionamento logico) e tratti relativi ad ansia e tono dell’umore.
Le misure fisiatriche raccolte in fase di dimissione, con particolare riferimento ai test specifici di deambulazione, sono poi state inserite 
quali variabili dipendenti in un modello di regressione multipla. Per determinare quali variabili indipendenti inserire in tale modello è 
stata effettuata una procedura automatizzata di selezione dei migliori predittori della variazione della variabile dipendente (outcome 
fisiatrico), sulla base di misure di bontà di adattamento dei dati al modello statistico in esame. 
I predittori candidati alla selezione inseriti in tale procedura erano le variabili cognitive e psicologiche raccolte in fase pre-operatoria, 
insieme ad altre misure potenzialmente informative quali età, scolarità e indice di massa corporea.
Risultati
I risultati suggeriscono l’esistenza di una relazione diretta tra il funzionamento cognitivo, con particolare riferimento alle funzioni fron-
tali di alto livello, e il decorso post-operatorio dei pazienti studiati: migliore il funzionamento cognitivo in fase pre-operatoria, migliore 
sembra essere il decorso in termini di velocità di locomozione.
In particolare, la prestazione al test Frontal Assessment Battery, risulta essere, insieme alla variabile età anagrafica, il miglior predittore 
del recupero della velocità di deambulazione misurata mediante il Test del cammino di 10 metri.
Conclusioni
Tali risultati suggeriscono l’importanza del funzionamento cognitivo nel contesto del recupero post-operatorio dei movimenti di de-
ambulazione, anche in assenza di deterioramento mentale.
In particolare questi dati evidenziano l’importanza di processi cognitivi di ordine superiore, come le funzioni esecutive, coinvolte nella 
formulazione di piani motori e nella loro integrazione con il modo propriocettivo e visivo. 
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: ONCOLOGICA 

L’ AGOPUNTURA PER IL TRATTAMENTO DELLA NEUROPATIA PERIFERICA INDOTTA DA CHEMIOTERAPIA 
(CIPN) NEL CANCRO DELLA MAMMELLA E NEI TUMORI GINECOLOGICI: ACU-CIPN UNO STUDIO PILOTA 
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Di Agopuntura, Bologna, Italia (1)

Keywords: Acupuncture, Breast cancer, Chemotherapy-induced peripheral neuropathy, Taxane
Introduzione La neuropatia indotta da chemioterapia (CIPN) è un effetto collaterale frequente che si verifica in circa lì’80% delle 
donne con cancro della mammella, che si sottopongono a chemioterapia con taxani [1-2]. Può produrre dolore neuropatico e deficit 
neurologici severi e costituisce una delle potenziali ragioni per interrompere o ridurre il dosaggio della chemioterapia. Attualmente 
scarseggiano trattamenti specifici ed efficaci [3].
Scopo: Scopo di questo studio pilota multicentrico è stabilire la fattibilità, la sicurezza e gli effetti preliminari dell’agopuntura nel trat-
tamento della CIPN in pazienti con cancro della mammella o tumori ginecologici sottoposte a trattamento chemioterapico con taxani.
Materiali e Metodi Da ottobre 2017 ad aprile 2019 sono state arruolate 38 pazienti con cancro alla mammella o tumori ginecologici 
che hanno sviluppato CIPN (grado I-III), durante o dopo trattamento chemioterapico con taxani. Tutte le pazienti hanno firmato il con-
senso informato. Le pazienti sono state sottoposte a 12 sedute di agopuntura in 6 settimane. I questionari EORTC QLQ 30 e CIPN20 
sono stati somministrati alla baseline (T0), dopo 3 settimane di trattamento (T1), a 6 settimane (T2) e dopo 3 settimane di follow up 
(T3). La scala NRS è stata somministrata al T0, prima di ogni sessione di agopuntura e dopo 3 settimane dalla fine del trattamento. 
Abbiamo inoltre registrato eventuali effetti avversi.
Risultati Il 95% delle pazienti ha completato il protocollo. I dati sono stati analizzati utilizzando il testi di Friedman.
Il questionario CIPN-20 è migliorato significativamente in tutte le sue 3 sotto scale: Scala sensitiva: Mediana [T0=48.12; T3=14.81]. Me-
dia [T0: 44.8±20.6; T3: 23.5±20.6; p<0.0001]. Scala motoria: Mediana [T0=25; T3=8.33]. Media [T0: 30.4±21.5; T3: 14.6±17.2; p<0.0001]. 
Scala Autonomica: Mediana [T0=16.67; T3=0]. Media [T0: 16.2±17.6; T3: 7.6±13.2; p=0.002]. Per quanto riguarda la scala QLQ-30 
è emerso un significativo miglioramento nella Funzionalità Fisica: mediana [T0=30; T3=6.67]. media [T0: 29±19.7; T3: 16.36±15.5; 
p<0.0001]; Score del dolore: mediana [T0=50; T3=8.33]. media [T0: 41.44±32.3; T3: 19.70±26.5; p<0.0001]. e’ emerso un miglioramen-
to del punteggio sulla Saluta Globale: mediana [T0=54.17; T3=75], media [T0: 54.95±20.5; T3: 70.20±15; p=0.007]. Abbiamo registrato 
una significativa riduzione dell’NRS al T2 (p<0.0001), che si è mantenuta al follow up. Non si sono verificati eventi avversi.
Conclusioni Questi risultati preliminari suggeriscono che l’agopuntura è un trattamento fattibile e sicuro per la CIPN indotta da taxani 
nelle donne con cancro della mammella o tumori ginecologici. Nonostante il campione esiguo e la mancanza di randomizzazione, i 
rsultati mostrano che l’agopuntura può migliorare significativamente la percezione soggetiva del dolore e la qualità della vitam con 
un significativo impatto nella riduzione dei sintomi correlati alla CIPN. Sono necessari e auspicabili ulteriori studi con un campione 
maggiore per confermare questi risultati.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MIELOLESIONI 

LA CHIRURGIA DELL’ARTO SUPERIORE NEL PAZIENTE TETRAPLEGICO: RISULTATI CLINICI IN 43 PAZIENTI E 
CONFRONTO CON LE NUOVE TECNICHE CHIRURGICHE 

Marco Biondi (1) - Giacomo Lucchesi (2) - Sandra Pfanner (1) - Giulio Del Popolo (2)

Chirurgia E Microchirurgia Della Mano, Aou Careggi, Firenze, Italia (1) - Unità Spinale Unipolare, Aou Careggi, 
Firenze, Italia (2)

Introduzione: la riabilitazione funzionale chirurgica dell’arto superiore ha un importante ruolo nel trattamento dei pazienti con lesioni 
spinali. L’arto superiore è infatti la più importante risorsa funzionale dei pazienti tetraplegici. Molti studi evidenziano come questa rap-
presenti la funzione che più spesso questi pazienti desiderano migliorare, più di quella intestinale, urinaria, sessuale e deambulatoria1. 
Poter svolgere attività come scrivere, lavarsi, vestirsi, mangiare, guidare e lavorare in completa autonomia è molto importante, ma 
richiede allo stesso tempo una certa abilità a livello della spalla, del gomito e della mano. Lo scopo della chirurgia è proprio quello di 
aumentare il grado di autonomia del paziente sfruttando le sue abilità residue.
Materiali e Metodi: 43 pazienti sono stati valutati nel preoperatorio e postoperatorio con scheda COPM e questionario di migliora-
mento nelle ADL. I test funzionali riguardavano l’estensione di gomito, la forza di key-pinch e la forza della presa a pugno. 
Risultati: Tutti i pazienti hanno riportato un notevole incremento delle loro capacità in termini sia soggettivi che oggettivi. Tutti hanno 
riportato un miglioramento delle loro capacità nelle ADL. Per quanto riguarda il key-pinch i pazienti sono passati da una media di 
0,4Kg nel preoperatorio a 2,4Kg nel postoperatorio. La forza di presa a pugno da una media di 0,6Kg è passata a 2,3Kg nel postope-
ratorio. La forza di estensione di gomito è passata da una media di 0,1Kg a una media di 2,3Kg.
Conclusioni: Le varie procedure chirurgiche utilizzate negli anni si sono rilevate molto sicure e con risultati sicuramente buoni in ter-
mini di soddisfazione da parte dei pazienti. Un adeguato trattamento fisioterapico pre- e post-operatorio è risultato un determinante 
fondamentale per un miglior risultato clinico in termini oggettivi. 
Sebbene ancora esista molto scetticismo e scarse conoscenze dell’esistenza delle più moderne opzioni chirurgiche3, ogni singolo pa-
ziente dovrebbe essere ben informato riguardo le possibilità concrete di un miglioramento delle proprie capacità funzionali riguardanti 
l’arto superiore. 
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MALATTIE NEURODEGENERATIVE 

LA DANZA A SUPPORTO DELLA FISIOTERAPIA STANDARD NELLA CURA DELLE PERSONE CON MALATTIA DI 
PARKINSON: STUDIO PILOTA 
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Neuroscienze, Genova, Italia (5)

Introduzione Nonostante gli straordinari passi avanti ottenuti in questi anni nel trattamento della Malattia di Parkinson (MP), l’effetto 
delle terapie farmacologiche o chirurgiche sui sintomi motori non è definitivo. In aggiunta, i sintomi non motori possono, in alcuni 
casi, compromettere la qualità di vita dei pazienti e il loro livello di autonomia. La letteratura scientifica conferma che l’esercizio fisico 
ha effetti sintomatici sulle manifestazioni motorie e non-motorie della MP e potrebbe rallentarne la progressione;1 inoltre, tre recenti 
meta-analisi attestano l’efficacia terapeutica della danza per i pazienti affetti MP.2 In linea con tali evidenze, l’obiettivo di questo studio 
pilota è stato valutare se un nuovo metodo riabilitativo che abbina la fisioterapia standard alla danza contemporanea con elementi di 
danza classica è in grado di minimizzare l’impatto dei sintomi motori e non-motori tipici della MP.
Materiali e Metodi Lo studio ha coinvolto 24 pazienti parkinsoniani a uno stadio lieve o moderato di malattia, trattati con Levodopa 
o farmaci agonisti della dopamina, con nessun declino cognitivo o declino cognitivo lieve. Secondo il disegno sperimentale dei trial 
clinici randomizzati, in singolo cieco, di tipo add-on, tutti i pazienti hanno ricevuto un’ora di fisioterapia standard 3 volte alla settimana, 
per un periodo complessivo di 5 settimane;3 tuttavia, se per i pazienti del gruppo di controllo (N=12) questa prima ora era seguita da 
una seconda ora della stessa attività riabilitativa, per il gruppo sperimentale (N=12) la prima ora di fisioterapia era seguita da un’ora 
di danza. Una settimana prima e dopo il periodo di attività riabilitative, le variazioni della componente motoria, emotiva, cognitiva e 
sensoriale della MP sono state valutate somministrando ai pazienti una batteria di scale cliniche e test validati; come indicatore prima-
rio di efficacia è stata scelta la Parte III della Unified Parkinson’s disease Rating scale, nella nuova versione promossa dalla Movement 
Disorder Society (MDS-UPDRS-III). I pazienti hanno inoltre compilato un questionario finale sviluppato appositamente per lo studio 
(alfa di Cronbach=0.802), in cui esprimevano: grado di soddisfazione nei confronti dell’esperienza fatta e percezione di miglioramento 
clinico, emotivo e della qualità del sonno.
Risultati I risultati salienti emersi dello studio riguardano proprio l’MDS-UPDRS-III. Per prima cosa, i punteggi dell’MDS-UPDRS-III 
assegnati ai pazienti prima delle 5 settimane di training erano paragonabili tra gruppo di controllo e sperimentale (p=0.964), e rimane-
vano tali anche suddividendo ulteriormente i pazienti per stadio di malattia moderato (gruppo di controllo N=6 e gruppo sperimentale 
N=5; p=0.101) o lieve (gruppo di controllo N=6 e gruppo sperimentale N=7; p=0.136). Sia per quanto riguarda il periodo di training 
che le fasi di valutazione, l’aderenza dei pazienti al protocollo è stata pari al 100% e il tasso di cadute pari allo 0%. A fine training riabili-
tativo, i pazienti con punteggi significativamente più elevati di MDS-UPDRS-III sono stati quelli con MP lieve, assegnati al gruppo speri-
mentale (M=6, DS=3.367 rispetto al relativo gruppo di controllo M=14.167, DS=7.834; IC95% 8.167, da 1.019 a 15.315; p=0.029), con 
un effetto grande (d di Cohen=1.52) di interesse pratico-clinico. Questo dato è stato confermato dai punteggi del questionario finale, 
significativamente più elevati per i 12 pazienti del gruppo sperimentale rispetto a quelli del gruppo di controllo (M=80.50, DS=4.54 
versus M=70.83, DS=8.60; p=0.002, IC95% -9,67, da -15,49 a -3,85; d di Cohen=-1.47 corrispondente a un grande effetto di interesse 
teorico). Tale divario si accentua se si considerano solo i pazienti con MP lieve (M=81.857, DS=5.398 per il gruppo sperimentale rispet-
to a M=66, DS=7.127 per il relativo gruppo di controllo; p=0.003, Cohen’s d =-2.76 effetto grande di interesse teorico); nello specifico 
i pazienti con MP lieve e appartenenti al gruppo sperimentale (N=7) hanno espresso una maggiore percezione di miglioramento in: 
qualità del cammino (p=0.003), coordinazione (p=0.018), forza muscolare (p=0.003), resistenza (p=0.009), postura (p=0.047), e tono 
dell’umore (p = 0.015). Infine, una tendenza al miglioramento in tutte e quattro le componenti della MP valutate è stata riscontrata sia 
nel gruppo di controllo che in quello sperimentale, a vantaggio del gruppo sperimentale.
Conclusioni Questo studio pilota evidenzia per la prima volta che un percorso riabilitativo di danza-fisioterapia induce nei pazienti con 
MP lieve un miglioramento significativo dei sintomi motori. Tale risultato giustifica la prosecuzione dello studio con il duplice obiettivo 
di: ampliare la casistica per confermare i risultati ottenuti e capire se sono estendibili ai sintomi non-motori della malattia; aggiungere 
nuovi parametri per la valutazione oggettiva di bradicinesia, cammino, funzionalità del sistema nervoso autonomo e qualità del sonno.
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SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

VALUTAZIONE CLINICO-STRUMENTALE DELL’ASSETTO NUTRIZIONALE NEL PAZIENTE CON GRAVE 
CEREBROLESIONE ACQUISITA 
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Introduzione
I pazienti con grave cerebrolesione acquisita (GCA) presentano, oltre ai danni neurologici, anche alterazioni metaboliche a causa di: 
risposte flogistiche sistemiche, modificazioni dell’assetto ormonale e del metabolismo cellulare, che vira verso uno stato ipercatabolico 
(caratterizzato da iperglicemia, riduzione della sintesi proteica ed aumento della richiesta energetica).
Un inadeguato supporto nutrizionale comporta sviluppo di malnutrizione e di sarcopenia, con effetti negativi sul percorso riabilitativo 
e sul recupero funzionale del paziente con GCA. 
Uno degli obiettivi riabilitativi è, pertanto, raggiungere un adeguato apporto calorico (calcolabile mediante la formula di Harris-Bene-
dict, corretta per il sesso e fattori stressigeni) e nutrizionale, tenendo sempre conto che in questa tipologia di paziente la nutrizione 
può essere ostacolata da un concomitante quadro disfagico, da gastroparesi, da presenza di tracheostomia, da alterazioni posturali-
motorie e/o cognitive.
Materiali e Metodi
Nel nostro studio la popolazione presa in analisi è rappresentata dai pazienti ricoverati, consecutivamente, presso la SD GCA dell’A-
zienda Ospedaliera Universitaria Pisana, nel periodo compreso tra settembre 2018 e agosto 2019. 
Di ciascun paziente sono stati raccolti dati riguardanti le comorbidità pregresse (utilizzando la Cumulative Illness Rating Scale, CIRS), le 
complicanze presentatesi nel reparto dove sono stati ricoverati dopo l’evento acuto, i dispositivi presenti in entrata e alla dimissione, 
e le complicanze cliniche avvenute nel corso del ricovero riabilitativo intensivo presso il nostro reparto. 
Come da 3^ Consensus Conference del 2010 al fine di monitorare lo stato funzionale, ai pazienti sono state somministrate, con caden-
za mensile od al variare della condizioni cliniche, scale di valutazione, quali sono la Disability Rating Scale (DRS), la Glasgow Outcome 
Scale Extended (GOS/E), la RLA-Levels of Cognitive Functioning (LCF) e la Early Rehabilitation Barthel Index (ERBI).
Nel corso della degenza i pazienti sono stati sottoposti a monitoraggio del peso corporeo (kg), dell’indice di massa corporea (BMI 
in kg/m^2) con cadenza bisettimanale, e degli indici ematochimici nutrizionali (transferrina, PCR, albumina, prealbumina, proteina 
legante il retinolo-RBP-, linfociti, creatinina, proteine totali) con cadenza settimanale, al fine di garantire il corretto apporto nutritivo 
(proteine 20%, con 1,2-1,5 g/kg/die, grassi 35%, zuccheri 45% ed elettroliti in particolare zinco) e calorico (tenendo conto del meta-
bolismo basale) con eventuali supplementazioni calorico-proteiche. A completamento della valutazione nutrizionale è stata effettuata 
valutazione bio-impedenzometrica multifrequenza ogni 4-6 settimane (cadenza dettata dalle condizioni cliniche di ciascun paziente).
Lo scopo del nostro studio è valutare l’impatto che un corretto apporto nutrizionale ha sull’outcome del paziente, inteso come: recu-
pero funzionale, minori giorni di degenza e minor complicanze cliniche (infezioni e lesioni da decubito).
Risultati
Attualmente fanno parte della casistica in analisi 16 pazienti, ricoverati per esiti di: trauma cranio-encefalico (6/16 37.5%), evento ce-
rebrovascolare (6/16, 37.5%), chirurgia intracranica (3/16, 18.7%) ed encefalopatia posteriore reversibile (1/16, 6.3%). 7 pazienti erano 
di sesso femminile (43.7%) e 9 di sesso maschile (56.9%), con un età media di 52.6 anni. La durata media della degenza si è attestata 
sui 49,5 giorni. 
Nei dati parziali ottenuti considerando i pazienti finora inclusi nella popolazione in studio, il maggior incremento nel dosaggio ematico 
di un indice nutrizionale si è evidenziato nei parametri creatinina e RBP (Δ var 0.32 e 0.16, rispettivamente). Per quanto concerne i 
dati bioimpedenzometrici in buona parte dei pazienti valutati i principali parametri tenuti in considerazione (massa metabolicamente 
attiva – BCM- ed il rapporto tra quest’ultima e la massa extracellulare, e l’angolo di fase) hanno mostrato una tendenza positiva verso 
un incremento della componente corporea attiva metabolicamente.
Conclusioni
Garantendo un corretto assetto nutrizionale a questa tipologia specifica di paziente, monitorando dati antropometrici, ematochimici 
ed impedenzometrici, possiamo ottenere un miglior outcome del paziente in termini di recupero funzionale, riduzione della durata 
della degenza e minori complicanze cliniche.
Un ampliamento della casistica è tuttavia necessario per consolidare i dati finora ottenuti. 
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M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA PROTESI ED ESOSCHELETRI 

ANALISI PRELIMINARE DI FUNZIONALITÀ E USABILITÀ DELLA MANO ARTIFICIALE SOFT HAND PRO 
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Introduzione
La perdita di un arto rappresenta un grave trauma, che colpisce sia la dimensione personale che quella sociale di un individuo. Solo 
soluzioni in grado di equilibrare correttamente antropomorfismo funzionale e strutturale possono davvero ripristinare la qualità della 
vita di una persona. Al giorno d’oggi, lo stato dell’arte delle mani protesiche è diviso tra sistemi ad uncino, molto semplici e robusti, e 
soluzioni più avanzate che cercano di imitare quanto più possibile l’aspetto e le funzioni della mano umana [1]. Queste ultime, seppur 
promettenti, presentano una grave mancanza di intuitività e affidabilità, inducendo così un elevato tasso di abbandono ed una dimi-
nuzione della compliance terapeutica [2]. Nel tentativo di far fronte a queste esigenze, di recente, è stata proposta la SoftHand Pro 
[3], una mano protesica poliarticolata e polifunzionale, in cui l’antropomorfismo strutturale e funzionale è ottenuto grazie alla fruttuosa 
combinazione di teorie neuroscientifiche e tecnologie di robotica soft. Tale combinazione di fattori rende la SoftHand Pro semplice 
da utilizzare, ma al tempo stesso efficace e robusta, con una desiderabile riduzione del tempo necessario per l’apprendimento, ed 
un’auspicabile maggiore efficacia terapeutica. Al fine di testare le proprietà della SoftHand Pro è stato avviato uno studio clinico 
multicentrico, nell’ambito del Progetto Europeo H2020 “SoftPro”, che vede la partecipazione dell’Azienda USL Toscana nord ovest 
ed il Centro di ricerca “E. Piaggio” dell’Università di Pisa e la collaborazione dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Lo studio è rivolto a 
pazienti con disabilità motoria dell’arto superiore da amputazione o agenesia, naïve nell’utilizzo di protesi mioelettriche poliarticolate. 
Obiettivo dello studio è misurare e definire il livello di intuitività di utilizzo della SoftHand Pro rispetto ad alcune delle mani protesiche 
più utilizzate disponibili in commercio. L’ipotesi dello studio è supportata da dati pre-clinici in cui sono stati valutati gli effetti in termi-
ni di prestazioni e gradimento dell’innovativo design della SoftHand Pro. In questa relazione presenteremo l’ultima evoluzione della 
SoftHand Pro, dove, grazie alla stretta collaborazione tra pazienti, medici, fisioterapisti, ed ingegneri è stato possibile migliorare e 
perfezionare le caratteristiche del dispositivo fino a renderlo compatibile con le esigenze funzionali, estetiche, di taglia e peso, adatte a 
pazienti di età adulta. La misura della performance di utilizzo e la raccolta dei feedback dai pazienti hanno permesso di valutare se una 
mano con singola presa adattiva sia idonea alle esigenze di vita quotidiana di un paziente, nonché di verificare quanto la misura della 
performance di utilizzo si discosti dall’opinione del paziente stesso. Dal punto di vista ingegneristico, i risultati qualitativi e quantitativi 
saranno impiegati per migliorare il design della SoftHand Pro utilizzando un approccio Human-Centered Design.
Materiali e Metodi
La SoftHand Pro è stata oggetto di un case study con un singolo paziente con amputazione transradiale. Il paziente è un utilizzatore di 
protesi cosmetica, naive al controllo mioelettrico. Il testing ha previsto un breve periodo di training di circa 2 ore seguito da valutazio-
ne con raccolta di dati preliminari sia di tipo quantitativo che qualitativo. In particolare, sono state valutate la performance di utilizzo 
tramite il test di funzionalità motoria Assessment of Capacity for Myoelectric Control (ACMC) e l’usabilità del dispositivo tramite il 
questionario standardizzato System Usability Scale (SUS). Sono stati raccolti inoltre commenti liberi del paziente sulla funzionalità e sul 
design della SoftHand Pro.
Risultati
Il paziente ha ottenuto un punteggio 56,3 nel test ACMC, che confrontato con i valori di riferimento indica una buona capacità di uti-
lizzo del sistema. Il questionario SUS ha dato un risultato 42,5, identificando un valore di soddisfazione medio. Dai commenti liberi del 
paziente sono emersi spunti interessanti per l’ulteriore miglioramento del design della SoftHand Pro. Il polso è risultato troppo rigido 
e limitante per alcuni tipi di movimenti, e la chiusura di precisione è stata giudicata scarsamente efficace per oggetti molto piccoli. 
Conclusioni
I risultati complessivi e i commenti del paziente evidenziano un buon livello di prestazioni, soprattutto tenendo in considerazione il 
limitato tempo di training. Alcuni dei commenti lasciano spazio a miglioramenti che faranno parte del futuro sviluppo del sistema. I 
dati raccolti forniscono la base per lo studio clinico multicentrico volto alla valutazione della facilità di apprendimento della SoftHand 
Pro rispetto ad alcune delle protesi mioelettriche poliarticolate più diffuse in commercio. In tale studio sarà testata la nuova versione 
della SoftHand Pro, aggiornata sulla base dei risultati qualitativi del case study.
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SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

BIOMARCATORI NEUROFISIOLOGICI DI RECUPERO MOTORIO IN PAZIENTI CON ESITI DI ICTUS. 
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Introduzione
I meccanismi neurofisiologici alla base del recupero funzionale in pazienti affetti da ictus sono ad oggi poco definiti. La lesione strut-
turale risultante da un ictus può alterare in modo critico il complesso equilibrio delle influenze eccitatorie e inibitorie all’interno della 
rete motoria. Recentemente, sono state sviluppate tecniche riabilitative basate su principi di apprendimento motorio, in grado di 
massimizzare la ritenzione e la generalizzazione di quanto appreso durante il trattamento. A questo proposito, la riabilitazione assistita 
da dispositivi robotici presenta molti vantaggi, con la possibilità di eseguire dei compiti in maniera intensiva e ripetibile, e con una 
misurazione oggettiva dei risultati. L’elettroencefalogramma (EEG) quantitativo è una tecnica non invasiva e facilmente applicabile, 
che può fornire utili informazioni sulla riorganizzazione corticale correlata al recupero che possono essere usati come biomarcatori del 
recupero stesso. Abbiamo studiato i correlati neurofisiologici dei processi di apprendimento motorio indotto da un protocollo riabili-
tativo intensivo standardizzato basato su principi di apprendimento di capacità motorie e cognitive. 
Materiali e Metodi
Sono stati reclutati 23 soggetti con ictus ischemico con paresi lieve-moderata dell’arto superiore, 9 in fase subacuta (tra 10 e 45 giorni 
dopo l’evento, M/F: 5/4; età ± SD: 59.43 ± 18.21 anni) e 14 in fase cronica (5.9 ± 7.16 anni dopo l’evento, M/F: 8/6; età ± SD: 63.13 
± 11.14 anni). Tutti i soggetti sono stati sottoposti a 10 sedute di trattamento (5 a settimana) con un dispositivo robotico planare per 
l’arto superiore (MOTORE - MObile roboT for upper limb neurOrtho REhabilitation, Humanware), che permette l’esecuzione di esercizi 
task-oriented, in modalità attiva o passiva, orientati al controllo motorio, alla coordinazione, al problem solving e alla pianificazione del 
movimento. Tutti i pazienti sono stati valutati per mezzo di scale cliniche (Fugl-Meyer Assessment Scale, FMAS, e Wolf Motor Function 
Test, WMFT), valutazioni cinematiche (durata del compito, velocità, fluidità) ed EEG ad alta densità (64 canali), registrato in condizioni 
di riposo, all’inizio (t0), al termine del trattamento (t1) e a un mese di follow-up (t2). Lo spettro di potenza è stato analizzato per le di-
verse bande di frequenza dell’emisfero affetto e non affetto. E’ stato valutato anche il Brain Symmetry Index (BSI), ed è stata analizzata 
la correlazione con il grado di disabilità motoria valutato per mezzo delle scale cliniche.
Risultati
I risultati hanno mostrato un miglioramento clinico significativo da t0 a t1 nella FMAS e nel punteggio WMFT (p<0,05). Il miglioramento 
è stato mantenuto a t2 (p<0,05). I dati di cinematica hanno mostrato un miglioramento nell’esecuzione dei tasks in entrambi i gruppi 
di pazienti. In particolare, il processo di apprendimento motorio è stato continuo per i 10 giorni di trattamento nei pazienti in fase 
subacuta laddove raggiunto un plateau dopo 5 giorni nei pazienti in fase cronica. Il miglioramento clinico nei pazienti in fase subacuta 
è risultato correlato positivamente a una riduzione della asimmetria corticale, calcolata per mezzo dell’indice BSI, e non all’attività EEG 
basale. Nei pazienti con ictus in fase cronica, è stata trovata una correlazione positiva tra l’attività basale nelle bande di frequenza 
Alpha e Beta e il miglioramento clinico.
Conclusioni
I nostri risultati suggeriscono che l’uso dell’EEG come valutazione preliminare al trattamento robotico proposto può aiutare a iden-
tificare i pazienti responsivi al trattamento. L’analisi dei dati di EEG quantitativo mostrano che il miglioramento clinico nei pazienti in 
fase subacuta è correlato alla riduzione della asimmetria interemisferica, e non all’attività EEG basale. Al contrario, nei pazienti in fase 
cronica, l’attività basale nelle bande di frequenza Alpha e Beta è risultata predittiva del miglioramento clinico mediato dal trattamento. 
L’individuazione di biomarcatori del recupero motorio risulta determinante per il disegno di studi clinici con popolazioni omogenee 
di pazienti permettendo di avere informazioni precise circa l’efficacia di protocolli riabilitativi standardizzati. Questo approccio può 
finalmente portare verso una medicina di precisione anche in riabilitazione. 
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M3.1 DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN FISIATRIA INTERVENTISTICA LA TERAPIA INFILTRATIVA NEL PERCORSO 
RIABILITATIVO 

L’IMPORTANZA DELLA TECNICA A SINGOLO OPERATORE NELLA TERAPIA INFILTRATIVA ECOGUIDATA INTRA-
ARTICOLARE DI ANCA: NOSTRA ESPERIENZA CLINICA E REVISIONE DELLA LETTERATURA 

Alessandro Cerino (1) - Lucrezia Tognolo (2)

Studio Fisioterapico Salerno, Medicina Fisica E Riabilitazione, Salerno, Italia (1) - Studio Fisioterapico Roma, 
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Introduzione
Il presente lavoro ha lo scopo di valutare l’utilità della guida ecografica con tecnica a singolo operatore nella efficacia terapeutica e 
nella prevenzione del rischio di eventi avversi e di complicanze legate alle infiltrazioni intra-articolari di anca. Tramite una revisione 
descrittiva della letteratura ed il confronto con la nostra esperienza clinica, abbiamo analizzato il rischio della procedura condotta in 
cieco rispetto all’uso di guida fluoroscopica o ecografica, con metodica due operatori o ad un operatore, con o senza guida bioptica.
Materiali e Metodi
In riferimento alla nostra esperienza clinica abbiamo analizzato i dati degli ultimi dieci anni relativi a pazienti sottoposti ad infiltrazione 
intra-articolare di anca eco-guidata, con preliminare valutazione doppler ed accesso antero-inferiore, con ago da 20G 90 mm, me-
todica a due operatori e guida bioptica o ad un operatore senza guida bioptica. Abbiamo quindi effettuato una ricerca sui database 
elettronici Medline, Scopus e Cochrane selezionando i lavori che includessero eventi avversi e complicanze conseguenti alla procedura 
infiltrativa intra-articolare di anca eseguita alla cieca, o con guida fluoroscopica o ecografica. Gli studi inclusi sono stati sottoposti ad 
una revisione descrittiva ed i risultati sono stati messi a confronto con la nostra esperienza clinica.
Risultati
Gli studi su preparati anatomici, volti a valutare efficacia e sicurezza delle infiltrazioni di anca sulla base dei soli reperi anatomici, hanno 
dimostrato come solo il 60% delle infiltrazioni con accesso anteriore e l’80% di quelle con accesso laterale raggiunga il target intra-
articolare, con alto rischio di inserzione dell’ago in prossimità di strutture vascolo-nervose (arteria circonflessa laterale o nervo femora-
le). Quattro case-reports riportavano casi di artrite settica, di cui uno esitato in setticemia, a seguito di singola infiltrazione di cortico-
steroidi. In tutti i pazienti si è assistito a risoluzione completa del quadro infettivo e ripristino della funzionalità articolare a seguito di 
terapia antibiotica endovenosa e successivo impianto di artroprotesi di anca. A tale proposito due lavori retrospettivi hanno riportato 
come l’incidenza di artrite settica si sia ridotta a seguito dell’introduzione dell’acido ialuronico in alternativa alla terapia corticosteroi-
dea intra-articolare. Due studi facevano riferimento ad una complicanza più rara, l’osteoartrosi rapidamente distruttiva, patologia dalla 
eziopatogenesi non completamente nota, verosimilmente correlata alla infiltrazione intra-articolare di corticosteroidi. Tutti i pazienti 
che avevano ricevuto tale diagnosi sono stati sottoposti a sostituzione dell’articolazione dell’anca con ripristino della funzionalità arti-
colare. In un trial clinico su grande dimensione campionaria, la metodica infiltrativa con guida ecografica, accesso antero-superiore e 
guida bioptica, non ha comportato complicanze maggiori, ma solo temporaneo dolore nel sito di iniezione in una piccola percentuale 
di pazienti. I lavori che hanno analizzato la sicurezza della procedura infiltrativa in pazienti in terapia anticoagulante orale (TAO), non 
hanno riportato alcuna complicanza legata al sanguinamento indipendentemente dal valore di INR e dalla sospensione o meno della 
TAO prima dell’infiltrazione. Dall’analisi degli studi inclusi è emerso che i principali rischi conseguenti alla procedura infiltrativa intra-
articolare di anca sono rappresentati da complicanze infettive1 (artrite settica e setticemia) e vascolari2 (lesione dell’arteria circonflessa 
laterale e dell’arteria femorale). L’impiego di una guida (fluoroscopica o ecografica) riduce notevolmente tali rischi3. Tra le due tecni-
che, quella eco-guidata è più economica, ripetibile e non espone operatori sanitari e pazienti a radiazioni, rappresentando, pertanto, 
la metodica strumentale di prima scelta. Nella nostra esperienza clinica le infiltrazioni intra-articolari di anca sono state eseguite in 
eco-guida con accesso antero-inferiore utilizzando sia la tecnica a due operatori con guida bioptica per l’ago, sia a singolo operatore 
senza guida bioptica. A seguito del riscontro di un singolo caso di artrite settica con l’impiego di due operatori e la guida bioptica, 
abbiamo ritenuto opportuno abbandonare tale metodica, ritenendo più sicura la tecnica a singolo operatore senza l’utilizzo di una 
guida per l’ago. Come effetto avverso minore abbiamo riscontrato unicamente una transitoria dolenzia e senso di pesantezza nel sito 
di iniezione, non correlata al tipo di tecnica impiegata (ad uno o due operatori).
Conclusioni
Dalla nostra esperienza clinica, avvalorata dai risultati della letteratura, possiamo concludere che, previa opportuna selezione dei 
soggetti idonei, la procedura infiltrativa eco-guidata intra-articolare di anca con tecnica a singolo operatore, senza guida per l’ago, 
rappresenti la metodica più efficace e con minore probabilità di complicanze e reazioni avverse gravi. 
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 

VISUAL SCANNING TEST: UN NUOVO STRUMENTO NEUROPSICOLOGICO PER LA VALUTAZIONE DEL 
NEGLECT VISIVO EXTRAPERSONALE 

Marco Borsotti (1) - Cristiano Bracali (2) - Francesca Di Lauro (2) - Tomas Dore (3) - Claudio Macchi (1) - Irene Eleonora 
Mosca (1) - Silvia Pancani (1) - Francesca Cecchi (1)

Irccs, Don Carlo Gnocchi, Firenze, Italia (1) - Centro, Agoretis, Prato, Italia (2) - Istituto Di Riabilitazione, Santa Maria 
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Introduzione: L’eminattenzione spaziale unilaterale (Unilateral Spatial Neglect - USN) è una sindrome neuropsicologica caratterizzata 
da una compromessa capacità del paziente di orientare l’attenzione, percepire gli eventi sensoriali e compiere azioni nello spazio 
controlesionale, in assenza di primario deficit sensoriale o motorio [1]. Tale compromissione, la cui manifestazione più frequente ri-
guarda l’emicampo visivo sinistro, può verificarsi nello spazio personale del paziente, nello spazio peripersonale e/o extrapersonale. 
Nella pratica clinica, numerosi e diversi test neuropsicologici vengono utilizzati per la identificazione e la valutazione quantitativa del 
USN peripersonale, mentre solo pochi strumenti verificano la presenza del neglect extrapersonale [2]. Scopo di questo lavoro è quello 
di descrivere lo sviluppo e la standardizzazione di un nuovo strumento, specifico per la identificazione e la valutazione quantitativa 
dell’USN extrapersonale, il Visual Scanning Test (VST).
Materiali e Metodi: Il VST è stato concepito per fornire una valutazione quantitativa e standardizzata dell’USN extrapersonale in pa-
zienti con o senza deficit campimetrici e in pazienti con ricerca visiva rallentata. Il test prevede un compito di ricerca ed identificazione 
visiva di un target (S) tra distrattori percettivamente simili ($), proiettati nello spazio lontano. Si articola in quattro trial diversi, con pro-
gressivo sbilanciamento del carico attentivo nell’emicampo sinistro. Nel test sono inoltre previsti alcuni trial di controllo con assenza 
del target, al fine di rilevare la presenza di deficit frontali o di amplificazione del disturbo (ad es. simulazione). Durante l’esecuzione 
del compito, l’esaminatore annota i tempi di reazione e gli errori. Da questi dati è possibile ottenere degli indici informativi rispetto ai 
tempi di reazione, all’accuratezza, all’apprendimento implicito del progressivo spostamento a sinistra del target e, soprattutto, rispetto 
all’eventuale presenza di asimmetria nell’esplorazione dell’emispazio sinistro e destro. 
Per la standardizzazione, nel campione normativo sono stati coinvolti 86 partecipanti (63 donne), con un’età media di 53,4 anni 
(DS=17,5, range 25-85) e una scolarità media di 13,8 anni (DS= 5,3, range 3-31). Persone con malattie neurologiche o psichiatriche in 
atto o pregresse, così come soggetti con disturbi visivi gravi sono state escluse. La presenza di miopia o astigmatismo non ha rappre-
sentato un criterio di esclusione, se corretti con l’uso di occhiali. I dati ottenuti sono stati analizzati con il software SPSS, versione 25 
(SPSS Inc., Chicago, IL, USA).
Risultati: è stata indagata l’esistenza di un’associazione tra gli indici informativi sopracitati e sesso, età e scolarità dei partecipanti. 
Sono stati poi derivati i fattori di correzione per i punteggi grezzi degli indici risultati significativamente associati ad una o più variabili 
sopra citate, utilizzando il metodo proposto da Capitani et al. [3]. Infine, sono stati identificati i limiti superiori, borderline ed inferiori 
necessari per identificare la fascia di normalità per ciascun indice. 
Conclusioni: Il VST è stato sviluppato per rilevare alterazioni nella ricerca visiva in pazienti neurologici, e si propone come strumento 
di valutazione specifica del USN extrapersonale. Il presente lavoro illustra il razionale, le modalità di somministrazione e la standardiz-
zazione del punteggio per sesso età e scolarità.
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M2.8 DAL PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE AL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE: LA CONTINUITÀ 
OSPEDALE TERRITORIO DELLA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA 

LA VOCATIONAL REHABILITATION IN ITALIA, POTENZIALITA’ E LIMITI 

Paola Perini (1) - Stefano Del Pianta (1) - Alessandra Testa (1)

Istituto Agazzi, Arìa, Arezzo, Italia (1)

Introduzione
La riabilitazione degli aspetti concernenti il ritorno al lavoro viene descritta in letteratura come “vocational rehabilitation”. Questa fo-
calizzazione sul rientro alle attività produttive, o quanto meno centrate sulle caratteristiche vocazionali individuali della persona presa 
in cura, viene precocemente presa in considerazione nella maggior parte dei modelli riabilitativi americani ed anglosassoni. Il ritorno 
alla produttività viene perseguito attivamente e precocemente sia per motivi economici che di benessere della persona. È stato infatti 
dimostrato che il lavoro è fonte di benessere psicologico perché contrasta attivamente ansia, depressione e disordini del compor-
tamento come irritabilità e rabbia. (Ouellet, Morin, Lavoie, 2009). Questa impostazione trova riscontro positivo ad ogni livello delle 
attività di riabilitazione, ma in particolare nei quadri di grave disabilità che coinvolgano problematiche cognitivo-relazionali, come ad 
esempio nelle ABI (Acquired Brain Injury). 
Materiali e metodi
La riconversione e riqualificazione professionale di persone che, in età giovane adulta, perdono il lavoro ed acquisiscono una disabilità 
è un aspetto molto importante dell’ultima fase della riabilitazione. L’efficacia del percorso riabilitativo è completa quando la persona 
viene reinserita nella comunità attraverso la riacquisizione di un ruolo sociale. Il lavoro è infatti fonte di benessere per la persona, 
mezzo principale per perseguire l’indipendenza economica e che restituisce un ruolo sociale all’individuo, tutti fattori che favoriscono 
l’empowerment2 individuale, che accresce cioè la capacità di controllare attivamente la propria vita. Gli studi sull’outcome lavorativo 
dopo cerebrolesione acquisita sono molti e, come abbiamo visto, portano a risultati contrastanti a causa delle tante variabili che entra-
no in gioco come ad esempio la gravità del trauma, la diversa tipologia del lavoro, l’assenza di follow-up a lungo termine.Molti sono 
i modelli di vocational rehabilitation e molti sono gli studi su di essi presenti in letteratura, tuttavia questi modelli di intervento per la 
riabilitazione delle persone con danno cerebrale acquisito possono essere classificati in base a tre stili metodologici ed organizzativi 
principali che sono stati descritti, utilizzati e di cui è stata valutata l’efficacia (Perini, Vestri, 2010). Il primo modello si basa su programmi 
riabilitativi olistici che vengono eseguiti all’interno di un centro (Centred based model) che applica i suoi programmi di intervento a 
tutti gli aspetti dell’individuo.
Un altro importante modello è quello proposto da Kreutzer e Wheman che hanno impostato programmi di vocational rehabilitation in 
cui l’inserimento lavorativo viene accompagnato da una figura professionale esperta che valuta le abilità della persona direttamente 
sul luogo di lavoro e, sempre sul luogo di lavoro, si occupa di insegnare le mansioni necessarie e si pone come facilitatore nei rapporti 
con i colleghi. Il terzo modello viene chiamato Case Coordination (Malec, Moessner, 2006) in quanto la figura principale è un Case 
Manager che unisce il lavoro dei servizi di inserimento lavorativo con quelli di riabilitazione medica. 
Risultati
Nonostante la legislazione sia chiara in merito, i servizi di riabilitazione territoriale dedicati all’ABI che si occupino in maniera professio-
nale e specifica di Vocational Rehabilitation sono pressoché assenti. Poche realtà, concentrate soprattutto nel centro nord del paese 
esistono e ciascuna si è organizzata attorno ad una propria idea e con propri canali di finanziamento, chi sanitario (un solo centro in 
Italia - ad Arezzo), chi socio-sanitario, chi privato. Nella maggior parte delle realtà la rete attiva è quella per la disabilità in generale e 
spesso i servizi di valutazione e Riabilitazione o accoglienza in strutture diurne o residenziali sono adatti a persone con disagio mentale 
o disabilità congenita. 
Ad Arezzo, l’Istituto di Riabilitazione di Agazzi, Ente Accreditato per la riabilitazione extraospedaliera, ha promosso in accordo col 
Sistema Sanitario Nazionale, un percorso di vocational rehabilitation che accompagna le persone con ABI dalla dimissione dalla riabili-
tazione intensiva fino alla collocazione lavorativa o occupazionale, comprendendo anche per la residenzialità qualora fosse necessario.
Conclusioni
Esistono le esperienze concrete, il know-how scientifico, le premesse legislative e gli accordi socio-sanitari affinché servizi di vocational 
rehabilitation possano essere, per le persone con Cerebrolesione acquisita, l’ultima fase del percorso riabilitativo ma anche significati-
va in termini di efficacia: purtroppo invece in Italia non solo questi servizi non sono presenti in tutti i territori, ma anzi sono una rarità. 
Inoltre sono sempre frutto si esperienze locali particolari e spesso non riescono ad essere riprodotti in altre realtà. 
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MUSCOLO-SCHELETRICA 

TRATTAMENTO INTEGRATO DEL PAZIENTE AFFETTO DA EPICONDILITE LATERALE MEDIANTE AGOPUNTURA 
ED ESERCIZIO TERAPEUTICO: CASE REPORT. 

Lara Cantini (1) - Mihaela Aconstantinesei (2) - Sefora Codazza (2) - Giuseppe Falcone (1) - Pietro Pasquetti (1)

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Sod Riabilitazione Cto, Firenze, Italia (1) - Scuola Di Specializzazione In 
Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Degli Studi Di Roma Tor Vergata, Roma, Italia (2)

Introduzione
L’epicondilite rappresenta una forma di tendinopatia inserzionale a genesi multifattoriale: alcuni lavori riportati in letteratura scientifica 
hanno evidenziato tra i fattori di rischio anche una correlazione con elementi psicologici, quali ansia e depressione, finanche un rap-
porto con alterazioni del tratto gastroenterico, quali disbiosi, colite cronica, intolleranze alimentari. La complessità della patogenesi sia 
in termini bio-chimici che prettamente biomeccanici suggerisce la necessità di un trattamento multimodale. Diversi studi presenti in 
letteratura hanno preso in considerazione il ruolo dell’agopuntura nel trattamento del paziente affetto da epicondilite. Nell’ambito del-
la Medicina Tradizionale Cinese l’epicondilite è interpretata quale una Sindrome Dolorosa Ostruttiva del gomito, le cui cause possono 
essere sia esterne, come eccesso di lavoro fisico, traumatismi ed esposizione a fattori climatici quali freddo, vento, umidità, sia interne, 
quali condizioni di Vuoto o stasi di Energia o Sangue e/o problemi emotivi: anche in tal caso dunque si evidenzia un’eziopatogenesi 
multifattoriale del disturbo. L’obiettivo di questo lavoro è quello di presentare, nell’ottica di una gestione terapeutica integrata del pa-
ziente, la nostra esperienza clinica di trattamento mediante agopuntura ed esercizio terapeutico in un paziente affetto da epicondilite.
Materiali e Metodi
Abbiamo affrontato il caso clinico di un uomo di 37 anni, normopeso, sportivo, affetto da epicondilite laterale dell’omero scatenata da 
un periodo di intensa attività sportiva tennistica. All’atto della visita presentava, per insorgenza di algia al movimento attivo, un ROM 
ridotto a 80° in flessione, 20° in estensione, 65° in pronazione, 60° in supinazione. In anamnesi recente insorgenza di sintomatologia 
dispeptica con pirosi gastrica, meteorismo, alvo alterno e riacutizzazione di reflusso gastroesofageo precedentemente trattato con 
successo con inibitori di pompa alcuni anni prima, associata a disturbi del sonno, con insonnia all’addormentamento e risvegli frequen-
ti, e dal punto di vista emotivo riferiti episodi di agitazione e rabbia correlati a recenti problematiche di natura lavorativa. Al paziente 
è stato proposto quindi un trattamento integrato costituito innanzitutto da sei sedute di chimiopuntura, ovvero infiltrazione in punti di 
agopuntura locali ed a distanza, nella fattispecie con utilizzo di soluzione fisiologica al fine di aumentare la conduttività a livello locale 
e ottenere un’azione meccanica di lavaggio tissutale dei metaboliti indotti dalla flogosi. Sono state effettuate tre sedute a distanza di 
una settimana l’una dall’altra e, a seguire, tre sedute a distanza di quindici giorni l’una dall’altra. Si è proceduto, infine, ad una visita 
di controllo al termine del ciclo terapeutico. All’inizio delle sedute di chimiopuntura nonché alla fine delle visite è stata somministrata 
al paziente una scala VAS e si è provveduto alla misurazione del ROM del gomito. Al trattamento con chimiopuntura è stata associata 
la prescrizione di termoterapia ed in particolare ipertermia e crioterapia, con applicazione di 15 minuti di calore ed a seguire 5 minuti 
di ghiaccio e, a partire dalla prima seduta, anche un programma rieducativo motorio con esercizi di rinforzo muscolare selettivo e 
stretching della muscolatura degli arti superiori previa applicazione dello schema di termoterapia di cui sopra prima e dopo l’esercizio 
terapeutico. All’inizio di ogni seduta è stata sottoposta al paziente una scala VAS.
Risultati
Il trattamento integrato è risultato efficace nella gestione del dolore e nel rapido recupero del tono-trofismo muscolare e del ROM 
articolare: la scala VAS alla prima seduta risultava con valore pari a 9, già alla terza seduta ridotto a 2 e azzerato a partire dalla quarta 
seduta. Dalla terza seduta, inoltre, si è ottenuto un recupero completo del ROM su tutti i piani ed una concomitante totale remissione 
della sintomatologia gastroenterica, un netto miglioramento del quadro psicologico e della qualità della vita riferiti dal paziente. 
Conclusioni
La nostra esperienza nel caso trattato ha confermato che la terapia integrata con agopuntura ed esercizio terapeutico appare utile al 
fine di ottenere una rapida risoluzione della sintomatologia algica nel paziente affetto da epicondilite e un precoce recupero funzionale 
(nel caso trattato recupero completo in tre settimane). Siffatta gestione integrata è risultata, inoltre, particolarmente vantaggiosa per 
l’assenza di effetti avversi, di complicanze significative o effetti collaterali noti e per il basso costo. Si può concludere pertanto che 
ulteriori studi sarebbero utili al fine di proporre eventuali protocolli standardizzati per la terapia integrata nel paziente affetto da epi-
condilite laterale per favorire una rapida progressione verso la guarigione, la prevenzione delle recidive ed evitare l’abuso di farmaci 
antiinfiammatori. 
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MALATTIE NEURODEGENERATIVE 

INTEGRAZIONE TRA MANOVRA AMST E AFA SPECIALE IN PAZIENTI CON SM: STUDIO LONGITUDINALE 

Emanuela De Luca (1)

Azienda Asl Toscananordovest, Distretto Riabilitativo San Leonardo Int., Lucca, Italia (1)

Introduzione I pazienti affetti da sclerosi multipla presentano nella maggior parte dei casi disturbi dell’equilibrio, i quali sono molto 
spesso associati ad elevate probabilità di caduta. Lo scopo di questo lavoro è valutare gli effetti sull’equilibrio statico e dinamico del 
trattamento riabilitativo con metodica di Accorciamento Muscolare in Sollecitazione di Trazione (AMST) [1-3] in un gruppo di pazienti e 
la successiva integrazione mediante inserimento in un programma AFA speciale. I pazienti sono stati osservati per una durata di anni tre.
Materiali e Metodi I pazienti sono stati selezionati in base ai seguenti criteri di inclusione: Sm R-R, assenza di ricadute durante il 
periodo di osservazione, in grado di mantenere autonomamente la stazione eretta,terapia farmacologica costante durante il periodo 
di osservazione, assenza di eventi morbosi durante il periodo di osservazione.I pazienti sono stati sottoposti ad un trattamento riabili-
tativo di 10 sedute di 60 minuti con metodica AMST (metodica Grimaldi).Sono state effettuate misurazioni strumentali dell’equilibrio 
mediante analisi del centro di pressione (CoP) prima dell’inizio del trattamento e alla fine. In alcuni pazienti è stato possibile effettuare 
follow-up a tre mesi e in due pazienti anche a sei mesi.. I soggetti hanno effettuato prove di mantenimento della stazione eretta della 
durata di 30 secondi, tre ad occhi aperti (OA) e tre ad occhi chiusi (OC). Le acquisizioni sono state effettuate utilizzando la pedana Wii 
Balance Board [2], con un software sviluppato ad hoc per l’analisi del CoP. I parametri estratti dall’andamento del CoP sono stati: la 
velocità media nella direzione medio-laterale (ML) e antero-posteriore (AP) e l’area coperta dallo statokinesigramma. Ogni misurazio-
ne strumentale è stata accompagnata da una valutazione con Berg Balance Scale (BBS). Successivamente i pazienti hanno effettuato 
sedute di AFA speciale con valutazioni periodiche mediante analisi del CoP, somministrazione SPPB e Walking test 6 minuti.
Risultati L’analisi statistica dei parametri derivanti dalle acquisizioni con pedana Wii mostrano complessivamente un miglioramento 
per quanto riguarda la velocità media nella gestione delle oscillazioni sia ad occhi aperti che chiusi e soprattutto nella componente 
antero-posteriore. L’analisi dei dati derivanti dai punteggi della BBS mostrano invece un incremento netto con una significatività sta-
tistica p< 0,001. L’analisi dei dati relativi a SPPB e walking test 6 minuti mostrano un incremento significativo alla fine del primo anno 
di osservazione AFA speciale.
Conclusioni 
Il miglioramento dei parametri di velocità media nella gestione delle oscillazioni correla con l’incremento dei punteggi alla BBS in 
quanto una migliore capacità di recupero in stazione eretta permette una migliore gestione dell’equilibrio nelle prove dinamiche. Il 
trattamento riabilitativo con metodica AMST in pazienti affetti da SM R-R in assenza di ricadute sembra quindi avere una efficacia nella 
gestione dei disturbi dell’equilibrio, soprattutto per quanto riguarda l’equilibrio dinamici. L’integrazione con il percorso AFA evidenzia 
una buona efficacia nel medio periodo per quanto riguarda le capacità aerobiche, la soglia della fatica, meno efficace per quanto 
riguarda la gestione dell’equilibrio statico.
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M2.8 DAL PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE AL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE: RUOLO 
DELLA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA PRECOCE 

DANNO INFORTUNISTICO: TRATTAMENTO RIABILITATIVO E RIFLESSI MEDICO-LEGALI. 

Massimo Paoli (1) - Sonia Verdesca (2)

Inail Toscana, Sovrintendenza Sanitaria Regionale, Fi, Italia (1) - Inail Toscana, Centro Polidiagnostico Regionale Inail, 
Firenze, Italia (2)

La presente comunicazione si propone l’obiettivo di evidenziare gli effetti benefici indotti da un adeguato percorso riabilitativo sulla 
evoluzione naturale delle lesioni prodotte da un evento infortunistico e come questi interventi influenzino natura ed entità degli even-
tuali reliquati residuati all’atto della reimmissione al lavoro del lavoratore. 
E’ infatti ormai consolidato nella letteratura scientifica e nella pratica quotidiana, come l’inserimento tempestivo dell’’infortunato in un 
idoneo percorso riabilitativo possa condizionare ad meliora l’evoluzione naturale della fenomenologia clinica.
Il raggiungimento di un apprezzabile miglioramento dei reliquati menomativi all’atto della re immissione nel circuito lavorativo dell’in-
fortunato condizionerà ovviamente la natura dei postumi e la loro conseguente valutazione.
A tal fine verranno presentati cinque casi clinici afferiti al Centro FKT INAIL di Firenze. Per ciascuno di essi verrà descritto il quadro 
clinico pre-trattamento FKT e la valutazione dei postumi corrispondente, quindi il programma riabilitativo somministrato al paziente, 
infine il quadro clinico post-trattamento e la corrispondente valutazione postumi. 
In conclusione dimostreremo che un precoce ed adeguato trattamento riabilitativo condurrà al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. Presa in carico precoce dell’assicurato INAIL
2. Riduzione dei tempi biologici di evoluzione della/delle lesioni infortunistiche, soddisfacente recupero funzionale, restituzione 

tempestiva del paziente al proprio lavoro con i conseguenti benefici effetti psicologici sul lavoratore
3. Postumi ragionevolmente stabilizzati e conseguente valutazione medico-legale affidabile e fedele alla realtà biologica delle me-

nomazioni residuate.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: STROKE 

STIMOLAZIONE TRANSCRANICA A CORRENTE DIRETTA (TDCS) E REALTA’ VIRTUALE: UN CASO CLINICO 
COMPLESSO 

Bianca Casale (1) - Paola Zappalorti (2) - Alessia Biasella (1) - Paola Perini (1) - Gabriele Rossi (1) - Alessandro Giustini (1) - 
Irene Cinotti (3)

Istituto Privato Di Riabilitazione “madre Della Divina Provvidenza Dei Passionisti “, Istituto Privato Di Riabilitazione 
“madre Della Divina Provvidenza Dei Passionisti”, Arezzo, Italia (1) - Istituto Privato Di Riabilitazione “madre 
Della Divina Provvidenza Dei Passionisti “, Istituto Privato Di Riabilitazione “madre Della Divina Provvidenza Dei 
Passionisti “, Arezzo, Italia (2) - Istituto Privato Di Riabilitazione “madre Della Divina Provvidenza Dei Passionisti “, 
Istituto Pr (3)

Introduzione: la tDCS è una metodica di neuromodulazione comunemente associata al trattamento riabilitativo convenzionale mirato 
al deficit funzionale utilizzata anche in condizioni neurologiche stabilizzate (Feng, W., Bowden, M.G. & Kautz, S., 2013). In questi casi, 
l’esperienza e la letteratura scientifica confermano l’importanza di una metodologia incentrata su attività funzionali che includano l’uti-
lizzo di oggetti e spazi extrapersonali ed attività complesse e strumentali, ad esempio attività ecologiche o in situazione e tecnologie 
avanzate come la realtà virtuale (Fasotti, L., & Van Kessel, M., 2013). Presentiamo un caso clinico allo scopo di condividere il ragiona-
mento sottostante e le modalità operative.
Materiali e Metodi: donna di 71 anni seguita presso il nostro istituto dall’età di 67 anni affetta da deficit attentivo, mnesico e di piani-
ficazione, eminegligenza spaziale unilaterale sinistra come esito di emorragia temporo-parietale dx ed ESA frontale sin. Ha effettuato 
trattamento riabilitativo cognitivo intensivo e poi a cicli fino al Giugno del 2016, con metodiche classiche individuali con la logopedista 
e la neuropsicologa ed attività funzionali in cucina. Si evidenziava un miglioramento del neglect peripersonale alle prove carta-penna 
ma una persistenza degli aspetti di discontrollo frontale che limitavano le autonomie globali come per esempio l’utilizzo di strategie 
per il neglect. A gennaio del 2018 la famiglia richiede una rivalutazione ed una presa in carico degli aspetti cognitivi per un presunto 
peggioramento nelle performance funzionali nella sua vita quotidiana. Alla rivalutazione il quadro cognitivo era invariato, ovvero con 
eminegligenza in parte compensata al barrage ma evidente disordine delle funzioni esecutive soprattutto non verbali. Sottoposta a 
trattamento combinato tDCS e realtà virtuale (VR) con un protocollo stabilito ad hoc che prevedeva la modulazione della corteccia 
dorso-ventro-postero-laterale sin (stimolazione anodica) e l’utilizzo della realtà virtuale con compiti motori attentivi ed esecutivi in uno 
spazio ampio ed extrapersonale e trattamento su funzioni esecutive verbali e non verbali. 
Risultati: alla valutazione neuropsicologica post trattamento combinato tDCS e VR i punteggi al “Modified Five Point Test” e all’ “Ap-
ple Test” rientrano nella norma, si osserva inoltre un miglioramento al test “Descrizione di una stanza”. Si registra inoltre un migliora-
mento significativo dell’esplorazione dello spazio extrapersonale non solo durante esercizio virtuale ma anche sugli aspetti motori con 
buone ricadute sulle ADL.
Conclusioni: tali dati sono in linea con quanto riportato in letteratura riguardo all’uso combinato tDCS e VR. Sottolineiamo l’impor-
tanza della scelta del protocollo di stimolazione in questa paziente ma in generale come approccio pratico alla metodica: la DVPL sin 
è un’area implicata in funzioni esecutive a particolare valenza verbale che nella nostra paziente sono conservate. Alla RMN appare 
una grave esito emorragico emisferica dx (temporo-parietale), ma riassorbimento dell’ESA frontale a sin. Pertanto è probabile che i 
miglioramenti evidenziati sul piano spaziale siano legati ad una riorganizzazione dell’emisfero sin stimolato rispetto a funzioni che nor-
malmente sono di pertinenza del dx (percezione visuo-spaziale e attenzione visuomotoria). Inoltre, se è vera la teoria del connettoma, 
è importante aver stimolato un’area sana e funzionalmente connessa con network cerebrali attivati dal compito richiesto durante il 
trattamento.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MUSCOLO-SCHELETRICA 

PUÒ UNA PARALISI ISOLATA DEL DENTATO ANTERIORE ESSERE REALMENTE IDIOPATICA? CASE REPORT 

Giacomo Farì (1) - Adriana Granile (1) - Ilaria Ladisa (1) - Marina Marullo (1) - Jacopo Russo (1) - Danilo De Santis (1) - Laura 
Caforio (1) - Pietro Fiore (1) - Marisa Megna (1)

Università Di Bari, Policlinico Di Bari- Uoc Medicina Fisica E Riabilitazione, Bari, Italia (1)

INTRODUZIONE: la scapola gioca un ruolo fondamentale nella cinematica della spalla e del torace. I muscoli deputati a trattenerla 
in una posizione corretta, sia statica che dinamica, rispetto al torace sono il dentato anteriore, i romboidi e il trapezio. La scapola alata 
è invece determinata da un deficit funzionale dei suoi tiranti muscolari, e rappresenta una condizione disabilitante in quanto spesso 
associata a dolore e compromissione del normale ROM articolare della spalla. Il deficit muscolare può essere di natura miogena o neu-
rogena; nella maggior parte dei casi, risulta essere conseguenza di una lesione dei rispettivi nervi motori, ossia il nervo toracico lungo 
per il muscolo dentato anteriore, il nervo spinale accessorio per il muscolo trapezio e il nervo dorsale scapolare per i muscoli romboidi.
MATERIALI E METODI: T. D. (♂, 20 anni) è giunto ambulatorialmente alla nostra osservazione per impotenza funzionale e minimo 
dolore nei movimenti attivi di anteropulsione e di abduzione della spalla destra eseguiti oltre i 90°. All’esame obiettivo è stato possi-
bile apprezzare la presenza di scapola alata mediale destra da deficit del muscolo dentato anteriore; non si apprezzavano ematomi, 
gonfiori, masse palpabili e dolorabilità alla palpazione del bordo mediale della scapola. Il paziente si era accorto del deficit motorio 
pochi giorni prima casualmente, in assenza di traumi o di sovraccarichi funzionali importanti nelle settimane precedenti. Non assumeva 
farmaci, negava recenti infezioni e patologie croniche, neurologiche o muscolari, né era presente una familiarità suggestiva in questo 
senso. Sono state dunque richiesti esami ematici di routine, EMG del plesso brachiale e RM spalla e rachide cervicale.
RISULTATI: gli esami ematici sono risultati nella norma; la RM di spalla e rachide cervicale ha escluso avulsione traumatica e alterazioni 
del ventre del muscolo dentato anteriore, eventuali discopatie cervicali e anomalie anatomiche potenzialmente responsabili di neuro-
patie e vasculopatie compressive. L’EMG ha invece evidenziato assonotmesi del nervo toracico lungo. 
CONCLUSIONI: la paralisi del muscolo dentato anteriore è stata determinata da una lesione del nervo toracico lungo, in assenza tutta-
via, almeno apparentemente, di chiari eventi scatenanti. La lesione di tale nervo è spesso determinata da traumi (sportivi o da incidenti 
stradali), e tra le altre possibili eziologie, sia pur meno frequenti, sono riportate in letteratura le seguenti condizioni: interventi chirurgici 
(mastectomia, dissezione linfonodale etc.), anestesia locale e generale, infezioni, radicolopatie cervicali, amiotrofia neurologica, oste-
ocondromi, coste accessorie, esposizione a freddo intenso, utilizzo prolungato di stampelle. Talvolta non è possibile risalire ad una 
causa per cui si parla di paralisi idiopatica del muscolo dentato anteriore (15% dei casi totali), e il caso in questione sembra esserne 
un esempio. Tuttavia il meccanismo di danno neuronale potrebbe essere stato determinato da microtraumi ricorrenti non riconducibili 
ad eventi causali specifici, ricordando che il nervo toracico lungo è maggiormente vulnerabile a lesioni da trazione o compressione 
rispetto ad altri nervi per il suo decorso superficiale. Non è da escludere in effetti che il nostro paziente sia stato esposto a microtraumi 
nello svolgimento della propria attività lavorativa (operaio in stamperia, con mansione di magazziniere addetto alla movimentazioni 
di scatoloni) o sportiva (saltuariamente praticava pesistica leggera ed esercizi a corpo libero). Peraltro in letteratura sono descritti casi 
rarissimi (1,5% del totale), nei quali si è ipotizzato che la causa della lesione del nervo possa essere l’assunzione di errate posture nel 
riposo notturno.
In conclusione, per quanto non sia possibile individuare una causa francamente riconducibile alla neuropatia in analisi, riteniamo di 
escluderne la natura idiopatica e restiamo convinti che la causa vada ricercata in attività e posture scorrette, peraltro facilmente mo-
dificabili con opportuna prevenzione.
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SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

EFFICACIA DI UN PROTOCOLLO RIABILITATIVO SPECIFICO NELLA PAGET SCHROETTER SYNDROME 

Nicolò Moretto (1) - Beatrice Paderi (1) - Tommaso Palermo (2) - Massimo Gatti (3) - Luisella Sensi (4) - Giuseppe Falcone 
(5) - Pietro Pasquetti (6) - Elisa Pratelli (6)
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Riabilitazione - Azienda Ospedaliero-universitaria Careggi, Firenze, Italia (6)

Introduzione 
La sindrome di Paget Schroetter (PSS) è una trombosi venosa profonda dell’arto superiore generalmente associata a sindrome dell’e-
gresso toracico. Colpisce maggiormente l’arto dominante e soggetti giovani in età lavorativa (70% della totalità dei casi) a seguito 
di attività fisica particolarmente intensa degli arti superiori. E’ causata da una compressione della vena succlavia e/o ascellare in tre 
possibili aree anatomiche all’interno della regione denominata egresso toracico: triangolo degli scaleni, pinza costo-claveare, canale 
sub-pettorale. Si manifesta clinicamente con dolore, cianosi, edema e circoli venosi superficiali dell’arto coinvolto. Si riconoscono tre 
fattori di rischio: cause congenite-strutturali, strutturali post-traumatiche e posturali. La diagnosi di PSS si basa sull’anamnesi e l’esame 
obiettivo, suffragati da indagini strumentali per confermare il sospetto clinico. Esistono test provocativi dinamici (test di Adson, dell’at-
tenti, di Roos e di Wright), considerati positivi se durante la manovra scompare il polso radiale o compare la tipica sintomatologia 
periferica, che hanno specificità del 53% e sensibilità del 72%. Attualmente in letteratura non esiste un algoritmo diagnostico di esami 
strumentali universalmente riconosciuto. L’ecocolordoppler, oltre a garantire un’alta sensibilità (70-100%) e specificità (93%), può esse-
re eseguito sia in fase statica per la diagnosi di trombosi che in fase dinamica per la diagnosi di sindrome dell’egresso toracico. Le altre 
indagini più accreditate sono RX del torace, RX della colonna cervicale e RMN egresso toracico per meglio studiare l’eventuale causa 
della compressione. Il trattamento prevede almeno 6 mesi di terapia conservativa prima di un eventuale trattamento chirurgico. Lo 
scopo del nostro lavoro è stato quello di valutare l’efficacia di un programma di riabilitazione motoria in pazienti con diagnosi di PSS. 
Materiali e Metodi
Nel periodo compreso tra Ottobre 2006 e Settembre 2018 sono giunti alla nostra osservazione 24 pazienti con pregressa trombosi 
venosa profonda degli arti superiori. Criteri d’inclusione: presenza di TVP succlavia e/o ascellare, terapia anticoagulante già in atto e 
disponibilità del paziente ad eseguire il programma riabilitativo. Criteri di esclusione: stati trombofilici idiopatici o secondari, scarsa 
compliance al trattamento riabilitativo, gravi patologie internistiche in cui fosse controindicata la riabilitazione, pregressa chirurgia per 
sindrome dell’egresso toracico. A distanza di circa un mese dall’inizio della TAO, i pazienti hanno eseguito un esame ECD statico e 
dinamico per valutare lo stato della trombosi e per confermare il sospetto della compressione dinamica. Per permettere il confronto fra 
l’ECD pre- e post-trattamento riabilitativo è stato ideata una classificazione che prende in considerazione le modificazioni morfologi-
che ed emodinamiche della vena succlavia-ascellare (classe 0: assenza di modificazioni significative, classe 1: presenza di modificazioni 
morfologiche senza modificazioni emodinamiche, classe 2: modificazioni emodinamiche significative, classe 3: ostruzione funzionale) 
durante l’abduzione dell’arto (classe A a 90°, classe B a 180°). I pazienti hanno poi eseguito RMN regione egresso toracico con contra-
sto per valutare meglio la sede e la struttura anatomica responsabile della compressione. I 24 pazienti selezionati sono stati poi avviati 
ad un programma di riabilitazione specifico, secondo un protocollo da noi elaborato suddiviso in due fasi. La prima, di circa 2 mesi, 
avviene in regime ambulatoriale sotto la diretta supervisione di fisioterapisti. E’ incentrata nell’addestramento del paziente al rinforzo 
dei muscoli di apertura dello stretto toracico superiore e l’allungamento dei muscoli di chiusura con attenzione alla respirazione dia-
frammatica. La seconda si attua a domicilio, prevede l’esecuzione degli esercizi appresi (3 volte/die). A distanza di 4 mesi dall’inizio del 
protocollo riabilitativo i pazienti hanno eseguito nuovo esame clinico ed ECD dinamico. 
Risultati
Nessuno dei 24 pazienti con PSS presentava anomalie congenite predisponenti. Tutti i soggetti sono risultati positivi all’ECD dinamico 
al tempo T0 per compressione del fascio vascolonervoso e ad almeno un test provocativo. Al termine del programma di riabilitazione 
specifico, l’83% dei pazienti ha mostrato all’ECD al tempo T1 una riduzione di classe con evidente miglioramento emodinamico. Colo-
ro con alterazioni compressive lievi (classe A0B1) sono rimasti sostanzialmente invariati, ma hanno comunque riferito un miglioramento 
della sintomatologia. 
Conclusioni
Questo studio, seppur con scarsa numerosità del campione e senza un gruppo controllo, dimostra l’efficacia di un programma riabili-
tativo nella PSS, sindrome tuttora poco studiata in letteratura. Il suo trattamento potrebbe essere migliorato ottenendo un consenso 
sui criteri diagnostici e confrontando l’efficacia dei vari approcci terapeutici in studi prospettici randomizzati.
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M2.8 DAL PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE AL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE: LA 
CONTINUITÀ OSPEDALE TERRITORIO DELLA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA 

VERSIONE ITALIANA DEL RISK ASSESSMENT AND PREDICTION TOOL (RAPT-I) CARATTERISTICHE E UTILITÀ DI 
UNO STRUMENTO DECISIONALE PER LA DIMISSIONE DEI PAZIENTI DOPO PROTESI TOTALE DI ANCA O DI 
GINOCCHIO. 

Marco Monticone (1) - Luca Frigau (2) - Cristiano Sconza (3) - Francesco Mola (2) - Stefano Respizzi (3) - Calogero Foti (4)

Università Di Cagliari, Dipartimento Di Scienze Mediche E Sanità Pubblica, Cagliari, Italia (1) - Università Di Calgiari, 
Dipartimento Di Scienze Economiche Ed Aziendali, Cagliari, Italia (2) - Istituto Clinico Humanitas, Dipartimento Di 
Riabilitazione E Recupero Funzionale, Rozzano, Italia (3) - Università Di Roma Tor Vergata, Dipartimento Di Scienze 
Cliniche E Medicina Traslazionale, Roma, Italia (4)

Introduzione
Realizzare e convalidare una versione del Risk Assessment and Prediction Tool adattata alla lingua ed alla cultura italiana (RAPT-I) per 
consentirne l’utilizzo come strumento predittivo dopo gli interventi di protesi totale di anca (PTA) e di protesi totale di ginocchio (PTG).
Materiali e Metodi
La Scala RAPT-I è stata adattata mediante un procedimento di traduzione forward-backward, una revisione finale da parte di un comi-
tato di esperti e un test della versione preliminare per stabilirne la corrispondenza con la versione inglese originale. I test psicometrici 
hanno incluso l’affidabilità “test-retest” (Intraclass Correlation Coefficients, ICC) e la validità dello strumento realizzato, misurata me-
diante Correlazione di Pearson rispetto a:
- una scala di valutazione numerica dell’intensità del dolore (NRS), 
- la Western Ontario e McMaster University Index (WOMAC, per soggetti sottoposti a PTA), 
- la Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Scale (KOOS, per i soggetti sottoposti a PTG), 
- la Tampa Scale of Kinesiophobia (TSK),
- la Short-Form 36 Health Survey (SF-36). 
Il punteggio RAPT è stato utilizzato per prevedere la destinazione dei pazienti (<6: ricovero in unità di riabilitazione; 6-9: necessità di 
intervento supplementare prima di poter dimettere il paziente al domicilio; >9: dimissione direttamente al domicilio) confrontando 
la destinazione prevista alla dimissione con la destinazione effettiva; gli effetti predittivi delle voci della RAPT-I sulla destinazione di 
dimissione sono stati ulteriormente descritti da un modello di regressione logistica (procedura ripetute di Leave-One-Out Bootstrap).
Risultati
Il questionario è stato somministrato a 78 soggetti sottoposti ad impianto di PTA e 70 sottoposti ad impianto di PTG e si è dimostrato 
adeguato. Il questionario ha mostrato un’eccellente affidabilità test-retest (ICC = 0,839 con IC 95% 0,725-0,934 per PTA; ICC = 0,973 
con IC 95% 0,930-0,999 per PTG). Come atteso, sono state riscontrate deboli correlazioni negative tra RAPT-I e NRS, WOMAC e TSK 
e deboli correlazioni positive tra RAPT-I e le sottoscale della SF-36 sia per PTA che per PTG. Il valore predittivo globale della scala 
RAPT è stato dell’87,2% e la destinazione alla dimissione è risultata direttamente correlata alla Condizione Abitativa (OR = 2.530), alla 
Mobilità (OR = 2.626) ed all’Età (OR = 1.332) mentre è risultata inversamente correlata agli Ausili per il Movimento (OR = 0.623) ed al 
Genere (OR = 0.474).
Conclusioni
La Scala RAPT-I è stato adattata con successo alla lingua italiana e ha dimostrato di possedere proprietà psicometriche soddisfacenti, 
compresa la validità predittiva nel determinare la destinazione alla dimissione. Il suo utilizzo è raccomandato per scopi clinici, di ge-
stione sanitaria e di ricerca.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: RESPIRATORIA 

TRATTAMENTO RIEDUCATIVO RESPIRATORIO NEL PAZIENTE SOTTOPOSTO A CHIRURGIA POLMONARE: DA 
UN PDTA A UNA PRESA IN CARICO A 360°. 

Andrea Pasquini (1) - Sara Olvirri (1) - Sara Sverzellati (1) - Amelia Zannino (1) - Francesco Fichera (1) - Monica Cremonesi 
(1) - Maria Teresa Nicoli (1) - Miriam Ghinelli (1) - Romeo Bocchi (1)

Ausl Di Piacenza, Ospedale Guglielmo Da Saliceto Piacenza, Piacenza, Italia (1)

Introduzione
Il sospetto clinico di neoplasia polmonare inizia con il riscontro di uno o più sintomi di allarme, come emottisi, tosse, dolore alle spalle 
e al torace, dispnea, calo ponderale, finger clubbing, segni di metastasi da carcinoma polmonare ( cerebrali, scheletriche, epatiche o 
cutanee), linfoadenopatia cervicale o sovraclavicolare. Il sospetto radiologico può derivare dal riscontro occasionale alla radiografia del 
torace di reperti suggestivi di malattia, come noduli e riscontro di aree di ateletassia polmonare. Ogni paziente deve completare l’iter 
diagnostico e stadiativo ed essere avviato alle terapie del caso entra trenta giorni dall’attivazione del percorso stesso. Il trattamento 
rieducativo nel paziente sottoposto a chirurgia toracica è finalizzato alla prevenzione di complicanze post operatorie, soprattutto 
polmonari, causa di morbilità e mortalità. Tra le complicanze generali vanno ricordate la stasi circolatoria con rischio di TVP, la trombo-
embolia, le alterazioni dell’articolarità e del trofismo muscolare. Tra quelle polmonari una sostanziale modificazione della funzionalità 
polmonare fino all’insufficienza respiratoria ( riduzione dei volumi polmonari, alterazioni della distribuzione e del regime ventilatorio, 
ingombro delle vie aeree, infezioni). Gli obiettivi del trattamento rieducativo sono la preparazione del paziente all’intervento chirurgi-
co, la riduzione delle complicanze post operatorie e infine il miglioramento della funzionalità respiratoria post operatoria.
Materiali e Metodi
Gli interventi per raggiungere tali obiettivi si articolano in varie fasi: una valutazione pre operatoria con un trattamento pre-intervento, 
una valutazione post-operatoria con trattamento post chirurgico e infine indicazioni per il riallenamento graduale allo sforzo e ste-
sura di programmi da effettuare a domicilio e follow up. Strumenti: schede di valutazione pre e post operatoria, diario del terapista, 
opuscolo informativo con esercizi di autotrattamento da consegnare al paziente nella fase pre operatoria, con esemplificazioni sino 
al proseguimento domiciliare. Materiali utilizzati: bottiglie, tubi, boccagli e raccordi mono-paziente per PEP, incentivatori di volume, 
ausili specifici del paziente, saturimetro. Vengono inviati al trattamento riabilitativo i pazienti candidati a interventi di chirurgia toracica 
maggiore ( intervento per pneumotorace, lobectomia, pneumonectomia, timectomia), chirurgia addominale superiore ( esofagecto-
mia).Il medico dell’ U.O. di chirurgia generale dell’azienda ospedaliera di Piacenza richiede ‘’ Valutazione e trattamento fisioterapico’’ 
attraverso apposita modulistica e registra in cartella clinica l’avvenuta richiesta prima dell’intervento chirurgico. Qualora il paziente si 
trovi in condizioni cliniche tali da prevedere un più complesso e prolungato intervento riabilitativo post-operatorio, la richiesta da parte 
del medico di chirurgia toracica avviene con largo anticipo, in modo da poter programmare le sedute di trattamento pre-operatorio.Il 
fisioterapista, per tutta la durata della presa in carico, mantiene raccordo informativo con il personale medico e di assistenza dell’ UO 
di Chirurgia Generale di Piacenza, affinchè l’intervento fisioterapico sia integrato con il piano assistenziale del paziente.
Risultati
I risultati di questo percorso diagnostico terapeutico integrato permetteranno di valutare in pazienti affetti da neoplasie polmonari gli 
effetti una riabilitazione iniziata già nella fase pre-operatoria, consentendo una partecipazione attiva e consapevole del paziente a tutto 
il percorso riabilitativo, fornendo inoltre informazioni sugli aspetti rieducativi rivolti alla parete toracica e al polmone. Ciascun paziente 
imparerà come mantenere una ventilazione adeguata, riespandere le zone atelettasiche, eliminare le secrezioni bronchiali, riottenere 
una ottimale escursione articolare, riprendere precocemente la deambulazione e le attività della vita quotidiana.
Conclusioni
Il nostro PDTA permetterà una gestione del paziente affetto da neoplasia polmonare a 360°, garantendo un approccio multidiscipli-
nare a questa patologia, che contempli sia gli aspetti più strettamente clinici delle problematiche riabilitative tipiche di questo tipo 
di malattia, sia lo sviluppo di un programma informativo per il paziente e i famigliari, unendo al trattamento riabilitativo un adeguato 
trattamento educazionale.
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M2.9 DIAGNOSTICA CLINICA E FUNZIONALE NELLE MALATTIE CRONICHE 

VALUTAZIONE CLINICO-STRUMENTALE DELLE DIFFICOLTÀ DEGLUTITORIE AI FINI DI TRATTAMENTO DI 
ANTEROCOLLIS IN MALATTIA DI PARKINSON CON TOSSINA BOTULINICA 

Massimo Bacchini (1) - Giangiacomo Chiari (1) - Michele Rossi (1) - Claudio Rovacchi (2)

Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus - Parma, Unità Operativa Riabilitazione Intensiva, Parma, Italia (1) - 
Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus.- Parma, Unità Operativa Riabilitazione Intensiva, Parma, Italia (2)

Introduzione
I pazienti affetti da anterocollis in malattia di Parkinson possono presentare due diverse forme di disfagia: la disfagia meccanica-ostrut-
tiva con riferita sensazione di “globo” statico in faringe che è una forma morfo-funzionale su base posturale, dovuta ad alterazioni 
anatomiche secondarie a significativa antero-flessione del rachide cervicale, mentre la disfagia neurogena è attribuibile ad anormalità 
delle funzioni riflesse o volontarie della deglutizione. La disfagia neurogena si manifesta con sintomi clinici evidenti o disfagia silente.
Durante la selezione strumentale dei muscoli, anche del piano profondo prevertebrale cervicale, ai fini di trattamento con tossina 
botulinica dell’anterocollis [1], l’elettromiografia ad ago deve esaminare i muscoli sovraioidei e cricofaringeo, per quantificare grafica-
mente ed oggettivamente l’eventuale presenza di disfagia neurogena. I muscoli sovraioidei elevano il pavimento della bocca, quando 
la mandibola è fissata dalla contrazione dei muscoli masseteri e temporali, durante la prima fase della deglutizione. ll muscolo crico-
faringeo è responsabile della zona di elevata pressione dello sfintere esofageo superiore e risulta tonicamente attivo a riposo, mentre 
si rilassa durante la deglutizione. 
L’esame neurofisiologico della deglutizione con test dell’acqua risulta un indicatore diagnostico di primo livello nella differenziazione 
tra disfagia neurogena e disfagia disfunzionale meccanica. In particolare il prolungamento all’elettromiografia statica della fase di atti-
vazione faringea dei muscoli sovraioidei e della durata della pausa dell’attivazione del muscolo crico-faringeo, durante la fase faringea 
della deglutizione, risultano markers dirimenti di disfagia neurogena [2].
Materiali e Metodi
21 pazienti (9 femmine e 12 maschi; di età media di 72 anni), affetti da anterocollis in malattia di Parkinson, in cui era stata data in-
dicazione a trattamento con tossina botulinica dell’anterocollis hanno partecipato a questo studio. L’esame elettrofisiologico è stato 
eseguito a carico dei muscoli sovraioidei e del muscolo cricofaringeo, potenzialmente responsabili di alterazioni della fase faringea 
della deglutizione, con rischio di aspirazione. E’ stato esaminato anche il piano muscolare profondo del collo, “gestore” delle fasi e 
dei tempi di deglutizione. Variando il livello di infissione e di profondità dell’ago-elettrodo nel corso dell’esame elettromiografico ed 
eseguendo il test di deglutizione dell’acqua, sono stati individuati i muscoli crico-faringeo e longus colli distintamente. Nello specifico 
la differenziazione di contrattilità muscolare tra i due suddetti muscoli è stata chiarificata dal test di deglutizione, eseguito sfruttando 
un bolo liquido assunto con cannuccia da una bottiglietta d’acqua; esso è stato sempre ripetuto anche prima dell’inoculazione della 
tossina botulinica.
L’infissione dell’ago-elettrodo è stata eseguita con approccio percutaneo latero-cervicale 1,5 cm. sopra la cricoide, in direzione latero-
distale rispetto all’arteria carotide comune. L’ago è stato avanzato cosicchè la punta ha raggiunto il livello della cricoide (C5/C6). La 
posizione nel longus colli è stata confermata chiedendo al paziente di flettere la testa in avanti. Per essere sicuri di essere distali suffi-
cientemente da non interessare la deglutizione è stato richiesto al paziente sdraiato di aspirare acqua tramite una cannuccia, con l’ago-
elettrodo in sede [3]; se non è registrata un’attivazione muscolare significativa, la registrazione procede. Se viene registrata attivazione 
muscolare, l’ago viene riposizionato più distalmente, finchè non si verifica attivazione efficiente durante la deglutizione.
Risultati
In 1 paziente la registrazione elettromiografica ha evidenziato prolungamento della fase di attivazione faringea dei muscoli sovraioi-
dei; in 2 pazienti è stato registrato prolungamento della durata della pausa elettromiografica dell’attività del cricofaringeo, durante il 
trasporto del bolo dalla faringe in esofago.
Conclusioni
 Il solo esame clinico non permette con certezza di porre l’indicazione ad inoculazione di tossina botulinica, mentre la valutazione 
diagnostica strumentale con elettromiografia classica statica ad ago permette di identificare le anormalità bradicinetiche della deglu-
tizione.
Nei pazienti affetti da anterocollis in malattia di Parkinson con disfagia neurogena si registrano anormalità elettrofisiologiche, quali 
prolungamento della fase faringea dell’attività elettromiografica dei muscoli sovraioidei e/o prolungamento della durata della pausa 
di attivazione elettromiografica del muscolo crico-faringeo, durante la fase faringea della deglutizione.
Nei pazienti affetti da malattia di Parkinson che non presentano disfagia ed in quelli che presentano disfagia meccanica non si registra 
né un prolungamento della fase faringea dell’attività dei muscoli sovraioidei, né un prolungamento della durata della pausa di attiva-
zione elettromiografica del muscolo cricofaringeo. In questi pazienti è consentita la procedura di inoculazione intramuscolo di tossina 
botulinica nei muscoli sternocleidomastoidei ed eventualmente nei muscoli longus colli.
Bibliografia
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M2.9 DIAGNOSTICA CLINICA E FUNZIONALE NELLE MALATTIE CRONICHE 

LIVELLI DI VITAMINA D E PERFORMANCE COGNITIVE NEI PAZIENTI OVER 65 ANNI: STUDIO DI 
POPOLAZIONE. 

Eleonora Cellura (1) - Loredana Giudice (1) - Gaetano Tabbi (1) - Rosario Cafà (1) - Angelo Gambino (1)

Presidio Ospedaliero San Giacomo D’altopasso, Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento, Licata, Italia (1)

Introduzione 
La vitamina D è nota per il suo ruolo nell’omeostasi del calcio e nella salute delle ossa, tuttavia le recenti scoperte hanno evidenziato 
che la maggior parte dei tessuti e delle cellule del corpo, incluso il sistema nervoso, hanno recettori della vitamina D. L’espressione 
dei recettori specifici della vitamina D in corteccia prefrontale, giro cingolato, talamo, ipotalamo, cervelletto, amigdala, ippocampo e 
substantia nigra suggerisce un possibile ruolo chiave nella fisiopatologia dei disturbi psichici e neurocognitivi. L’obiettivo dello studio 
è analizzare le caratteristiche demografiche, la presenza di ipovitaminosi D e le funzioni cognitive nei pazienti over 65 anni ricoverati 
presso la nostra UOC di Medicina Fisica e Riabilitativa. 
Materiali e Metodi
Pazienti over 65 anni ricoverati presso l’UOC di Medicina Fisica e Riabilitativa del Presidio Ospedaliero dell’Ospedale di Licata. Tutti i 
pazienti sono stati sottoposti al test cognitivo Mini Mentale State Examination (MMSE) che rappresenta un test di screening per i deficit 
cognitivi nei pazienti over 65 anni. Sono stati dosati la vitamina D, la calcemia e il paratormone (PTH).
Risultati 
Abbiamo studiato le caratteristiche demografiche di 50 pazienti ricoverati presso la nostra UO di Medicina Fisica e Riabilitativa. Il 
rapporto M:F è pari a 0.4. Le donne rappresentano il 66.7% dei pazienti, mentre gli uomini il 33.3%. L’età media è pari a 74,7 anni (DS 
+/-5.1). I pazienti sono stati suddivisi in base al dosaggio di vitamina D: deficit severo nel 38.5%, deficit nel 30,8%, deficit moderato 
nel 23% e dosaggio sufficiente nel 7.7% dei casi. I pazienti inoltre sono stati sottoposti a test MMSE per valutare le funzioni cognitive. 
Il punteggio è stato corretto per età e livello di istruzione. In base al punteggio ottenuto al test MMSE i pazienti sono stati suddivisi in 
deficit di grado moderato (7.69%), nella norma (30.77%) e deficit di grado lieve (61.54%). La media del dosaggio di vitamina D è pari 
a 14.2 ng/ml e il punteggio medio del test MMSE è pari a 25/30. Il dosaggio medio della calcemia è pari 8.42 mg/dl. Il dosaggio me-
dio del PTH è pari 70.71 pg/ml. La correlazione tra vitamina D e funzioni cognitive non mostra una correlazione significativa (p>0.05).
Conclusioni
I dati del nostro studio dimostrano che il 92.31% dei pazienti ricoverati presenta una ipovitaminosi D e il 69.23% un deficit cognitivo. 
Allo stato attuale non abbiamo trovato una correlazione significativa tra performance cognitive e ipovitaminosi D, per cui risulta utile 
studiare altre variabili che possono determinare riduzione delle funzioni cognitive e aumentare il campione di studio. Nell’ambito dei 
disturbi neurocognitivi, infatti è necessario individuare i fattori di rischio potenzialmente reversibili per intervenire precocemente nei 
pazienti geriatrici ai fini di mantenimento delle performance cognitive.
Bibliografia
Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med 2007; 357: 266-8
Prufer K, Veenstra TD, Jirikowski GF et al. Distribution of 1.25 dihydroxyvitamin D3 receptor immunoreactivity in the rat brain and spinal 
cord. J Chem Neuroanalomy 1999; 16:135-45.
Lukaszyk E, Bien-Barkowska K and Bien B. Cognitive functioning of geriatric patientis: is hypovitaminosis D the Next Marker of Cogni-
tive Dysfunction and Dementia? Nutrients, 2018.



47° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Firenze, 29 Settembre - 2 Ottobre 2019) - ABSTRACT BOOK 73

7347° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Firenze, 29 Settembre - 2 Ottobre 2019) - ABSTRACT BOOK

073

SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

RECUPERO FUNZIONALE DELLE FRATTURE PLURIFRAMMENTARIE DELL’ESTREMO PROSSIMALE DI OMERO 
TRATTATE INCRUENTEMENTE. 

Giulia Rita Agata Mangano (1) - Angelo Di Giunta (2) - Claudia Guglielmino (2) - Angelo Pecoraro (1) - Alfonso Massimo 
Cassarino (2) - Paolo Massimino (2) - Michele Vecchio (1)

Università Degli Studi Catania, Aou Policlinico Vittorio Emanuele, Medicina Fisica E Riabilitativa, Catania, Italia (1) - 
Policlinico Morgagni, Unità Di Ortopedia E Riabilitazione, Catania, Italia (2)

Introduzione
Le fratture dell’estremo prossimale dell’omero costituiscono il 5% di tutte le fratture: nel 75% dei casi trattasi di fratture composte 
o modicamente scomposte e nel restante 25% dei casi di fratture scomposte. Il 75% dei pazienti affetti da una frattura dell’estremo 
prossimale di omero presenta un’età superiore ai 50 anni, con un rapporto uomo:donna di 1:3 (1). Le cause più comuni sono i traumi 
ad alta energia, più frequentemente osservabili nei soggetti di giovane età, e quelli a bassa energia che si rilevano nei pazienti anziani. 
Gli urti diretti sulla regione laterale della spalla o le cadute su arto superiore esteso ed abdotto con combinazione di forze in trazione, 
torsione o flessione e compressione assiale sono i meccanismi traumatici più frequenti. Appare generalmente di fondamentale impor-
tanza valutare il tipo di frattura e la vascolarizzazione della testa dell’omero al fine di scegliere il trattamento terapeutico più congruo, 
conservativo o chirurgico, considerando che la necrosi avascolare della testa dell’omero è una complicanza temibile (2). I pazienti che 
presentano questo tipo di frattura vengono studiati con proiezioni radiografiche tradizionali in antero-posteriore vera, per outlet view 
e con tagli TAC con ricostruzione 3D che documentano la posizione spaziale dei frammenti ed i loro rapporti (3). Lo scopo principale 
del nostro studio analitico è eseguire una analisi dei dati al fine di valutare i risultati ottenuti in termini di recupero dei ROM delle frat-
ture di omero appartenenti a differenti classi di Neer trattate in maniera conservativa. Lo studio, mette in evidenza, inoltre, eventuali 
correlazioni tra età dei soggetti e classe di appartenenza della frattura e l’insorgenza della complicanza più temuta quale la necrosi 
avascolare della testa dell’omero con età dei soggetti e classe Neer. 
Materiali e metodi
Dall’analisi retrospettiva dei dati sono state valutate 45 schede di pazienti (età media 68,5 · 3,6; 36 F, 9 M) con diagnosi di frattura plu-
riframmentaria dell’estremo prossimale dell’omero trattate incruentemente per le severe comorbilità che ne impedivano trattamenti 
chirurgici. Tutte le fratture erano caratterizzate da congruità dei margini della frattura e rapporto gleno-omerale conservato. I pazienti 
sono stati trattati con l’utilizzo di tutore tipo Gilchrist con adduzione a 0° gradi (braccio al tronco) e intrarotazione di omero fino al 
consentito anatomico con flessione di 90° dell’avambraccio sul braccio per 5 settimane. Sono stati sottoposti a follow up radiologico 
a 7-15-21-35 giorni e dopo la rimozione del tutore hanno iniziato un programma fisioterapico caratterizzato inizialmente da esercizi di 
tipo passivo e successivamente di tipo attivo-assistito. Fino alla nona settimana sono stati evitati i movimenti di intra ed extra rotazione 
per limitare la traslazione dei frammenti ossei. La fisioterapia ha avuto una durata di 6 mesi. I pazienti hanno eseguito controlli clinico-
radiografici a 3, 6 e 12 mesi. Le scale di valutazione utilizzate sono state la Neer, la AO AIF e la Hertel per la classificazione della frattura 
e la VAS, la Barthel, la Simple Shoulder Test (SST) e il Range of Motion (ROM) per valutare la compliance del recupero funzionale. 
Risultati
Fra i dati ottenuti dalla somministrazione delle scale sono stati presi prevalentemente in considerazione: il recupero dei 
ROM in relazione alle differenti classi di Neer; la correlazione tra età dei soggetti e la classe di appartenenza della frattura; in-
sorgenza della necrosi avascolare della testa dell’omero. I boxplot relativi ad età versus classe Neer non evidenziano sostanzia-
li differenze di range; l’analisi della varianza dimostra che non ci sono differenze statisticamente significative nei tre grup-
pi (grande e piccola tuberosità e collo chirurgico, grande tuberosità e collo anatomico, grande tuberosità e collo chirurgico). 
I plot relativi al miglioramento del ROM nelle tre classi (classificazione di Neer) evidenziano risultati sovrapponibili nel recupero della 
abduzione ed elevazione, mentre l’extrarotazione evidenzia differenze fra i gruppi che non appaiono statisticamente significative. 
Anche l’analisi della varianza ai follow-up non mostra dati statisticamente significativi. La valutazione analitica dei dati evidenzia nel 
complesso un andamento di recupero uniforme e sovrapponibile nelle tre classi (classificazione di Neer); l’assenza di relazione fra età 
del soggetto e classe di appartenenza della frattura; l’assenza, in tutti i soggetti, di necrosi avascolare della testa omerale. La scala VAS 
somministrata ha registrato una riduzione del dolore con valore medio 2 dopo 12 mesi; i valori della Simple Shoulder Test e della scala 
di Barthel hanno evidenziato un miglioramento significativo nel corso dei 12 mesi di follow-up.
Conclusioni
L’analisi dei risultati, in termini di recupero dell’articolarità, ha evidenziato su tutti i soggetti un recupero del ROM funzionalmente utile 
e con limitazioni ai soli gradi estremi di articolarità. Riteniamo che il trattamento conservativo, immobilizzazione e successivo tratta-
mento fisioterapico, delle fratture pluriframmentarie dell’estremo prossimale di omero, con buon rapporto gleno-omerale, sia una 
valida alternativa in pazienti che, a causa di comorbilità, non possono affrontare trattamenti cruenti. Per raggiungere una adeguata 
ripresa funzionale sottolineiamo la necessità di effettuare un programma fisioterapico specifico per almeno 6 mesi con lo scopo di 
ottenere un buon recupero del ROM e conseguentemente delle ADL (activities of daily living). 
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M2.8 DAL PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE AL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE: RUOLO 
DELLA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA PRECOCE 

VALIDAZIONE PSICOMETRICA DELLA VERSIONE ITALIANA DEL QUESTIONARIO CISS PER LA VALUTAZIONE 
DELL’INTOLLERANZA AL FREDDO IN PAZIENTI CON LESIONE NERVOSA PERIFERICA TRAUMATICA DEGLI ARTI 
SUPERIORI 

Giulia Parodi (1) - Ernesta Magistroni (2) - Giorgio Ferriero (3) - Franco Franchignoni (3) - Giuseppe Massazza (2)
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Introduzione
L’intolleranza al freddo, ovvero una sproporzionata percezione dolorosa in relazione all’esposizione al freddo delle mani, è il sintomo 
più spiacevole, persistente e disabilitante lamentato dai pazienti con lesione nervosa periferica degli arti superiori, con un impatto 
negativo nelle attività della vita quotidiana, lavorative e non. Il questionario più diffuso a livello internazionale per la valutazione dell’in-
tolleranza al freddo è la scala CISS (Cold Intolerance Symptom Severity). Purtroppo, non sono disponibili in letteratura né un’analisi 
approfondita delle proprietà psicometriche della scala, né una sua versione italiana validata.
Obiettivi di questo studio sono stati: in primo luogo, validare la versione italiana della scala CISS, quindi esaminarne approfonditamen-
te le proprietà psicometriche in un gruppo di pazienti con lesione nervosa periferica degli arti superiori.
Materiali e Metodi
Per prima cosa abbiamo tradotto in italiano il questionario CISS, già validato in inglese. Quindi abbiamo somministrato la versione 
italiana del questionario (CISS-it) ad un campione di 72 pazienti affetti da lesione periferica traumatica degli arti superiori, sottoposti 
a ricostruzione microchirurgica ed in carico al nostro servizio ambulatoriale per la riabilitazione. La versione italiana è stata validata 
secondo la teoria statistica classica, per dimensionalità, affidabilità, validità e responsività (in termini di minimum detectable change, 
MDC), quindi rafforzata con analisi psicometrica approfondita con metodi statistici moderni (analisi di Rasch).
Risultati
L’unidimensionalità è stata confermata dall’analisi fattoriale. La consistenza interna (alfa di Cronbach=0,93) a l’affidabilità test-retest 
(ICC2,1 = 0,96) sono risultate elevate. La validità convergente della CISS-it è stata dimostrata tramite la correlazione con il DN4 (scala 
per lo studio dell’incidenza di dolore neuropatico) (rs=0.73), e con la scala MRC (Seddon scale) per l’analisi del recupero della sensibili-
tà (rs=0.44). Il MDC95 è stato 11,30 punti. L’analisi di Rasch ha confermato la solidità psicometrica della scala, anche in versione italiana.
Conclusioni
La versione italiana della scala CISS è uno strumento affidabile, valido e semplice da utilizzare per la valutazione dell’intolleranza al 
freddo nei pazienti affetti da lesione nervosa periferica degli arti superiori. Confortati da questi positivi risultati, in clinica stiamo impie-
gando la scala CISS-it per lo studio della correlazione tra l’intolleranza al freddo e la comparsa di dolore neuropatico nei pazienti con 
lesione nervosa periferica degli arti superiori.
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M2.9 DIAGNOSTICA CLINICA E FUNZIONALE NELLE MALATTIE CRONICHE 

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE AL DOLORE LOMBARE CRONICO: UN NUOVO GIC 
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Introduzione
Il dolore del rachide viene definito cronico qualora si protragga oltre tre mesi: può essere continuo o intermittente, e se non scompare 
malgrado trattamenti adeguati viene detto non trattabile. Il dolore cronico si caratterizza per la eventuale presenza di differenti gradi 
di disabilità ed è spesso accompagnato da sofferenza psicologica (ansia, depressione, comportamento da evitamento) con importanti 
conseguenze negative in termini di qualità della vita. Ne deriva una patologia con multiple sfaccettature che un singolo specialista 
spesso non riesce a cogliere e risolvere.
Per affrontare tali tematiche poste dalla presa in carico di questi pazienti, in accordo con le linee guida della letteratura, si è ritenuto 
fondamentale lavorare su un progetto condiviso da tutte le figure professionali sanitarie coinvolte nel processo di cura. 
La creazione di un ambulatorio multidisciplinare integrato algologico-riabilitativo è nata dalla necessità di definire all’interno della no-
stra azienda ospedaliera un percorso diagnostico-terapeutico per pazienti affetti da dolore cronico al rachide ad eziologia complessa 
finalizzato a garantire al paziente l’appropriatezza delle cure evitando sprechi di risorse sanitarie e ottimizzando l’outcome terapeutico. 
Materiali e Metodi
E’ stato pertanto creato un ambulatorio multidisciplinare che riceve pazienti in carico ai singoli servizi di Riabilitazione, Terapia del 
Dolore e Chirurgia Vertebrale della Azienda Ospedaliero-Universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino” considerando i 
seguenti criteri di inclusione: storia di rachialgia cronica a moderata ed elevata disabilità, complessità del quadro clinico, urgenza per 
la definizione di un piano di trattamento e mancato raggiungimento di risultati soddisfacenti.
In una prima fase previa revisione esaustiva di tutta la documentazione clinica disponibile si effettua un inquadramento generale del 
paziente con particolare attenzione agli indicatori specifici di complessità: grave e/o invalidante deficit (in atto /potenziale), entità del 
dolore (=dolore non controllato con NRS > 6/10), effetti collaterali della terapia in atto, comorbilità medica, valutazione complessiva 
di impatto sulla qualità di vita (utilizzo di scale valutative: Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire e Roland-Morris Disability 
Questionnare). Segue un inquadramento specifico del dolore di origine rachidea, con conferma della diagnosi nosologica ed indi-
viduazione dei principali meccanismi fisiopatologici che lo sostengono. Infine vengono date indicazioni terapeutiche integrate in un 
unico progetto di cura, assicurandosi che il paziente rispetti la corretta tempistica delle indicazioni. Il paziente verrà sottoposto a suc-
cessive visite di controllo multidisciplinari o da parte di uno dei tre specialisti, a seconda delle necessità cliniche che si presenteranno.
Risultati
L’ambulatorio multidisciplinare è organizzato a cadenza mensile: finora sono stati valutati 54 pazienti (44 in prima visita, 9 come con-
trollo). Il reparto di provenienza è: Medicina Fisica e Riabilitativa (20 pazienti), Terapia del dolore (24 pazienti), nessun paziente è stato 
inviato dalla Chirurgia vertebrale. Prevalgono le pazienti donne (66%). Età media al momento della prima visita 57 anni, di cui il 32% 
con età uguale o superiore ai 70 anni. Dall’analisi delle indicazioni diagnostico-terapeutiche emerge che a 12 pazienti è stata data 
indicazione ad intervento chirurgico, 15 pazienti a trattamenti riabilitativi, in alcuni casi in associazione a interventi di terapia antalgica 
o in attesa dell’intervento chirurgico, 10 pazienti a trattamenti antalgici, 7 pazienti avviati ad altro specialista (reumatologo, neurologo, 
psichiatra, ortopedico-oncologico) per approfondimento diagnostico.
Conclusioni
Nell’ambito della valutazione globale del paziente il Fisiatra effettua una valutazione clinica e si avvale di scale della disabilità legate 
al dolore rachideo per inserire gli interventi terapeutici portati avanti dal team multidisciplinare (terapia farmacologica, tecniche mini-
invasive ed invasive avanzate, trattamento chirugico) all’interno di un percorso riabilitativo individuale, in modo da migliorare l’efficacia 
delle diverse terapie, ridurre i tempi di attesa rispetto all’approccio tradizionale permettendo così il massimo recupero possibile. Il 
trattamento riabilitativo per questi pazienti è focalizzato principalmente al recupero della disabilità e della funzionalità, oltre che alla 
gestione del sintomo “dolore “.
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M2.6 STRATEGIE DI EDUCAZIONE TERAPEUTICA E MODIFICA STILI DI VITA 

LA RIABILITAZIONE DEL PAZIENTE CON FRATTURE VERTEBRALI DA FRAGILITÀ: COMPLIANCE AD UN 
PROTOCOLLO DOMICILIARE 

Chiara Notarstefano (1) - Francesca Falossi (2) - Agnese Menconi (2) - Gloria Raffaetà (2)

Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Di Pisa, Pisa, Italia (1) - Sez Dip Riabilitazione 
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Introduzione
Le fratture vertebrali da osteoporosi sono un problema emergente di sanità pubblica e si associano a un peggioramento della Qualità 
di Vita (QoL) [1]. Molteplici studi evidenziano come il trattamento fisioterapico, eseguito in ambito ambulatoriale o domiciliare, deter-
mini un significativo miglioramento del controllo del dolore, dell’autonomia e della QoL [2]. Tuttavia, l’aderenza ai protocolli fisiote-
rapici rappresenta uno dei principali ostacoli al raggiungimento degli obiettivi riabilitativi [3]. Lo scopo principale di questo studio è 
quello di valutare la compliance a un protocollo riabilitativo domiciliare in pazienti con fratture da fragilità. L’obiettivo secondario è la 
valutazione dell’impatto del protocollo domiciliare su l’outcome funzionale dei pazienti inclusi nello studio.
Materiali e Metodi
In questo studio abbiamo selezionato 35 pazienti con fratture vertebrali seguiti presso l’ambulatorio multidisciplinare “diagnosi cura 
e riabilitazione delle fratture vertebrali da osteoporosi” della AOUP. Alla prima visita (T0), tutti i pazienti hanno ricevuto un protocollo 
riabilitativo domiciliare da eseguire 3 volte alla settimana per una durata di 30 minuti a sessione. Ad ogni controllo sono stati registrati 
i seguenti parametri: altezza, distanza occipite-muro, test del cammino in 20 metri, dolore (scala VAS) e qualità di vita mediante il que-
stionario EuroQuol-5D (EQ5D). Al controllo a 6 mesi (T1), è stato somministrato un questionario per investigare la Compliance al pro-
tocollo domiciliare. In base al questionario, i pazienti sono stati suddivisi in 2 gruppi: pazienti che hanno aderito al trattamento (Gruppo 
C) e pazienti non Complianti (Gruppo NC). Il Questionario consentiva di esplorare, nel Gruppo NC, le cause di mancata aderenza alla 
fisioterapia mentre i pazienti del Gruppo C venivano interrogati sulle caratteristiche del protocollo riabilitativo eseguito. Le differenze 
degli outcomes funzionali tra il tempo T1 e T0 in ciascuno dei 2 gruppi individuati sono state valutate mediante test di Wilcoxon.
Risultati
I dati hanno mostrato che solo il 63,9% dei pazienti (22 su 35) ha aderito al protocollo mentre il 37,1% (15 su 35) è risultato non com-
pliant. Le cause di mancata compliance sono risultate: nel 61,5% “l’assenza di supervisione”, nel 30,8% “la scarsità di tempo”, nel 7,7% 
“insufficiente motivazione”. Nel gruppo C, solo il 54.5% dei soggetti riferiva di aver aderito al protocollo con la frequenza raccomanda-
ta (almeno 3 sessioni/settimana). Il 9.1% aveva eseguito gli esercizi riabilitativi solo una volta alla settimana. Esaminando la durata delle 
singole sessioni di esercizio, il 59,1 % del gruppo C riportava di aver eseguito il protocollo per almeno 30 minuti consecutivi. L’analisi 
degli outcomes del Gruppo C ha evidenziato una significativa riduzione del VAS (p-value=0.011) e della distanza occipite-muro (p-
value=0.02), un significativo miglioramento nel test del cammino a 20 metri (p-value=0.003) e della QOL (p-value=0.001). Nei pazienti 
del gruppo NC si rilevava una significativa riduzione dell’altezza (p-value=0.044) tra la prima visita e il controllo a 6 mesi.
Conclusioni
I risultati suggeriscono che l’esecuzione di un protocollo riabilitativo autogestito dal paziente al proprio domicilio è utile nel controllo 
del dolore, della deformità e nel miglioramento della QoL dei pazienti con fratture vertebrali da fragilità. Tuttavia, la casistica evidenzia 
che una considerevole percentuale di pazienti non ha aderito al protocollo fisioterapico domiciliare. In particolare, la causa più comune 
di scarsa aderenza è risultata la mancanza di supervisione da parte del personale sanitario. In futuro, ci proponiamo di individuare i 
fattori personali che favoriscano l’aderenza ai percorsi riabilitativi domiciliari e di mettere in atto delle strategie mirate a implementare 
la compliance in questi pazienti, permettendo quindi una gestione terapeutica personalizzata nel pazienti con fratture vertebrali da 
fragilità.
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M2.9 DIAGNOSTICA CLINICA E FUNZIONALE NELLE MALATTIE CRONICHE 

LA VALUTAZIONE DEL PAZIENTE CON FRATTURE VERTEBRALI DA FRAGILITÀ: PROPOSTA DI APPLICAZIONE DI 
UN ICF SET 

Marta Canigliatenaglia (1) - Francesca Falossi (2) - Agnese Menconi (2) - Gloria Raffaetà (2)

Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisa, Pisa, Italia (1) - 
Sez Dip Riabilitazione Ortopedica, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Pisa, Italia (2)

Introduzione
Le fratture vertebrali da osteoporosi e sono responsabili di numerose conseguenze sotto il profilo clinico e funzionale. La gestione di 
questa tipologia di pazienti risulta quindi complessa e richiede spesso un approccio di tipo multidisciplinare. Le numerose conseguen-
ze sotto il piano clinico e funzionale sono responsabili di un incremento della disabilità con l’inevitabile riduzione della qualità di vita 
percepita dal paziente. La corretta valutazione della disabilità appare quindi un aspetto importante nella gestione di questi pazienti 
e deve essere il più possibile accurata e completa. Scopo dello studio è quello di valutare il funzionamento e la disabilità di questi 
pazienti mediante l’applicazione delle categorie dell’ ICF.
Materiali e Metodi
Abbiamo selezionato le categorie dell’ICF prendendo come riferimento i Core Sets dell’Osteoporosi (Comprehensive Core Set e Brief 
Core Set) ed aggiungendo altre categorie che rappresentassero meglio il paziente fratturato. La scheda finale è risultata composta da 
20 categorie (4 per funzioni corporee, 2 per strutture corporee, 14 per attività e partecipazione). Ad ogni categoria è stato attribuito 
un qualificatore con punteggio da 0 a 4 in base al livello di compromissione. Per l’attribuzione del qualificatore alle categorie b152 
(funzioni emozionali), b280 (sensazione di dolore), b730 (funzioni della forza muscolare, s760 (struttura del tronco), sono stati utilizzati 
i range di punteggio delle seguenti scale di valutazione, rispettivamente: Geriatric Depression Scale, Numerical Rating Scale, dinamo-
metro, Spinal Deformity Index. Abbiamo selezionato un campione di pazienti afferenti all’ambulatorio multidisciplinare di “Diagnosi, 
Cura e Riabilitazione delle Fratture Vertebrali da Osteoporosi” dell’AOUP, escludendo pazienti con fratture in altri siti scheletrici, con 
patologie psichiatriche o neuromuscolari. La schede ICF è stata somministrata nel corso della visita multidisciplinare. Il campione cosi 
selezionato è stato inoltre suddiviso in sottogruppi in base all’età e al punteggio della Geriatric Depression Scale ed è stato eseguito 
un confronto mediante test t di student dei punteggi delle singole categorie per ogni sottogruppo.
Risultati
Il campione è risultato composto da 55 pazienti, 49 femmine e 6 maschi, età media di 73 anni, con numero medio di fratture di 3,22. 
Il punteggio medio delle categorie delle funzioni corporee e delle strutture corporee è risultato rispettivamente di 1,65 e di 1,85, indi-
cando alterazioni moderate. Per quanto riguarda le categorie attività e partecipazione, il punteggio medio è risultato 0,71, indicando 
limitazioni lievi. Le categorie maggiormente compromesse sono risultate: b280 (sensazione di dolore); b710 (funzioni della mobilità 
dell’ articolazione); b730 (funzioni della forza muscolare); s760 (struttura del tronco); d415 (mantenere la posizione corporea); d430 
(sollevare e trasportare oggetti); d450 (camminare); d620 (procurarsi beni e servizi); d640 (fare lavori in casa).Il livello di compromis-
sione di queste categorie, con l’esclusione della struttura del tronco, è risultato fortemente correlato con l’età del paziente. Riguardo 
alle categorie d620 (procurarsi beni e servizi) e d640 (fare lavori in casa) il livello di compromissione è risultato inoltre inversamente 
correlato con il punteggio della Geriatric Depression Scale.
Conclusioni
L’ICF Set proposto è risultato di semplice utilizzo durante la visita ambulatoriale e potrebbe quindi essere utilizzato come riferimento in 
una documentazione multidisciplinare standardizzata. Ha consentito una valutazione accurata del funzionamento e della disabilità nei 
pazienti con fratture vertebrali da osteoporosi, e quindi l’individuazione delle categorie maggiormente compromesse e importanti da 
approfondire. L’utilizzo del ICF set ha rivelato però dei limiti, fra cui l’impossibilità di valutare i fattori personali, la necessità di mante-
nere il set il più semplice e breve possibile e la difficoltà di attribuire un punteggio in modo preciso e riproducibile per molte categorie.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: ONCOLOGICA 

LA PRESA IN CARICO PRECOCE DELLA DONNA OPERATA AL SENO PER CARCINOMA MAMMARIO 

Francesca Falossi (1) - Elena Pomini (1) - Cinzia Silvestri (1) - Sabrina Bianchini (1) - Gloria Raffaetà (2) - Manuela Roncella 
(3)

Servizio Di Riabilitazione Della U.o. Senologia, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisa, Pisa, Italia (1) - Sez Dip 
Riabilitazione Ortopedica, Azienda Ospedaliero Universitaria Di Pisa, Pisa, Italia (2) - U.o. Senologia, Azienda 
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Introduzione
Il tumore al seno è una malattia estremamente diffusa nel mondo occidentale. In Italia il carcinoma mammario colpisce 1 donna su 
8 e grazie all’efficacia dei trattamenti è molto rilevante il numero di pazienti che sopravvivono alla malattia nel lungo termine. Tutto 
questo ha spostato l’attenzione della comunità scientifica sugli esiti che possono persistere ed impattare negativamente sulla qualità 
di vita e sulle tecniche con le quali prevenire queste complicanze. Anche la riabilitazione ha seguito questi cambiamenti, passando da 
un approccio di tipo segmentario ad una più consapevole presa in carico globale della donna offrendo risposte a tutti i bisogni riabili-
tativi che possono sopraggiungere durante il percorso terapeutico affrontato dalla donna. Nella presa in carico riabilitativa un aspetto 
fondamentale è legato all’educazione della paziente. Per ridurre al minimo le conseguenze dell’intervento e delle terapie la presa in 
carico deve essere precoce e attenta ad individuare i segni e sintomi precoci che possono insorgere e deve fornire indicazioni precise 
e chiare alle pazienti. Per questo già dalla fase di ricovero è indispensabile la presenza di un team di fisioterapisti che accompagni e 
guidi le pazienti operate. In questo studio abbiamo riportato l’esperienza di una Breast Unit nella gestione precoce delle complicanze 
riabilitative della donna operata al seno.
Materiali e Metodi
Il Centro Senologico della AOUP esegue più di 1150 interventi/anno (dato 2017) per patologia mammaria, in gran parte per neoplasia 
maligna, con 650 nuovi casi l’anno. Un team di fisioterapisti è disponibile già nel peri e post-operatorio per affrontare precocemente 
le complicanze riabilitative. Lo studio ideato è uno studio osservazionale con l’ obiettivo principale di valutare il bisogno riabilitativo 
della donna operata al seno in fase precoce. Saranno prese in esame tutte le pazienti sottoposte ad intervento chirurgico, in ricovero 
ordinario, dal 31.12.2018 al 01.03.19. I parametri rilevati per ogni paziente saranno: età, BMI, tipo di intervento chirurgico, eventuali 
terapie neoadiuvanti, comorbidità, numero di medicazioni eseguite nel post-intervento, numero di accessi all’ambulatorio fisiotera-
pico, problematica riabilitativa individuata (dolore, funzionalità della spalla, edema seno e arto superiore, problematiche cicatriziali), 
attivazione del percorso riabilitativo ambulatoriale. Il periodo di osservazione avrà durata massima di 3 mesi. 
Risultati
I risultati dello studio permetteranno di individuare le problematiche riabilitative più frequenti che si sviluppano nel periodo post-ope-
ratorio precoce. Inoltre consentirà di individuare quelli che sono i principali fattori di rischio per lo sviluppo di queste problematiche 
e quali tipi di intervento chirurgico sono maggiormente responsabili di alterazioni funzionali. La genesi di queste alterazioni funzionali 
è infatti multifattoriale e la letteratura è carente riguardo l’inquadramento e il trattamento di queste problematiche. Inoltre i risultati 
consentiranno di migliorare le strategie di presa in carico precoce delle pazienti con particolare riferimento alla prevenzione, al tratta-
mento precoce e all’educazione sanitaria.
Conclusioni
Le complicanze riabilitative precoci della paziente sottoposta a chirurgia mammaria sono frequenti e necessitano di un’attenta e ade-
guata presa in carico in fase precoce per ridurre al minimo le sequele funzionali nel lungo termine e garantire cosi la migliore qualità 
di vita alla donna.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MUSCOLO-SCHELETRICA 

LA FRATTURA DEL FEMORE NELL’ ANZIANO: UNO STUDIO ESPLORATIVO SULL’ EFFICACIA DI UN TRAINING 
FOCALIZZATO SULLA REGOLAZIONE EMOTIVA. 

Alessandro Tomba (1) - Antonello Valerio Caserta (1) - Stefania Balzarotti (2) - Marta Balzan (2) - Federica Biassoni (2) - 
Paola Iannello (2) - Debora Manfredi (2) - Lorenzo Panella (1)

Asst Gaetano Pini-cto, Polo Riabilitativo Fanny Finzi Ottolenghi, Milano, Italia (1) - Laboratory Of Communication 
Psychology, Universita’ Cattolica Del Sacro Cuore, Milano, Italia (2)

Introduzione: obiettivo dello studio è testare l’efficacia di un intervento di potenziamento dell’autoefficacia percepita e del benessere 
emotivo attraverso l’utilizzo della narrazione autobiografica come strumento di supporto nella valutazione da parte dell’anziano dell’e-
vento accaduto e della propria esperienza emotiva a riguardo. 
Materiali e metodi: il campione iniziale selezionato è stato di 55 pazienti ricoverati in reparto di riabilitazione in seguito a intervento 
di frattura femore: sono stati esclusi i pazienti affetti da deterioramento cognitivo e patologie psichiatriche: del campione iniziale 26 
soggetti hanno rifiutato di effettuare il training, 5 sono drop out ( di questi 31 pazienti 10 sono stati comunque sottoposti alla valu-
tazione iniziale); i pazienti selezionati sono stati suddivisi in due gruppi: il gruppo sperimentale (16 soggetti) sottoposto al protocollo 
di training narrativo e il gruppo di controllo (8 soggetti) a cui sono state proposte semplici attività di svago. Il gruppo sperimentale è 
stato sottoposto a un programma di 6 incontri individuali finalizzati a indagare il loro vissuto in relazione alla frattura ed esplorare le 
personali strategie cognitive di regolazione emotiva allo scopo di promuovere quelle funzionali al benessere del soggetto. Ai soggetti 
sono stati somministrati 4 questionari di valutazione (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire - Geriatric Depression Scale - Gene-
ral self efficacy scale - Flourishing scale) in fase pre-training e in fase post -training. A tutti i partecipanti è stato sommistrata richiesta 
di consenso informato allo studio. 
Risultati: alla valutazione pre-training non sono emerse differenze fra i due gruppi ma si è osservato un ridotto utilizzo della strategia di 
pianificazione nei soggetti che non hanno voluto proseguire il trattamento. La strategia di accettazione è stata utilizzata da tutti i gruppi 
in misura maggiore rispetto alle altre strategie di regolazione emotiva ( valutazione con Cognitive Emotion Regulation Questionnaire).
Al confronto fra pre e post-training alla Geriatric Depression Scale l’indice di stato depressivo si riduce ma senza significatività statistica: 
il grado di benessere psicologico valutato con la flourishing scale incrementa significativamente nel gruppo sperimentale; in entrambi i 
gruppi i punteggi di autoefficacia (General self efficacy scale) sono maggiori alla valutazione post-training con significatività statistica.
Conclusioni: in un’ottica di valutazione multidimensionale dell’outcome funzionale della riabilitazione del paziente anziano ricoverato 
per frattura di femore questo studio preliminare ha mostrato risultati suggestivi: attraverso l’intervento di un team specialistico si è 
evidenziata la possibilità di promuovere la percezione personale del paziente di avere le risorse per riuscire a superare l’evento trau-
matico allontanando il rischio di insorgenza di sintomi depressivi e al contrario aiutandolo a potenziare strategie emotive funzionali al 
recupero del proprio benessere.
E’ gia’ previsto un follow up attraverso somministrazione telefonica dei questionari a 45 giorni dalla dimissione ed è auspicabile un 
ampliamento dello studio per migliorare la significatività di questi risultati preliminari.
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M2.14 TRATTAMENTO DELL’OSTEOPOROSI 

BALANCE IMPAIRMENT E FRATTURE VERTEBRALI DA OSTEOPOROSI: STUDIO PRELIMINARE 
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Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Di Pisa, Pisa, Italia (2)

Introduzione
Le fratture vertebrali da fragilità, complicanze temibili e spesso sottostimate dell’osteoporosi, sono responsabili di numerose conse-
guenze sotto il profilo clinico e funzionale. Fra le conseguenze più temibili, le alterazioni del controllo posturale, meritano particolare 
attenzione in quanto responsabili di alterazioni dell’equilibrio con conseguente rischio di caduta ed eventuale nuova frattura. Molti 
fattori influiscono sul controllo posturale, come il dolore, l’età, la scarsa mobilità. Alcuni studi in letteratura eseguiti su pazienti anziani 
affetti da osteoporosi hanno sottolineato come la presenza stessa della frattura vertebrale sia in grado di influire sul controllo postura-
le. Purtroppo ancora oggi poco si conosce sui meccanismi responsabili delle alterazioni del controllo posturale in questa tipologia di 
pazienti. Scopo del nostro studio è quello di individuare quale variabile, legata alla frattura vertebrale da fragilità, sia maggiormente 
responsabile delle alterazioni del controllo posturale. Le variabili prese in esame sono: numero di fratture, indice di gravità di frattura 
e postura flessa. 
Materiali e Metodi
Abbiamo selezionato un campione di pazienti affetti da frattura vertebrale da fragilità afferenti all’ambulatorio multidisciplinare “Dia-
gnosi Cura e Riabilitazione delle Fratture Vertebrali da Osteoporosi” della AOUP con specifici criteri di esclusione fra cui la presenza 
di frattura vertebrale recente (<3 mesi) o fratture in altri siti scheletrici, alterazioni della mobilità legate a patologie ortopediche o 
neurologiche, processi infettivi o patologie sintomatiche del rachide (stenosi del canale, disciti, ernia discale), alterazioni del sistema 
visivo e del sistema vestibolare. Per ogni paziente è stata compilata una scheda ambulatoriale riportante dati anagrafici, notizie anam-
nestiche ed esami ematochimici. Il numero e l’indice di gravità di frattura calcolato mediante lo Spinal Deformity Index, sono stati 
ricavati dalle radiografie già in possesso dai pazienti. La postura flessa è stata valutata indirettamente mediante la misurazione della 
distanza occipite-muro in stazione eretta. Abbiamo valutato il controllo posturale mediante esame baropodometrico e stabilometrico 
statico. Gli altri parametri presi in esame sono stati: la qualità di vita percepita, valutata mediante la EuroQuol-5D, la disabilità, valutata 
mediante la Barthel scale, l’aspetto psicologico mediante la Geriatric Depression Scale, la deambulazione con il test del cammino in 
20 m, il dolore con la scala VAS.
Risultati
Il campione in esame è risultato composto da 60 femmine e 4 maschi, con età media di 71 anni (min 48, max 88). I risultati dell’analisi 
statistica condotta non hanno evidenziato una chiara relazione fra le variabili delle fratture vertebrali prese in esame (numero e gravità 
di fratture vertebrali e postura flessa) e i parametri stabilometrici. La postura flessa appare avere una correlazione significativa con età, 
dolore lombare, test del cammino in 20 m e scala Barthel. Alcuni parametri stabilometrici risultano correlati con età, Geriatric Depres-
sione Scale e scala Barthel.
Conclusioni
Le alterazioni dell’equilibrio nel paziente osteoporotico ed in particolare nel paziente con fratture vertebrali da fragilità sono fra le con-
seguenze più temibili. Dal nostro studio non è stato possibile identificare le variabili maggiormente responsabili di queste alterazioni, 
sottolineando una genesi complessa e multifattoriale. Il controllo posturale e la sua adeguata valutazione nel paziente con fratture 
vertebrali da fragilità sono un aspetto fondamentale e, come già sottolineato in letteratura, è importante indagarli nella pratica clinica 
sia con test clinici che con esami strumentali.
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Katzmann WB, Vittinghoff E, Kado DM ( 2011). Age-related hyperkyphosis, independent of spinal osteoporosis is associated with im-
paired mobility in older community-dwelling women. Osteoporos Int; 22: 85-90.
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M1.5 MEDICINA MANUALE 

VALUTAZIONE DELL’ASSETTO POSTURALE IN PAZIENTI CON FRENULO LINGUALE CORTO: STUDIO 
PRELIMINARE 

Giovanni Palattella (1) - Francesca Falossi (1) - Agnese Menconi (1) - Gloria Raffaetà (1)

Sezione Dipartimentale Riabilitazione Ortopedica, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Pisa, Italia (1)

Introduzione
Tra il sistema stomatognatico ed il sistema posturale esiste una connessione di tipo biomeccanico, realizzata dal sistema muscolo-
connettivale che mette in continuità la struttura cranio-mandibolare con quella cervicale. A livello del sistema stomatognatico esiste 
inoltre un importante bagaglio informazionale rappresentato dalle afferenze propriocettive che originano dai fusi neuromuscolari dei 
muscoli masticatori e linguali, dai propriocettori tendinei, dai meccanocettori articolari e dai pressocettori alveolari e paradontali. Tutte 
queste informazioni raggiungono il sistema nervoso centrale e sono fondamentali per la regolazione dell’apparato stomatognatico e 
dell’assetto posturale generale. 
La lingua, all’interno di questo sistema, riveste un ruolo di primaria importanza. Diversi autori sostengono che una disfunzione della 
deglutizione possa portare ad un’alterazione dell’assetto posturale: in particolare in letteratura è descritto come soggetti con un accor-
ciamento del frenulo linguale presentino un’ anteriorizzazione sul piano sagittale della testa e una tensione della muscolatura anteriore 
che può incidere sull’assetto del rachide e conseguentemente alterare l’assetto posturale generale. 
Lo scopo di questo studio è quello di valutare l’eventuale correlazione tra la brevità del frenulo, l’ assetto posturale e l’ appoggio del 
piede in soggetti in età evolutiva, al fine di approfondire le conoscenze inerenti il sistema posturale e migliorare l’eventuale trattamen-
to di rieducazione posturale.
Materiali e Metodi
In questo studio sono stati reclutati 49 soggetti volontari, di età compresa tra 8 e 17 anni. I partecipanti allo studio sono stati sottoposti 
a visita clinica posturale, misurazione dell’impronta podalica, valutazione con pedana baropodometrica e stabilometrica in posizione 
bipede statica. All’interno della visita clinica sono stati misurati inoltre i rapporti tra la posizione del capo, del piano scapolare e del 
piano gluteo sul piano sagittale; per quanto riguarda il frenulo linguale è stata effettuata inoltre una misurazione mediante il protocollo 
Marchesan.
Risultati
In base alla lunghezza del frenulo il campione è stato diviso in due gruppi rispettivamente: gruppo A, composto da 26 soggetti con 
frenulo linguale normale ed indice di Marchesan compreso tra 52% e 81%, gruppo B, composto da 23 soggetti con frenulo linguale 
corto e indice di Marchesan compreso tra 25% e 50%. Nei soggetti del gruppo B con frenulo linguale corto, si è riscontrata una mag-
gior tendenza alla anteriorizzazione del capo sul piano sagittale rispetto ai pazienti del gruppo A, dato in accordo con la letteratura; 
sempre nel gruppo B abbiamo riscontrato inoltre una maggiore percentuale di soggetti con piede cavo rispetto al gruppo A; non 
abbiamo invece rilevato nessuna differenza della distribuzione dei carichi tra avampiede e retropiede fra i due gruppi all’esame baro-
podometrico statico.
Conclusioni
I risultati dello studio mettono in evidenza, in accordo con la letteratura, che alterazioni del sistema stomatognatico, in particolare la 
brevità del frenulo linguale, possono alterare l’assetto posturale e l’appoggio podalico. Sono comunque necessari ulteriori ricerche 
per comprendere più nel dettaglio i meccanismi attraverso i quali una masticazione e una deglutizione scorretta influenzano la postura.
Questo studio vuole essere uno stimolo all’approfondimento della correlazione tra le varie componenti del sistema posturale, per una 
migliore comprensione dei meccanismi che regolano l’assetto posturale e il conseguente utilizzo di rieducazioni ed interventi riabilita-
tivi mirati, specifici e multidimensionali.
Bibliografia 
1 Lumbau A., Schinocca L., Chessa G., “Influence of posture on swallowing”, European Journal of Paediatric Dentistry, 2011, Sep, 
12(3):171-4.
2 Lee J.H., “Effects of forward head posture on static and dynamic balance control”, Journal of Physical Therap Science, 2016, Jan, 
28(1):274-7.
3 Alghadir A.H., Zafar H., Iqbal Z.A., “Effect of tongue position on postural stability during quiet standing in healthy young males”, 
Somatosensory & Motor Rsearch, 2015, Sep, 32(3):183-6.



82

82 47° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Firenze, 29 Settembre - 2 Ottobre 2019) - ABSTRACT BOOK

47° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Firenze, 29 Settembre - 2 Ottobre 2019) - ABSTRACT BOOK

083

M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MUSCOLO-SCHELETRICA 

L’AGOPUNTURA IN ASSOCIAZIONE AL TRATTAMENTO CONVENZIONALE NELLA RIEDUCAZIONE DEL GOMITO 
DIFFICILE: UN VALORE AGGIUNTO 

Ilaria Da Rold (1) - Paola Cena (1) - Arman Sard (2) - Ernesta Magistroni (1) - Giuseppe Massazza (1)

Sc Medicina Fisica E Riabilitazione Universitaria - Cto, Aou Città Della Salute E Della Scienza Di Torino, Torino, Italia 
(1) - Sc Ortopedia E Traumatologia 2 - Chirurgia Della Mano - Cto, Aou Città Della Salute E Della Scienza Di Torino, 
Torino, Italia (2)

Introduzione
L’approccio chirurgico e riabilitativo delle fratture complesse di gomito è stato rivoluzionato negli ultimi decenni dallo studio della bio-
meccanica del gomito, da una sempre più specifica comprensione dei meccanismi traumatici che determinano tali fratture e dall’evo-
luzione dei mezzi di sintesi e degli impianti protesici. Il capitello radiale in associazione all’ apparato legamentoso è uno stabilizzatore 
secondario del gomito: per questo non è più sufficiente trattare solo la lesione ossea di questa articolazione ma è necessario inqua-
drare e riparare chirurgicamente le eventuali lesioni concomitanti dei tessuti molli ed individuare il trattamento rieducativo nel rispetto 
delle priorità funzionali, basandosi sui ROM (range of motion) “funzionali” del gomito indicati da Morrey, ovvero i ROM all’interno dei 
quali è possibile lo svolgimento delle attività quotidiane, definendoli in 130° di flessione, -30° di estensione e 50° in pronazione e in 
supinazione [1]. Le fratture complesse di gomito vanno incontro a rigidità estrinseca a causa della naturale spontanea difesa muscolare 
attraverso contrattura dolorosa che il gomito così finemente ricostruito manifesta anche in ragione dei tempi di immobilizzazione ridot-
ti al minimo proprio per evitare rigidità intrinseche, a rischio di chirurgia secondaria. In questi casi la riabilitazione dedicata e specifica 
è il nodo del recupero funzionale che richiede spesso trattamenti lunghi ed articolati.
L’agopuntura è una pratica clinica, branca portante della medicina cinese; in Italia è riconosciuta come atto medico fin dal 1982, con 
registri istituiti dai vari Ordini dei Medici sulle medicine non convenzionali.
Molteplici sono i riferimenti scientifici che dimostrano come sia efficace per trattare dolori muscolo-scheletrici.
Scopo di questo studio è verificare l’efficacia di una metodica non convenzionale (l’agopuntura) associata al trattamento riabilitativo 
convenzionale con lo scopo di ottimizzarne tempi e modalità, contenendo la contrattura muscolare ed il dolore nelle lesioni traumati-
che complesse del gomito.
Materiali e Metodi
In questo studio clinico osservazionale retrospettivo abbiamo rivalutato i pazienti con lesione complessa di gomito presi in carico negli 
ultimi 12 mesi e trattati presso il Dipartimento di Ortopedia, Traumatologia e Riabilitazione. Abbiamo incluso nello studio i pazienti 
considerati “difficili“ (da riabilitare) poiché presentavano le seguenti caratteristiche: dolore, valutato con scala VAS 7+/-2; severa limita-
zione Range Of Motion totale della flesso-estensione (inferiore a 70°) alla presa in carico riabilitativa del paziente; disabilità soggettiva 
misurata con scala DASH validata in italiano maggiore di 40.
 A questi pazienti è stata proposta, a supporto del tradizionale trattamento rieducativo, l’associazione di un ciclo di 6 sedute di ago-
puntura. Tale procedura svolta a sedute settimanali della durata di 20 minuti seguiva i principi di infissione su punti locali, adiacenti e 
a distanza a scopo antalgico e decontratturante. 
I restanti pazienti, considerati “semplici” da rieducare che non presentavano i suddetti criteri di inclusione, non sono stati sottoposti 
ad agopuntura.
Risultati
I risultati ottenuti al controllo sia sulla valutazione del dolore (VAS 1+/- 1) sia sull’articolarità (range of motion in flessione 130° e -10° in 
estensione) sia sulla funzionalità (DASH 20,4+/-5) sono stati soddisfacenti, con diminuzione dei valori delle scale VAS, e DASH e miglio-
ramento del ROM, raggiungendo l’arco funzionale di movimento del gomito previsto da Morrey, che permette l’utilizzo della mano nei 
vari piani di movimento per l’espletamento delle normali attività della vita, professionali e ricreative. Tali risultati dal punto di vista del 
recupero funzionale sono i medesimi raggiunti dal gruppo da noi definito “semplici”, non sottoposti a trattamento con agopuntura.
Conclusioni
In conclusione pensiamo che l’utilizzo dell’agopuntura possa rappresentare valido ed applicabile supporto al trattamento riabilitativo 
dei gomiti complessi per patologia di base e recupero funzionale, aumentando la compliance del paziente al trattamento e raggiun-
gendo in tempi brevi risultati migliori.
Bibliografia
1. Morrey BF, Kai-nan A. Functional evaluation of the elbow. In: Morrey BF (ed) The elbow and its disorders. Third edition (2000). WB Saunders, Phila-

delphia, pp 74-83.
2. Issack PS, Egol KA. Post-traumatic contracture of the elbow. Current Management Issues. Bull Hosp Jt Dis 2006;63 (3-4):129-136.
3. P.E. Quirico, T. Pedali punti e meridiani di agopuntura. Testo atlante. UTET
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M3.3 TECNICHE E FARMACI 

TRATTAMENTO DEL NEUROMA DI MORTON CON RADIOFREQUENZA: UNA NUOVA EFFICACE OPPORTUNITA’ 

Ernesta Magistroni (1) - Giulia Parodi (2) - Daniele Molino (3) - Valter Verna (4) - Giuseppe Massazza (1)

Sc Medicina Fisica E Riabilitazione Universitaria - Cto, Aou Città Della Salute E Della Scienza Di Torino, Torino, Italia 
(1) - Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitazione, Università Degli Studi Di Torino, Torino, Italia 
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Introduzione
La metatarsalgia di Civinini-Morton è una sindrome dolorosa nevralgica caratterizzata da uno stimolo irritativo cronico di natura mec-
canica dovuto ad un conflitto tra il nervo digitale comune subito prima della sua biforcazione distale ed il legamento intermetatarsale 
trasverso, con conseguente fibrosi endoneurale. Clinicamente è caratterizzata da sensazione di scariche elettriche, intorpidimento, 
ipoestesie interdigitali, a comparsa brusca, prevalentemente durante la deambulazione, a livello degli spazi intercapitometatarsali, 
soprattutto il terzo, con irradiazione dorsale o plantare. Caratteristica è la comparsa del dolore alla digitopressione esercitata “a 
pinza” dorsalmente e plantarmente alla porzione intermetatarsale interessata e lo Squeeze-test, ovvero il dolore alla compressione 
trasversale delle teste metatarsali. La clinica associata ad un’ecografia eseguita con manovre dinamiche nella maggior parte dei casi è 
sufficiente per la conferma morfologica e quindi diagnostica di neuroma. La risonanza magnetica nucleare a conferma del dato clinico 
ed ecografico può evidenziare aree di fibrosi perineurale; in studi relativamente recenti l’ecografia tende ad imporsi comunque come 
esame di riferimento. Storicamente il trattamento è stato descritto da conservativo ad infiltrativo con alcool, anestetici locali e/o steroi-
di, chirurgico. Una review recente documenta come maggiormente efficace, in assenza di ulteriori RCT, il trattamento percutaneo del 
neuroma. La radiofrequenza (RF) è una procedura nota e diffusa da tempo che utilizzando un campo elettrico determina una neuromo-
dulazione con conseguente interruzione temporanea della trasmissione del dolore, senza alcun danno al tessuto nervoso se utilizzata 
in modalità Pulsata (PRF) con temperatura massima 42°C; utilizzata in modalità continua (CRF) ad alte temperature- generalmente a 
70-80°C - determina invece neuroablazione. L’uso degli Ultrasuoni come guida per il corretto posizionamento della punta esposta 
dell’ago-elettrodo “close to nerve” è stato ampiamente confermato da tempo da studi sull’impiego delle RF nelle sindromi del tunnel 
carpale ed in tutti i blocchi anestetici periferici.
Materiali e Metodi
Nel periodo compreso tra gennaio 2016 e dicembre 2018 abbiamo studiato 49 pazienti (7 maschi; 42 femmine) di età media 45+/-9 
anni affetti da metatarsalgia a livello del terzo spazio intercapito-metatarsale con diagnosi clinico-ecografica di neuroma di Morton. Per 
20 pazienti è stato eseguito uno studio in risonanza magnetica del piede. Sono stati tutti trattati, mediante guida US con PRF a livello 
dello spazio intercapito-metatarsale interessato con accesso dorsale e previa anestesia locale con lidocaina 2% in campo sterile (1200 
dosi per ciascuna seduta di trattamento); nei casi con sintomatologia persistente al controllo clinico a distanza di un mese abbiamo 
ripetuto il trattamento fino a 3 procedure. Nei casi con persistenza della sintomatologia dopo il terzo trattamento (3 pazienti), previo 
controllo ecografico che dimostrava scarsa riduzione delle dimensioni e persistenza delle caratteristiche di disomogeneità proprie del 
neuroma, abbiamo effettuato una seduta di trattamento con CRF. Il follow-up è stato eseguito mediante l’utilizzo della VAS (Visual 
Analogue Scale) per il dolore e la SF-36 (Short Form of Health Survey) per la qualità di vita: T0 pre - procedura e poi a 3-6 mesi dopo 
il trattamento.
Risultati
In tutti i pazienti, dopo la prima procedura si è osservata una riduzione della VAS (>40%) e la negativizzazione clinica dello Squeeze 
test al primo controllo clinico dopo un mese; tra costoro in 15 pazienti persisteva, seppure diminuito, il dolore al carico, valutato cli-
nicamente ai 3 mesi. A questo gruppo di pazienti è stata ripetuta una seconda procedura ed effettuato successivo controllo dopo un 
mese come da programma. Per soli 3 pazienti, la persistenza di dolore, unitamente al controllo ecografico che confermava presenza 
immodificata del neuroma, è stata infine praticata termoablazione con CRF con risoluzione della sintomatologia.
Conclusioni
Dai risultati emersi dal presente studio clinico osservazionale, l’utilizzo delle radiofrequenze pulsate come approccio interventistico a 
scopo antalgico, propedeutico ad eventuale trattamento rieducativo per migliorare l’appoggio e la propriocezione degli arti inferiori, 
appare incoraggiante e meritevole di ampliamento di casistica. I dati sicuramente confermano l’impiego della radiofrequenza come 
valida alternativa al trattamento chirurgico, che spesso non garantisce risultati definitivi/duraturi.
Bibliografia
1. 1. Torres-Claramunt R, Gines A, Pidemunt G, Puig L, de Zabala S. “MRI and ultrasonography in Morton’s neuroma: diagnostic accuracy and correla-
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MALATTIE NEURODEGENERATIVE 

STIMOLAZIONE TRANSCRANICA CON CORRENTE DIRETTA PREFRONTALE ASSOCIATA A TRAINING IN UN 
CASO DI LIMB-KINETIC APRAXIA DA DEGENERAZIONE CORTICO-BASALE(CBD) 

Michela Lissoni (1) - Cecilia Perin (2) - Elizabeth El Kiki (3) - Cesare Cerri (4)
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Introduzione
L’aprassia consiste nell’incapacità di compiere movimenti finalizzati in assenza di deficit motori sensitivi o cerebellari. In patologie de-
generative di tipo extrapiramidale come la degenerazione corticobasale (CBD) può essere alterata la programmazione del movimento 
con un’incapacità nell’esecuzione e riproduzione del gesto. Tali patologie degenerative hanno un impatto disabilitante sulla vita dei 
pazienti e non ci sono terapie farmacologiche in grado di modificarne la storia naturale.
L’approccio riabilitativo rimane al momento l’unica risorsa disponibile (Marsili et al, 2015). Negli ultimi anni alla terapia riabilitativa si è 
associato uno strumento promettente, la tDCS (stimolazione transcranica con corrente diretta) una procedura non invasiva di stimola-
zione corticale che amplifica gli effetti della riabilitazione classica.
L’obiettivo di questo studio è stato valutare l’efficacia di un trattamento combinato di stimolazione cerebrale tramite tDCS associato 
a riabilitazione.
Materiali e Metodi
Si tratta di un case-report che ha coinvolto una paziente affetta da aprassia degenerativa degli arti superiori con diagnosi di possibile 
CBD (accertamenti presso un istituto specializzato in malattie degenerative). 
La paziente ha eseguito un ciclo di 10 sedute della durata di 1 ora e mezza, caratterizzate da tre fasi; nella prima fase la paziente ve-
niva sottoposta a una seduta di circa 20 minuti di esercizi di attivazione della motilità fine delle dita; nella seconda parte della seduta 
la paziente eseguiva 20 minuti di training con tecnica di visuo-motor imagery (visione di gesti funzionali: impugnare un bicchiere, una 
forchetta e un cucchiaio) contemporaneamente ad una stimolazione a 2mA con tDCS anodica in regione prefrontale dorso-laterale si-
nistra e catodica in regione frontale destra. Nella terza fase della seduta veniva eseguito l’addestramento all’uso delle posate durante il 
pasto. L’intero ciclo di trattamento è durato 5 settimane con 2 sedute a settimana. L’efficacia del trattamento è stata valutata mediante 
il test di aprassia ideomotoria (Bartolo et al. 2008) comprendente item suddivisi per gesti intransitivi in produzione e riconoscimento, 
gesti transitivi in uso reale ed imitazione, gesti sconosciuti su imitazione, pantomime in produzione e riconoscimento secondo i vari 
canali sensoriali (verbale, visivo e tattile) e le matrici di Raven (ragionamento logico-astratto).
Risultati
Al test di aprassia ideomotoria si è verificato un miglioramento nel punteggio riguardante l’imitazione di gesti transitivi (pre: 0/15; 
post: 4/15) che si sono mantenuti tuttavia al di sotto del cut-off di normalità. Si è inoltre osservato un lieve miglioramento nel compito 
di ragionamento logico-astratto al Raven test, con persistenza di errori di integrazione percettiva ma diminuzione delle perseverazioni 
(pre: 10,5/18; post 14,5/18). Dal punto di vista funzionale, la paziente è tornata in grado di alimentarsi autonomamente per gran parte 
del pasto pur con tempi molto prolungati, funzione che era andata persa.
Conclusioni
Il caso da noi presentato è una forma di aprassia classificata come limb-kinetic apraxia (LKA), differente dall’aprassia ideomotoria. Infat-
ti è caratterizzata da deficit nei movimenti delle dita e della postura delle mani, con interessamento maggiore di un arto ed un’altera-
zione di tutti i tipi di movimento (transitivi ed intransitivi) indifferentemente dalla modalità con cui sono evocati (visiva, verbale, tattile). 
Il circuito neurale deputato alla manipolazione ed al grasping è stato identificato a livello del circuito frontoparietale, in particolare in 
F5 (parte più rostrale della corteccia premotoria ventrale). Nella CBD si è visto come un’alterazione dei circuiti frontoparietali insieme 
ad un deficit nell’inibizione corticale possa essere la base fisiopatologica della LKA (Leiguarda et al, 2003). In letteratura l’unico studio 
condotto per migliorare il deficit aprassico nella CBD è stato effettuato stimolando con la tDCS la corteccia parietale inferiore sinistra 
(Bianchi et al, 2015), coinvolta nell’aprassia di tipo ideomotorio. Gli autori riportavano un miglioramento ai test ma non una ricaduta 
sul gesto quotidiano. Il nostro studio invece ha valutato l’efficacia di un trattamento combinato di riabilitazione e stimolazione elet-
trica a livello frontale. Il risultato nel test dell’aprassia ha mostrato un miglioramento nella sottocategoria dei gesti transitivi che sono 
stati l’oggetto del training riabilitativo. Nel contesto ecologico si è osservata una maggior sicurezza del gesto che ha reso più efficace 
l’utilizzo delle posate e permesso una maggior indipendenza nell’alimentazione. In conclusione si può prendere in considerazione il 
trattamento riabilitativo combinato a tDCS nella LKA in CDB, soprattutto per le ricadute funzionali. Uno step successivo sarà valutare 
un training combinato a stimolazione frontale vs stimolazione parietale per verificare se l’efficacia è sovrapponibile.
Bibliografia
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 

IMPATTO FUNZIONALE DELLA POLINEUROMIOPATIA CRITICA SUI PAZIENTI AFFETTI DA GRAVI 
CEREBROLESIONI ACQUISITE 

Badia Bahia Hakiki (1) - Emilio Portaccio (2) - Annamaria Romoli (1) - Francesca Draghi (1) - Maenia Scarpino (1) - Tiziana 
Atzori (1) - Raisa Sterpu (1) - Antonello Grippo (3) - Claudio Macchi (1)

Irccs-fondazione Don Carlo Gnocchi, Gravi Cerebrolesioni Acquisite, Firenze, Italia (1) - Ausl Toscana Centro, Soc 
Neurologia, Ospedale San Giovanni Di Dio, Firenze, Italia (2) - Aou Careggi, Dipartimento Neuromuscoloscheletrico 
E Degli Organi Di Senso, Firenze, Italia (3)

Introduzione:
La polineuromiopatia del paziente critico (PNMPC) è una malattia complessa che colpisce il 30-70% dei pazienti critici (1). È sempre più 
riconosciuta come fonte di disabilità nei pazienti ammessi in terapia intensiva (TI) e può contribuire a un fallimento dello svezzamento 
da ventilazione meccanica (VM), mortalità più elevata e prolungamento della degenza in ospedale e riabilitazione (2). La prevalenza 
della PNMPC nei pazienti con Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA) e il suo impatto sull’esito funzionale sono stati scarsamente stu-
diati (3). L’intento del presente lavoro era di stimare la prevalenza della PNMPC nei pazienti ricoverati in Unità di Riabilitazione Intensiva 
(URI) e di valutare il suo impatto sull’esito riabilitativo dopo una GCA.
Materiali e metodi:
Abbiamo incluso tutti i pazienti adulti con esiti di GCA ricoverati presso l’URI del IRCCS Fondazione don Carlo Gnocchi di Firenze tra 
il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017.
Fin dalla ammissione in reparto, tutti i pazienti venivano sottoposti ad esame clinico completo con somministrazione settimanale di 
scale di valutazione dello stato neurologico, cognitivo e funzionale (Coma Recovery Scale-Revised, Level of Cognitive Functionning, 
Functional Indipendence Measure, Disability Rating Scale e Glasgow Outcome Scale). Inoltre veniva eseguita all’ingresso una valuta-
zione neurofisiologica che comprendeva lo studio delle VcS e VcM ai quattro arti e lo studio dell’attività spontanea a riposo e durante 
contrazione volontaria quando possibile. 
Durante la degenza, a tutti i pazienti veniva assegnato un piano riabilitativo personalizzato motorio e logopedico di 1 ora/die per 6 
giorni/settimana.
Per il confronto dei due gruppi (GCA+PNMPC vs GCA), le caratteristiche demografiche, cliniche e funzionali all’ingresso e alla dimis-
sione sono state utilizzati il test Pearson di χ2 e Student’s e Mann-Whitney U, se indicato. I possibili predittori di esito funzionale alla 
dimissione, di rimozione della cannula e di rimozione della PEG sono stati misurati utilizzando modelli di regressione lineare e logistica 
multivariata. Tutte le analisi sono state eseguite utilizzando il software SPSS 23.0 in esecuzione su Windows (SPSS, Chicago, IL, USA).
Risultati:
Dei 132 pazienti inizialmente valutati, abbiamo ritenuto in questa analisi 127 pazienti con GCA: 34,6% femmina, età 61,1+16,9 anni, 
Eziologia post-traumatica 28,3%, post-atossica 18,1% e vascolare 53,6%. Il 63,8% presentava una PNMPC al momento del ricovero. 
I due gruppi (PNMPC+GCA vs GCA) non risultavano significativamente differenti per caratteristiche demografiche e cliniche al mo-
mento dell’ammissione, ad eccezione della presenza di più pazienti di sesso femminile nel gruppo della PNMPC (p=0,046). Entrambi 
i gruppi mostravano un miglioramento funzionale significativo tra l’ammissione e la dimissione (p>0,001). Nonostante il punteggio 
FIM non fosse significativamente diverso al momento del ricovero, il gruppo con sola CGA raggiungeva esiti riabilitativi migliori alla 
dimissione (δ FIM 13,8 vs 38,4). Inoltre, nonostante entrambi i gruppi abbiano avuto un recupero significativo dello stato di coscien-
za durante la permanenza nella URI ( δ CRS-R 3,5 vs 4,6; Effetto tempo p <0,001; Effetto Tempo*gruppo p=0,409; Effetto gruppo 
p=0,001), il punteggio CRS-R rimaneva significativamente differente alla dimissione tra i due gruppi (20,7+4,8 vs 15,4+7,9; p<0,0001).
Nell’analisi multivariata la presenza di PNMPC si rivelava essere un predittore significativo dell’indipendenza funzionale alla dimissione 
misurato sia con la GOS (OR 0,2, p=0,015) che con la FIM (B=-12,43, p=0,020). Inoltre la PNMPC risultava poter influenzare negativa-
mente la rimozione della PEG (OR 0,34, p=0,062) ma non la rimozione della cannula tracheale.
Conclusioni
Nel nostro campione di pazienti, una diagnosi di PNMPC era stata fatta solo raramente prima del ricovero in riabilitazione e questo 
evidenzia la necessita di una maggiore consapevolezza riguardo una patologia così frequente nei pazienti con GCA. Infatti, i nostri dati 
suggeriscono che la PNMPC è molto comune nei pazienti con GCA. Abbiamo evidenziato che i pazienti con GCA e PNMPC beneficia-
no in maniera significativa dal ricovero in URI ma tendono a raggiungere esiti funzionali peggiori. Inoltre la PNMPC sembra non influen-
zare significativamente il recupero della coscienza nei pazienti con stato di alterata coscienza. La diagnosi di PNMPC è indispensabile 
nel ambito della riabilitazione delle GCA affinché si possano fornire informazioni più precise riguardo la prognosi funzionale e i tempi 
di ricupero sia al paziente che ai caregivers. Pertanto, è auspicabile inserire anche una valutazione neurofisiologica nella valutazione 
iniziale dei pazienti con GCA per documentare l’eventuale presenza di una PNMPC. Infine è necessario stilare protocolli riabilitativi 
specifici per il trattamento della PNMPC all’interno delle unità di riabilitazione delle GCA.
Bibliografia:
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: STROKE 

LA CRANIO PUNTURA NEL RECUPERO POST-ICTUS: DISCUSSIONE E VIDEOPROIEZIONE DI CASI CLINICI 

Tamara Viliani (1) - Vincenzo Santoro (1) - Ilaria Spaghetti (1) - Irene Baldi (1) - Bruna Lombardi (1)

Asl Toscana Centro, Soc 2 Medicina Fisica E Riabilitativa, Prato, Italia (1)

La cranio puntura nel recupero post-ictus: discussione e videoproiezione di casi clinici. 
Introduzione La cranio puntura è una tecnica di agopuntura di applicazione relativamente recente. Consiste nell’uso di aghi classici 
di agopuntura che vengono inseriti nel sottile strato di connettivo lasso al di sotto della superficie cutanea del capo e manipolati con 
specifica tecnica. Si è sviluppata dagli anni ’70 come sistema di agopuntura specializzato e trova oggi applicazione prevalente nelle 
patologie neurologiche.
La ricerca medica riabilitativa si sta rivolgendo con attenzione a questa tecnica, che risulta non invasiva, non prevede l’impiego di 
farmaci, ed è generalmente ben tollerata dai pazienti. Esistono diverse scuole di craniopuntura,che utilizzano tecniche solo in parte 
comuni. Negli anni ‘80 la OMS ha standardizzato la mappa dei punti, ma ancora non sono univoci i protocolli di trattamento, e la 
craniopuntura risulta essere una tecnica ancora in evoluzione. I dati clinici esistenti riportano un possibile importante contributo della 
craniopuntura nel recupero funzionale negli esiti di ictus cerebrale nella fase post-acuta (1,2,3), e negli ultimi 10-15 anni sono molto 
aumentati i lavori di ricerca sperimentale su modelli animali.
Materiali e Metodi: nel reparto di riabilitazione intensiva COD 56 abbiamo iniziato dal mese di Marzo 2019 a praticare la cranio pun-
tura in pazienti ricoverati per esiti di recente ictus ischemico, a scopo valutativo della tecnica. Sono stati selezionati pazienti ricoverati 
affetti da esiti di recente (entro 15-20 giorni dall’episodio acuto) e primo episodio di ictus cerebrale ischemico. Criterio di esclusione: 
instabilità clinica, deficit cognitivo e/o afasia tali da non consentire la collaborazione del paziente. Il trattamento è stato eseguito previo 
consenso in palestra riabilitativa, durante la mobilizzazione. Sono stati usati aghi Seirin B-type (0,25 x 40mm). Per l’inserimento degli 
aghi sono state scelte le zone cutanee indicate in base alla situazione clinica dei pazienti, secondo la scuola Jiao’s scalp acupuncture. 
‘E stata usata la stimolazione manuale degli aghi, che sono stati lasciati in sede durante tutta la seduta riabilitativa e rimossi al termi-
ne. Poiché non abbiamo ancora disponibile sufficiente casistica per elaborazioni statistiche, abbiamo deciso di riportare in congresso 
alcune reazioni alla prima seduta di cranio-agopuntura, che ci sembrano degne di condivisione.
Risultati: modificazioni visibili del quadro motorio si evidenziano in molti pazienti, non in tutti, in tempi molto brevi, evidenti già du-
rante la prima seduta. Riportiamo, a scopo di condividere l’esperienza, i video-report di casi clinici alla prima seduta di cranio puntura, 
eseguita durante le sedute di FKT. Non si è avuto nessun effetto collaterale.
Conclusioni: dati di letteratura riportano l’efficacia della cranio puntura, effettuata in fase post-acuta, con significativa variazione stati-
stica funzionale al follow-up. Vengono riportati miglioramenti significativi relativi alle scale di deficit neurologici quando comparati con 
i controlli ( ADL, Barthel, scala Fugl-Meyer) Viene rilevato anche un “instant effect” nel 60% dei casi trattati. Molti meccanismi, ancora 
in corso di studio, sono stati ipotizzati sul meccanismo di azione della cranio puntura. Dati sperimentali su animali rilevano possibili 
meccanismi di azione a carico di:1) miglioramento del flusso ematico cerebrale 2) up-regulation dell’espressione del GDNF (fattore 
neurotrofico di derivazione gliale), 3) riduzione del contenuto di aminoacidi eccitatori e aumento dell’acido gamma amino butirrico 
(GABA) con riduzione della tossicità neurogenica 4) modificazione delle reazioni cerebrovascolari immuno infiammatorie 5) protezione 
da danno dei radicali liberi 6) inibizione dell’apoptosi cellulare. Tuttavia la limitazione numerica e la scarsa qualità degli studi ad oggi 
disponibili rende il settore ancora da approfondire.Gli studi clinici ad oggi disponibili sono disomogenei nelle casistiche e nelle mo-
dalità di trattamento (alcuni esclusivamente in lingua cinese) e in parte gravati da bias di vario tipo, non raramente presenti nei lavori 
di riabilitazione. 
Le nostre riprese evidenziano le variazioni nella motricità del paziente durante la prima seduta (instant effect). La craniopuntura sembra 
capace di evocare componenti motorie assenti e innescare una reazione di risposta motoria, che si mantiene e prosegue nei giorni 
successivi. Ad oggi non siamo a conoscenza di trattamenti farmacologici, fisioterapici o chirurgici (a parte la trombolisi in fase molto 
iniziale) capaci di evocare modificazioni immediate nel quadro motorio negli esiti di ictus. La metodica riportata richiede quindi a 
nostro parere un approccio di grande attenzione: è opportuno evitare di cadere in un facile entusiasmo, ma è necessario studiare e 
approfondire le indicazioni, la tempistica, i risultati a distanza e funzionali di questa tecnica, che potrebbe contribuire in modo signifi-
cativo al recupero funzionale post-ictale.
Bibliografia
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: STROKE 

TRADUZIONE E VALIDAZIONE TRANSCULTURALE DELLA SCALA DI VALUTAZIONE FUGL-MEYER IN LINGUA 
ITALIANA 

Francesca Cecchi (1) - Caterina Carrabba (1) - Chiara Castagnoli (1) - Ines Hochleitner (1) - Anita Paperini (1) - Giulia Lucidi 
(1) - Catiuscia Falsini (1) - Monica Martini (1) - Irene Eleonora Mosca (1) - Silvia Pancani (1) - Claudio Macchi (1) - Margit Alt 
Murphy (2)

Irccs, Don Carlo Gnocchi, Firenze, Italia (1) - University Of, Gothenburg, Gothenburg, Svezia (2)

Introduzione La Fugl-Meyer (FMA) è una scala di valutazione standardizzata, specifica per i pazienti post -ictus con esiti di emiplegia 
e gold standard per la valutazione del grado di compromissione sensitiva e motoria del paziente emiplegico [1]. Esistono attualmente 
studi di validazione culturale in inglese, danese, norvegese, spagnolo, francese, ma non esiste una versione ufficiale validata in italiano. 
Obiettivo dello studio è la validazione culturale della versione italiana su di un gruppo di pazienti post-stroke, ricoverati presso la SOR 
Neurologica Fondazione Don Gnocchi ONLUS IRCCS, condivisa con l’Università di Göteborg (detentore dei diritti d’autore). Tramite 
questo studio, sono state identificate le incongruenze linguistiche e concettuali in grado di influenzare il punteggio, la comprensione, 
l’interpretazione e l’equivalenza culturale della scala, in modo da fornire una versione ufficiale italiana della scala.
Materiali e Metodi: La traduzione e validazione culturale ha seguito un protocollo di traduzione standardizzato, approvato dall’Uni-
versità di Göteborg: 1) la forward translation; 2) la revisione multidisciplinare eseguita da un team esperto; 3) la backward translation; 
4) la revisione finale per determinare la validità e l’applicabilità versione italiana. Sono stati arruolati complessivamente 10 pazienti 
post-ictus. Criteri di inclusione: età 18-90, insorgenza stroke 15 prima dell’arruolamento; stabilità clinica. Criteri di esclusione: disturbi 
del visus e/o dell’udito, amputazione di un arto (sup. o inf.), ictus cerebellare; pregresso ictus, declino cognitivo (MMSE<21). Per ogni 
paziente reclutato, due operatori hanno somministrato la scala allo stesso paziente per due giorni consecutivi, al fine di valutarne la 
ripetibilità. Analisi statistica: L’analisi di affidabilità inter ed intra operatore è stata effettuata utilizzando il metodo di Svensson svilup-
pato per dati appaiati, ordinali e categorici [2]. Il livello di consenso tra la prima e la seconda osservazione (per ciascun operatore) e tra 
i due diversi operatori, è stato stimato per ogni singolo item che compone la scala. In accordo con i riferimenti di letteratura, un livello 
di consenso ≥70% è stato ritenuto soddisfacente [3]. Utilizzando il metodo di Svensson è stato possibile calcolare tre ulteriori indici de-
scrittivi del livello di consenso tra le due valutazioni, di cui il parametro di position, concentration e rank. Per ciascuno degli indici sopra 
elencati sono stati calcolati anche gli intervalli di confidenza al 95%. Nei casi in cui gli intervalli di confidenza non includevano al loro 
interno il valore 0, la differenza tra le due valutazioni, sulla base dell’indice considerato, è stata considerata statisticamente significativa.
Risultati: Sulla base dei risultati emersi, è stata evidenziata nei livelli di accordo tra valutatori e tra le stesse ripetute valutazioni effettua-
te da ciascun singolo valutatore, una variazione fra il 60 e il 100% sia nella sezione per l’arto superiore che in quella per l’arto inferiore. 
Invece, la maggior parte degli elementi ha invece dimostrato un alto livello di accordo con valori superiori al 70%. Per l’arto superiore 
sono stati identificati livelli discordanti per la valutazione della posizione del pollice nella sottoscala per la sensibilità e nella valutazio-
ne della estensione del polso nella sottoscala per il dolore articolare. Nella scala per l’arto inferiore invece il livelli discordanti si sono 
evidenziati per la valutazione della flessione dorsale della caviglia nella sottoscala del movimento articolare e nella valutazione della ro-
tazione interna dell’anca nella sottoscala per il dolore articolare. Questi punti sono stati rivisti dal team multidisciplinare, riconducendo 
tali incongruenze ad una variabile operatore-dipendente e, di conseguenza, non influenzanti in modo significativo la somministrazione.
Conclusioni: Dai risultati statistici è stato evidenziato un basso livello di discrepanza tra i giudizi apportati dai diversi operatori e che 
la maggior parte degli items presentava un livello di accordo ben al di sopra del valore considerato soddisfacente. Gli aggiustamenti 
finali, concordati all’interno del team multidisciplinare e sottoposti all’attenzione e supervisione dei ricercatori dell’Università di Göte-
borg, hanno permesso di giungere alla stesura della Versione Finale italiana definitiva, completamente sovrapponibile con la versione 
originale. Tramite questo lavoro, quindi, è stato possibile ottenere uno strumento di valutazione affidabile, riproducibile, sensibile e 
culturalmente appropriato, così da presentarsi sia al paziente che al terapista in modo chiaro e con livelli di interpretazione operatore-
dipendente limitati. In conclusione, clinici e i ricercatori italiani hanno così la possibilità di avere a disposizione uno strumento, consi-
derato gold standard per la valutazione del paziente emiplegico, in una versione ufficiale e validata in lingua italiana.
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M2.9 DIAGNOSTICA CLINICA E FUNZIONALE NELLE MALATTIE CRONICHE 

STUDIO OSSERVAZIONALE RETROSPETTIVO IN PAZIENTI SOTTOPOSTI A NEUROLISI DEL NERVO MEDIANO. 

Martina Ambroggi (1) - Ilenia Valli (2) - Cosimo Costantino (3)

Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Degli Studi Di Parma, Parma, Kenya (1) 
- Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Degli Studi Di Parma, Parma, Italia (2) - 
Ospedale Maggiore Di Parma, Università Degli Studi Di Parma, Parma, Italia (3)

Introduzione: La Sindrome del Tunnel Carpale (STC) è la più comune mononeuropatia su base compressiva, ed è accettato a livello 
mondiale che l’intervento chirurgico di neurolisi sia il trattamento di prima scelta. In letteratura sono presenti numerosi studi con follow 
up a breve termine, mentre sono più limitati i dati relativi al periodo successivo ai 2 anni post-intervento. Nel caso di una patologia 
ad elevato tasso di recidiva come la STC, un follow up breve potrebbe risultare inadeguato. Sono carenti inoltre i dati circa i reperti 
elettromiografici nel post-intervento. Gli studi a riguardo presenti in letteratura dimostrano che nonostante i valori di latenza distale 
migliorino dopo la chirurgia, spesso non rientrano nei range di normalità, nemmeno dopo anni. Rimane comunque in discussione se 
la presenza di queste alterazioni abbia un impatto clinico rilevabile. Gli studi sulla conduzione nervosa ed elettromiografici nei pazienti 
con cervicalgia e parestesie nella zona di distribuzione del nervo mediano, usualmente mostrano reperti compatibili con intrappola-
mento dello stesso; tuttavia la frequenza di radicolopatia in questi pazienti non è nota. Molti studi hanno cercato di determinare la 
correlazione tra queste due patologie ed hanno concluso l’importanza di un’approfondita valutazione dei pazienti con STC e dolore 
cervicale poiché un’errata diagnosi può portare il paziente ad un intervento non realmente necessario. Studi prospettici con Risonanza 
Magnetica del rachide cervicale permetteranno in futuro di chiarire le possibili associazioni tra radicolopatia cervicale e sindrome del 
tunnel carpale, come ipotizzato nella Double Crush Syndrome, che prevede la compressione in due o più punti di un nervo, dalla 
radice alla periferia. In questa sindrome la sintomatologia viene incrementata per effetto sinergico e il trattamento chirurgico di una 
singola sede di compressione, non determina la risoluzione dei sintomi.
Materiali e Metodi: Questo lavoro si prefigge di raccogliere e analizzare dati fino all’ottenimento della numerosità campionaria di al-
meno 80 -100 casi. Saranno considerati eleggibili tutti i pazienti con diagnosi di STC sottoposti ad intervento chirurgico di release con 
qualsiasi tecnica chirurgica tra il 2013 e il 2017 di cui sia conservata la documentazione c/o l’Archivio Centrale dell’azienda ospedaliero-
universitaria di Parma. Saranno esclusi i pazienti con note patologie reumatologiche e diabete. Verranno analizzati il tasso di recidiva 
dei sintomi, l’età, il sesso, la professione, l’eventuale utilizzo di terapie farmacologiche, l’eventuale prescrizione di trattamenti riabi-
litativi, la funzionalità residua, l’eventuale associazione STC/RC. Verranno selezionati i cartellini dai quali saranno prelevati e annotati 
su specifico modulo i seguenti dati: iniziali di nome e cognome, sesso, età al momento dell’intervento, professione, eventuali referti 
radiologici/strumentali, data dell’intervento, data dell’ultimo controllo ortopedico, eventuale prescrizione di FKT e/o visita fisiatrica.
Risultati: Da questo lavoro ci si attende di ottenere informazioni sullo stato sintomatologico pre-operatorio dei pazienti e di valutare 
l’efficacia a breve e medio termine del trattamento chirurgico. Inoltre sarà valutato se la prescrizione di trattamenti riabilitativi mirati 
abbia o avrebbe potuto migliorare l’outcome.
Conclusioni: Questo studio è stato ratificato dal Comitato Etico di Parma nel gennaio u.s. Attualmente sono stati inseriti nel database 
i dati di circa 80 pazienti. I risultati di questo lavoro potrebbero permettere di valutare se il trattamento chirurgico eseguito abbia dato 
risultati efficaci e se la prescrizione di un trattamento riabilitativo postoperatorio mirato possa migliorare l’outcome di questi pazienti.
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M1.7 TERAPIA FISICA STRUMENTALE 

MODIFICAZIONI ELASTICHE, MORFOLOGICHE E CIRCOLATORIE A LIVELLO DEL TENDINE D’ACHILLE DOPO 
L’APPLICAZIONE DI DIATERMIA IN SOGGETTI SANI: STUDIO PILOTA 

Daniele Munari (1) - Alberto Caramori (2) - Arianna Leonardelli (3) - Andrea Guerrini (2) - Angela Modenese (2) - Elena 
Chemello (2) - Flavio Guerrazzi (4) - Andrea Bertoldi (5) - Nicola Smania (6) - Alessandro Picelli (6)

Uoc Neuroriabilitazione, Aoui Verona, Verona, Italia (1) - Centro Di Ricerca In Riabilitazione Neuromotoria E 
Cognitiva, Dipartimento Di Scienze Neurologiche, Neuropsicologiche, Morfologiche E Motorie, Università Degli 
Studi Di Verona, Verona, Italia (2) - C.d.l. Fisioterapia, Università Degli Studi Di Verona, Verona, Italia (3) - U.o.c. 
Recupero E Rieducazione Funzionale, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Di Verona, Verona, Italia 
(4) - U.o.c. Recupero E Rieducazione Funzionale, Ospedale Mater Salutis Di Legnaco, Verona, Italia (5) - U.o.c. 
Neuroriabilitazione, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Di Verona, Verona, Italia (6)

Modificazioni elastiche, morfologiche e circolatorie a livello del tendine d’Achille dopo l’applicazione di diatermia in soggetti sani: 
studio pilota
Munari Daniele (1), Caramori Alberto (2), Leonardelli Arianna (3), Guerrini Andrea (1), Angela Modenese (2), Chemello Elena (1), Smania 
Nicola (1, 2), Picelli Alessandro (1).
1. U.O.C. Neuroriabilitazione AOUI Verona;
2. Centro di Ricerca in Riabilitazione Neuromotoria e Cognitiva, Dipartimento di Scienze Neurologiche, Neuropsicologiche, Morfolo-
giche e Motorie, Università degli Studi di Verona;
3 C.d.L. Fisioterapia, Università degli Studi di Verona
Introduzione
Negli ultimi anni, nella pratica clinica quotidiana, si è assistito ad una rapida diffusione dell’utilizzo di dispositivi basati sulla diatermia 
che sfruttano il principio della produzione di calore endogeno per il trattamento di disturbi muscolo-scheletrici. Allo stato attuale, non 
sono ben noti gli effetti terapeutici e in letteratura non esistono studi che ne provano l’efficacia (1, 2). L’obiettivo del presente studio 
è stato quello di indagare gli effetti di applicazione di diatermia sulle modificazioni elastiche, morfologiche e circolatorie a livello del 
tendine d’Achille in soggetti sani. 
Materiali e Metodi
E’ stato condotto uno studio pilota sperimentale su soggetti sani volontari valutati presso il “Centro di ricerca in riabilitazione neuro-
motoria e cognitiva” (CRRNC) dell’Università degli Studi di Verona. I criteri di inclusione sono stati: svolgere un’attività fisica regolare 
in modo autonomo, avere un’età compresa tra i 20 e 40 anni. I criteri di esclusione sono stati: avere una storia di allenamenti ad alta 
intensità o aver praticato sport a livello professionistico; avere una storia di dolore o infiammazione al tendine di Achille che li abbia 
costretti a sottoporsi ad un trattamento medico o ad un intervento chirurgico; avere controindicazioni all’applicazione di terapie fisiche. 
Ai soggetti sono stati sottoposti a 3 sedute di diatermia della durata di 14 minuti ciascuna (7 minuti in modalità capacitiva e 7 minuti 
in modalità resistiva) a livello del tendine di Achille dell’arto inferiore destro attraverso lo strumento I-TECHAR (I.A.C.E.R. srl. Treviso, 
Italia) per due settimane consecutive per un totale di 6 sedute. Prima dell’inizio (T0) e alla fine (T1) del trattamento i soggetti sono 
stati sottoposti ad una valutazione ecografia al tendine d’Achille ad entrambi gli arti inferiori e sono stati rilevati i seguenti parametri: 
percentuale di durezza del tendine (%HRD), Cross Sectional Area (CSA), spessore e microcircolazione del tendine (3). 
Risultati
Nello studio sono stati inseriti 15 soggetti con un età media di 29 ± 2,9 anni (range 22- 34 anni). Il rapporto tra maschi e femmine è di 
2:1 (10 maschi 66% e 5 femmine 33%).
Dai risultati preliminari si è dimostrato un miglioramento significativo della %HRD (p<0.001) dopo il trattamento nella zona sottoposta 
alla stimolazione attraverso la diatermia rispetto alla zona non trattata. 
Conclusioni
Lo studio pilota condotto su soggetti sani ha dimostrato come un trattamento con diatermia al tendine d’Achille può apportare mo-
dificazioni significative a livello strutturali. Tali cambiamenti possono essere oggetto trial clinici per indagare gli effetti di tale terapia 
nel trattamento di pazienti affetti da disturbi muscolo-scheletrici. 
Bibliografia
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M1.7 TERAPIA FISICA STRUMENTALE 

L’ELETTROSTIMOLAZIONE NELLA TERAPIA DELLE LESIONI MUSCOLARI INDIRETTE 

Paolo Manetti (1) - Giuseppe Falcone (2) - Pietro Pasquetti (2)

Medico Dello Sport, Responsabilie Sanitario Empoli Calcio, Empoli, Italia (1) - Azienda Ospedaliera Universitaria 
Careggi, Sod Riabilitazione Cto, Firenze, Italia (2)

Introduzione
Le lesioni muscolari sono molto frequenti tra gli sportivi; nel calcio rappresentano circa il 30% dei casi di indisponibilità ed incidono 
sia in termini economici, sia sul rendimento finale della stagione agonistica. L’esigenza di un recupero rapido non deve tuttavia essere 
condizionata da un’alterata evoluzione della fibrosi, che rappresenta il fattore primario per una possibile recidiva. Le linee guida per 
una corretta riabilitazione dopo una lesione muscolare prevedono una prima breve fase di riposo senza immobilizzazione completa, 
essenziale per la formazione delle bande di contrazione che limitano il sanguinamento della fibra e fungono da fascia di contenzione 
biologica. In questa fase si pone come obiettivo il riassorbimento dell’edema tissutale conseguente alla lesione. La seconda fase pre-
vede invece una graduale progressione dei carichi in un percorso riabilitativo adeguato al grado di lesione. Non sono univoci i pareri 
sull’utilizzo dell’elettrostimolazione per guidare il processo biologico di riparazione. Scopo dello studio è valutare gli effetti dell’elet-
troterapia di stimolazione neuro-muscolare ad alta frequenza di nuova generazione nella fase iniziale della riabilitazione delle lesioni 
muscolari indirette.
Materiali e Metodi
Abbiamo considerato 180 lesioni muscolari indirette, consecutive, non selezionate, incorse a calciatori professionisti dal luglio 2009 
(età media 26.3+/- 4.2 anni). La diagnosi di lesione è stata clinica ed in tutti i casi confermata con risonanza magnetica (1.5 tesla 
comprensiva di sequenze con soppressione di grasso) e monitorata nel corso del trattamento con ecografia. La classificazione delle 
lesioni secondo Ismult è stata in funzionali (n=65) e strutturali (n=115, rispettivamente 3a:108, 3b:4 e 4:2). È stata considerata la durata 
dell’infortunio considerando come termine il rientro agonistico completo. L’atleta infortunato veniva lasciato a riposo attivo per 48 ore, 
con bendaggio e applicazioni di ghiaccio (massimo 10 min/ora) e successivamente sottoposto a 2 trattamenti giornalieri della durata 
di 14 minuti ciascuno mediante elettrostimolazioni con correnti elettriche costituite da una forma d’onda di fondo ad alta frequenza 
esponenziale, associati a movimenti attivi dei gruppi muscolari coinvolti ed esercizi isometrici per un totale di 10 trattamenti. Il segna-
le elettrico generato durante l’elettrostimolazione risulta costituito da un’onda portante di 10 kHz (impulso di fondo) emesso come 
corrente continua durante un impulso di frequenza più bassa principale variabile tra 40 e 500 Hz; sia l’impulso principale che quello 
di fondo presentano una caratteristica RC carica/scarica a forma di picco e la frequenza effettiva dell’onda è pari a 10 kHz. Ulteriori 
terapie fisiche e manuali venivano solo successivamente inserite insieme ad un programma di tonificazione muscolare con elastici per 
la verifica dei movimenti funzionali che dovevano risultare corretti ed asintomatici. Al superamento di questa valutazione si inserivano 
test sul campo sport-specifici. La durata del percorso variava in base alla sintomatologia riferita ancorché della gravità della lesione 
strutturale. Per lesioni coinvolgenti la giunzione mio tendine veniva usata maggior cautela nella fase riabilitativa sul campo.
Risultati
Il rientro agonistico dalle lesioni funzionali è stato di 6+/-2 giorni. Per le lesioni strutturali il rientro agonistico è avvenuto rispettivamen-
te per le 3a in 12+/-4 giorni, per le 3b in 18+/-9 giorni e per le 4 in 55+/-12 giorni. Al controllo ecografico successivo al rientro non è 
stata evidenziata alcuna fibrosi calcifica. In 4 casi si è verificata una recidiva in corsa entro le 3 settimane dal rientro agonistico. Tali dati 
complessivamente indicano un processo di guarigione rapido, associato ad un diminuito rischio di recidive rispetto alla letteratura.
Conclusioni
Gli effetti dei campi elettromagnetici su cellule sono noti, meno nell’organismo in toto. Tali effetti favoriscono l’attivazione cellulare 
in particolare del citoscheletro che guida i processi di connessione inter cellulare. Il processo iniziale di rimodellamento muscolare 
potrebbe essere favorito da una facilitazione neuromuscolare stimolata proprio da campi elettromagnetici a cui il muscolo viene sot-
toposto in fase precoce, oltre a favorire ulteriormente i processi di migrazione delle cellule satelliti. Un protocollo specifico di elettro-
stimolazione che sfrutta una corrente elettrica a doppio impulso - un impulso continuo a 10kHz e un impulso di contrazione variabile 
da 40Hz a 500Hz - nella fase iniziale di rimodellamento cellulare dopo una lesione muscolare indiretta rappresenta un ausilio valido in 
termini di prognosi e di qualità della fibrosi residua.
Bibliografia
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M2.17 RIPRISTINO DI COMPETENZE FUNZIONALI NEL DECADIMENTO COGNITIVO 

TRATTAMENTO COMBINATO DEI DISTURBI COGNITIVI MEDIANTE TDCS E RIABILITAZIONE ROBOTICA CON 
DISPOSITIVO GLOREHA® IN PAZIENTI AFFETTI DALLA MALATTIA DI PARKINSON: STUDIO PILOTA. 

Cinzia Marinaro (1) - Roberto Bianchito (1) - Lucio Clausi (1) - Andrea Demeco (1) - Lucrezia Moggio (1) - Gerardo De 
Scorpio (1) - Angelo Indino (1) - Maria Teresa Inzitari (2) - Stefano Fasano (2) - Lidia Fratto (2) - Maurizio Iocco (2) - Antonio 
Ammendolia (1)

Università Degli Studi Magna Graecia, Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Dip. Di Scienze 
Mediche E Chirurgiche, Catanzaro, Italia (1) - A.o.u. Mater Domini, U.o.c. Medicina Fisica E Riabilitativa, Catanzaro, 
Italia (2)

Introduzione
Nonostante la Malattia di Parkinson (MP) venga definita classicamente come un disordine del movimento, circa il 40% dei pazienti 
presenta deficit cognitivi, che spesso precedono i segni motori di molti anni, con un impatto negativo sulla qualità della vita 1. 
La gestione del deterioramento cognitivo in tale patologia è un’area di interesse clinico dato l’elevato rischio di evoluzione in demenza 
2. 
Il substrato biologico prevede una disfunzione dei pathways fronto-striatali, responsabili dei deficit di attenzione, di memoria, di pia-
nificazione e inibizione della risposta.
La neuromodulazione mediante stimolazione elettrica transcranica (tDCS) costituisce allo stato attuale una delle strategie di trattamen-
to dei disturbi cognitivi nella MP. In particolar modo la corteccia prefrontale dorso-laterale (DLPFC) rappresenta l’area di stimolazione 
con maggior influenza sui domini cognitivi 3. 
Il trattamento riabilitativo nei pazienti con MP risulta spesso mirato al trattamento delle funzioni motorie e non sempre si associa al 
trattamento neuro cognitivo.
Lo scopo di questo studio pilota è di valutare l’efficacia della combinazione della tDCS sulla DLPFC in associazione ad un training 
motorio-cognitivo mediante dispositivo Gloreha® sui disturbi cognitivi nella MP.
Materiali e Metodi 
Nella prima fase dello studio sono stati arruolati 5 pazienti ( 4 maschi e 1 femmina con età media 63,8 ± 6,2 anni) con diagnosi ac-
certata di Morbo di Parkinson in terapia stabile con levodopa ed un grado di malattia compreso tra 2,5-4 secondo la Scala Hoehn & 
Yahr. Criteri di esclusione dallo studio sono stati il grave decadimento cognitivo, esiti di interventi neurochirurgici con inserimento di 
placche metalliche a livello della calotta cranica, storia di epilessia, storia di aneurismi cerebrali, modifiche del regime terapeutico per 
la patologia nelle ultime 3 settimane. I pazienti sono stati sottoposti a 10 sedute di stimolazione anodica della DLPFC contro-laterale 
all’emilato maggiormente colpito, a cadenza giornaliera con una corrente di intensità pari a 2mA della durata di 20 minuti. Al termine 
di ogni seduta il paziente ha effettuato una sessione di training cognitivo mediante l’utilizzo del dispositivo robotico per l’arto superio-
re Gloreha®, eseguendo specifici esercizi per la capacità attentiva, problem solving, memoria, abilità di shifting e capacità di esplora-
zione visuo-spaziale. I pazienti sono stati valutati prima del trattamento (T0) ed al termine del trattamento (T1) mediante l’utilizzo delle 
seguenti scale: Parkinson’s disease Questionnaire 39 (PDQ-39), Mini Mental Parkinson (MMP), Trail Making Test.
Risultati
Dati preliminari evidenziano un trend in salita delle performance cognitive dei pazienti sottoposti al duplice trattamento. 
La valutazione complessiva dei domini cognitivi principalmente coinvolti nella MP effettuata mediante MMP ha evidenziato un mi-
glioramento dei punteggi registrati nella valutazione della memoria visiva immediata, del richiamo di memoria e dello shifting con un 
miglioramento globale dei punteggi complessivi in tutti i pazienti.
Si è registrato inoltre un netto miglioramento delle funzioni esecutive, evidenziate dalla riduzione del tempo impiegato nello svolgi-
mento della prima parte del Trail Making Test (parte A). Tuttavia tale riduzione di tempo non si è osservata durante lo svolgimento 
della seconda parte del test (parte B).
Gli effetti del trattamento combinato hanno determinato una riduzione del punteggio registrato nella dimensione “cognitiva”, e quin-
di del punteggio totale, del questionario PDQ-39; risultato questo indicativo di una migliore qualità di vita.
Un’iniziale valutazione delle performance ottenute al termine del trattamento combinato nell’esecuzione dei task cognitivi del dispo-
sitivo Gloreha® ha evidenziato un raddoppiamento dei punteggi raggiunti rispetto al T0.
Conclusioni
Questo studio pilota evidenzia le potenzialità terapeutiche di un trattamento combinato degli aspetti cognitivi mediante l’utilizzo di 
un dispositivo robotico e di una tecnologia, quale la tDCS, in grado di stimolare ed al tempo stesso potenziare le funzioni suddette. 
I dati, seppur preliminari, risultano promettenti e consentono un approccio tecnologico alla MP.
Bibliografia
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MUSCOLO-SCHELETRICA 

GESTIONE DEL PAZIENTE AFFETTO DA SINDROME FIBROMIALGICA: ASPETTI CLINICI E MEDICO-LEGALI 

Lara Cantini (1) - Giuseppe Falcone (1) - Pietro Pasquetti (1)

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Sod Riabilitazione Cto, Firenze, Italia (1)

Introduzione
La Sindrome Fibromialgica è una patologia frequente potenzialmente invalidante, la cui prevalenza é compresa tra il 2 ed il 4 per 
cento nella popolazione generale, con maggior rappresentazione nel sesso femminile. Non esistendo attualmente una terapia cau-
sale, si tende ad affrontare la patologia mediante un approccio integrato che prevede un team multidisciplinare con intervento da 
parte del fisiatra, del reumatologo, dell’algologo, dello psichiatra, del fisioterapista e di altri specialisti e professionisti del settore. 
La gestione riabilitativa si fonda generalmente su esercizio terapeutico, idrochinesiterapia, terapia fisica strumentale - in particolare 
laserterapia, crioterapia, TENS – agopuntura, chiropratica, tecniche miofasciali e massoterapia, tecniche cognitivo comportamentali, 
emg-biofeedback, utilizzo di sistemi di supporto, ove necessario, quali plantari, corsetti e terapia posturale ed,infine, ipnositerapia e 
fototerapia per la regolarizzazione del ritmo sonno veglia. Le CAMs (Complementary and alternative medicines) sono comunemente 
utilizzate nel trattamento della fibromialgia, come riportato dalle Canadian Fibromyalgia Guidelines, ove si stima che più del 90% degli 
studi presenti in letteratura ne riportino l’uso nel trattamento di tale condizione. 
Materiali e Metodi
Il presente lavoro nasce dall’esigenza di valutare la S. Fibromialgica dal punto di vista medicolegale al fine di conoscere lo stato 
dell’arte sulla patologia in Italia. A tal fine abbiamo effettuato una disamina delle linee guida internazionali e degli assetti normativi 
nazionali a partire dal 1990 ad oggi sulla patologia, ed a seguire abbiamo voluto considerare in particolare l’utilizzo dell’agopuntura 
quale terapia antalgica che, secondo quanto indicato nelle stesse Canadian Guidelines versione anno 2011 pare essere una metodica 
cui ricorre il 90% dei pazienti affetti a scopo antalgico.
Risultati
Nel 2009 il Parlamento Europeo ha chiesto alla Commissione ed al Consiglio di mettere a punto una strategia comunitaria per il rico-
noscimento della fibromialgia come patologia e di incoraggiare gli Stati membri a migliorare l’accesso alla diagnosi e ai trattamenti e 
promuovere la raccolta di dati. Per quanto attiene lo stato dell’arte sulla patologia in Italia, Il Consiglio Superiore di Sanitá ha espresso 
un primo parere il 20 settembre 2011, concluso con la proposta di una Consesus Conference multidisciplinare sul tema ed un secon-
do parere 14 settembre 2015, concluso con la proposta di non inserire la fibromialgia nell’elenco delle malattie croniche (allegato al 
Decreto Ministeriale n.329 del 1999), fino a quando non saranno definiti e validati i criteri e cut-off per l’identificazione delle forme più 
gravi e invalidanti, potenzialmente candidabili per l’inclusione nell’elenco ministeriale. Per quanto attiene la gestione amministrativa 
della patologia a livello regionale, si riscontra una certa eterogeneità: ad esempio per le regioni Lombardia, Piemonte, e Toscana è 
stata approvata da parte dei rispettivi Consigli regionali una mozione che impegna la Giunta al riconoscimento della fibromialgia tra 
le malattie croniche ed invalidanti e sono in corso gruppi di lavoro in materia; la regione Emilia-Romagna nell’anno 2018 ha attivato 
progetti sperimentali per il trattamento delle persone affette da fibromialgia mediante Attività fisica adattata in acqua termale e ago-
puntura. Per quanto attiene l’utilizzo dell’agopuntura, non sono presenti in letteratura numerosi studi in merito, come riportato dalla 
più recente Sistematic Review di De Silva et al. L’agopuntura è stata valutata in due meta-analisi ed in tre sistematic review riguardanti i 
sintomi della Fibromialgia che hanno evidenziato un contenimento rapido del dolore. Secondo una revisione condotta da Deare et al. 
(Cochrane Database of Systematic Reviews, 2013 “Deare JC, Zheng Z, Xue CCL, et al. Acupunture for treating fibromyalgia. Cochrane 
Database of Systematic Reviews, 2013; Issue 5. Art. No.: CD007070”) sono disponibili evidenze per cui l’agopuntura risulta efficace nel 
miglioramento di dolore, sonno, affaticamento, benessere complessivo e potenzia l’efficacia dei trattamenti farmacologici.
Conclusioni
La gestione del paziente affetto da S. Fibromialgica presenta numerose criticità dal punto di vista clinico e medicolegale allo stato 
attuale per l’assenza di norme e linee guida di carattere nazionale che possano uniformare la diagnostica, il trattamento ed il follow 
up di questi pazienti a fronte di una patologia che presenta un alto impatto socioeconomico e certamente una notevole disabilità 
per i pazienti affetti soprattutto a causa del frequente elevato ritardo diagnostico. Appare pertanto utile ed urgente a nostro avviso 
suggerire ulteriori studi in materia soprattutto relativamente alla gestione del dolore cronico e dei sintomi accessori, nonché della 
conseguente inabilità lavorativa.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: DISMORFISMI ETÀ EVOLUTIVA 

NEUROSCIENZE E DISABILITÀ: IL RUOLO DEL PEDAGOGISTA NEL TEAM RIABILITATIVO 

Susy Mariniello (1) - Lara Cantini (2) - Giuseppe Falcone (2) - Pietro Pasquetti (2)

Pedagogista Clinico, Docente Presso Miur, Firenze, Italia (1) - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Sod 
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Introduzione
Nel presente studio è stata valutata l’attività clinica e psicopedagogica condotta tra settembre 2016 e giugno 2019 su 300 pazienti in 
età pediatrica compresa tra i 4 e gli 11 anni, ricoverati nell’ambito di un Ospedale Pediatrico di terzo livello nei reparti di Oncoemato-
logia, Neuro-oncologia, RIA e Terapia Subintensiva, Neuroscienze, Pediatria. 
Materiali e Metodi
Si sono confrontati i progressi terapeutici di 147 casi trattati in maniera continuativa dal pedagogista clinico per almeno due settimane, 
rispetto a 153 casi in cui le sessioni educative sono avvenute per un tempo inferiore o discontinuo. Tutti i pazienti, multisindromici ed 
affetti da disabilità pregresse e/o acquisite, non potendo frequentare temporaneamente la scuola dell’obbligo in fase acuta di malattia 
sono stati sottoposti a trattamento psicopedagogico. Il pedagogista clinico ha partecipato alla stesura ed alla condivisione del piano 
terapeutico individuale e l’attività formativa è stata contemperata con le esigenze cliniche di trattamento dei soggetti in aderenza alle 
più recenti acquisizioni in materia di neuroscienze e neuroplasticitá, che evidenziano come l’intervento motivazionale acceleri la fase ri-
abilitativa attraverso un’attività tesa a modulare ed incentivare la motivazione dei pazienti alla terapia. Per ogni paziente é stato redatto 
un Piano Educativo Personalizzato (PEP) con individuazione del numero di sessioni educative necessarie che, per ragioni squisitamente 
cliniche, sono state svolte quasi esclusivamente all’interno delle camere di degenza mediante interventi individuali e frequentemente 
in presenza dell’adulto accompagnatore. Per ogni soggetto ad ogni seduta sono state redatte griglie d’osservazione sullo stato psico-
emotivo e si sono poi condivisi i documenti di carattere pedagogico con la scuola di appartenenza per consentire l’aggiornamento del 
portfolio del vissuto scolastico dell’alunno. In particolare sono stati valutati prima e dopo il trattamento: per l’area cognitiva con mera 
descrizione l’attenzione, i tempi di lavoro, la memoria, le abilità meta-cognitive, l’orientamento nel tempo e nello spazio, per l’area 
emotiva relazionale ugualmente con mera descrizione l’ansia ed in particolare le paure, l’ansia da separazione, l’umore, e per l’area 
emotivo-motivazionale gli atteggiamenti affettivo emotivi ed in particolare, con una scala di valori da uno a quattro, la tendenza a 
celare le emozioni, il mostrare la sicurezza e la fiducia in sé, l’irritabilità, il lasciarsi sopraffare dal malessere, il disinteresse verso gli altri 
e le tendenze asociali, l’eteroaggressività e per l’area educativo didattica, con una scala da uno a tre, la consapevolezza del percorso 
clinico, la capacità di mantenere l’impegno adeguato per il tempo di lavoro proposto, la capacità di resistere agli stimoli distraenti, le 
condizioni cliniche ostative all’impegno scolastico. Nel contesto delle lezioni si é utilizzato lo strumento della medicina narrativa, fruita 
o compiuta a seconda delle esigenze del caso. 
Risultati
Nella rete delle proposte previste dal piano terapeutico personalizzato, azioni-situazioni di benessere hanno favorito in tutti i pazienti 
l’efficacia delle proposta globale, del recupero psicofisico, della crescita armoniosa, del superamento della situazione di crisi. Nella 
fattispecie é emerso che i bambini trattati in maniera continuativa hanno presentato un miglioramento di tutti parametri analizzati sia 
sotto il profilo descrittivo, sia nell’avanzamento dei punteggi relativi alle scale valutate. Si è rilevato, inoltre, che frequentemente la 
necessità del team riabilitativo nell’ambito pediatrico é di riportare il bambino ad una dimensione di gioco che consenta il sollievo 
dalle tensioni ansiogene, e che permetta la valutazione della capacità cognitive e la reale possibilità d’interazione e partecipazione 
alle attività terapeutiche di carattere riabilitativo nonché di far emergere le capacità residue, quali la forza e la coordinazione oculo-
manuale. Questo ha consentito nei pazienti trattati una più adeguata aderenza del setting riabilitativo con un recupero mirato e faci-
litato poiché motivante ed ha permesso di garantire in questo modo la presa in carico del paziente, secondo una visone olistica della 
persona che trova opportuno formare una rete integrale di supporto che intervenga sia sulla dimensione coinvolta con evidenza dalla 
patologia che sulla dimensione sana.
Conclusioni
Lo studio, in linea con i dati disponibili in letteratura, conferma che la partecipazione all’intervento riabilitativo di un team multidisci-
plinare di professionisti che coinvolga anche la figura professionale del pedagogista clinico permette la realizzazione di un progetto di 
cura integrale, che favorisce l’intervento educativo e che diviene occasione di crescita sul piano delle ‘competenze per la vita’ nonché 
degli interventi riabilitativi sinergici e coordinati all’interno della rete essenziale di cura.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MUSCOLO-SCHELETRICA 

ANALISI DEL SONNO E DEL RITMO CIRCADIANO CON METODICA ACTIGRAFICA IN PAZIENTI RICOVERATI IN 
REPARTO DI RIABILITAZIONE MUSCOLOSCHELTRICA 
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Introduzione
In pazienti con artrosi avanzata, in caso di disabilità importante e fallimento delle tecniche conservative, si ricorre alla tecnica chirurgica 
(1). La sostituzione totale dell’articolazione di ginocchio o anca rappresenta la metodica con il grado di raccomandazione più alto per 
il trattamento delle artrosi più severe e permette una riduzione del dolore, un recupero funzionale ed un miglioramento della qualità 
della vita del paziente a lungo termine. Nonostante ciò, i pazienti ospedalizzati che si sottopongono a questo tipo di intervento riporta-
no spesso disturbi del sonno (2). Tali pazienti sperimentano, soprattutto nella notte successiva all’operazione, forte dolore acuto post-
operatorio oltre che un generale fastidio, causato per esempio dall’impossibilità del movimento dell’arto operato, che determinano 
un calo significativo della qualità del sonno.
Inoltre, un importante fattore per l’omeostasi corporea e per il corretto controllo del ciclo sonno veglia è la corretta espressione di un 
Rest-Activity Circardian Rhytm (RAR). RARs alterati possono portare ad una compromissione dello stato di salute e una riduzione di 
efficacia di un eventuale trattamento riabilitativo (3).
L’obiettivo di questo studio osservazionale è quello di valutare le variazioni della qualità e quantità di sonno e l’eventuale presenza di 
RAR significativi in pazienti sottoposti ad intervento di artroprotesi d’anca o ginocchio e ospedalizzati fino alla decima giornata post-
operatoria.
Materiali e metodi
Lo studio ha un design osservazionale prospettico. Sono stati reclutati 35 pazienti sottoposti a protesi di anca o di ginocchio di età 
compresa fra i 50 e gli 80 anni. Questi pazienti sono stati sottoposti a monitoraggio actigrafico con Philips Actiwatch 2 per 11 giorni 
consecutivi, a partire dal giorno prima dell’intervento (PRE) fino al decimo giorno post-intervento (POST10). Tutti i pazienti sono stati 
ricoverati per i 10 giorni successivi all’intervento presso un reparto di Riabilitazione Muscoloscheletrica. Inoltre, sono stati raccolti i 
questionari Pittsbrugh Sleep Quality Index (PSQI) e Epworth Sleepiness Scale (ESS), test del cammino dei 10 metri, Timed Up and 
Go test, FIM e Barthel in PRE e POST10, è stata raccolta quotidianamente la misura della VAS ed è stata richiesta quotidianamente la 
compilazione di diario per la valutazione soggettiva del sonno.
È stato effettuato un ANOVA per misure ripetute con test post-hoc di Tukey-Kramer per rilevare differenze nei parametri del sonno tra 
PRE, POST 1, POST 5 e POST10, in particolare Sleep Efficiency (SE), Fragmentation Index (FI), Wake After Sleep Onset (WASO), Total 
Sleep Time (TST) and Sleep Latency (SL).
Risultati
Sono stati raccolte misurazioni actigrafiche valide di 22 dei 35 pazienti reclutati (età media=62.6 (SD±10.3); peso medio=82.3 kg 
(SD±12.3); altezza 168.1 cm (SD±10.1). Sono state osservate differenze significative per SE, FI, e WASO ma non per TST e SL. In par-
ticolare, SE è diminuito da PRE a POST 1 (83.3 ±6.9 a 71.3 ±13.5 con p<0.05) mentre FI è aumentato in POST 1 in confronto a PRE 
(34.9 ±15.6 a 50.2 ±14.6 con p<0.01). Lo stesso trend è stato osservato con WASO (PRE: 46.4 ±23.3 e POST1: 73.5 ±43.5 con p<0.05). 
Il Cosinor Medio della Popolazione non ha mostrato in POST1 un Rest-Activity Circardian Rhytm (RAR) significativo, mentre in PRE, 
POST5 e POST10 è stato possibile osservare un RAR significativo (p<0.001).
Conclusione
Questo è il primo studio ad osservare oggettivamente con metodica actigrafica la qualità e quantità di sonno dei pazienti sottoposti a 
protesi di anca e di ginocchio e ricoverati presso un reparto di Riabilitazione Muscoloscheltrica. I pazienti hanno mostrato immediata-
mente un’importante perdita di qualità e quantità del sonno in POST1, che hanno però recuperato nel corso dei 10 giorni successivi. 
Inoltre, i pazienti, dopo un’iniziale perdita del fisiologico RAR, lo hanno recuperato velocemente. I nostri risultati suggeriscono che i 
pazienti ricoverati presso un Reparto di Riabilitazione Muscoloscheletrica mantengano, a parte nella prima giornata post-operatoria, 
un RAR conservato che permette un corretto svolgimento delle quotidiane attività riabilitativa. Un limite del nostro studio è che la 
notte prima dell’intervento potrebbe essere disturbata dall’ospedalizzazione (la paziente passa la notte in reparto di ortopedia) e 
dall’ansia per l’intervento imminente. Tuttavia, la misurazione actigrafica di 11 giorni consecutivi a cavallo dell’intervento ci permette 
di evidenziare bene il trend dei più importanti parametri del sonno, che tendono a migliorare significativamente nei primi 10 giorni 
post-operatori.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: RESPIRATORIA 

UTILITÀ DELLA BIOIMPEDENZOMETRIA NELLA VALUTAZIONE DEI PAZIENTI CON BRONCOPATIA CRONICA 
OSTRUTTIVA. DATI PRELIMINARI 
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INTRODUZIONE
La broncopatia cronica ostruttiva ( BPCO) è ormai diffusamente considerata uno dei maggiori problemi in tutti i sistemi sanitari. La 
perdita di peso e la deplezione della massa grassa e della massa magra costituiscono un frequente problema nutrizionale in questi 
pazienti e influenzano notevolmente la funzionalità polmonare, lo stato di salute, il grado di disabilità e la mortalità. Numerosi dati di 
letteratura hanno dimostrato come lo stato nutrizionale dei pazienti con BPCO è associato alla capacità di esercizio, alla percezione 
della dispnea e alla qualità di vita. Lo stato nutrizionale è condizionato da un aumento delle catecolamine circolanti, dallo stato infiam-
matorio sistemico, dalla richiesta energetica dei muscoli respiratori, dallo stress ossidativo, dal trattamento steroideo. Possono anche 
associarsi dispepsia e ulcera peptica causate dai farmaci e dall’ipoperfusione gastrointestinale, in grado di determinare un ridotto 
apporto calorico. La malnutrizione è stata identificata in 1/3 dei pazienti con BPCO moderata o severa e nel 32-63% dei pazienti inclusi 
nei programmi di riabilitazione polmonare. La Bioimpedenzometria ( BIA) rappresenta un metodo non invasivo, poco costoso e di sem-
plice esecuzione per la valutazione della composizione corporea. La BIA è in grado di misurare la massa grassa corporea ( Fat Mass, 
FM), la massa non grassa corporea ( Fat Free Mass, FFM), a sua volta suddivisa in massa corporea extracellulare ( ExtraCellular Mass, 
ECM) e massa corporea cellulare ( Body Cell Mass, BCM ), l’acqua corporea totale ( Total Body Water ) suddivisa in acqua intracellu-
lare ( IntraCellular Water, ICW ), e acqua extracellulare ( ExtraCellular Water, ECW ). La BIA misura l’impedenza bioelettrica nei tessuti 
biologici, data dall’opposizione misurabile di un corpo al passaggio della corrente elettrica. L’impedenza ( Z) è data dalla somma della 
Resistenza ( R) ( proprietà di un corpo di opporsi al passaggio della corrente elettrica, inversamente correlata alla conducibilità) e della 
Reattanza ( Xc )( capacità di un corpo di comportarsi da condensatore, accumulando le cariche elettriche sulla superficie ). E’ definito 
angolo di fase, l’angolo che si forma tra il vettore di impedenza e l’asse delle ascisse; rappresenta il rapporto tra la resistenza e la re-
attanza del corpo e si misura in gradi. Più grande è l’angolo di fase ( spostamento a sinistra del vettore di impedenza), più è elevata la 
quantità di massa cellulare; viceversa, è indice di un peggior stato nutrizionale la minore inclinazione del vettore di impedenza.
MATERIALI E METODI
Abbiamo incluso nello studio 25 pazienti, 15 Maschi ( età 58-78 anni, media ) e 10 Femmine ( età 64-83, media ), tutti affetti da 
broncopatia cronica ostruttiva in fase di riacutizzazione. I pazienti sono stati valutati con esame spirometrico, 6 Minute Walking Test 
( 6MWT), scala di Borg per la dispnea, Medical Research Council ( MRC), bioimpedenzometria per la valutazione della Massa Grassa 
( FM ), Massa Magra ( FFM), Massa Cellulare Corporea ( BCM ), Angolo di Fase. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a un programma 
di riabilitazione respiratoria basato su tecniche di disostruzione bronchiale ( ELTGOL, PEEP mask, in-exsufflator ), chest therapy, rialle-
namento allo sforzo con esercizi aerobici ( trademill, ciclo-armoergometro ) ed esercizi di rinforzo muscolare; in alcuni casi sono stati 
inseriti programmi di biofeedback elettromiografico ed elettrostimolazioni.
RISULTATI
Per quanto riguarda l’indice di massa corporea ( BMI ), 10 pazienti sono risultati normopeso, 3 sottopeso, 6 sovrappeso, 6 obesi. Le 
femmine hanno presentato in media una BMI superiore a quella dei maschi ( 27 Vs 25,61 ). I dati spirometrici hanno evidenziato un 
quadro di ostruzione grave-gravissima ( FEV1<40% ) in 16 pazienti, una ostruzione moderata-lieve in 9 pazienti. Le femmine hanno 
presentato una FEV1 media di 47,4 contro i 39,58 dei maschi. L’angolo di fase ( PA) è risultato inferiore ai valori di normalità ( 5-6,5° 
) in 21 pazienti, entro i limiti in 4 paziente; il valore medio è risultato di 3,97°. Nel gruppo dei pazienti obesi la PA era compreso tra 
3,2-5,7°, con una media di 4,65°. Nel gruppo dei pazienti con ostruzione grave-gravissima la PA è risultato compreso tra 1,4-6,1°, con 
una media di 3,84°; in 2 pazienti di questo gruppo la PA è risultata nella norma. La FM è risultata ridotta in 4 pazienti, nella norma in 
13, superiore agli indici di normalità in 9 pazienti. La FFM è risultata nei limiti della norma in 7 pazienti, ridotta in 18 pazienti. Nelle 
femmine abbiamo riscontrato una percentuale di massa magra più bassa rispetto ai maschi ( FFM 60,8%VC69,06% ). La BCM era entro 
il range di normalità in 15 pazienti, ridotta in 10 pazienti.
Conclusioni
L’angolo di fase (PA) è risultato alterato in tutti i pazienti con BPCO, tranne che in un caso, in accordo con i dati di letteratura che 
hanno ampiamente dimostrato la presenza di problematiche nutrizionali in questi pazienti. Le donne, pur avendo mostrato una FEV1 
migliore degli uomini, hanno presentato un PA peggiore; questo dato può essere spiegato dalla maggiore massa grassa presentata 
dalle donne. 
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
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Introduzione
L’astenia è un problema clinico rilevante nei pazienti ricoverati in terapia intensiva, con grave sepsi o insufficienza multiorgano. E’ 
associata ad un aumento della durata dell’ospedalizzazione, della mortalità e della riduzione dello stato funzionale, anche anni dopo 
la malattia acuta, al punto che viene identificata come “eredità” della malattia critica e definita come Intensive Care Unit Acquired 
Weakness (ICUAW) (1). Scopo del nostro studio è valutare se un programma riabilitativo precoce e standardizzato abbia effetti sul 
recupero dell’autonomia, sulla forza muscolare globale e sull’attività diaframmatica del paziente con ICUAW.
Materiali e Metodi
Sono stati arruolati 10 pazienti, 5 maschi e 5 femmine di età compresa tra 50 e 80 anni. Tutti soddisfavano i criteri di inclusione e 
presentavano un aumento del Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) score di almeno 2 punti al momento dell’inizio del trat-
tamento. I pazienti sono stati divisi in modo randomizzato in 2 gruppi: gruppo A, 5 pazienti sottoposti ad un trattamento riabilitativo 
precoce e standardizzato; gruppo B, 5 pazienti sottoposti a trattamento tradizionale con mobilizzazione passiva 3 volte a giorno e 
cambi posturali ogni 2 ore. La durata media del ricovero in terapia intensiva è stata di 8,54 giorni. In entrambi i gruppi non sono stati 
riportati eventi avversi legati al trattamento effettuato.
I pazienti sono stati identificati ed arruolati entro 48 ore dall’intubazione e 72 ore dall’ammissione nel reparto di terapia intensiva.
I pazienti del gruppo A sono stati valutati preventivamente mediante scala S5Q: per punteggi <3 viene attuata solo la mobilizzazione 
passiva mediante Passive Range of Motion (PROM) (livello I del protocollo). Quando il paziente raggiunge un punteggio S5Q >3 può 
passare al livello II del protocollo e viene avviata la mobilizzazione attiva, progredendo gradualmente dal livello II fino al livello IV del 
protocollo. Dal II livello in poi viene inserito il posizionamento seduto programmato per un minimo di 20 minuti per 3 volte al giorno, 
mentre dal III livello viene introdotto il posizionamento seduto a bordo letto e dal IV livello si inizia il trasferimento attivo in poltrona/
sedia. Il passaggio al livello successivo è determinato dalla forza muscolare (almeno 3 alla scala MRC nella flessione del gomito per 
l’avanzamento dal livello II al livello III e almeno 3 nell’estensione del ginocchio per l’avanzamento dal livello III al livello IV) (2).
Il trattamento per il gruppo B comprende la somministrazione della PROM a letto del paziente 3 volte al giorno e il cambio di posi-
zione a letto ogni 2 ore. Per la valutazione della forza nei vari distretti muscolari e per la valutazione funzionale dei pazienti sono stati 
impiegati MRC sum score (3) e Functional Status Score for Intensive Care Unit (FSS-ICU).
Vengono inoltre valutate, mediante tecnica ecografica, la frazione di ispessimento del diaframma (thickening fraction), e l’escursione 
inspiratoria del diaframma (diaphragmatic displacement).
Risultati
I confronti di base tra i gruppi sono eseguiti con un test t di Student per variabili continue. L’MRC sum score aumenta nel gruppo A 
rispetto al gruppo B: detto aumento è statisticamente significativo (p < 0.05). Allo stesso modo l’FSS-ICU aumenta nel gruppo A ri-
spetto al gruppo B, dove invece progressivamente diminuisce; in questo caso la differenza non è statisticamente significativa (p > 0.5). 
Relativamente agli effetti sul diaframma, nel gruppo A si assiste ad un aumento della thickening fraction rispetto al gruppo B, dove il 
trend è opposto; tale variazione è statisticamente significativa (p < 0.05). Anche per quanto riguarda il diaphragmatic displacement si 
assiste ad un progressivo aumento rispetto al gruppo B, sebbene il dato non sia statisticamente significativo (p >0.5).
Conclusioni
I dati in nostro possesso mostrano già un aumento statisticamente significativo di MRC sum score e diaphragmatic thickening fraction 
nei pazienti con ICUAW sottoposti ad un protocollo riabilitativo precoce con chinesiterapia attiva ed attiva assistita rispetto ai pazienti 
che eseguono il trattamento convenzionale con chinesiterapia passiva e cambi posturali.
Gli aumenti non statisticamente significativi che riguardano l’FFS-ICU e il diaphragmatic displacement sono correlabili all’esiguità del 
campione ed alla breve durata del ricovero in terapia intensiva di 2 pazienti del gruppo B.
Bibliografia
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M3.1 DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN FISIATRIA INTERVENTISTICA LA TERAPIA INFILTRATIVA NEL PERCORSO 
RIABILITATIVO 

TRATTAMENTO INTERVENTISTICO DELLA TENDINOPATIA CALCIFICA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI: ONDE 
D’URTO FOCALI O LAVAGGIO PERCUTANEO ECOGUIDATO? 

Barbara Meoni (1) - Giovanni D’elia (2) - Margherita Imbrenda (3) - Matteo Paci (4) - Bruna Lombardi (5)

Fondazione Don Carlo Gnocchi, Irccs Don Carlo Gnocchi Firenze, Firenze, Italia (1) - Aou Careggi, Radiodiagnostica 
Specialistica Cto, Firenze, Italia (2) - Azienda Usl Toscana Centro, Soc Medicina Fisica E Riabilitativa Ii, Prato, Italia 
(3) - Azienda Usl Toscana Centro, Soc Attivita’ Di Riabilitazione Funzionale, Firenze, Italia (4) - Azienda Usl Toscana 
Centro, Direttore Soc Medicina Fisica E Riabilitativa Ii, Prato, Italia (5)

Introduzione. Lo scopo del lavoro è stato quello di valutare gli effetti a 1,3,6 e 12 mesi di trattamento percutaneo ecoguidato (T.P.E.) 
e onde d’urto focali (ESWT) su dolore, funzionalità articolare di spalla e qualità di vita in un gruppo di pazienti affetti da tendinopatia 
calcifica della cuffia dei rotatori. Inoltre sono stati confrontati i risultati ottenuti in relazione alle caratteristiche intrinseche della calcifi-
cazione (consistenza e dimensioni) al fine di individuare fattori predittivi di outcome con entrambe le metodiche.
Materiali e Metodi. 83 pazienti affetti da tendinopatia calcifica di spalla sintomatica (VAS ≥4), sono stati suddivisi in due gruppi: 43 
pazienti sottoposti a T.P.E. con tecnica a doppio o singolo ago, 40 pazienti sottoposti a ESWT. Sono stati valutati clinicamente da un 
unico operatore (Medico Fisiatra) con Oxford Shoulder Score (OSS), Constant-Murley Scale (CMS) e scala visuoanalogica per il dolore 
al riposo (VASR) e al movimento (VASM) prima del trattamento (T0), a 1 mese dalla fine del trattamento (T1), a 3 mesi (T2), a 6 mesi 
(T3) e a 12 mesi (T4). Sono stati a loro volta suddivisi retrospettivamente in 3 sottogruppi in base alle dimensioni ecografiche della 
calcificazione sull’asse maggiore: piccola 5-10mm (range 1), media 11-20mm (range 2) e grande >20mm (range 3) e in base allo stadio 
formativo secondo la classificazione ecografica di Farin e Bianchi-Martinoli modificata: calcificazione dura (tipo I), morbida (tipo II), 
molle o liquefatta (tipo III). 
Risultati. Tutti i pazienti trattati presentano un miglioramento clinico statisticamente significativo maggiore con T.P.E. che con ESWT 
da T0 a T4 (VASM ridotta del 76% con T.P.E. rispetto al 37% dell’ESWT; CMS aumentata del 142% con T.P.E. rispetto al 33% con ESWT; 
OSS aumentata del 113% vs 31%).
Nell’analisi dei sottogruppi è emerso che i pazienti con calcificazioni grandi (range 3), che a T0 presentavano clinica peggiore, hanno 
mostrato miglioramento degli outcome più evidente con T.P.E. rispetto a ESWT da T1 fino a T4 (VASM a T4 0,53 vs 6,43, p<0.05). Le 
calcificazioni in range 1 invece sottoposte a T.P.E. hanno dato risultati peggiori in termini di riduzione del dolore e miglioramento della 
funzionalità di spalla rispetto a quelle trattate con ESWT (VASM a T4 4,2 vs 2,83). Per quello che riguarda la fase del ciclo maturativo 
della calcificazione e quindi la sua consistenza, le calcificazioni di tipo III (in avanzata fase di riassorbimento, più molli) hanno mostrato 
riduzione della VAS e aumento di CMS e OSS con andamento sovrapponibile tra T.P.E. e ESWT, ma con divario maggiore a favore del 
T.P.E. rispetto alle calcificazioni tipo I e tipo II.
Conclusioni. Il T.P.E. rappresenta una terapia di scelta per la tendinopatia calcifica della cuffia dei rotatori, soprattutto per le calcifi-
cazioni > 20mm e di tipo II-III, in cui prevale il miglioramento dovuto all’effetto meccanico del lavaggio ecoguidato. Le calcificazioni 
piccole (< 10 mm) invece sembrano mostrare risultati migliori in termini di riduzione del dolore al movimento e miglioramento della 
funzionalità di spalla con ESWT, beneficiando probabilmente in misura maggiore del loro effetto biologico.
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M1.7 TERAPIA FISICA STRUMENTALE 

ONDE D’URTO FOCALI VS RADIALI NEL TRATTAMENTO DELL’ENTESOPATIA DELLA FASCIA PLANTARE: 
EFFICACIA SU DOLORE, FUNZIONE, MORFOSTRUTTURA ECOGRAFICA E TOLLERABILITA’ 

Edoardo Pisani (1) - Anna Mazzola (1) - Antimo Moretti (1) - Giovanni Iolascon (1)

Università Degli Studi Della Campania “luigi Vanvitelli”, U.o.c. Medicina Fisica E Riabilitativa / Dipartimento 
Multidisciplinare Di Specialità Medico-chirurgiche E Odontoiatriche, Napoli, Italia (1)

Introduzione
L’entesopatia della fascia plantare è una patologia dolorosa dell’inserzione calcaneare di tale fascia. Le onde d’urto (ESWT) sono una 
terapia fisica sicura, efficace e non invasiva utilizzata per il trattamento di numerose patologie muscolo-scheletriche. A differenza delle 
onde d’urto focali (f-ESWT), dove l’energia prodotta si concentra in un punto detto fuoco, nelle onde d’urto radiali (r-ESWT) si disperde 
in senso eccentrico e superficiale. Entrambe le metodiche sono utilizzate nel trattamento della fascite plantare, tuttavia in letteratura 
mancano studi prospettici di confronto diretto. L’obiettivo dello studio è stato quello di valutare gli effetti delle f-ESWT versus r-ESWT 
in termini di riduzione del dolore, limitazione funzionale, tollerabilità, modifiche morfostrutturali e costi.
Materiali e Metodi
Sono stati arruolati 42 pazienti suddivisi in due gruppi di trattamento (f-ESWT e r-ESWT). A ogni seduta a cadenza settimanale (T0-T1-
T2) e a un mese di distanza dall’ultimo trattamento (T3) sono stati valutati dolore e limitazione funzionale mediante scala Brief Pain 
Inventory (BPI). E’ stata inoltre valutata la tollerabilità del trattamento al T0-T1-T2 tramite scala NRS. Un sottogruppo di pazienti è stato 
sottoposto a studio ecografico della fascia plantare bilateralmente al T0 e al T3.
Risultati
Dall’analisi dei dati è stato evidenziato un miglioramento statisticamente significativo dell’interference index del BPI tra T0 e T2 
(p=0.007) e tra T0 e T3 (p=0.001) in entrambi i gruppi. Per quanto riguarda la tollerabilità il gruppo che ha ricevuto il trattamento con 
r-ESWT ha mostrato valori di NRS significativamente minori (p <0.05) a tutti e tre i tempi rispetto al gruppo f-ESWT. Allo studio eco-
grafico tutti i pazienti hanno presentato una riduzione dello spessore della fascia plantare al T3 con valori statisticamente significativi 
(p <0.018), anche del piede non trattato (p <0.012). Inoltre il gruppo r-ESWT ha evidenziato una maggiore riduzione dello spessore 
della fascia del piede trattato in confronto al gruppo f-ESWT.
Conclusioni
Il nostro studio ha dimostrato che entrambe le tipologie di ESWT rappresentano una valida opzione terapeutica per la fascite plantare. 
In particolare, nella nostra casistica di pazienti, le r-ESWT sono risultate più tollerabili, a parità di efficacia e a un costo inferiore, delle f-
ESWT. Se questi dati dovessero essere confermati da trials clinici randomizzati controllati, le r-ESWT potrebbero essere proposte come 
prima scelta terapeutica nei pazienti con diagnosi di entesopatia della fascia plantare.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: STROKE 

TRATTAMENTO INTEGRATO CON MANOVRA GRIMALDI (AMST) E CRANIOPUNTURA DI YAMAMOTO (YNSA) 
NELLA RIABILITAZIONE POST-ICTUS IN FASE CRONICA 

Patrizia Lazzerini (1) - Giovanni Paterni (2) - Giordano Guerrieri (3) - Fabio Galluzzi (4)

Associazione “luigi Grimaldi”, Ospedale Lucca, Lu, Italia (1) - Centro Di Sanità Solidale, Ospedale Civile, Lucca, Italia 
(2) - Centro Di Sanità Solidale, Università Pisa, Lucca, Italia (3) - Associazione “luigi Grimaldi”, Ospedale Barga, Lu, 
Italia (4)

Introduzione: L’AMST e la YNSA sono due metodiche ampiamente validata nel trattamento riabilitativo post-ictus. 
Scopo dello studio è stato quello di verificare i possibili benefici di un trattamento integrato.
Metodi: è stato reclutato un uomo di 81 anni affetto da esiti di ictus ischemico sinistro occorso nel 2010. Il paziente presenta emiplegia 
dx caratterizzata da forte ipertono dell’arto inferiore e flaccidità dell’arto superiore con mano a “griffe”. 
Il paziente è stato trattato per due mesi con sedute settimanali secondo un protocollo che prevedeva l’uso contemporaneo dell’AMST 
e della YNSA a carico di un specifico segmento corporeo (articolazione tibio-tarsica).
Il paziente è stato sottoposto a valutazione pre e post trattamento con apparecchio WIVA (accellerometro e giroscopio wirless).
Risultati: Già dalla prima seduta il paziente riferisce una maggior stabilità, sia in statica che durante la marcia, con una minor affaticabi-
lità e conseguente riduzione dell’utilizzo del tripode in favore del bastone canadese; sia la mobilità attiva e che quella passiva risultano 
migliorate e l’analisi dei dati registrati con il WIVA mostra una riduzione dei tempi medi di tutti i segmenti del test escluso uno.
Discussione: Il caso clinico descritto suggerisce un evidente efficacia dell’associazione AMST e YNSA nel trattamento degli esiti post 
ictus, anche in fase cronica. Auspicabile quindi il disegno di uno studio clinico di adeguate dimensioni a conferma di questa suggestiva 
ipotesi terapeutica.
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SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

LA SINDROME DOLOROSA ASPECIFICA LOMBARE LAVORO-DIPENDENTE NEL FISIOTERAPISTA 

Ilaria Pino (1) - Demeco Andrea (1) - Lucrezia Moggio (1) - Annalisa Petraroli (1) - Domenico Vazzana (1) - Maurizio Iocco 
(1) - Antonio Ammendolia (1)

Università, Magna Graecia, Catanzaro, Italia (1)

Introduzione
I disturbi muscolo-scheletrici lavoro dipendenti da sovraccarico biomeccanico, in particolare le patologie acute e croniche della 
colonna vertebrale, sono assai diffusi tra i lavoratori che svolgono abitualmente movimentazione manuale dei carichi. La problematica 
che più frequentemente colpisce i lavoratori delle professioni sanitarie è proprio la lombalgia (1). 
Scopo dello studio è di valutare se l’insorgenza di sindrome dolorosa aspecifica lombare nei fisioterapisti possa essere determinata 
da un deficit di forza muscolare e/o da una inadeguata tecnica di Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC).
Materiali e Metodi
Sono stati esaminati 24 Fisioterapisti (14 M e 10 F) di età compresa tra i 20 e i 55 anni, suddivisi in 3 gruppi secondo i differenti livelli 
di formazione professionale e gli anni di esperienza lavorativa. In particolare il gruppo A è composto da fisioterapisti con incarico a 
tempo indeterminato, importante esperienza lavorativa ed altamente formati nella MMC; il gruppo B comprende fisioterapisti neo-
laureati o iscritti al terzo anno del Corso di Laurea in Fisioterapia, con più di 1300 ore di tirocinio formativo alle spalle, formati sulla 
MMC dal fisiatra e da tutor fisioterapisti. Infine, il gruppo C è formato fa 9 studenti al primo anno del Corso di Laurea in Fisioterapia, 
con meno di 200 ore di tirocinio formativo all’attivo, ancora inesperti sulla MMC ma meno esposti ai rischi ad essa correlati. 
Ad ogni partecipante è stato fatto eseguire un test di forza in trazione con un Dinamometro (Small Crane Scale/OCS-D – Vetek 
– Svezia) simulando una MMC tenendo conto dei principali gruppi muscolari utilizzati, per valutare la forza muscolare. E’ stato 
somministrato l’Oswestry Disability Index 2.1° (ODI-I), un questionario auto-somministrato e validato, ritenuto il gold standard per 
la valutazione della disabilità nelle lombalgie croniche, al fine di determinare se e quanto eventuali problemi al tratto lombare (o agli 
arti inferiori per irradiazione) limitassero l’attività lavorativa dei fisioterapisti. 
Oltre a questi dati sono state prese in considerazione altre informazioni come peso, altezza, patologie muscolo-scheletriche, anni di 
servizio lavorativo, eventuale pratica di attività fisica e sua frequenza settimanale.
Risultati
Analizzando il questionario ODI è emerso che, in 21 Fisioterapisti su 24, il punteggio più alto è stato registrato nelle sezioni 5 – “stare 
seduto” e 6 – “stare in piedi” oltre che nella sezione 3 – “alzare pesi” (quella specifica per la MMC). 
Nel gruppo A il punteggio al questionario ODI è in media 8,6 %, nel gruppo B è risultato essere 9,7%; infine nel gruppo C esso è del 
6,4 %.
Non è stata trovata relazione tra forza muscolare e punteggio ODI, infatti ad una maggiore forza in trazione, espressa alla misurazione 
dinamometrica, non è corrisposta una percentuale inferiore al questionario ODI.
Inoltre, nei i primi due gruppi, maggiormente esposti ai rischi legati alla MMC, non ci sono Fisioterapisti che superano il 20% di 
“disabilità” all’ODI ad eccezione di un’unica persona che già presentava disturbi muscolo-scheletrici importanti legati ad una patologia 
autoimmune.
Un dato interessante riguarda un soggetto del primo gruppo ed un altro del secondo gruppo che hanno totalizzato una percentuale 
di punteggio ODI rispettivamente del 16% e del 18%, più alta rispetto alla media degli altri esaminati e che si caratterizzano per 
aver riportato traumi distorsivi al ginocchio durante la pratica di attività agonistica con conseguente intervento di meniscectomia in 
artroscopia. 
Infine, è emerso un dato interessante: in 20 soggetti su 24 le algie maggiori erano riferite al tratto cervicale del rachide rispetto al 
tratto lombare.
Conclusioni
In base ai nostri risultati, si evince che i soggetti presi in esame presentano una minima disabilità a causa della lombalgia(2). Inoltre, 
il gruppo B presenta una percentuale maggiore allo score ODI rispetto al gruppo A e al gruppo C. Il gruppo A infatti, nonostante la 
maggiore età e la maggiore quantità di ore lavorative, presenta maggiore esperienza nella MMC, che espone a un rischio minore di 
sviluppare lombalgia. I dati del gruppo C, invece non sono risultati sufficientemente attendibili a causa del tempo di sperimentazione 
troppo breve perché fossero evidenti i segni di sofferenza legati alla MMC. In conclusione lo studio dimostra come la corretta 
informazione relativamente alla MMC sia di fondamentale importanza per la prevenzione della sindrome dolorosa aspecifica lombare 
nei fisioterapisti.
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M2.13 RIEDUCAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO 

TERAPIA INTEGRATA CON AGOPUNTURA ED ESERCIZIO TERAPEUTICO NELLE DISFUNZIONI DEL PAVIMENTO 
PELVICO:CASE SERIES 
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Calogero Foti (4) - Pietro Pasquetti (5)
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Introduzione
Il dolore pelvi-perineale è una problematica invalidante associata a deflessione della qualità della vita e a costi sociosanitari elevati. Si 
stima che ne sia affetto dal 7% al 24% della popolazione generale con una prevalenza superiore nel sesso femminile legata ad aspetti 
genetici, ormonali, socioculturali, ambientali e antropologici. La definizione che ne fornisce lo UK Royal College of Obstetricians 
and Gynecologists è di dolore intermittente o continuo nella parte bassa dell’addome o nella pelvi per una durata di almeno 6 
mesi, che non si verifica esclusivamente durante le mestruazioni o durante il rapporto sessuale e non è associato alla gravidanza. 
Evidenze in letteratura dimostrano che l’85% delle donne affette da dolore pelvico cronico (CPP) hanno dei disordini muscolo-
scheletrici, ad esempio una sindrome miofasciale addominale, ma diverse possono essere le patologie associate, quali disordini 
ginecologici, tra cui frequentemente prolasso, endometriosi, vulvo-vaginiti, dispareunia e vaginismo, turbe neuromuscolari quali 
neuropatia pudenda, ileoipogastrica e genitofemorale, esiti di interventi chirurgici, patologie anorettali, quali emorroidi, e ragadi 
anali, ovvero gastrointestinali, tra cui sindrome del colon irritabile, diverticolite, stipsi, morbo celiaco, ed infine problematiche 
urologiche, soprattutto cistiti, prostatiti, uretriti, orchiepididimiti. La natura dell’algia appare prevalentemente di carattere nocicettivo, 
infiammatorio e neuropatico ed i meccanismi che generano il perpetuarsi del dolore sembrano rappresentati prevalentemente dalla 
sensibilizzazione periferica e centrale che si innesca a seguito di segnali algogeni periferici secondo la teoria del gate control. I sintomi 
più rappresentativi sono: allodinia cutanea e presenza di trigger  points con fasci muscolari tonicamente contratti. Riguardo alla 
terapia, il trattamento sarà legato alla terapia della patologia identificata, ma vista l’elevata percentuale di forme a eziologia non 
nota si raccomanda un approccio multidisciplinare ed integrato. I trattamenti farmacologici più comunemente utilizzati comprendono 
farmaci antiinfiammatori non steroidei, modulatori ormonali, stabilizzatori di membrana (gabapentin e pregabalin), antidepressivi 
triciclici, inibitori del reuptake della serotonina ed infine analgesici oppioidi nei pazienti non responders ed infiltrazioni con tossina 
botulinica. Tra le terapie non farmacologiche si annoverano la scelta di regimi alimentari a basso contenuto di glutine ovvero ad alto 
contenuto di oligosaccaridi a bassa fermentazione, disaccaridi, monosaccaridi e polioli (FODMAP), astensione dal fumo di sigaretta, 
riabilitazione del pavimento pelvico, biofeedback, psicoterapia e neurostimolazione. Lo scopo dello studio era quello di valutare 
l’efficacia del trattamento locale con agopuntura nelle donne con dolore pelvico cronico secondario a sindrome miofasciale non 
responsiva all’infiltrazione dei punti trigger.
Materiali e Metodi
Il presente studio si basa sull’esperienza clinica personale di gestione di tre casi di disturbi del pavimento pelvico con algia significativa 
misurata con scala VAS compresa tra 7 e 10. Si è proposto alle pazienti un trattamento integrato con esercizio terapeutico ed agopuntura. 
Si è proceduto a tre sedute di agopuntura a distanza di una settimana l’una dall’altra, della durata di 28’ciascuna, ed a tutte le pazienti 
sono stati trattati i punti BL28, BL 43e 47, GB 21,ST 36 bilateralmente con aghi HWATO 28x25mm con manico d’acciaio, nonché GV 
3, CV3 con agopulce SEIRIN PIONEX 0,20X1,50 mm lasciati in situ per una settimana. Ad ogni seduta è stata rilevata la scala VAS ad 
inizio e fine seduta e si sono confrontate anche le misurazioni tra il valore iniziale e finale.
Risultati
Al termine del trattamento in tutte le pazienti il valore è risultato compreso tra 0 e 2. Si sono valutate le ipotesi H0 = i risultati della 
VAS sono dovuti al caso (l’agopuntura non è efficace), H1 = i risultati della VAS sono dovuti con effetto sistematico all’agopuntura 
(l’agopuntura è efficace) esaminando i valori di media, mediana, deviazione standard e percentili relativi alla VAS ad inizio e fine di 
ciascuna seduta ed alla VAS ad inizio e fine ciclo. I risultati della valutazione hanno mostrato una p>0,05 è risultata da accogliere 
l’ipotesi H1, ovvero l’agopuntura è efficace.
Conclusioni
L’osservazione clinica effettuata risulta in linea con i dati disponibili in letteratura, per cui l’agopuntura appare certamente efficace 
nel ridurre in breve tempo l’algia nei casi di dolore pelvico cronico affrontati. Ulteriori studi sarebbero certamente auspicabili al 
fine di valutare l’efficacia a distanza della terapia agopunturale nel contenimento della sintomatologia algica e l’eventuale effetto 
concomitante su sintomi derivanti da gruppi eziopatogenetici omogenei.
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M2.13 RIEDUCAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO 

PROGRAMMI RIABILITATIVI DEL PAVIMENTO PELVICO FEMMINILE: ASPETTI CLINICI E MEDICO LEGALI. 

Raniero Becucci (1) - Vincenzo Orlando (2) - Lara Cantini (3) - Giuseppe Falcone (3) - Pietro Pasquetti (3)

Medico Legale - Dirigente Medico Di I Livello, Ausl Toscana Centro, Firenze, Italia (1) - Medico-chirurgo Libero 
Professionista, Extra Moenia Ministero Dell Difesa, Firenze, Italia (2) - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, 
Sod Riabilitazione Cto, Firenze, Italia (3)

Introduzione
Le patologie della statica pelvica rappresentano una problematica di notevole impatto socioeconomico: si stima che 400 milioni di 
donne nel mondo e 4 milioni in Italia siano affette da disturbi del pavimento pelvico. Il trattamento riabilitativo del pavimento pelvico 
- che generalmente si avvale di esercizio terapeutico mirato mediante fisiochinesiterapia in associazione o meno a terapia strumentale 
ed a tecniche di biofeedback ed elettrostimolazione - unitamente alla terapia medica e chirurgica delle lesioni assume un ruolo 
fondamentale nella rimozione o riduzione degli effetti delle disfunzioni del pavimento pelvico.
Materiali e Metodi
Le disfunzioni sessuali, l’incontinenza uro-fecale ed il dolore pelvico cronico influenzano in maniera consistente lo stile di vita e si 
riflettono in ambito socio-relazionale e sulla capacità lavorativa dei soggetti che ne sono affetti. Si è voluto procedere ad una disamina 
della letteratura disponibile con due obiettivi: 1) individuare le principali cause di contenzioso relativo alle problematiche del pavimento 
pelvico, 2) descrivere quale sia il migliore orientamento riabilitativo per le stesse secondo. Si é effettuata una minireview su Medline 
utilizzando le keywords “pelvic desease medicolegal evaluation” e “pelvic floor rehabilitation”. Per il primo item sono stati selezionati 
13 articoli, per il secondo sono stati selezionati i soli articoli pubblicati nell’anno 2019 sotto forma di review sistematica con presenza 
di quesiti di efficacia, per un totale di 16 articoli. Le tabelle di estrazione dati sono state effettuate sulle sole review, per un totale di 5 
lavori relativamente al primo item e 16 al secondo. Si é effettuata parallelamente una ricerca relativa alla normativa nazionale in materia 
di trattamento medicochirurgico e riabilitativo di tali problematiche, al fine di fornire una sintesi dell’inquadramento medicolegale 
delle disfunzioni del pavimento pelvico in termini di danno alla persona, invalidità civile ed inabilità lavorativa.
Risultati
Attraverso le keywords sono stati riscontrati 5 articoli eligibili relativi al primo item e 16 al secondo e sono state selezionate le review 
per cui infine si sono prese in considerazione 5 lavori relativi di cui 630 review al secondo. Abbiamo pertanto costruito una tabella di 
estrazione dati da cui é stato possibile estrapolare che le principali problematiche medicolegali inerenti il danno relativo ai trattamenti 
medici e chirurgici in materia di disturbi del pavimento pelvico nascono generalmente per una scarsa o incompleta informazione 
del paziente e dall’assenza di un consenso informato scritto, e che risulta necessario il corretto inquadramento preoperatorio del 
paziente e un’adeguata conoscenza degli assetti normativi del paese e del sistema sanitario di riferimento (1, 3). La terapia integrata 
multidisciplinare rappresenta l’approccio più completo ed innovativo si disturbi del pavimento pelvico (2) e il 50% delle review relative 
al secondo item lamenta problematiche relative agli studi disponibili in letteratura circa non omogeneitá, scarsa metodologicitá, scarsa 
uniformitá o difetto numerico del campione utilizzato è una review segnala, inoltre, che negli studi relativi alla riabilitazione spesso 
non sono illustrati gli esercizi utilizzati per il trattamento. Per quanto attiene la normativa di riferimento del nostro paese, la valutazione 
medicolegale insiste su diversi elementi, i cui cardini sono rappresentati dal danno alla persona, inteso come “danno biologico”, e 
dalla disamina delle possibili conseguenze in tema di Invalidità Civile e Legge 104/92. In particolare é necessario fare riferimento alla 
L. 118/97 ed al D.Lgs 23 novembre 1988 n.509, alla luce delle valutazioni tabellari con valutazione con Tabella approvata con D.M. 
della Sanità del 5 febbraio 1992, nonché alla Legge Quadro 5 febbraio 1992 n. 104 e, per quanto attiene al danno esistenziale, e nuove 
acquisizioni sono state fornite anche dalla Sentenza Cass. Civ., sez. III, 9 novembre 2006, n.23918.
Conclusioni
L’esistenza di una condizione di malattia del pavimento pelvico può indurre anche una disabilità determinante svantaggio sociale 
nell’ambito della integrazione sociale e della occupazione lavorativa. Pertanto nell’inquadramento medicolegale dei disturbi del 
pavimento pelvico ed attesa l’alta percentuale di recidiva al solo trattamento farmacologico e chirurgico delle principali patologie 
connesse con le disfunzioni del pavimento pelvico sarebbe opportuno e necessario proporre un trattamento riabilitativo completo, 
attraverso un progetto riabilitativo individuale attagliato alle caratteristiche cliniche del soggetto.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MALATTIE NEURODEGENERATIVE 

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA LOCALE RIVOLTA AD IMPLEMENTARE L’APPROCCIO GLOBALE AL 
FUNZIONAMENTO, DISABILITÀ E SALUTE IN RIABILITAZIONE 

Corrado Camerano (1) - Antonino Sant’angelo (1) - Gianluca Drago Ferrante (1) - Giuseppina Polistena (1) - Giuseppe 
Luigi Jeffrey Eddy Quattrocchi (1)

Asp Messina, U.o.c. Riabilitazione Adulti E Minori Della Provincia Di Messina Asp, Barcellona Pozzo Di Gotto (me), 
Italia (1)

Introduzione: In riabilitazione risulta sempre più complesso edificare la presa in carico dei soggetti a causa dei diversi strumenti 
valutativi riabilitativi utilizzati per individuare i goals dei Progetti Riabilitativi Individuali (PRI). Nella pratica clinica riabilitativa è buona 
prassi effettuare un “approccio globale” ai soggetti indagandone così l’impairment. Recenti lavori ravvisano però la necessità di 
promuovere nella pratica clinica riabilitativa l’utilizzo dello strumento della Classificazione Internazionale del funzionamento, disabilità 
e salute (ICF).
Scopo dello studio è stato verificare lo stato dell’arte degli strumenti valutativi riabilitativi più utilizzati nella pratica clinica da parte di 
medici riabilitatori ospedalieri e del territorio ed implementare l’utilizzo dell’ICF in riabilitazione nella sua versione Italiana del 2017: 
ICF Rehabilitation Set. 
Materiali e Metodi: Si è proceduto alla somministrazione di un semplice questionario, rivolto ai medici riabilitatori delle Unità 
Operative afferenti alla U.O.C. Riabilitazione Adulti e Minori della provincia di Messina ASP, presso il Dipartimento delle Attività Socio 
Sanitarie. In qualità di rappresentante, un medico riabilitatore per ciascuna delle Unità Operative afferenti alla U.O.C. ha aderito 
all’indagine epidemiologica. Il questionario indagava, con campi liberi di risposta, quali strumenti valutativi riabilitativi vengono più 
comunemente utilizzati, nello svolgimento della pratica clinica, per la definizione dei goals dei PRI di soggetti adulti e minori in fase 
patologica acuta-subacuta e cronica. 
Risultati: Hanno risposto all’indagine epidemiologica tutte le Unità Operative afferenti alla U.O.C. esplicitando gli strumenti valutativi 
riabilitativi utilizzati nella prassi clinica secondo l’attività riabilitativa erogata. Si sono così considerati i diversi setting riabilitativi offerti ai 
propri pazienti: trattamento residenziale e/o estensivo, ovvero inpatient e/o outpatient e/o domiciliari (regime di ricovero ordinario, day 
hospital, ex.art 25, ex.art 26 ambulatoriale e domiciliare, internato). I singoli risultati per setting riabilitativo verranno presentati in sede 
congressuale, ma emerge che ormai è prassi ben consolidata effettuare un “approccio globale” nella presa in carico riabilitativa dei 
soggetti. Gli strumenti valutativi riabilitativi più utilizzati per definire i goals dei PRI sono risultati la Functional Indipendence Measure, 
Barthel Index, Gross Motor Function Measure, ICF checklist, ICF Core Set per patologie, a fronte dell’utilizzo dell’ICF Reahabilitation 
Set. 
Conclusioni: L’indagine epidemiologica svolta rispecchia la prassi italiana e rappresenta l’occasione del raggiungimento di un 
importante step locale per l’implementazione dell’applicazione dell’ICF Rehabilitation Set, quale strumento riabilitativo garante di una 
continuità riabilitativa “ospedale-territorio”. 
Bibliografia: 
Selb M, Gimigliano F, Prodinger B, Stucki G, Pestelli G, Iocco M, et al. Toward an International Classifiation of Functioning, Disability 
and Health clinical data collection tool: the Italian experience of developing simple, intuitive descriptions of the Rehabilitation Set 
categories. Eur J Phys Rehabil Med 2017;53:290-298. 
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M2.15 TRATTAMENTO DEL DOLORE 

LA GONALGIA LATERALE: TRATTAMENTO INTEGRATO CON AGOPUNTURA E OSTEOPATIA 

Umberto Mazzanti (1) - Giuseppina Mariagrazia Farella (2) - Giuseppe Tallarida (3)

A.m.a.b. (associazione Medici Agopuntori Bolognesi), Istituto Di Ricerca E Cura Dell’a.m.a.b.- Scuola Italo Cinese 
Di Agopuntura, Bologna, Italia (1) - A.m.a.b. (associazione Medici Agopuntori Bolognesi), Istituto Di Ricerca E 
Cura Dell’a.m.a.b. - Scuola Italo Cinese Di Agopuntura.; Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna, Italia (2) - A.m.a.b. 
(associazione Medici Agopuntori Bolognesi), Istituto Di Ricerca E Cura Dell’a.m.a.b. - Scuola Italo Cinese Di 
Agopuntura, Bologna, Italia (3)

Introduzione
L’autore espone la propria esperienza di medico specialista in Fisiatra e Medicina dello Sport, Agopuntura e Osteopatia nell’affrontare 
quella gonalgia al comparto laterale che insorge più o meno lentamente, spesso senza l’evidenza di una causa traumatica specifica, 
ma in genere a seguito di posture incongrue o micro traumatismi ripetuti relativi all’attività sportiva praticata. Questa localizzazione 
ha una diagnostica poco precisa che va dalla sofferenza del menisco esterno alla tendinopatia del bicipite femorale. La terapia 
proposta è un approccio integrato personale fra e Agopuntura e Osteopatia che si basa su una diagnostica ortopedica che trova il suo 
completamento nella ricerca della disfunzione della mobilità articolare e dello squilibrio energetico proprio delle due medicine non 
convenzionali.
Materiali e Metodi
Si riporta l’esperienza di trattamento di 22 pazienti con età compresa tra i 14 anni 65 con dolore del comparto laterale del ginocchio, 
trattati con combinazione di trattamento manuale osteopatico e Agopuntura.
Risultati
7 pazienti hanno risolto completamente la sintomatologia algica in una seduta, 9 in 2 sedute, 5 in 3 sedute e un paziente in 4 sedute.
Conclusioni
La maggior parte dei pazienti con dolore laterale del ginocchio risponde efficacemente al trattamento combinato e può riprendere le 
attività precedenti all’insorgenza della sintomatologia algica. 
L’integrazione di Agopuntura e Osteopatia risulta essere un’ottima combinazione terapeutica per il dolore muscoloscheletrico, incluso 
quello causato da overuse o da attività sportive. 
Bibliografia
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M1.4 SPASTICITÀ 

STUDIO PILOTA: APPROCCIO AL FUNZIONAMENTO, DISABILITÀ E SALUTE IN SOGGETTI CON SPASTICITÀ E/O 
DISTONIE SOTTOPOSTI AD INOCULO DI BOTULINUM TOXIN TYPE A 

Corrado Camerano (1) - Antonino Sant’angelo (1) - Gianluca Drago Ferrante (1) - Giuseppina Polistena (1) - Rosa 
Raimondo (1) - Carmela Gullì (1) - Giuseppe Luigi Jeffrey Eddy Quattrocchi (1)

Asp Messina, U.o.c. Riabilitazione Adulti E Minori Della Provincia Di Messina Asp, Barcellona Pozzo Di Gotto, Italia 
(1)

Introduzione: Numerosi sono gli studi che hanno dimostrato l’efficacia del trattamento con Botulinum Toxin type A (BoNTA) nella 
spasticità e/o nelle distonie facendo uso di strumenti valutativi come Scala di Ashworth modificata (MAS), Goal Attainment Scaling 
(GAS) e Dystonia Movement Scale (DMS). La spasticità e le distonie sono però un fenomeno globale della disabilità e del funzionamento 
dei soggetti affetti da tale “menomazione”. Pertanto, nella pratica clinica riabilitativa risulta necessario indagare i bisogni di questi 
soggetti, utilizzando un quadro comune come la Classificazione Internazionale del funzionamento, disabilità e salute (ICF). 
Scopo dello studio è stato applicare ICF Rehabilitation Set in soggetti affetti da spasticità e/o distonie, prima di ricevere l’inoculo di 
BoNTA, così da determinare i goals, prefissati in Team riabilitativo, e verificarne successivamente il raggiungimento. 
Materiali e Metodi: Studio pilota multicentrico locale. Applicazione dell’ICF Rehabilitation Set (nella sua versione Italiana del 2017: 
9 ICF categorie in Funzioni corporee e 21 ICF categorie in Attività e Partecipazione) in soggetti affetti da spasticità afferenti agli 
ambulatori dedicati della U.O.C. Riabilitazione Adulti e Minori della provincia di Messina ASP, presso il Dipartimento delle Attività 
Socio Sanitarie. 
Risultati: Sono stati arruolati 408 soggetti, adulti e minori (da 85 anni a 3 anni di età), dei quali 215 di sesso maschile e 193 di sesso 
femminile, con spasticità agli arti inferiori e/o superiori e/o distonie da esiti di ictus, sclerosi multipla, paralisi cerebrale infantile, 
mielolesione. L’analisi dei dati è in corso di elaborazione; i risultati verranno presentati in sede congressuale. 
Conclusioni: L’ICF Rehabilitation Set risulta essere uno strumento di facile e pratico impiego nella clinica per la determinazione dei 
singoli goals in soggetti affetti da spasticità e/o distonie. Si aggiunge inoltre la precisione nella tramandabilità dei dati con possibilità 
di lettura anche in realtà sanitarie lontane fra loro e collegate a sistemi anche differenti (vedi età evolutiva, adulto, anziano).
Bibliografia: 
-Selb M, Gimigliano F, Prodinger B, Stucki G, Pestelli G, Iocco M, et al. Toward an International Classifiation of Functioning, Disability 
and Health clinical data collection tool: the Italian experience of developing simple, intuitive descriptions of the Rehabilitation Set 
categories. Eur J Phys Rehabil Med 2017;53:290-298. 
-Choi K., Peters J., Tri A., Chapman E., Sasaki A., et all. Goals Set by Patients Using the ICF Model before Receiving Botulinum 
Injections and Their Relation to Spasticity Distribution. Physiother Can. Spring 2017; 69(2): 113–119. 
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M2.21 TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLE CURE A LUNGO TERMINE 

RUOLO DELLA STIMOLAZIONE ELETTRICA TRANSCRANICA DIRETTA SU QUALITÀ DEL CAMMINO E RISCHIO 
CADUTE NEL PARKINSON. 

Gerardo De Scorpio (1) - Angelo Indino (1) - Roberto Bianchito (1) - Cinzia Marinaro (1) - Andrea Demeco (1) - Nicola 
Marotta (1) - Maria Giovanna Caruso (1) - Ilaria Pino (1) - Lucio Clausi (1) - Lidia Fratto (2) - Roberto Claudio Meliadò (2) - 
Stefano Fasano (2) - Maurizio Iocco (3) - Antonio Ammendolia (3)

Università Degli Studi “magna Graecia” Di Catanzaro, Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitazione, 
Catanzaro, Italia (1) - Aou “mater Domini” Di Catanzaro, Uoc Medicina Fisica E Riabilitativa, Catanzaro, Italia (2) - 
Università Degli Studi “magna Graecia”, Dipartimento Di Scienze Mediche E Chirurgiche - Aou “mater Domini” Di 
Catanzaro, Catanzaro, Italia (3)

Introduzione
La Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) è una metodica non invasiva che permette di modulare l’eccitabilità corticale, 
applicando una corrente elettrica sul cranio. La tDCS potrebbe rappresentare un valido supporto alla riabilitazione nei pazienti affetti 
da Malattia di Parkinson. 1

Numerosi studi parlano degli effetti della tDCS su freezing, velocità e lunghezza del passo, disturbi cognitivi, equilibrio, rischio cadute 
e faticabilità. Questo studio pilota si propone di verificare gli effetti della tDCS sulla deambulazione e sul rischio cadute.1,2,3

Materiali e Metodi
Sono stati arruolati 14 pazienti, di età compresa tra i 56 e i 71 anni con diagnosi di malattia di Parkinson (stadio Hoen&Yahr compreso 
tra 2 e 4), in terapia con levodopa (dose giornaliera ≥ 300 mg). Criteri di esclusione sono stati: grave decadimento cognitivo (MMSE 
<24); storia di pregressi interventi neurochirurgici con inserimento di placche metalliche a livello della calotta cranica; storia di epilessia; 
cambiamento nel regime terapeutico per la M. di Parkinson nelle tre settimane precedenti o durante la sperimentazione; altri disordini 
neurologici, vestibolari, visivi o psichiatrici; storia di aneurismi cerebrali. I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi, un gruppo A che 
ha effettuato trattamento riabilitativo standard con utilizzo di cues uditivi e visivi più stimolazione con tDCS; ed un gruppo B che ha 
eseguito, invece, sempre trattamento riabilitativo standard con utilizzo di cues uditivi e visivi, ma in questo caso è stata effettuata una 
stimolazione Sham con tDCS. 
Ogni paziente è stato sottoposto a 10 sedute (divise in due cicli di 5 giorni ciascuno, intervallati da 2 giorni di pausa) di tDCS. Sono 
state effettuate valutazioni a T0 (giorno precedente all’inizio della stimolazione), a T1 (giorno della decima seduta di stimolazione) ed 
infine a T2 (alla fine del trattamento riabilitativo, ovvero a 90gg da T1), utilizzando: 6 Minute Walking Test (6MWT) e Timed up and go 
(TUG) con sensore inerziale; analisi del cammino con EMG di superficie e sensore inerziale; test del cammino su treadmill sensorizzato, 
test rischio caduta su balance system. 
Risultati
I dati sono stati analizzati con il software “R” versione 3.5.1 (USA 2018). Nel gruppo A, al 6MWT, il miglioramento statisticamente 
significativo si è avuto tra T0 e T1 (p<0,05), mentre nel gruppo B il miglioramento statisticamente significativo si è avuto tra T1 e T2. 
Il confronto tra i due gruppi mostra una differenza statisticamente significativa solo a T1. Per quanto riguarda, invece, la lunghezza 
media del passo, in entrambi i gruppi si registrano differenze statisticamente significative tra T0 e T1 e tra T1 e T2 (p<0,05). Tra T0 e 
T1 si registra una differenza statisticamente significativa tra il gruppo A, che migliora di più, e il gruppo B (p<0,05). Relativamente alla 
percentuale di fase di appoggio e di volo del piede durante la deambulazione, in entrambi i gruppi vi è stata una diminuzione della 
fase di appoggio e un aumento della fase di volo. Al TUG i miglioramenti nel gruppo A sono stati sempre statisticamente significativi 
ma maggiori tra T0 e T1 (p<0,05). Nel gruppo B invece il miglioramento più statisticamente significativo si è registrato tra T1 e T2 
(p<0,05). Nel confronto tra gruppi a T2 vi è stato un miglioramento maggiore nel gruppo A rispetto che nel gruppo B. Per quanto 
concerne, infine, l’andamento del rischio cadute, nel gruppo A sono stati misurati miglioramenti statisticamente significativi, sia tra T0 
e T1 che tra T1 e T2(p<0,05). Nel gruppo B invece il miglioramento più statisticamente significativo si è registrato tra T1 e T2 (p<0,05). 
Nel confronto tra gruppi a T2 vi è stato un miglioramento maggiore nel gruppo A rispetto che nel gruppo B. 
Conclusioni
La tDCS altera la frequenza di scarica dei neuroni, in particolare la tDCS anodica aumenta la frequenza spontanea di scarica dei neuroni. 
Nel nostro caso l’anodo posizionato sulla corteccia motoria ha determinato un aumento della sua eccitabilità2. I sintomi motori nella 
malattia di Parkinson sono conseguenza di disfunzioni a livello corticale causate dall’anomalità dei nuclei della base. La stimolazione 
di siti corticali normalizzerebbe queste disfunzioni e migliorerebbe la sintomatologia3. La stimolazione con corrente diretta genera 
una modulazione sottosoglia dei potenziali di membrana neuronale, in particolare la stimolazione anodica provoca un’eccitazione 
dell’attività neuronale a livello della corteccia motoria. L’utilizzo della tDCS nei pazienti con MdP sembra essere un valido ausilio da 
utilizzare in sinergia con le comuni metodiche nella stesura del progetto riabilitativo, al fine di ottenere un miglioramento della qualità 
del cammino e una diminuzione del rischio cadute.
Bibliografia
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MUSCOLO-SCHELETRICA 

SARCOPENIA: PREVALENZA E FATTORI DI RISCHIO NEI PAZIENTI OVER 65. L’ESPERIENZA DELLA 
RIABILITAZIONE ORTOPEDICA DI PADOVA 

Marta Rossella Valente (1) - Stefano Masiero (1) - Simone Lovadina (1)

Università Degli Studi Di Padova, Università Degli Studi Di Padova, Padova, Italia (1)

Introduzione
La sarcopenia è una sindrome molto diffusa tra gli anziani, riconoscerla precocemente è importante poiché è una condizione associata 
ad un elevato rischio di eventi avversi.
Lo scopo dello studio è valutare la prevalenza della sarcopenia e della sarcopenia severa, in accordo con la definizione e la diagnosi 
del European Working Group on Sarcopenia in Older People-2 (EWGSOP-2), e i fattori di rischio ad essa associati nei soggetti di età 
> 65 anni, che accedono al servizio di Riabilitazione Ortopedica dell’Azienda Ospedaliera - Università degli Studi di Padova.
Materiali e Metodi
Sono finora stati selezionati i pazienti reclutati dal 15 marzo al 30 aprile 2019 (studio tuttora in corso) con uno Short Portable 
Mental Status Questionarie (SPMSQ) > 5, senza disabilità totale alla deambulazione e senza controindicazioni all’esecuzione della 
bioimpedenziometria (BIA).
La forza di presa è stata misurata utilizzando un dinamometro palmare, la velocità del cammino è stata calcolata tramite il test del 
cammino dei 4 metri e la BIA ha permesso di stimare la Massa Muscolare Scheletrica totale (SMM) e la Massa Muscolare scheletrica 
Appendicolare (ASM). Sono stati inoltre raccolti i seguenti valori antropometrici: peso, altezza, circonferenza a metà braccio e 
circonferenza del polpaccio e sono stati somministrati i seguenti questionari: EuroQol - 5 Dimensions - 5 Level (EQ-5D-5L), comprendente 
il sistema descrittivo EQ-5D-5L e la EuroQol Visual Analogue Scale (EQ VAS), Mini Nutritional Assessment (MNA), 12-Item Short-Form 
Health Survey (SF-12), Activities of Daily Living (ADL) e Cumulative Illness Rating Scale (CIRS).
Risultati
La prevalenza della sarcopenia, nella popolazione studiata, è risultata pari al 12,5%.
Sono stati reclutati 40 pazienti, di cui 32 (14 uomini e 18 donne) rispettavano i criteri di inclusione. L’età media era di 73 anni. Hanno 
partecipato allo studio: 23 “giovani anziani” (persone tra i 65 e i 74 anni), 8 “anziani” (75 – 84 anni), 1 “grande vecchio” (85 – 99 anni) 
e 0 centenari. 
La sarcopenia è stata identificata in 3 soggetti: un uomo e due donne, tra queste una è risultata sarcopenica grave.
Il questionario MNA, ha evidenziato che il rischio di uno stato di malnutrizione è maggiore tra la popolazione sarcopenica, in cui 
risultano inoltre ridotte la forza muscolare e la velocità del cammino. La sarcopenia, invece, non è risultata correlata all’indice di massa 
corporea, tant’è che gli individui sarcopenici erano uno normopeso e due sovrappeso.
Per quanto riguarda il benessere biopsicosociale, valutato tramite il questionario SF-12, i soggetti con ridotta forza muscolare hanno 
percepito avere una limitazione della loro salute dal punto di vista fisico, ma non mentale.
Conclusioni
Lo studio finora è stato condotto su un numero di soggetti troppo esiguo per determinare risultati statistici scientificamente significativi; 
d’altro canto il numero delle rilevazioni è sufficiente ad indicare, in accordo con quanto afferma la letteratura internazionale, che la 
prevalenza della sarcopenia è alta tra gli individui anziani.
In ultima analisi questo studio ha sottolineato che la sarcopenia potrebbe svilupparsi negli anziani con stato nutrizionale alterato e 
dediti a scarso esercizio fisico muscolare; a tal proposito ulteriori studi potrebbero valutare gli effetti “in vivo”, di mirati interventi 
nutrizionali e di programmi di attività motoria adattata, e supervisionata, entrambi funzionali al miglioramento delle strategie di 
“management” patologico e di prevenzione della sarcopenia.
Bibliografia
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: STROKE 

AFASIA SOTTOCORTICALE DA EMORRAGIA NUCLEO LENTICOLARE SX: 

CASE REPORT E REVISIONE DELLA LETTERATURA 

Andrea Celia (1) - Fanny Meneguzzi (1) - Silvana Del Tin (1) - Sara Finotto (1) - Federico Lenarduzzi (1) - Valentina Bit (1) - 
Lorenzo Fedele (1)

Sc Riabilitazione Pn, Ospedale S.maria Degli Angeli - Aas 5 Friuli Occidentale, Pordenone, Italia (1)

Introduzione 

L’afasia viene tradizionalmente definita come una disfunzione “corticale”. In letteratura si descrive che circa il 30% dei pazienti con 
lesioni sottocorticali presentano disturbi afasici. In questo lavoro illustriamo il caso di un paziente di 53 anni, ricoverato per una vasta 
emorragia intra-assiale a livello del nucleo lenticolare di sinistra che si presentava all’ingresso con un’emisindrome destra (emiplegia 
flaccida), un eloquio incomprensibile, fluente, con compromissione di denominazione e ripetizione ed esecuzione di ordini semplici 
solo su imitazione.
Materiali e metodi
Alla valutazione fisiatrica eseguita in seconda giornata si prevedeva una presa in carico riabilitativa mediante l’attività del personale 
di reparto per l’igiene posturale a letto, del fisioterapista per la mobilizzazione e il progressivo recupero della stazione seduta a letto 
e in poltrona e per l’incentivazione della stimolazione senso motoria dell’ emisoma plegico con progressivo tentativo di ripresa dei 
trasferimenti. Veniva attivata la Logopedista per la presa in carico delle competenze comunicative. Alla prima valutazione formale 
del linguaggio emergeva un quadro di afasia fluente di entità moderata, inquadrabile come afasia sottocorticale con correlato 
corticale del tipo Wernike. Si evidenziava una compromissione della comprensione morfosintattica semplice e complessa e della 
produzione verbale per destrutturazione nella micro pianificazione linguistica a livello lessicale semantico e nella rappresentazione 
e seriazione fonologica di output. Era inoltre presente sovraccarico cognitivo che si manifestava attraverso calo attentivo e aumento 
degli errori linguistici che compromettevano ulteriormente le performance linguistiche. Si segnalava inoltre possibile deficit visivo 
per difficoltà nell’esplorazione dell’emicampo destro e la perimetria statica cinetica (sec Goldmann) confermava la presenza di una 
quadrantopsia laterale destra. L’audiometria aveva evidenziato una lieve ipoacusia neurosensoriale bilaterale in caduta sui toni acuti, 
leggermente peggiore a destra. Per l’esplorazione delle funzioni cognitive è stata utilizzata una batteria di 20 test neuropsicologici da 
cui si confermava un deficit di alcune funzioni esecutive: velocità psico-motoria, attenzione, pianificazione e memoria di lavoro, che 
compromettevano la memoria verbale a lungo termine. Presenti anche aprassia ideomotoria, dislessia fonologica, disgrafia centrale, 
anaritmetria. Veniva quindi incentivato il personale e i caregiver a implementare la comprensione verbale attraverso il canale visivo 
e gestuale, la ripetizione della richiesta mantenendo la stessa struttura linguistica, incentivare il rispetto dei turni conversazionali 
interrompendo qualsiasi attività verbale ai primi segni di stanchezza. Dopo 7 giorni veniva elaborato Il Progetto riabilitativo individuale 
che prevedeva il trasferimento nel reparto di riabilitazione intensiva dello stesso presidio Ospedaliero con programmi di riabilitazione 
motoria, cognitiva e logopedica. 
Discussione 
Il ruolo specifico delle strutture sottocorticali nel linguaggio appare ancora controverso e poco discusso. E’ noto che i gangli della base 
intervengano nelle funzioni di elaborazione e processazione motoria, compresa l’articolazione della parola e che il talamo intervenga 
in alcune funzioni linguistiche inclusa la memoria verbale. Esistono pochi studi in letteratura che correlano lesioni isolate del nucleo 
lenticolare (putamen e globo pallido) con disfunzioni del linguaggio e cognitive. Da essi vengono descritti quadri di afasia fluente o 
non fluente correlabili al volume dell’ematoma (> 20 ml difficoltà di ripetizione; > 40 ml peggiore fluenza verbale). Secondo alcuni 
autori le lesioni limitate al putamen e al nucleo caudato producono solo una leggera anomia, mentre vi è una correlazione più elevata 
fra l’estensione della lesione alla sostanza bianca e il quadro afasico. Secondo altri le afasie osservate in seguito a lesioni sottocorticali 
sono dovute ad un ipometabolismo corticale e non alla lesione in sé. 
Conclusioni 
La prognosi delle afasie sottocorticali spesso presenta un recupero rapido. Nei casi cronici si rilevano lievi deficit di tipo semantico-lessicale; si 
ritiene quindi che il talamo e i nuclei della base partecipino, assieme ad altre aree corticali, all’organizzazione semantico-lessicale del linguaggio.  
Il pattern clinico del nostro caso correla con la letteratura che corrobora con la partecipazione attiva delle strutture sottocorticali 
nelle funzioni cognitive superiori (elaborazione e processazione motoria, compresa l’articolazione della parola e in alcune funzioni 
linguistiche inclusa la memoria verbale).
Bibliografia 
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M2.10 GOVERNANCE CLINICO RIABILITATIVA DEL PAZIENTE CRONICO-COMPLESSO 

RIABILITAZIONE DEL PAZIENTE CON PROBLEMATICHE METABOLICHE 

Paolo Capodaglio (1)

Istituto Auxologico Italiano, Ospedale S Giuseppe, Piancavallo, Italia (1)

Introduzione
Given the rates of persons with disabilities or postacute conditions who are also obese, it appears of importance for PRM specialists 
to familiarize with principles in Rehabilitation of Metabolic conditions. Obesity is a chronic condition often associated with multiple 
comorbidities which can have disabling consequences. Most research on obesity treatment has focused on life-style modification, 
pharmacological treatment and on bariatric surgery. Unfortunately, being severe obesity chronic and disabling, such “weight centered” 
approach has excluded those patients with advanced disease stage (with established/end stage organ damage, significant/severe 
psychopathology and functional limitations), who are either poor candidates for surgery or in whom weight loss alone (especially in 
sarcopenic obesity) is unlikely to significanly reverse quality of life reduction and disability. 
Materiali e Metodi
If advanced-stage obesity represents a disabling disease in a multidimensional perspective, therefore a multidisciplinary and integrated 
rehabilitative approach is required. According to current guidelines, the management of severe obesity in a rehabilitative setting 
should be multidisciplinary and characterized by the integration of nutritional, physical/functional rehabilitation, psycho-educational, 
and rehabilitative nursing interventions in relation to the clinical complexity of obesity. The intensity of the rehabilitative interventions 
should depend on the level of severity and comorbidities, frailty of the psychic status, degree of disability and quality of life of the 
patient.
Risultati
The rehabilitative setting must be structurally adequate to the needs of patients with excess of body mass with availability of bariatric 
lifting and transferring aids. The existing recommendations in Rehabilitation of obese patients will be revised and the current advances 
in guide lines development according to the GRADE method will be presented.
Bibliografia
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MUSCOLO-SCHELETRICA 

TENDINOPATIA DELLA ZAMPA D’OCA POST- ARTROPROTESI DI GINOCCHIO: IPOTESI BIOMECCANICA E 
TRATTAMENTO. 

Paolo Martinez (1) - Giulia Valentini (2) - Barbara Flaviani (1) - Stefano Franz (1) - Alberto Selvanetti (1) - Rita Tramontozzi 
(1)

Ospedale San Giovanni Addolorata, U.o.s.d. Medicina Fisica E Riabilitazione, Roma, Italia (1) - Libera Professione, -, 
Roma, Italia (2)

Introduzione
La frequente diagnosi di tendinite della zampa d’oca in pazienti sottoposti ad intervento di artroprotesi di ginocchio, maggiormente 
nei primi giorni di trattamento riabilitativo, ci ha indotto ad analizzare un’ipotesi biomeccanica, che ha preso in considerazione le 
catene miofasciali, per relazione diretta dell’articolazione sacro-iliaca con quella del ginocchio. Nello studio è stata somministrata una 
batteria di test a tutti i pazienti, che ha confermato la presenza di questa disfunzione sacro-iliaca, e la metà dei pazienti che hanno 
presentato la patologia è stata sottoposta ad un trattamento di correzione dell’ipomobilità sacro-iliaca, confrontando l’andamento 
del dolore (valutato sulla scala VAS) con quello dei restanti pazienti, che hanno invece seguito un protocollo classico antalgico locale.
Materiali e Metodi
Nel periodo di osservazione, dall’ottobre 2017 al giugno 2018 sono stati valutati 41 pazienti, con età > o uguale a 65 anni, reclutati 
presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata e valutati anche con test eseguiti sull’articolazione sacro-iliaca, sia prima che 
dopo l’intervento di artroprotesi totale di ginocchio, uno dei criteri d’inclusione nello studio; di questi pazienti, sono stati reclutati 8, 
a cui è stata diagnosticata la tendinite della zampa d’oca nel post-intervento, che presentavano anche disfunzione sacro-iliaca. Sono 
stati suddivisi in due gruppi, entrambi testati al momento della diagnosi (t0), al follow-up dopo 4 giorni (t1) e al follow-up dopo 14 
giorni (t2), per valutare l’andamento del dolore; un gruppo è stato sottoposto a tecniche di Energia Muscolare (MET) per l’ipomobilità 
sacro-iliaca di origine iliaca e tecniche di Spinologia, per quanto riguarda, invece l’ipomobilità sacro-iliaca di natura sacrale (gruppo 1); 
l’altro è stato sottoposto ad protocollo classico antalgico locale con mesoterapia, laserterapia e ultrasuonoterapia (gruppo 2). 
Risultati
Confrontando i valori della scala VAS dei due gruppi nei tempi presi in esame, si può affermare che esiste un miglioramento della 
sintomatologia dolorosa nel GRUPPO 2 rispetto al GRUPPO 1 nel tempo t1 (follow-up a 4 giorni), mentre, nel tempo t2 (dopo 14 
giorni), i valori sono circa gli stessi per entrambi i gruppi.
Conclusioni
I dati acquisiti dai due gruppi mostrano a distanza di 14 giorni, dei valori nella scala VAS pressoché sovrapponibili. Nessuno dei due 
trattamenti per la tendinite della zampa d’oca presi in esame quindi, è risultato migliore rispetto all’altro. Piuttosto sarebbe necessario 
integrare al trattamento classico sintomatico, costituito da terapia fisica e antinfiammatori, anche la correzione della disfunzione sacro-
iliaca. Questa unione di approcci presumibilmente ridurrebbe sensibilmente la sintomatologia algica e impedirebbe il ripresentarsi 
di una recidiva a distanza. Risulta fondamentale, quindi, non utilizzare soltanto tecniche mirate esclusivamente alla diminuzione dei 
sintomi, in quanto in molti casi c’è una motivazione per la quale è sorta la tendinite che, se non corretta, la creerebbe nuovamente.
Bibliografia
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M2.6 STRATEGIE DI EDUCAZIONE TERAPEUTICA E MODIFICA STILI DI VITA 

FUNZIONE MUSCOLARE IN PAZIENTI CON DIABETE MELLITO DI TIPO 2 

Walter Ilardi (1) - Marta Nunzia Marucci (2) - Francesco Zanfardino (2) - Daniele Macchia (2) - Giovanni Iolascon (2)

Universita’ Degli Studi Della Campania “luigi Vanvitelli”, Dipartimento Multidisciplinare Di Specialità Medico-
chirurgiche E Odontoiatriche, Napoli, Italia (1) - Universita’ Degli Studi Della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento 
Multidisciplinare Di Specialità Medico-chirurgiche E Odontoiatriche, Napoli, Italia (2)

Introduzione
Il diabete mellito di tipo 2 è un gruppo eterogeno di disordini metabolici associati a iperglicemia caratterizzati da variabili gradi 
di insulino-resistenza, alterata secrezione insulinica e aumentata produzione epatica di glucosio. In Italia colpisce circa il 5% della 
popolazione e la sua incidenza è in aumento in tutte le fasce d’età. In letteratura, evidenze crescenti supportano l’associazione tra tale 
condizione e una scarsa funzione muscolare. Tra i fattori etiopatogenetici alla base di tale associazione sono stati ipotizzati la riduzione 
dei valori sierici di insulina e di IGF-1 nonché l’insulino-resistenza. Sia l’insulina che l’IGF-1, infatti, favoriscono il trasporto di glucosio 
all’interno dei miotici e sono fondamentali per la crescita e per il trofismo muscolare. L’insulino-resistenza è stata inoltre associata ad 
un aumento del tessuto adiposo all’interno del muscolo determinando una riduzione delle fibre muscolari.
Lo scopo del nostro studio è valutare la forza muscolare e la performance fisica in pazienti diabetici sottoposti a diversi schemi di 
trattamento farmacologico.
Materiali e Metodi
Abbiamo condotto uno studio osservazionale trasversale presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” nel periodo 
compreso tra Gennaio 2018 e Maggio 2019 su pazienti con diagnosi di diabete mellito di tipo 2 in terapia farmacologica.
 Abbiamo suddiviso la popolazione esaminata in pazienti in trattamento solo con insulina (gruppo A) e in quelli trattati solo con 
ipoglicemizzanti orali (gruppo B). Gli outcome della nostra sub-analisi sono la forza muscolare, misurata tramite Hand Grip Strength 
Test (HGST) e la performance fisica, valutata tramite SPPB score (Short Physical Performance Battery). Uno score ≤ 9 alla SPPB è stato 
considerato come indicativo di scarsa performance fisica.
I criteri di inclusione comprendevano la diagnosi di diabete mellito di tipo 2 e la terapia farmacologica in atto(ipoglicemizzanti orali 
e/o terapia insulinica). Sono stati esclusi i pazienti diabetici in trattamento non farmacologico, pazienti con diagnosi di diabete mellito 
di altra eziologia o in condizioni cliniche non idonee a svolgere i test.
L’analisi statistica è stata effettuata con software SPSS v.25.0
Risultati
Abbiamo analizzato i dati di 49 pazienti (età media 59 ±8) di cui 28 uomini e 21 donne. Il gruppo A comprendeva 20 pazienti 
(età media 59±7), il gruppo B 29 (età media 59± 8). I due gruppi erano omogenei per età, sesso e BMI. Abbiamo riscontrato una 
differenza statisticamente significativa sia in termini di forza muscolare (Gruppo A 19,6±8,6 vs Gruppo B 27,2± 11,05 p=0,0128) sia di 
performance fisica (nel Gruppo A il 40 % aveva una scarsa performance fisica rispetto al 28 % del Gruppo B p=0,02) tra i due gruppi.
Conclusioni
I nostri risultati dimostrano che i pazienti con diabete mellito di tipo 2 in terapia insulinica presentano una ridotta forza muscolare e 
una peggiore performance fisica rispetto ai pazienti in trattamento con ipoglicemizzanti orali. Questi dati suggeriscono che l’insulino-
resistenza potrebbe essere tra i principali fattori responsabili del decadimento della funzione muscolare, ma sono necessari studi 
prospettici al fine di indagare in maniera più appropriata tale associazione.
Bibliografia
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SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

UTILIZZO DELL’EYE TRACKING SYSTEM PER LA VALUTAZIONE DELLE ABILITÀ LOGICO-ASTRATTIVE NEI 
PAZIENTI CON SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA 

Valentina Azzollini (1) - Paolo Bongioanni (2) - Maria Chiara Carboncini (2)

Università Di Pisa, Aoup - Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Pisa, Italia (1) - Aoup - Pisa, 
Dipartimento Delle Specialità Mediche - S.o.d. Gravi Cerebrolesioni Acquisite, Pisa, Italia (2)

Introduzione
La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una malattia neuromuscolare progressiva, caratterizzata da degenerazione dei motoneuroni 
superiori e di quelli inferiori. Contrariamente a ciò che si credeva in passato i pazienti con SLA non presentano esclusivamente dei 
deficit motori: più del 50% dei pazienti nel corso della malattia presenta deficit mnesici, compromissione delle funzioni esecutive, 
linguistiche, e talora comparsa di sintomi neuropsichiatrici con disturbi comportamentali. Il deficit delle funzioni esecutive è una 
componente prominente del profilo cognitivo dei pazienti affetti da SLA ed è associato a riduzione della sopravvivenza. Per tale 
motivo è di primaria importanza un assessment neuropsicologico (NPS) attendibile. La valutazione delle funzioni cognitive rimane 
tuttavia un elemento problematico in questi pazienti, soprattutto negli stadi più avanzati di malattia, stante il deficit motorio che 
può compromettere l’esecuzione dei compiti previsti nella testistica tradizionale. Da qui emerge la necessità di un approccio alla 
valutazione delle funzioni cognitive con strumenti che consentano ai pazienti di eseguire i compiti richiesti. L’Eye Tracking System 
(ETS) è un dispositivo che, sfruttando l’attività oculomotoria, permette di scegliere con lo sguardo lettere, numeri o immagini su uno 
schermo, fornendo i presupposti per una comunicazione alternativa efficace. Obiettivo della nostra ricerca è stato utilizzare questo 
strumento per valutare nei pazienti con SLA le capacità logico-astrattive.
Soggetti, Materiali e Metodi
Per la somministrazione del test è stata sviluppata una versione elettronica delle Matrici Progressive Avanzate di Raven (Advanced 
Progressive Matrices, APM), che ha permesso di esaminare le abilità logico-astrattive in una popolazione di 19 pazienti con SLA e 
12 controlli sani comparabili per sesso ed età. La natura non verbale di tale test minimizza l’impatto delle abilità linguistiche sulla 
performance. È stato effettuato uno scoring online per la standardizzazione dei risultati relativi al nostro campione e sono stati condotti 
T-test per campioni indipendenti per valutare la significatività delle differenze nelle medie dei risultati tra i gruppi. È stata inoltre 
effettuata un’analisi di correlazione tra il tempo impiegato per completare il test delle APM e la percentuale di risposte corrette 
(Correct Rate, CR) sia nei pazienti sia nei controlli.
Risultati
I controlli sani hanno un CR più alto rispetto ai pazienti, seppur non statisticamente significativo; all’interno del gruppo dei pazienti, 
i soggetti con coinvolgimento bulbare presentano un CR inferiore rispetto a quelli con coinvolgimento spinale isolato. Dal confronto 
sul tempo di esecuzione totale del test è emersa una differenza statisticamente significativa tra controlli e pazienti: i primi impiegano 
più tempo nell’esecuzione del test rispetto ai secondi. Successivamente è stato correlato il CR rispetto al tempo di esecuzione totale 
del test, riscontrando una correlazione positiva nel gruppo dei pazienti, a fronte dell’assenza di correlazione nel gruppo dei controlli.
Conclusioni
Il nostro studio, concordemente alla letteratura, suggerisce che l’ETS renda somministrabili i test NPS ai pazienti affetti da SLA lungo 
tutto il decorso della malattia, fino agli stadi più avanzati. I risultati ottenuti evidenziano una riduzione del CR nei pazienti rispetto ai 
controlli: aumentando la numerosità dei campioni la differenza potrebbe risultare significativa. Il gruppo di pazienti con SLA presenta 
tempi di esecuzione del test minori rispetto al gruppo dei controlli, con un maggior numero di errori: questo dato potrebbe essere 
interpretato come un deficit delle capacità inibitorie.
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M1.4 SPASTICITÀ 

STUDIO DELL’ATTIVITÀ ELETTROMIOGRAFICA NEI MUSCOLI ISCHIO-CRURALI DEI SOGGETTI SANI DURANTE 
LA VALUTAZIONE DEL TONO MUSCOLARE 

Francesca Scuttari (1) - Oscar Crisafulli (2) - Lucio Marinelli (2) - Laura Mori (2) - Luca Puce (2) - Carlo Trompetto (2)

Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Degli Studi Di Torino, A.o.u. Città Della 
Salute E Della Scienza Di Torino, Torino, Italia (1) - Dipartimento Di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, 
Genetica E Scienze Materno-infantili, Università Degli Studi Di Genova, Irccs Ospedale Policlinico San Martino, 
Genova, Genova, Italia (2)

Introduzione
L’ipertono velocità-dipendente è uno dei segni clinici positivi della sindrome del motoneurone superiore. Tale segno clinico è dovuto 
alla presenza del riflesso tonico da stiramento, facilmente registrabile utilizzando l’elettromiografia di superficie (s-EMG). Il riflesso 
da stiramento si divide in due tipi sulla base della velocità di allungamento imposta passivamente al muscolo esaminato: il riflesso 
da stiramento fasico e, per l’appunto, il riflesso da stiramento tonico. Il riflesso da stiramento fasico è evocato da allungamenti 
muscolari rapidi, come quelli che si ottengono percuotendo col martelletto il tendine muscolare (riflessi osteo-tendinei). Il riflesso 
tonico, invece, si ottiene con allungamenti passivi più lenti, come quelli che vengono effettuati nel corso della valutazione del tono 
muscolare. Il soggetto affetto da ipertono velocità-dipendente può essere in grado di rilassare completamente il muscolo prima del 
suo allungamento passivo. In tale situazione, quando il muscolo viene allungato durante la valutazione del tono muscolare, compare il 
riflesso tonico da stiramento, che è la causa dell’ipertono. Tale condizione prende il nome di spasticità. Altre volte, invece, il soggetto 
non è in grado di rilassare il muscolo a comando; pertanto esso rimane tonicamente attivo anche prima dell’allungamento passivamente 
imposto. Anche in questo caso, quando il muscolo viene allungato compare il riflesso tonico da stiramento. Tale condizione prende il 
nome di distonia spastica (Marinelli et al., 2017: Trompetto et al., 2019).
E’ opinione diffusa che nel soggetto sano, in condizione di rilassamento muscolare, sia presente solo il riflesso fasico da stiramento. Il 
riflesso tonico da stiramento in assenza di attivazione muscolare volontaria sarebbe quindi un riflesso patologico, patognomonico della 
presenza di ipertono velocità-dipendente (spasticità oppure distonia spastica). 
Questa ricerca è stata fatta per confermare l’effettiva assenza di attività EMG nel muscolo del soggetto sano, in condizione di 
rilassamento, durante la valutazione del tono muscolare. Nel nostro centro di neuro-riabilitazione, il riflesso tonico da stiramento viene 
comunemente utilizzato per misurare l’ipertono velocità-dipendente e quindi risulta fondamentale conoscere bene il comportamento 
di questo parametro nei soggetti sani. 
Materiali e metodi
Sono stati reclutati 15 soggetti sani (6 femmine; età media ± DS = 47 ± 11). L’attività EMG è stata registrata mediante elettrodi 
di superficie dal muscolo bicipite femorale e dal muscolo semitendinoso seguendo le linee guida SENIAM. La registrazione 
elettromiografica è stata effettuata col soggetto in posizione supina, a riposo. L’estensione passiva della gamba sulla coscia è stata 
effettuata manualmente, passando dalla posizione di massima flessione (135 gradi) a quella di completa estensione (0 gradi). In 
ogni soggetto, sono stati eseguiti circa 9 movimenti passivi di estensione della gamba sulla coscia: 3 movimenti della durata di 0.5 
secondi (velocità angolare 270 gradi al secondo), 3 movimenti della durata di 1 secondi (velocità angolare 135 gradi al secondo) e 2-3 
movimenti della durata di 4 secondi (velocità angolare 34 gradi al secondo). 
Risultati
In nessuno dei soggetti esaminati è stata messa in evidenza attività EMG prima o dopo l’allungamento muscolare. In 5 soggetti non 
abbiamo osservato alcuna attività EMG durante i movimenti di estensione passiva della gamba sulla coscia. In 5 soggetti abbiamo 
osservato attività EMG solo durante gli allungamenti rapidi (durata 0.5 secondi). Infine, in 5 soggetti abbiamo osservato attività EMG 
durante gli allungamenti rapidi e durante quelli lenti (durata 1 secondo e 4 secondi). La latenza della attività EMG elicitata durante 
i movimenti lenti è risultata particolarmente precoce in 3 soggetti, quasi simultanea all’inizio dell’allungamento muscolare passivo. 
Discussione
Contrariamente a quanto evidenziato in molti lavori precedenti (per una revisione, Yeo et al., 1998), in un terzo dei soggetti esaminati 
è stata messa in evidenza la presenza di attività EMG durante allungamenti muscolari effettuati a velocità lenta, nel range delle velocità 
comunemente utilizzate per valutare il tono muscolare. La latenza di tale attività suggerisce che essa possa non essere di natura riflessa, 
bensì esprimere l’incapacità del soggetto di sopprimere l’attività muscolare volontaria che tende naturalmente ad accompagnare il 
movimento passivamente imposto. In tal caso si tratterebbe di paratonia inibitoria. Non c’è dubbio che ulteriori studi siano necessari 
per caratterizzare il comportamento di tale attività e consentirne una precisa e sicura interpretazione neuro-fisiologica. Tuttavia, per il 
momento, non appare giustificato, per lo meno nei muscoli ischio-crurali, considerare l’attività EMG nel muscolo che si sta allungando 
durante la valutazione del tono muscolare segno patognomonico di spasticità o distonia spastica.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 

TRATTAMENTO ESTENSIVO DELLA CEREBROLESIONE ACQUISITA IN ETA EVOLUTIVA: CASO CLINICO 

Simona Maria Carmignano (1) - Marco Antonio Paciello (2) - Maria Rosaria La Becca (2) - Emilia Fortunato (2) - Greco 
Elisa (2) - Maria Rosaria Racioppi (2) - Angela Petruzzi (2)

Università Di Salerno, Ctr Tramutola, Italy, Italia (1) - Ctr Tramutola, Ctr Tramutola, Italy, Italia (2)

Introduzione
Per “grave cerebrolesione acquisita” (GCA) si intende un danno cerebrale, dovuto a trauma cranioencefalico o ad altre cause (anossia 
cerebrale, emorragia, etc.), tale da determinare una condizione di coma e menomazioni sensomotorie, cognitive o comportamentali, 
che comportano disabilità grave. Il numero di persone che presentano tali problemi è in costante aumento, tanto che le gravi 
cerebrolesioni rappresentano una delle cause principali di disabilità fisica, cognitiva, psicologica e una delle più importanti limitazioni alla 
partecipazione sociale nelle persone in giovane età. La cerebrolesione acquisita in età evolutiva richiede un approccio multidisciplinare 
per una efficace presa in carico. Si presenta un caso clinico come esempio di metodologia riabilitativa estensiva per un percorso 
riabilitativo individuale multidisciplinare. 
Materiali e Metodi
Descriviamo il caso di una bambina di 6 anni affetta da cerebrolesione acquisita a seguito di Incidente stradale nel 2017. La bambina 
viene presa in carico dal CTR centro terapeutico riabilitativo (Basilicata) a seguito di riabilitazione intensiva effettua al Bambin 
Gesù di Roma e in Austria ad un anno dall’evento. La presa in carico è stata fatta da un equipe multidisciplinare (NPI, psicologo, 
fisiatra, fisioterapista, logopedista, neuro psicomotricista) con la redazione di un PRI e degli obiettivi per ogni area di competenza 
(funzioni sensomotorie, mobilità e trasferimenti, competenze comunicative e relazionali, competenze cognitivo comportamentali). Il 
monitoraggio di tali obiettivi avviene attraverso valutazioni cliniche e testologia da parte di ogni componente dell’equipe all’inizio, a 
metà e alla fine del percorso riabilitativo. Il protocollo riabilitativo individuale di tipo ambulatoriale effettuato con il consenso scritto 
e firmato dei genitori è stato cosi articolato: 
• 2 a settimana trattamento neuromotorio 
• 3 a settimana Sistema ad onde acustiche focalizzate, ad alto rendimento per la modulazione del tono trofismo muscolare con 

sistema Sinergy Viss ( Human Tecar) 
• 2 a settimana trattamento logopedico
• 1 a settimana trattamento metacognitivo
Risultati
Dalla presa in carico ad oggi si osserva un trend significativamente positivo per quel che riguarda gli aspetti neuromotori, una maggiore 
interazione con il contesto ambientale esterno al nucleo familiare (all’interno del ns. centro), una maggiore presenza nella relazione 
con l’altro, maggiore apertura allo scambio comunicativo e di integrazione dei concetti che le vengono presentati e una maggiore 
autonomia.
Conclusioni
Le ricerche più recenti hanno messo in luce quali effetti devastanti produce una lesione cerebrale sulle funzioni cognitive, motorie e 
sensoriali,quando ciò accade in età evolutiva è necessario che il progetto riabilitativo individuale debba essere globale e integrato al 
fine del recupero delle abilità residue o compromesse di natura motoria e sensoriale e cognitiva, con l’integrazione di metodologie 
multidisciplinari e di tecnologie avanzate volte allo sviluppo di percorsi di recupero di tappe evolutive ancore non raggiunte. 
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MALATTIE NEURODEGENERATIVE 

LA DISFAGIA NELLA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA: IDENTIFICAZIONE PRECOCE E CORRELAZIONE CON 
L’ANDAMENTO DEI PARAMETRI RESPIRATORI 

Martina Pigliapoco (1) - Michela Coccia (1) - Michela Aringolo (1) - Elisa Baldoni (1) - Rossella Cima (1) - Beatrice Piunti (1) - 
Maria Gabriella Ceravolo (1)

Clinica Di Neuroriabilitazione, Ospedali Riuniti Di Ancona, Ancona, Italia (1)

Introduzione La disfagia costituisce uno dei sintomi di esordio della Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) nel 30% dei pazienti (in 
particolare nella forma bulbare della malattia) e si presenta lungo il decorso nel 100% dei casi (1). La disfagia è causa di morte, 
rappresenta un fattore di rischio per l’insorgenza di malnutrizione, disidratazione ed infezioni respiratorie, compromette la qualità di 
vita dei pazienti. D’altra parte è ormai noto come interventi mirati e tempestivi come l’adozione di consistenze modificate nella dieta, 
o di una Nutrizione Enterale tramite PEG, si siano dimostrati efficaci nell’influenzare favorevolmente la storia naturale della malattia (2). 
Non esiste attualmente un test di screening che consenta di fare diagnosi precoce, pertanto la diagnosi è subordinata alla valutazione 
clinica eseguita da personale specializzato (Bedside Swallow Assessment – BSA) e all’esecuzione di esami strumentali (FEES, VFS) (3). 
Nelle fasi precoci il quadro clinico è dominato dall’alterazione della fase orale, in particolare dalla riduzione della forza della lingua. 
Lo scopo dello studio è quello di valutare il significato predittivo di un indicatore clinico di compromissione della fase orale (secondo 
quanto misurato con lo Iowa Oral Performance Instrument-IOPI) ai fini di una diagnosi precoce di disfagia, e di valutare la correlazione 
del suo declino con l’evoluzione della funzione ventilatoria.
Materiali e Metodi Sono stati studiati diciassette pazienti affetti da SLA con sintomi bulbari all’esordio (età 67.3, range 41-81 anni) 
consecutivamente afferiti ad un centro di III livello per la gestione delle malattie neuromuscolari. Tutti sono stati sottoposti a valutazione 
mediante: Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale (ALSFRS), BSA, IOPI, e spirometria (Capacità Vitale forzata- CVF, Picco 
Espiratorio forzato- PCEF, Capacità vitale-CV) Le rilevazioni effettuate al momento della prima visita (T0) sono state ripetute a distanza 
di 3 mesi (T1) 
Risultati A T0, i parametri misurati mediante IOPI (in particolare la Forza massima della lingua) correlavano in maniera significativa sia 
con il punteggio totale del BSA, sia con i parametri spirometrici. Al T1, veniva rilevato un peggioramento significativo di tutte le misure 
analizzate, in tutti i pazienti esaminati, e si evidenziava una correlazione significativa tra la riduzione dei punteggi assegnati mediante 
IOPI alla Forza massima della lingua, Resistenza e Forza Spontanea e la variazione dei parametri spirometrici. 
Conclusioni Lo IOPI è uno strumento efficace e affidabile nell’identificare precocemente la disfagia e nel valutarne il peggioramento. 
Risulta inoltre essere un indicatore della progressione di malattia, in generale, e della funzione ventilatoria, in particolare. Una 
implementazione del suo utilizzo è raccomandata ai fini della diagnosi precoce della disfagia, della definizione della sua severità, 
nonché della prognosi di declino clinico-funzionale nel soggetto con SLA ad esordio bulbare. 
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M2.15 TRATTAMENTO DEL DOLORE 

LA MESOTERAPIA ANTALGICA NEL DOLORE MUSCOLO-SCHELETRICO 

Fortuna Marcuccio (1) - Sergio Scuotto (2)

Aos Ospedali Dei Colli, Cto, Napoli, Italia (1) - Scuola Anestesia, Rianimazione E Terapia Del Dolore, Unisi, Siena, 
Italia (2)

Introduzione
In regione Campania il decreto 64/2011, che regolamenta la prescrivibilità dei trattamenti fisioterapici per patologia, esclude gli 
artrosici e i fibromialgici dalle cure cui tradizionalmente erano stati avviati negli anni 80, 90 e 2000. Si impone dunque la ricerca di 
trattamenti alternativi per la cura della sintomatologia dolorosa, in modo da permettere l’avvio di una modificazione dello stile di vita 
da sedentario ad attività fisica moderata con ginnastica dolce due tre volte a settimana.
Materiali e Metodi
Nell’ultimo anno, nell’Unità Semplice Dipartimentale FKT Percorsi Fisico Riabilitativi del CTO di Napoli, sono stati trattati con mesoterapia 
antalgica 153 pazienti con cervicodorsolombalgia, di cui 122 artrosici e 31 fibromialgici. La miscela farmacologica utilizzata, ASA 55mg 
+ tiocolchicoside 0.7mg + lidocaina 6.7mg, permette di fare una accurata anamnesi per eventuali allergie; la scomparsa istantanea 
del dolore con l’anestetico, l’effetto decontratturante che rinforza quello del miorilassante ed aumenta l’ossigenazione dei muscoli, 
l’effetto antiinfiammatorio del acido acetil salicilico, associati all’effetto reflesso terapico delle punture ad ago singolo, permettono 
con un ciclo di 6 sedute (cod.83.98 iniezione di sostanza terapeutica in altri tessuti molli) bisettimanali di avere risultati buoni nella 
maggioranza dei casi, ottimi se la componente dolorosa è prevalentemente di tipo funzionale.
Risultati
Nell’ultimo anno sono stati trattati 153 pazienti con cervicodorsolombalgia, di cui 122 artrosici e 31 fibromialgici. L’1% non ha avuto 
nessun risultato. Di quelli che hanno risposto, nell’artrosico l’INR in media passava da 7.25 a 2.53, con un risultato ottimo (INR 0-2) nel 
48% dei casi; nel fibromialgico l’INR in media passava da 7.11 a 2.07, con un risultato ottimo (INR 0-2) nel 55% dei casi.
Conclusioni
La mesoterapia antalgica, è un trattamento semplice, economico ed efficace per la riduzione del dolore; se si associa durante la visita 
l’analisi del vissuto doloroso del paziente, si potrà osservare come, nel corso del trattamento, ci sia un’elaborazione della condizione 
emozionale, che aiuta la cura farmacologica e predispone ad una acquisizione di fiducia nel curante e a seguire anche i consigli sul 
cambiamento dello stile di vita consigliato (ginnastica dolce in palestra e dieta sana), che solo può dare risultati a lungo termine sullo 
stato di ben-essere del paziente cronico.
Bibliografia 
1. Raoul Saggini, MD, PhD,1 Alexandra Di Stefano, MD,2 Ira Dodaj, MD,2 Laura Scarcello, MD,2 and Rosa Grazia Bellomo, MD, PhD3. Pes Anserine 

Bursitis in Symptomatic Osteoarthritis Patients:A Mesotherapy Treatment Study. THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDI-
CINE Volume 00, Number 0, 2015, pp. 1–5

2. Costantino C, Marangio E, Coruzzi G. Mesotherapy versus systemic therapy in the treatment of acute low back pain: a randomized trial. Evid Based 
Complement Alternat Med. 2011; pii: 317183.

3. Mammucari M, Gatti A, Maggiori S, Sabato AF. Role of mesotherapy in musculoskeletal pain: opinions from the Italian Society of Mesotherapy. Evid 
Based Complement Alternat Med 2012; 436959.



47° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Firenze, 29 Settembre - 2 Ottobre 2019) - ABSTRACT BOOK

47° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Firenze, 29 Settembre - 2 Ottobre 2019) - ABSTRACT BOOK118

118

118

M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: STROKE 

OVERVIEW DI REVISIONI SISTEMATICHE COCHRANE COME STRUMENTO METODOLOGICO PER INTRODURRE 
L’EVIDENZA COCHRANE NELLE LINEE GUIDA OMS: L’ESPERIENZA DI COCHRANE REHABILITATION. 
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Gnocchi, Centro Riabilitativo E. Spalenza, Milano, Italia (2) - Università Degli Studi Della Campania “luigi Vanvitelli”, 
Dipartimento Di Salute Mentale E Fisica E Medicina Preventiva, Napoli, Italia (3) - University Hospitals Leuven, 
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Introduzione
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), facendo seguito al suo progetto “Rehabilitation 2030: a call for action”, ha lanciato il 
processo per lo sviluppo del Package of Rehabilitation Intervention (PRI) pacchetto minimo da proporre a tutti i Ministeri della Salute 
per raggiungere la Copertura Sanitaria Universale, priorità strategica dell’Organizzazione.
Cochrane Rehabilitation è stata coinvolta su due fronti: lo sviluppo della metodologia necessaria alla stesura del PRI e l’estrazione 
dell’Evidenza Cochrane da includere nel Pacchetto. 
L’overview è una nuova metodologia impiegata creare sintesi dai risultati di molte Revisioni Sistematiche. Il PRI raccoglie raccomandazioni 
su varie condizioni cliniche, pertanto le overview sono un ottimo strumento per includervi l’Evidenza Cochrane.
L’obiettivo di questo articolo è presentare la metodologia sviluppata per rispondere alla richieste dell’OMS nella produzione del PRI.
Materiali e Metodi
La principale condizione clinica studiata è stato lo stroke. La ricerca bibliografica – limitata alle Revisioni Sistematiche pubblicate 
negli ultimi dieci anni – si è avvalsa del “tagging process” di Cochrane Rehabilitation, come riportato da Levack et al (Arch Phys Med 
Rehabil, 2019). Per ogni revisione Cochrane sono stati estratti autore, anno di pubblicazione, titolo, data della ricerca, numero di studi 
inclusi (numero dei partecipanti), popolazione, setting, intervento, controllo, outcome, rischio corrispondente (95% IC), effetto relativo 
(95% IC), qualità dell’evidenza, metodo statistico, eterogeneità, motivazione per aumento o riduzione della qualità dell’evidenza. Dove 
non erano disponibili nella Revisione Sistematica Cochrane originale, le Tabelle di Sintesi dei Risultati sono state realizzate complete 
di valutazione GRADE. 
Risultati
Abbiamo trovato 62 Revisioni Sistematiche Cochrane (ricerca a settembre 2018): 33 avevano valutazione GRADE, 29 ne erano carenti. 
Lo studio è ancora in corso: i risultati finali saranno forniti all’OMS ad aprile 2019 e presentati al Cochrane Colloquium. 
Conclusioni
Questo studio fornirà raccomandazioni, basate sull’Evidenza Cochrane e inerenti diversi outcome, per la riabilitazione dopo stroke. 
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M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA ROBOETICA 

STUDIO DI CORRELAZIONE FRA VOLUME DELLA LESIONE E RECUPERO FUNZIONALE IN PAZIENTI CON ESITI 
DI STROKE TRATTATI CON LOKOMAT. 

Giovanni Taveggia (1) - Deborah Chiesa (1) - Francesca Vavassori (1)

Habilita Care & Research Rehabilitation Hospitals, Istituto Clinico Di Sarnico (bg), Sarnico(bg), Italia (1)

Introduzione
Oltre 1/3 dei pazienti con esiti di stroke lamenta difficoltà della deambulazione. Molte variabili individuali possono interferire nella 
risposta funzionale del paziente condizionandone il recupero della deambulazione. Età, motivazione e tipo di lesione sono alcuni 
esempi, che rendono l’idea di quanto possano variare le risposte funzionali dopo trattamento riabilitativo (1). 
Sono pochi gli studi utili alla definizione della prognosi riabilitativa nelle fasi immediatamente successive alla lesione cerebrale. 
La valutazione multimodale mediante le scale funzionali motorie, l’imaging delle mappe corticali o le tecniche di neurofisiologia 
rappresentano, sebbene ancora poco diffuse, il metodo più affidabile di stratificazione dei pazienti e d’indagine dell’attività cerebrale 
dopo uno stroke. Riuscendo a selezionare indicatori semplici ed attendibili potremmo capire in anticipo quale approccio scegliere 
per la strategia di trattamento più efficace in relazione alle caratteristiche del paziente. La stratificazione di pazienti appartenenti ad 
uno stesso codice di diagnosi e con una limitazione funzionale simile all’esordio della menomazione consente di ottenere casistiche 
omogenee e confrontabili, non solo dal punto di vista funzionale ma anche in termini di risposta al trattamento (2). 
L’ipotesi del nostro studio prende spunto da sperimentazioni eseguite in laboratorio su animali e prova a dimostrare, anche nell’uomo, 
la correlazione esistente fra volume della lesione cerebrale e recupero della deambulazione in pazienti con esiti di stroke trattati con 
Lokomat (3).
Materiali e Metodi
16 pazienti con esiti di stroke sono stati sottoposti a trattamento riabilitativo combinato (45 minuti di Lokomat+ 60 minuti di trattamento 
convenzionale). Età media dei pazienti 58 anni (Maschi/femmine 12/4). Numero medio di sedute di trattamento 18.9, con una distanza 
media dall’evento indice di 47 giorni. Abbiamo effettuato la lettura di due scansioni RM o TC di encefalo di ciascun paziente a due 
livelli orizzontali per documentare la quantità di encefalo danneggiato. Suddividendo ogni scansione in 3 aree (anteriore, media, 
posteriore) possiamo misurare fino ad un massimo di 6 aree per emisfero (score da 1 a 6) determinando sia l’estensione della lesione 
che la profondità. La scala Barthel Index (BI) è stata considerata lo strumento di misura del progresso funzionale dei pazienti sottoposti 
a trattamento riabilitativo. BI è una scala ordinale con punteggio totale da 0 (totalmente dipendente) a 100 (totalmente indipendente). 
Dieci items esplorano il livello d’indipendenza durante le principali attività quotidiane. Il BI è ampiamente utilizzato nella valutazione 
della disabilità per l’eccellente affidabilità e la brevità dei tempi di somministrazione.
Risultati
Abbiamo diviso i pazienti in due gruppi: gruppo A) pazienti da 1 a 3 lesioni; gruppo B) pazienti da 4 a 6 lesioni. Nel primo gruppo a 
con <= 3 lesioni (A) abbiamo selezionato 12 pazienti e documentato un guadagno di BI da 6 a 81 con range variabile (mediana 20, 
range interquartile 11-29).  Nel secondo gruppo con 4-6 lesioni (B) abbiamo selezionato 4 pazienti e documentato un guadagno di BI 
da 4 a 13 con range variabile (mediana 6,5, range interquartile 5-10). Utilizzando un test U di Mann-Whitney (per variabili non normali) 
la differenza tra il guadagno di BI tra i due gruppi è risultata statisticamente significativa (p=0.0337). 
Conclusioni
L’efficacia del trattamento riabilitativo in pazienti con esiti di stroke è stata misurata in molti modi senza tuttavia ottenere convergenze 
validate sia sul metodo che sugli indicatori da utilizzare. Esiste tuttora un’ampia variabilità d’interpretazione dei risultati, delle tecniche 
di trattamento e dei benefici conseguenti all’approccio terapeutico selezionato per ciascun paziente. 
Già nella fase di selezione dei pazienti esistono divergenze nella scelta della modalità di stratificazione e di approccio agli indicatori 
per la deambulazione. Sistemi di misura paralleli che incrociano multiple informazioni suggeriscono una maggiore sensibilità predittiva 
sull’andamento del recupero funzionale. Il nostro studio considera l’ipotesi di correlazione fra informazioni multiple di tipo quantitativo 
riferite a score su scansioni orizzontali di encefalo e score funzionali di pazienti con esiti di stroke. La suddivisione di ogni scansione 
cerebrale in 3 aree consente di determinare sia l’estensione che la profondità della lesione emisferica. Avendo a disposizione due livelli 
orizzontali possiamo rappresentare una stima quantitativa dei volumi di emisfero cerebrale danneggiati. I risultati sono preliminari e 
richiedono ulteriori approfondimenti ma sembra evidente che nei pazienti lo score di imaging correla inversamente con l’andamento 
di recupero funzionale. La correlazione dello score di imaging ed il guadagno funzionale di BI alla fine del trattamento su Lokomat 
dimostra come aumentando le aree danneggiate diminuisca il recupero funzionale. In conclusione possiamo affermare di aver trovato 
una correlazione significativa fra volume della lesione e recupero funzionale in pazienti con esiti di stroke, rimangono aperte alcune 
possibilità sull’uso di indicatori più specifici per l’arto inferiore che potrebbero aumentare la specificità della misurazione e guidare la 
strategia di trattamento del paziente.
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M2.11 COSTI DELLA RIABILITAZIONE NEI VARI SETTING ASSISTENZIALI 

DAI DATI RELATIVI ALLO STROKE ACQUISITI DAL PNE ( PROGRAMMA NAZIONALE ESITI A CURA 
DELL’AGENAS) FINO ALL’AUTOVALUTAZIONE DEL PERCORSO RIABILITATIVO AZIENDALE. QUANDO I DATI 
SPIEGANO I DUBBI E RIDUC 

Luigi Di Lorenzo (1)

A.o. “ San Pio”, Dipartimento Neuroscienze Ospedale Rummo, Benevento, Italia (1)

Introduzione 
Il Programma Nazionale Esiti (PNE) sviluppa nel Servizio Sanitario italiano la valutazione degli esiti degli interventi sanitari, definibile 
come Stima, con disegni di studio osservazionali (non sperimentali), dell’occorrenza degli esiti di interventi/trattamenti sanitari. 
Obiettivi principali di PNE sono tra le tante cose: Valutazione osservazionale dell’efficacia “teorica” (efficacy) di interventi sanitari per i 
quali non sono possibili/disponibili valutazioni sperimentali (RCT).  Valutare nuovi trattamenti/tecnologie per i quali non sono possibili 
studi sperimentali. Valutazione osservazionale dell’efficacia “operativa” (effectiveness) di interventi sanitari per i quali sono disponibili 
valutazioni sperimentali di efficacia.  Valutare la differenza tra l’efficacia dei trattamenti quando stimata in condizioni sperimentali 
rispetto a quella osservata nel “mondo reale” dei servizi ed il relativo impatto. o Valutazione comparativa tra soggetti erogatori e/o tra 
professionisti.  Possibili applicazioni in termini di accreditamento, remunerazione, informazione dei cittadini/utenti, con pubblicazione 
dei risultati di esito di tutte le strutture per l’empowerment dei cittadini e delle loro associazioni nella scelta e nella valutazione dei 
servizi. o Valutazione comparativa tra gruppi di popolazione (ad esempio, per livello socioeconomico, per residenza, etc).  Programmi 
di valutazione e promozione dell’equità. o Individuazione dei fattori dei processi assistenziali che determinano determinati esiti.  
Stimare quali volumi minimi di attività sono associati ad esiti migliori delle cure e usare i volumi minimi come criterio di accreditamento. 
o Auditing interno ed esterno 
Materiali e metodi (descrizione della metodologia usata)
Scopo del seguente lavoro è illustrare i risultati e la ricaduta relativa all’utilizzo dei dati aziendali della nostra AO relativi allo Stroke 
e rapportarli a quelli relativi ai percorsi Regionali al fine di valutare il percorso “ da acuti” a “ riabilitazione “ per la nostra Azienda 
Ospedaliera, suggerendo l’utilità dell’analisi e dell’apprendimento del modello PNE a cura dell’Agenas a tutti i responsabili di Unità 
Operative e componenti delle Direzioni Strategiche. 
Gli indicatori utilizzati da PNE sono documentati da protocolli scientifici basati sulla letteratura disponibile, con chiara definizione 
dell’esito misurabile di salute in studio
Risultati dell’analisi grezza dei ricoveri 2016 dg Stroke e presa in carico riabilitativa
I dati relativi agli stroke nel nostro Ospedale dotato di neurologia e Stroke Unit sono i seguenti:

Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni 266 8.65 8.27 0.76 0.199

Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni 256 5.08 4.88 0.68 0.164

La Direzione Sanitaria di Presidio ha da sempre organizzato ( 2005) e coordinato l’Equipe Riabilitativa nell’esercizio delle attività di cui 
ai DCA 23/15 3 23/16 nonchè 69/17.
In particolare con la delibera aziendale n. 440 del 23.3.2016a Firma dell’Allora Commissario Aziendale e del Direttore di Presidio d, 
l’A.O. RUMMO intese recepire i dettati del dca 23/15 e 16 e determinare l’organizzazione delle UVBR adottando un progetto unico 
riabilitativo per l’Ictus ma contestualmente dettando regole per la celere presa in carico dei pazienti soggetti a chirurgia maggiore 
ortopedica. Da allora tutti i pazienti operati presso al nostra Ortopedia vengono visitati e presi in carico entro le 24-48 ore dalla Equipe 
della Riabilitazione con rilascio di un progetto individuale riabilitativo in accordo al dca del caso.
Conclusioni: Dca 69/17 Regione Campania nonché lavoro d’equipe multidisciplinare già effettuato. Solitamente 24-48 ore a secondo 
della richiesta del neurologo che ha in carico il paziente: L’inizio del trattamento avviene solitamente tra la 3 e 4 giornata quando 
indicata la presa in carico da arte del Distretto al paziente viene rilasciata copia del Progetto Riabilitativo Individuale che disegna ed 
indica il percorso. 
In caso di trasferimento presso cliniche riabilitative codice 56 viene sempre trasmesso. In caso di ritorno al domicilio ed attivazione ADI 
decreto 41/2011 il PRI viene consegnato a mano ai familiari per la consegna al MMG.canteriche trattate con chiodi gamma)
Conclusioni 
La conoscenza e l’analisi dei dati estratti dal PNE sono serviti per riflettere e tracciare una nuova ed utile strategia relazionale nella 
rete Campana, utile alla nostra AO, sancendo la necessità aziendale di una nuova UO di Neuroriabilitazione codice 56 intraaziendale
Bibliografia 
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M2.9 DIAGNOSTICA CLINICA E FUNZIONALE NELLE MALATTIE CRONICHE 

VALUTAZIONE STABILOMETRICA STATICA E DINAMICA IN SOGGETTI CON DECADIMENTO COGNITIVO E 
CONTROLLI SIA GIOVANI CHE ANZIANI 

Elena Saretti (1) - Leandri Massimo (1) - Fiammetta Monacelli (2) - Laura Mori (1) - Carlo Trompetto (1) - Lucio Marinelli (1)

Dinogmi, Irccs Ospedale Policlinico San Martino - Universita’ Di Genova, Genova, Italia (1) - Dimi, Irccs Ospedale 
Policlinico San Martino - Universita’ Di Genova, Genova, Italia (2)

Introduzione
Le turbe dell’equilibrio sono frequenti nella popolazione neurogeriatrica e rappresentano un importante fattore di rischio di caduta. 
La stabilometria rappresenta la principale metodica strumentale per la valutazione dell’equilibrio. Numerosi studi hanno valutato la 
stabilità nei soggetti anziani e in pazienti con diverse patologie neurologiche, in particolare quando è coinvolta la stabilità posturale, 
come nella malattia di Parkinson o nel decadimento cognitivo. La valutazione stabilometrica prevede la misura di diversi parametri 
derivati principalmente dalla proiezione del centro di pressione sulla pedana sulla quale i soggetti vengono posizionati in posizione 
eretta. La stabilometria può essere effettuata in condizioni di statica, con la pedana immobile, oppure durante movimenti attivi della 
pedana, ovvero in condizioni dinamiche. Quest’ultima condizione è in grado di slatentizzare alterazioni non apprezzabili con la sola 
valutazione statica, tuttavia è di utilizzo più complesso e quindi è stata meno studiata. L’obiettivo di questo studio è valutare un 
gruppo di soggetti affetti da decadimento cognitivo e controlli sani di diversa età sia mediante stabilometria statica che dinamica, 
soffermandosi in particolare sull’analisi delle oscillazioni durante le prove dinamiche, utilizzando un’elevata risoluzione temporale.
Materiali e Metodi
Sono stati reclutati 11 pazienti affetti da malattia di Alzheimer (AD), 12 con mild cognitive impairment (MCI), 12 controlli anziani e 
19 controlli giovani. Tutti sono stati sottoposti a valutazioni stabilometriche sia in statica che in dinamica. E’ stata utilizzata la pedana 
stabilometrica Vertigo GeaHD, in grado di inclinare la base di appoggio in tutte le direzioni e campionare la proiezione del centro 
di pressione a elevata frequenza (10kHz). Ogni acquisizione durava 5s; sono state effettuate 10 acquisizioni ad occhi aperti, 10 a 
occhi chiusi in condizioni statiche, quindi 10 acquisizioni a seguito di inclinazione posteriore della pedana (acquisizioni dinamiche), 
seguite da 10 acquisizioni ad occhi aperti e 10 a occhi chiusi in condizioni statiche. Le oscillazioni del centro di pressione sono state 
campionate a elevata frequenza ottenendo quindi la lunghezza del gomitolo (sway path) e altri parametri non considerati in questa 
fase di analisi. Durante le acquisizioni dinamiche è stata misurata ampiezza e latenza delle risposte oscillatorie sul piano sagittale. Il 
confronto tra le acquisizioni e tra i gruppi è stato effettuato mediante ANOVA a misure ripetute. La correlazione tra età e sway path è 
stato effettuato mediante analisi di regressione. L’analisi delle oscillazioni durante la stabilometria dinamica è stata effettuata mediante 
un software personalizzato.
Risultati
Durante la stabilometria statica lo sway path era significativamente ridotto nei controlli giovani rispetto agli altri gruppi: AD (p<0.0001), 
MCI (p=0.005) e controlli anziani (p=0.002). Non sono emerse differenze significative tra AD, MCI e controlli anziani. E’ presente una 
correlazione significativa tra sway path e età (p<0.0001). Durante la stabilometria dinamica, si evidenzia nella maggior parte delle 
acquisizioni una prima componente oscillatoria anteriore del centro di pressione, seguita da una oscillazione posteriore. L’ampiezza 
dell’oscillazione anteriore non differiva tra i gruppi (p=0.07), mentre la latenza della stessa risultava significativamente ridotta nei 
giovani sia rispetto agli AD (p=0.0005) che rispetto ai controlli anziani (p=0.003). La successiva oscillazione posteriore era di ampiezza 
inferiore nei giovani (solo rispetto agli AD (p=0.0046) ma non differiva in termini di latenza.
Conclusioni
La mancanza di differenze tra i pazienti e i controlli anziani, unitamente a un comportamento chiaramente diverso tra anziani e giovani 
sia per quanto riguarda i parametri della statica che quelli della dinamica sottolinea principalmente un maggiore ruolo dell’età rispetto 
al decadimento cognitivo nella stabilità posturale. Va sottolineato che la numerosità nei gruppi di AD, MCI e controlli anziani è troppo 
ridotta per poter affermare con certezza una mancanza di effetto dello stato cognitivo sui parametri stabilometrici. Appare tuttavia 
piuttosto chiaro che l’effetto dell’età è maggiore rispetto a quello dello stato cognitivo. Più interessante e originale è tuttavia l’analisi 
delle acquisizioni dinamiche, dove descriviamo un comportamento oscillatorio in risposta alle perturbazioni in senso antero-posteriore, 
costituito da risposte verosimilmente di tipo riflesso. La latenza della prima risposta è significativamente più breve nei giovani e 
potrebbe indicare un più efficiente compenso alla perturbazione legato a strategia di caviglia. Questo tipo di analisi potrebbe essere 
implementata in studi più ampi e mirati su pazienti neuroriabilitativi, eventualmente associando registrazioni goniometriche ed 
elettromiografiche per comprendere meglio le strategie di compenso e il pattern di reclutamento muscolare.
Bibliografia
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M1.6 TELERIABILITAZIONE NELLE VARIE DISABILITÀ 

PROGETTO MAGIC GLASS: FATTIBILITA’ DI UN INTERVENTO DI TELERIABILITAZIONE MEDIANTE REALTA’ 
VIRTUALE IMMERSIVA NELLA FASE CRONICA POST-ICTUS 

Riccardo Carlino (1) - Maria Gabriella Ceravolo (1) - Marianna Capecci (1) - Marzia Millevolte (1) - Michela Coccia (1) - 
Stefano Moriconi (1) - Sonia Di Gregorio (1) - Sascia Grafeo (1) - Francesca Covotta (2) - Carlos Chiatti (2) - Alessandro 
Borioni (2) - Sara Bolognini (2)

INTRODUZIONE: Negli ultimi anni la realtà virtuale (VR) ha trovato numerose applicazioni nei percorsi riabilitativi dei soggetti affetti 
da esiti di ictus come integrazione al trattamento riabilitativo (1-3). Il dispositivo “Magic Glass” è un sistema integrato di realtà virtuale 
immersiva per la riabilitazione neuromotoria  a domicilio tramite serious games basati sul paradigma della mirror therapy.
OBIETTIVI: Valutare la fattibilità di impiego a domicilio del dispositivo “Magic Glass”, per il training dell’arto superiore paretico da parte 
di soggetti affetti da esiti di ictus. Oggetto di indagine specifica sono: usabilità ed accettabilità, intensità e durata dell’allenamento, 
requisiti di strumentazione, risorse e processi per la gestione del trattamento.  
MATERIALI E METODI: Sono stati inclusi soggetti adulti, arruolati a distanza di almeno 2 settimane dall’evento acuto, piena funzionalità 
dell’arto superiore controlaterale al lato paretico , abilità verbali e cognitive sufficienti per eseguire comandi scritti o verbali (Montreal 
Cognitive Assessment -MoCA >20), capacità di mantenere la stazione seduta senza assistenza. CRITERI DI ESCLUSIONE: Neglect e/o 
aprassia severi, epilessia, anamnesi patologica positiva per sindrome vertiginosa evocata da movimenti del capo. 
Sono stati raccolti i seguenti dati clinico-demografici alla valutazione basale: età, genere, latenza dall’ictus, indice di motricità, ArMA.
MISURE DI OUTCOME: Barthel Index, Lawton IADL Scale, MoCA,Modified Rankin Scale, Stroke-Specific Quality of Life scale, SSQoL-
Subscore Umore, System Usability Scale, Euro-QoL 5D , VAS Scale, ZARIT inventory,  tempo medio di utilizzo giornaliero, tempo medio 
di utilizzo a 1  mese e a 3 mesi. 
RISULTATI: Dei 67 soggetti sottoposti a screening  (sesso: 41 M e 26 F , età media: 61 anni ±10.7 range 20-75,  latenza dall’ictus: 8,4 + 
8,1 anni, emiparesi sinistra in 28 casi), 4 (di cui 3 F, tutte con emiparesi dx) sono risultati non elegibili, sulla base di criteri di usabilità e 
accettabilità (punteggio SUS pari al 60% in media, MoCA <22) . I soggetti arruolati presentavano: punteggio SUS pari a 80.71 ± 15.7 
, MoCA pari a 22 + 5.2;  Barthel index: 72.2  ± 24.4%. Il monitoraggio a uno e tre mesi dall’installazione mostra un utilizzo quotidiano 
del dispositivo , per una durata giornaliera media di circa 12 minuti  . L’età, il genere, il livello di autonomia residua, l’indice di motricità 
e il livello di competenze cognitive non sono risultati predittivi dell’utilizzo del sistema. Un più elevato tono dell’umore  è predittivo 
di maggiore compliance (in termini di utilizzo totale a 1 mese, ma soprattutto a  3 mesi). La presenza di elevato stress del caregiver 
(punteggio ZARIT) predice un minore utilizzo complessivo ad 1 mese. 
CONCLUSIONI: I dati preliminari emersi suggeriscono che il sistema “Magic Glass” possa rappresentare un ausilio al training a 
domicilio dell’arto superiore per i pazienti con esiti di ictus anche con bassi livelli di motricità residua.  La motivazione individuale e il 
coinvolgimento del caregiver sembrano essere fattori determinanti a garantire l’adesione al trattamento. 
BIBLIOGRAFIA:
1. Laver KE Et al. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 11: CD008349.
2. Maier, M Et al. Neurorehabilitation and Neural Repair 2019; 30: 1545968318820169
3. Thieme H Et al. Cochrane Database Syst Rev. 2018; 7: CD008449. 
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M1.4 SPASTICITÀ 

IL TRATTAMENTO DELLA SPASTICITA’ DELL’ARTO SUPERIORE IN PAZIENTI CON ESITI DI ICTUS CEREBRI: ONDE 
D’URTO O TOSSINA BOTULINICA 

Franco Troncati (1) - Margherita Imbranda (1) - Ilaria Spaghetti (1) - Bruna Lombardi (1)

Azienda Asl Toscana Centro, Prato, Prato, Italia (1)

INTRODUZIONE
Nel nostro studio di tipo prospettico - osservazionale abbiamo confrontato l’effetto della terapia con onde d’urto defocalizzate con 
la terapia con tossina botulinica (BTX-A) sull’ipertono e la funzionalità dell’arto superiore con la scala di Fugl – Meyer (FM) in pazienti 
con esiti di ictus cerebri.
METODI: 34 pazienti consecutivi con emiplegia in esiti di ictus sono stati trattati con onde d’urto (16 paz) o con tossina botulinica (18). 
Tre pazienti sono risultati persi al follow up ed un paziente è stato escluso dallo studio.
Sono stati valutati i seguenti parametri:
1. la riduzione della spasticità con la scala di Ashwoth modificata per gli adduttori di spalla, gomito, polso e dita della mano
2. la motricità dell’arto superiore con la scala di Fugl-Meyer (parte per arto superiore). 
Le valutazioni sono state fatte prima del trattamento (T0), a 1 mese (T1) e a 3 mesi (T2). 
RISULTATI: Una riduzione significativa della spasticità è stata osservata in tutti i muscoli esaminati per entrambi i gruppi fra T2 e T0 ma 
non fra T2 e T1. Analogamente è stato osservato un incremento della motricità attiva e passiva in tutte le articolazioni esaminate per 
entrambi i gruppi fra T2 e T0.
Confronto fra i due gruppi: è stato osservato un incremento significativo della motricità attiva (sezione motricità della scheda FM) nel 
gruppo onde d’urto, e una maggiore riduzione della spasticità della spalla nel gruppo onde d’urto a T2 rispetto T0. Una maggiore 
riduzione del dolore è stata osservata nel gruppo tossina rispetto al gruppo onde d’urto (dolore alla mobilizzazione passiva della scala 
FM).
CONCLUSIONI: I nostri dati confermano che la terapia con onde d’urto è efficace e sicura nel trattare la spasticità dell’arto superiore 
in esiti di ictus. Dati i limiti dello studio (non randomizzato, campione con pochi pazienti), si rendono necessari ulteriori studi.
BIBLIOGRAFIA:
• Guo P, Gao F, Zhao T, Sun W, Wang B, Li Z. Positive Effects of Extracorporeal Shock Wave Therapy on Spasticity in Poststroke Patients: A Meta-Anal-

ysis. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2017 Nov;26(11):2470-2476.
• Fugl-Meyer AR, Jaasko L, Leyman I, Olsson S, Steglind S. The post-stroke hemiplegic patient, A method for evaluation of physical performance. 

Scand J Rehabil Med. 1975; 7:262 13-31.
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M2.9 DIAGNOSTICA CLINICA E FUNZIONALE NELLE MALATTIE CRONICHE 

USE OF GAITRITE SYSTEM TO INVESTIGATE WALKING ABILITY IN CHARCOT MARIE TOOTH PATIENTS 

Chiara Avanti (1) - Cecilia Contenti (1) - Oscar Crisafulli (2) - Valeria Prada (2) - Angelo Schenone (1) - Carlo Trompetto (1) - 
Laura Mori (1)

Dinogmi -universita’ Di Genova, Irccs Ospedale Policlinico San Martino- Universita’ Di Genova, Genova, Italia (1) - 
Dinogmi -universita’ Di Genova, Universita’ Di Genova, Genova, Italia (2)

Introduzione
La neuropatia di Charcot Marie Tooth (CMT) è il disordine neurologico ereditario più frequente. Comprende numerose varianti e la più 
comune è la CMT1A associata a duplicazione del gene PMP22 trasmessa con modalità autosomica dominate di tipo demielinizzante. 
I sintomi esordiscono in genere tra la prima e la seconda decade con una progressiva ipostenia e ipotrofia muscolare distale. I muscoli 
più colpiti sono i dorsiflessori della caviglia e dell’alluce e i pazienti spesso lamentano disturbi dell’andatura con frequenti cadute e 
difficoltà nella corsa. Le deformità articolari e la propriocezione alterata compromettono ulteriormente l’andatura e l’equilibrio. Ad oggi 
non esiste una terapia per le diverse forme di CMT e l’efficacia della riabilitazione non è chiara. Tuttavia, la fisioterapia può rallentare la 
progressione dei sintomi nella CMT così come in molte altre malattie neurologiche degenerative croniche. Qui presentiamo i risultati 
della valutazione clinica e strumentale del cammino nei soggetti CMT per dimostrare l’utilità del tappeto sensorizzato GAITRite 
nell’individuare i disturbi dello schema del passo.
Materiali e Metodi
Per questo studio sono stati reclutati 24 soggetti affetti da CMT. Criteri di inclusione: diagnosi di CMT confermata clinicamente e 
geneticamente, età compresa tra i 18 e i 75 anni, capacità di camminare senza supporti con o senza ortesi, punteggio alla Short Physical 
Performance Battery (SPPB) tra 2 e 10. Tutti i soggetti, dopo aver raccolto anamnesi e dati demografici, sono stati valutati mediante 
scale cliniche di valutazione per il cammino (10MWT, 6MWT, BBS, SPPB, MRC, CMTNS e SF-36) ed una valutazione strumentale 
mediante GAITRite. Il GAITRite è un tappeto sensorizzato di 7 metri di lunghezza utilizzato per misurare le caratteristiche temporali 
e spaziali dell’andatura ed è stato utilizzato in precedenti lavori per studiare il cammino anche in altre patologie neurologiche come 
lo Stroke (Lee 2017), il Mordo di Parkinson (Pilgram 2016) o la Sclerosi Multipla (Novotna 2016). Mentre il soggetto si muove sul 
tappeto la pressione esercitata dai piedi attiva i sensori che percepiscono sia la geometria degli oggetti sia la loro disposizione nello 
spazio bidimensionale. I dati registrati vengono elaborati tramite un software, PKMAS, che calcola i parametri di andatura spaziale e 
temporale; la distanza viene convertita in centimetri e il tempo in secondi. 
Ai soggetti è stato chiesto di camminare sul tappeto per un minuto a velocità normale (Normal Walk - NW), a velocità sostenuta (Fast 
Walk - FW), mentre eseguivano un compito di dual task cognitivo (Dual Task - DT). Inoltre, abbiamo sottoposto alla stessa valutazione 
un gruppo di 20 soggetti sani di pari età. 
Risultati
Ad oggi sono stati reclutati 15 soggetti (età media 57,5±15,3). Lo studio è attualmente ancora in corso. Alla CMTES, scala specifica 
di malattia, i soggetti hanno ottenuto un punteggio medio di 8,36, rientrando quindi tra i soggetti con un quadro di compromissione 
lieve/moderata.
Alla BBS si è ottenuto un punteggio medio di 45.29±10.1, e alla SPPB 7.1±2.1, evidenziando così come i soggetti testati risultino a 
rischio di caduta. Al 10 MWT hanno impiegato un tempo medio di 9.9 secondi, mentre al 6MWT hanno percorso in media 361.9 metri. 
Confrontando i dati del GAITrite di questi soggetti rispetto ai controlli sani, nella camminata a velocità normale si evidenzia una 
differenza statisticamente significativa nella lunghezza del passo e nella velocità (p<0.001); a velocità maggiore, tutti i parametri 
esaminati risultano significativamente differenti (p<0.001); nella prova in DT sono risultate significativamente differenti (p<0.05) le 
diverse fasi del passo (swing%, stance%, single support%, total double support%), velocità, cadenza, e lunghezza del passo (p>0.001). 
In tutte le prove, nessuna differenza nella larghezza del passo.
Analizzando le prove solo dei soggetti CMT, si evidenzia che, nella prova in FW, rispetto al NW, aumenta la lunghezza del passo 
(p<0.05) e la velocità e cadenza (p<0.001); nella prova in DT, la lunghezza del passo risulta inferiore (p<0.05), ma non si evidenziano 
altre differenze, confermando che in questi pazienti la prestazione cognitiva, di per sé non alterata, non ha ripercussione sul cammino, 
già di per sé alterato.
Abbiamo inoltre cercato eventuali correlazioni tra le scale cliniche e il dato strumentale al NW, ottenendo una forte correlazione 
inversa tra velocità e 10MWT (-0,91), velocità ed età (-0,6), velocità e CMTES (-0,5), e forte correlazione positiva tra velocità e i test per 
equilibrio (BBS 0,6; SPPB 0,9) e velocità e 6MWT (0,9). Non si è riscontrata correlazione tra velocità e Walk12.
Conclusioni
I presenti dati ci permettono di suggerire l’utilizzo del GAITRite come strumento utile e rapido nella valutazione del cammino dei 
pazienti affetti da CMT, in grado di riscontrare alterazioni nello schema del passo sia per quel che concerne i parametri spaziali che 
temporali.
Bibliografia
1. Walking Speed is Correlated with the Isokinetic Muscular Strength of the Knee in Patients with Charcot-Marie-Tooth Type 1A. Reynaud V et al. Am 

J Phys Med Rehabil. 2018 Oct 26. doi: 10.1097/PHM.0000000000001084. [Epub ahead of print]
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MUSCOLO-SCHELETRICA GLI EFFETTI DELLA DISMETRIA DEGLI ARTI INFERIORI SULLA 
DISTRIBUZIONE DEI CARICHI IN ORTOSTASI IN UNA POPOLAZIONE DI SOGGETTI SANI 

Giacomo Farì (1) - Maria Carmela Oliva (1) - Noemi Carbotta (1) - Emanuele Liaci (1) - Catia Mennuni (1) - Palmira 
Ribatti (1) - Dario Santagati (2) - Laura Caforio (1) - Fiore Pietro (1) - Marisa Megna 

Università Degli Studi Di Bari “A.moro”, Policlinico Di Bari, Bari, Italia (1)

Officine Ortopediche Caforio, Bari (2)

INTRODUZIONE:La dismetria degli arti inferiori (Leg Length Discrepancy, LLD) è distinguibile in anatomica, secondaria a una reale 
asimmetria ossea, e funzionale, dovuta ad anomalie biomeccaniche della funzione articolare e muscolare. La prevalenza di LLD, 
calcolata utilizzando le misure radiografiche, è del 90% nella popolazione normale [1]; di questi la maggioranza dei casi può essere 
classificata come lieve dato che la differenza tra i due arti è inferiore a 1 cm.
Esiste una serie di studi che dimostra che la LLD è associata a cambiamenti posturali e funzionali, che possono essere correlati a 
patologie muscolo-scheletriche. Tuttavia, il grado di LLD richiesto per causarle o contribuirvi rimane controverso [2].
Lo scopo di questo studio è di indagare sull’effetto in posizione statica della dismetria degli arti inferiori in termini di variazioni di carico 
su ciascun arto.
MATERIALI E METODI:
Abbiamo analizzato una popolazione di 48 soggetti volontari sani, di eta compresa tra 20 e 30 anni, con arti inferiori della medesima 
lunghezza, misurata clinicamente come distanza tra la spina iliaca anteriore superiore e il malleolo tibiale.
Per ciascun soggetto sono state eseguite 5 rilevazioni posturali statiche utilizzando un’apposita pedana baropodometrica (EcoFoot 
4.0). E’ stato eseguito un esame posturale standard (soggetto scalzo, in posizione eretta statica), poi ripetuto con l’aggiunta di rialzi 
in poliuretano di 1 e 2 cm di spessore, alternativamente a destra e a sinistra (1 cm a dx, 2 cm a dx, 1 cm a sin, 2 cm a sin), simulando 
una dismetria degli arti. Sono state quindi rilevate le percentuali di carico per singolo piede per ciascuna rilevazione, sapendo che in 
condizioni normali il peso corporeo viene equamente suddiviso tra i due arti (con un range di oscillazione fisiologica pari a 50 ±3%).
L’analisi statistica è stata eseguita con test T di student per dati appaiati e con test dei ranghi con segno di Wilcoxon. Per tutti i test è 
stato considerato significativo un valore di p<0,05.
RISULTATI:
Dall’analisi dei dati abbiamo ottenuto che la percentuale di carico che grava sul piede destro in condizioni normali (Carico dx normale: 
52,9±5,6% (range: 39,5 – 65,7)) aumenta in maniera statisticamente significativa aggiungendo il rialzo di 1 cm dallo stesso lato 
(54,5±6,8%; z=2,1; p=0,038), e tale tendenza si consolida e si conferma portando il rialzo a 2 cm a destra (55,3±7,5%; t=2,1; p=0,039).
Consensualmente, la percentuale del peso corporeo che insiste sul piede destro in condizioni normali si riduce progressivamente 
aggiungendo a sinistra il rialzo di 1 cm (49,7±7,4%; z=4,3; p=0,000) e di 2 cm (49,3±8,1%; z=3,2; p=0,001).
Analogamente abbiamo riscontrato che la percentuale di carico che grava sul piede sinistro in condizioni normali (Carico sn normale: 
47,1±5,6 (range: 34,3 – 60,5)) aumenta in maniera statisticamente significativa aggiungendo il rialzo di 1 cm dallo stesso lato 
(50,3±7,4%; z=4,3; p=0,000), e tale tendenza si consolida e si conferma portando il rialzo a 2 cm a sinistra (50,7±8,1%; t=3,2; p=0,001). 
Consensualmente, la percentuale del peso corporeo che insiste sul piede sinistro in condizioni normali si riduce progressivamente 
aggiungendo a destra il rialzo di 1 cm (45,5±6,8%; z=2,1; p=0,038) e di 2 cm (44,7±7,5%; t=2,1; p=0,039).
DISCUSSIONE:
Stando ai nostri risultati, la dismetria degli arti inferiori produce un aumento del carico sull’arto inferiore più lungo, che si comporterebbe 
dunque come una stampella anatomica. Peraltro il carico aumenta al crescere della dismetria. In letteratura esistono dati contraddittori 
su quale sia l’arto chiamato a sopportare una percentuale di peso corporeo maggiore in presenza di LLD, sia in statica che in dinamica, 
e il numero di soggetti analizzato è spesso esiguo, dunque difficilmente generalizzabile. [3] 
Una recente review sistematica suggerisce che la presenza di LLD anatomico comporti un carico asimmetrico per gli arti inferiori 
con conseguenti alterazioni dell’andatura; esse si verificano con discrepanze > 1 cm, con un impatto maggiore all’aumentare della 
dismetria.[1]
Dato che l’eccesso di carico è un noto fattore predisponente dell’osteoartrosi di anca, ginocchio e colonna vertebrale, analizzarne 
l’entità potrebbe essere rilevante ai fini clinici. [2]
È dimostrata anche una correlazione positiva tra il grado di LLD e l’incidenza di scoliosi funzionale, con convessità della curva 
prevalentemente dal lato della gamba più corta, e delle fratture da stress monolaterali di tibia, metatarso e femore, che si verificano 
nel 73% dei casi nella gamba più lunga.[2] Ancora controversa risulta invece la relazione tra LLD e Low Back Pain. [2]
CONCLUSIONE:
Conoscere la reale distribuzione dei carichi in presenza di LLD consente di effettuare scelte terapeutiche consapevoli al fine di 
prevenirne eventuali complicanze.
È auspicabile che in futuro nuovi studi, su campioni più ampi, analizzino le modifiche dei carichi sia in fase statica che in fase dinamica, 
e che ne approfondiscano gli effetti clinici correlati a specifiche patologie muscoloscheletriche.
RIFERIMENTI:
1. S. Khamis, E. Carmeli, Relationship and significance of gait deviations associated with limb length discrepancy: a systematic review, Gait Posture. 

2017;57: 115–123.
2. Ahmed A K. Leg Length Discrepancy: Assessment and Secondary Effects. Ortho & Rheum Open Access. 2017; 6(1): 555678.
3. Nurul Azira Azizan, Khairul Salleh Basaruddin, and Ahmad Faizal Salleh. The Effects of Leg Length Discrepancy on Stability and Kinematics-Kinetics 

Deviations: A Systematic Review. Applied Bionics and Biomechanics. 2018; 1-22
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M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA ROBOETICA 

TRATTAMENTO RIABILITATIVO CON TDCS E TRAINING MOTORIO CON GLOREHA NELLA MALATTIA DI 
PARKINSON: EFFETTI SULLA DESTREZZA MANUALE. RISULTATI PRELIMINARI. 

Roberto Bianchito (1) - Cinzia Marinaro (1) - Lucio Clausi (1) - Andrea Demeco (1) - Lucrezia Moggio (1) - Gerardo De 
Scorpio (1) - Angelo Indino (1) - Fasano Stefano (2) - Maria Teresa Inzitari (3) - Lidia Fratto (2) - Roberto Claudio Meliadò 
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Università Magna Graecia Di Catanzaro, Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa - Dipartimento 
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E Chirurgiche- Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa - Aou Materdomini Di Catanzaro, 
Catanzaro, Italia (4)

Introduzione
La Malattia di Parkinson è caratterizzata da sintomi motori come rigidità, bradicinesia e tremore a cui si affiancano le discinesie e le 
fluttuazioni motorie. Tutto ciò determina spesso la compromissione della destrezza manuale che può contribuire a limitare le attività 
della vita quotidiana nonché le attività lavorative e ricreative1. L’utilizzo della tecnica di stimolazione elettrica transcranica (tDCS) come 
metodica di neuromodulazione nel pz con MdP, ha dato buoni risultati sulla sintomatologia motoria2. Lo scopo di questo studio è 
dimostrare un miglioramento della destrezza manuale utilizzando sinergicamente la tDCS ed il training della motilità dell’arto superiore 
con strumento robotizzato (Gloreha).
Materiali e Metodi
Sono stati arruolati 5 pazienti (4 maschi e 1 femmina) con età media 63,8 ± 6,2 anni. Criteri di Inclusione: pazienti con diagnosi 
accertata di Morbo di Parkinson in terapia stabile con levodopa; grado di malattia compreso tra 2,5-4 (scala H&Y). Criteri di esclusione: 
MMSE <24; esiti di interventi neurochirurgici con inserimento di placche metalliche a livello della calotta cranica; storia di epilessia; 
cambiamento nel regime terapeutico nelle ultime tre settimane precedenti o durante la sperimentazione; altri disordini neurologici, 
vestibolari, visivi o psichiatrici; storia di aneurismi cerebrali. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione clinica e funzionale, 
mediante le seguenti scale valutative validate ed esami strumentali: Nine Hole Peg Test (9HPT), FIM, HADS, PDQ-39, DextQ-24, Coin 
Rotation Task. I pazienti sono stati valutati a T0 (1 settimana prima del trattamento) e a T1 (dopo 10 giorni di trattamento) e sottoposti 
a 10 sedute di stimolazione anodica sull’area prefrontale dorso-laterale (DLPFC) controlaterale al lato prevalentemente colpito, a 
cadenza giornaliera della durata di 20 min.; a seguire i pazienti hanno effettuato trattamento riabilitativo dell’arto superiore con 
dispositivo robotico Gloreha.
Risultati
I risultati preliminari dimostrano una tendenza di miglioramento a T1. Nel 9HPT si è registrato una diminuzione del tempo 
di esecuzione, sia del lato stimolato che del controlaterale. Nel test Box and Blocks il numero dei blocchi spostati per minuto è 
aumentato considerevolmente, arrivando a raddoppiare rispetto a T0. Altrettanti risultai positivi si sono ottenuti nel Coin rotation task. 
Nell’handgrip strenght test si sono ottenuti aumenti di valori medi di forza bilateralmente. I miglioramenti funzionali hanno trovato 
una correlazione con una migliore performance nelle ADL, registrate nelle scale FIM, DextQ24 e PDQ39. Un miglioramento si è 
avuto anche nella scala HADS, in particolare negli items relativi alla depressione. Un’iniziale valutazione delle performance ottenute 
al termine del trattamento combinato nell’esecuzione dei task motori del dispositivo Gloreha ha evidenziato un raddoppiamento dei 
punteggi raggiunti rispetto al T0.
Conclusioni
Il trattamento riabilitativo della destrezza manuale con la tDCS associato al training motorio con dispositivo robotico ha portato 
a risultati positivi sui pz con MdP. La stimolazione anodica sull’area DLPFC ha come effetto il potenziamento dell’apprendimento 
esplicito, importante nell’acquisizione consapevole delle abilità motorie3. Su tale condizione favorevole si inscrive il training con 
l’utilizzo del dispositivo robotico, tramite esercizi funzionali attivi-assistiti, finalizzati all’interazione con oggetti della vita reale, ed esercizi 
motori attivi in un interfaccia ludica interattiva, eseguiti su una gamma completa di movimenti a difficoltà crescente. Il miglioramento 
della destrezza manuale così ottenuto aumenta l’autonomia nelle ADL, determinando una maggiore indipendenza dal caregiver. I 
pz hanno inoltre riferito una maggiore durata della copertura farmacologica (wearing off), dell’attenzione diurna e della durata del 
sonno notturno. Tali effetti vengono vissuti come positivi dai pz che presentano un miglioramento del tono dell’umore, dell’attività e 
partecipazione.
Bibliografia
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MUSCOLO-SCHELETRICA 

FRATTURA DI FEMORE: STUDIO DELLA CORRELAZIONE TRA INDICATORI DI FRAGILITÀ E INDICATORI DI 
OUTCOME FUNZIONALE 

Elisa Sordoni (1) - Annarita Cingolani (1) - Stefano Pierani (1) - Giuliana Poggianti (1)

Fondazione Don Gnocchi Onlus Centro Bignamini, Unita’ Operativa Di Riabilitazione Intensiva Extraospedaliera, 
Falconara Marittima (an), Italia (1)

Introduzione
Sulla base degli studi presenti in letteratura, le fratture di femore nell’anziano sembrano essere favorite da quadri di comorbilità e 
fragilità tipici dell’età senile. Tali quadri condizionano la prognosi di recupero funzionale, aumentando il rischio di outcomes sfavorevoli 
(morbilità, disabilità, istituzionalizzazione, mortalità). Lo scopo dello studio è quello di valutare e quantificare la correlazione tra indicatori 
di fragilità e indicatori di recupero funzionale, al fine di verificare l’efficacia della predittività degli strumenti di misura utilizzati in un 
reparto di Riabilitazione Intensiva extraospedaliera
Materiali e Metodi
Lo studio è stato eseguito mediante l’analisi dei dati relativi a pazienti affetti da esiti di intervento di protesi d’anca o di osteosintesi 
femorale, per frattura prossimale del femore, ricoverati presso il nostro reparto di Riabilitazione Intensiva, negli ultimi due anni. Durante la 
degenza, i pazienti sono stati sottoposti a valutazione funzionale multidisciplinare, ad intervento riabilitativo plurigiornaliero, (mediante 
attività di riabilitazione individuale e di gruppo, fisiochinesiterapia, terapia occupazionale, assistenza alla persona, nursing riabilitativo, 
addestramento dei familiari,prescrizione di ausili e ortesi), a presa in carico sociale per la continuità assistenziale territoriale. I parametri 
presi in considerazione ( alcuni solo all’ingresso, altri anche alla dimissione) e messi a confronto sono: 1)FRAGILITA’: età, sesso, presenza 
di devices (CV, CVC, SNG, PEG,tracheotomia), Lesioni da Pressione valutate con scala Braden, rischio caduta valutato con scala Conley 
e Tinetti, rischio Trombo Embolico Venoso, indice di comorbilità CIRS, polifarmacoterapia; 2)FUNZIONALITA’: a)premorbosa: grado 
di autonomia precedente all’evento della frattura (autonomo, dipendente); b)durante la degenza: indicatore di funzionalità motoria 
con indice di Hauser, indicatore di funzionalità cognitiva con MMSE, presenza di dolore con NRS, livello di autonomia o grado di 
dipendenza con Barthel e FIM; 3) AMBIENTE DI VITA: presenza di caregiver; barriere architettoniche; 4)INDICATORI DI DEGENZA: 
durata della degenza, compilazione di una scheda predisposta; 5)MODALITA’ DI DIMISSIONE: a domicilio, istituzionalizzazione, invio 
a reparto ospedaliero con 118, decesso. I vari parametri sono stati analizzati con opportuni metodi statistici.
Risultati
Sulla base delle analisi effettuate e in concordanza con quanto descritto in letteratura, abbiamo potuto osservare che la compromissione 
delle funzioni psico-cognitive, la comorbilità associata a deficit funzionale e di autonomia, relativi al periodo premorboso,influenzano 
maggiormente il livello di recupero funzionale e di autonomia, confermando il valore predittivo degli strumenti di misura utilizzati.
Conclusioni
Sulla base di quanto esposto, emerge l’importanza dell’utilizzo di strumenti e indicatori predittivi per una identificazione precoce delle 
dimissioni difficili, per la prevenzione di disabilità associata alla condizione di degenza, per un precoce contatto con i servizi sanitari 
territoriali, per un miglioramento della QOL del pz, per la riduzione delle riammissioni ospedaliere, per una ridotta istituzionalizzazione 
e per una ottimizzazione dei costi.
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M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA ROBOETICA 

EFFICACIA DEL TRATTAMENTO ROBOTIZZATO DEGLI ARTI INFERIORI NEI PAZIENTI AFFETTI DA SCLEROSI 
MULTIPLA: RISULTATI PRELIMINARI. 

Rocco Salvatore Calabrò (1) - Margherita Russo (1) - Antonio Cannavò (1) - Maria Grazia Maggio (1) - Tina Balletta (1) - 
Maria Accorinti (1) - Edoardo Sessa (1) - Simona Portaro (1) - Antonino Naro (1) - Placido Bramanti (1)

Irccs, Irccs Centro Neurolesi “bonino-puleio”, Messina, Italia (1)

Introduzione: I disturbi della marcia e dell’equilibrio sono estremamente rappresentati nella Sclerosi Multipla (SM) e incidono 
fortemente sulla qualità di vita dei pazienti che ne sono affetti. Pertanto la conservazione dell’autonomia nella deambulazione e 
nell’equilibrio rappresenta un aspetto fondamentale nella gestione del paziente SM. I trattamenti etiopatogenetici e sintomatici ad 
oggi a disposizione non incidono in maniera rilevante su tali disturbi, anche se è stato dimostrato che il training riabilitativo aerobico 
multidisciplinare influenzi in qualche maniera la progressione sindromica della patologia. In questo panorama un ruolo importante 
pur se controverso è stato attribuito alla riabilitazione robotizzata. La neuroriabilitazione robotica infatti è in grado di potenziare 
meccanismi di recupero funzionale e stimolare fenomeni di neuroplasticità corticale. Tutto ciò grazie alla possibilità di esercitare 
un’azione che abbia caratteristiche costanti di: intensità, ripetitività e capacità di svolgere esercizi strettamente orientati al compito 
prefissato. 
Materiali e Metodi: lo studio è stato effettuato su pazienti affetti da Sclerosi Multipla secondariamente progressiva diagnosticata 
secondo i criteri di Thompson 2017 con EDSS non superiore a 6. Lo studio è stato effettuato presso il Laboratorio di Robotica 
dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino-Pulejo di Messina. Il protocollo è stato approvato dal Comitato Etico dello stesso IRCCS. Dieci 
pazienti che presentavano disturbi della marcia e necessità di appoggio monolaterale per deambulare sono stati sottoposti ad un 
ciclo di riabilitazione robotizzata mediante GEO-SYSTEM (Sistema End Effector robotizzato con sostegno e scarico del paziente, per la 
riabilitazione del passo in persone con deficit motori degli arti inferiori).
Risultati: Tutti i pazienti (6 maschi e 4 femmine; età media 45±9) hanno effettuato un training riabilitativo intensivo specifico (45 
minuti al giorno di training mediante GEO SYSTEM, per 5 volte/settimana per 4 settimane). I dati sono stati analizzati considerando 
un valore p <0.05 come statisticamente significativo. I risultati hanno evidenziato differenze tra il pre (T0) ed il post trattamento (T1) 
statisticamente significative nelle scale cliniche validate che permettono di valutare la motilità e la marcia (10 Meter Walking p=0.004; 
Fugl Meyer Assessment p=0.008), e nell’equilibrio (Tinetti p=0.008). E’ inoltre stato evidenziato un miglioramento delle condizioni 
psicologiche e delle funzioni sociali valutate tramite FIM e SF12p=0.004. 
Conclusioni: In letteratura, pur inizialmente controverso ad oggi è noto il ruolo della riabilitazione robotizzata nella sclerosi multipla, 
poco è presente sugli end effector. I nostri dati evidenziano come vi sia stata nel nostro campione un’ottima tolleranza al trattamento 
ed un miglioramento statisticamente significativo della resistenza durante la marcia e dell’equilibrio. Migliorate appaiono anche le 
funzioni sociali e psicologiche probabilmente in relazione ad un miglioramento delle strategie di coping, così come dimostrato per la 
riabilitazione robotizzata nello stroke. 
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M2.12 DISFAGIA VALUTAZIONE E TRATTAMENTO 

EFFETTI DELLA LOCALIZZAZIONE LESIONALE SULL’EVOLUZIONE DELLA COMPETENZA DEGLUTITORIA IN 
PAZIENTI CON STROKE. 

Selenia Valci (1) - Giulia Tenti (1) - Laura Abbruzzese (1) - Francesca Dorgali (1) - Cristiano Scarselli (1) - Mauro Mancuso (2)

Clinica Riabilitazione Toscana Spa, Ospedale S. M. Della Gruccia, Montevarchi, Italia (1) - Azienda Usl Toscana 
Sudest-area Grossetana, Ospedale Misericordia, Grosseto, Italia (2)

Introduzione
La disfagia è un disturbo della deglutizione caratterizzato da difficoltà nel convogliare il bolo alimentare dalla cavità orale allo stomaco 
ed è convenzionalmente suddivisa in 7 fasi (Schindler et al., 2001). E’ frequente dopo un ictus ischemico e determina ricadute negative 
sull’outcome funzionale, sulla mortalità e sui tempi di degenza (Al-Khaled M., 2016). Una precoce identificazione dei pazienti a rischio 
disfagia è cruciale nell’individualizzazione del percorso riabilitativo; tuttavia, è difficile prevedere la probabilità di sviluppare difficoltà 
nella deglutizione basandosi sulle scansioni cerebrali, in quanto, ad oggi, non esiste un modello esauriente che illustri le modalità di 
controllo della deglutizione a livello del Sistema Nervoso (Suntrup A., 2015).
Recentemente due studi di Suntrup et al. (2015; 2017), hanno dimostrato la correlazione tra disfunzione deglutitoria e sede della 
lesione cerebrale, mostrando come una lesione emisferica destra sia predittiva della presenza di disfagia a maggior gravità e della 
possibilità che si verifichi aspirazione e penetrazione del bolo. Inoltre, gli studi hanno dimostrato che l’assenza/non efficacia del riflesso 
della tosse è influenzata dal volume della lesione e che nei pazienti con lesione destra è più probabile che si verifichi la presenza di 
residui orofaringei, aspirazione della saliva e ricorrenza di polmoniti.
Obiettivo del presente studio è stato indagare più specifiche correlazioni tra sede lesionale e fase deglutitoria compromessa in termini 
di:
- relazione tra lateralizzazione e localizzazione della lesione (secondo classificazione Bamford) e fase deglutitoria deficitaria;
- analisi della correlazione tra lateralizzazione e localizzazione della lesione e variazione della competenza deglutitoria dall’entrata (T0) 
all’uscita (T1) del reparto. 
Materiali e Metodi
Sono stati reclutati 52 pazienti con esiti di ictus (24 maschi, 28 femmine; età media 69.52±11.83; time from onset = 32.37±20.41) la 
cui localizzazione è stata qualificata mediante classificazione di Bamford.
Al momento del ricovero (T0) è stata effettuata valutazione logopedica, valutazione funzionale con Functional Indipence Measure (FIM) 
e Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing (FEES). Alla dimissione (T1) tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione della 
competenza deglutitoria funzionale e a rivalutazione mediante scala FIM.
Risultati
•	 La compromissione faringea è presente in misura maggiore nei pazienti con lesione destra (70%), mentre la compromissione 
orale nei pazienti con lesione sinistra (78.13%), con significatività statistica nella distribuzione (p =.001).
•	 L’alimentazione per OS viene raggiunta dal 70.59% dei pazienti con lesione destra e dal 75% di pazienti con lesione sinistra.
•	 Un numero significativamente maggiore di pazienti con lesione destra e compromissione faringea (81.82%;) raggiunge 
un’alimentazione per OS, rispetto ai pazienti con lesione destra e compromissione della fase orale (p =.004). 
•	 I pazienti con infarti totali anteriori nell’emisfero sinistro (TACI) mostrano una maggior potenzialità verso un outcome 
deglutitorio più favorevole in termini di raggiungimento dell’alimentazione per OS rispetto ai pazienti con infarti parziali, profondi o 
posteriori localizzati nell’emisfero destro (LACI, POCI o PACI) (70% vs 44.44%) (p =.05).
•	 Nell’item relativo al controllo volontario sfinterico-intestinale della scala FIM i pazienti con infarti totali anteriori nell’emisfero 
sinistro (TACI) mostrano un maggior guadagno riabilitativo rispetto ai pazienti con infarti parziali, profondi o posteriori localizzati 
nell’emisfero destro (LACI, POCI o PACI) (p =.04). Un trend marginalmente significativo a favore dei TACI sinistri rispetto ai LACI, POCI 
o PACI destri, si rileva negli item riguardanti il nutrirsi (p =.06), l’igiene perineale (p =.08), la vescica (p =.08), il trasferimento letto-
sedia-carrozzina (p =.08)
Conclusioni
I risultati evidenziano uno specifico pattern di correlazione tra lateralità della lesione e compromissione deglutitoria all’ingresso e tra 
localizzazione della lesione e outcome deglutitorio e funzionale in dimissione. Ciò offre la possibilità di incrementare la comprensione 
dei meccanismi di funzionamento della disfagia potenziando la differenziazione degli interventi riabilitativi in funzione dei distretti 
anatomici e funzionali coinvolti. 
Bibliografia
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MALATTIE NEURODEGENERATIVE 

L’ASSOCIAZIONE DI TOSSINA BOTULINICA ED ESERCIZIO CON FEEDBACK AUMENTATO È PIÙ EFFICACE 
DELLA SOLA TOSSINA NELLA DISTONIA CERVICALE IDIOPATICA: EVIDENZE PRELIMINARI DA UNA UNA SERIE 
DI CASI. 

Antonio Caronni (1) - Anna Castagna (1) - Luciana Sciumé (2) - Marina Ramella (1) - Angelo Montesano (1)

Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi, Unità Operativa Di Riabilitazione E Recupero Funzionale, Milano, Italia (1) - 
Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Medicina Riabilitativa E Neuroriabilitazione, Milano, Italia (2)

Introduzione. La distonia cervicale idiopatica (DCI) è una distonia focale caratterizzata dalla contrazione involontaria dei muscoli 
del collo che produce movimenti e posture non fisiologiche. Oltre al problema motorio, i pazienti con DCI lamentano problemi non 
motori come dolore, ansia e difficoltà delle attività del viver quotidiano [1]. L’iniezione di tossina botulinica (TB) nei muscoli distonici 
è il trattamento di prima linea della DCI [2]. L’esercizio è spesso proposto con un trattamento utile, da somministrare in aggiunta alla 
TB. Tuttavia, la reale efficacia dell’esercizio nella DCI non è ancora chiarita. Scopo di questo lavoro è dare evidenza preliminare circa 
l’efficacia del programma di esercizi Sensorimotor Perceptive Rehabilitation Integrated (SPRInt) quando somministrato in aggiunta alla 
TB ai pazienti con DCI.
Materiali e metodi. Abbiamo condotto uno studio longitudinale prospettico a cui hanno partecipato 15 pazienti affetti da DCI. Lo 
studio è stato articolato in due fasi. Nella prima fase i pazienti hanno ricevuto la sola iniezione di TB nei muscoli distonici. Nella seconda 
fase i pazienti hanno ricevuto una seconda somministrazione di TB e hanno completato il programma di esercizi SPRInt. SPRInt consiste 
in 12 sessioni di esercizio sotto la guida di un fisioterapista (45 min/sessione, 3 sessioni/settimana). Caratteristica principale di SPRInt 
è l’uso importante del feedback aumentato del movimento, sia visivo che acustico. I pazienti sono stati valutati il giorno della prima 
somministrazione di TB (T0), quattro (T1) e dodici (T2) settimane dopo l’infiltrazione. A T2, i pazienti hanno ricevuto una seconda 
somministrazione di TB e hanno iniziato lo SPRInt. Come nella prima fase, i pazienti sono stati poi valutati quattro (T3, ossia al picco 
di effetto della seconda somministrazione della TB e alla conclusione del programma SPRInt) e dodici settimane (T4) dopo la seconda 
somministrazione del farmaco. In ciascuna giornata di valutazione sono state somministrate diverse misure, tra cui la Toronto Western 
Spasmodic Torticollis Rating Scale (TWSTRS), una scala organizzata in domini che misurano la gravità dell’impairment e l’impatto della 
DCI sulle attività e sulla partecipazione. 
Risultati. Come atteso, al picco dell’effetto della TB (T1), il punteggio totale della scala TWSTRS era significativamente migliorato 
rispetto a T0 e tale miglioramento era ancora presente a T2. A T3, ossia al picco dell’effetto della seconda somministrazione di TB e 
alla conclusione del programma di esercizio, il punteggio della TWSTRS era migliorato non solo rispetto a T2, ma anche rispetto a T1. 
In particolare, il punteggio al dominio disabilità della TWSTRS era significativamente meglio a T3 rispetto sia a T2 che a T1. Infine, una 
single subjects analysis ha evidenziato come 4 dei 10 pazienti il cui punteggio al dominio disabilità della TWSTRS non era migliorato 
dopo la sola somministrazione di TB erano significativamente migliorati dopo aver ricevuto la seconda somministrazione di TB a aver 
completato SPRInt. 
Conclusioni. Questo studio preliminare mostra come SPRInt, ossia un programma di esercizio che si avvale dell’uso intensivo di 
feedback aumentato del movimento, associato alla somministrazione di TB possa essere più efficace della sola somministrazione di TB 
nel migliorare le difficoltà dei pazienti con DCI nelle attività del viver quotidiano. 
Bibliografia. 
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M2.18 TERAPIA NUTRACEUTICA SARCOPENIA 

POSSIBILI EFFETTI BENEFICI DI UN INTEGRATORE NATURALE SULLA SARCOPENIA UREMICA. 

Manuela Di Lauro (1) - Silvia Urciuoli (2) - Giulia Marrone (3) - Francesca Di Daniele (1) - Caterina Gola (1) - Annalisa 
Romani (2) - Annalisa Noce (1)

Divisione Di Medicina Interna, Centro Per L’ipertensione E Servizio Di Nefrologia, Dipartimento Di Medicina 
Dei Sistemi, Università Degli Studi Di Roma Tor Vergata, Roma, Italia (1) - Phytolab (pharmaceutical, Cosmetic, 
Food Supplement Technology And Analysis)-disia, Università Degli Studi Di Firenze, Firenze, Italia (2) - Scuola Di 
Dottorato In Scienze Medico- Chirurgiche Applicate, Sezione Di Nutrizione Clinica E Nutrigenomica, Dipartimento 
Di Biomedicina E Prevenzione, Università Degli Studi Di Roma Tor Vergata, Roma, Italia (3)

Introduzione
L’aumento della vita media ha indotto un incremento dei pazienti in cui coesistono patologie legate all’invecchiamento. Una delle 
principali comorbidità del paziente geriatrico è rappresentata dall’insufficienza renale cronica (IRC). Studi epidemiologici dimostrano 
che il 40% dei soggetti con più di 60 anni è affetto da IRC. L’individuo anziano presenta di per sé un’alterazione della composizione 
corporea con riduzione della massa muscolare che viene aggravata dalla presenza di IRC, determinando la sarcopenia uremica (SU). 
Tale condizione patologica si caratterizza per gli effetti cumulativi e progressivi indotti dall’IRC sull’apparato muscolo-scheletrico. SU 
causa un aumento del rischio di cadute e fratture; inficia la capacità di svolgere le normali attività quotidiane; aumenta la probabilità di 
patologie cardiache e polmonari; determina una progressione del decadimento cognitivo; provoca alterazioni della mobilità e quindi 
dell’autonomia. Quindi, misure preventive o nuove strategie terapeutiche che permettano di ritardare la progressione dell’IRC e di 
trattare tempestivamente le comorbidità ad essa relate, quale la SU, consentirebbero sia di migliorare la qualità di vita degli uremici 
sia di risparmiare una ingente somma di denaro pubblico. Numerosi studi hanno evidenziato che composti naturali sembrerebbero 
esercitare effetti benefici nelle patologie croniche, tra cui l’IRC. Questo studio si pone l’obiettivo di dimostrare la possibile efficacia 
terapeutica di un integratore naturale (IN) a base di estratti di capsico, garcinia, carciofo, centella asiatica ed ippocastano, nel ritardare la 
progressione della malattia renale cronica (MRC) nei nefropatici. Tali pazienti sono caratterizzati da livelli più elevati di stress ossidativo 
e di tossicità ematica rispetto alla popolazione sana, pertanto ulteriori obiettivi sono stati la valutazione dell’attività antiossidante e 
detossificante dell’IN, tramite il monitoraggio di due biomarcatori ematici come l’albumina ossidata (HSAox) e la glutatione transferasi 
eritrocitaria (eGST). Inoltre, è stato valutato il possibile impatto dell’IN sulla SU mediante la valutazione della composizione corporea 
nei diversi tempi dello studio.
Materiali e metodi: Il contenuto quali-quantitativo in principi attivi dell’IN è stato caratterizzato mediante HPLC/DAD/MS. I test in 
vitro, per la capacità antiossidante ed antiradicalica totale, sono stati condotti con metodo Folin-Ciocalteu e l’utilizzo del radicale 
stabile DPPH. Per lo studio in vivo sono stati reclutati 30 pazienti affetti da MRC (stadio I-IV secondo le linee K-DIGO) e 6 soggetti sani 
(gruppo di controllo). I soggetti arruolati hanno assunto 3 cps/die dell’IN. Settimanalmente e in 5 tempi consecutivi (T0-T4) sono stati 
valutati i parametri di composizione corporea ( tramite BIA), gli esami laboratoristici per la valutazione della funzione renale, l’HSAox 
e la eGST. HSAox è un biomarcatore a medio-breve termine di stress ossidativo mentre eGST è un biomarcatore a lungo termine di 
tossicità ematica. Per escludere il possibile impatto indotto dai cambiamenti dello stile di vita dei pazienti sui parametri esaminati, 
abbiamo somministrato all’inizio ed alla fine dello studio il test PREDIMED (per valutare l’aderenza alla dieta Mediterranea) e l’IPAQ 
(per valutare i livelli di attività fisica).
Risultati: I risultati HPLC/DAD hanno evidenziato un contenuto di acidi fenolici totali pari a 2,31 mg/cps, cumarine 0,42 mg/
cps e flavonoidi 0,38 mg/cps ed attività antiradicalica % pari all’85,87. L’IPAQ ed il PREDIMED non hanno evidenziato variazioni 
statisticamente significative tra l’inizio e la fine dello studio. La somministrazione dell’IN ha indotto nei nefropatici un miglioramento 
significativo dell’estimated glomerual filtration rate (eGFR) (p=0,021). Per quanto riguarda la composizione corporea si è osservata 
una riduzione significativa della resistenza (p=0.025), un aumento dell’acqua corporea totale in valore % (p=0,047), un incremento 
significativo della Fat Free Mass (p=0,037) e una riduzione della Fat Mass (p=0,035). Si è notato, inoltre, un trend nella riduzione dello 
stress ossidativo e della tossicità ematica, grazie al monitoraggio della HSAox e della eGST, anche se questi due parametri non sono 
risultati statisticamente significativi.
Conclusione: L’identificazione di un IN con tali caratteristiche terapeutiche nei nefropatici permetterebbe sia di ritardare l’evoluzione 
del danno renale che di migliorare la composizione corporea; questo risulterebbe di notevole rilevanza clinica in quanto allo stato 
attuale le strategie terapeutiche atte a contrastare la sindrome uremica sono limitate. L’IN rappresenterebbe quindi una strategia 
terapeutica a basso costo, scevra di rischi e di facile assunzione che potrebbe avere un impatto importante sulla qualità della vita del 
paziente nefropatico e sulla spesa sanitaria. I dati di questo studio dovranno comunque essere confermati con un ulteriore trial clinico 
randomizzato. 
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: ONCOLOGICA 

KINESIO-TAPE PER IL TRATTAMENTO DELLA LINFOSCLEROSI ASCELLARE IN ESITI DI CHIRURGIA 
ONCOLOGICA MAMMARIA: STUDIO CONTROLLATO E RANDOMIZZATO 

Marianna Capecci (1) - Riccardo Carlino (1) - Sonia Di Gregorio (1) - Stefano Moriconi (1) - Patrik Perazzini (1) - Maria 
Gabriella Ceravolo (1) - Sascia Grafeo (1)

Azienda Ospedali Riuniti Ancona, Università Politecnica Delle Marche, Ancona, Italia (1)

Introduzione 
La linfosclerosi (LS) è una delle complicanze più frequenti e disabilitanti nelle donne sottoposte a linfoadenectomia ascellare nel corso 
di interventi di oncochirurgia senologica. Determina dolore locale e limitazione funzionale della spalla, riducendo l’uso dell’arto e 
peggiorando la qualità di vita. Il trattamento riabilitativo convenzionale, basato sulla terapia manuale e su esercizi di stretching, è 
indicato per favorire la risoluzione della linfosclerosi ed il recupero funzionale dell’arto superiore. 
L’obiettivo di questo studio randomizzato-controllato è valutare l’efficacia del kinesio-taping, in combinazione con la terapia manuale, 
nel ridurre i tempi di recupero funzionale in soggetti con linfosclerosi ascellare.
Materiali e Metodi 
Sono stati reclutati 41 soggetti (40F, 1M; età media (M(DS)): 57(11) anni) consecutivamente riferiti per consulenza fisiatrica, ad un 
mese dall’intervento di chirurgia senologica subito per tumore non metastatico della mammella, con asportazione di almeno un 
linfonodo e complicato da linfosclerosi ascellare. I soggetti sono stati randomizzati in due gruppi: il Gruppo Sperimentale (GS) e il 
Gruppo di Controllo (GC). I soggetti del GS venivano sottoposti all’applicazione di taping in modalità drenante nella stessa giornata 
dell’arruolamento (T0). Il tape veniva sostituito dopo 5-7 giorni; alla sua rimozione, veniva intrapreso trattamento manuale dedicato. 
I soggetti del GC eseguivano solo trattamento manuale. Quest’ultimo consisteva, in entrambi i gruppi, in massaggio pericordonale 
della linfosclerosi, mobilizzazione passiva ed attiva-assistita dell’arto superiore ed esercizi di stretching. Ulteriori approcci mirati al 
contenimento di eventuali altre problematiche funzionali riscontrate alla valutazione basale venivano effettuati e registrati in cartella 
clinica. 
La misura primaria di esito era il numero di sedute necessarie alla risoluzione della linfosclerosi, valutata dal fisioterapista nel corso del 
monitoraggio condotto mediante Screening test-Axillary web Syndrome. 
Misure secondarie d’esito: il numero di sedute totali di trattamento, il ROM attivo e passivo dell’articolazione scapolo-omerale, il 
dolore percepito (NRS) all’arto superiore, la circonferenza braccio ed avambraccio e la Quick DASH per la disabilità dell’arto superiore.
Tutte le misure venivano registrate all’arruolamento (T0) e al termine del ciclo di terapia (T1).
Risultati 
Dei 41 soggetti, 12 erano stati sottoposti a mastectomia, 29 a quadrantectomia o altro intervento non demolitivo; la biopsia del 
linfonodo sentinella caratterizzava 14 casi, la linfoadenectomia/dissezione ascellare 27. La comparabilità basale dei due gruppi 
mostrava una maggiore prevalenza di mastectomie nel GC, e di complicanze aggiuntive (oltre la LS) nel GS.
Il principale risultato è la riduzione significativa del numero di sedute utili alla risoluzione della LS nel GS, pari a 4+3 vs 7 + 2 nel GC 
(Z=2.2; p=.03); il numero totale di sedute effettuate è anch’esso ridotto nel GS e pari a 8+7 verso 12+6 nel GC (Z=2.9; p=.003). Il 
vantaggio osservato nel GS è limitato al sottogruppo di soggetti sottoposti a linfoadenectomia o biopsia del linfonodo sentinella 
(F=5.6; p=.02), mentre non è presente in quelli con dissezione ascellare. Analogamente, il vantaggio si osserva nei soggetti con meno 
di due complicanze post-operatorie, oltre alla linfosclerosi (Z=-2; P=.03).
Tutti i soggetti presentavano miglioramenti funzionali significativi (p<.01) al termine del ciclo di trattamento, di eguale entità, nelle 
misure di esito considerate: Quick-Dash, ROM, NRS per il dolore. 
Conclusioni
L’utilizzo del Kinesiotape è efficace nel ridurre il numero di sedute di terapia manuale necessarie alla risoluzione della linfosclerosi 
ascellare, dopo oncochirurgia senologica, con ricadute positive sui costi dell’assistenza e l’assorbimento di risorse. Questa opzione 
terapeutica è indicata nei soggetti non sottoposti a dissezione ascellare e che non presentino numerose (>3) complicanze post-
chirurgiche.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: RESPIRATORIA 

VALUTAZIONE DELL’EFFETTO DEL TRATTAMENTO RIABILITATIVO SUL MUSCOLO DIAFRAMMA TRAMITE 
METODICA ECOGRAFICA NEI PAZIENTI CON BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA MODERATO/
SEVERA. 

Niki Giannandrea (1) - Marco Antonello Centra (1) - Tommaso Palermo (1) - Letizia Pezzi (1) - Giovanni Iannetti (2) - 
Pierpaolo Prosperi (3) - Antonella Spacone (4) - Teresa Paolucci (1) - Rosa Grazia Bellomo (5) - Raoul Saggini (1)

Università G. D’annunzio, Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Chieti, Italia (1) - Ospedale 
Clinicizzato Di Pescara, Dipartimento Di Ecografia Internistica, Pescara, Italia (2) - Ospedale Clinicizzato Di Pescara, 
Fisiopatologia Respiratoria, Pescara, Italia (3) - Ospedale Clinicizzato Di Pescara, Unità Complessa Di Pneumologia, 
Pescara, Italia (4) - Università Degli Studi Di Urbino, Scienze Biomolecolari, Urbino, Italia (5)

Introduzione La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) rappresenta la terza causa di morte a la quinta causa di morbilita’ al 
mondo. Nei pazienti con BPCO è presente una disfunzione dei muscoli respiratori sia primari come il diaframma sia accessori. Lo scopo 
di questo studio è stato quello di indagare l’effetto dell’intervento riabilitativo specifico di ginnastica respiratoria versus un gruppo 
controllo in waiting list, andando a studiare la performance diaframmatica attraverso l’ecografia misurando l’indice di ispessimento 
diaframmatico ΔTDI (Delta Diaphragm thickness) e l’escursione diaframmatica in inspirazione.
Materiali e Metodi E’ stato svolto uno studio randomizzato controllato presso l’U.O.C. di Pneumologia e fisiopatologia respiratoria 
del presidio ospedaliero “S. Spirito” Pescara in collaborazione con la cattedra di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Università G. 
d’Annunzio di Chieti-Pescara. Sono stati arruolati 46 pazienti di cui 12 con diagnosi di BPCO superiore 10 anni randomizzati in modo 
casuale (1:1) in due gruppi: gruppo trattato con esercizi di ricondizionamento muscolare e di ginnastica respiratoria (N=20) e gruppo 
controllo in lista di attesa (N=20). Sono stati rispettati i seguenti criteri di inclusione: diagnosi di BPCO moderata – severa, soggetti di 
età compresa tra 40 e 80 anni, BMI < 30 e i seguenti criteri di esclusione:
- edema polmonare
- interstiziopatia polmonare 
- instabilità emodinamica
- farmaci ipnoinducenti
- malformazioni craniofacciali o recenti traumi facciali 
- ipotiroidismo 
- malattie neuromuscolari
- ictus recenti (< 1 anno)
- grave ostruzione nasale
- patologie infettive sistemiche
- neoplasie
Le valutazioni sono state effettuate in tre tempi: T0= prima vistia, T1= controllo ad un mese e T2= controllo a tre mesi. Entrambi 
i gruppi hanno eseguito la valutazione ecografica del diaframma per il calcolo dell’indice di ispessimento diaframmatico ΔTDI e 
dell’escursione diaframmatica. Sono state somministrate le seguenti scale di valutazione COPD assesment test (CAT-test), BORG, 
Medical Research Council modificata (mMRC) per valutare il grado di dispnea e l’impatto sulle attività quotidiane. Sono state eseguite 
le seguenti indagini strumentali aggiuntive: spirometria, emogasanalisi arteriosa, 6min walking test, misure antropometriche, BODE 
index (Body-mass index, airflow Obstruction, Dyspnea, and Exercise), Hand grip Strenght, numero di riacutizzazioni annue, così da 
poter definire l’idoneità o meno del protocollo. Il protocollo riabilitativo prevedeva 3 sedute a settimana per un mese, di esercizi di 
ricondizionamento muscolare e di ginnastica respiratoria.
Risultati Il gruppo trattato ha mostrato un miglioramento dei parametri respiratori e della performance fisica in generale in maniera 
statisticamente significativa rispetto al gruppo controllo nei tre tempi di valutazione per le scale di BORG (T0=6 a T2=4 nel gruppo 
trattato), CAT-test (T0=16 a T2=11), 6MWT (+ 15% al T2) e le valutazioni delle massime pressioni inspiratorie MIP (+9% al T2) ed 
espiratorie MEP (+11% al T2).  La valutazione ecografica dello spessore diaframmatico non ha mostrato differenze statisticamente 
significate (p>0.05) tra i gruppi mentre, l’escursione diaframmatica, ha mostrato un incremento statisticamente significativo in entrambi 
i gradi di malattia (p<0.05): da osservare che ciò è stato ancor più evidente nei pazienti con BPCO severa (FEV1<50%) con incremento 
del +15% nella BPCO severa e del +11% nella BPCO moderata.
Conclusioni La valutazione ecografica del diaframma ha evidenziato che, nei pazienti con BPCO di durata >10 anni, il diaframma ha 
un alterato rilasciamento nella fase espiratoria. I risultati hanno inoltre evidenziato come gli esercizi a domicilio con mobilizzazione 
diaframmatica hanno migliorato la qualità di vita dei pazienti determinando un aumento della performance respiratoria. Tuttavia, lo 
spessore del muscolo diaframma, è rimasto invariato nel tempo nei due gruppi mentre è migliorata la sua escursione e la sua capacità 
contrattile nel gruppo trattato rispetto a quello controllo. 
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: RESPIRATORIA 

EFFETTO DELLA RIABILITAZIONE RESPIRATORIA CON ESERCIZI MIO-FUNZIONALI NEI PAZIENTI CON APNEE 
OSTRUTTIVE DI GRADO LIEVE: STUDIO RANDOMIZZATO CONTROLLATO 

Letizia Pezzi (1) - Teresa Paolucci (1) - Antonella Spacone (2) - Pierpaolo Prosperi (2) - Marco Antonello Centra (1) - Niki 
Giannandrea (1) - Tommaso Palermo (1) - Rosa Grazia Bellomo (3) - Raoul Saggini (1)

Università Degli Studi G. D’annunzio Chieti, Università Degli Studi G. D’annunzio Chieti - Dipartimento Di Scienze 
Mediche Orali E Biotecnologiche, Chieti, Italia (1) - Ospedale, Uoc Pneumologia E Fisiopatologia Respiratoria Del 
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Introduzione
La sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS) consiste nell’ostruzione completa o parziale delle vie respiratorie superiori 
durante il sonno, con pause ripetute del respiro, accompagnate da desaturazione di ossigeno nel sangue e da interruzione dello stesso 
flusso con risvegli ripetuti. In Europa e in Italia i dati indicano che tale condizione interessa il 7-10% degli uomini di mezza età e il 5% 
delle donne. 
Durante l’apnea ostruttiva del sonno (OSA), si sommano fattori anatomici, come il ridotto calibro delle prime vie aeree, e funzionali, 
come la ridotta attività della muscolatura linguale e faringea durante il sonno, unitamente ad uno squilibrio dei muscoli faringei. I 
sintomi principali sono una destrutturazione del sonno con compromissione attentiva, incremento di disturbi cardiovascolari e ridotta 
qualità di vita.
Lo scopo del nostro studio è stato quello di indagare l’effetto dell’esecuzione di esercizi di riabilitazione respiratoria nel quadro 
sintomatologico delle OSA lievi in un gruppo di soggetti trattati versus un gruppo di controllo.
Materiali e Metodi
I pazienti sono stati reclutati nell’arco di 3 mesi, presso l’ ambulatorio l’U.O.C. di Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria del 
Presidio Ospedaliero “S. Spirito” Pescara, rispettando i seguenti criteri di inclusione: soggetti con diagnosi di OSAS di grado lieve, età 
compresa tra 40 e 80 anni, BMI <30. La diagnosi di OSA lieve è stata eseguita attraverso monitoraggio cardio-respiratorio notturno 
(MCR). I pazienti sono stati randomizzati in due gruppi (trattati e non trattati) in modo casuale con un rapporto 1:1. Gli indici MCR presi 
in esame sono stati: indice apnea/ipopnea (AHI), tempo trascorso con una saturazione ossi-emoglobinica <90% (T<90%), saturazione 
ossi-emoglobinica media (SpO2 media %), numero di apnee totali (AI), numero di ipopnee totali (IH), indice di russamento (%), frequenza 
cardiaca media notturna (FC b/min). Sono stati calcolati i dati estratti dall’analisi computerizzata con una Two Way Mixed Anova, con 
fattore tempo entro i soggetti e fattore gruppo tra i soggetti, al fine di valutare l’eventuale interazione tra il fattore tempo e il fattore 
gruppo (p<0.05). Le valutazioni sono state effettuate al baseline (T0) e al termine del percorso riabilitativo (T1) e al follow-up (T2): i 
pazienti sono stati sottoposti a MRC notturno, valutazione dell’indice di Mallampati, valutazione otorinolaringoiatrica per la manovra 
di Muller e somministrazione dei seguenti questionari, Berlin Questionnaire e Epworth Sleepness Scale (per valutare la sonnolenza 
diurna e il rischio di apnee nel sonno), Pittsburg Sleep Quality Index (per valutare la qualità del sonno e la sua incidenza sulla qualità 
di vita). Per il gruppo trattato sono state effettuate le sedute di riabilitazione respiratoria con esercizi mio-funzionali hanno coinvolto 
in particolare il sottosistema di relè vertebrale e per i muscoli, quelli del distretto testa-collo e respiratori, (diaframma, elevatore della 
scapola e trapezio superiore), muscoli faringei e del collo (sternocleidomastoideo, platisma, sovra e sottoioidei, etc.), muscolatura 
facciale (masseteri e pterigoidei) attraverso manovre di induzione miofasciale ed esercizi specifici di ginnastica respiratoria. Le terapie 
riabilitative sono state di 45 minuti, 3 sedute settimanali per 4 settimane, per un totale di 12 sedute consecutive. In aggiunta ad ogni 
paziente è stato consegnato un opuscolo per l’esecuzione di esercizi domiciliari fisioterapici-logopedici rivolti al rinforzo e alla tonicità 
della lingua eseguiti 2 volte al giorno, mattina e sera (durata totale 10 minuti circa). Per il gruppo controllo, posti in waiting-list, non è 
stato eseguito trattamento riabilitativo.
Risultati
Il gruppo trattato ha mostrato un miglioramento statisticamente significativo (p < 0.05), rispetto al gruppo controllo, nei risultati delle 
scale di valutazione specifiche Berlin Questionnaire and Epworth Sleepness Scale e nella percezione della qualità della vita Pittsburg 
Sleep Quality Index. Inoltre si evidenzia una correzione degli indici del monitoraggio cardio respiratorio, in particolare di apnea/
ipopnea AHI al termine del percorso riabilitativo T1 (T0 pari a 9.4± 2.0 vs T1 di 3.67 ± 4.0 con p < 0.05), rispetto al gruppo controllo.
Conclusioni
Gli esercizi specifici di ginnastica respiratoria ed induzione miofasciale, in particolar modo rispetto al muscolo diaframma e i muscoli 
del collo, si sono dimostrati efficaci nel migliorare la qualità del sonno in pazienti con OSA di grado lieve.
Bibliografia
1. De Benedetto M., Garbarino S., and Sanna A. “Obstructive sleep apnea (OSA): healthcare and social costs.” La Medicina del lavoro 108.4 (2017): 

310-313.
2. Guimarães, K. C., Drager, L. F., Genta, P. R., Marcondes, B. F., & Lorenzi-Filho, G. (2009). Effects of oropharyngeal exercises on patients with moder-

ate obstructive sleep apnea syndrome. American journal of respiratory and critical care medicine, 179(10), 962-966.
3. von Lukowicz, M., Herzog, N., Ruthardt, S., Quante, M., Iven, G., & Poets, C. F. (2019). Effect of a 1-week intense myofunctional training on obstruc-

tive sleep apnoea in children with Down syndrome. Archives of disease in childhood, 104(3), 275-279.



47° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Firenze, 29 Settembre - 2 Ottobre 2019) - ABSTRACT BOOK

47° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Firenze, 29 Settembre - 2 Ottobre 2019) - ABSTRACT BOOK

135

135

135

M3.2 OSSIGENO OZONO TERAPIA 

INFILTRAZIONE ECOGUIDATA CON OSSIGENO-OZONO NELLA SINDROME DELLA FACCETTA ARTICOLARE  
CASE REPORT 

Niki Giannandrea (1) - Marco Antonello Centra (1) - Tommaso Palermo (1) - Letizia Pezzi (1) - Rosa Grazia Bellomo (2)

Università G. D’annunzio, Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativasica E Riabilitativa, Pescara, 
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Introduzione
Il dolore lombare è il disturbo muscoloscheletrico più frequente e la più comune causa di disabilità nella popolazione generale. Essa 
riconosce diverse condizioni morbose alla base della sintomatologia che non sempre sono di facile inquadramento diagnostico.
Tra di esse, la sindrome della faccetta articolare, rappresenta una causa comune e colpisce circa l’80% delle persone che hanno 
lombalgia, ma non sempre viene diagnosticata con il semplice esame clinico e radiodiagnostico. Infatti la diagnosi di certezza lo si ha 
con il blocco anestetico della branca mediale che viene effettuata mediante guida fluoroscopica, tomografica od ecografica. 
Le terapie mediche solitamente utilizzate per la lombalgia acuta prevedono l’utilizzo di farmaci ad azione antinfiammatoria per via 
orale, all’utilizzo del corsetto lombare, al consiglio dall’astenersi dalle attività fisiche impegnative e dallo sport. Nelle forme croniche 
la fisioterapia e l’esercizio fisico hanno dimostrato di ridurre i casi di recidiva a lungo termine. Tuttavia questi presidi non sono sempre 
sufficienti per la risoluzione di questi quadri patologici.
Tra le terapie farmacologiche l’efficacia dell’ozono nella risoluzione di quadri morbosi a carico del rachide ed in particolar modo, nell’ 
ernia discale lombare, si è dimostrata un alternativa efficace laddove i trattamenti conservativi hanno fallito.
Di seguito viene descritto un trattamento mini-invasivo ecoguidato con Ozono nella sindrome della faccetta articolare.
Materiali e Metodi
Si descrive il caso di una paziente di 72 anni con diagnosi di lombalgia acuta in sindrome della faccetta articolare L5-S1 a sinistra. La 
paziente era in trattamento farmacologico orale, in scarso controllo, con analgesici oppioidi forti. Dopo valutazione fisiatrica iniziale, 
la paziente è stata sottoposta a cinque sedute totali, una a settimana, con Ozono 20 mcg /mL per un totale di 20 cc per ciascuna 
iniezione, in sede paravertebrale lombare bilaterale. Dopo la quinta seduta, avendo rilevato la persistenza di un focolaio algogeno in 
sede della trasversa di L5-S1, è stata rivalutata con risonanza magnetica lombare che ha identificato una cisti sinoviale ed edema della 
faccetta articolare di L5-S1 a sinistra. Pertanto sono state eseguite infiltrazioni selettive sotto guida ecografica da parte di due fisiatri 
esperti. Va osservato che la paziente era stata avviata ad un percorso riabilitativo di due sedute settimanali in ambiente microgravitario 
acquatico a partire dalla seconda settimana di trattamento.
Sono state utilizzate le seguenti scale di valutazione Numeric Rating Scale (NRS), Oswestry Disability Index (ODI), Brief Pain Inventory 
(BPI) per la valutazione del dolore e sull’impatto che la lombalgia aveva nelle attività quotidiane. Le valutazioni sono state effettuate 
in tre tempi: T0= prima vistia, T1= a due settimane dall’inizio del trattamento, T2= a un mese dall’ultima iniezione, T3= a 3 mesi 
dall’ultima iniezione.
Risultati
Durante le prime cinque sedute di ozono è stato osservato un miglioramento del quadro sintomatologico, tuttavia si osservava la 
persistenza del dolore in regione lombare senza alcuna riduzione della terapia farmacologica. Dopo la prima seduta di ozono eseguita 
in via ecografica, la paziente aveva ridotto i farmaci analgesici con cessazione completa alla quarta seduta infiltrativa (quarta settimana). 
L’efficacia a lungo termine del trattamento con Ozono, associato ad un adeguato progetto riabilitativo, viene dimostrato dall’assenza 
di dolore a tre mesi dall’ultima iniezione oltre che dalla risonanza lombare di controllo che documentava la riduzione dell’edema e del 
versamento articolare. Il risultato è confermato anche dalle scale di valutazione del dolore NRS movimento (T0=7, T3=0), BPI dolore 
(T0=7, T3=0), BPI lavoro (T0= 9, T3= 3) e ODI (T0= 54, T3=16).
Conclusioni
Al termine del progetto riabilitativo c’è stata la completa risoluzione della sintomatologia dolorosa con riduzione della disabilità ad essa 
associata. Inoltre non sono state osservate riacutizzazioni, la paziente ha recuperato forza, stabilità statico-dinamica del sottosistema 
della pelvi e di relè vertebrale.
Nel corso delle sedute è stato riportato bruciore post trattamento, evento frequente legato all’effetto irritativo del farmaco, oltre ad 
un episodio ecchimotico risolto in pochi giorni.
In conclusione, la medicina riabilitativa-interventistica, avvalendolsi di metodiche interventistiche mini-invasive, può entrare a far parte 
del progetto riabilitativo individuale rappresentando un arma a disposizione del fisiatra al fine di risolvere quadri acuti con estrema 
rapidità e precisione.
Bibliografia
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M2.15 TRATTAMENTO DEL DOLORE 

APPROCCIO FISIOTERAPICO E MANUALE SECONDO LA MANIPOLAZIONE FASCIALE® ALLA PATOLOGIA 
DOLOROSA RECIDIVANTE DELLA SPALLA 

Dario Guerini Rocco (1) - Silvia Belloti (1) - Massimo Busato (1) - Lara Magri (1) - Carla Cattaneo (1) - Barbara Bortolotti 
(1) - Marina Carlotta Marazzi (1)

Asst Bergamoest, Osspedale Briolini Gazzaniga, Gazzaniga, Italia (1)

INTRODUZIONE
L’approccio al dolore recidivante di spalla, in assenza di significative e documentate lesioni organiche può richiedere differenti strategie 
terapeutiche che includono terapie strumentali, terapie manuali e programmi di allenamento selettivo ai quali educare il paziente. In 
letteratura si ritrova evidenza di come esercizi di stretching e rinforzo dei muscoli del complesso della spalla possano ridurre il dolore 
e migliorare la funzionalità dell’arto superiore.
 La tecnica denominata manipolazione fasciale (MF) consente spesso un rapido incremento della funzionalità e del contenimento del 
dolore.
Obiettivo del presente lavoro è di valutare se l’associazione del trattamento di manipolazione fasciale associato ad un programma 
di esercizi standardizzato possa contribuire in maniera significativa alla riduzione del dolore ricorrente ed al miglioramento della 
funzionalità della spalla, nel breve e medio
 MATERIALI E METODI
 Lo studio si rivolge ad operatori sanitari con sofferenza subacuta e recidivante della spalla, reclutati fra il personale della ASST 
Bergamoest in base agli specifici criteri d’inclusione e d’esclusione. 
Lo studio è ancora in atto, al momento sono stati arruolati 40 pazienti. I pazienti sono stati seguiti per un periodo complessivo di cinque 
settimane durante il quale sono stati sottoposti a 5 sedute complessive di educazione allo svolgimento di alcuni esercizi da eseguire 
quotidianamente al domicilio; per i pazienti del gruppo sperimentale tale approccio è stato integrato da due sedute di manipolazione 
fasciale, si è scelto di privilegiare l’approccio dei CF rispetto ai CC, in ragione della complessità dell’articolazione scapolo-omerale. 
L’esito del trattamento è stato valutato attraverso indicatori di out come relativi ad articolarità, dolore,forza e funzionalità dell’arto 
superiore.
 RISULTATI
L’esercizio fisico ha confermato essere un approccio valido nell’affrontare il dolore recidivante di spalla, comportando un miglioramento 
in pressoché tutti gli indicatori di out come (Rom, Forza, Dolore e Funzione). L’associazione a questo training riabilitativo di un approccio 
manuale, mediante Manipolazione Fasciale, ha portato ad un’ulteriore modifica dei parametri a vantaggio del gruppo sperimentale. 
L’efficacia del trattamento MF si è evidenziata soprattutto nelle differenze intra-trattamento dei valori di: ROM in flessione che migliora 
per il GC di 7,7° e per il GS di 20.3° (p=0,04); ROM in rotazione interna che non migliora nel GC, mentre nel GS incrementa di 16.8° 
(p=0,00); ROM in rotazione esterna che non migliora nel GC, mentre nel GS incrementa di 11.2° (p=0,00); Forza in abduzione che non 
migliora nel GC, mentre nel GS aumenta di 11.50N (p=0,01); la forza in flessione che non migliora nel GC, mentre in GS guadagna 
11.50N (p=0,01); la Vas Scale che migliora per il GC d i0.3 punti e per il GS di 1.1 punti (p=0,02). I risultati ottenuti dopo quattro 
settimane trovano ulteriori conferme nel loro mantenimento durante il mese di astensione dall’esercizio, nel quale il GS mantiene ed, 
in quale caso, accentua i risultati acquisiti ROM in rotazione esterna che peggiora nel GC, mentre nel GS migliora di 2.5° (p=0,02); 
forza in abduzione che peggiora nel GC, mentre migliora nel GS di 11.9N (p=0,00); forza in flessione che non migliora nel GC, mentre 
incrementa nel GS di 9N (p=0,00). Nel follow up i valori più rilevanti sono: ROM in rotazione interna che migliora nel GC di 14.1°, 
mentre nel GS di 23.1°(p=0,05); ROM in rotazione esterna che migliora nel GC di soli 2.8°, mentre nel GS di 13.8° (p=0,04).
 CONCLUSIONI
Possiamo concludere che l’implementazione dell’approccio manuale secondo MF porta ad un miglioramento di prestazioni 
nell’immediato, ma soprattutto ad un miglior mantenimento o incremento dei risultati conseguiti. Lo studio non è ancora concluso, la 
fase di reclutamento è ancora attiva e l’aumento del numero del campione potrà portare ad ulteriori analisi.
-“Effects of stretching and strenghth ening exercise, with and without manual therapy on scapular kinematics, function and Pain -P. 
Camargo, F. Alburquerque-sendin, M. Avila –2015 
-“Manual therapy and exercise for rotator cuff disease” -Rewiewcochrane2016
-“Minimal clinically important differences in the DASH outcome” -FranchignoniF., Vercelli S. –2014
-“ Application of FascialManipulation& technique in chronicshoulder pain: Anatomical basis and clinical implications” -Julie AnnDay, 
PTa, Carla Stecco, M.D.b, Antonio Stecco, M.D.C -2008
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M2.14 TRATTAMENTO DELL’OSTEOPOROSI 

LE FRATTURE VERTEBRALI DA FRAGILITÀ DETERMINANO DISORDINI DELL’EQUILIBRIO? VALUTAZIONE 
POSTURALE 

Francesco Martines (1) - Lorenza Lauricella (2) - Serena Rizzo (2) - Valeria Sanfilippo (2) - Dalila Scaturro (2) - Giulia Letizia 
Mauro (2)

Dipartimento Biomedicina Neuroscienze Diagnostica Avanzata, Università Degli Studi Di Palermo, Palermo, Italia 
(1) - Dipartimento Discipline Chirurgiche Oncologiche E Stomatologiche, Università Degli Studi Di Palermo, Palermo, 
Italia (2)

L’osteoporosi é una malattia sistemica dell’osso che comporta un’alterazione della resistenza associata ad un incrementato rischio di 
fratture. 
In letteratura è noto che nei pazienti con fratture vertebrali dorso-lombari da fragilitá vi sia un’alterazione dell’equilibrio. 
Per postura si intende la posizione del corpo nello spazio e la relazione spaziale tra i segmenti scheletrici, il cui fine è il mantenimento 
dell’equilibrio (funzione antigravitaria), in condizioni statiche e dinamiche. Analogamente, l’equilibrio può essere inteso come il 
rapporto ottimale tra il soggetto e l’ambiente circostante.2

Vari fattori (neurofisiologici, biomeccanici, psicoemotivi, relazionali) concorrono nel determinare la postura e nel mantenere l’equilibrio, 
attraverso quello che universalmente viene riconosciuto come ‘sistema polisensoriale’. 
Lo scopo del nostro studio è valutare l’attività posturale statica e dinamica in soggetti affetti da osteoporosi con almeno 2 fratture 
vertebrali da fragilità in pregresso carcinoma mammario o prostatico in corso di blocco ormonale.
MATERIALI E METODI
Abbiamo condotto uno studio longitudinale preliminare, di valutazione posturale statica e dinamica pre (T0) e post (T1) trattamento 
riabilitativo su 30 pazienti (25 donne e 5 uomini di etá compresa tra 55 e 75 anni) affetti da osteoporosi con almeno 2 fratture vertebrali 
da fragilità in terapia farmacologica con Denosumab e Vitamina D. Sono stati selezionati presso l’Ambulatorio di Malattie Metaboliche 
dell’Osso dell’ U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa e valutati presso il Laboratorio di Elettrofisiologia Uditiva e Vestibologia 
dell’U.O.S.D. di Audiologia del Policlinico Universitario “P. Giaccone” di Palermo in un periodo compreso tra Settembre 2018 e Marzo 
2019. 
Criteri di inclusione: osteoporosi ≥ due fratture vertebrali da fragilitá; adeguata comprensione della lingua dello studio. Criteri di 
esclusione: impossibilitá alla deambulazione, tumori dell’orecchio medio e/o esterno, infezioni, otosclerosi, malattia di Ménière attiva, 
sordità improvvisa, sindrome EVA, tumori dell’angolo ponto-cerebellare; deficit cognitivo, patologie neurologiche, malattia psichiatrica 
grave.
Tutti i soggetti selezionati sono stati sottoposti a valutazione fisiatrica, audiologica e posturale mediante pedana baropodometrica 
(FreeMed®Dynamic ed il relativo software freeStep®), somministrazione delle seguenti scale di valutazione: Mini-OQLQ, NRS, SF-
36, VAS per acufene e DHI-I. Dopo la valtazione i pazienti sono stati sudduvisi in 2 gruppi: A patologia vestibolare e B non affetti da 
tale patologia. Successivamente è stato stilato un progetto-programma riabilitativo consistente in 10 sedute di gruppo (3 persone), a 
cadenza giornaliera, di Rieducazione Posturale per il gruppo B e Rieducazione vestibolare in aggiunta al precedente per il gruppo A. 
RISULTATI
L’analisi preliminare dei dati ha dimostrato oggettiva efficacia del trattamento riabilitativo sull’equilibrio e sulla stabilità posturale, sul 
dolore e sulla qualità della vita in entrambi i gruppi ma con valori statisticamente significativi per il gruppo B. 
Un dato interessante è il recupero del Range of Motion della colonna vertebrale nonché un miglioramento dello stato emotivo in 
termini di stress ed ansia. 
CONCLUSIONI
La ricerca bibliografica ci ha portato alla conclusione che ad oggi risultano insufficienti i trials clinici longitudinali su persone affette 
da patologie osteoarticolari con turbe posturali su ampia scala, in grado di divulgare dati generalizzabili, sebbene il National Posture 
Institute3 abbia evidenziato la necessità di programmi personalizzati di ginnastica posturale. 
Seppur in maniera preliminare possiamo affermare che il trattamento riabilitativo comporta un significativo miglioramento delle 
condizioni cliniche del paziente in termini di mantenimento della corretta postura ed equilibrio, riduzione del livello di dolore, 
miglioramento del Range of Motion e della qualitá della vita senza trascurare il positivo apporto emotivo derivante dalla possibilitá di 
condividere il disagio provocato dalla patologia con altre persone nella stessa condizione nell’ambito del gruppo di terapia. 
Bibliografia
1. “Evaluation with stabilometric platform of balance disorders in osteoporosis patients. A proposal for diagnostic protocol” 
Cultrera P, et al. Clinical Cases Mineral and Bone Metabolism, (2010), 7 (2): 123-125;
2. “Posture and equilibrium in orthopedic and rheumatologic diseases” Missaoui B., et al. Clinical Neurophysiology, (2008) 38, 
447-457;
3. “Effects of osteoporosis on posture” www.npionline.org.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: DISMORFISMI ETÀ EVOLUTIVA 

SCOLIOSI IDIOPATICA GIOVANILE: INDAGINE CONOSCITIVA DELLA PREVALENZA DELLA PATOLOGIA IN 
SICILIA OCCIDENTALE 

Terrana Pietro (1) - Dalila Scaturro (1) - Marcello Sallì (2) - Luigi Tumminelli (2) - Lorenza Lauricella (2) - Giulia Letizia 
Mauro (1)

Dipartimento Discipline Chirurgiche Oncologiche E Stomatologiche, Università Degli Studi Di Palermo, Palermo, 
Italia (1) - U.o.c. Di “riabilitazione”, A.o.u.p. “ P. Giaccone” Palermo, Palermo, Italia (2)

“Scoliosi idiopatica giovanile: indagine conoscitiva sulla prevalenza della patologia in Sicilia Occitendale” 

Introduzione 
La scoliosi è una deformità tridimensionale della colonna che in base all’età viene definita infantile, giovanile, adolescenziale o 
dell’adulto. Oltre l’80% interessa gli adolescenti, con un rapporto M/F 1:7 ed un’incidenza compresa tra 1.5 ed il 3%. 
Scopo dello studio è effettuare un’indagine conoscitiva per implementare e sopperire alla carenza dei dati epidemiologici in Sicilia 
Occidentale sulla prevalenza della scoliosi idiopatica giovanile negli adolescenti (11-14 anni), nonché individuare test clinici-diagnostici 
specifici e sensibili che consentono di intervenire precocemente sui fattori di rischio modificabili. Inoltre è necessario promuovere una 
diagnosi precoce differenziando i paramorfismi dai dismorfismi evitando esami radiologici e riducendo il numero di falsi positivi. 
Materiali e metodi 
Sono stati arruolati 150 adolescenti (min 11, max 14 - età media 13.2 anni) afferenti a tre scuole palermitane differenti per area 
urbana e stato socio-culturale. È stato consegnato ai ragazzi un consenso informato ed un questionario da svolgere a domicilio sotto 
supervisione dei genitori per valutare: caratteristiche fisiche, fattori di rischio, abitudini e attitudini. Successivamente, per coloro i 
quali hanno dato il loro consenso, è stata effettuata un’indagine conoscitiva presso i locali dell’Istituto Scolastico per identificare gli 
adolescenti che necessitano di ulteriori approfondimenti diagnostico-strumentali. 
Risultati
Nello studio è stata calcolata la numerosità campionaria per stimare la prevalenza di una malattia in una popolazione con un livello di 
confidenza del 95%. Per gli adolescenti (11-14 anni) la prevalenza attesa è del 1.5%. Pertanto utilizzando un campione formato da ≥ 
90 pazienti abbiamo ottenuto un intervallo di confidenza del 95% e di precisione assoluta desiderata del 2.5%. Rimangono in corso di 
elaborazione i dati riguardanti sensibilità e specificità dei test presi in esame.
Conclusioni 
Una corretta prevenzione permette l’individuazione di uno stadio precoce e il miglior successo del trattamento conservativo oltre che 
una riduzione della spesa sanitaria. 
Sono comunque necessari studi più approfonditi per valutare la popolazione colpita, in modo da favorire politiche sanitarie pubbliche 
ed attuare programmi di screening della scoliosi scolastica volti a una piena comprensione della storia naturale della malattia, 
dell’effetto delle terapie, dei costi e delle ricadute sociali. 
Bibliografia 
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: ONCOLOGICA 

LINFOMI E SALUTE DELL’OSSO: È POSSIBILE MIGLIORARE LA QUALITÀ DI VITA? 

Dalila Scaturro (1) - Gabriella Di Gaetano (1) - Micol Terrasi (1) - Giulia Letizia Mauro (1)

Dipartimento Discipline Chirurgiche Oncologiche E Stomatologiche, Università Degli Studi Di Palermo, Palermo, 
Italia (1)

I linfomi sono neoplasie del sistema immunitario che originano dai linfociti B e/o T/NK in diverse fasi della loro differenziazione [1]. In 
letteratura è noto l’effetto osteopenizzante dei glucocorticoidi, in pazienti affetti da Linfoma di Hodgkin (LH) e Non Hodgkin (LNH). 
Lo scopo del nostro studio è valutare il rischio di osteoporosi in termini di outcomes clinici (fratture da fragilità), funzionali (svolgimento 
delle ADL e IADL) e strumentali (RX del rachide con morfometria e densità minerale ossea); analizzare eventuali associazioni esistenti 
tra markers del metabolismo osseo e le caratteristiche clinico-strumentali predisponenti.
MATERIALI E METODI
Il nostro studio osservazionale è stato condotto su 55 pazienti selezionati presso il Centro di Riferimento Regionale per le coagulopatie 
congenite nel bambino nell’adulto dell’UO di Ematologia e per i quali era stata richiesta una valutazione fisiatrica specialistica presso 
l’Ambulatorio di Malattie Metaboliche dell’Osso dell’UOC di Medicina Fisica e Riabilitativa del Policlinico Universitario Paolo Giaccone 
di Palermo nel periodo compreso tra Dicembre 2017 e Marzo 2019. 
Nello studio preliminare abbiamo esaminato 29 pazienti, 19 maschi e 10 femmine, di cui 26 con LNH e 3 con LH). I criteri di inclusione 
sono stati: età compresa tra 16-90 anni, precedente diagnosi di Linfoma e precedenti cicli di chemio e/o radioterapia e/o corticosteroidi 
per un periodo maggiore di 3 mesi. I criteri di esclusione, invece, prevedevano: presenza di gravi disabilità motorie, concomitanti 
forme neoplastiche/metastatiche e pazienti non collaboranti.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione fisiatrica, nonché a valutazione strumentale (RX dorsolombare con conta morfometrica 
secondo Genant e DEXA femorale e lombare) e ad esami ematochimici e urinari del metabolismo osseo pre (T0) e post (T1 a 1 anno) 
trattamento farmacologico- progetto programma riabilitativo. Sono state, inoltre, somministrate le seguenti scale di valutazione CIRS 
(score 0 - >3), Sarc-F scale(0-5), scala di Tinetti (0-28), Mini-Osteoporosis Quality of Life scale (10-70). 
RISULTATI
Dall’analisi preliminare dei dati si evince che dei 29 pazienti 19 pazienti presentano fratture vertebrali asintomatiche, di cui 9 in numero 
superiore a 3. 24 presentavano una marcata ipovitaminosi D, di cui 2 in stato carenziale (<10 ng/ml) e 22 con Vit D insufficiente 
(11-30 ng/ml), mentre solo 5 pazienti presentavano valori normali di Vit D >31 ng/ml. Questi risultati riflettono i valori di DEXA 
femorale e lombare dei pazienti, di cui 10 presentavano un valore francamente osteopenico con T-score femorale totale < -1 e ≥ 
-2.5, 2 pazienti presentavano un T-score femorale totale <2.5 e 15 pazienti con valori normali di T-score <1. Sono emerse inoltre 
relazioni statisticamente significative tra le variabili antropometriche e cliniche di ciascun paziente e i valori di Pth che risultano essere 
significativamente aumentati in relazioni a fattori quali età, precedente terapia cortisonica, presenza di fratture vertebrali. 
CONCLUSIONI
In maniera preliminare, i nostri risultati forniscono evidenze dell’effetto osteopenizzante di terapie prolungate con glucocorticoidi e 
ripetuti cicli di chemio e/o radioterapia nei pazienti con Linfoma, che può essere messo in evidenza utilizzando tecniche di imaging e 
indagini laboratoristiche. 
Pertanto, una valutazione fisiatrica precoce permetterebbe l’identificazione dei pazienti ad alto rischio di malattia osteoporotica, 
al fine di prevenirne l’avanzamento, in termini di insorgenza di fratture da fragilità, nonché il miglioramento della qualità di vita e 
dell’outcome del paziente.
L’attuale carenza in letteratura di trials clinici su pazienti affetti da LH/LNH con alterazioni del metabolismo osseo fa emergere la 
necessità di continuare lo studio su una più ampia popolazione, anche con eventuali altre modalità di stratificazione della stessa, al 
fine di attuare una prevenzione delle fratture fratture da fragilità. 
1) Linee Guida AIOM, 2018 
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M1.4 SPASTICITÀ 

L’IPER-ECCITABILITÀ C’È MA NON SI VEDE! STUDIO DEL RIFLESSO DA STIRAMENTO NEI MUSCOLI ISCHIO-
CRURALI DEI PAZIENTI AFFETTI DA SCLEROSI MULTIPLA PROGRESSIVA. 

Luca Puce (1) - Oscar Crisafulli (1) - Lucio Marinelli (1) - Laura Mori (1) - Carlo Trompetto (1)

Dipartimento Di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica E Scienze Materno-infantili (dinogmi), 
Università Degli Studi Di Genova, Genova, Italia (1)

Introduzione 
L’ipertono è un segno clinico frequente nel paziente affetto da sindrome del motoneurone superiore. La sua patogenesi è complessa. 
In parte è un fenomeno di natura riflessa, dovuto alla iper-eccitabilità del riflesso da stiramento (ipertono riflesso). In parte è un 
fenomeno dovuto alla fibrosi e all’accorciamento muscolare (ipertono intrinseco). Solo l’ipertono riflesso è velocità-dipendente e si 
associa all’esagerazione dei riflessi osteo-tendinei. Spesso entrambe le componenti sono presenti nello stesso muscolo. Distinguere le 
due componenti è fondamentale perché richiedono, almeno in parte, un trattamento diverso. 
Nei pazienti affetti da Sclerosi Multipla (SM) progressiva in grado di deambulare (Expanded Disability Status Scale -EDSS- <7.5), 
l’ipertono tende a localizzarsi nei muscoli estensori della gamba sulla coscia (muscolo quadricipite femorale) e nella stragrande 
maggioranza dei casi ha le caratteristiche dell’ipertono riflesso. Nei pazienti con maggiore disabilità, che hanno perso la capacità di stare 
in piedi e deambulare (EDSS>7.5), l’ipertono dei muscoli ischio-crurali diventa frequente e presenta generalmente le caratteristiche 
dell’ipertono intrinseco. Si ipotizza pertanto che l’ipertono degli ischio-crurali nei pazienti con grave disabilità sia scarsamente correlato 
all’iper-eccitabilità del riflesso da stiramento. Tuttavia, il riflesso da stiramento nei muscoli ischio-crurali non è mai stato oggetto di 
studi specifici nei pazienti affetti da SM. La presente ricerca, condotta con l’elettromiografia di superficie, vuole colmare questa lacuna.
Materiali e metodi
Sono stati reclutati 30 pazienti (età media 52.0 ± 11.5 anni) con diagnosi di SM progressiva ed un punteggio alla EDSS maggiore di 3. 
Il tono dei muscoli ischio-crurali è stato valutato utilizzando la Modified Ashworth Scale (MAS).
L’attività EMG è stata registrata mediante elettrodi di superficie dal muscolo bicipite femorale e dal muscolo semitendinoso. Durate la 
registrazione EMG, il paziente era disteso sul lettino in posizione prona, con l’ordine di rimanere completamente rilassato. Il riflesso da 
stiramento è stato valutato mobilizzando passivamente la gamba del paziente, passando dalla posizione di massima flessione a quella 
di massima estensione. Sono state utilizzate diverse velocità di allungamento muscolare, al fine di valutare la componente fasica (0.5 
secondi) e quella tonica del riflesso (1 secondo e 4 secondi). 
Lo stesso studio EMG condotto sui pazienti è stato effettuato anche in una popolazione di 15 soggetti sani, di età comparabile.
Risultati
L’esame clinico ha messo in evidenza la presenza di ipertono dei muscoli ischio-crurali in 7 pazienti. Ben 4 di loro presentavano 
contrattura muscolare a carico dei muscoli ischio-crurali.
In ciascuno dei 7 pazienti ipertonici, è stato possibile elicitare il riflesso da stiramento fasico ed il riflesso da stiramento tonico. Il riflesso 
tendeva a comparire nella seconda parte dell’allungamento muscolare passivo e continuava anche dopo la fine dell’allungamento 
(fase statica del riflesso). 
In ciascuno dei 23 pazienti non ipertonici, è stato possibile elicitare il riflesso da stiramento fasico. In 18 di loro tale riflesso presentava 
una fase statica. Il riflesso da stiramento tonico era presente in 19 pazienti, con fase statica in 17 di loro. Anche nei soggetti non 
ipertonici il riflesso compariva nella seconda metà del range articolare.
Per quanto riguarda i soggetti sani, in nessuno di loro è stato possibile registrare un riflesso da stiramento seguito da una fase statica.
Conclusioni
I dati ottenuti nei pazienti, confrontati con quelli ottenuti nella popolazione sana di controllo, ci permettono di affermare che la 
maggior parte dei pazienti affetti da SM progressiva presenta una aumentata eccitabilità del riflesso da stiramento nei muscoli ischio-
crurali, in entrambe le componenti fasica e tonica. Clinicamente, l’iper-eccitabilità del riflesso fasico non emerge per l’impossibilità 
ad elicitare i riflessi tendinei in quel distretto. Per quanto riguarda la componente tonica, essa tende a non manifestarsi clinicamente 
perché il riflesso compare nella fase finale dell’allungamento muscolare passivo e dopo la fine dello stesso. Tuttavia, seppur non 
evidente clinicamente, la presenza di una fase statica sostenuta nel tempo suggerisce che il riflesso tonico da stiramento negli ischio-
crurali possa avere un ruolo importante nella genesi della contrattura muscolare.
In conclusione, nei pazienti affetti da SM progressiva, l’iper-eccitabilità del riflesso da stiramento nei muscoli ischio-crurali non si vede, 
ma c’è e potrebbe essere molto pericolosa! 
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: ONCOLOGICA 

DENOSUMAB: MOLECOLA CONTRO IL DOLORE IN CORSO DI BLOCCO ORMONALE NEL CARCINOMA 
MAMMARIO 
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Dipartimento Discipline Chirurgiche Oncologiche E Stomatologiche, Università Degli Studi Di Palermo, Palermo, 
Italia (1) - U.o.c. Di “riabilitazione”, Università Degli Studi Di Palermo, Palermo, Italia (2)

Il ruolo del Denosumab nell’ambito del trattamento adiuvante del carcinoma mammario è tuttora in via di definizione e comprende 
due importanti aspetti: la prevenzione ed il trattamento della perdita ossea indotta dalle terapie adiuvanti ed il miglioramento della 
qualità di vita del paziente. I farmaci ad effetto ormonale possono determinare una perdita di massa ossea con conseguente marcata 
riduzione del BMD lombare già dopo 6 mesi di trattamento. 
Il Denosumab è un anticorpo monoclonale umano di tipo IgG2 prodotto in una linea cellulare di mammifero (CHO) mediante 
tecnologia del DNA ricombinante. Il meccanismo d’azione è riconducibile al legame che crea con il RANKL, prevenendo l’attivazione 
del suo recettore, RANK, presente sulla superficie degli osteoclasti e dei loro precursori. Il blocco della interazione tra RANKL e RANK 
inibisce la formazione, la funzionalità e la sopravvivenza degli osteoclasti, riducendo il riassorbimento osseo sia a livello corticale che 
trabecolare. Si tratta quindi, di un potente antiriassorbitivo le cui caratteristiche peculiari nel differenziarsi dagli altri farmaci di questa 
classe sono emerse in questi 10 anni di sviluppo clinico. 
I benefici del Denosumab si concretizzano dunque nella riduzione degli eventi scheletrici avversi e nella riduzione del rischio di frattura 
patologica. 
Scopo dello Studio
Scopo dello studio è valutare a 12 mesi dall’inizio del trattamento con Denosumab + Vit. D (in un periodo ≥ 6 mesi dalla terapia 
ormonale) l’efficacia del farmaco sul controllo del dolore e sulla qualità di vita in donne affette da k mammella in pre-, peri-, e 
postmenopausa in ormonoterapia adiuvante: IA, SERMS + Analoghi LHRH
•	 Individuare un eventuale effetto analgesico del Denosumab ed il ruolo svolto dall’espressione del RANK-ligando sulla 
patogenesi del dolore conseguente alla deplezione estrogenica da ormonoterapia adiuvante. Riconoscere l’azione svolta dal RANK-L 
ed il suo coinvolgimento nelle vie di trasmissione del dolore rispetto ai meccanismi già noti quali l’aumentata produzione di citochine 
infiammatorie, l’attivazione selettiva dei canali TRPA1 ed il rilascio di neuropeptidi sensitivi. 
•	 Individuare la correlazione tra l’effetto analgesico del Denosumab e le variazioni relative ai parametri ematochimici-urinari del 
metabolismo osseo, ai valori densitometrici ed alla insorgenza di eventuali nuove fratture vertebrali. 
Individuare una sottopopolazione di donne affette da K mammella in ormonoterapia adiuvante più a rischio di sviluppare artromialgie.
Materiali e Metodi 
Lo Studio osservazionale comparativo condotto su 60 donne affette da K mammella in pre-, peri-, e postmenopausa in terapia 
ormonale adiuvante ed in trattamento farmacologico con Denosumab + Vit. D. Le pazienti reclutate sono state suddivise in due gruppi 
di controllo: gruppo A di 27 soggetti (età media 61,3 anni; min 41 max 83) alle quali è stato somministrato per almeno 12 mesi (con 
controlli semestrali ematochimici ed urinari) 60 mg di Denosumab sottocute una volta ogni 6 mesi e Gruppo B di controllo di 24 donne 
di (età media 57,6 anni; min 39 max 80) affette da K mammella in terapia ormonale sostitutiva trattate con bisfosfonat.
La prescrizione di Denosumab è avvenuta seguendo i criteri riportati nella nota 79 AIFA mediante rilascio di Piano Terapeutico. 
Tutte le pazienti sono state arruolate dopo aver eseguito DEXA lombare e femorale, RX rachide dorso-lombare in 2 proiezioni con 
conta morfometrica secondo Genant ed esami ematochimici ed urinari di primo e secondo livello del metabolismo osseo. Inoltre 
sono state somministrate scale per la valutazione del dolore (NRS) e della qualità di vita correlata alla salute (ICF domìni di “attività e 
partecipazione” e “fattori ambientali”).
Sono state escluse le pazienti affette da altre forme neoplastiche AR ed altre connettiviti, pazienti con metastasi osee ed in chemio/
radioterapia. 
Le pazienti del gruppo A sono state esaminate a T0 (basale), T1 (6 mesi) e T2 (12 mesi) e confrontate con le donne il gruppo B 
attraverso: 
esami ematochimici e urinari del metabolismo osseo, DEXA femorale e lombare, RX rachide dorso-lombare con conta morfometrica 
di Genant; sono state utilizzate le scale di valutazione NRS per la valutazione del dolore ed i domìni di “attività e partecipazione” e 
“fattori ambientali” della scala ICF. 
I dati per le variabili continue, con distribuzione normale, sono stati espressi come media ± deviazione standard. Le variabili categoriche 
sono state presentate come percentuali. Le differenze tra i gruppi sono state valutate mediante test t di Student per campioni 
indipendenti, per quanto riguarda le variabili continue. Le associazioni tra le variabili sono state testate mediante analisi di regressione 
lineare semplice, e calcolo dei coefficienti di correlazione di Pearson. Allo scopo di valutare i fattori associati in maniera indipendente 
ai valori ematochimici ed urinari abbiamo effettuato un’analisi di regressione lineare multipla stepwise, inserendo come regressori età, 
presenza di comorbilità, presenza di fratture vertebrali e valori di DEXA lombare e femorale. L’ipotesi nulla è stata esclusa, in tutti i test 
a due code, per valori di p < 0.05. 
Risultati
L’analisi dei dati ha evidenziato che nelle pazienti del gruppo A la DEXA ha mostrato un miglioramento dei valori medi densitometrici 
a livello lombare (T-score totale medio a T0 -2,06 a T2 -1,57) mentre il valore medio del T-score totale femorale non ha subito variazioni 
statisticamente significative. È stato inoltre riscontrato un aumento dei valori di Vitamina D: a T1 il 44,12% delle pazienti riportava un 
valore di vit D > di 31 ng/ml mentre a T2 la percentuale delle pazienti era pari a 68,18. 
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Inoltre nelle pazienti del gruppo A si è osservata una riduzione del valore medio dell’NRS (T0 5,03; T2 3,81), in particolare la percentuale 
delle pazienti che riferivano un dolore £ a 3 NRS era pari a 14,81 a T0 mentre a T2 era del 37,04. Anche l’analisi dei dati sulla valutazione 
del dolore delle pazienti del gruppo B ha mostrato un miglioramento della sintomatologia algica, tuttavia le donne che hanno riferito 
un NRS £ a 3 erano il 12,92% a T0 ed il 18,01% a T2. Non è stata riscontrata differenza in termini di riduzione del consumo dei farmaci 
antidolorifici fra i gruppi di trattamento. 
L’analisi dei dati ricavati dal questionario ICF ha mostrato un miglioramento in termini di QoL in particolare le pazienti hanno riferito un 
maggior coinvolgimento in situazioni di vita sociale, civile e di comunità, nelle Interazioni interpersonali, nello svolgimento delle attività 
domestiche nonché una maggiore sensazione di cura della propria persona migliorando così lo stato psico-emozionale e l’autonomia 
funzionale. Nel gruppo B invece l’analisi dei questionari suggerisce che la qualità della vita viene per lo più mantenuta nel tempo, 
senza tuttavia incorrere ad ulteriori peggioramenti. 
CONCLUSIONI 
Il Denosumab è in grado di esercitare significativi effetti analgesici nelle donne affette da K mammario ed in trattamento con 
ormonoterapia adiuvante. Oltre ad un controllo del dolore a lungo termine dovuto agli effetti della molecola sull’integrità ossea, 
principale scopo della sua somministrazione, il Denosumab è in grado di offrire significativi miglioramenti in termini di prevenzione e 
progressione del dolore lieve-moderato nonché della qualità di vita delle pazienti affette da K mammario in corso di blocco ormonale 
adiuvante. Il Denosumab + Vit D ha inoltre dimostrato una superiorità analgesica statisticamente significativa rispetto all’alendronato + 
Vit D, tuttavia esso non sostituisce la terapia anti-dolorifica convenzionale ma contribuisce ad essa con effetto additivo co-analgesico. 
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M1.4 SPASTICITÀ 

DOSAGGIO APPROPRIATO (DA 100 A 1000 U) DI INCOBOTULINUMTOXINA NEL TRATTAMENTO DELLA 
SPASTICITÀ 
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Pietro Fiore (1) - Marisa Megna (1)
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Introduzione
Per ottimizzare il trattamento della spasticità è necessaria un’accurata valutazione strumentale della ipertonia muscolare al fine di 
identificare i muscoli target, le dosi e i tempi di inoculazione per ciascun paziente. Scopo di questo studio è di determinare l’efficacia e 
la sicurezza del trattamento della spasticità con incobotulinumtoxinA con dosaggi appropriati (da 100Ua 1000U) in base alle esigenze 
cliniche di ciascun paziente.
Materiali e Metodi
Studio osservazionale durato 2 anni su un gruppo di 120 pazienti (età media 64,3 ± 5,23) con spasticità muscolare. I pazienti sono 
stati divisi in 3 gruppi in base alla dose di tossina botulinica (IncobotulinumtoxinA, Xeomin®, Merz Pharma,100 U/mL in soluzione 
fisiologica) utilizzata all’inizio dello studio (Gruppo A (30 pazienti) fino a 400 U, Gruppo B (40 pazienti) da 400 U a 700 U e Gruppo C 
(50 pazienti) da 700 U a 1000 U).Le dosi sono state scelte in base alla gravità della spasticità e al numero di muscoli trattati. Durante 
lo studio, i pazienti hanno eseguito trattamento riabilitativo (stretching dei muscoli iniettati, mobilizzazione attiva e passiva degli arti, 
training del passo e rafforzo muscolare). Per ciascun paziente sono state eseguite al momento del reclutamento (durante la prima 
sessione di trattamento), ad ogni trattamento infiltrativo e durante i follow up (effettuati ad un mese dopo ogni inoculazione) la scala 
Functional Indipendence Measure (FIM, uno standard internazionale di misurazione della disabilità) e la misurazione miometrica del 
tono muscolare (MyotonPRO®, strumento che determina un valore oggettivo di tono muscolare, elasticità e stiffness). 
Risultati
Durante il periodo di osservazione, alcuni pazienti sono passati ad un altro gruppo perché il dosaggio utilizzato è aumentato. Nel 
gruppo A, le dosi medie sono aumentate durante lo studio, ma non c’era alcuna significatività; alla terza infiltrazione, 10 pazienti (33%) 
sono passati al gruppo B in quanto abbiamo aumentato il dosaggio a causa di uno scarso effetto clinico o perché era aumentato il 
numero dei muscoli da trattare; nelle seguenti inoculazioni, la misurazione clinica e strumentale della spasticità era migliorata. Nel 
gruppo B, l’aumento medio delle dosi non era statisticamente significativo durante lo studio; dopo la prima infiltrazione, 8 pazienti 
(20%) non hanno mostrato alcun miglioramento clinico e strumentale, quindi abbiamo aumentato il dosaggio (abbiamo trattato i 
muscoli con una dose maggiore) e sono passati al gruppo C; la misurazione clinica e strumentale della spasticità era migliorata. Nel 
gruppo C, le dosi medie alla fine dello studio erano statisticamente significative rispetto all’inizio (da 775,65 ± 30,45 a 986,65 ± 13,67, 
p <0,05); la misurazione clinica e strumentale della spasticità era sempre migliorata.
Conclusioni
Questo studio ha dimostrato l’efficacia a lungo termine del trattamento con IncobotulinumtoxinA nella gestione della spasticità 
muscolare utilizzando dosi variabili.In base alla gravità clinico-strumentale della spasticità e al numero di muscoli trattati, abbiamo 
inoculato diverse dosi di tossina botulinica per migliorare la spasticità dopo ogni ciclo di inoculazione.In 10 su 30 pazienti del gruppo 
A e 8 su 40 pazienti del gruppo B, abbiamo aumentato la dose somministrata dopo la terza e la prima infiltrazione rispettivamente, a 
causa di un’efficacia clinica e strumentale non significativa; nei pazienti del gruppo A, abbiamo aumentato le unità per ciascun muscolo 
o abbiamo aumentato il numero di muscoli trattati, nei pazienti del gruppo B, abbiamo aumentato le unità per ciascun muscolo trattato. 
In questi diciotto pazienti, la tecnica di iniezione o la ricostituzione della tossina A (cause principali di fallimento terapeutico come 
descritto in diversi studi) erano gli stessi degli altri pazienti, quindi il fallimento terapeutico era dovuto a dosi errate o alla valutazione 
clinica del paziente. Dopo la variazione totale delle unità somministrate, la spasticità è migliorata dopo ogni trattamento. La facilità di 
variazione del dosaggio e l’uso di dosi più elevate di quelle approvate, è possibile in base al rapporto noto come Indice terapeutico 
(TI) o Rapporto terapeutico (TR). Nella pratica clinica, la TI è la gamma di dosi alle quali un farmaco sembra essere efficace negli studi 
clinici per una mediana dei partecipanti senza effetti collaterali accettabili. TI più elevato significa farmaco più sicuro. Diversi studi 
hanno dimostrato un alto TI di IncobotulinumtoxinA. Nel nostro studio, con dosi crescenti, è stato possibile trattare con successo un 
maggior numero di pattern spastici, portando ad una riduzione significativa clinica-strumentale del tono muscolare. In questo studio, 
l’uso di dosi da 100 a 1000 UI dimostra che l’IncobotulinumtoxinA ha un’ampia finestra terapeutica, indicando un uso in sicurezza del 
farmaco poiché gli effetti collaterali sono stati poco significativi e transitori.
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M2.19 FARMACOLOGIA NEI DIVERSI SETTING RIABILITATIVI MALATTIA DI PARKINSON 

EFFICACIA A LUNGO TERMINE DEL TRATTAMENTO CON TOSSINA BOTULINICA NELLA SCIALLOREA NEL 
MORBO DI PARKINSON 
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Introduzione
Uno dei sintomi molto comuni e invalidanti nel morbo di Parkinson è la scialorrea. Il trattamento può essere conservativo (terapia 
medica con farmaci anticolinergici) o più invasivo (escissione delle ghiandole salivari o legatura /trasposizione del dotto); il trattamento 
chirurgico è definitivo ma pericoloso. La terapia radiante non è usata per gli importanti effetti collaterali e per il rischio cancerogeno 
potenziale. Un trattamento non invasivo ed efficace è l’iniezione di tossina botulinica A (BTX-A) nelle ghiandole salivari. Scopo di 
questo studio è quello di valutare l’efficacia a lungo termine (4-6 mesi) e la sicurezza dell’inoculazione di BTX-A nella scialorrea causata 
dal morbo di Parkinson.
Materiali e Metodi
Lo studio è stato condotto su 25 pazienti con scialorrea causata dal morbo di Parkinson (età media 78,8+/-4,3). Criteri di inclusione: 
diagnosi confermata di PD, Imaging diagnostico di disfagia da fibrolaringoscopia (nessuno paziente era portatore di PEG), nessun 
effetto alla precedente terapia medica con Amitriptilina (LAROXYL® 7 gocce / die). Criteri di esclusione: nessuna diagnosi confermata 
di PD; Disfagia assente o grave (con PEG) da FLS, efficacia della terapia medica con Amitriptilina (LAROXYL® 7 gocce / die). La 
Incobotulinumtoxin A (XEOMIN®), ricostituita con acqua salina, è stata iniettata sotto guida ecografica. Abbiamo inoculato in due 
punti la ghiandola parotide e in un punto la ghiandola sottomandibolare. La dose media del farmaco somministrato bilateralmente 
nella ghiandola parotide era 15,7 +/- 3,9 U, nella ghiandola sottomandibolare era 11,2 +/- 2,5 U. I criteri di valutazione erano tre, uno 
soggettivo e due oggettivi:
- Visual Analogue Scale (VAS): i pazienti dovevano stimare il livello di salivazione (1 era lo stato migliore e 10 lo stato peggiore)
- La prova di Gauze: abbiamo calcolato l’aumento del peso di un pezzo di garza dopo un minuto (generalmente la garza assorbe 0,12 
g/min di saliva)
-Test della zolletta di zucchero: abbiamo valutato il tempo necessario allo scioglimento di una zolletta di zucchero di 1 grammo posta 
sotto la lingua.
I dati sono stati raccolti a t0 (preinoculazione), t1 (30 giorni dopo), t2 (90 giorni dopo), t3 ( 120 giorni dopo), t4 (150 giorni dopo) e t5 
(180 giorni dopo).
Il metodo statistico usato è stato l’ANOVA TWO WAY.
Risultati
Dopo l’analisi di entrambi i test oggettivi (garza e zolletta di zucchero), abbiamo dimostrato che l’efficacia del trattamento è migliore 
dopo 30 giorni (t1), quando si ottiene una riduzione di oltre il 50% di saliva (test della garza t0=1,8±0,5, t1=0, 7±0,2; test della zolletta 
di zucchero t0=28,7±3,2, t1=69,7±11,1). Dopo t1 vi è una riduzione lenta e graduale dell’effetto, che risulta dimezzato in t4 (test della 
garza t4=1±0,2 test della zolletta di zucchero t4=55,3±11,3) e finito 30 giorni dopo (test della garza t5=1,76±1,2, test della zolletta 
di zucchero t5=29,3,1±6,66), con p<0,05. Confrontando questi dati con quelli della VAS, abbiamo dimostrato una efficacia oggettiva 
coerente con i risultati dei test; infatti i dati sono statisticamente diminuiti fino a t4 (t0=9, 6±0,3, t1=2,7±0,6, t4=5,4±0,3 e t5=8,7±0,8), 
con p < 0,05.
Conclusioni
Il trattamento con Incobotulinumtoxin A riduce la scialorrea nei pazienti con Parkinson per circa 6 mesi. Questa efficacia è stata 
ottenuta con un trattamento non invasivo e un metodo di somministrazione che grazie alla guida ecografica riduce al minimo il rischio 
di lesioni iatrogene, come il danno del nervo facciale. I pazienti non hanno mostrato effetti collaterali durante lo studio. Infatti, nessun 
paziente ha riferito un importante peggioramento della disfagia causato dal trattamento o paralisi del nervo facciale o xerostomia. 
Circa il 30% dei pazienti ha riportato un diverso pattern di saliva; dopo il trattamento hanno segnalato la presenza di saliva più mucosa 
causata dalla interruzione temporanea dell’attività parotidea (secrezione acquosa) e alla predominanza sottomandibolare e sublinguale 
(secrezione mucosa). Il cambiamento di saliva non ha causato alcun problema clinico a questi pazienti; alcuni di essi anzi riportavano una 
riduzione della sensazione di soffocamento (specialmente di notte). I vantaggi per i pazienti sottoposti a questi trattamenti terapeutici 
sono importanti per una minore incidenza di polmonite da aspirazione, macerazioni, ragadi e ragadi nella regione periorale (quindi 
infezioni) e perché riducono l’emarginazione e l’imbarazzo in ambito sociale. L’obiettivo del trattamento è di fornire sempre un minimo 
di saliva nei pazienti; infatti la secchezza della cavità orale può causare l’insorgenza di altre complicanze (ragadi, carie dentaria, ecc.) 
che non sono facili da migliorare in questi pazienti. Anche i caregiver traggono beneficio dal trattamento perché la scialorrea può 
richiedere un’assistenza sanitaria continua, quindi un disagio per il paziente e per chi si prende cura di lui. 
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Introduzione 
Il Patient Engagement (PE), in ambito clinico-assistenziale, è un processo complesso che combina fattori di natura individuale, 
relazionale, organizzativa, sociale, economica e politica della persona, offre una considerazione olistica dell’elaborazione psicologica 
ed emozionale della malattia del paziente e presenta uno sviluppo in fasi 1. Quello di PE è un concetto inclusivo e sovraordinato 
rispetto a quelli di adherence, compliance, enpowerment, health literacy, shared decision making2. Oggi la sanità si sta organizzando 
in favore di un più attivo ruolo dei pazienti nel management della loro salute ma, nonostante i ricercatori e i clinici siano d’accordo 
circa la promozione del patient engagement quale parametro adatto a tale fine, manca un consenso su strategie e strumenti idonei 
per il raggiungimento di questo obiettivo. Il PE risulta, attualmente, poco indagato nell’ambito ortopedico. Sulla base di queste 
premesse abbiamo deciso di studiare un campione rappresentativo di popolazione con frattura di femore ricoverata presso il Polo 
Riabilitativo dell’ASST Gaetano Pini di Milano al fine di valutare il livello di engagement del paziente nella sua condizione di disabilità. 
Costituiscono obiettivi secondari di questo elaborato la ricerca di elementi che suggeriscono le possibili correlazioni tra PE ed esiti 
riabilitativo-assistenziali relativi all’autonomia nelle ADL, al recupero funzionale della deambulazione e alla durata di degenza.
Materiali e Metodi
Si tratta di un’analisi descrittiva osservazionale, in aperto senza fini di lucro. Abbiamo selezionato i pazienti in postumi di riduzione e 
sintesi di frattura femorale, degenti per un numero di giorni pari almeno a 15 e che non presentassero altre patologie neurologiche e 
muscoloscheletriche tali da compromettere il recupero funzionale della deambulazione.  All’ingresso (T0) del paziente arruolato presso 
la nostra struttura è stato valutato lo stato cognitivo attraverso la somministrazione del Mini Mental State Examination (MMSE), con 
punteggio di inclusione allo studio maggiore di 18 e somministrate la scala di severità e comorbilità Cumulative Illness Rating Scale 
(CIRS) e l’Indice funzionale di Barthel. I pazienti sono stati sottoposti al trattamento fisiochinesiterapico come da normativa vigente.
A una settimana di degenza (T1) è stata somministrata la scala quali-quantitativa Patient Health Engagement Scale (PHEs)3, di valutazione 
del PE. Il giorno precedente alla dimissione (T2) dalla struttura riabilitativa, è stato valutato il recupero funzionale e in particolare della 
deambulazione ottenuto nelle suddette condizioni attraverso il 10 Meters Walking Test (10MWT) e la nuova misurazione del BI. Alla 
dimissione del paziente abbiamo registrato i giorni totali di degenza in regime di ricovero per una successiva analisi di confronto tra i 
soggetti studiati.
Risultati
Lo studio ha coinvolto 26 pazienti di età media di 79,8±7,5, degenti per frattura di femore sintetizzata chirurgicamente. Partendo 
dai dati grezzi rilevati di MMES e PHEs-5 di 26,2±3 e 25,07±7,9, è stato valutato il loro rapporto con gli indici funzionali usati per la 
misurazione delle autonomie e della deambulazione. Applicando il test statistico di Pearson e valutando l’indice di correlazione tra i 
suddetti dati, la ricerca ha portato all’evidenza di una correlazione positiva, seppur debole. Analizzando, invece, l’indice di correlazione 
tra PHEs-5 e CIRS quale indice di severità di malattie croniche, si registra una pressochè indipendenza di relazione. Per quanto 
riguarda la relazione tra PHEs-5 e BI esiste una correlazione positiva debole solo all’ingresso, mentre si negativizza alla dimissione. Altri 
parametri rilevati erano il 10 mwt e la velocità media come indici di recupero funzionale della deambulazione; in tal caso si evidenziano 
una correlazione positiva debole con la velocità media e di conseguenza negativa con il 10 mwt, come da proporzionalità inversa. 
Volendo correlare, inoltre, il PHEs-5 con la media dei giorni di degenza dei pazienti si registra un rapporto negativo, come succede 
tra PHEs-5 ed età del paziente.
Conclusioni
Nel contesto storico attuale, in cui la popolazione invecchia e la disabilità aumenta, i nostri dati, seppur preliminari e riferiti ad un 
campione ridotto, contribuiscono mettendo in evidenza una lieve correlazione tra alto livello di PE del paziente in postumi di frattura 
di femore e miglior recupero funzionale a fine trattamento riabilitativo.
Tali evidenze suggerirebbero che valorizzare il sostegno emotivo al paziente che si trova in condizioni di fragilità ed educarlo alla 
cura di sé accompagnandolo nel processo di cura sia rilevante ai fini del percorso riabilitativo. Si rende più urgente identificare 
strategie assistenziali che promuovano il coinvolgimento del paziente in maniera olistica considerando l’indagine del grado di Patient 
Engagement quale valido contributo a tale processo. 
Questo studio è tuttora in corso per ampliare la casistica in osservazione e trarre risultati più solidi.
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Introduzione 
In un sistema sanitario che guarda sempre più all’ importanza del singolo nella sua interezza di organismo complesso, è fondamentale 
definire la componente attiva del paziente nel proprio percorso terapeutico. Il coinvolgimento nei confronti della malattia e delle 
opzioni terapeutiche disponibili, la rete sociale e le decisioni condivise con i soggetti che lo educano e supportano durante tale 
percorso, sono prese in considerazione in un concetto unico ed inclusivo nel termine engagement. L’engagement è funzione della 
capacita, della volontà e della scelta graduale delle persone di assumere un ruolo proattivo nella gestione della propria salute1. La 
componente dell’engagement che indica la capacità del paziente stesso di autogestire il problema di salute ed i propri sintomi, 
intraprendere attività che preservino lo stato di salute e prevengano il decadimento delle funzioni compromesse dalla malattia, il grado 
di coinvolgimento nella terapia e nelle scelte diagnostiche prende il nome di activation2. In ambito clinico-assistenziale, sono stati 
introdotti strumenti di valutazione che possano dare un riscontro obbiettivo di un dato complesso come il suddetto: in Italia troviamo 
la Patient Activation Measurement (PAM-13) quale presidio validato. 
È obbiettivo di questo studio misurare il grado di activation nei pazienti con esiti di frattura di femore in regime di ricovero presso il 
polo riabilitativo Gaetano Pini di Milano. È stata eseguita, inoltre, un’analisi del rapporto tra tale dato e i parametri di valutazione del 
recupero funzionale globale ed i tempi di degenza.
Materiali e Metodi
Si è scelto di condurre uno studio osservazionale trasversale, senza fini di lucro. 
Sono stati inclusi pazienti a partire dai 65 anni di età, sottoposti a chirurgia ortopedica per frattura di femore, degenti per almeno 
15 giorni in regime di ricovero presso il polo Riabilitativo dell’ASST Gaetano Pini di Milano e solo dopo aver firmato un consenso 
informato. 
All’ingresso (T0) ed entro i primi due giorni di degenza, sono stati registrati i seguenti dati: età, sesso, punteggio al Mini Mental 
State Examination (MMSE) che è stato anche criterio di inclusione per punteggio maggiore di 18, valore del Barthel Index (BI) e della 
Cumulative Illness Rating Scale (CIRS).
Ad una settimana di degenza (T1), è stata somministrata la scala di valutazione Patient Activation Measurement, nella sua versione 
validata in Italia (PAM-13) per ogni paziente.
In ultima giornata di degenza (T2), è stato rivalutato il Barthel Index(BI) e somministrato il 10 meters walking test (10MWT). È stato 
infine rilevato il numero totale di giorni di degenza.
Risultati
Lo studio è ancora in corso, pertanto, sono stati raccolti dati preliminari. Su 61 pazienti reclutati, attualmente è stato possibile analizzare 
i dati completi per 26 pazienti con età media di 79.8±7.5 anni e un MMSE medio di 26/30. Dall’analisi dei dati ottenuti si evince che il 
valore medio del PAM13 del campione è di 39,69/52. Valutando tramite test di Pearson, l’indice di correlazione del valore del PAM13 
con l’età del paziente, si evince che sussiste una correlazione positiva debole tra i due elementi, mentre si riscontra una correlazione 
positiva di grado moderato con il MMSE. Per quanto riguarda gli indici funzionali delle attività di vita quotidiana BI e l’indice di 
severità delle copatologie croniche del paziente, sia per il primo che per il secondo esiste una correlazione debolmente positiva. 
Considerando, invece, gli indici di recupero della deambulazione, quali il 10 mwt e la velocità media del passo, ne risulta un indice 
di correlazione con il PAM13 debolmente negativa per il primo e debolmente positiva per il secondo. Infine, per quanto riguarda la 
relazione tra PAM13 e giorni di degenza, è dato interessante l’evidenza di una correlazione negativa.
Conclusioni
Attualmente si sta modificando il planning e l’organizzazione della sanità in favore di un più attivo ruolo dei pazienti nel management 
della loro salute. I dati preliminari ottenuti da questo studio mettono in luce che in una popolazione più anziana, con uno stato 
cognitivo migliore ed una situazione di severità dello stato di salute generale più compromessa, il paziente assume comportamenti 
proattivi nel management della propria salute. Ciò si traduce, seppur debolmente, in un recupero funzionale, migliore e tempi di 
degenza più brevi. 
Pertanto, tra le iniziative applicabili durante il percorso di cura, appare utile una corretta informazione sul proprio stato di salute al 
paziente, delle opzioni terapeutiche disponibili e l’educazione del paziente ad assumere un ruolo attivo nella cura di sé. 
Nuove strategie assistenziali, infatti, potrebbero essere volte a coinvolgere il paziente cognitivamente integro nella cura del sé e, 
qualora per il paziente con stato cognitivo più compromesso, sarebbe opportuno creare una rete assistenziale che possa monitorare 
lo stesso anche nel post-ricovero.
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M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA TECNOLOGIA ASSISTIVA PER LA MOBILITÀ 
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ADOLESCENTI AFFETTI DA ATASSIA CEREBRALE SECONDARIA A LESIONE CEREBRALE ACQUISITA: UNO 
STUDIO PILOTA. 
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INTRODUZIONE
I bambini affetti da atassia secondaria a lesione cerebrale acquisita presentano significative limitazioni nel cammino indotte da una 
riduzione dell’ equilibrio e coordinazione.
Nuove strategie basate sulla realtà virtuale possono essere di aiuto per facilitare il recupero motorio a lungo termine attraverso 
una trattamento ecologico, coinvolgente e basato sul biofeedback. Alcuni risultati preliminari ottenuti con il Gait Real-time Analysis 
Interactive Lab (GRAIL) in un gruppo di bambini affetti da lesioni cerebrali acquisite hanno mostrato risultati promettenti, ma finora 
questo approccio non è mai stato utilizzato su bambini atassici. Lo scopo del presente lavoro è quello di valutare i cambiamenti nelle 
funzioni di locomozione e di equilibrio indotte da un trattamento riabilitativo con GRAIL in adolescenti atassici.
MATERIALI E METODI
Undici adolescenti atassici (età 16(5) anni - mediana (interquartile)) sono stati sottoposti a 20 sessioni di 45 minuti di trattamento con 
GRAIL e 20 sessioni di trattamento fisioterapico nell’arco di un mese. Lo schema terapeutico è stato personalizzato sulle esigenze dei 
pazienti ed è stato orientato al recupero della capacità di equilibrio e di un corretto schema di locomozione.
Il training riabilitativo ha sfruttato le caratteristiche di GRAIL come la realtà Virtuale immersiva, il biofeedback e il cammino su tapis 
roulant per ottenere un trattamento personalizzato e motivante. I pazienti sono stati valutati prima e dopo la riabilitazione mediante la 
scala per la valutazione e la valutazione dell’atassia (SARA), la Gross Motor Functional Measure (GMFM), la Berg Balance Scale (BBS), 
il test di 6 minuti di cammino (6MWT) e la gait analysis.
Il Gait Real-time Analysis Interactive Lab (GRAIL) è un dispositivo che integra una Realtà Virtuale immersiva con un tapis roulant 
sensorizzato e un sistema di motion capture, che può essere utilizzato per la valutazione e la riabilitazione. E’ composto da uno schermo 
semicircolare immersivo dove la realtà virtuale viene proiettata e sincronizzata con un tapis roulant a doppia cinghia strumentato, che 
integra due piattaforme di forza. Il GRAIL può essere utilizzato anche in modalità di valutazione. Infatti, è dotato di 10 telecamere 
optoelettroniche e tre telecamere che, insieme alle due piattaforme di forza, possono essere utilizzate per acquisire in tempo reale 
parametri spaziali, temporali, cinematici e cinetici di analisi dell’andatura.
RISULTATI
I risultati hanno mostrato miglioramenti significativi del 25% in relazione all’atassia valutata dalla Scala SARA, del 5% nella dimensione 
D e del 4% nella dimensione E della GMFM, del 10% nella resistenza alla deambulazione e del 2% nella capacità di equilibrio. Inoltre, 
alcuni cambiamenti sono stati ottenuti anche a livello dell’anca, del ginocchio e della caviglia in termini di cinetica (es. miglioramenti 
del 44% della potenza massima alla caviglia, p=0.020) e cinematica (es. miglioramenti del 17% nella lunghezza del passo p=0.001, e 
del 4% nella flessione massima del ginocchio p=0.032). Inoltre, la variabilità dell’andatura è diminuita significativamente.
DISCUSSIONE
I dati ottenuti dopo il trattamento con realtà virtuale in termini di analisi del cammino hanno mostrato miglioramenti in termini di 
lunghezza del passo, velocità dell’andatura, cinetica del movimento alla caviglia e cinematica delle articolazioni del ginocchio, dell’anca 
e del bacino. Sono state inoltre ottenute alcune evidenze di riduzione della variabilità tra i passi, suggerendo il raggiungimento di un 
andatura più regolare. Inoltre, è stata osservata una riduzione della larghezza del passo, anche se non significativa, e i due pazienti 
affetti da iperestensione del ginocchio hanno mostrato miglioramenti dopo il trattamento con GRAIL.
CONCLUSIONI
Un allenamento con realtà virtuale immersiva e fisioterapia standard sembra un approccio promettente per la riabilitazione dell’andatura 
atassica, anche in condizioni croniche. Ulteriori studi dovrebbero confermare questi risultati preliminari con uno studio controllato 
randomizzato e un campione di dimensioni adeguate.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MALATTIE NEURODEGENERATIVE 

EFFETTI DEL NORDIC WALKING SULLA FUNZIONALITÀ MOTORIA E NON MOTORIA DEI PAZIENTI 
PARKINSONIANI: STUDIO OSSERVAZIONALE 
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Introduzione
Precedenti studi hanno riportato gli effetti benefici dell’esercizio aerobico sui sintomi motori e non motori dei pazienti con malattia di 
Parkinson (MP) [1].
Il Nordic Walking (NW) è un’attività aerobica che combina il lavoro del tronco e degli arti superiori col cammino tradizionale [2] [3].
Lo scopo del nostro studio era di valutare eventuali modificazioni nella performance fisica e autonomia funzionale che potrei avere 
con NW.
Materiali e Metodi
Sono stati studiati undici soggetti affetti da MP lieve-moderato. La durata della malattia era di
5,9 ± 4,6 anni.
È stato istituito un programma di trattamento di 12 settimane con NW. Al T0 ( pre trattamento) e al T1 ( post trattamento) sono state 
eseguite le seguenti valutazioni: Disorder Society-Unified Parkinson’s Disease Rating Scale / Section III (MDS-UPDRS/III), Functional 
Reach Test (FRT), Short Physical Performance Battery (SPPB), UKK test index (UKK), Fall Efficacy Scale International ( FES-I), Functional 
Independence Measure (FIM), durata del test Timing Up and Go (TUG), parametri del cammino con la Gait Analysis (GA) e movimento 
di oscillazione delle braccia tramite il sistema KYNOVEA.
Risultati
Le valutazioni a T1 hanno mostrato miglioramenti significativi del MDS-UPDRS/III (p =
0,004), dell’ FRT (p = 0,003) e nella SPPB (p = 0,004); nell’UKK (p = 0,003); nell’oscillazione delle braccia (p = 0,003); nel TUG (p = 
0,007), nella durata della fase di rotazione intermedia (p = 0,004), ampiezza della flessione (p= 0,016) e accelerazione antero-posteriore 
della fase di seduta (p = 0,041); nei punteggi totali della FES-I (p = 0.017) e nella FIM (p = 0,007).
Conclusioni
È stato dimostrato che l’allenamento con NW per 12 settimane, produce notevoli effetti benefici nei pazienti con PD lieve-moderato, 
sulle prestazioni motorie, indipendenza funzionale e resistenza fisica.
Inoltre, il miglioramento dell’agilità motoria, soggettivamente percepita dai pazienti
stessi, contribuisce a mantenere una buona qualità della vita.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MUSCOLO-SCHELETRICA 

IL GRIP TEST QUALE INDICATORE DI RECUPERO FUNZIONALE NEI PAZIENTI CON FRATTURA DI FEMORE 
CHIRURGICAMENTE TRATTATA. RISULTATI PRELIMINARI. 

Francesco Morelli (1) - Salvatore Mazza (1) - Francesco Lopetrone (1) - Roberto Bianchito (2) - Cinzia Marinaro (2) - 
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Introduzione
Le fratture di femore, ed il relativo trattamento chirurgico, rappresentano uno dei principali problemi nella popolazione anziana, con 
conseguenze importanti in termini di mortalità, morbilità e disabilità. Lo scopo di questo lavoro è correlare il recupero funzionale dei 
pazienti sottoposti a protesi d’anca con il valore della forza massima di contrazione isometrica dei muscoli della mano (Hand Grip 
Strength Test) valutato all’ingresso. L’HGST, essendo un indice funzionale globale del paziente anziano, assumerebbe un significato 
predittivo dell’outcome finale, diventando utile nel pianificare la tipologia di trattamento riabilitativo e la durata dell’ospedalizzazione 
in regime intensivo.
Materiali e Metodi
Sono stati arruolati 63 pazienti, di cui 49 femmine e 14 maschi, con età compresa tra i 63 e gli 88 anni con età media di 79 anni. La 
tipologia di intervento risulta cosi distribuita: 21 Artroprotesi, 17 Endoprotesi, 55 Chiodo endomidollare. Criteri di inclusione: intervento 
chirurgico per frattura d’anca, autonomia deambulatoria sia pur con ausili. Criteri di esclusione:divieto di carico alla dimissione dai 
reparti per acuti, paziente già non deambulante prima dell’evento traumatico, presenza di comorbidità di rilievo neurologiche e 
cardiocircolatorie e muscoloscheletriche che pregiudichino fortemente la deambulazione (es: ischemia cerebrale, malattia di Parkinson, 
grave scompenso cardiocircolatorio, insufficienza respiratoria grave, anchilosi articolari AAII, etc.). 
Tutti sono stati sottoposti alle seguenti valutazioni cliniche e strumentali: Mini Mental State (MMSE), ROM, Hands Grip Strength Test, 
6MWT. 
I pazienti sono stati raggruppati in base al valore di forza misurato con HGST all’ingresso: suddiviso in Gruppo A (forza 18-20 kg), Gruppo 
B (16-18 kg) e Gruppo C (14-16 kg). La valutazione è avvenuta a tempo T0 (ingresso), T1 (3 settimane dall’inizio del trattamento), T2 (3 
settimane dalla fine del trattamento). Ciascun gruppo è stato sottoposto a trattamento riabilitativo a cadenza giornaliera per 30 giorni.
Risultati
Dall’analisi dei dati ottenuti è emerso a T1 un miglioramento maggiore, valutato in termini di performance al 6MWT (valori medi 280 
mt), per pazienti di sesso maschile, nella fascia di età compresa tra 60 e 70 anni, sottoposti ad intervento di artroprotesi o endoprotesi, 
non deteriorati cognitivamente. Tuttavia a T2 si è registrata una tendenza alla sovrapposizione della percentuale di recupero funzionale 
valutato al 6MWT (valori medi 286 mt) di tutti i pz con valori all’HGST compresi tra 18-20 kg, azzerandosi pressocchè le differenze, 
indipendentemente dagli altri parametri di riferimento correlati ovvero la tipologia d’intervento, età, ROM e decadimento cognitivo.
Conclusioni
Un valore di forza al dinamometro compreso tra 18 e 20 kg correla positivamente con una performance migliore al 6MWT a T2, 
indipendentemente dal tipo di intervento chirurgico, dallo stato cognitivo, dall’età e dal valore del ROM all’ingresso. Mentre un valore 
di forza tra 14 e 16 kg correla negativamente con il recupero funzionale. Nella casistica studiata l’Hand Grip Strength Test ha assunto 
un significato predittivo del recupero funzionale del paziente anziano protesizzato d’anca. Tale valutazione di semplice e immediata 
esecuzione al letto del paziente permette al Fisiatra, nella presa in carico e nella formulazione del PRI, di definire meglio gli outcomes e 
la tipologia di intervento riabilitativo. Questo valore, inoltre, aiuta il clinico a formulare una prognosi riabilitativa e a decidere meglio la 
durata del ricovero di tipo intensivo, passando precocemente a setting riabilitativi estensivi o ambulatoriali che risultino maggiormente 
appropriati dal punto di vista clinico e organizzativo, nonché maggiormente accettati dai pazienti.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MIELOLESIONI 

LA RIABILITAZIONE POST-INTERVENTO COMBINATO DI TRANSFER TENDINEO E NEUROTIZZAZIONE 
DELL’ARTO SUPERIORE: CASE-REPORT DI UN PAZIENTE TETRAPLEGICO 
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Introduzione-Obiettivo:
La chirurgia funzionale dell’arto superiore ha un importante ruolo nella riabilitazione dei pazienti con tetraplegia. Molti studi evidenziano 
come l’obiettivo più richiesto da tali pazienti sia il recupero della funzionalità dell’arto superiore per poter svolgere attività di vita 
quotidiana, quali scrivere, lavarsi, vestirsi, mangiare, guidare e lavorare. Scopo della chirurgia funzionale è quello di migliorare la 
motilità e di conseguenza raggiungere il massimo grado di autonomia possibile. 
La scelta del trattamento chirurgico dipende dal livello neurologico della lesione midollare e viene pianificata in base alla forza dei 
muscoli residui. 
Per i pazienti con livello neurologico C5-C7 l’obiettivo chirurgico consiste solitamente nel recupero dell’estensione di gomito e della 
funzione di presa della mano.
Fino a poco tempo fa si riteneva che il trattamento chirurgico dovesse essere eseguito solo dopo il raggiungimento della stabilità della 
lesione neurologica, ovvero ad almeno 1 anno dalla lesione. Recentemente gli interventi di chirurgia funzionale classica con transfer 
tendinei sono stati affiancati dagli interventi di reinnarvazione, i quali richiedono un timing più precoce, prima che subentri l’atrofia da 
non uso dei muscoli riceventi.
Tali interventi possono essere complementari ai transfer tendinei ed essere eseguiti insieme a quest’ultimi anche in un unico tempo 
chirurgico.
Obiettivo del presente lavoro è quello di descrivere l’iter riabilitativo, analizzare i risultati clinici e funzionali e grado di soddisfazione 
di un paziente tetraplegico sottoposto a chirurgia funzionale combinata dell’arto superiore per il recupero dell’estensione di gomito 
e della riapertura della mano.
Materiali e Metodi:
Un paziente di 22 anni, affetto da tetraplegia post-traumatica C6 AIS C è stato sottoposto a intervento combinato di:
-trasferimento tendineo del deltoide posteriore sul tricipite;
-trasferimento nervoso del ramo del nervo ascellare per il piccolo rotondo pro capo lungo del tricipite;
-trasferimento nervoso del ramo del nervo radiale per il muscolo supinatore pro nervo interosseo posteriore.
Il trattamento riabilitativo ha avuto una durata complessiva di 8 settimane suddivise in quattro fasi da due settimane ciascuna.
1° Fase: immobilizzazione con tutore statico leggero dell’arto a gomito completamente esteso; esercizi di contrazione isometrica del 
muscolo deltoide posteriore trasferito al fine di prevenire le aderenze tendinee.
2° Fase: sostituzione del tutore statico con uno dinamico con snodo angolare regolabile progressivamente; mobilizzazioni passive 
dell’intero arto entro determinati range di movimento; esercizi di corticalizzazione simulando il movimento attraverso l’azione volontaria 
donatrice.
3° Fase: esercizi di contrazione volontaria del muscolo ricevente contrastando il movimento donatore; attività anti-gravitarie senza 
resistenza.
4° Fase: rinforzo muscolare contro resistenza e inserimento dei movimenti nelle attività di vita quotidiana.
Il paziente è stato sottoposto alle seguenti valutazioni cliniche e funzionali, eseguite ai tempi T0 e T1, rispettivamente pre-intervento 
e 6 mesi post-intervento:
1. Range of Movement (ROM) dell’estensione del gomito e delle dita;
1. Valutazione della forza muscolare secondo scala Medical Research Council (MRC);
2. Canadian Occupational Performance Measure (COPM);
3. Spinal Cord Indipendence Measure (SCIM III).
Risultati e Conclusioni:
Tutte le scale somministrate hanno rilevato un miglioramento del loro punteggio.
Le neurotizzazioni possono quindi rappresentare un’alternativa alla chirurgia funzionale classica o una risorsa aggiuntiva per potenziare 
l’abilità e l’indipendenza del paziente.
Compito del Fisiatra è quello di conoscere le opzioni chirurgiche per indirizzare il paziente alla scelta più funzionale, il timing appropriato 
e il successivo percorso riabilitativo.
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SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

CONTROLLO POSTURALE E PERFORMANCE VISIVE NEI SOGGETTI IN ETÀ EVOLUTIVA CON NEUROSVILUPPO 
TIPICO E CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO: STUDIO OSSERVAZIONALE TRASVERSALE 
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Introduzione
Il mantenimento dell’equilibro è un compito che richiede una complessa integrazione tra input visivi, vestibolari e somatosensoriali. 
La vista gioca un ruolo importante nel controllo posturale in particolare in situazioni posturali di minore stabilità. Nella popolazione 
geriatrica numerosi studi hanno dimostrato come bassa acuità visiva e una alterata percezione del contrasto e della profondità siano 
associate a un maggior rischio di caduta. Una recente review ha evidenziato la presenza di alterazioni nel controllo posturale in bambini 
e adulti affetti da disturbo dello spettro autistico (DSA)1. E’ noto inoltre come bambini e adulti con DSA presentino numerosi disturbi 
visivi, sia di tipo percettivo che di tipo integrativo2. Nessuno studio alla nostra conoscenza ha valutato nell’età evolutiva la relazione 
tra controllo posturale e performance visive funzionali al mantenimento della stabilità posturale né in soggetti con DSA né in soggetti 
a neurosviluppo tipico (NT).
L’obiettivo di questo lavoro è pertanto lo studio, in una popolazione di soggetti in età evolutiva affetti da DSA e in una popolazione 
di soggetti NT, dell’andamento con l’età di acuità visiva, sensibilità al contrasto e percezione della profondità e della correlazione tra 
queste performance visive e la capacità di controllo posturale in prove di equilibrio.
Materiali e Metodi
Lo studio osservazionale trasversale è stato condotto reclutando 243 soggetti NT, di età tra i 6 e i 18 anni e frequentanti istituti statali 
delle province di Milano e di Monza e Brianza, e 13 soggetti con DSA, diagnosticato secondo i criteri del DSM V, confermato tramite 
ADOS e sotto osservazione presso la Fondazione “Villa Santa Maria” di Tavernerio. L’acuità visiva è stata misurata utilizzando una tavola 
optometrica con lettere a alto e basso contrasto, valutando la capacità binoculare a 3 metri; i valori sono stati espressi in logMAR. La 
sensibilità al contrasto è stata valutata utilizzando il Melbourne Edge Test (MET), che presenta 20 cerchi divisi in due parti con contrasto 
progressivamente minore e con differente orientamento; è stato registrato il più basso contrasto percepito in decibel. La percezione 
della profondità è stata misurata utilizzando l’apparato di Howard-Dohlman, che consiste in due aste verticali, una stazionaria e una 
mobile collegata a due corde. Il soggetto, guardando attraverso un’apertura rettangolare deve allineare le due aste e da una distanza 
di 3 metri viene registrato l’errore di allineamento in centimetri. Le prove di equilibrio consistevano nella valutazione delle oscillazioni 
posturali del soggetto a occhi aperti o chiusi e su superficie stabile o instabile, della capacità massima di sbilanciamento in direzione 
anteroposteriore e dell’abilità nel compiere, con lo spostamento del bacino e/o del tronco, un percorso predefinito; tutte le prove 
sono state eseguite utilizzando un dispositivo in grado di tracciare lo spostamento a livello della vita del soggetto. Tutti gli strumenti 
utilizzati sono stati validati per lo studio delle funzioni sensorimotorie all’interno del Fall Screen Assessment System3.
Risultati 
Mentre nei soggetti NT acuità visiva a alto(AVac) e basso contrasto(AVbv) e percezione della profondità(Prof)correlano in modo 
significativo con l’età (AVac:R Pearson=-0.440,p=0.000;AVbc:R Pearson= -0,165,p=0.010;Prof:R Pearson=-0.260,p=0.000), nei 
soggetti DSA correla con l’età in modo significativo, ma tuttavia positivo, solo l’AVbc (R Pearson=0.573,p=0.041). In entrambi i gruppi 
la sensibilità al contrasto (Contr) non correla in modo significativo con l’età. Per quanto riguarda le prove di equilibrio nei soggetti NT 
è presente una correlazione significativa tra AVac e tutte le prove di equilibrio ad eccezione delle oscillazioni su pavimento a occhi 
chiusi; l’AVbc correla in modo significativo solo con il massimo range antero-posteriore. Nei soggetti DSA non ci sono correlazioni 
significative riguardo l’AVac, mentre l’AVbc correla con le oscillazioni su pavimento a occhi chiusi e le oscillazioni su foam a occhi 
aperti e chiusi. La Prof nei soggetti NT correla con le oscillazioni su foam a occhi aperti,con le prove di coordinazione e stabilità e 
con il massimo range anteroposteriore; al contrario nei soggetti DSA correla in modo statisticamente significativo solo con le prove 
di coordinazione e stabilità. In entrambi i gruppi i dati analizzati mostrano l’assenza di correlazione tra Contr e le prove di equilibrio.
Conclusioni
I dati di questo studio documentano una differenza nella traiettoria di sviluppo dei parametri visivi tra i due gruppi analizzati, mostrando 
l’assenza di miglioramento con l’aumentare dell’età nei soggetti in età evolutiva con DSA. Questo suggerirebbe che i soggetti DSA 
utilizzino le componenti visive nel controllo posturale in maniera differente rispetto ai soggetti NT, sebbene in entrambi i gruppi la vista 
sembra giocare un ruolo importante nelle prove a maggior impegno posturale.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: STROKE 

ACTION OBSERVATION PER IL RECUPERO DELLA MOTRICITÀ E DESTREZZA DELL’ARTO SUPERIORE NEI 
PAZIENTI CON ICTUS ISCHEMICO IN FASE POST-ACUTA. STUDIO CLINICO CONTROLLATO RANDOMIZZATO. 
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Introduzione
L’Action Observation (AO) è un approccio riabilitativo, sviluppato in seguito a studi che dimostrano l’implicazione del sistema dei 
Neuroni Mirror nell’apprendimento motorio. L’attuale letteratura evidenzia l’efficacia dell’AO per il recupero motorio in soggetti con 
ictus in fase cronica ma solo singoli studi hanno verificato l’efficacia dell’AO in fase post-acuta. Abbiamo condotto questo studio per 
valutare l’efficacia dell’AO come trattamento aggiuntivo alla fisioterapia rispetto alla sola fisioterapia convenzionale relativamente al 
recupero motorio dell’arto superiore in pazienti con ictus ischemico in fase post-acuta.
Materiali e Metodi
Sono stati arruolati 32 pz al primo ictus ischemico, con lesione sopratentoriale, in fase post-acuta, con deficit dell’arto superiore, ed in 
assenza di severe alterazioni visuo-spaziali o di linguaggio. Il campione è stato randomizzato in due sottogruppi da 16 soggetti: il gruppo 
di controllo (GC) ha effettuato fisioterapia convenzionale per il recupero dell’arto superiore per 40’ mentre il gruppo sperimentale (GS) 
ha effettuato 20’ di trattamento convenzionale e 20’ di AO. Entrambe i gruppi hanno ricevuto 20 sessioni di trattamento di 40 minuti 
ognuna per 4 settimane consecutive (5 giorni a settimana). I pazienti sono stati valutati all’inizio (T0) e dopo le 20 sedute di trattamento 
(T1) con le seguenti scale: Fugl-Meyer Assessement (FMA) (solo gli item per l’arto superiore), Modified Ashworth Scale (AS), Frenchay 
Arm Test (FAT), Box and Block Test (BBT), e Functional Independence Measure (FIM)
Risultati
I punteggi rilevati alle diverse scale valutative, non mostrano differenze statisticamente significative al T0 tra il GS ed il GC. Al T1 i due 
gruppi migliorano entrambe in modo significativo ma la differenza in termini di guadagno riabilitativo del GS è maggiore rispetto a 
quella del GC per FMA (p<0.002) e FIM (p<0.002).
Conclusioni
I risultati suggeriscono che l’AO come trattamento riabilitativo aggiuntivo per il recupero della motricità dell’arto superiore in soggetti 
con ictus in fase post-acuta, sia maggiormente efficace rispetto alla sola terapia convenzionale in termini di recupero di mobilità e 
autonomia nelle ADL. Sono necessari studi futuri con un campione maggiore per confermare e valutare la generalizzazione dell’effetto 
terapeutico, in seguito a terapia con AO.
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IMPATTO DEL DIABETE MELLITO E DELL’OBESITÀ GRAVE SULLA BIOMECCANICA DEL CAMMINO. 
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Scuola Di Specializzazione Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Di Pisa, Pisa, Italia (1) - Sezione Dipartimentale 
Piede Diabetico, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, Pisa, Italia (2)

Introduzione
È ben noto in letteratura che in pazienti con diabete mellito di tipo II, alterazioni della postura e del cammino sono riscontrabili già 
nelle fasi iniziali di malattia anche in assenza di segni di neuropatia periferica, e divengono sempre più evidenti col progredire della 
malattia [1]. 
Ad oggi pochi studi chinesiologici del cammino sono stati eseguiti su pazienti con obesità, ma dai dati a disposizione emerge che le 
alterazioni deambulatorie riscontrate sono essenzialmente dovute ad un adattamento dei biomeccanismi del passo al sovraccarico 
dato dall’eccessivo peso corporeo [2]. 
Di nostro interesse è la stima del peso relativo di diabete mellito e obesità sul pattern del cammino, per valutare se le due condizioni 
morbose agiscono a livelli diversi o se al contrario si amplificano a vicenda nel determinare alterazioni deambulatorie. 
Materiali e Metodi
Per questo studio sono stati reclutati:
1) 23 pazienti con DM tipo 2 da almeno 5 anni e BMI compreso tra 38 e 47 kg/m2 (DM-O: 10 F, 13 M; età media 48,3±10,9); 
2) 23 pazienti non diabetici con BMI compreso tra 38 e 47 kg/m2 (O: 15 F, 8 M; età media 45,4±8,5); 
3) 23 pazienti con DM tipo 2 da almeno 5 anni e BMI <26 kg/m2 (DM: 7 F, 16 M; età media 56,2±4,4); 
4) Gruppo di controllo costituito da 23 soggetti con assenza di DM e BMI<26 kg/m2 (C: 10 F, 13 M; età media 36,5±10,6). 
Tutti i soggetti sono stati valutati tramite Gait Analysis con sistema BTS® durante prove di standing e di cammino, con misurazione 
dei parametri spaziotemporali e cinematici, utilizzando il protocollo Davis. I dati ottenuti sono quindi stati analizzati per ricercare sia 
alterazioni del pattern deambulatorio dei gruppi patologici vs i controlli, sia differenze e similitudini tra i gruppi patologici.
Risultati
Alla valutazione dei parametri spazio-temporali (S-T), rispetto al gruppo C tutti i gruppi patologici presentano riduzione di velocità 
media, lunghezza di step e stride. I pazienti O e DM-O presentano inoltre incremento della larghezza dello step (rispettivamente 
p=0,006 e p=0,000) e riduzione del ROM di ginocchio (rispettivamente p=0,000 e p=0,000). Nei pazienti con DM si osserva incremento 
del tempo di swing (p=0,009) e riduzione della cadenza del passo (p=0,01) e del ROM di caviglia (p=0,04). 
I pazienti DM-O presentano, rispetto ai DM, riduzione della lunghezza dello stride (p=0,009), incremento della larghezza dello step 
(p=0,000). Presente inoltre riduzione del ROM del ginocchio (p=0,003). Rispetto ai pazienti O, i pazienti DM-O presentano riduzione 
della velocità media (p=0,01), della cadenza del passo (p=0,03) e del ROM di ginocchio (p=0,02).
Per quanto riguarda i parametri cinematici sul piano sagittale rispetto al gruppo C: i pazienti O presentano una ridotta flessione del 
ginocchio in fase di volo (p=0,000); i pazienti DM presentano deficit del push-off (p=0,004) e una ridotta dorsiflessione di caviglia 
in fase di volo (p=0,03); i pazienti DM-O presentano deficit della plantiflessione di caviglia al push-off (p=0,03) e della flessione del 
ginocchio in fase di volo (p=0,000).
Nel confronto dei parametri cinematici tra gruppi patologici, i pazienti DM-O presentano minor escursione articolare dinamica della 
caviglia con deficit della plantiflessione in fase di push-off rispetto ai pazienti O (p=0,04), mentre rispetto ai pazienti DM presentano 
deficit della flessione del ginocchio in fase di risposta al carico (p=0,04) e in fase di volo (p=0,005).
Conclusioni 
Dal nostro studio emerge che le modifiche della biomeccanica del cammino descritte nei pazienti con DM e nei pazienti O si vanno 
a sommare determinando le alterazioni deambulatorie dei pazienti DM-O, soprattutto per quanto riguarda la cinematica segmentale: 
analogamente a quanto avviene nei pazienti con DM, l’escursione dinamica dell’articolazione tibio-tarsica si riduce, con deficit della 
plantiflessione in fase di propulsione, aspetto che va a inficiare il corretto avanzamento dell’arto. Similmente ai pazienti O, i DM-O 
presentano riduzione dell’escursione dinamica del ginocchio con deficitaria flessione in fase di volo, presumibilmente dovuta a 
meccanismi compensatori sul sovraccarico ponderale a cui è sottoposto tale distretto articolare.
L’ampliamento delle conoscenze riguardo la biomeccanica della deambulazione in soggetti diabetici e in soggetti obesi si rende 
necessario per pianificare protocolli riabilitativi specifici che, se attuati nelle fasi iniziali di tali patologie, possono contribuire alla 
prevenzione di complicanze sia a livello osteoarticolare che cutaneo. 
Bibliografia
[1] Lamola G et al., Quantitative assessment of early biomechanical modifications in diabetic foot patients: the role of foot kinematics 
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47° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Firenze, 29 Settembre - 2 Ottobre 2019) - ABSTRACT BOOK

47° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Firenze, 29 Settembre - 2 Ottobre 2019) - ABSTRACT BOOK154

154

153

M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MUSCOLO-SCHELETRICA 

FLOW BLOOD RESTRICTION (BFR) NELLA GONARTROSI 

Lorenza Lauricella (1) - Antonio Calderone (1) - Giulia Letizia Mauro (1)

U.o.c. Riabilitazione, Policlinico Paolo Giaccone Di Palermo, Palermo, Italia (1)

Introduzione
Con l’allungamento della vita media è divenuto necessario l’intervento di semplici ed efficaci metodi per la gestione della sintomatologia 
algica nella gonartrosi. L’ipotonotrofia è un fattore primario che contribuisce al dolore e alla limitazione funzionale dell’arto inferiore. 
L’esercizio di resistenza ad alto carico è il metodo più riconosciuto per migliorare il tonotrofismo muscolare; tuttavia esercizi effettuati 
con carichi elevati inducono dolore articolare significativo.
Questo studio propone l’esercizio terapeutico Flow Blood Restriction (BFR) ai pazienti affetti da gonartrosi di tipo I e II sec. Kellgren-
Lawrence, determinando un miglioramento del recupero del tonotrofismo, della forza, del reclutamento muscolare; è stata utilizza 
un’intensità di allenamento pari al 20-30 % del carico massimo possibile per ciascuno soggetto.
Materiali e Metodi
Presso l’U.O.C. di “Riabilitazione” dell’A.O.U.P. P. Giaccone di Palermo sono stati selezionati 20 soggetti affetti da gonartrosi tipo I-II 
Kellgren-Lawrence.
Criteri d’inclusione: BMI≤30, range età 60-70 anni, nessuna differenza di sesso, dolore quantificato con NRS ≥5 ma ≤8, esame RX 
grafico ginocchio nelle 2 proiezioni standard eseguito nei 12 mesi precedenti lo studio, rieducazione funzionale nei 6 mesi antecedenti 
l’arruolamento. 
Criteri d’esclusione: patologie cardio-vascolari, diabete mellito, infezioni, interventi chirurgici agli arti inferiori.
I soggetti hanno aderito firmando un consenso informato.
Il campione in esame è stato suddiviso in 2 gruppi (10 pazienti per ciascuno): il gruppo “A” è stato sottoposto ad esercizio BFR, l’altro 
“B” ad esercizio terapeutico, crioterapia ed elettrostimolazione, effettuando 20 sedute riabilitative a cadenza trisettimanale. 
I controlli sono stati eseguiti al basale (T0), a 4 settimane (T1), a 6 settimane (T2) e a 8 settimane (T3).
Ad entrambi i gruppi è stata misurata la circonferenza del muscolo quadricipite femorale (mQF) e ischio-crurali (IC) mediante metro a 
6 e 16 cm prossimalmente al polo rotuleo e sono state somministrate scale pre (T0) e post studio (T3): NRS, KOOS, Lequesne, SPPB 
(short physical performance battery).
Sono stati infine richiesti degli esami ematochimici per la valutazione del metabolismo muscolare ed osseo sia al basale che al termine 
del lavoro.
Risultati
L’analisi e il confronto dei dati a T0, T1, T2 e T3 ha permesso di evidenziare risultati sovrapponibili per la KOOS e Lequesne nei due 
gruppi, mentre per la SPPB è stata rilevata un chiara e netta differenza. In particolare abbiamo riscontrato dei valori statisticamente 
significativi nel gruppo A specie in termini di recupero del tonotrofismo e della forza muscolare ed è stata registrata una discrepanza 
sostanziale nella valutazione della sintomatologia algica, indicando una maggior efficienza sul dolore nei pazienti trattati con BFR.
Conclusioni
Questo studio ha voluto introdurre il metodo di allenamento della resistenza a basso carico con limitato apporto ematico (BFR) nel 
trattamento riabilitativo della gonartrosi ed ha evidenziato un miglioramento del tonotrofismo muscolare con riduzione del sintomo 
dolore. 
Infine il monitoraggio sull’andamento dei biomarkers del metabolismo muscolare e osseo ha permesso di sottolineare come il 
trattamento con BFR li mantenga costanti.
Ci proponiamo di affinare la terapia con BFR, aumentare il campione in esame e aggiungere ulteriori valutazioni a lungo termine per 
poter confermare i risultati preliminari.
Bibliografia
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M1.5 MEDICINA MANUALE 

SINERGISMO D’AZIONE NEL TRATTAMENTO MANUALE DI UN DDIM LOMBARE: NOSTRA ESPERIENZA 

Lorenza Lauricella (1) - Giuseppe Falletta (1) - Giulia Letiizia Mauro (1)

U.o.c. Riabilitazione, Policlinico Paolo Giaccone Di Palermo, Palermo, Italia (1)

Introduzione
Il Low Back Pain meccanico dovuto a DDIM è un disturbo frequente nella società occidentale ed un impegno economico importante. 
Si definisce come una “condizione di dolore e di disagio che si localizza al di sotto del margine costale e al di sopra della piega glutea 
inferiore, a cui si può associare o meno un dolore irradiato all’arto inferiore”.
Le tecniche utilizzate per tale patologia sono molteplici, tra queste la manipolazione con impulso “thrust” è una delle più comuni, 
adoperata da professionisti in Medicina Manuale.
Robert Maigne (1960) ha descritto il disturbo doloroso a livello del segmento mobile vertebrale “Dèrangement Doulourex Intervertèbral 
Mineur” (DDIM), nonché gli aspetti locali e riflessi “ Syndrome cellulo Periosto-Myalgique” (SCPM) e una nuova semeiotica del dolore.
La regola del trattamento del DDIM prevede l’applicazione “del non dolore e del movimento contrario”; ciò significa che la 
manipolazione deve essere eseguita su un segmento nella direzione opposta a quella che scatena la sintomatologia algica seguendo 
lo “schema a stella”.
Materiali e Metodi
Presso la U.O.C. di “Riabilitazione” dell’A.O.U.P “P. Giaccone” di Palermo, sono stati reclutati tra Gennaio-Aprile 2019, 10 pazienti (6 
donne e 4 uomini), di età compresa tra i 25 e 50 anni (media…) affetti da lombalgia meccanica da DDIM.
Criteri di inclusione: sintomatologia algica scarsamente o poco responsiva ai farmaci, limitazione funzionale, esame rx grafico rachide 
lombosacrale in 2 P, precedente trattamento riabilitativo con limitato beneficio.
Criteri di esclusione: tumori, patologie infettive (M.di Pott) ed infiammatorie, osteoporosi severa, fratture, radicoliti compressive, 
stenosi canalicolari, spondilolisi e spondilolistesi.
I soggetti sono stati sottoposti a visita fisiatrica, hanno firmato un consenso informato ed avviati al percorso manipolativo.
Le tecniche selezionate sono state: manipolazione a cavallo e con mano contrappoggio nelle lombalgie basse di origine alta e 
manipolazione in cifosi o lordosi al rachide lombare ed infine neuromuscolari miotensive (Mitchell e Jones).
Le sedute manipolative per un totale di 4, venivano effettuate a cadenza settimanale. Tutti i soggetti sono stati valutati al basale a T0 
e poi settimanalmente a T1 dopo 7 gg, a T2 dopo 14 giorni e a T3 a 28 giorni, utilizzando la NRS, la Quebec e la SF 12, questionario 
di soddisfazione. 
Risultati
Dall’analisi dei dati si è rilevata una riduzione della sintomatologia algica e un aumento dell’escursione articolare del rachide già dopo 
7 giorni ( T1) in 3 dei 10 soggetti. A T2 abbiamo riscontrato il miglioramento dei parametri considerati nei rimanenti 7 pazienti e a T3 
si è riscontrato il mantenimento dei livelli raggiunti con conseguente piena soddisfazione dei pazienti e del medico.
Conclusioni
Le manipolazioni sono oggi una tecnica di elezione nel trattamento della Low Back Pain da DDIM, tuttavia non esistono ancora studi di 
rilevanza internazionale che dimostrino una maggiore efficacia rispetto ad altre. Sarebbe auspicabile aumentare il ventaglio di soggetti 
da arruolare, uniformare i campioni e valutare anche i risultati a lungo termine.
Alla luce dello studio effettuato possiamo affermare che le manipolazioni inserite nel progetto/programma riabilitativo e in associazione 
alla terapia farmacologica, permettono di garantire un trattamento più rapido e risolutivo della patologia con elevato grado di 
soddisfazione dei pazienti.
Bibliografia
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SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

EFFETTO DI UN PROGRAMMA RIABILITATIVO DUAL-TASK MOTORIO-COGNITIVO PER TRATTARE LA FATIGUE 
CORRELATA ALLA SCLEROSI MULTIPLA: OPEN-LABEL RANDOMIZED CONTROLLED STUDY. 

Davide Romiti (1) - Cosimo Costantino (2) - Francesca Estrada Daniele (3) - Daniela Pacifico (3) - Flavia Zucchetti (3) - 
Paolo Rossi (3)

Università Degli Studi Di Parma, Italia - Clinica Hildebrand, Brissago, Svizzera, Medicina Riabilitativa / Università 
Degli Studi Di Parma / Dipartimento Di Medicina E Chirurgia, Parma, Italia - Brissago, Svizzera, Italia (1) - Università 
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Parma, Italia (2) - Clinica Hildebrand, Clinica Hildebrand, Centro Di Riabilitazione Brissago, Brissago, Svizzera (3)

Introduzione
La Fatigue è uno dei sintomi più comuni nelle persone affette da Sclerosi Multipla (SM), dove rappresenta il sintomo più disabilitante 
per circa il 40% di essi.1 La Fatigue si ritiene sia causato da una alterazione e successiva compromissione delle connessioni sinaptiche 
a livello cerebrale nelle aree frontali e prefrontali, che si traduce in una maggiore attivazione cerebrale e precoce comparsa di 
affaticamento.2 Gli esercizi con doppia attività (dual-task training) sono il miglior trattamento per stimolare allo stesso tempo diverse 
aree cerebrali e alcuni recenti studi hanno dimostrato una correlazione tra attività a doppio compito e insorgenza della fatica nei 
pazienti affetti da SM.3 Attualmente in letteratura, l’effetto degli esercizi a doppio compito sulla stabilità posturale è stato studiato in 
pazienti affetti da ictus, in pazienti con Parkinson/malattie extrapiramidali e SM, ma l’effetto del dual-task training sulla fatica non è 
mai stato esplorato. Scopo dello studio è valutare l’effetto di un protocollo riabilitativo di allenamento dual-task con compiti motori e 
cognitivi in pazienti affetti da Sclerosi Multipla e Fatigue correlata.
Materiali e Metodi
Il protocollo di arruolamento prevede di arruolare pazienti affetti da SM afferenti alla nostra Clinica e di suddividerli in 2 gruppi di 
trattamento tramite randomizzazione.
Criteri di inclusione sono:
•	 diagnosi di Sclerosi Multipla (qualsiasi forma clinica);
•	 EDSS ≤ 6.5 (disabilità che permette ancora il cammino);
•	 Fatigue in compiti motori e/o cognitivi con score alla FSMC ≥ 22 (Fatigue Scale for Motor and Cognitive Functions).
Tutti i pazienti sono sottoposti ad un programma riabilitativo di allenamento della durata di 2 settimane durante un ricovero stazionario 
(degenza in struttura). I pazienti del Gruppo A eseguono 10 sessioni di dual-task training oltre al consueto trattamento riabilitativo 
secondo il protocollo ospedaliero previsto (Gruppo B controllo). Ogni sessione dual-task della durata di 20 minuti include la 
combinazione di attività cicliche ed attività cognitive incentrate sulla memoria di lavoro.
Le misure di outcome utilizzate prima e dopo il periodo di trattamento sono:
•	 FSMC (score totale, cognitivo e motorio) come misura di outcome principale;
•	 6MWT;
•	 12MSWS (12-Item Multiple SclerosisWalking Scale);
•	 TUG - Timed Up and Go test (con esecuzione di compititi in single dual-task);
•	 Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS).
Risultati
La fase di raccolta dati è ancora in corso e abbiamo solo dati preliminari a disposizione: dall’analisi del valore predittivo positivo per le 
modifiche nel punteggio totale/motorio del FSMC finale (T1) rispetto al punteggio FSMC iniziale (T0) abbiamo notato un cambiamento 
statisticamente significativo (t-test p-value <0,05) anche se l’analisi statistica completa ha dimostrato che con il dual-task training non 
abbiamo raggiunto un miglioramento significativo né nell’outcome principale né negli outcomes secondari.
Conclusioni
Questi risultati preliminari sembrano dimostrare che un allenamento dual-task aggiunto al trattamento standard di riabilitazione 
interdisciplinare non abbia effetti sulla Fatigue globale. Tuttavia, abbiamo scoperto che la variazione positiva del punteggio globale 
della FSMC al T1 è stata influenzata solo dagli score motori FSMC. Questi risultati possono essere interpretati con il ruolo che la regione 
prefrontale ha nella pianificazione motoria. Poiché questa funzione è stata addestrata attraverso la stimolazione a doppia modalità di 
compito, l’esito positivo sulla componente motoria della fatica è il risultato di una migliore strategia di pianificazione motoria come 
teorizzata nell’eziologia della fatica nelle persone con SM. Un’altra spiegazione più semplice potrebbe essere che l’esercizio aerobico 
in pazienti con deficit della stabilità e del cammino impatta molto di più rispetto alla stimolazione cognitiva negli esercizi a doppio 
compito proposti dal nostro protocollo.
Per cercare di rispondere a queste domande, stiamo aumentando la casistica per indagare se, in una popolazione di campioni più 
ampia, l’effetto del dual-task training potrebbe essere in grado di mostrare un risultato migliore sulla Fatigue percepita, rispetto al 
semplice esercizio aerobico.
Bibliografia
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: REUMATOLOGICA 

MANAGEMENT RIABILITATIVO DEL PAZIENTE CON SPONDILITE ANCHILOSANTE 

Lorenza Lauricella (1) - Elisa Palumbo (1) - Giuseppina Passantino (1) - Dalila Scaturro (1) - Giulia Letizia Mauro (1)

U.o.c. Riabilitazione, Policlinico Paolo Giaccone Di Palermo, Palermo, Italia (1)

Introduzione
La spondilite anchilosante (SA) è una malattia infiammatoria cronica sistemica che colpisce principalmente lo scheletro assiale ma anche 
le articolazioni periferiche, conducendo a fibrosi progressiva e a ossificazione con anchilosi delle strutture coinvolte. La maggior parte 
dei pazienti con SA presenta un aplotipo genetico del tipo HLA – B27. Il più precoce e specifico sintomo di malattia è la lombalgia di 
tipo infiammatoria a cui possono aggiungersi sacroileite, entesite, ulcere orali, uveite, uretrite/balanite.
Scopo dello studio valutare gli effetti del trattamento riabilitativo con terapia fisica ed esercizio terapeutico, sia in termini di riduzione 
del dolore che di mantenimento della funzionalità articolare.
Materiali e Metodi
Presso gli ambulatori dell’UOC di Riabilitazione dell’AOUP P. Giaccone di Palermo da gennaio 2018 a marzo 2019, sono afferiti 11 
pazienti (7 donne e 4 uomini) con età media di 45 anni (min. 30- max 70) affetti da SA in terapia con FANS ed immunoppressori. Sono 
stati sottoposti a visita fisiatrica quantificando la riduzione del ROM articolare del rachide (distanza trago-parete, occipite-parete, 
indice-pavimento sia in flessione che inclinazione laterale) e valutando lo Schober test. Sono state somministrate NRS, Bath ankylosing 
spondylitis metrology index, Bath ankylosing spondylitis diseas activity index, Bath ankylosing spondylitis functional index, indice di 
Dougados ed SF-12.
I pazienti eseguivano il percorso riabilitativo con 2 trattamenti settimanali di 60 minuti circa, inoltre al proprio domicilio utilizzavano un 
opuscolo che spiegava sette semplici esercizi che potevano essere realizzati e ripetuti autonomamente. 
I soggetti sono stati valutati al basale/arruolamento (T0), dopo 20 sedute (T1), a 40 sedute (T2), ad un anno T3); inoltre sono stati 
raccolti i dati su un foglio Excel ed elaborati con analisi statistica.
Risultati
Dall’analisi dei dati si è riscontrato un miglioramento del dolore e della funzionalità articolare in 7 degli 11 pazienti come si evince dalla 
riduzione del punteggio ottenuto mediante la somministrazione delle scale di valutazione. Importante è stato evidenziare la riduzione 
della distanza indice pavimento a T2, mentre nessun progresso nella misurazione occipite parete sia a T2 che a T3. 
Conclusioni
Questo studio ha dimostrato l’efficacia dell’approccio riabilitativo nella riduzione dei sintomi e nel mantenimento degli esiti favorevoli 
raggiunti. Il programma di esercizi domiciliari ha aumentato la mobilità articolare, diminuito i sintomi della malattia e migliorato lo 
stato emotivo e la qualità di vita. La terapia riabilitativa svolta sia in ambulatorio che a domicilio ha infatti lo scopo di contrastare 
le limitazioni indotte dalla SA. L’effettuazione regolare e costante degli esercizi può migliorare il ROM, mantenere il tonotrofismo 
muscolare, conservare una buona capacità respiratoria, ridurre l’intensità del dolore ma soprattutto motivare i pazienti e arricchire la 
qualità di vita.
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M2.13 RIEDUCAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO 

UROFLOW STOP TEST CON ELETTROMIOGRAFIA: UN POTENZIALE INDICE PER LA RIABILITAZIONE DEL 
PAVIMENTO PELVICO POST-CHIRURGIA UROLOGICA 

Elena Sarti (1) - Fabrizio Gervasoni (2) - Matteo Marsico (1) - Mattia Panciarola (1) - Andrea Nogara (1) - Alessio Paladini 
(1) - Morena Turco (1) - Maurizio Osio (1) - Ettore Mearini (1) - Andrea Boni (1)

Clinica Urologica, Dipartimento Di Scienze Chirurgiche E Biomediche, Università Degli Studi Di Perugia, Ospedale 
S. Maria Della Misericordia, Perugia, Italia (1) - U.o. Riabilitazione Specialistica, A.s.s.t., Fatebenefratelli Sacco, 
Ospedale Luigi Sacco, Milano, Italia (2)

INTRODUZIONE
L’Incontinenza Urinaria (UI) dopo Prostatectomia Radicale Robotica (RARP) è ancor oggi valutata con criteri non oggettivi [1]. Una 
diagnosi precoce è fondamentale per impostare una corretta strategia di supporto. Abbiamo di recente proposto l’Uroflow Stop Test 
(UST) con Elettromiografia (EMG) come test predittivo di UI dopo RARP [2]. In questo studio vogliamo indagare se un Tempo di Latenza 
Urologico (ULT) <3 secondi possa essere associato con un ripristino precoce della continenza.
MATERIALI E METODI
Valutazione prospettica di pazienti sottoposti a RARP nerve sparing completa bilaterale. L’UST-EMG veniva eseguito pre e post-
operatoriamente a 1, 3, 6, 12 mesi. Abbiamo utilizzato un modello integrato (Mediwatch®, Northpoint Parkway, West Palm Beach, FL, 
USA). Con un algoritmo è stato misurato l’inizio della attività muscolare tramite EMG, e poi calcolato il ULT. Sono stati ottenuti due 
parametri: il Tempo di Latenza Neurologica (NLT), che intercorre tra il segnale di stop e l’inizio della contrazione dei muscoli perineali 
registrato con EMG e il ULT, ovvero l’intervallo tra l’inizio della contrazione dei muscoli perineali e lo stop completo del picco urinario 
all’ uroflussimetria (UF). La somma dei due parametri è il Tempo di Latenza Neurourologica (NULT). Abbiamo normalizzato I valori 
secondo le indicazioni per la valutazione della Elettromiografia Non Invasiva di Superficie (SENIAM). Ad uno specifico segnale sonoro 
di 0.2 sec il paziente doveva interrompere il più velocemente possibile la minzione. Il test è stato considerato positivo se il paziente 
riusciva a trattenere l’urina per più di 3 secondi. Un flusso Massimo di < 15 ml/s è stato considerato come flusso non patologico. Sui 
risultati dell’ ULT ad 1 mese abbiamo diviso i pazienti in due gruppi: Gruppo 1 (ULT ≤ 3 secondi, 17 pazienti) e gruppo 2 (ULT > 3 
secondi, 43 pazienti). La continenza è stata inoltre valutata con il pad-test e con il questionario ICIQ-UI. 
Un solo chirurgo utilizzava la tecnica PERUSIA [3]. Al primo giorno dalla rimozione del catetere vescicale, sono state fornite al paziente 
istruzioni scritte e orali sull’esecuzione degli esercizi di Kegel domiciliari, con una costanza di almeno 3 volte al giorno. Ad un mese 
dall’intervento il paziente iniziava un ciclo di riabilitazione del piano pelvico con metodiche strumentali, composto da 8-10 sedute, 
una volta la settimana. In ogni seduta, della durata di 30’, il paziente alterna una fase di lavoro passivo SEF (stimolazione elettrica 
funzionale) ad una fase di lavoro attivo BFB (biofeedback). 
RISULTATI
Sono stati arruolati 60 pazienti con caratteristiche pre operatorie simili. Differenze significative tra I due gruppi sono state trovate 
nei questionari IPSS e QoL somministrati pre e post chirurgia (12 mesi). Il flusso urinario minimo dei pazienti era 17 ml/s ed i sintomi 
del basso tratto urinario (misurati con il IPPS score) erano di grado lieve. Il NLT pre operatorio non ha mostrato differenze tra i due 
gruppi così come il ULT (p >.05). Inoltre nel Gruppo 1 il IPSS score pre-operatorio era di 12.6 vs. 6.6 a 12 mesi dalla chirurgia (p 
<0.0001), QoL 3.1 vs 2.4 pre-chirurgia e a 12 mesi dopo la chirurgia(p <0.04), rispettivamente. Invece il IPPS score del Gruppo 
2 pre-chirurgia e a 12 mesi è risultato rispettivamente 11.8 and 6.8 (p <0.0001), mentre QoL 3 vs 2.3 nello stesso periodo (p <0.008). 
Il NLT medio non ha mostrato differenze tra I due gruppi, sia pre-RARP che a 12 mesi. NLT ha mostrato, invece, una riduzione pre-
chirurgia e a 12 mesi in entrambi i gruppi (p <0.02 Group 1; p <0.01 Group 2). Non sono state rilevate differenze tra i due gruppi nei 
valori relativi alla ULT pre- RARP. Invece un significativo aumento della ULT è stato rilevato tra i dati pre-operativi e quelli a 12 mesi 
(p =0.00003 for Group 1 per p =0.00001 per Group 2). Nel periodo post-operatorio è stata dimostrata una progressiva riduzione della 
ULT dal primo mese fino al dodicesimo mese dopo la chirurgia. Una ulteriore differenza rilevata è stata, a prescindere dal periodo, 
nello ULT medio, cosi come il risultato dello ICIQ-SF. Infatti una differenza statistica è stata dimostrata sia per il ULT che per il ICIQ-SF 
score a 12 mesi post RARP. I pazienti hanno mostrato un peggioramento dei sintomi, consensuale con l’aumento dello ULT. Invece, 
una differenza significativa è stata trovata nel pad-test a sei mesi dopo la chirurgia (p <0.05) e non mantenuta a 12 mesi (p =0.518). 
Nel gruppo 1 non sono state trovate differenze significative per la continenza tra i dati a 3 ed a 6 mesi (p =0.072) e nel Gruppo 2 le 
differenze non erano significative tra i dati a 3, a 6 (p =0.494), e 12 mesi (p =0.126), mentre diventavano rilevanti tra I 3 ed I 12 mesi 
(p =0.028). 
CONCLUSIONI
Il ULT sembra essere associato con un ripristino rapido dalla UI con un miglior outcome ad un anno dopo RARP. Una valutazione della 
ULT precoce potrebbe essere utile nell’impostare un programma specifico di riabilitazione.  
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M2.9 DIAGNOSTICA CLINICA E FUNZIONALE NELLE MALATTIE CRONICHE 

CARATTERIZZAZIONE DELL’ IMPAIRMENT MUSCOLARE IN PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIA DI PARKINSON IN 
STADIO INIZIALE: STUDIO DI COORTE. 

Sara Liguori (1) - Claudio Curci (1) - Angela Palomba (1) - Elena Siani (1) - Mattia Arenella (1) - Livia Peschi (1) - Giovanni 
Iolascon (1)

Università Degli Studi Della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento Multidisciplinare Di Specialità Medico 
Chirurgiche Ed Odontoiatriche, Napoli, Italia (1)

Introduzione
La malattia di Parkinson (MP) è una patologia neurodegenerativa caratterizzata dalla comparsa di sintomi motori e non motori dovuti 
alla perdita di neuroni dopaminergici. La MP è tra le patologie neurologiche croniche più frequenti, interessando 1-2 soggetti su 1000/
anno con una prevalenza che aumenta con l’età e coinvolge circa l’1% della popolazione sopra i 60 anni. Nel corso della MP, si assiste 
ad una progressiva instabilità posturale con compromissione della performance deambulatoria.
Nel 20% dei pazienti affetti da MP può manifestarsi una condizione definita “sarcopenia”, sindrome tipicamente geriatrica, caratterizzata 
da un progressivo declino di massa, forza e performance muscolari, favorita dalla riduzione dei livelli di attività fisica che si verifica in 
questa popolazione (1).
Da un recente studio, Gouspillou et al. hanno suggerito una potenziale associazione tra il declino della funzione muscolare e le 
alterazioni neurofisiologiche alla base della MP anche in uno stadio precoce di malattia (2).
Pertanto, obiettivo del nostro studio è stato caratterizzare il possibile precoce impairment della funzionalità muscolare di una coorte 
di pazienti affetti da malattia di Parkinson in stadio iniziale.
Materiali e Metodi
In questo studio sperimentale abbiamo incluso pazienti con MP in fase iniziale (Stadio <3 secondo la classificazione Hoehn & 
Yahr modificata, mH&Y), a cui abbiamo somministrato un protocollo valutativo comprendente 3 sezioni: la prima riguardante dati 
antropometrici e anamnestici, incluse eventuali comorbidità, valutate tramite la Cumulative Illness Rating Scale (CIRS), status clinico-
funzionale valutato mediante le parti III e IV dell’Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS); la seconda sezione includeva 
l’International Physical Activity Questionnaires (IPAQ) per la valutazione del livello di attività fisica, espresso in equivalente metabolico 
(MET) settimanale (< 700 Met: inattivo; tra 700 e 2519 MET: sufficientemente attivo; >2520 Met: attivo o molto attivo), la storia di 
cadute e la valutazione della paura di cadere tramite la Falls Efficacy Scale (FES); la terza sezione è dedicata alla valutazione della 
sarcopenia, secondo i più recenti criteri della European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP2)(3), attraverso la 
misurazione della massa muscolare con Appendicular Skeletal Mass (ASM) eseguita con esame densitometrico della composizione 
corporea (DXA, Dual-energy X-ray Absorptiometry) (<15 kg nella donna; <20 kg nell’uomo), della forza muscolare, in particolare per 
gli arti superiori tramite Handgrip Strenght Test (HGST) (<16 kg nella donna; <27 kg nell’uomo) e per gli arti inferiori tramite il Sit To 
Stand (STT) (> 15 sec. X 5 ripetizioni) e della performance muscolare attraverso Short Physical Performance Battery (SPPB) (≤8), la Gait 
Speed su 4 metri lineari (≤ 0,8 m/sec) e il Time Up and Go (TUG) (≥ 20 sec).
Risultati
Abbiamo reclutato 16 pazienti (10 M; 6 F) con età media di 64,6 ± 5,7 anni e BMI medio di 27,4 ± 3,8 kg/m2, affetti da MP da circa 3,7 
± 1,7 anni con stadio mH&Y < 3. Dall’analisi del livello di attività fisica, 9 pazienti (56,25%) sono risultati inattivi con valori inferiori a 
700 MET/settimana, 5 pazienti (31,25%) sufficientemente attivi e 2 pazienti (12,5%) attivi o molto attivi. Inoltre, 4 pazienti (25%) hanno 
riportato valori di massa muscolare inferiori al cut-off dei criteri EGWSOP2 con riduzione maggiore nel fenotipo tremorigeno rispetto 
a quello acinetico (p<0.05); 4 pazienti (25%) hanno presentato una riduzione della forza muscolare al HGST e STT, 2 pazienti (12,5 %) 
al solo HGST e 3 (18,75%) al STT. Alla valutazione della performance fisica, 5 pazienti (31,25%) hanno riportato valori di SPPB ≤8 e 8 
pazienti (50%) una riduzione nella Gait Speed. Nessun paziente ha presentato alterazioni nella prova TUG.
Conclusioni
In conclusione, più della metà della nostra coorte di pazienti affetti da MP in fase iniziale e in assenza di instabilità posturale (mH&Y <3), 
praticava inadeguati livelli di attività fisica e ha presentato una riduzione di massa, forza e/o performance muscolare, con potenziale 
rischio di sviluppare sarcopenia clinicamente definita. E’ opportuno, pertanto, individuare precocemente l’impairment muscolare in 
questi pazienti al fine di prevenire la comparsa di tale condizione e contrastarla attraverso adeguate norme comportamentali ed 
esercizio terapeutico.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 

STUDIO OSSERVAZIONALE PROSPETTICO MULTICENTRICO PER VALUTARE L’INCIDENZA DELL’IPERATTIVITA’ 
SIMPATICA PAROSSISTICA IN PAZIENTI CON GRAVE CEREBROLESIONE ACQUISITA IN SETTING RIABILITATIVO 
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Introduzione
Le crisi di iperattività simpatica parossistica (ISP) che si manifestano dopo gravi lesioni cerebrali acquisite (GCA) sono state descritte 
per la prima volta da Penfield nel 1954. Da allora numerose pubblicazioni hanno segnalato queste manifestazioni, ma per molti anni 
non vi è stata uniformità per quanto riguarda la nomenclatura e i criteri diagnostici1. 
La manifestazione clinica è caratterizzata da simultanei, parossistici, transitori incrementi dell’attività simpatica (frequenza cardiaca, 
pressione arteriosa, frequenza respiratoria, temperatura, sudorazione) e dell’attività motoria (posture patologiche)2.
Nel 2014 sono state pubblicate le conclusioni di un consenso internazionale di esperti, finalizzato a sviluppare una definizione 
concettuale, risolvere la confusione riguardante la nomenclatura, condividere un set di criteri diagnostici, sviluppare uno strumento 
diagnostico da utilizzare per facilitare uniformità nella ricerca e nell’applicazione clinica3.
Per quanto riguarda la nomenclatura il termine Paroxysmal Sympathetic Hyperactivity (PSH) è risultato il più appropriato per identificare 
le crisi neurovegetative derivanti da un’iperattività parossistica del sistema simpatico. 
Sulla base di criteri diagnostici condivisi è stato sviluppato lo strumento Paroxysmal Sympathetic Hyperactivity—Assessment Measure, 
basato sulla severità dei segni clinici (Clinical Feature Scale – CFS) e sulla probabilità della diagnosi (Diagnosis Tool Likelihood – DLT).
Lo scopo di questo studio osservazionale prospettico multicentrico è stato di valutare, mediante PSH-AM in setting di riabilitazione 
intensiva intraospedaliera, la presenza di Iperattività Simpatica Parossistica in pazienti con grave cerebrolesione acquisita, analizzarne 
i quadri clinici e le ripercussioni sull’outcome.
Materiali e metodi 
Studio osservazionale prospettico multicentrico, cui hanno aderito otto centri in Italia di alta specialità per la presa in carico di pazienti 
GCA. Sono stati inclusi pazienti di età ≥ 18 anni con GCA di diversa eziologia (traumatica, vascolare, anossica, infettiva, neoplastica 
benigna, eziologia mista), ricoverati in reparti ad alta intensità riabilitativa dal I marzo 2018 al 31 gennaio 2019, con intervallo dall’evento 
acuto di durata ≤ 3 mesi. Sono stati esclusi pazienti non GCA e con anamnesi positiva per pre-esistenti patologie neurologiche o 
psichiatriche disabilitanti.
Per tutti i pazienti arruolati sono state considerate variabili demografiche, variabili cliniche e la presenza di presidi: tracheostomia, 
modalità di alimentazione, catetere vescicale, piaghe da decubito, paraosteoartropatie, fratture, spasticità grave e diffusa, craniolacunia, 
idrocefalo.
I pazienti sono stati valutati con Coma Recovery Scale-r per il livello di responsività, con Level Cognitive Functioning per il funzionamento 
cognitivo, con Early Rehabilitation Barthel Index per il livello di disabilità. Le scale descritte sono state somministrate nella prima e nella 
seconda settimana dall’ingresso, a 4 mesi dalla lesione e alla dimissione. 
PSH-AM è stata somministrata quotidianamente nelle prime due settimane dal ricovero in riabilitazione, nei mesi successivi solo se 
evidenza di crisi di Iperattività Simpatica Parossistica.
Risultati 
Sono stati inclusi 152 pazienti con GCA di eziologia traumatica 35,5%, vascolare 50,7%, anossica 9,9%, infettiva 1,3%, neoplastica 
2,6%. Età media al momento dell’evento 52,3 anni (DS 18,0), maschi 62,5%, tempo medio dall’evento al ricovero in setting riabilitativo 
45,4 giorni (DS 20,1). Alla valutazione con Coma Recovery Scale-r all’ingresso i pazienti erano in stato vegetativo 38,8%, stato di minima 
coscienza 35,5%, emersione da SV/SMC 25,7%. La tracheostomia era presente in 88,8% del campione. Le modalità di alimentazione 
all’ingresso: parenterale 1,3%, enterale tramite SNG 41,7%, enterale tramite PEG 49,7%, per via orale 7,3%. 
Alla valutazione con PSH-AM durante la prima settimana l’iperattività simpatica parossistica era improbabile nel 68,9% dei pazienti, 
possibile nel 20,5%, probabile nel 10,6%. Alla valutazione durante la seconda settimana: improbabile nel 75,7% dei pazienti, possibile 
nel 15,8%, probabile nel 8,6%.
Conclusioni 
I dati preliminari di questo studio hanno evidenziato che l’Iperattività Simpatica Parossistica alla valutazione in setting riabilitativo con 
PSH-AM in pazienti con Grave Cerebrolesione Acquisita di diversa eziologia è possibile/probabile nel 31,1% dei casi durante la prima 
settimana. Tale percentuale decresce al 24,4% nella seconda settimana. 
Il completamento dello studio permetterà di comprendere la ricaduta dell’Iperattività Simpatica Parossistica sull’outcome e sulla 
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durata dei tempi di degenza.
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M2.8 DAL PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE AL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE: LA 
CONTINUITÀ OSPEDALE TERRITORIO DELLA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA 

DISABILITA’ ED HANDICAP ALLA LUCE DEI NUOVI LEA 

Rita Chiaramonte (1) - Matteo Cioni (1) - Manuela Lo Bianco (1) - Aurelio Lomeo (1) - Maria Pia Onesta (1) - Michele 
Vecchio (1)

Medicina Fisica E Riabilitativa., Policlinico Rodolico, Catania, Via S. Sofia 67, 95123. Univeraità Degli Studi Di 
Catania. Dipartimento Di Scienze Biomediche E Biotecnologiche, Catania, Italia (1)

Introduzione
Il testo dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18/3/2017 (D.P.C.M 12 
gennaio 2017. Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 18 marzo 2017, Suppl. 
Ordinario n. 15). Il provvedimento è integralmente sostitutivo del D.P.C.M. 29 novembre 2001 (DPCM 29 novembre 2001 Definizione 
dei livelli essenziali di assistenza).
Obiettivo del nostro studio è sintetizzare l’aggiornamento delle attività, dei servizi e delle prestazioni di pertinenza fisiatrica e riabilitativa 
che il servizio sanitario nazionale fornirà ai cittadini, analizzandone le innovazioni introdotte e le criticità.
Materiali e metodi
Abbiamo confrontato il testo relativo ai precedenti LEA del 2001 con quello dei nuovi LEA del 2017 per definire le novità salienti, gli 
aspetti positivi e le criticità del nuovo decreto, alla luce delle osservazioni sollevate da federazioni, sindacati e associazioni. 
Risultati
Gli aspetti positivi che spiccano dall’analisi dei testi sono:
•	 introduzione di una cadenza annuale per l’aggiornamento delle attività, dei servizi e delle prestazioni erogate;
•	 introduzione diinnovazioni tecnologiche, come strumenti e software di comunicazione alternativa, tastiere adattate per soggetti 

con gravissime disabilità, protesi ed ortesi di tecnologicamente avanzate;
•	 introduzione di ausili per la mobilità (carrozzina bariatrica, carrozzina dinamica per pazienti con distonie, carrozzine elettriche 

dotate di joystick, carrozzina elettrica con sistema di seduta verticalizzabile);
•	 introduzione della barella adattata per la doccia, dei sollevatori fissi e per vasca da bagno, dei sistemi di sostegno nell’ambiente 

bagno (maniglioni e braccioli), degli ausili per il superamento di barriere verticali, dei sensori di comando e controllo degli 
ambienti come il telesoccorso e dei sistemi di controllo a distanza; 

•	 individuazione dei fornitori di protesi e ortesi su misura (allegato 12 del D.p.c.m. 12 gennaio 2017);
•	 ampliamento dell’elenco delle malattie croniche e delle rare;
•	 esplicitazione nei LEA degli interventi di diagnosi e trattamento dei disturbi dello spettro autistico.
• A questi aspetti innovativi vanno aggiunte l’introduzione delle prestazioni ambulatoriali tecnologicamente avanzate (Allegato 4 al 

DPCM 12 gennaio 2017, aggiornamento del nomenclatore disciplinato dal decreto ministeriale 22 luglio 1996) come:
•	 prestazioni di procreazione medicalmente assistita, erogate a carico del SSN in regime di assistenza specialistica ambulatoriale 

(fino ad oggi erogate solo in regime di ricovero);
•	 prestazioni di genetica e le consulenze genetiche, che consentono di spiegare al paziente l’importanza ed il significato del test al 

momento dell’esecuzione, le implicazioni connesse al risultato al momento della consegna del referto e, eventualmente, di fornire 
allo stesso il sostegno necessario per affrontare situazioni spesso emotivamente difficili;

•	 nuovi esami di laboratorio tra cui indagini per la diagnosi di malattie metaboliche rare 
•	 Emergono tuttavia elementi da considerare quali spunti di riflessione sollevate dalle associazioni, sindacati e federazioni: 
•	 percorsi di erogazione e tempistiche non modificate (1);
•	 mantenimento di ampi margini decisionali da parte delle regioni come relativamente alla gestione dei dispositivi monouso, delle 

prestazioni protesiche, dei percorsi assistenziali integrati, dell’assistenza ambulatoriale e dei cibi aproteici in soggetti affetti da 
nefropatia cronica (2);

•	 spostamento tra le malattie croniche di alcune patologie già esentate come malattie rare, come la sindrome di Down, senza 
chiarimenti su eventuali ripercussioni, quali la presumibile perdita del sostegno e delle esenzioni per la diagnosi e per le indagini 
genetiche dei familiari (1);

•	 riduzione del numero di visite ed esami in esenzione per alcune patologie croniche (2);
•	 mancanza di riferimenti espliciti riguardo la competenza al pagamento e alla ripartizione della quota delle prestazioni socio-

sanitarie non coperte dal Servizio sanitario nazionale (1);
•	 erogazione di alcuni ausili solo “di serie” e non più “su misura”, con minore garanzia della personalizzazione e dell’aderenza alle 

esigenze dei singoli utenti (1);
•	 Tra le osservazioni registrate vanno inoltre citate:
•	 l’opportunità di uniformità, a livello interregionale, del contenuto delle prestazioni, che andrebbero indicate in maniera 

maggiormente dettagliata, con standard di offerta e tempi di fruizione esplicitamente indicati. Tale tema sembra poco attenzionato 
anche nei precedenti LEA (2).

•	 l’opportunità di perpetuare il concetto di “compensazione della menomazione” nell’erogazione degli ausili e delle protesi, in 
termini di diritto alla salute, alla mobilità, alla comunicazione, come riportato dalla Federazione Italiana per il Superamento 
dell’Handicap (FISH) (1).

Conclusioni
Lo scopo del nostro lavoro è mettere in relazione alcuni aspetti dei precedenti LEA del 2001 con i nuovi LEA (2017) al fine di evidenziare 
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novità salienti, aspetti positivi e criticità alla luce delle osservazioni sollevate da federazioni, sindacati e associazioni.
Dall’analisi dei nuovi LEA emergono molteplici aspetti positivi e tra questi l’introduzione di nuovi ausili utili all’assistenza del paziente 
disabile da parte dei caregivers.
Da segnalare, tuttavia, gli aspetti potenzialmente critici quale l’ipotizzabile disparità territoriale dei trattamenti sanitari (2), il rischio 
potenziale della limitazione della libertà di scelta dei pazienti (1) ed il rischio di un aumento della spesa in considerazione dell’introduzione 
di prestazioni eseguite attraverso nuovi dispositivi tecnologicamente avanzati (3).
Bibliografia
1) Faini M, Gioga G, Milani P. (acura) La presa in carico delle persone con disabilità. FISH, 2003.
2) Riunione di verifica del 24 luglio 2018 della regione Sicilia sullo stato di erogazione dei Lea ///C:/Users/inspiron15/Desktop/
lea%20simfer/no/C_17_pagineAree_5063_listaFile_itemName_0_file.pdf
3) Torbica A, Fattore G. The “Essential Levels of Care” in Italy: when being explicit serves the devolution of powers. Eur 
JHealthEcon. 2005; Suppl:46-52.
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M1.6 TELERIABILITAZIONE NELLE VARIE DISABILITÀ 

MONITORAGGIO E MOTIVAZIONE ALL’USO DELL’ARTO PARETICO CON DISPOSITIVI INDOSSABILI AL POLSO: 
DALLA DEGENZA ALLA TELERIABILITAZIONE 

Silvia Chioggia (1) - Michele Germano (1) - Greta Nunziati (1) - Elisabetta Traverso (1) - Nadia Folegani (2) - Paola 
Tognetti (2) - Antonella Focacci (1)

Reparto Riabilitazione Intensiva - S.c. Medicina Fisica E Riabilitativa, Ospedale Di Sestri Levante Asl4 Liguria, Sestri 
Levante, Italia (1) - S.c. Medicina Fisica E Riabilitativa, Asl 4 Liguria, Sestri Levante, Italia (2)

Introduzione
Il recupero della funzione dell’arto superiore dopo ictus necessita della ripetizione di movimenti funzionali1, ma integrare un arto 
deficitario nelle attività quotidiane richiede forte motivazione: se non stimolati costantemente, i pazienti tendono a non utilizzarlo.
In riabilitazione intensiva i pazienti sono impegnati per 4 ore ca. al giorno in sedute riabilitative: per le restanti circa 12 ore di veglia 
non sono direttamente incentivati ad utilizzare l’arto paretico. La dimissione è un passaggio delicato: in questa fase è cruciale che il 
paziente sia motivato a utilizzare l’arto paretico nella vita quotidiana, per consolidare e proseguire il recupero prevenendo il “learned 
non-use”.2

Per monitorare i movimenti degli arti superiori e fornire un feedback che incoraggi i pazienti a raggiungere obiettivi predefiniti di 
attività è possibile utilizzare accelerometri indossati al polso.3 
Materiali e Metodi
Questo programma di monitoraggio e motivazione all’uso dell’arto paretico con accelerometri indossabili al polso, articolato in 2 fasi, 
ha lo scopo di: incentivare l’attività dell’arto paretico in riabilitazione intensiva; seguire il paziente dopo la dimissione per proseguire 
l’intervento riabilitativo a distanza.
Nella fase 1 (DEGENZA) vengono reclutati tutti i pazienti ricoverati nel Reparto di Riabilitazione Intensiva che presentino deficit di forza 
all’arto superiore in esiti di ictus ischemico/emorragico con residua possibilità di movimenti antigravitari attivi (criteri di esclusione: 
paziente o caregiver non in grado di gestire il dispositivo o non in possesso di smartphone; deficit cognitivo grave; depressione 
maggiore; afasia di comprensione; grave deficit della sensibilità; spasticità Ashwort>2; comorbidità maggiori; disturbi ortopedici agli 
arti superiori).
Nella fase 2 (TELERIABILITAZIONE) gli stessi pazienti vengono seguiti per 6 settimane dalla dimissione, con un colloquio telefonico 
settimanale con il fisioterapista.
I dispositivi (yband-therapyAG, Switzerland), sono costituiti da un accelerometro che registra i movimenti del braccio, convertendo 
i dati grezzi di accelerazione nel numero di gesti eseguiti (“ArmActivities”). In fase 1 viene utilizzata la coppia di dispositivi Arys Pro, 
indossati bilateralmente. In fase 2 viene utilizzato il braccialetto Arys Me, indossato all’arto superiore emiparetico.
I pazienti sono stimolati a incrementare le ArmActivities con: 1. obiettivi giornalieri personalizzati; 2. feedback (vibrazione/luce LED) 
forniti dopo 30’ d’inattività; 3. monitoraggio attraverso l’applicazione per smartphone ARYS me App, che permette di seguire la 
crescita di un albero (Tree of Recovery) proporzionale all’utilizzo dell’arto (gamification). 
Per osservare l’efficacia di questo intervento vengono eseguite valutazioni a T0 (all’arruolamento), T1 (alla dimissione: termine fase 
1, inizio fase 2), T2 (al termine della fase 2), T3 (follow up a 6 settimane). Le misure di outcome valutano: uso quotidiano dell’arto 
superiore (dati quantitativi forniti dal dispositivo); funzionalità dell’arto superiore (Fugl-Meyer Assessment FMA; Box&Blocks Test B&B; 
Frenchay Arm Test FAT); forza dell’arto superiore (Motricity Index MI); indipendenza funzionale (modified-Barthel Index mBI). I dati 
verranno analizzati retrospettivamente.
Risultati
Al momento il programma è stato completato da una paziente destrimane di 44 anni con emiparesi sinistra in esiti di ictus ischemico. 
Fase 1 (1 mese). A T0 la paziente mostrava un uso predominante dell’arto sano: 1379 (71%) ArmActivities giornaliere con il braccio 
destro, contro 555 (29%) ArmActivities con il braccio sinistro paretico. A T1 (dimissione) si rilevava un aumento delle ArmActivities 
quotidiane con entrambi gli arti (destro: 1717; sinistro 960), con riduzione del gap tra braccio destro (64%) e braccio sinistro (36%), 
associato a miglioramento funzionale (FMA T0=39/66, T1=46/66; FAT 0=3, T1=5; B&B T0= 44, T1=49; mBI T0=80/100, T1=90/100), 
nonostante stabilità del deficit stenico, prevalentemente prossimale (MI 66/100).
Fase 2 (6 settimane). Durante questa fase, che coincideva con un netto miglioramento delle condizioni cliniche (riduzione delle algie a 
carico della spalla ipostenica), si rilevava un progressivo aumento dell’utilizzo del braccio sinistro, con una media di 2742 ArmActivities 
(DS=698) e un picco di 4149. Al termine di questa fase si evidenziava un ulteriore miglioramento funzionale (FMA T2=55/66; FAT T2=5; 
B&B T2=53; mBI T2=100/100) nonostante persistenza del deficit stenico (MI 66/100).
Conclusioni
Questi dispositivi possono avere un forte impatto in ogni fase della riabilitazione dell’arto superiore. Durante la riabilitazione intensiva 
incoraggiano le attività dell’arto paretico anche nelle ore libere da sessioni fisioterapiche, permettendo di sfruttare pienamente la fase 
di maggiore neuroplasticità. Dopo la dimissione assumono un ruolo cruciale nel motivare i pazienti a utilizzare l’arto paretico nella vita 
quotidiana.
Bibliografia
1. 1. French B, Thomas LH, Coupe J, et al. Repetitive task training for improving functional ability after stroke. Cochrane Database Syst Rev 2016; 11: 

CD006073.
2. 2. Taub E, Uswatte G, Mark VW, Morris DM. The learned non-use phenomenon: implications for rehabilitation. Eura Medicophys 2006; 42:241-56.
3. 3. Da-Silva RH, van Wijck F, Shaw L, et al. Prompting arm activity after stroke: a clincal proof of concept study of wrist-worn accelerometers with a 

vibrating alert function. J Rehabil Assist Technol Eng 2018; 5: 1-8. 
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MUSCOLO-SCHELETRICA 

AGOPUNTURA PER IL TRATTAMENTO DEL DOLORE POST-OPERATORIO FARMACO-RESISTENTE IN PAZIENTI 
OPERATE DI ARTROPROTESI DI GINOCCHIO 

Lara Cantini (1) - Roberta Sergi (2) - Alessandra Montagna (2) - Giuseppe Falcone (1) - Calogero Foti (3) - Pietro Pasquetti 
(4)

Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Sod Riabilitazione Cto, Firenze, Italia (1) - Scuola Di Specializzazione In 
Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Degli Studi Di Roma Tor Vergata, Roma, Italia (2) - Professore Ordinario 
Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Degli Studi Di Roma Tor Vergata, Roma, Italia (3) - Azienda Ospedaliera 
Universitaria Careggi, Direttore Sod Riabilitazione Cto, Firenze, Italia (4)

Introduzione
L’artroprotesi di ginocchio è la tecnica chirurgica più comunemente utilizzata per il trattamento della gonartrosi severa. E’ una 
soluzione efficace in quei casi in cui i trattamenti conservativi non hanno più alcun effetto sulla sintomatologia e sulla disabilità 
derivanti dalla ridotta funzionalità articolare. Tuttavia la gestione del dolore post-operatorio rimane una problematica importante nel 
processo riabilitativo e che limita l’inizio di quest’ultimo subito dopo l’intervento chirurgico. Varie ricerche scientifiche hanno indagato 
l’efficacia dell’agopuntura nella gestione del dolore post-operatorio dopo artroprotesi di ginocchio. L’agopuntura è una tecnica, in 
seno alla più ampia Medicina Tradizionale Cinese, che utilizza l’inserzione di aghi a livello di specifici punti sulla superficie corporea. 
Tra i vari campi d’impiego si annovera anche la gestione del dolore. Nella revisione sistematica di Tedesco et al. del 2017, che ha 
preso in considerazione 39 studi clinici randomizzati (2391 pazienti totali), è emerso che l’agopuntura ha ritardato il ricorso all’utilizzo di 
oppioidi con un grado di evidenza moderato. Nello studio del 2012 svolto da Yoshinori Mikashima e collaboratori, 80 pazienti operati 
di artroprotesi di ginocchio sono stati assegnati a due gruppi, uno di controllo e uno trattato con agopuntura. Nel gruppo trattato, 
la riduzione del dolore, dell’edema ed il precoce recupero dell’articolarità post-operatori sono stati più marcati rispetto al gruppo di 
controllo in modo statisticamente significativo. 
Materiali e Metodi
Sono stati trattati con agopuntura 2 casi di pazienti adulti sesso femminile affette da dolore cronico in esiti di protesi totale di ginocchio. 
L’indicazione clinica è stata posta in occasione di visita fisiatrica e le pazienti sono state selezionate sulla base del dolore cronico 
inveterato reticente alle comuni terapie farmacologiche e sull’assenza di esiti invalidanti di natura chirurgica. Si è voluto verificare 
l’andamento del dolore ed il tempo di ripresa della marcia autonoma. Per la terapia con agopuntura sono stati utilizzati aghi monouso 
HWATO 30x 25 con manico in rame senza tubo guida e le singole sedute hanno richiesto un tempo di posa degli aghi compreso tra 15-
30 minuti, come previsto comunemente dalla metodica, e sono state effettuate sei sedute a distanza di una settimana l’una dall’altra 
ed una rivalutazione finale con visita di controllo fisiatrica. Ad ogni seduta è stata sottoposta a ciascuna paziente la compilazione di 
una scala VAS per la valutazione del dolore ad inizio e fine trattamento. L’analisi statistica è stata condotta considerando i valori di 
media, mediana, deviazione standard e percentili relativi al punteggio della scala VAS ad inizio e fine di ciascuna seduta, nonché 
della VAS ad inizio ciclo rispetto quella di fine ciclo, potendo così verificare l’andamento medio del dolore e la consistenza media 
degli scostamenti dall’intervallo di valori maggiormente rappresentati. Per garantire una maggiore omogeneità ed indipendenza 
delle osservazioni si è provveduto anche ad effettuare un test T di Student, su dati appaiati estrapolati dalle singole sedute, ovvero 
per garantire l’indipendenza dallo scostamento e dal singolo livello dei dati estratti al fine di verificare l’efficacia dell’agopuntura 
indipendentemente dalla numerosità dei casi trattati. 
Risultati
Nelle pazienti trattate è stata riscontrata in entrambi i casi una riduzione della VAS: il valore della Scala Visuo-Analogica finale post 
trattamento in un caso è risultato pari a zero e nell’altro pari ad 1. Confrontando il valore pre e post trattamento ed i valori iniziali e 
finali ad ogni singola sessione, è risultato che in tutte le sessioni il valore finale è stato inferiore rispetto a quello iniziale. Entrambe le 
pazienti hanno ripreso la marcia autonoma a partire dalla terza seduta.
Conclusioni 
Attesi i risultati di cui sopra si evince che il trattamento del dolore con agopuntura è risultato incoraggiante in queste pazienti affette dal 
gonalgia cronica in esito di intervento di artroprotesi totale di ginocchio. Entrambe le pazienti hanno presentato inoltre quale effetto 
corollario un miglioramento del tono trofismo cutaneo e muscolare soprattutto a carico del quadricipite, anche per la ripresa della 
marcia autonoma dalla terza seduta in poi. Sarebbe pertanto interessante valutare l’efficacia a lungo termine della metodica, scevra 
dai comuni effetti collaterali delle terapie farmacologiche e poco costosa, al fine di poterla utilmente inserire nel percorso di cura di 
questi pazienti in cui il sintomo del dolore è particolarmente invalidante e valutare l’eventuale efficacia sui risultati dell’intervento di un 
trattamento agopunturale in associazione all’esercizio terapeutico nella fase preoperatoria. 
Bibliografia
- Jung J-Y, Cho J-H, Chung S-hee. Acupuncture for postoperative pain following total knee arthroplasty: a systematic review protocol. 
BMJ Open 2015;5:e009573. doi:10.1136/bmjopen-2015- 009573 
- Efficacy of acupuncture during post-acute phase of rehabilitation after total knee arthroplasty Yoshinori Mikashima, Tadashi Takagi, 
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0255-2922 © 2012 JTCM. All rights reserved.
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47° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Firenze, 29 Settembre - 2 Ottobre 2019) - ABSTRACT BOOK

47° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Firenze, 29 Settembre - 2 Ottobre 2019) - ABSTRACT BOOK166

166

164

M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA PROTESI ED ESOSCHELETRI 

EXERGAMING NEL NEGLECT VISUOSPAZIALE: ESPERIENZA CON IL DISPOSITIVO ESOSCHELETRICO ARMEO 
SPRING 

Tatiana Costa (1) - Silvia Chioggia (1) - Laura Raggio (1) - Serena Grassi (1) - Sonia Ceretto Castigliano (1) - Antonella 
Focacci (1) - Paola Tognetti (2) - Elisabetta Traverso (1)
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Introduzione
La riabilitazione del neglect prevede 2 tipologie di trattamento: metodi bottom-up (ricercano un cambiamento automatico del 
comportamento rafforzando la rappresentazione spaziale sinistra, deficitaria, attraverso la stimolazione sensoriale) e metodi top-down 
(richiedono al paziente di dirigere l’attenzione volontaria verso l’emispazio negletto sinistro utilizzando cues semantici e/o percettivi). 
I diversi metodi di riabilitazione cognitiva sono in grado di migliorare le prestazioni ai test, ma la generalizzazione del miglioramento 
alle attività di vita quotidiana a lungo termine è più difficile da ottenere1.
La riabilitazione dell’arto superiore con dispositivi robotici o esoscheletri a compensazione di peso ha dimostrato di migliorare la 
funzione dell’arto paretico nei pazienti con ictus, ma poche esperienze hanno considerato la sua applicazione nella riabilitazione del 
neglect, 2,3 che figura invece tra i criteri di esclusione in molti studi. E’ però dimostrato che il movimento, sia attivo che passivo, dell’arto 
controlesionale nello spazio omologo ha un effetto positivo sul neglect.2

Scopo di questo lavoro è verificare la fattibilità di un trattamento di exergaming con esoscheletro di arto superiore nel neglect visuo-
spaziale e osservarne gli effetti sulla performance ai test e nella vita quotidiana. 
Materiali e Metodi
Presentiamo il caso di un paziente (66 aa) con neglect in esiti di emorragia intraparenchimale parieto-temporale destra, già sottoposto 
a un percorso riabilitativo fisioterapico e cognitivo. All’arruolamento, 12 mesi dopo l’evento, il paziente mostrava: neglect unilaterale 
sinistro lieve-moderato con ricadute funzionali nelle attività della vita quotidiana (Catherine Bergego Scale-CBS=7), assenza di deficit 
motori dell’arto superiore (Motricity Index=100/100; Fugl Meyer Assessment=66/66), integrità delle vie visive (Potenziali Evocati Visivi 
nella norma), assenza di anosognosia.
Il trattamento prevedeva 20 sedute (durata 40’, frequenza bisettimanale) di training con ARMEO Spring (Hocoma, Svizzera), esoscheletro 
di arto superiore con compensazione di peso, progettato per i pazienti con deficit di movimento che non sono in grado di riacquisire 
una buona funzionalità a causa dell’incapacità di superare la forza di gravità. In questo caso intendevamo sfruttare le potenzialità 
del dispositivo in modo diverso: attraverso movimenti globali dell’arto superiore rilevati dall’esoscheletro, il paziente agisce in un 
ambiente di lavoro su interfaccia video, impegnandosi in giochi che combinano l’attivazione dell’arto controlesionale con training di 
visual scanning e attenzione sostenuta.
Il protocollo valutativo prevedeva: test neuropsicologici per eminattenzione (Apple test, Bisezione di Linee, Cancellazione di 
campanelle, Copia di disegni, Estinzione tattile) e un test di destrezza dell’arto superiore che richiede anche esplorazione spaziale 
(Box&Blocks) eseguiti a T0 (pre-trattamento), T1 (a 10 sedute), T2 (a 20 sedute), T3 (follow up a 1 mese), T4 (follow up a 2 mesi); CBS 
eseguita a T0, T2 e T4. 
Risultati
Alla valutazione a T1 si evidenziava una tendenza al miglioramento ai test rispetto a T0, in particolare nelle prove di esplorazione 
visuo-spaziale: 1. Apple Test (Mancuso,2015): migliorato per accuratezza totale (T0=35, T1=39; cut-off patologico < 44) e per indice 
di asimmetria di esplorazione spaziale a sinistra (T0=9; T1=4). Tale risultato si associava a un incremento dei tempi di esplorazione 
(T0=180”; T1=229”; cut off:184”), suggerendo che, nonostante in automatico l’attenzione visiva fosse ancora sbilanciata verso la 
porzione destra di entrambi i campi visivi, con il training la strategia di ricerca tendesse a modificarsi, con tendenza ad esplorare 
ripetutamente le porzioni di sinistra, con un costo in termini di tempo. 2. Cancellazione di Campanelle (Vallar,1994): migliorati il numero 
di omissioni a sinistra (T0=7; T1=3) a parità del numero di omissioni a destra (T0=1; T1=1), l’accuratezza totale (T0=8; T1=4; cut off <5 ) 
e l’indice di differenza di omissioni destra-sinistra (T0=6; T1=2; cut off <5) con passaggio in questi due ultimi risultati da un punteggio 
patologico a uno normale. Non si riscontravano modificazioni alla prova di Bisezione di linee-BIT (T0=3/9; T1=3/9; cut off >7) né alla 
valutazione clinica dell’estinzione tattile. Nella Copia di disegni-BIT migliorava la riproduzione delle configurazioni (T0=1/3; T1=2/3). 
Nel test Box&Blocks, a T1 il braccio sinistro era in grado di raccogliere 39 cubetti nell’emispazio sinistro, rispetto ai 29 raccolti a T0. 
Conclusioni 
In base alle osservazioni, tuttora in corso, possiamo concludere che un programma di exergaming con esoscheletro che combini 
l’attivazione dell’arto del lato negletto con training di visual scanning ed attenzione sostenuta è fattibile e gradito in pazienti con 
neglect lieve-moderato non anosognosici, con prospettive promettenti in termini di efficacia.
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M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA ROBOETICA 

EFFICACIA DI UN TRAINING ROBOTICO PER LA DEAMBULAZIONE COMBINATO CON UN TRAINING 
ROBOTICO PER L’EQUILIBRIO IN PAZIENTI STROKE IN FASE SUB-ACUTA: RISULTATI PRELIMINARI 

Chiara Iacovelli (1) - Letizia Castelli (1) - Cristiano Pecchioli (1) - Irene Aprile (1)

Ircss Don Carlo Gnocchi Onlus Foundation, Ircss Don Carlo Gnocchi Onlus Foundation, Milan, Italia (1)

Introduzione
Negli ultimi anni, l’introduzione di tecnologie robotiche nella riabilitazione del cammino dei pazienti con esiti di stroke ha destato 
grande interesse. Sono stati effettuati alcuni studi per valutare gli effetti del training con i robot rispetto alla riabilitazione del cammino 
convenzionale in pazienti con ictus subacuto [1]. La maggior parte dei risultati sono stati ottenuti utilizzando esoscheletri robotici o 
training su tapis roulant con sgravio parziale del peso corporeo e solo pochi studi hanno utilizzato un dispositivo end-effector. I nostri 
studi preliminari hanno dimostrato che la riabilitazione del cammino mediante sistema end-effector ha prodotto maggiori effetti 
sugli esiti motori e funzionali nei pazienti con ictus cronico e subacuto rispetto al trattamento convenzionale [2,3]. Considerando 
ciò, crediamo che un trattamento robotico combinato (cammino più l’equilibrio) potrebbe produrre maggiori effetti rispetto al solo 
training robotico del cammino. Lo scopo di questo studio è di valutare l’efficacia di una riabilitazione robotica combinata del cammino 
e dell’equilibrio (utilizzando un sistema robotico end-effector e una piattaforma robotica propriocettiva) confrontandola con una 
riabilitazione robotica solo del cammino. 
Materiali e Metodi
Sono stati arruolati 24 pazienti con stroke subacuto (entro sei mesi dall’esordio), e sono stati randomizzati in due gruppi: gruppo 
“cammino” (GG) e gruppo “cammino più equilibrio” (GHG). 15 pazienti hanno effettuato il training della deambulazione attraverso 
un sistema end-effector (G-EO System); 12 pazienti hanno effettuato lo stesso training con il sistema end-effector e con una pedana 
robotica propriocettiva (Hunova). Entrambi i gruppi hanno effettuato inoltre il trattamento convenzionale. La valutazione clinica 
comprendeva: Ambulation Index (AI), Motricity Index (MI), Walking Handicap Scale (WHS), Berg Balance Scale (BBS), Tinetti Balance 
Scale, Numerical Rating Scale (NRS), ID Pain, Functional Ambulation Classification (FAC), 10 Meter Walk Test (10MWT), Timed Up & 
Go Test (TCT), 6 Minute Walk Test (6MWT), Modified Ashworth Scale (MAS), Barthel Index (BI). L’ analisi del cammino è stata effettuata 
con il sistema optoelettronico SMART-D500 utilizzando il protocollo Davis, e sono stati calcolati tutti i parametri spazio temporali sono 
stati calcolati. La valutazione dell’equilibrio, sia statico che dinamico, è stata effettuata mediante pedana robotica Hunova in posizione 
in piedi e seduti calcolando tutti i parametri stabilometrici. Tutte le valutazioni sono state effettuate all’inizio (T0) ed al termine del 
trattamento (20 sedute) (T1).
Risultati
L’analisi intragruppo ha mostrato miglioramenti statisticamente significativi nella maggior parte delle scale cliniche in entrambi i 
gruppi. In particolare, per il gruppo GG c’è stato un miglioramento significativo nella MAS dell’anca (p=0.038), BBS (p= 0.017), WHS 
(p=0.023), BI (p=0.018), NRS (p=0.041), AI (p=0.042). Nel gruppo GHG i miglioramenti significativi si sono registrati nella MAS totale 
(p=0.042), BBS (p=0.041), MI (p=0.028), TUG (p=0.043), TCT (p=0.016), FAC (p=0.034), AI p=0.024). Per quanto riguarda l’analisi tra i 
gruppi, il miglioramento è risultato maggiore nel GHG rispetto al GG solamente nel TUG (p=0.043). L’analisi all’interno del gruppo ha 
mostrato differenze statisticamente significative solamente nel gruppo GHG, in particolare nella valutazione da seduti ad occhi aperti 
(OA): in condizione statiche, nell’Area OA (p = 0.013) e nelle oscillazioni A-P del Centro di Pressione (COP) (p=0.006); in condizioni 
dinamiche, invece, nelle oscillazioni M-L del tronco (p = 0.028). Nella valutazione in stazione eretta non abbiamo trovato differenze 
statisticamente significative. Per quanto riguarda l’analisi tra i gruppi, il miglioramento è risultato maggiore nel GHG rispetto al GG 
per quanto riguarda il COP OA (p=0.010) e il rapporto tra gli assi dell’ellisse OA (p=0.029) in posizione da seduti ed in condizioni di 
statica; in stazione eretta ed in condizioni di statica, il il miglioramento è risultato maggiore ad occhi chiusi (OC) nella velocità delle 
oscillazioni in A-P (p = 0.029) e nel COP path (p = 0.029). Per quanto riguarda l’analisi del cammino, non abbiamo trovato differenze 
intra ed inter gruppo. 
Conclusioni
I risultati preliminari di questo studio mostrano un miglioramento maggiore nei pazienti sottoposti una riabilitazione robotica combinata 
(cammino ed equilibrio) rispetto ai pazienti sottoposti ad una riabilitazione del solo cammino sia nella valutazione clinica (TUG) che 
nell’equilibrio statico (in posizione da seduti e in piedi). Tuttavia, date le dimensioni limitate del sottogruppo che ha effettuato l’analisi 
del cammino, non abbiamo trovato risultati significativi.
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SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

EFFICACIA DELL’ATTIVITÀ FISICA SUL CONTROLLO DEL TRONCO NELLE PERSONE CON LESIONE DEL 
MIDOLLO SPINALE: ANALISI CINEMATICA ED ELETTROMIOGRAFICA 

Giovanni Scibilia (1) - Federica Alviti (2) - Maria Auxiliadora Marquez (3) - Rita De Santis (4) - Marila Servidio (5) - Claudio 
Pilati (6) - Valter Santilli (7)
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Medicina Fisica E Riabilitativa, Università La Sapienza, Roma, Italia (7)

Introduzione
Questo studio si propone di valutare gli effetti della pratica regolare di attività fisica sul controllo del tronco nelle persone con lesione 
del midollo spinale (in letteratura Spinal Cord Injury, in sigla SCI). A tal fine verranno valutati soggetti con SCI sia sedentari che 
praticanti attività fisica a livello amatoriale e a livello agonistico.
Materiali e Metodi
Lo studio prevede il reclutamento di un campione di persone volontarie con diagnosi di lesione del midollo spinale con età compresa 
tra i 20 e i 59 anni e data dall’evento acuto superiore ai 12 mesi. Verranno esclusi i soggetti con lesioni cervicali complete (ASIA A), esiti 
di grave cerebrolesione acquisita associata alla mielolesione, anamnesi positiva per patologie vestibolari e patologie psichiatriche, 
o patologie muscolo-scheletriche/traumatologiche in fase acuta. Il razionale è quello di includere tutti i soggetti che siano in grado 
di partecipare attivamente in un programma rieducativo/sportivo finalizzato al miglioramento del controllo del tronco. Tutti i pazienti 
dovranno firmare un consenso informato al trattamento dei dati. Verrà effettuata una valutazione del livello neurologico, dell’entità 
del danno e della menomazione motoria e sensitiva mediante l’ASIA Impairment Scale. Verranno somministrate di scale di valutazione 
delle Attività di Vita Quotidiana (SCIM III, Spinal Cord Injury Independence Measure), della paura di cadere (SCI-FCS, Spinal Scord 
Injury Falls Concern Scale), del dolore (NRS, Numeric Rating Scale) ed un questionario sulla Qualità di Vita (SF-12). Si effettuerà 
una valutazione cinematica mediante l’ausilio di accelerometri durante l’esecuzione di specifici test del tronco (Modified Functional 
Reach Test ed Axial Rotation). Si registrerà l’attività elettromiografia dei muscoli erettore spinale (lunghissimo) e retto dell’addome 
bilateralmente, in simultanea con l’esecuzione dei suddetti test. 
Risultati
Risultati in fase di analisi.
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M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA PROTESI ED ESOSCHELETRI 

TRAINING ROBOTICO DEL CAMMINO IN 2 STEP: IL CASO DI UN PAZIENTE CON GRAVE CEREBROLESIONE 
ACQUISITA E COMORBILITA’ MULTIPLE 
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(1) - Elisabetta Traverso (1) - Antonella Focacci (1) - Paola Tognetti (2)
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(2)

Introduzione
I pazienti con grave cerebrolesione acquisita (GCA) spesso presentano deficit nella funzione motoria, nell’equilibrio e nella 
coordinazione, che possono esitare in un cammino poco efficiente e ridotta tolleranza allo sforzo. In base ai princìpi di neuroplasticità, il 
recupero motorio richiede la ripetizione precoce, intensiva e progressiva di gesti compito-specifici, ma garantire la quantità sufficiente 
di allenamento può essere difficile attraverso la sola fisioterapia convenzionale, soprattutto in pazienti con deficit moderati-gravi, 
età avanzata, comorbilità e deficit cognitivi (fattori prognostici di scarso recupero dell’autonomia). Esistono diversi sistemi robotici in 
grado di fornire un allenamento intensivo e sicuro, con caratteristiche peculiari che li rendono indicati nelle diverse fasi del percorso 
riabilitativo, ma la letteratura sul training robotico nei GCA è limitata.1 L’obiettivo di questo lavoro consiste nell’osservare la fattibilità 
e presentare i risultati di un trattamento riabilitativo robotico in 2 step (pre-gait e gait) in un paziente complesso con GCA (includendo 
il punto di vista del paziente).
Materiali e Metodi
Riportiamo il caso di un paziente di 72 anni con completa autonomia premorbosa ma comorbilità rilevanti: obeso (BMI 33,4 kg/
m2), ex-fumatore, con ipertensione arteriosa, fibrillazione atriale (in terapia con apixaban), diabete mellito tipo 2 non compensato, 
pregressa chirurgia per aneurisma aortico, reflusso gastroesofageo e iperplasia prostatica benigna (CIRS Comorbidity Index=2, Severity 
Index=1.23). In seguito ad una caduta da 2 metri di altezza, egli riportò ematoma subdurale destro, contusione del lobo temporale 
destro, emorragia subaracnoidea, frattura occipitale destra (Glasgow Coma Scale - GCS=4/15). 
Al 40° giorno dopo evacuazione chirurgica dell’ematoma subdurale, il paziente fu ricoverato in Riabilitazione Intensiva. All’ingresso 
si presentava confuso, agitato (Rancho Los Amigos Levels of Cognitive Functioning - LCF=4/10); era in grado di compiere movimenti 
attivi con rallentamento, facile faticabilità e debolezza globale; GCS=13/15. Non controllava il tronco ed era completamente 
dipendente nelle attività della vita quotidiana. Erano ancora posizionati: tracheostomia (con supporto di ossigeno), sondino naso-
gastrico e catetere vescicale. Il progetto riabilitativo individuale prevedeva fisioterapia, terapia occupazionale, riabilitazione cognitiva, 
trattamento della disfagia. 
Step 1: pre-gait training. Il trattamento convenzionale propedeutico alla ripresa del cammino fu integrato dal training con un sistema 
robotico che combina graduale verticalizzazione, mobilizzazione degli arti inferiori e stimolazione senso-motoria intensiva attraverso il 
carico ciclico nella simulazione del passo (Erigo®, Hocoma, Switzerland). Questo dispositivo, concepito per la mobilizzazione funzionale 
precoce, è sicuro ed efficace nel miglioramento del compenso cardiovascolare dopo prolungato allettamento.2 Il trattamento, ben 
tollerato, innescò nel paziente un deciso miglioramento della partecipazione e dell’orientamento (LCF=7/10). 
Step 2: gait training. Alla 4° settimana di riabilitazione il paziente fu in grado di iniziare il training del passo: il trattamento convenzionale 
fu integrato con l’utilizzo di un sistema robotico per l’allenamento del cammino (G-EO System®, Reha Technology AG, Switzerland). 
Trattandosi di un robot end-effector, il dispositivo stimola il controllo attivo di ginocchio, anca e tronco: questa quota di esercizio attivo 
richiede uno sforzo cardio-metabolico, che può essere controllato grazie alla modulazione di velocità del cammino e quantità di scarico 
del peso corporeo, permettendo una combinazione di training del passo e allenamento aerobico. Il paziente, molto decondizionato, 
fu così in grado di camminare per tempi molto superiori a quelli che avrebbe tollerato senza supporto ed in totale sicurezza.
Risultati
Nonostante qualche difficoltà iniziale, il paziente dimostrò un’ottima interazione con la tecnologia, aderendo con entusiasmo al training 
robotico. Alla dimissione, 4 mesi dopo l’evento, egli presentava una disabilità residua moderata (Glasgow Outcome Scale Extended - 
GOSE=6/8), era in grado di camminare senza ausilio con buona tolleranza allo sforzo (6-Minutes-Walk-Test=295 m) ed aveva raggiunto 
un’autonomia quasi completa (modified Barthel Index=95/100). Presentava inoltre un marcato miglioramento cognitivo (LCF=8/10; 
Mini-Mental State Examination=28.03/30), soprattutto nelle funzioni attentive, visuospaziali e nell’orientamento.
Conclusioni
Diversi sistemi robotici possono integrare con successo la fisioterapia convenzionale, permettendo un allenamento intenso, sicuro 
e controllato nelle diverse fasi del recupero motorio dopo GCA: pre-gait, gait e, non ultimo, nel ricondizionamento allo sforzo, che 
è cruciale per il miglioramento della qualità di vita e dell’autonomia, ma difficile da ottenere nei pazienti anziani, decondizionati e 
cardiopatici.3
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 

VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA CONGIUNTA MEDIANTE COMA / NEAR COMA E LEVEL OF COGNITIVE 
FUNCTIONING ASSESSMENT SCALES. LE DUE SCALE RIDUCONO I RISULTATI NEGATIVI NEI DISTURBI DELLA 
COSCIENZA PEDIATRICI 

SANDRA STRAZZER (1) - ERIkA MOLTENI (2) - SUSANNA GALBIATI (1) - VALENTINA PASTORE (1) - SARA GALBIATI (1) - FEDERICA LOCATELLI (1) - 
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LONDON, SChOOL OF BIOMEDICAL ENGINEERING & IMAGING SCIENCES, LONDON, REGNO UNITO (2)

Introduzione: Per l’età pediatrica non esistono scale validate per la misurazione dello stato di coscienza. Le scale degli adulti non 
sono adatte perché utilizzano item che richiedono apprendimenti non raggiunti in età infantile. Il presente studio si propone di: (1) 
descrivere l’emergenza a uno stato cosciente (SC) in un campione di bambini e adolescenti con gravi lesioni cerebrali durante la 
riabilitazione post-acuta e attraverso due diversi strumenti di valutazione neuropsicologici; (2) confrontare l’evoluzione nei pazienti con 
lesioni cerebrali dovute a eziologie traumatiche e non traumatiche; e (3) descrivere la relazione tra l’emergenza a SC e alcune variabili 
cliniche rilevanti.
Materiali e metodi: studio longitudinale prospettico osservazionale svolto in una Unità di riabilitazione per lesioni cerebrali acquisite 
in età pediatrica. Interventi: trattamento di stimolazione plurisensoriale per il recupero della coscienza con rinforzo di tipo cognitivo 
comportamentale. Partecipanti: 92 pazienti con gravi disturbi della coscienza (DOC) e GCS≤8 in insulto, di età compresa tra 0 e 18 
anni, e ammessi direttamente alla riabilitazione ospedaliera da cure acute. Principali misure di esito: il Rappaport Coma / Near Coma 
Scale (CNCS) e il livello di scala di valutazione del funzionamento cognitivo (LOCFAS), entrambi somministrati 3 (T0) e 6 (T1) mesi dopo 
la lesione.
Risultati: La coorte ha dimostrato uno spostamento globale verso un DOC meno grave nel tempo, passando da un “moderato / near 
coma” generale a 3 mesi a “near / no coma” a 6 mesi dall’evento acuto. Le modifiche sono state colte tramite CNCS e LOCFAS. La 
scala CNCS differenzia i livelli di coma meglio, mentre LOCFAS è superiore nel caratterizzare l’uscita dal coma. L’accordo tra le scale 
è buono e ha ridotto i risultati negativi a meno del 10%. I bambini con TBI vs NTBI erano più grandi con un più frequente intervento 
neurochirurgico in acuto. Nessuna relazione tra età e livello di coscienza è stata trovata nel complesso.
Conclusioni: la somministrazione concomitante di CNCS e LOCFAS riduce il numero di casi pediatrici che non mostrano alcun 
miglioramento della DOC entro 3 mesi dal 25% a meno del 10%. Questo da l’indicazione per amministrare entrambi gli strumenti per 
aumentare la precisione della misurazione.
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M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA TECNOLOGIA ASSISTIVA PER LA MOBILITÀ 

“NEURO-PLASTICITÀ CEREBRALE E TERAPIA ROBOTICA DELL’ARTO SUPERIORE NELLO STROKE CRONICO: 
UNA REVISIONE SISTEMATICA” 

Federica Bressi (1) - Marco Bravi (1) - Diletta Bruno (1) - Alberto Marzolla (1) - Sandra Miccinilli (1) - Silvia Sterzi (1)

Università Campus Bio-medico Di Roma, Dipartimento Di Medicina Fisica E Riabilitativa, Roma, Italia (1)

Introduzione: Lo stroke rappresenta la terza causa di disabilità e la seconda causa di morte a livello mondiale. Il 35% dei soggetti colpiti 
da ictus esita in una grave disabilità spesso coinvolgente l’arto superiore, con conseguente compromissione della sua funzione motoria 
[1]. Negli ultimi decenni la ricerca si è focalizzata sul recupero della funzione dell’arto paretico post-ictus. Tra le varie metodiche, la 
riabilitazione robotica, grazie anche alle sue caratteristiche intrinseche, gioca un ruolo cruciale. I robot infatti permettono di effettuare 
un trattamento di tipo ripetitivo, intensivo e task-oriented, che si adatta alle abilità residue dei pazienti, fornendo inoltre un feedback 
qualitativo e quantitativo sul trattamento effettuato ed in generale sul trend dei risultati ottenuti a fine di ogni sessione terapeutica. 
Diversi studi riportano l’efficacia del trattamento robotico nel recupero dopo esiti di stroke e tali effetti sarebbero ascrivibili a fenomeni 
di neuroplasticità, con il coinvolgimento di nuove aree cerebrali che vicariano le funzioni di quelle lesionate [2, 3]. Tuttavia, i meccanismi 
neurofisiologici alla base di tale riorganizzazione non sono ancora del tutto chiari. Pertanto, lo scopo di questo studio è stato quello di 
cercare e catalogare il materiale attualmente presente in letteratura che valutasse l’effetto del trattamento robotico dell’arto superiore 
sulla neuroplasticità nei pazienti affetti da stroke cronico.
Materiali e Metodi: La presente revisione sistematica è stata condotta utilizzando i database di PubMed/MEDLINE, PEDro e Cochrane, 
selezionando trial clinici pubblicati negli ultimi 10 anni. La ricerca è stata eseguita da 3 operatori diversi ed è stata condotta fino a 
gennaio 2019, includendo solo articoli in lingua inglese, che documentassero con indagini strumentali i fenomeni di neuroplasticità 
cerebrale indotta dalla terapia robotica. Da una ricerca preliminare sono stati ottenuti 6981 articoli, selezionando infine un totale di 
4 articoli [4-7], suddivisi in 3 RCTS ed 1 studio pilota. Sono stati coinvolti in totale 61 pazienti, con 1 drop out [6]. Dai dati ricavati, 
3 studi hanno differenziato la sede della lesione, definendo 11 stroke corticali e 49 sottocorticali. Inoltre 3 studi hanno specificato 
la dominanza emisferica dei pazienti arruolati, per un totale di 38 destrimani e 5 mancini. I trial, estremamente differenti nei loro 
protocolli, hanno utilizzato per lo studio dell’attività cerebrale diversi metodi di stimolazione cerebrale (TMS, tDCS) e neuroimaging 
(EEG, MRI, fMRI). Tutti gli studi hanno descritto il numero di sessioni e la durata complessiva del trattamento.
Risultati: I risultati degli studi hanno evidenziato l’efficacia della terapia robotica nel promuovere meccanismi di neuroplasticità che 
favoriscano il re-learning ed il recupero motorio in pazienti con disabilità cronica in esiti di stroke. 
Conclusioni: Tuttavia, al fine di ottenere protocolli riabilitativi maggiormente standardizzati, studi futuri dovrebbero superare i limiti 
dell’attuale eterogeneità riscontrata in letteratura, proporre un maggior numero di RCTs, ampliare il campione dei pazienti trattati e 
promuovere follow-up a lungo termine. 
Bibliografia: 
1] Linee guida. Spread. 2016. Vol. VIII.
2] Turner DL et al. “Neurophysiology of robot-mediated training and therapy: a perspective for future use in clinical populations” 
Frontiers in neurology vol. 4 184. 13 Nov. 2013.
3] Albert C. Lo et al. “Robot-Assisted Therapy for Long-Term Upper-Limb Impairment after Stroke” N Engl J Med 2010; 362:1772-
1783.
4] Sergi F et al. “Predicting Efficacy of Robot-Aided Rehabilitation in Chronic Stroke Patients using an MRI-Compatible Robotic Device” 
Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc. 2011; 2011: 7470–7473.
5] Dodakian L et al. “Targeted engagement of a dorsal premotor circuit in the treatment of post-stroke paresis” NeuroRehabilitation 
33 (2013) 13–24.
6] Ang KK et al. “A Randomized Controlled Trial of EEG-Based Motor Imagery Brain-Computer Interface Robotic Rehabilitation for 
Stroke” Clinical EEG and Neuroscience, Volume: 46 issue: 4, page(s): 310-320.
7] Ang KK et al. “Facilitating Effects of Transcranial Direct Current Stimulation on Motor Imagery Brain-Computer Interface With 
Robotic Feedback for Stroke Rehabilitation” Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2015;96(3 Suppl 1):S79-87.
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Introduzione
L’esercizio fisico è raccomandato ai pazienti affetti da morbo di Parkinson (PD) ma è scarsa la letteratura sul tipo di training motorio più 
utile per i pazienti con PD. Lo scopo del presente studio è stato quello di indagare gli effetti di due diversi protocolli di allenamento, 
esercizio aerobico su tapis roulant (AER) e vibrazioni globali (WBVT) su pedana, sui costi energetici e sugli adattamenti metabolici 
durante e dopo (recupero) l’esercizio, mediante la misurazione dei consumi di ossigeno e di alcuni substrati metabolici.
Materiali e Metodi
Sono stati arruolati venti pazienti, di sesso maschile, con malattia di Parkinson idiopatica, di età compresa tra 51 e 66 anni e al secondo 
stadio nella scala di Hoehn e Yahr. I pazienti sono stati assegnati casualmente ai due protocolli di allenamento. 
Entrambi i gruppi hanno effettuato sedute di 20 minuti, 4 volte a settimana per 4 settimane. L’intensità dell’esercizio è stata monitorata 
con una scala dello sforzo percepito (RPE). Il carico di lavoro è stato aumentato gradualmente fino a quando i pazienti hanno percepito 
un livello di sforzo compreso tra 13 a 15 su 20 sulla scala di Borg. Quindi venivano misurati il consumo di ossigeno, gli acidi grassi liberi 
(FFA) e i livelli di aminoacidi (AA). Gli AA dosati, in particolare, erano AA a catena ramificata (BCAA; leucina, isoleucina e valina) e AA 
aromatici (AAAr; fenilalanina, triptofano, metionina e tirosina)
Risultati
Il consumo di ossigeno durante gli esercizi non mostra differenze significative tra i due gruppi di allenamento. Al contrario, solo nel 
gruppo AER, il consumo di ossigeno post-esercizio in eccesso è aumentato significativamente (p < 0,01), così come la disponibilità 
degli FFA (p < 0,01).
Conclusioni
Il training AER comporta periodi di recupero maggiori e determina una maggiore sensazione di fatica rispetto al training WBVT. 
Questo dato è da tenere in considerazione nella calendarizzazione delle sedute di trattamento.
Bibliografia
Shen X, Wong-Yu IS, Mak MK (2016). Effects of exercise on falls, balance, and gait ability in Parkinson’s disease. Neurol Sci 24 Suppl 
3:S165-S213.
Fisher BE, Wu AD, Salem GJ, Song J, Lin CH, Yip J, Cen S, Gordon J, Jakowec M, Petzinger G (2008). The effect of exercise training in 
improving motor performance and corticomotor excitability in people with early Parkinson’s disease. Arch Phys Med Rehab 89:1221-
1229.
Ebersbach G, Edler D, Kaufhold O, Wissel J (2008). Whole body vibration versus conventional physiotherapy to improve balance and 
gait in Parkinson’s disease. Arch Phys Med Rehabil 89:399-403
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L’EFFICACIA TERAPEUTICA E LA SICUREZZA DELLA MESOTERAPIA NELLE PATOLOGIE DELL’APPARATO 
MUSCOLO-SCHELETRICO: REVISIONE SISTEMATICA CON META-ANALISI 
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INTRODUZIONE
La mesoterapia è una tecnica minimamente invasiva che consiste in una terapia intradermica locale con farmaci o altre sostanze 
bioattive, somministrati in piccole quantità attraverso punture dermiche multiple, dove il sito di iniezione corrisponde all’area della 
condizione patologica.1

Il meccanismo d’azione della mesoterapia sfrutta la capacità del derma di agire come sistema a lento rilascio delle sostanze inoculate, 
ma è stato ipotizzato anche un effetto di distensione meccanica dei tessuti circostanti con attivazione di recettori cutanei e sottocutanei 
con conseguente aumento della produzione di endorfine, oltre che un’interazione tra i sistemi microvascolare ed immunitario del 
derma.3

La mesoterapia è impiegata quando non esistono altre opzioni terapeutiche, quando altre terapie hanno fallito o non possono essere 
usate, quando è possibile ottenere un effetto sinergico combinandola con altre terapie farmacologiche o non farmacologiche, e 
quando permette di ridurre le dosi di farmaci impiegati per via sistemica.2

in virtù di questo la mesoterapia può rappresentare un importante strumento terapeutico.
Lo scopo del presente studio era quello di condurre una revisione sistematica della letteratura riguardante l’efficacia della mesoterapia 
nelle patologie dell’apparato muscolo-scheletrico.
MATERIALI E METODI
È stata fatta una ricerca bibliografica dei seguenti motori di ricerca: PubMed, Physiotherapy Evidence Database, Cochrane Library, 
Scopus, Google Scholar e Web of Science. 
Sono state inserite le parole chiave ‘’subcutaneous injection’’, ‘’mesotherapy’’, ‘’soft tissue injection’’, ‘’intra-dermal injection’’, 
‘’musculoskeletal system’’.
Sono stati presi in considerazione gli studi clinici dal 1 Gennaio 1999 fino al 1 Marzo 2019, includendo solo studi clinici randomizzati 
controllati di alta qualità definiti da PEDRO score uguale o maggiore a 6/11.
Sono stati selezionati solo gli studi per i quali era disponibile un testo completo in inglese.
La presente revisione è stata condotta in accordo ai criteri del PRISMA statement.
Sono stati inclusi 9 studi randomizzati controllati di alta qualità.
RISULTATI
La mesoterapia risulta efficace in diverse patologie dell’apparato muscolo-scheletrico.
Si evince tuttavia una globale disomogeneità in termini di metodologia di applicazione.
CONCLUSIONI
Sono necessari ulteriori studi randomizzati controllati con campioni adeguati per avvalorare l’efficacia della mesoterapia nelle patologie 
dell’apparato muscolo-scheletrico.
BIBLIOGRAFIA
1) MAGGIORI S. Manuale di intradermoterapia distrettuale. La mesoterapia in Italia. Roma: EMSI Editore; 2004.
2) M. MAMMUCARI, A. GATTI, S. MAGGIORI, C.A. BARTOLETTI, A.F. SABATO. Mesotherapy, definition, rationale and clinical role: a 
consensus report from the Italian Society of Mesotherapy. European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2011; 15: 682-694. 
3) Massimo Mammucari, Antonio Gatti, Sergio Maggiori, and Alessandro F. Sabato.  
Role of Mesotherapy in Musculoskeletal Pain: Opinions from the Italian Society of Mesotherapy. Evidence-based Complementary and 
Alternative Medicine · May 2012.
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Introduzione.
Il recupero del cammino è un importante obiettivo per le persone con lesione del midollo spinale (SCI) e per i medici ed i fisioterapisti che 
le prendono in carico riabilitativo. L’esperienza riabilitativa con le nuove tecnologie robotiche costituite da esoscheletri motorizzati per 
il cammino ne hanno dimostrato un beneficio sia psicologico che fisico: riduzione della spasticità muscolare, del dolore, miglioramento 
nelle funzioni viscerali e conseguente miglioramento della qualità della vita.
La riduzione di mineralizzazione ossea rappresenta una comorbidità importante associata alle mielolesioni e interessa circa l’80% dei 
pazienti (1). L’ osteoporosi (OP) comporta un aumento del rischio di fratture (in percentuali variabili fra l’1 e il 39 %), associandosi ad 
un aumento del rischio di complicanze che ne conseguono, quali lesioni da decubito, incremento di dolore e spasticità, riduzione 
dell’autonomia. Inoltre l’osteoporosi costituisce una controindicazione all’utilizzo della robotica per il cammino, a causa dell’elevato 
rischio di fratture durante il ripristino del cammino. Dunque una maggiore attenzione allo studio dei trattamenti per limitare l’osteoporosi 
nelle persone con SCI si sta sviluppando nelle strutture ospedaliere che praticano la riabilitazione robotica al cammino.
Allo stato attuale della letteratura non esistono linee guida sulla valutazione e trattamento dell’osteoporosi nelle persone con SCI. 
L’obiettivo del lavoro è individuare un protocollo valutativo e terapeutico dell’osteoporosi nelle mielolesioni. 
Pazienti e metodi. 
Sono stati arruolati 39 pazienti, 21 maschi e 18 femmine, età 46,3 anni + 17.9 (Media+SD; range 18-77), età della lesione 53 mesi 
+ 108 (Media+SD; range: 1-588), affetti da paraplegia in lesione midollare dorsale-lombare (livello lesionale D5-L1): 21 e affetti da 
tetraplegia (livello lesionale C3-C7): 18, ricoverati in una struttura ospedaliera specializzata nella cura delle persone con SCI. La 
causa della lesione era Traumatica in 24 persone e non traumatica in 15. Essi venivano sottoposti alle seguenti valutazioni: VES, PCR, 
Emocromo, elettroforesi proteica, albumina, funzione tiroidea, AST, ALT, creatinina, Fosfatasi Alcalina, 25 OH vit D3 e PTH; dosaggi 
sia sierici che urinari di Ca, P. Veniva inoltre effettuata valutazione della densità minerale ossea (BMD) mediante esame “Dual Energy 
X-ray absorptiometry” (DEXa) su femore sinistro e/o su rachide L1-L4, sia prima del trattamento farmacologico, che dopo 12-18 mesi.
Risultati. 
Il valore del dosaggio di 25OH vit D3 risultava compatibile con insufficienza vitaminica (10-30 mcg/L) in 20 casi; risultavano valori 
compatibili con carenza vitaminica (<10 mcg/L ) in 11 casi. Solo in 8 casi i livelli di vitamina D rientravano nella normalità (30-100 
mcg/L).
Su 30 persone sottoposte a DEXA, sono risultate affette da osteoporosi (T score < -2.5) 17 e da osteopenia (T score < -1 e > -2.5) 9; 
solo in 4 casi i valori di BMD erano normali (T score > -1)
A tutti i pazienti è stata consigliata terapia dietetico-integrativa con calcifediolo e alimentazione ricca di calcio. Tra le persone con 
alterazione della BMD, 17 sono state sottoposte alla terapia farmacologica più idonea per ciascuno di loro (bifosfonati, denosumab 
o teriparatide). Alla rivalutazione DEXa della BMD a distanza di 12-18 mesi non è stata rilevata in alcuno di loro una progressione, ma 
addirittura in un caso è migliorato il grado di mineralizzazione ossea (dal valore di T-score femorale -1.9 al valore di T-score femorale 
-1.1).
Discussione e Conclusioni. 
I risultati confermano che le persone con lesione del midollo spinale vanno incontro ad una precoce insorgenza di rimodellamento 
osseo, che è massima entro i primi 6 mesi dall’evento lesionale con graduale peggioramento del quadro di demineralizzazione negli 
anni successivi (2) ed i valori di 25OH vitD3 sono ridotti (3) 
Questa esperienza, limitata ad un piccolo campione, raccolto in un’unica struttura ospedaliera, ci indica che la terapia dell’osteoporosi 
con farmaci specifici è in grado di bloccare il processo di demineralizzazione, consentendo un approccio più sicuro nell’utilizzo dei 
robot per il cammino. 
Sarebbe utile allargare la ricerca a più strutture, raccogliendo un maggior numero di casi per confermare i risultati di questo studio 
preliminare e per proporre una “accessibilità” a queste terapie a tutte le persone con SCI; ad oggi infatti esse sono rimborsate dal 
SSN solo per pazienti di età ≥ 65 anni o di sesso femminile post-menopausa, nonostante l’osteoporosi interessi la maggior parte delle 
persone con SCI, anche in giovane età.
Bibliografia.
1. Lazo et al. Spinal Cord 2001; 39: 208-214
2. Dionyssiotis Y. J Musculoskelet Neuronal Interact 2011; 11 (3): 257-265
3. Koutrakis et al. Spinal Cord 2019; 57 (2): 117-127 
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Introduzione 
L’incidenza dell’artrosi della tibiotarsica, di origine prevalentemente post-traumatica, è aumentata notevolmente negli ultimi anni a 
causa dell’aumento della traumatologia della strada e della traumatologia dello sport. Tale patologia, che trova principalmente nel 
dolore la sua massima espressione, limita enormemente le attività quotidiane e di conseguenza la qualità della vita.
L’approccio protesico, vista la grande complessità dell’articolazione, è relativamente recente. Negli anni, l’approfondimento delle 
conoscenze biomeccaniche ha portato alla progettazione di vari modelli protesici con risultati clinici sempre più incoraggianti [1,2] 
tanto da mettere in discussione quale sia ad oggi il gold standard nel trattamento della patologia, specialmente in pazienti attivi, con 
elevate richieste funzionali. L’utilizzo della gait analysis ha permesso una quantificazione oggettiva degli outcome funzionali dopo il 
trattamento chirurgico. Lo scopo di questo studio è quello di confrontare i risultati clinici e funzionali di due gruppi di pazienti sottoposti 
a protesi totale di caviglia con due diversi modelli di protesi di terza generazione ad un follow up di 5 anni dall’intervento chirurgico.
Materiali e Metodi
Sono stati inclusi nello studio un gruppo di 20 pazienti (età media 62,3 anni, BMI medio 25,5 kg/m2 ) affetti da osteoartrosi di 
tibiotarsica sottoposti presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli (Bologna, Italy) ad intervento di artroprotesi di caviglia con protesi BOX 
(Finsbury Orthopaedics Ltd, United Kingdom) a tre componenti, tecnica chirurgica ad accesso frontale, ed un gruppo di 20 pazienti 
(età media 63,7 anni, BMI 28,7 kg/m2 )affetti da medesima patologia sottoposti ad artroprotesi con modello Trabecular Metal Total 
Ankle (Zimmer Inc.) a due componenti, tecnica chirurgica ad accesso laterale. Sono stati inoltre inclusi 20 soggetti sani come gruppo di 
controllo. I pazienti sono stati valutati presso il Laboratorio di Analisi del Movimento dell’Istituto Ortopedico Rizzoli nel preoperatorio 
e ad un follow up di 5 anni dall’intervento chirurgico tramite valutazione clinica, scala AOFAS (American Orthopaedic Foot and 
Ankle Society’s ankle-hindfoot scale), gait analysis (Sitema stereofotogrammetrico ad 8 telecamere Vicon, Oxford, UK;pedana di forza 
Kistler Instruments, Einterthur, Switzerland ) con protocollo Ior Gait [3] per ottenere parametri spazio-temporali, dati di cinetica e di 
cinematica, ed elettromiografia di superficie (EMG Cometa) per valutare l’attivazione di muscoli chiave dell’arto inferiore.
Risultati
Lo score AOFAS non ha presentato differenze significative nei due gruppi nel preoperatorio (score BOX = 46, score Zimmer = 47) e al 
follow up a 5 anni (BOX =73, Zimmer = 72). I parametri spazio-temporali hanno mostrato lievi differenze significative tra i 2 gruppi (p £ 
0.05) in termini di tempo d’appoggio, oscillazione, lunghezza del passo e velocità, a favore dei pazienti del gruppo Box. Confrontando 
entrambi i gruppi con il gruppo di controllo, Velocità e lunghezza del passo sono risultate inferiori in modo statisticamente significativo.
Per quanto riguarda i parametri di cinematica della caviglia le protesi hanno evidenziato la conservazione del ROM dinamico, senza 
differenze statisticamente significative tra i due gruppi: ROM dinamico sul piano sagittale BOX = 13,6° (DS 4,4) ZIMMER = 13,8° (DS 5).
Conclusioni 
In entrambi i gruppi di pazienti, a prescindere dal modello protesico utilizzato, emerge un netto miglioramento dell’articolarità, 
della funzione e dell’allineamento che si mantiene a 5 anni dall’intervento chirurgico. L’utilizzo della gait analysis ha permesso una 
valutazione oggettiva di parametri che risultano fondamentali nello studio della biomeccanica della caviglia e quindi del movimento. Il 
nostro studio mostra come, ad oggi la protesi totale di caviglia sia, a prescindere dal modello protesico utilizzato, una valida soluzione 
per garantire il movimento in soggetti ad elevate richieste funzionali con risultati che si mantengono nel tempo.
Bibliografia
Caravaggi P, Lullini G, Leardini A, Berti L, Vannini F, Giannini S. Functional and clinical evaluation at 5-year follow-up of a three-
component prosthesis and osteochondral allograft transplantation for total ankle replacement. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2015 
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DISABILITÀ DI ORIGINE: MALATTIE NEURODEGENERATIVE 
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Introduzione
Nella sclerosi multipla la localizzazione delle lesioni demielinizzanti è spesso associata ai sintomi della malattia. Il processo di 
demielinizzazione può coinvolgere i nervi cranici: la più comune manifestazione è la neurite ottica retro-bulbare che rappresenta nel 
20 % dei casi il sintomo di esordio della malattia.
Tuttavia nel 3% dei casi tale processo può coinvolgere il nervo vestibolo cocleare (VIII nervo cranico) nel suo tratto distale e nel punto 
di emersione dal tronco cerebrale, e manifestarsi come sordità improvvisa di Sudden (SSHL Sudden Sensorineural Hearing Loss) che 
usualmente è unilaterale e consiste nella perdita di meno di 30 decibel in 3 frequenze consecutive nell’ esame audiometrico per un 
periodo di 72 ore o meno.
Inoltre nell’ambito dell’estrema variabilità di espressione clinica in corso di sclerosi multipla, spesso i pazienti manifestano disturbi del 
linguaggio caratterizzati da alterazione dell’articolazione, alterazioni vocali, respirazione e prosodia. Dato il carattere neurodegenerativo 
della malattia l’intervento riabilitativo consiste in tecniche di compenso e mantenimento
Scopo dello studio era dimostrare se fosse possibile stabilire una correlazione tra il disturbo dell’udito, nella fase preclinica, in assenza 
di sintomatologia soggettiva, e la fase della malattia neurologica, allo scopo di ricavare un potenziale valore predittivo sui disturbi 
della sfera del linguaggio. 
Materiali e metodi
Sono stati arruolati 30 pazienti afferenti presso l’ambulatorio dell’ U.O.C di Medicina Fisica e Raibilitativa-USU del Policlinico Universitario 
di Bari tra gennaio 2019 ed aprile 2019, tra cui sono stati selezionati 10 pz (M:6, F: 4) di età media 48,4 aa affetti da SM tipo RR (5 pz) 
ed SP (5 pz) che non presentavano alla valutazione clinica alterazioni del linguaggio e non riferivano disturbi uditivi. Tutti i pazienti 
sono stati sottoposti, a valutazione clinica per definire il grado di disabilità utilizzando la Expanded Disability Status Scale (EDSS) ad 
esame audiometrico di tipo tonale liminare e vocale presso l’ambulatorio dell’U.O. di Otorinolaringoiatria Universitaria. Considerando 
che la frequenza del linguaggio parlato corrisponde a 1000 Hz (pari a 20 dB), abbiamo preso in considerazione l’eventuale perdita di 
frequenza a 500 Hz ( pari a 28 dB: frequenze medio-basse), a 1000 Hz ed a 2000 Hz ( pari a 40 dB: frequenze medio-alte). 
Risultati 
Con particolare riferimento alle valutazioni audiometriche, dall’analisi dei dati raccolti è emerso che dei 10 pz 1 pz risultava affetta da 
sordità laterale, 1 pz presentava calo delle frequenze medio-basse, 4 pz calo delle frequenze medio-alte vicino al valore soglia per 
l’ipoacusia neurosensoriale 
Conclusioni
Appare evidente che la valutazione oggettiva di un anomalia neurosensoriale in pazienti che non avvertivano soggettivamente un 
disturbo della sfera dell’udito può rappresentare uno strumento clinico utile alla precisazione delle valutazioni prognostiche della SM 
per le implicazioni sulla qualità della vita e che apparentemente, dall’analisi dei nostri dati, sembra essere indipendente dalla forma 
clinica e dagli anni di malattia. In particolar modo, tale approccio potrebbe aprire la strada ad un intervento riabilitativo precoce e/o 
farmacologico finalizzato a prevenire disturbi nella sfera del linguaggio. Le nostre conclusioni appaiono inevitabilmente penalizzate 
dalla numerosità del campione che è in via di arricchimento con ulteriori pazienti (fine delle valutazioni 30 agosto 2019).
Bibliografia 
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MALATTIE NEURODEGENERATIVE 

MALATTIA DI PARKINSON E CONNETTIVITÀ NEURONALE: EVIDENZE EEG IN UNO STUDIO OSSERVAZIONALE 
CONTROLLATO 

Laura Bernardi (1) - Alessandra Del Felice (1) - Laura Gallo (1) - Jessica Rupil (2) - Michele Tonellato (1) - Emanuela 
Formaggio (1) - Gianna Maria Toffolo (2) - Stefano Masiero (1)

Università Di Padova, Dipartimento Di Neuroscienze, Padova, Italia (1) - Università Di Padova, Dipartimento Di 
Ingegneria Dell’informazione, Padova, Italia (2)

Introduzione
La connettività cerebrale fornisce informazioni su come aree corticali spazialmente e funzionalmente distinte scambiano informazioni 
tra di loro. Insieme alla caratterizzazione delle reti cerebrali fisiologiche, anche lo studio di reti patologiche può offrire degli elementi 
per una miglior comprensione del funzionamento cerebrale. Lo scopo dello studio è quello di indagare la connettività effettiva in un 
gruppo di pazienti affetti da malattia di Parkinson per applicare la stessa metodica su dataset pre- e post- trattamento riabilitativo 
specifico e con tecniche di neuromodulazione.
Materiali e Metodi
Sono stati acquisiti dati elettroencefalografici (EEG) in condizione di riposo in 20 soggetti sani e in 15 pazienti con malattia di Parkinson. 
Le correlazioni causali fra i segnali ottenuti dalla ricostruzione delle sorgenti corticali sono stati stimati utilizzando il concetto di causalità 
di Granger, che fornisce informazioni sia sulla forza che sulla direzionalità del legame tra le diverse aree cerebrali, basandosi su 
modelli autoregressivi multivariati. I network ottenuti nei due gruppi sono stati confrontati statisticamente per evidenziare le differenze 
significative fra le due popolazioni. 
Risultati
I soggetti con malattia di Parkinson avevano una età media di 69 ± 6.3 anni, con una durata di malattia di 6.3 ± 4.8 anni score 
Hoen&Yahr compreso tra 1 e 2. Tutti risultavano in trattamento con L-dopa, con dosaggio medio di 528.5 ± 290 mg. I soggetti sani 
avevano una età media di 45.2 ± 14 anni.
I risultati rilevano una riduzione globale della connettività effettiva nei pazienti con malattia di Parkinson, più evidente nei confronti 
delle aree centrali-motorie, che appaiono sostanzialmente isolate. 
Conclusioni
L’alterazione di connettività causale che si rileva in condizioni di riposo nei soggetti con malattia di Parkinson può essere interpretata 
come epifenomeno dell’alterazione del circuito gangli della base-talamo-corteccia motoria. La caratterizzazione funzionale del network 
patologico può supportare il disegno di trattamenti riabilitativi che utilizzano oltre all’esercizio fisico terapeutico strategie innovative 
di priming della corteccia motoria (es. neurostimolazione).
Bibliografia
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: ONCOLOGICA 

PRESA IN CARICO RIABILITATIVA ALL’INTERNO DELLA BREAST UNIT DELL’ OSPEDALE “F.LOTTI” DI 
PONTEDERA. IL PERCORSO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE OSPEDALE-TERRITORIO. 

Rosaria Lanzisera (1) - Elisabetta Geri (2) - Fabiola Tani (2) - Stefania Tonola (2) - Cristina Laddaga (1)

Simfer, Dipartimento Di Riabilitazione Asl Toscana Nordovest Area Sud, Pisa, Italia (1) - Asl Tno, Dipartimento Di 
Riabilitazione Asl Toscana Nordovest Area Sud, Pisa, Italia (2)

I dati forniti dal rapporto sui tumori, “I numeri del cancro in Italia 2018”, a cura dell’Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), 
dell’Associazione Italiana registri tumori (AIRTUM), della Fondazione AIOM e del tavolo nazionale PASSI (Progressi delle Aziende 
sanitarie per la salute in Italia) dell’Istituto Superiore di Sanità, confermano che il tumore della mammella rappresenta in Italia la forma 
neoplastica più frequente tra le donne occupando in Toscana il secondo posto tra i tumori più frequenti, dopo quello del colon-retto. Il 
rischio di sviluppare un tumore alla mammella aumenta con l’aumentare dell’età, con una probabilità del 2,4% fino a 49 anni, del 5,5% 
tra 50 e 69 anni e del 4.7% tra 70 e 84 anni.
La Regione Toscana ha intrapreso da anni un percorso volto alla presa in carico dei casi di tumore della mammella da parte di strutture 
in grado di erogare assistenza secondo gli standard di qualità richiesti dalla Comunità Europea e dal Ministero della Salute, e definiti 
dalle Comunità scientifiche di settore.
In particolare, nel 2014, sono state emanate le prime linee di indirizzo per le Aziende Sanitarie per la costituzione di Breast Unit. 
Tale orientamento nasce dalla constatazione che i sistemi sanitari sono sempre più chiamati ad assicurare un continuum of care che 
rappresenta uno degli obiettivi da raggiungere per garantire percorsi di cura ad elevata qualità e sicurezza.
L’evidenza scientifica chiarisce in modo univoco che le neoplasie della mammella trattate in ambito specialistico e multidisciplinare 
registrano un consistente aumento della sopravvivenza e miglioramento della qualità della vita. Pertanto, la riorganizzazione della 
Rete senologica regionale consente che l’attività in ambito senologico venga svolta all’interno di un unico percorso che privilegia la 
multidisciplinarietà e garantisce la continuità di cure attraverso i vari “nodi” della rete oncologica e dei suoi dipartimenti, con una presa 
in carico coordinata tra le diverse strutture.
La nostra Breast Unit, di recente istituzione, fa capo all’Ospedale “F.Lotti” di Pontedera e alla sezione di Chirurgia Generale con 
indirizzo di chirurgia oncologica e ricostruttiva della mammella ed ai vari nodi collegati funzionalmente alla Breast Unit, rappresentati 
dal nodo di senologia per lo screening, per la radioterapia, per la chemioterapie e per la riabilitazione.
Il nodo di senologia per la riabilitazione fa capo al Dipartimento di Riabilitazione dell’Asl Toscana Nord-Ovest, in particolare alla UOC 
RRF dell’ambito territoriale pisano, con le sue sedi di Pontedera (Fornacette), Pisa e Volterra.
Il nostro intervento prevede la precoce presa in carico riabilitativa della donna operata al seno, già a partire dalla I giornata post-
chirugica, mediante l’accesso del fisioterapista “esperto” in reparto, che, in base alla tipologia di intervento e alle sue comorbilità, ha 
modo di interagire con la paziente, di fornirle indicazioni sul comportamento da tenere nella prima settimana dopo la dimissione e di 
consegnarle un vademecum sulle norme di prevenzione primaria.
La paziente viene poi rivalutata in occasione della prima medicazione, ponendo particolare attenzione sulla cicatrice chirurgica, 
sul cambiamento morfologico della mammella e sulle alterazioni circolatorie, articolari e funzionali del cingolo scapolo-omerale. 
L’attenzione viene quindi trasferita dal problema locale alla visione globale che deve rendere compatibili gli esiti con il recupero dello 
schema corporeo. 
Il percorso prosegue poi con un successivo accesso della paziente all’ambulatorio di fisiatria del Dipartimento di Riabilitazione 
che avviene dopo circa 3 settimane: qui un’equipe dedicata, formata dal fisiatra e dal fisioterapista esperti procederanno con 
l’inquadramento clinico-funzionale e la rilevazione del bisogno, pianificando il tipo di intervento riabilitativo necessario o l’invio all’AFA 
specifica per le donne operate al seno.
Dalla nostra esperienza emerge che la precoce presa in carico della donna operata al seno attraverso un percorso di continuità 
terapeutico-assistenziale, da una parte favorisce la maggiore aderenza della paziente al percorso riabilitativo grazie alla tempestività 
e specificità degli interventi, dall’altra consente un percorso di cura ad elevata qualità e sicurezza, come evidenziato dalla riduzione 
dell’incidenza delle complicanze e dall’utilizzo appropriato delle risorse.
BIBLIOGRAFIA
1.AIRTUM Working Group. Italian cancer figures, report 2014: Prevalenza e guarigione da tumore in Italia. Prevalence and cure of 
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2. Zorzi M, Puliti D, Vettorazzi M, et al. Mastectomy rates are decreasing in the era of service screening: a population based study in 
Italy (1997-2001). Br J Cancer 2006; 95:1265-8. 
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M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA TECNOLOGIA ASSISTIVA PER LA MOBILITÀ 

STUDIO PILOTA SULL’EFFICACIA DI UN PRECOCE TRAINING DEL CAMMINO CON “BODY WEIGHT SUPPORT” 
NEL RECUPERO DELLA DEAMBULAZIONE DELLE PERSONE AFFETTE DA ESITI DI STROKE IN FASE SUBACUTA. 

Stefano Brunelli (1) - Noemi Gentileschi (2) - Caolgero Foti (2) - Marco Traballesi (1)

Fondazione Santa Lucia, Uoc 4, Italy, Italia (1) - Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, 
Università Tor Vergata, Roma, Italia (2)

Introduzione
Normalmente per iniziare il training della deambulazione è necessario un sufficiente controllo del tronco, equilibrio, coordinazione e 
capacità motoria per mantenere una postura antigravitaria. In pazienti con emiparesi in fase subacuta che ancora non hanno raggiunto 
questi obiettivi, un dispositivo che consenta lo scarico parziale del peso corporeo “body weight support” (BWS) potrebbe consentire 
un precoce training deambulatorio adattandosi alla gravità del quadro funzionale. La maggior parte degli studi sul training con BWS 
hanno valutato pazienti affetti da emiparesi in fase stabilizzata, ma i risultati non sono univoci in particolare per il trattamento effettuato 
su treadmill (Mehrhloz 2017). Sono stati pubblicati solo 2 studi sull’efficacia di un precoce training deambulatorio con tale dispositivo nei 
pazienti con stroke in fase sub acuta (Ada 2010, Dean 2010) Entrambi i citati studi prevedevano comunque l’utilizzo di BWS su treadmill. 
Non risultano studi di un precoce training deambulatorio con BWS effettuato al suolo. La nostra ipotesi è che un programma riabilitativo 
che comprenda il training con BWS al suolo, sfruttando i diversi input propriocettivi e sensoriali più fisiologici rispetto alla deambulazione 
su treadmill, possa favorire un più rapido ed efficace recupero della capacità deambulatoria rispetto al programma riabilitativo standard. 
L’obiettivo di questo studio è quindi quello di valutare l’efficacia di un training deambulatorio con BSW effettuato sul suolo in termini di 
recupero del grado della deambulazione autonoma e di autonomia di marcia in pazienti con esiti di stroke in fase subacuta.
Materiali e Metodi
Per un periodo di 18 mesi sono stati valutati tutti i pazienti afferenti alla nostra UOC riabilitativa affetti da esiti di ischemia o emorragia 
cerebrale. I criteri di inclusione per il reclutamento prevedevano: emiparesi entro 1 mese dall’evento acuto, significativo deficit della 
deambulazione (Functional Ambulation Classification <2), primo ictus; età adulta, assenza di comorbidità che compromettessero la 
capacità deambulatoria o deficit di comprensione. Gli arruolati sono stati randomizzati in 2 gruppi. Il gruppo sperimentale (GS) ha 
effettuato, all’interno del programma riabilitativo standard, un training di 20 minuti giornalieri con BWS per 4 settimane, 5 volte a 
settimana; il gruppo controllo (GC) solo il training riabilitativo standard con la medesima frequenza. Abbiamo utilizzato il Lite-Gait 
come dispositivo elettromeccanico per il training del cammino con BWS. Il Lite-Gait è composto da un supporto a forma di Y con 4 
agganci per le cinghie di sospensione regolabili agganciate ad una imbracatura che sostiene il paziente. Un attuatore elettromeccanico 
permette di regolare l’intensità dello scarico del peso corporeo in relazione alle caratteristiche funzionali del paziente. Il training consiste 
nel controllo dello schema del passo, del bacino e del tronco oltre che un’attiva estensione del ginocchio e la capacità di spostare 
il carico sull’ arto inferiore paretico. Le misure di outcome utilizzate sono state la FAC e il 6 Minute Walk Test (2mWT). La FAC valuta 
l’autonomia nella deambulazione e prevede 6 categorie di deambulazione: 0: non possibile; 1: dipendente da massima assistenza 
fisica; 2: dipendente da minima assistenza fisica; 3 dipendente da supervisore; 4: dipendente dalla superficie; 5: indipendente. Il 
6mWT valuta i metri percorsi in 6 minuti ad andatura confortevole.
Risultati
Dei 216 pazienti trasferiti nel nostro reparto in fase post acuzie per esiti di stroke, 37 rispondevano ai criteri di inclusioni e sono stati 
arruolati (età media 70±10 anni, 48% uomini, 51% emiparesi dx, 67% lesione ischemica, giorni dall’insorgenza dell’ictus 18,8±15). 
Dopo la randomizzazione il GS prevedeva 16 e il GC 21 pazienti. Il campione all’ingresso era omogeneo per età, giorni intercorsi 
dall’ictus, FAC e Barthel Index. I pazienti hanno presentato un miglioramento alla FAC graduale ma sovrapponibile fino alla terza 
settimana di trattamento. Successivamente, pur riscontrandosi un continuo miglioramento in entrambi i gruppi, i soggetti trattati con 
Lite-Gait hanno presentato un miglioramento più evidente Alla valutazione effettuata al termine del protocollo, 1 settimana dopo 
l’ultima seduta di BWS training, il GS presentava una significativa FAC più alta rispetto al GC (valore mediano 3 con un range da 2 a 
4 per il GS contro 2 con un range tra 0 e 3 per il GC - p<0.01 al Mann-Whitney U-test). Non si sono riscontrate differenze significative 
tra i due gruppi per il 6mWT (145±57 GS e 135±83 GC).
Conclusioni
I nostri dati indicano che precoce training deambulatorio su suolo mediante BWS in soggetti in fase subacuta dopo uno stroke può 
migliorare l’autonomia nella deambulazione di tali pazienti come evidenziato dai valori della FAC. Il trattamento è stato ben accettato 
dai tutti i pazienti e non si sono verificati effetti collaterali. La mancanza di differenza significativa al 6mWT può essere spiegata dal 
fatto che alle dimissioni ben 4 arruolati del GC non erano in grado di effettuare il test perché capaci solo di effettuare pochi passi alle 
parallele mentre solo un paziente del GS non era in grado di deambulare. Questo può influenzare i risultati statistici sovrastimando i 
risultati del GC. L’esperienza riportata, considerando la ristrettezza del campione valutato non ci permette di giungere a conclusioni 
definitive, tuttavia è significativo il beneficio che il GS ottiene alla FAC, con un valore medio di circa 3, ovvero deambulazione con 
supervisione, mentre il GC ha presentato al termine del protocollo una FAC di 2 (deambulazione dipendente da assistenza fisica). 
Questo risultato, seppur minimo in termini numerici, ha un grosso impatto sul carico assistenziale richiesto per questi pazienti.
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M1.4 SPASTICITÀ 

EFFICACIA E SICUREZZA DELLA TOSSINA BOTULINICA A BASSE DOSI NEL TRATTAMENTO DELLA SPASTICITÀ 
FOCALE IN PAZIENTE CON SCLEROSI LATERALE PRIMARIA (SLP): CASE REPORT 
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INTRODUZIONE
Nei pazienti con schema paretico del passo la spasticità del retto femorale è una delle cause più frequenti di ridotta flessione di 
ginocchio in fase dinamica e di alterata stabilità. La tossina botulinica spesso viene usata per alleviare tale problematica. Tuttavia il suo 
utilizzo nei pazienti con disturbi neuromuscolari rimane ad oggi controverso per i possibili e più frequenti rischi in cui si può incorrere. 
Il nostro scopo è presentare il caso di una singola malata affetta da SLP che ha beneficiato di tale intervento dimostrando l’efficacia e 
la sicurezza di questa pratica nonché la rapidità di azione anche a bassi dosaggi.
MATERIALI E METODI
Il presente studio è stato svolto su una paziente di 54 anni (F) con diagnosi di Sclerosi Laterale Primaria posta nel 2015. L’esordio clinico 
dei sintomi (fascicolazioni dei muscoli degli arti superiori e successivo deficit stenico all’arto superiore destro) risale agli inizi del 2014. 
A maggio 2019 la paziente viene ricoverata per valutazione multidisciplinare; l’esame obiettivo mostra schema paraparetico spastico 
a base allargata e clono rotuleo bilaterale maggiore a destra che ne altera la stabilità. 
La dinamica del cammino è stata valutata, strumentalmente e clinicamente, prima e dopo 72 ore dall’inoculo ecoguidato di 30 U m. 
di Incobotulinumtoxin a livello del retto femorale (RF) destro presso il Motion LAB della Casa di Cura del Policlinico (Milano). Per la 
valutazione strumentale è stato utilizzato un sistema optoelettronico a sei telecamere a infrarossi (VICON, Oxford, UK) con frequenza di 
campionamento di 100Hz, e due piattaforme di forza (AMTI, Watertown, MA) con frequenza di campionamento di 2000 Hz. I marcatori 
(14 marker passivi retroriflettenti, 14 mm di diametro) sono stati posizionati in accordo con il marker-set Davis modificato (Plug-In-Gait). 
La paziente dopo un periodo di acclimatamento ha camminato in una stanza di 10 metri di lunghezza alla sua velocità confortevole. 
Le prove sono state eseguite con e senza scarpe. La valutazione strumentale è consistita nell’analisi dei parametri spazio-temporali e 
della cinematica del cammino. In associazione sono state somministrate le seguenti scale di misurazione: Timed Up and Go test (TUG), 
Ashworth Modified Scale (AMS), Mini Balance Evaluation Systems Test (Mini BEST), Functional Independence Measure (FIM).
RISULTATI
La procedura è stata ben tollerata senza manifestazioni avverse. La paziente ha riferito beneficio soggettivo già nelle 24 ore successive 
all’inoculo. L’analisi del cammino ha confermato la presenza di modifiche dei parametri spaziotemporali tra il “pre” e il “post” 
trattamento. La cadenza (passi al minuto) calcolata per le prove effettuate senza scarpe è aumentata di circa il 15% (64,45 vs. 74,45, 
valori medi, pre vs. post), mentre la velocità del cammino (m/s) di circa l’8% (0,18 vs. 0,20). Considerevoli aumenti si sono riscontrati 
nelle prove effettuate calzando le scarpe. A fronte di un lieve ma considerevole incremento (circa 9%) della cadenza (71,38 vs. 77,73) si 
riscontra un aumento della velocità del cammino (0,19 vs. 0,29) di oltre il 50%. La lunghezza del passo (metri) e del semipasso (metri) 
mostrano entrambi incrementi di circa il 30% (0,32 vs. 0,42 e 0,17 vs. 0,21, rispettivamente). Non risultano variazioni degne di nota, tra 
i due istanti di valutazione, in riferimento alle escursioni angolari.
Le scale di misurazione hanno confermato il beneficio avvertito dalla paziente in termini di: maggior fluidità e rapidità dei movimenti 
(TUG (s): 35,1 vs. 26,4, pre vs post) attenuazione dell’ipertono (AMS: 2 vs. 1+) maggior equilibrio statico dinamico (Mini BEST: 7/28 vs. 
17/28), aumento delle autonomie (FIM: 111 vs. 113). Non variazioni di punteggio alla scala di misurazione della forza sul quadricipite 
femorale ( stenia 4 alla Medical Research Council scale).
CONCLUSIONI 
La paziente ha mostrato una immediata risposta positiva al trattamento. La scelta di infiltrare un solo distretto (RF destro) con dosaggi 
ridotti di tossina botulinica è stata fatta per attenuare il fattore interferente (clono rotuleo) senza alterare la forza in un quadro muscolare 
già compromesso e con un ottica marcatamente funzionale. In soggetti affetti da patologie neuromuscolari la tossina si è dimostrata 
efficace e sicura nel migliorare le performances motorie anche a bassi dosaggi. Importante far precedere la seduta da un’attenta analisi 
clinica unitamente allo studio della dinamica del passo. Questo caso ci ha permesso di quantificare oggettivamente i benefici avvertiti 
dalla paziente dopo sole poche ore dall’inoculo. Ulteriori studi riguarderanno una più fine caratterizzazione, in termini temporali, degli 
effetti dell’inoculo della tossina botulinica a basso dosaggio in soggetti affetti da patologie neuromuscolari.
BIBLIOGRAFIA
Pirazzini, M., Rossetto, O., Eleopra, R., & Montecucco, C. (2017). Botulinum neurotoxins: biology, pharmacology, and toxicology. 
Pharmacological reviews, 69(2), 200-235.
Lampire, N., Roche, N., Carne, P., Cheze, L., & Pradon, D. (2013). Effect of botulinum toxin injection on length and lengthening velocity 
of rectus femoris during gait in hemiparetic patients. Clinical Biomechanics, 28(2), 164-170.
Li, J., Zhang, R., Cui, B. L., Zhang, Y. X., Bai, G. T., Gao, S. S., & Li, W. J. (2017). Therapeutic efficacy and safety of various botulinum 
toxin A doses and concentrations in spastic foot after stroke: a randomized controlled trial. Neural regeneration research, 12(9), 1451.



47° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Firenze, 29 Settembre - 2 Ottobre 2019) - ABSTRACT BOOK

47° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Firenze, 29 Settembre - 2 Ottobre 2019) - ABSTRACT BOOK

181

181

181

M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MIELOLESIONI 

AGGIORNAMENTO SULL’EPIDEMIOLOGIA DELLE SPINAL CORD INJURY. 

Davide Casavola (1) - Elisa Delorenzi (1) - Matilde Sigona (2) - Fabio Casacci (3) - Edoardo Della Croce (1) - Annalisa 
Baroni (1) - Giulio Del Popolo (4)

Unità Spinale, Aou Careggi, Firenze, Italia (1) - Unitò Spinale, Aou Careggi, Firenze, Italia (2) - Unità Spinale, Aou 
Careggi, Fienze, Italia (3) - Unità Spinale C, Aou Careggi, Firenze, Italia (4)

Introduzione
Studi effettuati 1,2,3negli anni recenti mostrano che le caratteristiche epidemiologiche dei pazienti afferenti alle Unità Spinali stanno 
rapidamente cambiando. I cambiamenti più significativi riguardano soprattutto l’età, il livello neurologico e il grado di lesione 
all’ingresso. Nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse e della necessità di maggiore personalizzazione possibile del Progetto 
Riabilitativo Individuale risulta essenziale monitorare costantemente l’entità di tali variazioni allo scopo di offrire modelli di cura più 
adeguati.
Materiali e Metodi
Un precedente studio effettuato dal nostro centro, aveva analizzato le caratteristiche epidemiologiche relative a 663 pazienti ricoverati 
tra Gennaio 2003 e Dicembre 2012 presso la nostra Unità Spinale in seguito ad una lesione midollare di nuova insorgenza. I pazienti 
erano stati suddivisi in 3 gruppi in base al livello neurologico secondo classificazione ASIA all’ingresso in reparto: cervicali, toracici e 
lombosacrali. Era stato registrato per ciascun paziente il sesso, l’età al momento della lesione e il grado AIS di lesione (A, B, C, D).
Allo scopo di monitorare eventuali variazioni nelle caratteristiche epidemiologiche dei pazienti che subiscono una lesione midollare 
attualmente, abbiamo deciso di confrontare questi dati con quelli dei pazienti ricoverati presso la stessa Unità Spinale nel 2018.
Sono state pertanto registrate e comparate le stesse caratteristiche.
Risultati
Sono stati presi in considerazione solo i pazienti che hanno subito una lesione midollare e sono stati ammessi presso il nostro reparto 
nell’anno 2018. In totale i pazienti analizzati sono stati 56: 28 cervicali,14 dorsali e 14 lombosacrali con un rapporto Tetraplegici/
Paraplegici di 1/1. Rispetto al grado di lesione sono risultati: AIS A il 21,5% (12pz), AIS B il 14,3%(8pz); AIS C il 17,8% (10 pz); AIS D il 
46,4% (26 pz). 
Il rapporto maschi/femmine è stato di 2,3/1 e l’età media è risultata di 54,5 anni.
Rispetto ai dati precedentemente raccolti nella decade 2003-2012 nell’anno 2018 si è verificata una leggera maggiore incidenza della 
lesione midollare nel sesso femminile (M/F ratio: 2,3/1 vs 3/1) e si è verificata una riduzione dell’età media al momento della lesione 
(54,5 anni vs 65 anni). 
Riguardo al livello di lesione sono aumentati i casi di tetraplegia (50% vs 37,5%) e sono contemporaneamente aumentate le lesioni 
incomplete totali (64% vs 56%). Tra i tetraplegici la maggior parte delle lesioni sono risultate incomplete (75%).
Conclusioni
I nostri dati, seppur limitati poiché relativi ad un solo anno, mostrano una tendenza verso l’aumento delle lesioni incomplete e 
l’esordio ad una età più giovane. Entrambe queste caratteristiche rappresentano fattori prognostici positivi rispetto alle possibilità di 
recupero funzionale. Questi dati preliminari, se confermati in studi più ampi, ci permetteranno di programmare sempre meglio l’offerta 
riabilitativa in termini di risorse da utilizzare e percorsi da attuare.
Bibliografia
1 Traumatic spinal cord injury in Victoria, 2007-2016.Beck B, Cameron PA, Braaf S, Nunn A, Fitzgerald MC, 
Judson RT, Teague WJ, Lennox A, Middleton JW, Harrison JE, Gabbe BJ.Med J Aust. 2019 May;210(8):360-366.  
2 Incidence of adult traumatic spinal cord injury in Saint Petersburg, Russia.Mirzaeva L, Gilhus NE, Lobzin S, Rekand T.Spinal Cord. 
2019 Mar 6.
3 Epidemiology of traumatic spinal cord injury in Norway in 2012-2016: a registry-based cross-sectional study. Halvorsen A, Pettersen 
AL, Nilsen SM, Halle KK, Schaanning EE, Rekand T. Spinal Cord. 2019 Apr;57(4):331-338. 
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M2.8 DAL PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE AL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE: LA 
CONTINUITÀ OSPEDALE TERRITORIO DELLA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA 

UN MODELLO INNOVATIVO PER LA GESTIONE AL DOMICILIO DEI PAZIENTI CON DISORDINE DI COSCIENZA: 
UN SERVIZIO DI TELERIABILITAZIONE. 

Maria Girolama Raso (1) - Francesco Arcuri (1) - Lucia Francesca Lucca (1) - Paolo Tonin (1)

Istituto S. Anna, Casa Di Cura, Crotone, Italia (1)

Introduzione
Un danno cerebrale acuto può essere causa di gravi disturbi di coscienza in cui sono inclusi lo Stato Vegetativo/Sindrome da Veglia 
Aresponsiva (SV/SVA) e lo Stato di Minima Coscienza (MSC).
Oberon è un servizio Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) di III livello, erogato dalla Regione Calabria e gestito dall’Istituto S. Anna 
(ISA) di Crotone per la presa in carico a domicilio dei disordini di coscienza cronici, secondari a Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA) 
e malattie neurodegenerative. 
AS
Materiali e Metodi
Il Servizio si appoggia su una piattaforma telematica integrata attraverso la quale si rilevano parametri clinici (temperatura corporea, 
saturazione di ossigeno, pressione arteriosa, frequenza cardiaca) e si eroga teleassistenza (teleconsulto medico, videoconferenza con 
personale dedicato, teleintervento). Periodicamente il team riabilitativo effettua visite: medico specialista, fisioterapista, infermiere, 
terapista occupazionale. In qualità di gestore del servizio l’ISA si occupa del reclutamento ed eleggibilità dei pazienti, dell’individuazione 
del caregiver, valutazione periodica del livello di coscienza, ricovero di sollievo. Inoltre si organizzano corsi di addestramento per 
assistenti domiciliari (ADOSV) e di formazione per fisioterapisti ed infermieri professionali, afferenti al servizio dalle ASP territoriali. 
Risultati
Dal 2011 al 2018 il Servizio Oberon ha effettuato 188 valutazioni e ha preso in carico 56 soggetti al domicilio. 13 sono deceduti, 2 si 
sono trasferiti in altre regioni d’Italia. Attualmente dei 39 pazienti con Disordine di Coscienza gestiti al domicilio, 26 sono conseguenti 
a GCA (età media 51±16.5; 16 in SV e MCS; tempo massimo dall’evento 36 anni). Inoltre nel 2018 Oberon ha gestito 4227 chiamate 
in uscita, 465 chiamate in entrata, 100.000 controlli di parametri clinici. 
Conclusioni
L’ambiente domiciliare viene considerato il contesto più favorevole per le condizioni dei pazienti con grave disabilità. A fronte 
della crescente richiesta di assistenza di pazienti al domicilio con grave disabilità residua e delle difficoltà territoriali, il servizio di 
teleassistenza Oberon è in grado di ridurre il disagio della famiglia e di sopperire parzialmente alla carenza dei servizi socio-assistenziali 
locali. Il Servizio assicura, inoltre, le valutazioni dei pazienti ed il sollievo dei familiari tramite la programmazione di ricoveri temporanei. 
Bibliografia
- Bender A, Jox RJ, Grill E, Straube A, Lulé D Persistent vegetative state and minimally conscious state: a systematic review and 
meta-analysis of diagnostic procedures. Dtsch Arztebl Int. 2015 Apr 3;112(14):235-42. 
- Tella SD, Pagliari C, Blasi V, Mendozzi L, Rovaris M, Baglio F. Integrated telerehabilitation approach in multiple sclerosis: A systematic 
review and meta-analysis. J Telemed Telecare. 2019 May 27:1357633X19850381
- Saeed N, Manzoor M, Khosravi P. An exploration of usability issues in telecare monitoring systems and possible solutions: a 
systematic literature review. Disabil Rehabil Assist Technol. 2019 Feb 22:1-11.
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M3.1 DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN FISIATRIA INTERVENTISTICA LA TERAPIA INFILTRATIVA NEL PERCORSO 
RIABILITATIVO 

P.D.T.A. MULTIDISCIPLINARE INTERVENTISTICA 

Giorgia Gays (1) - Edoardo Milano (1)

Presidio Sanitario, San Camillo, Torino, Italia (1)

Premessa
Le patologie osteoarticolari di natura artrosica rappresentano una delle più frequenti cause di dolore e di disabilità nell’adulto, al 
secondo posto tra le condizioni cliniche prevalenti nei soggetti oltre i 50 anni di età (35% 50-59 anni; 55% over 70 anni). 
La presa in carico del paziente con osteoartrosi deve prevedere un intervento interdisciplinare che tenga in considerazione la limitazione 
funzionale a causa del dolore, la conseguente riduzione dell’autonomia e della 
qualità di vita, così come l’impatto sociale e i costi della spesa sanitaria.
Introduzione
Le infiltrazioni intra-peri-articolari rappresentano una strategia terapeutica molto diffusa nel management dell’osteoartrosi e nelle 
patologie tendinee, utilizzata in combinazione con altre terapie conservative. Questo intervento necessita di specifiche competenze 
mediche e del contemporaneo intervento riabilitativo incentrato alla rieducazione motoria non solo dei distretti trattati ma mirata al 
recupero funzionale e dell’autonomia nelle attività di vita quotidiana.
Nel presidio S.S.C. è stato quindi realizzato un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (P.D.T.A.) dedicato alla fisiatria 
interventistica, cosi da rendere operativa la presa in carico del paziente con osteoartrosi in modo interdisciplinare, dove il trattamento 
infiltrativo sia inserito in PPRI che possa rispondere adeguatamente alle esigenze dei pazienti in termini di miglioramento dell’assistenza 
e di maggiore attenzione alla qualità della vita, come dimostrano le Linee Guida in Medicina Fisica e Riabilitativa.
Obiettivo
lo scopo di questo lavoro è dunque proporre uno strumento standardizzato per la presa in carico interdisciplinare del paziente con 
patologie osteoarticolari sottoposti a terapia infiltrativa, misurando la sua efficacia nelle diverse fasi del trattamento e nel mantenimento 
dei benefici auspicabili nel tempo. 
Materiali e metodi
 Il Medico effettuerà durante la visita:
•	 La prescrizione del numero di sedute di trattamento interventistico-riabilitativo
•	 Identificazione del tipo di procedura infiltrativa ecoguidata (intraticolare, bursale, peritendinea, dry needling, litoclasia) 
•	 Prescrizione del tipo e del numero di sedute di terapia riabilitativa motoria/terapia occupazionale
•	 Identificazione del tipo di farmaco da somministrare
I farmaci che potranno essere utilizzatimediante SSN saranno: 
•	 derivati cortisonici, miscelati o meno ad anestetici locali/soluzione fisiologica
•	 anestetico locale
•	 soluzione fisiologica
•	 soluzione glucosata
I farmaci che potranno essere utilizzati a carico del paziente saranno gli acidi ialuronici, identificati e prescritti dal medico sulla base 
della patologia, della tipologia di paziente e delle sue richieste funzionali e potranno essere acidi ialuronici con differenti caratteristiche: 
•	 basso/medio/alto peso molecolare
•	 cross linking
•	 reticolo mobile
Il paziente che giunge all’ambulatorio prima dell’inizio del ciclo infiltrativo sarà valutato dal fisioterapista (T0) mediante test prestabiliti 
che saranno ripetuti al termine del ciclo infiltrativo durante la prima seduta di fisioterapia (T1), al termine del percorso riabilitativo (T2) 
e al follow up a tre mesi (T3).
Durante le diverse sedute infiltrative, il Medico Fisiatra, a seconda dell’evoluzione del dolore del paziente e della valutazione ecografica, 
provvederà a decidere il momento adeguato per la presa in carico fisioterapica del paziente.
Nella prima seduta fisioterapica pre-infiltrativa (T0 per la valutazione e lo studio) e nella prima seduta post-infiltrativa (T1 per la 
valutazione e lo studio), verrà condotta una valutazione del paziente, in cui si valuteranno mobilità articolare, estensibilità e forza 
muscolare dei distretti di interesse, si somministrerà la scala di valutazione WOMAC, tre test per attività funzionale: 30-second Chair 
Stand Test, Stair Climb Test, 40m (4x10m) Fast PacedWalk Test, due test per la valutazione del rischio caduta: FROP-com screen e scala 
Berg. 
Nel trattamento si porrà particolare attenzione sull’educazione, che “ha lo scopo di addestrare i pazienti in modo che possano acquisire 
le competenze necessarie per raggiungere un equilibrio tra la loro vita e un controllo ottimale sulla loro malattia. L’educazione del 
paziente è un processo continuo che è parte integrante delle cure mediche, include consapevolezza, informazione, apprendimento, 
supporto psicosociale, tutti correlati alla malattia e al suo trattamento.” 
Altri punti fondamentali saranno il rinforzo muscolare e l’esercizio aerobico, addestramento all’utilizzo di ausili/ortesi per la 
deambulazione. 
La valutazione completa del paziente verrà ripetuta al termine del ciclo riabilitativo (10 sedute di rieducazione di chinesi) e dopo i tre 
mesi dal termine del ciclo infiltrativo. 
Il lavoro permetterà di delineare gli obiettivi e gli strumenti più idonei per la gestione del dolore, il miglioramento della deambulazione 
e la prevenzione delle cadute nei pazienti sottoposti a ciclo infiltrativo.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MIELOLESIONI 

MINDFULNESS NEL DIPARTIMNETO DI RIABLITAZIONE DI ALESSANDRIA: UN’ESPERIENZA DELL’APPROCCIO 
MINDFULNESS IN UN CONTESTO DI GRUPPO PRESSO L’UNITÀ SPINALE 

Patrizia Valorio (1) - Chiara Martinelli (1) - Rossella Sterpone (1) - Rita Lorusso (2) - Marco Polverelli (3) - Manuela 
Desilvestri (2) - Luca Perrero (2)

Ao Ss Antonio E Biagio E C. Arrigo, Ssd Psicologia, Alessandria, Italia (1) - Ao Ss Antonio E Biagio E C. Arrigo, 
Presidio Borsalino Neuroriabilitazione, Alessandria, Italia (2) - Ao Ss Antonio E Biagio E C. Arrigo, Presidio Borsalino, 
Alessandria, Italia (3)

INTRODUZIONE
La lesione midollare è una condizione che consegue a traumi spinali che comportano alterazioni di moto, sensibilità, funzioni vegetative 
e delle possibilità relazionali in rapporto al livello di sofferenza midollare. Essa, dunque, può influire su molti aspetti della vita della 
persona: motori, psicologici e socioeconomici. Comuni nei pazienti con mielolesione possono essere vissuti di depressione, ansia e 
PTSD, sia in fase acuta che a distanza di anni. (1)
Alla luce di ciò, si ipotizza che l’applicazione di un intervento di gruppo con approccio mindfulness possa essere per i pazienti 
un’occasione di consapevolezza e condivisione circa i significati e gli scopi connessi all’adattamento alla condizione e alla progettualità 
di vita.
Nella sua essenza, la mindfulness consiste nel prestare attenzione al qui ed ora, in modo consapevole, intenzionale e non giudicante. 
Il nostro proposito è stato quello di impostare un progetto clinico basato sull’approccio mindfulness, sperimentandolo in un contesto 
di gruppo. 
MATERIALE E METODI
Il gruppo era composto da sette persone, di cui due donne e cinque uomini, di età compresa tra i 36 e i 58 anni, che soddisfacevano i 
seguenti criteri di inclusione: diagnosi di mielolesione, fase subacuta, presenza dolore neuropatico, accesso al day hospital riabilitativo. 
I criteri di esclusione, invece, sono stati: la presenza di deterioramento cognitivo, l’uso di sostanze e la presenza di patologia psichiatrica 
acuta.
Il programma consisteva in sessioni di gruppo di 1h30min, una volta a settimana, per un totale di 10 incontri. 
In generale si è trattato di un percorso che gradualmente – attraverso un’esperienza diretta di osservazione focalizzata sul momento 
presente e di accoglienza e sospensione del giudizio – permettesse di coltivare uno stato mentale caratterizzato da presenza vigile, 
consapevole e libera dall’impulsività degli automatismi. Tali percorso può facilitare la trasformazione del circolo della reattività dello 
stress, di tipo automatico e stereotipato, in modalità di risposte più consapevoli e creative.
Le principali tematiche affrontate sono state: limiti e risorse dello stress; i sette pilastri della mindfulness (non giudizio, pazienza, mente 
del principiante, fiducia, non cercare risultati, accettazione e lasciare andare.); pratiche di meditazione focalizzata e aperta; il valore 
delle emozioni e della compassione; la gestione del dolore; la scoperta della resilienza; l’importanza della gratitudine. (2)
Al fine di monitorare i livelli di consapevolezza all’inizio e alla fine del percorso i partecipanti hanno compilato tre scale: Termometro 
dello stress, Scala sui livelli di consapevolezza/ mindfulness e la scala VAS per il dolore 
RISULTATI
Il confronto fra test e re-test e la giornata conclusiva del percorso dedicata alla riflessione dei partecipanti sul ciclo di incontri svolti, 
permette di concludere che i principali obiettivi del gruppo siano stati raggiunti. I pazienti ritengono l’esperienza svolta una risorsa 
utile nel promuovere un maggior benessere, sia fisico – in termini di gestione del dolore – che psicologico, rispetto alla gestione dello 
stress e delle emozioni. In particolare si osserva un lieve aumento nei livelli di consapevolezza agli stati interni, e all’osservazione dei 
momenti piacevoli che costellano la propria quotidianità. L’essere in gruppo è stato anch’esso risorsa e strumento potente: il confronto 
e la condivisione hanno permesso ai partecipanti di ampliare i propri significati e di includere nella propria storia di vita nuovi elementi 
rispetto all’osservazione/descrizione e non giudizio, e all’equanimità.
CONCLUSIONI
La mielolesione irrompe nella vita delle persone e di chi sta loro accanto. Si è costretti a ricostruire nuovi ruoli più adatti alla propria 
condizione. In questo processo, l’utilizzo di un approccio mindfulness può fare la differenza: allenarsi a vivere nel qui ed ora, a 
focalizzarsi sul momento presente, senza giudicarlo e senza giudicare se stessi offre un’alternativa ad una modalità di narrazione della 
propria storia come immutabile e statica (3). Grazie all’esperienza di gruppo, i partecipanti hanno sperimentato la differenza tra sentire 
ed ascoltare, tra giudicare e accogliere. Hanno fatto esperienza di come il modo con cui prestiamo attenzione e ci raccontiamo quello 
che ci accade influenza tutta la nostra persona, corpo e mente: possiamo scegliere come costruire la nostra storia, utilizzando significati 
che siano più utili a noi e al nostro benessere, consapevoli dell’impermanenza e della transitorietà degli eventi. 
 BIBLIOGRAFIA
•	 Saberi, H. & Ghajarzadeh, M. (2017) Emotional Intelligence in Patients with Spinal Cord Injury (SCI). Iran J Public Health, Vol. 
46, No.5, May 2017, pp.677-681
•	 Chun, S. & Lee, Y. (2013) “I am just thankful”: the experience of gratitude following traumatic spinal cord injury. Disability & 
Rehabilitation, 2013; 35(1): 11–19
•	 McWilliams Spencer A. (2012) Mindfulness and Extending Constructivist Psychotherapy Integration, Journal of Constructivist 
Psychology, 25:3, 230-250, DOI
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M2.8 DAL PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE AL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE: RUOLO 
DELLA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA PRECOCE 

VENTILAZIONE E TRACHEOSTOMIA DEL PAZIENTE COMPLESSO NEL REPARTO DI NEURORIABILITAZIONE DI 
ALESSANDRIA. ANALISI DI UN APPROCCIO RIABILITATIVO IN UN CONTESTO DI ALTA PREVALENZA. 

Manuela Desilvestri (1) - Miriam Meloni (1) - Valeria Ogliaro (1) - Sara Gatti (1) - Luca Perrero (1)

Ao Ss Antonio E Biagio E C. Arrigo, Ao Ss Antonio E Biagio E C. Arrigo Presidio Borsalino, Alessandria, Italia (1) 

Introduzione Il Reparto di Neuroriabilitazione dell’Ospedale di Alessandria si caratterizza per la gestione combinata di pazienti con 
diagnosi di mielolesione e grave cerebrolesione acquisita. Storicamente l’organizzazione di Reparto prevede una bassa e un’alta 
intensità clinico-riabilitativa-assistenziale. L’area di alta intensità comprende pazienti ad alta complessità, con elevata prevalenza di 
pazienti tracheostomizzati e sottoposti a ventilazione meccanica. I pazienti accedono, in condizioni di stabilità clinica, da terapia 
intensiva e neurochirurgia. In questo reparto la formazione del personale medico, fisioterapico e infermieristico è orientata alla 
specializzazione sulle problematiche respiratorie. Inoltre il personale medico riabilitativo ha acquisito esperienza e specializzazione 
nell’ambito internistico. L’approccio al paziente ventilato e trachestomizzato è volto al recupero funzionale con obiettivo di svezzamento 
dalla ventilazione e alla rimozione della cannula tracheostomica. La lesione midollare determina l’alterazione della funzione respiratoria 
con deficit della muscolatura respiratoria che porta ad ipoventilazione, debolezza del riflesso della tosse, alterazioni infiammatorie 
del polmone che riducono le riserve respiratorie del paziente. La problematica non è legata unicamente alla debolezza muscolare, 
ma anche da variazione volumi polmonari, alterazioni dei movimenti cassa toracica e aumento del carico elastico e resistivo. Il 67% 
circa dei pazienti mielolesi presenta complicanze respiratorie, che si verificano più frequentemente in pazienti con livello neurologico 
di lesione più alto. La compromissione della funzione respiratoria rende necessaria la tracheostomia soprattutto in pazienti con 
lesioni cervicali. Le lesioni cervicali sopra C3 causano la compromissione della funzione diaframmatica, per cui il paziente deve essere 
sottoposto a ventilazione meccanica e difficilmente sarà possibile lo svezzamento. Nelle lesioni più basse, invece, lo svezzamento 
dalla ventilazione e dalla cannula tracheostomica sono obiettivi riabilitativi da perseguire. Nei pazienti con grave cerebrolesione 
acquisita la tracheostomia trova indicazione nella fase acuta, in quanto favorisce la ventilazione meccanica, riduce lo spazio morto e le 
resistenze respiratorie, diminuisce la necessità di sedazione, riduce i tempi di intubazione, controlla il rischio di inalazione, favorisce la 
gestione delle secrezioni bronchiali, assicura la pervietà delle vie aeree. La presenza di cannula tracheale, tuttavia, presenta anche un 
impedimento per il paziente, rende difficoltosa la comunicazione verbale e aumenta la probabilità d’infezioni. La gestione e il processo 
di svezzamento dalla cannula tracheostomica rappresentano quindi degli obiettivi prioritari del progetto riabilitativo. 
Un recente studio scientifico ha dimostrato come il precoce trasferimento di pazienti tetraplegici in centri riabilitativi con competenza 
specifica in ambito respiratorio, determini periodi più ridotti di mantenimento di cannula tracheostomia e di supporto ventilatorio. Le 
ricerche in tale ambito supportano quindi l’importanza di una riabilitazione precoce, altamente specializzata e con specifica competenza 
nella gestione di pazienti ventilati e tracheostomizzati. Le statistiche a livello nazionale rivelano una percentuale del 42,7% di pazienti 
con diagnosi di GCA portatori di cannula tracheostomica all’accesso in riabilitazione e una percentuale alla dimissione del 9,2%. 
Materiali e Metodi Obiettivo del nostro studio è stato quantificare l’accesso di pazienti ventilati e con cannula tracheostomica 
nel Reparto di Neuroriabilitazione del Presidio Borsalino dell’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Cesare Arrigo di Alessandria, 
determinarne la percentuale sul totale degli accessi. Effettuare poi un confronto con i dati presenti in letteratura. Ulteriore obiettivo è 
stato valutare per quanti pazienti sia stato possibile lo svezzamento dalla ventilazione e dalla cannula tracheostomica. Il periodo preso 
in esame va da Gennaio 2018 ad Aprile 2019. 
Risultati Nel periodo Gennaio 2018-Aprile 2019 gli accessi in Neuroriabilitazione di pazienti portatori di cannula tracheostomica 
sono stati 44 su un totale di 113, rappresentando il 39% dei ricoveri. I pazienti con diagnosi di mielolesione portatori di cannula 
tracheostomica all’ingresso sono stati 7 su un totale di 58 pazienti. Quelli con diagnosi di grave cerebrolesione acquisita sono stati 37 
su un totale di 57, con una percentuale del 65%. Tale percentuale risulta più elevata se confrontata con la media nazionale del 43%. 
I pazienti ventilati sono stati in totale 8, di cui 4 con diagnosi di mielolesione e 4 con diagnosi di grave cerebrolesione acquisita. I 
pazienti in cui non è stato possibile lo svezzamento dalla cannula tracheostomica sono stati 8 su un totale di 113, con una percentuale 
del 7,1%, inferiore a quella a livello nazionale del 9,2%. I pazienti svezzati dalla ventilazione meccanica sono stati 1 su 4.
Conclusioni I dati ottenuti indicano un ampio accesso nel Reparto di Neuroriabilitazione di Alessandria di pazienti con problematiche 
respiratorie, portatori di cannula tracheostomica e ventilati, che consente agli stessi di intraprendere precocemente il percorso 
riabilitativo. L’alta percentuale di pazienti che alla dimissione risultano svezzati dalla cannula tracheostomica è un parametro positivo 
per valutare l’efficacia dell’intervento di riabilitazione respiratoria intrapreso durante il ricovero in Neuroriabilitazione. 
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M2.9 DIAGNOSTICA CLINICA E FUNZIONALE NELLE MALATTIE CRONICHE 

VALIDAZIONE DI UN SISTEMA INERZIALE COMMERCIALE PER L’ANALISI DEI PARAMETRI SPAZIO-TEMPORALI 
DELLA DEAMBULAZIONE IN PAZIENTI RECENTEMENTE SOTTOPOSTI A SOSTITUZIONE PROTESICA DI ANCA O 
GINOCCHIO 
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Introduzione
I soggetti sottoposti ad intervento di artroprotesi totale di anca e di ginocchio presentano un pattern deambulatorio caratterizzato 
da una ridotta velocità ed un ridotto range articolare, rispetto ai soggetti sani [1, 2]. Analizzare e correggere queste alterazione è 
determinante durante la fase riabilitativa del paziente. Attualmente i sistemi di analisi del movimento stereofotogrammetrico (Motion 
Capture - MoCap) rappresentano il Gold Standard per l’analisi della deambulazione; tuttavia, questi sistemi sono scarsamente utilizzati 
in ambito clinico poiché richiedono personale altamente qualificato, un laboratorio dedicato e un tempo d’esecuzione particolarmente 
lungo. Al momento in commercio sono disponibili sistemi inerziali (Inertial Measurement Unit - IMU) costituiti da accelerometri, 
giroscopi e magnetometri, che mediante algoritmi permettono l’acquisizione dei parametri spazio-temporali della deambulazione. Il 
basso costo, la versatilità di impiego e l’utilizzo intuitivo ne hanno caratterizzato la crescente diffusione in ambito clinico [3]. L’utilizzo 
degli IMU è stato validato principalmente su soggetti sani e alcune tipologie di pazienti deambulanti senza l’utilizzo di ausili. Il presente 
studio osservazionale ha come scopo la validazione di un singolo sensore inerziale commerciale per la registrazione dei parametri 
spazio-temporali del cammino in pazienti sottoposti a recente intervento chirurgico di sostituzione articolare di anca o ginocchio e 
deambulanti con il supporto di bastoni canadesi.
Materiali e Metodi
Sono stati arruolati due gruppi di soggetti. Il campione di studio comprendeva 20 pazienti (PG), in postumi di intervento chirurgico 
di artroprotesi totale di anca o di ginocchio, deambulanti con l’ausilio di due bastoni canadesi. Il gruppo di controllo era invece 
composto da 10 soggetti sani (CG). Entrambi i gruppi sono stati sottoposti al medesimo protocollo di valutazione consistente nella 
registrazione contemporanea effettuata con un sensore inerziale commerciale (posizionato in corrispondenza di S1-S2) e un sistema 
stereofotogrammetrico durante 5 prove di deambulazione. I due sistemi hanno registrato i seguenti parametri spazio-temporali: 
velocità media, cadenza, lunghezza e durata del ciclo, fase di appoggio e fase di volo. I dati ottenuti sono stati analizzati mediante 
Coefficiente di Correlazione Intraclasse (ICC) per valutare l’affidabilità dell’IMU, e il coefficiente di correlazione di Pearson (r) per 
valutarne la validità.
Risultati
Pur evidenziandosi una maggior affidabilità nelle misurazioni da parte del sistema optoelettronico rispetto al sistema inerziale, come 
rilevato dall’analisi ICC, i risultati generali mostrano un trend dei valori sovrapponibile tra i due sistemi (IMU ICC range PG = 0.596–
0.951; MoCap ICC range PG = 0.828 – 0.979). Per quanto riguarda la validità è emerso che la forza di correlazione presenta un 
andamento variabile tra i due sistemi. Se, infatti, per quanto concerne la velocità media, la cadenza, la durata e lunghezza del ciclo, 
la correlazione è complessivamente risultata intensa (r range CG = 0.646–0.977; r range PG = 0.704–0.986), è invece risultata meno 
forte, ed in alcuni casi inesistente, relativamente alla fase di volo e di appoggio. A nostro parere, tale dato potrebbe essere giustificato 
proprio dall’uso dei bastoni canadesi, che causando un alterato comportamento del cingolo pelvico, determinano una elaborazione 
errata da parte del sensore inerziale, che proprio attraverso la registrazione della cinematica del bacino restituisce i parametri spazio 
temporali.
Conclusioni
I risultati ci permettono di definire valido e affidabile il sistema inerziale utilizzato per la registrazione di parametri spazio-temporali 
del cammino, evidenziando alcuni limiti per quanto concerne le fasi del passo. Alla luce di queste considerazione il sensore inerziale 
può essere utile nella pratica clinica perché consente l’acquisizione rapida ed economica di dati quantitativi relativi ad alcuni parametri 
della deambulazione, ma a nostro parere, considerando le potenzialità e versatilità d’uso che caratterizzano tali sensori è necessario il 
miglioramento dell’algoritmo per aumentarne l’accuratezza.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: ONCOLOGICA 

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE AL TRATTAMENTO RIABILITATIVO POST-CHIRURGICO DEL 
LEIOMIOSARCOMA PLEOMORFO DI GAMBA: CASE REPORT. 
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INTRODUZIONE
I tumori dei tessuti molli (TTM) sono neoplasie rare, ad eziologia sconosciuta con più di 50 sottotipi istologici identificati. Secondo i dati 
riportati da AIOM/AIRTUM [1], la loro incidenza è di circa 5 casi/100000 abitanti/anno, rappresentando meno dell’1% della casistica 
oncologica nazionale. Queste neoplasie si sviluppano più frequentemente alle estremità (70%), anche se teoricamente possono colpire 
qualsiasi distretto corporeo. Tendenzialmente presentano una prognosi severa con una sopravvivenza a 5 anni del 65%. Il gold standard 
terapeutico è rappresentato dall’exeresi chirurgica completa con margini di tessuto sano liberi da malattia, anche se il 10% dei pazienti 
presenta secondarismi polmonari al momento della diagnosi e il 50% li manifesta dopo la chirurgia. Secondo le linee guida ESMO-
EURACAN del 2018 [2] ogni nuovo caso di sarcoma dovrebbe essere discusso da un team multidisciplinare in centri di riferimento 
nazionali. Il team è composto da differenti figure professionali capaci di pianificare un corretto percorso diagnostico-terapeutico 
personalizzato per ciascun paziente.Nella Riabilitazione dei TTM delle estremità, il progetto deve tener conto della prognosi, dell’età, 
della sede di malattia, dell’intervento chirurgico e delle capacità residue del paziente [3]. L’obbiettivo del presente lavoro è riportare 
la nostra esperienza relativa al trattamento multidisciplinare di un paziente affetto da leiomiosarcoma pleomorfo della gamba trattato 
chirurgicamente secondo la limb salvage surgery (LSS).
MATERIALI E METODI
Uomo di 57 anni, affetto da leiomiosarcoma pleomorfo della loggia posteriore della gamba sinistra, trattato con terapia neoadiuvante 
e successivamente sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione completa della neoplasia. L’exeresi con margini liberi da 
malattia ha comportato l’asportazione completa dei muscoli gastrocnemio e soleo, la sezione distale dei tendini dei muscoli plantare, 
flessore lungo dell’alluce, flessore lungo delle dita e tibiale posteriore a livello del retinacolo dei tendini flessori, la sezione dei vasi 
tibiali posteriori e i vasi peronei, la sezione del nervo tibiale, la sezione del periostio distale della tibia e la parziale asportazione 
della capsula articolare dell’articolazione tibio-astragalica. Al termine della procedura è stata posizionata VAC therapy a copertura 
della ferita chirurgica. In IV giornata post-operatoria è stato ricoverato presso la UOC di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Università 
Campus Bio-Medico per eseguire un programma riabilitativo intensivo post-acuzie. Tutte le decisioni diagnostiche e terapeutiche 
sono state discusse e approvate dal Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) “Tumori rari - Sarcomi e tessuti molli” del 
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.
RISULTATI
All’ingresso e alla dimissione è stato effettuato l’esame articolare e muscolare distrettuale e globale, sono stati valutati gli outcomes 
riabilitativi e le autonomie attraverso la somministrazione delle seguenti scale cliniche: Numerical Rating Scale (dolore), Barthel Index, 
Activities of Daily Living, Instrumental Activities of Dailiy Living, Toronto Extremity Salvage Score, Cumulative Illness Rating Scale, 
Musculoskeletal Tumor Rating Scale, Quality of Life Questionnaire EORTC QLQ-C30. 
CONCLUSIONI
La scelta del trattamento chirurgico è stata effettuata dal team multidisciplinare sulla base della letteratura. Nel paziente con TTM delle 
estremità, la LSS presenta migliori aspettative di recupero funzionale a lungo termine rispetto al paziente trattato con amputazione 
dell’arto. La decisione chirurgica è stata condivisa dal team coinvolgendo il paziente. Secondo il modello dell’International Classification 
of Functioning, Disability and Health, è stato programmato un intervento riabilitativo che tenesse conto della disabilità del paziente in 
relazione al suo contesto sociale e familiare. Si è intervenuto su aspetti di nursing riabilitativo, sulla gestione del controllo del dolore, 
sul recupero delle autonomie nelle ADL ed è stato studiato un trattamento ortesico personalizzato mirato a compensare la totale 
perdita della flessione plantare della caviglia al fine di ottenere il miglior outcome possibile nella deambulazione. 
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MUSCOLO-SCHELETRICA 

RIABILITAZIONE FISIOTERAPICA POST-INTERVENTO DI PROTESI DI GINOCCHIO: EFFICACIA DEL 
TRATTAMENTO TRADIZIONALE ASSOCIATO AL TRATTAMENTO DECONGESTIVO COMBINATO PER IL 
RIASSORBIMENTO DELL’EDEMA 

Ursula Morabito (1) - Andrea Ferrari (1) - Stefano Nizza (1) - Michela Lo Conte (1) - Giuseppe Larosa (2)
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Introduzione: La gestione e il trattamento del paziente operato di protesi totale di ginocchio è un argomento di particolare interesse a 
causa del sempre più crescente numero di soggetti sottoposti a questo tipo di intervento. Trovare una metodologia che possa aiutare 
i pazienti a recuperare più celermente l’indipendenza sarebbe vantaggioso sia per loro, sia per le strutture ospedaliere. 
Materiali e metodi: Lo scopo dello studio è quello di dimostrare che, attraverso un trattamento decongestivo combinato (CDP), 
è possibile ottenere un decongestionamento più rapido dell’edema post-operatorio, il quale può portare a un miglioramento dei 
parametri di: articolarità, dolore e forza muscolare. Metodi: In questo studio clinico sperimentale controllato randomizzato, 28 
soggetti, dopo essere stati sottoposti ad un intervento di protesi totale di ginocchio, sono stati suddivisi in un gruppo di controllo 
e in uno sperimentale. I due gruppi in questione hanno seguito iter riabilitativi differenti. Il gruppo A (di controllo) ha seguito il 
protocollo standard dell’ospedale ove erano in degenza. Il gruppo B (sperimentale) ha ricevuto, in aggiunta al trattamento standard, 
il trattamento decongestivo combinato. Come outcome primario è stato utilizzato la misurazione della circonferenza della gamba, per 
monitorare la situazione edematosa. Gli esiti secondari sono stati le misurazioni di: articolarità attiva (AROM) di ginocchio in flessione 
ed estensione, dolore (V.A.S.) e forza (M.R.C.). 
Risultati: Risultati: Nell’intervallo di studio T2 – T3 i risultati elaborati tramite il test statistico T- Student hanno mostrato maggiori 
miglioramenti del gruppo sperimentale rispetto al gruppo di controllo nei valori di: riduzione dell’edema, AROM flessione e AROM 
estensione. Per quanto riguarda i dati relativi al dolore e alla forza espressa sono stati gli unici due parametri per i quali il test statistico 
non ha mostrato risultati significativi. 
Conclusioni: La gestione e il trattamento del paziente operato di protesi totale di ginocchio è un argomento di particolare interesse 
a causa del sempre più crescente numero di soggetti sottoposti a questo tipo di intervento. Trovare una metodologia che possa 
aiutare i pazienti fin da subito a recuperare più celermente la loro indipendenza è vantaggioso sia per i pazienti sia per le strutture 
ospedaliere. Dall’analisi statistica si evince come l’utilizzo del trattamento decongestivo combinato possa facilitare e velocizzare il 
riassorbimento del linfedema nell’immediato post-operatorio e come questo possa portare dei miglioramenti in altri parametri utili al 
recupero dell’individuo. Lo studio proseguirà per aumentare il numero di casi trattati. 
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DISABILITÀ DI ORIGINE: ONCOLOGICA 

PREDITTORI DELLE COMPLICANZE FUNZIONALI E LINFATICHE DELL’ARTO SUPERIORE, IN FASE ACUTA, DOPO 
ONCOCHIRURGIA MAMMARIA. 
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Introduzione: L’oncochirurgia mammaria, sempre meno invasiva, è capace di garantire la sopravvivenza a lungo termine nei casi di 
cancro alla mammella all’interno in un percorso di cura integrato e multidisciplinare. La riabilitazione è parte essenziale di questo 
processo essendo efficace nel gestire alcune complicanze sensori-motorie e linfatiche frequenti sin dalla fase acuta post-operatoriaA,B. 
Il timing dell’intervento riabilitativo e le modalità non sono del tutto condivise, in assenza di un accordo sull’incidenza e sui fattori 
predittivi di tali alterazioni funzionaliC. Pertanto, l’obiettivo dello studio è valutare l’incidenza ed i predittori della disabilità correlata ai 
disturbi sensorimotori e linfatici, in acuto, dopo oncochirurgia mammaria. 
Materiali e Metodi: Abbiamo arruolato 88 soggetti di sesso femminile afferiti consecutivamente presso gli ambulatori fisiatrici integrati 
alla “Breast Unit” a distanza di un mese dall’intervento. Durante la valutazione sono stati registrati i seguenti dati: età; anamnesi 
relativa a diabete, fumo, ipertensione, pregressi interventi senologici e pregresse limitazioni funzionali di spalla; articolarità della 
spalla (ROM); BMI; aspetto della cicatrice chirurgica; presenza e tempi di permanenza del drenaggio chirurgico; presenza di sieroma, 
infezioni, ematomi, scapola alata, disturbi sensoriali tattili; edema/linfedema (misurazione centimetrica del diametro di braccio ed 
avambraccio); dolore (NRS), tipo di intervento al seno, presenza di protesi, tipo di intervento a livello ascellare e numero di linfonodi 
asportati, presenza di linfonodi metastatici, terapia neoadiuvante.
Questi fattori sono stati poi utilizzati come variabili indipendenti nelle equazioni di regressione multi-variata applicate per la ricerca di 
predittori di ridotta funzione di spalla, valutata con la scala Quick-DASH, e di linfosclerosi.
Risultati: L’età media del campione era di 58(±12) anni, valutato a distanza di 30(±5) giorni dall’intervento, rappresentato da 
quadrantectomia nel 56% dei casi e mastectomia nel 44%. A livello ascellare il 50% dei casi era stato sottoposto a linfoadenectomia, 
il 49% a biopsia del linfonodo sentinella. Infezioni della ferita chirurgica si sono presentate nell’1% dei casi, ematomi nel 4.5%, sieromi 
nel 27%, lieve edema al braccio nel 18%, linfedema mai, dolore a riposo nel 22% e al movimento della spalla 51%, disturbi sensoriali 
nel 53% e scapola alata in nessun caso. Limitazioni della ROM della spalla sono emersi nel 53% dei casi e dolore al movimento della 
spalla ricorreva nel 51%. La linfosclerosi è stata osservata nel 25% dei casi. Una disabilità nelle ADL, con punteggio >10 alla qDASH, 
era presente nel 75% delle donne, il 55% riportava un punteggio tra 20 e 50, l’11% > di 50. 
Fattori di rischio di disabilità all’arto superiore (qDASH >10) erano età avanzata (Chi2: 3.9; p=.046), interventi senza inserimento di 
protesi (Chi2: 5.1; p=.02), maggior numero di linfonodi asportati (Chi2: 4.4; p=.03), sieroma (Chi2: 6.3; p=.01), linfosclerosi(Chi2: 5.5; 
p=.02), pregresse limitazioni funzionali di spalla (Chi2:5.1; p=.02), dolore emergente al movimento della spalla (Chi2:7.2; p=.007).
L’analisi multivariata estrapolava il numero di linfonodi asportati come unico predittore indipendente (Chi2: 7.5; p=.006) di linfosclerosi. 
Conclusioni: La disabilità all’arto superiore è presente nel 75% delle donne ad un mese dall’intervento al seno. Essa è determinata da 
alcuni fattori di rischio preesistenti, come l’età più avanzata e le pregresse patologie di spalla e da altri emergenti, come l’invasività 
dell’intervento a livello ascellare, la formazione di sieromi o linfosclerosi. Interventi demolitivi ed il posizionamento di protesi non si 
associano ad una prognosi funzionale peggiore in fase acuta. Tra le complicanze linfatiche, la linfosclerosi è la più frequente in fase 
acuta ed il numero di linfonodi asportati ne è il predittore. Questa analisi conferma la necessità di una valutazione mirata dei fattori di 
rischio per la disabilità dell’arto superiore in fase prechirurgica ed una presa in carico riabilitativa precoce post-chirurgica delle pazienti 
con interventi invasivi a livello ascellare.
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Introduzione
La Terapia Occupazionale è l’attività terapeutica riabilitativa che ha come obiettivo il raggiungimento della massima autonomia 
possibile della persona nella cura di sé e nella gestione autonoma delle principali attività della vita quotidiana, con lo scopo di 
promuoverne l’indipendenza e migliorare la qualità di vita. Al fine di tradurre i modelli concettuali di Terapia Occupazionale in 
strumenti effettivi, è necessario lo sviluppo di strumenti specifici che consentano di descrivere in modo esaustivo la complessità 
del paziente e dell’intervento riabilitativo occupazionale e che possano essere facilmente integrati con quelli in uso in medicina 
riabilitativa. La Classificazione Internazionale di Funzionamento, Disabilità e Salute ICF è uno strumento completo grazie al quale è 
possibile effettuare un’analisi dell’impatto biopsicosociale dalle condizioni di salute, espressa attraverso un linguaggio condiviso con 
le diverse discipline della medicina. Scopo di questo studio è sviluppare un ICF-set per la valutazione della capacità funzionale e la 
messa a punto del Progetto Riabilitativo Individuale in Terapia Occupazionale.
Materiali e Metodi
Tra Settembre 2018 e Maggio 2019, è stato condotto uno studio secondo un modello verticale di analisi di tipo “bottom-up” e “top-
down”. Durante l’analisi bottom-up è stata effettuata un’intervista diretta di un gruppo di terapisti occupazionali dell’ICS Maugeri, 
al fine di evidenziare gli ambiti di intervento riabilitativo di maggiore rilevanza nella pratica clinica, abbinandoli, mediante consensus 
process, a voci ICF della categoria “d – attività e partecipazione” che meglio rappresentavano le attività in esame. È stata inoltre 
effettuata un’analisi delle Schede di Dimissione Ospedaliera, al fine di individuare, tra gli ICF-core set validati, quelli inerenti alle 
patologie di più frequente riscontro in Terapia Occupazionale. La fase top-down ha previsto un’analisi crociata degli ICF core-set 
selezionati e dei PDTA Maugeri in uso presso l’ICS Maugeri, evidenziando gli item ICF ricorrenti in almeno il 50% dei core-set analizzati. 
I dati così ottenuti sono stati integrati al fine di estrapolare una selezione di voci ICF secondo i seguenti criteri: l’item è presente nel 
PDTA Maugeri; l’item deriva dalla fase bottom-up; l’item è presente in almeno il 70% degli ICF core set. Per gli scopi di questa ricerca, 
sono state analizzati i soli item della categoria d. È stato quindi avviato uno studio Deplhi che ha consentito di sviluppare un ICF-set 
specifico per la Terapia Occupazionale. 
Risultati
Dall’analisi bottom-up è derivato un elenco di 1 item di 1° livello, 20 item di 3° livello e 14 item di 4° livello. Attraverso l’analisi top-
down sono state analizzate 105 voci ICF, selezionandone 34 secondo i criteri di inclusione specificati. Complessivamente, è stato 
creato un set costituito da: 1 item di 1° livello, 27 item di 3° livello e 14 item di 4° livello raggruppati nelle categorie “Uso fine della 
mano” e “Uso della mano e dell’arto superiore”. Lo studio Delphi ha coinvolto 11 sedi ICS Maugeri, raccogliendo l’adesione di 37 
partecipanti, esperti in riabilitazione e formati in ICF. Durante il Round I dello studio Delphi è stato chiesto ai partecipanti di esprimere 
un giudizio di tipo Sì/No sugli item selezionati e sulle 2 categorie “Uso fine della mano” e “Uso della mano e dell’arto superiore”: 
è stato possibile selezionare 22 Voci ICF che hanno raggiunto il consenso (almeno 75% di concordanza) e sono stati individuati 32 
ulteriori item derivanti dal feedback dei partecipanti; il nuovo set di voci ICF individuato è stato proposto alla seconda fase Delphi, per 
la selezione tramite consensus process. Tutti i partecipanti al primo Round hanno completato il secondo Round. L’ICF-set così ottenuto 
si compone di 35 item di cui 1 item della categoria d di 1° livello, 19 item della categoria d di 3° livello, 12 item della categoria d di 4° 
livello e 3 item di 3° livello della categoria “e – fattori ambientali” (questi ultimi derivanti dal feedback degli esperti).
Conclusioni
L’utilizzo di un linguaggio comune, come quello fornito da ICF, risulta particolarmente vantaggioso sia per incoraggiare la condivisione 
interdisciplinare della conoscenza scientifica, sia per lo sviluppo di percorsi diagnostici e terapeutici basati sull’evidenza, al fine di 
ridurre la variabilità nella pratica clinica, che può influire sull’esito riabilitativo e sui costi del trattamento. 
L’ICF-set ottenuto attraverso il nostro studio potrebbe essere uno strumento utile al fine di identificare le alterazioni di funzione di 
interesse riabilitativo da parte del terapista occupazionale e coadiuvare lo specialista in medicina fisica e riabilitativa nella messa a 
punto del Progetto Riabilitativo Individuale, sia al momento della stesura che della valutazione degli outcome. 
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: STROKE 

RUOLO DEL CALCIO NEGLI ESITI DEL TRATTAMENTO RIABILITATIVO NEI PAZIENTI CON ESITI DI STROKE IN 
FASE SUBACUTA 
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Introduzione
I pazienti con esito di ictus ricoverati in reparti riabilitativi presentano spesso uno stato di malnutrizione che può contribuire ad uno 
scarso recupero funzionale (Chen et al. 2019). In pazienti anziani con un primo episodio di ictus, si è rilevato come i livelli di calcio 
siano associati ad una migliore qualità della vita psicosociale (Chiba et al. 2019). È stato anche dimostrato che alti livelli sierici di 25-
OH vitamina D, ormone strettamente correlato al metabolismo del calcio, sono associati con lo stato funzionale ed i progressi fisici in 
pazienti sottoposti a trattamento riabilitativo (Kiebzak et al. 2007).
Materiali e Metodi
In questo studio retrospettivo è stato considerato un gruppo di 21 pazienti con ictus subacuto (età media 66±12 anni, latenza dall’evento 
acuto 99±41 giorni) ricoverati presso il centro della Fondazione Don Gnocchi “S. M. Provvidenza” di Roma. I pazienti afferivano ad 
un più ampio studio multicentrico randomizzato controllato, approvato dal Comitato Etico istituzionale (FDG_6.4.2016) e registrato su 
Clinicaltrials.gov (NCT02879279). I pazienti sono stati sottoposti ad un trattamento riabilitativo, in cui ogni sessione aveva una durata 
di 45 minuti ed una frequenza di 2 sessioni al giorno, per 5 giorni alla settimana, per 3 mesi. Gli effetti della riabilitazione sulla loro 
performance nelle attività della vita quotidiana erano stati valutati attraverso l’indice Barthel modificato (BI) prima del trattamento 
riabilitativo (T0), dopo un mese (T1) e, in un sottogruppo di 14 pazienti, a tre mesi dalla fine del trattamento (T2).
Risultati
La media dei valori del calcio ionizzato in questi pazienti è risultata di 4,2±0.2 mg/dL, mentre la media dei valori delle proteine totali 
6.3±0.6 g/dL; in entrambi i casi i valori sono risultati tutti al di sotto dei range di normalità. La media dei valori del calcio è risultata 
9,0±0,5 mg/dL (di cui il 23,8% sotto dell’intervallo di riferimento) mentre il valore medio della percentuale di albumina era 51,6±4,7% 
(di cui 76,2% al di sotto dell’intervallo di riferimento). È stata dunque analizzata la correlazione tra queste variabili biochimiche e la 
variazione del BI (ΔBIT1-T0 e ΔBIT2-T0). Abbiamo trovato una moderata correlazione positiva tra calcio e ΔBIT1-T0 (Rho di Spearman=0,625, 
p=0,002): i pazienti con livelli più elevati di calcio al baseline mostrano un recupero migliore nel BI al T1. Inoltre, abbiamo trovato una 
forte correlazione positiva tra calcio e ΔBIT2-T0 dopo 3 mesi di riabilitazione (Rho di Spearman=0,819, p <0,001) e tra il calcio ionizzato 
e ΔBIT2-T0 (Rho di Spearman=0,673, p=0,008).
Conclusioni
Questo studio preliminare esplorativo suggerisce che i livelli di calcio dovrebbero essere valutati dai clinici al momento del ricovero in 
un’unità di riabilitazione e dovrebbero essere seguiti durante la riabilitazione stessa, al fine di migliorare il recupero post-ictus. Infatti, 
i pazienti con un livello più alto di calcio riabilitano meglio rispetto ai pazienti con bassi livelli di calcio come valutato con la misura 
dell’indice di Barthel.
Questa evidenza è la prima, a nostra conoscenza, che suggerisca come un migliore metabolismo del calcio nei pazienti subacuti post-
ictus sia un’ottima condizione preliminare per il miglioramento fisico.
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Introduzione
La riabilitazione è essenziale nelle patologie neurologiche e, oltre alla convenzionale, quella tecnologica ha avuto una grande crescita 
nella pratica clinica. I due approcci sono molto diversi sia per il paziente sia per il servizio sanitario e sinora, in merito alla tecnologica, 
non è ancora ben dimostrata la sua efficacia, efficienza e quando adottare tale metodica. 
In letteratura, c’è un crescente interesse nelle riserve cognitiva e motoria (RC, RM) che riassumono la vita premorbosa di ciascun 
paziente e che hanno un ruolo chiave in un improvviso cambiamento dello stile di vita individuali, come nel caso della Malattia di 
Parkinson (MP) e nei pazienti con esiti di ictus (stroke). Noi ipotizziamo che la RC e la RM possano aiutare nella scelta complessa 
dell’approccio riabilitativo. Il nostro studio ha lo scopo di comprendere se queste possano consentirci indirizzare ogni paziente verso 
il trattamento più appropriato ed efficace.
Materiali e Metodi
Lo studio ha riguardato pazienti con MP arruolati presso il Policlinico Gemelli e la Fondazione Don Gnocchi e pazienti stroke arruolati 
per un ampio studio multicentrico longitudinale in vari Centri della Fondazione Don Gnocchi. 
Tutti i pazienti sono stati valutati prima (T0) e al termine del trattamento riabilitativo (T1). 
Campione MP
Sono stati reclutati due gruppi di pazienti MP il primo sottoposto a terapia riabilitativa convenzionale consistente 32 sedute di gruppo; 
il secondo è stato sottoposto a 45 minuti di riabilitazione con realtà virtuale (VR) per 6 settimane (12 sessioni). 
L’outcome primario nei pazienti MP è la valutazione delle modificazioni dell’equilibrio statico e dinamico, indotte dal trattamento, 
attraverso la Berg Balance Scale (BBS), valutata a T0 e T1.
Campione Stroke
I pazienti stroke, sottoposti quotidianamente a trattamento riabilitativo, sono stati assegnati al gruppo di terapia riabilitativa 
convenzionale e al gruppo di trattamento riabilitativo robotico mediante randomizzazione a blocchi. Entrambi i gruppi hanno eseguito 
i due differenti tipi di riabilitazione per un tempo uguale: 30 sedute di 45 minuti l’una 3/5 volte a settimana. 
Nei pazienti stroke sono state misurate: ARAT (Action Research Arm Test), Motricity Index (MI), Barthel Index (BI), Fugl-Meyer 
Assessment (FMA), Frenchay Arm Test (FAT), Neuropathic Pain (DN4), NRS (Numerical Rating Scale). La RC è stata studiata in tutti 
i pazienti MP e in 75 pazienti stroke pazienti al T0 con il Cognitive Reserve Index questionnaire (CRIq) che fornisce punteggi su un 
punteggio complessivo e sottopunteggi relativi a Istruzione, Tempo libero e Lavoro. La RM è stata studiata in 52 pazienti stroke al 
T0 con il Lifetime Total Physical Activity (L-TPAq) un nuovo questionario specifico per quantificare l’attività fisica, nota come riserva 
motoria, in fase di validazione. 
Risultati
Relativamente alla RC, nei pazienti MP trattati convenzionalmente, considerando il cambiamento clinicamente significativo, la BBS è 
migliorata nel 26% dei pazienti, peggiorata nel 2% ed è rimasta invariata nel 72%. La BBS ha presentato un miglioramento significativo 
nei pazienti più anziani, e in quelli con punteggio CRI totale inferiore. È stata osservata una correlazione inversa significativa tra i 
cambiamenti nel BBS e nel CR correlato al lavoro e all’istruzione. Nei pazienti MP trattati con VR, RC è direttamente correlata al 
miglioramento della BBS: i pazienti con CR maggiore hanno migliorato il loro equilibrio e la distanza percorsa più di quelli con CR più 
bassa. In tutti i pazienti con esiti di stroke è stata rilevata una correlazione tra il punteggio CRI relativo al tempo libero e l’evoluzione del 
MI (r:0.276; p=0.02). Tra i pazienti sottoposti a riabilitazione robotica, è emersa una correlazione tra il punteggio CRI relativo all’attività 
lavorativa e il MI (r:0.422; p=0.02).
Relativamente alla RM, in tutti i pazienti in pazienti che hanno fatto attività fisica nell’anno prima dell’evento è stata rilevata una 
correlazione diretta nel BI (r:0.468; p=0.001), MI (r:0.274; p=0.049) e inversa rispetto al DN4 (r:-0.329; p=0.016). Inoltre, considerando 
il changes from baseline, si è registrato un miglioramento nella FMA (r:0.339; p=0.014) e nella FAT (r:0.268; p=0.052). In particolare, 
tra i pazienti sottoposti a riabilitazione convenzionale si è riscontrata un’associazione con l’andamento della FAT (r:0.384; p=0.044). 
Infine, i pazienti tra i 22 e i 34 anni che hanno praticato attività fisica nell’ultimo anno presentano una correlazione inversa con NRS 
(r:-0.441; p=0.019).
Conclusioni
Dai risultati emerge che la sia la RC sia la RM influenzano l’outcome motorio. In particolare, i sottogruppi di RC Tempo Libero e Lavoro 
hanno un differente impatto sui due trattamenti effettuati. La RM risulta avere un impatto sull’esito riabilitativo e sulla percezione 
del dolore da parte dei pazienti. Per ciascun paziente la RC e la RM dovrebbero essere considerate nella scelta tra trattamento 
convenzionale e robotico. 
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UTILIZZO DELLA TERAPIA CON ONDE D’URTO NEL TRATTAMENTO DELLA CAPSULITE ADESIVA DI SPALLA: 
REVISIONE DEI DATI PRESENTI IN LETTERATURA. 
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Introduzione La capsulite adesiva di spalla è una condizione patologica di frequente riscontro nella popolazione adulta, che si 
caratterizza per dolore e limitazione delle escursioni articolari attive e passive, con andamento graduale e progressivo. Anche se tale 
patologia è spesso a carattere autolimitante, il 20-50% dei pazienti può andare incontro a cronicizzazione, con notevole peggioramento 
della qualità di vita. Ad oggi non esiste un approccio terapeutico universalmente applicabile alla capsulite adesiva di spalla. Le onde 
d’urto, utilizzate con successo nella pratica clinica nel trattamento di diverse affezioni muscoloscheletriche, sono state recentemente 
introdotte anche tra le possibilità terapeutiche conservative per la capsulite adesiva di spalla, senza tuttavia un protocollo standard di 
applicazione. Obiettivo di questa review è quello di verificare gli effetti terapeutici rilevati fino ad oggi per l’utilizzo delle onde d’urto 
nel trattamento della capsulite adesiva di spalla, identificare eventuali bias degli studi presenti in letteratura e dare indicazioni per gli 
studi futuri.
Materiali e Metodi La ricerca, condotta sui principali database (PubMed, Google Scholar, PedRO) utilizzando le parole chiave 
“Adhesive capsulitis rehabilitation”, “Adhesive capsulitis AND shock wave therapy” e “Frozen shoulder AND shock wave therapy” 
ci ha permesso di selezionare 7 studi, di cui 5 studi randomizzati controllati (RCTs) e 2 studi pretest – posttest. Tali studi sono stati 
suddivisi in base al gruppo di controllo utilizzato (placebo, terapia farmacologica e terapia conservativa di altro tipo), al fine di rendere 
più omogeneo il confronto tra i dati.
Risultati Tutti gli studi esaminati hanno globalmente mostrato un miglioramento degli outcome clinici e funzionali considerati nei 
pazienti trattati con onde d’urto, nella quasi totalità dei casi con una significatività statistica (p < 0.05) a favore del gruppo sperimentale. 
Tuttavia, la sostanziale eterogeneità emersa in gran parte degli elementi costitutivi i trial (popolazione studiata, parametri e modalità 
d’applicazione delle onde d’urto, scale di valutazione degli outcome, timing del follow-up), la presenza di co-intervento e di un livello 
medio-elevato di rischio di bias, ha inevitabilmente condizionato il confronto tra gli studi e l’analisi dei risultati. 
Conclusioni I risultati sottolineano l’efficacia del trattamento con onde d’urto per la capsulite adesiva di spalla. Tuttavia, i limiti emersi 
suggeriscono la realizzazione di adeguati trials clinici randomizzati e controllati al fine di valutare correttamente l’efficacia terapeutica 
delle onde d’urto nel trattamento della capsulite adesiva di spalla.
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CARATTERIZZAZIONE ELETTROMIOGRAFICA E CORRELATI CLINICI DELLA PARATONIA IN SOGGETTI CON 
DECADIMENTO COGNITIVO E CONTROLLI SANI. 
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Introduzione
La paratonia consiste nell’incapacità di mantenere la muscolatura di un arto rilassata durante movimenti passivi in pazienti non affetta 
da spasticità o parkinsonismo. La paratonia si distingue in facilitatoria (PF) quando il soggetto involontariamente facilita il movimento 
imposto dall’esaminatore e in paratonia oppositiva (PO) quando il soggetto involontariamente lo ostacola. I dati disponibili in letteratura 
suggeriscono un aumento della prevalenza della paratonia, misurata mediante scala cliniche, nei pazienti con decadimento cognitivo; 
in particolare la paratonia facilitatoria è stata correlata a disfunzione del lobo frontale.
L’obiettivo di questo studio è di meglio caratterizzare la paratonia in relazione alla ripetitività e alla velocità dei movimenti, nonché 
meglio valutarne la prevalenza in relazione allo stato cognitivo.
Materiali e Metodi
Nell’ambito dell’ambulatorio UVA della clinica geriatrica sono stati reclutati pazienti affetti da decadimento cognitivo e controlli sani di 
diversa età. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a valutazione neuropsicologica, in particolare sono stati eseguiti la frontal assessment 
battery (FAB) e il mini mental status examination (MMSE). La paratonia è stata valutata sia clinicamente, mediante la paratonia scale per 
la PF e la PO e la modified Kral procedure, sia mediante registrazione elettromiografica di superficie a livello del bicipite brachiale e del 
tricipite brachiale. La registrazione elettromiografica è stata effettuata a riposo e durante mobilizzazione passiva del gomito mediante 
movimenti di flessione ed estensione continui (sinusoidali) o discontinui a velocità diversa, ottenuta sincronizzando i movimenti ai toni 
consecutivi di un metronomo. La paratonia è stata misurata calcolando l’ampiezza media del burst elettromiografico filtrato e rettificato 
durante il movimento di flessione e di estensione, normalizzato rispetto alla contrazione volontaria massimale.
L’analisi statistica è stata effettuata mediante confronto tra gruppi usando il test di Mann-Whitney oppure mediante ANOVA; le analisi 
di correlazione sono state effettuate mediante correlazione per ranghi di Spearman oppure mediante regressione lineare.
Risultati
Sono stati valutati un totale di 86 soggetti: 18 pazienti con malattia di Alzheimer (AD), 21 con mild cognitive impairment (MCI), 7 con 
demenza vascolare, 30 controlli anziani e 10 controlli giovani. La paratonia scale ha evidenziato la presenza di PF nella maggior parte 
dei pazienti (dal 94% dei pazienti AD al 10% dei giovani sani); analogamente la PO era presente nella totalità dei pazienti con AD fino 
al 20% dei giovani sani. La Kral mostrava valori di almeno 1 nel 56% dei pazienti AD fino a un 10% dei soggetti giovani. 
L’analisi delle caratteristiche elettromiografiche della paratonia ha confermato l’effetto facilitante dei movimenti sinusali sia per la PF 
che per la PO. La velocità-dipendenza è chiara per la PO, per cui movimenti più veloci evocano maggiore PO. I flessori di gomito sono 
maggiormente coinvolti dall’attività paratonica, in particolare la PF coinvolge quasi esclusivamente i flessori; la PO coinvolge in egual 
modo sia i flessori che gli estensori di gomito.
L’analisi di correlazione ha evidenziato una forte correlazione diretta tra PF, PO e Kral, nonché tra PF e PO valutate elettromiograficamente. 
La correlazione con i test neuropsicologici è stata effettuata solo sui pazienti AD, MCI e su un sottogruppo di 21 controlli confrontabili 
per età, evidenziando una debole correlazione inversa tra FAB e PF (p=0.043) ma non tra FAB e PO. Il MMSE correla debolmente sia 
con la PF (p=0.01) che con la PO (p=0.0077). In questi tre gruppi di pazienti il confronto diretto della paratonia ha evidenziato un effetto 
dell’età con maggiori valori nei controlli anziani rispetto ai giovani sia per le scale cliniche che per la valutazione elettromiografica. 
Quest’ultima è stata in grado di evidenziare un gradiente di maggiore PF e PO in AD > MCI > controlli, meno chiaramente evidenziabile 
con le scale cliniche.
Conclusioni
Questo è il secondo studio che utilizza misura quantitativa della paratonia mediante elettromiografia di superficie e il primo che 
cerca di caratterizzarne la prevalenza in relazione allo stato cognitivo. La registrazione elettromiografica della paratonia è affidabile e 
correla con la valutazione clinica, essendo tuttavia più sensibile e in grado di distinguere chiaramente tra PF e PO. Si conferma che 
la principale caratteristica della paratonia è l’aumento durante movimenti ripetuti e la velocità dipendenza, soprattutto per quanto 
riguarda la PO. La presenza di paratonia anche in soggetti sani, sebbene di ampiezza inferiore rispetto ai pazienti con decadimento 
cognitivo, unitamente alla marginale correlazione con i test neuropsicologici suggerisce che possano esistere altri fattori, diversi dal 
decadimento cognitivo, in grado di determinare la presenza di paratonia.
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M2.9 DIAGNOSTICA CLINICA E FUNZIONALE NELLE MALATTIE CRONICHE 

INCIDENZA DELL’IPOVITAMINOSI D NEL PERCORSO RIABILITATIVO DEI PAZIENTI CON DISTURBI ASSIALI 
AFFETTI DA MALATTIA DI PARKINSON 
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Introduzione
La malattia di Parkinson (PD) è una patologia degenerativa del sistema nervoso centrale, a decorso cronico progressivo, caratterizzata 
clinicamente dall’associazione di tremore, rigidità, bradi-acinesia ed instabilità posturale. Con il progredire della malattia, possono 
comparire alterazioni posturali sul piano sagittale (camptocormia, antecollo e retrocollo) o frontale (sindrome di Pisa e scoliosi). 
Analizzando la letteratura, la vitamina D sembrerebbe giocare un ruolo chiave nelle patologie neurodegenerative quali sclerosi multipla 
e PD. Studi su animali hanno dimostrato che la vitamina D potrebbe fornire protezione dalla tossicità che potrebbe danneggiare le 
cellule dopaminergiche, in quanto il recettore (VDR) della 1,25-diidrossivitamina D e l’1alfa-idrossilasi, responsabile della formazione 
della forma attiva di vitamina D, sono presenti nella substantia nigra e l’insufficienza di vitamina D potrebbe portare alla degenerazione 
dei neuroni dopaminergici. In pazienti con malattia conclamata, inoltre, è stato dimostrato che la 25(OH)D sierica è significativamente 
minore rispetto ai controlli sani e che la sua concentrazione diminuisce all’aumentare della gravità della PD. Tuttavia, diverse cause 
concorrono nella genesi dell’ipovitaminosi D, tra le quali la nutrizione, la quantità di adipe, la ridotta mobilità. Scopo di questo 
studio, è valutare la possibile influenza della vitamina D sull’equilibrio, sul dolore e sulla qualità della vita dei pazienti affetti da PD, in 
particolare nei soggetti affetti da deviazione assiale.
Materiali e Metodi
Per questo studio abbiamo finora reclutato 22 soggetti affetti da PD. I criteri di inclusione sono: PD clinicamente dimostrata, nessuna 
terapia per ipovitaminosi D e/o osteoporosi in atto, non pregressi interventi di stabilizzazione vertebrale. Tutti i soggetti sono stati 
sottoposti ad esami ematici di screening (25(OH) vitamina D, Calcio, Fosforo, Magnesio, Potassio, Sodio, CPK, Fosfatasi alcalina, PTH, 
osteocalcina); scale cliniche per la valutazione della qualità della vita (PDQ-8) del dolore (KPPS) equilibrio (SPPB, TUG, FSST); sistema 
di analisi strumentale della postura per la quantificazione del grado di deviazione assiale (Photoanalyzer, Global Postural System 5 
(GPS © Chinesport)). 
Risultati
Il Photoanalyzer ci ha permesso di oggettivare la quantificazione della deviazione assiale: dei 22 soggetti reclutati solo 6 sono risultati 
avere una deviazione patologica: 5 erano affetti da Pisa Syndrome (valori di deviazione assiale >10° sul piano frontale), 1 affetto da 
Camptocormia (valori di deviazione >45° sul piano sagittale); i rimanenti 16 soggetti non sono risultati affetti da deviazione assiale. 
Confrontando le caratteristiche cliniche, il dosaggio della vitamina D e le scale cliniche, non si sono evidenziate differenze significative 
tra i 2 gruppi di soggetti che sono risultati omogenei per caratteristiche cliniche. L’unica differenza significativa riscontrata è, ovviamente, 
nei gradi di deviazione assiale sul piano frontale (p<0.01). Analizzando le possibili correlazioni tra le valutazioni effettuate, si è riscontrata 
una correlazione positiva tra FSST e TUG (r=0.71, p<0.05) e tra FSST e KPDPS (r=0.49, p<0.05); correlazione negativa tra SPPB e FSST 
(r=-0,61, p<0.05), tra SPPB e TUG (r=-0,43, p<0.05) e tra grado di deviazione assiale e PDQ-8 (r=0,32, p<0.05). Considerando i soli PD 
con deviazione, sono invece state riscontrate correlazioni negative tra SPPB e FSST (r=-0.88), dosaggio vitamina D e KPDPS (r=-0.84), 
SPPB e TUG (r= -0,66), deviazione assiale e PDQ8 (r= -0,48) e correlazioni positive tra dosaggio vitamina D e SPPB (r= 0,32), dosaggio 
vitamina D e PDQ8 (r=0,62), FSST e TUG (r= 0,68). 
Conclusioni
Da questi risultati, possiamo suggerire che i soggetti che presentano miglior controllo dell’equilibrio impiegano minor tempo nello 
svolgere le prove motorie e, allo stesso tempo, migliore è il controllo dell’equilibrio e minore è il dolore percepito. Un altro dato 
interessante è stato riscontrare una correlazione negativa tra grado di deviazione e qualità della vita, ad indicare il fatto che più 
è spiccata la deviazione assiale del rachide, minore è la qualità di vita percepita, intesa come relazioni sociali, desiderio di uscire 
di casa, imbarazzo in luoghi pubblici e affollati. Considerando i soggetti deviati, i risultati hanno messo in evidenza un maggior 
disequilibrio. Inoltre, maggiore è il grado di deviazione, minore è la qualità di vita percepita. Per quanto riguarda la vitamina D, a 
maggiori concentrazioni corrispondono migliori prestazioni motorie e, soprattutto, una minor percezione del dolore. Risultati simili 
sono stati ottenuti nel gruppo di soggetti non deviati. Ad un miglior tono-trofismo muscolare globale, corrisponde un miglior controllo 
posturale e dell’equilibrio e minore è il dolore cronico e articolare avvertito. Tali dati andranno però confermati in una casistica 
maggiore di soggetti. 
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M1.4 SPASTICITÀ 

ADATTAMENTO DEL DOSAGGIO DI BACLOFEN INTRATECALE IN UNA POPOLAZIONE DI PERSONE CON
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INTRODUZIONE
La somministrazione intratecale di baclofen (ITB) è un trattamento comunemente utilizzato per la gestione della spasticità generalizzata 
di grado elevato e di diversa eziopatogenesi, incluse le lesioni midollari. 
In generale, il trattamento ITB è preso in considerazione quando altre terapie, tra cui il baclofen per OS, non possono controllare 
adeguatamente la spasticità o provocano effetti avversi non tollerati dal paziente.[1] Tramite questo trattamento è possibile ridurre le 
complicanze della spasticità provvedendone un controllo funzionale, nella maniera più rapida e sicura [2]. Scopo del nostro lavoro è 
stato quello di valutare l’adattamento del dosaggio necessario ad ottenere adeguate risposte terapeutiche in un gruppo di 18 soggetti 
affetti da mielolesione a differente livello. 
MATERIALI E METODI
È stato eseguito uno studio osservazionale su una popolazione di soggetti affetti da lesione midollare ricoverati dal 2016 al 2018 in 
regime di degenza non ordinaria (day hospital) presso l’Unità Spinale dell’AOE Cannizzaro di Catania. I dati raccolti sono stati valutati 
con studi di media, deviazione standard e test t-student.
Sono state incluse nello studio 18 persone con lesioni midollari, tra queste 14 con lesioni traumatiche e 4 con lesioni non traumatiche. 
Il campione, composto da 11 soggetti tetraplegici (61%) e sette paraplegici (39%), era caratterizzato da una predominanza di lesioni 
incomplete (dodici) di cui 5 classificate come Asia B, 5 Asia C, 1 Asia D e 1 Asia E. Sei soggetti presentavano una lesione completa 
(ASIA A), tra questi tre tetraplegici e tre paraplegici. 
Sono stati esclusi dalla valutazione statistica i soggetti in decalage per eventuale rimozione della pompa.
Sono stati valutati i dosaggi di Baclofen somministrati all’inizio dei trattamenti a tempo zero (T0), tempo T1 (dosaggio medio nel 2018) 
e dopo un ulteriore anno di trattamento (T2). 
E’ stata valutata la variazione media percentuale dei dosaggi in T2 rispetto ai dosaggi in T0 nei due gruppi. 
L’incremento del dosaggio veniva eseguito di volta in volta a seguito di valutazione cliniche attraverso la Modified Ashworth Scale 
e la Tardieu scale. Nel caso in cui tali scale evidenziavano un incremento della ipertonia veniva richiesto un aumento del dosaggio 
farmacologico per la gestione della spasticità. 
RISULTATI
Nel campione totale la media del dosaggio a T0, T1 e T2 è stata rispettivamente di 113,60 µg/die ± 46,39, 321,55 µg/die ±151,32 e 
di 415,70 µg/die ± 186,83, con un aumento medio del 265%.
Nelle persone tetraplegiche la dose media a T0 è stata 103,17 µg/die ± 40,63, la media a T1 di 353,53 µg/die ± 149,15 e T2 470,70 
µg/die ± 197,31, con un aumento medio del 356%
Nelle persone paraplegiche il dosaggio iniziale medio è stato di 130 µg/die ± 53,22, il dosaggio medio a T1 è stato di 225,62 µg/die 
± 117,36, il dosaggio medio a T2 329,67 µg/die± 141,01 con un aumento medio del 153 %. 
Le persone con lesione completa presentavano un dosaggio medio a T0 di 101,66 µg/die ± 26,39, un dosaggio medio a T1 di 362,84 
µg/die ± 198,84, a T2 di 417,78 µg/die ± 260,44, con un aumento medio del 310,95%.
Nel campione di persone con lesione incompleta il dosaggio medio a T0 è stato 119,57 µg/die ± 53,78, a T1 di 309,41 µg/die ± 
135,59, il dosaggio medio a T2 di 414,66 µg/die ± 152,02, con un aumento medio del 246,79%. In questo caso la variazione media 
percentuale tra T0 e T2 non è statisticamente significativa (p>0,05).
In quattro soggetti (n=2 paraplegici, n=2 tetraplegici; n=1 lesione incompleta, n=3 lesione completa) la dose di baclofen è rimasta 
stabile nel corso degli anni, indicando un buon equilibrio tra spasticità e dose di farmaco.
CONCLUSIONI
Dall’analisi dei dati risulta evidente che il dosaggio di Baclofen al tempo della valutazione osservazionale (T2) è maggiore nei pazienti 
tetraplegici rispetto ai paraplegici, con un aumento rispetto al dosaggio medio di T0 del 356%, rispetto al 153% dei soggetti paraplegici 
che risulta statisticamente significativo.
Non si è trovata, invece, una significativa differenza nelle variazioni di dosaggio nei soggetti affetti da lesione midollare completa 
rispetto ai soggetti con lesione midollare incompleta. 
Ulteriori studi appaiono necessari per identificare le cause della necessità di incremento del dosaggio di farmaco nei soggetti affetti 
da tetraplegia rispetto ai soggetti affetti da paraplegia al fine di mantenere risultati funzionali clinicamente significativi. 
Questo dato, statisticamente significativo, potrebbe indicare una maggiore tolleranza del farmaco da parte dei soggetti tetraplegici 
che necessitano di un maggiore incremento di dosaggio nel corso dei mesi per la gestione della spasticità.
1. 1. Pucks-Faes, E., et al., Intrathecal Baclofen Trial Before Device Implantation: 12-Year Experience With Continuous Administration. Arch Phys Med 

Rehabil, 2019. 100(5): p. 837-843.
2. 2. Boster, A.L., et al., Best Practices for Intrathecal Baclofen Therapy: Dosing and Long-Term Management. Neuromodulation, 2016. 19(6): p. 623-31.
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M2.9 DIAGNOSTICA CLINICA E FUNZIONALE NELLE MALATTIE CRONICHE 

VALIDAZIONE DI UN DISPOSITIVO INDOSSABILE SMART TEXTILE PER IL MONITORAGGIO DELLA 
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Introduzione
I sistemi indossabili stanno riscuotendo un grande interesse in ambito riabilitativo, poichè essi possono fornire informazioni 
biomeccaniche e sui parametri vitali senza ricorrere ad ambienti strutturati ed a dispositivi ingombranti, permettendo il monitoraggio 
del soggetto in varie circostanze di vita quotidiana. Per tale ragione abbiamo sviluppato una maglietta sensorizzata mediante tessuto 
intelligente (Smat Textile) dotata di sensori di deformazione piezoresistivi integrati di piccole dimensioni, in grado di fornire informazioni 
sul movimento della parete toracica durante la respirazione. Obiettivo del presente studio è stato la valutazione sperimentale del 
comportamento del tessuto elastico piezoresistivo durante il monitoraggio dell’attività respiratoria in un campione di soggetti sani. 
Materiali e Metodi
La maglia sensorizzata è stata dotata di sei elementi piezoresistivi, posizionati in modo tale da poter registrare i movimenti della parete 
toracica alta, bassa e dell’addome. Sono state eseguite la calibrazione statica e l’analisi dell’isteresi per valutare le caratteristiche degli 
elementi piezoresistivi. Quattro volontari sani hanno indossato la maglia sensorizzata ed è stato indicato loro di eseguire una prova di 
respirazione tranquilla ed una di respirazione forzata. I dati raccolti sono stati messi a confronto con quelli ricavati simultaneamente da 
un sistema di riferimento di motion capture. 
Risultati
E’ stato trovato un buon accordo tra i dati forniti dalla maglia sensorizzata e quelli forniti dal sistema di riferimento. Considerando, 
infatti, sia l’output di ciascun sensore che la somma degli output di tutti i sensori nel loro insieme, i risultati dello studio mostrano 
differenze inferiori all’1% durante il respiro tranquillo ed al 4 % durante la respirazione forzata, tra la frequenza respiratoria media 
calcolata con i due diversi sistemi in una vasta gamma di valori di frequenza respiratoria e su volontari con diversa massa corporea (tra 
62 kg e 82 kg) e diversa altezza (da 163 cm a 193 cm). 
Conclusioni
I dati preliminari del presente studio mostrano risultati incoraggianti circa l’uso della maglia sensorizzata in ambito clinico. Uno studio 
su un campione più ampio di soggetti sani sarà necessario per validare il dispositivo. La maglia sensorizzata potrebbe in futuro 
trovare varie applicazioni cliniche quali lo studio della biomeccanica del respiro in soggetti patologici o lo studio delle performance 
respiratorie negli sportivi. 
Bibliografia
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: STROKE 

EFFICACIA DI UN TRATTAMENTO ROBOTICO CONFRONTATO CON UN TRATTAMENTO CONVENZIONALE IN 
PAZIENTI CON ESITI DI STROKE: RISULTATI PRELIMINARI OTTENUTI MEDIANTE UN SISTEMA DI ANALISI DEL 
MOVIMENTO. 

Marco Germanotta (1) - Cristiano Pecchioli (2) - Enrica Di Sipio (2) - Arianna Cruciani (2) - Letizia Castelli (2) - Irene Aprile 
(2)

Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi, Riabilitazione, Firenze, Italia (1) - Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi, 
Riabilitazione, Milano, Italia (2)

Introduzione
Negli ultimi anni, la Robot-Mediated Therapy sta rappresentando uno dei più promettenti approcci per recuperare le funzioni motorie 
dell’arto superiore in seguito a stroke. In una metanalisi del 2018, Mehrholz et al [1] hanno mostrato che il trattamento riabilitativo 
robotico-tecnologico migliora significativamente le attività di vita quotidiana, la funzione e la forza dell’arto superiore. Tuttavia, non 
è ancora chiaro se il trattamento mediante tali strumenti sia anche in grado di modificare le strategie motorie che, nei pazienti con 
danno neurologico, risultano alterate [2]. I sistemi di analisi del movimento consentono di effettuare una valutazione quantitativa della 
cinematica degli arti superiori: in tal modo, è possibile ottenere dei parametri oggettivi che possono essere utilizzati per valutare 
sia le reali capacità del paziente, sia gli effetti del trattamento, e possono anche essere utili anche per personalizzare il trattamento 
stesso. Pertanto, lo scopo del lavoro è quello di valutare, mediante un sistema di analisi del movimento, gli effetti di un trattamento 
riabilitativo robotico sull’esecuzione di un task di vita quotidiana (bere da un bicchiere), confrontandoli con quelli ottenuti mediante 
un trattamento convenzionale.
Materiali e Metodi
In questo studio è stato considerato un gruppo di 16 pazienti con ictus subacuto (età media 65±9 anni, latenza dall’evento acuto 
120±60 giorni) ricoverati presso la Fondazione Don Gnocchi “S.M. Provvidenza” di Roma. I pazienti afferivano ad un più ampio studio 
multicentrico randomizzato controllato, approvato dal Comitato Etico istituzionale (FDG_6.4.2016) e registrato su Clinicaltrials.gov 
(NCT02879279). I pazienti sono stati assegnati al gruppo convenzionale (GC) o al gruppo robotico (GR). I pazienti del GR sono stati 
trattati utilizzando 4 diversi sistemi [3], mentre i pazienti del GC sono stati sottoposti a un trattamento riabilitativo tradizionale dedicato 
all’arto superiore. In entrambi i gruppi, le sedute avevano una durata di 45 minuti, con una frequenza di 5 volta a settimana, per un 
totale di 30’ sedute. Entrambi i gruppi erano inoltre sottoposti ad un trattamento convenzionale per la riabilitazione del cammino ne 
dell’equilibrio, 1 volta al giorno, 6 giorni a settimana. 
La valutazione del gesto di vita quotidiana (bere da un bicchiere) è stata effettuata utilizzando un sistema di analisi del movimento 
(SMART D-500, BTS), con uno specifico protocollo già pubblicato [2]. Nello specifico, sono state valutate separatamente le 3 fasi: 
raggiungimento del bicchiere (reaching), trasporto del bicchiere alla bocca e ritorno. Le misure di outcome ottenute mediante tale 
valutazione sono state: (a) il range of motion (ROM) di tronco, spalla e gomito; (b) la velocità media della mano e la sua fluidità, valutata 
mediante il Normalized Jerk; (c) lo specifico contributo, espresso in percentuale, dello spostamento totale della mano per effettuare il 
movimento di raggiungimento del bicchiere (allungamento del braccio, inclinazione in avanti e rotazione assiale del tronco). 
La funzione motoria dell’arto superiore è stata valutata mediante la scala Fugl-Meyer (0-66) mentre la disabilità è stata valutata 
mediante il Barthel Index modificato (0-100). Le valutazioni sia cliniche che strumentali sono state effettuate prima (T0) ed al termine 
del trattamento riabilitativo (T1). Per confrontare i due trattamenti è stato effettuato un test Anova mista, con tempo (T0 e T1) come 
fattore within e trattamento (convenzionale vs robotico) come fattore between.
Risultati
Considerando i dati relativi all’analisi del movimento, dopo 30 sedute abbiamo trovato un effetto significativo del fattore tempo nel 
Normalized Jerk (p<0.05) nel movimento di reaching, indicante un effetto positivo delle sedute riabilitative sulla fluidità del gesto, 
senza differenze tra i due gruppi (fattore di interazione con p>0.05). Inoltre, la velocità media è risultata migliorata (p<0.05) nelle 
fasi di trasporto alla bocca e di ritorno (p<0.05), senza differenze significative tra i due gruppi. Con riferimento agli altri parametri 
analizzati, non abbiamo trovato variazioni significative né con il tempo, né tra i gruppi. Infine, entrambi i gruppi dopo il trattamento 
sono migliorati in modo statisticamente significativo nella funzione motoria ed hanno ridotto la disabilità (p<0.001), senza differenze 
tra i due gruppi.
Conclusioni
Questi risultati preliminari ci suggeriscono che gli effetti dei due trattamenti sono simili, sia con riferimento alle scale cliniche, che nei 
parametri relativi all’analisi del movimento. Con riferimento agli ultimi, sembrano suggerire che dopo un trattamento riabilitativo di 30 
sedute, il paziente con stroke migliora per prima la velocità e la fluidità del gesto, senza però cambiare le strategie motorie o i ROM. 
È quindi probabile che siano necessarie più di 30 sedute per osservare delle differenze in questi aspetti.
Bibliografia
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[2] Aprile I, et al. Biomed Res Int. 2014:636123.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 

DISBIOSI E FLOGOSI INTESTINALE NELL’OUTCOME DELLA PERSONA CON GRAVE CEREBROLESIONE 
ACQUISITA IN FASE ACUTA E POST-ACUTA 

Luca Colombatti (1) - Claudia Macchetta (1) - Livia Emma (2) - Lorella Cocchini (1) - Natalia Giunta (1) - Maurizio Beatrici 
(1) - Marco Alessandro Minetto (3) - Giuseppe Massazza (3)

Aou Città Della Salute E Della Scienza Di Torino, Struttura Complessa Neuroriabilitazione, Dipartimento Ortopedia 
Traumatologia E Riabilitazione, Torino, Italia (1) - Aou Città Della Salute E Della Scienza Di Torino, Servizio Di 
Dietetica, Torino, Italia (2) - Aou Città Della Salute E Della Scienza Di Torino, Dipartimento Di Scienze Chirurgiche, 
Scdu Medicina Fisica E Riabilitazione, Torino, Italia (3)

Introduzione: per grave cerebrolesione acquisita (GCA) si intende un danno cerebrale acquisito di varia natura (traumatica, ischemica, 
emorragica, anossica, ecc.) in grado di causare una alterazione di coscienza sino al coma con possibile residui di grave disabilità 
cognitivo-comportamentali e sensitivo motorie.
Il danno che viene a verificarsi non è un semplice danno d’organo; da un punto di vista biologico l’uomo è un eco-bio-sistema 
complesso guidato da network psico-neuro-endocrino-immunologici nel quale stressor esogeni ed endogeni sono in grado di causare 
una alterazione tra i sistemi che regolano l’omeostasi (SNC, sistema endocrino e sistema immunitario ) e il microbioma intestinale. 
Esiste infatti una comunicazione bidirezionale tra il SNC e l’apparato gastro-intestinale (il nostro “secondo cervello”) chiamato asse 
intestino-cervello, veicolata dalle fibre del nervo vago. 
E’ ormai noto come le alterazioni della normale flora batterica siano correlate a numerose patologie neurologiche: il morbo di Parkinson, 
il morbo di Alzheimer, i disturbi dello spettro autistico, l’ansia e la depressione. Questo è un argomento di interesse recente e sempre 
crescente, infatti ricercando su Pubmed gut-brain axis si ottengono circa 1500 risultati di cui 600 review negli ultimi 5 anni. 
L’argomento interessa noi riabilitatori di pazienti con Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA): 50 articoli e 20 review nell’ultimo 
quinquennio.
Dalla letteratura emerge che gravi stress sistemici, quali traumi cranio-encefalici, sono causa di un’alterazione della flora batterica 
intestinale o microbiota, innescando una disbiosi intestinale, che a sua volta porta ad uno stato di infiammazione intestinale e sistemica 
con alterazione delle tight junction e aumento della permeabilità intestinale. Questo processo, che facilita la traslocazione batterica, 
aumenta il rischio di infezione sistemica; inoltre determina la migrazione dei linfociti T attivati (da aumentata produzione di INF gamma 
e IL 17) dal sistema gastro-intestinale al SNC, causando un stato infiammatorio encefalico, e potenzialmente peggiora il danno di base. 
Il trattamento della disbiosi con probiotici potrebbe risultare efficace nel migliorare la risposta immunitaria, modulando la proliferazione 
dei globuli bianchi, stimolando la produzione di muco e IgA locali, inibendo la sintesi di molecole proinfiammatorie sistemiche; inoltre 
migliorerebbe lo stato ansioso- depressivo e anche la memoria e l’apprendimento come osservato nel modello animale.
Questo ha stimolato la collaborazione interdisciplinare, tra riabilitatori, gastroenterologi, nutrizionisti, rianimatori, nella gestione del 
paziente con GCA già nella fase acuta e post-acuta. In tal modo è ipotizabile un miglioramento dell’outcome del paziente, ristabilendo 
una corretta omeostasi così da aumentare le probabilità di “tornare alla vita”.
Materiali e Metodi: presso il reparto di Neuroriabilitazione della Città della Salute e della Scienza di Torino. Popolazione in studio 
20 pazienti ricoverati. Valutazione del dosaggio della calprotectina fecale all’ingresso in reparto ai 30 gg ed ai 60 gg di degenza. 
Valutazione delle infezioni e colonizzazioni con esami colturali: emocolture, urocoltura ed aspirato tracheale. In seguito effettuare ciclo 
di probiotici per 30 gg e rivalutare il dosaggio della calprotectina e degli esami colturali.
Valutazione dello stato cognitivo comportamentale all’ingresso in reparto ai 30 gg, ai 60 gg di degenza e dopo il ciclo di terapia con 
probiotici.
Obiettivi: studio in due fasi: la prima per valutare se che il dosaggio della calprotectina fecale, proteina citoplasmatica granulocitaria 
abitualmente utilizzata come marker di infiammazione intestinale nelle Inflammatory Bowel Disease è indice di disbiosi intestinale; 
la seconda per studiare se come il trattamento con probiotici migliori l’outcame dei pazienti ricoverati con GCA, riducendone le 
complicanze: n° di infezioni, n° di cicli di terapia antibiotiche, n° di isolamenti
Risultati: al momento lo studio è ancora in corso, i risultati preliminari saranno disponibili da settembre 2019.
Conclusioni: confermare, come riportato in letteratura che: 
il trattamento con probiotici ristabilisce l’omeostasi del microbioma intestinale e riducendo lo stato proinfiammatorio intestinale e 
sistemico. (1)
Il trattamento con probiotici riduca il numero e/o la frequenza degli episodi infettivi nei pazienti. (2)
Il trattamento con probiotici migliorato lo stato cognitivo comportamentale dei paziente (3)
Bibliografia
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M2.15 TRATTAMENTO DEL DOLORE 

AGOPUNTURA NEL TRATTAMENTO DEL DOLORE DELLA PERSONA DISABILE: DATI CLINICI PERSONALI. 
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Degli Studi Di Roma Tor Vergata, Roma, Italia (4) - Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Direttore Sod 
Riabilitazione Cto, Firenze, Italia (5)

Introduzione
Il dolore cronico affligge circa il 20% della popolazione adulta europea. Le strategie terapeutiche attuate per il controllo del dolore 
si avvalgono interventi farmacologici e non farmacologici. Nell’ambito degli interventi non farmacologici sono comprese le medicine 
complementari, non convenzionali (CAMs) tra cui in particolare l’agopuntura, sul cui effetto analgesico esiste un’ampia letteratura 
scientifica. L’analgesia indotta dall’agopuntura si basa sull’attivazione del sistema degli oppioidi endogeni, e il SNC e il SNP sono 
intimamente coinvolti nella trasduzione del segnale generato dalla stimolazione degli agopunti. Anche studi di neuroradiologia con 
utilizzo di tomografia ad emissione di positroni (PET) o di risonanza magnetica funzionale (RMNf) hanno dimostrato l’attivazione del 
sistema degli oppioidi endogeni e del SNC nell’analgesia da agopuntura. Le principali indicazioni dell’agopuntura riportate dalla 
letteratura sono contenute nella Tavola delle indicazioni indicata nel WHO traditional medicine strategy: 2014-2023.
Materiali e Metodi
Sono stati trattati 88 casi di pazienti adulti sia di sesso maschile che femminile in età tra i 27 e gli 88 anni, affetti da dolore cronico per 
patologie di varia natura di interesse riabilitativo, tra cui in particolare 43 pazienti affetti da S. Fibromialgica, 7 da cefalea, 2 da coxalgia, 
3 da dolore cronico di natura oncologica, 2 da esiti di protesi totale di ginocchio, 2 da lombo sciatalgia, 29 da rachialgia inveterata. 
L’indicazione clinica è stata posta in occasione di visita fisiatrica e il percorso proposto è consistito in una prima seduta articolata in 
una fase di istruzione con spiegazione della metodica proposta, visita agopunturale al fine di porre la diagnosi cinese relativa al caso e 
firma del consenso informato, seguita dalla seduta di agopuntura e successivamente da altre cinque sedute di agopuntura a distanza 
di una settimana l’una dall’altra per un totale di sei sedute. L’analisi statistica è stata condotta sui dati ricavati dai soli pazienti giunti 
a fine ciclo per un totale di 64 pazienti. Ad ogni seduta, è stata sottoposta a ciascun paziente la compilazione di una scala VAS per la 
valutazione del dolore ad inizio e fine trattamento. Per la terapia con agopuntura sono stati utilizzati aghi monouso HWATO 30x 25 
con manico in rame senza tubo guida e le singole sedute hanno richiesto un tempo di posa degli aghi compreso tra 15-30 minuti, 
come previsto comunemente dalla metodica. L’analisi statistica è stata condotta considerando i valori di media, mediana, deviazione 
standard e percentili relativi al punteggio della scala VAS ad inizio e fine di ciascuna seduta, nonché della VAS ad inizio ciclo rispetto 
quella di fine ciclo, potendo così verificare l’andamento medio del dolore e la consistenza media degli scostamenti dall’intervallo 
di valori maggiormente rappresentati. Per garantire una maggiore omogeneità ed indipendenza delle osservazioni si è provveduto 
anche ad effettuare un test T di Student, su dati appaiati estrapolati dalle singole sedute, ovvero per garantire l’indipendenza dallo 
scostamento e dal singolo livello dei dati estratti al fine di verificare l’efficacia dell’agopuntura indipendentemente dalla numerosità 
dei casi trattati. 
Risultati
Le osservazioni relative ai 64 pazienti giunti a fine ciclo evidenziano come tutte le sessioni abbiano effetto significativo quanto a 
diminuzione della VAS, sia confrontando il valore iniziale con quello finale, sia esaminando le VAS delle singole sessioni. Dal punto 
di vista statistico si rileva come l’andamento tanto del VAS iniziale quanto di quello finale abbia intervalli di confidenza sovrapposti, 
indicando così l’assenza di differenze significative. La conferma complessiva dei risultati deriva dal confronto tra dato iniziale pre-
trattamento e del dato finale dopo la 6° sessione. La VAS appare ridursi significativamente a partire dalla 3° seduta e nel 50% dei casi 
già sin dalla prima seduta. 
Conclusioni 
Alla luce dei risultati di cui sopra possiamo concludere che nella nostra esperienza clinica il trattamento del dolore con agopuntura è 
risultato efficace in tutti i pazienti trattati. Ulteriori valutazioni e trials clinici saranno in futuro auspicabili in materia, si può dire tuttavia 
che, per quanto perfettibili, i risultati del trattamento terapeutico qui descritto hanno quantomeno consentito a pazienti piuttosto 
compromessi dalla convivenza col dolore cronico di poter migliorare la propria qualità di vita.
Bibliografia
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MUSCOLO-SCHELETRICA 

LA GESTIONE E LA RIABILITAZIONE INTENSIVA DI PAZIENTE CON IMPIANTO DI EMIPELVI CUSTOME-MADE 
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Case report:
Paziente complessa di 40 anni, con patologia oncologia, obesa (BMI 31), ipertensione scarsamente controllata in parte influenzata da 
turbe dell’umore.
Da un anno dolore di tipo sciatalgico a destra. Alla RMN lombosacrale riscontro di lesione di sospetta origine eteroplastica emibacino 
destro. All’esame bioptico (dicembre 2018) diagnosi di condrosarcoma di bacino stadio G1-G2. Sottoposta a emipelvectomia destra 
ed impianto di emipelvi custom-made fissata con fittone sacroiliaco, 4 viti e 1 vite alla branca ischio-pubica e protesi totale d’anca. 
L’intervento è avvenuto in 2 tempi chirurgici posteriore ed anteriore. La paziente è stata inizialmente ricoverata presso la terapia 
intensiva dell’Osp CTO della Città e della Salute della Scienza di Torino ed in 7° giornata post-operatoria è stata trasferita presso il 
reparto S.C Neuroriabilitazione della stessa Azienda.
La presa in carico e gli obiettivi all’ingresso in reparto sono stati:
•	 L’accoglienza in reparto
•	 supporto dietetistico per il calo ponderale e impostare una adeguata nutrizione per il riadattamento muscolare allo sforzo
•	 controllo del dolore nocicettivo e neuropatico
•	 supporto psicologico sia con la terapia farmacologica sia con il colloquio psicologico
•	 rieducazione viscerale: regolarizzazione dell’alvo e svezzamento del CV 
•	 rieducazione muscolare per gli arti superiori, l’arto inferiore sinistro. A destra non contrazioni muscolari per i primi 30 gg per 

permettere un’adeguata cicatrizzazione dei tessuti muscolo-tendinei sezionati e suturati durante l’intervento.
•	 Mantenimento del range articolare con massima flessione di anca destra a 30° per 30 gg
•	 Riadattamento alla stazione retta sul lettino di statica
•	 La prevenzione della lussazione della protesi d’anca
•	 Gestione delle complicanze: deiscenza della ferita chirurgica e trattamento antibiotico
•	 Mobilizzazione attiva-assistita di anca e di quadricipite, ischio-crurali, abduttori, extrarotatori
•	 Riadattamento alla stazione seduta a 70° in carrozzina
•	 Ai 45 gg iniziata la rieducazione al passaggio clinostatismo-stazione eretta (in monopodalica) e alla deambulazione con carico 

sfiorato
•	 Ai 60 gg, paziente con BMI 29 (riduzione del peso di circa 5 kg), eutimica, buon controllo dei valori pressori, deambulazione in 

autonomia con stampelle con carico parziale (50%), riacquisto dell’autonomia nelle ADL
•	 Ai 90 gg, paziente con BMI 28, deambulazione in autonomia con stampelle con carico completo, iniziato recupero nella salita e 

discesa delle scale.
•	 Ai 100 gg paziente dimessa al domicilio con BMI 28, eutimica, buon controllo dei valori pressori, autonoma nella deabulazione 

con stampelle, salita, discesa delle scale e nelle ADL.
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SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

UTILIZZO DEL GAITRITE NELLA VALUTAZIONE DEL CAMMINO DI SOGGETTI AFFETTI DA MALATTIA DI 
HUNTINGTON 
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Introduzione
La Malattia di Huntington (HD) è una patologia ereditaria progressiva che coinvolge sia la sfera motoria che quella cognitiva. I principali 
sintomi motori sono rappresentati da movimenti involontari, che determinano instabilità e aumentato rischio di caduta, disturbo del 
cammino, distonia, disartria e disfagia. L’insieme di questi sintomi rende complessa la gestione delle attività della vita quotidiana, con 
necessità di assistenza progressivamente crescente. Sebbene siano disponibili diverse terapie sintomatiche, attualmente non esiste 
alcun trattamento curativo. La fisioterapia è l’unica misura efficace per rallentare la progressione dei sintomi motori. Qui presentiamo i 
risultati della valutazione clinica e strumentale del cammino nei soggetti HD per dimostrare l’utilità del tappeto sensorizzato GAITRite 
nell’individuare i disturbi dello schema del passo.
Materiali e Metodi
Abbiamo reclutato 20 pazienti (età media 52±9.9) con diagnosi genetica di Malattia di Huntington, provenienti dall’ambulatorio dei 
disturbi del movimento dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino. Criteri di inclusione: presenza di manifestazioni motorie di HD 
all’esame neurologico preliminare, presenza di mutazione del gene HTT all’analisi genetica con ripetizione di CAG di lunghezza >36, 
corretta assunzione di terapia farmacologica nei 3 mesi precedente all’inclusione, capacità di deambulare per almeno 20 metri senza 
ausili. Tutti i soggetti sono stati valutati mediante scale cliniche di valutazione specifiche per HD (Unified Huntington’s disease rating 
scale (UHDRS); Total Functional Capacity (TFC)) per la valutazione dell’equilibrio e del rischio di caduta (Short Physical Performance 
Battery (SPPB); Mini BESTest (MBT); Modified Falls Efficacy Scale (M-FES)). Inoltre, è stata esgeuita una valutazione del cammino 
mediante sistema GAITRite, un tappeto elettronico portatile, lungo 7 metri, che permette di misurare parametri temporali e spaziali 
del passo grazie alla presenza di sensori, che si attivano in risposta alla pressione esercitata dai soggetti che vi camminano sopra. I 
dati grezzi registrati vengono poi processati attraverso il software PKMAS. Abbiamo chiesto ai soggetti di camminare sul tappeto per 
un minuto a velocità normale (Normal Walk – NW), a velocità sostenuta senza correre (Fast Walk – FW), a velocità normale enunciando 
ad alta voce il maggior numero di parole possibili che inizino con una stessa lettera, scelta dall’esaminatore (Dual Task – DT). Tutti i 
soggetti sono stati valutati ad un tempo 0 (T0) e a distanza di 6 mesi (T1) con entrambe le tecniche, clinica e strumentale. Le valutazioni 
così ottenute sono poi state confrontate con quelle di un gruppo di soggetti sani di pari età.
Risultati
Dei 20 soggetti reclutati, uno è stato escluso a causa di un peggioramento di malattia manifestatosi successivamente. Alla UHDRS, i 
soggetti hanno ottenuto un punteggio medio di 39.9 e alla TFC 8.7, rientrando quindi tra i soggetti con un quadro di compromissione 
moderata. Al MBT si è ottenuto un punteggio medio di 18.4, alla SPPB 7.3 e alla M-FES 28.1 evidenziando così come i soggetti testati 
risultino a rischio di caduta. 
Confrontando i dati del GAITrite di questi soggetti rispetto ai controlli sani, nella camminata a velocità normale (NW) si evidenzia una 
differenza statisticamente significativa nella lunghezza del passo e nella velocità (p<0.05); a velocità maggiore (FW), tutti i parametri 
esaminati risultano significativamente differenti (p<0.05) così come nelle prove in DT. In particolare, in tutte le prove è stata riscontrata 
una significativa differenza nella larghezza del passo. Analizzando le prove solo dei soggetti HD, si evidenzia che, nella prova in 
FW, rispetto al NW, risultano significativamente differenti tutti parametri esaminati (p<0.001) eccetto la larghezza del passo; nella 
prova in DT, la lunghezza del passo, velocità e cadenza risultano significativamente alterate (p<0.05) nonostante in questi pazienti la 
prestazione cognitiva risulti di per sé già alterata. Tali dati si sono confermati nella valutazione a T1.
Abbiamo inoltre cercato eventuali correlazioni tra le scale cliniche e il dato strumentale al NW, riscontrando correlazioni solo tra 
velocita e UHDRS, SPPB e MBT. Forti correlazioni invece sono state riscontrate tra UHDRS e SPPB (r=-0.91), UHDRS e MBT (r=-0.82), 
UHDRS e TFC (r=-0.7) e UHDRS e M-FES (r=0.48).
Conclusioni
I presenti dati ci permettono di suggerire l’utilizzo del GAITRite come strumento utile e rapido nella valutazione del cammino dei 
pazienti affetti da HD, in grado di riscontrare alterazioni nello schema del passo sia per quel che concerne i parametri spaziali che 
temporali. Ulteriori studi con maggiori follow-up ci permetteranno di capire se questo strumento possa rappresentare un aiuto nella 
pratica clinica nella valutazione a distanza e se sia in grado di discriminare differenze nelle valutazioni prima e dopo trattamento 
riabilitativo. 
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M2.15 TRATTAMENTO DEL DOLORE 

LOW BACK PAIN CRONICO: TERAPIA INTEGRATA CON AGOPUNTURA ED ESERCIZIO TERAPEUTICO. 

Lara Cantini (1) - Noemi Gentileschi (2) - Sefora Codazza (2) - Calogero Foti (3) - Giuseppe Falcone (1) - Pietro Pasquetti (4)
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Introduzione
Numerosi sono in letteratura gli studi che valutano l’efficacia del trattamento con agopuntura sul dolore lombare cronico. Ci siamo 
proposti di esaminare i risultati ottenuti nella nostra esperienza clinica confrontandoli con quelli presenti in letteratura scientifica.
Materiali e Metodi
Sono stati selezionati 29 casi di pazienti adulti, sia di sesso maschile che femminile in età tra i 27 e gli 88 anni affetti da lombalgia 
cronica, di cui in particolare 3 pazienti affetti da lombalgia inveterata. Il criterio di inclusione è stato rappresentato da dolore resistente 
alle terapie convenzionali e sono stati esclusi pazienti con turbe della coagulazione. Questi pazienti sono stati sottoposti ad un ciclo di 
agopuntura di sei sedute a distanza di una settimana l’una dall’altra, con lo scopo di valutare l’efficacia dell’agopuntura nella gestione 
del dolore e l’andamento del sintomo nel tempo. Tutti i pazienti sono giunti a fine ciclo e si è condotta l’analisi statistica sulla base 
della scala VAS, somministrata a ciascun paziente ad inizio e fine trattamento. Per la terapia con agopuntura sono stati utilizzati aghi 
monouso HWATO 30x 25 con manico in rame senza tubo guida e le singole sedute hanno richiesto un tempo di posa degli aghi 
compreso tra 15-30 minuti, come previsto comunemente dalla metodica. Per garantire una maggiore omogeneità ed indipendenza 
delle osservazioni si è provveduto anche ad effettuare un test T di Student, su dati appaiati estrapolati dalle singole sedute, ovvero 
per garantire l’indipendenza dallo scostamento e dal singolo livello dei dati estratti al fine di verificare l’efficacia dell’agopuntura 
indipendentemente dalla numerosità dei casi trattati. 
Risultati
Le osservazioni relative ai 29 pazienti trattati hanno evidenziato che tutte le sessioni hanno avuto effetto significativo quanto a 
diminuzione della VAS. Valutando i valori della VAS pre e post trattamento si è rilevata in tutti i casi una riduzione dei valori della scala 
di valutazione del dolore in esame alla fine del trattamento rispetto all’inizio del medesimo. Nel 50% di pazienti si osserva che l’effetto 
del trattamento tende a rimanere costante dopo la seconda seduta, mentre nel 50% dei pazienti la VAS presenta un calo notevole tra 
la prima e la terza seduta e poi il valore della VAS continua a diminuire sino a fine trattamento. I risultati ottenuti risultano in linea con 
quelli di altri studi analoghi riportati in letteratura: la metodica risulta efficace nel ridurre l’intensità del dolore lombare e nel migliorare 
la funzionalità nel breve-medio termine. I valori rilevati nei pazienti affetti da lombalgia cronica sono stati sovrapponibili ai risultati 
evidenziati in altri pazienti affetti da rachialgia inveterata.
Conclusioni 
Sulla base dei risultati di cui sopra possiamo concludere che nella nostra esperienza clinica la gestione della lombalgia cronica con 
agopuntura risulta efficace nel breve termine nel contenimento del dolore e che il numero minimo di sedute utile ad ottenere la 
stabilizzazione del sintomo pare essere di tre sedute. I risultati appaiono certamente incoraggianti nell’alleviare la sofferenza di questi 
pazienti in cui la cronicità del sintomo presenta effetti certamente molto invalidanti. Di grande interesse in ambito riabilitativo è la 
tematica del trattamento multimodale del paziente affetto da dolore lombare cronico: in questa prospettiva sono auspicabili ulteriori 
studi con casistiche più ampie che prendano in esame eventuali effetti cumulativi dell’agopuntura con l’esercizio terapeutico ed anche 
l’efficacia a lungo termine delle due metodiche prese singolarmente ed in associazione.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MALATTIE NEURODEGENERATIVE 

EFFICACIA DEL TRATTAMENTO NEURO RIABILITATIVO IN PAZIENTI AFFETTI DA DISTONIA FOCALE 

Claudia Tognoli (1) - Sara Scuratti (1) - Franco Cosignani (1) - Serena Frittoli (1) - Bruno Conti (1) - Luigi Santilio (1)

Multimedica Irccs, Dipartimento Di Neuro Riabilitazione, Limbiate (mb), Italia (1)

Introduzione
La riabilitazione nella distonia è diretta al trattamento neuromotorio dei sintomi della malattia [1]. 
La neuro riabilitazione si affianca alla terapia farmacologica allo scopo di contrastare alcuni dei sintomi della malattia e di prevenire i 
danni secondari conseguenti. In tal senso la riabilitazione diventa un costante e sistematico “riallenamento” al movimento, con il quale 
si cerca di contrastare la scarsa fluidità e la riduzione nel controllo del gesto motorio utilizzando la ripetizione di esercizi finalizzati. 
Secondo la nuova classificazione [2],” la distonia focale” è la distonia in cui viene interessata dal deficit neurologico solo un distretto 
corporeo. 
Lo scopo del nostro studio è quello di valutare e quantificare l’efficacia della neuro riabilitazione in tre gruppi distinti di pazienti affetti 
da distonia focale: distonia dell’arto inferiore, distonia dell’arto superiore e distonia cervicale. 
Materiali e Metodi
Tutti i pazienti sono stati valutati presso il laboratorio di analisi del movimento del nostro dipartimento di neuro riabilitazione tramite 
l’uso del sistema optoelettronico SMART-DX (BTS Bioengineering) a 8 telecamere. Per ogni distretto valutato è stato sviluppato un 
protocollo ad hoc in cui è stato definito il modello cinematico, i compiti da analizzare e i parametri da calcolare. Il primo studio ha 
esaminato il ruolo della distonia focale nell’arto inferiore analizzando i parametri spazio-temporali, cinematici e cinetici del cammino 
in 10 pazienti durante la deambulazione a velocità naturale [3]; il secondo studio ha indagato il pattern distonico in 10 pazienti affetti 
da distonia focale dell’arto superiore durante l’esecuzione di un compito specifico: il finger-nose test; il terzo studio ha valutato in 
10 pazienti con distonia cervicale l’ampiezza e la fluidità del movimento, tramite parametri cinematici, dei seguenti gesti motori: 
flesso estensione, rotazione e flessione laterale del capo. Le valutazioni sono state eseguite prima e dopo il trattamento riabilitativo. 
Il trattamento riabilitativo è costituito da sessioni giornaliere individuali di 90 minuti, per 5 giorni alla settimana per 4 settimane. Per 
ciascun gruppo di pazienti sono stati confrontate le due sessioni.
Risultati
I risultati ottenuti dal nostro studio hanno dimostrato la presenza di differenze nel controllo motorio tra i pazienti affetti da distonia 
isolata e i soggetti sani. In ogni studio sono stati trovati alcuni parametri specifici, che sono riusciti a caratterizzare la diversa strategia 
motoria adottata e i maggiori deficit dovuti alla perdita di controllo volontario del movimento. Questi parametri hanno mostrato 
le caratteristiche peculiari dei movimenti distonici: imprecisi, non lineari, e non fluidi, caratterizzati da spasmi e continui cambi di 
direzione e velocità. Alla fine del trattamento, si è evidenziato in tutti i soggetti, un miglioramento del controllo del gesto motorio 
analizzato e un aumento della fluidità del movimento effettuato con il distretto corporeo interessato dalla distonia.
Conclusioni
Questo studio mostra come l’analisi del movimento sia uno strumento valido per la caratterizzazione e la valutazione della distonia 
focale. Infatti, ogni protocollo è stato in grado di quantificare il pattern distonico nella distonia focale identificando parametri specifici a 
seconda del distretto corporeo analizzato. L’analisi quantitativa della distonia è importante in ambito clinico perché non solo consente 
di quantificare le alterazioni del movimento in seguito alla patologia, ma anche di valutare i cambiamenti della strategia motoria 
adottata dai pazienti prima e dopo un trattamento di neuro riabilitazione.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MALATTIE NEURODEGENERATIVE 

L’IMPATTO DELLA COMPLESSITÀ LAVORATIVA SUL DECLINO COGNITIVO NEGLI ULTRANOVANTENNI: 
“MUGELLO STUDY” 

Claudio Macchi (1) - Silvia Pancani (1) - Federica Vannetti (1) - Raffaele Molino-lova (1) - Badia Bahia Hakiki (1)
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Introduzione:
Il declino cognitivo è uno dei tratti distintivi del processo di invecchiamento. La teoria della “Riserva Cognitiva” (RC) postula che le 
differenze individuali nei processi cognitivi o nelle reti neurali alla base delle prestazioni del compito consentano ad alcune persone 
di affrontare meglio il danno cerebrale. In questo contesto, è stato suggerito che stili di vita più stimolanti, inclusi ambienti di lavoro 
più complessi, possano essere associati a migliori risultati cognitivi in   età avanzata. È stato ipotizzato che i lavori mentalmente più 
impegnativi, richiedendo spesso di elaborare ed organizzare informazioni complesse, adattarsi a nuove tecnologie ed essere creativi 
e innovativi, contribuiscano ad aumentare la RC dei lavoratori ed indurli a sviluppare approcci e strategie compensativi che possono 
influenzare il livello della funzione cognitiva e il tasso di declino cognitivo in età avanzata [1].
Gli studi che hanno indagato i benefici cognitivi dell’esposizione ad una maggiore complessità professionale sono controversi, inoltre 
il mantenimento degli eventuali effetti protettivi a distanza di anni dopo il pensionamento rimane dubbioso. 
Poiché gli individui vivono più a lungo e la proporzione di adulti più anziani nella popolazione cresce, l’identificazione di fattori correlati 
allo stato cognitivo ed il mantenimento di un buon profile cognitivo in età avanzata stanno assumendo un’importanza crescente. Il 
presente studio si propone di esaminare l’associazione tra l’esposizione ad un lavoro complesso ed il declino cognitivo in una grande 
coorte della popolazione italiana più anziana.
Metodi:
I dati presentati in questo lavoro provengono da un più ampio studio epidemiologico, il “Mugello study” [2], volto a caratterizzare 
la popolazione ultranovantenne residente nella regione del Mugello (Toscana, Italia). Grazie al “Mugello study” è stato possibile 
raccogliere campioni ematici ed effettuare una valutazione anamnestica, fisica e cognitiva di 504 soggetti ultranovantenni. Tra questi, 
392 soggetti hanno fornito informazioni riguardo la propria storia occupazionale e sono stati inclusi in questo lavoro. I lavori svolti 
sono stati classificati in 9 categorie, poi raggruppate in due macrocategorie sulla base della complessità, secondo la classificazione 
delle professioni suggerita dell’Istituto Nazionale di Statistica. Inoltre, sono state utilizzate le informazioni circa lo stato cognitivo 
raccolte tramite il Mini-Mental State Examination (MMSE) ed è stata definita la condizione di demenza in presenza di MMSE<24 punti 
e incapacità di svolgere indipendentemente più di due attività tra: utilizzare il telefono, utilizzare mezzi di trasporto, gestire medicinali 
e gestire denaro (3). Le caratteristiche anamnestiche e cliniche dei soggetti coinvolti in attività lavorative più complesse (gruppo A) 
sono state confrontate con quelle del gruppo coinvolto in lavori meno complessi (gruppo B) attraverso test di Mann-Whitney U-test e 
test χ2 di Pearson (significatività p<0.05). Modelli di regressione lineare e logistica sono stati utilizzati per indagare l’associazione tra 
complessità del lavoro svolto e, rispettivamente, lo stato cognitivo e la condizione di demenza.
Risultati:
Il gruppo B è risultato composto da soggetti più anziani (p=0.001), con maggior numero di donne (p=0.035), più basso livello di 
educazione (p<0.001), più alto livello di depressione (p=0.008), una maggiore dipendenza nelle attività quotidiane indagate 
(p=0.044), un maggiore deterioramento cognitivo (p=0.004) e una maggiore prevalenza di soggetti con demenza (p=0.007). I soggetti 
appartenenti al gruppo B hanno inoltre riportato una maggiore durata dell’attività lavorativa (p=0.001). Dai modelli di regressione è 
emerso che non vi era nel campione studiato nessuna associazione significativa tra la complessità del lavoro svolto e stato cognitivo 
o sviluppo di demenza, definita tramite punteggio MMSE e capacità di svolgere attività quotidiane indipendentemente. I dati hanno 
confermato invece la forte associazione tra deterioramento cognitivo e presenza di depressione (p<0.001).
Conclusioni:
Il ruolo protettivo della complessità occupazionale sul declino cognitivo, attraverso l’incremento della RC, è controverso. Il mantenimento 
di questo effetto a distanza dalla cessazione dell’attività lavorativa non è mai stato indagato in popolazione una molto anziana. Negli 
ultra novantenni del presente studio, il declino cognitivo non sembra essere influenzato dalla complessità occupazionale, considerato 
indice indiretto della RC. Una possibile interpretazione di questo risultato è che in questa popolazione molto anziana la riserva 
cerebrale ossia la capacità che ha il cervello di compensare le funzioni normalmente eseguite da un tessuto cerebrale perduto/malato 
abbia un peso maggiore nella definizione del profilo cognitivo. Sono necessari ulteriori studi mirati a misurare la riserva cerebrale e il 
suo impatto sul profilo cognitivo negli anziani.
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M1.4 SPASTICITÀ 

VIBRAZIONI MECCANO-FOCALI NEL TRATTAMENTO DI PIEDE EQUINO-VARO POST TRAUMATICO: CASO 
CLINICO 
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M.D’A., di anni 50, professione geometra. Nel 1991 incidente stradale con grave trauma cranio-encefalico e fratture di bacino, massiccio 
facciale e polso sinistro. Alla TAC veniva rilevata ipodensità in sede temporo-capsulare destra e conseguentemente emiplegia sinistra, 
che presentava successivo aggravamento con ipertonia, arto superiore atteggiato in flessione e adduzione, piede atteggiato in equino-
varo, alluce a martello e griffe delle dita. Alla dimissione, Il paziente deambulava con aiuto di un quadripode ed era parzialmente 
autonomo nelle ADL. Proseguiva il trattamento riabilitativo neuromotorio in regime ambulatoriale e veniva confezionato tutore di 
ginocchio bloccato in estensione. 
Nel 2005 per la persistenza dell’appoggio in equino-varo del piede sinistro, si programmava infiltrazione di tossina botulinuica. A 
giugno 2006 veniva impiantata pompa intratecale al Baclofen con infusione di 50 mcg nelle 24 ore per la presenza di grave ipertono 
all’emilato sinistro. Avendo il trattamento con pompa al Baclofen prodotto temporanei miglioramenti, è stato programmato un 
aumento progressivo del dosaggio dello stesso fino a raggiungere la posologia di 385 mcg/die. Alla valutazione fisiatrica in Ottobre 
2018 è stato rilevato un grave ipertono all’emilato sinistro ed equino-varo del piede; pertanto è stato iniziato un ciclo di vibrazioni 
meccano-sonore per ridurre la spasticità e migliorare le performance motorie e l’appoggio del piede sinistro.
Le sedute di vibrazioni meccano-sonore sono state eseguite tre volte alla settimana per cinque settimane. Ogni seduta, della durata 
di 30 minuti, prevedeva l’applicazione di coppette fissate con elastici a strappo sui muscoli dell’emilato deficitario, con vibrazioni a 
frequenza di 300 Hertz e un’ampiezza di 2 mm.
Al termine del trattamento con vibrazioni è stato riscontrato una riduzione dell’atteggiamento in equino del piede sinistro con un 
miglioramento nell’appoggio plantare e delle performances motorie.
Conclusioni:
Poiché l’applicazione di stimoli vibratori può aumentare il potenziale motorio evocato registrato a livello muscolare, suggerendo un 
aumento dell’eccitabilità corticospinale, il trattamento con vibrazione a bassa ampiezza ed alta frequenza (300Hz) applicato tre volte 
alla settimana per cinque settimane ha diminuito significativamente il tono e il dolore e incrementato la forza muscolare nell’arto 
inferiore del paziente, con conseguente miglioramento nell’assetto posturale e nell’appoggio plantare.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MUSCOLO-SCHELETRICA 

PROPOSTA DI UN PDTA PER PAZIENTI AFFETTI DA FRATTURA DI FEMORE AFFERENTI A REPARTI DI 
RIABILITAZIONE POST-ACUZIE. 

Giuliana Poggianti (1) - Fabio De Santis (2) - Olga Toscano (3) - Pola Polcaro (4) - Irene Aprile (5) - Paola Ammenti (6) 
- Renzo Bagarolo (6) - Enzo Calvello (2) - Valentina Carli (7) - Elena Corbella (6) - Tiziana Fumelli (8) - Stefano Pierani (1) - 
Sara Rapuzzi (6) - Silvia Galeri (9) - Lorenzo Brambilla (6)

Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi, Riabilitazione, Falconara Marittima, Italia (1) - Irccs Fondazione Don Carlo 
Gnocchi, Riabilitazione, Acerenza, Italia (2) - Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi, Riabilitazione, Tricarico, 
Italia (3) - Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi, Riabilitazione, Firenze, Italia (4) - Irccs Fondazione Don Carlo 
Gnocchi, Riabilitazione, Roma, Italia (5) - Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi, Riabilitazione, Milano, Italia (6) - 
Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi, Riabilitazione, La Spezia, Italia (7) - Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi, 
Riabilitazione, Torino, Italia (8) - Irccs Fondazione Don Carlo Gnocchi, Riabilitazione, Rovato, Italia (9)

INTRODUZIONE
Le fratture di femore nel paziente anziano (>65 aa) rappresentano un evento molto frequente ed in costante aumento, in rapporto 
anche al progressivo invecchiamento della popolazione mondiale. Secondo la letteratura, nazionale ed internazionale vengono 
trattate, annualmente, circa 250000 fratture del femore nel paziente anziano con una proiezione per il 2040 pari al doppio. In Italia 
nel 2007 le fratture di femore nell’anziano sono state oltre 90000 (dati ricavati direttamente dalle diagnosi principali delle SDO di 
tutta Italia, conservate ed informatizzate presso il Ministero della Salute), con un costo diretto di 590 milioni di euro legati alla sola 
ospedalizzazione, a cui bisogna aggiungere i costi indiretti (circa il 30 %), quelli della riabilitazione post- operatoria e quelli sociali- 
assistenziali con superamento del milione di euro.
La “fragilità” dei pazienti che vanno incontro a frattura di femore, impone, come raccomandato dalle più recenti e validate linee guida, 
un approccio multidisciplinare e multi professionale che tenga conto della complessità del paziente anziano fratturato. 
Lo scopo principale del PDTA proposto è quello di fornire agli operatori gli standard da perseguire, in coerenza alle indicazioni della 
più recente e validata letteratura scientifica, al fine di garantire alle persone affette da frattura di femore, per lo più anziane e fragili, un 
approccio assistenziale uniforme e omogeneo su tutto il territorio nazionale. 
METODOLOGIA
Per la stesura del PDTA è stato costituito un gruppo di lavoro multi professionale (GLAM) che ha identificato tutti gli step organizzativi, 
garantendo oggettività nella valutazione degli ostacoli, maggiore equilibrio nelle raccomandazioni cliniche, condivisione di tutti i nodi 
decisionali e maggiore probabilità che il PDTA venga poi applicato in ogni contesto locale. Inoltre, al fine di uniformare il percorso, 
i vari processi del PDTA sono stati adattati al contesto riabilitativo e condivisi tra tutti i professionisti coinvolti nella sua erogazione.
RISULTATI
Il presente PDTA è stato elaborato secondo il criterio dell’”evidence-based”, ovvero, è stata selezionata una linea guida di riferimento 
elaborate dal Natiotanl Institute for Health and Care Excellence (NICE, CG124) [1]. Per le raccomandazioni su aspetti non considerati 
dalla linea guida di riferimento, il GLAM ha proceduto con un’integrazione bibliografica, basata su ampie revisioni sistematiche che 
rispondessero ai medesimi criteri di rigore metodologico (AGREE II) [2,3].
Il PDTA descrive le fasi della presa in carico del paziente dalla fase di pre-accettazione alla dimissione; per ciascun processo, vengono 
specificate le procedure (attività) da svolgere e da quale figura professionale devono essere svolte; sono indicati gli strumenti 
utilizzati per la procedura (es. scale di valutazione) e, inoltre, laddove ritenuto opportuno, per ciascuna procedura viene indicata la 
raccomandazione di riferimento. Per ogni processo viene indicato il tempo o il periodo di tempo in cui deve essere eseguito. Inoltre 
per verificare il grado di implementazione clinica sono stati individuati indicatori di processo e di esito che verranno monitorati. 
CONCLUSIONI
Il PDTA proposto rappresenta uno strumento, che sarà implementato nella pratica clinica dei centri della nostra struttura, al fine di 
permettere ai pazienti anziani sottoposti a trattamento riabilitativo per frattura di femore di essere sottoposti ad un percorso di cura 
definito dalle raccomandazioni ottenute dalle migliori evidenze scientifiche. 
BIBIOGRAFIA
1. NICE CG 124. Hip fracture: management. Published date: June 2011 Last updated: May 2017 
2. NICE CG 74. Prevention and treatment of surgical site infection: summary of NICE guidance. BMJ 2008
3. Management of hip fracture in older people. SIGN 2009 
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MIELOLESIONI 

DISFAGIA IN INDIVIDUI CON LESIONE CERVICALE MIDOLLARE: PREVALENZA E FATTORI DI RISCHIO 

Maria Giuseppa Onesta (1) - Lucia Daniela Rapisarda (1) - Alessandra Aglieco (2) - Aurelio Giuseppe Lorenzo Maria 
Lomeo (2) - Lorena Caldarella (2) - Tatiana Zbant (2) - Giuseppina Bonfiglio (1) - Tiziana Di Gregorio (1) - Gabriella Nicosia 
(1) - Laura Longo (1) - Domenico Paci (1) - Antonella Papa (1) - Elide La Scala (1) - Michele Vecchio (2)

Azienda Ospedaliera Per L’emergenza “cannizzaro”, Unità Spinale Unipolare, Catania, Italia (1) - Scuola Di 
Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Degli Studi Di Catania, Catania, Italia (2)

Introduzione La disfagia è una delle complicanze più frequenti nelle persone con lesione midollare cervicale [1] [2] [3]. Identificarla 
precocemente e saperla gestire è quindi di fondamentale importanza per prevenire complicanze secondarie che potrebbero inficiare 
il processo riabilitativo: disidratazione, malnutrizione, ostruzione meccanica, atelettasie, broncospasmi, polmonite ab ingestis, ARDS, 
ipossemia [1] [3]. Obiettivo del nostro studio è quindi verificare la prevalenza della disfagia nei soggetti tetraplegici ed identificare i 
soggetti più a rischio, al fine di prevenire le complicanze secondarie [3]. Altro obiettivo dello studio è raffrontare i dati ottenuti con 
quanto riportato in letteratura, ove l’argomento appare ancora meritevole di approfondimento.
Materiali e Metodi Studio osservazionale retrospettivo condotto su un campione di 178 tetraplegici ricoverati presso l’U.S.U. dell’A.O. 
per l’emergenza Cannizzaro di Catania dal settembre 2011 all’aprile 2019. Per rendere il nostro campione più omogeneo sono stati 
esclusi dalla nostra casistica tutti i soggetti con una scala AIS E e i soggetti affetti da trauma vertebro-midollare associato a trauma 
cranio-encefalico o da patologie neurologiche degenerative. Il range di età è compreso tra i 6-85 anni e l’età media è di 52,06 anni 
con DS +/-17,92. La disfagia è stata valutata clinicamente attraverso i test di deglutizione specifici, quali il BSE (bed side examination) 
e MWST (modified water swallowing test) per i pazienti non-tracheostomizzati, e il BSE + MWST con blu di metilene, per i pazienti 
tracheostomizzati, rilevando l’ossimetria transcutanea. Il nostro campione è stato così suddiviso in base ad alcuni parametri registrati 
all’ingresso alla struttura (sono stati presi in considerazione quelli registrati all’ingresso nella nostra struttura): 

- Sesso: donne 24,72% e uomini 75,28%
- Età: <50 anni 39,32% e >50 anni 60,68%
- Livello della lesione: C1-C4 48,31% e C5-C8 51,69%
- Tipo di lesione: acuti 63,48% e cronici 36,52%.
- Eziologia: traumatici (soprattutto incidenti stradali o cadute) 69,1% e non-traumatici (in particolare oncologici o mieliti) 30,9% 
- Scala AIS (A.S.I.A. Impairment Scale): AIS A 24,16%, AIS B 22,47%, AIS C 29,77% e AIS D 23,6%

Ventilazione assistita: ventilati 24,16% e non ventilati 75,84%
Risultati Dall’analisi dei dati emerge che la prevalenza della disfagia tra tutti i tetraplegici esaminati è del 14,04% (25 su 178). Per 
quanto riguarda il sesso l’incidenza è del 13,64% nelle donne e del 14,18% negli uomini, con Odds Ratio di 1,046 (P value 0,9284 
e chi-square di 0.008082). I dati della letteratura identificano l’età come un significativo fattore di rischio [1]. Nel nostro studio risulta 
una prevalenza della disfagia del 17,59% nei soggetti con età >50anni e dell’8,57% nei più giovani, con Odds Ratio di 2,277 (P value 
0,0906 e chi-square di 2.863); è importante sottolineare che nei soggetti anziani è più probabile riscontrare comorbilità e l’insorgenza 
di una presbifagia parafisiologica. Nel nostro studio è stata osservata una prevalenza della patologia del 17,44% tra le persone con un 
livello di lesione compreso tra C1-C4 e del 10,87% in soggetti che presentavano un livello di lesione inferiore, con Odds Ratio di 1,739 
(P value 0,0821 e chi-square 3.024). Riguardo il tipo di danno midollare è stata riscontrata una prevalenza di disfagia del 15,93% tra i 
casi acuti e del 10,77% nei cronici, con un Odds Ratio di 1,57 (P value 0,3401 e chi-square 0.9101). È stata rilevata poi una prevalenza 
della disfagia del 17,07% tra i traumatici, e dell’7,27% tra i non-traumatici; l’Odds Ratio è di 2,625 (P value 0,0821 e chi-square 3.024). 
In base alla scala AIS del danno, sono state riscontrate le seguenti prevalenze: AIS A 25,58%, AIS B 10%, AIS C 13,2% ed AIS D 7,14%; 
l’Odds Ratio tra le lesioni complete e quelle incomplete è 2,971 (P value <0,0124 e chi-square 6.250). Infine i dati sulla ventilazione 
assistita rilevano una prevalenza del 34,88% tra i soggetti ventilati e del 7,41% tra i non ventilati; l’Odds Ratio è 6,696 (P value <0,0001 
e chi-square 20.39).
Conclusioni Dai dati esaminati emerge che la prevalenza della disfagia tra i tetraplegici è in linea con i dati in letteratura [3]. Non è 
emersa nessuna associazione tra sesso e insorgenza della disfagia, in linea con altri studi clinici [1]. Delle deboli e modeste associazioni 
(ma non statisticamente significative) sono state trovate con l’età, il livello, l’eziologia e il tipo di lesione. Sono invece statisticamente 
significative le associazioni con l’entità del danno secondo la scala AIS (associazione moderata) e, soprattutto, con la ventilazione 
assistita (associazione moderata-forte). Alla luce di quanto riscontrato appare opportuno valutare più attentamente tali soggetti, a 
maggior rischio di incorrere nella disfagia e nelle sue complicanze secondarie.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: DISMORFISMI ETÀ EVOLUTIVA 

CASE REPORT: VALUTAZIONE CON GAIT ANALYSIS DEL PERCORSO RIABILITATIVO DI UN PAZIENTE CON STIFF 
PERSON SYNDROME 
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Introduzione
La Stiff Person Syndrome (SPS) è un disordine neurologico su base autoimmune. Ha uno spettro di manifestazioni eterogeneo, sempre 
caratterizzate da un aumento del tono muscolare. Anticorpi contro la decarbossilasi dell’acido glutammico (anti-GAD) svolgono un 
ruolo centrale nella patogenesi, tuttavia il meccanismo preciso resta sconosciuto (Balint et al,2018).
I pazienti presentano rigidità, spasmi, posture anomale, iperreattività agli stimoli. Esistono pochi dati sulla storia naturale della SPS, i 
trattamenti non sono standardizzati e si basano su un approccio eziologico (Steroidi, Immunoglobuline ev) o sintomatico (miorilassanti) 
supportati dall’esercizio terapeutico (Potter, 2006). Risulta quindi necessaria la definizione di misure accurate di outcome utili a 
monitorarne l’evoluzione clinica. Il caso riportato è quello di un paziente di 12 anni trattato con una terapia combinata e monitorato 
durante il percorso riabilitativo con gait analysis (GA).
Materiali e Metodi
Quadro d’esordio rappresentato da malessere e dolore all’arto inferiore destro. La sintomatologia aumentava gradualmente diffondendo 
al tronco fino a un quadro di rigidità generalizzata. All’ingresso in Neurologia presentava agitazione e stato confusionale, aumento 
del tono muscolare, severa rigidità generalizzata associata a segni piramidali. Compariva poi ipertermia e rabdomiolisi. Eseguiva RM 
encefalo e midollo risultate normali; RX della colonna mostrava una cifosi di 46° ed una scoliosi sinistro convessa di 18° non presente 
in precedenza. Nel sospetto di SPS venivano ricercati anticorpi anti-GAD risultati positivi. Si iniziava quindi terapia con Ig ev e steroidea 
in infusione, oltre a terapia con benzodiazepine e baclofen. Le condizioni cliniche sono migliorate gradualmente, dopo 5 settimane 
il paziente ha recuperato la stazione eretta, persisteva rigidità del tronco e degli arti e postura alterata. Si iniziava un programma 
riabilitativo intensivo e veniva effettuata la prima GA (T0). Il programma prevedeva (90 min/die 6 gg/sett) esercizi di allungamento per 
gli arti, collo e tronco, per ridurre la contrazione muscolare, aumentare il ROM articolare e correggere le alterazioni posturali. Esercizi 
per l’equilibrio e le reazioni posturali; training del cammino a difficoltà crescente. Dopo 4 settimane abbiamo assistito ad una riduzione 
della rigidità ed un aumento abilità motorie, riduzione del dolore e dei crampi, veniva quindi effettuata la seconda GA (T1). 
Per il persistere di rigidità ed alterazioni posturali (capo inclinato, spalla addotta intra-ruotata, gomito e ginocchio esteso) in accordo 
con i dati di GA (T1) il paziente è stato sottoposto a trattamento con tossina botulinica tipo A, 200 UI di Incobotulinumtoxin sono state 
inoculate a livello dei muscoli Trapezio, Teres Major, Pettorale, Tricipite e Retto femorale. La terapia medica e fisioterapica è rimasta 
invariata. Dopo 3 settimane residuava una sfumata rigidità e segni piramidali agli arti di destra, veniva acquisita la terza GA (T2). In 
questo momento il paziente era in grado di muoversi, correre e saltare.
La GA è stata effettuata con un sistema ad 8 telecamere (Vicon MX; Vicon Motion Systems Ltd, UK) e 2 pedane di forza (AMTI, 
Or6-6; Berkshire, England) secondo un protocollo precedentemente descritto (Vasco et al., 2016). I parametri cinematici acquisiti 
sono stati analizzati qualitativamente e quantitativamente. Al T1 il ROM sul piano sagittale dei principali fulcri articolari è migliorato 
significativamente, così come l’andatura. Al T2 i precedenti miglioramenti sono stati mantenuti ed è stato apprezzato un miglioramento 
a livello di gomito e ginocchio. Gli esami radiologici hanno mostrato parziale miglioramento sia della scoliosi che della cifosi. Il paziente 
ha prestato il suo consenso alla descrizione del caso.
Risultati
Al T0 abbiamo riscontrato un quadro di postura alterata con riduzione degli indici del cammino ed un ROM sul piano sagittale dei 
principali fulcri articolari estremamente limitato. I trattamenti effettuati hanno portato ad un miglioramento delle condizioni cliniche ed 
in parallelo ad un miglioramento dei parametri di GA sia al T1 che al T2. Questo suggerisce che la GA ha rappresentato una affidabile 
misura di outcome per monitorare i trattamenti e l’evoluzione della SPS, anche se ulteriori osservazioni sono necessarie per confermare 
il dato. 
Conclusioni
La SPS è una sindrome complessa e impegnativa, tuttavia mancano trattamenti standardizzati e misure di outcome affidabili. Questo 
caso fornisce una osservazione preliminare sul confronto tra condizioni cliniche, abilità motorie e parametri di GA nella SPS tali 
da considerare la GA come un possibile strumento per monitorare la malattia, sebbene tempi e costi della metodica possano 
rappresentare un limite. Abbiamo inoltre descritto per la prima volta il pattern del cammino della SPS e confermato l’utilità di un 
approccio multimodale con terapia farmacologica, riabilitativa e tossina botulinica.
Bibliografia
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: STROKE 

STUDIO BICENTRICO SUGLI EFFETTI DELLA RIABILITAZIONE ROBOTICA DELL’ARTO SUPERIORE, UTILIZZANDO 
UN SET DI DEVICE, SULLE FUNZIONI COGNITIVE DI PAZIENTI CON STROKE IN FASE SUBACUTA: DATI 
PRELIMINARI. 
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Introduzione
Un recente studio multicentrico dell’FDG Robotic Rehabilitation Group ha mostrato l’efficacia della riabilitazione robotica nel recupero 
motorio dell’arto superiore dopo stroke mediante un set di robot e sensor-based device. Nella pratica clinica i pazienti con esiti di 
stroke mostrano concomitanti deficit cognitivi (neglect, disturbi di attenzione e di memoria), oltre a quelli sensori-motori. I sistemi 
robotici e tecnologici utilizzati nello studio sopra riportato permettono un training su alcune funzioni cognitive come memoria visiva, 
funzioni visuo-spaziali e working memory, oltre al training motorio e propriocettivo dell’arto superiore. Obiettivo dello studio è valutare 
se funzioni cognitive, come la memoria visiva, le abilità visuo-spaziali e la working memory (valutata con test specifici) migliorano dopo 
terapia robotica dell’arto superiore.
Materiali e Metodi
Sono stati inclusi pazienti consecutivi con esiti di stroke in fase subacuta (entro 6 mesi dall’evento) con deficit dell’arto superiore 
(FM≤58), con Token test ≥ 26.5 (corretto per età e scolarità), ricoverati in regime post-acuzie o estensivo nei due centri partecipanti 
(Fondazione Don Carlo Gnocchi di Roma e Rovato). Sono stati registrati i dati demografici e clinico-anamnestici (T0), le valutazioni 
relative alla disabilità e alla funzione dell’arto superiore, e le funzioni cognitive prima (T0) e dopo trattamento (T1). Sono state utilizzate 
le seguenti valutazioni cliniche: Barthel Index, Motricity Index, Fugl-Meyer Assessment-UE (per la disabilità e funzione motoria dell’arto 
superiore); e la Oxford Cognitive Screen (per lo screening cognitivo). Tutti i pazienti hanno eseguito un trattamento robotico dell’arto 
superiore (25 sessioni, con frequenza 5 volte/settimana) utilizzando un set di 4 dispositivi [1] con inclusi degli esercizi cognitivi scelti 
secondo un protocollo condiviso tra i due centri.
Per valutare gli effetti del trattamento robotico sulle funzioni cognitive, i dati ottenuti ai tempi T0 e T1 sono stati confrontati mediante 
test di Wilcoxon.
Risultati
Nello studio sono stati analizzati i dati di 21 pazienti (14 maschi e 7 femmine), con un’età media di 65±11 anni ed una latenza media 
dall’evento di 60±43 giorni. L’analisi statistica ha mostrato dopo trattamento una variazione significativa al test Torre di Londra, al 
Symbol Digit Modalities Test, e alla Figura di Rey. In particolare al test Torre di Londra osserviamo dei miglioramenti nel punteggio totale 
(T0=26.6±4.4, T1=28.7±3.5, p=0.023), nel tempo (T0=673.9±255.1, T1=494.88±162.0, p<0.001) e nel numero di errori (T0=7.2±6.3, 
T1=4.1±3.4, p=0.009), quindi si riduce la velocità e l’errore, aumenta lo score totale espressione di una maggiore accuratezza a fronte 
di una maggiore velocità nell’esecuzione di un compito di pianificazione complesso. 
Il Symbol Digit Modalities Test mostra le seguenti variazioni dopo trattamento: T0=14.8±11.7, T1=20.2±15.0 (p<0.001), quindi 
migliora la capacità di memorizzazione di elaborazione nell’associazione simbolo-numero.
Nella figura di Rey osserviamo i seguenti punteggi: T0=17.5±13, T1=21.7±12 (p=0.006), quindi un maggior numero di elementi sono 
state rappresentati in modo corretto con miglioramento significativo in un compito di integrazione visuo-motoria.
Conclusioni
Lo studio ha mostrato che alcune funzioni cognitive, ed in particolare la memoria verbale e visuo-spaziale, e le abilità di pianificazione 
di un compito complesso, indagate e sottoposte a training utilizzando un set di device robotici e sensor-based destinati al recupero 
motorio dell’arto superiore, possano migliorare dopo ciclo di riabilitazione robotica in pazienti con esiti di Stroke in fase subacuta. 
Bibliografia
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M2.1 CRONICITÀ E CAMBIAMENTI SOCIO-CULTURALI 

DISABILITÀ MOTORIE ED IDONEITÀ ALLA GUIDA 
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Introduzione
La patente di guida rappresenta per le persone con disabilità motorie un importante strumento grazie al quale è possibile condurre 
una vita autonoma. Guidare significa spostarsi in libertà e l’auto può diventare un mezzo essenziale per mantenere le attività lavorative 
ma anche sociali. In Italia, secondo le stime dell’ACI (Automobile club d’Italia), ci sono 560 mila automobilisti con disabilità, appena 
l’1,6% del totale degli automobilisti italiani, ma in crescita costante, visto che ogni anno se ne registrano 20 mila in più. Per conseguire 
l’idoneità alla guida non è più determinante il deficit anatomico funzionale, ma la capacità motoria residua,alla luce anche dei possibili 
accorgimenti tecnici che si possono adottare. Secondo il Codice della strada attualmente in vigore, la persona con disabilità può 
ottenere tutti i tipi di patente, purché dimostri di possedere i requisiti psicofisici generali e specifici previsti per il rilascio, ma è necessario 
sottoporsi a una visita presso la Commissione Medica Locale (CML) dell’Azienda Sanitaria Locale, istituita a livello provinciale. 
Materiali e Metodi
Si è voluto procedere ad una minireview della letteratura disponibile in materia di disabilità motorie e capacità di guida ed effettuare 
una disamina degli assetti normativi attuali nel nostro paese per riassumere i principali elementi di cui lo specialista in medicina fisica 
e riabilitazione debba tener conto al fine di una valutazione circa le capacità di guida in assenza di specifiche linee guida in materia. 
Abbiamo individuato 318 articoli disponibili in materia con keywords “driving disability rehabilitation” di cui abbiamo selezionato 19 
articoli sotto forma di review. 
Risultati
Il 50% degli articoli esaminava patologie relative a disabilità motorie di natura neurologica, il 20% era relativo disturbi post-traumatici 
con danno cerebrale, uno relativo a pazienti affetti da autismo e la parte restante concerneva disabilità motorie di varia natura 
prevalentemente legate a patologie della colonna vertebrale. Analizzando la tabella di estrazione dati e’emerso che sostanzialmente 
le disabilità principali che inficiano le capacità di guida possono essere suddivise in cinque gruppi: alterazioni della funzione motoria 
di solo un arto, disabilità miste che colpiscono funzioni diverse sia negli arti superiori che in quelli inferiori, disabilità che interessano 
o esclusivamente gli arti inferiori o gli arti superiori, disabilità che interessano tutti i quattro arti, disabilità che interessano la colonna 
ed altre anomalie somatiche. E’ emerso inoltre che recuperare la capacità di guidare un veicolo è uno degli obiettivi riabilitativi più 
ambiziosi da raggiungere, poiché indice di una forte e completa autonomia da parte della persona, in quanto è necessaria una integrità 
di diverse funzioni cognitive (tempi di reazione, attenzione selettiva, sostenuta e divisa, capacità visuo-percettive, orientamento 
topografico, funzioni esecutive e frontali), compresa la capacità di previsione di eventuali pericoli, un comportamento adeguato e 
responsabile ma anche va considerato il deficit neuromotorio e della coordinazione motoria. Tornare alla guida del proprio veicolo 
e recuperare in questo modo l’autonomia funzionale nella vita quotidiana e la capacità di spostamento indipendente, può avere 
un’influenza positiva sul piano dell’autostima, del reinserimento lavorativo ma anche un reinserimento sociale. Non va sottovalutato 
l’utilizzo di eventuali tutori e ortesi che può spesso limitare o compromettere la guida, come per esempio: il tutore statico o dinamico 
per il controllo della caduta del piede o per facilitare la deambulazione (per esempio molla di Codivilla, walk on, toe off, dyna ankle); 
tutori per il controllo della supinazione del piede; ginocchiera antirecurvatum; tutore di posizionamento avambraccio - mano - dita. 
È preferibile in questi casi concordare con il medico prescrittore quali strategie adottare per agevolare e rendere più sicura la guida.
Conclusioni 
Alla luce di quanto sopra emerge la necessità di identificare parametri standardizzati che siano in grado di prevedere, in maniera 
attendibile, la capacità di tornare alla guida di un soggetto che presenta una disabilità motoria – anche transitoria - in condizioni di 
sicurezza per sé e per gli altri. Pertanto sarebbe auspicabile promuovere ulteriori studi al fine di proporre linee guida standardizzate 
che possano consentire al medico monocratico ed alle Commissioni Mediche, nonché agli specialisti in Medicina Fisica e Riabilitazione 
di giungere a decisioni univoche, non opinabili, di fronte a problematiche di natura motoria che possano inficiare le capacità di guida.
Bibliografia
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M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA ROBOETICA 

EFFETTI DELLA RIABILITAZIONE ROBOTICA DELL’ARTO SUPERIORE SULLE FUNZIONI COGNITIVE DI PAZIENTI 
AFFETTI DA STROKE IN FASE SUBACUTA, VALUTATE MEDIANTE OCS: DATI PRELIMINARI DI UNO STUDIO 
BICENTRICO 
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Introduzione
Nella pratica clinica i pazienti con esiti di Stroke mostrano concomitanti deficit cognitivi, oltre a quelli sensori-motori. La Oxford 
Cognitive Screen (OCS) è una scala stroke specifica per misurare i deficit cognitivi dominio specifici recentemente introdotta e 
validata in italiano [1]. Essa valuta i principali domini cognitivi: memoria, linguaggio, cognizione numerica, prassie, funzioni esecutive 
e attenzione. È stata progettata come strumento di screening che consente una rapida valutazione del funzionamento cognitivo del 
paziente. Un recente studio multicentrico dell’FDG Robotic Rehabilitation Group ha mostrato l’efficacia della riabilitazione robotica nel 
recupero motorio dell’arto superiore dopo stroke mediante un set di robot e dispositivi sensor based. I sistemi robotici e tecnologici 
utilizzati nello studio sopra riportato permettono un training anche con test di tipo cognitivo. Obiettivo dello studio è valutare se le 
funzioni cognitive, valutate utilizzando l’OCS, migliorano dopo terapia robotica dell’arto superiore.
Materiali e Metodi
Sono stati inclusi pazienti consecutivi con esiti di stroke in fase subacuta (entro 6 mesi dall’evento) con deficit dell’arto superiore 
(FM≤58), con Token test ≥ 26.5 (corretto per età e scolarità), ricoverati in regime post-acuzie o estensivo nei due centri partecipanti 
(Fondazione Don Carlo Gnocchi di Roma e Rovato). 
Sono stati registrati i dati demografici e clinico-anamnestici (T0), le valutazioni relative alla disabilità e alla funzione dell’arto superiore, 
e le funzioni cognitive prima (T0) e dopo trattamento (T1). Sono state utilizzate le seguenti valutazioni cliniche: Barthel Index, Motricity 
Index, Fugl-Meyer Assessment-UE (per la disabilità e funzione motoria dell’arto superiore); e la Oxford Cognitive Screen (per lo 
screening cognitivo).
Tutti i pazienti hanno eseguito un trattamento robotico dell’arto superiore (25 sessioni, con frequenza 5 volte/settimana) utilizzando un 
set di 4 device [2] con inclusi degli esercizi cognitivi scelti secondo un protocollo condiviso tra i due centri.
Risultati
Nello studio sono stati analizzati i dati di 21 pazienti (14 maschi e 7 femmine), con un’età media di 65±11 anni ed una latenza media 
dall’evento di 60 ±43 giorni. L’analisi statistica ha mostrato dopo trattamento una variazione significativa all’OCS nei seguenti ambiti: 
calcolo (T0=2,9±0,9, T1=3,2±0,9, p=0.034), neglet egocentrico (T0=6,2±14,7, T1=1±7,4, p=0.043) e memoria verbale (T0=2,9±1,1, 
T1=3,3±1,1, p=0.035). Di conseguenza dopo un ciclo di riabilitazione robotica con inclusi esercizi cognitivi i pazienti mostrano un 
miglioramento nelle funzioni di calcolo, nelle abilità visuo-spaziali e nella memoria verbale.
Conclusioni
Lo studio ha mostrato che alcune funzioni cognitive, ed in particolare il calcolo, la memoria verbale e le abilità visuo-spaziali, valutate 
mediante l’OCS, dopo training utilizzando un set di dispositivi robotici e sensor-based destinati al recupero motorio dell’arto superiore, 
possano migliorare dopo ciclo di riabilitazione robotica in pazienti con esiti di stroke in fase subacuta. 
Bibliografia
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SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

EFFICACIA DEL TRATTAMENTO CON ONDE D’URTO NELLA GESTIONE DEL LINFEDEMA DELL’ARTO 
SUPERIORE SECONDARIO AL TRATTAMENTO DEL CARCINOMA MAMMARIO: UNA REVISIONE SISTEMATICA 

Mirella Maselli (1) - Federica Bressi (1) - Rossana Toglia (1) - Dorotea Manco (1) - Sandra Miccinilli (1) - Marco Bravi (1) - 
Silvia Sterzi (1)

Unità Di Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Campus Biomedico Di Roma, Roma, Italia (1)

Introduzione Il linfedema dell’arto superiore rientra tra le possibili complicanze del trattamento chirurgico e adiuvante del carcinoma 
mammario. A tutt’oggi esso si conferma un quadro patologico in grado di condizionare considerevolmente la qualità di vita delle 
pazienti, alla luce del danno funzionale ed estetico che ne deriva. Attualmente lo standard terapeutico nel trattamento del linfedema è 
la complete decongestive therapy (CDT), comprendente quattro interventi terapeutici complementari tra loro: linfodrenaggio manuale, 
bendaggio compressivo multistrato, rieducazione motoria mirata e igiene della cute. A quanto emerge dalla letteratura, sono in fase 
di valutazione nuove possibilità terapeutiche che possano contribuire al miglioramento degli outcome clinici e funzionali di questa 
condizione patologica. Le onde d’urto, alla luce degli effetti pro linfangiogenesi documentati in vitro e su modello animale, rientrano 
tra le suddette terapie. Scopo del presente lavoro di revisione della letteratura è pertanto analizzare i trial clinici ad oggi disponibili 
circa l’utilizzo e l’efficacia del trattamento con onde d’urto del linfedema.
Materiali e Metodi La ricerca condotta sui principali database (PubMed, Google Scholar, PEDro), utilizzando le parole chiave 
“Lymphedema AND shock wave therapy”, “Lymphedema AND shock wave” e “Lymphedema AND extracorporeal shock wave therapy”, 
e la successiva applicazione di specifici criteri di inclusione, ha permesso di selezionare in definitiva 5 studi, 3 studi randomizzati 
controllati (RCTs) e 2 studi pilota.
Risultati Il primo dato emerso dalla nostra analisi è la disomogeneità nella scelta degli outcome, tra i quali i più utilizzati sono 
risultati essere il volume e le circonferenze dell’arto. I protocolli di trattamento con onde d’urto usati negli studi esaminati hanno 
mostrato altrettanta mancanza di uniformità, sia nella scelta dei parametri fisici che della modalità d’applicazione. La variabilità dei 
suddetti elementi ci ha consentito di effettuare unicamente un’analisi qualitativa dei risultati. Tutti gli studi esaminati hanno mostrato 
un miglioramento degli outcome clinici e funzionali considerati nei pazienti trattati con onde d’urto. 
Conclusioni Alla luce dei limiti emersi, a nostro parere sono necessari ulteriori studi per fornire raccomandazioni circa l’utilizzo delle 
onde d’urto nel linfedema dell’arto superiore secondario al trattamento del carcinoma mammario.
Bibliografia
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 

ESPERIENZA DELL’USO DEL SISTEMA DI INFUSIONE DI BACLOFEN INTRATECALE IN UNA CASISTICA DI 
PAZIENTI CON GRAVE CEREBROLESIONE ACQUISITA 

Marina Macca (1) - Fabio Scaglia (1) - Annalisa Russo (2) - Susanna Lavezzi (1)

Azienda Ospedaliera Universitaria Di Ferrara, Neuroscienze - Riabilitazione, Ferrara, Italia (1) - Università Degli Studi 
Di Catania, Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitazione, Catania, Italia (2)

Introduzione. L’uso del sistema di infusione di baclofen intratecale (ITB) è consolidato nel trattamento della spasticità generalizzata 
resistente alla terapia farmacologica tradizionale nel paziente con Grave Cerebrolesione Acquisita (GCA) (1). E’ inoltre dimostrata la sua 
efficacia nel ridurre i sintomi delle manifestazioni disautonomiche (DYS) molto spesso presenti nei pazienti con GCA in fase precoce (2). 
Gli obiettivi del lavoro sono la valutazione del timing dell’impianto, degli effetti sulla spasticità, la DYS e l’outcome funzionale; l’analisi 
delle complicanze e dei possibili effetti collaterali. 
Metodologia. Studio retrospettivo osservazionale su 10 pazienti con GCA di varia eziologia, accolti nell’Unità Gravi Cerebrolesioni 
(UGC) dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara dal 1998 al 2019 in fase riabilitativa post-acuta e/o cronica, portatori di ITB. La 
raccolta dei dati prevedeva l’analisi delle cartelle cliniche e dei data base aziendali. Sono stati esaminati: eziologia del danno cerebrale, 
timing di impianto, presenza di spasticità (misurata con la Modified Ashworth scale - MAS) e/o DYS, eventuali complicanze ed effetti 
collaterali. L’outcome funzionale è stato misurato con la Functional Indipendence Measure (FIM) e la Disability Rating Scale (DRS). 
Risultati. La casistica è composta da 8 uomini e 2 donne, età 24-74 anni (media 43,3 anni); 6 pazienti affetti da GCA post-traumatica, 2 
post-anossica, 1 vascolare ed 1 neoplastica. 7/10 presentavano disturbo di coscienza (DOC) prima dell’impianto (4 stato vegetativo e 
3 stato di minima coscienza - MCS). 4/10 pazienti sono stati impiantati in fase post-acuta (entro 1 anno dall’evento), 6/10 a distanza > 
1 anno dall’evento (range: 4 mesi – 6 anni). Tutti i pazienti presentavano spasticità diffusa non adeguatamente controllata dalla terapia 
spasmolitica orale e/o dal trattamento focale. 4/10 presentavano DYS al momento dell’impianto. La modalità di infusione impostata 
inizialmente era di tipo “continua semplice”; in seguito, in 2 pazienti è stata modificata in modalità “flex” per una sopraggiunta 
resistenza al farmaco anche ad alte dosi. La dose di baclofen variava da un minimo di 206 mcg/die a un massimo di 960,5 mcg/die 
(media 417,6 mcg/die). I dosaggi più alti sono stati raggiunti nei 2 pazienti con eziologia post-anossica (506,5 mcg/die e 960,5 mcg/
die). Tutti i pazienti hanno mostrato un miglioramento della spasticità in termini di riduzione della MAS (media dei distretti interessati) 
di almeno 1 punto alla valutazione post-impianto. I pazienti con DYS (4/10) hanno mostrato una completa regressione della stessa 
dopo l’avvio di ITB. 2/10 pazienti, già deambulanti con assistenza al momento dell’impianto, hanno presentato un miglioramento 
delle abilità di cammino con incremento di un punto alla Functional Ambulation Classification (FAC). In 3 dei restanti pazienti è stato 
possibile iniziare un cammino terapeutico assistito (FAC 0) alla fine del percorso riabilitativo condotto dopo l’impianto. 2/7 dei pazienti 
con DOC hanno presentato, a distanza dall’impianto, un miglioramento dello stato di coscienza (da MCS ad emergenza dallo stato 
di minima coscienza). In 5/10 pazienti si è osservato miglioramento funzionale con incremento della FIM post-impianto (Δ FIM = 
range 4-32, media 7,6). Nei restanti 5 pazienti, in cui permaneva grave DOC (3 post-traumatici e 2 post-anossici), non si osservavano 
modifiche della FIM. In 4/10 abbiamo riscontrato miglioramento dell’outcome globale (passaggio ad una categoria inferiore della 
DRS) alla fine del percorso di presa in carico, mentre in 6/10 non si sono osservate variazioni. In 6/10 pazienti sono stati osservati 
effetti avversi: complicanze legate all’impianto in 2/10 (deiscenza ferita chirurgica ed ematoma sotto fasciale; sieroma con dislocazione 
pompa), malfunzionamento del sistema in 2/10 (esaurimento batteria; esaurimento farmaco), effetti collaterali del farmaco in 2/10 
(stipsi ostinata; ritenzione urinaria). 
Conclusioni. L’ITB può essere considerata una valida alternativa terapeutica al trattamento spasmolitico orale o focale nel paziente 
con GCA e sembra essere sicura ed efficace nel controllare la spasticità e la DYS (1,2). Nel nostro studio si confermano i dati relativi al 
miglioramento della spasticità in termini di riduzione della MAS ed al controllo della DYS. Non è ancora chiaro quanto l’ITB influenzi 
l’outcome funzionale e globale, come confermato anche nella nostra casistica. Per quanto riguarda gli effetti avversi, in accordo con 
la letteratura (3), la maggior parte delle problematiche da noi riscontrate erano legate all’impianto o al malfunzionamento del sistema, 
mentre gli effetti collaterali del farmaco risultavano presenti solo in 2/10 pazienti. In futuro si auspica lo sviluppo di studi prospettici, 
multicentrici su larga scala per indagare ulteriormente l’efficacia e la sicurezza dell’ITB nei pazienti con GCA, con particolare riferimento 
agli effetti sull’outcome funzionale e globale. 
Bibliografia.
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traumatic or hypoxic brain injuries treated with intrathecal baclofen therapy for dysautonomia, Brain Injury 2012, 26:12, 1451-1463.



47° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Firenze, 29 Settembre - 2 Ottobre 2019) - ABSTRACT BOOK

47° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Firenze, 29 Settembre - 2 Ottobre 2019) - ABSTRACT BOOK216

216

215

M2.13 RIEDUCAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO 

EFFETTI TERAPEUTICI DELLA STIMOLAZIONE TRANSCUTANEA DEL NERVO TIBIALE POSTERIORE(TTNS) NEI 
DISTURBI URINARI DI PAZIENTI PARKINSONIANI. 
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INTRODUZIONE
La malattia di Parkinson (PD) è una patologia neurodegenerativa causata dalla progressiva perdita di neuroni dopaminergici ed è 
caratterizzata da sintomi motori e non motori. Tra i sintomi non motori, quelli di più frequente riscontro e che impattano maggiormente 
sulla qualità della vita dei pazienti sono i disturbi del sistema nervoso autonomo. Sintomi quali urgenza, pollachiuria, nicturia, 
incontinenza associata ad urgenza (LUTS lower urinary tract syntoms), sono le più comuni disautonomie delle basse vie urinarie nel 
pazienti con Parkinson. [1-2] Nei pazienti con PD, sono riportate in letteratura diverse anomalie funzionali delle basse vie urinarie 
documentate anche all’esame urodinamico: iperattività detrusoriale neurogena (NDO), iporeflessia o areflessia detrusoriale, riduzione 
della capacità vescicale e disfunzioni sfinteriali.[1-2] I trattamenti di queste disfunzioni e dei LUTS si avvalgono di farmaci, di tecniche 
chirurgiche, di tecniche riabilitative di neuromodulazione e di microiniezioni con tossina botulinica (BoNTa). Fra le tecniche non invasive 
di neuromodulazione appare molto promettente la stimolazione transcutanea del nervo tibiale posteriore (TTNS). Si tratta di una 
tecnica di stimolazione transcutanea del nervo tibiale posteriore che produce una neuromodulazione del segnale nervoso, efficace 
in pazienti con LUTS neurogeni e/o non neurogeni. [2-3] L’obiettivo di questo studio è quello di valutare la risposta a breve e medio 
termine della TTNS nei pazienti con PD e LUTS.
MATERIALE E METODI
Sono stati selezionati 10 pazienti con PD e LUTS. I criteri di esclusione dallo studio sono stati il deterioramento cognitivo severo 
(MMSE, Mini Mental Scale Examination, < 18), età inferiore ai 18 anni, lesioni nervose periferiche, infezioni attive delle vie urinarie, 
neoplasie dell’apparato uro-genitale. 
I pazienti sono stati stratificati utilizzando le scale classiche di Hohen and Yahr, l’Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS 
part III) e il MMSE. La stimolazione transcutanea del nervo tibiale posteriore (TTNS), è stata eseguita secondo la tecnica di Stoller 
(stimolazione continua, frequenza 20 HZ, ampiezza di 200 ms, intensità da 1 a 10 milliampere con durata della seduta di 30 minuti). I 
pazienti sono stati trattati con un protocollo di 20 sedute di TTNS, eseguite 5 volte alla settimana per 4 settimane consecutive.
Tutti i pazienti sono stati valutati, prima e dopo il trattamento, utilizzando: il diario minzionale delle 24 h redatto per almeno 3 giorni 
consecutivi, l’International Quality of Life score (I-QoL SF36), l’International Prostate Syntom Score (IPSS), International Consultation 
on Incontinence Questionnaire-Short Form (ICIQ-SF) e l’Overactive Bladder Questionnaire (OAB-V8). 
RISULTATI 
I risultati dello studio evidenziano un miglioramento dei LUTS e della qualità della vita nei pazienti con PD trattati con TTNS dopo 4 
settimane di stimolazione. I pazienti riferiscono un’attenuazione dei disagi da incontinenza urinaria, maggiore autonomia durante le 
attività quotidiane e maggior consapevolezza della funzione vescicale. 
La stimolazione transcutanea del nervo tibiale posteriore è stata ben tollerata e non ha determinato effetti collaterali cutanei o la 
sospensione del trattamento nei casi selezionati.
CONCLUSIONI
I dati del nostro studio sono preliminari e richiedono ulteriori conferme definitive. Per poter dire che l’efficacia del trattamento di 
stimolazione è durevole nel tempo sono necessarie casistiche più numerose ed osservazioni cliniche più prolungate. 
Possiamo invece affermare che le caratteristiche tecniche della stimolazione consentono un’uso flessibile della metodica, anche con 
trattamenti domiciliari self-administered a costi contenuti. 
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M2.10 GOVERNANCE CLINICO RIABILITATIVA DEL PAZIENTE CRONICO-COMPLESSO 

DISABILITÀ DA MORBO DI PARKINSON E NEOPLASIA MAMMARIA IN TERAPIA INTEGRATA CON 
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Introduzione
La malattia di Parkinson è la seconda patologia neurodegenerativa più comune (Massoom M. Abbas 2018) dopo la malattia di 
Alzheimer. Una componente importante di ogni programma terapeutico prevede il mantenimento di un valido stato di salute e di 
efficienza neuromuscolare attraverso un idoneo progetto riabilitativo individuale. Le metodiche non convenzionali per cui esistono 
prove di efficacia terapeutica sono: il tai chi, che pare prevenire le cadute e migliorare l’equilibrio e la mobilità funzionale (Hsin-Hsuan 
Liu. 2019), lo yoga, la meditazione e l’agopuntura, che consentono un miglioramento della sintomatologia algica e risultano efficaci 
anche su sonno, crampi muscolari, tremore (Donley S. et al. 2018.), nonché sui sintomi motori e la gestione delle ADI (Ostrovsky D.A. 
2019).
Materiali e Metodi
Il presente lavoro analizza l’esperienza clinica personale condotta nel trattamento di un caso di donna di 56 anni affetta da morbo di 
Parkinson trattato con agopuntura ed esercizio terapeutico dal luglio 2017 al maggio 2019. ln anamnesi la paziente riferiva riscontro 
di carcinoma mammario nell’anno 2006 per cui é stata sottoposta a mastectomia totale ed a cicli di radio e chemioterapia. Nell’anno 
2007 al termine delle cure sono insorti i primi sintomi con successiva diagnosi di M. di Parkinson. All’esame obiettivo durante la prima 
visita la paziente presentava a livello dell’emilato destro del corpo un tremore non intenzionale ed un tremore intenzionale invece 
controlaterale; la marcia autonoma non era possibile salvo l’utilizzo di stampelle bilateralmente per notevole instabilità posturale ed 
insorgenza di vertigini nel mantenimento della stazione eretta e nella fase dinamica del cammino. Riferiva inoltre anosmia per gli odori 
gradevoli dal termine dei trattamenti chemioterapici. Un referto di Tomografia Computerizzata nel gennaio 2018 riportava inoltre fibrosi 
polmonare, quale probabile esito del trattamento radioterapico. La paziente risultava già sottoposta a trattamento farmacologico con 
levodopa senza un buon controllo della sintomatologia motoria ed inoltre assumeva cortosonici a rilascio prolungato, un inibitore 
della captazione della serotonina per sindrome depressiva insorta a seguito del riscontro della neoplasia mammaria, e levotiroxina 
per Tiroidite di Hashimoto insorta nel 2008. La paziente è stata trattata con un primo ciclo di agopuntura composto da quattro sedute 
di agopuntura a distanza a cadenza settimanale seguite, da due sedute a distanza di quindici giorni l’una dall’altra, e due sedute 
conclusive a distanza di una mese rispettivamente. Si é poi effettuata una singola seduta di follow up dopo sei mesi e si é proceduto 
poi a distanza di un mese ad un secondo ciclo seguito poi da sedute quindicinali di mantenimento per 5 mesi seguite da due sedute 
finali a distanza di un mese l’una dall’altra. Durante le pause terapeutiche ha effettuato riabilitazione respiratoria. Si é infine proceduto 
ad un terzo ciclo dopo una pausa terapeutica di altri sei mesi seguito da sedute quindicinali per sei mesi. Sono state esaminate le 
seguenti scale di valutazione all’atto della prima visita e dell’ultima visita: SF36, PDQ39, FOG, BAT Test, MDS-UPRDS.
Risultati
A seguito del primo ciclo di agopuntura la paziente ha presentato un recupero del controllo motorio ed un miglioramento della 
sintomatologia vertiginosa tale per cui ha ripreso la marcia autonoma. A seguito del secondo ciclo di agopuntura si é osservata una 
diminuzione del tremore intenzionale e non intenzionale per cui la paziente ha ripreso a scrivere correttamente ed a seguito del 
terzo ciclo la paziente ha riferito ulteriore miglioramento della motricità autonoma e del tremore e ripresa della funzione olfattiva. Il 
comportamento degli indici relativi dalle scale di valutazione finale vs iniziale è stato il seguente: la SF 36 iniziale presentava score 
16% sul benessere e 25 % sui cambiamenti dello stato di salute e score pari a 0 sugli altri indici, a fine trattamento invece score pari 
a 50% sulla funzionalità fisica, sulla limitazione della funzionalità sociale e sul’affaticamento, 72% sul benessere emozionale, 87,5% 
sulla funzionalità sociale, 60% sulla salute generale e 100% sui cambiamenti dello stato di salute; PDQ39 mobilità 80 vs 77,5 finale, 
Adl 65 vs 54,1, emozional well being 75 vs 37,5, stigma 68 vs 0, supporto sociale 75 vs 0, cognition 75 vs 43,75, communication 66 vs 
43, bodily discomfort 80 vs 75; EQ-5D iniziale 33332 e finale 22231; Tinetti=8/28 iniziale vs 20/28 finale; FOG= iniziale 22 e finale 10, 
MDS-UPRDS= 76% vs 43%.
Conclusioni 
La presente esperienza clinica personale, in assenza di significative variazioni della terapia farmacologica cui é stata sottoposta la 
paziente nel periodo in osservazione, fornisce risultati interessanti e incoraggianti riguardo il trattamento con agopuntura in pazienti 
affetti da Morbo di Parkinson. 
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Introduzione – Da sempre i tumori ossei, soprattutto quando si verificano in bambini o adolescenti, sono considerati un evento 
drammatico per i pazienti e le loro famiglie. In passato l’arto affetto non veniva mai conservato e la prognosi era generalmente infausta. 
Ad oggi per la maggior parte dei chirurghi oncologici l’amputazione rappresenta ancora il trattamento standard. Tuttavia, la chirurgia 
di salvataggio è sempre più diffusa poiché si cerca di asportare la massa tumorale preservando una funzione ottimale degli arti. Tra le 
varie opzioni di salvataggio la giroplastica di ginocchio nel caso di osteosarcoma al femore distale o alla tibia prossimale trova un largo 
impiego nel trattamento dei soggetti con uno scheletro immaturo i quali, grazie ai progressi della terapia adiuvante e neoadiuvante, 
riportano un tasso soddisfacente di sopravvivenza libera da malattia e di sopravvivenza globale. 
La giroplastica consiste in una ampia resezione della tibia e di una plastica chirurgica per inserire l’articolazione della caviglia ruotata 
di 180° al posto del ginocchio.
I genitori vengono informati sui pro e contro delle prospettive future conseguenti ai due interventi. Il limite principale nella scelta della 
giroplastica è sicuramente dettato dal fattore psicologico.
Obiettivo di questo studio è quello di valutare se la giroplastica di ginocchio, in riferimento alla tecnologia attualmente offerta in 
ambito protesico, può considerarsi, a livello funzionale, una valida alternativa al classico intervento di amputazione transfemorale, sia 
in utilizzatori di ginocchio meccanico, sia in utilizzatori di ginocchio elettronico.
Materiali e metodi – Sono state reclutate sei persone di cui quattro con amputazione transfemorale, due utilizzatori di ginocchio 
elettronico (1-2), due con ginocchio meccanico (3-4) e due con giroplastica di ginocchio (6-7).
Per ciascun soggetto è stata eseguita una valutazione della deambulazione su terreno e una su treadmill (con pendenza al 10%). 
Nelle due condizioni sono state valutate la cinematica dell’anca e del ginocchio sul piano sagittale attraverso il sistema a sensori 
inerziali Bioval® e il costo energetico della deambulazione con metabolimetro MedGraphics® VO2000. 
È stato inoltre somministrato il questionario SF-36 relativo alla qualità della vita e si è osservata la modalità di esecuzione di una rampa 
di scale sia in salita che in discesa.
Risultati – Nel presente studio le acquisizioni cinematiche del cammino effettuate con il sistema BioVal® ci hanno permesso di 
analizzare il movimento delle articolazioni dell’anca e del ginocchio sul piano sagittale, tenendo comunque in considerazione i piani 
orizzontale e frontale per ottenere una panoramica completa del movimento dell’arto inferiore, così da poter analizzare anche eventuali 
compensi messi in atto durante la deambulazione. 
Per quanto riguarda la cinematica dell’anca nei due soggetti con giroplastica di ginocchio la differenza, in termini di range of motion, 
tra il lato sano e il lato protesico è minore rispetto a quella nei soggetti con amputazione transfemorale, in entrambe le valutazioni. 
Nei soggetti utilizzatori di ginocchio elettronico, i movimenti dell’anca, sia dal lato sano che dal lato protesico, sono sovrapponibili 
alle curve di normalità.
Nello specifico il soggetto 1, utilizzatore di Genium®, presenta un movimento durante il cammino quasi perfettamente sovrapponibile 
al fisiologico, sia a livello di anca che di ginocchio, al contrario del soggetto 2, utilizzatore di C-Leg4®, che ciclicamente perde diversi 
gradi in flessione d’anca nella fase di accettazione del carico dal lato sano; tale perdita di gradi è dovuta al tipo di ginocchio protesico: 
il C-Leg4®, a differenza del Genium®, non lavora in preflessione di ginocchio, quindi il controlaterale sano si vede costretto ad iniziare 
lo stance in anticipo e con il ginocchio leggermente flesso; tale meccanismo è maggiormente evidente su treadmill che su terreno.
Nelle valutazioni su treadmill invece l’anca dal lato protesico si estende di più, ma tale dato è giustificato dalla presenza del nastro 
rotante che facilita l’estensione stessa, oltre che da un compenso del controlaterale sano che all’inizio della fase di stance presenta 
un’importante preflessione, causa di un abbassamento del centro di massa da cui ne consegue la maggiore estensione dell’anca dal 
lato protesico. 
Nell’analisi cinematica dei movimenti dell’anca e del ginocchio dei due soggetti utilizzatori di articolazione meccanica invece, sia nella 
deambulazione su terreno che su treadmill, si riscontrano diversi elementi che si discostano dalle curve di normalità.
In entrambi i soggetti, dal lato sano, nel momento di massima flessione, l’anca risulta poco stabile sul piano sagittale, infatti vi 
è un’ampia perdita di gradi durante la fase di accettazione di carico rispetto alle curve fisiologiche. Dal lato protesico invece, la 
cinematica illustrata mostra un picco unico in flessione nella fase di Loading Response, poiché durante l’Initial Contact l’impatto con il 
terreno del piede protesico provoca uno stop ai movimenti dell’anca e del ginocchio sul piano sagittale, innescando un compenso in 
rotazione esterna della pelvi su un ginocchio protesico che non prevede il meccanismo di preflessione.
Dai dati inoltre si evidenzia un’estensione dell’anca maggiore dal lato protesico rispetto al controlaterale sano sia nella valutazione su 
terreno che su treadmill; tuttavia la misura rilevata dal sensore è conseguenza di un compenso in rotazione interna della pelvi, oltre 
che, per la valutazione su treadmill, conseguenza del nastro rotante che trascina in estensione l’arto stesso. 
I soggetti 5 e 6, con giroplastica di ginocchio, mostrano ripetibilità e ciclicità nella cinematica dell’anca e del ginocchio sul piano 
sagittale, sia nelle valutazioni su terreno che su treadmill. In particolare, nella deambulazione su terreno, durante il gait cycle si 
evidenzia una precisa simmetria tra il tempo impiegato per raggiungere la massima flessione e quello per raggiungere la massima 
estensione dell’anca, a differenza dei soggetti con amputazione transfemorale in cui il picco in flessione viene raggiunto in maniera più 
brusca, per la precocità dell’attacco del piede al suolo. 
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Tuttavia nei soggetti con giroplastica l’estensione d’anca misurata dal lato protesico è mediamente inferiore rispetto ai soggetti con 
amputazione transfemorale, poiché il “moncone” stesso, in posizione neutra, presenta un atteggiamento in flessione, che serve per 
compensare la mancata estensione completa della tibiotarsica, che sostituisce il ginocchio. 
Nei movimenti sul piano sagittale dell’articolazione del “ginocchio”, sostituito dalla tibiotarsica, le curve sono quasi del tutto 
sovrapponibili a quelle del normodotato; si evidenzia una minima differenza durante il primo picco in flessione che avviene nella 
fase iniziale della stance: è presente infatti un lieve plateau, poiché la tibiotarsica, che non raggiunge mai la massima estensione, si 
mantiene flessa di alcuni gradi durante la fase di appoggio. Tuttavia il secondo picco in flessione del ginocchio che avviene in fase di 
oscillazione risulta sovrapponibile al fisiologico, indice della simmetria nella lunghezza del passo tra arto sano e protesizzato. 
È stato poi rilevato che il costo energetico del cammino dei pazienti amputati è maggiore rispetto a quello di un soggetto sano. Si 
riscontra inoltre che la velocità liberamente scelta dai pazienti su treadmill è sensibilmente minore rispetto a quella che mantengono 
sul terreno. 
Nella valutazione su terreno i soggetti con giroplastica hanno un costo energetico della deambulazione superiore agli amputati 
transfemorali. 
Di contro però nella valutazione eseguita su treadmill con pendenza del 10%, il costo energetico del soggetto 6, l’unico con giroplastica 
di ginocchio che è stato possibile valutare, è inferiore rispetto ai quattro soggetti con amputazione transfemorale, ma la velocità 
utilizzata è di poco inferiore rispetto a quella liberamente scelta durante la deambulazione su terreno.
La deambulazione su treadmill al 10%, ci permette di valutare il livello deambulatorio in termini di potenza muscolare, il soggetto 6 è 
uno sportivo che si allena regolarmente mentre il soggetto 5 che non è stato in grado di ultimare la valutazione del costo energetico 
conduce una vita sedentaria.
Nell’indagine sulla qualità della vita eseguita attraverso la somministrazione del questionario SF-36 tutti e sei i soggetti hanno totalizzato 
punteggi molto alti, sovrapponibili tra di loro, senza differenze statisticamente significative, e in linea con i dati della letteratura rilevati 
su un campione di normodotati. 
Dall’osservazione qualitativa dell’esecuzione delle scale si riscontra come i due soggetti con giroplastica di ginocchio siano in grado 
di eseguire il passo alternato anche in salita. I soggetti 2, 3 e 4, al contrario, eseguono la salita avanzando sempre con l’arto sano, e 
hanno però come gli altri la possibilità di effettuare la discesa delle scale a passo alternato. 
L’unico transfemorale in grado di eseguire il passo alternato anche in salita, come accade nei due soggetti con giroplastica, è 
l’utilizzatore di ginocchio elettronico Genium®. 
Conclusioni – Le persone che hanno subìto un intervento di giroplastica di ginocchio possiedono una cinematica della deambulazione 
più fisiologica e sovrapponibile alle curve di normalità, sia a livello qualitativo che quantitativo, rispetto alla quasi totalità dei soggetti 
con amputazione transfemorale; l’unica eccezione emerge dal confronto con i dati rilevati su un soggetto con articolazione a controllo 
elettronico di tutte le fasi del ciclo del passo oltre a funzioni avanzate come la preflessione in initial contact, superamento ostacoli, 
scale e rampe in salita a passo alternato. 
Va tuttavia segnalato che la fluidità nel movimento delle articolazioni dell’anca e del ginocchio nei soggetti con giroplastica comporta 
a livello di altri distretti, in particolare della pelvi, la messa in atto di importanti compensi su tutti e tre i piani dello spazio. 
Inoltre, i soggetti con giroplastica hanno un costo energetico della deambulazione su terreno maggiore rispetto a quello misurato 
nei transfemorali, anche se nel cammino su treadmill con pendenza del 10% si è verificato in un solo caso la condizione opposta. 
All’elevato dispendio energetico che il soggetto con giroplastica esprime durante la deambulazione si aggiunge un costo forse ancora 
più importante, che è quello psicologico, conseguente a un intervento con un forte impatto da un punto di vista anatomico-estetico. I 
due soggetti valutati sono stati entrambi sottoposti all’intervento all’età di otto anni, ma riferiscono di aver superato il trauma emotivo 
soltanto in età adulta. 
Dai dati ottenuti si evidenzia quindi che, complessivamente, nel momento in cui è possibile ottenere un moncone di amputazione con 
una leva adeguata e a cui si può associare una protesi con un’articolazione tecnologicamente avanzata, la qualità della deambulazione 
e della vita del soggetto è mediamente superiore rispetto a quella della persona con giroplastica. 
Un limite del presente studio è dato dal ridotto campione esaminato: i dati ottenuti sono comunque in linea con la letteratura, inoltre i 
due soggetti con giroplastica di ginocchio non hanno mai eseguito un programma riabilitativo mirato, a differenza dei quattro soggetti 
con amputazione transfemorale. 
Infine, sono presenti soltanto pochi studi realizzati in tempi non recenti che confrontano la funzionalità dei soggetti con giroplastica con 
quella degli amputati transfemorali. Quindi la superiorità della giroplastica riscontrata in letteratura può essere frutto di un confronto 
con soggetti utilizzatori di moduli protesici tecnologicamente meno evoluti rispetto a quelli attualmente disponibili. 
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MUSCOLO-SCHELETRICA 

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONALITÀ DELLA PROTESI INVERSA DELLA SPALLA: ANALISI CLINICA, 
CINEMATICA ED ELETTROMIOGRAFICA 
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Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Degli Studi Di Catania, Catania, Italia 
(1) - Policlinico G.b. Morgagni Catania, Università Degli Studi Di Catania, Catania, Italia (2) - Policlinico G.b. 
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Introduzione
Per protesi inversa di spalla (Reverse Shoulder Prosthesis) si intende una particolare protesi i cui componenti costitutivi presentano un 
disegno inverso rispetto alla normale anatomia dell’articolazione gleno-omerale. In questa tipologia di protesi la superficie convessa, 
che prende il nome di glenosfera, viene montata sul lato della cavità glenoidea mentre la superficie concava, viene posizionata sul 
lato omerale. Il razionale di questo studio nasce dalla necessità di verificare la funzionalità dell’impianto della protesi inversa di spalla. 
Questo lavoro si pone l’obiettivo di analizzare la “nuova” cinematica articolare e di valutare come e se questa protesi permetta il 
recupero articolare e il miglioramento della sintomatologia algica. Verrà valutata anche la “nuova” attivazione muscolare e come 
questa consenta la mobilità necessaria alla funzionalità del paziente. Una conoscenza approfondita della nuova funzionalità di spalla 
potrà permettere di sviluppare protocolli riabilitativi sempre più specifici e mirati per ottimizzare le capacità del paziente e aumentarne 
il benessere clinico, la funzionalità e l’autonomia. Questo lavoro è lo studio pilota di uno studio multicentrico atto ad analizzare le 
caratteristiche della protesi inversa con centro di rotazione medializzato e componente omerale lateralizzata (Equinoxe®, Exactech, 
Inc, Gainesville, FL, Usa).
Materiali e Metodi
Sono stati selezionati 10 pazienti operati per protesi inversa di spalla tra il gennaio 2018 e il maggio 2018 presso l’Unità Funzionale di 
Chirurgia Ortopedica e ricoverati presso l’Unità Funzionale di Riabilitazione del Centro Clinico Diagnostico G.B. Morgagni di Catania. 
Per ogni paziente, in diversa epoca post-chirurgica, è stata applicata la scala visivo-analogica del dolore (VAS) e la scala di Constant-
Murley, sono state calcolate la distanza tra l’acromion e il trochite omerale (AGT), la lunghezza deltoidea (DL) e la distanza del centro 
di rotazione (CoR) (1) mediante esame radiografico sia pre- che post-operatorio. Mediante il dispositivo S-HoW Motion (2) (3) sono 
state registrate le escursioni articolari nei diversi piani dello spazio e l’attivazione muscolare (sono stati valutati i fasci anteriore, medio 
e posteriore del deltoide, il fascio superiore del trapezio e il grande pettorale) durante l’esecuzione delle stesse.
Risultati
La protesi inversa di spalla porta a miglioramenti statisticamente significativi per quanto riguarda la sintomatologia dolorosa riferita 
dal paziente e la scala di Constant-Murley. Lo studio radiografico post-operatorio mette in risalto importanti variazioni dei parametri 
valutati che giustificano gli importanti cambiamenti biomeccanici conseguenti alla protesi. Miglioramenti statisticamente significativi 
sono stati registrati per quanto riguarda l’elevazione e l’abduzione, viceversa le variazioni della rotazione interna ed esterna non sono 
statisticamente significative, ma risultano, per lo più, correlate al tempo trascorso e alle sedute di fisiokinesiterapia effettuate. La 
riabilitazione riveste un ruolo principale nel recupero del ritmo scapolo-omerale e nella fluidità del gesto. Lo studio elettromiografico 
di superficie dei muscoli esaminati conferma l’importanza del fascio medio deltoideo come motore principale di questo tipo di protesi. 
Seppure con le limitazioni insorte durante lo studio, è stata registrata una percentuale di attivazione maggiore rispetto agli stessi 
muscoli in condizioni fisiologiche.
Conclusioni
Lo studio sperimentale proposto permette di affermare che l’impianto di protesi inversa di spalla, con medializzazione del centro di 
rotazione e componente omerale lateralizzata (Equinoxe®, Exactech, Inc, Gainesville, Fl, Usa), risulta essere un efficacie strumento 
per il recupero articolare del paziente e la riduzione della sua sintomatologia algica. Un protocollo intensivo e specifico riabilitativo, di 
durata medio-lunga, si rende necessario per incrementare, ottimizzare e stabilizzare i risultati. L’impianto protesico inverso permette una 
riduzione importante del dolore riferito dal paziente e un recupero funzionale rilevante per quanto riguarda i movimenti di elevazione 
e abduzione. Meno incoraggiante sembra essere il recupero dei movimenti in rotazione interna ed esterna. L’esame elettromiografico 
di superficie sembra confermare la funzione di muscolo motore principale per la protesi inversa dei fasci medi del muscolo deltoideo. 
Studi più approfonditi e su un campione maggiore e studi a lungo termine si rendono necessari per individuare gli esatti pattern di 
attivazione muscolare e la correlazione tra attività muscolare ed angoli articolari nella protesi inversa di spalla e il mantenimento dei 
risultati ottenuti. In ogni caso, si può affermare che la protesi inversa ha rivoluzionato il trattamento delle problematiche di spalla in età 
adulta quando vi è compromissione irreversibile della cuffia dei rotatori e rappresenta una valida soluzione per il miglioramento della 
sintomatologia algica e il recupero, se pur in parte, dell’escursione articolare.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 

OUTCOME E SETTING NELLA FASE DEGLI ESITI DELLE GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE (GCA) 
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INTRODUZIONE
Questo studio si è proposto di valutare, nella fase degli esiti, i pazienti con esito di GCA inseriti nella rete GRACER dell’AUSL di 
Piacenza che sono transitati nella Medicina Riabilitativa Intensiva, prevalentemente nella fase post- acuta precoce o tardiva, dal 2016 
al 2018. Viene rilevata la gravità all’esordio (GCS), l’eziologia, l’età al momento della valutazione, il tempo trascorso dall’esordio, lo 
stato di coscienza al momento della valutazione, la categoria di disabilità. Lo scopo è quello di verificare se vi sono differenze tra i 
parametri rilevati ed il setting nella fase degli esiti. Nell’area provinciale di PC sono presenti tre nuclei, di 31 posti letto complessivi 
(17 città-10 zona levante-4 zona ponente), specializzati ad accogliere i pazienti con esiti di gravi disabilità acquisite (GRADA) collocati 
all’interno di 3 Case Protette. Un gruppo di pazienti con esiti di GCA è accolto da questi nuclei (gruppo 1), l’altro risiede al proprio 
domicilio (gruppo 2) (1). 
MATERIALI E METODI
Valutazione dell’outcome nella fase degli esiti utilizzando alcune delle scale validate per le GCA: GCS, CRS-R, ERBI parte A e B, LCF, 
GOS, DRS. Calcolo dei valori medi delle scale nei 2 gruppi e valutazione delle differenze con il t-test.
RISULTATI 
Nel gruppo dei soggetti residenti in struttura (gruppo 1) il 25% sono esiti di trauma cranio- encefalico (TCE), il 25% post-anossici (A), il 
25% emorragia cerebrale da rottura di aneurisma (EA), il 12.5% ictus emorragico (IE), il 12.5%ictus ischemico (II); il 75% sono in stato di 
minima coscienza (MCS), il 25% stati vegetativi (SV). Nel gruppo dei pazienti che sono al domicilio (gruppo 2) l’eziologia è per il 50% 
TCE, il 37.5% emorragia cerebrale da rottura di MAV (EMAV), il 12.5% EA; il 100% sono coscienti (C). L’età media è rispettivamente di 
50 e 38 anni; la differenza tra i 2 gruppi calcolata con il t-test è significativa con p< 0.05; l’età del gruppo 1 è in media più alta dell’età 
del gruppo 2. La differenza del GCS all’esordio tra i 2 gruppi è significativa con p< 0.05. La GCS del gruppo 1 è in media più bassa 
della GCS del gruppo 2 (4.5 verso 6.7) (2). La differenza della LCF è significativa con p< 0.001; la LCF del gruppo 1 è in media più bassa 
della LCF del gruppo 2 (2.8 verso 6.8). La differenza dell’ERBI-A tra i 2 gruppi è significativa con p< 0.001; la ERBI-A del gruppo 1 è in 
media più bassa della ERBI-A del gruppo 2 (-118.75 verso 0). La differenza della ERBI-B tra i 2 gruppi è significativa con p< 0.001; la 
ERBI-B del gruppo 1 è in media più bassa della ERBI-B del gruppo 2 (0 verso 70.6). La differenza del GOS tra i 2 gruppi è significativa 
con p< 0.001; la GOS del gruppo 1 è in media più bassa della GOS del gruppo 2 (2.75 verso 4.25). La differenza della DRS tra i 2 
gruppi è significativa con p<0.001; la DRS del gruppo 1 è in media più alta della DRS del gruppo 2 (7.25 verso 4.12) (3). 
DISCUSSIONE
Tutte le valutazioni sono risultate significativamente differenti nei 2 gruppi. La GCS media all’esordio risulta essere più bassa nei soggetti 
con outcome peggiore. Da rilevare che il valore della GCS è un dato non sempre dichiarato e disponibile, inoltre può variare in senso 
peggiorativo o migliorativo nelle prime fasi in relazione all’evoluzione della patologia e agli interventi. In letteratura sono disponibili 
diversi studi che riportano la capacità prognostica della GCS. La Recovery Coma Scale revised (RCS-R) consente di differenziare gli 
SV dagli stati di MCS +/-. La ERBI Parte A, rispetto alla Parte B, che coincide con la scala di Barthel, valuta la compromissione delle 
funzioni vitali: funzione respiratoria, la presenza della cannula tracheostomica, della ventilazione meccanica e della disfagia. I pazienti 
del gruppo 1 hanno tutti la PEG, tranne 1; solo 2 hanno la cannula tracheostomica ed uno di questi è ventilato. Solo 2 pazienti si 
alimentano per bocca e sono gli stati MCS +. Quindi la ERBI-A ha rilevato la presenza di una significativa maggiore complessità dei 
pazienti in struttura, mentre la ERBI-B una significativa maggiore autonomia dei pazienti al domicilio. La LCF: risposta generalizzata o 
localizzata dei pazienti in struttura verso automatico- appropriato dei pazienti al domicilio; la GOS stato vegetativo e disabilità grave 
verso disabilità moderata o buon recupero; la DRS disabilità estremamente severa verso disabilità moderata. L’ingresso in struttura è 
di per sé riservato alle gravi disabilità. Il rientro e la permanenza al proprio domicilio sono quindi favoriti da una scarsa complessità 
clinica, dal recupero dello stato di coscienza e da un buon recupero della disabilità. 
DGR 2068/2004 Regione Emilia Romagna (1)
The Glasgow Coma Scale at 40 years: standing the test of time. G. Teasdale, A. Maas, F. Lecky, G. Manley, N. Stocchetti, G. Murray. 
Lancet Neurol. 2014; 13: 844-54 (2)
Protocollo di valutazione di minima della persona con GCA. SIMFER (Gruppo GCA) (3)
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: ONCOLOGICA 

IMPATTO DI UN PROTOCOLLO RIABILITATIVO MISTO SU DONNE OPERATE PER CARCINOMA MAMMARIO IN 
TERMINI DI FATIGUE, QUALITÀ DI VITA E PERFORMANCE MUSCOLARE. STUDIO PROSPETTICO DI COORTE 

Lorenzo Lippi (1) - De Sire Alessandro (1) - Sabrina Pasqua (2) - Alessio Baricich (1) - Marco Invernizzi (1) - Carlo Cisari (1)
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Introduzione
La Cancer Related Fatigue (CRF) è definita come un senso angosciante e persistente di stanchezza fisica, emotiva e/o cognitiva legata 
al cancro o al trattamento oncologico, non proporzionale all’attività svolta [1]. Questo disturbo ha una prevalenza che varia tra il 15% 
e il 90% a seconda del tipo e della fase della malattia oncologica e dei criteri diagnostici utilizzati [2]. La CRF influisce profondamente 
sulla qualità della vita (HRQoL, health-related quality of life) dei pazienti in termini fisici, psicosociali, economici e professionali. Viene 
identificata dai pazienti come uno dei sintomi più stressanti associati al cancro e al suo trattamento, ma è stata in passato sottostimata 
in quanto considerata erroneamente come naturale causa di morbilità correlata al trattamento oncologico [2]. Ad oggi, tuttavia, 
l’identificazione della CRF è diventato un obiettivo principale per l’assistenza e il supporto dei pazienti oncologici e le linee guida di 
diversi gruppi di esperti raccomandano un attento screening [1]. La gestione della CRF comporta un trattamento specifico per le cause 
potenzialmente reversibili e misure sintomatiche quando non è possibile identificare un’eziologia evidente. Le misure di trattamento 
basate sui sintomi comprendono counseling, terapie farmacologiche e non farmacologiche, basate prevalentemente su esercizio fisico 
e agopuntura [3]. Sebbene molti pazienti affetti da CRF abbiano difficoltà a credere che l’esercizio possa migliorare i loro sintomi, i 
programmi di allenamento possono migliorare le capacità funzionale, portando a uno sforzo ridotto nello svolgimento delle Activities 
of Daily Living (ADL) e ad una riduzione della percezione della fatigue [1,3]. Obiettivo di questo studio è stato valutare l’impatto di uno 
specifico protocollo di esercizio terapeutico sulla CRF in donne operate per carcinoma mammario.
Materiali e Metodi
In questo studio prospettico di coorte abbiamo incluso donne adulte afferenti presso l’Ambulatorio di Riabilitazione Oncologica 
della AOU “Maggiore della Carità” di Novara, sottoposte ad intervento chirurgico per carcinoma mammario da almeno due mesi, 
con diagnosi di fatigue (secondo criteri ICD-10 WHO) e con aspettativa di vita >6 mesi. Abbiamo escluso pazienti con Hb <9 g/dl, 
ipotiroidismo clinico, piastinopenia (<150.000/mm3), metastasi cerebrali o ossee. Le pazienti sono state sottoposte ad un protocollo 
di esercizi misti, aerobici e contro resistenza, della durata di un mese con 2 sedute di 60 minuti a settimana. Abbiamo valutato come 
outcome primario la Brief Fatigue Inventory (BFI) per la valutazione della CRF. Outcome secondari sono stati: a) European Organization 
for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ–C30), per la valutazione della HRQoL; b) Hand Grip 
Strength Test (HGS), per la valutazione della forza muscolare; c) Short Physical Performance Battery (SPPB) e d) 10 meter walking test 
(10MWT), per la valutazione della performance muscolare; e) 6 minute walking test (6MWT), per la valutazione della capacità funzionale 
residua; f),massa magra, massa grassa e indice di massa magra valutati mediante bioimpedenziometria (BIA), per la determinazione 
della composizione corporea. Tutti gli outcomes sono stati valutati al baseline (T0), dopo un mese di trattamento (T1), a 3 mesi dal 
baseline durante visita di follow up (T2).
Risultati
Sono state valutate un totale di 68 pazienti delle quali solamente 26 rispettavano i criteri di inclusione ed esclusione ed hanno 
accettato di essere sottoposte al trattamento. Abbiamo successivamente registrato un drop out di 5 pazienti. Le 21 pazienti costituenti 
il campione avevano un’età media di 54,3 ± 7,3 anni e un body mass index medio di 25,4 ± 5,9 kg/m2. Non si sono evidenziate 
differenze statisticamente significative né al termine del trattamento (T1) (5,0 ± 1,7 vs 4,4 ± 2,1; NS), né alla visita di follow-up a 3 mesi 
(T2) (5,0 ± 1,7 vs 4,9 ± 1,8; NS).
D’altra parte, sono stati osservati miglioramento statisticamente significativi della HRQoL e dei parametri funzionali sia a T1 che a T2. 
I parametri valutati mediante BIA non ha mostrato invece modificazioni significative. 
Conclusioni
Un protocollo di esercizio terapeutico mirato della durata di un mese non ha ridotto significativamente la CRF in donne operate per 
carcinoma mammario, ma ha apportato un significativo miglioramento in queste pazienti in termini di HRQoL, forza e performance 
muscolare sia al termine del trattamento che alla visita di follow-up a 3 mesi. Questo studio ha dato ulteriori prove del fatto che la CRF 
sia una condizione clinica correlata non solo alla funzionalità fisica ma anche alla componente psicologica (non considerata in questo 
studio). Sono necessari ulteriori studi per indagare quali siano le migliori modalità di intervento e il ruolo dell’esercizio fisico all’interno 
della gestione multidisciplinare della CRF in donne operate di carcinoma mammario.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: ONCOLOGICA 

PERCORSO INTEGRATO DI AGOPUNTURA, ATTIVITÀ MOTORIA ADATTATA, DIETA ED INTERVENTO PSICOLOGICO 
NEL TRATTAMENTO DEL LINFEDEMA DELL’ARTO SUPERIORE IN DONNE OPERATE DI TUMORE AL SENO. 
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Introduzione
Il linfedema è un’entità nosologica disabilitante ad elevato impatto epidemiologico: i dati ricavabili dalla letteratura internazionale, 
corrispondenti a quelli ufficiali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, riportano circa 140 milioni di casi. Di questi circa 20 milioni 
sono conseguenti ad esiti post-chirurgici e in particolare secondari al trattamento (chirurgico e radioterapico) del carcinoma mammario. 
Il trattamento del linfedema generalmente si avvale, quale “gold standard”, di un approccio multimodale denominato ”Complete 
Decongestive Therapy” (CDT), che comprende il linfodrenaggio manuale, il bendaggio funzionale multistrato, la pressoterapia 
meccanica, il bracciale elasto-contenitivo, la cura della cute ed esercizi fisioterapici specifici. Sono state sviluppate anche terapie 
farmacologiche di supporto, tra cui prevalente appare l’utilizzo di benzopironi atti a ridurre la permeabilità capillare e a favorire la 
linfocinetica, e nei casi più complicati si può ricorrere all’approccio chirurgico di microanastomosi linfovenose multiple. Esistono inoltre 
in letteratura evidenze di efficacia dell’agopuntura in associazione ai trattamenti precedentemente menzionati. 
Materiali e Metodi
Nel presente lavoro, condotto al Centro di Riabilitazione Oncologica (nato nel 2005 dalla sinergia tra l’Istituto per lo Studio, la 
Prevenzione e la Rete Oncologica di Firenze - ISPRO - e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sezione di Firenze - LILT - ), in 
collaborazione con la SOD Riabilitazione dell’Aou Careggi ed il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università degli 
Studi di Firenze (studio reso possibile da contributo di “Corri la Vita” onlus), si analizzano i risultati clinici preliminari dell’esperienza 
di trattamento del linfedema degli arti superiori in un gruppo di 12 pazienti gestite con un percorso integrato con l’obiettivo di 
ridurre il volume dell’edema e migliorarne la qualità della vita delle pazienti. Il protocollo è stato così composto: prima visita medica 
con anamnesi, misurazione centimetrica della differenza di circonferenza tra i due arti, questionario Upper Limb Lymphedema QOL, 
valutazione del distress con Termometro del Disagio (DT modificato- identifica il livello di stress relativo in modo specifico al linfedema) 
e valutazione del dolore con scala NRS; prima valutazione nutrizionale con misurazione dei principali indici antropometrici, misurazione 
centimetrica della circonferenza vita e fianchi, analisi della composizione corporea con identificazione di massa magra, massa grassa 
e percentuale di acqua corporea totale e impedenza segmentale con bilancia Tanita MC-780. Nel sottogruppo di pazienti con BMI 
uguale o maggiore al valore 25 (corrispondente a sovrappeso o obesità) è stato svolto un intervento di educazione alimentare finalizzato 
alla riduzione del peso tramite i principi di una sana e buona alimentazione e nel rispetto delle recenti evidenze di letteratura e 
raccomandazioni in campo nutrizionale; visita medica di Medicina Tradizionale Cinese per prescrizione di idonea terapia agopunturale; 
valutazione di attività motoria adattata (AMA) con misure di forza (hand grip test), mobilità articolare delle dita (test uncino e triplo 
uncino) e del polso (misurazioni angolari con sensore isoinerziale Gyko della Microgate). A seguire sono state sottoposte ad un ciclo 
di sei sedute di agopuntura a distanza di una settimana l’una dall’altra. Nel sottogruppo con BMI pari o superiore a 25 le pazienti 
sono state avviate ad un percorso di educazione alimentare finalizzato alla perdita di peso del 5% in sei mesi e nel sottogruppo con 
DT superiore a 7 sono state effettuate 4 sedute con lo psicologo con approccio EMDR. Al termine del trattamento integrato tutte le 
pazienti sono state sottoposte a visita medica di controllo nella quale sono state ripetute: misurazione centimetrica della differenza di 
circonferenza tra i due arti, questionario Upper Limb Lymphedema QOL, Termometro del Disagio e scala NRS.
Risultati
Si è posta ipotesi H0= il protocollo terapeutico non risulta efficace ovvero il volume del linfedema a fine trattamento risulta pari 
o superiore al volume iniziale ed ipotesi contraria H1. Applicando la formula del tronco di cono per il calcolo dei volumi a livello 
dell’avambraccio rispetto al polso e della metà del braccio rispetto al gomito si è riscontrata una riduzione media del volume dell’edema 
pari al 36% del valore iniziale a fronte di una riduzione media del BMI pari allo 0.09%. Si può concludere pertanto che l’ipotesi Ho 
risulta errata e pertanto il protocollo proposto risulta efficace nella riduzione del linfedema. 
Conclusioni 
L’approccio integrato proposto in questa valutazione preliminare del progetto in corso appare incoraggiante sull’efficacia a breve 
termine nei confronti del linfedema BCRL dell’arto superiori, benché siano necessari ulteriori studi con casistica più ampia e follow-up 
più lunghi per confermarne la validità.
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M1.7 TERAPIA FISICA STRUMENTALE 

ELABORAZIONE DI UN PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO CONSERVATIVO NELLA STENOSI VERTEBRALE 

Mauro Casaleggio (1) - Andrea Casaleggio (2) - Giorgio Zanasi (3) - Michele Lapiana (3)

Ospedale, Asl 3, Genova, Italia (1) - Ospedale, Asl3, Liguria, Italia (2) - Ospedale, Asl3, Genova, Italia (3)

INTRODUZIONE:
La stenosi vertebrale è un restringimento del canale vertebrale unilaterale o bilaterale, mono o polisegmentario, che può comportare 
la compressione del midollo o delle radici spinali. È classificata in stenosi centrale, se interessa il canale vertebrale, e/o stenosi laterale, 
se sono invece interessati i recessi laterali e/o i canali neurali. La stenosi lombare è la più comune e si localizza più frequentemente a 
livello dei dischi intersomatici L3-L4 e L4-L5, dove un maggiore orientamento sagittale delle faccette articolari potrebbe incrementarne 
il rischio.
Possibili cause della stenosi del canale vertebrale sono: 
•	 post-traumatiche
•	 degenerative (più frequenti)
•	 distrofiche dovute a deformazione dei dischi
•	 dismetaboliche ( A.R., Paget )
•	 conseguenti a spondilolistesi, tumori ossei
La stenosi del canale lombare interessa di solito soggetti di età compresa tra i 50 e 70 anni, con prevalenza del sesso femminile. La 
sintomatologia tipica della stenosi è diretta conseguenza della compressione delle radici spinali e può interessare uno o entrambi gli 
arti inferiori. Il sintomo principale è il dolore agli arti inferiori a cui si associa frequentemente la lombalgia.
L’insorgenza della sintomatologia radicolare è per lo più graduale: la durata dei sintomi periferici al momento della diagnosi è superiore 
ai 6 mesi nel 90% dei casi. Le sindromi neurologiche sostenute da stenosi del canale spinale possono essere mono o pluriradicolopatie 
continue, intermittenti con il quadro caratteristico della claudicatio neurogena. Le monoradicolopatie continue sono simili a quelle che 
si osservano per l’ernia discale, tuttavia l’insorgenza è lenta, le manovre da stiramento radicolare sono negative o debolmente positive 
ed il dolore è esacerbato dalla estensione del rachide piuttosto che dalla flessione. Le poliradicolopatie continue sono caratterizzate 
da deficit motori e sensitivi che prevalgono nei territori innervati dalle fibre più lunghe (L4-L5-S1-S2); raramente compaiono alterazioni 
delle funzioni sfinteriche e/o sessuali.
La stenosi del rachide lombare è da considerarsi come il risultato dinamico di un processo di “microinstabilità” che progressivamente 
si aggrava e si complica.
Le prime e principali alterazioni degenerative si verificano a livello del disco intervertebrale. A tale sede infatti, complici l’avanzare 
dell’età, il perpetuarsi di eventuali traumi o microtraumi ripetuti che il soggetto si procura con le normali attività quotidiane, si ha una 
progressiva perdita del contenuto idrico del disco, soprattutto del suo nucleo polposo, cui conseguono una serie di alterazioni quali:
• Diminuzione di volume e, soprattutto di altezza del disco;
• Invaginazione delle fibre della parte esterna dell’anulus;
• Convessità della circonferenza del disco;
• Fissurazione progressiva delle fibre dell’anulus.
La discopatia di uno o più livelli del rachide lombosacrale è, dunque, spesso il primum movens del processo degenerativo delle 
strutture vertebrali che sono predisposte alla gestione del carico della colonna stessa, con conseguente stress meccanico sulle faccette 
articolari delle articolazioni zigoapofisarie posteriori. Il risultato finale è la progressiva degenerazione delle faccette articolari che si 
ispessiscono e danno luogo, assieme al formarsi di osteofitosi, al quadro tipico di stenosi lombare.
IL QUADRO CLINICO DISFUNZIONALE
In questo quadro clinico vengono però spesso trascurati i sintomi legati all’attivazione di punti trigger miofasciali,che si formano 
regolarmente sulla muscolatura lombare e pelvica. I trigger points tendono a formarsi e ad attivarsi in modo tenace, per la stimolazione 
meccanica dovuta alla postura leggermente flessa e rigida che assumono questi pazienti associata al deficit vascolare.Questa 
accoppiata eziologica tende infatti a creare le condizioni biochimiche che facilitano la formazione del punto trigger. se si aggiunge poi 
che, trattandosi di quadri cronici degenerativi che si perpetuano anche per anni, che instaurano sul paziente una progressiva ipotrofia 
della muscolatura lombopelvica, si capisce come la sintomatologia dolorosa miofasciale possa essere protagonista del quadro clinico. 
Esiste anche un altro aspetto che integra ed esalta quanto sopra descritto: quello psicologico.
LA SINDROME MIOFASCIALE NELLA STENOSI VERTEBRALE 
La sindrome miofasciale (MPS) è una condizione dolorosa muscoloscheletrica caratterizzata da dolore locale e riferito, descritto come 
sordo e profondo, determinato dalla presenza di trigger points miofasciali (TrPs) in una qualsiasi sede corporea. Una mole enorme e 
preziosa di studi sull’argomento ci è stata data da Janet Travell e Simons nel 1954, che hanno definito il TrPs l’elemento caratterizzante 
della sindrome miofasciale in base a tre peculiarità:
1. Dolorabilità profonda circoscritta;
2. Contrazione muscolare localizzata (twitch) evocata dalla compressione della porzione di muscolo contenuta nella zona trigger;
 3. Comparsa di dolore riferito in risposta alla digitopressione del TrPs.
I principali punti trigger miofasciali lombopelvici presenti nella stenosi riguardano i muscoli principali del tronco e della pelvi: il 
quadrato dei lombi,i paravertebrali dorso-lombari e lombari,il piriforme,il medio gluteo,il grande gluteo.
TERAPIA CHIRGICA O CONSERVATIVA?Oggi i dati della review sistematica Cochrane di ISICO (Istituto Scientifico Italiano Colonna 
Vertebrale), “Surgical versus non-surgical treatment for lumbar spinal stenosis”, appena pubblicata sulla Cochrane Library, afferma che 
non si evidenziano differenze fra il trattamento chirurgico e quello conservativo.Nel caso di trattamento conservativo si intendono sia 
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l’approccio farmacologico con farmaci neurotrofici,antinfiammatori e antidolorifici, sia quello riabilitativo con esercizi e mobilizzazione 
e terapia fisica. In base ai dati presenti in letteratura l’approccio chirurgico può avere effetti collaterali importanti che riguardano dal 
10 al 24% dei pazienti: da infarto a frattura dei processi spinosi a disturbi respiratori da ematomi fino al rischio di reintervento.
MATERIALI E METODI:
Si è scelto di cercare di ottenere la diminuzione o, meglio ancora, la disattivazione di punti trigger responsabili della sintomatologia 
miofasciale tramite un trattamento locale di sedute di laserterapia a cui si è associato un trattamento di Terapia Manuale consistente 
nella mobilizzazione selettiva dei livelli interessati dalla stenosi.
IL TRATTAMENTO MANUALE: E’ consistito in manovre di mobilizzazione delle vertebre in flessione in modo da ricercare l’apertura 
progressiva del canale vertebrale, ma senza la rotazione dei metameri.Questo perché durante la rotazione di un livello vertebrale 
sull’adiacente si può ottenere di trazionare la radice nervosa corrispondente e di spingere le faccette articolari all’interno del canale 
vertebrale ristretto. La mobilizzazione in flessione pura permette di ottenere, invece, il progressivo scivolamento delle faccette delle 
articolazioni zigoapofisarie posteriori che sono orientate sul piano sagittale aprendo il canale e diminuendo così la tensione che le 
masse artrosiche o disco-artrosiche esercitano sulle strutture ivi presenti.In quest’ottica è evidente la doverosa rinuncia a manovre di 
manipolazione con thrust che risulterebbero particolarmente deleterie. Si è scelto di applicare le manovre del Prof. Lewit di Praga per 
la loro praticità e dolcezza.
L’auto trattamento domiciliare è consistito in un esercizio che tende a riprodurre la manovra effettuata dal terapista: si posiziona il 
paziente di fronte ad un tavolo con un cuscino sul bordo e lo si invita a flettersi in avanti appoggiandosi con l’addome sul cuscino e le 
braccia distese così da afferrare con entrambe le mani il bordo del tavolo. Il paziente deve rimanere in appoggio sul pavimento con 
le dita dei piedi e le ginocchia leggermente flesse ma non rigide. A questo punto il paziente inspira e trattiene il respiro mentre con i 
muscoli della colonna lombare inarca leggermente gli ultimi livelli. Tenuto il respiro per 6-10 secondi il paziente si rilascia espirando e 
rilassandosi rimanendo appeso alle braccia così da ottenere la mobilizzazione in flessione della colonna lombare. L’esercizio va ripetuto 
per 10 volte per 3 sedute giornaliere (mattino-pomeriggio-sera).
IL TRATTAMENTO LASER:GLI EFFETTI TERAPEUTICI DEL LASER: EFFETTO ANTI-INFIAMMATORIO,EFFETTO ANTI-
EDEMIGENO,MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE,EFFETTO ANTALGICO.
Il trattamento di laserterapia scelto è stato effettuato secondo i canoni della LLLT ( Low Level Laser Therapy) che consiste nell’esporre 
il Punto Trigger ad una energia di 5J /cm –quadro tramite un laser di 840 nm di lunghezza d’onda di emissione per 300mW di potenza 
protratta per 4 minuti.
IL TRATTAMENTO DELLA SINDROME MIOFASCIALE COLLEGATA ALLA SINDROME DELLA STENOSI VERTEBRALE LOMBARE: 
Partiamo da un concetto base: i tessuti di questa zona vanno incontro ad un enorme stress, perché la muscolatura lombare tende ad 
essere fortemente contratta, questo almeno ci viene dato dalla biomeccanica e confermato dall’esperienza clinica su questi pazienti. 
Il trattamento locale dei punti trigger miofasciali diventa quindi essenziale per iniziare a dare sollievo al paziente e poter affrontare in 
modo più completo ed esaustivo la sindrome stenotica.M. Saleet Jafri (2014) ha puntualizzato con attenzione i processi terapeutici 
all’interno del quadro metabolico biochimico del punto trigger miofasciale ed è arrivato alla conclusione che il trattamento più efficace 
e rapido nella riduzione del dolore sia quello relativo al LLLT ( Low Level Laser Therapy ).Abbiamo, quindi, in quest’ottica, attivato uno 
studio riguardante la verifica dell’efficacia terapeutica di questa metodica quale primo impatto in questi pazienti.
CONCLUSIONI E RISULTATI:
Sono stati trattati 18 pazienti affetti da stenosi lombare cronica invalidante di grado medio/alto cioè incapaci di camminare per più 
di 150 metri (testati tramite tapis-roulant) per circa 4 mesi.I pazienti sono stati valutati secondo la scheda di valutazione Roland-
Morris e quindi sono stati sottoposti ad un trattamento consistente in 6 sedute di mobilizzazione lombare in flessione associate a 10 
sedute di trattamento tramite laserterapia dei principali punti trigger lombo-pelvici. Questi sono stati pazientemente ed attentamente 
individuati e marcati con un pennerello di colore rosso, quindi si è applicato il laser.E’ stato poi insegnato l’esercizio di auto trattamento 
da effettuare a domicilio per almeno 3volte al giorno.
Dopo 1 mese il paziente è stato richiamato per un controllo della tenuta del risultato nel tempo.
Lo studio ha dato i seguenti risultati:
• 18 pazienti trattati
• Pazienti migliorati: 16 passati da 100/150 metri a 400 metri sul tapis-roulant
• Pazienti peggiorati: 0
• Pazienti invariati: 2 hanno mantenuto la distanza limite di 150 metri sul tapis-roulant
• A controllo di 30 gg:
• dei pazienti migliorati dopo l’esercizio di autotrattamento 3 volte sl giorno:
• Pazienti che confermavano il miglioramento 13
• Pazienti che riportavano un ulteriore miglioramento. 2
• Pazienti che riportavano una situazione stabile nel miglioramento: 1
BIBLIOGRAFIA:
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M1.7 TERAPIA FISICA STRUMENTALE 

L’UTILIZZO DELLA LASER TERAPIA NELLE SINDROMI MIOFASCIALI DA CERVICALGIA CRONICA 

Mauro Casaleggio (1) - Andrea Casaleggio (2) - Giorgio Zanasi (2) - Michele Lapiana (2)

Ospedale, Asl 3, Genova, Italia (1) - Ospedale, Asl3, Genova, Italia (2)

INTRODUZIONE:
Per cervicalgia si intende un dolore, di qualsiasi genesi, localizzato nella regione cranio-cervicale; nella maggioranza dei casi è un 
disturbo “primitivo”, non espressione di possibili rischi per la persona. Tuttavia, nell’eventualità che si manifestasse ripetutamente, 
potrebbe incidere in maniera rilevante sulla vita del singolo individuo e conseguentemente rappresentare un danno per l’intera società.
La cervicalgia tensiva è la più comune: nel momento in cui si manifesti solo occasionalmente, può essere ritenuta una fisiologica 
reazione a fattori esterni, per lo più legati ad affaticamento fisico o psichico o di origine post-traumatica, con tendenza a recedere 
spontaneamente con il riposo. In alcuni soggetti si presenta invece con una frequenza tale da interferire con la normale vita di 
relazione, acquisendo così caratteristiche di una vera e propria malattia.
Si distinguono una “cervicalgia tensiva episodica” in cui il disturbo si manifesta per meno di 150 giorni all’anno ed una “cervicalgia 
tensiva cronica” in cui il dolore si presenta per più di 150 giorni all’anno.
La cervicalgia tensiva colpisce in maniera prevalente le donne, con dolore di tipo gravativo o costrittivo, con episodi che iniziano 
spesso al mattino, recedendo verso sera e permettendo un sonno normale, ma non sono rari i casi di pazienti svegliati nel sonno e può 
essere associata a contratture e limitazione funzionale.
Può anche avere un carattere parossistico in cui si possono alternare periodi senza dolore a crisi acute.
La localizzazione è diffusa, spesso a livello della base del collo, nucale o frontale, con interessamento generalmente bilaterale e può 
irradiarsi alle spalle ed alle braccia.
La sindrome miofasciale viene descritta come un disturbo acuto o cronico locale e/o riferito dell’apparato muscolo-scheletrico; il 
muscolo o i muscoli di origine saranno caratterizzati dalla presenza di uno o molteplici trigger points miofasciali.
Si definisce punto trigger un’area circoscritta del muscolo iper-irritabile. Può formarsi nel tessuto muscolare striato o nel tessuto fibroso 
ed ha la caratteristica di, qualora compresso dall’esterno, sviluppa un forte dolore locale e, se sufficientemente ipersensibile, può dar 
vita ad un dolore detto “riferito” o “irradiato” capace di estendersi topograficamente anche andando ad interessare vaste aree.
I PT miofasciali si localizzano di solito all’interno di una bandelletta contratta di un muscolo scheletrico o in una fascia muscolare e 
provocano una sintomatologia dolorosa alla palpazione, un impedimento al completo allungamento del muscolo, una sua perdita 
di forza massimale e una risposta in rapida contrazione locale alla digitopressione, ossia una contrazione transitoria di un gruppo di 
fibre. Se adeguatamente stimolato, solitamente per palpazione a scatto o per la puntura di un ago, in genereIl paziente reagisce con 
il cosiddetto “segno del salto”, una intensa riacutizzazione immediata del dolore accusato.
Il dolore miofasciale è caratterizzato come un dolore continuo, profondo e acuto, solo raramente urente.
Può essere aumentato:
•	 Dall’uso intenso del muscolo in accorciamento.
•	 Dall’allungamento passivo del muscolo.
•	 Dalla pressione diretta e prolungata sul PT.
•	 Durante il clima freddo, umido, con le infezioni virali e durante i periodi di marcata tensione nervosa.
•	 Da applicazioni fredde continue sui punti trigger.
MUSCOLATURA CERVICALE:PRINCIPALI PUNTI TRIGGER ED LORO DOLORE PROIETTATO
IL MUSCOLO TRAPEZIO
• PT1. Dolore proiettato unilateralmente verso l’alto, lungo la parte posterolaterale del collo fino al processo mastoideo.
• PT2. dolore è lievemente posteriore alla zona di proiezione cervicale essenziale del PT1, 
• PT3. Proietta un dolore intenso verso la regione cervicale alta dei muscoli paraspinali, verso l’area mastoidea adiacente e verso 

l’acromion.
• PT4.Causa un dolore costante e urente, proiettato verso il basso, lungo il margine vertebrale della scapola e mediale a essa.
IL MUSCOLO STERNOCLEIDOMASTOIDEO (SCM)
• PT1. Si trovano nella parte anteriore del muscolo e proiettano dolore in avanti lungo l’arcata orbitale e verso il basso ai denti 

incisive superiori.
• PT2 e PT3. Si trovano nelle parti intermedie del muscolo e distribuiscono il dolore verso l’alto in proiezioni digitate all’area medio-

temporale, e verso il basso ai denti mascellari intermedi omolaterali.
• PT4. Proiettano dolore indietro e verso l’alto.
I MUSCOLI SEMISPINALE DEL CAPO, SEMISPINALE DEL COLLO E MULTIFIDO
• PT1. La localizzazione è posta sopra la base del collo, a livello di C4, C5. Il dolore è proiettato verso l’alto, alla regione suboccipitale 

e da volte in basso nel collo, fino al margine vertebrale superiore della scapola. Questi PT possono essere situati profondamente 
fino al muscolo semispinale del collo e al multifido.

• PT2. Questo PT è posto 2-4 centimetri sotto l’occipite e proietta dolore a tutto l’occipite e verso il vertice del cranio.
• PT3. Si trova appena sotto la cresta occipitale, all’inserzione del semispinale del capo.La sua proiezione del dolore va verso l’avanti 

come a formare una striscia che circonda metà del capo, e raggiunge la sua massima intensità.
MATERIALI E METODI:
Nel trattamento della sindrome miofasciale innanzitutto occorre promuovere il rilassamento muscolare, eliminare i fattori predisponenti 
e correggere eventuali difetti posturali. Dobbiamo poi affrontare il trattamento locale della patologia miofasciale, i tessuti di questa 
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zona vanno incontro ad un enorme stress, non solo quando la muscolatura cervicale posteriore è fortemente contratta, ma anche 
quando aumenta la tensione nella muscolatura dei principali componenti del cingolo scapolare, quali Romboidi, Elevatore della 
scapola e Trapezio medio. Questo almeno ci viene dato dalla biomeccanica e confermato dall’esperienza clinica sui pazienti. Ne 
consegue che,in rari casi,queste sindromi dolorose siano attribuibili ad un solo fattore; spesso possono essere aggravate da diverse 
patologie concomitanti sia muscolo-scheletriche che non, quali alterazioni anatomiche posturali, dismetrie degli arti inferiori o scoliosi. 
Coniugare un trattamento locale ad una corretta identificazione della problematica, darà sicuramente risultati migliori e più duraturi.
Il dolore dato dalla patologia miofasciale è in genere il principale protagonista della sintomatologia perciò il trattamento locale dei 
punti trigger miofasciali diventa essenziale per iniziare a dare sollievo al paziente e poter affrontare in modo più completo ed esaustivo 
la sindrome cervicalgica.
Questo approccio è stato adottato in modo vario da numerosi autori sia privilegiando il trattamento tramite la terapia manuale che la 
terapia fisica. M. Saleet Jafri (2014) ha puntualizzato con attenzione i processi terapeutici all’interno del quadro metabolico biochimico 
del punto trigger miofasciale ed è arrivato alla conclusione che il trattamento più efficace e rapido nella riduzione del dolore sia quello 
relativo al LLLT ( Low Level Laser Therapy ). Abbiamo, quindi, in quest’ottica, attivato uno studio riguardante la verifica dell’efficacia 
terapeutica di questa metodica quale primo impatto in questi pazienti.
GLI EFFETTI TERAPEUTICI DEL LASER: EFFETTO ANTI-INFIAMMATORIO,EFFETTO ANTI-EDEMIGENO,MIGLIORAMENTO DELLA 
CIRCOLAZIONE,EFFETTO ANTALGICO.
Il trattamento di laserterapia scelto è stato effettuato secondo i canoni della LLLT ( Low
Level Laser Therapy) che consiste nell’esporre il Punto Trigger ad una energia di 5J /cm –
 quadro tramite un laser di 840 nm di lunghezza d’onda di emissione per 300mW di potenza
protratta per 4 minuti.
RISULTATI E CONCLUSIONI:
Sono stati trattati 16 pazienti affetti da cervicalgia cronica con dolori tipicamente riferibili alla proiezione di punti trigger miofasciali 
della muscolatura cervicale.
I pazienti sono stati valutati secondo la scheda di valutazione Roland Morris e sono stati sottoposti a 10 sedute di tre volte alla 
settimana nelle quali si sono evidenziati con precisione i punti trigger sulla cute del paziente e si è applicata la terapia tramite una 
sonda da 0,5 cm.
Dopo 1 mese il paziente è stato richiamato per un controllo della tenuta del risultato nel tempo.
Lo studio ha dato i seguenti risultati:
16 pazienti trattati
Pazienti migliorati: 13 Pazienti peggiorati: 0
Pa zienti invariati: 3
A controllo di 30 gg:
Pazienti che confermavano il miglioramento 11
Pazienti che riportavano un ulteriore miglioramento. 0
Pazienti che riportavano una situazione stabile nel miglioramento: 2
BIBLIOGRAFIA:
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.EFFECT OF GALLIUM ARSENIDE ALLUMINIUM LASER THERAPY IN THE MANAGEMENT OF CERVICAL MYOFASCIAL PAIN 
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Genc, Altunas, Erdem – 2007
.EFFICACY OF LOW LEVEL THERAPY IN MYOFASCIAL PAIN SYNDROME:
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SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

EFFETTO DI UN PROGRAMMA DI ESERCIZIO FISICO DOMICILIARE INDIVIDUALIZZATO SULLA TOLLERANZA 
ALLO SFORZO E LA QUALITÀ DELLA VITA NELLA SCLEROSI SISTEMICA: STUDIO RANDOMIZZATO 
CONTROLLATO IN SINGOLO CIECO 

Mirko Filippetti (1) - Lucia Cazzoletti (2) - Francesco Zamboni (3) - Pietro Ferrari (3) - Cristian Caimmi (4) - Nicola Smania 
(5) - Marcello Ferrari (3)

Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Degli Studi Di Verona, Verona, Italia (1) - 
Università Degli Studi Di Verona, Dipartimento Di Diagnostica E Salute Pubblica, Verona, Italia (2) - Dipartimento Di 
Medicina Sezione Malattie Respiratorie E Medicina Dello Sport, Università Degli Studi Di Verona, Italia., Verona, 
Italia (3) - Unità Di Reumatologia, Università Degli Studi Di Verona, Verona, Italia (4) - Dipartimento Di Neuroscienze, 
Biomedicina E Movimento, Università Degli Studi Di Verona, Verona, Italia (5)

Introduzione
La sclerosi sistemica è una patologia a patogenesi autoimmunitaria caratterizzata non solo da coinvolgimento cutaneo e viscerale ma 
anche da alterazioni muscolari, quali debolezza e atrofia [1], con conseguente deterioramento del profilo funzionale e della qualità di 
vita [2]. Recenti studi hanno messo in evidenza il ruolo potenzialmente vantaggioso degli approcci non farmacologici in questi pazienti 
[3]. Tuttavia ad oggi pochi studi hanno valutato l’effetto di specifici programmi di esercizio in soggetti affetti da sclerosi sistemica, e in 
particolare quello di un programma di riabilitazione domiciliare individualizzato minimamente supervisionato.
L’obiettivo primario dello studio randomizzato controllato in singolo cieco è stato quello di valutare l’effetto di un programma di 
esercizio domiciliare individualizzato minimamente supervisionato sulla capacità aerobica misurata al six minutes walking test (6MWT) 
in pazienti con sclerosi sistemica. Obiettivi secondari erano l’effetto dello stesso sulla forza muscolare, VO2max, mobilità della mano, 
qualità della vita e disabilità. 
Materiali e Metodi
E’ stato confrontato l’effetto di un programma di esercizio della durata di 6 mesi rispetto ad un approccio secondo normale pratica 
clinica su 44 pazienti randomizzati in due gruppi. In condizioni basali, 3 e 6 mesi i pazienti eseguivano: 6MWT; test cardiopolmonare; 
misurazione della forza massima dei quadricipiti femorali, bicipiti brachiali e handgrip test. Venivano inoltre indagate: funzionalità 
della mano (Hand Mobility in Scleroderma test, HAMIS-test), qualità della vita (short form-36, SF-36) e disabilità (Health Assessment 
Questionnaire – Disability Index, HAQ-DI).
Risultati
Dal confronto tra i gruppi è emerso un incremento significativo tempo dipendente al 6MWT (p<0,001), alle misure di forza (handgrip, 
p=0,003; quadricipiti, p<0,001; bicipiti, p<0,001), all’indice sintetico riguardante la componente fisica dell’SF-36 (PCS, p<0,001) e un 
miglioramento all’HAQ-DI (p=0,011). Non sono invece emerse differenze significative nelle altre misure di outcome.
Conclusioni
I risultati del nostro studio dimostrano come in pazienti affetti da sclerosi sistemica, un programma di esercizio domiciliare 
individualizzato minimamente supervisionato possa determinare miglioramenti significativi sulla performance aerobica, la qualità della 
vita e la disabilità, rispetto al solo trattamento secondo normale pratica clinica.
Bibliografia
[1] C. Caimmi, P. Caramaschi, A. Venturini et al. Malnutrition and sarcopenia in a large cohort of patients with systemic sclerosis. Clin 
Rheumatol. 2018 Apr;37(4):987-997. 
[2] M. Hudson, B.D. Thombs, R. Steele et al. Health-related quality of life in systemic sclerosis: a systematic review. Arthritis Rheum., 
vol. 61, no. 8, pp. 1112–20, Aug. 2009.
[3] L.M. Willems, J.E. Vriezekolk, A.A. Schouffoer et al. Effectiveness of Nonpharmacologic interventions in Systemic Sclerosis: A 
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SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

FATTORI CORRELATI AL RECUPERO FUNZIONALE DOPO RICOSTRUZIONE LCA 

Lucia Cosenza (1) - Alessio Baricich (1) - Marco Invernizzi (1) - Carlo Cisari (1)

Università Del Piemonte Orientale, Dipartimento Di Scienze Della Salute, Novara, Italia (1)

Introduzione
La lesione del legamento crociato anteriore (ACL) è una delle condizioni ortopediche maggiormente studiate e interessa più 
comunemente adolescenti e giovani adulti. Questo tipo di lesione viene generalmente trattato con la ricostruzione (ACLR). Lo 
scopo della ACLR è di ricreare la stabilità rotazionale e antero-posteriore del ginocchio, consentendo al paziente di riprendere i suoi 
precedenti livelli di attività, riducendo al contempo la possibilità di degenerazione della cartilagine articolare. In letteratura è riportato 
un ritorno al precedente livello funzionale solo nel 65% degli atleti sottoposti ad ACLR.
Deficit della funzione muscolare sono stati collegati a prestazioni ridotte sia nell’ambiente sportivo che nelle attività della vita quotidiana 
e a compromissione della qualità di vita. Deficit della funzione muscolare sono stati correlati a scarsa qualità del movimento durante le 
attività di atterraggio, del cammino, della corsa, con un aumento del rischio di ulteriori lesioni e di osteoartrosi. 
Negli ultimi anni, l’attenzione si è spostata su altri potenziali meccanismi responsabili del mancato ritorno ai livelli di attività 
precedenti. Tra questi troviamo la perdita di propriocezione e la riorganizzazione del sistema nervoso centrale (CNS). L’interruzione 
dei meccanocettori in seguito a lesione ACL e dopo ACLR, spiegherebbe l’alterata meccanica degli arti inferiori durante l’esecuzione 
di test funzionali.
Alla luce di queste nuove osservazioni in letteratura, ci siamo posti l’obiettivo di individuare possibili fattori predittivi del mancato 
recupero e del mancato ritorno ai livelli precedenti di attività, in pazienti il cui outcome non è risultato soddisfacente, seppur in 
presenza di un buon recupero stenico.
Materiali e Metodi
Lo studio è stato condotto presso la SCDU Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara.
Criteri di inclusione: età compresa tra 18 e 65 anni, diagnosi di lesione ACL e ACLR, attività sportive non competitive, riabilitazione 
post-operatoria a partire da 7 giorni dopo l’intervento, dimissione dalla riabilitazione tra 2 e 6 mesi dopo ACLR. 
Criteri di esclusione: frattura del piatto tibiale, lesione ACL ginocchio controlaterale, disturbi neurologici o altri disturbi ortopedici 
condizionanti l’andatura e l’equilibrio.
In accordo con i domini relativi alla Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), sono stati 
valutati l’esito clinico attraverso ROM, test di Lachman, test isocinetico; l’esito funzionale con stabilità posturale e lateral step; le 
variabili soggettive attraverso International Knee Documentation Committee (IKDC) e Tampa Scale of Kinesiophobia (TSK). 
Per il test isocinetico è stata utilizzata la tecnologia del dinamometro isocinetico (Biodex System 4); la discriminazione propriocettiva a 
30° e 60° è stata valutata attraverso l’impiego di goniometro elettronico (Biodex System 4).
La stabilità dinamica posturale bipodalica e monopodalica è stata analizzata attraverso un sistema stabilometrico dotato di pedane con 
20° di libertà in tutte le direzioni e di sensori capaci di rilevare le oscillazioni del paziente (Balance System SD – Biodex)
L’analisi statistica è stata condotta con GraphPad Prism v.6 per Macintosh.
Risultati
Dei 70 soggetti arruolati, sono stati analizzati i dati di 18 pazienti, il cui IKDC è risultato < 85 %. L’indice di correlazione per ranghi di 
Spearman ha restituito una correlazione statisticamente significativa (r 0.610, p 0.0072) tra l’indice IKDC e l’indice di stabilità posturale; 
anche la correlazione tra IKDC e ∆ di propriocezione a 30° è risultata statisticamente significativa (r 0.607, p 0.0261). Viceversa, non è 
stata rintracciata alcuna correlazione tra IKDC e indici di forza muscolare del quadricipite femorale e degli hamstring.
Conclusioni
I risultati del presente studio sembrerebbero confermare che gli esiti funzionali a medio e lungo termine di ACLR possano essere legati 
al deficit propriocettivo dovuto alla lesione neuroplastica in sede di trauma e alla lotta contro la neuroplasticità maladattiva sviluppata 
con ACLR. A ulteriore conferma del ruolo chiave della propriocezione, della riorganizzazione delle vie afferenti e della rappresentazione 
a livello del CNS, nel nostro campione non è stato rintracciato deficit di forza muscolare. Questi risultati suggerirebbero di integrare i 
protocolli riabilitativi con visual-spatial-cognitive-motor training per ottimizzare il recupero neuromuscolare e ridurre l’incidenza delle 
ben note complicanze di un ginocchio instabile, che attualmente risultano pressoché sovrapponibili in soggetti sottoposti ad ACLR e 
in soggetti che non vanno incontro a chirurgia.
Bibliografia
1. Samaan MA, Ringleb SI, Bawab SY, Greska EK, Weinhandl JT. Altered lower extremity joint mechanics occur during the star 
excursion balance test and single leg hop after ACL-reconstruction in a collegiate athlete. Comput Methods Biomech Biomed Engin. 
2018;21(4):344-358.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MIELOLESIONI 

ANALISI DEL PASSO NELLA SINDROME DEL MIDOLLO ANCORATO DELL’ETÀ EVOLUTIVA A SEGUITO DI 
INFILTRAZIONE DI TOSSINA BOTULINICA A (BTX-A) 

Luigi Foggia (1) - Mariarosaria Colucci (2) - Ornella D’addio (1) - Maria Rosaria Bisogno (1) - Antonietta Bello (1) - Simona 
Esposito (1)

Aorn Santobono - Pausilipon Napoli, Uoc Neuroriabilitazione E Neurofisiopatologia, Na, Italia (1) - Aorn Santobono - 
Pausilipon Napoli, Uoc Neurochirurgia, Na, Italia (2)

Introduzione
Tra le problematiche associate alla spina bifida viene annoverata la sindrome del midollo ancorato, complessa sindrome clinica a 
carattere lentamente ingravescente, dovuta all’aderenza del midollo spinale a livello della primitiva malformazione che non consente 
di adeguarsi alla crescita della colonna vertebrale. L’ancoraggio causa una sofferenza del midollo che può manifestarsi a qualunque 
livello metamerico o rendere manifesta una concomitante malformazione di Arnold - Chiari. In età evolutiva si inizia a manifestare 
un’ipertonia agli arti inferiori ed una attività contrattile muscolare involontaria, per liberazione dei metameri sottolesionali, associate a 
disturbi dell’equilibrio. I deficit motori e l’ipertono producono generalmente uno schema di cammino caratterizzato da una esagerata 
flessione del ginocchio in fase di appoggio unitamente ad un incremento dell’adduzione e della rotazione interna dell’anca. Un 
eccessivo ipertono rende difficile sia la deambulazione a velocità normale che normale cinematica dell’articolazione. L’intervallo di 
movimento ridotto richiede modifiche nelle strategie dell’andatura utilizzata per far avanzare la gamba durante la fase di oscillazione. 
Queste strategie possono compromettere la stabilità dinamica. I modelli alterati del centro di massa (COM) durante l’andatura possono 
portare ad un aumentato rischio di caduta (1). Infiltrazioni di tossina botulinica A (BTX-A) sono una terapia accettata per il trattamento 
dei disordini dell’andatura. Bloccando la trasmissione neuromuscolare, il trattamento con BTX-A si traduce in una riduzione della 
contrazione muscolare il che permette sia un aumento della mobilità articolare che un ritardo delle contratture (2). Queste iniezioni 
possono essere mirate a specifici muscoli sulla base di studi clinici sull’andatura, consentendo di ottenere risultati precisi. In questo 
studio si ipotizza che il trattamento con BTX-A comporta minore attivazione muscolare nei muscoli trattati e miglioramento sia degli 
obiettivi specifici del trattamento che del modello generale dell’andatura. Attraverso il miglioramento dei parametri spaziali cinematici 
e temporali, il controllo del centro di massa del corpo durante l’andatura può migliorare l’equilibrio riducendo il rischio di caduta.
Materiali e Metodi
Sono stati valutati tra il 2013 ed il 2018 quindici pazienti, sette femmine ed otto maschi, affetti da sindrome del midollo ancorato con 
dorsiflessione passiva degli avampiedi a ginocchio in flessione, di età compresa tra i 6 ed i 13 anni (età media 8.1 anni), in grado di 
deambulare sia a piedi scalzi che con ortesi AFO. Tutti i pazienti sono stati trattati con iniezioni di BTX-A con inoculazione a livello dei 
flessori del ginocchio. E’ stato impiegato in applicazione del Protocollo Davis (3) un sistema optoelettronico BTS Elite Clinic di analisi 
automatica e multifattoriale del movimento, composto da 8 TVC 120 Hz, 2 piattaforme di forza KISTLER 9286AA, un elettromiografo 
16 CH wireless ed un videocontrollo in chiaro, il tutto in grado di acquisire e ricostruire in contemporanea dati relativi alla cinetica 
articolare, alla cinematica ed all’attivazione muscolare. L’elettromiografia è stata effettuata con elettrodi bipolari di superficie posizionati 
bilateralmente sui ventri dei muscoli   tibiale anteriore, gastrocnemio, retto femorale e ischio crurali; definita la fase di standardizzazione 
della misura EMG, si è proceduto sia all’analisi nel dominio del tempo che della frequenza con valutazione dello spettro di potenza del 
segnale. Le analisi del cammino sono state eseguite prima del trattamento ed a distanza di due mesi dallo stesso. In ogni rilevazione 
sono state eseguite un totale da 10 a 20 prove. Sono stati analizzati un minimo di tre cicli del passo (media di 5, intervallo da 3 a 10). 
Risultati
Le valutazioni eseguite prima dell’inoculazione di tossina botulinica hanno evidenziato un cammino caratterizzato da una eccessiva 
flessione del ginocchio e della flessione dorsale della tibiotarsica durante l’appoggio; il contatto iniziale è avvenuto con un rotolamento 
del calcagno limitato a causa dell’incapacità di estendere completamente il ginocchio nell’oscillazione terminale; la risposta al carico ha 
aumentato la flessione del ginocchio anche se l’escursione in flessione dorsale della tibiotarsica ha permesso alla tibia di raggiungere 
una posizione verticale; l’insufficiente estensione del ginocchio è persistita nell’oscillazione terminale. Lo studio ha mostrato nei 
controlli post – inoculazione di tossina botulinica un aumento della velocità (10 cm /sec; p <.001) e della lunghezza del ciclo del passo 
(10 cm, p <.001), un decremento della percentuale del tempo del doppio appoggio (p<.001) e nessuna variazione nella cadenza. Le 
escursioni del ginocchio erano aumentate (p <.009). 
Conclusioni
Questo studio illustra il vantaggio di un’applicazione della tossina botulinica A nei pazienti con sindrome del midollo ancorato, 
migliorandone il modello di deambulazione attraverso un aumento della lunghezza del ciclo del passo e dalla velocità, così come 
risultato in gait analysis. 
Bibliografia
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M2.1 CRONICITÀ E CAMBIAMENTI SOCIO-CULTURALI 

QUALITÀ DELLA VITA E CAPACITÀ FUNZIONALI: L’UTILIZZO DI EQ-5D-5L NELLA VALUTAZIONE DEGLI ESITI 
DELLA RIABILITAZIONE 
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Razionale 
Il trattamento riabilitativo si occupa soprattutto di pazienti affetti da condizioni croniche per le quali la guarigione e la restitutio 
ad integrum spesso non costituiscono degli obbiettivi realizzabili. La conoscenza delle determinanti della Qualità di Vita (QdV)-
salute correlata del paziente e degli interventi in grado di modificarle è il presupposto per una valutazione dell’efficacia delle scelte 
terapeutiche per la riabilitazione “patient-centered”. 
La QDV è un concetto multidimensionale complesso e ne esistono svariate definizioni. Nonostante sia un concetto soggettivo e 
variabile nel tempo, sono disponibili in letteratura strumenti per misurarla di dimostrata validità e attendibilità 
L’EQ-5D-5L è un questionario autosomministrato, sintetico, generico che esplora la funzione fisica e mentale. Le dimensioni esplorate 
sono la mobilità, la cura della persona, le attività usuali, il dolore, l’ansietà e la depressione. Per ogni dimensione è quantificato 
l’impatto della condizione patologica secondo una categorizzazione a 5 livelli, che varia da “nessun problema” ad un “problema di 
estrema severità”. Un’ulteriore misura è data dall’analogo visivo (EQ Visual Analogue Scale) che, sinteticamente, quantifica il giudizio 
complessivo del paziente sul proprio stato di salute. Dalla componente descrittiva multidimensionale è inoltre ricavabile un profilo 
di stati di salute utilizzabile anche per valutazioni economiche e di utilità. Della EQ-5D-5L è disponibile la versione italiana validata. 
Obiettivi del presente studio sono: 1. studiare le caratteristiche clinimetriche di EQ-5D-5L in una serie di 55 pazienti con disabilità 
neurologica consecutivamente ricoverati nella nostra UO; 2. verificare il grado di correlazione tra le misure della EQ-5D-5L e le 
tradizionali misure di esito funzionale in riabilitazione (Barthel Index, Motor Assessment Scale per i pazienti emiplegici e le misure di 
performance motoria come la velocità del cammino).
Soggetti e Metodi 
Sono stati studiati 55 pz (età media 61+17, 27 femmine 49%), ricoverati consecutivamente nella Nostra U.O. I pz sono stati 
valutati in maniera multidisciplinare all’ingresso e alla dimissione per le misure tradizionali, mentre l’EQ-5D-5L è stato rilevato con 
autosomministrazione.
Risultati
Sono riportati i risultati principali.
Analizzando le correlazioni bivariate con il test di Spearman, abbiamo evidenziato che, relativamente alle dimensioni dell’ EQ-5D-5L, 
esiste una associazione significativa tra l’impatto motorio della malattia, le attività usuali e di self care, mentre le dimensioni dolore e 
ansietà-depressione appaiono non correlate tra di loro né con le altre dimensioni.
Questa configurazione è confermata dalla Multiple Correspondence Analysis (MCA) che identifica, peraltro, nella mobilità e nelle 
attività usuali i fattori che maggiormente spiegano la varianza di tutto il data set.
Complessivamente le 5 dimensioni teoriche, che compongono la parte descrittiva di EQ-5D-5L, risultano effettivamente indipendenti.
Mentre gli score parziali delle 5 dimensioni e lo score totale dell’EQ-5D-5L sono fortemente associati alle scale funzionali tradizionali, 
l’autovalutazione sullo stato complessivo di salute, ottenuta con l’EQ-VAS, mostra risultati discordanti, sostanzialmente non correlati 
alle misure oggettive funzionali.
Conclusioni
Il miglioramento della qualità della vita è un obiettivo primario delle cure riabilitative rivolte ai pz con disabilità croniche persistenti.
Ogni ambiente di cura dovrebbe organizzarsi per introdurre nella routine clinica le scale di valutazione come EQ-5D-5L, che 
rapprensentano un supporto metrico valido, affidabile e sostenibile, per orientare e personalizzare decisioni e modificare comportamenti 
clinici.
I risultati ottenuti in questo studio sono coerenti con una visione multidimensionale dello stato di salute nel quale la valutazione 
soggettiva appare coerente con l’effettiva disabilità ma nel contempo diverge quando subentra nel giudizio un vissuto più generale 
della condizione di malattia, probabilmente mediati da ansia, depressione dolore e stress.
La valutazione complessiva dello stato di salute del pz, ottenuto con l’analogo visivo (EQ-VAS) non è risultata associata allo score del 
Barthel Index (BI) 
Bibliografia
EuroQuol Group. EQ-5D-5L User Guide. Basic information on How to use the EQ-5D-5L instrument. Version 2.1 April 2015. https://
euroqol.org 2016
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M2.9 DIAGNOSTICA CLINICA E FUNZIONALE NELLE MALATTIE CRONICHE 

SARCOPENIA: CRITERI DIAGNOSTICI A CONFRONTO IN RIABILITAZIONE ORTOPEDICA 

Jeffrey David Padul (1) - Antonello Valerio Caserta (2) - Cesare Giuseppe Cerri (1) - Lorenzo Panella (2)

Universita’ Degli Studi Di Milano Bicocca, Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Milano, Italia 
(1) - Asst Gaetano Pini-cto, Polo Riabilitativo Isocrate, Milano, Italia (2)

Introduzione
La sarcopenia è un disordine muscolare scheletrico progressivo e generalizzato, associato a maggior rischio di outcome sfavorevoli 
come cadute, fratture, disabilità fisica e morte.
I criteri diagnostici suggeriti nel 2009 nel consensus paper prodotto dall’European Working Group on Sarcopenia in Older People 
(EWGSOP), sono stati finora i più utilizzati globalmente; nel 2018 il gruppo si è nuovamente riunito per ridiscutere e ridefinire 
l’argomento sulla base delle esperienze cliniche e di ricerca di quasi un decennio (1)(2).
Criteri diagnostici, strumenti e cut-off per la pratica clinica e gli studi di ricerca sono stati rivisitati, tuttavia la presa dell’handgrip per 
la forza muscolare e il rilevamento di Resistenza (R) e Reattanza (Xc) con la bioimpedenzometria per la massa muscolare rimangono gli 
strumenti di più rapido e semplice utilizzo nella pratica clinica.
Questo lavoro si propone di confrontare i pazienti sarcopenici diagnosticati attraverso i parametri suggeriti dall’EWGSOP 2009 con i 
nuovi del 2018 per identificare quali siano più predittivi di sarcopenia.
Materiali e Metodi
Sono stati reclutati 151 pazienti degenti in Riabilitazione Specialistica Ortopedica in trattamento per difficoltà alla deambulazione 
dopo impianto di protesi totale di anca/ginocchio in coxartrosi/gonartrosi o frattura di femore, sono stati esclusi i pazienti in esiti di 
recente impianto di protesi bilaterale, politraumi, linfedema, criticità internistiche in acuto, in alterato stato di coscienza.
Le misurazioni sono state effettuate entro 1 settimana dalla data dell’intervento chirurgico, da qui la non eseguibilità delle prove di 
performance.
Sono state eseguite le rilevazioni di età, sesso, peso, altezza, diagnosi di ingresso in reparto fisiatrico, indice di Barthel in ingresso (al 
primo giorno di degenza) e in uscita (il giorno precedente la data di dimissione).
DEFICIT DI FORZA MUSCOLARE: è stata valutata la forza di presa manuale, “Hand Grip” (HG), per mezzo di un “Hydraulic Jamar 
Handgrip Dynamometer”, il valore registrato è la media di 3 misurazioni consecutive con la mano dominante:
• cut-off 2009: HG < 30 Kg per gli uomini, HG < 20 Kg per le donne;
• cut-off 2018: HG < 27 Kg per gli uomini, HG < 16 Kg per le donne.
DEFICIT DI MASSA MUSCOLARE: per mezzo di un analizzatore BIA 101 Anniversary, con applicazione dei sensori sulla cute di piede 
e mano dell’emilato corporeo opposto all’arto operato, si rilevano i parametri di Resistenza (R) e Reattanza (Xc); i risultati grezzi sono 
stati poi computati con le equazioni proposte nei 2 consensus paper:
• cut-off 2009: Skeletal Muscle Index (SMI) < 10.76 Kg/m2 per gli uomini, < 6.76 Kg/m2 per le donne;
• cut-off 2018: Appendicular Skeletal Muscle Mass (ASMM) < 20 Kg per gli uomini, < 15 Kg per le donne.
L’analisi statistica è stata effettuata usando il software “R”, i dati sono stati analizzati utilizzando il fitting di modelli lineari generalizzati 
misti. In una prima analisi sono stati analizzati i contributi dei singoli parametri al risultato diagnostico fra criteri 2009 e 2018. 
Successivamente si è usata come variabile dipendente la differenza dei punteggi Barthel e come predittori sesso, età, handgrip, 
Barthel iniziale, numero diagnosi positive secondo criteri 2009 e 2018.
Risultati
Con i criteri EWGSOP 2009 sono stati diagnosticati 60/151 sarcopenici (39.7%), con i nuovi criteri 28/151 (18.5%), tra questi 26/28 
positivi anche nel 2009, 2/28 solo nel 2018: 34 pazienti diagnosticati con i precedenti criteri sono stati adesso esclusi.
I sarcopenici secondo EWGSOP 2018, rispetto a quelli del 2009, hanno età media maggiore (anni 83 ± 8,6 vs 79 ± 9,6), Indice di 
Barthel medio peggiore sia in ingresso (B.I. 47 ± 21,7 vs 56,4 ± 19,5) che in uscita (B.I. 69,1 ± 24,6 vs 81,6 ± 18,8), un ∆ Barthel medio 
minore (∆B.I. 9,4 vs 12,5), hanno inoltre maggior prevalenza di frattura di femore (75% vs 65%).
Il Barthel di ingresso correla in modo estremamente significativo col delta finale.
Il sesso non è molto affidabile come predittore di sarcopenia, nonostante nell’equazione per il calcolo dello SMI del 2009 appaia un 
parametro significativo, e lo stesso vale per l’età.
Conclusioni
Mettendo a confronto i criteri diagnostici proposti nei due consensus paper, quelli del 2018 risultano essere più predittivi.
Rispetto ai vecchi criteri, l’unica differenza significativa per la diagnosi di sarcopenia è la presenza della Reattanza (XC), misurata 
con la BIA, nell’equazione per il calcolo dell’ASMM, ma il parametro non risulta significativo per quanto concerne il modello lineare 
generalizzato misto che predice il delta Barthel finale.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MIELOLESIONI 

TRATTAMENTO CON CANNABINOIDI DELLA SPASTICITÀ SECONDARIA A LESIONE DEL MIDOLLO SPINALE: 
EFFICACIA E BARRIERE 

Gabriele Righi (1) - Giovanni Antonio Checchia (1) - Rocco Domenico Mediati (2) - Giulio Del Popolo (3)

Aulss 6 Euganea, Uoc Recupero E Riabilitazione Funzionale, Conselve - Padova, Italia (1) - Aou Careggi, Sod Cure 
Palliative E Terapia Del Dolore, Firenze, Italia (2) - Aou Careggi, Sod Unita’ Spinale, Firenze, Italia (3)

Introduzione
La Legge 172 del 2017 ha previsto la possibilità di erogare con onore a carico del Servizio Sanitario Nazionale preparazioni galeniche 
a base di Cannabis sativa per alcune specifiche indicazioni, tra cui è compresa “l’analgesia in patologie che implicano spasticità 
associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale) resistente alle terapie convenzionali”. Tale legge è stata poi recepita 
con appositi provvedimenti dalla maggioranza delle Regioni; nel caso della Regione Toscana, l’erogazione di preparazioni galeniche 
a base di Cannabis con onore a carico del Servizio Sanitario Regionale era già stata prevista dalla legge regionale 18 del 2012, con 
cinque anni di anticipo rispetto alla normativa nazionale.
 Le prime osservazioni degli effetti dell’utilizzo di Cannabis sativa su spasticità e dolore secondari a lesione del midollo spinale risalgono 
ad oltre 40 anni fa1,2, ma al momento, nonostante la recente abbondanza di letteratura, non sono ancora presenti solide prove di 
efficacia, principalmente a causa della breve durata degli studi, della ridotta numerosità delle popolazioni in esame, dell’assenza di una 
standardizzazione di vie di somministrazione e quantità di principi attivi, della notevole difficoltà nel condurre studi in cieco3.
Materiali e Metodi
Una persona di 69 anni, residente in Toscana, affetta da oltre 25 anni da paraplegia completa (grado AIS A, livello neurologico 
conservato D9) post-traumatica in assenza di rilevanti comorbilità, si è rivolta presso un ambulatorio specialistico per il trattamento 
della spasticità lamentando spasmi in estensione di tronco ed arti inferiori, associati a dolore, frequenti ed intensi - Penn spasm 
frequency scale; frequenza 3/4, intensità 3/3 – che interferivano con le normali attività quotidiane e lo esponevano al rischio di caduta 
dalla carrozzina.
Assumeva già Baclofen al dosaggio di 25 mg bis in die: il tentativo di incrementare il dosaggio di Baclofen e quello di associare 
Clonazepam a basso dosaggio hanno entrambi provocato grave sonnolenza.
E’ stato pertanto prescritto, in aggiunta al Baclofen, FM2 100 mg bis in die per os, sotto forma di estratto in olio di oliva.
FM2 è prodotto dall’Istituto Farmaceutico Militare e contiene le seguenti quantità dei due principali principi attivi della Cannabis 
sativa: 5-8% di tetraidrocannabinolo (THC) e 7-12% cannabidiolo (CBD)
Risultati
Ad un mese dall’inizio della terapia con FM2 veniva riferita dal paziente una notevole efficacia del trattamento, in assenza di effetti 
avversi. I punteggi della Penn spasm frequency scale erano frequenza 1/4, intensità 1/3. Al successivo controllo, dopo 3 mesi, 
emergevano i primi problemi: il paziente si era rivolto al proprio medico di Medicina Generale per la prosecuzione della terapia, 
ottenendo però un netto rifiuto nonostante avesse mostrato il piano terapeutico redatto dal medico specialista in Medicina Fisica e 
Riabilitativa. Il paziente aveva quindi deciso di modificare la scelta del proprio MMG, riprendendo poi il trattamento con la medesima 
efficacia.
A 9 mesi dall’inizio del trattamento si rendeva necessaria la modifica della preparazione prescritta, poiché le scorte nazionali di 
FM2 risultavano esaurite. L’unico prodotto disponibile presso la farmacia ospedaliera a cui si rivolgeva il paziente era Bedrocan, che 
possiede differenti concentrazioni di principi attivi: THC 22%, CBD <1%,
L’efficacia della terapia con Bedrocan 75 mg bis in die, estratto in olio, era sostanzialmente sovrapponibile (Penn spasm frequency 
scale frequenza 1/4, intensità 2/3) ma gravato dalla comparsa di sonnolenza, seppur inferiore a quella sperimentata con alti dosaggi 
di Baclofen o con Clonazepam.
La terapia veniva infine sospesa poco dopo 1 anno dall’inizio, al fine di ottenere il rinnovo della patente di guida, che, in base alla 
normativa vigente, è negato a chiunque utilizzi derivati della cannabis, indipendentemente da dosaggi di principio attivo e vie di 
somministrazione. 
Conclusioni
Pur essendo tuttora in attesa di solide prove di efficacia che potranno derivare solo da studi di elevata qualità e con adeguata 
numerosità -peraltro molto difficili da eseguire trattandosi di preparazioni galeniche- i derivati della Cannabis sativa, soprattutto in 
forma di estratto in olio, sembrano essere efficaci come trattamento complementare della spasticità secondaria a lesione del midollo 
spinale.
Sono tuttavia presenti, pur in una regione che ha mostrato notevole attenzione verso tale terapia, notevoli barriere che ne ostacolano 
tuttora l’utilizzo.
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SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

L’ESERCIZIO FISICO SUPERVISIONATO E COMBINATO COME TERAPIA COMPLEMENTARE IN PAZIENTI ADULTI 
E ANZIANI AFFETTI DA LINFOMA E SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO ANTI-TUMORALE: UNO STUDIO PILOTA. 

Giulia Stella (1)

Università “sapienza”- Facoltà Di Medicina E Psicologia, Uos Medicina Fisica E Riabilitativa - Azienda Ospedaliero-
universitaria Sant’andrea, Roma, Italia (1)

L’esercizio fisico supervisionato e combinato come terapia complementare in pazienti adulti e anziani affetti da 
linfoma e sottoposti a trattamento anti-tumorale: uno studio pilota.

Cox MC, Stella Giulia, Nusca SM, Marsilli G, Sigona M, Santoboni F, Vetrano M, Trischitta D, Manno R, Vulpiani MC.

Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa- Università “Sapienza”- Facoltà di Medicina e Psicologia - 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea - Roma

Introduzione: I pazienti lungo-sopravviventi affetti da linfoma sperimentano frequentemente effetti collaterali, immediati o tardivi, 
dati dai trattamenti anti-tumorali e dalla neoplasia stessa quali, ad esempio, il decondizionamento fisico, la riduzione della fitness 
cardiorespiratoria e della forza muscolare, la sarcopenia, la riduzione dell’equilibrio e un concomitante peggioramento della qualità di 
vita. Ciò è di particolare importanza nei pazienti anziani che possono subire un’accelerazione del decadimento senile. E’stato condotto 
un studio pilota prospettico, nell’ambito di un Progetto Nazionale (CCM2014), il cui scopo è stato quello di valutare la fattibilità e 
gli effetti clinici di un programma di esercizio fisico combinato (aerobico + anaerobico) supervisionato in pazienti affetti da linfoma e 
sottoposti a trattamento anti-tumorale. 
Materiali e Metodi: Da Gennaio 2016 a Settembre 2017 sono stati reclutati pazienti con diagnosi di Linfoma (dal I al IV stadio Ann 
Arbor) in trattamento anti-tumorale presso l’unità onco-ematologica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea di Roma. 
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione cardiologica e fisiatrica per determinare l’idoneità all’attività motoria. L’esercizio 
fisico combinato, svolto sotto la supervisione del fisioterapista e del medico fisiatra, consisteva in una parte di tipo aerobico ed una 
di tipo anaerobico,con una frequenza di 3 volte a settimana e una durata di ciascuna seduta di 30’ nella prima settimana e di 60’ dalla 
seconda-terza settimana in poi. In un periodo di 6 mesi ciascuno dei pazienti inclusi nello studio è stato sottoposto a visita fisiatrica 
con esecuzione di 9 test funzionali e di 2 questionari sulla qualità di vita (SF-36 e EORTC-QLQ C30). I tempi di follow-up sono stati il 
pre-trattamento (T0), il tempo a 2 (T1) e 6 (T2) mesi dall’inizio del programma di esercizio fisico.
Risultati: Sono stati reclutati 34 pazienti: 16/30 (53%) pazienti sono stati arruolati nel gruppo di trattamento (GT) e 14/30 (47%) nel 
gruppo di controllo (GC). L’età media è risultata di 65.5 anni (range 29.0-80.0). Il tasso di reclutamento ed il tasso di aderenza al 
programma di esercizio fisico (ET) sono stati rispettivamente 86% (95%CI:0.706-0.937) e 50% (95%CI:0.364- 0.636). Ai controlli è 
risultata una differenza statisticamente significativa tra i due gruppi a favore del gruppo di trattamento per quanto riguarda il test di 
Cooper (p<0.05) (fitness cardiorespiratoria) e per le seguenti scale funzionali della qualità di vita EORTC-QLQ C-30: Fisica (p=0.002), 
Di ruolo (p=0.005), Emotiva (p=0.003), Cognitiva (p=0.001) e Sociale (p=0.002). Nel gruppo di trattamento, inoltre, la maggior parte 
dei parametri è migliorata in tutti i follow-up.
Conclusioni: Il seguente studio pilota ha mostrato la fattibilità e gli effetti clinici di un programma di esercizio fisico supervisionato e 
combinato sulla fitness cardiorespiratoria e sulla qualità di vita nei pazienti affetti da linfoma e sottoposti a trattamento anti-tumorale. 
Questo studio supporta l’esercizio terapeutico come una importante strategia complementare per gli adulti e gli anziani sottoposti a 
terapia per Linfoma. 
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SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

RUOLO DELLA RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO IN UNA PAZIENTE CON SINDROME DELLA CAUDA 
EQUINA POST-PARTUM. UN CASE REPORT 

Ilaria Ladisa (1) - Luisa De Palma (2) - Giuseppina Frasca (2) - Paola Lanzilotta (2) - Giovanna Pellegrini (2) - Francesca 
Cacace (2) - Marisa Megna (2) - Pietro Fiore (2)

Università Di Bari, Policlinico Di Bari- Uoc Medicina Fisica E Riabilitazione, Ba, Italia (1) - Università Di Bari, Policlinico 
Di Bari- Uoc Medicina Fisica E Riabilitazione, Bari, Italia (2)

INTRODUZIONE La sindrome della Cauda equina (CES) interessa le radici nervose lombosacrali che emergono dalla porzione caudale 
del midollo spinale.
I pazienti presentano tipicamente la classica triade sintomatologica caratterizzata da disfunzione della vescica e/o dell’intestino, 
anestesia o ipoestesia a sella e disfunzione sessuale con possibile associazione di disturbi motori e sensitivi a carico degli arti inferiori.
Tra le cause responsabili figurano ernie discali espulse, fratture vertebrali, ematomi epidurali, stenosi del canale midollare, tumori, 
spondilite anchilosante, infezioni e complicanze di anestesia spinale. 
Sulla base delle nostre conoscenze in letteratura, sono pochi i casi riportati di CES occorsi nel periodo del travaglio e del post-partum, 
in cui sembrerebbe che il danno delle radici nervose sia maggiormente correlato al ricorso all’ anestesia di tipo spinale o epidurale 
(meccanismi di compressione, infiammazione, stiramento, ischemia o a tossicità locale dell’anestetico) piuttosto che all’insufficienza 
materno-fetale.
MATERIALI E METODI P.T. (♀, 36 anni) giunge alla nostra osservazione dopo richiesta di consulenza da parte della clinica Ginecologica 
del nostro nosocomio, per insorgenza nel post-partum di anestesia a sella, ritenzione urinaria acuta e stipsi severa. 
La paziente era stata in travaglio per molte ore con successiva indicazione ad effettuare taglio cesareo. 
In passato e durante la gravidanza, non aveva presentato deficit neurologici o disturbi sfinteriali.
E’ stata eseguita una RM a dieci giorni dall’evento che confermava il sospetto clinico di flogosi irritativa delle radici della cauda per 
impregnazione, dopo mdc, delle stesse e lievemente del cono midollare. 
I PESS degli arti inferiori,effettuati 15 giorni dopo l’intervento chirurgico, risultavano nella norma. 
Dopo venti giorni dall’evento acuto la paziente veniva presa in carico da parte della nostra U.O.C di Medicina Fisica e Riabilitazione 
del Policlinico di Bari in regime ambulatoriale nell’ambito della riabilitazione dell’area sacrale. 
Il corretto inquadramento clinico e terapeutico ha previsto una valutazione fisiatrica generale con particolare attenzione all’obiettività 
pelvi-perineale, esame urodinamico e studio neurofisiologico del pavimento pelvico.
RISULTATI Alla nostra valutazione la paziente era in grado di deambulare autonomamente con andatura lievemente paretica a sinistra. 
A livello dell’arto inferiore sinistro si obiettivava lieve deficit di attivazione a carico del muscolo tibiale anteriore, dell’estensore lungo 
dell’alluce e dei muscoli peronieri.
Veniva inoltre riferita ipoestesia nel territorio dermatomerico L5-S1 a sinistra. All’E.O. del piano pelvi-perineale evidenza di anestesia a 
sinistra e ipoestesia a destra nel territorio dermatomerico di S1-S4. Ipotonia dello sfintere anale esterno, deep anal pressure presente. 
Discretamente ridotta la contrazione volontaria dello sfintere anale esterno e del muscolo pubo-rettale, assente invece nel muscolo 
pubococcigeo bilateralmente. Non valutabile la capacità di tenuta di contrazione né la affaticabilità alla ripetizione della contrazione 
dei muscoli esaminati. Ipovalidità del riflesso addomino-perineale evocato dal colpo di tosse.
Coordinazione del riflesso addomino-perineale. Riflesso clitorideo ipoelicitabile. 
All’esame urodinamico evidenza di acontrattilità detrusoriale e incontinenza da sforzo per cui si consigliava di eseguire autocaterismi 
intermittenti. 
Per le problematiche intestinali la paziente è stata avviata a gestione programmata con clisteri e lassativi. Tuttavia dato lo scarso 
beneficio e per la persistenza sia della stipsi che dell’incontinenza, si procedeva ad “early adoption” di irrigatore transanale retrogrado 
(TAI). La procedura di addestramento al TAI ha previsto la guida ecografica con cui abbiamo valutato volumi e modalità di esecuzione 
consistenti in 600 cc di acqua con tre pompaggi di aria.
 Allo studio neurofisiologico del piano pelvi-perineale si è rilevato alterazione della conduzione nervosa lungo le vie del riflesso sacrale 
clitorido-anale bilateralmente con sofferenza neurogena cronica di marcata entità nei miomeri S2-S4, di prevalente natura sensitiva, 
riconducibile a radicolopatia. È stato effettuato trattamento riabilitativo del piano pelvi-perineale comprensivo di rieducazione manuale 
con stimolazione propriocettiva, TENS a scopo antalgico, FES e biofeedback con sonda anale e vaginale. 
CONCLUSIONI
Alla rivalutazione della paziente si è riscontrato un netto miglioramento della contrazione attiva della muscolatura del pavimento 
pelvico e dunque del controllo degli sfinteri con una riduzione della frequenza degli episodi di incontinenza urinaria e fecale da stress. 
Invariato invece il deficit sensitivo a livello perineale. Buono il recupero anche della forza e della sensibilità dell’arto inferiore sinistro. 
La presa in carico precoce ha favorito l’approccio riabilitativo, evitato complicanze secondarie (es. maggiore incidenza delle infezioni 
delle vie urinarie) con conseguente impatto positivo sulla qualità della vita.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: DISMORFISMI ETÀ EVOLUTIVA 

PERCORSO RIABILITATIVO COMPLESSO IN SINDROME DI COFFIN-SIRIS, MALATTIA GENETICA RARA CON 
DISTURBO COGNITIVO-COMPORTAMENTALE 

Donatella Saviola (1) - Romina Galvani (1) - Antonio De Tanti (1)

S. Stefano Riabilitazione, Centro Cardinal Ferrari, Fontanellato, Italia (1)

Introduzione
La sindrome di Coffin-Siris (CSS) è una malattia rara, congenita, caratterizzata da disabilità intellettiva, deficit di crescita, microcefalia, 
lineamenti grossolani del viso e delle dita dei piedi con unghie ipoplasiche o assenti. La ricerca genetica ha individuato in CSS la 
possibile mutazione di 5 geni, che codificano tutte le subunità del complesso di rimodellamento della cromatina ATP-dipendente da 
saccarosio (SWI / SNF): SIRCB1, SMARCA4, SMARCE1, ARID1A e ARID1B (1,2,3). In questo case report descriviamo il percorso di 
presa in carico riabilitativa di un giovane paziente, lungo l’arco temporale di 8 anni. 
Materiali e Metodi
MM paziente maschio, unicogenito, di razza bianca, giunto alla nostra osservazione all’età di 14 anni portatore di gravi disturbi 
cognitivo-comportamentali e di apprendimento. Anamnesi familiare negativa per consanguineità. Tre aborti spontanei all’anamnesi 
ostetrica materna. Gravidanza fisiologica. Riscontro ecografico perinatale di agenesia del corpo calloso. Nato a termine alla 38° 
settimana. Peso alla nascita di 2950 g; Apgar 1,8. Microtia dx. Alcuni episodi di crisi convulsive in corso di febbre all’età di tre anni e 
a sei anni. Non in terapia antiepilettica successivamente. Intervento di orchidopessi bilaterale a quattro anni. Infezioni ricorrenti delle 
vie respiratorie con due episodi di broncopolmonite. Il paziente è stato preso in carico in regime di D.H. ripetuto per 5 anni a cui sono 
seguiti annuali controlli di follow-up per altri 3 anni, fino ad oggi. Nella fase di presa in carico sono stati eseguiti accertamenti radiologici 
(RM encefalo e Rx del rachide) EEG, studio genetico per ricerca eziologica. La valutazione riabilitativa iniziale è stata solo clinica, per la 
gravità della compromissione e la scarsa collaborazione. E stato successivamente possibile valutazione neuropsicologica strutturata e 
inquadramento del progetto riabilitativo mediante ICF-CY. Il trattamento riabilitativo multidisciplinare è stato finalizzato a verificare e 
supportare lo sviluppo le potenzialità cognitive e di apprendimento, a modulare i disordini comportamentali per favorire l’inserimento 
scolastico e sociale. Il lavoro è stato realizzato in stretta collaborazione con i genitori e con gli insegnanti e con gli operatori del 
territorio per la fase del reinserimento nella comunità al raggiungimento della maggiore età. Nel corso degli anni sono stati utilizzati 
setting di riabilitazione motorio in palestra e poi in esterno con avviamento allo sport adattato; cognitivo-comportamentale attraverso 
il supporto di neuropsicologo e educatore per ridurre i comportamenti problema, le stereotipie e l’impulsività; terapia occupazionale 
per le autonomie nelle ADL in setting più ecologici, meglio accettati e generalizzabili; attività di gruppo ricercando una maggiore 
integrazione sociale. Fornito addestramento e supporto costante ai genitori nelle varie fasi riabilitative. Sono stati effettuati periodici 
incontri con gli insegnanti per la stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e per supportare l’insegnante di sostegno in attività 
semplici di tipo ripetitivo e per generalizzare alcune strategie proposte già in sede di trattamento riabilitativo e in ambito familiare.
Risultati: RMN encefalo: disgenesia del corpo calloso. EEG: nei limiti della norma. Rx rachide: scoliosi dorso-lombare di grado 
severo (40° Cobb). Indagine genetica Array-CGH: evidenza di un riarrangiamento cromosomico da linea materna, non correlato 
con la sindrome. Diagnosi iniziale di Treacher-Collins, poi di Goldenhair. Recente riscontro di variante del gene ARID1A riscontrata 
in NGS con conferma tramite Sanger risultata de novo e diagnosi definitiva di Sindrome di Coffins-Siris. MM, alla presa in carico si 
presentava difficilmente agganciabile, iperattivo, a tratti aggressivo non in grado di apprendere nuove condotte funzionali, totalmente 
dipendente nelle BADL e con necessità di costane supervisione. Non terapie farmacologiche in atto su richiesta dei genitori. Dalla 
valutazione neuropsicologica eseguita dopo 2 anni documentava, nella batteria Leiter-R difficoltà nel ragionamento fluido (seriazione, 
ragionamento sequenziale, repeated patterns); deficit della capacità di sintesi visiva; ridotte capacità di memoria associativa; span di 
memoria limitato di ampiezza e span di memoria sequenziale limitato a soli due elementi. Presente deficit di attenzione con punteggio 
< 90. 
Conclusioni: In un caso ad alta complessità in età evolutiva, con marcata compromissione neuromotoria e cognitivo-comportamentale 
la presa in carico riabilitativa deve essere di tipo multiprofessionale fin dall’inizio, protratta nel tempo, strettamente condivisa con 
il nucleo familiare e il contesto socio-educativo al fine di identificare strategie comuni che facilitino processi di apprendimento e 
generalizzazione di condotte socialmente utili e che promuovano la maggior autonomia possibile compatibilmente con la disabilità 
residua.
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SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

DOLORE E QUALITÀ DI VITA NEL PAZIENTE AFFETTO DA CRPS 1: LA NOSTRA ESPERIENZA 

Vincenzo Belardo (1) - Claudio Curci (1) - Marco Paoletta (1) - Edoardo Pisani (1) - Antimo Moretti (1) - Giovanni Iolascon 
(1)

Medicina Fisica E Riabilitativa, Universita’ Degli Studi Della Campania “luigi Vanvitelli”, Napoli, Italia (1)

Introduzione
Nella comune pratica clinica è possibile incontrare pazienti che soffrono di un dolore sproporzionato rispetto alla causa che lo ha 
determinato, spesso associato ad una ridotta funzionalità del distretto anatomico doloroso, e che persiste anche per molto tempo 
dopo il potenziale evento lesivo. A volte la sintomatologia algica è accompagnata da disturbi vasomotori e trofici a carico della stessa 
sede anatomica, più frequentemente a livello distale degli arti superiori e inferiori. Questa condizione è definita Sindrome da Dolore 
Regionale Complesso (CRPS) di tipo 1 o algodistrofia. Tale entità nosologica deve essere tenuta in considerazione come possibile 
complicanza, spesso post-traumatica, associata ad una significativa riduzione delle performance funzionali e della qualità di vita dei 
pazienti. La CRPS 1 colpisce oltre 200.000 persone negli Stati Uniti e oltre 154.000 persone in Europa ogni anno, con una maggiore 
incidenza nel sesso femminile [1-2]. Numerosi sono i criteri diagnostici proposti per la definizione di CRPS 1, la cui eterogeneità è 
in parte responsabile della difformità dei dati epidemiologici; attualmente i criteri di Budapest sono quelli maggiormente utilizzati 
a livello internazionale per la diagnosi di algodistrofia [3]. L’obiettivo del nostro studio è caratterizzare i pazienti affetti da CRPS 1, in 
termini di intensità e qualità del dolore, e di qualità di vita percepita.
Materiali e Metodi
Abbiamo incluso pazienti affetti da CRPS 1, in accordo con i criteri di Budapest, e successivamente sottoposti a scintigrafia ossea 
trifasica. Il protocollo valutativo prevedeva l’analisi di: caratteristiche antropometriche; caratteristiche del dolore, inclusa la localizzazione, 
mediante VAS e McGill Pain Questionnaire Short Form (MGPQ-SF); qualità di vita tramite Short Form (36) Health Survey (SF-36).
Risultati
Abbiamo esaminato 9 pazienti, 5 maschi e 4 femmine di età media di 59,1 ± 14,5 anni, con un BMI medio di 25,9 ± 4,2 kg/m²; il 
tempo intercorso tra insorgenza del dolore e diagnosi di CRPS 1 è stato superiore a 24 mesi in 6 pazienti; la sede prevalente del dolore 
è stata la caviglia (5 pazienti), seguita dal polso (4 casi). L’entità del dolore è risultata di grado severo in 4 pazienti su 9, e di grado 
moderato nei rimanenti 5 pazienti. Abbiamo riscontrato dolore alla mobilizzazione in tutti i pazienti, mentre allodinia e iperalgesia sono 
state riportate rispettivamente da 5 e da 7 pazienti. Lo score medio della MGPQ-SF ha evidenziato un livello di alterazione di entità 
moderata sia nei domini della percezione sensoriale che emozionale del dolore. La qualità di vita, è risultata fortemente compromessa.
Conclusioni
Il dolore della CRPS 1 ha caratteristiche multiformi e condiziona, a prescindere dall’intensità e dalle caratteristiche qualitative, sia la 
performance funzionale che la percezione della qualità di vita dei pazienti affetti da tale condizione. Inoltre, il ritardo della diagnosi di 
malattia, che avviene in media a 2 anni dalla comparsa della sintomatologia, potrebbe giocare un ruolo importante in tal senso.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 

CRISI EPILETTICHE ED EPILESSIA: FATTORI DI RISCHIO ED IMPATTO SULL’OUTCOME RIABILITATIVO NELLE 
CEREBRO-LESIONI ACQUISITE DI TIPO POST-TRAUMATICO 

Valeria Pingue (1) - Davide Bertola (2) - Chiara Mele (3) - Gianluca Bellaviti (4) - Nardone Antonio (5)

Ics Maugeri, Uo Di Risveglio, Pavia, Italia (1) - Universita’ Degli Studi Di Pavia, Medicina E Chirurgia, Pavia, Italia 
(2) - Universita’ Degli Studi Di Pavia, Scuola Di Specialita’ In Medicina Fisica E Riabilitazione, Pavia, Italia (3) - Ics 
Maugeri, Ou Di Risveglio, Pavia, Italia (4) - Ics Maugeri, Universita Degli Studi Di Pavia, Pavia, Italia (5)

Introduzione. Le crisi epilettiche sono manifestazioni cliniche frequentemente associate a patologie che provocano danno strutturale 
cerebrale di diversa natura. Possono presentarsi come sintomo strettamente correlato all’evento lesionale (crisi sintomatiche acute o 
provocate) o nel decorso subacuto e cronico della patologia in questione, ma anche a anni di distanza dall’evento lesivo (crisi remote). 
Il trauma cranico è una condizione clinica associata ad un rilevante rischio di crisi epilettiche e di epilessia, in relazione alla dinamica 
dell’evento lesivo stesso ed a specifiche caratteristiche cliniche conseguenti. Da un punto di vista pratico è fondamentale quindi 
definire quali condizioni siano associate ad un rischio elevato di sviluppare la patologia al fine di guidare in maniera mirata la scelte 
cliniche e terapeutiche e di valutare come queste (crisi e terapie eventualmente associate) impattino sul decorso clinico e riabilitativo 
della patologia stessa.
In questo studio abbiamo voluto valutare in una popolazione di pazienti affetti da cerebrolesione acquisita di tipo traumatico i fattori 
di rischio associati allo sviluppo di crisi sintomatiche acute e non, gli outcome neurologici e riabilitativi in relazione al tipo di crisi e 
all’utilizzo precoce di farmaci antiepilettici durante il decorso clinico riabilitativo.
Metodi. Abbiamo analizzato retrospettivamente 434 pazienti con diagnosi di cerebro-lesione traumatica, afferiti consecutivamente dal 
2009 al 2018 alle U.O. di Neuroriabilitazione e Risveglio di ICS Maugeri di Pavia. Per ciascun paziente sono stati raccolti dati clinici 
relativi alle caratteristiche della lesione, presenza e tipologia di crisi epilettica, eventuale terapia farmacologica antiepilettica e outcome 
neurologico e riabilitativo. Per valutare gli outcome sono state utilizzate al basale e in dimissione le seguenti scale standardizzate: 
Glasgow Coma Scale (GCS), Cumulative Illness Rating Scale (CIRS), Barthel Index (BI) e Functional Independence Measure (FIM).
Risultati. La popolazione comprendeva 342 (78.6%) uomini e 92 (21.4%) donne, con età <65 anni nel 60.6% dei casi. In 31 pazienti 
(7.1%) si sono riscontrate crisi sintomatiche acute, mentre in 43 casi (9.9%) crisi sintomatiche non provocate. Utilizzando una regressione 
logistica multinomiale, abbiamo valutato i potenziali fattori di rischio associati allo sviluppo di ciascuna delle 2 classi di epilessia. Sono 
risultati essere fattori di rischio per lo sviluppo di crisi sintomatiche acute l’età >65 anni (OR=2.76, IC95% 1.30-5.85, p<0.01) e lo 
sviluppo di un’emorragia subaracnoidea (OR=2.61, IC95% 1.22-5.58, p<0.05), mentre per le crisi sintomatiche provocate è emerso 
come unico fattore di rischio significativo l’aver subito un intervento chirurgico di craniotomia decompressiva (OR=2.18, IC95% 1.14-
4.19, p<0.05). Infine, analizzando gli outcome neurologici e riabilitativi, non sono state riscontrate associazioni significative con la 
tipologia di crisi epilettica. Tuttavia, la terapia precoce con farmaci antiepilettici è risultata associata ad un miglioramento dell’outcome 
neurologico in termini di GCS (OR=1.77, IC95% 1.27-2.46, p=0.001), ma ad un peggioramento di quello riabilitativo in termini di FIM 
(OR=0.33, IC95% 0.18-0.63, p=0.001). Non sono state invece riscontrate associazioni significative con CIRS e BI.
Conclusioni. La conoscenza dei fattori di rischio associati allo sviluppo di crisi epilettiche e di epilessia deve guidare il medico nella 
gestione clinica e terapeutica, tenendo presente che la corretta scelta di una terapia antiepilettica precoce potrebbe concorrere nelle 
fasi sub-acute del decorso clinico delle cerebrolesioni acquisite di tipo traumatico a migliorare l’outcome neurologico del paziente. 
Allo stesso tempo gli stessi fattori di rischio dovrebbero aiutare nella scelta di interrompere anche precocemente una terapia che 
assunta a lungo termine potrebbe limitare il processo riabilitativo ed il recupero funzionale.
Bibliografia:
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M2.8 DAL PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE AL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE: AUSILI, 
PROTESI, ORTESI 

ORTESI DINAMICHE PER IL CONTROLLO DELL’IPERESTENSIONE DI GINOCCHIO IN PAZIENTI CON SCLEROSI 
MULTIPLA: UN CASO CLINICO STUDIATO CON ANALISI DEL MOVIMENTO. 

Fabrizio Gervasoni (1) - Francesca Morello (2) - Alessandro Robustelli (2) - Lucia Romano Bernardini (2) - Giorgio Meloni 
(3) - Arnaldo Andreoli (1)

Asst Fatebenefratelli Sacco, Ospedale “luigi Sacco”, Milano, Italia (1) - Università Degli Studi Di Milano, Scuola 
Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Milano, Italia (2) - Università Niccolò Cusano, Facoltà Di 
Ingegneria Industriale, Milano, Italia (3)

Introduzione
Il genu recurvatum è l’iperestensione di ginocchio superiore a 5° con conseguente aumento del lavoro meccanico richiesto durante il 
cammino e diminuzione della velocità di marcia. In presenza di iperestensione di ginocchio, infatti, la linea di carico durante l’appoggio 
dell’arto inferiore al suolo risulta anteriore rispetto all’asse del ginocchio. Il ginocchio recurvatum può verificarsi in numerose patologie 
neurologiche e muscolo-scheletriche, tra cui: miopatie, ictus, paralisi cerebrale, malattia del motoneurone, poliomielite e sclerosi 
multipla. Quest’ultima è una condizione patologica disabilitante, spesso caratterizzata da deficit dell’equilibrio e della deambulazione, 
anche conseguenti ad alterazione della sensibilità, deficit vestibolari, visivi o a spasticità degli arti inferiori. La presenza di ipertono 
quadricipitale, ad esempio, può determinare l’insorgenza di iperestensione di ginocchio durante il cammino, compromettendo 
ulteriormente l’autonomia e la sicurezza deambulatoria. L’utilizzo di un tutore dinamico rinforzato per antirecurvatum (ginocchiera 
CHECK) in pazienti con sclerosi multipla con iperestensione di ginocchio in fase di appoggio può migliorare la stabilità di ginocchio e 
l’autonomia del paziente durante la deambulazione. L’efficacia biomeccanica dell’ortesi dinamica per il controllo dell’iperestensione di 
ginocchio può essere documentata ricorrendo a un protocollo dinamico di analisi del movimento (gait analysis).
Materiali e Metodi
Per la realizzazione del presente studio è stata reclutata una paziente di sesso femminile di 64 anni di età, affetta da sclerosi multipla 
recidivante-remittente. La paziente presenta un ipertono bilaterale degli arti inferiori, in particolare in corrispondenza dei muscoli della 
coscia destra. La deambulazione è possibile in autonomia con l’ausilio di un bastone semplice (portato a destra), ed è caratterizzata 
da andatura atassica con severa iperestensione del ginocchio destro in fase di accettazione del carico, controllata grazie all’utilizzo di 
un’ortesi dinamica di ginocchio rinforzata per il controllo dell’iperestensione.
La paziente, in trattamento riabilitativo fisiocinesiterapico presso l’U.O. di Riabilitazione Specialistica dell’Ospedale “Luigi Sacco” 
(A.S.S.T. Fatebenefratelli Sacco) di Milano, ha manifestato il desiderio di rivalutare l’ortesi in uso (prescritta nel mese di maggio 2018).
In data 10/04/2019 è stata quindi sottoposta ad analisi cinematica e dinamica del movimento presso il laboratorio di gait analysis di 
ORThesys (Milano). Il laboratorio di analisi del movimento è dotato di pedane di forza al suolo integrate con un sistema optoelettronico, 
una strumentazione per la registrazione wireless di potenziali elettromiografici di superficie e videocamere digitali. I 22 marker 
catarifrangenti per l’analisi del movimento sono stati posizionati su specifici punti di repere ossei della paziente secondo il Protocollo 
Davis ed è stata rilevata l’attività muscolare con sonde elettromiografiche di superficie wireless. L’analisi ha previsto la rilevazione di 
dati in statica e durante prove di cammino senza tutore (con l’ausilio di un bastone), con tutore dinamico rinforzato antirecurvatum 
(con l’ausilio di un bastone) e con tutore avvolgente con incrocio posteriore a X (con l’ausilio di un bastone). Le stesse prove sono state 
ripetute senza ricorrere all’utilizzo di un bastone, ma con assistenza diretta da parte di un operatore.
Risultati
Il confronto dei dati ottenuti nelle differenti prove di analisi del movimento documenta un maggiore controllo dell’iperestensione del 
ginocchio destro durante il cammino con ortesi dinamica di ginocchio rinforzata, rispetto ai risultati conseguiti con tutore avvolgente con 
incrocio posteriore a X. La maggiore stabilità del ginocchio destro determina un miglioramento complessivo dei parametri cinematici 
del passo, in particolare per quanto concerne la stabilizzazione di bacino, con una conseguente riduzione del lavoro meccanico 
richiesto durante il cammino. È questo il motivo per cui, indossando questo tipo di ortesi, la paziente riferisce maggiore sicurezza 
deambulatoria e minore soggettiva insorgenza di faticabilità.
Conclusioni
L’utilizzo di un’ortesi dinamica rinforzata per antirecurvatum, adattata al paziente e correttamente posizionata, può favorire il controllo 
dell’iperestensione di ginocchio in pazienti con sclerosi multipla, riducendo significativamente la faticabilità durante il cammino. Il 
Progetto Riabilitativo Individuale (P.R.I.) per pazienti affetti da sclerosi multipla con schema del passo alterato da iperestensione di 
ginocchio durante la fase di singolo appoggio del passo, può quindi prevedere la prescrizione di un tutore dinamico rinforzato per 
antirecurvatum in associazione a un trattamento riabilitativo fisiocinesiterapico finalizzato al miglioramento dell’equilibrio statico e 
dinamico e al raggiungimento della massima sicurezza deambulatoria.
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M2.10 GOVERNANCE CLINICO RIABILITATIVA DEL PAZIENTE CRONICO-COMPLESSO 

RELAZIONE TRA TECNICHE DI MEDICINA INTEGRATA ED OUTCOME RIABILITATIVO NEI PAZIENTI COMPLESSI 
CON PROTESI TOTALE DI ANCA E GINOCCHIO 

Stefano Ciliberti (1) - Franco Cracolici (1) - Rosaria Ferreri (1) - Anna Lida Elia (1) - Giulia Braccesi (1) - Rosemary Tripodi (1)

Usl Sudest Toscana, Presidio Ospedaliero Aldi Mai, Grosseto, Italia (1)

Introduzione:
Numerose evidenze di letteratura dimostrano l’efficacia delle tecniche di Medicina Integrata (agopuntura, omeopatia e nutraceutica) 
in associazione alle tecniche di “medicina convenzionale” nel miglioramento dell’outcome riabilitativo dei pazienti sottoposti ad 
artoprotesi totale di anca e ginocchio. 
L’obiettivo del nostro lavoro di ricerca è finalizzato a ricercare ulteriori prove di efficacia di questi protocolli di trattamento integrati in 
pazienti anziani, con comorbidità multipli, analizzati con misure standardizzate e riproducibili valutati, in misurazioni seriate nel tempo, 
dal periodo post-operatorio e durante il percorso riabilitativo, anche in riferimento all’uso di trattamenti farmacologici antidolorifici.
Materiali e Metodi:
Sono stati reclutati 79 pazienti arruolati ( casi n= 38,HC 41) nel biennio 2017-2018, di età superiore ai 65 anni, afferenti al Reparto 
di riabilitazione del Presidio Ospedaliero di Manciano (Centro pilota CAM “Medicina Complementare ed Alternativa) sottoposti ad 
intervento di protesi totale di anca e di ginocchio ai quali sono state somministrate, oltre alla valutazione clinica, scale di valutazione: 
Visual Analogical scale (VAS), Barthel Index(BI), Motricity Index (MI) a 8±2 giorni dall’intervento (T0), dopo 7 giorni di ricovero (T1) e 
dopo 12±2 giorni dall’inizio dei trattamenti integrati (T2).
Risultati
L’analisi preliminare dei nostri dati ha permesso di verificare un miglioramento in tutte le scale nelle performance riabilitative dei 
pazienti nel periodo di Medicina Integrata (CAM total), tale miglioramento è altamente significativo per le scale: Motricity Index del 
lato affetto (<0.001) e New Barthel (<0.004) che sono, peraltro, le scale più significative nella valutazione del recupero funzionale. E’ 
stato, inoltre, confrontato il consumo dei farmaci antidolorifici nei nostri pazienti rispetto ad un gruppo di controllo che affrontava 
esclusivamente il percorso riabilitativo “classico”. L’analisi dimostra una considerevole riduzione del consumo di farmaci nel periodo 
della Medicina Integrata. In particolare per nessun paziente nel periodo CAM è stato necessario ricorrere a morfina e oppiodi; i 
pazienti che hanno avuto bisogno di farmaci analgesici minori (FANS) sono stati il 54%. Mentre l’63% dei pazienti nel periodo CAM ha 
sospeso la terapia analgesica entro la prima settimana di terapia.
Conclusioni
L’analisi dei nostri dati, sebbene ancora preliminare, consente di dimostrare, in accordo con i dati della letteratura presente, la 
maggiore efficacia del trattamento integrato rispetto ai trattamenti standard della medicina “convenzionale”. L’utilizzo nelle procedure 
riabilitative standard, soprattutto in popolazioni in fasce d’età a rischio o in pazienti con comorbidità multiple, diventa auspicabile viste 
le sempre più robuste prove di evidenza.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MALATTIE NEURODEGENERATIVE 

APPROCCIO MULTIPROFESSIONALE E RIEDUCAZIONE MOTORIA DI GRUPPO: EFFETTI SULLA QUALITA’ DI VITA 
E SUI SINTOMI MOTORI E NON MOTORI IN PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIA DI PARKINSON 

Lucia Marcantonio (1) - Carlo Montagna (1) - Emanuele Bruschi (1) - Alessio Gerundino (1) - Rosanna Morano (1) - Livia 
Colla (1)

Aslal, Po Santo Spirito Sc Rrf, Casale Monferrato, Italia (1)

Introduzione 
La malattia di Parkinson è una patologia neurodegenerativa cronica, progressiva e multidimensionale, caratterizzata dall’associazione 
di sintomi motori, quali rigidità, tremore, bradicinesia ed instabilità posturale con sintomi non motori (depressione, ansietà, apatia, 
disturbi del sonno). Lo spettro clinico che ne deriva è causa di disabilità severa e influisce negativamente sulla qualità di vita dei 
pazienti e dei loro familiari. In Italia nel 2013 il Ministero del Salute stimava 230.000 pazienti affetti da malattia di Parkinson, con la 
previsione di un aumento del tasso di prevalenza correlato all’invecchiamento della popolazione. L’elevato impatto socio economico 
di questa patologia cronica e l’esigenza di recuperare il benessere bio psico sociale delle persone coinvolte rende necessarie nuove 
strategie. Partendo da queste considerazioni e da recenti studi che segnalavano il miglioramento dei sintomi motori e non motori 
dopo trattamento multidisciplinare o con l’utilizzo di metodiche basate su programmi educazionali mirati a pazienti e care giver, 
abbiano progettato un lavoro con l’obiettivo di verificare gli effetti dell’associazione approccio multiprofessionale e rieducazione 
motoria di gruppo su sintomi motori, non motori e qualità di vita dei pazienti affetti da malattia di Parkinson. 
Materiali e Metodi
30 pazienti (11 M,19 F), età media di 73.9 anni (range 45-84 anni), afferenti alla Struttura Complessa di Recupero e Rieducazione 
Funzionale del PO Santo Spirito di Casale Monferrato (AL), sono stati reclutati e valutati dalla specialista neurologa che ha confermato 
la diagnosi di malattia di Parkinson e classificatolo stadio clinico secondo la Hoehn & Yahr Scale. Al tempo T0 i pazienti sono stati sono 
stati inviati a valutazione logopedica e dietologica e indirizzati all’assistente sociale. Sono quindi stati suddivisi in gruppi di 5 persone 
ed hanno eseguito un ciclo di rieducazione motoria che prevedeva un accesso ambulatoriale alla settimana per 8 settimane. A ciascun 
paziente sono state somministrate all’inizio ed al termine (T1) del trattamento riabilitativo le seguenti scale: Barthel Index, Unifed 
Parkinsons Disease Rating Scale (UPDRS III e IV), Mini Mental State Examination (MMSE), Geriatric Depression Scale (GDS), Parkinson’s 
Disease Quality of life (PDQ-39-IT) inoltre sono stati valutati mediante 6 minutes walking test (6MWT) e Timed Up and Go test (TUG). 
Risultati 
L’analisi statistica dei dati ottenuti ha mostrato una significatività nello score PDQ 39 al T1 confrontato con i valori al T0, si sono 
evidenziate, inoltre, la riduzione dei tempi necessari per eseguire il TUG e l’ aumento delle distanze percorse valutate mediante il 
6MWT, nessuna variazione statisticamente significativa si è registrata nel confronto tra i punteggi di MMSE Barthel Index e UPDRS III 
-IV.
Conclusioni 
Il nostro lavoro conferma l’efficacia dell’approccio multiprofessionale associato alla rieducazione motoria di gruppo nel migliorare la 
qualità di vita dei pazienti affetti da Malattia di Parkinson.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: STROKE 

PROFILI DI COMPLESSITA’ DI CURA NELLA RIABILITAZIONE DELLO STROKE: ANALISI DI CORRISPONDENZA E 
MULTIDIMENSIONALITA’ 

Bruno Bernardini (1) - Sara Ghirmai (1) - Viviana Colantonio (1) - Carla Corsini (1) - Giovanna Cerina (1) - Marco Pagani (1)

Humanitas Research Hospital, Dipartimento Riabilitazione-neurocenter, Rozzano, Italia (1)

Introduzione

La tipizzazione della complessità di cura e la sua misura costituiscono tutt’ora un problema non risolto in ambito riabilitativo e pochi 
sono gli strumenti validati reperibili in letteratura, basati spesso su valutazioni fortemente basate su elementi soggettivi e/o misure 
surrogate difficili da replicare in maniera affidabile. 
In questo studio ci proponiamo di esaminare le relazioni e le aggregazioni tra i marcatori di complessità di cura rilevati all’ammissione 
in riabilitazione di un gruppo di pazienti con postumi di ictus.
Materiali e Metodi
Abbiamo analizzato i marcatori di complessità di cura all’ammissione di 200 pazienti con ictus selezionati dal registro IPER-2.0 secondo 
i seguenti criteri: 1. età maggiore di 18 anni, 2. primo episodio riabilitativo, 3. Ictus a patogenesi ischemica, 3. setting di cura di 
riabilitazione specialistica. Lo studio IPER-2.0 è stato uno studio prospettico osservazionale condotto dal 2009 al 2014 che ha coinvolto 
12 centri di riabilitazione intensiva ed estensiva della Ligura e di altre regioni del nord Italia. 
I 12 indicatori binari (presenza o assenza) di complessità di cura rilevati in maniera standardizzata all’ammissione sono: infezioni, 
instabilità medica, delirium, dolore, depressione, riduzione della vigilanza-coma, disfagia, malnutrizione, ulcere da decubito, catetere 
vescicale, incontinenza urinaria, tracheostomia.
Abbiamo analizzato i dati descrittivamente e studiato la loro associazione bivariata calcolando il coefficiente di Youle. Successivamente 
abbiamo utilizzato la Multiple Correspondence Analysis (MCA) per analizzare la dimensionalità del dominio “complessità di cura”, 
l’importanza relativa di ogni indicatore (inerzia), e l’aggregazione degli indicatori stessi sulla base dei criteri della MCA. 
L’analisi è stata condotta utilizzando Stata 14.0.
Risultati
All’ammissione solo 129 (20.5%) dei pazienti (età media 74+12 anni; 52 % donne) non presentava indicatori di complessità di cura 
all’ammissione in riabilitazione, mentre il 60% dei pazienti presentava 2 o più marcatori di complessità. Il numero medio di marcatori 
è risultato di 2+1.7 (mediana 2; range 0-8). L’analisi bivariata ha dimostrato una forte e significativa correlazione tra i tutti marcatori 
di complessità, ad eccezione di dolore e depressione che sono risultati indicatori relativamente indipendenti. La MCA ha evidenziato 
due componenti maggiori che spiegano complessivamente il 43% della varianza totale. Dolore e depressione si sono confermati 
relativamente indipendenti rispetto ai restanti indicatori. Catetere vescicale, disfagia, incontinenza urinaria, presenza di infezione e 
disfagia hanno la maggior inerzia (importanza) rispetto ai restanti marcatori di complessità. 
Conclusioni 
La complessità di cura dei pazienti con ictus può essere tipizzata attraverso il rilievo di marcatori che rappresentano gli elementi sui 
quali si basa il progetto riabilitativo. La nostra analisi ha dimostrato un’ampia eterogeneità di profili di complessità, con marcatori che 
tendono ad aggregarsi e probabilmente interagire. I marcatori catetere vescicale, incontinenza urinaria, infezione, disfagia, dolore 
e depressione rappresentano gli “attrattori” della complessità di cura e probabilmente hanno un ruolo predittivo maggiore nel 
determinismo della prognosi funzionale dei pazienti con postumi di ictus ischemico. 
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M3.2 OSSIGENO OZONO TERAPIA 

STUDIO OSSERVAZIONALE NELLA GONARTROSI IN FASE ALGICA: TRATTAMENTO INFILTRATIVO SOLO CON 
O2O3 E COMBINATO CON O2O3/HA VS O2O3/PRP; TERAPIE A CONFRONTO 

Alessandra De Masi De Luca (1) - Francesco Vaiano (2)

Simfer, Pia Fondazione Ospedale Cardinale Panico Tricase, Tricase, Italia (1) - Sioot, Università Degli Studi Pavia, 
Pavia, Italia (2)

L’osteoartrosi del ginocchio (OA) è una patologia invalidante con molte scelte terapeutiche eterogenee. L’unico trattamento definito è 
la chirurgia, che è riservata per le fasi avanzate. Per coloro che non sono candidati alla chirurgia o se i sintomi persistono dopo opzioni 
non invasive, sono disponibili varie iniezioni intra-articolari. Tra questi i corticosteroidi, L’O2O3, l’acido ialuronico (HA), il plasma ricco 
di piastrine (PRP), sono quelli più comunemente utilizzati. Studi precedenti hanno dimostrato risultati inconsistenti con una preferenza 
per le iniezioni di HA e PRP. Il nostro obiettivo in questo studio è quello di discutere sull’efficacia, la sicurezza e la preferenza in 
termini di costo-tempo-beneficio dell’iniezione intra-articolare dell’ozono nei pazienti con OA del ginocchio da lieve a moderata, 
rispetto alla terapia combinata O2O3/HA e rispetto alla terapia combinata O2O3/PRP. La terapia con ossigeno-ozono può migliorare 
l’ossigenazione dei tessuti e inibire i mediatori dell’infiammazione mediati dalla down-regulation di TNFa e TNF R2. L’ozono può anche 
indurre uno stress ossidativo di intensità moderata ed inibire le risposte infiammatorie. Ha anche un effetto analgesico relativamente 
moderato attraverso il blocco della fosfodiesterasi A2. Secondo un altro studio, l’infiltrazione di ossigeno-ozono potrebbe indurre 
alcuni cambiamenti istologici nell’articolazione e conseguentemente portare alla riduzione del dolore. L’HA è una glucosamina ad 
alto peso molecolare (5-7 × 10 6 kD) sintetizzata da condrociti, fibroblasti e sinoviociti. È responsabile della viscoelasticità e della 
lubrificazione nel liquido sinoviale e nella matrice extracellulare. È stato dimostrato che c’è una maggiore concentrazione di HA (2,5-
4,0 mg/ml) nel liquido sinoviale, mentre vi è una diminuzione del livello di concentrazione nei pazienti con osteoartrosi. Pertanto, 
la concentrazione di HA è un indicatore della prognosi dei pazienti con osteoartrosi. L’efficacia del trattamento HA nel migliorare 
i sintomi di osteoartrite è stato ampiamente studiato e gli esiti clinici per i pazienti con osteoartrosi sono positivi. Il plasma ricco di 
piastrine (PRP) è un concentrato piastrinico multifunzionale del sangue che può essere utilizzato per il trattamento delle manifestazioni 
dell’osteoartrosi, tra cui l’osteonecrosi della testa del femore, la lesione della cartilagine e l’artrite reumatoide. È stato dimostrato in 
precedenza che il PRP migliora la riparazione della lesione della cartilagine articolare in pazienti con malattia articolare rimuovendo i 
fattori infiammatori nocivi. È stato anche dimostrato che il PRP riduce il livello del fluido sinoviale del fattore infiammatorio nell’artrite 
reumatoide senza mostrare effetti collaterali. Eventi avversi emergenti dal trattamento del PRP non sono stati segnalati. L’isolamento 
del PRP, tra cui emoderivati   ricchi di citochine, fattori di crescita e altre molecole bioattive da cellule mononucleate del sangue 
periferico autologo, è una strategia di trattamento efficace e innovativa. Inoltre, Sadabad et al hanno studiato l’efficienza del PRP 
rispetto all’acido ialuronico (HA) per il trattamento dell’osteoartrosi del ginocchio e di Khoshbin e altri ha condotto una revisione 
sistematica del PRP come intervento terapeutico nella gestione dell’osteoartrosi del ginocchio sintomatica. Questi rapporti hanno 
dimostrato che l’iniezione endovenosa di PRP ha riparato il danno al tendine e all’osso articolare e ha ridotto l’infiammazione, che può 
svolgere una funzione chiave nel mantenimento della morfologia, della microarchitettura del collagene e delle proprietà meccaniche 
della regione trattata. L’attuale studio ha valutato l’efficacia e gli esiti del trattamento con O2O3 soltanto, e il trattamento combinato 
di O2O3/PRP e di O2O3/HA in pazienti con artrosi del ginocchio negli stadi da lieve a moderato di età compresa tra 38 e 72 anni. I 
dati clinici hanno dimostrato che le iniezioni intra-articolari di O2O3 da solo, hanno avuto un’ottima risposta nella riduzione della 
risposta antinfiammatoria e nel recupero della funzione articolare, alleviando i sintomi dolore, rigidità e limitazione funzionale e 
favorendo l’angiogenesi. Il trattamento combinato O2O3/HA e O2O3/PRP ha migliorato in modo significativo le risposte immunitarie 
umorali e cellulari, ha contribuito nel miglioramento della viscosupplementazione e della viscoinduzione oltre a favorire l’angiogenesi 
apportando un miglioramento dei parametri istologici. Questi risultati suggeriscono che già il solo O2O3 è un metodo eccellente 
nel recupero dell’articolarità e del dolore (VAS, WOMAC, IKDC) considerando il trattamento in termini di costo/beneficio, mentre i 
trattamenti combinati con HA e PRP svolgono un ruolo terapeutico fondamentale nella progressione dell’osteoartrosi del ginocchio e 
nel favorire l’angiogenesi mettendo in luce il loro potenziale per il trattamento dell’osteoartrosi del ginocchio in futuro.
Materiali e Metodi
In questo studio clinico osservazionale, un totale di 45 pazienti con più di 1 anno di dolore cronico alle articolazioni del ginocchio 
insieme a risultati di imaging coerenti (I e II e III stadio della classificazione di Kellgren-Lawrance (KLS)) sono stati arruolati e assegnati 
casualmente in 3 gruppi. Il 1 gruppo di pz che chiameremo O2O3 (22 pz, 14 donne e 8 uomini) è stato sottoposto a 15 infiltrazioni di 
O2O3 con concentrazione variabile dai 14 ug/ml ai 18 ug/ml a cadenza settimanale; al 2 gruppo di pz che chiameremo O2O3/HA (18 pz, 
12 donne e 6 uomini) si effettuano 10 infiltrazioni di O2O3 con una concentrazione che va dai 14 ai 18 ug/mL e successive 3 infiltrazioni 
di acido ialuronico (HA) con alto peso molecolare sempre a cadenza settimanale. Il 3 gruppo di pz che chiameremo O2O3 /PRP (5 pz, 4 
uomini e 1 donna) è stato sottoposto a 10 infiltrazioni di O2O3 con la medesima concentrazione del gruppo 2 e a cadenza settimanale 
e successive 4 infiltrazioni di Platelet Reach Plasma (PRP) ogni 15/20 gg l’una dall’altra, prodotto grazie alla collaborazione con il Centro 
Trasfusionale dell’Ospedale Cardinale Panico di Tricase. I pazienti sono stati valutati al basale, a 3 mesi e a 6 mesi e a 9 mesi di follow-
up utilizzando la scala analogica visiva (VAS), il questionario WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index e 
il IKDC (International Knee Documentation Committee score calculator). Le infiltrazioni sono state eseguite attraverso l’approccio 
classico (anterolaterale in posizione flessa del ginocchio) e in posizione supina e flessione a 90 ° del ginocchio in condizioni sterili. In 
tutti i gruppi sono state eseguite iniezioni settimanali per 3 settimane consecutive da un medico specialista in Medicina Fisica e della 
Riabilitazione con un’esperienza di 15 anni nel campo delle infiltrazioni muscoloscheletriche. L’applicazione del ghiaccio e il successivo 
riposo relativo fino a 48 ore dopo l’infiltrazione sono stati consigliati ai pazienti di tutti i gruppi. Ai pazienti è stato consigliato di attuare 
modifiche dello stile di vita per quanto riguarda le attività del ginocchio ed è stato inoltre chiesto di eseguire regolarmente esercizi 
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terapeutici tra cui lo stretching dei tendini del ginocchio, nonché il rinforzo dapprima isometrico, poi isotonico del QF del ginocchio 
coinvolto. Inoltre un fisioterapista era responsabile della supervisione mensile delle modifiche all’esercizio fisico e dello stile di vita.
Criteri di inclusione 
Sono stati inclusi tutti i pazienti con le seguenti condizioni: età compresa tra 38 e 72 anni, OA sintomatica del ginocchio con dolore 
aggravato dal carico e sintomi che durano per almeno 1 anno nonostante i trattamenti conservativi. Per i pazienti con sintomi 
bilaterali, l’iniezione è stata somministrata sull’arto più sintomatico. I soggetti sono stati sottoposti a screening utilizzando il sistema 
di punteggio radiologico Kellgren-Lawrance (KLS) (punteggi che vanno da 0 a 4 gradi) e sono stati inclusi pazienti con un punteggio 
KLS radiografico coerente di 1-2-3.
Criteri di esclusione
I nostri criteri di esclusione erano storia di traumi, interventi chirurgici o qualsiasi procedura invasiva nell’articolazione interessata 
nell’ultimo anno, emocromo o alterazioni dei test di coagulazione e degli indici di flogosi. Abbiamo anche escluso le donne in 
gravidanza, i pazienti sottoposti a trattamenti immunosoppressivi e quelli con artropatia sistemica di base (OA secondaria). Inoltre, 
sono stati esclusi i pazienti trattati con inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACEI), quelli con significativa carenza di 
glucosio 6-fosfato deidrogenasi e i pazienti affetti da ipertiroidismo.
Misure di risultato
I pazienti sono stati valutati prima del trattamento a 3 mesi a 6 mesi e a 9 mesi dopo le infiltrazioni. Il loro dolore e i punteggi funzionali 
sono stati valutati durante un colloquio da un medico con la scala analogica visiva (VAS) e del questionario WOMAC e IKDC. La 
valutazione primaria del dolore è stata eseguita con VAS (scala di 0-10, 0 per nessun dolore e 10 significa il peggior dolore mai 
percepito). La valutazione secondaria è stata eseguita utilizzando WOMAC, con punteggi compresi tra 0 e 4 (0 = assenza di dolore / 
limitazione, 1 = dolore / limitazione lieve, 2 = dolore / limitazione moderata, 3 = dolore / restrizione grave e 4 = dolore molto intenso /
restrizione). I punteggi massimi per dolore, rigidità e funzione fisica e totale WOMAC erano rispettivamente 20, 8, 68 e 96. È segnato 
su una scala Likert; punteggi totali più bassi significano meno sintomi e una migliore funzionalità e IKDC (benessere soggettivo) Tutti 
i pazienti infine valutati a 3 mesi, a 6 mesi e a 9 mesi dopo l’ultima infiltrazione.
Analisi dei dati
L’analisi è stata effettuata mediante test T- test e Chi-quadrato abbinati rispettivamente a variabili quantitative e qualitative. La 
differenza tra l’efficacia dei 3 metodi terapeutici è stata descritta come dimensione dell’effetto (differenza media cruda [RMD]) e 
analizzata utilizzando il test U di Mann-Whitney. Un valore p <0,05 è stato considerato statisticamente significativo.
Discussione 
Il nostro obiettivo principale in questo studio osservazionale è stato quello di confrontare l’efficacia e la sicurezza delle infiltrazioni 
intra-articolari di Ossigeno-ozono da solo, rispetto al trattamento combinato con i prodotti di viscosupplementazione (HA) nella 
gestione del dolore e altri sintomi di OA in pazienti con OA del ginocchio da lieve a moderata e rispetto al trattamento combinato 
con PRP. Abbiamo riscontrato come il trattamento con O2O3 soltanto, apporti un elevato beneficio in termini di dolore, riduzione 
dell’infiammazione e miglioramento del ROM articolare secondo la scala VAS, WOMAC, IKDC a 3 mesi (T3) e a 6 mesi (T6) e a 9 mesi 
(T9). Non ci sono state differenze significative tra i due gruppi (O2O3/HA e O2O3/PRP) durante un follow-up a T3, T6 e a T9, ossia le 
scale VAS, WOMAC, IKDC sono pressochè sovrapponibili con tendenza alla superiorità del beneficio nei pazienti del gruppo O2O3/
PRP considerando che il numero dei pz è stato alquanto esiguo.
Conclusioni
Sulla base dei nostri risultati, sebbene sia l’HA che il PRP possono essere efficacemente utilizzati per migliorare la funzionalità articolare 
(ROM), il dolore, l’infiammazione, potenziare la proliferazione dei condrociti, permettere la riduzione della degenerazione cartilaginea 
e stimolare la produzione della matrice extracellulare in pazienti selezionati con OA al ginocchio, con caratteristiche accentuate nel 
trattamento combinato con O2O3, nessuno dei due gruppi combinati ha mostrato alcuna superiorità al follow-up a 3 mesi, a 6 mesi e 
a 9 mesi. Pertanto sembra appropriato concludere che l’infiltrazione di Ossigeno-ozono terapia può portare ad un eccellente sollievo 
dai sintomi (in particolare del dolore, della rigidità articolare) di almeno 6 mesi. Certo è che l’obiettivo futuro è quello di incrementare 
le dimensioni dei campioni da comparare, incrementare i periodi di follow-up, rendere omogeneo e standardizzato il livello e la 
tipologia di attività fisica e considerare misure di outcomes più obiettive come la risonanza magnetica per chiarire meglio i possibili 
cambiamenti istologici nella superficie articolare. Quindi, considerando la disponibilità, l’accessibilità e il compromesso costi-benefici, 
i medici potrebbero fare una scelta autonoma tra questa tipologia di trattamenti singoli o combinati intra-articolari a seconda delle 
caratteristiche del paziente.
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M3.1 DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN FISIATRIA INTERVENTISTICA LA TERAPIA INFILTRATIVA NEL PERCORSO 
RIABILITATIVO 

NUOVO APPROCCIO COMBINATO PER TRATTARE UN ATLETA CON TENDINOPATIA DEL ROTULEO: PRP E 
PROGRAMMA RIABILITATIVO CON ESERCIZI SUB MASSIMALI ECCENTRICI ED AUTORIEDUCAZIONE. CASE 
REPORT 

Alessandra De Masi De Luca (1) - Giovanni D’elia (2) - Fabrizio Matassi (3) - Cristina Maria Del Prete (4) - Massimo 
Innocenti (5)

Simfer, Pia Fondazione Ospedale Cardinale Panico Tricase, Tricase (le), Italia (1) - Cto- Firenze, Centro 
Traumatologico Ortopedico/radiologia/ Firenze, Firenze, Italia (2) - Siot, Cto/università Degli Studi Firenze/
ortopedia E Traumatologia, Firenze, Italia (3) - Simfer, Ospedale Cardinale Panico Tricase, Tricase (le), Italia (4) - Siot, 
Cto/università Degli Studi Di Firenze/ortopedia E Traumatologia, Firenze, Italia (5)

Diversi studi hanno dimostrato la necessità di un programma di riabilitazione dopo l’infiltrazione di plasma ricco di piastrine (PRP) in 
caso di tendinopatia del rotuleo. La maggior parte di essi descrive solo brevemente il protocollo di rieducazione e questi programmi 
sono molteplici. Il nostro obiettivo era descrivere come l’approccio PRP supportato da uno specifico programma di riabilitazione che 
si basasse su esercizi eccentrici sub-massimali sia stato per un atleta d’elite un approccio di grande e duraturo beneficio.
METODI:
Dopo una revisione della letteratura sui protocolli di infiltrazione post-PRP, abbiamo sviluppato un protocollo riabilitativo. Un 
programma eccentrico progressivo sub-massimale, supervisionato da un fisioterapista per 6 settimane, è iniziato 1 settimana dopo 
l’ultima infiltrazione. Il paziente ha beneficiato anche di elettrostimolazione, rinforzo isometrico e allungamento del quadricipite, 
cicloergometro e crioterapia. Dopo il programma supervisionato, il paziente ha dovuto effettuare un auto-rieducazione aggiunta 
al protocollo di riatletizzazione per altre 6 settimane, seguita da esercizi propriocettivi fino a 1 anno. Le valutazioni sono state fatte 
utilizzando i punteggi VAS, IKDC e VISA-P. Le 4 infiltrazioni a 15 gg di distanza l’una dall’altra sono state effettuate sotto ecoguida.
RISULTATI:
I punteggi VAS, IKDC e VISA-P valutati a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 9 mesi sono diminuiti significativamente sin dal 1 mese di trattamento, 
quindi con la seconda infiltrazione di PRP (T1, T3, T6 e T9) fino ad un anno di osservazione del caso. Il paziente ha avvertito un 
miglioramento soggettivo del dolore che perdurava anche in T3, T6 e T9 mantenendo un buon tono muscolare.
CONCLUSIONI:
Il protocollo utilizzato è stato semplice ed efficace e di buona compliance e si è basato sulla rieducazione eccentrica sub-massimale 
ed un periodo di auto-rieducazione durante la riatletizzazione da aggiungere alle infiltrazioni PRP in un caso di tendinopatia rotulea. Il 
paziente è stato precocemente riabilitato per poter tornare alle sue competizioni in maniera efficiente.
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M3.1 DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN FISIATRIA INTERVENTISTICA LA TERAPIA INFILTRATIVA NEL PERCORSO 
RIABILITATIVO 

L’ULTILIZZO DEL PLASMA RICCO DI PIASTRINE NELL’ARTROSI DELL’ANCA. VALUTAZIONE DELL’AFFIDABILITÀ. 
RISULTATI PRELIMINARI. 

Alessandra De Masi De Luca (1) - Luigi Abruzzese (2) - Luigi Meccariello (3) - Marco Giaracuni (4) - Giuseppe Rollo (5)

Simfer, Pia Fondazione Ospedale Cardinale Panico Tricase, Tricase, Italia (1) - Ospedale Tricase, Pia Fondazione 
Ospedale Cardinale Panico Tricase, Tricase (le), Italia (2) - Siot, Dipartimento Ortopedia E Traumatologia/ P.o. 
Vito Fazzi, Lecce, Italia (3) - Siot, Dipartimento Ortopedia E Traumatologia/p.o. Vito Fazzi, Lecce, Italia (4) - Siot, 
Dipartimento Di Ortopedia E Traumatologia/p.o. Vito Fazzi, Lecce, Italia (5)

Introduzione: L’efficacia delle iniezioni di plasma ricco (PRP) di piastrine intra-articolari è stata valutata nella condroplastica del 
ginocchio e nell’osteoartrosi(OA); tuttavia, esistono poche prove della sua efficacia nell’anca OA. Il presupposto del nostro lavoro 
è quello di confrontare gli outcomes a lunga distanza delle infiltrazioni all’anca osteoartrosica di Secondo grado eco guidate con le 
infiltrazioni al ginocchio. 
Materiali e Metodi: Abbiamo valutato pazienti che avevano un follow up minimo di 24 mesi a cui era stato iniettato il PRP. Altri criteri 
di esclusione dallo studio sono stati: un intervento chirurgico esteso; presenza di deformità eccessive; o disturbi reumatici, infettivi, 
cardiovascolari o del sistema immunitario. Tutti i pazienti erano affetti da dolore maggiore di 20mm secondo scala VAS. Abbiamo 
arruolato da 43 pazienti 20 pazienti. !0 pazienti a cui era stato ineittato il PRP per OA dell’anca(A) e 10 per OA del ginocchio(G).Tutti 
e 20 i pazienti hanno ricevuto lo stesso schema di trattamento. Abbiamo valutato i pazienti secondo i seguenti criteri di valutazione: 
complicanze e outcomes, Riduzione del Dolore, quantita di farmaci antidolorifici mediamente assunti giornalmente, la VAS, Harris 
Hip score per la valutazione soggettiva della funzionalità dell’anca nel gruppo A e il Lysohm score per la valutazione soggettiva 
della funzionalità del ginocchio nel gruppo B. Gli endpoints valutativi sono stati a 1 mese, a 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi e 24 mesi dal 
trattamento.
Risultati: I risultati hanno mostrato che a lunga distanza la diminuzione del dolore e l’assunzione della terapia antidolorifica erano 
equivalenti. Vi è stata una significatività statisticamente significativa per il gruppo A a 12 mesi nella valutazione del SF-12
Conclusione: I risultati hanno indicato che le iniezioni intra-articolari di PRP offrono un miglioramento clinico significativo nei pazienti 
con OA dell’anca senza effetti collaterali rilevanti. Il beneficio era stabile fino a 24 mesi rispetto agli altri trattamenti testati. L
Bibliografia
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MALATTIE NEURODEGENERATIVE 

EFFETTI DELLA MANOVRA AMST SU PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIA DI PARKINSON 

Patrizia Lazzerini (1) - Giordano Guerrieri (1) - Maria Laura Bovino (2) - Rachele Sandrini (2) - Gabriele Granducci (2) - 
Daniela Melchiorre (1) - Maria Angela Bagni (3)

Associazione Luigi Grimaldi, Ospedale Lucca, Lucca, Italia (1) - Associazione Italiana Parkinson, Lucca, Italia (2) - 
Dipartimendo Di Medicina Clinica E Sperimentale- Università Di Firenze, Firenze, Italia (3)

La Malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa caratterizzata da bradicinesia associata o no a tremore, rigidità, e instabilità 
posturale. 
La manovra riabilitativa di accorciamento muscolare con sollecitazione di trazione (AMST, Manovra Grimaldi) è un esercizio terapeutico 
che ha l’obbiettivo di evocare componenti motorie assenti in pazienti con differenti quadri patologici.
Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare gli effetti della manovra AMST sulla stabilità ed equilibrio in un gruppo di 
pazienti affetti da MP, rispetto al trattamento tradizionale.
So stati reclutati 10 soggetti affetti da MP, con stadio di malattia intermedio (stadio 3 della scala Hoehn & Yahr modificata), afferenti al 
servizio di riabilitazione dell’Associazione Italiana Parkinson di Lucca. 
A tutti i pazienti sono state somministrate scale di valutazione per equilibrio e autonomia nelle ADL (Scala ReTOS per le cadute, scala 
di Tinetti e Barthel Index) ed è stato eseguito il est Timed Up and Go (TUG) con sistema con sensori inerziali Wiva. Il primo gruppo di 
5 pazienti ha effettuato trattamento con manovra AMST e il secondo gruppo di 5 soggetti con esercizi tradizionali.
Al termine di 10 sedute di trattamento sono stati rivalutati con le suddette modalità.
Il gruppo trattato con AMST ha mostrato un miglioramento del 16% rispetto al 12% del gruppo d controllo. Il test TUG ha mostrato 
una riduzione del tempo di del “turning” del 19% rispetto al 13% del gruppo controllo, evidenziando una migliore stabilità nei cambi 
direzionali. Al follow-up ad un anno non si sono verificata cadute nel gruppo trattato con AMST mentre si sono verificati alcuni episodi 
nei pazienti del gruppo di controllo.
Questi dati preliminari sembrano evidenziare che la manovra AMST potrebbe essere utile nel migliorare la stabilità nei soggetti con 
MP prevendo il rischio di caduta a lungo termine.
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M1.5 MEDICINA MANUALE 

STUDIO CONTROLLATO RANDOMIZZATO D’EFFICACIA TRA TERAPIA MANUALE E TERAPIA CON APPROCCIO 
NEURODINAMICO NEL TRATTAMENTO DELLA SINDROME DOLOROSA POST-MASTECTOMIA 
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Gastaldi (3) - Manuela Marchegiani (3) - Maria Gabriella Ceravolo (1) - Marianna Capecci (1)
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Ancona, Italia (3)

Introduzione. La Sindrome Dolorosa Post-Mastectomia (Post-Mastectomy Pain Syndrome – PMPS) è una condizione caratterizzata da 
dolore persistente per almeno 3 mesi dopo intervento di chirurgia senologica con localizzazione preferenziale alla regione anteriore del 
torace, all’ascella e/o alla superficie mediale del braccio. È una complicanza frequente, interessando il 25-60% delle donne sottoposte 
a chirurgia oncologica mammaria. La PMPS è associata a compromissione dell’autonomia, riduzione della partecipazione sociale, 
della qualità di vita, deflessione del tono dell’umore ed aumento dei costi socio-sanitari. L’eziopatogenesi è largamente sconosciuta e 
verosimilmente multifattoriale: è stata riconosciuta una preponderante componente neuropatica, imputabile ad irritazione delle radici 
nervose e del plesso brachiale, associata ad alterazioni della sensibilità meccanocettiva, fenomeni di iperalgesia di origine centrale, 
fattori psicosociali. La risposta alla terapia farmacologica analgesica è spesso parziale, altre opzioni terapeutiche comprendono iniezioni 
perineurali di steroidi, blocchi nervosi, fisiochinesiterapia e diverse tecniche di terapia manuale, tutte con scarse evidenze di efficacia. 
L’obiettivo dello studio è verificare e confrontare l’efficacia di due differenti approcci riabilitativi manuali individuali nel controllo del 
dolore, nel miglioramento della funzionalità dell’arto superiore e nella percezione dell’immagine corporea in soggetti con PMPS. Gli 
approcci confrontati sono terapia manuale e trattamento neurodinamico.
Materiali e Metodi. Il disegno dello studio è randomizzato controllato con follow-up a 3 mesi. 
Sono state arruolate 16 donne con diagnosi di PMPS. I criteri di inclusione comprendevano: 
NRS (Numerical Rating Scales) ≥ 5 (dolore localizzato sul braccio e in zona peri-scapolare); Riduzione Range Of Movement (ROM) della 
Spalla omolaterale all’intervento; distanza temporale di 4-18 mesi dalla conclusione del percorso terapeutico (chirurgia senologica 
escluso lipofilling, radioterapia e chemioterapia). Criteri d’esclusione erano: secondarismi o accertata malattia in fase attiva, patologie 
ortopediche di spalla e/o pregressa chirurgia di spalla, severi deficit cognitivi (tali da compromettere la compliance al trattamento 
riabilitativo).
Le pazienti sono state randomizzate tra i due gruppi di trattamento: approccio NeuroDinamico (ND) e Terapia Manuale (TM). L’endpoint 
primario era il contenimento del dolore, le misure di outcome erano l’NRS per il dolore a riposo e al movimento e la scala Mc Gill. 
L’endpoint secondario era il recupero funzionale misurato attraverso il ROM della spalla, la scala Dash e la Body Image Scale (BIS). La 
valutazione dell’outcome è stata eseguita all’avvio (T0), al termine (T1) e dopo 3 mesi dal termine (T2) del trattamento.
Risultati. 8 donne (58±6 anni) sono state randomizzate nel gruppo ND e 8 (56±6 anni) nel TM. I gruppi erano bilanciati per età, tipo 
di intervento al seno e per anamnesi medica (radioterapia, chemioterapia). A T1, tutte le donne hanno riferito un miglioramento del 
dolore (NRS) sia a riposo (F=23; p=.0003) che al movimento (F=12.8 p=.003) indipendentemente dal trattamento. All’analisi post-hoc 
la scala Mc Gill evidenzia un miglioramento solo nel gruppo ND (Z=-2.0; p=.04). Il ROM, in elevazione, extra ed intra rotazione (p<.05) 
e l’autonomia legata alla funzione dell’arto superiore (scala Dash; Z=-2.9; p=.004) miglioravano. L’immagine corporea percepita non 
cambiava. A T2 non si rilevavano significative differenze rispetto al T1.
Conclusioni. L’endpoint primario dello studio è stato raggiunto: gli approcci riabilitativi individuali manuali risultavano efficaci nel 
contenimento del dolore nella PMPS a breve e medio termine. Non sono state rilevate differenze significative tra i gruppi anche se il 
McGill questionnaire ha evidenziato un cambiamento significativo solo nel gruppo di soggetti sottoposti a approccio neurodinamico. 
Il ROM articolare della spalla omolaterale all’intervento è migliorato stabilmente soprattutto in elevazione intra ed extra rotazione in 
entrambi i gruppi. L’impatto delle terapie in ambito funzionale è superiore al valore del MCID (10 punti sec. Angst 2011) nel 40% dei 
casi in entrambi i gruppi. È auspicabile un incremento del campione per confermare questi risultati preliminari.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE 

IL PERCORSO DELLE GCA DALLA RIANIMAZIONE AL TERRITORIO. L’ESPERIENZA DELLA AVNO 

Alessandra Virgillito (1) - Marco Bresci (1) - Cristina Ciappetta (1) - Stefania Dalise (1) - Maria Elisabetta Girò (1) - Martina 
Venturi (1) - Cristina Laddaga (1)

Asl Toscana Nord-ovest, Uo Recupero E Rieducazione Funzionale, Livorno, Italia (1)

I cambiamenti demografici ed epidemiologici degli ultimi anni hanno determinato, assieme allo sviluppo delle reti tempo-dipendenti 
e alla diffusione della cultura della prevenzione stradale, un cambiamento significativo dell’incidenza eziopatogenetica delle GCA.
Di conseguenza si è reso necessario rivedere il percorso di presa in carico riabilitativa di questi pazienti, non solo per garantire il miglior 
outcome nella fase più vicina all’evento acuto, ma soprattutto per costruirne il rientro nel proprio contesto di vita. 
Per questo diventa attuale la scelta di modelli organizzativi diversi da quelli tradizionali incentrati sui Reparti di Riabilitazione Cod. 75 
e sulla permanenza molto prolungata negli stessi, in assenza sul territorio di Strutture capaci di modulare il passaggio dal bisogno 
riabilitativo a quello socio-assistenziale. 
MATERIALI E METODI
Sono stati presi in considerazione i pazienti ricoverati presso il P.O. di Livorno con diagnosi di GCA nel corso del 2017. Di ciascuno di 
essi è stato ricostruito il percorso dalla fase acuta fino al rientro a domicilio, dove è stato possibile effettuarlo, sulla base delle SDO 
delle Rianimazioni e dei reparti di cod 75 territoriali.
RISULTATI
L’analisi del percorso di ciascun paziente ci ha consentito di dimostrare che il rientro a domicilio o comunque l’inserimento in strutture 
residenziali è facilitato dalla continuità della presa in carico e dal progressivo passaggio da setting a maggior intensità riabilitativa a 
setting maggior valenza socio-assistenziale. 
DISCUSSIONE 
I dati raccolti ci consentono di affermare che, là dove l’équipe riabilitativa territoriale è ben strutturata e presente, soprattutto con 
interventi cadenzati e capaci di guidare il riavvicinamento del paziente al proprio contesto sociale ed abitativo si riducono fortemente 
ricoveri inappropriati e ripetuti dei pazienti in strutture ospedaliere intra ed extra regionali.
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M2.21 TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELLE CURE A LUNGO TERMINE 

LA CINEMATICA DELLA SPALLA NEI PAZIENTI EMIPLEGICI POST-ICTUS. STUDIO PILOTA 
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(mo), Italia (1) - Ncs Lab, Ncs Lab, Carpi (mo), Italia (2) - Ncs Lab, Ncs Lab, Carpi (mo), Italia (3) - Università Di Modena 
E Reggio, Università Di Modena E Reggio, Modena, Italia (4)

Introduzione: I movimenti attivi dell’articolazione scapolo-toracica in pazienti con emiparesi in esiti di ictus sono poco studiati a 
causa della complessità dell’indagine cinematica. Uno studio [1] evidenzia la relazione tra la limitazione dei movimenti e la maggiore 
rotazione craniale della scapola nel lato paretico. I sistemi inerziali (Magnetic Inertial Measurement Unit, MIMU) permettono un’analisi 
rapida, ripetibile, accurata ed ecologica dei movimenti della spalla riuscendo ad evidenziare le rotazioni di scapola in relazione ai 
movimenti di flessione e di abduzione dell’omero [2]. Lo scopo di questo studio è misurare il ritmo scapolo-omerale (SHR) nei pazienti 
emiplegici con esiti di stroke e confrontarlo con una popolazione sana. 
Materiali e Metodi: 
Criteri di inclusione 
POPOLAZIONE: sono stati inclusi nello studio 16 pazienti (in media 53,31 ± 13,25 anni) con esito di stroke in grado di eseguire un 
movimento attivo di elevazione di spalla. 25 soggetti sani (in media 37 ± 11,05 anni) sono stati utilizzati come test di confronto.
POPOLAZIONE di controllo: 18 soggetti sani.
Disegno dello studio 
VALUTAZIONE CLINICA: Fuglmeyer assessment (FMI) e Stadio di Brunnstrom da 1 a 6 (BRI) per la funzionalità dell’arto superiore (AS).
VALUTAZIONE STRUMENTALE: I pazienti hanno eseguito da seduti movimenti attivi bilaterali di flesso-estensione e di ab-adduzione 
in posizione seduta. Sono stati misurati il Range di Movimento (ROM) dell’omero sul piano di elevazione e l’SHR che quantifica le 
rotazioni di scapola (Proto-Retrazione PR, Rotazione Up-Down UD, Tilt Antero-Posteriore TI) durante l’elevazione. É stato utilizzato il 
sistema di analisi del movimento SHoW Motion (NCS Lab, Carpi) che prevede MIMU wireless (WISE, NCS Lab, Carpi) posizionati su 
torace, e, bilateralmente, su scapola e omero secondo il protocollo ISEO [2]. La correlazione tra dati clinici e strumentali è stata valutata 
dal coefficiente di Spearman. 
Risultati: Risultati e concordanti sono emersi tra le valutazioni cliniche e strumentali, con un coefficiente di correlazione di Spearman 
superiore a 0,78 per le analisi FMI-ROM e BR-ROM.
Protrazione/Retrazione scapolare: Nel corso dell’abduzione si evidenzia un’accentuazione della protrazione nei soggetti con un FMI e 
BR elevato, mentre quelli con FMI e BR basso e hanno nei pochi gradi concessi una maggiore retrazione. Il comportamento è simile 
durante la flessione: Rotazione di scapola: l’abduzione e la flessione, i pazienti con maggiore FMI, hanno un comportamento o normale 
o con alterazioni delle rotazioni scapolari, mentre quelli con minore FMI hanno nei gradi articolari possibili un comportamento simile 
al normale. 
Tilt scapolare: Durante il movimento di abduzione i pazienti funzionalmente migliori si comportano come i normali, quelli con prestazioni 
peggiori accentuano il tilt scapolare. Simili considerazioni per la flessione. 
Tra i soggetti con FMI migliore, quello con FMI di 15 non raggiungeva i 120° di abduzione e flessione con il 55% di discinesie di 
scapola, mentre quello con FMI 12 aveva un RoM completo con solo il 37% di discinesie scapolari. Tra i due pazienti con FMI peggiore, 
uno non aveva dolore alla spalla e riusciva ad eseguire movimenti di flessione e abduzione fino a 30° con circa il 50% delle deviazioni 
della scapola, l’altro aveva dolore (3 nella scala VAS) e riusciva ad eseguire l’abduzione sino a circa 30° e una flessione sino a circa 60° 
con una discinesia della scapola di circa il 70%. 
Conclusioni: L’analisi del SHR ha evidenziato un elevato compenso scapolare nei soggetti emiplegici, in particolare nella rotazione 
craniale. Per ottenere una visione completa dei compensi specifici della patologia è necessario estendere le analisi su un numero 
maggiore di soggetti.
Questo studio dimostra le possibilità di applicazioni offerte dalla tecnologia inerziale nella valutazione di pazienti emiplegici. Le scale 
cliniche, ad oggi diffusamente utilizzate, forniscono informazioni correlabili con i dati cinematici, ma non sono sensibili per lo studio 
del SHR.
Bibliografia
1. Niessen et al, J. Rehabil Med 2008; 40:482-486; [2] Cutti et al, Med Bio Eng Comput 2008; 46:169–178.



47° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Firenze, 29 Settembre - 2 Ottobre 2019) - ABSTRACT BOOK

47° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Firenze, 29 Settembre - 2 Ottobre 2019) - ABSTRACT BOOK

251

251

248

M2.10 GOVERNANCE CLINICO RIABILITATIVA DEL PAZIENTE CRONICO-COMPLESSO 

SVILUPPO ED APPLICAZIONE DI UNA CARTELLA INFORMATIZZATA ELETTRONICA BASATA SU ICF IN UNITA’ DI 
DEGENZA RIABILITATIVA 

Linda Conti (1) - Loris Bianchi (1) - Valentina Marchionni (1) - Martina Galletti (1) - Paolo Prati (1) - Andrea Merlo (2) - Paolo 
Boldrini (3)

Ospedale Privato Accreditato Sol Et Salus, Uoneuroriabilitazione, Torre Pedrera (rimini), Italia (1) - Azienda Usl 
Reggio Emilia, Dip.riabilitazione Ospedale Di Correggio, Correggio (re), Italia (2) - Libero Professionista, Libero 
Professionista, Ferrara, Italia (3)

INTRODUZIONE
Le peculiari caratteristiche dell’assistenza riabilitativa (attenzione agli aspetti biologici, ambientali e psicologici, secondo una 
prospettiva biopsicosociale, multiprofessionalità degli interventi) necessitano di strumenti adeguati di documentazione clinica. Nel 
settore della degenza riabilitativa ospedaliera, la cartella clinica è il principale strumento di documentazione e deve rispecchiare la 
multidimensionalità e la complessità del percorso di cura. Lo sviluppo di strumenti informatizzati può essere una efficace risposta a 
questa esigenza.
MATERIALI E METODI
Nel 2015, presso l’Ospedale Sol et Salus, è stato avviato un progetto per lo sviluppo di una cartella clinica elettronica (electronic 
patient record) specificamente elaborata per il setting di degenza riabilitativa, rispondente ai seguenti requisiti:
•	 Capacità di documentare la definizione e lo sviluppo del Progetto Riabilitativo Individuale (PRI)
•	 Aderenza al modello ICF (1)
•	 Utilizzo da parte di tutti i componenti del team riabilitativo
•	 Definizione esplicita degli obiettivi per ogni area di attività e ogni programma riabilitativo, e documentazione degli esiti
•	 Descrizione e quantificazione delle risorse umane impiegate per il perseguimento degli obiettivi specifici 
•	 Compatibilità con i requisiti informativi delle SDO richieste dalle normative nazionali e regionali
Lo strumento è stato sviluppato secondo un modello “bottom-up”, basandosi su una revisione delle precedenti esperienze del team 
riabilitativo multiprofessionale, rivalutate alla luce del modello ICF e dei criteri normativi e di buona pratica relativi allo sviluppo del 
PRI (2-3).
RISULTATI
Lo strumento è stato elaborato in versioni di prova, inizialmente testate in un numero limitato di ricoveri, associato alla cartella cartacea 
tradizionale. E’ stato poi introdotto in maniera sistematica a partire dal giugno 2018 in Unità Operative di degenza riabilitativa intensiva 
(codd.56 e 75) ed estensiva(cod. 60).
L’applicativo registra il livello funzionale (Indice di Barthel) e la complessità (Punteggio RCS) al ricovero e alla dimissione, e consente 
di individuare, per sei diverse aree di intervento (stabilità internistica e funzioni vitali di base, sensomotoria, autonomia della persona, 
mobilità, competenze comunicativo relazionali e cognitivo comportamentali, reinserimento sociale) le componenti ICF pertinenti al 
caso clinico, i relativi obiettivi e strategie, gli operatori coinvolti ed i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi individuati dal 
PRI.
Consente inoltre di monitorare il raggiungimento degli obiettivi (secondo una logica binaria sì-no) ed il consumo di risorse ad essi 
collegati (in termini di tempo-operatore, calcolati secondo una griglia predefinita elaborata sulla base dei dati storici precedenti).
A marzo 2019 risultano inseriti 934 episodi di ricovero: 240 di riabilitazione intensiva cod. 56, 15 di riabilitazione di alta specialità cod 
75, 679 di riabilitazione estensiva cod.60.
L’età media dei pazienti è di 65.5 anni (SD 19.7). La mediana delle dimensioni ICF individuate dal PRI per ogni ricovero è di 16; la 
mediana degli obiettivi individuati è di 17.
Sono state rilevate significative differenze fra i diversi setting per quanto riguarda il livello funzionale e la complessità in ingresso, il 
numero e il tipo di obiettivi riabilitativi individuati nel PRI, l’entità delle risorse impiegate.
CONCLUSIONI
L’applicativo si è dimostrato adeguato a perseguire gli obiettivi previsti; in particolare per caratterizzare la tipologia di fabbisogno 
riabilitativo nei diversi setting di degenza ed il relativo impiego di risorse, e per definire e condividere nel team riabilitativo gli obiettivi 
degli interventi previsti nel PRI.
1. WHO. ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health. Geneva, World Health Organization, 2001.
2. Boldrini P., Basaglia N.:M Cartella Integrata. In: Basaglia N. (Ed.) Progettare la Riabilitazione. Milano: EdiErmes, 2002.
3. Boldrini P. La Cartella Clinica Riabiitativa. In: Valobra G. Gatto R. Monticone M. (Eds.) Trattato di Medicina Fisica e Riabilitazione. 

Milano: UTET Scienze Mediche, 2008.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: RESPIRATORIA 

DISTURBO DELL’EQUILIBRIO NEL PAZIENTE CON BPCO RIACUTIZZATA: EFFICACIA DEL TRAINING 
CARDIORESPIRATORIO 

Carlo Domenico Ausenda (1) - Francesco Coletta (2) - Eliana Campi (1) - Tommaso Barutta (2) - Cristina Allera Longo (2) - 
Antonino Michele Previtera (2)

Uo Riabilitazione Specialistica, Ospedale San Carlo Borromeo, Milano, Italia (1) - Università Degli Studi Di Milano, 
Dipartimento Di Scienze Della Salute, Uo Riabilitazione Specialistica, Ospedale San Paolo, Milano, Italia (2)

Introduzione
Nella nostra esperienza clinica, confermata da diverse evidenze di letteratura il paziente con BPCO presenta spesso un deficit di 
equilibrio e del controllo posturale. Quest’alterazione risulta correlata a un aumentato rischio di caduta e quindi all’incremento delle 
comorbidità associate e dei costi diretti e indiretti per questa patologia. 
Appare quindi di fondamentale importanza un’accurata valutazione di questa funzione utilizzando strumenti il più possibile riproducibili 
e oggettivi. Attualmente quelli più comunemente utilizzati sono le scale di valutazione Berg Balance Scale (BBS) e la Balance Evaluation 
Systems Test (BESTest). Per quanto validate e attendibili, queste scale sono metodiche operatore-dipendente, pertanto oggetto di 
bassa riproducibilità inter-operatore. Da questa osservazione deriva la necessità di standardizzare questo tipo valutazione attraverso 
strumenti che garantiscano risultati riproducibili esenti da bias legati al singolo operatore.
In quest’ottica, il presente studio si propone d’inserire nell’iter di valutazione l’esame di stabilità posturale attraverso una pedana 
stabilometrica.
Abbiamo inoltre voluto valutare se il training cardio-respiratorio, al quale sono sottoposti i pazienti affetti da BPCO nelle prime due 
settimane di trattamento, incidesse positivamente sul deficit di equilibrio, migliorando oltre la resistenza allo sforzo anche la stabilità 
e quindi la sicurezza dei pazienti.
Materiali e Metodi
Lo studio è stato eseguito presso l’U. O. dell’Ospedale San Carlo di Milano, tra febbraio e maggio 2019.
Sono stati arruolati dieci pazienti, di età compresa fra i 55 e gli 85 anni.
I pazienti, durante la degenza, sono stati sottoposti unicamente al training cardio-respiratorio standard, oltre alla terapia medica 
adeguata a ciascun caso. Non sono stati eseguiti esercizi specifici per il miglioramento dell’equilibrio. Sono stati rilevati i dati di 
emogasanalisi arteriosa, six minutes walking test, rilevazione della scala di GOLD e MRC, all’inizio e alla fine del programma riabilitativo. 
Contestualmente è stata effettuata una valutazione in due tempi su pedana stabilometrica, oltre alla somministrazione della scala BBS.
Le variabili considerate sono state: la frequenza di oscillazione del punto di proiezione del baricentro su pedana (misurata in Hz), 
l’ampiezza totale di oscillazione (misurata in unità pari alla minima variazione percettibile dallo strumento, pari a circa 0,5 mm) e l’area 
dell’ellissoide disegnato da tale proiezione (misurata in unità quadratiche con intervallo di confidenza del 90%)
Le valutazioni sono state eseguite al momento dell’accesso presso l’U.O. di Riabilitazione Intensiva Cardiopolmonare e al servizio di 
Fisioterapia e sono state ripetute a distanza di due settimane dalla prima valutazione. Come variabile di confronto è stata utilizzata la 
valutazione spirometrica per attestare il contestuale miglioramento della performance respiratoria, oltre all’ emogasanalisi e alle scale 
di valutazione riportate.
Risultati
Fino ad ora si è assistito a un miglioramento sia nei dati stabilometrici sopra riportati, sia in quelli rilevati attraverso la scala di 
valutazione BBS, parallelamente a un miglioramento della performance respiratoria misurati attraverso spirometria. 
Tutti i risultati sono provvisori e richiedono un parziale incremento di dimensioni del campione e una più accurata analisi statistica. 
Conclusioni
I risultati preliminari sembrerebbero confermare l’ipotesi secondo la quale la riacutizzazione della patologia BPCO, provochi nei 
pazienti, soprattutto se ipercapnici, un disturbo dell’equilibrio, che migliora con la regolarizzazione degli scambi gassosi.
Bibliografia
de Castro LA, Ribeiro LR, Mesquita R, et al. Static and functional balance in individuals With COPD: comparison with healthy controls 
and differences according to sex and disease severity. Respir Care 2016; 61: 1488–1496.
Beuchamp MK, Balance assessment in people with COPD: An evidence-based guide. Chron Resp Dis 2018; 16: 1–8.



47° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Firenze, 29 Settembre - 2 Ottobre 2019) - ABSTRACT BOOK

47° CONGRESSO NAZIONALE SIMFER (Firenze, 29 Settembre - 2 Ottobre 2019) - ABSTRACT BOOK

253

253

250

M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: STROKE 

DISTONIA FLESSORIA DELL’ARTO SUPERIORE POST-STROKE EVOLUTA IN DISTONIA ESTENSORIA, DOPO 
INOCULO DI TOSSINA BOTULINICA 

Rossana Brambilla (1) - Barbara Lupi (2) - Laiosca Laura (1) - Pagani Rossella (2) - Carlo Domenico Ausenda (1) - Antonino 
Michele Previtera (2)

Uo Riabilitazione Specialistica, Ospedale San Carlo Borromeo, Milano, Italia (1) - Università Degli Studi Di Milano, 
Dipartimento Di Scienze Della Salute, U. O. Di Riabilitazione Specialistica, Ospedale San Paolo, Milano, Italia (2)

Introduzione
Descrizione di un caso clinico riguardante la comparsa di un atteggiamento posturale distonico estensorio di mano e polso dell’arto 
superiore in una paziente emiplegica trattata con tossina botulinica per il controllo dell’ipertono spastico flessorio dell’arto. 
Presentazione del caso
Una donna caucasica di 59 anni affetta da emiplegia spastica sinistra è stata ricoverata presso l’U.O. di Riabilitazione Specialistica 
dell’Ospedale San Carlo di Milano. Il disturbo motorio era insorto xxx giorni prima in seguito a una vasta emorragia cerebrale 
intraparenchimale fronto-parietale destra. La paziente era stata sottoposta a craniotomia decompressiva e successiva cranioplastica.
All’ingresso la paziente si presentava con ridotta vigilanza, neglect ed emiplegia spastica sinistra. Successivamente il quadro 
neuromotorio migliorava progressivamente con la comparsa di iniziale motilità artuale sinistra e miglioramento del quadro cognitivo e 
del neglect. L’arto superiore sinistro presentava un marcato ipertono spastico associato a dolore e impotenza funzionale (atteggiamento 
in schema flessorio con mano chiusa a pugno, gomito flesso e spalla addotta). Circa tre mesi dopo era effettuato un trattamento 
ecoguidato della spasticità focale con tossina botulinica A (muscolo pronatore rotondo, flessore superficiale e profondo delle dita, 
flessori radiale e ulnare del carpo, bicipite brachiale), ottenendo un miglioramento clinico e funzionale.
Rivalutata dopo cinque mesi, la paziente presentava un buon controllo dell’ipertono flessorio con presenza di motilità attiva antigravitaria 
ai vari fulcri dell’arto superiore.
Si evidenziava, però, la comparsa di una distonia focale a livello della muscolatura estensoria del polso e della mano sinistri che 
rimanevano atteggiati in supinazione ed estensione con conseguente compromissione delle attività funzionali potenzialmente possibili.
Era pertanto effettuato un altro trattamento ecoguidato focale con tossina botulinica A (Dysport, fl 500 UI) nei muscoli estensore 
radiale lungo carpo (150 UI), estensore radiale breve del carpo (150 UI), estensore comune delle dita (100 UI) ed estensore ulnare 
del carpo (100 UI). Era poi effettuato un trattamento fisioterapico mirato con stretching muscolare e rieducazione neuromotoria e 
propriocettiva, associato a ciclo di terapia occupazionale per il recupero delle attività funzionali.
La paziente era valutata clinicamente e con test funzionali, prima e dopo il trattamento 
Conclusioni
Il caso descrive una paziente che, in seguito a un’emorragia cerebrale, ha sviluppato un’emiplegia con spasticità flessoria dell’arto 
superiore sinistro.
Dopo il trattamento con tossina botulina dei muscoli flessori, si era evidenziata una riduzione della spasticità flessoria, contestualmente 
associata alla comparsa di una spasticità estensoria, in un contesto di lento e progressivo recupero della motilità attiva.
Il trattamento con tossina botulinica ha permesso il controllo degli aspetti posturali distonici e un recupero funzionale significativo 
dell’arto superiore plegico nella paziente esaminata, dimostrandosi efficace nel migliorare la funzionalità dell’arto superiore in caso di 
distonia focale posturale post-emorragia cerebrale.
Attualmente sono in corso controlli clinici seriati al fine di valutare la persistenza dell’efficacia del trattamento. 
Bibliografia
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M2.6 STRATEGIE DI EDUCAZIONE TERAPEUTICA E MODIFICA STILI DI VITA 

POTENZIAMENTO DELLA MOTRICITÀ FINE DELLA MANO. CONFRONTO TRA DUE PROTOCOLLI RIABILITATIVI 
ATTRAVERSO VALUTAZIONE QUANTITATIVA. 
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(4) - Luca Padua (1)
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Introduzione
Le funzioni della mano rappresentano una delle caratteristiche essenziali per l’essere umano (e per i primati) e hanno avuto un ruolo 
fondamentale nell’evoluzione della nostra specie. La mano costituisce un significativo elemento di input e di output. Essa, da un lato, 
garantisce un’interazione costante con l’ambiente, permettendo la raccolta di importanti informazioni con il mondo esterno. Dall’altro 
lato, la mano permette la realizzazione di complessi movimenti, in grado persino di plasmare (fino a certi limiti) la realtà che ci circonda. 
Per questi motivi, la motricità fine delle dita è un elemento fondamentale nella esecuzione delle attività quotidiane. Una disfunzione 
a carico di essa può portare ad una riduzione importante della qualità di vita. Differenti patologie possono avere un impatto negativo 
sulla motricità fine. È, pertanto, indispensabile comprendere quali siano le migliori strategie per migliorare le performance della mano. 
In questo modo, poterebbe essere possibile implementare i programmi riabilitativi finalizzati al miglioramento dell’esecuzione delle 
attività di vita quotidiana che coinvolgono l’uso della mano. Esistono anche specifici giochi che permettono di allenare, in modo 
mirato e con relativa semplicità, la motricità delle dita della mano. Uno di questi esempi è rappresentato dal fidget spinner, oggetto 
ludico che ha avuto una rapida diffusione circa due anni fa e capace di svolgere questo compito di allenamento senza un particolare 
addestramento preparatorio. Scopo di questo studio è comprendere l’impatto dell’uso del fidget spinner sulla performance motoria 
delle dita. 
Materiali e Metodi
Sono stati reclutati soggetti sani (età 20-40 anni). I soggetti sono stati divisi in due gruppi: il gruppo 1 ha eseguito esercizi con fidget 
spinner; il gruppo 2 (di controllo) esercizi simili al primo gruppo ma eseguiti attraverso una bacchetta metallica di peso uguale al fidget 
spinner. I soggetti assumevano una posizione seduta comoda durante la sessione di esercizi. I soggetti eseguivano, con la mano non 
dominante, un finger tapping della durata di 1 minuto (in assenza di strumento in mano), successivamente eseguivano due esercizi 
(ognuno della durata di 1 minuto, con o senza fidget spinner a seconda del gruppo di appartenenza) e, infine, un nuovo finger tapping 
della durata di 1 minuto (in assenza di strumento in mano). Per il gruppo 1, gli esercizi erano: 1. rotazione del fidget spinner attraverso 
il dito indice; 2. mantenimento in equilibrio sul dito medio dello strumento in rotazione. Per il gruppo 2, gli esercizi erano: 1. rotazione 
della barra attraverso le prime tre dita; 2. mantenimento in equilibrio sul dito medio della barra. Le due performance di finger tapping 
sono state valutate attraverso un guanto elettronico ETT® in grado di rilevare attraverso sensori posizionati sulle falangi distali: il 
tempo tra il tocco di due dita consecutive (ITI) e durata del tocco di ciascun dito (TD).
L’analisi statistica è stata effettuata, attraverso software dedicato, per comprendere le differenze nei risultati dei diversi parametri 
di finger tapping nei due tempi di valutazione e per comprendere le differenze tra i due gruppi, rispettivamente attraverso test per 
campioni dipendenti e test per campioni indipendenti. La differenza tra i due gruppi è stata valutata considerando il change from 
baseline per ciascun parametro: ((valutazione finale – valutazione iniziale)/valutazione iniziale)*100%. Lo studio della distribuzione è 
avvenuto attraverso test di Shapiro-Wilk. La significatività è stata considerata per p<0.05.
Risultati
Sono stati reclutati 26 soggetti (13 per gruppo, di cui 18 donne). L’analisi statistica ha rilevato, nell’intero campione, una riduzione 
significativa del tempo medio ITI ed un aumento del rapporto TD/ITI del dito medio (entrambi indici di miglioramento della performance 
motoria). Per quello che riguarda la comparazione tra i due gruppi, è stata riscontrata un miglioramento significativamente maggiore 
della performance (TD/ITI) del dito indice nel gruppo 1.
Conclusioni
Lo studio mostra un significativo impatto, sulla motricità fine della mano, degli esercizi normalmente eseguibili con fidget spinner. 
Il miglioramento della performance motoria generale risulta evidenziabile anche con gli esercizi effettuati dal gruppo di controllo. Il 
fidget spinner, però, date le sue caratteristiche e la capacità di permettere una rotazione continua stabile attraverso la spinta del dito 
indice, permetterebbe un esercizio focalizzato su quest’ultimo dito. Ulteriori studi sono auspicabili al fine di una migliore comprensione 
delle potenzialità riabilitative di questo strumento, anche attraverso l’esplorazione dei suoi effetti sul sistema nervoso centrale. Tuttavia, 
possiamo considerare il fidget spinner un possibile alleato per la rieducazione della motricità fine della mano.
Bibliografia
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: RESPIRATORIA 

RIABILITAZIONE RESPIRATORIA E DISABILITA’ INTELLETTIVA 

Laura Mallucci (1) - Eleonora D’annunzio (2) - Simonetta Magari (2)

Opera Don Guanella, Centro Di Riabilitazione, Roma, Italia (1) - Opera Don Guanella, Centro Di Riabilitazione, Roma, 
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INTRODUZIONE:” La riabilitazione respiratoria è un intervento multidisciplinare non farmacologico diretto a persone con patologie 
respiratorie croniche sintomatiche, le quali hanno una ricaduta negativa in tutte le attività della vita quotidiana. Il trattamento respiratorio 
ha lo scopo di ridurre gli eventi acuti e sub-acuti, favorendo una stabilità clinica tale da ottimizzare lo stato funzionale, aumentare la 
partecipazione sociale e, quindi, migliorare la Qualità della Vita”. L’efficacia del trattamento riabilitativo di tipo respiratorio oltre a 
trovare riscontro oggettivo nei diversi lavori scientifici randomizzati, presenta delle controindicazioni, come documentato dalle attuali 
linee guida (American Toracic Society; European Respiratory Society 2013), che sono: una cattiva compliance; disturbi psichiatrici e, la 
mancata volontà a parteciparvi. Condizioni queste presenti in soggetti con diagnosi primaria di Disabilità Intellettiva.
OBIETTIVO: Obiettivo dello studio è stato quello di strutturare un protocollo riabilitativo specifico, tale da ricercare un’evidenza 
scientifica circa l’efficacia del trattamento riabilitativo respiratorio su soggetti con disabilità intellettiva, attraverso uno longitudinale di 
un reparto residenziale.
MATERIALI E METODI: Il processo di validazione dello studio è stato condotto su un gruppo di 7 pazienti inseriti all’interno di un 
reparto residenziale, con diagnosi primaria di:disabilità intellettiva medio-grave, a cui si associa, diagnosi secondaria di tipo bronco-
polmonare, come: BPCO; Bronchiectasie; Asma bronchiale, oltre a diverse ed ulteriori comorbilità cliniche ( disfagia; tetraplegia; 
scoliosi severe). I dati clinici sono stati rilevati su un arco temporale di 10anni (2009-2019), in cui la Base line è rappresentata dai dati 
clinici del primo quinquennio, nei quali i pazienti non sono stati sottoposti a trattamento respiratorio. Diversamente dagli OUTCOMES 
che sono espressione dei dati clinici dei successivi 5 anni, nei quali i pazienti hanno effettuato riabilitazione respiratoria. I report dei 
dati clinici rilevati sono stati acquisiti all’interno delle cartelle cliniche e, sono relativi a: riacutizzazioni; utilizzo di terapia antibiotica 
e, corticosteroidea; ricoveri per polmoniti; OLT terapia; SNG; validità della tosse; valore dell’ossiemoglobina periferica; misurazione 
dei volumi polmonari in: ML/psec; L/min; cmH2O. La modalità del trattamento ha seguito i protocolli classici della disostruzione 
bronchiale come indicato dalle linee guida specifiche, ma la compromissione della compliance ha reso necessario adottare delle 
“variazioni” nella modalità d’intervento, almeno nella fase iniziale, adottando delle strategie finalizzate all’acquisizione di competenze 
prassiche tali da favorire nel tempo l’utilizzo adeguato dei diversi devices respiratori, come: il canto, per la sua peculiarità in termini di 
mobilizzazione del diaframma, che a livello respiratorio si oggettiva:in un aumento di gradiente pressorio endoaddominale favorente 
la ventilazione basale, oltre che necessario per l’innesco del riflesso della tossse e, quindi, necessario per l’espettorazione dell’escreato 
presente in ambito bronchiale; il lecca – lecca al fine di favorire il rinforzo non solo della muscolatura respiratoria ma, anche di quella 
deglutitoria, visto che i due apparati anatomicamente risultano adiacenti; lingua di menelik, impiegata per favorire l’acquisizione di 
una competenza come quella del: soffiare, fondamentale, anch’essa in ambito di setting respiratorio. 
RISULTATI: L’osservazione dei diversi outcomes clinici, mostra: un decremento significativo degli eventi acuti e sub-acuti (nel 2013, 
24 episodi nel campione considerato, nel 2018 zero episodi come zero episodi nella prima parte del 2019): di contro un incremento 
sostanziale della percentuale dell’ossiemoglobina periferica (SpO2 valori medi in aria ambiente, nel 2013 mediamente compresi tra 
90/92%, nel 2018 tra 95/97%),incremento dell’efficacia della tosse di 4 pazienti su 7; affrancamento dall’OLT terapia H24 di 2 pazienti 
su 2 ( 1 pz con OLT terapia a 2l/min; l’altro a 3l/min); decremento importante relativo all’utilizzo di terapia antibiotica (una media di 
26/28 antibiotici nel primo quinquennio rispetto a 4/5 antibiotici nel secondo quinquennio); con un incremento significativo della 
compliance polmonare totale.
CONCLUSIONI: Lo studio effettuato ha favorito la definizione e, contestualmente l’applicazione di un protocollo riabilitativo respiratorio 
quale strumento scientifico valido a favorire il decremento di eventi acuti e sub-acuti di natura bronco-polmonare, all’interno di un 
reparto residenziale, su soggetti affetti da disabilità intellettiva medio-grave. La ricaduta del trattamento riabilitativo ha assunto una 
valenza positiva oltre che in termini prettamente clinici anche dal punto di vista della QdV, visto che lo stato di benessere dei diversi 
pazienti ha permesso agli stessi di poter accedere alla vita comunitaria, partecipare attivamente agli eventi sociali e alle attività 
ricreative ed educative proposte dal Centro, favorendo dunque un sensibile miglioramento della loro Qualità di Vita.
Bibliografia
1. Troosters T, Blondeel A, Janssens W, Demeyer H., The past, present and future of pulmonary rehabilitation, 2019
2. N. Ambrosino et al.. Percorsi riabilitativi nelle malattie respiratorie. ( fondazione Maugeri IRCCS. “I – documenti”; 1997, n.116
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M1.5 MEDICINA MANUALE 

UN NUOVO APPROCCIO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO AL DOLORE BENIGNO DI ORIGINE CERVICALE 

Guido Brugnoni (1) - Carlo Mariconda (2)

Irccs Istituto Auxologico Italiano, Ospedale Capitanio, Milano, Italia (1) - Humanitas, Ospedale Gradenigo, Torino, 
Italia (2)

Introduzione
Il trattamento di numerosi pazienti con sindromi vertiginose di origine o con componente cervicale, cui spesso era associato il dolore, 
ci ha portato di necessità a utilizzare tecniche manuali che non implicassero manipolazioni in rotazione, specie quelle dette con 
impulso o ad alta velocità, che si erano dimostrate di scarsa utilità e con rischio di provocare, in qualche caso, l’insorgere di una 
vertigine, sia pure benigna.
Le manovre da noi messe a punto si sono poi rivelate efficaci in tutte le sindromi dolorose cervicali, comprese le cervico-brachialgie 
anche acute, da protrusioni ed ernie discali cervicali, per cui sono state utilizzate come terapia standard, nella gran parte dei casi senza 
più necessità di manipolazioni con impulso o di esercizi. 
E’ importante notare che questa tecnica ha anche una valenza di “diagnosi di trattamento” cioè in grado di dare indicazioni precise per 
la terapia: questo avviene in tempo reale, poiché è possibile, oltre al fatto che la manovra sia o meno dolorosa, percepire sempre con 
la palpazione se sia “accettata” dal sistema di controllo neuromotorio che gestisce il complesso sistema dei muscoli propri del rachide. 
Vi sono infatti sintomi e segni che lo segnalano immediatamente, permettendo così di modulare la terapia secondo le necessità del 
paziente. 
Materiali e Metodi
Sono stati valutati 21 pazienti, di cui 8 femmine, di età compresa tra 44 e 72 anni e 13 maschi, tra 37 e 80 anni, affetti da cervicalgia o 
cervico-brachialgia da patologia artrosica, discopatia o ernia discale contenuta, afferenti alla nostra Struttura. Tutti i Pazienti avevano 
eseguito di recente una RMN.
Criteri di inclusione: dolore di origine cervicale da più di tre mesi, precedenti trattamenti conservativi inefficaci, nessun trattamento 
concomitante di tipo farmacologico o fisioterapico. Criteri di esclusione: patologie neoplastiche, reumatiche, traumatiche importanti 
recenti, segni neurologici gravi e ingravescenti, patologie depressive gravi o psichiatriche. Non è stato considerato criterio di esclusione 
né la riduzione dei riflessi né ipoestesie distrettuali né limitati deficit di forza agli arti superiori. 
Sono state da noi utilizzate per questo studio sei manovre diagnostico-terapeutiche, alcune originali, altre già note:
1) Palpazione delle articolazioni interapofisarie cervicali, per evidenziare la presenza di eventuali “DDIM”( Disturbi Dolorosi Intervertebrali 
Minori) descritti da R. Maigne, che devono essere trattati con piccoli stiramenti dei muscoli corti profondi. 
2) Ricerca di contrazioni muscolari più estese, a tipo “Taut Band” molto ben apprezzabili e trattabili con una tecnica particolare di 
palpazione e stiramento. 
3) Valutazione del “Segno della trazione del capo”, segno ben noto per svelare il dolore di origine radicolare. E’ stata utilizzata la 
trazione manuale del capo solo se risentita come benefica. 
4) Valutazione della posizione e della mobilità dell’atlante, con una manovra di limitata lateroflessione del capo e trattata con una 
adatta tecnica di piccoli movimenti passivi del capo sul piano sagittale.
5) Valutazione e trattamento del dolore e della mobilità intervertebrale con “Joint Play “di J.Mennel, movimenti di traslazione del capo 
sul piano frontale.
6) Linfodrenaggio del tratto cervicale.
Sono state eseguite da 6 a 8 sedute bisettimanali.
Risultati
Per la valutazione dei risultati è stata impiegata la Neck Pain and Disability Scale-I (versione italiana), rilevata da altro operatore.
I miglioramenti percentuali della media degli score dal T0 prima della terapia al T1 fine della terapia, in media 42 giorni, sono state: 
Femmine: 68,1% 
Maschi: 67,9%
Conclusioni
Non sono mai state impiegate manipolazioni con impulso, nè si sono verificati eventi negativi. Vi è stata un’ottima compliance dei 
Pazienti che hanno manifestato quasi sempre un senso di benessere durante e dopo la seduta.
Questi primi risultati ci confortano nel voler iniziare un ampio studio, randomizzato e controllato. 
Bibliografia
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M3.2 OSSIGENO OZONO TERAPIA 

EFFICACIA DELL’OSSIGENO-OZONO TERAPIA NEL TRATTAMENTO DELLE INFEZIONI PERI-PROTESICHE DI 
GINOCCHIO 

Alain Rocco (1) - Luigina Misiti (1) - Pamela Latino (1) - Francesca Girardi (1) - Mariapina Rota (1) - Jessica Veronica Faroni 
(1)

Istituto Neurotraumatologico Italiano, Villa Dante / Riabilitazione Neuromotoria E Respiratoria, Guidonia, Italia (1)

Introduzione
I volumi della chirurgia protesica anca-ginocchio sono in rapida crescita. In Italia il tasso di interventi di sostituzione delle articolazioni 
anca-ginocchio tra il 2000 e il 2011 è in linea con la media OCSE e vede un aumento di quasi il 30%. Tra i problemi post chirurgici di 
maggiore rilievo, le infezioni peri-protesiche rappresentano un importante e rilevante aspetto che necessita di interventi farmacologico-
fisioterapici mirati ed adeguati.
La mortalità a novanta giorni dei pazienti che riscontrano un’infezione peri-protesica è significativamente maggiore ( p <0.001 ) rispetto 
a quelli che hanno subito una revisione artroplastica di tipo asettico (3,7% vs 0,8%), e la tendenza si conferma nel tempo a 1 anno.
Caratteristiche delle infezioni peri-protesiche sono:
presenza di un tragitto fistoloso comunicante con la protesi e/o la cavità articolare, isolamento dello stesso microrganismo da due o 
più colture di liquido articolare o biopsie di tessuto peri protesico, elevata velocità di eritrosedimentazione (VES) o concentrazione 
di proteina C-reattiva (CRP), elevato numero di leucociti nel liquido articolare, elevata percentuale di neutrofili nel liquido articolare 
(PMN%), purulenza nello spazio peri-protesico, isolamento di un microorganismo in una coltura di fluido peri protesico o biopsia di 
tessuto peri-protesico, infiammazione acuta dei tessuti peri-protesici all’esame istologico.
Le infezioni peri-protesiche possono essere presenti anche se si riscontrano un numero inferiore dei criteri riportati e il sospetto clinico 
è alto.
Materiali e Metodi
Sono stati presi in carico 20 pazienti affetti da infezione peri-protesica che rientravano nei criteri sopracitati, e sottoposti ad artroprotesi 
di ginocchio. I pazienti sono stati sottoposti a valutazione clinica, laboratoristica (emocromocitometrico, protidogramma elettroforetico, 
VES, PCR, esame urine completo) e termografia. I pazienti sono stati sottoposti a 12 sedute di ossigeno-ozono terapia a concentrazioni 
di 25 microgrammi/ml con iniezioni multiple dei tessuti molli peri-protesici per un totale di 10 cc a seduta.
Risultati 
I pazienti hanno presentato un miglioramento dei parametri clinici già a partire dalla terza seduta, con aumento del ROM in tutti i piani 
dello spazio, e riduzione della sintomatologia dolorosa (media VAS iniziale 8, media VAS alla terza seduta 5).
L’80% dei pazienti alla 12 seduta hanno presentato una riduzione statisticamente significativa degli indici di infiammazione (VES, PCR), 
un miglioramento della funzionalità motoria ed una riduzione dei flussi vascolari superficiali evidenziabili con termografia.
Conclusioni
I risultati del presente lavoro dimostrano l’efficacia dell’ossigeno-ozono terapia nel trattamento delle infezioni peri-protesiche. 
Bibliografia
[1] Rheumatol Int. 2008 Dec; 29(2):141-6
[2] Ric Riabil 1997;1(1-4), 1997
[3] J Bone Joint Surg Am. 2013; 95:2177-84
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M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA PROTESI ED ESOSCHELETRI 

NEUROPROTESI INDOSSABILE PER LA RIABILITAZIONE DELLA MANO DOPO L’ICTUS: RISULTATI DELLO STUDIO 
MULTICENTRICO RANDOMIZZATO CONTROLLATO RETRAINER 

Giulio Gasperini (1) - Mauro Rossini (1) - Maria Colombo (2) - Nancy Immick (3) - Andreas Augsten (3) - Andrea Crema (4) - 
Johannes Zajc (5) - Walter Baccinelli (6) - Maria Bulgheroni (6) - Karsten Krakow (3) - Silvestro Micera (4) - Franco Molteni 
(1)

Ospedale Valduce, Centro Di Riabilitazione Villa Beretta, Costa Masnaga, Italia (1) - Valduce Hospital Villa Beretta 
Rehab Center, Costamasnaga, Lecco, Italy (2) - Asklepios Neurologische Klinik Falkenstein, Asklepios Neurologische 
Klinik Falkenstein, Konigstein, Germania (3) - Ecole Polytechnique Federale De Lausanne, Ecole Polytechnique 
Federale De Lausanne, Losanna, Svizzera (4) - Ottobock Health Products Gmbh, Ottobock Health Products Gmbh, 
Wien, Austria (5) - Ab-acus, Ab-acus, Milano, Italia (6)

Introduzione
L’ictus è la causa principale di disabilità acquisita in soggetti adulti, con un notevole impatto sulla funzione dell’arto superiore[1]. 
La letteratura concorda sul fatto che il recupero funzionale dell’arto superiore dopo l’ictus è influenzato positivamente da intensità, 
ripetitività, specificità del compito motorio oltre che da una corretta integrazione di afferenze sensorimotorie [2].
La stimolazione elettrica funzionale (FES) è uno dei trattamenti utilizzati per recuperare l’uso dell’arto paretico dopo un ictus e migliorare 
la capacità di presa. I sistemi FES sono stati testati estensivamente con pazienti cronici, ma raramente in modo coerente su pazienti 
acuti o sub-acuti [4] per limiti intrinseci di epidemiologia.
RETRAINER è un sistema di training riabilitativo in grado di recuperare e supportare la persona nello svolgimento di attività di vita 
quotidiana (ADL) in soggetti con compromissione dell’arto superiore a seguito di un ictus in fase subacuta o cronica iniziale. Questo 
lavoro descrive i risultati di uno studio multicentrico controllato randomizzato (RCT) volto a valutare l’efficacia del sistema nel recupero 
delle funzioni della mano. Lo studio, approvato dai comitati Etici di competenza, è stato registrato su ClinicalTrials.gov (numero di 
registrazione NCT03199833). La ricerca è stata finanziata dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea 
(Grant n. 644721).
Materiali e Metodi
In questo lavoro presentiamo i risultati ottenuti su una campione 68 pazienti affetti da esiti di ictus reclutati con una distanza dall’evento 
acuto compresa tra due settimane e nove mesi. I criteri di inclusione erano: età compresa tra 18 e 85 anni, Motricity Index (MI) minore 
di 80%, attività muscolare residua a livello dei gruppi muscolari di braccio e spalla misurata mediante Medical Research Council (MRC) 
maggiore o uguale a 1, nessuna limitazione articolare, dolore o spasticità.
I pazienti inclusi nello studio sono stati randomizzati in 2 gruppi: il primo (CG) eseguiva un ciclo di riabilitazione convenzionale (tutto ciò 
che normalmente veniva effettuato nei centri coinvolti per la riabilitazione dell’arto superiore, ad eccezione della terapia robotizzate), 
mentre il secondo (RG) utilizzava il sistema sperimentale RETRAINER in aggiunta alla terapia convenzionale.
RETRAINER è una neuroprotesi per mano e polso indossabile composta da un’ortesi utilizzata per vincolare il movimento del polso e 
delle dita più degli array di elettrodi in grado di stimolare i muscoli target selezionati in base al singolo esercizio.
Ogni partecipante ha effettuato 3 sedute settimanali della durata di mezz’ora con il protocollo relativo al gruppo di appartenenza, in 
aggiunta al trattamento convenzionale di 60 minuti, per 9 settimane di trattamento.
Sono stati utilizzate le seguenti misure di outcome: Action Research Arm Test (ARAT), Motricity Index (MI) e Motor Activity Log (MAL) 
all’inizio (T0), alla fine del trattamento (T1) e a distanza di un mese dal termine del trattamento (T2).
Le analisi statistiche sono state eseguite utilizzando il Mixed Linear Model con una significatività di p<0.05.
Risultati
I risultati mostrano un miglioramento statisticamente significativo nel tempo da T0 a T1 per entrambi i gruppi: ARAT Total Score da 23 
a 34 per CG e da 15 a 29 per RG; MI da 60 a 70 per CG e da 54 a 69 per R; MAL da 0.8 a 1.5 per CG e da 0.7 a 1.4 per RG. Anche se 
generalmente più alti i miglioramenti tra i due gruppi non raggiungono la significatività statistica tranne che per il subtask Pinch del 
MI. I miglioramenti nell’outcome primario sono superiori al Minimally Clinically Important Difference.
Conclusioni
I risultati dello studio mostrano che l’effetto del sistema RETRAINER sui pazienti non è inferiore rispetto alla terapia convenzionale, 
migliora i risultati clinici (possibilità di aumentare l’intensità e la qualità del trattamento), migliora l’efficienza organizzativa in ambito 
clinico (possibilità di trattare più pazienti contemporaneamente), infine il sistema potrebbe essere impiegato anche in un contesto di 
riabilitazione domiciliare (aumento dei tempi e intensità del trattamento)
Tutte queste considerazioni sono importanti per la riabilitazione dell’arto superiore e della mano, dove sono necessari tempi di 
recupero più lunghi.
Bibliografia
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M3.1 DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN FISIATRIA INTERVENTISTICA ECOGRAFIA IN FISIATRIA INTERVENTISTICA 

TECNICA MINI-INVASIVA LASER PER IL TRATTAMENTO DELLE DEFORMITÀ MUSCOLO-SCHELETRICHE IN 
PAZIENTI CON SINDROME DEL PRIMO MOTONEURONE: RISULTATI PRELIMINARI. 

Franco Molteni (1) - Giulio Gasperini (1) - Nico Farina (1) - Giovanni Cannaviello (1) - Alessandro Specchia (1) - Eleonora 
Guanziroli (1) - Maurizio Lanfranchi (1) - Maurizio Cazzaniga (1) - Alberto Martegani (2)
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Introduzione
In pazienti con lesioni del sistema nervoso centrale (SNC) spesso si sviluppano problemi neuro-ortopedici secondari come conseguenza 
della paresi muscolare, dell’ipertono e dell’alterazione delle proprietà reologiche del tessuto muscolare.
Una delle principali conseguenze è rappresentata da alterazioni muscolo-scheletriche strutturate per il cui trattamento di chirurgia 
funzionale rappresenta oggi l’approccio di prima scelta [1].
Negli ultimi anni l’utilizzo di tecnologie laser nella pratica chirurgica si è gradualmente diffuso, in particolare in campi quali la 
dermatologia, l’urologia e la chirurgia polmonare.
Ad oggi, tuttavia, non sono state descritte in letteratura esperienze relative all’utilizzo di tale tecnica su tessuti molli come muscoli, 
tendini e nervi periferici in ambito neuro-ortopedico [2].
Con questo studio abbiamo verificato la possibilità di utilizzare una tecnologia laser per il trattamento chirurgico mini-invasivo di 
deformità muscolo-scheletriche ed alterazioni funzionali in pazienti adulti affetti da UMNS e ne abbiamo valutato i risultati preliminari.
Materiali e metodi
Dal 28/12/2017 al 23/05/2019 sono stati effettuati 60 interventi con tecnica mini-invasiva laser su pazienti con sindrome del motoneurone 
superiore (UMNS).I pazienti sottoposti a questo tipo di trattamento avevano deformità muscolo-scheletriche ed alterazioni funzionali 
per le quali sussisteva indicazione a eseguire un intervento di chirurgia funzionale “tradizionale”.
La tipologia e la sede dell’intervento sono stati differenti a seconda dell’indicazione principale. Sono stati effettuati interventi di 
neurotomie selettive, di rizotomie e di allungamenti miotendinei a livello degli arti superiori e degli arti inferiori. In totale 10 pazienti 
sono stati sottoposti a trattamento chirurgico dei soli arti superiori, 46 pazienti sono stati trattati a livello dei soli arti inferiori, 2 pazienti 
sono stati trattati simultaneamente a livello di arti superiori ed inferiori, 1 paziente a livello delle radici dorsali e degli arti inferiori, 1 
paziente esclusivamente a livello delle radici dorsali. Gli interventi di neurotomia e miotomia sono stati effettuati a cielo chiuso sotto 
guida ecografica previa esecuzione di anestesia loco-regionale. Le rizotomie sono state effettuate in radioscopia.
I pazienti in grado di deambulare, sottoposti a intervento a livello degli arti inferiori, sono stati valutati con un protocollo clinico e 
strumentale con analisi del movimento 3D ed elettromiografia di superficie.
Le valutazioni cliniche sono state effettuate pre-intervento (T0), un mese dopo l’intervento (T1), e a tre mesi dall’intervento (T2).
Risultati
Al follow-up, i pazienti hanno presentato un miglioramento del ROM articolare e una riduzione dell’ipertono muscolare a livello dei 
distretti trattati già dalla prima valutazione post-chirurgica (T1). Tale miglioramento tende a mantenersi stabile ai successivi controlli. 
La possibilità di ripresa del trattamento riabilitativo in prima giornata post-operatoria senza necessità di immobilizzare l’arto operato 
ha consentito di evitare il ricorso a profilassi anti-tromboembolica con eparine a basso peso molecolare (EBPM). 
Inoltre, data la ridotta invasività della metodica chirurgica, effettuata a cielo chiuso, i pazienti non sono stati sottoposti a terapia 
antibiotica profilattica. 
Nel corso del ricovero abbiamo infine registrato una ridotta insorgenza di dolore e di necessità al ricorso a terapie analgesiche. Non 
sono state riportate complicanze maggiori. 
Conclusioni
L’utilizzo della metodica mini-invasiva laser per interventi di allungamento mio-tendineo, neurotomia periferica selettiva e rizotomia 
si è dimostrato fattibile e sicuro in una popolazione selezionata di pazienti con sindrome del motoneurone superiore condizionante 
deformità muscolo-scheletriche ed alterazioni funzionali per cui sussisteva indicazione a trattamento con chirurgia funzionale 
“tradizionale”. 
I miglioramenti ottenuti in termini di ROM articolare e di riduzione dell’ipertono muscolare associati alla ridotta invasività della tecnica 
chirurgica e all’assenza di complicanze maggiori nel periodo post-operatorio indicano come tale metodica potrebbe rappresentare 
una valida alternativa alla chirurgia funzionale “tradizionale”, anche in pazienti con elevato rischio operatorio dovuto alla presenza di 
gravi comorbidità.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: STROKE 

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE E DELLA QUALITÀ DEL MOVIMENTO DELL’ARTO SUPERIORE CON UNA 
SCALA CINEMATICO-OSSERVAZIONALE IN PAZIENTI CON ESITI DI STROKE. 

Giulio Gasperini (1) - Marina Gaffuri (1) - Maria Colombo (1) - Chiara Giovanzana (1) - Chiara Lorenzon (1) - Giovanni 
Cannaviello (1) - Laura Terenghi (1) - Samuela Canobbio (1) - Emanuela Brambilla (1) - Eleonora Guanziroli (1) - Franco 
Molteni (1)
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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. Una grave paresi dell’arto superiore persiste in più della metà dei sopravvissuti, il 37% ha un 
recupero parziale, mentre la risoluzione completa si ha solo nel 7% dei pazienti. Gli esiti di uno stroke non sono solo legati alla perdita 
della motricità, ma anche a menomazioni nell’ambito somato-sensoriale con ricadute sulla qualità di esecuzione del movimento. 
Questi aspetti determinano gravi limitazioni nelle attività della vita quotidiana e peggiorano la qualità di vita. 
Misurare la funzione dell’arto superiore è un aspetto centrale per migliorare la pratica clinica e valutare l’efficacia dei trattamenti 
riabilitativi. In letteratura sono state proposte diverse misure cliniche di outcome per l’arto superiore che hanno dimostrato validità 
ed affidabilità; spesso tali misure vengono combinate per ottenere un quadro più completo della funzione nei diversi domini dell’ICF.
Tuttavia, le misure di outcome usate nella pratica clinica spesso non forniscono una adeguata valutazione qualitativa della funzionalità 
dell’arto superiore, non essendo in grado di cogliere l’insorgenza di meccanismi compensatori e l’identificazione di alterazioni motorie 
specifiche. L’analisi strumentale dell’arto superiore si è dimostrata utile per descrivere aspetti sia quantitativi che qualitativi del 
movimento ed allo stesso tempo per discriminare i movimenti compensatori; l’utilizzo nella pratica clinica è però limitato da fattori 
come i costi elevati ed il tempo necessario per l’esecuzione delle valutazioni. 
Scopo del lavoro è l’identificazione di un metodo di valutazione clinica dell’arto superiore di facile e rapida esecuzione attraverso 
un’analisi cinematica osservazionale di movimenti funzionali rappresentativi della capacità di eseguire attività nella vita quotidiana in 
pazienti affetti da esiti di stroke, in grado di cogliere aspetti qualitativi della alterazione del movimento.
Materiali e Metodi
Sono stati valutati 22 soggetti con stroke (età media 55±18 anni, 12 soggetti in fase subacuta, 10 in fase cronica, 16 con emiparesi 
sinistra e 6 con emiparesi destra). Sono stati individuati 5 movimenti funzionali rappresentativi della capacità di esecuzione di compiti 
essenziali nelle ADL: reaching anteriore, mano alla bocca, prono-supinazione, presa e pinza. È stata studiata una scala da 0 (nessun 
movimento) a 3 (movimento completo paragonabile al lato sano) sulla base di una valutazione clinica di tipo cinematico-osservazionale 
e qualitativo (utilizzo di strategie di compenso). Tutti i pazienti sono stati videoregistrati durante l’esecuzione dei movimenti.
È stata effettuata una valutazione dell’affidabilità inter-osservatore della scala proposta (Coefficiente ICC) e confrontata la validità con 
altri test di impairment motorio validati e standardizzati (Motricity Index, Fugl-Meyer Assessment per l’arto superiore e scala Ashworth) 
attraverso l’indice di correlazione di Pearson.
Risultati
La valutazione dell’affidabilità della scala in termini di attribuzione del punteggio tra diversi osservatori calcolata attraverso il coefficiente 
ICC è risultata pari a 0,98 sul punteggio totale ottenuto come somma dei singoli punteggi; per quanto riguarda i singoli item il 
coefficiente ICC per il movimento di reaching è stato 0,94, per mano alla bocca 0,93, per la prono-supinazione 0,87, per la pinza 0,91 
e presa 0,96. Il coefficiente di correlazione di Pearson ha mostrato una forte correlazione diretta con il Motricity Index e la Fugl-Meyer 
per tutti sotto-item identificati.
Il tempo necessario per effettuare una valutazione dell’arto superiore è risultato compreso tra i 3 e i 10 minuti. 
Conclusioni
La scala utilizzata per valutare la funzionalità dell’arto superiore in pazienti con esiti di stroke si è dimostrata semplice da utilizzare, 
con tempi di somministrazione nettamente inferiori se confrontata con altre scale di comune utilizzo clinico come la Fugl-Meyer 
relativamente agli aspetti di menomazione motoria. 
La capacità descrittiva della qualità del movimento effettuato e della effettiva funzionalità dell’arto superiore paretico in movimenti 
essenziali per svolgere comuni attività della vita quotidiana, come il portare la mano alla bocca, il reaching e la manipolazione di 
oggetti, offre informazioni aggiuntive e di grande importanza clinica che scale con tempo di somministrazione sovrapponibile, come 
il Motricity Index e la Ashworth modificata, non offrono.
La correlazione con le scale comunemente utilizzate nella pratica clinica e l’affidabilità dimostrata con il coefficiente ICC dimostrano 
che la scala cinematico-osservazionale è uno strumento semplice da utilizzare, di rapida esecuzione ed utile per la valutazione della 
funzionalità dell’arto superiore in pazienti con esiti di ictus.
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M2.6 STRATEGIE DI EDUCAZIONE TERAPEUTICA E MODIFICA STILI DI VITA 

EFFICACIA DI UN PROGRAMMA DI TRATTAMENTO SECONDO BACK SCHOOL NEL PERSONALE DIPENDENTE 
DI UN’AZIENDA OSPEDALIERA: L’ESPERIENZA DI PARMA 
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universitaria Di Parma, Parma, Italia (1) - Uoc Medicina Fisica, Azienda Ospedaliero-univeristaria Di Parma, Parma, 
Italia (2) - Servizio Prevenzione E Protezione Aziendale, Azienda Ospedaliero-universitaria Di Parma, Parma, Italia (3)

Introduzione
La lombalgia è la principale causa di disabilità a lungo termine nel mondo, diversi studi hanno provato a quantificarne la prevalenza 
nelle diverse popolazioni. La sua incidenza nel corso della vita varia del 58-84% ed ogni anno determina la perdita di milioni di 
giornate lavorative. Il confronto tra le stime dei costi totali, diretti (assistenza sanitaria) e indiretti (perdita di produzione e perdita della 
produttività) è difficile, tuttavia la lombalgia contribuisce in modo determinante ai costi dell’assistenza sanitaria ed in genere, i costi 
indiretti sono molto più alti dei costi diretti.
Le linee guida NICE propongono tra i trattamenti non invasivi e non farmacologici per i pazienti con lombalgia: 1) l’autotrattamento, 
attraverso educazione sanitaria, adattata alle loro esigenze e capacità, per aiutarli a gestire autonomamente la sintomatologia, in tutte 
le fasi del percorso terapeutico; 2) l’esercizio, considerando un programma di esercizi di gruppo (biomeccanico, aerobico, corpo-
mente o una combinazione di approcci); 3) programmi di ritorno al lavoro.
Diversi approcci terapeutici sono stati proposti negli anni, tra questi la Back School è stata frequentemente utilizzata per il trattamento 
di persone con dolore lombare. Si tratta di un programma terapeutico, che prevede sia l’educazione sanitaria che l’esercizio per gruppi 
di pazienti. Nonostante le prove di efficacia a favore di questa metodologia siano ancora deboli, si tratta di un approccio ampiamente 
utilizzato e concettualmente in linea con le più recenti linee guida internazionali.
L’obiettivo di questo studio è valutare l’efficacia di un programma di trattamento secondo Back School nel personale dipendente di 
un’Azienda Ospedaliera.
Materiali e Metodi 
Questo progetto nasce dalla collaborazione tra la Unità Operativa Complessa di Medicina Riabilitativa ed il Servizio Prevenzione 
e Protezione dell’Azienda Ospedaliera di Parma. E’ rivolto a tutti i dipendenti aziendali che abbiano manifestato almeno una volta 
dolore lombare durante l’esercizio delle loro mansioni e che per tale ragione si siano dovuti assentare dal lavoro. Dopo inquadramento 
clinico, i pazienti selezionati sono stati inclusi in gruppi di esercizio basati sull’approccio combinato tra Back School e rieducazione 
posturale di gruppo, condotti da fisioterapisti esperti dell’Azienda Ospedaliera di Parma. Sono stati registrati i dati demografici, le 
mansioni lavorative ricoperte, la NRS all’inizio ed alla fine del programma ed il gradimento rispetto al percorso svolto.
Risultati
Questo progetto ha coinvolto 277 partecipanti, nell’arco di diverse edizioni, dal 2015 al 2018. I risultati definitivi sono in fase di 
elaborazione e saranno presentati in sede congressuale.
Conclusioni
Secondo i risultati preliminari, i partecipanti alle varie edizioni del corso hanno espresso complessivamente un parere favorevole 
rispetto all’iniziativa proposta, la percezione soggettiva del dolore è tendenzialmente migliorata. Ci proponiamo di estendere il 
progetto a tutto il personale dell’Azienda al fine di incrementare il benessere percepito e di eseguire un follow-up a lungo termine per 
quantificare il mantenimento dei risultati ottenuti.
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M2.8 DAL PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE AL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE: LA 
CONTINUITÀ OSPEDALE TERRITORIO DELLA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA 

APPROPRIATEZZA DELLA GESTIONE POSTCHIRURGICA DELLE FRATTURE DI FEMORE 

NEI PAZIENTI ULTRAOTTANTENNI OSTEOPOROTICI: UNA CASISTICA AMBULATORIALE 
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Introduzione
 Le fratture da fragilità causano disabilità complesse, morbilità, riduzione della qualità di vita, limitazione funzionale e aumentano 
il rischio relativo di mortalità: in particolare per le fratture di femore l’incidenza è sostanzialmente sovrapponibile a quella per ictus 
e carcinoma mammario. La gestione attuale del paziente presenta notevoli criticità e ampi margini di miglioramento. E’ spesso 
inadeguata per quanto riguarda la prevenzione di nuovi eventi fratturativi. Infatti, benché la frattura da fragilità costituisca uno dei 
maggiori fattori di rischio per ulteriori fratture, solo una minoranza di questi pazienti viene avviata a un appropriato iter diagnostico e 
terapeutico dopo il trattamento chirurgico, mentre nella maggior parte dei casi non vengono valutati e trattati in modo adeguato. E’ 
stato dimostrato che una frattura da trauma a bassa energia possa aumentare da 2 a 5 volte il rischio di ulteriori fratture, soprattutto 
entro un anno della precedente. Da qui la necessità di fornire indicazioni sulle procedure assistenziali più appropriate in precise 
circostanze cliniche. Sarebbe utile seguire un percorso diagnostico-terapeutico basato sull’evidenza e finalizzato alla prevenzione 
della rifrattura. Alle terapie farmacologiche mirate a ridurre la fragilità scheletrica dovrebbe sempre associarsi un’analisi delle cause 
di caduta, compresa una valutazione dei rischi legati all’ambiente domestico ed esterno, luoghi dove si realizzano ben più della metà 
delle fratture d’anca dell’anziano. Tale gestione non richiede investimenti strutturali né personale aggiuntivo, ma solo una diversa 
organizzazione operativa.
Materiali e Metodi
Creare un percorso multidisciplinare all’interno del quale il paziente non sarà più oggetto di richieste di consulenze specialistiche 
demandate alla discrezionalità del medico di turno o del medico curante ma verrà inserito in un percorso strutturato, con la presa in 
carico da parte40kkkk del fisiatra ambulatoriale in stretta collaborazione del medico curante e ortopedico. Un secondo obiettivo è 
analizzare la prevalenza dei fattori predittivi di rischio di caduta e la necessità di fornire indicazioni sulle procedure assistenziali più 
appropriate in precise circostanze cliniche
Risultati
40 pazienti ( 6,66 % ) presentavano una concentrazione serica di Vit. D3 carente al di sotto di 10 ng/ml; 35 anziani (58,3 %) non 
effettuava alcuna terapia antifratturativa prima di incorrere in una frattura di femore, dato significativo di sottostima del problema 
osteoporosi; di questi solo 10 pazienti (28,5 %) al follow-up effettuava adeguata terapia antifratturativa. In riferimento alla presenza 
di fattori predittivi extrascheletrici di rischio di caduta al follow-up a tre mesi dall’intervento, dopo la somministrazione delle scale 
volte ad indagare la qualità del cammino, l’autonomia raggiunta con l’uso o meno di ausili, è stato riscontrato che 30 pazienti (50 % ) 
presentavano un medio-alto rischio di caduta; inoltre di questi solo 10 pazienti il 33,3 % utilizzavano ausili per il cammino. 
Conclusioni
La presenza di fattori predittivi scheletrici ed extrascheletrici di rischio di caduta modificabili, ci inducono a ritenere che un numero 
rilevante di pazienti operati sfugga alla valutazione specialistica nei vari follow-up, rimanendo sotto il controllo domiciliare del medico 
curante, per riemergere come acuzie solo in caso di rifratturazione. E’ importante, per il mantenimento di una sufficiente compliance, 
introdurre un programma di esercizi domiciliari autogestito individualizzati mirati a migliorare la forza, la deambulazione, l’equilibrio 
e inoltre che l’esercizio effettuato sia attuato metodicamente, che comporti un miglioramento funzionale, una giusta motivazione e 
benessere soggettivo verificabile nel breve periodo dall’anziano stesso. In tale sistema di rete i diversi operatori condividono protocolli 
con un responsabile del sistema, fisiatra-medico di M.G., che funge da coordinatore, collettore di informazione e distributore di 
strategie innovative. L’aspetto educazionale del paziente e dei familiari sarà parte integrante del modello operativo. Importante è 
quello di consigliare una modificazione degli stili di vita erronei come l’abuso di alcool e di fumo, la scarsa attività fisica
Bibliografia
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: STROKE 

L’APPROCCIO INTEGRATO RIABILITATIVO TRA FISIOTERAPIA E LOGOPEDIA DEL PAZIENTE CON ICTUS, DALLA 
FASE ACUTA ALLA FASE SUB ACUTA E LE PROBLEMATICHE DELLE ICA 

Massimo Costa (1) - Vincenzo Baldassarre (1) - Immacolata Quarto (1) - Fiorella Furone (1) - Fabrizio Auriemma (1) - 
Marika Russo (1)
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INTRODUZIONE
Negli ultimi decenni un problema rilevante nell’ambito del management della Sanità Pubblica Italiana e soprattutto in Campania, è 
rappresentato dalle ICA (Infezioni Correlate all’Assistenza). Esse sono responsabili di un elevato numero di decessi, oltre al prolungare la 
permanenza in ospedale del paziente, e le colonizzazioni sono un problema rilevante in tutti i setting sanitari, così da innalzare le spese 
di gestione ed i costi di degenza. I dati in ambito ospedaliero per acuti delle ICA rilevate sono abbastanza noti ed esistono linee guida 
specifiche. Meno dettagliate sono le casistiche della Riabilitazione. Per limitare la diffusione delle infezioni ospedaliere è importante 
prendere delle precauzioni che in riabilitazione difficilmente possono essere osservate per la numerosità degli ambienti utilizzati nel 
trattamento, per le numerose figure professionali coinvolte nel processo di recupero, per i numerosi ausili utilizzati (deambulatori, 
carrozzine, etc.) e per la durata della presa in carico. Durante il trattamento fisioterapico sono stati codificate delle corrette procedure 
per limitare la diffusione delle ICA: adeguata sanificazione degli ausili dopo l‘uso, utilizzo di camici e biancheria monouso, frequente 
lavaggio delle mani. E’ opportuno all’ingresso del paziente nel reparto di riabilitazione praticare un tampone nasale e rettale per 
isolare tempestivamente i pazienti colonizzati. In tal modo è possibile gestire il paziente colonizzato in riabilitazione rispettando il P.R.I. 
purchè ci sia l’attenzione alla prevenzione della trasmissione. Il Ministero della Salute ha stimato che, nelle strutture sanitarie italiane, 
vengono contratte 750.000 ICA all’ anno e circa l’8% con complicanze che portano all’exitus del paziente. Inoltre si allunga il tempo 
di degenza ospedaliera per ciascuna ICA, con una spesa suppletiva di circa 3 miliardi di euro l’anno. E’ scientificamente provato che 
il 30% delle ICA sia prevenibile, adottando corrette procedure operative da parte del personale sanitario e adeguati programmi di 
controllo negli ospedali; oltre all’intervento integrato ed intensivo di professionisti sanitari. In tal senso si evidenzia la testimonianza 
del nostro gruppo di lavoro “Progetto Riabilitativo linea 3” della U.O.C. Riabilitazione Specialistica dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo 
Nazionale “A. Cardarelli” di Napoli. Il team prevede un approccio integrato di fisiatri, due fisioterapisti dedicati ed una logopedista, 
che collaborano per offrire un programma intensivo di riabilitazione, al fine di ridurre i tempi di permanenza del paziente in fase acuta 
nei reparti di urgenza e favorire l’ingresso dei pazienti nel reparto di competenza della fase sub acuta riducendo i rischi sia di patologie 
correlate all’assistenza che di quelle legate all’allettamento prolungato come ad esempio le riacutizzazioni delle BPCO. 
Un intervento repentino, intensivo e coordinato in Rianimazione, ha sottoposto il paziente in fase acuta ad una maggiore stimolazione 
favorendo l’estubazione ed una risposta neuromotoria tale da abbreviare i tempi di passaggio alla fase sub acuta, riducendo non solo 
i rischi di esposizione a patologie infettive come le ICA, ma abbattendo così anche i costi di gestione, oltre a garantire un adeguato 
recupero neurofunzionale.
MATERIALI E METODI
Abbiamo trattato da Febbraio ad oggi 70 pazienti, di cui 10 in Rianimazione ed il 50% di essi sono poi stati trasferiti nella U.O.C. 
di Riabilitazione Specialistica e sono riusciti a deambulare autonomamente o con ausili, a nutrirsi e ventilare naturalmente. Altri 60 
pazienti, provenienti da altri reparti in fase acuta, sono riusciti ad ottenere un discreto recupero neuromotorio, un buon controllo 
del tronco da seduto e successivamente indirizzati presso altre strutture riabilitative. Ciascun paziente è stato sottoposto ad almeno 
2 trattamenti quotidiani di fisioterapia ed uno di logopedia. Sono stati proposti esercizi di: riabilitazione respiratoria, rieducazione 
neuromotoria con stimolazione di attenzione e controllo, terapia cognitiva, esercizi di controllo del tronco da seduto, verticalizzazione, 
controllo equilibrio e coordinazione, dove possibile deambulazione assistita e training del passo. L’approccio narrativo è importante 
per stabilire una relazione efficace con il paziente grazie all’ascolto attivo con empatia e congruenza, per realizzare una relazione 
emotiva di fiducia che facilita il recupero riabilitativo.
RISULTATI
Si può considerare la Riabilitazione non solo come strumento di recupero delle capacità residue del paziente, ma anche come 
intervento di prevenzione delle patologie correlate all’assistenza ed, in particolare, delle riacutizzazioni di BPCO, a loro volta favorite 
da un allettamento prolungato. Si ottiene così in definitiva nel complesso un miglioramento della qualità della prestazione sanitaria, 
e soprattutto si contribuisce alla riduzione dei costi e del tempo di degenza in Ospedale, oltre che delle eventuali spese legali per 
risarcimento. In base all’esperienza fatta si ritiene dunque auspicabile aggiornare e migliorare la formazione e l’intervento degli 
operatori sanitari per armonizzare la qualità dell’assistenza erogata.
CONCLUSIONI 
In Riabilitazione occorre un atteggiamento propositivo che veda anche l’integrazione di diverse professionalità, tra quelle delle 
Professioni Sanitarie, in grado di realizzare un’attività di sorveglianza epidemiologica, monitorare le infezioni correlate all’assistenza, 
implementare le linee guida e i protocolli riabilitativi adeguati con l’obiettivo di riduzione delle criticità anche tramite un efficiente 
lavoro di squadra tra medici, infermieri, fisioterapisti e logopedisti.
BIBLIOGRAFIA
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M2.8 DAL PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE AL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE: 
MENOMAZIONI CARDIO-RESPIRATORIE NEL PAZIENTE CRONICO-COMPLESSO 

TRAINING DI RIABILITAZIONE RESPIRATORIA IN PAZIENTI CON ESITI DI ICTUS IN FASE POST-ACUTA: 
VALUTAZIONE DEI PARAMETRI SPIROMETRICI ED ECOGRAFICI DEL MUSCOLO DIAFRAMMATICO 

Michele Roverselli (1) - Maria Paola Gruppi (1) - Roberto Antenucci (1)

Azienda Usl Piacenza, Medicina Riabilitativa Intensiva Ospedale Castelsangiovanni, Italy, Italia (1)

Introduzione 
Il diaframma è un muscolo scheletrico e membranoso che ha una regolazione sia volontaria che involontaria; è il muscolo inspiratorio 
principale: l’efficacia della sua contrazione è determinante per generare aumento del volume polmonare ed una diminuzione della 
FRC (capacità funzionale residua), garantendo una migliore respirazione. 
Quando si manifesta un evento cerebrovascolare si ha un coinvolgimento della muscolatura scheletrica di un emilato corporeo e 
con essa anche un emi-diaframma può essere coinvolto, alterandone il tono e diminuendo spessore e forza. Questa condizione crea 
un aumento della fatica muscolare del diaframma, che, in modo direttamente proporzionale, si ripercuote sia sulle attività della vita 
quotidiana, sia sulla locomozione.
L’obiettivo del nostro studio è indagare mediante l’uso di ecografo e spirometro come può influire, sul diaframma e sui volumi 
polmonari di un paziente in esiti di ictus, un lavoro improntato sul riallenamento della muscolatura respiratoria.
Materiali e Metodi 
Lo studio è stato condotto su 5 pazienti in esiti di Ictus, 3 femmine e 2 maschi, di età variabile dai 19 anni ai 69. Sono stati esclusi dallo 
studio pazienti fumatori, con un livello inferiore a 24 nel Mini Mental State Examination, con coinvolgimento della muscolatura facciale 
o con recente intervento di chirurgia toraco-addominale. 
Sono stati raccolti dati riguardanti: 
- spessore ed escursione dei due emi-diaframmi mediante un’indagine ecografica 
- le massime pressioni inspiratorie ed espiratorie
- volumi polmonari tramite uno spirometro
Il trattamento, eseguito con incentivatore di volume Voldyne, biquotidiano e della durata di 20’, ha previsto un carico progressivo 
dalla valutazione spirometrica, dal 60 al 75-80% nella richiesta di lavoro inspiratorio e la variazione della postura (3 modalità: decubiti 
laterali e postura seduta) dei soggetti durante l’esecuzione degli esercizi per modulare il lavoro di entrambi gli emi-diaframmi ed ha 
avuto una durata di 4 settimane.
Risultati 
Tutti i soggetti inclusi nello studio hanno portato a termine il percorso riabilitativo.
All’esame ecografico finale i risultati più rilevanti nell’emilato plegico sono durante la massima inspirazione forzata, con un aumento 
dello spessore in posizione seduta e in posizione supina. La Mip e i valori spirometrici sono anch’essi aumentati (FVC, FIVC, MVV) nella 
valutazione finale
Conclusioni 
Le valutazioni eseguite hanno permesso di monitorare i cambiamenti sia in termini di spessore ed escursione del diaframma attraverso 
l’indagine ecografica, sia in termini di valori spirometrici che esprimono la funzionalità globale della muscolatura inspiratoria, che sono 
migliorati con il trattamento proposto. I risultati più sensibili sono stati riscontrati nella paziente a minor distanza temporale dall’evento 
acuto.
La visualizzazione del lavoro diaframmatico attraverso l’ecografo è di semplice esecuzione e non invasiva e permette di considerare i 
due emi-diaframmi, come è stato fatto nei pazienti dello studio, per indagare le eventuali differenze e le variazioni con il trattamento 
di riabilitazione respiratoria.
Per poter trarre delle conclusioni più definitive sulla valutazione ecografica del diaframma in riabilitazione respiratoria e sull’efficacia a 
medio-lungo termine del riallenamento dei muscoli inspiratori nei pazienti con ictus, occorrerebbe estendere ulteriormente il periodo 
di trattamento e prendere in esame un numero maggiore di pazienti.
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SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

SISTEMA INNOVATIVO DI VALUTAZIONE 3D-IMAGING DELL’ARTO INFERIORE SOTTO CARICO INTEGRATO 
ALLA GAIT ANALYSIS: STUDIO PILOTA NELLA CORREZIONE DEL PIEDE PIATTO DELL’ADULTO 

Giada Lullini (1) - Bruna Maccaferri (1) - Francesca Toni (1) - M. Girolami (1) - R. Bevoni (1) - Alberto Leardini (1) - C. 
Belvedere (1) - P. Caravacci (1) - M. Ortolani (1) - Lisa Berti (1)

Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa Di Bologna (1)

Introduzione 
Il piede piatto idiopatico dell’adulto rappresenta una condizione molto frequente, che affligge una percentuale elevata di popolazione 
con diversi livelli di gravità e conseguenze cliniche e funzionali differenti. Dal punto di vista funzionale il piede piatto è considerato una 
sindrome caratterizzata da molteplici deformità statiche e dinamiche con la pronazione prevalente dell’articolazione sottoastragalica. 
Questa complessità spiega la difficoltà della valutazione di questa sindrome ed ancora oggi l’ampio dibattito sulle indicazioni al 
trattamento chirurgico e sugli effettivi risultati morfologici e funzionali dello stesso. L’acquisizione dei parametri morfologici della TC 
del piede sotto carico e dell’analisi funzionale del cammino (mediante “Gait analysis”) può implementare la valutazione del piede 
piatto. L’obiettivo dello studio consiste nella valutazione morfologica e funzionale del piede piatto idiopatico dell’adulto con una 
combinazione di tac sotto carico e di “Gait analysis” prima e dopo la chirurgia correttiva (atrodesi della sottoastragalica secondo 
Grice).
Materiali e Metodi
Sono stati inclusi nello studio un gruppo di 20 pazienti (di età compresa tra 18 e 65 anni, BMI inferiore a 40) affetti da piede piatto 
idiopatico con indicazione al trattamento chirurgico di artrodesi sottoastragalica secondo Grice presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli. Le 
valutazioni sono eseguite mediante TC (OnSight 3D Extremity System Carestream) sotto carico e mediante Gait analysis (8 telecamere 
Vicon, 2 pedane di forza Kistler Instruments, EMG Cometa) nel pre-operatorio ed a un follow-up di 6 mesi dall’intervento.
Risultati
I parametri di valutazione della mediante TC del piede sotto carico hanno permesso di individuare in modo accurato le alterazioni dei 
rapporti articolari del piede piatto dell’adulto, in particolare la posizione del calcagno nei 3 piani dello spazio (rispetto all’astragalo, 
alla tibia, al mediopiede e avampiede) e arco longitudinale mediale del piede in statica. I parametri di valutazione della Gait analysis 
hanno quantificato il comportamento cinetico e cinematico del piede: parametri spazio-temporali, cinematica multisegmentale del 
complesso tibiotarsica-piede (nei piani sagittale coronale e trasverso), arco longitudinale mediale in dinamica e forze di reazione 
piede-suolo.
Conclusioni 
L’acquisizione dei parametri morfologici della TC del piede sotto carico e dell’analisi funzionale del cammino (mediante “Gait analysis”) 
ha implementato la valutazione del piede piatto. L’innovazione dello studio ha permesso di superare il limite analitico bidimensionale 
della radiografia standard, utilizzando TC 3D sotto carico per consentire uno studio tridimensionale dell’alterazione dei rapporti 
articolari del piede e combinarlo alla valutazione cinetica e cinematica mediante Gait Analysis.. 
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SESSIONE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

VALUTAZIONE E TRAINING RIABILITATIVO CON SISTEMA ROBOTIZZATO MECCATRONICO NEI PAZIENTI 
AFFETTI DA MALATTIA DI PARKINSON CON INSTABILITÀ POSTURALE: DATI PRELIMINARI 

R. Armiento (1) - S. Spina (1) - C. Botticelli (1) - C. Avvantaggiato (1) - S. Facciorusso (1) - A. Santamato (1) - Pietro Fiore (1)

Scuola Di Specializzazione In Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Degli Studi Di Foggia, Foggia, Italia (1)

Introduzione: la malattia di Parkinson è una malattia neurodegenerativa progressiva tra le più frequenti a livello mondiale. La 
manifestazione clinica è caratterizzata da quattro sintomi motori cardinali: tremore, bradicinesia, rigidità ed instabilità posturale. Di 
questi l’instabilità posturale determina una riduzione del controllo dell’equilibrio in posizione di riposo, una riduzione dei riflessi di 
raddrizzamento in risposta ad improvvise perturbazioni, deficit dei riflessi posturali anticipatori, alterazione dell’equilibrio in dinamica. 
Inoltre l’instabilità posturale è poco responsiva al trattamento farmacologico come può essere la L-dopa o alla stimolazione cerebrale 
profonda. Tuttavia alcuni studi hanno dimostrato come un trattamento riabilitativo finalizzato al recupero dell’equilibrio e del cammino 
nei pazienti affetti da Parkinson, possa determinare un miglioramento in questi pazienti con importanti ripercussioni sulle attività di 
vita quotidiana. Le nuove tecnologie robotiche in ambito riabilitativo possono essere un valido strumento di supporto nel valutare 
questo aspetto importante e molto spesso anche invalidante per i pazienti affetti da Parkinson e per effettuare dei training riabilitativi 
standardizzati, ripetibili, personalizzabili ed interattivi sfruttando l’aspetto di gaming che il macchinario presenta. Obiettivo del nostro 
studio è valutare l’efficacia di un training riabilitativo con sistema robotizzato meccatronico (Hunova) nei pazienti affetti da Malattia di 
Parkinson con instabilità posturale.
Materiali e Metodi: sono stati arruolati 8 pazienti affetti da malattia di Parkinson afferenti agli ambulatori della Medicina Fisica e 
Riabilitativa Universitaria degli Ospedali Riuniti di Foggia, di cui 2 donne e 6 uomini, rispettando i seguenti criteri di inclusione: 
capacità di salire e scendere almeno 6 scalini senza assistenza o con minima assistenza (corrimano o altro); capacità di deambulare 
autonomamente per almeno 90 metri; compenso farmacologico e con terapia stabile da almeno 1 mese; Stadio di malattia I o II 
secondo Hoehn-Yahr. Sono stati esclusi pazienti con capacità visiva compromessa, patologie vestibolari, decadimento cognitivo, 
gravi disturbi del linguaggio, presenza di altre patologie neurologiche, intervento chirurgico per patologie ortopediche nei 3 mesi 
precedenti che limita la deambulazione o la capacità di salire e scendere le scale. Ogni paziente è stato sottoposto ad una serie di 
valutazioni (TO) effettuate con un sistema robotizzato meccatronico ( Hunova- Movendo Technology) dotato di una pedana ed una 
seduta robotizzata che permettono di eseguire test ed esercizi in statica, dinamica, con gradi di instabilità differenti ed aree di lavoro 
personalizzabili dall’operatore in base al paziente. In particolare sono stati eseguiti il test di equilibrio statico, limiti di stabilità, test 
di adattamento sia in posizione eretta con appoggio bipodalico che in posizione assisa, il test ROM di tronco ed il Five time sit to 
stand solo in posizione assisa. Inoltre sono stati eseguiti altri test e scale di valutazione per una raccolta completa dei dati (sit to stand, 
time up and go, 10mwt, 2mwt, scala di Tinetti, UPDRS – parte III, Berg Balance Scale, Short Physical Performance Battery, PDQ-39, 
MiniBESTest). Successivamente il paziente è stato sottoposto ad un training riabilitativo con la stessa tecnologia strumentale, mirato 
al miglioramento della propriocezione, dell’equilibrio, dei riflessi di raddrizzamento e della core stability, lavorando sia in ortostatismo 
che in posizione assisa. Ciascun paziente ha effettuato una seduta al giorno della durata di 30 minuti, in giorni consecutivi, per un 
totale di 20 sedute. Al termine del trattamento (T1) sono state effettuate le stesse valutazioni eseguite inizialmente con l’analisi dei dati 
ottenuti, e successivamente a distanza di 30 giorni dalla fine del training riabilitativo (T2).
Risultati: da un’analisi preliminare dei dati è emerso che il training riabilitativo ha determinato un miglioramento dei risultati raccolti 
con le scale di valutazione, in particolare un aumento della velocità del passo, aumento dello spazio percorso nei 2 minuti, maggiore 
equilibrio sia in fase statica che dinamica, miglioramento della qualità della vita con maggiore autonomia nelle ADL. Per quanto 
riguarda i dati forniti dalla macchina emerge una variabilità di risultati alcuni sovrapponibili ai dati iniziali, altri che evidenziano un 
aumento dell’equilibrio sia in stazione eretta che da seduti ma in percentuali differenti ed in relazione alla lateralità del problema. 
Tuttavia al controllo T2 si assiste ad un peggioramento globale dei risultati ma non nella misura tale da riportare il paziente allo stato 
iniziale pre-trattamento.
Conclusioni: un training riabilitativo effettuato con Hunova che prevede esercizi su pedana e seduta robotizzata determina un 
miglioramento nel controllo posturale, nell’equilibrio in statica e dinamica ed una maggiore velocità del passo nei pazienti affetti 
da malattia di Parkinson. Tuttavia affinché tali miglioramenti permangano nel tempo è necessario non interrompere il trattamento 
riabilitativo. Sarà necessario sicuramente implementare il campione da esaminare, per approfondire quali parametri vengono modificati 
da questo tipo di training ed in che misura l’instabilità posturale possa essere controllata e gestita nel tempo, con lo scopo ultimo di 
ridurre il rischio di cadute e migliorare la qualità della vita di questi pazienti.
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M1.3 ROBOTICA E ROBOETICA PROTESI ED ESOSCHELETRI 

TRATTAMENTO ROBOTIZZATO DELL’ARTO SUPERIORE NEI PAZIENTI CON EMIPARESI SPASTICA IN FASE 
CRONICA TRATTATI CON TOSSINA BOTULINICA TIPO A: CONFRONTO TRA END-EFFECTOR E ESOSCHELETRO 

S. Facciorusso (1) - S. Spina (1) - R. Armiento (1) - N. Cinone (1) - M. Iadarola (1) - Pietro Fiore (2) - A. Santamato (1) - 
Maurizio Ranieri (1)

S.c. Di Medicina Fisica E Riabilitativa Universitaria, Oo.rr. Di Foggia, Foggia, Italia (1) - S.c. Di Medicina Fisica E 
Riabilitativa E Usu, Policlinico Di Bari, Bari, Italia (2)

Introduzione
L’utilizzo di dispositivi robotici per l’arto superiore in riabilitazione è supportato da numerose evidenze che mostrano come essi 
possano migliorare la funzione e la forza dell’arto superiore e l’attività di vita quotidiana1. Tuttavia ci sono poche evidenze sulla scelta 
del dispositivo più appropriato da utilizzare2. Inoltre pochi studi hanno indagato l’efficacia del trattamento robotico per l’arto superiore 
associato all’impiego di tossina botulinica3,4. L’obiettivo di questo studio osservazionale è quello di identificare le differenze tra end 
effector e esoscheletro nel migliorare la funzione dell’arto superiore nei pazienti affetti da emiparesi spastica sottoposti ad infiltrazione 
di tossina botulinica di tipo A in fase cronica.
Materiali e Metodi
Sono stati reclutati 8 pazienti (età media 55,66 ± 14,47) affetti da emiparesi spastica trattati presso la S.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa 
degli OORR di Foggia con tossina botulinica di tipo A all’arto superiore con le seguenti caratteristiche: Motricity Index (MI) di spalla 
e gomito ≥14 e Modified Ashworth Scale (MAS) degli adduttori di spalla, flessori gomito e polso ≤3. Dopo 14 giorni dall’iniezione 
di tossina botulinica, 4 pazienti sono stati sottoposti a trattamento con esoscheletro ARMEO®Power con modulo ManovoPower e 4 
pazienti a trattamento con end effector REO-GO®. Le sedute di trattamento (15 sedute, 1h/sessione) prevedevano esercizi in modalità 
passiva e task oriented con supporto “assist-as-needed” secondo le caratteristiche dei software dei dispositivi.
I pazienti reclutati il giorno dell’infiltrazione sono stati valutati con MI e MAS dei muscoli infiltrati (T0). Dopo 14 giorni dall’infiltrazione 
(T1) e al termine del trattamento robotico (T2) sono state somministrate le seguenti misure di outcome: MAS dei muscoli infiltrati, Fugl 
Meyer Assessment Upper Extremity (FMAUE), Frenchay Arm Test (FAT), MI per arto superiore e Barthel Index (BI). 
Risultati
Lo studio, nei suoi dati preliminari, ha evidenziato in entrambi i gruppi un miglioramento nella MAS statisticamente significativo al T1 
(p < 0,05), non significativo al T2 (p > 0,05). Miglioramenti associati alla FMAUE e MI sono risultati significativi al T1 (p < 0,05). I risultati 
ottenuti dalle scale FAT e BI non hanno mostrato miglioramenti altrettanto significativi (p > 0,05).
Conclusioni
Da questi dati, abbiamo potuto osservare che entrambi i gruppi presentano un miglioramento nella funzione dell’arto superiore in 
seguito a trattamento con tossina botulinica. Abbiamo registrato un cambiamento significativo nell’ipertono muscolare misurato con 
MAS al T1, verosimilmente associato al trattamento con tossina botulinica che è rimasto invariato al termine del trattamento con 
dispositivo robotico (T2). Non abbiamo riscontrato miglioramenti significativi sulle attività di vita quotidiana, valutate con BI. Nonostante 
al momento la numerosità del campione risulti ridotta, in entrambi i gruppi esaminati si è riscontrato un beneficio equiparabile tra end 
effector ed esoscheletro per l’arto superiore in seguito ad infiltrazione di tossina botulinica di tipo A nei pazienti affetti da ictus in fase 
cronica.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: CARDIOLOGICA 

EFFICACIA DI UN TRATTAMENTO COMBINATO PER IL RECUPERO DELLA FUNZIONE DELLA MANO IN 
PAZIENTI CON EMIPARESI SPASTICA IN FASE CRONICA SOTTOPOSTI AD INIEZIONE DI TOSSINA BOTULINICA 

S. Facciorusso (1) - L. Santoro (1) - C. Botticelli (1) - C. Avvantaggiato (1) - M.d. D’ascanio (1) - Pietro Fiore (2) - A. 
Santamato (1) - Maurizio Ranieri (1)

S.c. Di Medicina Fisica E Riabilitativa Universitaria, Oo.rr. Di Foggia, Foggia, Italia (1) - S.c. Di Medicina Fisica E 
Riabilitativa E Usu, Policlinico Di Bari, Bari, Italia (2)

Introduzione
Numerose evidenze supportano l’utilizzo della tossina botulinica di tipo A nei muscoli dell’arto superiore al fine di migliorare l’esecuzione 
dei movimenti di reaching e di grasping in soggetti affetti da ictus1,2,3. Inoltre, è stato dimostrato che il trattamento post inoculo è 
fondamentale per aumentare l’efficacia della tossina botulinica e migliorare la funzione dell’arto superiore, se presente4. Obiettivo del 
presente studio osservazionale è determinare l’efficacia di un trattamento con stimolazione elettrica funzionale (FES) sulla funzione 
della mano nel periodo successivo all’iniezione di tossina botulinica in pazienti affetti da emiparesi spastica in fase cronica.
Materiali e Metodi
Sono stati reclutati 5 pazienti (4M/1F età 46,75±13,86 anni) affetti da emiparesi spastica in fase cronica (più di 6 mesi dall’evento), 
con Modified Ashworth Scale dei flessori di carpo e dita ≤3 e MRC ≥3/5, trattati ambulatorialmente presso la S.C. di Medicina Fisica 
e Riabilitativa degli OORR di Foggia con tossina botulinica di tipo A nei muscoli flessori di carpo e dita. Dopo l’infiltrazione i pazienti 
sono stati sottoposti a 10 sedute dal lunedì al venerdì della durata di 45 minuti con esercizi di presa e rilascio, utilizzando il pannello 
interattivo RAPAEL® Smart Pegboard ed associati a NESS H200™ mediante stimolazione dei muscoli estensori (frequenza: 12-16Hz; 
durata dell’impulso: 100-200ms). Le valutazioni sono state effettuate al baseline (T0), dopo 7 giorni (T1) ed al termine del trattamento 
con FES (T2) usando le seguenti misure di outcome: Modified Ashworth Scale (MAS), Box and Block Test (BBT), Nine Hole Peg Test 
(NHPT) e valutazione di PROM e AROM mediante RAPAEL® Smart Glove. 
Risultati
I pazienti hanno riportato dopo 7 giorni dall’inoculo (T1), miglioramenti nei valori di PROM ed AROM misurati con RAPAEL® Smart 
Glove e alla MAS del carpo rispetto al T0. Invece le scale BBT e NHPT non hanno evidenziato un miglioramento statisticamente 
significativo (p > 0,05) al T1. Al T2 i miglioramenti di MAS, PROM e AROM sono rimasti pressoché invariati rispetto al T1 tranne 
nell’estensione del polso dove il miglioramento è risultato statisticamente significativo (p < 0,05). Le scale BBT e NHPT hanno mostrato 
un miglioramento statisticamente significativo al T2 (p < 0,05).
Conclusioni
Nonostante il campione esiguo, questi risultati preliminari mettono in evidenza l’efficacia degli esercizi di presa e rilascio associati ad 
elettrostimolazione funzionale effettuata sui muscoli estensori del carpo dopo trattamento con tossina botulinica di tipo A nel favorire 
il recupero della funzione della mano. Inoltre, i dati ricavati dalla valutazione con RAPAEL® Smart Glove, hanno mostrato un’utilità nel 
misurare in modo oggettivo i cambiamenti nel ROM in seguito ad iniezione di tossina botulinica e trattamento riabilitativo. Tuttavia, 
ulteriori studi sono necessari per validare e standardizzare queste misurazioni.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: MALATTIE NEURODEGENERATIVE 

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO ROBOTICO GLOREHA® PER IL RECUPERO MOTORIO DELLA MANO DOPO 
STROKE: EFFETTI SULL’OUTCOME RIABILITATIVO IN FASE POST-ACUTA 

S. Spina (1) - A. Di Lorenzo (1) - A. Russo (1) - S. Facciorusso (1) - A. Marrone (1) - Pietro Fiore (2) - A. Santamato (1) - 
Maurizio Ranieri (1)

S.c. Di Medicina Fisica E Riabilitativa Universitaria, Oo.rr. Di Foggia, Foggia, Italia (1) - S.c. Di Medicina Fisica E 
Riabilitativa E Usu, Policlinico Di Bari, Bari, Italia (2)

Introduzione
Il deficit motorio degli arti superiori è una conseguenza molto comune dell’ictus ed è causa di una importante disabilità poiché 
comporta un aumento della dipendenza nelle attività della vita quotidiana e riduce la qualità di vita. Infatti l’arto superiore, ed in 
modo particolare la mano, hanno un ruolo fondamentale nello svolgimento di molte attività in ambiente domestico, lavorativo e 
sociale1. Migliorare la funzione dell’arto superiore e quindi della mano, è un obiettivo importante per massimizzare l’outcome del 
paziente e diminuire la sua disabilità. È stato già dimostrato che il recupero della funzione motoria dell’arto superiore lesionato 
dipende dall’intensità della terapia effettuata e dalla ripetizione di movimenti specifici3; in questo contesto l’uso di sistemi robotici si 
è dimostrato un valido mezzo per garantire un’elevata intensità di trattamento anche nelle fasi più precoci del processo riabilitativo4. 
Scopo dello studio è stato quello di valutare gli effetti di un training della mano con il dispositivo Gloreha® Sinfonia in pazienti 
ricoverati in fase sub-acuta dopo ictus.
Materiali e Metodi
Sono stati reclutati 4 pazienti (2M/2F età 60±3aa) con diagnosi di ictus cerebrale in fase sub-acuta, ricoverati presso la Struttura 
Complessa di Medicina Fisica e Riabilitazione degli OORR. I pazienti selezionati hanno ricevuto, in aggiunta al trattamento convenzionale, 
12 sedute di trattamento robotico della mano mediante il dispositivo Gloreha® Sinfonia. La terapia robotica con Gloreha® Sinfonia 
consisteva in un trattamento pomeridiano (45 minuti/sessione per 3 sedute/settimana) inizialmente in modalità passiva (3 sedute), 
successivamente in modalità attivo-assistita con il guanto sensorizzato. I pazienti sono stati valutati prima di iniziare il training (T0) e alla 
fine delle 4 settimane (T1) con le seguenti scale: Motricity Index (MI), Modified Ashworth Scale (MAS), Fugl Meyer Assessment Upper 
Extremity(FMA-UE), Functional Independence Measure(FIM).
Risultati
Il trattamento con il dispositivo Gloreha® Sinfonia è stato ben tollerato dai pazienti che hanno portato a termine tutte le sessioni 
previste. I risultati ottenuti da questi dati preliminari mostrano outcome migliorati complessivamente al T1 relativamente a MI, FMA-
UE e FIM. In particolare è risultato significativo il miglioramento della presa a pinza nella MI(p<0,0426) e nel dominio della mano alla 
FMA-UE(p<0,01).
Conclusioni
I nostri dati preliminari, di ridotta numerosità del campione, sembrano indicare che il trattamento con il dispositivo robotico Gloreha® 
Sinfonia risulta particolarmente appropriato in pazienti con ictus cerebrale in fase sub-acuta. Tuttavia è necessario aumentare il numero 
dei pazienti trattati e confrontare il campione con un gruppo controllo trattato solo con la terapia tradizionale al fine di definire 
specifiche indicazioni e protocolli sull’utilizzo del Gloreha® Sinfonia nella pratica riabilitativa.
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M1.1 NUOVE EVIDENZE SU CUI “EDIFICARE” LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA DELLA PERSONA CON 
DISABILITÀ DI ORIGINE: ONCOLOGICA 

TECNOLOGIE ASSISTIVE PER PROMUOVERE IL CONTROLLO DELLA STIMOLAZIONE AMBIENTALE NELLE 
MINIME COSCIENZE 

Francesca Buonocunto (1) - Crocifissa Maria Lanzilotti (1)

Presidio Ospedaliero Di Riabilitazione Ad Alta Specializzazione Della A.s.l. Br “fondazionda San Raffaele” - Ceglie 
Messapica, Brindisi, Italia (1)

Introduzione: Un possibile esito del coma è lo stato di Minima Coscienza. Persone in stato di Minima Coscienza con gravi disabilità 
motorie e comunicative potrebbero rimanere confinati all’interno di un contesto ambientale ristretto.I programmi di intervento basati 
sull’uso di supporti tecnologici potrebbero essere per queste persone valide prospettive occupazionali, sociali e riabilitative. I programmi 
sviluppati nell’ultimo decennio, sono finalizzati a: consentire ai partecipanti di (a) accedere a brevi periodi di stimolazione attraverso 
uno o due microinterruttori, (b) perseguire la stimolazione e il contatto sociale attraverso la combinazione di un microinterruttore e un 
sensore collegato ad un (Speach Generation Device) o attraverso due sensori relativi a SGD, (c) opzioni di controllo tramite computer 
o sistemi radio e un microinterruttore. L’impiego delle tecnologie assistive nel processo riabilitativo favorisce il potenziamento delle 
abilità comportamentali residue e promuove forme di apprendimento attraverso semplici risposte adattive.L’obiettivo dello studio è 
evidenziare come l’uso di specifici strumenti tecnologici favorisca l’autodeterminazione, la vigilanza, e il controllo della stimolazione 
esterne, un’immagine sociale positiva ed una migliore qualità di vita, contrastando l’isolamento e sottolineando la centralità della 
persona in stato di Minima Coscienza.
Materiali e Metodi: I programmi sono basati sull’uso di microswitches, per monitorare, attraverso un sistema computerizzato, le 
specifiche risposte individuate nei partecipanti e consentire alle stesse di controllare la stimolazione. Una risposta semplice, come la 
chiusura prolungata della palpebra o il movimento dell’avambraccio, può generare un nuovo accesso alla stimolazione (clip/audiovisivi, 
musica, foto, preghiere, voci familiari). Il disegno sperimentale utilizzato è ABAB a soggetto singolo. Durante le sessioni, le fasi A 
(baseline) si alternano alle fasi B (intervento): nelle fasi A le risposte non sono seguite da stimolazione, nelle fasi B la stimolazione è 
contingente alla risposta.
Risultati: I grafici mostrano le frequenze medie di attivazioni per blocchi di sessioni. Tutti i partecipanti hanno mostrato frequenze 
medie di risposte maggiori durante le fasi B (intervento). Le frequenze di risposte riportate per ogni fase B nei diversi blocchi di sessioni 
sono più che raddoppiate, registrando una differenza significativa rispetto alle precedenti fasi A.
Conclusioni: I programmi basati sull’uso di tecnologie assistive per persone in stato di Minima Coscienza e deficit motori gravi e 
multipli potrebbero essere considerati efficaci per garantire la possibilità di accedere in maniera autonoma alle stimolazioni ambientali.
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