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1 M1.1. GOVERNANCE CLINICO-RIABILITATIVA DEL PAZIENTE DISABILE
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Introduzione

L'allettamento prolungato in pazienti ricoverati in ospedale a causa di una patologia acuta rappresenta un problema di
salute emergente. Tale fenomeno sta diventando estremamente comune in molti reparti medici e chirurgici a causa
dell'invecchiamento della popolazione e dell'incremento di malattie croniche, causa ricovero per riacutizzazione, Il
fenomeno può essere contrastato intervenendo con programmi di mobilizzazione precoce in assenza dei quali i pazienti
sono soggetti a rischio di sviluppare una vera e propria sindrome da allettamento con il suo complesso di segni e sintomi
a carico dei vari organi e apparati. Questo studio si propone di individuare eventuali fattori predittivi della durata
dell'allettamento in una popolazione di pazienti ospedalizzati presi in carico dalla Struttura di Recupero e Riabilitazione
Funzionale dell'ospedale.

Materiali e Metodi

E' stato condotto uno studio osservazionale prospettico monocentrico su una coorte di 103 pazienti allettati, ricoverati
presso l'AOU San luigi Gonzaga di Orbassano nel periodo compreso fra Gennaio e Aprile 2019, presi in carico dalla
struttura complessa di Riabilitazione per un intervento riabilitativo.
I partecipanti alla studio sono stati reclutati all'atto della richiesta del reparto di degenza finalizzata a prevenire la
sindrome da immobilizzazione.
I parametri valutati il giorno della presa in carico riabilitativa sono età, sesso, motivo del ricovero, reparto di degenza,
numero di giorni di allettamento antecedenti alla presa in carico riabilitativa, numero di giorni trascorsi in reparto prima
della richiesta di intervento, eventuali comorbilità (valutate con la scala CIRS), indice di fragilità, Barthel Index (rilevato
anamnesticamente nel periodo precedente al ricovero e al momento della presa in carico), indici nutrizionali in
particolare quantità di linfociti totali e albumina, Hand Grip della mano bilaterale, SNAQ, BMI, dieta, presenza di disturbi
cognitivi, GDS, VAS, presenza di caregiver, infezioni nosocomiali, dotazione ausili e personale assistenziale presente nel
reparto di degenza. Tutti i parametri sono stati rapportati al numero di giorni entro i quali è stato realizzato l'obiettivo
del disallettamento; sono state individuate 4 categorie in relazione al numero di giorni necessari a raggiungere
l'obiettivo del disallettamento: entro 3 giorni, entro 6 giorni, entro 9 giorni e oltre i 9 giorni. Il paziente è stato definito
disallettato quando è risultato in grado di lasciare il letto per almeno due ore al giorno in due momenti distinti della
giornata.

Risultati

L'analisi dei dati ha messo in evidenza una correlazione statisticamente significativa tra la durata dell'allettamento e le
seguenti variabili: il Barthel Index e il valore dinamometrico dell'Hand Grip rilevati alla presa in carico riabilitativa, e la
dotazione di ausili per la mobilizzazione disponibili nel reparto di degenza calcolato come numero totale di ausili
suddiviso per il numero dei posti letto.

Conclusioni

I risultati dello studio suggeriscono la possibilità di introdurre alcune valutazioni all'atto della presa in carico riabilitativa,
in particolare la compilazione del Barthel Index e la misurazione dell'Hand Grip potrebbero consentire di individuare i
pazienti a maggiore rischio di sviluppare sindrome da allettamento e modulare su questa base l'intervento preventivo
e terapeutico. Questi due indici sono facili da eseguire, rapidi ed economici: il dinamometro, impiegato per calcolare
l'Hand Grip, può essere introdotto tra gli strumenti di quotidiano utilizzo nella pratica clinica come fattore predittivo,
ma in tale prospettiva sarebbe utile effettuare su un apopolazione più ampia nuovi studi finalizzati a colmare le lacune
presenti in letteratura circa i valori di riferimento della popolazione generale. Il Barthel index potrebbe avere un'altra
prospettiva di applicazione come test di valutazione effettuato dai medici del reparto per orientare la richiesta di presa
in carico riabilitativa e l'intervento del fisioterapista per un paziente allettato, al fine di individuare i soggetti che
potrebbero beneficiare maggiormente dell'intervento. Ugualmente, ampliando ulteriormente la casistica si potrebbe
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individuare un valore cut off al di sotto del quale i pazienti avrebbero scarsa o nulla possibilità di disallettarsi e per i
quali la richiesta dovrebbe essere maggiormente ponderata anche ai fini di una migliore allocazione delle risorse.
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Introduzione

Il Coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV-2, Severe acute respiratory syndrome coronavirus
2) è il responsabile della pandemia da coronavirus (COVID-19, Coronavirus disease 2019) scoppiata a partire da fine
dicembre 2019 nella provincia di Hubei in Cina. In Italia, alla fine di Giugno 2021, l’OMS ha confermato oltre 4.000.000
casi di COVID-19 con oltre 127.000 morti [1]. L’infezione da COVID-19 può presentarsi con un’ampia varietà di quadri
clinici, dalla forma asintomatica alle forme severe che richiedono il ricovero in Unità di Terapia Intensiva. Sono stati
sviluppati protocolli di prevenzione primaria e secondaria molto stringenti per il personale sanitario, ma l’impatto psicosociale della pandemia sull’ambiente di lavoro per personale sanitario è spesso sottovalutato [2]. Lo scopo di questa
survey è stato valutare il livello di distress psicologico e fattori ambientali di lavoro nella popolazione dei fisioterapisti
impegnati nella riabilitazione dei pazienti COVID tramite una regressione multipla sequenziale.

Materiali e Metodi

Un questionario anonimo è stato distribuito online a 78 operatori sanitari della riabilitazione (età media di 32.5±10.1
anni), tramite l’invio di un link di accesso ad una pagina web di Google durante la terza ondata pandemica in Italia
(Febbraio-Aprile 2021). I criteri di inclusione dei partecipanti sono stati: (a) maggiore età, (b) laurea in fisioterapia, (c)
dipendenti del sistema sanitario nazionale o operatori di strutture private. La prima parte del questionario richiedeva
informazioni sul lavoro e sulle condizioni durante la pandemia: Q1) da quanto tempo lavora e in quale regione? in quale
settore lavora principalmente? Q2) cos'è significativamente cambiato durante l'emergenza del COVID-19? Q3) Ha fatto
un corso/formazione specifica? Nella seconda parte (Q4-Q9) si chiedeva ai terapisti di quantizzare le loro sensazioni
utilizzando una scala a 7 punti (1= per nulla, 7= totalmente): Q4) Durante l'emergenza covid-19, ti senti sicuro delle tue
capacità lavorative? Q5) Nel contesto dell'emergenza COVID-19, quanto pensi che il tuo diretto superiore si adoperi
attivamente per garantire un'organizzazione ottimale delle attività? Q6) Il tuo diretto superiore lavora attivamente per
garantire buone condizioni di benessere e di crescita dei dipendenti? Q7) In che misura ti sei sentito frustrato in
relazione al tuo lavoro? Q8) Durante la tua attività professionale, quanto ti senti esposto al rischio di contagio da COVID19? Q9) Durante la tua attività professionale quanto ti sei sentito spaventato di essere infettato dal SARS-CoV2 e di
contagiare gli altri? Il grado di associazione tra le variabili è stato studiato calcolando il coefficiente di correlazione di
Pearson (r). La frustrazione del terapista (Q7) è stata inserita come Valore di Criterio (CV) in un modello di regressione
multipla sequenziale per calcolare il contributo relativo delle singole Variabili Predittive (PV) nella varianza incrementale
del CV ed il cambiamento di R2 (ΔR2) per ogni PV inserita nel modello di regressione multipla.

Risultati

Il coefficiente di correlazione di Pearson è risultato essere: 56% per Q4:Q5 (p<0,001); 39% per Q4:Q6 (p<0,03); 63% per
Q5:Q6 (p<0,001); 50% per Q7:Q9 (p<0,004); 69% per Q8:Q9 (p<0,001). Dalla correlazione Q5:Q7 è risultato R: -39% (p
<0,03) con R2 0,16, ma nella regressione multipla abbiamo trovato un significativo ΔR2 di 0,16 (ΔF= 5,433; p <0,03) di
Q5 rispetto a Q7. Pertanto, è stato riscontrato il 16% di varianza incrementale nella frustrazione dei fisioterapisti,
spiegata dal lavoro attivo dei diretti superiori nell’ottimizzare l’organizzazione del lavoro. I risultati mostrano l’influenza
della gestione da parte della leadership sui livelli di stress percepiti dai fisioterapisti. In particolare, un’adeguata
pianificazione delle attività, una chiara definizione dei compiti lavorativi, degli spazi e degli orari, l’aggiornamento
professionale, conferiscono maggior sicurezza nell’attività lavorativa, riducendo i livelli di stress degli operatori sanitari.
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I limiti dello studio sono la dimensione esigua del campione in relazione al modello di regressione multipla e il mancato
utilizzo di scale diffuse, standardizzare e validate.

Conclusioni

Dai risultati della nostra survey si evince che un supporto psicologico per i fisioterapisti risulta essere necessario durante
un periodo così delicato come la pandemia da COVID-19. Allo stesso tempo, però, è fondamentale il ruolo della
leadership, esercitata attraverso un’adeguata valutazione di orari, tempi e organizzazione del lavoro al fine di garantire
ai propri collaboratori la percezione di un ambiente di lavoro sicuro, tale da ridurre il distress psicologico.
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Introduzione

La malattia da COVID-19 è responsabile di una sindrome respiratoria acuta grave detta SARS-CoV-2, che dalla città di
Wuhan, in Cina, 1 si è diffusa rapidamente in tutto il mondo, con drammatiche conseguenze sulla salute. L'Italia è stato
uno dei Paesi più colpiti ed infatti dall’inizio dell’epidemia fino al 30 aprile 2021 sono stati segnalati al Sistema di
Sorveglianza Integrato 4.035.367 casi positivi di Covid-19 diagnosticati dai Laboratori di Riferimento regionale, di cui
1.867.940 nei primi 4 mesi del 2021, il 46% del totale. Sempre dall’inizio dell’epidemia, nel Sistema di Sorveglianza
Nazionale integrato Covid-19 dell’ISS, sono stati registrati 120.628 decessi di persone positive al Covid-19 con data di
evento entro il 30 aprile 2020. 2 La diffusione del virus ha riguardato dapprima le regioni del Nord Italia per poi spostarsi
anche al Centro e al Sud della Penisola (In Campania il 14 aprile 2020 sono stati registrati 3769 positivi).
Tale patologia si è rivelata non essere solo di interesse internistico, ma multidisciplinare.
Alla luce di ciò scopo del presente studio è stato analizzare come è variato il fabbisogno riabilitativo nel maggiore
Nosocomio partenopeo, analizzando il numero di consulenze fisiatriche effettuate presso l’AORN Cardarelli di Napoli
richieste per i pz COVID- 19 positivi nel periodo di diffusione del virus SARS-CoV-2.

Materiali e Metodi

In accordo con i dati registrati presso l’AORN Cardarelli, abbiamo selezionato due periodi diversi, ma consequenziali dal
giugno 2019 a maggio 2020 (periodo 1) e da giugno 2020 a maggio 2021 (periodo 2) ed abbiamo valutato le consulenze
fisiatriche effettuate. Ne abbiamo desunto variabili categoriche e variabili continue allo scopo di stratificare i dati
oggetto di studio. Le variabili categoriche presenti sono descritte per frequenze e percentuali, mentre le variabili
continue sono rappresentate attraverso indici sintetici di posizione, quali la media, la mediana, lo scarto interquartile
(IQR – Interquartile range) e il coefficiente di variazione (CV).
L’analisi descrittiva e i relativi test statistici, sono stati analizzati con l’ausilio del software statistico R (versione 4.1.0)

Risultati

Nel periodo 1 sono state effettuate in totale 1772 consulenze, mentre nel periodo 2 1776 consulenze. Nel periodo 2 le
consulenze effettuate nei reparti Covid sono state 100, ovvero il 5.6% del totale rispetto al periodo 1 in cui le consulenze
nei reparti Covid sono state nulle (p= 0.0001). Inoltre, le stime percentuali tra i due periodi risultano simili e non
significative (21.30% vs 19.16%). Il 52% dei pazienti valutati in consulenza sono femmine e il 48% maschi, con un’età
media totale di 64.77 ± 13.34 (range 26-91) e mediana 65 anni. É possibile, inoltre, evidenziare un trend crescente delle
consulenze effettuate nei reparti dedicati al Covid. Infatti, il trend risulta in costante crescita dal mese di febbraio 2021,
con un picco nel mese di marzo 2021, dove sono state registrate 35 consulenze fisiatriche. Per quanto riguarda le
comorbidità, queste sono state identificate in 110 suddivise in: neurologica, neoplastica, cardiologica, internistica non
cardiologica, ortopedica, chirurgica e psichiatrica. In percentuale le maggiori comorbidità risultano essere: internistica
non cardiologica (30%) e neurologica (24.5%).

Conclusioni

Da quanto evidenziato è possibile concludere che nel periodo 1 tutte le competenze mediche sono state assorbite per
il trattamento di una patologia all’epoca completamente ignota, tanto in termini di prognosi quoad vitam quanto quoad
valetudinem. Dal periodo 2 in poi, invece, si è posta maggiore attenzione agli effetti a medio e lungo termine sui vari
apparati ed organi diversi da quello respiratorio. Di qui la necessità di una riabilitazione mirata che assicuri il miglior
recupero possibile in considerazione anche delle comorbidità concomitanti.3
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Introduzione

le patologie neurologiche del sistema nervoso centrale correlate all’infezione dal virus SARS-COV2 sono state
ampiamente descritte. Minor letteratura è presente sulle neuropatie periferiche dei pazienti COVID 19. Nella nostra
esperienza clinica è emerso che molti dei pazienti ricoverati in ambiente riabilitativo e provenienti da reparti di terapia
intensiva mostravano deficit di dorsiflessione del piede e/o di estensione dell’alluce come da sofferenza del nervo
peroneale. Circa la metà dei soggetti con clinica positiva presentava un danno esclusivamente monolaterale, quadro
non tipico di neuropatia da malattia critica. Tale condizione sembrerebbe più ascrivibile a una neuropatia periferica del
nervo peroneale a eziologia multifattoriale non correlata solamente a patologia tossico metabolica. Scopo dello studio
è stato quello di diagnosticare precocemente alterazioni del nervo peroneo comune tramite ecografia
muscoloscheletrica, correlandole con il deficit motorio e i risultati delle indagini elettrofisiologiche. L’alterazione più
frequentemente riscontrata è stata l’aumento di area trasversa del nervo alla testa del perone. I valori riscontrati sono
stati posti a confronto con quelli dell’attuale letteratura. Sono state altresì valutate le variabili che possono essere
implicate nella patogenesi di tale condizione così da proporre un percorso diagnostico e terapeutico specifico per questo
tipo di pazienti.

Materiali e Metodi

lo studio è stato di tipo osservazionale retrospettivo. I pazienti sono stati valutati durante il ricovero in riabilitazione,
clinicamente (in ingresso e in dimissione) e mediante indagine ecografica e studio elettrofisiologico. I criteri di inclusione
sono stati: età maggiore di 18 anni, diagnosi di Covid 19, ricovero in terapia intensiva con supporto respiratorio. I criteri
di esclusione sono stati: età minore di 18 anni, pregressa nota neuropatia periferica del nervo peroneale o altra
neuropatia periferica, diagnosi di Covid che non ha necessitato di ricovero in terapia intensiva, grave deficit cognitivo.

Risultati

in oltre il 90% dei pazienti con clinica positiva è stato evidenziato un aumento dell’area trasversa del nervo peroneale
misurato alla testa del perone. Con minor frequenza si osservano alterazioni qualitative (ipoecogenicità, irregolarità del
profilo fascicolare). I dati da noi estrapolati risultano in linea con la letteratura pre esistente e permettono di effettuare
uno screening ecografico. Inoltre la maggiore durata del ricovero in terapia intensiva e l’obesità sembrano essere fattori
prognostici negativi per lo sviluppo di una neuropatia periferica del nervo peroneale comune.

Conclusioni

la valutazione ecografica si è dimostrata sensibile nell’evidenziare precocemente una alterazione del nervo peroneale
comune confermata da clinica e indagini elettrofisiologiche. La facile riproucibilità, il basso costo, la possibilità di
effettuare l’esame direttamente al letto del paziente e l’assenza di radiazioni, lo rendono uno strumento privo di
controindicazioni e sicuro. Questi dati incoraggianti potrebbero essere supportati da un campione di pazienti più ampio,
così da sostenere l’utilizzo dell’ecografia come metodica di screening precoce anche nei reparti di terapia intensiva. Un
inquadramento precoce della causa della limitazione funzionale del paziente in setting di terapia intensiva e
successivamente nella riabilitazione permette la definizione di un percorso riabilitativo e terapeutico specifico.

7

Bibliografia

Nerve Compression Injuries After Prolonged Prone Position Ventilation in Patients With SARS-CoV-2: A Case Series Luigia Brugliera, MD, PhD,a
Massimo Filippi, MD,b Ubaldo Del Carro, MD,c Calogera Butera, MD,c Francesca Bianchi, MD,c Paola Castellazzi, MD,a Paolo Cimino, MD,a Paolo
Capodaglio, MD,d Giacomo Monti, MD,e Pietro Mortini, MD,f Luca G. Pradotto, MD,g,h Lorenzo Priano, MD,g,h Alfio Spina, MD,f Sandro Iannaccone,
MD. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2021;102:359-62
Sonographic Evaluation of Superficial Peroneal Nerve Abnormalities. O. Kenechi Nwawka1,2 Susan Lee Theodore T. Miller. American Journal of
Roentgenology 2018.211:872-879.
Reliability Of Side-to-side Ultrasound Cross-sectional Area Measurements Of Lower Extremity Nerves In Healthy Subjects Alberto Tagliafico, Md,1
Angela Cadoni, Md,1 Erica Fisci, Md,2 Bianca Bignotti,3 Luca Padua, Md, Phd,4,5 And Carlo Martinoli, Md6. Muscle Nerve 46: 717–722, 2012

8

277 - ICUAW E COVID19: PERCORSO DIAGNOSTICO IN UN SETTING RIABILITATIVO
Francesca Nicolli (1) - Michele Acler (2) - Federico Giordani (3) - Manuela Ferrari (2) - Alessandro Picelli (4) - Nicola Smania (4) - Jacopo Bonavita (2)
Scuola Di Specializzazione Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Degli Studi Di Verona; Borsista Provincia Autonoma Di Trento, Vr, Italia (1) Apss Trento, Ospedale Riabilitativo Villa Rosa, Pergine Valsugana Tn, Italia (2) - Scuola Di Specializzazione Medicina Fisica E Riabilitativa, Università
Degli Studi Di Padova; Borsista Provincia Autonoma Di Trento, Pd, Italia (3) - Centro Di Ricerca In Riabilitazione Neuromotoria E Cognitiva,
Dipartimento Di Neuroscienze, Biomedicina E Movimento, Università Di Verona, Vr, Italia (4)

Introduzione

Fra le complicanze neurologiche del COVID19 legate alla prolungata permanenza in reparti di terapia intensiva (ICUIntensive Care Unit), la ICU-AW (Intensive Care Unit Acquired Weakness) è una delle più frequenti ed insidiose.
L’obiettivo di questo studio è descrivere l’esperienza di un centro riabilitativo intensivo trentino riguardo pazienti con
Intensive Care Unit Acquired Weakness associata ad infezione COVID-19 sottoposti a valutazione neurofisiologica ai
quattro arti e percorso riabilitativo.

Materiali e Metodi

Sono stati inclusi i pazienti ammessi all’Ospedale Riabilitativo di Villa Rosa a Pergine Valsugana (TN), da Febbraio 2021
a Luglio 2021, che soddisfacevano la diagnosi clinica di ICUAW al momento dell’ingresso (MRC sum score <48/60), in
esiti di infezione da COVID 19 severa (tale da richiedere intubazione endotracheale e degenza in UTI), sottoposti a studio
neurofisiologico ai quattro arti durante la degenza riabilitativa.
Pazienti che presentavano un sum score all’ingresso maggiore a 48/60, con patologia neuromuscolare sottostante nota
o non collaboranti sono stati esclusi.
La valutazione clinica standardizzata è stata eseguita utilizzando il Medical Research Council (MRC) sum score
all’ingresso (punteggio da 0 a 5/MRC di 6 gruppi muscolari valutati bilateralmente: abduzione di spalla, flessione di
gomito, estensione di polso, flessione d’anca, estensione di ginocchio, dorsiflessione di tibiotarsica).
Lo studio neurofisiologico, eseguito come parte integrante della normale pratica clinica, era finalizzato a confermare od
escludere la presenza di Critical Illness e classificarla nelle forme polineuropatica (CIP), miopatica (CIM) o
polineuromiopatica (CIMP). Il protocollo neurofisiologico prevedeva per tutti i pazienti elettroneurografia con velocità
di conduzione motoria e sensitiva e studio elettromiografico (ad ago concentrico) in almeno tre arti.

Risultati
Sono stati analizzati 29 pazienti: 22 pazienti sono stati inclusi e 7 pazienti sono stati esclusi (3 per MRC sum score >
48/60 all’ingresso, 2 per mancata esecuzione studio neurofisiologico, 2 per trasferimento in ambiente internistico per
peggioramento, 1 per patologia neuromuscolare sottostante).
Un interessamento neuromuscolare allo studio neurofisiologico ai quattro arti è stato rilevato in 22/22 pazienti.
In 20/22 (91%) sono stati rilevati reperti compatibili con CIP.
Inoltre, allo studio neurofisiologico sono stati rilevati reperti compatibili con una sofferenza del plesso brachiale nel 14%
pazienti (di cui 1 bilaterale); del nervo ulnare nel 41% pazienti (in 2 casi bilateralmente); del nervo mediano nel 18%
pazienti e dello sciatico popliteo esterno nell’82% pazienti.
Dei 18 pazienti con deficit di SPE, 13 pazienti (72%) lo presentavano bilaterale ed alla dimissione 11/18 (61%) ha
necessitato di prescrizione di AFO e 16/18 (89%) di ausilio.

Conclusioni
Nella nostra esperienza, l’approfondire con studio neurofisiologico ai quattro arti la diagnosi clinica di ICUAW (MRC sum
score < 48/60) nei pazienti in esiti di COVID19, ha portato al riscontro di un coinvolgimento neuromuscolare in tutti i
pazienti esaminati. Ha permesso inoltre il riscontro di reperti compatibili con deficit neurologici focali, che potrebbero
essere riferibili a mononeuriti o plessopatie da compressione o trazione. Considerando l’impatto che queste possono
avere in termini riabilitativi, come nel caso del deficit di SPE (18/22 pazienti, 82%) che nella nostra esperienza ha
comportato la prescrizione di ortesi (11/18 pazienti -61%-, con 16 AFO per 5 SPE bilaterali) ed ausili per la deambulazione
(16/18 pazienti, 89%), appare importante il precoce riconoscimento e prevenzione.
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11 M2.4. TECNOLOGIA ASSISTITA PER LA MOBILITÀ

59 - IL PROGETTO OMAT: VALUTAZIONE DELL'OUTCOME DEGLI AUSILI PER LA MOBILITÀ NEL
PERCORSO RIABILITATIVO.
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Fondazione Don Gnocchi, Uos Dat, Milano, Italia (1)

Introduzione

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito gli ausili come il quarto pilastro della salute assieme a farmaci,
vaccini e dispositivi medici, definendo inoltre come prioritari temi quali “effetti, costi e impatto economico delle
tecnologie assistive” e “standard e metodologie per la valutazione del bisogno di ausili” [1], [2].
Tuttavia, le evidenze sulla reale capacità degli ausili di ridurre l'impatto di malattia nella vita del paziente sono ancora
povere e, in particolare, la misura degli effetti di un intervento protesico, va effettuata "sul campo" dopo un congruo
tempo di utilizzo di tali ausili da parte dell'utente nel proprio ambiente di vita [3].
In questo ambito si colloca lo studio di ricerca OMAT (Outcomes of Mobility Assistive Technology in rehabilitation
pathways) messo a punto da Fondazione Don Gnocchi (Ricerca Corrente IRCCS 2020-2021- Ministero della salute) che
ha come obiettivo quello di sperimentare un modello di presa in carico riguardante gli interventi protesici nell’ambito
della locomozione, in un'ottica di continuità assistenziale, attraverso un percorso che va dall'individuazione del bisogno
fino alla misura dell'outcome nel reale ambiente di vita dell'utente.

Materiali e Metodi

La ricerca punta ad una casistica di 200 utenti maggiorenni reclutata nei 2 Centri pilota della Fondazione: IRCCS di Milano
“S.M.Nascente” e “Centro Spalenza” di Rovato (BS) selezionata tra l'utenza destinataria di interventi protesici
nell'ambito mobilità. Tale utenza è trasversale alle patologie trattate nei Centri della Fondazione Don Gnocchi, il sistema
classificatorio per il campionamento dell'utenza è l’ ICD9 unitamente alla Classificazione Internazionale del
funzionamento della disabilità e della salute -ICF.
Il protocollo di ricerca prevede 3 sessioni a distanza di tempo: la fase di valutazione e prescrizione degli ausili (T1), la
fase di verifica ed implementazione immediatamente successiva alla fornitura (T2) e la fase di follow-up (T3) dopo 3-6
mesi di utilizzo nel reale ambiente di vita.
In ciascuna delle sessioni vengono somministrati questionari specifici selezionati da letteratura per valutare lo stato di
salute/disabilità (indice di Barthel 20, Mini Mental State Examination -MMSE, scala “Modified Cumulative Illness Rating
Scale” -CIRS) ed analizzare l’outcome in termini di qualità della vita (questionari SF-36 per i pazienti, AC-Qol per i
caregivers), efficacia percepita e soddisfazione dell’intervento (Scala “Individual Prioritised Problems Assessment”,
questionario “Quebec User Evaluation of Satisfaction with Assistive Technologies”- QUEST).
I sistemi classificatori di riferimento per gli ausili sono lo standard internazionale ISO 9999:2016.

Risultati

Nella prima annualità del progetto è stato sviluppato, testato e implementato il sistema per la raccolta ed analisi dei
dati su piattaforma Argos (Dedalus).
Attualmente è in atto il reclutamento dei pazienti; ad oggi sono stati reclutati 63 pazienti con limitazioni nell’ambito
delle funzioni neuro muscolo scheletriche (ICF-b7) concomitanti nel 29% dei casi anche a limitazioni nell’ambito delle
funzioni cognitive (ICF-b1); in dettaglio: 36 femmine e 27 maschi, età media 72,3, minimental (min 0, medio 21,2,
max=30); Barthel (min=0, medio=8,7, max=19); CIRS (min=0,23 medio=0,8, max=1,77) ; AC-qol percepito dal caregiver
di riferimento (min=31, media=78,2 max=114), SF36 _valori medi (physical function=16,3, physical_limitation=28,6,
emotional_limitaion=36,9, Energy=43,2, emotional well-being 62,7, social_functioning 54,9, pain 40, general health
49,9, health change=29,5).
A questi pazienti sono stati proposti e prescritti 64 ausili per la mobilità, comprendenti 27 carrozzine manuali (iso
122203-122218), 6 carrozzine elettroniche (iso 122303-122306), 14 deambulatori (iso 120603, 120606, 120609), 9
montascale mobili motorizzati (iso 121703), 8 unità di propulsione per carrozzine manuali(iso 122409). 60 di questi
prodotti prescritti sono stati già registrati come forniti dall’ATS.
19 pazienti sono stati reclutati per la fase T2 e 7 pazienti hanno completato la fase T3.
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Conclusioni

I risultati preliminarmente ottenuti permettono di porre le basi per una caratterizzazione analitica del bisogno specifico
di ausili in relazione alla situazione clinica del paziente.
I dati che verranno in seguito raccolti dal tracciamento dei percorsi a T2 e T3 vorrebbero poi portare evidenze
sull'efficacia degli ausili forniti, inferendo indicatori utili alla valutazione dell'appropriatezza prescrittiva.
La rilevanza del progetto si pone, inoltre, in termini di immediatezza nella ricaduta clinica; attraverso la
sperimentazione gli operatori acquisiranno padronanza dei protocolli utilizzati per il “percorso ausili”; questi ultimi
verranno quindi introdotti nelle procedure di presa in carico e saranno trasferibili ad ogni Servizio o Reparto della
Fondazione che si occupi di ausili, come pure ad altre Istituzioni (Servizi di riabilitazione di ASL e Aziende Ospedaliere,
Servizi di cura territoriali).
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Introduzione

L’automobile è per ogni persona uno strumento di partecipazione ed autonomia, soprattutto per chi ha compromesse
le proprie abilità motorie dall’insorgere di una disabilità. La tecnologia offre alle persone con disabilità un’ampia scelta
di adattamenti ai comandi di guida per compensare deficit funzionali anche significativi.
Per valutare l’idoneità alla guida delle persone con disabilità la legislazione italiana ed europea hanno emanato una
serie di direttive che definiscono i requisiti psicofisici necessari per l’idoneità e le tipologie di adattamenti
eventualmente necessari.
Il testo di riferimento per il nostro Paese è il Codice della Strada (CdS) che negli articoli 115 comma 1, 141 comma 2 e
169 comma 1 definisce che chi guida veicoli “deve essere idoneo per requisiti fisici”, “deve essere in grado di compiere
tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza” e “deve avere la più ampia libertà di movimento”.
Tuttavia, la legislazione non definisce con chiarezza se una persona con disabilità possa guidare o meno utilizzando un
tutore. Non essendoci una norma specifica molto è lasciato alla discrezionalità di chi effettua i controlli che stabilisce,
in base alla propria valutazione, se il conducente con il tutore sia effettivamente “in grado di compiere tutte le manovre
necessarie in condizione di sicurezza”.
In considerazione della letteratura scarsa e datata sull’argomento, obiettivo dello studio è stato quello di indagare con
valutazioni strumentali come l'utilizzo del tutore Ankle Foot Orthosis (AFO) condizionasse le abilità di guida testabili con
il Visualizzatore di Capacità Residue (VCR), strumento a disposizione di alcune Commissioni Patenti Speciali sul territorio
nazionale per verificare le abilità motorie a fronte anche della necessità di adattamenti dei comandi guida.

Materiali e Metodi

Sono stati studiati 11 soggetti affetti da patologia neurologica (paraplegia incompleta N=1, tetraplegia incompleta N=1,
sclerosi multipla N=3, Guillain Barré N=1, distrofia fascio-scapolo-peroneale N=1, diparesi in paralisi cerebrale infantile
N=1, deficit dello SPE N=1; Sindrome della cauda N=2) che utilizzavano un tutore AFO per la deambulazione funzionale.
Sono stati eseguiti su VCR il test di forza ed il test di reazione (27 lampade) con e senza tutore, indagando 4 parametri,
non esclusivamente di natura motoria: la forza massima e la forza media mantenuta per 5 secondi impressa sul pedale
del freno (forza espresse in Newton), la tempistica del tempo di reazione e il tempo complessivo della prova di reazione
ad uno stimolo.

Risultati

Dai dati ottenuti nelle prove di forza effettuate al simulatore, emerge una differenza pur non significativa, tra le prove
con e senza l’utilizzo del tutore AFO. È significativo invece il miglioramento registrato nei test di reazione con l’utilizzo
del tutore, il quale garantisce, durante le prove su VCR, un tempo di azione e reazione minore. Dall’osservazione
qualitativa del movimento a carico dell’anca e del ginocchio, si evidenzia una riduzione dell’articolarità flesso-estensoria
di tali articolazioni con l’utilizzo del tutore. La maggior parte dei soggetti valutati, nella simulazione di guida, ha ottenuto
risultati positivi nella prova con il tutore; nonostante ciò a questi soggetti non è stato prescritto l’utilizzo di tale ortesi
nella guida. Senza dubbio i test eseguiti al simulatore vengono svolti in un ambiente assolutamente protetto e
presentano dei limiti relativi alla mancanza di una reale situazione di pericolo. Una prova su circuito permetterebbe
probabilmente una valutazione più realistica degli effetti dell’utilizzo del tutore AFO durante la guida. I dati raccolti
nell’ambito del nostro studio evidenziano risultati migliori nelle prove con il tutore AFO, in particolare nel tempo di
reazione ad uno stimolo luminoso, risultato giustificabile analizzando le caratteristiche biomeccaniche del tutore stesso.
In ogni caso sarebbe necessario chiarire con quali modalità sia possibile utilizzare il tutore alla guida, nei soggetti che
presentano un significativo miglioramento con l’utilizzo del tutore, senza apportare adattamenti al veicolo.

Conclusioni
13

Vista la sovrapponibilità delle prove di forza con e senza l’uso del tutore e il miglioramento dei test di reazione nella
prova su verificatore delle capacità residue, riteniamo sia da valutare la possibilità di prescrizione dell’ortesi anche nella
guida nelle persone che presentano un deficit di forza distale agli arti inferiori. Lo studio fornisce infatti elementi a
supporto per una valutazione strumentale delle capacità residue di guida offrendosi come valido strumento utile per
colmare in parte la carenza legislativa e promuovere una pronta soluzione del tema.
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12 M2.5. PROTESI ED ESOSCHELETRI
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Introduzione

Patologie neurologiche quali sclerosi multipla, malattia di Parkinson, ictus e paralisi cerebrale infantile colpiscono il
sistema nervoso del paziente, determinando un impatto negativo sul cammino e sulle attività di vita quotidiana [1]. Il
processo riabilitativo riveste un ruolo fondamentale nel migliorare il cammino di questi pazienti, sia nella fase acuta, sia
in quella cronica [2]. L’obiettivo di questo lavoro è valutare l’effetto di un dispositivo ortesico passivo [3] per l’assistenza
della flessione d’anca sulla velocità di cammino in pazienti affetti da patologie neurologiche, dopo un protocollo
riabilitativo di 10 sedute.

Materiali e Metodi

Per la sperimentazione sono stati arruolati 15 pazienti (9 uomini e 6 donne; età 55,4 ± 13,4 anni; altezza 169,1 ± 10,4
cm; massa 72,2 ± 14,6 kg) affetti dalle seguenti patologie: ictus (6), sclerosi multipla (4), malattia di Parkinson (3) e
paralisi cerebrale infantile (2). I criteri di inclusione prevedevano la capacità di camminare per almeno 20 minuti
consecutivi senza pause.
I pazienti sono stati sottoposti a 10 sedute riabilitative con frequenza bi- o tri-settimanale. Ogni paziente ha completato
le 10 sedute nell’arco di due mesi. Le sedute avevano durata di 80 minuti, suddivise in 20 minuti di cammino, 40 minuti
di mobilizzazione passiva e 20 minuti di esercizi dinamici per l’equilibrio e la correzione posturale. L’ordine di
svolgimento dei tre blocchi di esercizi è stato randomizzato per ogni paziente. I 20 minuti di camminata sono stati
effettuati su di un tapis roulant (Walker View, Technobody, Bergamo, Italia) indossando il dispositivo ortesico passivo
ExoBand (Moveo srl, Italia).
Il protocollo di studio prevedeva una prima sessione di familiarizzazione e valutazione iniziale, otto sedute riabilitative
e una sessione finale di rivalutazione. Nella prima sessione si sono individuate le velocità di cammino spontanee per
ogni paziente, sia con ExoBand (Exo_on_1), sia senza (Exo_off_1). Le velocità sono state ottenute mediante un
protocollo incrementale della durata di 10 minuti per entrambe le condizioni. Durante le successive otto sedute
riabilitative i pazienti hanno camminato sul tapis roulant alla velocità individuata nella prima seduta (Exo_on_1). Alla
decima seduta riabilitativa si è determinata nuovamente la velocità di cammino spontanea in entrambe le condizioni
sperimentali, con ExoBand (Exo_on_10) e senza (Exo_off_10). Al termine del protocollo riabilitativo è stato
somministrato ai pazienti un questionario per valutare l’usabilità di ExoBand durante la propria vita quotidiana.

Risultati

Nella prima seduta si è registrata una velocità spontanea di cammino superiore indossando ExoBand (Exo_on_1: 0,70
m/s) rispetto al cammino libero (Exo_off_1: 0,68), seppure solo con una tendenza alla significatività (p=0,1). La velocità
di cammino dei pazienti è invece aumentata significativamente nella sessione 10 rispetto alla sessione 1, sia nel
cammino libero (0,68 m/s VS 0,77 m/s, p<0,01), sia indossando ExoBand (0,70 m/s VS 0,79 m/s, p<0,01). Al termine del
protocollo riabilitativo la velocità di cammino indossando ExoBand è risultata significativamente maggiore rispetto a
quella registrata nel cammino libero (0,79 m/s VS 0,77 m/s, p<0,05). Riguardo l’impiego di ExoBand nella propria
quotidianità, il 73% degli utenti ha indicato che ne farebbe uso anche al di fuori del percorso riabilitativo.

Conclusioni

Il presente studio ha dimostrato che un training del cammino eseguito anche con l’utilizzo di un dispositivo ortesico
passivo, può aumentare la velocità di cammino di pazienti affetti da patologie neurologiche. I risultati ottenuti da questo
studio hanno inoltre evidenziato come ExoBand abbia incrementato la velocità del cammino spontaneo del 3% rispetto
al cammino libero, sia prima dell’intervento riabilitativo, sia al termine del protocollo riabilitativo. Infine, l’aumento del
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13,2% della velocità di cammino libero in pazienti affetti da patologie neurologiche al termine del protocollo
fisioterapico, evidenzia il potenziale riabilitativo dell’ortesi passiva ExoBand in pazienti affetti da patologie neurologiche.
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Introduzione

La corretta biomeccanica del passo richiede un’adeguata mobilità dell’articolazione dell’anca. Per questo motivo,
pazienti affetti da patologie che limitano il range articolare di quest’articolazione possono presentare uno schema del
passo alterato [1]. In questi pazienti, Il percorso riabilitativo riveste un ruolo fondamentale per migliorare la
qualità del cammino e potrebbe essere favorito dall’utilizzo di ortesi indossabili. Pertanto, l’obiettivo del
presente studio è valutare gli effetti dell’utilizzo di un’ortesi passiva indossabile che assiste i flessori della coscia durante
il cammino [2, 3] in soggetti affetti da patologie ortopediche all'anca.

Materiali e Metodi

Nel presente studio hanno partecipato 27 pazienti, suddivisi in 2 sottogruppi omogenei per caratteristiche fisiche e
patologie: il primo ha eseguito la riabilitazione con l’ausilio dell’ortesi passiva (EXO) e il secondo senza (CON). Il gruppo
EXO era costituito da 12 soggetti (10 donne e 2 uomini, età 67,5 ± 10,2 anni, altezza 164 ± 8 cm, massa 71,7 ± 17,0 kg)
ed il gruppo CON da 15 soggetti (12 donne e 3 uomini, età 65,5 ± 14,9 anni, altezza 163 ± 6 cm, massa 71,7 ± 16,7 kg). I
pazienti hanno eseguito un protocollo riabilitativo intensivo di dieci sedute, costituito da due blocchi di cinque sessioni
consecutive, intervallate da due giorni di riposo. I pazienti coinvolti nello studio hanno presentato le seguenti
problematiche ortopediche: coxartosi, sindrome del grande trocantere, lombalgia, pregresso intervento di artroplastica
d’anca con impianto protesico. Entrambi i gruppi avevano patologie croniche, con un’insorgenza che risaliva in media a
8 anni fa.
Nella valutazione in ingresso, effettuata durante la prima seduta e’ stata misurata la massima escursione di flessione e
di estensione d’anca dell’arto affetto da patologia cronica, mediante il sensore inerziale Gyko (Microgate, Bolzano, Italia)
posizionato appena sopra al ginocchio dell'arto patologico del paziente. Partendo dalla stazione eretta, il paziente ha
effettuato una massima flessione e una massima estensione d'anca. Il test veniva e’ stato ripetuto tre volte e il valore
medio e’ stato poi utilizzato per l’analisi. La valutazione iniziale prevedeva anche un test del cammino su 10 metri, da
percorrere alla velocità considerata spontanea. Le sedute hanno avuto una durata media di circa 60 minuti, suddivisi in:
20 minuti di training del passo, 20 minuti di mobilizzazione passiva e 20 minuti di mobilizzazione attiva assistita, esercizi
di rinforzo muscolare e di equilibrio statico e dinamico. Durante tutte le sedute riabilitative il gruppo EXO ha svolto il
training del passo (che includeva l’addestramento alla salita e discesa dalle scale e il cammino con diverse andature)
indossando l’ortesi passiva ExoBand (Moveo srl, Padova, Italia), mentre il gruppo CON ha svolto le medesime sessioni
senza indossare l’ortesi. Nella decima seduta sono stati eseguiti nuovamente i test di valutazione per quantificare la
variazione dei parametri a seguito del percorso riabilitativo. La velocità di cammino e la massima escursione articolare
d’anca sono state confrontate per mezzo di un t-test a campioni appaiati per entrambi i gruppi. Al termine del ciclo delle
10 sedute riabilitative è stato somministrato un questionario ai pazienti che avevano utilizzato ExoBand, per valutarne
la fattibilità d’utilizzo anche durante la propria vita quotidiana.

Risultati

I pazienti del gruppo EXO hanno riportato un significativo incremento della velocità di cammino (+34,7%) nel confronto
tra la prima e la decima seduta (0,75 m/s ± 0,26 vs 1,01 m/s ± 0,31, p<0,01). I pazienti del gruppo CON non hanno invece
evidenziato una variazione statisticamente significativa della velocità di cammino tra la prima e la decima seduta
riabilitativa (0,96 m/s ± 0,28 vs 1,03 m/s ± 0,24, p=0,06). Il gruppo EXO ha riportato un aumento del 32% della massima
estensione d’anca (34,1° ± 10,5 vs 45,1° ± 15,5, p<0,01), mentre il gruppo CON non ha registrato modificazioni
statisticamente significative al termine del ciclo riabilitativo. Entrambi i gruppi hanno invece riportato un significativo
aumento della massima flessione d’anca rispettivamente del 13,1% (75,6° ± 18,4 vs 85,5° ± 22,3, p=0,01) nel gruppo
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EXO e del 6,2% (76,00° ± 17,31 vs 80,69° ± 19,06, p=0,01) nel gruppo CON. Riguardo l’impiego di ExoBand nella propria
quotidianità, l'83% degli utenti ha indicato che ne farebbe uso anche al di fuori del contesto riabilitativo.

Conclusioni

I risultati dello studio hanno evidenziato come l’introduzione di un’ortesi passiva possa contribuire sensibilmente al
miglioramento della velocità di cammino e al miglioramento del range articolare in pazienti affetti da patologie croniche
all’anca. ExoBand sembra pertanto essere un valido ausilio da utilizzare nella riabilitazione di questa tipologia di pazienti.
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41 - RIABILITAZIONE PRECOCE DEL PAZIENTE AMPUTATO DI ARTO INFERIORE NELL’AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA: PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO
DELLA PRESA IN CARICO IN FASE PRE-PROTESICA
Stefano Stacchietti (1) - Maurizio Ricci (1)
S.o.d. Medicina Riabilitativa, Aou Ospedali Riuniti Di Ancona, Ancona, Italia (1)

Introduzione

Il Team riabilitativo multi-professionale della SOD Medicina Riabilitativa dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona da anni
presta la propria attiva collaborazione al trattamento fisioterapico del paziente ricoverato per amputazione. La continua
volontà di miglioramento dell’approccio riabilitativo post-operatorio precoce non sempre viene supportato dai dati
della letteratura scientifica. Non esistendo infatti vere e proprie Linee Guida generali relative alla presa in carico del
paziente amputato, in quanto esistono tante diverse cause di amputazione e ancor più numerose variabili sia cliniche
sia protesiche, ancora più povera appare la trattazione della fase acuta post amputazione, cruciale per la successiva
protesizzazione.
Se l’obiettivo generale del medico fisiatra è la restituzione della massima funzionalità e indipendenza al paziente
amputato, l’obiettivo specifico del presente lavoro è il miglioramento della presa in carico precoce ospedaliera di tale
paziente, nella fase post-operatoria pre-protesica. E’ proprio questa la fase, delle 4 identificabili in letteratura (preoperatoria, post-operatoria, protesica, follow-up) rispetto la quale ci sono meno evidenze in letteratura, ma è anche la
fase in cui siamo attivati come team riabilitativo e molto spesso rappresenta l’unica fase in cui possiamo seguire
quotidianamente il paziente amputato, avendo la nostra Azienda una mission chirurgica-traumatologica, un’alta
rotazione dei posti letto e un’utenza regionale allargata anche alle regioni limitrofe, con conseguente difficoltà nel
seguire longitudinalmente il paziente fino all’eventuale riabilitazione in protesi.

Materiali e Metodi

Una recente revisione sistematica delle Clinical Practice Guidelines sugli amputati ha evidenziato la debolezza delle pur
numerose evidenze nei domini riguardanti la presa in carico pre e post operatoria, l’educazione, il controllo del dolore
e la cura dell’arto residuo. Alcuni aspetti appaiono lacunosi, come l’educazione ad indossare il liner o al bendaggio.
Partendo dall’esperienza quotidiana e analizzando il caso clinico di un paziente in particolare, il progetto punta a far
emergere le criticità e i punti di forza del contesto lavorativo attuale, al fine di delineare le basi per un futuro percorso
di ottimizzazione delle attività di presa in carico riabilitativa precoce in un’ottica bio-psico-sociale.
E’stata costruita ad hoc e posta in sperimentazione dal mese di marzo 2021, una scheda di valutazione fisiatrica del
paziente amputato che funge da traccia per tutti i componenti del team multidisciplinare e multiprofessionale,
selezionando tutti gli aspetti specialistici peculiari: dati anagrafici, anamnestici e di contesto socio-familiare, livello
funzionale pre-ricovero, valutazione clinico-funzionale attuale del paziente, valutazione dettagliata del moncone.
Prognosi riabilitativa e possibilità di protesizzazione/necessità di ausili, scelta della sanitaria e informazione al caregiver,
continuità terapeutico riabilitativa alla dimissione.

Risultati

La Letteratura concorda nel sottolineare che il paziente amputato dev’essere valutato quanto prima, fin dal periodo
pre-operatorio per definire il Progetto Riabilitativo Individuale durante il ricovero e alla dimissione. E’ stata proposta
una precoce attivazione della Riabilitazione alle colleghe della SOD Medicina e Chirurgia Vascolare per valutare in team,
quando possibile nel pre-operatorio, in alternativa nell’immediato post-operatorio, le caratteristiche dei pazienti
candidati all’amputazione in elezione.
La sistematica raccolta dati mediante la nuova scheda dedicata ha velocizzato il coinvolgimento precoce dei tecnici
ortopedici esterni e del servizio di Psicologia e Assistenza Sociale ospedaliera nel team riabilitativo, con precoce fornitura
al paziente dei dispositivi di bendaggio del moncone e supporto per l’iter burocratico di presentazione della domanda
di invalidità civile/aggravamento. Si sono ridotti i tempi di trasferimento presso strutture di riabilitazione/domicilio.

Conclusioni
19

Analizzare il caso clinico del signor BE, ha offerto lo spunto per analizzare i punti di forza e di debolezza della consueta
valutazione e presa in carico dell’amputato nell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona.
Le correzioni apportate sembrano indicare una precoce e più efficace presa in carico riabilitativa nella piccola casistica
analizzata.
Lo sviluppo nel medio termine sarà la redazione e validazione di un PDTA aziendale per il paziente amputato, da
implementare e aggiornare periodicamente in tutti gli aspetti (normativi, organizzativi, tecnici, clinico-riabilitativi, ecc..)
che contempli anche il monitoraggio del paziente nel lungo periodo mediante valutazioni periodiche del team multi
professionale.
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124 - EFFICACIA DELL’ORTESI PLANTARE SENSORI-MOTORIA PRO-STEP SULL’EQUILIBRIO ED I
PARAMETRI DEL CAMMINO IN SOGGETTI CON MALATTIA DI PARKINSON IDIOPATICA
Rossella Fazio (1) - Serena Monteleone (1) - Joel Pollet (1) - Riccardo Buraschi (1) - Silvia Galeri (1) - Maurizio Vincenzo Falso (1)
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Introduzione

I soggetti con Malattia di Parkinson (PD) presentano disturbi nel processo di integrazione sensorimotoria ed
un’aumentata soglia di risposta rispetto alla sensibilità periferica, che influenzano negativamente la performance
motoria. Diversi studi hanno cercato, attraverso differenti tipi di stimolazione ed in particolare della pianta del piede, di
ridurre la disabilità motoria derivante dalle sopracitate alterazioni. In letteratura si menziona l’utilizzo di dispositivi
ortesici plantari con la finalità di indurre una stimolazione plantare attraverso trame specifiche, stimolazione meccanica
o stimolazione vibratoria. L’utilizzo di ortesi plantari, nel tentativo di migliorare le alterazioni sensorimotorie che
affliggono i soggetti con PD, sono state al momento valutate solo in un limitato numero di studi e con una metodologia
scientifica poco rigorosa.
L’obiettivo di questo studio (in fieri) è quello di valutare l’effetto immediato e a distanza sull’equilibrio statico-dinamico
e sulla cinematica del passo in una coorte selezionata di soggetti con PD, di un’ortesi plantare con scocca in fibra di vetro
PRO-STEP® e rivestimento in EVO rispetto ad un’ortesi plantare pro-ergonomica in EVO tradizionale.

Materiali e Metodi

In questo Studio Randomizzato Controllato in triplo cieco, eseguito presso il Centro E. Spalenza della Fondazione Don
Gnocchi di Rovato (BS). Nello studio verranno reclutati soggetti con malattia di Parkinson idiopatica. I soggetti inclusi in
questo studio verranno divisi, in maniera casuale (tramite l’ausilio del software random.org), in due gruppi: gruppo
controllo/Sham a cui viene fatta utilizzare, all’interno della loro abituale calzatura, un’ortesi plantare tradizionale proergonomica in materiale EVO; gruppo sperimentale/Experimental di soggetti a cui viene fatta indossare l’ortesi custommade, PRO-STEP. Ad entrambi i gruppi prima della loro allocazione, che avviene tramite l’utilizzo di buste chiuse opache,
viene eseguito un calco plantare su schiuma fenolica, che verrà poi utilizzato per creare l’ortesi PRO-STEP.
I soggetti, adeguatamente informati, se consenzienti, vengono vagliati per la possibile inclusione, e valutati secondo la
pratica clinica, attraverso le seguenti scale di valutazione: Tinetti Fall Efficacy Scale, UPDRS parte III, Mini-Mental State
Examination, Mini Best Test, Short-Form 12.
In seguito all’inclusione i soggetti vengono valutati a T0 prima senza ortesi e poi con l’ortesi assegnata loro, di seguito
eseguono 20 sedute di riabilitazione (1h di fisioterapia e 30’ di terapia occupazionale) 2 volte a settimana per 6
settimane. I contenuti dell’intervento riabilitativo sono quelli suggeriti dalle linee guida europee sulla riabilitazione di
pazienti con PD (ref. https://www.epda.eu.com/living-well/therapies/therapists-and-multidisciplinary-care/),
alla fine del percorso riabilitativo i soggetti vengono rivalutati (T1), dopo 6 settimane ai soggetti viene chiesto di recarsi
nuovamente in struttura per un’ulteriore valutazione (T2). Ai soggetti viene richiesto di indossare l’ortesi per un minimo
di 6 ore al giorno e di indossarla durante i trattamenti riabilitativi, le attività eseguite e il tempo in cui l’ortesi è indossata
vengono monitorate mediante un diario che i pazienti riconsegnano alla valutazione a T2. Gli outcome considerati in
questo studio sono: Time Up&Go test (TUG)(test effettuato con l’ausilio di un sensore inerziale - BTS G-Sensor), 10Meter Walking test (10MWT)(test effettuato con BTS G-Sensor), Berg Balance Scale (BBS), Short-Form 12 (SF12, per la
valutazione della qualità della vita dei soggetti con PD; Likert Scale [0-4] per il gradimento rispetto all’ortesi.
Per questo studio è stato fatto un calcolo della dimensione campionaria necessaria per ottenere dei risultati significativi,
basandosi sull’outcome principale, il tempo impiegato per effettuare un Time Up&Go test (TUG). Pertanto, per il calcolo
della dimensione campionaria sono stati considerati due gradi di libertà con una potenza (1-beta) dell’80% and alpha di
5% utilizzando il software G*Power 3.1. La letteratura presenta come Differenza Minima Clinicamente Significativa 3,5”
(Huang S-L, Hsieh C-L, Wu R-M, Tai C-H, Lin C-H, Lu W-S. Minimal detectable change of the timed «up & go» test and
the dynamic gait index in people with Parkinson disease. Phys Ther. gennaio 2011;91(1):114–21.) ed una deviazione
standard media di circa 3,7” (Dal Bello-Haas V, Klassen L, Sheppard MS, Metcalfe A. Psychometric Properties of Activity,
Self-Efficacy, and Quality-of-Life Measures in Individuals with Parkinson Disease. Physiother Can Physiother Can.
2011;63(1):47–57.) questo ha permesso di calcolare l’effect size dello studio di 1. Considerando una percentuale di dropout del 20% emerge una dimensione campionaria di 21 soggetti per gruppo, per un totale di 42 soggetti.
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Risultati attesi

Questo studio vuole fornire informazioni riguardo il possibile effetto sull’equilibrio ed i parametri del cammino nell’uso
di una ortesi plantare custom-made con scocca base in fibra di vetro resinata (PRO-STEP) in soggetti con malattia di
Parkinson.

Conclusioni

I risultati che si attendono dallo svolgimento di questo Studio vogliono fornire una base scientifica a quella che è una
osservazione clinica sul miglioramento dell’equilibrio dinamico e dei parametri spazio-temporali del cammino, osservato
in soggetti affetti da PD con preservata autonomia nella deambulazione.
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14 M2.7. ROBOETICA

37 - VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA RIEDUCAZIONE ROBOTICA DEL CAMMINO CON
L’ESOSCHELETRO LOKOMAT PER IL RECUPERO DELL’AUTONOMIA DEI PAZIENTI EMIPLEGICI
AFFETTI DAGLI ESITI DI STROKE: LA NOSTRA ESPERIENZA
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Introduzione

Lo stroke rappresenta attualmente la 3° causa di disabilità a livello mondiale, e la 1° causa di disabilità nei pazienti
anziani. Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse per l’utilizzo di dispositivi robotici ai fini del recupero del cammino nei
pazienti affetti da ictus cerebri, essendo questo uno dei principali obiettivi a cui si possa aspirare nell’ottica del recupero
delle autonomie dei pazienti. I dati della letteratura sembrano essere incoraggianti, anche se non c’è evidenza scientifica
di una superiorità di efficacia del trattamento robotico rispetto al trattamento tradizionale. I dispositivi esoscheletrici
garantiscono una ripetitività dello schema del passo corretto che il trattamento tradizionale non è in grado di garantire,
se non con un utilizzo di risorse superiore. In questo lavoro abbiamo voluto valutare l’efficacia del trattamento con
l’esoscheletro Lokomat (Hokoma) sui pazienti affetti da stroke in fase subacuta, in relazione alla distanza percorsa e al
tempo intercorso tra l’evento acuto e l’inizio del trattamento con dispositivo robotico.

Materiali e Metodi

Sono stati valutati i pazienti emiplegici con esiti di stroke ischemico o emorragico ricoverati presso il nostro reparto tra
novembre 2019 e aprile 2021, che durante la degenza abbiano effettuato la rieducazione robotica del cammino con
Lokomat. I pazienti hanno effettuato due sedute di trattamento quotidiane, di cui una con l’esoscheletro Lokomat e una
di trattamento tradizionale, per 6 giorni a settimana. A tutti i pazienti sono state somministrate le seguenti scale di
misura all’inizio e alla fine del trattamento: Modified Ashworth Scale (MAS), Berg Balance Scale (BBS), Time Walking
Test (TWT), Functional Ambulation Classification (FAC), Functional Independence Measure (FIM), Barthel Index (BI). E’
stata quindi valutata la variazione media osservata a seguito del trattamento. Inoltre i pazienti sono stati suddivisi in
due sottogruppi in base alla distanza totale percorsa su Lokomat (≤ 10 km o >10 km) e in base al tempo trascorso
dall’evento acuto (≤ 45 giorni o > 45 giorni); è stata quindi confrontata la differenza di variazione delle scale di misura
somministrare tra i diversi sottogruppi di pazienti. Per l’analisi statistica è stato utilizzato il test U di Mann-Whitney a
campioni indipendenti.

Risultati

Sono stati valutati un totale di 19 pazienti con le seguenti caratteristiche: età media 68,5 anni (SD 9,5), distanza media
dall’evento acuto 59,4 giorni (SD 53,6), 5 donne e 14 uomini. Dalle analisi statistiche effettuate è emerso che a seguito
del trattamento con Lokomat non si sono verificate variazioni significative a livello di spasticità (valutata con la MAS) e
di equilibrio (valutato tramite BBS); la velocità del cammino è stata misurata con il TWT, ma a causa dell’importante
disabilità di alcuni pazienti, è stato possibile valutarla solo su un totale di 10 pazienti, sui quali non è stato osservato un
miglioramento statisticamente significativo. Sono state invece osservate variazioni statisticamente significative in
termini di autonomia del cammino (valutata con la FAC) e di indipendenza dei pazienti (valutata con FIM e BI). I pazienti
che hanno effettuato meno di 10 km su Lokomat sono stati 11, mentre i pazienti che hanno effettuato piu’ di 10 km
sono stati 8. I pazienti a meno di 45 giorni dall’evento acuto sono stati 10, quelli a piu’ di 45 giorni sono stati 9. I pazienti
di ciascun sottogruppo comparato sono risultati tra loro omogenei in termini di età, Motricity Index, Barthel Index.
Abbiamo osservato che i pazienti che hanno effettuato più di 10 km su Lokomat hanno avuto una crescita di FAC, FIM e
BI statisticamente superiore rispetto ai pazienti che hanno percorso una distanza inferiore ai 10 km. Si è inoltre
osservato un trend statistico favorevole in BI e FIM con miglior prognosi in chi ha intrapreso il trattamento entro i 45
giorni dall’evento acuto. L’aumento della casistica ci permetterà con buona probabilità di dimostrare la significatività
statistica di tale trend. La MAS è rimasta invariata per tutti i sottogruppi di pazienti.

Conclusioni

I dati ottenuti dalla nostra analisi sembrano suggerire che il trattamento robotico con Lokomat influisca positivamente
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sul miglioramento dell’autonomia nel cammino e dell’indipendenza dei pazienti affetti dagli esiti di stroke, senza
determinare variazioni significative a livello di spasticità e di equilibrio dei pazienti. Inoltre la distanza totale percorsa su
Lokomat risulta essere un fattore influente sul recupero delle autonomie dei pazienti, come anche la precocità dell’inizio
del trattamento robotico sembrerebbe suggerire conclusioni analoghe. A causa della mancanza di un gruppo di
controllo, non è stato possibile comparare l’efficacia di Lokomat con quella del trattamento tradizionale. La nostra
analisi conta un numero esiguo di pazienti fino ad ora trattati: per confermare i dati è necessario proseguire con la
nostra ricerca, in modo da ottenere una numerosità campionaria più ampia e poter relazionare tra loro i dati relativi ai
sottogruppi distanza percorsa - tempo dall’evento acuto.
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15 M2.8. STIMOLAZIONE CEREBRALE NON INVASIVA

49 - EFFETTI DELLA STIMOLAZIONE TRANSCRANICA A CORRENTE DIRETTA (TDCS) SUL
METABOLISMO CEREBRALE DEL GLUCOSIO IN UN PAZIENTE CON ICTUS EMORRAGICO CRONICO:
UNO STUDIO FDG-PET.
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Introduzione

La stimolazione transcranica a corrente diretta (tDCS) è una tecnica di stimolazione cerebrale non invasiva, utilizzata
anche per migliorare il recupero durante la riabilitazione da ictus. Due approcci possibili sono la stimolazione
dell'emisfero colpito con tDCS-anodica o l'inibizione dell'emisfero non colpito con tDCS-catodica. Tuttavia, le evidenze
degli effetti della tDCS sull’attività cerebrale sono ancora limitate. Una potenziale tecnica di neuroimaging per esplorare
il ruolo della tDCS nella modulazione del metabolismo cerebrale è la Tomografia a Emissione di Positroni (PET).
Attualmente, in letteratura non ci sono studi che valutano l'effetto diretto della tDCS sul metabolismo cerebrale
utilizzando la PET cerebrale in pazienti con ictus cronico. Lo scopo di questo studio è quello di valutare come e se la
tDCS, nella sua applicazione anodica e catodica, induce cambiamenti nel metabolismo cerebrale in un paziente con ictus
cronico.

Materiali e Metodi

È stato reclutato un paziente con ictus emorragico cronico destro ricoverato nel Reparto di Neuroriabilitazione. Il
paziente, G.L., era un uomo di 61 anni, senza alcuna condizione medica precedente nota, tranne l'ipertensione arteriosa.
G.L. è stato sottoposto al seguente protocollo con tDCS e PET con fluorodesossiglucosio (FDG-PET): (i) FDG-PET cerebrale
al basale (T0), ovvero due settimane dopo l'ammissione; (ii) FDG-PET cerebrale durante tDCS-anodica sull'emisfero
colpito, quattro settimane dopo l'ammissione (T1), (iii) FDG-PET durante tDCS-catodica sull'emisfero non colpito sei
settimane dopo l'ammissione (T2). La tDCS è stata effettuata per 20 minuti con un’intensità di 2 mA sulla corteccia
motoria primaria, subito dopo la somministrazione di FDG, durante l'acquisizione di immagini PET.

Risultati

Alla FDG-PET cerebrale basale, è stato documentato un marcato ipometabolismo della lesione emorragica
nucleocapsulare destra. A T1, durante l’applicazione di tDCS-anodica, il metabolismo cerebrale è apparso aumentato
nell'emisfero controlaterale all'emisfero stimolato, con una minima riduzione concomitante nell'emisfero ipsilaterale.
Infine, a T2 durante l’applicazione della tDCS-catodica, il metabolismo cerebrale è apparso ridotto nell'emisfero
ipsilaterale.

Conclusioni

Per quanto ne sappiamo, questo è il primo caso riportato di un paziente con ictus cronico in cui sono state rilevate
modificazioni del metabolismo cerebrale indotte da tDCS alla FDG-PET.
Gli effetti della stimolazione catodica sul metabolismo cerebrale sono risultati coerenti con l'effetto inibitorio atteso.
Al contrario, l'effetto di tDCS-anodica è risultato differente da quello previsto, con una diffusa attivazione dell'emisfero
controlaterale. La FDG-PET può rilevare l'effetto della tDCS sul metabolismo cerebrale, e potrebbe aiutare a
personalizzare l’utilizzo della tDCS per ogni paziente.
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Introduzione.

La sclerosi multipla (SM) è caratterizzata da lesioni encefaliche e del midollo spinale in grado di determinare
perturbazioni dell'equilibrio con alterazione della deambulazione e aumento del rischio cadute. I disturbi dell'equilibrio
sono concettualizzati come ridotta capacità di mantenere la posizione, rallentamento nella regolazione del movimento
entro i limiti di stabilità e limitate risposte adattative ai cambiamenti nella posizione del corpo, riflettendo una
compromissione degli stimoli di integrazione visiva, somatosensoriale e vestibolare.1
La stimolazione elettrica transcranica a corrente continua (Transcranial Direct-Current Stimulation, tDCS) è una tecnica
di neuroriabilitazione che ha lo scopo di indurre fenomeni di neuromodulazione. E’ inoltre in grado di determinare effetti
sinergici se abbinata a trattamento riabilitativo.2,3
Lo scopo di questo studio pilota è valutare l'efficacia di un trattamento con tDCS in associazione al trattamento dei
disturbi dell'equilibrio per il miglioramento dell'instabilità posturale in pazienti affetti da SM.

Materiali e Metodi.

Presso l’U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’A.O.U. Mater Domini di Catanzaro sono stati reclutati 14 pazienti
(età media 40,77±10,07 anni, EDSS medio 2,84±0,80) nel periodo compreso tra Novembre 2019 a Febbraio 2020,
utilizzando i seguenti criteri di inclusione: soggetti adulti (età >18 anni) con diagnosi neurologica di SM recidivanteremittente; Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≤4; alterazione dell'equilibrio valutata con pedana stabilometrica.
Sono stati esclusi i pazienti con grave deterioramento cognitivo (Mini-Mental State Examination<24), sottoposti a
modifiche del regime terapeutico nelle ultime 3 settimane, con storia di crisi epilettiche, protesi metalliche nel cranio o
apparecchi acustici e storia di aneurismi cerebrali. I pazienti sono stati suddivisi in modo casuale in due gruppi: Gruppo
sperimentale (9 pazienti), che ha eseguito 10 sessioni di tDCS anodica ad un'intensità di 2 mA, applicata alla corteccia
motoria primaria (M1) controlaterale al lato più colpito; Gruppo controllo (5 pazienti), che ha effettuato 10 sedute di
stimolazione sham sulla corteccia M1 controlaterale al lato più colpito.
Alla fine di ogni sessione è stato eseguito un programma riabilitativo specifico per l'equilibrio. Tutti i pazienti sono stati
sottoposti a valutazione strumentale funzionale prima di intraprendere il trattamento (T0), alla fine del trattamento
(T1), 15 giorni (T2) e 30 giorni (T3) dopo la fine del trattamento.
Per la valutazione dei risultati sono stati utilizzati: l'indice di rischio cadute su piattaforma Balance, il test Timed Up &
Go (TUG), il baricentro corporeo ad occhi aperti e chiusi su piattaforma stabilometrica.

Risultati.
Le misurazioni effettuate su pedana di forza hanno evidenziato una riduzione dell'indice di rischio cadute nel gruppo
sperimentale a T1 (T0 1,24±0,31 vs T1 1,05±0,43; p <0,05) e un lento ritorno al valore basale ai successivi controlli;
nessuna differenza statisticamente significativa è stata osservata nel gruppo controllo.
Il gruppo sperimentale ha mostrato una riduzione del tempo di esecuzione del TUG tra T0 e T1, raggiungendo il massimo
effetto a T3 (T0 14,11±3,57sec vs T1 12,98±3,09sec vs T3 12,29±3sec; p <0,01); anche nel gruppo controllo è stato
osservato un miglioramento del TUG, ma statisticamente non significativo.
L'analisi stabilometrica su pedana di forza ad occhi chiusi ha mostrato una significativa riduzione della rappresentazione
grafica del centro di gravità nel gruppo sperimentale a T2 (T0 147,36±90,91 mm2 vs T2 101,06±74 mm2; p <0,05).
Nessuna differenza statisticamente significativa è stata osservata nel gruppo sperimentale che ha eseguito il test ad
occhi aperti.
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Conclusioni.
La compromissione dell'equilibrio in pazienti con SM rappresenta un problema fin dalle prime fasi della patologia e
diversi possono essere gli approcci riabilitativi. Questo studio pilota, seppur non scevro da limitazioni quali il numero
limitato di pazienti e la mancata considerazione di altre variabili che potrebbero influenzare l’equilibrio, consente di
evidenziare l’importanza della tDCS in associazione ad un programma riabilitativo specifico per le alterazioni posturali.
Studi ulteriori con casistiche più ampie e risultati a medio e lungo termine potrebbero confermare la validità di tale
approccio terapeutico.
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Introduzione

L’atassia spinocerebellare (SCA, Spinocerebellar ataxia) di tipo 1 è un raro disordine neurologico a trasmissione
autosomica dominante caratterizzata da atassia associata ad altri segni neurologici, come disturbi oculomotori, deficit
cognitivi, disfunzione piramidale ed extrapiramidale, coinvolgimento bulbare, spinale e del sistema nervoso periferico
[1]. Al momento è difficile realizzare un progetto riabilitativo individuale in grado di modificare la progressione della
malattia e pertanto il trattamento è principalmente sintomatico in termini di equilibrio e deambulazione. Risultati
incoraggianti sono emersi da alcuni studi recenti condotti su pazienti affetti da SCA di tipo 1 sull’efficacia del trattamento
con Stimolazione Elettrica Transcranica (tDCS, transcranial Direct Current Stimulation) sui disturbi motori tipici della
patologia [2,3].
Ad oggi, in letteratura vi è una carenza di lavori su un trattamento sinergico con tDCS e riabilitazione in pazienti ad alta
complessità (PAC).
Obiettivo del nostro case report è stato valutare gli effetti di un programma riabilitativo specifico combinato con tDCS
in una paziente affetta da SCA di tipo 1.

Materiali e Metodi

Una donna di 33 anni con diagnosi di SCA di tipo 1 è giunta presso il servizio di Day Hospital della nostra UOC di Medicina
Fisica e Riabilitativa in seguito ad un progressivo aggravamento dei sintomi di alterazione di equilibrio e deambulazione.
Dopo la presa in carico, alla paziente è stato proposto un progetto riabilitativo individuale caratterizzato dalla
combinazione di tDCS con un programma riabilitativo di 5 sedute a settimana per 2 settimane. Per quanto riguarda la
tDCS l’elettrodo stimolante (anodo) era posizionato in corrispondenza della proiezione del cervelletto sulla regione
occipitale e l’elettrodo neutro (catodo) in corrispondenza della spalla destra, ogni seduta aveva la durata di 20 minuti,
con un’intensità di corrente di 2 mA. Al termine di ogni sessione di stimolazione sono stati svolti esercizi in palestra della
durata di 40 minuti: chinesiterapia passiva ed attiva assistita ai quattro arti, training dell’equilibrio su pedana Balance,
training del passo, esercizi respiratori e training della deambulazione su Treadmill (Biodex® - Italia). Al baseline (T0), alla
fine del trattamento (T1), ed ad 1 mese dalla fine del trattamento (T2), la paziente è stata sottoposta alle seguenti
misure di outcome: 9 Hole Peg Test (9HPT) per la destrezza dell’arto superiore; Berg Balance Scale (BBS) per la
valutazione dell’equilibrio; 6 minute walking test (6MWT) per la deambulazione; Fatigue Severity Scale (FSS) per la
fatigue; International Cooperative Ataxia Rating Scale (ICARS) per la valutazione dell’atassia.

Risultati

A T0 la paziente presentava marcia atassica, impossibilità ad eseguire la marcia a tandem, difficoltà nelle prove di
coordinazione indice-naso, Test di Romberg positivo, e marcata fatigue. A T1 la paziente ha mostrato miglioramenti
importanti, che si sono confermati anche a T2, in termini di: destrezza manuale (9HPT: 1,07 min vs 0,50 min vs 0,51 min
a destra; 1,7 min vs 0,58 min vs 0,55 min a sinistra), equilibrio (BBS: 35 vs 45 vs 46), deambulazione (6MWT: 364,9 m vs
364,8 vs 385,7), fatigue (FSS: 53 vs 51 vs 30) e atassia (ICARS: 9 vs 5 vs 6).

Conclusioni

Sulla base dei risultati ottenuti, è possibile affermare che l’utilizzo della tDCS in aggiunta ad un programma riabilitativo
nei PAC, In particolare nel nostro caso paradigmatico, ha consentito di ottenere un miglioramento del quadro clinicofunzionale. Studi futuri sono necessari per approfondire il ruolo della riabilitazione e della tDCS sull’atassia, al fine di
sviluppare trattamenti individualizzati sempre più efficaci.
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Introduzione

La fatica è uno dei più comuni sintomi sistemici non respiratori della sindrome Sars-Cov2 correlata.
Persiste dopo la guarigione in circa il 53% dei pazienti, fino a 6 mesi dopo la risoluzione del quadro clinico.
Il trattamento della fatica è spesso insoddisfacente.
È dimostrato che la stimolazione transcranica a corrente continua (tDCS) produce alcuni effetti terapeutici sulla fatica
in pazienti con patologie cliniche (depressione) e neurologiche (SM).

Materiali e Metodi

In questo studio esplorativo in doppio-cieco abbiamo indagato gli effetti sulla fatica di 5 sessioni consecutive giornaliere,
dapprima con sham t-DCS, successivamente con altrettante sessioni di real t-DCS a corrente anodica sulla corteccia
prefrontale dorso-laterale sinistra in tre pazienti ricoverati per infezione da Sars-Cov2. L’applicazione è sempre stata
effettuata in modalità offline.
Come parametri di valutazione soggettivi abbiamo utilizzato la Modified Fatigue Impact Scale (21-MFIS) e la Visual
Analogue Scale for Fatigue (VAS-F).
Per ovviare ai limiti relativi all’uso di scale auto-somministrate abbiamo aggiunto anche dei parametri oggettivi come la
Root Mean Square (RMS) e la frequenza mediana dello spettro di potenza del segnale elettromiografico (MDF) di tre
muscoli dell’arto inferiore sinistro, misurazione acquisita durante l’esecuzione di un esercizio della durata di dieci minuti
eseguito al cicloergometro ad intensità progressivamente crescente. Abbiamo inoltre valutato la frequenza cardiaca
(FC) e la saturazione (SpO2%) valutate a riposo e dopo 1, 5 e 10 minuti di allenamento.
La fatica è stata misurata come variazione nel tempo dei valori di MDF e RMS, rappresentata graficamente come
pendenza della regressione lineare di questi parametri vs. il tempo.
Le differenze riscontrate statisticamente tra i valori di 21-MFIS, VAS-F, MDF e RMS al t0, t1 e t2 sono state valutate
ricorrendo al test ANOVA ad una via per misure ripetute.
Il livello di significatività è stato posto per p<0.05.

Risultati

Per quanto riguarda le scale cliniche di valutazione, a t1, dopo la stimolazione sham, abbiamo riscontrato una differenza
significativa solo nel punteggio totale della 21-MFIS.
A t2, dopo la stimolazione real, abbiamo invece riscontrato differenze significative nel punteggio della VAS-F e nella FC
sia a riposo che dopo 1, 5 e 10 minuti. Tale risultato potrebbe però essere stato influenzato dal trattamento riabilitativo
effettuato nel corso delle precedenti sedute di trattamento anche nel periodo della stimolazione sham.
In merito alle misure di tipo oggettivo, non sono state osservate differenze statisticamente significative tra i valori di
MDF e RMS al t0, t1 e t2.
Il fatto di non aver riscontrato significatività nelle misure di tipo oggettivo potrebbe esser dovuto a diversi fattori. Alcune
variabili come la scelta dell’area cerebrale stimolata o l’insufficiente intensità di stimolazione potrebbero aver influito
su tali risultati non completamente soddisfacenti. Inoltre, potrebbe aver contribuito il fatto di non aver effettuato il
trattamento online, che è noto essere la modalità più efficace di stimolazione, oppure il fatto di aver eseguito solo 5
sedute di trattamento real, dal momento che, nei protocolli più accreditati il numero minimo di sedute è usualmente
superiore a 10.
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Conclusioni

I risultati preliminari ottenuti in un campione numericamente limitato di pazienti suggeriscono che il protocollo di AtDCS off-line applicato sulla DLPFC sia scarsamente efficace nel ridurre la fatica post-COVID-19.
La terapia della fatica resta una sfida aperta.
Futuri studi relativi agli effetti della tDCS sulla fatica COVID-19 correlata dovrebbero cercare di sviluppare nuovi
protocolli sperimentali considerando di stimolare aree differenti, eseguendo un training online alla stimolazione,
aumentando l’intensità di stimolazione ed il numero di sedute.
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Introduzione

La Tecarterapia (Trasferimento Energetico Capacitivo Resistivo) è una terapia fisica strumentale che trova largo impiego
nel recupero da traumi e patologie infiammatorie dell'apparato osteo-articolare e muscolare. Lo scopo di questa ricerca
è stato di determinare gli effetti della tecarterapia (sistema CARE) rispetto alla riduzione del dolore ed al recupero
funzionale nella sindrome da conflitto della spalla dolorosa.

Materiali e Metodi

È stato condotto uno studio caso-controllo retrospettivo osservazionale. Sono stati arruolati 46 pazienti (22 nel gruppo
CARE e 24 nel gruppo controllo-SHAM) con sindrome da conflitto di spalla. Sono state somministrate le seguenti scale
di valutazione: la Scala Analogica Visiva (VAS) per il dolore, la Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand scale (DASH) e
la scala di Constant-Murley (CM) al basale per la funzione in tre tempi: T0 (prima del trattamento), a T1 (dopo il
trattamento) ed al follow- up T2 (2 mesi dopo la fine del trattamento). Il gruppo di trattamento CareTherapy® (93/42 /
CEE-EN60601, TecnoBody, Dalmine, Italia) ha ricevuto un trattamento della durata di 20 minuti. L'elettrodo attivo
(capacitivo) (18 × 15 cm) è stato posizionato vicino all'inserzione prossimale del bicipite brachiale. L'elettrodo neutro
(20 × 11 cm) è stato posizionato a livello dorsale T1 – T9. Successivamente, la placca capacitiva è stata estratta e
sostituita dall'elettrodo resistivo e l'elettrodo neutro è stato fissato.

Risultati

I punteggi VAS nel gruppo CARE sono migliorati da 7,23 ± 1,11 al basale a 2,68 ± 0,99 al follow-up (P<0.05). Il gruppo
SHAM non ha riscontrato alcun miglioramento. Allo stesso modo, i punteggi delle scale funzionali sono migliorati nel
gruppo CARE rispetto al gruppo SHAM (P<0.05).

Conclusioni

La CARE- therapy potrebbe essere un'utile opzione terapeutica per la gestione conservativa del dolore nella sindrome
da conflitto di spalla e per il recupero funzionale.
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Introduzione

La Tecarterapia è una delle termoterapie attualmente più utilizzate in ambito riabilitativo in Italia [1]. La tecnica si basa
sul principio del condensatore e consente di indurre un riscaldamento superficiale (modalità capacitiva) o profondo
(modalità resistiva). Un condensatore è un componente elettrico che consente di accumulare una maggiore quantità di
carica elettrica a parità di differenza di potenziale. È costituito da due elettrodi separati da un dielettrico. Se si applica
una corrente variabile alle due armature si verifica un movimento di cariche in prossimità del dielettrico o, se il
dielettrico è costituito da molecole polarizzabili, si verifica la rotazione dei dipoli secondo la variazione di direzione del
campo elettrico. Questo determina un aumento dell'energia cinetica delle particelle mobilizzate che è espressione del
calore generato.

Materiali e Metodi

Descriviamo il caso di un uomo di 65 anni ricoverato in Riabilitazione all’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano dal
16/03/21 al 26/03/2021 proveniente dalla Medicina d’Urgenza dove era stato ricoverato per insufficienza respiratoria
acuta in embolia polmonare, infarto polmonare e TVP destra. Il paziente si era sottoposto in data 02/03/21 a seduta di
TECAR terapia al ginocchio destro affetto da meniscopatia e gonartrosi, in modalità combinata capacitiva/resistiva con
posizionamento dell' elettrodo attivo sul tendine del muscolo quadricipite femorale e dell' elettrodo di ritorno a livello
del cavo popliteo. In data 04/03/21 insorgevano sintomi caratterizzati da algia al braccio destro ed emitorace destro
persistenti per una settimana. Giungeva quindi in PS in data 12/03/21 per l’ingravescenza del dolore toracico alla base
destra e comparsa di dispnea a riposo. In PS si riscontrava un D-dimero>5000, Ecodoppler confermativa di TVP poplitea
destra, TC torace con mdc che evidenziava plurimi difetti di riempimento a livello del circolo polmonare.

Risultati

Il paziente in ingresso risultava eupnoico a riposo in O2 terapia a 3L/min con Sat O2 98% ma dispnoico e con rapida
desaturazione al minimo sforzo. È stato quindi sottoposto a fisioterapia cardiorespiratoria mirata al recupero della
performance respiratoria con svezzamento dall'ossigenoterapia e riadattamento allo sforzo fisico. Il paziente al termine
del ciclo riabilitativo non presentava né dispnea né desaturazione a riposo e dopo sforzo fisico moderato con
ottenimento del completo svezzamento dall'ossigenoterapia come da obiettivo. È migliorata globalmente la stenia e la
tolleranza allo sforzo seppur nettamente deficitaria rispetto alle condizioni pregresse di persona sportiva e allenata. Per
due anni dovrà proseguire la terapia anticoagulante con NAO.

Conclusioni

Il paziente avendo familiarità positiva per trombosi (fratello con anamnesi di TVP) è stato sottoposto ad analisi
genetiche per trombofilia da cui è emersa una eterozigosi della mutazione G20210A nel gene F2 (trombina) che
depone per un rischio trombofilico basso ma che richiede l’impiego di terapia anticoagulante per due anni in seguito a
TVP [2]. Alla luce di questa considerazione è possibile attribuire un rapporto di causa-effetto all’applicazione della
TECAR terapia poichè l' elettrodo di ritorno venne posizionato a livello del cavo popliteo, sede anatomica dove si
sviluppò l’evento trombotico. Riteniamo utile segnalare il caso per la relazione di tempo intercorsa tra i due eventi,
ricordando peraltro che tale terapia è sconsigliata in pazienti con coagulopatie e tromboflebiti per il maggior il rischio
di distacco di coaguli dalla parete dei vasi e per la loro immissione nel torrente circolatorio.
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Introduzione.

La paralisi del nervo facciale è una neuropatia periferica acuta caratterizzata da un danno del VII nervo cranico con
conseguente paralisi dei muscoli da esso innervati [1]. la sua incidenza varia da 23 a 35 casi per 100.000, con un primo
picco a 30-50 anni e un secondo in pazienti di 60-70 anni [1]. Diversi trattamenti riabilitativi sono stati descritti in
letteratura come la metodica Kabat facciale e le terapie fisiche strumentali [1,2]. Una Cochrane systematic review del
2008 [3] ha mostrato che non vi sono evidenze scientifiche di alta qualità a sostegno delle terapie fisiche in pazienti con
paralisi idiopatica del facciale, seppure un recente RCT abbia dimostrato che la diatermocontrazione® (diatermia +
elettroterapia a bassa frequenza- Brera Technologies Italia) possa migliorare significativamente la simmetria dei
movimenti volontari nei pazienti con paralisi del VII nervo cranico [2]. Tuttavia, non ci sono evidenze dei benefici sulla
combinazione tra Kabat e diatermo-contrazione in pazienti affetti da paralisi del facciale in fase cronica. Lo scopo di
questo studio è dimostrare l’efficacia di un trattamento manuale (Kabat method) e diatermocontrazione® sulla mimica
del viso e la qualità di vita in un caso paradigmatico di una donna con paralisi del nervo facciale in fase cronica.

Materiali e Metodi.

Una donna di 43 anni affetta da paralisi del nervo facciale in fase cronica è giunta alla nostra osservazione nell'Aprile
2021, dopo aver effettuato terapia antibiotica, corticosteroidea, neurotrofica, fisica e riabilitativa con scarso beneficio.
All'ingresso e alla fine del trattamento sono state eseguite le seguenti valutazioni funzionali strumentali e cliniche:
Sunnybrook Facial Grading System, Scala House-Brackmann, per la funzionalità del viso; Hospital Anxiety and Depression
Scale (HADS) per valutare l’ansia e la depressione; EuroQol - 5 Dimension 3 Level (EQ-5D-3L) scale e EuroQol Visual
Analogue Scale (EQVAS). La paziente ha eseguito un ciclo di 12 sedute di rieducazione funzionale (3 sedute a settimana
per 4 settimane) comprensiva di metodica Kabat facciale (30 minuti) e diatermocontrazione® (15 minuti) con manipolo
bipolare (Imperium 400, Brera technologies, Ogliastro Cilento SA, Italia), applicato sui seguenti muscoli: corrugatore,
zigomatico maggiore, elevatore del labbro superiore, depressore del labbro inferiore, risorio, mirtiforme, orbicularis
oris, orbicularis oculi mento, frontale.

Risultati.

L'esame obiettivo aT0mostrava una asimmetria della rima buccale con abbassamento del labbro inferiore a destra,
esacerbata durante alcuni specifici movimenti. A T1 dopo 3 settimane sono stati osservati miglioramenti importanti
rispetto a T0 nella mimica facciale (Sunnybrook Facial Grading System: 25 vs 51 vs 73; Scala di House Brackmann è
passata da una disfunzione moderata a T0 ad una disfunzione lieve a T1 e T2); di ansia e depressione valutate con HADS:
ansia=6 e depressione=5 a T0 vs ansia=2 e depressione=1 a T2); della qualità di vita (EQ-5D-3L: 0.689 a T0 vs 1 a T1 vs
1 a T2; EQVAS: 70 a T0 vs 90 a T1 vs 100 a T2).

Conclusioni.

Alla luce dei nostri risultati, la rieducazione motoria in combinazione con la diatermocontrazione® si è rivelata efficace
nel migliorare la mimica e la qualità di vita in una donna con paralisi idiopatica del faciale in fase cronica. Studi ulteriori
sono necessari per confermare l‘efficacia della diatermocontrazione® in una coorte più ampia di pazienti affetti da una
patologia invalidante sotto il profilo funzionale e psicologico.
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Introduzione

La vescica iperattiva (OAB, overactive bladder) è una condizione cronica caratterizzata da urgenza minzionale con o
senza incontinenza urinaria, aumentata frequenza minzionale e nicturia. La riabilitazione del pavimento pelvico
mediante PFMT (pelvic floor muscle training), BT (bladder retraining), ES (electrical stimulation) e BFB (biofeedback) è
attualmente considerata trattamento di prima linea 1. La PTNS (percutaneous tibial nerve stimulation) è un trattamento
di seconda linea poco invasivo ed efficace per il trattamento dell’OAB, sempre più utilizzato anche in prima linea 2. La
TTNS (transcutaneous tibial nerve stimulation) sembra altrettanto efficace e meno invasiva, per quanto non vi siano
ancora evidenze esaustive 3. Scopo di questo studio è quello di valutare la risposta di una casistica di soggetti affetti da
OAB al trattamento di prima linea e verificare se la TTNS possa fornire un beneficio clinico ulteriore rispetto alla sola
terapia di prima linea.

Materiali e Metodi

È stata esaminata una coorte di pazienti di sesso femminile afferenti al Centro di II livello per la Prevenzione, Diagnosi e
Cura dell’Incontinenza del Presidio Ospedaliero S. Camillo di Torino tra Maggio 2016 e Novembre 2020. I criteri di
inclusione sono stati: sindrome da vescica iperattiva associata o meno a incontinenza urinaria, aver completato il
percorso riabilitativo previsto e la presenza di almeno una visita di controllo. Criteri di esclusione: diagnosi di vescica
neurologica o patologia oncologica vescicale, prolasso vescicale > II grado (sec. Baden–Walker), mancanza di una visita
di controllo e non aver effettuato i trattamenti prescritti o averli interrotti precocemente. 10 pazienti al momento della
prima visita assumevano terapia antimuscarinica o beta3-agonista, sospesa almeno 7 giorni prima di avviare la terapia
riabilitativa. Il protocollo riabilitativo prevedeva per tutti un programma di PFMT supervisionato da fisioterapista
esperto associato a BFB, BT, ES (in caso di deficitaria contrazione del pavimento pelvico). Le pazienti sottoposte a TTNS
avevano effettuato sedute tri-settimanali di 30 min con stimolazione continua a 20 Hz e 200 µs. Per la misura degli
outcome funzionali sono stati utilizzati la frequenza minzionale diurna e notturna, i punteggi dei questionari OABs e
ICIQ-SF ed il consumo di assorbenti prima e dopo la terapia. La coorte di pazienti è stata suddivisa in 2 gruppi: A
(PFMT+TTNS) e B (solo PFMT). L’analisi statistica è stata effettuata tramite software SAS. Per le variabili numeriche
quantitative sono stati utilizzati il test T di Student e F di Fischer. Per le variabili categoriche, il confronto è stato eseguito
con il test del Chi-quadrato. È stato considerato statisticamente significativo un valore di p <0.05 bilaterale.

Risultati

In totale, sono state incluse nello studio 46 pazienti. 24 (52%) nel Gruppo A, 22 (48%) nel Gruppo B, di età media di 63.3
anni (64.8 per il Gruppo A; 61.7 per il Gruppo B). Nel Gruppo A 14 pazienti (58%) presentavano una sintomatologia
urinaria esclusivamente da urgenza, nel Gruppo B 4 (18%); le restanti presentavano condizione di vescica iperattiva
accompagnata anche da incontinenza da sforzo. Complessivamente, 5 pazienti (11%) hanno presentato i sintomi a
seguito di interventi chirurgici uro-ginecologici. Nel Gruppo A 7 (29%) pazienti erano affette da prolasso vescicale entro
il II grado, nel Gruppo B 5 (21%). Nel Gruppo A 20 pazienti (83%) erano incontinenti, nel Gruppo B 19 (86%). Il follow-up
medio è stato di 10.2 (IQR 11) mesi nel gruppo A e 11.4 (IQR 7.3) nel gruppo B. Le caratteristiche descrittive dei 2 gruppi
sono risultate comparabili, ad eccezione dell’età (p <0.0001). Durante il trattamento non si sono verificate complicanze.
Per ciò che riguarda gli outcome funzionali, entrambi i gruppi hanno mostrato una riduzione statisticamente significativa
della frequenza minzionale diurna (Gruppo A da 8.9 a 7, p <0.0001; Gruppo B da 8.4 a 7.3; p <0.0001) e notturna (Gruppo
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A da 2.4 a 1.3, p 0.0003; Gruppo B da 1.7 a 1.2, p 0.0007), dei punteggi dell’OABs (gruppo A da 30.7 a 22.1, p <0.0001;
Gruppo B da 29.3 a 23.3, p <0.0001) e dell’ICIQ-SF (Gruppo A da 9.8 a 9.3, p 0.0001; Gruppo B da 10.8 a 8.1; p <0.0001).
Nel gruppo A si è osservata una sensibile riduzione del consumo di protezioni assorbenti, anche se non statisticamente

significativa. Concentrandosi sull’analisi di coorte “matched pair” degli outcome funzionali, non ci sono state differenze
statisticamente significative, risultando comparabili tra i due gruppi tutti i risultati post-trattamento.

Conclusioni

Questo studio conferma la validità della terapia conservativa di prima linea come trattamento per l’OAB. Di contro, la
TTNS in aggiunta a quest’ultima pare non fornire un miglioramento clinico statisticamente significativo. Ulteriori studi
su casistiche più numerose sono necessari per valutarne un reale ruolo di potenziamento della terapia riabilitativa
convenzionale nella OAB.
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Introduzione

Le fratture di polso rappresentano una frequente causa di limitazione funzionale passibile di intervento riabilitativo
volto al miglioramento di articolarità, forza, edema e dolore.
Lo scopo del seguente studio caso-controllo è stato quello di confrontare, in un campione di pazienti con frattura di
polso trattata in maniera conservativa o chirurgica, gli effetti di un trattamento con diatermia ad alta frequenza
associata a trattamento riabilitativo convenzionale rispetto al solo trattamento convenzionale. Gli outcome primari
valutati sono stati dolore e funzionalità, mentre i secondari edema, forza e articolarità attiva e passiva.

Materiali e metodi

Le sedute, 2-3 a settimana di 1 ora ciascuna fino ad un massimo di 20, prevedevano per il gruppo di studio due sessioni
da 7,5 minuti l’una con diatermia ad alta frequenza (4MHz; potenza 50-70%; ProNexibus Plus®) effettuate l’una sul lato
dorsale e l’altra sul lato volare del polso seguite da 30 minuti di fisioterapia convenzionale e 15 minuti di terapia
occupazionale volte al recupero articolare, stenico e funzionale.
Il gruppo di controllo veniva sottoposto, invece, a 40 minuti di fisiochinesiterapia e 20 minuti di terapia occupazionale
con le medesime modalità e finalità del gruppo sperimentale.
Le valutazioni cliniche sono state effettuate prima dell’inizio (T0), ad un mese (T1) e a due mesi (T2) dal trattamento. La
misura di outcome primaria utilizzata è stata il questionario PRWHE (patient rated wrist/hand evaluation - dolore e
funzionalità). Misure di outcome secondarie: circonferenza polso a 7 e 14 cm dallo stiloide radiale e a 10 e 20 cm
dall’acromion (edema); “handgrip” e “pinch-meter” (forza), goniometro graduato (articolarità attiva e passiva). L’analisi
statistica è stata condotta mediante il programma SPSS 20.

Risultati

Sedici pazienti consecutivi sono stati randomizzati equamente in due gruppi che sono risultati omogenei per le principali
variabili clinico-demografiche. Non si sono verificati effetti avversi legati al trattamento né drop-out. Al confronto tra
gruppi è emersa una significatività al confronto T2-T0 per l’outcome primario e per i secondari al solo edema (al polso
e a 20 cm dall’acromion: T1-T0 e T2-T0; a 7 cm e 14 cm prossimalmente dallo stiloide radiale e a 10 cm dall’acromion
T2-T0). Al confronto intra-gruppo entrambi i trattamenti hanno dimostrato una significatività al confronto fra T2-T0 per
tutte le misure di outcome eccetto che per l’edema a 20 cm dall’acromion e per l’articolarità passiva.

Conclusioni

Dai dati emerge come entrambi i trattamenti siano risultati sicuri e ben tollerati. In particolare l’associazione di diatermia
ad alta frequenza alla fisioterapia convenzionale si è dimostrata avere un effetto superiore rispetto al solo trattamento
convenzionale nella riduzione di dolore, nel miglioramento della funzionalità e dell’edema.
Ulteriori studi su un campione di soggetti più numeroso risultano tuttavia necessari per confermare questi risultati.
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Introduzione

Il Lipedema è una malattia cronica dolorosa del tessuto adiposo sottocutaneo caratterizzata da un aumento volumetrico
simmetrico e bilaterale della regione dei glutei e degli arti, con risparmio della regione del tronco, delle mani e dei piedi.
Colpisce quasi esclusivamente il sesso femminile ed interessa circa il 10% della popolazione femminile con una
prevalenza stimata di 1-9/100000. Il Lipedema si accompagna a dolore esacerbato dalla pressione, ecchimosi spontanee,
segni e sintomi tipici dell’insufficienza venolinfatica. E’ una patologia ad alto impatto sulla qualità di vita della persona
e, soprattutto negli stadi avanzati, può provocare grave disabilità. La terapia nel Lipedema si avvale sia di un approccio
conservativo che di quello chirurgico, quest’ultimo riservato agli stadi evoluti di malattia. Dati recenti dimostrano un
elevato tasso di recidiva dopo chirurgia, suggerendo un ruolo sempre più affermato e validato del trattamento
conservativo a lungo termine.
A tal proposito impiego recente nel trattamento di questa patologia è quello delle Onde d’Urto, la cui indicazione nelle
patologie di cute e sottocute è validato dalla Società Italiana Terapia con Onde d’Urto (SITOD) come trattamento basato
sull’esperienza clinica.
Lo scopo di questo studio è quello di analizzare gli effetti a breve e medio termine del trattamento combinato con Onde
d’Urto Focalizzate e Radiali nel Lipedema, associate a trattamento mesoterapico locale e Linfotaping in termini di
riduzione del dolore e della disabilità, miglioramento della qualità della vita e riduzione delle circonferenze medie degli
arti inferiori, in un campione di pazienti affette da Lipedema.

Materiali e Metodi

Un totale di 15 pazienti affette da Lipedema degli arti inferiori è stato trattato e seguito presso l'Unità Operativa
Semplice di Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea di Roma. Tutte le pazienti
sono state esaminate preliminarmente tramite valutazione clinica, misurazione delle circonferenze medie degli arti
inferiori rilevate al III prossimale e distale di coscia e gamba, valutazione ecografica (T0), dopo 4 settimane (T1), dopo
12 settimane (T2) e a 6 mesi (T3). Sono stati valutati: il dolore, attraverso la scala Visual Analogic Scale (VAS); la
circonferenza media degli arti inferiori, attraverso misurazione centimetrica; la qualità di vita, attraverso la scala Short
Form-12 (SF-12); il grado di disabilità, attraverso International Classification of Functioning Disability and Health (ICF)
in alcune voci scelte dei domini B e D. Ogni paziente è stata sottoposta ad un ciclo di 8 sedute a cadenza bisettimanale,
per un totale di 4 settimane, a trattamento combinato con: Onde d’Urto Defocalizzate e Radiali, mesoterapia con fitoomeopatico con funzione vasoattiva e linfodrenante e successiva applicazione di linfotaping sulle zone trattate.

Risultati

I risultati ottenuti al termine del ciclo di trattamento hanno evidenziato una significativa riduzione del dolore, delle
circonferenze medie degli arti inferiori e conseguente miglioramento della qualità di vita e della disabilità percepita
dalle pazienti. Tali risultati si sono mantenuti pressoché stabili nei successivi follow up.

Conclusioni

L’analisi dei dati in nostro possesso, su un piccolo campione di pazienti, ha dimostrato un possibile ed incoraggiante
ruolo del trattamento combinato con Onde d’Urto, mesoterapia e linfotaping, nella gestione terapeutica conservativa
di tale patologia. Nessuno effetto collaterale è stato evidenziato durante e dopo il trattamento, suggerendo come
questo trattamento risulti essere privo di rischi e non invasivo.
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Introduzione

La sindrome dolorosa regionale complessa di tipo I (Complex Regional Pain Syndome, CRPS-I) è una condizione
caratterizzata da dolore cronico, spontaneo o evocato, la cui gravità è sproporzionata rispetto all’evento scatenante
ipotizzato[1]. Numerosi sono i fattori fisiopatologici associati a tale condizione e con diversi scenari clinici, dalla forma
calda alla forma fredda. La appropriata valutazione clinica può orientare verso diverse opzioni terapeutiche con
differenti meccanismi d’azione e target biologici. Tra le possibilità terapeutiche, le terapie fisiche strumentali sono
spesso utilizzate nella pratica clinica per il trattamento della CRPS I. Tuttavia non è ancora chiaro quali siano i protocolli
di terapia e la reale efficacia di tale approccio. Lo scopo della nostra revisione è esaminare le attuali conoscenze
sull'efficacia delle modalità degli agenti fisici per il trattamento dei pazienti con CRPS-I.

Materiali e Metodi

E’ stato definito un panel di esperti che ha organizzato una strategia di ricerca su PubMed (Public MedLine, gestito dal
National Center of Biotechnology Information, NCBI, della National Library of Medicine of Bethesda, Bethesda, MD,
USA), con una stringa di ricerca ad hoc con parole chiave selezionate per la CRPS. Abbiamo eseguito una scoping review
secondo il modello PRISMA-ScR (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses Extension for
Scoping Reviews). Abbiamo selezionato articoli scientifici pubblicati fino al 31 ottobre 2020 e includendo solo quelli in
lingua inglese.

Risultati

Sono stati selezionati 209 articoli, 164 sono stati esclusi dopo la valutazione per titolo e abstract. Successivamente, la
valutazione dei full text dei restanti 45 paper, ha portato all'esclusione di altri 35 studi perché non soddisfacevano i
criteri di inclusione. Infine, 10 articoli pubblicati tra 1983 e 2018 sono stati selezionati nell'attuale revisione di scoping.
In particolare, sono stati inclusi tre documenti che valutano l'efficacia e sette documenti che valutano l'efficienza delle
terapie fisiche nella CRPS. I nostri risultati suggeriscono che l’utilizzo di terapie fisiche, in particolare la stimolazione
nervosa elettrica transcutanea (TENS) [2] e la terapia con campi elettromagnetici pulsati (PEMF) [3], possono contribuire
a ridurre il dolore e migliorare la funzione nei pazienti con CRPS-1.

Conclusioni

La complessità fenotipica e patogenetica della CRPS I rende difficile la definizione di un approccio operativo facilmente
applicabile nella pratica clinica. Per prevenire il rischio di gravi complicazioni che possono portare a dolore cronico,
limitazioni funzionali e disabilità, dovrebbe essere avviato, all'inizio dei sintomi, un tempestivo e appropriato intervento.
Tre le terapie non farmacologiche, la nostra scoping review suggerisce che l'inserimento delle terapie fisiche, come TENS
e PEMF, nei programmi di riabilitazione, può contribuire a ridurre il dolore e migliorare la funzione nei pazienti con
CRPS-I. Tuttavia, ricerche future dovrebbero fornire dettagli adeguati sui parametri e tempi delle diverse modalità di
terapia fisica per fornire un protocollo clinico standardizzato.
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Introduzione

La sindrome da impingement1 è un quadro clinico caratterizzato dalla presenza di dolore nella regione della spalla e
limitazione funzionale dovuto ad un conflitto/intrappolamento dei tessuti molli nell’articolazione della spalla. Essa
rappresenta la terza causa di dolore muscoloscheletrico2. Le opzioni di trattamento sono molteplici e includono le
terapie fisiche; le evidenze sull’efficacia e i protocolli di trattamento con terapie fisiche sono ancora contrastanti. Una
recente metanalisi ha evidenziato che la terapia con laser e con onde d’urto si è dimostrata superiore a nessun
trattamento3.
Scopo dello studio è valutare l’efficacia di un trattamento innovativo e di recente sviluppo con il dispositivo Laser AG08
Intra che permette l’erogazione della radiazione laser in situ in termini di riduzione del dolore e miglioramento della
funzionalità articolare nei pazienti con sindrome da impingement.

Materiali e Metod

Sono stati reclutati 6 pazienti afferenti alla nostra S.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione OORR (4M/ 2F; età media ) con
diagnosi di sindrome da impingement da più di 4 settimane senza precedenti trattamenti. Tutti i pazienti, previa
valutazione fisiatrica, venivano sottoposti a 3 sedute di trattamento a cadenza settimanale con Laser Intra durante il
quale l’energia laser di biosimolazione (lunghezza d’onda 640-904 nm) veniva erogata per 60 secondi attraverso una
fibra ottica di 400 µm introdotta direttamente a livello peritendineo con tecnica infiltrativa ad ago e sotto guida
ecografica. Le scale di valutazione SPADI , Constant Murley (CM) e NRS sono state somministrate alla baseline (T0) e
ad una settimana dal termine del trattamento (T1).

Risultati

I risultati ottenuti hanno mostrato che i valori iniziali registrati al T0 di NRS (9) SPADI (66.78±29) CM (19.63±9.85) sono
migliorati in maniera statisticamente significativa (p<0.5) dopo il trattamento (T1) : NRS (6.5) SPADI (38.07±15.32) CM
(43.93±6.65)
Il miglioramento registrato post trattamento è stato maggiore della MCID (differenza minima clinicamente importante
) in 5 pazienti su 6 in tutte le valutazioni effettuate.

Conclusioni

Questi risultati preliminari suggeriscono che il Laser intra-articolare è una valida opzione di trattamento nei pazienti
con sindrome da impingment per quanto riguarda la riduzione del dolore la limitazione funzionale. Tuttavia
è necessario proseguire lo studio e reclutare un campione di soggetti più ampio per confermare i risultati ottenuti.
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Introduzione

L’ottimizzazione di paradigmi riabilitativi è essenziale per garantire trattamenti adeguati ed efficaci. Gli approcci
neuroriabilitativi attuali si basano su due modelli principali:
“bottom-up”, secondo cui lo “stimolo” riabilitativo si applica perifericamente
“top-down”, lo stimolo viene somministrato a livello centrale.
L’effetto sinergico dei due approcci non è completamente dimostrato. Per valutare l’efficacia di tale integrazione
abbiamo disegnato un protocollo di rinforzo muscolare basato sull’utilizzo di vibrazioni focali (bottom-up) e un
programma di Action Observation (top-down).

Materiali e Metodi

Abbiamo reclutato 22 adulti sani: un gruppo sottoposto a trattamento con vibrazioni focali (FV) a 100 Hz sul quadricipite
femorale destro ed un gruppo sottoposto allo stesso protocollo associando un paradigma di Action Observation (AO) di
gesti motori del muscolo vibrato (AO+FV). Prima, durante e dopo il trattamento sono state valutate: la forza massima
(FMax) espressa all’estensione del ginocchio bilateralmente con dinamometro e le modificazioni dell’eccitabilità
corticale mediante stimolazione magnetica transcranica (Resting Motor Treshold - RMT; Silent Period – SP).

Risultati

La Fmax risulta aumentata bilateralmente in entrambi i gruppi già a metà del trattamento, un incremento maggiore si
evidenzia nel gruppo AO+FV. Tale incremento si mantiene anche dopo una settimana dal termine del trattamento. La
RMT si riduce in entrambi i gruppi. Il SP si riduce solo nel gruppo AO+FV.

Conclusioni

I risultati dimostrano che la concomitante somministrazione di uno stimolo “top-down” è in grado di potenziare il noto
effetto di rinforzo muscolare delle vibrazioni focali. Inoltre, l’approccio sinergico provoca una esaltazione dei fenomeni
plastici a livello centrale.
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Introduzione

La grave cerebrolesione acquisita (GCA) pregiudica le funzioni motorie e cognitive severamente. Tra queste, anche il
sistema nervoso autonomo (SNA) risulta compromesso (1). Lo studio del suo comportamento e della sua modulazione
è una parte che sempre più sta emergendo come campo di interesse per gli aspetti del recupero di tali pazienti. La
variabilità della frequenza cardiaca (heart rate variability, HRV), ovvero la fluttuazione degli intervalli di tempo tra battiti
cardiaci adiacenti, rappresenta un'espressione della modulazione della funzione cardiaca da parte di SNA (2). E’ ben
noto come la vibrazione focale possa produrre effetti su tendini o muscoli (3). Elementi preliminari speculativi hanno
mostrato come la VF possa produrre modificazioni nel SNA. Lo scopo del nostro studio era di testare il possibile effetto
sul SNA delle VF applicate sull'arto superiore su un campione di pazienti affetti da GCA, registrando HRV e confrontato
con un campione di controllo.

Materiali e Metodi

Sono stati arruolati un totale di 10 pazienti con ABI grave e 6 soggetti sani (accoppiati per sesso ed età).
I partecipanti allo studio sono stati sottoposti a stimolazione vibratoria focale, durante la quale è stata registrata
l'attività elettrocardiografica per valutare l'HRV. La VF è stata eseguita utilizzando EVM EVO (Endomedica, Italia), in
grado di fornire uno stimolo vibratorio focale a 100 Hz. Lo stimolo è stato applicato in modo casuale sull'arto superiore
affetto/non affetto. Gli intervalli di traccia di 5 minuti sono stati analizzati utilizzando l'analisi HRV nel dominio della
frequenza con una valutazione dei parametri di bassa frequenza (low frequency, LF), alta frequenza (high frequency,
HF) e il rapporto LF/HF.

Risultati

I risultati hanno mostrato, nei soggetti di controllo, una progressiva riduzione del rapporto LF/HF dovuta principalmente
ad un aumento di HF durante VF. I pazienti trattati nell'arto superiore sano hanno mostrato un andamento del rapporto
LF/HF simile al gruppo di controllo. I pazienti che sono stati trattati nel lato affetto hanno mostrato un progressivo
aumento del rapporto LF/HF dovuto principalmente ad un aumento di LF.

Conclusioni

La VF è in grado di determinare una modificazione del rapporto LF/HF che nei soggetti sani e nei pazienti trattati nel lato
non affetto è principalmente dovuta ad un aumento dell'attività parasimpatica. Nel sottocampione trattato nel lato
affetto, le VF determinano un progressivo aumento del Rapporto LF/HF dovuto principalmente ad un aumento
dell'attività simpatica. Alla luce di questi primi risultati, si evidenzia come la VF sia in grado di modificare il
comportamento del SNA. Nei soggetti con GCA, le differenze potrebbero dipendere sia da menomazioni laterali della
fibra autonomica, come già osservato nel sistema nervoso periferico, sia da differenti elaborazioni centrali delle
afferenze del SNA.
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17 M2.10. FARMACOLOGIA E NUTRACEUTICA

6 - IPERALA: UN NUOVO NUTRACEUTICO NEL TRATTAMENTO DELLA LOMBALGIA CRONICA
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Introduzione

La lombalgia è una patologia che colpisce soprattutto dalla terza alla quinta decade di vita. Scopo dello studio è valutare
il miglioramento nel dolore percepito, nelle attività funzionali e la diminuzione degli analgesici in pazienti affetti da
lombalgia cronica trattati con IPERALA un nutraceutico associazione di acido alfa-lipoico, PEA (Palmitoiletanolamide),
beta-cariofillene e Vit.D3 in confronto con Nicetile (L-acetilcarnitina), un altro nutraceutico già usato nel trattamento
della lombalgia cronica

Materiali e Metodi

Sono stati arruolati 60 pazienti affetti da lombalgia cronica, di natura non infiammatoria o autoimmunitaria, 48 (80%)
uomini e 12 (20%) donne, con età media 52±10.3 anni e con età di malattia di 40,3 ±13.7 mesi. La diagnosi di malattia è
stata eseguita tramite i criteri clinici e radiologici dell’ACR. La stadiazione della malattia è stata basata sul sistema
radiografico di Kellgren e Lawrence Tutti i pazienti, dato il consenso informato, sono stati divisi random in 2 gruppi
omogenei e oltre ad utilizzare analgesici venivano trattati per 40 giorni, il primo con IPERALA 2cp/die per os e il secondo
con Nicetile 500 2 cp/die per os. I controlli sono stati effettuati al basale, dopo 15 giorni di trattamento, al termine del
trattamento dopo 40 giorni e un controllo finale dopo ulteriori 20 giorni. Per la valutazione sono stati utilizzati il
questionario della disabilità Rolland e Morris, la scala del dolore Pain Rating Scale e sono stati registrati l’uso
concomitante di farmaci analgesici e gli eventi avversi (tollerabilità). Sono state calcolate le differenze tra i vari time
point dello studio per i punteggi dei due questionari e per il consumo di analgesici. Per la valutazione statistica è stato
utilizzato il test del chi quadro.

Risultati

Al controllo a 15 giorni 6 pazienti con IPERALA riferivano miglioramento della sintomatologia dolorosa e della
funzionalità e avevano sospeso gli analgesici,, mentre solo 1 paziente con Nicetile riferiva analogo miglioramento. Al
controllo dopo 40 giorni solo 10% dei pazienti trattati con IPERALA ricorreva ancora all’uso di analgesici contro il 40%
dei pazienti trattati con Nicetile. Riguardo ai questionari di autovalutazione abbiamo osservato nei pazienti con Iperala
un miglioramento significativo a livello statistico p<0.05 sia per il dolore percepito sia per le disabilità funzionali; il dolore
è migliorato dopo 40 giorni di trattamento e il miglioramento è stato significativo sia statisticamente (p<0.05) sia
clinicamente. Tali risultati rimanevano invariati al controllo finale dopo ulteriori 20 giorni. Non sono stati registrati effetti
avversi nè intolleranze.

Conclusioni

Abbiamo valutato l’efficacia e la tollerabilità della formulazione orale di un nutraceutico IPERALA, associazione di acido
alfa-lipoico, PEA (Palmitoiletanolamide), beta-cariofillene e Vit.D3 per 40 giorni, che potrebbe risultare utile nel
trattamento del dolore lombare cronico. Lo studio ha mostrato che tale formulazione riduce l’uso di analgesici
migliorando la sintomatologia dolorosa e la funzionalità, risultando di facile assunzione e senza induzione di effetti
avversi. Tale risultati persistono e sono statisticamente significativi alla fine del trattamento e al controllo successivo.
Si può ipotizzare che il trattamento orale con IPERALA agisca riducendo lo stress ossidativo che è riconosciuto come una
delle cause che intervengono nel danno al nervo nel dolore neuropatico. Studi clinici con casistica più ampia e confronto
con altre terapie già in uso, saranno condotti per confermare i risultati ottenuti.

50

Bibliografia

Battisti E, Albanese A, Guerra L et Al. Alpha lipoic acid and superoxide dismutase in the treatment of chronic low back pain. Eur J Phys Rehabil Med
2013; 5:659-664
Lee F H, Raja S N Complementary and alternative medicine in chronic pain. Pain 2011; 152: 28-30
Tomassoni D et al. Treatment with acetyl-L-carnitine exerts a neuroprotective effect in the sciatic nerve following loose ligation: a functional and
microanatomical study. Neural Regen Res 2018; 13(4): 692-698

51

17 - NUOVE STRATEGIE PER IL CONTROLLO DEL DOLORE NELLE NEUROPATIE PERIFERICHE
(ESPERIENZA CON NEURASSIAL DOL®)
Marcello Simonini (1) - Giovanni Pietro Salvi (1) - Annamaria Quarenghi (1) - Eleonora Sigismondi (1) - Valentina Zamblera (2)
Istituto Clinico Quarenghi, U.o. Riabilitazione Neuromotoria, San Pellegrino Terme, Italia (1) - Università Di Pavia, Scuola Di Specializzazione In
Medicina Fisica E Riabilitativa, Pavia, Italia (2)

Introduzione

Le neuropatie periferiche sono condizioni morbose dovute ad un deterioramento dei nervi periferici con conseguente
cattivo funzionamento. L’eziologia è estremamente varia: patologie infettive, deficit vascolari, esiti traumatici o
infiammatori. Nella maggior parte dei casi Ie neuropatie si manifestano con debolezza, dolore e disturbi di sensibilità,
equilibrio e cammino. Secondo una statistica inglese, nel Regno Unito, colpirebbe una persona ogni 50 della popolazione
generale e un individuo ogni 10 della popolazione avente più di 55 anni. Da questa statistica si può concludere quindi
che è una condizione che si diffonde di più tra i soggetti di età medio-avanzata. Lo scopo del nostro studio è di valutare
il miglioramento del dolore percepito e delle attività funzionali mediante I’utilizzo di Neurassial Dol®: una associazione
di Acido Alfa Lipoico1, L-Acetil Carnitina2, Vitamina E , Vitamina B6 e Mitidol®3, quest’ultimo è una combinazione unica
e originale di estratti di Zingiber Officinale e Acmella Oleracea, formulata con la tecnologia brevettata del “Phytosome®”
di Indena Spa, che ottimizza l’assorbimento orale degli attivi utilizzando lecitina vegetale “food grade”. La sinergia di
attivi, contenuti in Neurassial Dol® permette di esplicare azioni: neurotrofica, antinfiammatoria ed antidolorifica.

Materiali e Metodi

Per Io studio sono stati arruolati 110 pazienti con età media di 68±5 divisi in due gruppi: 55 nel gruppo di studio e 55 nel
gruppo di controllo. II gruppo di studio era costituito da 17 pazienti affetti da cervicobrachialgia (7 femmine, 10 maschi),
28 pazienti affetti da sciatalgia/cruralgia (15 femmine, 13 maschi) e 10 pazienti con diagnosi di polineuropatia (5 maschi,
5 femmine). II gruppo di controllo era composto da 9 pazienti affetti da cervicobrachialgia (5 maschi, 4 femmine), 38
pazienti affetti da sciatalgia/cruralgia (20 femmine, 18 maschi) e 8 pazienti affetti da polineuropatia (5 femmine, 3
maschi). II protocollo studio durava 21 giorni ed era strutturato nel seguente modo: i pazienti del gruppo di studio
assumevano per la prima settimana Diclofenac 75 mg 1 cpr x 2 + Neurassial Dol ® 1cpr x 2; per la seconda settimana
Diclofenac 75 mg 1 cpr + Neurassial Dol ® 1 cpr x 2 e per la terza settimana Neurassial Dol® 1 cpr x 2. AI contrario nel
gruppo di controllo, durante la prima settimana i pazienti assumevano Diclofenac 75 mg 1cpr x 2; per la seconda
settimana Diclofenac 75 mg 1 cpr e per la terza nessun farmaco. Ad ogni paziente era somministrata la scala NRS che
valuta la sintomatologia algica secondo un punteggio che varia da 0 (assenza di dolore) e 10 (massimo dolore percepito).
Per verificare l’efficacia del prodotto assegnavamo un valore ottenuto mediante la seguente formula:
Punteggio Nrs iniziale — Punteggio Nrs finale
Giorni necessari al raggiungimento del valore 0 della scala Nrs
II punteggio ottenuto quanto più risultava elevato, quanto più era correlato ad un miglioramento della sintomatologia
algica.

Risultati

Nel gruppo di studio (Neurassial Dol® + Diclofenac) tutti i pazienti sono arrivati ad un valore di dolore NRS uguale a zero
al termine dello studio. 25 pazienti hanno raggiunto Io 0 al termine della seconda settimana. Mentre nel gruppo di
controllo (Diclofenac), solamente 6 pazienti hanno raggiunto Io 0 alla seconda settimana e 7 pazienti non hanno
raggiunto Io 0 al termine dello studio rimanendo con un valore NRS uguale a 2.

Conclusioni

La media dei punteggi ottenuti nel gruppo di studio (Neurassial Dol® + Diclofenac) è più alta di quella del gruppo di
controllo (Diclofenac), dimostrando l’efficacia del trattamento antalgico. In particolare nel gruppo di studio si è ridotto
il tempo di utilizzo del FANS ed il relativo dosaggio, prima di quanto accaduto nel gruppo controllo; non si sono verificati
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eventi avversi nell’utilizzo di Neurassial Dol® né drop out. Neurassial Dol® può rappresentare un’utile integrazione al
classico utilizzo di FANS nel trattamento delle neuropatie periferiche.
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Introduzione:

Il virus SARS-CoV-2 responsabile della pandemia da COVID-19 ha generato un'esplosione di interesse sia nei meccanismi
di infezione che portano all'espressione e alla diffusione di questa Malattia, sia nei potenziali fattori di rischio che
possono condizionare il decorso di malattia e la prognosi. La vitamina D è emersa da subito come fattore che può essere
coinvolto in entrambe queste due aree.
Numerosi studi clinici hanno dimostrato come i recettori della VitD e l’enzima di idrossilazione del calcidiolo in calcitriolo
siano pressoché ubiquitari nei tessuti dell’organismo; come la Vit D abbia un ruolo immunomodulante tanto per
l’Immunità nativa che per quella adattativa ; come la Vit D abbia un effetto di down-regulation sulla tempesta
citochinica. Il ruolo della Vit D è stato dimostrato in passato per Malattie di origine virale come l’HIV, la Dengue, l’Herpes.
Inoltre, la Vit D ha un ruolo di protezione per numerosi fattori di rischio cardiovascolare e per alcuni disturbi della
coagulazione. Al tempo in cui scriviamo non vi sono in letteratura forti evidenze scientifiche attuali - sono in corso 2 RCT
su covid 19 e Vit D: lo studio “Covit” e lo studio “Corovit”- sul ruolo della Vit D nella Malattia da Sars-Cov2.

Materiali e metodi:

sono stati analizzati i valori sierici di Vit D (calcidiolo) in pazienti ricoverati per Malattia da Covid 19 in un Reparto
Medicina Covid a bassa intensità di cura e in pazienti sintomatici che hanno trascorso il periodo di Malattia da Covid 19
a domicilio.

Risultati:

Bassi livelli di vitamina D sono coinvolti nella patogenesi di varie malattie, tra cui malattie autoimmuni come LES,
sindrome da rilascio di citochine, osteoporosi e infezioni come l'influenza e la dengue. L'integrazione di vitamina D è
necessaria per mantenere l'omeostasi muscolo-scheletrica, un sistema immunitario equilibrato, per combattere i
patogeni, per prevenire le malattie autoimmuni.
A causa della sua importanza negli effetti protettivi in diverse malattie come malattie cardiovascolari, diabete, cancro,
infezioni respiratorie e ipertensione, gli esperti hanno suggerito che la sua integrazione e l'aumento concomitante di
livelli di 25 (OH) D superiori a 50 ng / ml potrebbero svolgere un ruolo importante nel mitigare l'incidenza e i sintomi
delle malattie virali compreso il COVID-19. Pertanto, diversi autori hanno enfatizzato l'uso profilattico della vitamina D
nella gestione del COVID-19 .
Fino ad oggi non è stato condotto alcuno studio clinico per esplorare il potenziale della vitamina D nel mitigare gli effetti
della SARS-CoV-2 e, infine, del COVID-19.
Nel nostro campione di studio non è emersa correlazione statisticamente significativa tra livelli sierici di Vit D e decorso
della Malattia da Sars Covid 19. È emerso come spesso un deficit di Vit D sia presente in pazienti che hanno altri fattori
di rischio per malattie cardiovascolari e siano in condizione di comorbilità tale da essere considerati “fragili”.

Conclusioni:

non ci sono prove solide di un'associazione significativa tra vitamina D e Malattia da COVID-19, tanto in Letteratura,
quanto nel nostro campione di studio. Sono in corso studi controllati randomizzati sull'associazione tra 3 diversi livelli
di vitamina D sierici e la gravità dei sintomi o la mortalità dovuta a COVID-19.
Ulteriori studi che valutano la integrazione di vitamina D nella prevenzione e nel trattamento della Malattia da Covid19 sono giustificati, con particolare attenzione alle diverse dosi, ai livelli di vitamina D basali dei pazienti affetti, in diversi
sottogruppi di popolazione e in diversi contesti, compresi gli ospedali.
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Introduzione

La fibromialgia (FM) è una malattia muscolo-scheletrica ad eziologia sconosciuta presente nel 2-4% della popolazione.
È maggiormente diffusa tra le donne (90%) e può comparire a qualsiasi età, con un picco tra i 40 e i 60 anni, che
comporta ripercussioni sull’attività lavorativa e sull’aspetto socio-affettivo.Tra le possibili cause vengono annoverate:
modifiche del rilascio dei neurotrasmettitori, ipersensibilizzazione del SNC, alterazioni dell’asse ipotalamo-ipofisiario,
incrementodel rilascio di citochine pro-infiammatorie e disequilibrio tra sostanze ossidanti/anti-ossidanti. Caratteristica
principale è il dolore cronico diffuso, simile al dolore neuropatico che interessa i muscoli, la cute, i legamenti, i tendini.
Tra i distretti maggiormente coinvolti, il rachide cervicale rappresenta la sede più comune, con episodi acuti e protratti
di cervicalgia, associati a concomitanti stati di tensione muscolare.Una strategia terapeutica , con un ruolo sempre più
incidente, è rappresentata dalla mesoterapia.Tecnica chetramite l'iniezione intradermica di farmaci o medicinali
omeopatici,produce un effetto antalgico dovuto sia all’azione locale del medicinaleche all’effetto algogeno dell’ago con
un’iperstimolazione delle sinapsi sensitive inibitorie e il blocco della progressione ascendente degli stimoli
nocicettivi.Scopo dello studio è confrontare, su una popolazione di fibromialgici, l’efficacia clinica della mesoterapia
mediante l’uso di medicinali omeopatici rispetto a quella con farmaci,considerando i seguenti outcome: dolore,
funzionalitàe qualità di vita.

Materiali e Metodi

Abbiamo condotto uno studio prospettico, monocentrico e randomizzatotra Maggio 2020 e Maggio 2021. Criteri di
inclusione: età >18 anni; diagnosi di FM ;cervicalgia non associata a deficit neurologici e/o vascolari; fallimento di
precedenti trattamenti con FANS. Criteri di esclusione:allergia ai farmaci utilizzati; pregresso trattamento con
mesoterapia antalgica.
Sono stati reclutati 28 pazienti con un’età media di 49,3±7,21 anni, l’89.3% (n=25) donne e il restante 10.7% (n=3)
uomini. Dopo aver firmato il consenso informato sono stati suddivisi in modo random in due gruppi: tutti i soggetti sono
stati trattati una volta a settimana per 5 sedute . Il gruppo “A”,è stato trattato con un’associazione di medicinali
omeopatici (Arnica Compositum e Cuprum); il gruppo “B” con un’associazione di Tiocolchicoside e Lidocaina. I pazienti
sono stati valutati al basale (T0) e dopo 2 settimane dall’ultima seduta (T1). Durante la valutazione sono state
somministratela NRS, Neckdisabilityindex (NDI),Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ) ed il questionario SF-12.

Risultati

A T1 si è ottenuto una riduzione del dolore secondo l’ NRS di 2,3 punti nel gruppo A (7,4±1,23 vs 5,1 ± 1,12) e di circa
2,5 punti nel gruppo B (7,5±1,45 VS 5 ± 1,08). Il punteggio della scala NDI a T1 ha mostrato cambiamenti significativi in
entrambi i gruppi, con maggiori risultati osservati nel gruppo B(35,6±5,23 vs 19,3±3,41) rispetto al gruppo A (38,4±5,46
vs 22,3±4,54). Per quanto riguarda la scala FIQ, entrambi i gruppi hanno mostrato miglioramenti nel punteggio totale,
con un plus di 5 punti per il gruppo A (55,7±7,68 vs 50,3±4,68) e di 7 punti per il gruppo B (56,4±5,78 vs 48,9±4,56). Il
questionario SF-12 ha mostrato un miglioramento nella qualità della vita sia nel gruppo A (18,3±4,11 vs 33,1±2,41;
p<0,05) che nel gruppo B (18,6±3,81 vs 29,3±3,01; p<0,05) con un miglioramentostatisticamente significativo
(33,1±2,41 vs 29,3±3,01; p<0,05).Tuttavia, le precedenti scale di valutazione non hanno evidenziato nessuna differenza
statisticamente significativa tra i due gruppi(p>0,05) eccetto che per la scala SF-12.

Conclusioni

La gestione clinica della FM rimane ancora oggi oggetto di discussione. Nonostante il piccolo campione, i dati raccolti
sottolineano l’efficacia della mesoterapia nella gestione della cervicalgia nei fibromialgici. L’utilizzo di medicinali
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omeopatici rappresentauna valida alternativa ai farmaci convenzionali, in particolare nei pazienti fragili o conpregresse
reazioni avverse e allergie. Sono tuttavia ancora necessari ulteriori studi per valutarne l’efficacia nel tempo.
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Introduzione

Le patologie muscolo-scheletriche sono le principali condizioni associate a dolore cronico, problema quest’ultimo
sempre più diffuso colpendo il 21,7% della popolazione in Italia, compromettendo gravemente la qualità della vita con
conseguenze invalidanti dal punto di vista fisico, psichico e socio-relazionale.
In tempo di Covid il distanziamento sociale e il lockdown nazionale dello scorso anno, con la paura del contagio e la crisi
socioeconomica, hanno portato ad un aumento dei disturbi emotivi come ansia e depressione in oltre il 40% degli italiani
con riduzione della qualità di vita in più del 60% dei soggetti e ripercussioni sul ritmo sonno-veglia in più del 30%; vi è
stato un aumento del consumo di psicofarmaci, specie ansiolitici, del 20%.
Il paziente con dolore cronico segue un percorso diagnostico-terapeutico e riabilitativo che, se interrotto, può
peggiorare la sua condizione in modo significativo ed è stato dimostrato un deterioramento della qualità della vita, un
aumento del dolore stesso e della depressione.
Prima del Covid 3 italiani su 4 soffrivano di dolori posturali; nel periodo di lockdown, complice lo smart working, questa
percentuale è andata aumentando. Tra i sintomi più riportati infatti vi sono le patologie del rachide e i dolori articolari
causati dalle posture scorrette e dalla mancanza di attività fisica con possibile aumento ponderale.
Clinicamente, accanto a questo peggioramento di patologie preesistenti è stato descritto un aspetto cognitivo definito
come “pandemic fatigue” caratterizzato da uno stato di spossatezza fisica e cognitiva.
La pandemia inoltre, scardinando qualsiasi modello organizzativo, ha lasciato, fra gli altri, i pazienti in carico alla Terapia
del Dolore, così come quelli in riabilitazione motoria, privi dell’assistenza fino a quel momento ricevuta.
Obiettivi: verificare se la pandemia con i relativi periodi di lockdown ha modificato la percezione del dolore muscoloscheletrico nei pazienti, come questi hanno approcciato il dolore stesso e con quali strategie terapeutiche lo hanno
affrontato.

Materiali e Metodi

Presso la Terapia del Dolore dell’ospedale di Piacenza nel primo periodo di lockdown sono stati valutati 119 pazienti con
lombalgia assiale senza coinvolgimento radicolare, cioè artrosica o dolore miofasciale:
•
65 pazienti (54.6%) si sono presentati all’appuntamento previsto
•
54 pazienti (45.4%) NON si sono presentati all’appuntamento previsto
I pazienti hanno risposto alla domanda: “come giudica il suo dolore durante questo periodo?”
•
61 dei 119 (51.3%) ha riferito il dolore come “migliorato”
•
17 (14.3%) ha riferito il dolore come “peggiorato”
•
Il resto (34.4%) ha riferito il dolore come “invariato”
In questi 119 pazienti sono stati effettuati 13 (10.9%) blocchi ecoguidati extracanalari (es. blocchi di sacroiliaca, di
faccette articolari o fasciali) e 5 blocchi peridurali (4.2%).
Nel periodo del primo lockdown italiano (fine febbraio 2020-inizio aprile 2020) l’attività ambulatoriale ospedaliera di
Terapia del Dolore in quel periodo confrontata con la media dei 3 anni precedenti ha registrato la seguente variazione
delle procedure effettuate:
• Peridurali -58.7%
• Blocchi articolaz. sacroiliaca, faccette articolari e miofasciali -71.7%
• Visite di controllo - 70.7%
Dal punto di vista delle percentuali relative alla riabilitazione, molte strutture riabilitative erano state riconvertite in
“ospedali COVID” e quindi l’attività si era in pratica azzerata.
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Dopo l’estate, alla riapertura degli ambulatori fisiatrici territoriali, mentre i dati di accesso ospedalieri tornavano ai valori
pre-Covid si assisteva invece ad un aumento esponenziale degli accessi extraospedalieri, in linea con un’analisi nazionale
che ha riportato un aumento del 40% delle patologie vertebrali, articolari e muscolari.

Risultati

Durante il primo periodo di lockdown i pazienti con dolore muscolo-scheletrico hanno di fatto rinunciato nella gran
parte dei casi ad accedere ai servizi in quel momento aperti e che si occupano di dolore (Centro di Terapia del Dolore
ospedaliero).
Di contro, alla riapertura degli ambulatori fisiatrici confrontando i dati con gli accessi ospedalieri, si è rilevato un cospicuo
aumento degli accessi nei primi.
Mancano inoltre importanti risposte relative al dato che il 51% dei pazienti afferenti alla Terapia del Dolore riferiva
miglioramento del dolore: paura del Covid o effetto del “riposo forzato”?

Conclusioni

Ciò che abbiamo osservato appare come fenomeno inaspettato e di cui è importante identificarne le cause. Forse hanno
giocato fattori psicologici di paura per ciò che riguardava l’accesso in ospedale nel periodo di lockdown, per cui i pazienti
hanno preferito automedicarsi o concentrare i problemi su altri fronti “dimenticando” il dolore fisico.
L’aumento delle visite durante la riapertura degli ambulatori può essere riconducibile essenzialmente a due motivi: una
drastica riduzione dell’attività fisica ed una prolungata assunzione di posture scorrette durante lo smart working.
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Introduzione

Il Piano di Indirizzo della Riabilitazione approvato dalla consulta Stato-Regioni nel 2011, indica che il profilo riabilitativo
di una persona candidata alla riabilitazione viene definito dai seguenti elementi: multimorbilità, complessità clinica,
disabilità e fattori socio-ambientali.
La scala RCS-E (Rehabilitation Complexity Scale extended version) (Turner, 2012) è uno strumento idoneo a valutare il
livello di complessità del paziente ricoverato in reparti di riabilitazione già utilizzato in studi multicentrici italiani
finalizzati alla definizione dell'appropriatezza dei ricoveri in riabilitazione (Brianti, 2018). L'ultima versione della scala
(RCS-E v13), di cui esiste una versione validata in lingua italiana (Rodà, 2017), si compone di 6 domini, e il punteggio
totale della scala varia da 0 (nessuna complessità clinica) a 22 (massima complessità clinica).
L'obiettivo di questo studio osservazionale retrospettivo è stato quello di valutare se, su una popolazione di soggetti
con ictus cerebrale in fase post-acuta ricoverati in un reparto di riabilitazione intensiva, è possibile prevedere la durata
del ricovero (length of stay, LOS), in base alla complessità clinica all'ingresso rilevata con la scala RCS-E v13 all'ingresso.

Materiali e Metodi

Nel reparto di Riabilitazione Intensiva Ospedaliera della USL Umbria 1 - Passignano (Pg) dal 1/01/2019 al 31/12/2019,
sono stati studiati 94 pazienti (47 M e 47 F) con esiti di recente ictus cerebrale, ricoverati in fase post-acuta. Sono stati
presi in esame fattori anagrafici (età, genere), in ogni paziente è stata effettuata poi una valutazione della limitazione
in attività all’ingresso mediante compilazione della scala FIM (Functional independence Measure); come indicatore per
la menomazione neurologica è stata preso in considerazione il Trunk Control Test (TCT) e per la complessità clinica la
compilazione all’ingresso della scala RCS-E V13. E’ stata effettuata anche una rilevazione della RCS-E alla dimissione,
cercando di osservare come la complessità impattava con il trattamento riabilitativo intensivo nella riduzione della
complessità alla dimissione.
E’ stata eseguita sui nostri dati una analisi multivariata di regressione logistica binaria, in cui la variabile dipendente era
la LOS (suddivisa in maggiore o minore di 60 giorni) mentre le variabili indipendenti (predittori) erano quelle anagraficocliniche risultate significative all'analisi univariata. Completata l’analisi e ottenuto il miglior modello predittivo per la
LOS dicotomica, abbiamo verificato se esisteva un punto limite (Criterion) di RCS-E v13 in grado di predire l'appartenenza
di ciascun soggetto a una delle due categorie di LOS.

Risultati

L'età media è risultata essere di 74.16 ± 11.62 anni. La durata media della degenza (LOS) è stata di 33.32 ± 22.29 giorni.
La limitazione in attività all'ingresso, rilevata con la scala Functional Indipendence Measure (FIM Totale) era di 51.69 ±
22.53 all'ingresso e 77.30 ± 25.36 alla dimissione. Dal punto di vista della menomazione neurologica il controllo del
tronco, espresso dalla scala Trunk Control Test (TCT), era all'ingresso 51.40 ± 3.18 ed alla dimissione 74.94 ± 28.70. La
complessità clinica espressa dalla scala RCS-E V13 all'ingresso era 11.88 ± 1.73 e 5.53 ± 2.89 alla dimissione.

Dall’analisi dei dati si è visto che la scala RCS-E correla in maniera statisticamente significativa (p<0,05) con
la LOS, la FIM all’ingresso e il TCT all’ingresso. Considerando quale variabile, tra FIM e RCS-E, potesse predire
maggiormente la durata della degenza, dall’analisi di regressione logisitca effettuata, si è visto che la RCS-E correla
maggiormente con la durata della degenza rispetto alla FIM (p 0,025 vs p 0,697).
Cercando poi di individuare quale valore di RCS-E fosse correlato con una LOS>60 giorni, mediante curve ROC, abbiamo
visto che una RCS>12 è predittiva di un ricovero prolungato.

Conclusioni

Il nostro studio, seppure condotto su un campione di soggetti numericamente non elevato e solo su postumi di ictus
cerebri, dimostra, in linea con i dati presenti in letteratura, che la RCS-E è utile per definire l’appropriatezza di un
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ricovero in reparto riabilitativo. In particolare i nostri dati evidenziano che la scala può predire la possibilità che il
ricovero di un paziente complesso con ictus possa prolungarsi oltre i 60 giorni. Ciò può facilitare la programmazione dei
casi da ricoverare in reparto di riabilitazione intensiva.
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Introduzione

La pandemia causata dalla malattia da Coronavirus (COVID-19) ha sovraccaricato le degenze degli Ospedali di tutto il
mondo, che hanno dovuto velocemente riorganizzare i Reparti per i malati da COVID-19, chiudendo Reparti di degenza
ordinaria a favore di Reparti per malati COVID e Terapie Intensive; i Reparti di Riabilitazione Specialistica della maggior
parte degli Ospedali italiani sono stati chiusi.
La Struttura Complessa di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’ASST Pini-CTO è invece rimasta operativa, COVID-Free,
mantenendo aperti 120 letti ed accogliendo dapprima pazienti sia con postumi di artroprotesi di anca (PTA) che di
ginocchio (PTG) in elezione che pazienti fratturati di femore, e successivamente solo pazienti fratturati di femore
(secondo indicazioni fornite dalla Regione Lombardia).
Durante il lockdown i pazienti venivano ricoverati per 10 giorni in isolamento al termine dei quali, previo tampone
molecolare per ricerca SARS-COV2, venivano accorpati in stanze doppie.

Materiali e Metodi

Sono stati presi in esame i pazienti ricoverati nella Struttura Complessa di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’ASST PiniCTO dal 1/3/2020 al 31/05/2020 (periodo coincidente con il lockdown in Italia) e raffrontati con i pazienti ricoverati
nella Struttura Complessa di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’ASST Pini-CTO dal 1/3/2019 al 31/05/2019.
Sono stati divisi i pazienti in base al tipo di intervento (postumi di frattura di femore, PTA, PTG) e sono stati calcolati la
durata media del ricovero in giorni, il setting alla dimissione ed il grado di autonomia (Indice Barthel - IB) alla dimissione.

Risultati

In base al confronto dei dati ottenuti nel medesimo periodo nei due diversi anni (pre-pandemia e durante-lockdown),
abbiamo osservato che sono stati ricoverati 480 pazienti nel 2019 (137 fratture, 150 PTA, 130 PTG) e 212 pazienti nel
2020 (184 fratture, 17 PTA e 11 PTG). L’età media dei ricoveri è sovrapponibile (81 aa nel 2019, 83 aa nel 2020), mentre
la durata media del ricovero mostra una riduzione netta della degenza media nel 2020 (10 giorni) rispetto a quella del
2019 (28 giorni). L’autonomia motoria alla dimissione era ridotta nel 2020 (IB=63) in confronto al 2019 (IB =77), ma
soprattutto si nota che nel 2020 186 pazienti su 212 sono stati dimessi verso il domicilio, poiché le Strutture di Cure
Intermedie erano chiuse.

Conclusioni

In conclusione, dall’analisi dei nostri dati, si evidenzia come durante il lockdown la nostra Unità Operativa di
Riabilitazione abbia ricoverato soprattutto pazienti anziani fratturati di femore, con un basso grado di autonomia, che
hanno aumentato notevolmente il carico di lavoro del Personale Sanitario (Medici, Infermieri e Terapisti della
Riabilitazione); si rileva inoltre che il veloce turn-over dei pazienti e la chiusura dei Reparti di Riabilitazione Estensiva
abbia altresì costretto alla dimissione verso il domicilio, impegnando i famigliari dei pazienti nella presa in carico degli
stessi in un momento in cui, per via del lockdown, l’accesso ai Servizi di ogni tipo (anche Cure Domiciliari), era sospeso.
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Introduzione
Le persone con esiti disabilitanti da COVID19 possono necessitare di presa in carico riabilitativa in regime di degenza
dopo la fase acuta. Definire i livelli di complessità e di fabbisogno riabilitativo di questi pazienti è importante per
predisporre adeguati percorsi di cura.
La Rehabilitation Complexity Scale (RCS-E v13) è uno strumento diffusamente impiegato per valutare questi aspetti nei
setting riabilitativi (1).
In questo studio la RCS-E v13 viene utilizzata per valutare i pazienti con esiti di COVID19 all’ingresso in una struttura di
degenza riabilitativa e compararli ad altre tipologie di pazienti presi in carico nella stessa struttura e nello stesso periodo.

Materiali e Metodi
Studio prospettico su una coorte di pazienti affetti da esiti di COVID19 e dimessi consecutivamente da una unità di
degenza riabilitativa di tipo intensivo (Cod. 56) nel periodo gennaio-giugno 2021.
Sono stati raccolti dati demografici, clinici (gravità in fase acuta), di percorso (intervallo fra esordio e ricovero, durata
ricovero), funzionali (punteggio Barthel e FIM all’ingresso).
La RCS-Ev13 è stata somministrata all’ingresso in degenza riabilitativa.
I punteggi alla scala RCS, Barthel e FIM sono stati comparati con quelli di due gruppi di pazienti affetti da altre condizioni
disabilitanti dimessi nello stesso periodo: 15 pazienti affetti da disabilità di origine neurologica (prevalentemente ictus)
e 12 pazienti affetti da esiti di frattura di collo del femore.

Risultati
I Pazienti con esiti di COVID19 sono 29 (18 maschi), età media 67.7 (SD 3.7).
Tutti provengono direttamente da strutture di ricovero per acuti dedicate ai pazienti COVID (di tipo intensivo o
subintensivo) tranne uno temporaneamente dimesso al domicilio dopo negativizzazione sierologica.
Mediana del punteggio di gravità della compromissione respiratoria in fase acuta=3(Score 1-4 sec Wu et al.)(2)
Media (gg.) dell’intervallo fra esordio dei sintomi COVID19 e ricovero: 46.7 (SD 9.7)
Media (gg.) della durata della degenza riabilitativa: 40.8 (SD 11.9)
Valori mediani dei punteggi alla Scala RCS-E v13 all’ingresso in riabilitazione: Totale: 11; Cura/rischio:2; Esigenze
infermieristiche: 2; Esigenze mediche: 2; Discipline terapeutiche: 2; Intensità: 2; Bisogno di strumenti/dispositivi :1
Mediane dei punteggi RCStotale all’ingresso nei pazienti post-COVID, neuro, orto: 11; 11; 10
Mediane dei punteggi Barthel all’ingresso nei pazienti post-COVID, neuro, orto: 15; 25; 40
Mediane dei punteggi FIM all’ingresso nei pazienti post-COVID, neuro, orto: 55; 63; 70.
Non rilevate differenze statisticamente significative nei tre gruppi di pazienti (Test di Kruskall-Wallis) per punteggi RCS
totali e parziali, Barthel e FIM all’ingresso in riabilitazione.
Rilevata differenza significativa fra i punteggi RCSdiscipline/intensità (Test U Mann-Whitney) fra pazienti COVID e
pazienti ortopedici e fra pazienti neurologici e pazienti ortopedici
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Conclusioni

I pazienti affetti da esiti di COVID19 presi in carico in degenza riabilitativa intensiva e precedentemente ricoverati in
unità per acuti presentano una complessità, un fabbisogno assistenziale/riabilitativo ed un livello funzionale
paragonabili a quello delle alte tipologie di pazienti affetti da condizioni disabilitanti che abitualmente vengono presi in
carico presso le strutture di degenza riabilitativa. Per aspetti relativi al fabbisogno riabilitativo i pazienti con esiti di
COVID19 presentano caratteristiche simili ai pazienti con patologie disabilitanti di origine neurologica, e maggior
complessità rispetto ai pazienti con disabilità di origine ortpedica.
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21 M3.3. INTEGRAZIONE PUBBLICO/PRIVATO

168 - LA RIABILITAZIONE MULTIASSIALE POST-COVID-19 (RMCO-19): IL MODELLO INAIL. PRIMI
RISULTATI
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Introduzione

A seguito dell’emergenza pandemica, al luglio 2021 sono stati denunciati all’Inail circa 176.925 infortuni sul lavoro
causati da infezione SARS-CoV-2. L’Istituto ha elaborato un percorso clinico-assistenziale per i lavoratori affetti da esiti
da Covid-19 che, prevede un approccio multidimensionale, idoneo al migliore reinserimento familiare, sociale e
lavorativo del paziente.

Materiali e Metodi

La Sovrintendenza sanitaria centrale dell’Inail, è intervenuta elaborando un progetto innovativo di riabilitazione multiassiale post-Covid-19 (RMCo-19) caratterizzato da una strategia terapeutica che coinvolge contestualmente i diversi
setting riabilitativi e le relative figure professionali. Esso tiene conto delle specifiche esigenze terapeutiche e richieste
funzionali afferenti ai diversi apparati compromessi in ragione delle sequele cardiologiche, respiratorie, motorie e
neuro-psicologiche del paziente affetto da Covid-19. Tale progetto offre al paziente la possibilità di ricevere cure con un
approccio tempestivo e completo e garantisce anche una presa in carico differita qualora si presentino ricadute dopo la
ripresa lavorativa.
A marzo 2021 l’Inail, attraverso le sue Direzioni regionali, ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato al
convenzionamento con strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate e/o accreditate per l’erogazione di prestazioni
riabilitative multi-assiali.
L’avviso pubblico, in coerenza con il progetto, ha previsto che le strutture sanitarie riabilitative interessate dovessero
essere in grado di garantire i diversi setting riabilitativi supportati da un pool di specialisti dedicati.
La privilegiata funzione sinergica dell’Inail con il Sistema Sanitario Nazionale ha permesso di elaborazione di un flusso
operativo, mediante il quale le Direzioni territoriali dell’Istituto possono interagire con le strutture riabilitative del
sistema sanitario e accreditate.
Per quanto attiene alle attività autorizzative interne l’istituto, ha attivato un pool sanitario di “Esperti” con funzione
consulenziale, volto a valutare in termini di indicazione/necessità, appropriatezza e tempestività le esigenze riabilitative
dell’assistito e l’eventuale rimodulazione del progetto e programma riabilitativo, d’intesa con la struttura riabilitativa
proponente.

Risultati

Le manifestazioni di interesse delle strutture sanitarie riabilitative, sia pubbliche che private autorizzate/accreditate,
hanno riguardato un numero di 133 strutture ben distribuite sul territorio nazionale. Significativa è risultata essere
anche l’adesione al progetto riabilitativo multi-assiale da parte delle strutture termali (37), con una distribuzione
prevalente, ma non esclusiva, nelle regioni Veneto ed Emilia Romagna.
I Pool di “Esperti”, istituiti in sette regioni, si sono rivelati di particolare utilità nel coadiuvare e supportare il medico
della struttura territoriale dell’Inail all’atto della formulazione del giudizio sull’indicazione/necessità del trattamento
terapeutico-riabilitativo, sulla sua tempestività, nonché sul setting riabilitativo più appropriato.
In ultimo, meritevole di ulteriore approfondimento anche per future applicazioni, è risultato essere l’utilizzo della
metodologia del “teleconsulto”, laddove l’assistito sia stato impossibilitato a raggiungere la struttura sanitaria Inail di
riferimento per l’effettuazione della visita, propedeutica alla valutazione delle necessità riabilitative.
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Conclusioni

La RMCo-19 vuole rispondere alle esigenze di riabilitazione del paziente affetto da Covid-19 conseguendo ottimi risultati
in ragione della tempestività della stessa, della contestualità di interventi specialistici multidistrettuali e della possibilità
di reiterarla (riabilitazione differita). Ciò ha consentito di reinserire nell’ambito lavorativo ma anche familiare e sociale,
pazienti con seri pregiudizi funzionali con indubbio vantaggio sia per i contagiati, sia per tutto il mondo produttivo che
ha potuto raccogliere forze lavoro al meglio riabilitate. La RMCo-19 ha garantito altresì un rinnovato ruolo dell’Inail di
affiancamento e integrazione al Ssn nell’ottica di una sinergia di cure, tanto più auspicate, in una circostanza
assistenziale pandemica e post pandemica di grande impegno per tutti.
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214 - IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI NELLA GESTIONE DELLA CRONICITÀ
DELL’ICTUS: L’ESPERIENZA DI A.L.I.CE. PIACENZA
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Introduzione

Nella provincia di Piacenza ci sono ca. 650 casi di Ictus/anno con incidenza di 250/100.000 abitanti, con aumento a 350
considerando le recidive.
L’ictus è la prima causa di disabilità, la seconda causa di morte dopo i 65 anni e la seconda causa di demenza, circa 1/3
dei pazienti perde l’autonomia .
Inoltre 1/3 va incontro a depressione con segni fisici legati ad essa: stanchezza, disturbi del sonno, di concentrazione,
dell'appetito, apatia.
La depressione post-ictus aumenta il rischio di morte a breve e lungo termine, ed è fattore prognostico sfavorevole sullo
stato funzionale peggiorando la qualità di vita.
L’organizzazione di volontariato A.L.I.CE. ONLUS nasce ad Aosta nel 1997 grazie al neurologo Dr. G. D’Alessandro,
sensibile alle sofferenze provocate dall’ictus e alle conseguenze sul paziente e i suoi familiari. Nel 2004 nasce la
Federazione A.L.I.CE. ITALIA Onlus cui aderiscono le Associazioni Regionali che rappresentano le realtà territoriali tra cui
Piacenza. Le Associazioni Regionali, autonome e indipendenti nelle loro attività, collaborano a raggiungere comuni
obiettivi nazionali. Tutte hanno lo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone colpite da ictus, dei loro familiari
e delle persone a rischio.
La sezione di Piacenza, nata nel 2005, si occupa di prevenzione con iniziative di screening dei fattori di rischio
(misurazione PA, glicemia, colesterolo, doppler TSA) e di informazione mediante conferenze e congressi.
L’attività in sede si svolge con incontri settimanali di due ore ciascuno e comprende: Stimolazione cognitiva / Attività
fisica adattata / Logopedia / sostegno Psicologico / Incontri informativi educazionali / Attività di prevenzione e
sensibilizzazione.
Durante l’anno si organizzano inoltre attività collaterali anche fuori sede.
Gli obiettivi sono: Mantenere attivo il residuo funzionale, Ridurre l’isolamento favorendo la socializzazione, Condividere
e gestire gli stati d’animo, Sostegno ai familiari e caregiveers (alleggerimento del carico assistenziale, interventi di psicoeducazione, aiutare a gestire le sindromi comportamentali), Dare informazioni utili di diversa natura (prevenzione,
orientamento sanitario, servizi), Favorire l’adattamento ed il ritorno ad un buon livello di qualità della vita percepita.
Per comprendere l’efficacia delle attività dell’Associazione si è effettuata una rilevazione dell’impatto percepito sulla
qualità della vita tramite un questionario sottoposto sia ai pazienti sia ai caregivers.

Materiali e Metodi

Il campione era di 25 soggetti con esiti d’ictus (di cui 9 afasici) + 10 caregivers, età tra 52-82 con media: 73,23, 13 M e
12 F, con anni di frequenza nell’associazione tra 0 e 7.
Indagate 5 aree: Motoria (passo, equilibrio, forza/resistenza), Cognitiva (memoria, attenzione, linguaggio), Umore,
Relazione coi caregivers, Impatto generale sulla qualità della vita.

Risultati

Tutte le aree hanno evidenziato alti punteggi, il benessere psicologico è risultato quello più elevato (4,05).
Nel gruppo pazienti afasici il punteggio relativo al miglioramento della qualità di vita è risultato più alto di quello del
linguaggio.
Confrontando gli aspetti cognitivo/motori e quelli psicologici rispetto alla variabile tempo (< 1 anno, 1-5 anni, > 5 anni)
emergono valori migliori per i primi in chi frequenta l’Associazione da meno di un anno, mentre negli aspetti psicologici
i punteggi sono più elevati tra chi la frequenta da oltre 1 anno e si mantiene tale anche tra chi è presente da oltre 5 anni.
Nelle risposte dei familiari/caregivers il miglioramento è più evidente negli aspetti psicologici rispetto ai cognitivomotori, mentre nella variabile tempo i miglioramenti maggiori nelle componenti cognitivo-motorie sono nei pazienti
presenti da oltre 5 anni rispetto a quelli di 1 anno e vi è un lieve maggior valore negli aspetti psicologici tra i maggiori di
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5 anni.
Elevato il voto globale dato al gradimento relativo alla frequentazione dell’Associazione (4,67/5).

Conclusioni

Il modello delle attività dell’associazione A.L.I.Ce. Piacenza, ha mostrato un impatto positivo sulla qualità della vita dei
pazienti con esiti d’ictus partecipanti.
I principali miglioramenti si sono mostrati nell’area del benessere psicologico, ma emergono benefici anche nel
mantenimento/recupero parziale dei deficit residui motori, cognitivi e di linguaggio.
I servizi offerti sono risultati utili anche per alleviare il carico assistenziale dei familiari/caregivers e sostenerli sia
psicologicamente sia per una miglior gestione domiciliare del paziente.
E’ auspicabile che modelli di intervento di questo tipo, ecologici, sostenibili e a forte valenza positiva sul tessuto sociale,
vengano replicati su tutto il territorio nazionale, in stretta collaborazione e integrati ai servizi previsti e già esistenti, al
fine di produrre un benessere maggiore per questa grande fascia fragile di popolazione, facilitando il percorso di
adattamento e raggiungimento del miglior livello di qualità della vita possibile.
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22 M3.4. ESPERIENZE INNOVATIVE

16 - UN RARO CASO DI CRPS DI TIPO II IN SEGUITO A FRATTURA-LUSSAZIONE DI ANCA: UN CASE
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Introduzione

La complex regional pain sindrom (CRPS) di tipo II è una entità clinica nota fin dal XIX secolo, caratterizzata da dolore
intenso, allodinia, edema e alterazioni vasomotorie, che compare a distanza di un tempo più o meno breve dopo una
lesione di un ramo nervoso (mononeuropatie, lesioni nervose parziali). Essendo una condizione estremamente rara,
l’evidenza scientifica risulta ancora frammentaria. La genesi dalla CRPS di tipo II non è ancora del tutto chiarita e la sua
diagnosi risponde a criteri clinici ancora in discussione. Non esistono test di laboratorio specifici, benché l’indagine
radiografica e la risonanza magnetica nucleare possano essere suggestive in presenza di alterazioni di segnale come da
bone marrow edema. Allo stesso tempo, non c’è unicità di vedute sul trattamento, e sono stati descritti gli approcci
terapeutici più disparati, sia fisici che farmacologici (antiepilettici, antidepressivi, oppioidi, disfosfonati etc.)
Lo scopo del presente studio è riportare il caso clinico di un paziente affetto da CRPS di tipo II in seguito a lussazione
traumatica di anca con associata lesione del nervo sciatico, descrivendo il nostro algoritmo diagnostico ed il nostro
approccio terapeutico.

Materiali e Metodi

Il paziente di questo case report è un uomo di 41 anni, affetto da lussazione traumatica di anca destra complicata da
lesione parziale del nervo sciatico, e sottoposto ad un primo intervento di riduzione incruenta della lussazione a 18 ore
dal trauma e successivo intervento di osteosintesi di frattura acetabolare dopo 10 giorni.
A distanza di tre mesi dall’evento traumatico, in piena fase di recupero della deambulazione, il paziente lamenta
comparsa improvvisa di dolore urente, intrattabile in sede distale all’arto leso, associato ad iperalgesia, disestesia,
pallore cutaneo e sudorazione locale, con incapacità di carico.
Il paziente è stato sottoposto ad elettromiografia, che conferma la lesione del nervo sciatico, nonché radiografia e
risonanza magnetica nucleare della regione distale dell’arto inferiore compreso piede e caviglia.

Risultati

Dal consulto interdisciplinare tra ortopedici, fisiatri e radiologi viene posta diagnosi di CRPS di tipo II.
Il paziente è stato sottoposto pertanto ad un approccio combinato di tipo farmacologico e fisioterapico, che consisteva
in somministrazione di Neridronato 100 mg e.v. ogni 3 giorni per totali 400 mg, seguiti da somministrazione di
Neridronato 25 mg alla settimana per 8 settimane, elettrostimolazione dello SPE, magnetoterapia e trattamento
neuromotorio.
A distanza di 10 settimane dall’inizio del trattamento, è stata ottenuta la risoluzione dei sintomi riferibili alla CRPS
confermati anche dai riscontri degli esami strumentali.

Conclusioni

L’approccio terapeutico multidisciplinare adottato nel seguente case report ha permesso di confermare la diagnosi, di
creare un algoritmo diagnostico specifico ottenendo la risoluzione dei sintomi con contemporanea evidenza
strumentale e ritorno alla deambulazione. Il presente case report mira a fornire un valido modello di Evidence-Based
Medicine, di fronte ad una condizione clinica estremamente rara che necessita di approcci diagnostici e terapeutici
ancora da codificare.
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Introduzione

La sindrome Opsoclono-Mioclono (OMS) è una rara condizione osservata in età pediatrica e adulta, con origine
paraneoplastica (Neuroblastoma nel 50% dei casi nel bambino, carcinoma polmonare a piccole cellule nell’adulto), postinfettiva (HCV, malattia di Lyme, EBV, Streptococco, HIV, Coxsackie-B, M.Pneumoniae e Rotavirus) o idiopatica. Si
presenta con opsoclono, mioclono, atassia, disturbi comportamentali e del sonno. L’opsoclono è un disturbo oculare
caratterizzato da saccadi spontanee, aritmiche, coniugate in tutte le direzioni dello sguardo senza un intervallo. Il
mioclono è caratterizzato da brevi movimenti involontari causati da contrazioni muscolari. Il mioclono negativo è una
perdita temporanea del tono muscolare. Le cadute e l'atassia sono spesso il primo sintomo. Recentemente si descrivono
casi dove mioclono e atassia, talora associati ad opsoclono, sono correlati temporalmente con infezione da COVID191,
2, 3.

Materiali e Metodi

Paziente di 62 anni trasferito dalla Medicina Covid, è stato ricoverato nel nostro reparto di riabilitazione con diagnosi di
atassia,difficoltà motoria in OMS e recente guarigione da polmonite virale da COVID19.15 giorni prima del ricovero, per
positività ad infezione da COVID19, è stato trattato a domicilio con cortisonici, antibiotici e anticoagulanti. Si reca in
seguito in PS per peggioramento di tremore diffuso e mioclonie, insorti nei 3 giorni precedenti. All’ingresso presentava
opsoclono, mioclono ai quattro arti con difficoltà' nei movimenti volontari e atassia; esclusa la genesi paraneoplastica,
il quadro clinico è stato ritenuto compatibile con OMS da patologia infiammatoria post-infettiva da COVID19. E’ stato
sottoposto a terapia steroidea e immunoglobuline senza beneficio sui disturbi del movimento. Per comparsa di un
episodio comiziale tonico-clonico, è stato trattato con levetiracetam e benzodiazepine. All’ingresso in reparto
presentava funzioni corticali integre, umore depresso, assenza di nistagmo, disartria, oscillazione e scarso controllo del
tronco, mioclonie ai 4 arti, incoordinazione motoria. Ipostenia generalizzata, presenti tutti i movimenti segmentari. ROT
vivaci >agli AAII. Ipotrofia muscolare. Non possibile la stazione eretta. E’ stato sottoposto a EMG, PESS e consulenza
neurologica. Per il controllo delle mioclonie è stato trattato con Acido Valproico e Levetiracetam associando un
trattamento neuromotorio riabilitativo intensivo e multidisciplinare (fisioterapista neuromotorio, respiratorio, terapista
occupazionale, logopedista e psicologo).

Risultati

Il progetto riabilitativo individuale ha previsto il recupero della stenia globale, dell'autonomia dei passaggi posturali, dei
trasferimenti, della stazione eretta, della sicurezza, dell'autonomia nella deambulazione con e successivamente senza
ausili. Il programma riabilitativo neuromotorio ha previsto esercizi di coordinazione neuromotoria globale. Il programma
riabilitativo respiratorio ha previsto esercizi per recupero della tolleranza allo sforzo. Ha eseguito terapia occupazionale
per il recupero dell’autonomia nelle ADL; valutazione logopedica ed esercizi di respirazione; colloqui psicologici. In
dimissione era presente un miglioramento del tono dell’umore, della disartria con eloquio più fluido e comprensibile.
Risultavano migliorate le mioclonie ai 4 arti, il controllo del tronco da seduto, l'autonomia nei passaggi posturali e nei
trasferimenti con necessaria supervisione. Recuperata la tolleranza allo sforzo. Il cammino era moderatamente atassico
con anteroflessione del tronco. Necessario ausilio di walker 2R/2P con supervisione per brevi tratti, carrozzina per
esterno e assistenza nelle ADL più complesse. Ha proseguito il trattamento riabilitativo a domicilio. Nelle seguenti
rivalutazioni neurologiche ambulatoriali, il mioclono era regredito, permaneva un lieve tremore posturale e d’azione
delle mani e una minima atassia. Recuperati l’equilibrio, la deambulazione autonoma e discreta autonomia nelle ADL.
Migliorata la scrittura e la capacità di correre. La terapia con anticomiziali è stata progressivamente sospesa.
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Conclusioni

Nell’'80% dei pazienti ospedalizzati per infezione da COVID19 si descrivono complicanze neurologiche. Terapia con
corticosteroidi e anticomiziali associata ad un precoce e intensivo trattamento riabilitativo multidisciplinare sono stati
fondamentali per il progressivo recupero motorio e funzionale del paziente valutato con Barthel Index che migliora da
16/100 dell’ingresso a 69/100 della dimissione.
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Introduzione

Il progetto nasce dall'unione delle competenze specifiche dei profili professionali dell'infermiere e del fisioterapista, in
un reparto di riabilitazione, dove le due figure sanitarie si interfacciano quotidianamente, coinvolti entrambi nel
progetto riabilitativo dei pazienti post Covid.
La medicina narrativa fonda le basi per il rapporto di fiducia, rinsaldando l'alleanza terapeutica. Durante la pandemia,
caratterizzata da distanze imposte e contatti precari, si è affacciato fortemente nei nostri pazienti il bisogno di
condivisione. Nel caso specifico, si è puntato sull’utilizzo delle nuove pratiche narrative (storytelling), adattabili ai diversi
livelli di complessità, nei vari contesti di cura.
In abbinamento allo storytelling, abbiamo utilizzato la multicodicalità tipica del Digitalstorytelling. Essa permette al
paziente-narratore di avvalersi di linguaggi differenti, trovando nuove forme espressive di aiuto al racconto di quello
che ha vissuto nelle prime drammatiche fasi della malattia.
La narrazione ha in sé la capacità di attivare forme di riflessione e metariflessione sia nel narratore che nell'ascoltatore.
Lo storytelling è una forma possibile di relazione, un entrare in contatto con l’altro. Il professionista ha modo di
rafforzare la relazione di cura, attraverso un ascolto attento. La narrazione permette di consolidare l’empatia: il
soggetto, raccontando offre la propria esperienza all’altro, in uno scambio che non ha finalità di educare a conoscenze
scientifiche o nozionistiche, ma di sostegno e di apertura.
Aver co-costruito con i pazienti una serie di video rappresentativi della loro esperienza con il Covid, ha permesso di
“capire di sentire, sentire per mezzo dei sensi (“modello Estetico” Carper, 1970). Il Digital storytelling possiede come
caratteristica maggiormente significativa la possibilità di entrare in contatto con le emozioni. Attraverso la riflessione
per la produzione artistica si effettua una sollecitazione emotivo-affettiva funzionale alla ricomprensione (Buber, 1993).

Materiali e Metodi

Nel progetto sono stati coinvolti i pazienti ricoverati per esiti infezione da Sars Cov2 presso il reparto di Medicina Fisica
e Neuroriabilitazione dell'Ospedale San Luigi di Orbassano (TO).
Essi provengono dai reparti di Terapia Intensiva dove sono stati sottoposti a procedure invasive, quali l'intubazione
oro-tracheale, la ventilazione meccanica, la sedazione, la curarizzazzione, il posizionamento di devices (SNG, catetere
vescicale, accessi venosi centrali). Tali soggetti hanno vissuto una esperienza traumatica. In questa situazione di
precarietà e di sofferenza fisica ed emotiva, hanno dovuto anche confrontarsi con gli effetti dei farmaci, vivendo delle
vere e proprie esperienze allucinatorie con importanti disturbi del sonno e del ritmo sonno-veglia.
Il gruppo "storytelling", attivo in due periodi, maggio-luglio 2020 e marzo-agosto 2021, è stato di tipo "aperto" ed è
stato costituito da un minimo di tre persone ad un massimo di dodici, oscillando in base alle dimissioni ed ai nuovi
ricoveri.
Il numero è stato in totale di 37 partecipanti, 21 maschi e 11 femmine, fascia di età compresa fra 35 e 80 anni. La
frequenza degli incontri, della durata di circa un'ora, è stata settimanale.
I gruppi hanno lavorato attraverso il racconto orale, la scrittura di brevi pensieri, il disegno, l'ascolto di brani musicali, la
lettura di racconti di altri pazienti ricoverati in precedenza, la realizzazione di brevi filmati.

Risultati

Il lavoro in gruppo migliora la relazione fra paziente e professionista, oltre che fra i singoli pazienti.
La possibilità di condividere i vissuti e rivedere nell’altro lo stesso percorso di malattia, similmente alla dinamica dei
gruppi di mutuo-aiuto, è servita come supporto nella elaborazione delle angosce.
Spontaneamente, in seguito all’esperienza, si sono costituiti dei gruppi social per mantenere il contatto con gli altri
partecipanti anche dopo la dimissione ed il rientro in famiglia.
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Si sono inoltre verificati casi in cui il paziente ha utilizzato, una volta a domicilio, lo strumento della scrittura per divulgare
l’esperienza vissuta in brevi racconti.

Conclusioni

Questa esperienza, realizzata isorisorse, ha dimostrato come l’applicazione delle competenze aggiuntive e
complementari delle professioni sanitarie, integrata nell’attività riabilitativa quotidiana, attraverso lo strumento del
racconto, sia stata in grado di migliorare la relazione di fiducia fra operatori e pazienti e fra gli stessi pazienti.
Per confermare questi risultati sarebbe opportuno proseguire tale progetto in tutto l’ambito riabilitativo. Potrebbe
essere inoltre interessante creare un questionario per misurare il gradimento di questa modalità di trattamento
riabilitativo.
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Introduzione

Il machine learning (ML), o apprendimento automatico, è un ramo dell'intelligenza artificiale e rappresenta una
innovativa metodica per l'analisi di dati in ambito medico. Appare essere applicabile in molteplici aree di ricerca clinica
[1] e tra queste l’area riabilitativa [2][3].
Esistono svariati modelli di ML come la regressione logistica, le reti neurali artificiali, la programmazione genetica, gli
alberi decisionali con la funzione di risolvere problemi di ottimizzazione.
Una classe importante di algoritmi di ML è quella basata sull’apprendimento supervisionato, forma di apprendimento
utile quando si hanno a disposizione dati per i quali si conosce l’output (per esempio la presenza di una patologia clinica),
ma non si conosce un modello efficace che correli le variabili usate come input (per esempio il risultato degli esami
clinici utili alla diagnosi della patologia).
Il ML viene anche applicato in campo medico come generatore di tools diagnostici, di screening e prognostici attraverso
l’utilizzo di variabili cliniche, di laboratorio e di imaging.
Scopo di questo studio è quello di riportare lo stato dell’arte del ML al fine di evidenziare il suo potenziale utilizzo in
ambito riabilitativo.

Materiali e Metodi

Una ricerca nei principali database quali Pubmed e Scopus è stata effettuata tra il 23 Aprile ed il 25 Maggio 2021
inserendo la seguente stringa di ricerca con uso dei termini del MeSH (Medical Subject Headings): “machine learning
AND rehabilitation”. La ricerca ha incluso case reports, studi clinici osservazionali, non-randomizzati e randomizzati,
studi in lingua inglese, senza restrizione per periodo di tempo; sono state invece escluse le review. Sono stati ottenuti
inizialmente 249 articoli e di questi 35 articoli sono stati analizzati in base ai criteri di inclusione ed esclusione. 15 studi
infine sono risultati elegibili dopo la selezione per titolo, abstract e full text.

Risultati

La review dei 15 studi ha evidenziato un’ampia eterogeneità di applicazioni del ML in vari ambiti riabilitativi. In
particolare 5 studi utilizzano il ML come predittore degli outcomes nella riabilitazione del paziente post-stroke, 4 studi
applicano tecniche di ML a sensori per la valutazione di vari parametri durante l’attività fisica, 2 studi predicono gli
outcomes in patologie atropatiche, 2 studi si occupano della valutazione del rischio di cadute, 1 studio evidenzia i
risultati del trattamento coadiuvato da tecniche di ML in pazienti con arto fantasma ed 1 studio, infine, tratta del
supporto del ML nella stimolazione elettrica corticale di un paziente con emiplegia conseguente a lesione midollare. In
tutti gli studi vengono riportati i livelli di accuratezza e l’errore dei vari modelli di ML proposti, nonchè gli outcomes
clinici, derivati da scale di valutazione validate, quando il ML è utilizzato a supporto del trattamento.

Conclusioni

L’utilizzo del ML potrebbe essere assai promettente nel coadiuvare i processi diagnostici finalizzati ad ottimizzare le
scelte terapeutiche in ambito riabilitativo. Ottimizzare correlazioni, talvolta inattese, tra dati clinici, dati di laboratorio,
diagnostica per immagini, performance motoria, dati demografici attraverso l’utilizzo del ML potrebbe essere
decisamente utile al progetto riabilitativo.

Keywords: Machine Learning; Intelligenza Artificiale; Riabilitazione
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Introduzione

La paralisi facciale ha un grande impatto sulla qualità di vita del paziente. La disfunzione del VII nervo cranico nel 4075% dei casi è idiopatica (paralisi di Bell) o dovuta a deformazioni congenite, infezioni, traumi, neoplasie e causa
un’alterazione delle espressioni facciali e alterazioni funzionali come incompetenza orale e disfunzioni dell’articolazione
temporo-mandibolare [1]. Il trattamento riabilitativo è essenziale per migliorare l’attività e la simmetria dei muscoli
mimici [2]. L’inquadramento del paziente si basa sulle scale di valutazione (House–Brackmann o Sunnybrook), immagini
fotografiche, elettromiografia o strumenti di elaborazione 3D poco utilizzati nella pratica clinica [3]. Lo scopo di questo
studio è quello di valutare l’affidabilità di un protocollo easy-to-use integrando analisi cinematica ed elettromiografia di
superficie (sEMG) per la valutazione oggettiva dei pazienti affetti da paralisi del nervo facciale.

Materiali e Metodi

Utilizzando un sistema optoelettronico a 2 telecamere a infrarossi integrato con 4 sonde sEMG. È stata eseguita la
valutazione cinematica di 20 pazienti (gruppo A) per stabilire il range di normalità e per testare intra-subject e
intra/inter-rater reliability. Un secondo gruppo di 10 pazienti (gruppo B) ha svolto uno specifico programma riabilitativo
per il recupero della mimica facciale. Per l’analisi cinematica sono stati posizionati 6 marker sulla linea pupillare al di
sopra delle sopracciglia, adiacenti la rima buccale, sul mento e sulla punta del naso. Le sonde sEMG sono state
posizionate sul muscolo frotalis e orbicularis oris bilateralmente. I segnali ottenuti sono stati elaborati per ottenere il
livello di attivazione dei muscoli mimici e calcolare l’indice di simmetria del volto.

Risultati

L’intra-subject reliability è risultata dello 0.94 [95%IC 0.90-0.98] per tutti i movimenti analizzati. Intra e inter-rater
reliability hanno mostrato un alto indice di affidabilità, rispettivamente: intrarater reliability 0.95 [95%IC 0.91-0.97] e
inter-rater reliability 0.91 [95%CI 0.85-0.95]. Nel gruppo A non sono state rilevate differenze statisticamente significative
tra emivolto del lato dominante e non dominante (p>0.05). Nel gruppo B a T0 è stata riscontrata una differenza
statisticamente significativa nei i movimenti analizzati tra emivolto paretico e controlaterale. Dopo 4 settimane di
trattamento i pazienti hanno mostrato un miglioramento nella funzione del muscolo frontale da 9.8±4.5 mm (T0) a
16.3±5.8 mm (T1) p=0.0118 e del muscolo orbicularis oris p=0.0143 da 14.8 ± 5.5 mm (T0) a 20.3±3.3 mm (T1) con una
riduzione della percentuale di massima contrazione volontaria tra T0 e T1 per entrambi.

Conclusioni

Il protocollo proposto ha dimostrato un’elevata affidabilità nella valutazione dell’attività dei muscoli mimici,
consentendo la realizzazione di un adeguato programma riabilitativo ed il monitoraggio degli outcome. Tutti i pazienti
hanno mostrato miglioramenti significativi dopo 4 settimane di trattamento riabilitativo (combinazione di terapia
manuale, terapia fisica tramite stimolazione elettrica neuromuscolare e diatermia). Questo protocollo di analisi
funzionale facciale si è dimostrato un valido e affidabile strumento per valutare e monitorare in modo oggettivo,
semplice e riproducibile i miglioramenti ottenuti dal paziente.
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Introduzione

Il Covid-19 è una patologia multiorgano in grado di causare non solo disturbi pneumologici ma anche neurologici, come
cefalea e tremori, e patologie psichiatriche, tra cui psicosi, ansia, insonnia, crisi di panico e disturbo ossessivocompulsivo, persino in soggetti precedentemente sani e con buone strategie di coping.
Riportiamo il caso di un’infermiera che, in seguito a infezione da SARS-CoV-2, ha sviluppato tremore che ha richiesto
una diagnosi differenziale tra tremore neurologico e funzionale.

Case report

Donna trentanovenne, con anamnesi muta, sviluppa tremore con caratteristiche variabili agli arti inferiori in seguito a
positività di tampone nasofaringeo per ricerca di Sars-Cov-2. Il tremore si presenta come torsione in posizione seduta e
a scatto in posizione supina. Impatta inoltre sull’equilibrio determinando una marcia atassica.
Durante il ricovero in Neurologia risultano nella norma l’esame obiettivo, la RMN e gli esami ematochimici effettuati nel
sospetto di infezioni o disturbi neuroendocrini.
Seppur senza diagnosi, la paziente è stata inviata presso il reparto di riabilitazione per eseguire trattamento volto al
recupero dell’equilibrio e della deambulazione. Dopo ulteriore controllo neurologico e negatività dei potenziali evocati
somatosensoriali su nervo peroneale, si esegue colloquio psichiatrico in cui emergono elementi ansioso-depressivi,
fragilità personologiche e pregresse problematiche di autostima. Viene posta diagnosi di disturbo funzionale del
movimento.

Conclusioni

Questo caso è emblematico dell’insorgenza di un disturbo psichiatrico successivo all’infezione da SARS-CoV-2 in un
soggetto che, nonostante non avesse manifestato eventi psichiatrici o neurologici prima della pandemia, non è stato in
grado di elaborare una situazione potenzialmente capace di minare l’integrità del corpo e la propria autonomia.
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Introduzione

La plessopatia lombosacrale traumatica (PLST) è una sindrome caratterizzata da dolore, debolezza muscolare e
parestesie agli arti inferiori nei territori di distribuzione dei nervi otturatori, glutei, tibiali e peroneale comune. Tra le
cause più frequenti ritroviamo traumi ad alta velocità ed elevata energia. Il trattamento riabilitativo della PLST prevede
fisiochinesiterapia incentrata sul recupero del Range Of Motion (ROM) e della forza cui può associarsi
elettrostimolazione nei territori interessati¹. L'idrochinesiterapia si è dimostrato un valido strumento riabilitativo in varie
condizioni croniche, tra cui lesioni del midollo spinale, sclerosi multipla, paralisi cerebrale, artrite, e malattia di
Parkinson2; è noto, infatti, come l’ambiente microgravitario acquatico fornisca un elevato potenziale nel recupero delle
lesioni neurologiche acute e delle patologie croniche3. In letteratura, non sono presenti studi riguardanti l’utilizzo della
idrochinesiterapia nel recupero da PLST. Pertanto, scopo del nostro caso clinico è stato valutare l’efficacia di un
protocollo riabilitativo comprensivo di fisiochinesiterapia e idrochinesiterapia in un paziente politraumatizzato affetto
da PLST.

Materiali e Metodi

Il paziente F.L. di anni 37 e BMI 26,23 Kg/m², giunge alla nostra osservazione con diagnosi di “esiti di politrauma con
deficit della deambulazione”, a seguito di incidente stradale. Successivamente, mediante ulteriori approfondimenti
clinico-strumentali, si è giunti alla diagnosi di plessopatia lombosacrale traumatica (PLST).
Il paziente è stato sottoposto al seguente protocollo: esame obiettivo includendo il ROM articolare, la forza muscolare
con Daniels and Whortingham Manual Muscle Testing (DW-MMT) e la sensibilità tattile, termica e dolorifica; il dolore
secondo la Numerical Rating Scale (NRS); la deambulazione con la Functional Ambulation Categories (FAC); l’autonomia
nelle Activities of Daily Living (ADLs) con Barthel Index Modified (BIM); valutazione della disabilità con la Modified Rankin
Scale (MRS). Tale protocollo è stato somministrato al baseline (T0) e a fine trattamento (T1).
Il paziente è stato sottoposto ad un trattamento riabilitativo personalizzato della durata complessiva di 100 giorni
suddiviso in due fasi: 40 giorni in cui il paziente ha eseguito 45 minuti di trattamento fisiochinesiterapico a cadenza bis
in die, ed una seconda fase della durata di 60 giorni, in cui il paziente ha effettuato 30 minuti di fisiochinesiterapia e 30
minuti di idrochinesiterapia al giorno.

Risultati

Tutti gli outcome valutati hanno mostrato un miglioramento a T1: BIM da 15/100 a 45/100; DW-MMT da 60/100 a
18/100 per l’arto inferiore destro e da 84/100 a 22/100 per l’arto inferiore sinistro; FAC da 0/5 a 3/5; MRS da 5/6 a 1/6
NRS per il dolore da 9/10 a 4/10.

Conclusioni

Il trattamento riabilitativo proposto si è rilevato efficace nel miglioramento di tutti gli outcome analizzati, suggerendo
una possibile implementazione dell’idrochinesiterapia nel trattamento della plessopatia traumatica lombosacrale.
Tuttavia, i dati limitati relativi ad un solo paziente e la scarsa letteratura scientifica non sono sufficienti per confermare
la validità del trattamento proposto.
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Introduzione

La pressione intra-addominale (IAP) è creata dalla contrazione del diaframma che genera una simultanea co-attivazione
riflessa del trasverso addominale e dei muscoli del pavimento pelvico. È un meccanismo riflesso che agisce come risposta
di stabilizzazione in anticipo sul movimento e rientra nelle strategie posturali di tipo feed-forward, che risultano in
aggiustamenti posturali anticipatori (APA) che posizionano il corpo in modo da contrastare le perturbazioni all’equilibrio.
L'aumento di questa pressione fa sì che la pancia si espanda in tutte le direzioni apportando tensione sui muscoli del
core che di conseguenza si irrigidiscono stabilizzando la colonna vertebrale.
La letteratura scientifica mostra che un controllo della IAP favorisce, prima e durante esercizi di sollevamento e durante
la corsa, una maggior stabilità lombo-pelvica (L/P), permettendo all’atleta di applicare le sue forze in modo più efficace,
riducendo contemporaneamente il rischio di infortunio e di re-infortunio.
Obiettivo del presente studio è mostrare l’utilizzo di strumenti di analisi del movimento per la quantificazione di
parametri ed aspetti motori predisponenti all’infortunio come supporto della valutazione clinica in atleti appartenenti
ad una fascia di età giovane, per la definizione di un programma di potenziamento personalizzato per l’atleta.

Materiali e Metodi

Lo studio include 8 atleti sani, tesserati Fidal Lombardia, di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, appartenenti a diverse
specialità dell’atletica leggera: marcia, mezzofondo, salto triplo e lancio del martello. La valutazione di ciascun soggetto
si è svolta in due fasi: una valutazione specialistica fisiatrica con supporto di relativi test clinici, e l’utilizzo di strumenti
di analisi del movimento per la quantificazione dei deficit motori e posturali dei soggetti. Sono stati utilizzati i seguenti
strumenti: sensore inerziale per la valutazione cinematica del movimento L/P, dei parametri spazio-temporali del
cammino e della cinematica e cinetica del salto; sonde elettromiografiche di superficie per la valutazione della
performance di attivazione e spegnimento dei muscoli erettori spinali, della pre-attivazione dei muscoli della coscia in
fase di caduta controllata e del contributo muscolare dei principali muscoli stabilizzatori degli arti inferiori durante il
cammino; pedane dinamometriche per la valutazione delle forze di reazione generate al suolo.

Risultati

I risultati hanno evidenziato anomalie posturali dipendenti dalla specialità atletica praticata, risultanti in differenti
compensazioni generate sullo schema motorio. Suddividendo i soggetti sulla base della specialità praticata, nei
marciatori si è evidenziata un’assimilazione di un movimento basculante del bacino sui piani di movimento frontale e
sagittale associato ad un’accentuata stabilizzazione in retroversione, atteggiamento posturale tipico del gesto atletico
della marcia. Nel mezzofondo si è invece evidenziata una riduzione dell'atteggiamento retroversorio del bacino durante
la fase di accettazione del carico tipica della maggior ampiezza di falcata e propulsione generata durante il gesto atletico
della specialità. Nei lanciatori si riscontra una moderata rotazione del bacino in opposizione al senso di rivoluzione del
gesto atletico associato ad accentuazione della stabilizzazione del blocco L/P e ad una maggior generazione di potenza
muscolare durante i movimenti di sforzo (salto e corsa). Nei saltatori si è infine riscontrata una marcata stabilizzazione
sul piano sagittale del blocco L/P associato allo sviluppo di un moderato basculamento sul piano frontale,
verosimilmente originato dall’atteggiamento assunto durante il movimento di caricamento del salto per ottimizzare
l'assorbimento delle forze in fase di spinta. Gli atteggiamenti strutturati, intesi come vizi posturali, riscontrati durante i
test possono essere ricollegati ed associati ad un alterato atteggiamento dei segmenti L/P e coxa-pelvis, cuore del
movimento e sede del core motorio, strettamente connesso alla IAP e di conseguenza agli APA.
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Conclusioni

È l’accurata interrelazione di muscoli che lavorano in sinergie, che produce complessi pattern di stabilità e di movimento.
I risultati emersi evidenziano che a monte di una qualsiasi attività sportiva è necessaria la comprensione dello stato
funzionale del core L/P. La finalità sarà quella di facilitare la produzione, il trasferimento, il controllo delle forze ed il
movimento a segmenti terminali in catena cinetica integrata. Ed essendo il core centrale alla catena cinetica, il suo
equilibrio e la sua motilità renderanno efficiente la funzione della catena cinetica degli arti superiori ed inferiori,
favorendo altresì un repertorio di movimenti e reazioni posturali che coinvolgono gruppi di muscoli in segmenti corporei
diversi che lavorano insieme alla costruzione di una data prestazione, coordinati in modo che un unico comando attivi
la sequenza complessiva.
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Introduzione

L’ictus rappresenta una delle principali cause di disabilità nel mondo. Al deficit motorio, in circa il 50% dei pazienti si
associa un danno somatosensoriale [1] che influenza negativamente l’outcome riabilitativo [2]. Risulta quindi cruciale
lo sviluppo di dispositivi che consentano sia di valutare il deficit sensitivo, sia di fornire una stimolazione durante il
trattamento riabilitativo in modo da massimizzarne i risultati. Una nuova e promettente tecnologia di feedback
sensoriale è la vibrazione, che attiva i meccanorecettori cutanei e le afferenze muscolari, con effetti positivi sulla
plasticità cerebrale [3]. Obiettivo del lavoro è quello di valutare un dispositivo per la restituzione di un feedback
vibrotattile, legato alla capacità del paziente di riconoscere diversi pattern di vibrazione, in termini di usabilità e
correlazione tra la valutazione strumentale e quella clinica.

Materiali e Metodi

Per lo studio sono stati reclutati 20 pazienti con esiti di ictus (età media 63±11 anni, latenza 13±21 mesi), valutati da un
punto di vista clinico in termini di presenza di afasia, eminattenzione, estinzione al doppio stimolo tattile, stereoagnosia,
sintomi positivi e negativi, ed utilizzando le seguenti scale: Fugl-Meyer Assessment, (FMA), Semmes-Weinstein filament,
Numeric Rating Scale (NRS), Doleur Neuropatique 4 (DN4), Neuropathic Pain Symptom Inventory (NPSI), e Montreal
Cognitive Assessment (MoCA). La valutazione strumentale è stata effettuata utilizzando un dispositivo indossabile,
costituito da un manicotto equipaggiato con quattro attuatori vibrotattili, in grado di fornire al paziente una
stimolazione sull’avambraccio, con differenti pattern di stimolazione. A ciascuno dei pattern è associata un’immagine
esplicativa del pattern, ed al paziente viene chiesto di indicare l’immagine relativa allo stimolo fornito.
Per lo studio sono stati selezionati 7 pattern (3 di tipo spaziale, con differente sequenza di attivazione di ciascun motore,
e 4 di tipo temporale, con attivazione simultanea di tutti i motori ma con differenti durate e numero di ripetizioni). Il
protocollo di valutazione ha previsto tre fasi: (a) familiarizzazione: tutti i pattern e le relative immagini vengono
presentati al paziente; (b) task 1: 21 stimolazioni (3 ripetizioni per pattern, in ordine casuale), sul medesimo arto; (c)
task 2: analogo al task 1, ma con stimolazione fornita all’altro arto. Il protocollo di valutazione sopra descritto è stato
ripetuto due volte, a distanza di circa una settimana, stimolando nel task 1 l’arto sano e nel task 2 l’arto paretico nella
prima ripetizione, ed invertendo tale ordine nella seconda ripetizione. Per ciascun task, sono stati valutati il numero di
risposte esatte (corretta associazione stimolo-immagine) ed il tempo di reazione. L’analisi statistica ha avuto i seguenti
obiettivi: (a) confrontare la prima e la seconda valutazione per analizzare eventuali effetti di apprendimento; (b)
confrontare la sensibilità nei due arti; (c) identificare la variabilità nell’identificazione dei diversi pattern; (d) valutare la
correlazione tra la valutazione clinica e quella strumentale.

Risultati

Il dispositivo è stato ben tollerato dai pazienti e non si sono registrati eventi avversi. Non si sono evidenziati effetti di
apprendimento del task (p>0.05 sia per l’arto sano, sia per l’arto paretico). Confrontando i dati relativi ai due arti, non
è stata trovata una differenza statisticamente significativa né in termini di risposte corrette, né in termini di tempi di
reazione (p>0.05). È stato evidenziato un numero statisticamente superiore di risposte corrette al pattern 4 (singola
vibrazione di 1 s in cui tutti i motori sono attivati simultaneamente), rispetto agli altri (p<0.001). Il numero di risposte
corrette è risultato essere influenzato dalla presenza di sintomi negativi (p<0.001), stereoagnosia (p<0.001), ed
estinzione al doppio stimolo (p<0.001); inoltre, i pazienti con un punteggio più basso in tutte le scale cliniche, ad
eccezione del MoCA, hanno fornito un più basso numero di risposte corrette (p<0.05). I tempi di reazione sono risultati
maggiori nei pazienti con sintomi positivi (p=0.004), stereoagnosia (p<0.001) o con un punteggio peggiore nel test del
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filamento (p<0.001), nel DN4 (p<0.001), nel NPSI (p=0.011) e nel MoCA (p<0.001); sono invece risultati ridotti nei
pazienti con sintomi negativi (p<0.001).

Conclusioni

Lo studio condotto ha confermato l’usabilità del dispositivo ed ha permesso di identificare il pattern più facilmente
riconoscibile dai pazienti; inoltre, sono stati evidenziati i deficit che più impattano sulla capacità dei soggetti di
riconoscere uno stimolo vibratorio. Studi futuri dovranno essere condotti al fine di aumentare il campione e ottimizzare
il protocollo di valutazione, ma soprattutto è auspicabile l’integrazione di tale dispositivo all’interno di un trattamento
riabilitativo, al fine di consentire una riabilitazione non solo motoria, ma anche somatosensoriale.
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Introduzione

Le fratture dell’omero distale rappresentano circa 1% delle fratture degli adulti; i due terzi di queste interessano pazienti
con oltre 50 anni. I trattamenti più utilizzati prevedono una riduzione e sintesi con placca e viti; tuttavia in pazienti con
patologie gravi e basse richieste funzionali il trattamento chirurgico non risulta spesso possibile. Pertanto si opta per
trattamento conservativo secondo l’antica seppur valida tecnica descritta in letteratura ‘’bag of bones’’, dove
tralasciando la scomposizione e la frammentazione della frattura, si incoraggia il paziente ad un mobilizzazione precoce
assistita dell’articolazione del gomito.

Materiali e Metodi

La paziente è una donna di 67 anni, con pregresso trauma al gomito sx, che giunge alla nostra osservazione a causa di
un nuovo trauma significativo articolare a seguito di una caduta con quadro radiografico che evidenzia frattura
scomposta dell’epicondilo mediale con associata frattura del capitello radiale e linea di radiotrasparenza all’epicondilo
laterale di dubbia natura traumatica recente. La paziente presenta inoltre un quadro di immunodeficienza comune
variabile da circa 20 anni in trattamento farmacologico con cortisone ed immunoglobuline, ipertensione portale con
cirrosi epatica. E’ stato inoltre eseguito uno studio TC gomito sx con ricostruzione tridimensionale. Dopo attento
colloquio multidisciplinare tra ortopedici, fisiatri, infettivologi ed internisti, e dopo un’attenta comunicazione con la
paziente che comunque aveva rifiutato qualsiasi procedura chirurgica, si è optato per trattamento conservativo e
riabilitativo secondo la tecnica ‘’bag of bones’’..

Risultati

Dopo un’immobilizzazione con valva gessata per 10 gg, è stato intrapreso il percorso riabilitativo precoce che è stato
strutturato in 4 fasi: mobilizzazione passiva e post isometrica, mobilizzazione attiva assistita, mobilizzazione attiva ed a
4 settimane inizio della mobilizzazione contro resistenza. La paziente è stata valutata nelle diversi fasi attraverso il Mayo
Elbow Score: a 1 settimana dall’inizio del percorso riabilitativo presentava uno score di 48, ad un mese presentava uno
score di 60, a tre mesi ha presentato uno score di 82, a sei mesi 85. La paziente in atto è soddisfatta del trattamento e
continua tutt’ora il percorso riabilitativo. Sono stati eseguiti controlli radiografici ad un mese, a due mesi ,a tre mesi e
sei mesi.

Conclusioni

Le fratture del gomito rappresentano una sfida sia per l’ortopedico sia per il fisiatra, per via della successiva possibile
rigidità e limitazione funzionale articolare che possono esitare in tali quadri traumatici. Il trattamento d’elezione in
queste fratture quando possibile è quello chirurgico, con riduzione e sintesi delle fratture e mobilizzazione precoce del
paziente. Tuttavia il trattamento conservativo denominato ‘’bag of bones’’, nei pazienti che non possono essere
sottoposti ad intervento chirurgico e con basse richieste funzionali rappresenta un’alternativa efficace e possibile. Tale
trattamento necessita di attento monitoraggio durante l’iter riabilitativo per valutare precocemente eventuali
problematiche di rigidità articolari e gravi esiti funzionali residui.

Bibliografia

1.Bone Joint Journal 2015 doi: 10.1302/0301-620X.97B8.35410
Revisiting the 'bag of bones': functional outcome after the conservative management of a fracture of the distal humerus
S A Aitken1 ,P J Jenkins2 ,L Rymaszewski 2

86

2. J Shoulder Elbow Surg 2015 Aug;24(8):1187-96 doi: 10.1016/j.jse.2015.05.032. Functional outcomes of distal humeral fractures managed
nonoperatively in medically unwell and lower-demand elderly patients
William Desloges1 ,Kenneth J Faber1 , Graham J W King1 ,George S Athwal2

87

247 - RUOLO DELLA RIABILITAZIONE PRE-OPERATORIA NEL PERCORSO ERAS PER LA CHIRURGIA
ADDOMINALE: STUDIO PILOTA
Elisa Baldoni (1) - Marianna Capecci (1) - Alfredo Fioroni (2) - Massimo Massetti (2)
Università Politecnica Delle Marche, Università Politecnica Delle Marche/ Dipartimento Di Medicina Sperimentale E Clinica, Ancona, Italia
Ospedale Mazzoni Ascoli Piceno, Ospedale Mazzoni/medicina Fisica E Riabilitativa Av5, Ascoli Piceno, Italia (2)

(1)

-

Introduzione

I soggetti che vanno incontro a chirurgie maggiori sono suscettibili di declino funzionale correlato alla condizione
preesistente ed a quelle emergenti (indebolimento muscolare, cardiorespiratorio, e della funzione neurologica per via
dello stress chirurgico). L’Enhanced recovery after surgery (ERAS) è un protocollo sempre più diffuso multimodale mirato
a contrastare questo deterioramento e prevenire le complicanze (1). Un elemento chiave nell’ERAS è la mobilizzazione
precoce in fase post-operatoria (2). Tuttavia, stanno emergendo evidenze, ancora preliminari, sull’utilità di un approccio
riabilitativo specifico anticipato alla fase pre-operatoria, prehabilitation (3).
Lo studio si pone come obiettivo primario quello di valutare l’aderenza ad un percorso ERAS che comprendeva la presa
in carico riabilitativa, comprensivo di counselling e/o esercizio supervisionato, prima di un intervento di chirurgia
funzionale e l’evoluzione clinico-funzionale di soggetti operati.

Materiali e Metodi

Sono stati inclusi pazienti consecutivamente arruolati in un percorso ERAS per chirurgia elettiva addominale gastrica e
colonrettale (da Marzo 2019 a Novembre 2020). Un’infermiera ERAS specializzata, utilizzando il Fried Frailty Index (FFI),
identificava il livello di rischio nei soggetti avviati alla chirurgia, distinguendo i soggetti non fragili, ovvero con punteggio
FFI pari a 0 o 1, rispetto ai fragili con punteggio FFI paria 2 o 3. I soggetti non fragili hanno ricevuto una seduta di
raccomandazioni (counselling) su attività fisica giornaliera, esercizi respiratori ed un programma di training ad alta
intensità da eseguire a casa (esercizi aerobici e di resistenza); i pazienti ad elevato rischio sono stati esaminati da un
fisiatra ed ha avuto la possibilità di partecipare a due sessioni a settimana di training personalizzato e supervisionato,
che includeva training aerobico, di resistenza ed esercizi respiratori, in ospedale per quattro settimane (prehabilitation).
La condizione funzionale motoria globale dei soggetti, sia fragili che non, è stata valutata prima dell’intervento
chirurgico, all’avvio del protocollo ERAS, (T0) e dopo un mese dalla chirurgia (T1) mediante il 6-minute walking test
(6MWT) e lo Short Physical Performance Battery (SPPB). Inoltre è stata valutata l’aderenza alle indicazioni ed è stato
stratificato, successivamente, il campione in COMPLIANT e NOT-COMPLIANT, sulla base della partecipazione a più del
50% o meno, rispettivamente, alle attività richieste a casa o in ospedale, al fine di verificare se l’aderenza avesse un
impatto sull’evoluzione funzionale.

Risultati

Sono stati arruolati 33 soggetti avviati alla chirurgia: anni 70 ± 12; 15 donne (F). 13 soggetti (75 ± 9; 6F) risultarono fragili,
pertanto è stato avviato l’allenamento supervisionato in ospedale. 20 soggetti (66 ± 13; 9F) risultavano in salute e
sottoposti a counselling e monitoraggio clinico. I soggetti fragili erano più anziani (Z=-2.1; p=.04) e decondizionati al
6MWT (Z=-3.6; p=.003) prima dell’intervento rispetto alle persone non fragili. 4 soggetto fragili sono risultati NOT
COMPLIANT (80±9 anni, 3F), mentre i restati hanno partecipato a più del 70% del protocollo di prehabilitation (74±9
anni, 5F). Tra i soggetti non fragili, un quarto (n5) ha svolto gli esercizi e l’attività fisica proposti (64±14 anni, 1F), mentre
i restanti 15 (67±12 anni, 6F) sono rimasti inattivi. I soggetti COMPLIANT, sia fragili che non, hanno mostrato una decisa
stabilità clinico-funzionale (p=n.s.). I soggetti rimasti inattivi sono peggiorati nel post-operatorio al 6MWT (Z=-3.2;
p=.005) percorrendo in media 36 metri in meno dopo l’intervento rispetto all’arruolamento. Tale peggioramento è stato
osservato tanto nei fragili quanto nei soggetti non a rischio. I punteggi al SPPB sono tendenzialmente peggiorati nel
gruppo NOT COMPLANT rispetto al COMPLIANT, senza raggiungere la significatività statistica. Le complicanze in acuto
della chirurgia sono state < al 5% e indipendenti dal gruppo di fragilità o compliance alla prehabilitation ed al counselling.

Conclusioni

L’attività fisica e l’esercizio terapeutico, eseguiti prima di un intervento di chirurgia addominale, sono efficaci nel
contrastare il deterioramento funzionale evidente nel periodo post-operatorio tanto nei soggetti fragili quanto in quelli
a basso rischio. L’aderenza alle prescrizioni è migliore nei soggetti più giovani e se è garantita un’attività supervisionata
in presenza raggiunge il 69%. L’aderenza all’esercizio in autonomia dopo counselling è pari al 25%. Uno studio su
campione più ampio sarebbe auspicabile per confermare questi risultati preliminari.
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Introduzione

La presa in carico di pazienti con infezione da SARS-CoV-2 (COVID-19) non si limita alla gestione della fase acuta di
malattia, ma impone un accurato inquadramento clinico e strumentale di tutte le possibili sequele disabilitanti. In
letteratura sono stati proposti diversi termini per riassumere il corollario di sintomi che persistono dopo l’insorgenza
delle prime manifestazioni della COVID-19: long COVID, post-COVID-19 syndrome (i.e. sindrome post-COVID), postacute sequelae SARS-CoV-2 infection (PASC) e altri.
Uno dei sintomi riportato più frequentemente è la “fatigue”1: una condizione di stanchezza disabilitante e persistente.
È un sintomo difficile da oggettivare e quantificare, che riguarda non solo pazienti che hanno contratto COVID-19 in
forma severa, ma anche i cosiddetti pazienti “paucisintomatici”, che non hanno richiesto l’ospedalizzazione durante la
fase acuta2.
Presso l’U.O. di Riabilitazione Specialistica dell’Ospedale “Luigi Sacco” di Milano (ASST Fatebenefratelli Sacco) è stato
predisposto un protocollo di inquadramento clinico e strumentale dei pazienti con sindrome post-COVID che ha
permesso di documentare anche il sintomo “fatica”.

Materiali e Metodi

In questo studio sono stati analizzati i dati di pazienti con diagnosi di COVID-19 valutati presso l’Unità Operativa negli
ultimi tre mesi. I soggetti arruolati soddisfano i seguenti criteri di inclusione: tampone naso-faringeo per la ricerca di
SARS-CoV-2 (COVID-19) positivo negli ultimi 12 mesi, screening per la possibile esposizione a COVID-19 negativo alla
valutazione, almeno un sintomo persistente post-COVID.
In base a questi criteri, sono stati arruolati 82 soggetti (51 F e 31 M; età media di 54 anni, min. 26 - max. 87), che hanno
sottoscritto consenso informato per il trattamento dei dati personali e la diffusione in forma anonima dei dati aggregati.
Per ogni soggetto è stata classificata la gravità dell’infezione: 1=asintomatico; 2=malattia paucisintomatica, che non ha
richiesto il ricovero; 3=ricovero o assistenza medica senza necessità di ossigenoterapia; 4=ricovero con necessità di
ossigenoterapia; 5=ricovero con necessità di supporto ventilatorio con casco CPAP; 6=ricovero con necessità di
intubazione oro-tracheale. In base a questa classificazione i pazienti sono stati suddivisi in ricoverati (H, class. COVID
3,4,5 o 6) e non ricoverati (NH, class. COVID 1 o 2).
Il campione in studio è stato valutato con la somministrazione del questionario Fatigue Severity Scale3, che si articola
in 9 item riguardanti l’impatto della fatigue su: motivazione, esercizio, funzionalità fisica, svolgimento attività, lavoro e
vita sociale e valuta il grado di fatica percepito attraverso una scala di 7 punti.
In base al risultato del questionario sono state definite tre categorie di gravità: nessuna fatica o lieve fatigue (FSS
totale ≤ 35); fatigue moderata (36 ≤ FSS totale ≤ 52); fatigue severa (FSS totale ≥ 53). 71 degli 82 soggetti sono stati
inoltre, sottoposti a misurazione di prestazioni fisiche attraverso il test del cammino dei 2 minuti (2MWT). 11 soggetti
sono stati esclusi per impossibilità ad eseguire il test senza l’utilizzo di ausili.

Risultati

Degli 82 partecipanti, il 75,6% (62/82; 24 con “fatigue severa” e 38 con “fatigue moderata”) ha riferito affaticamento
persistente. L’82,3% delle donne riferisce “fatigue” (42/51; 18 con “severe fatigue” e 24 con “moderate fatigue”), contro
il 64,5% degli uomini (20/31; 6 con “severe fatigue” e 14 con “moderate fatigue”).
Nel campione in studio non sembra esserci correlazione tra la gravità della fase acuta di malattia e l'affaticamento postCOVID-19: 34 dei 41 (82,9%) pazienti NH sono risultati positivi al test della fatigue; 28 dei 41 (68,2%) pazienti H sono
risultati positivi al test della fatigue. Il 54,9% (39 - 24F, 15M) dei 71 (44 F, 27 M) partecipanti che ha eseguito il test del
cammino ha ottenuto risultati patologici. Quasi la totalità dei pazienti con test del cammino patologico (33 su 39 - 84,6%)
rientra nella categoria dei pazienti con fatigue riferita (11 “severe fatigue”, 22 “moderate fatigue”).
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Conclusioni

La valutazione dei risultati conseguiti dai pazienti con sindrome post-COVID, conferma che la fatigue è un sintomo
frequente; è più rappresentata nel sesso femminile e non sembra essere correlata alla gravità del decorso dell’infezione.
Un test clinico utile per la valutazione della fatica in pazienti con sindrome post-COVID è il test del cammino dei due
minuti. Tuttavia, sono necessari ulteriori studi con campioni più numerosi al fine di descrivere più dettagliatamente la
prevalenza della fatigue, di quantificarla in modo oggettivo e di stimare l’impatto di questo sintomo sulla qualità di vita
dei pazienti. Attraverso un accurato inquadramento clinico e strumentale sarà possibile impostare un percorso
riabilitativo mirato, finalizzato alla risoluzione dei sintomi disabilitanti persistenti che caratterizzano la sindrome postCOVID.
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Introduzione

L’aprassia dell’apertura palpebrale (Apraxia of Lid Opening, ALO) è una rara forma di distonia focale caratterizzata da
difficoltà transitoria nell’iniziare l’atto di elevazione palpebrale dopo chiusura volontaria o involontaria. Spesso coesiste
nell’ambito di sindromi neurologiche più complesse o più atipicamente nelle forme di blefarospasmo essenziale. Molto
raramente, tale disturbo, può manifestarsi come fenomeno idiopatico isolato. L'aprassia di apertura palpebrale può
derivare dall'inibizione involontaria della funzione dell'elevatore della palpebra superiore, dalla contrazione prolungata
dell'orbicolare o da entrambe. L’iperattività frontale vicariante all’ipovisus, è un segno clinico costante. Il ventaglio di
proposte terapeutiche è esiguo ed il solo trattamento conservativo routinariamente proposto in pratica clinica, è il
blocco NM con tossina botulinica, con risultati spesso di breve entità e durata.

Materiali e Metodi

Cinque pazienti affetti da ALO idiopatica bilaterale sono stati sottoposti a trattamento con 150 UI di
OnabotulinumtoxinA (75UI OD, 75 UI OS) inoculate in 8 punti di inoculo a livello della regione pretarsale, orbitale dell’OO
bilaterale e corrugatore. Sono state somministrate le seguenti scale di valutazione al baseline T0, dopo 30 giorni (T1) e
dopo 3 mesi (T2): AEOSS (Apraxia of eyelid opening severity scale), PGIC (Patient global impression of change) e grado
di iperattività frontale mediante (grading 0-5).

Risultati

A 30 giorni dal trattamento si rileva un decremento dei valori di AEOSS rispetto al baseline (7,83±1,06 vs 4,33±1,28) e
del grado di attivazione muscolare frontale (4,01±1,89 vs 2,18±1,87). Tutti i pazienti inoltre, hanno riferito un
miglioramento globale nella PGIC che perdura sino ai 90 giorni post-inoculo. Non sono stati riportati effetti avversi locali
e sistemici.

Conclusioni

L’aprassia di apertura palpebrale è un disturbo invalidante sia in termini di menomazione che di partecipazione sociale.
Il deficit visuospaziale associato ad una prolungata chiusura palpebrale spesso condiziona posture patologiche del capo
con elevato rischio di perturbazione sensoriale. L’impiego di 150 UI OnabotulinumtoxinA si configura come trattamento
sicuro, efficace e privo di effetti avversi locali e sistemici.
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Introduzione

Oltre alla polmonite, altre patologie sono state considerate conseguenze del COVID-19. In letteratura non sono
disponibili dati relativi allo profilo cognitivo post-COVID di soggetti senza pregressi deficit cognitivi.
L’obiettivo dello studio è la valutazione del profilo cognitivo di soggetti con polmonite da COVID-19 che non
presentavano deficit cognitivi prima dell’infezione.

Materiali e Metodi

I soggetti sono stati reclutati da novembre 2020 a marzo 2021 presso l’unità COVID del reparto di Medicina Interna del
CRRF “Mons. Luigi Novarese” (Moncrivello-VC).
I soggetti dovevano rispettare i seguenti criteri di inclusione: polmonite da Covid-19 visibile all’RX, tampone
nasofaringeo positivo, indipendenti al domicilio prima di contrarre l’infezione (Barthel Index=100), nessun precedente
deficit cognitivo/patologia neurologica, nessun episodio di delirium durante la fase acuta dell’infezione, nessuna
necessità di ventilazione meccanica, assenza di anosmia ed ageusia ed assenza di supplementazione di ossigeno al
momento della valutazione. Tutti i soggetti inclusi nello studio sono stati valutati tramite Montreal Cognitive
Assessment Test (MoCA), Scala di Hamilton per l’ansia (HAM-A) e depressione (HAM-D). Inoltre, sono state valutate la
saturazione e la frequenza cardiaca prima e dopo lo svolgimento dei test.
screenati 522 soggetti, di questi, 90 soggetti sono stati arruolati e in quanto non presentavano deficit cognitivi prima
dell’infezione da COVID from November 2020 to March 2021, 90 were enrolled [mean age=68.32(11.99); 46M/44F] and
evaluated with MoCA Test HAM-D, HAM-A; an evaluation of blood oxygen saturation and heart rate was performed
before and after the assessment.

Risultati

Da novembre 2020 a marzo 2021 sono stati screenati 522 soggetti, di questi, 90 soggetti sono stati arruolati [età
media=68.32(11.99) aa; 46M/44F] e valutati dopo una media di 14.37(10.11) giorni dal primo tampone naso-faringeo
positivo. Due soggetti hanno mostrato sintomi ansiosi lievi [media HAM-A score=5.73(5.65)] e 4 sintomi depressivi lievi
[media HAM-D score=5.29(4.99)]. Il punteggio grezzo medio al MoCA è stato di 20.18(5.38). Se si considera 26 come
cut-off al MoCA, l’84.44% dei soggetti valutati risulta avere deficit cognitivi, con una percentuale del 66.66% nei giovaniadulti (<65 anni) e 93.33% negli anziani (> 65). Tuttavia, prendendo in considerazione 23 come cut-off , 58 (64.44%)
soggetti hanno ottenuto un punteggio <23 (Impaired Group - IG) e 32 (35.56%) soggetti MoCA≥23 (Not Impaired Group
- NIG). Infine, sono stati calcolati i punteggi equivalenti del MoCA: punteggio 0 e 1, che corrispondono a deficit cognitivo
severo, sono stati ottenuti nel 45.55% del campione (40% nel campione con età ≤65 anni; 48.33% nel campione con età
>65). Punteggio equivalente di 2 ( funzioni cognitive borderline) è stato ottenuto nel 20% del campione (età≤65: 26.67%;
età>65:16.66%), mentre punteggi di 3 e 4, che indicano un funzionamento cognitivo nella norma, sono stati ottenuti nel
34.44% dei soggetti (età≤65: 33.33%; età>65: 35%).
Non sono emerse differenze statisticamente significative rispetto al tipo di esordio, frequenza di cefalea, anosmia,
ageusia nei gruppi IG e NIG. Riguardo alla presenza di comorbilità, i due gruppi differivano significativamente solo per
la prevalenza di ipertensione (p=0.017).

Conclusioni

Data la natura trasversale dello studio, non è possibile trarre conclusioni sull’effetto a lungo del COVID sul profilo
cognitivo. Quindi, è in corso uno studio longitudinale per monitorare l’andamento cognitivo a lungo termine nei soggetti
inclusi nel presente studio e delineare quindi gli esiti cognitive del cosiddetto “long-COVID”.
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Introduzione:

L’epidemia da SARS-CoV-2, diffusasi in tutto il mondo a partire dalla fine del 2019, caratterizzata da elevata velocità di
diffusione del contagio ed estrema gravità del quadro clinico, ha causato un parziale collasso del sistema sanitario in
molti Paesi. Infatti si è determinato uno squilibrio tra le richieste di salute della popolazione e le risorse del sistema
sanitario in termini di personale, materiali d’uso e posti letto, soprattutto in terapia intensiva. Per far fronte
all’emergenza è stata richiesta agli operatori sanitari, sia di prima che di seconda linea, una modifica di ritmi e modalità
di lavoro. Da questo cambiamento è derivato lo stress associato a fatica per aumento del carico di lavoro e
intensificazione dei turni. Ad esso si è inoltre sommato lo stress causato da carenza di adeguati dispositivi di protezione
individuale, la paura del contagio per sé stessi e per i propri congiunti, ed in alcuni casi la preoccupazione legata alla
precarietà organizzativa delle strutture di lavoro.

Materiali e Metodi:

Nel presente studio abbiamo misurato l’effetto dello stress lavorativo legato all’emergenza COVID-19 in 68
professionisti sanitari (medici, medici specializzandi, infermieri, operatori sanitari sociali). Ciascun partecipante è stato
sottoposto ad un’autovalutazione dei propri livelli percepiti di umore e di stress nei momenti T0 (periodo pre-COVID) e
T1 (durante la pandemia) mediante la compilazione dei seguenti questionari:
PHQ 9 - Patient Health Questionnaire 9 per la valutazione dello stato depressivo (1)
GAD 7 - General Anxiety Disorder 7 per la valutazione dell’ansia (2)
MBI - Scala di Maslach Burnout Inventory, versione italiana, per la valutazione del livello di burnout (3)

Risultati:

Dal confronto dei dati dal questionario PHQ 9 al tempo T1 e T0, è emerso un incremento di circa il doppio nel numero
di operatori con punteggi superiori al cut-off. Infatti il numero di soggetti che hanno mostrato livelli di depressione
clinicamente significativi è aumentato dal 22,1% nel periodo pre-COVID al 47,1% nel periodo successivo (p<0,0001).
L’impatto dell’emergenza sulla salute mentale degli operatori è emersa in modo ancor più evidente confrontando i
punteggi ottenuti nella valutazione dell’ansia – GAD 7: il numero di operatori che hanno mostrato livelli di ansia
superiori al cut-off clinico è triplicato, passando da 16,2% nel periodo pre-COVID a 48,5% durante la pandemia
(p<0,0001).
Si è evidenziata inoltre una differenza statisticamente significativa nel confronto tra le medie dei punteggi ottenuti al
tempo T0 e T1 sia nella scala PHQ 9 che nella GAD 7 (p<0,0001).
Il confronto fra i punteggi ottenuti nella scala per la valutazione del burn out – MBI ha mostrato un incremento della
componente “esaurimento emotivo”. In particolare il 50% degli operatori esaminati ha ottenuto un punteggio superiore
al cut-off durante l’emergenza COVID-19, rispetto al 33,8% in fase pre-COVID (p<0,0001). Inoltre analizzando la
componente “ depersonalizzazione” il 38,2% degli esaminati ha ottenuto punteggi superiori al cut-off in T1, rispetto al
32,4% in T0 (p<0,0001).
Anche nella scala MBI, si è evidenziata una differenza significativa nel confronto tra le medie dei punteggi ottenuti al
tempo T0 e T1 nei fattori “esaurimento emotivo” e “depersonalizzazione” (p<0,0001).

Conclusioni:

La salute mentale degli operatori è fondamentale per il corretto funzionamento del sistema sanitario, oltre che per il
benessere individuale. Il peggioramento dello stato di salute mentale osservato durante l’emergenza COVID-19 indica
l’utilità di interventi migliorativi in tal senso. I risultati del presente studio suggeriscono l’esigenza di assistenza
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psicologica continua per gli operatori sanitari, utile già in condizioni di lavoro ordinario, particolarmente necessaria in
condizioni di emergenza, come la pandemia.
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Introduzione

La recente pandemia causata da Coronavirus 2019 (COVID-19) ha gravemente colpito il sistema sanitario italiano [1] e i
programmi di specializzazione medica, compreso quello di Medicina Fisica e Riabilitazione (MFR). Per questo, abbiamo
deciso di illustrare le alterazioni nel programma di MFR in Italia attraverso un sondaggio online a livello nazionale,
eseguito nel periodo di marzo-aprile 2020. I risultati sono stati recentemente pubblicati nella loro forma completa [2].

Materiali e Metodi

Il sondaggio online è stato somministrato a tutti i medici in formazione specialistica di MFR in Italia nel periodo dal 12
Maggio al 31 Maggio 2020, attraverso la Sezione Specializzandi Residenti della Società Italiana di Medicina Fisica e
Riabilitazione (SIMFER) e attraverso tutti i Direttori delle Scuole Italiane di Specializzazione in MFR. I partecipanti allo
studio sono stati stratificati in base alle aree geografiche di tirocinio in tre gruppi [3], identificate secondo i casi di
pazienti COVID-19 (aggiornati al 30 aprile 2020): Zona 1, che comprendeva le regioni con >20.000 casi positivi al COVID19; Zona 2, che includeva le regioni con 5.000-20.000 casi; Zona 3, che includeva le regioni con <5.000 casi di COVID-19.
L'indagine è stata eseguita in lingua italiana, composta da 63 domande, suddivise in 4 sezioni: 1) Dati epidemiologici
generali; 2) Dati epidemiologici COVID; 3) Esperienze lavorative – Tirocinio; 4) Esperienze lavorative – Insegnamento.
Abbiamo chiesto ai soggetti di valutare le differenze tra il periodo prima della pandemia di COVID-19 (pre-COVID, fino
alla fine di febbraio 2020) e durante la pandemia (durante-COVID, dall'inizio di marzo fino a fine aprile 2020).

Risultati

In totale 295 (52,4%) su 563 medici italiani in formazione specialistica in MFR (185 femmine e 110 maschi) hanno
completato il sondaggio. Quattro specializzandi sono stati esclusi dalle analisi poiché all'estero durante la pandemia.
Abbiamo così analizzato 291 soggetti: 124 in Zona 1 (42,6%), 114 in Zona 2 (39,2%) e 53 soggetti in Zona 3 (18,2%).
All’esordio della pandemia, la maggioranza degli specializzandi stava effettuando la propria formazione in ospedali
pubblici (217, 74,6%), mentre una minoranza in ospedali privati (67, 23,0%). Importanti differenze nella formazione preCOVID e durante-COVID sono state osservate tra gli specializzandi di Zona 1. Qui è stato riferito un amento dell’orario
di lavoro durante il periodo durante-COVID (44 soggetti, 78,6%), significativamente maggiore (p<0,001) rispetto a Zona
2 (11 soggetti, 19,6%) e Zona 3 (1 soggetto, 1,8%). Altre differenze sono state riscontrate nelle attività specifiche di
tirocinio, con una riduzione dei pazienti ambulatoriali durante la pandemia (pre-COVID, 67,7%; durante-COVID, 22,0%).
Inoltre, 162 soggetti (55,7%) hanno riferito di aver cambiato assegnazione di tirocinio durante la pandemia; questo
cambiamento ha riguardato significativamente di più (p<0,001) gli specializzandi di Zona 1 (53,2%) rispetto ai colleghi di
Zona 2 (36,0%). La maggior parte degli specializzandi (217, 74,6%) ha inoltre riportato dei cambiamenti riguardo la
tipologia di pazienti trattati durante-COVID, con un aumento delle malattie neurologiche e ortopediche acute e un
aumento delle complicanze respiratorie. Queste differenze rispetto al periodo pre-COVID sono risultate
significativamente maggiori nella Zona 1 rispetto alla Zona 2 (p<0,05) e alla Zona 3 (p<0,0001). Infine, 95 specializzandi
(32,6%) hanno riferito di aver trattato pazienti con complicanze neuro-motorie a seguito dell’infezione da COVID-19,
come disfagia, deficit cognitivi, neuropatie periferiche e deficit dell’equilibrio. Queste patologie sono state trattate stato
significativamente di più dagli specializzandi della Zona 1 rispetto alla Zona 2 (p<0,005) e alla Zona 3 (p<0,0001). Per
quanto riguarda l’insegnamento, cambiamenti significativi durante la pandemia sono stati osservati soprattutto con una
diminuzione delle ore di lezione frontale e un aumento delle lezioni online e dei webinar in tutte tre le Zone. Un'alta
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percentuale di specializzandi (208, 71,5%), soprattutto gli specializzandi della Zona 1 (91, 73,4%) e Zona 2 (86, 75,4%),
ha riportato di avere acquisito valide conoscenze durante-COVID non strettamente correlate al programma di MFR.

Conclusioni

La pandemia causata da COVID-19 ha avuto un profondo impatto sui medici in formazione specialistica in MFR. Durante
questo periodo, gli specializzandi hanno comunque potuto continuare la propria formazione e addirittura apprendere
nuove competenze, fondamentali per il presente e per il futuro. Questo studio ha mostrato inoltre che durante il periodo
di emergenza, a livello dell’insegnamento, c’è stata una crescita della telemedicina e dell'apprendimento online,
fondamentali anche per il futuro di MFR.
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Introduzione

Il piede piatto è una delle deformità più frequenti nell’infanzia ed è caratterizzata morfologicamente da una riduzione
della volta plantare e da un valgismo del retropiede e funzionalmente da uno stato di prevalente o persistente
pronazione, durante tutte le fasi del cammino.
Distinguiamo un piede piatto flessibile da uno rigido: il primo (I-II grado) è caratterizzato da un arco plantare normale
in assenza di carico e piatto durante la statica e può essere sintomatico e associato ad accorciamento dell’Achilleo; il
secondo (III-IV grado) ha una riduzione costante dell’arco plantare.
Lo scopo dello studio è valutare in pazienti con piede piatto flessibile i risultati del trattamento riabilitativo individuale
associato all’utilizzo di ortesi.

Materiali e Metodi

È stato condotto uno studio osservazionale retrospettivo su un campione di n° 20 pazienti, n°12 di sesso maschile (60%)
e n°8 di sesso femminile (40%), con età media di 6 anni e con diagnosi di piede piatto flessibile di grado I e II, trattati
presso la U.O.C. di Recupero e Riabilitazione funzionale dell’A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone di Palermo nel periodo
compreso tra gennaio 2018 e gennaio 2021.
Criteri di inclusione: età del paziente (5-9 anni), assenza di altri dismorfismi, piede piatto flessibile I-II grado.
Criteri di esclusione: piede piatto secondario, patologie neurologiche infantili.
I pazienti sono stati suddivisi in 2 gruppi, A (4 pazienti con piede piatto di I grado e 6 di II grado) hanno utilizzato
esclusivamente l’ortesi plantare con relativa scarpa ortopedica e B (7 soggetti con piede piatto di I grado e 3 di II grado)
hanno associato all’ortesi plantare il trattamento riabilitativo.
Si è quindi avviato un follow-up semestrale, per un periodo complessivo di 2 anni, basato sulla valutazione di parametri
clinici e strumentali; nello specifico è stata effettuata l’analisi di caduta dell’arco mediale e di protrusione astragalica
mediante podoscopio a trans-illuminazione e baropodometria, la misurazione goniometrica dell’angolo di valgismo del
retropiede nonché la manovra di correggibilità o Jeck test, la rilevazione radiologica degli angoli di Meary e Costa-Bertani
nelle proiezioni latero-mediale e dorso-plantare, in carico, infine somministrata la scheda AOFAS.

Risultati

Dall’analisi dei dati, la scala AOFAS ha fornito una media di 95,8 punti per il gruppo A e di 96,7 per il gruppo B; in
particolare i pazienti con ortesi plantare e trattamento riabilitativo, hanno avuto una valutazione eccellente e soltanto
1 soggetto, sufficiente.
I soggetti del gruppo B hanno avuto un miglioramento dell’angolo di valgismo del retropiede e dell’appoggio dell’arco
plantare sul podoscopio.
Il campione iniziale (20 pazienti) presentava un piede piatto lieve (I-II grado) sia mediante rilevazione di angolo di CostaBertani che di Meary; al termine dello studio i pazienti trattati conservativamente hanno presentato una buona
risoluzione della deformità, soltanto un soggetto non ha mostrato un progressivo aggravamento della patologia con
conseguente indicazione al trattamento chirurgico.

Conclusioni

L’utilizzo, precoce e costante, di plantari ortopedici correttivi associato a protocolli riabilitativi specifici ed
individualizzati mirano a favorire lo sviluppo eumorfico e funzionale del piede, a potenziare l’apparato legamentoso e
muscolare degli arti inferiori (muscoli supinatori e cavizzanti), a migliorare l’equilibrio mono-podalico e infine a
consentire un corretto schema del passo e della deambulazione.
Tale approccio costituisce una valida opzione terapeutica sia nel trattamento conservativo del piede piatto infantile che
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nella prevenzione di patologie sovra-podaliche secondarie, oltre che procrastinare l’eventuale intervento chirurgico
correttivo.
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Introduzione

Il Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) è un’infezione sistemica caratterizzata da importanti sequele disabilitanti [1].
La riabilitazione è un elemento fondamentale nel percorso terapeutico dei pazienti con COVID-19, con evidenze che
supportano effetti positivi nel recupero della funzionalità respiratoria, nel miglioramento della performance fisica e
nell’indipendenza nelle Activity of Daily Living (ADL) [2-3].
Tuttavia, al meglio della nostra conoscenza, nessuno studio precedente ha valutato gli effetti del trattamento
riabilitativo in pazienti con paralisi del nervo sciatico popliteo esterno (SPE).
Pertanto, lo scopo di studio è stato di valutare gli effetti di un trattamento riabilitativo in pazienti con paralisi di SPE
riscontrata in seguito a ricovero in terapia intensiva per infezione severa da SARS-CoV-2.

Materiali e Metodi

Abbiamo reclutato pazienti afferenti presso il Dipartimento di Riabilitazione del presidio Borsalino dell’Azienda
Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo tra giugno 2019 e giugno 2020. I pazienti sono stati ricoverati in
seguito a COVID-19 diagnosticato mediante tampone nasofaringeo e real-time polymerase chain reaction (RT-PCR)
positiva per SARS-CoV-2, in associazione con sintomi clinici. Tutti i pazienti provenivano da reparti di terapia intensiva
ed erano affetti da paralisi di SPE accertato mediante elettromiografia (EMG).
I pazienti sono stati sottoposti a un programma riabilitativo specifico che includeva rinforzo muscolare, mobilizzazione,
propriocezione e la rieducazione al cammino. Per favorire il recupero del cammino, è stata immediatamente utilizzata
una ortesi dinamica tibio tarsica (Ankle Foot Orthosis - AFO). Inoltre, i pazienti hanno ricevuto
l’elettroneurostimolazione del muscolo tibiale anteriore 5 giorni a settimana una volta al giorno per 30 minuti per 3
settimane.
Gli outcomes funzionali valutati sono stati: a) Test muscolare manuale (Manual muscle test - MMT) dei muscoli
dorsiflessori di caviglia; b) 6 minutes walking test (6MWT); c) Short Physical Performance Battery (SPPB); d) Fatigue
Severity Scale (FSS).

Risultati

Abbiamo reclutato 8 pazienti (età: 59,13 ± 10,77 anni; maschi/femmine: 6/2; BMI: 23,75 ± 3,28 kg/m2). Tra questi, tre
pazienti erano affetti da paralisi bilaterale dello SPE. La media della durata del ricovero nelle unità di terapia intensiva
è stata di 39 ± 7,63. giorni, mentre la ventilazione meccanica è stata eseguita per una media 33,88 ± 9,07 giorni. L'EMG
ha dimostrato una neuropatia assonale per tutti i pazienti inclusi (n: 8; 100%). Dopo il trattamento riabilitativo, a
distanza di 3 settimane, il MMT dei dorsiflessori di caviglia è variato da 0,38 ± 0,52 a 1,13 ± 0,99 (p=NS). Tuttavia, il
miglioramento della forza è stato registrato in 4 pazienti (50%). Inoltre, è stato registrato un miglioramento in termini
di performance fisica (6MWT: 162,11 ± 118,13m a 289,77 ± 152,27m; p=0,043), funzionalità (SPPB; 3,5 ± 1,19 a 7,5 ±
4,66; p=NS) e fatigue (FSS; 38,16 ± 17,40 a 32,25 ± 17,45; p=NS). Non si sono registrati effetti avversi durante il
trattamento riabilitativo.
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Conclusioni

I nostri risultati sono in accordo con le precedenti evidenze che sottolineano il ruolo di un protocollo di trattamento
integrato nel recupero funzionale dei pazienti post-COVID-19. Nonostante le dimensioni ridotte del campione
compromettano la forza dei risultati, i nostri dati preliminari suggeriscono che l’utilizzo precoce dell’AFO potrebbe
determinare vantaggi sulla rieducazione alla deambulazione, fondamentale per il recupero funzionale e la prevenzione
delle complicanze legate alla malattia.
Pertanto, si raccomanda un’immediata diagnosi del piede cadente e una gestione precoce mediante ortesi tibio-tarsica
al fine di ottimizzare il percorso riabilitativo di questi pazienti favorendo il recupero funzionale e la performance fisica.
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INTRODUZIONE
Le Ortesi a Controllo della Fase Statica (SCO, Stance Control Orthosis) possono sostituire le tradizionali ortesi
ginocchio-caviglia-piede (KAFO) in pazienti con paresi dell’arto inferiore che abbiano un deficit della componente
estensoria di ginocchio ma che conservino un buon controllo della muscolatura dell’anca. I pazienti candidati
all’utilizzo dell’ortesi KAFO sono rappresentati, in particolare, da pazienti con deficit di forza del quadricipite in esiti di
malattie neurologiche come polio, forme neuromuscolari degenerative, stroke, lesione spinale incompleta e forme
congenite. La tradizionale ortesi di tipo KAFO fornisce stabilità durante la deambulazione tramite il blocco
dell’articolazione di ginocchio, che rimane in estensione durante tutto il ciclo del passo: questo rende possibile il
cammino ma richiede un’eccessiva spesa energetica e, inoltre, si rende responsabile dell’instaurarsi di strategie di
compenso, come la circonduzione dell’anca, una maggiore obliquità pelvica e la flessione plantare dell’arto
controlaterale (vaulting). [1]. Le SCO a controllo elettronico, grazie a sensori inerziali, consentono il bloccaggio del
ginocchio durante il I ed il II rocker e lo sblocco nella fase propulsiva e di oscillazione, permettendo la libera flessione
del ginocchio. Le SCO consentono un migliore equilibrio statico e dinamico, una maggiore velocità e resistenza nella
deambulazione, un minor rischio di caduta e migliore qualità di vita [2][3].

MATERIALI E METODI
-Soggetto: Paziente di sesso maschile, di 23 aa. In anamnesi poliomielite da vaccino insorta all’età di 18 mesi, esitata in
severo deficit della componente estensoria di ginocchio dell’arto inferiore destro. Utilizza ortesi di tipo KAFO. -All’Esame obiettivo: forza mm. estensori di ginocchio MRC:2/5; forza mm estensori di anca MRC: 3/5; forza
mm.flessori di anca MRC: 3/5. Assenza di spasticità. Assenza di limitazione dell’escursione articolare dell’anca.
Deambulazione autonoma non possibile.
- È stata sostituita l’ortesi KAFO tradizionale con una SCO a controllo elettronico (E-MAG Active, Ottobock).
- Sono state condotte delle prove di Gait Analysis utilizzando un sistema optoelettronico ad 8 camere (BTS Smart DX
750) e 4 pedane di forza (BTS P-6000) per confrontare le due soluzioni ortesiche in termini parametri spazio-temporali,
cinematica e dinamica del cammino.
- È stato somministrato un questionario di valutazione della qualità della vita (SF 36) con lo scopo di indagare l’impatto
che il cambiamento dell’ortesi ha avuto sulla qualità di vita del paziente.

RISULTATI

A livello della T-T: aumentata escursione articolare dal lato affetto con, tuttavia, una persistenza di eccessiva flessione
plantare in stance dell’arto controlaterale (vaulting) dovuta probabilmente ad uno scarso adattamento all’utilizzo della
nuova ortesi;
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A livello del ginocchio: normalizzazione della flessione in fase di oscillazione (grazie al meccanismo di sblocco
dell’SCO); a livello dell’arto controlaterale persistenza di una eccessiva estensione di ginocchio durante la fase di
stance (probabilmente a causa del tilt pelvico anteriore utilizzato come meccanismo di compenso per accelerare
l’avanzamento del lato affetto durante la fase di oscillazione);
A livello dell’anca: per il lato affetto si osserva una normalizzazione dell’escursione articolare, con una riduzione della
iperestensione, necessaria durante l’utilizzo della KAFO come strategia di compenso al fine di permettere
l’avanzamento dell’arto affetto a ginocchio bloccato. Si osserva inoltre un aumento della flessione di anca in terminal
swing, probabilmente a causa di uno scarso adattamento alla nuova ortesi. Sull’arto controlaterale si osserva una
eccessiva flessione di anca in terminal swing, come strategia di compenso per aumentare la velocità del passo.
Ridotta abduzione e rotazione esterna di anca dell’arto affetto: la circonduzione di anca è un meccanismo di
compenso utilizzato per l’avanzamento dell’arto affetto a ginocchio bloccato, durante l’utilizzo l’ortesi KAFO.
Riduzione del tilt pelvico anteriore bilateralmente e maggiore simmetria dell’obliquità di bacino.
Abbiamo osservato, inoltre, un aumento della velocità (da 0,9m/s a 1m/s), un aumento della cadenza (da 85,4 a 89,2
passi/min) un aumento della lunghezza del passo (da 0,28 a 0,66 m) e la riduzione della larghezza del passo (da 0,42 a
0,16m).
La somministrazione della SF36 ha dimostrato un aumento, seppur lieve, del punteggio ottenuto dimostrando quindi
che il vantaggio nell’utilizzo dell’ortesi SCO è percepito anche soggettivamente dal paziente in termini di migliore
qualità di vita.

CONCULISIONI
I risultati ottenuti, confrontati con i dati presenti in letteratura, concordano sul vantaggio nell’utilizzo dell’ortesi SCO
rispetto alla tradizionale ortesi tipo KAFO: l’ortesi SCO consente una maggiore fluidità del passo, maggiore stabilità
dell’arto in fase di stance, minor costo energetico e riduzione dei compensi necessari con l’ortesi KAFO in fase
propulsiva e di oscillazione.
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Introduzione

La sindrome del motoneurone superiore (upper motor neuron syndrome - UMNS), qui considerata quale conseguenza
di un danno cerebrale di origine vascolare, è caratterizzata da deficit motori e sensitivi tra i quali non solo i cosiddetti
segni positivi, come la spasticità, ma anche negativi, tra cui la debolezza muscolare. La spasticità viene considerata un
disturbo del movimento vero e proprio, e viene definita come iperattività muscolare involontaria. Le contratture, la
limitazione articolare e l’alterata generazione di forza si ripercuotono da un lato sulle attività di vita quotidiana (activities
of daily living - ADLs), dall’altro modificano gradualmente l’architettura muscolare. Le alterazioni delle proprietà
reologiche del muscolo sono conseguenza di una graduale perdita di sarcomeri e della sostituzione di strutture
contrattili con tessuto non contrattile (connettivo e adiposo) [1].
Obiettivo del nostro studio è valutare l’esistenza di associazione tra le modifiche della struttura del muscolo all’esame
ecografico e quelle cliniche e una sua eventuale funzione predittiva dello sviluppo di spasticità a 3-6-12 mesi nei pazienti
con UNMS post ictus cerebri.

Materiali e Metodi

È stato effettuato uno studio osservazionale prospettico su una popolazione di pazienti con diagnosi di ictus cerebri,
arruolati presso il reparto di Neurologia e Stroke Unit della ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano
dall’aprile del 2020.
La valutazione ecografica del muscolo spastico nella UMNS è stata effettuata mediante il confronto tra l’ecogenicità
muscolare e la corticale ossea utilizzando la scala di Heckmatt Modificata [2], che ha dimostrato una buona correlazione
nell’analisi delle variazioni del muscolo spastico dopo trattamento con tossina botulinica [3]. I punteggi della scala
variano da 1 (normale ecogenicità in più del 90% del muscolo) a 4 (ecogenicità molto elevata con quasi completa perdita
della visione della corticale ossea in più del 90% del muscolo). La valutazione clinica si è avvalsa della scala di Ashworth
(MAS), tra i test più utilizzati per quantificare la spasticità. Il punteggio varia da 0 (nessun aumento del tono muscolare)
a 4 (parte interessata rigida in flessione o estensione).
L’indagine muscolare è stata effettuata posizionando la sonda ecografica:
per l’arto superiore sulla faccia anteriore dell’arto superiore, al braccio a metà distanza tra il processo coracoideo e la
piega del gomito (muscoli flessori di gomito), all’avambraccio al 1/3 superiore tra la piega del gomito e la piega del polso
(muscoli flessori di polso) e al 1/3 medio (muscoli flessori delle dita).
per l’arto inferiore sulla faccia anteriore della coscia, al 1/3 inferiore tra la piega inguinale e il margine superiore della
rotula (muscolo retto femorale), sulla faccia posteriore della gamba al 1/3 superiore tra la piega poplitea e il margine
superiore del malleolo mediale.
I pazienti sono stati sottoposti alle valutazioni clinica ed ecografica della spasticità al T0 (entro 10 giorni dall’evento
acuto), al T1 (3 mesi), al T2 (6 mesi) e al T3 (12 mesi).

Risultati

Sono stati arruolati 26 pazienti (20 uomini e 6 donne, età media 56,7±15.4 anni) con diagnosi di ictus ischemico (61,6%)
ed emorragico (38,4%). L’analisi dei dati ha evidenziato che esiste una correlazione tra la scala MAS e scala di Heckmatt
Modificata con valori statisticamente significativi per i muscoli dell’arto superiore, in particolare per i muscoli flessori di
gomito e flessori di polso (p< 0,00005) a tutte le valutazioni. Sono stati rilevati dati statisticamente significativi anche
per i muscoli dell’arto inferiore, tra cui il retto femorale (p<0,0005) e i muscoli plantiflessori (p<0,0001).

Conclusioni
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I risultati preliminari di questo studio, tuttora in corso, hanno evidenziato come l’ecografia può rappresentare un valido
supporto alla valutazione clinica nel paziente affetto da spasticità nella UMNS. L’esame ecografico può essere
considerato un strumento utile per individuare precocemente le modificazioni delle proprietà reologiche del muscolo.

La necessità di identificare fattori predittivi per lo sviluppo di spasticità̀, durante la fase acuta e post-acuta dell’ictus
cerebrale, è importante per iniziare una terapia adeguata al fine di limitarne la progressione.
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Introduzione

La pandemia da COVID-19 ha avuto un enorme impatto a livello mondiale, e diverse contromisure sono state adottate
per contenerne la diffusione, come ad esempio l'interruzione delle prestazioni ambulatoriali non urgenti. Lo scopo del
nostro studio è stato quello di descrivere gli effetti del lockdown sul benessere di una coorte di pazienti con paralisi
cerebrale (PC) in terapia con tossina botulinica (TB) e dei loro caregiver.

Materiali e Metodi

Venticinque pazienti in terapia con TB sono stati intervistati utilizzando un questionario strutturato, mentre i caregiver
sono stati valutati utilizzando la Caregiver Burden Scale.

Risultati

Il lockdown ha ritardato la terapia con TB di 9 ± 2,8 mesi. Circa il 44% dei pazienti ha notato un aumento dei crampi
muscolari, il 24% un aumento del dolore muscolare ed il 32% di entrambi. A causa del lockdown, la qualità di vita dei
pazienti si è ridotta del 68,4 ± 21,1%. Dopo il lockdown, il 100% dei pazienti ha percepito la terapia con TB come più
importante di prima. Il punteggio complessivo della Caregiver Burden Scale, prima del lockdown, era di 29,12 ± 11,63,
mentre dopo il lockdown era di 37,44 ± 14,85. Il punteggio complessivo è aumentato, da prima a dopo il lockdown, per
il 92% dei caregiver.

Conclusioni

Si è dunque notato che l'interruzione dell'ambulatorio di TB ha peggiorato significativamente la condizione psicofisica
dei soggetti con PC e il carico assistenziale dei loro caregiver, esponendoli ad uno stress maggiore rispetto a prima.
Pertanto, qualsiasi tipo di sospensione o ritardo nel trattamento con TB dovrebbe essere evitato.
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Introduzione

Nel 2014 a seguito di una valutazione epidemiologica effettuata nel territorio della provincia di Messina, emerseche i
soggetti affetti da spasticità, distonia, blefarospasmo e scialorrea erano bisognevoli di una risposta concreta da parte
del SSN. Con l’intento di una presa in carico riabilitativa globale di tali soggetti, nacque, così, il “Progetto Inoculazione
Ambulatoriale e Domiciliare di Tossina Botulinica”, grazie alla partecipazione tra l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari
Regionali AGENAS e l’U.O.C. Riabilitazione Adulti e Minori dell’Area Metropolitana dell’ASP Messina. Obiettivi del
Progetto, altresì, erano sia verificare se la tossina botulinica tipo A potesse risultare un “facilitatore”per una migliore
qualità di vita dei pazienti, sia permettere di elaborare un modello di medicina riabilitativa integrata ospedale, territorio,
domicilio.

Materiali e Metodi

Il Progetto, attualmente ancora in corso, è rivolto a tutti i soggetti adulti e minori affetti da spasticità dell’arto superiore
e/o inferiore, distonie del capo, del collo e/o degli arti, blefarospasmo e scialorrea che necessitano di un programma
riabilitativo individuale comprendente l’inoculo di tossina botulinica tipo A e un training riabilitativo post inoculazione.
Tali soggetti bisognevoli trovano la possibilità di poter beneficiare di un approccio riabilitativo globale ed essere
sottoposti ad inoculazione di tossina botulinica, attraverso un trattamento, domiciliare/ambulatoriale,
residenziale/estensivo, transmurale. Tutto ciò non solo per soggetti seguiti in modalità IntraAziendale ma anche
ExtraAziendale.
Le figure professionali coinvolte nel Progetto sono molteplici: fisiatri, neurologi, fisioterapisti, neuropsicomotricisti,
terapisti occupazionali, logopedisti, psicologi, infermieri, oss, operatori scolastici e assistenti sociali.

Risultati

Dal 2014 al 2021, isoggetti che attualmente hanno aderito al Progetto sono sia adulti che minori (da 85 anni a 3 anni di
età), con esiti di stroke, sclerosi multipla, paralisi cerebrale infantile, traumi cranici, mielolesione traumatica e non
traumatica, distonia a forma genetica e non genetica. Secondo i singoli casi, ogni soggetto ha ricevuto una presa in carico
riabilitativa globale in modalità ex Art. 26 L. 23/12/1978 n. 833 domiciliare o ambulatoriale. Le sedi di lavoro per
l’inoculazione di questi soggetti sono stati il domicilio del paziente o gli ambulatori Intra ed ExtraAziendali: centri
riabilitativi territoriali dell’ASP Messina, ambulatorio del P.O. Cutroni Zodda di Barcellona P.G., centri ambulatoriali
ExtraAziendali, strutture residenziali e semiresidenziali convenzionati o solo autorizzati. Il Progetto ha permesso di
ridurre la frequenza degli accessi giornalieri annuali di presa in carico riabilitativa dei pazienti sia in modalità domiciliare
sia ambulatoriale in ex Art. 26 L. 23/12/1978 n. 833, con un conseguente risparmio economico. L’analisi dei dati è in
corso di elaborazione; i risultati verranno presentati in sede congressuale.

Conclusioni

Possiamo affermare che il “Progetto Inoculazione Ambulatoriale e Domiciliare di Tossina Botulinica” risulta essere una
concreta risposta ai bisogni dei soggetti adulti e minori e dei loro cargivers, con risvolto positivo sulla loro qualità di vita
in generale. A tutt’oggi, su tutto il Territorio italiano, il Progetto risulta essere l’unico nel suo genere, con una valenza di
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carattere medico-scientifica. Dal 2014 al 2021 il Progetto ha permesso di elaborare un modello di medicina riabilitativa
integrata ospedale, territorio, domicilio, che ha consentito sia di ottimizzare il percorso di recupero del paziente, sia di
ridurre la spesa del Servizio Sanitario Nazionale.
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Introduzione

L’efficacia della tossina botulinica tipo A (BoNT-A) nel trattamento della spasticità multifocale post-ictus è stata
confermata da numerosi studi1 e viene ampiamente utilizzata nella pratica clinica. Talvolta però l’utilizzo delle sole scale
cliniche, quali strumenti di valutazione e follow up della spasticità, limita una valutazione oggettiva della reale efficacia
del farmaco ed il suo onset. Obiettivo del seguente studio è di monitorare, mediante ENG, il potenziale d’azione
composto ottenuto dal bicipite brachiale in seguito a stimolazione del suo nervo motore (CMAP)2 dopo inoculo di 100UI
di OnabotulinumtoxinA.

Materiali e Metodi

Sono stati reclutati, presso l’Ambulatorio per la Spasticità e i Disordini del Movimento del Policlinico Riuniti dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Foggia , 5 pazienti ( 3 M, 2 F) affetti da spasticità post-ictus a livello dei flessori di gomito,
con Modified Ashworth Scale (MAS) ≥ 2 e livello di ecogenicità Heckmatt<II a livello del muscolo Bicipite Brachiale. I
pazienti sono stati sottoposti a somministrazione ecoguidata di 100 UI di OnabotulinumtoxinA, diluite in 2cc di soluzione
salina sterile, nel muscolo Bicipite Brachiale in due siti di iniezione. Sono stati valutati i seguenti outcome : la riduzione
della spasticità mediante MAS e l’ ampiezza del CMAP (peak-peak) con tecnica antidromica dopo stimolazione nel punto
di Erb (1 Hz). Le valutazioni sono state effettuate al baseline (T0), ad 1 settimana (T1), 3 settimane (T2), 5 (T3) e 10
settimane (T4).

Risultati

Dall’analisi dei dati si evince che il valore del CMAP diminuisce già dalla prima settimana con un picco di riduzione a 2
settimane (-4.35 mV) e successiva e graduale risalita verso i valori iniziali (T3 -3.63 mV, T4 +1.93 mV). Si osserva una
concordante riduzione della MAS che resta costante fino a tornare al valore iniziale dopo 10 settimane (T4).

Conclusioni

Dai dati preliminari il CMAP potrebbe figurarsi quale strumento oggettivo per monitorare la risposta neurofisiologica
post-inoculo, in termini di esordio e di fine efficacia terapeutica, affiancandolo alle misure di outcome già in essere per
strutturare un progetto terapeutico individuale3. Sono necessarie ulteriori indagini per confermare tale proposta.
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Introduzione

La spasticità è l’incremento del tono muscolare conseguente ad un danno del sistema nervoso centrale che si manifesta
alla mobilizzazione di un segmento corporeo con modalità velocità-dipendente. Nel caso di pazienti con lesione spinale,
essa riveste un ruolo di primaria importanza determinando situazioni di importante dipendenza nello svolgimento delle
attività della vita quotidiana (ADL).
Per molti di questi pazienti, il problema della spasticità generalizzata viene solitamente gestito farmacologicamente
mediante somministrazione di baclofene per via orale o intratecale. Tuttavia, negli ultimi anni si stanno nuovamente
considerando tecniche neurochirurgiche mini–invasive quali le rizotomie selettive. Entrambi gli approcci terapeutici,
non sono però scevri da criticità quali la scarsa risposta farmacologica dei primi e le difficoltà chirurgiche dei secondi
(rischi anestesiologici, expertise chirurgica, costi di sala).
Recentemente alcuni autori (Romanelli et al, 2020) hanno riportato notevoli miglioramenti in termini di riduzione della
spasticità e di dolore ad essa associato in seguito all’irradiazione stereotassica della radice nervosa di L4 in un paziente
tetraparetico.
Sulla scorta di tale risultato, il trattamento radio-chirurgico delle radici lombari e sacrali è stato dunque proposto
nell'ambito di uno studio osservazionale prospettico (n. 51262) ad alcuni pazienti con lesione spinale completa (ASIA A)
affetti da spasticità maligna degli arti inferiori non responsiva a trattamento farmacologico convenzionale.

Materiali e metodi

Quattro pazienti (2 paraplegici, 2 tetraplegici) affetti da spasticità agli arti inferiori altamente disturbante le ADL sono
stati arruolati nell’ambito dell’Unità Spinale dell’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella (VR).
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad una singola dose frazionata di radioterapia stereotassica (45 Gy), somministrata
a livello delle radici nervose spinali maggiormente coinvolte nel pattern spastico di ciascun soggetto. Per due dei quattro
pazienti la valutazione clinica pre-trattamento è stata arricchita dall’esecuzione di un esame elettromiografico, utile,
oltre che per l’individuazione del target terapeutico, anche per un confronto a distanza di 6 mesi dalla seduta radiochirurgica.
Gli effetti clinici della radiochirurgia sono stati valutati mediante la Modified Ashworth Scale (MAS).
Si è inoltre deciso di misurare l'impatto soggettivo del trattamento proposto attraverso la somministrazione della
Quality of Life Scale (QOLS). Dati riguardanti la sicurezza e le possibili complicanze del trattamento sono stati registrati
in appositi registri.

Risultati
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Tra novembre 2020 e luglio 2021, quattro pazienti affetti da spasticità degli arti inferiori conseguente a lesione spinale
sono stati sottoposti a trattamento radio-chirurgico presso l’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella
(VR).
Paziente 1: tetraplegico ASIA A (livello neurologico C4) radio-trattato bilateralmente alle radici L4-L5-S1. Prima del
trattamento presentava spasticità con MAS 3 ad entrambi gli arti inferiori, con clono inizialmente tricipitale, che si
estendeva in un secondo momento a livello addominale. Immediatamente dopo il trattamento radio-chirurgico
entrambe le gambe risultavano flaccide, con riduzione degli spasmi tricipitali e addominali. Nelle settimane successive
al trattamento si assistiva ad una transitoria riduzione del controllo del tronco e del tono muscolare degli arti superiori,
con difficoltà alla guida della carrozzina elettrica: tali disturbi svanivano al follow-up dei 3 mesi.
Allo stesso follow-up ricompariva un minimo aumento del tono tricipitale alla gamba destra (MAS 1), mantenutosi a 6
mesi di distanza dal trattamento.
Paziente 2: paziente tetraplegico ASIA A (livello neurologico C7) radio-trattato bilateralmente alle radici L3-L4-L5 per
importanti spasmi in flessione di anche e ginocchia oltre che a livello addominale. Dopo 3 mesi dal trattamento gli
spasmi addominali e agli arti inferiori si riducevano del 20% in termini di frequenza e intensità; residuava il solo ipertono
(MAS 2) ai muscoli ischiocrurali della gamba destra.
Paziente 3: paziente paraplegica ASIA A (livello neurologico D4) radio-trattata a livello della radice L4 bilateralmente e
L5-S1 di destra (data la pre-esistente denervazione in corrispondenza di L5-S1 di sinistra). Prima del trattamento la
paziente presentava spasticità con MAS 3 ad entrambi gli arti inferiori e spasmi addominali determinanti discomfort
respiratorio e posturale. Al terzo mese di follow-up, la spasticità si riduceva di un punto (MAS 2) con conseguente
miglioramento soggettivo del disagio provocato dagli spasmi addominali. Tuttavia, la spasticità aumentava nuovamente
nei mesi successivi, riportandosi a valori prossimi a quelli pre-trattamento.
Paziente 4: paziente paraplegico ASIA A (livello neurologico D4) radio-trattato a livello delle radici L2-L3 bilateralmente
per la presenza di spasmi in flessione di anca della durata di circa 40 minuti che si presentavano con una frequenza di
2-3 volte al giorno, in assenza di ipertono di base. Subito dopo il trattamento gli spasmi si riducevano in termini di
intensità, durata (5-7 minuti) e frequenza (1-2 / giorno). L’effetto si mantiene a 10 giorni dal trattamento. Il paziente
sarà seguito per i follow-up previsti dallo studio a 1, 3, 6 e 18 mesi.

Conclusioni

Questi risultati preliminari documentano il potenziale effetto clinico-terapeutico della radio-chirurgia stereotassica nel
trattamento della spasticità maligna conseguente a lesione midollare.
Questi risultati evidenziano inoltre come il tono muscolare degli arti inferiori e gli spasmi addominali possano influenzare
la postura di pazienti con lesione spinale, soprattutto tetraplegici, con risvolti riabilitativi ancora da studiare.
Alla luce di quanto descritto sono necessari ulteriori studi, con una casistica maggiore, per valutare in maniera più critica:
efficacia, durata di risposta e implicazioni riabilitative della radio-chirurgia stereotassica in pazienti affetti da spasticità
maligna conseguente a lesione midollare.
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Introduzione

La tossina botulinica è una sostanza prodotta in natura dal batterio Clostridium botulinum, che è implicato nel botulismo
alimentare. Nell’uso clinico terapeutico la sostanza è prodotta in laboratorio e somministrata in piccolissime dosi per il
trattamento di numerose patologie non solo neurologiche. Negli studi clinici sono impiegati tipi differenti di tossina
(A,B,C,D,E,F,G) provenienti da ceppi di Clostridium botulinum diversi, con potenza molto differente e identico
meccanismo d’azione. Il sierotipo A è prodotto da 2 industrie farmaceutiche, americana (Botox, ditta Allergan) e
britannica (Dysport, ditta Ipsen). L’inoculazione di tossina equivale funzionalmente ad una denervazione localizzata del
muscolo cui segue una reinnervazione che dal punto di vista clinico si manifesta con il ripristino delle condizioni
pretrattamento. Dopo iniezione occorrono da 3 a 21 giorni per l’effetto terapeutico che tuttavia tende poi a regredire
con la ricomparsa dei sintomi dopo 3-4 mesi (ma talvolta l’effetto permane per molti mesi) poiché le strutture bersaglio
della tossina, riacquistano lentamente la condizione pretrattamento.
Obiettivo del lavoro: verificare sicurezza ed efficacia derivata dalla contemporanea somministrazione di
abobotulinumtoxin A (Dysport) e onabotulinumtoxin A (Botox) nella spasticità.

Materiali e Metodi

Paziente di 56 anni con esiti emiparesi sinistra giovanile post-TCE e recente diagnosi di Sclerosi Multipla secondaria
progressiva, Ospite del Nucleo Grave Disabilità Acquisita di una struttura protetta. L’obiettività mostrava reclutamento
attivo parziale per elevazione spalla, flessione gomito e mobilità dita, presente spinta del quadricipite, marcato ipertono
in pattern flessorio all’AS ancora riducibile passivamente, clono inesauribile alla T-T; all’emisoma destro buon
reclutamento attivo AS, ipostenia AI con modesto ipertono locale e clono inesauribile alla T-T, presente riflesso triplice
flessione agli AAII; parziale controllo del tronco da seduto, completa dipendenza nei passaggi posturali, impossibile
stazione eretta.
L’obiettivo del trattamento con tossina era quello di migliorare il nursing relativamente alla gestione dell’igiene
personale e dell’abbigliamento; l’altro obiettivo era creare maggior comfort al paziente poichè l’ipertono all’AS creava
dolore durante la mobilizzazione e le clonie agli AAII erano molto disturbanti e innescabili anche con il semplice
sfioramento degli arti. Vennero inoculate 1500 U. di abobotulinumtoxin A (Dysport) nell’emisoma sn.: 400 nel Bicipite,
100 nel Brachioradiale e 300 nel Soleo, 350 sugli I-C Mediali e 350 sugli I-C Laterali cui seguirono sedute quotidiane di
trattamento rieducativo neuromotorio, più frequenti nei primi giorni per massimizzare l’internalizzazione della tossina
e l’effetto terapeutico. Nonostante un adeguato dosaggio e il corretto target dei muscoli implicati il miglioramento nelle
settimane successive non fu quello atteso, per cui un mese dopo si ritenne opportuno effettuare un ulteriore
trattamento con la tossina, in particolare su alcuni muscoli dell’emisoma destro: nella struttura in quel momento, dopo
aver trattato altri pazienti, era rimasto un adeguato quantitativo confacente al trattamento da effettuare, ma
comprensivo di entrambi i tipi di tossina: abobotulinumtoxin A (Dysport) e onabotulinumtoxin A (Botox). A questo punto
si poneva il problema se utilizzarle entrambe in contemporanea, pur a fronte di mancanza di dati di Letteratura o, se
invece, rinviare la seduta. Ritenuto ragionevole il tentativo anche a seguito dell’assenza di effetti collaterali dopo la
prima somministrazione si procedette ad inoculare 600 U. di onabotulinumtoxin A (Botox) all’AI ds: 300 sugli I-C Mediali,
300 sugli I-L Laterali e 200 U. di abobotulinumtoxin A (Dysport) sul Soleo.
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Risultati

Dopo il secondo inoculo e l’immediata ripresa del trattamento rieducativo si sono osservati positivi effetti sulla riduzione
dell’ipertono e delle clonie agli AAII, del dolore all’AS e del miglioramento nella gestione del paziente durante le manovre
di nursing e nel mantenimento della postura corretta in carrozzina (diario assistenziale-infermieristico-fisioterapico).
Inoltre non si era verificato alcun effetto collaterale, né a livello locale né a livello generale, dalla contemporanea
somministrazione dei due tipi di tossina.

Conclusioni

Pur essendo l’esperienza descritta classificabile come evento anedottico in quanto singolo episodio, il contemporaneo
inoculo dei due tipi di tossina abobotulinumtoxin A (Dysport) e onabotulinumtoxin A (Botox) sia a dosaggi adeguati
come nella prima seduta, sia elevati come nella seconda, in un paziente con gravi problemi neurologici si è rilevata
sicura, efficace e priva di effetti collaterali, non ha interferito con altri farmaci in uso né ha peggiorato clinicamente la
SM. Occorrono ulteriori studi per verificare tali risultati effettuando trial su larga scala, modulando i dosaggi, in
popolazioni di pazienti con diverse patologie.
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Introduzione

La pandemia COVID-19 ha colpito ed influenzato la Sanità a livello globale, con effetti sulla presa in carico riabilitativa
delle persone con disabilità neuromotoria e spasticità , i cui trattamenti in elezione , in regime ambulatoriale sono
stati ridotti sia per ridurre i rischi di infezione, sia per la diversa distribuzione delle risorse.
[1]
Il trattamento generalizzato della spasticità con il Baclofene Intratecale non poteva essere ritardato o annullato per la
necessità di effettuare i refill della ITB ( intrathecal baclofen therapy) nei tempi stabiliti ed il rischio di serie reazioni
dovute all’astinenza dal farmaco (rabdomiolisi, crisi epilettiche, coma, morte). [2]
Il trattamento focale della spasticità con BonT-A è stato invece interrotto nei mesi di lockdown nazionale con successivo
riscontro, nelle persone non trattate, di un peggioramento dell’indipendenza nelle attività di vita quotidiana e nella
percezione della spasticità. [3]
L’Unità Spinale Unipolare dell’A.O.E. Cannizzaro di Catania ha effettuato una rapida e pronta riorganizzazione del
trattamento della spasticità con percorsi dedicati alla gestione della ITB , refill e successivamente con la
riprogrammazione degli appuntamenti per le persone che dovevano effettuare infiltrazioni di tossina botulinica.

Materiali e Metodi

In questo lavoro verrà descritto il percorso di trattamento delle persone con spasticità generalizzata ( ITB) o focale (
Bont-A) che afferivano in regime ambulatoriale o di Day Hospital nell’Unità Spinale Unipolare dell’A.O.E. Cannizzaro di
Catania, durante il periodo di lockdown ed alla riapertura , dividendo il percorso in 3 fasi : fase I dal 10.03.2020 al
22.05.2020, fase II dal 22.05.2020 alla prima decade di Settembre 2021 , fase III dalla seconda decade di Settembre ad
oggi .

Risultati

Da Marzo 2020, a seguito dell’istituzione del lockdown nazionale ed all’interruzione dei trattamenti considerati non
urgenti, nell’Unità Spinale Unipolare dell’A.O.E. Cannizzaro di Catania sono stati sospesi i trattamenti focali con tossina
botulinica delle persone esterne , i blocchi diagnostici e fenolici , mantenendo attivi gli ambulatori per la gestione
dell’ITB con i relativi refill, la modulazione dosaggi , e la gestione delle problematiche intercorrenti .
Nella fase I, dal 10.03.2020 al 22.05.2020, sono stati spostati tutti gli appuntamenti per i trattamenti focali con tossina
botulinica programmati in tal periodo. Contestualmente, per la gestione delle persone portatrici di pompa intratecale
di Baclofene , è stato organizzato un pre-triage telefonico (scheda covid) , un triage durante l’accesso in struttura , la
rilevazione della temperatura corporea durante l’accesso.
I pazienti accedevano tramite un percorso esterno diretto all’ambulatorio dedicato al refill della ITB o per la
modulazione del dosaggio del baclofene . Sulla base delle risorse disponibili in quel periodo sono stati utilizzati DPI,
procedure di disinfezione delle mani ed oggetti , distanziamento tracciato nei locali della struttura, sanificazione degli
ambienti e garantito minimo contatto tra operatori ed utenti.
Durante la II fase, dal 22 Maggio 2020 a Settembre 2020 è stato possibile riprendere l’esecuzione dei trattamenti focali
con tossina botulinica delle persone non trattate il lockdown. I pazienti venivano sottoposti ad un triage telefonico
(scheda covid), accedevano tramite percorsi dedicati ed accessi limitati ,
( organizzazione della sala attesa, ambulatori con spazi definiti). Le procedure avvenivano con utilizzo di DPI e
sanificazione ambienti con ausiliari dedicati.
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Nella III fase, da Settembre 2020 ad oggi, conservando le modalità prima descritte, è stato possibile aumentare il grado
di sicurezza della procedura con la organizzazione di uno Screening in modalità Drive-in , eseguito nello spazio antistante
il padiglione della Unità Spinale, tramite l’uso di tamponi antigenici rapidi per la ricerca di Covid-19, con un infermiere
dedicato , utilizzo di DPI (tuta integrale, mascherina FFP2, visiera, guanti).

Conclusioni

La pandemia COVID-19, ed il conseguente Lockdown, con la riduzione o interruzione dei trattamenti in elezioni e non
urgenti, ha reso necessario una riformulazione e riorganizzazione dei percorsi di gestione della spasticità in Unità
Spinale Unipolare.
I trattamenti focali con BonT-A sono stati interrotti per circa due mesi, ma prontamente ripresi e recuperati in un lasso
di tempo di circa 3 mesi. La gestione delle persone con pompa intratecale per il rilascio di Baclofene non è stata mai
interrotta, ma resa sicura sia per i pazienti che per gli operatori grazie all’uso di DPI, triage telefonico e percorsi
alternativi che riducevano la permanenza dei pazienti in ambiente ospedaliero ed il contatto con gli operatori.
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Introduzione:

Lo stroke o ictus cerebri è la seconda causa di morte e disabilità in tutto il mondo, con circa 13 milioni di nuovi casi
stimati ogni anno. La riduzione del numero di decessi e l’incremento dei survivors post Stroke, ha portato di conseguenza
un aumento di persone sopravvissute ad ictus con esiti neuromotori e cognitivi invalidanti. L’emiplegia o emiparesi da
esiti di ictus è il disordine motorio che residua nella maggior parte dei casi che presentino esiti invalidanti. Essa si
caratterizza, nel contesto della upper motor neuron syndrome (UMNS), per la presenza di sintomi positivi e negativi.
Tra i sintomi positivi, la spasticità è tra le più note e disabilitanti sequele dell’ictus cerebrale, con conseguenze che vanno
da una lieve compromissione della motilità alla perdita totale delle funzioni motorie fino a produrre deformità
scheletriche permanenti. La Tossina Botulinica di tipo A (BoNT-A) rappresenta il trattamento di prima linea per la
spasticità focale post ictus cerebrale, con una comprovata efficacia terapeutica e consolidata sicurezza farmacologica.
La stimolazione magnetica funzionale (FMS) dei nervi e dei muscoli periferici si basa sul principio dell'induzione
elettromagnetica. Il campo magnetico funzionale è generato da un impulso di corrente che attraversa una bobina situata
nell'applicatore del dispositivo TESLA Care®. Il campo magnetico dinamico (con potenza fino a max 3 Tesla e con
frequenza di stimolazione da 1 a 160 Hz) all'interno del corpo induce corrente elettrica che è responsabile
dell'attivazione del potenziale d'azione sul sistema nervoso motorio. Questa stimolazione diretta del motoneurone
condiziona il suo metabolismo, la circolazione perineurale e la nutrizione. E’ noto come la FMS sia un'opzione adatta
per il trattamento di malattie neuropatiche, radicolopatie e plessopatie e può essere utilizzata per prevenire l'atrofia
muscolare. Questo studio esplorativo randomizzato multicentrico mira a indagare l'efficacia del trattamento combinato
della stimolazione magnetica funzionale dei muscoli antagonisti come trattamento aggiuntivo dopo l'iniezione di BoNTA ai muscoli flessori del polso in pazienti emiplegici affetti da spasticità post stroke dell’arto superiore.

Materiali e Metodi:

Il reclutamento dei pazienti si svolge presso l’Ambulatorio Territoriale della Tossina Botulinica di Nardò- Dipartimento
di Riabilitazione ASL Lecce, e l’Istituto Clinico Scientifico Maugeri, Bari. Ogni paziente viene valutato al tempo T0, prima
di essere sottoposto al trattamento con Tossina Botulinica, e in T1, al termine del trattamento riabilitativo, tanto per il
gruppo intervento quanto per il gruppo controllo. La valutazione multimodale comprende: la visita Fisiatrica, durante la
quale viene registrata l’anamnesi patologica remota (principali patologie concomitanti, terapia farmacologica in atto,
pregressi interventi d chirurgia maggiore), prossima e tutti i dati relativi all’Ictus Cerebri che ha causato disabilità e
Spasticità. I pazienti vengono quindi randomizzati e assegnati al gruppo controllo o intervento. Nel gruppo controllo,
ogni paziente verrà sottoposto al trattamento della Spasticità focale dell’arto superiore, mediante infiltrazione di 200
UI di Tossina Botulinica Onabotulinum/Incobotulinum nei mm. Flessori del polso e delle dita e successivamente
sottoposti ad esercizi di stretching muscolare passivo degli stessi muscoli con cadenza bisettimanale per 10 sedute. Nel
gruppo intervento, oltre al trattamento con tossina botulinica e stretching muscolare passivo, ogni partecipante verrà
avviato al ciclo fisioterapico di 10 sedute di stimolazione magnetica funzionale TESLA Care® del gruppo muscolare
antagonista (comparto degli estensori).

Risultati: Endpoint primario:

Spasticità alla MAS, Disabilità (Punteggio FGM) e pROM in gradi goniome-trici (calcolato con dinamometro elettronico)
Endpoint secondario: Forza muscolare massimale (pick torque) dei muscoli estensori del polso, (valutata mediante
dinamometro elettronico Activeforce 2 Sixtus Italia); Ampiezza di unità motoria e potenza valutate mediante esame
elettromiografico di superficie dei m.m. estensori del polso du-rante una contrazione volontaria di dorsiflessione di
polso (elettromiografo Myotrack4plus).
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Conclusioni:

Il Trial clinico è in corso di svolgimento.
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Introduzione

Al fine del contenimento della diffusione del Covid 19, il trattamento della spasticita’ attraverso blocco neuromuscolare
selettivo, in molti centri di riabilitazione in Italia e all’estero, e’ stato eseguito solo in casi di estrema necessità. Dal mese
di marzo 2020 al mese di maggio 2020 , presso l’Unità Spinale Unipolare dell’A.O. Cannizzaro di Catania, struttura in
rete formativa con la Scuola di Specializzazione dell’Universita’ degli Studi di Catania, sono stati sospesi gli ambulatori
per il trattamento focale della spasticità ( tossina botulinica e fenolo), mentre sono stati regolarmente eseguiti i
trattamenti con baclofene. La prolungata sospensione delle attività differibili (dal mese di marzo a maggio 2020) ha
esposto pazienti e caregivers alle conseguenze invalidanti della spasticità non trattata [1,2] , quali le alterazioni dei
tessuti molli e tendinee, i danni secondari da posture viziate [3].

Materiali e Metodi Obiettivo di questo lavoro è l’analisi della casistica delle persone il cui trattamento focale della

spasticità con tossina botulinica ,presso l’Unità Spinale Unipolare dell’A.O.E. Cannizzaro di Catania , è stato sospeso e
riprogrammato a seguito dell’istituzione del lockdown nazionale del marzo 2020, con l’interruzione dei trattamenti non
urgenti. E’ stato effettuato un confronto dell’incidenza di alcuni fattori come il sesso, l’età, la provenienza geografica
(provincia di Catania o fuori provincia) , la diagnosi clinica tra il campione totale dei pazienti riprogrammati ed il gruppo
dei pazienti che non si è presentato al nuovo appuntamento (gruppo Drop-out), in modo da osservare quali di questi
fattori potesse aver potuto influenzare la mancata aderenza al trattamento.

Risultati

Alla ripresa dell’attività ambulatoriale del trattamento focale della spasticità sono state riprogrammate (tra il
22/05/2020 e il 30/07/2020) le visite di 82 pazienti con spasticità secondaria a problematiche neuromotorie di diversa
eziologia , di questi, il 79% si è regolarmente presentato alla visita (gruppo trattato) ed è stato sottoposto al trattamento
focale, mentre il 21% ha saltato l’appuntamento (gruppo drop-out). Dall’analisi dei dati l’età media delle persone
trattate era 53,83, quella delle persone non trattate 54,24. Il 66% del campione totale era di sesso maschile.
Analizzando il Gruppo Drop-out, Il 76% delle persone che non si sono presentate alla visita per trattamento focale con
Bont-A
era
di
sesso
femminile.
L’83% dei pazienti la cui visita è stata riprogrammata proveniva dalla città di Catania, mentre il 17% era fuori provincia.
Il 94% delle persone non trattate del Gruppo Drop-Out proveniva da Catania, mentre solo il 6% fuori provincia. Il 38%
del campione totale dei pazienti riprogrammati presentava spasticità in quadro neuromotorio di emiplegia , il 30%
Tetraplegia, il 19% Paraplegia, il 13% da altro. Sulla base del quadro neuromotorio le persone che non si sono presentate
all’appuntamento ( Gruppo Drop-out ) erano per il 41% affette da Tetraplegia, il 41% da Emiplegia, l’11% da Paraplegia
e il 7% da altro. Del campione totale, le persone con spasticità secondaria a lesioni midollari erano il 34% (di queste il
54% erano tetraplegiche, il 46% paraplegiche), del Gruppo Drop-out ( 21%) il 21% dei pazienti era affetta da lesioni
midollari
(di
questi
l’80%
tetraplegici
e
il
20%
paraplegici).
L’età media, la provenienza geografica e la diagnosi clinica non sembrano essere fattori influenzanti l’aderenza al
trattamento. E’ stata osservata un’elevata incidenza, rispetto alla numerosità del campione totale, di persone di sesso
femminile che non ha più aderito al trattamento anche nei mesi successivi la fine del lockdown, nella fase iniziale i
tetraplegici hanno saltato l’appuntamento in percentuale maggiore rispetto ai paraplegici da lesioni midollari.
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Conclusioni

La riduzione o la interruzione dei trattamenti in elezione e non urgenti in seguito alla pandemia Covid 19 ha reso
necessaria la riorganizzazione di percorsi riabilitativi , tra cui il trattamento focale della spasticità con BonT-A. Una
riformulazione e riorganizzazione delle prestazioni e delle modalità con cui queste venivano erogate è stata quindi
obbligatoria, ma affrontata rapidamente ed efficientemente. Non tutte le persone i cui trattamenti sono stati
riprogrammati si sono presentate alla visita dopo la fine del lockdown con influenza di fattori diversi che sono stati sopra
esaminati , correlabili al sesso ed al quadro neuromotorio presente . Tuttavia la unicità della situazione rende i fattori
esaminati correlabili anche ad elementi personali , emotivi , di gestione dei trasporti dei casi di gravi disabilità e
sensazione di protezione dei famigliari disabili. Pertanto i dati presentati necessiterebbero di ulteriore confronto con i
periodi successivi per ridurre l’influenza emotiva della pandemia.
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Introduzione

La spasticità è caratterizzata da un’eccessiva attività muscolare involontaria, che si manifesta clinicamente con un
ipertono velocità-dipendente. Può determinare l’assunzione di posture anomale. Essa è uno dei segni clinici che
caratterizzano la sindrome del motoneurone superiore.
La distonia, invece, è dovuta all’alterato funzionamento dei gangli della base. È caratterizzata da contrazioni muscolari
involontarie di tipo tonico, protratte nel tempo, che possono interessare diverse parti del corpo, responsabili di
movimenti ripetitivi, per lo più a carattere torsionale o di posture anomale.
Sia la spasticità che la distonia possono avere una distribuzione focale o generalizzata. Per quanto riguarda i fenomeni
a distribuzione focale, il gold standard terapeutico è rappresentato dall’infiltrazione intramuscolare con Tossina
Botulinica di tipo A (BoNT-A) il cui effetto è il blocco della trasmissione neuromuscolare tramite inibizione del rilascio
di ACh a livello della giunzione neuromuscolare.
Lo scopo di questo lavoro di revisione è quello di investigare gli effetti collaterali della tossina botulinica utilizzata per
trattare la spasticità e la distonia degli arti.

Materiali e Metodi

Sono stati considerati solo i Randomized Controlled Trials (RCT), pubblicati entro Maggio 2020, che abbiano
confrontato nei pazienti affetti da spasticità e/o distonia il trattamento con BoNT-A rispetto al trattamento placebo o
al trattamento con altre terapie.
Per la valutazione dei bias è stato utilizzato il Revised Cochrane risk-of-bias tools for randomized trials (RoB 2.0);
inoltre è stato utilizzato il McMaster Quality Assessment scale of harms per valutare l’accuratezza degli autori nel
riportare gli effetti collaterali.

Risultati

Su 1368 articoli individuati, 34 sono stati inclusi nell’analisi.
L'incidenza grezza degli Adverse Events (AE) nel gruppo BoNT-A è risultata pari a 3 ogni 1000 giorni-paziente di
osservazione (IR = 0.0034, 95% CI 0.0022-0.0046) con un rischio aggiuntivo di 4 AE per 10000 giorni-paziente rispetto
ai soggetti nel gruppo di controllo (IRD = 0.0004; 95%CI = -0.0001, 0.0008; p = 0.0673).
Nessun bias di pubblicazione è stato riscontrato nel funnel plot e dal test di regressione per l’asimmetria del funnel
plot.
E’ stata riscontrata una minore incidenza di effetti collaterali negli studi su pazienti con ictus rispetto a studi con
pazienti affetti da altre patologie neurologiche (sclerosi multipla, trauma cranico, trauma spinale).
L’incidenza di effetti collaterali lievi, moderati, severi nel gruppo BoNT-A è risultata rispettivamente pari a 3.0 (95%CI
1.9, 4.1), 1.6 (95%CI 0, 3.3) e 0.5 (0, 0.9) ogni 1000 pazienti.
Sette RCT hanno eseguito uno studio statistico per valutare la prevalenza degli effetti collaterali nei pazienti sottoposti
a trattamento con tossina botulinica e nei pazienti sottoposti a trattamento placebo. I test statistici utilizzati sono

stati: Fisher’s exact test (3 studi) oppure nessun test specificato (4 studi). In nessun studio sono emerse
differenze statisticamente significative tra i due gruppi valutati.
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Undici RCT hanno diviso a priori gli eventi avversi in eventi correlati ed eventi non correlati alla tossina. Su un numero
complessivo di 1244 pazienti trattati, sono stati riportati 85 eventi avversi correlati alla tossina. Solo due studi hanno
specificato la natura di tali eventi correlati. Le motivazioni per le quali un evento viene considerato correlato
all’utilizzo della tossina o meno non vengono discusse e le scelte appaiono spesso opinabili.
Complessivamente, considerando i 34 lavori, solo 19 hanno riportato in esteso gli effetti collaterali. Nessun di essi ha
riportato eventi “severe” oppure “serious”, ma solo eventi “mild” or “moderate”.

Conclusioni

Il trattamento con tossina botulinica sembra essere estremamente sicuro. Nessun effetto collaterale grave è stato mai
riportato. Il nostro studio, tuttavia, mette in evidenza la scarsa attenzione che, nella maggior parte dei lavori, è stata
dedicata a riportare correttamente gli effetti collaterali, spesso neppure specificati, anche quando messi in relazione al
trattamento con tossina botulinica. In molti lavori viene semplicemente detto che non sono state trovate differenze
significative nel gruppo dei pazienti trattati con tossina rispetto a quelli trattati con placebo, che tuttavia dipende in
gran parte dalla numerosità del campione.
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Introduzione

Il piede equinovaro supinato è una delle più comuni deformità dell’arto inferiore osservate nel paziente con emiparesi
post ictus e comporta significativi problemi per quanto riguarda l’utilizzo di calzature, la stazione eretta, i trasferimenti,
la deambulazione e il dolore1. La tossina botulina è un’opzione di trattamento in questi pazienti e il muscolo tibiale
posteriore (TP) rappresenta un target molto frequente nel trattamento del piede equino-varo-supinato. Il TP è
considerato un muscolo di difficile accesso a causa della sua localizzazione in profondità e della ridotta “finestra di
sicurezza” dovuta alla sua vicinanza a strutture vascolari e nervose. Fondamentale è il ruolo dell’ecografia per l’esatta
localizzazione della sede di ’infiltrazione, in modo da assicurare una buona risposta terapeutica e la sicurezza del
paziente2. Scopo di questo studio è valutare e comparare i diversi accessi attualmente utilizzati per l’iniezione di tossina
botulinica (mediale , anteriore e posteriore) al fine di fornire dati oggettivi per la scelta dell’approccio da eseguire nella
pratica clinica3.

Materiali e Metodi

Sono stati reclutati 25 pazienti (13M/12F; età media 58.8±11.2) con diagnosi di piede equinovaro-supinato post ictus in
trattamento con tossina botulinica al livello del muscolo tibiale posteriore (MAS>2) da almeno 1 anno trattati presso la
S.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa degli OORR di Foggia. E’ stato eseguito un esame ecografico con paziente supino e
prono mediante l’utilizzo di strumentazione dedicata : Esaote My Lab Seven con sonda lineare da 7,5 MHz. Per ognuno
dei tre approcci sono state eseguite tre scansione trasversali seguendo i punti di repere attualmente indicati in
letteratura. Sono state salvate tre immagini ecografiche per ogni accesso e successivamente analizzate tramite il
programma ImageJ. I parametri valutati per i tre accessi sono stati: profondità e spessore del muscolo TP, spessore del
tessuto sovrastante, ecogenicità del TP valutata tramite scala di Heckmatt. È stata fatta una media delle tre misurazioni
effettuate per ogni parametro dei diversi accessi e successivamente un’ analisi statistica tramite Software SPSP.

Risultati

L’analisi statistica ha evidenziato una differenza statisticamente significativa (p<0.001) tra i tre accessi dell’emilato
affetto. La profondità è risultata essere maggiore per l’accesso posteriore rispetto all’accesso mediale e anteriore,
mentre lo spessore muscolare è maggiore dall’accesso anteriore rispetto al posteriore e mediale. Il tessuto sottocutaneo
è risultato maggiore nell’accesso posteriore e il tessuto muscolare sovrastante il TP è maggiore per l’accesso anteriore
. L’ecogenicità è risultata invariata per i tre accessi.

Conclusioni

In base a questi dati preliminari l’approccio più vantaggioso risulterebbe essere il mediale; a questo livello il muscolo è
localizzato ad una profondità inferiore rispetto agli altri approcci, permettendo una più semplice localizzazione e
visualizzazione del muscolo, un inserimento dell’ago meno traumatico e maggiormente sicuro per il paziente, aspetti
fondamentali per una buona risposta al trattamento con tossina botulinica. È necessario tuttavia integrare i dati attuali
con altre valutazioni.
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28 M4.5. TRATTAMENTO DEL LINFEDEMA

32 - L'IMPORTANZA DI UN'ASSOCIAZIONE TRA VALUTAZIONE CLINICA E LINFOSCINTIGRAFICA
PER LA DIAGNOSI E TRATTAMENTO PRECOCE DEL LINFEDEMA DOPO DISSEZIONE ASCELLARE:
CASE REPORT.
Elisa Vanzulli (1) - De Vivo Annarita (1)
Istituto Nazionale Dei Tumori, Istituto Nazionale Dei Tumori, Milano, Italia (1)

Introduzione

Il linfedema secondario dell’arto superiore è una complicanza frequente del trattamento del carcinoma della mammella.
In particolare, la sua insorgenza è spesso correlata all’intervento di dissezione linfonodale ascellare con un’incidenza
che varia dal 5 al 25%[1]. L’ incidenza raggiunge oltre il 35% nei casi di dissezione linfonodale ascellare seguiti da un
trattamento radioterapico adiuvante [1]. L’entità del linfedema comunemente viene misurata mediante l’analisi
bioimpedenziometrica, la misurazione centimetrica della circonferenza dell’arto o la rilevazione volumetri ca ad acqua
[2]. La linfoscintigrafia rappresenta il “gold standard” per la diagnosi del linfedema [3].
Viene presentato il caso di una signora sottoposta a mastectomia destra e dissezione linfonodale ascellare presso
l’Istituto Nazione dei Tumori di Milano nel 2016. Dopo la chirurgia la paziente ha eseguito radioterapia e chemioterapia
adiuvante. Nel 2018 è stata poi sottoposta a chirurgia ricostruttiva. La paziente ha eseguito periodicamente valutazioni
fisiatriche e linfoscintigrafiche degli arti superiori, in quanto a rischio di sviluppare il linfedema dell’arto. L’obiettivo di
questo case report è quello di sottolineare l’importanza di un follow-up clinico-strumentale dei pazienti sottoposti a
dissezione linfonodale, in quanto fondamentale nella diagnosi precoce di un rallentamento del flusso linfatico. Ciò
permette di impostare un rapido trattamento di tale complicanza, indispensabile per prevenirne il peggioramento e per
contenere la conseguente disabilità.

Materiali e Metodi

La paziente, subito dopo l’intervento di mastectomia e dissezione linfonodale ascellare, è stata presa in carico dal
Servizio di Riabilitazione dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e valutata a cadenza annuale dal punto di vista
clinico. Inoltre ha eseguito periodiche linfoscintigrafie degli arti superiori per monitorare il funzionamento del sistema
linfatico.

Risultati
La prima linfoscintigrafia eseguita nel 2016 mostrava un normale funzionamento del sistema linfatico. Ciò era
congruente con l’esame obiettivo della paziente, poichè non si evidenziava edema all’arto superiore destro. L’anno
seguente la linfoscintigrafia evidenziava una lieve stasi linfatica del terzo medio e distale dell’arto superiore destro,
senza uno stop linfatico. Nel corso della visita fisiatrica non si era però rilevata alcuna stasi linfatica né visivamente né
tramite misurazione centimetrica della circonferenza dell’arto in più punti. Nel 2018 la paziente ha preferito non
ripetere l’esame linfoscintigrafico poiché era stata recentemente sottoposta all’intervento chirurgico ricostruttivo con
lembo di muscolo gran dorsale. Tuttavia, l’esame clinico non mostrava edema all’arto superiore destro. La
linfoscintigrafia eseguita nel 2019 evidenziava un ridotto washout del tracciante all’arto superiore destro come da lieve
linfedema, nonostante clinicamente non si apprezzasse alcun ristagno linfatico. Nel 2020 l’esame linfoscintigrafico
mostrava un severo linfedema dell’arto superiore destro dovuto a uno stop parziale. Alla valutazione clinica si
apprezzava un lieve edema localizzato esclusivamente al gomito, con una differenza circonferenziale di 2 cm rispetto
all’arto controlaterale. Inoltre la paziente ha iniziato ad avvertire un senso di tensione e pesantezza dell’arto superiore
destro.

Conclusioni

Questo case report permette di mettere in evidenza l’importanza di un follow-up clinico-strumentale per formulare una
diagnosi e conseguente trattamento precoce del linfedema dopo dissezione linfonodale. Sintomi come pesantezza o
senso di tensione dell’arto non devono mai essere sottovalutati dal medico, che anche in assenza di linfedema
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oggettivabile clinicamente, potrà decidere di approfondire il quadro con valutazioni strumentali. L’esame
linfoscintigrafico può infatti evidenziare un rallentamento del flusso linfatico già prima che compaiano le manifestazioni
cliniche. Ciò risulta essere di primaria importanza dato che un riconoscimento e un trattamento precoce di questa
possibile complicanza permettono di ridurre le disabilità conseguenti sia dal punto di vista funzionale sia da quello
psicologico.
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Introduzione

Il linfedema è una condizione cronica e disabilitante, causata da un alterato funzionamento del drenaggio linfatico. Tale
condizione può essere primaria, in caso di un’alterazione congenita del sistema linfatico, o secondaria, specie a seguito
di interventi di chirurgia oncologica, e può interessare gli arti superiori o gli arti inferiori.
Negli ultimi anni sono stati introdotti interventi terapeutici innovativi. Il Trattamento Complesso Decongestivo (CDT),
attualmente riconosciuto come l’approccio terapeutico più efficace nel trattamento conservativo del linfedema,
prevede tra i suoi pilastri l’esercizio terapeutico, che può essere eseguito anche in ambiente acquatico.
L’idrochinesiterapia può avere diversi benefici sui soggetti affetti da linfedema. In primo luogo, le proprietà fisiche
dell'acqua possono contribuire a ridurre i sintomi associati a linfedema. La pressione idrostatica, in particolare,
stimolando la circolazione linfatica, può contribuire a ridurre l’edema degli arti. In aggiunta, l'effetto di “massaggio”
esercitato dall'acqua sulla pelle può accrescere il drenaggio linfatico. Infine, la forza di galleggiamento facilita
l’esecuzione di esercizi per il rinforzo muscolare e il ricondizionamento aerobico, mentre minimizza il rischio di lesioni
articolari o muscolari.
Questa revisione della letteratura si propone di esaminare le evidenze scientifiche relative all'efficacia e alla sicurezza
dell’idrochinesiterapia per la gestione del linfedema primario e secondario di arto superiore e inferiore.

Materiali e Metodi

Facendo riferimento all’acronimo PICO (patient, intervention, comparator, outcome), sono stati individuati i seguenti
criteri di selezione degli studi: (a) patient: pazienti con diagnosi di linfedema, (b) intervention: idrochinesiterapia, (c)
comparator: altri interventi, e (d) outcome: riduzione del volume e della morbilità degli arti affetti da linfedema. Si è
proceduto poi a consultare i database Pubmed e PEDro, utilizzando le seguenti stringhe: ("Lymphedema"[Mesh]) AND
"Hydrotherapy"[Mesh]; ("Lymphedema"[Mesh]) AND "aquatic therapy"; ("Lymphedema"[Mesh]) AND "aquatic
exercise”; Lymphedema AND "aqua lymphatic therapy"; Lymphedema AND balneotherapy.
Sono stati inclusi nella revisione studi clinici randomizzati controllati (RCT), pubblicati in lingua inglese, dal 2000 al 2021,
con abstract disponibile. Sono stati esclusi studi non originali, scritti in lingue diverse dall’inglese, studi che non hanno
valutato outcome clinici, studi duplicati o non inerenti all’argomento oggetto della revisione.

Risultati

La ricerca ha prodotto un numero complessivo di 88 studi. Sono stati inclusi nella revisione 9 RCT, rispondenti ai criteri
di inclusione, che hanno valutato pazienti con linfedema primario o secondario di arto superiore o di arto inferiore
trattati in ambiente acquatico. Tutti gli studi considerati differiscono tra loro per tipologia, frequenza, durata e intensità
delle sessioni terapeutiche svolte in acqua e per la proposta di trattamento del gruppo di controllo. I diversi studi
propongono una frequenza di trattamento da una a tre sessioni alla settimana. La temperatura dell’acqua utilizzata è
compresa tra 28 e 33,5° C. Sono state considerate come misure di outcome: volume di arto, dolore, disabilità, range
articolare, soddisfazione e aderenza al trattamento in ambiente acquatico e qualità della vita.
Nei diversi studi, l’esercizio in acqua ha dimostrato un miglioramento statisticamente significativo nei parametri
considerati in termini di riduzione del volume dell’arto e del dolore e di incremento del range articolare. Il trattamento
svolto in ambiente acquatico sembra determinare, inoltre, un impatto positivo sulla qualità della vita.
Nessuno studio ha riportato eventi avversi durante e dopo il trattamento in ambiente acquatico.
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Conclusioni

L’eterogeneità degli studi analizzati rappresenta un fattore limitante. Tuttavia, l’esercizio svolto in acqua per il linfedema
appare sicuro ed efficace. In particolare, il trattamento in acqua sembra contribuire alla riduzione dell’edema e del
dolore percepito e al miglioramento della funzionalità dell’arto affetto da linfedema e della qualità della vita dei pazienti.
In futuro, ulteriori studi contribuiranno a definire l’efficacia del trattamento acquatico per questo tipo di pazienti.
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Introduzione

Dalla fine del 2019 un nuovo coronavirus di tipo beta, chiamato severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARSCoV-2) ha infettato milioni di persone in tutto il mondo, provocando l’insorgenza di un elevato numero di casi di malattia
da coronavirus 2019 (COVID 19), pertanto nel marzo 2020 l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato
di pandemia (1). Questa diffusione così rapida ha investito in maniera indiscriminata tutta la popolazione, senza
distinzione di razza, sesso, età interessando anche e soprattutto i soggetti più fragili. Negli ultimi mesi, si è osservato in
maniera sempre più frequente, la comparsa di linfedema agli arti dopo infezione attiva da virus SARS-CoV- 2 o dopo
anche e solo la prima dose vaccinale in soggetti che, pur essendo stati privati di stazioni linfonodali nell’ambito di una
chirurgia oncologica demolitiva, non avevano mai precedentemente presentato edemi agli arti.

Materiali e Metodi

Sono afferiti al nostro ambulatorio Territoriale del Linfedema Primario e Secondario dell’ASL Lecce 5 pazienti
precedentemente sottoposte a mastectomia/quadrantectomia mammaria e linfadenectomia ascellare e solo 2 pazienti
sottoposte precedentemente a chirurgia demolitiva dell’apparato ginecologico con linfadenectomia inguinale e pelvica.
Tutte, eccetto due, non avevano mai presentato linfedema agli arti. 4 pazienti hanno presentato l’infezione acuta da
SARS-CoV-2 tra novembre 2020 e maggio 2021, 3 hanno effettuato la vaccinazione anti SARS-CoV-2 tra marzo e maggio
2021. In tutte e 5 si è registrato, in tempi e con modalità variabili, la comparsa di linfedema all’arto superiore o inferiore
precedentemente non manifesto; in una delle due pazienti già affette, si è presentato il linfedema all’arto inferiore
omolateralmente al superiore già edematoso poiché sottoposto a linfadenectomia ascellare; l’altra paziente, invece, ha
registrato un netto incremento delle misure cirtometriche dell’arto superiore che era già affetto da linfedema. Tutte le
pazienti sono state avviate a TDC (terapia decongestiva complessa) con ottimi risultati già alla terza/quarta seduta della
fase intensiva, tutte hanno mantenuto la decongestione dell’arto mediante l’elastocompressione prescritta con buona
compliance.

Risultati

SARS-CoV-2 entra nella cellula ospite attraverso la proteina spike, che lega il recettore dell’enzima umano di conversione
dell’angiotensina di tipo 2 (ACE2). Il genoma virale (RNA) è introdotto nel citoplasma della cellula ospite e inizia la sua
replicazione, a cui segue la sintesi delle proteine strutturali del virus. Contemporaneamente la presenza di SARS-CoV-2
attiva nell’ospite l’immunità innata, attraverso il reclutamento dei macrofagi alveolari, e l’immunità adattativa,
attraverso le cellule presentanti l’antigene (APC). L’effetto finale di queste cascata è la tempesta citochinica e la
produzione di anticorpi di classe IgM e IgG, rivolti contro il virus (2). Le cellule presentanti l’antigene, in particolare le
cellule dendritiche (DCs), sono fondamentali per la presentazione dei peptidi antigenici ai complessi maggiori di
istocompatibilità (MHC) di classe I e II. La presentazione dell’antigene a MHC I implica l’attivazione dei linfociti T CD8+,
mentre MHC II attiva i linfociti T CD4+ che stimolano la produzione di anticorpi specifici contro il virus da parte dei
linfociti B e attiva inoltre i linfociti T citotossici (CTLs). In questa cascata di eventi i linfonodi hanno un ruolo
fondamentale in quanto sede di attivazione dei linfociti T da parte delle cellule dendritiche (DCs) e sede dei centri
germinativi in cui viene maturata la risposta umorale.
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Conclusioni

Alla luce di quanto illustrato è possibile ipotizzare che nelle pazienti affette da patologia oncologica sottoposte a
dissezione dei linfonodi e talvolta anche a radioterapia, il sistema linfatico sia compromesso e assolva normalmente
alla sua funzione avendo stabilito un equilibrio precario, giovandosi peraltro della presenza dei circoli collaterali. E’
quindi probabile che l’importante risposta immunologica locale al vaccino o l’attacco che il sistema immunitario subisce
in seguito all’infezione da SARS-CoV-2, alterino il sistema linfatico, precedentemente compensato, in pazienti che non
avevano mai precedentemente manifestato linfedema degli arti superiori (3).

Bibliografia
1.

2.
3.

Lau H, Khosrawipour V, Kocbach P, Mikolajczyk A, Ichii H, Zacharski M, Bania J, Khosrawipour T.J
The association between international and domestic air traffic and the coronavirus (COVID-19) outbreak.Microbiol Immunol Infect.
2020 Jun;53(3):467-472.
Rawat K, et al. COVID-19 vaccine: A recent update in pipeline vaccines, their design and development strategies.Eur J Pharmacol. 2021.
Lee TS, Baumgart KW. Vaccines and risk of lymphoedema--a case report of a breast cancer patient.Aust Fam Physician. 2012
Jun;41(6):404-6.

131

285 - LINFEDEMA TESTICOLARE E PREPUZIALE: CASE REPORT.
Manuela Sciuscio (1) - Fabrizio Ciullo (1) - Antonio Antonaci (1) - Maurizio Ranieri (2)
U.o.c. Sovradistrettuale Della Riabilitazione, Dipartimento Di Medicina Fisica E Riabilitazione Asl Lecce, Lecce, Italia (1) - Azienda Ospedaliera
Policlinico Bari, Università Degli Studi Di Bari, Bari, Italia (2)

Introduzione

Il linfedema coinvolge per lo più gli arti superiori e inferiori ma, eccezionalmente nei Paesi Industrializzati, può comparire
ai genitali esterni configurando una severa condizione di elefantiasi prepuziale e testicolare. Tale quadro clinico genera
disabilità di ogni genere, motorie, minzionali e psicologiche con ricadute sfavorevoli sulla qualità di vita del paziente.

Materiali e Metodi

Paziente di 67 anni, giunge in visita per la comparsa di edema al testicolo sinistro e prepuziale ad andamento
ingravescente insorto un mese prima. In anamnesi, nel 2015, carcinoma uroteliale papillare di alto grado di vescica G2G3 trattato con immunoterapia endovescicale con BCG e Gammapatia Monoclonale di incerto significato in follow-up;
successivi controlli endoscopici urologici negativi per ripresa di malattia. L’edema testicolare e prepuziale era già
comparso un anno prima, sottoposto a visita linfologica che, senza accertarne l’eziopatogenesi, lo indirizzava al
trattamento di anastomosi L-V (1) nella convinzione che si trattasse di un linfedema primitivo ad insorgenza tardiva. Il
Linfedema era poi scomparso, nell’arco di un mese, in maniera del tutto spontanea, residuando solo un idrocele sinistro
sottoposto ad idrocelectomia. Giunto alla nostra osservazione, viene dunque indagato con esami ematochimici,
ecografici ed ecotomografici ( PET-TC), linfoscintigrafia, esame citologico linfonodale (3) al fine di comprenderne la
natura. Nel frattempo viene indirizzato al trattamento decongestionante per cui esegue sedute di bendaggio multistrato
con bende a corta estensibilità ai genitali esterni e drenaggio linfatico manuale che consentono, al paziente, di
contenere l’edema e ridurre il disagio psicologico e motorio (2) da esso derivante in maniera temporanea e con risultati
purtroppo reversibili.

Risultati

Poiché tutti gli esami diagnostici orientavano verso un processo tumorale in sede testicolare con evidenza PET-TC di
elevato consumo glucidico in sede linfonodale iliaca esterna sin, inguinale e femorale bilaterale, nonché a livello del
testicolo sinistro, evidenza linfoscintigrafica di rallentato drenaggio linfatico superficiale a livello dell’arto inferiore
sinistro con completa normalizzazione nelle immagini tardive, si rendeva necessaria la biopsia linfonodale anche alla
luce di una citologia linfonodale non diagnostica e di un’inspiegabile e progressiva anemizzazione. Trattasi di Linfoma
Non Hodgkin ad alto grado con associata anemia emolitica da malattia linfoproliferativa sottostante. Il paziente
attualmente è in trattamento chemioterapico con labile compenso.

Conclusioni

Il Linfedema è una patologia insidiosa e spesso dalla diagnosi eziologica non semplice. La storia clinica di ciascun paziente
indirizza verso la diagnosi, la conferma diagnostica è comunque strumentale e, nei casi dubbi, una biopsia linfonodale
risulta sempre dirimente anche in quelle situazioni nelle quali troviamo in disaccordo il chirurgo operatore, convinto
che l’escissione del linfonodo, possa peggiorare ulteriormente il quadro clinico.
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29 M4.6. ECOGRAFIA E ALTRE METODICHE DIAGNOSTICHE IN FISIATRIA INTERVENTISTICA

35 - TRATTAMENTO COMBINATO CON LITOCLASIA PERCUTANEA ECOGUIDATA ED ONDE D'URTO
NEL PAZIENTE AFFETTO DA TENDINOPATIA CALCIFICA DI SPALLA.
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Introduzione

La tendinopatia calcifica di spalla è causata dalla deposizione di cristalli di idrossiapatite nei tendini della cuffia dei
rotatori, rappresenta la causa di circa il 10-42 % delle spalle dolorose, con un’incidenza tra il 2.7 e 22 %, maggiormente
nelle donne tra i 30 ed i 50 anni. Il tendine più comunemente interessato è quello del muscolo sovraspinoso e si presenta
clinicamente con dolore, temporanea perdita di funzione ed una graduale riduzione del ROM. Tale sintomatologia è in
gran parte dovuta all’ irritazione chimica causata dai depositi calcifici, edema tissutale, fissurazione della borsa SAD,
rigidità della capsula articolare.
La patogenesi non è ancora del tutto chiara, ma sembra che un ambiente favorevole permetta un processo cellulomediato di calcificazione, generalmente seguito da una risoluzione spontanea mediante fagocitosi. Uthoff et al hanno
distinto la storia naturale della patologia in tre distinti stadi: precalcifico, calcifico e post calcifico.
E’ una condizione autolimitante, con una sostanziale restitutio ad integrum, per cui i trattamenti dovrebbero essere
rivolti alla riduzione del dolore, al miglioramento della funzionalità dell’arto superiore ed alla riduzione dei depositi
calcifici. Nelle fasi iniziali la terapia consiste nel riposo funzionale, FANS e terapia fisica (TENS, laserterapia, US).
Nei pazienti con dolore severo e persistente sono indicati altri approcci terapeutici: onde d’urto (ESWT), litoclasia
percutanea ecoguidata, infiltrazione subacromiale con corticosteroidi. Tali approcci risultano più efficaci quando
vengono associati, sia in termini di miglioramento del dolore che per il miglioramento della funzionalità dell’arto
superiore. Nei casi refrattari si può ricorrere alla rimozione chirurgica della calcificazione.
ESWT hanno dimostrato grande efficacia nella tendinopatia calcifica di spalla. Gli effetti sono sia di tipo istologico che
di tipo biomeccanico. Infatti dopo il trattamento si assiste a miglioramento della VAS, della funzionalità, e
progressivamente ad una riduzione o scomparsa delle calcificazioni, seppure non sempre totale. La litoclasia percutanea
ecoguidata consiste nella rimozione meccanica della calcificazione con soluzione fisiologica mediante l’introduzione di
uno o più aghi; ha dimostrato una buona efficacia ed è sostanzialmente priva di complicanze.
Scopo del nostro studio è stato valutare gli effetti di un trattamento combinato con ESWT e litoclasia in pazienti affetti
da tendinopatia calcifica del sovraspinoso, in termini di miglioramento della funzionalità, riduzione del dolore e
diminuzione dei depositi calcifici

Materiali e Metodi

I pazienti afferenti presso la UOS di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’azienda ospedaliera Sant’Andrea di Roma tra il
marzo del 2019 e il gennaio 2021 con dolore (NRS > 5) e diagnosi strumentale di tendinopatia calcifica del sovraspinoso,
sono stati sottoposti a trattamento con litoclasia percutanea. Al termine della procedura è stata prescritta terapia
antalgica con paracetamolo 1 grammo al bisogno e terapia antibiotica ad ampio spettro.
Ogni paziente è stato poi sottoposto a 3 sedute di onde d’urto focalizzate (Modulith SLK, STORZ Medical, Switzerland)
nell’arco di una settimana dopo la litoclasia (2400 impulsi con intensità 0.15 - 0.25 mJ/mm2).
Al termine dell’ultima seduta è stato consegnato un protocollo di esercizi per recupero e mantenimento del ROM
articolare, da eseguire a casa con cadenza giornaliera, da iniziare dopo una settimana.
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I criteri di esclusione sono stati i seguenti: età < 18 anni, calcificazioni < 5 mm, esordio della sintomatologia < 6 mesi,
diagnosi ecografica o alla RM di lesioni della cuffia dei rotatori, allergia ad anestetici locali o corticosteroidi, presenza di

dispositivi magneto-compatibili, disordini della coagulazione, malattie reumatiche, fibromialgia, gravidanza, terapia con
ESWT o iniezioni di corticosteroidi nei tre mesi precedenti. Il totale del campione analizzato è stato di 25 pazienti (10
maschi 15 Femmine), età media 51.4 anni.
Dati clinici ed anamnestici sono stati raccolti a T0 (pre-trattamento), T1 (dopo 1 mese) e T2 (dopo tre mesi), utilizzando
le seguenti misure di outcome: Constant e Murley Scale (CMS) per la limitazione funzionale, NRS per la sintomatologia
dolorosa. A T0 e T2 è stata misurato il diametro massimo della calcificazione mediante RX.

Risultati

I risultati della nostra esperienza clinica sono stati incoraggianti. Dei 25 pazienti sottoposti a trattamento 3 hanno
mancato il follow-up a T2. Abbiamo osservato un miglioramento statisticamente significativo nella CMS, con un
aumento da 65.2 al T0 fino a 87.7 al T2 (p < 0,001). Un paziente ha riferito peggioramento, due nessuna variazione
clinica
Anche la NRS è migliorata in maniera statisticamente significativa, passando da una media di 7.0 al T0 a 2.27 al T2 (p <
0,001). Un paziente ha riferito peggioramento, l’altro nessuna variazione clinica.
Inoltre, tra T0 e T2, 16 pazienti (72,7 %) hanno avuto un aumento > 2,5 punti alla NRS e 14 pazienti (63,6%) hanno avuto
un aumento > 17 punti della CMS.
Si è inoltre ottenuta la completa eliminazione dei depositi calcifici in 16 pazienti (72,7 %), con un riassorbimento parziale
nei restanti 6 e nessuna calcificazione è rimasta invariata. (p < 0,001).
Nei 3 pazienti che non hanno mostrato miglioramento della funzionalità abbiamo comunque riscontrato riassorbimento
totale dei depositi calcifici e miglioramento della NRS, e nei due pazienti che non hanno avuto variazione della
sintomatologia dolorosa abbiamo osservato miglioramento della CMS e riassorbimento della calcificazione.
Non abbiamo osservato alcun effetto avverso, sebbene 7 pazienti abbiano avuto necessità di trattamenti aggiuntivi nel
periodo tra il primo ed il secondo follow-up, dovuto alla comparsa di borsite subacromiale, risolta con la
somministrazione di FANS (5 pazienti) o tramite infiltrazione di corticosteroide intrabursale (2 pazienti)

Conclusioni

Il trattamento e la presa in carico dei pazienti affetti da tendinopatia calcifica di spalla con dolore e limitazione funzionale
può essere difficoltoso. Quando i trattamenti di prima linea come FKT e FANS risultano inefficaci, esistono ulteriori
opzioni terapeutiche, tra cui ESWT e la Litoclasia percutanea.
Vari studi hanno riportato risultati incoraggianti dopo il trattamento con ESWT in termini di riduzione del dolore e
miglioramento della funzionalità, e quando si associano ad ulteriori trattamenti come la litoclasia percutanea si ha una
maggiore efficacia.
La litoclasia percutanea ha dimostrato efficacia soprattutto nel breve e medio termine nel trattamento della
tendinopatia calcifica di spalla, sia in termini di sintomatologia che di riassorbimento dei depositi calcifici. Una delle
principali criticità riguarda le differenze tecniche nella sua esecuzione, quali il numero di aghi e il loro diametro,
l’associazione o meno di infiltrazione con corticosteroidi della borsa SAD. Nella nostra esperienza l’esecuzione di una
procedura a singolo ago da 18 gouge si è dimostrata più semplice da eseguire e meno invasiva per il paziente. In
accordo con la letteratura abbiamo infiltrato la borsa SAD con triamcinolone 40 mg per ridurre il dolore post procedura
e diminuire il rischio di borsite.
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L’associazione di ESWT e litoclasia potrebbe rapidamente migliorare la sintomatologia dolorosa e la limitazione
funzionale, ridurre i depositi di calcio nel breve termine, promuovendo il rimodellamento delle strutture tendine a lungo
termine tramite la proliferazione e la migrazione dei tenociti causata dalle onde d’urto. Inoltre il trattamento combinato
non sembra avere un aumento degli effetti collaterali se paragonato ai singoli trattamenti.
I nostri pazienti hanno mostrato un miglioramento statisticamente significativo della NRS e della CMS già al T1 (p <
0,001), e tali risultati sono stati confermati anche a T2.
Al controllo radiografico dopo 3 mesi, nessuna calcificazione era rimasta invariata, e in 16 pazienti è stato riscontrato
totale riassorbimento (p < 0,001) anche in quelli che non hanno mostrato variazione della sintomatologia dolorosa o
della funzionalità.
Riteniamo inoltre che l’introduzione di esercizio terapeutico domiciliare, sebbene non vi siano protocolli specifici per la
tendinopatia calcifica di spalla, possa influire positivamente nel recupero della funzionalità dell’arto superiore.
Nella nostra esperienza il trattamento combinato Litoclasia ed ESWT può rappresentare un approccio sicuro, rapido ed
efficace nei pazienti con tendinopatia calcifica, in termini di miglioramento del dolore, della funzionalità dell’arto
superiore e per la riduzione dei depositi calcifici.
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Introduzione

La tendinopatia calcifica è la causa più comune di dolore della spalla nelle persone di età compresa tra 40-60 anni.
Questa condizione è caratterizzata dalla presenza di depositi di cristalli di calcio-idrossiapatite all'interno dei tendini
della cuffia dei rotatori. Negli ultimi anni, l’ipotesi multifattoriale ha preso sempre più credibilità; alla base un
meccanismo cellulo-mediato, associato a fattori metabolici, su una predisposizione genetica alla formazione di depositi
di calcio. Ad oggi esiste un ampio consenso nel considerare il trattamento conservativo come la prima scelta terapeutica.
Inizialmente è indicato l'uso di FANS e analgesici, mentre nella fase successiva (iperalgica) viene consigliato l'uso di
anestetici locali e corticosteroidi iniettati nello spazio sub-acromiale. Nella fase colliquativa ed iperalgica della
tendinopatia, trova indicazione un intervento mini-invasivo che richiede una buona tecnica infiltrativa ed è svolta con
guida ecografica. La recente introduzione di sistemi di neuromodulazione elettrica, che sono indicati soprattutto nella
fase di riassorbimento della calcificazione, sembrano potenzialmente molto utili. Obbiettivo principale dello studio è
stato quello di mettere a confronto l’effetto di un intervento mini-invasivo percutaneo effettuato su due gruppi, uno
dei quali era poi sottoposto ad un programma di terapia fisica con sistema di neuromodulazione elettrica.

Materiali e Metodi

Trial clinico di intervento, in aperto, monocentrico, controllato versus lo “standard of care”. Il disegno dello studio è
stato curato presso l’IRCCS Maugeri di Bari; la selezione, l’arruolamento dei pazienti, l’intervento mini-invasivo ed il
progetto di recupero sono stati condotti presso il Centro ambulatoriale Chiparo (Lecce). Tra marzo 2019 e Novembre
2020, sono stati arruolati 40 pazienti (24 donne e 16 uomini), compresi tra i 40-60 anni. Tutti avevano una calcificazione
del tendine della cuffia dei rotatori, in fase colliquativa ed iperalgica. Tra i criteri di esclusione sono stati considerati:
scarsa compliance ai successivi follow-up, neoplasie, fibromialgia, enteso-artriti siero negative, artrite reumatoide e
terapia orale con anticoagulanti. Il protocollo di raccolta dati prevedeva la valutazione al momento dell’arruolamento a
15 e 40 giorni dall’intervento. Le variabili outcome erano la valutazione funzionale della spalla mediante SPADI (Shoulder
Pain and Disability Index), la valutazione dell’intensità del dolore mediante Visual Analogue Scale (VAS) e le dimensioni
ecografiche della lesione intratendinea. Entrambi i gruppi sono stati trattati con un intervento mini-invasivo percutaneo
eco guidato, con lavaggio della calcificazione intratendinea, utilizzando una tecnica a tre aghi. I pazienti dopo intervento
sono stati randomizzati in due gruppi: a) standard of care (progetto riabilitativo tradizionale); b) the LIFE-STIM™ variable
frequency electrical transcutaneous analgesic modulation. Entrambi gli interventi prevedevano una seduta per tre volte
a settimana fino al completamento del periodo di follow-up (40 giorni).
Analisi statistica
La valutazione delle differenze sistematiche tra i gruppi in studio è stata valutata mediante analisi della varianza, per le
misure continue; con il chi-square test, per le variabili categoriche ed ordinali. Al fine di valutare le differenze nei due
trattamenti nei tempi dello studio sono stati utilizzati i Modelli Misti Lineari. Tutte le analisi sono state effettuate
utilizzando il software SAS (Rel. 9.4) e la soglia di significatività è stata settata per un p-value<0.05.

Risultati

Il confronto tra i due gruppi arruolati non ha dimostrato differenze significative per età, per sesso e per le dimensioni
ecografiche della lesione calcifica. Tuttavia lo score alla SPADI e alla VAS hanno evidenziato una maggior
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compromissione funzionale ed un livello più alto di dolore percepito nel gruppo assegnato al trattamento con LIFE-STIM.
Durante lo studio, indipendentemente dal gruppo in trattamento, si è praticamente dimezzato lo score alla SPADI, ma
anche lo score del dolore è significativamente ridotto (p-value<0.001). Un effetto moltiplicativo (interazione
tempo*trattamento) è stato riscontrato per entrambe le scale. Le dimensioni della lesione all’arruolamento e la
percentuale di svuotamento tra il basale ed il follow-up pur essendo significativamente associate con l’impotenza
funzionale ed il dolore (p-value<0.001), non confondevano il risultato finale.

Conclusioni

LIFE-STIM, si è dimostrata una metodologia integrativa del lavaggio percutaneo della calcificazione tendinea della spalla,
aumenta la velocità del recupero della funzione fisica e il sollievo dal dolore in un breve periodo (15 giorni), e questi
risultati rimangono stabili nel lungo periodo, rispetto allo standard di cura. Infine, sembra essere sufficiente un
drenaggio di almeno il 40% della dimensione iniziale della lesione per produrre un effetto clinico benefico.
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Introduzione

L’amiotrofia nevralgica (AN), conosciuta anche come neurite brachiale acuta o sindrome di Parsonage-Turner, è una
rara condizione clinica che tipicamente si presenta con insorgenza acuta di un forte dolore alla spalla e/o al braccio,
seguito da debolezza e atrofia di muscoli del cingolo scapolare e del braccio. L'eziologia esatta non è nota: l’AN può
essere conseguenza di infezioni virali, batteriche e parassitarie, di interventi chirurgici, di malattie reumatiche,
anestesia, reazioni immunologiche, traumi, gravidanza. In ogni caso nella quasi totalità dei casi in anamnesi si rileva un
recente stress psicofisico. Esiste una forma ereditaria che, nel 50% dei casi, si associa a una mutazione puntiforme o
duplicazione del gene di suscettibilità SEPT9. Diversi studi condotti su pazienti con AN hanno messo in evidenza la sua
associazione con un particolare tipo di danno al nervo coinvolto quale hourglass-like fascicular constrictions (HFC).
L’HFC è una rara causa di paralisi, che coinvolge più frequentemente il n. radiale e il n. interosseo posteriore. In alcuni
studi, con il termine HFC si fa riferimento al semplice restringimento del nervo, in altri indica un punto di torsione dello
stesso. Classicamente il metodo diagnostico utilizzato per le neuropatie periferiche è l’esame neurofisiologico. Tuttavia
l'ecografia dei nervi ad alta risoluzione (NUS), sebbene non sia ancora di comune esecuzione, è lo strumento diagnostico
che meglio permette di riconoscere il tipo di danno a carico del nervo e le sue caratteristiche, dando un valido aiuto nel
determinare l’eventuale indicazione chirurgia. Arányi et al nel 2015 hanno identificato, in pazienti con AN, quattro tipi
di anomalie del nervo: nel 57% dei casi allargamento diffuso o focale; nel 36%, costrizione incompleta; nel 50%,
costrizione completa con torsione (tipo HFC) e nel 28%, intreccio fascicolare. È stata inoltre identificata una correlazione
significativa tra il mancato recupero spontaneo della funzione del nervo e i segni di costrizione/torsione/intreccio
fascicolare. Ad oggi, in letteratura non sono presenti casi diagnosticati con più di 3 torsioni.

Materiali e Metodi

Questo studio descrive il caso clinico di un paziente di 25 anni con AN con quadrupla torsione del nervo radiale. Due
settimane dopo una frattura del terzo distale della clavicola, trattata conservativamente con tutore acromion-claveare
a seguito di incidete con monopattino, il paziente ha sviluppato un deficit di forza dei mm. estensori del polso e delle
dita, e parestesie-ipoestesie lungo il territorio di innervazione del n. radiale. A circa un mese dal trauma, ha effettuato
EMG ad ago, che documentava assenza di reclutamento dei muscoli citati, con segni di denervazione. È stato sottoposto
poi a NUS mediante sonda lineare, dei n. interosseo posteriore e radiale, con frequenza compresa tra 12-18 MHz.

Risultati

Alla valutazione ecografica il n. interosseo posteriore alla piega del gomito, appariva di dimensioni aumentate (circa
10mm²). Subito dopo la divisione nei due rami terminali, al nervo interosseo posteriore si apprezzava scomparsa focale
della fisiologica visualizzazione del nervo come da torsione dello stesso, meglio apprezzabile lungo l’asse longitudinale.
Seguendo prossimalmente il n. radiale, si apprezzavano altri tre punti di torsione che distavano dalla piega del gomito
rispettivamente a 4 cm, dove il n. radiale si trova in contatto con la corticale ossea dell’omero; a 8 cm, con il n. radiale
ancora in contatto con la corticale ossea, e a 10 cm, subito dopo l’emergenza dalla doccia di torsione del n. radiale.
La corretta localizzazione e descrizione delle torsioni del nervo è stata fornita al neurochirurgo, il quale procedeva, nei
giorni successivi, a neurolisi. Al microscopio la struttura del nervo appariva profondamente alterata in quanto il diametro
in corrispondenza del punto di torsione risultava di pochi mm e francamente ischemico.

Conclusioni
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La torsione del n. radiale nel breve termine può portare a paralisi del nervo e, nel lungo termine, può comportare un
danno irreversibile. La diagnosi clinica della neuropatia radiale si basa spesso su manifestazioni cliniche, esami fisici ed

elettrofisiologici, non dando informazioni sulla sede e sul tipo di danno. La NUS si è dimostrata fondamentale per la
diagnosi di neuropatia periferica, permettendo l’identificazione del tipo di lesione e la sua precisa localizzazione,
offrendo un valido supporto per la scelta e l’esecuzione dell’intervento.
Nella nostra pratica clinica abbiamo riscontrato 8 di casi di AN utilizzando la NUS, identificando sempre un numero pari
di torsioni nervose (ad ogni avvolgimento dovrebbe corrispondere uno srotolamento del nervo). Prospettive di studio
future riguardano la possibilità di calcolare meglio il valore di indicazione terapeutica e prognostico dell’aspetto
ecografico delle lesioni del nervo.
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Introduzione

Dolore toracico e dolore intercostale possono avere diverse origini: ad esempio, possono essere conseguenza di
problematiche cardiache, costocondriti, Sindrome di Tietze, Herpes Zoster, chirurgia toracica e Slipping Rib Syndrome.
Questa vasta gamma di patologie rende difficile la diagnosi differenziale e quasi impossibile la definizione di una diagnosi
certa, basandosi solamente sull’anamnesi e sulla storia clinica. Recenti studi hanno dimostrato che l’ecografia
rappresenta un approccio rapido e non invasivo per la valutazione di un possibile coinvolgimento dei nervi, e che quindi
può essere il primo, vero, strumento utile nella diagnostica del dolore intercostale.
L’ecografia, infatti, fornisce informazioni utili sulla sede e sulle caratteristiche morfologiche della lesione, consentendo
di ottenere una diagnosi più precisa in grado di indirizzare il medico verso una prognosi ed una terapia più specifiche.

Materiali e Metodi

Questo lavoro descrive il caso clinico di una donna di 42 anni con forte dolore toracico ed intercostale continuo,
innescato dai movimenti di rotazione, flessione e inclinazione del torace, nonché dalla respirazione. Il dolore è risultato
essere refrattario a qualsiasi tipo di terapia farmacologica, e la paziente ha riferito di essersi sottoposta ad un intervento
di chirurgia toracica con resezione della decima costa e della sua cartilagine. L’intervento ha tuttavia acuito la
sintomatologia dolorosa, costringendo la paziente all’inattività. In anamnesi, la paziente ha riportato di soffrire da
tempo di nevralgia post-erpetica, con tipica localizzazione intercostale. Nonostante però la zona interessata fosse
similare, non era presente né la distribuzione metamerica caratteristica dell’herpes zoster, né l’eruzione cutanea
classica. La tipologia di dolore riferita era, inoltre, diversa da quella della nevralgia post-erpetica, tipicamente descritta
come bruciore o come una sensazione di scossa elettrica.
In letteratura vi è una condizione descritta come “Zoster sine herpete”, ovvero un dolore localizzato, tipicamente
metamerico, ma senza il tipico rash. La sindrome ansioso depressiva indirizza verso un dolore funzionale: questa ipotesi
sarà poi smentita con le indagini strumentali.

Risultati

L’iter diagnostico-terapeutico che parte dall’ecografia ha mostrato una ipermobilità dell’undicesima costa e un
avvicinamento tra la decima e l’undicesima costa durante i movimenti di rotazione, flessione e inclinazione del torace.
Successivamente, la paziente ha effettuato una TC 3D che ha documentato l’assenza di cartilagine a livello della decima
costa a sinistra, che appariva quindi resecata, determinando una variazione dello spazio tra la decima e l’undicesima
costa. Questo ha postato alla conseguente ipermobilità della decima costa la quale, andando a toccare il nervo
intercostale, scatenava la sintomatologia dolorifica.

Conclusioni

In letteratura questo tipo di lesioni, conseguenti ad interventi chirurgici, sono descritte come “post thoracotomy pain
syndrome”, ovvero una condizione di dolore cronico di cui soffre almeno il 30% dei pazienti sottoposti a chirurgia
toracica, anche a distanza di 4 o 5 anni.
Tuttavia, il caso della paziente descritto richiama una precisa condizione clinica, nota come “Slipping Rib Syndrome”
(SRS). La SRS è caratterizzata da dolore, violento e continuo, localizzato nella parte inferiore del torace, dell’addome o
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intercostale, presente quando le coste si muovono più del dovuto come conseguenza di problemi cartilaginei (ad es.
resezioni). La SRS Si verifica di solito tra l’ottava e la decima costa, che, se danneggiate, scivolando vanno a toccare i

nervi intercostali e i tessuti circostanti, determinando in questo modo la sintomatologia dolorifica. La SRS rimane,
tuttavia, una condizione molto rara e mai diagnosticata. In questo caso, il contributo dell’ecografia dinamica è risultato
fondamentale.
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Introduzione

le POA (paraosteoartropatie), anche definite calcificazioni eterotopiche, sono neoformazioni di osso trabecolare che si
sviluppano nei tessuti molli periarticolari come muscoli, tendini e legamenti in seguito a processi traumatici e/o
neurologici. Anche se il reale meccanismo che sottende il loro sviluppo non è stato ancora del tutto chiarito, si è
ipotizzato che microtraumatismi cronici locali insieme all’attivazione della cascata citochinica, ormonale e NT, copartecipino alla formazione ossea. Lo scopo dello studio è l’ identificazione precoce mediante diagnostica per
immagini di POA in pazienti post-Covid ricoverati in setting riabilitativo e provenienti da prolungata degenza nei
reparti di terapia intensiva. E’ stato proposto un trattamento medico riabilitativo specifico della conseguente
limitazione articolare ed della algia funzionale dei fulcri articolari interessati.

Materiali e Metodi

abbiamo indagato in un case series, una coorte di 5 pazienti provenienti dall’ Istituto Superiore Lazzaro Spallanzani,
tutti maschi, con un età media di 64 anni.Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad una valutazione ecografica con sonda
lineare 4-16 mHz, con conferma mediante radiografia o TC delle alterazioni riscontrate. Inoltre sono state eseguite
indagini laboratoristiche seriate (velocità di eritrosedimentazione, proteina C reattiva e fosfatasi alcalina).

Risultati

tutti i pazienti presentavano una clinica sovrapponibile e compatibile con un quadro di POA. Le articolazioni affette da
POA sono risultate l’anca, il gomito e la spalla. In relazione alla estensione e alla localizzazione delle ossificazioni
eterotopiche sono state somministrate terapie manuali, fisiche strumentali e farmacologiche specifiche atte a limitare
la progressione del danno e a migliorare l’outcome funzionale dei pazienti.

Conclusioni

la valutazione ecografica si è dimostrata di pari efficacia rispetto alle altre indagini strumentali nel riscontro di POA in
tutti i distretti. La facile riproucibilità, il basso costo, la possibilità di effettuare l’esame direttamente al letto del
paziente e l’assenza di radiazioni, lo rendono uno strumento privo di controindicazioni e sicuro. Questi dati
incoraggianti potrebbero essere supportati da un campione di pazienti più ampio, così da sostenere l’utilizzo
dell’ecografia come metodica di screening precoce anche nei reparti di terapia intensiva. Un inquadramento precoce
della causa della limitazione funzionale del paziente in setting di terapia intensiva e successivamente nella
riabilitazione permette la definizione di un percorso riabilitativo e terapeutico specifico.
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Introduzione

Nei soggetti sopravvissuti a stroke affetti da paresi spastica, è frequente osservare la condizione di piede equino-varo
spastico (spastic equinovarus foot, SEF) dovuta all’ipertonia spastica dei muscoli plantiflessori (PF), in particolare del
muscolo tricipite surale. Dal punto di vista clinico, un SEF può causare problemi di clearance dell’arto in fase di
oscillazione, alterata interazione piede-suolo e conseguente aumento del rischio di caduta e del dispendio energetico.
Il trattamento gold standard di tale condizione è l’iniezione di tossina botulinica di tipo A (BoNT-A) nei muscoli
interessati. Recenti studi hanno sollevato dubbi sul possibile ruolo di BoNT-A nel determinare la degenerazione
fibroadiposa del tessuto muscolare in seguito a ripetuti inoculi (1).
Diversi fonti in letteratura raccomandano la guida ultrasonografica per la somministrazione del farmaco, al fine di
garantire la massima accuratezza di inoculo nel muscolo prescelto (2). L’ecografia muscoloscheletrica permette inoltre
di monitorare nel tempo l’evoluzione delle modificazioni tissutali in termini di: area di sezione trasversale (crosssectional area, CSA), spessore dei ventri muscolari (muscle thickness, MT), angolo di pennazione dei fascicoli muscolari
(α) e grado di infiltrazione fibroadiposa misurata attraverso la media dei grigi (range 0-255).
Scopo di questo studio osservazionale è la valutazione delle variazioni reologiche dei muscoli gastrocnemio mediale
(GAM) e soleo (SOL) del lato paretico confrontato con il controlaterale sano in relazione al trattamento con BoNT-A
(tempo dall’evento acuto, numero di cicli effettuati), al grado di disabilità misurato con la scala Rankin modificata
(mRS) e a parametri funzionali (functional ambulation classification, FAC; walking handicap scale; WHS).
Inoltre, è stato posto a confronto il grado di degenerazione osservato tra GAM e SOL dell’arto paretico, e valutata la
possibile correlazione di tale differenza con diversi gradi di disabilità e livello funzionale.

Materiali e Metodi

Sono stati reclutati 53 soggetti afferenti alla nostra Struttura per la consueta rivalutazione clinica ed eventuale
ripetizione del trattamento con BoNT-A. I criteri di inclusione comprendono: evento di ictus ischemico o emorragico
unilaterale (documentato con esame clinico e reperti neuroradiologici), presenza di spasticità a carico dei PF con mAS
≥ 1+, età ≥18 anni. I criteri di esclusione comprendono: incapacità a camminare prima dell’evento acuto, presenza di
deterioramento cognitivo, presenza di altre alterazioni muscolo-scheletriche, neurologiche o cardiopolmonari che
possano interferire con i risultati clinici, lesioni cutanee che possano controindicare il trattamento BoNT-A, pregressi
interventi chirurgici di allungamento miotendineo a carico dei PF.
Previa acquisizione di consenso informato per la registrazione di immagini ecografiche, la procedura di
posizionamento dei pazienti e di cattura delle immagini è stata coerente con lo studio di Pradines M et al (2019) (3).
Per GAM e SOL sono state acquisite 3 immagini in sezione trasversale e 3 in sezione longitudinale, bilateralmente.
Per le operazioni di processazione delle immagini con misurazione di CSA, MT, α e scala di grigi è stato utilizzato il
software ImageJ.

Risultati

Nel campione in studio, la degenerazione di GAM e SOL dell’arto paretico rispetto ai controlaterali è risultata
indipendente dal trattamento con BoNT-A e correlata unicamente al danno emisferico primario. Inoltre, è stata
osservata una maggior degenerazione del tessuto muscolare del GAM rispetto a quello del SOL nell’arto paretico in
soggetti con grado inferiore di disabilità (mRS ≤ 3).
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Conclusioni

I risultati suggeriscono l’assenza di un ruolo della tossina botulinica nel determinare il deterioramento strutturale dei
muscoli inoculati. Inoltre, la differenza reologica tra la componente monoarticolare (SOL) e biarticolare (GAM) del lato
paretico, potrebbero derivare dalle diverse caratteristiche biomeccaniche di GAM e SOL. Ulteriori studi sono necessari
per approfondire questi aspetti.
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Introduzione

Lo spettro clinico della Malattia da SARS-COV2 (COVID-19) varia dall'infezione asintomatica alla malattia respiratoria,
al disturbo infiammatorio sistemico, all'insufficienza multiorgano e all'esito fatale. Le caratteristiche cliniche e gli esiti
a breve termine dei pazienti ospedalizzati con COVID-19 sono noti : circa il 5% dei soggetti con COVID-19, e il 20% di
quelli ricoverati, presenta sintomi gravi che richiedono cure intensive; oltre il 75% dei pazienti ricoverati in ospedale
con COVID-19 richiede ossigeno supplementare; il tasso di mortalità è del 17,1%.[1] Sopravvivere non significa guarire:
sono in aumento le segnalazioni di effetti persistenti e prolungati dopo malattie sia gravi che non gravi, ma pochissime
sono le descrizioni a lungo termine in merito alla disabilità residua e al recupero del ruolo sociale.[2, 3]
Questo studio di coorte prospettico, in soggetti con diagnosi di Covid-19, si propone di descrivere l’evoluzione clinicofunzionale dalla fase acuta dell’infezione ed il recupero delle attività vocazionali dopo sei mesi.

Materiali e Metodi

Sono stati studiati soggetti adulti ricoverati presso l’AOU Ospedali Riuniti di Ancona per Covid-19 dal 1 marzo al 30
aprile 2020, e per i quali erano disponibili dati clinici completi relativi al ricovero. L’outcome a 6 mesi dalla diagnosi è
stato valutato con particolare attenzione agli esiti polmonari, neurologici e funzionali, valutati mediante: Barthel
Index(BI), Barthel Dyspnea(BD), Functional Ambulation Category (FAC), Walking Handicap Scale (WHS), 6 Minute
Walking Test (6MWT), Time Up and Go (TUG), livello di attività vocazionali e lavorative.

Risultati

I dati si riferiscono a 104 persone, (67% uomini, 67(±12) anni, BMI=29(±5)) Al ricovero l’81% presentava comorbidità
(67% più di due), il 40% esibiva una disabilità preesistente; il 37% (87% uomini) ha necessitato di cure intensive, il 39%
ha sviluppato ARDS; l’86% ha manifestato complicanze severe, più frequentemente (>50%) insufficienza epatica,
anemia o stato confusionale; il 13% è deceduto in fase acuta; il 63% ha svolto fisioterapia; la degenza media è stata di
41(±31) giorni. A 6 mesi dalla diagnosi il tasso di mortalità complessivo era salito al 17%: le persone decedute avevano
10 anni in più rispetto ai sopravvissuti (76,4 ± 13 anni; F=15.9; p=.0001), erano più disabili (MRS: 1.8 ± 1.7 vs .5 ± .8;
F21.2; p<.0001) obesi (BMI: 39,4 ±2 vs 28,8 ± 5; F=13.3; .0004) e presentavano più comorbilità (4 ± 3 vs 2 ± 1; F=30,7;
p.01) al basale, mentre non differivano per sesso. Nel gruppo dei sopravvissuti, il peso corporeo era diminuito di 5 Kg,
in media (t=5.6; p<.0001). Dopo la dimissione per acuti, il 49% dei soggetti è stato sottoposto a fisioterapia,
principalmente attraverso servizi ospedalieri ambulatoriali tuttavia, il 25% non ha ricevuto cure riabilitative anche se
riferiva di averne bisogno e si è organizzato autonomamente anche utilizzando i servizi di tele-educazione e teleriabilitazione disponibili online.
Il 37% dei sopravvissuti ha riportato un peggioramento di malattie preesistenti, oltre alle sequele di Covid-19
caratterizzate nel 50% da esiti polmonari (fibrosi, disturbi restrittivi/ostruttivi), esiti neurologici (64% in totale, tra cui
neuromiopatie (47%) più frequenti nei soggetti in terapia intensiva, confusione, disturbi del comportamento o eventi
ischemici (17%) disturbi comportamento (49%) e del sonno (42%)).
Il punteggio alla mod. Rankin Scale era peggiorato rispetto alla fase pre Covid-19 (t=-4,4; p<.0001) di almeno 1 punto
nel 29% dei soggetti e soprattutto nei più anziani (F: 14,1; p=.0003), comorbidi (Chi2 = 16,3; p=. 02), con un ricovero
più lungo (F=13.3; p=.0005) e almeno il doppio livello di d-dimeri durante la fase acuta. La disabilità a 6 mesi si
associava a dispnea (BDyI; F=10.1; p= .002), dipendenza nella deambulazione (FAC< 4 ; F=47.5; p<.0001) o scarsa
resistenza allo sforzo (F=27,8; p<.0001) ed a una restrizione nella partecipazione (Chi2 = 22,1 ; p<.0001). Il punteggio
BI medio era 91.9% (±21).
Il recupero delle attività vocazionali è stato completo nel 47% delle persone, parziale nel 35%, nullo nel 18%. I
predittori di un'attività professionale o vocazionale completamente recuperata, sei mesi dopo il Covid-19,
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dipendevano dalla durata di degenza in acuto (Chi2 = 9.3; p = .002; CI 95% = .8-1,0) e dalla disabilità preesistente (Chi2
= 7.1; p = .008; CI 95% = .02-.6), indipendentemente dall'età e dal sesso (Coeff/SE: -1,3; R2 = 62%).

Conclusioni

La maggioranza delle persone ricoverate per Covid-19 ancora presenta disturbi neurologici, polmonari o cognitivi dopo
6 mesi dalla diagnosi, con limitazioni funzionali ed una restrizione della partecipazione sociale in più del 50 % dei casi.
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Introduzione

L’osteoartrosi è una patologia cronico-degenerativa di grandissima rilevanza epidemiologica, clinica e socio-economica
e rappresenta un’importante causa di invalidità e peggioramento della qualità della vita in numero notevolissimo di
persone in tutto il mondo. È caratterizzata da un deterioramento della cartilagine e secondariamente anche degli altri
tessuti costituenti l’articolazione. Potenzialmente può interessare tutti i distretti articolari, ma una delle localizzazioni
principali è rappresentata dal ginocchio (Knee Osteoarthritis, KOA). Tra i molteplici approcci impiegati per il
trattamento di questa condizione, trovano sempre più spazio procedure appartenenti all’ambito della medicina
rigenerativa, e in particolare le infiltrazioni intra-articolari di Platelet-rich Plasma (PRP). Considerato il ruolo positivo
ampiamente dimostrato di programmi di esercizio fisico nel trattamento della KOA e la mancanza di linee guida
standardizzate relative al loro impiego in associazione a infiltrazione di PRP, l’obiettivo di questo lavoro è stato quello
verificare, in due pazienti affette da osteortrosi di ginocchio, tollerabilità, compliance e profilo di sicurezza di un
programma di esercizi in associazione al trattamento con PRP.

Materiali e Metodi

Nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2020 sono state reclutate, presso il Centro di medicina rigenerativa RE.GA.IN.
(Regenerative Galeazzi Institute) dell’IRCCS Galeazzi, Milano, 2 pazienti con diagnosi di KOA monolaterale, entrambe di
sesso femminile, rispettivamente di età di 85 e 59 anni, BMI (Body Mass Index) di 28,12 e 20,31. Entrambe sono state
sottoposte ad una infiltrazione di PRP alla settimana per due settimane consecutive (2 infiltrazioni complessive): il
preparato era rappresentato dal Plasma Rich in Growth Factors (PRGF) Endoret. Successivamente hanno seguito un
programma di esercizi incentrato sul rinforzo dei muscoli flessori ed estensori di ginocchio e flessori d’anca, con un
lavoro prevalentemente di tipo isometrico, svolto autonomamente, previa spiegazione da parte di un operatore, e con
setting domiciliare. Nella fattispecie, il programma includeva tre tipologie di esercizi: co-contrazioni isometriche di
quadricipiti e ischiocrurali a ginocchio esteso, in posizione supina, 3 serie da 5 ripetizioni della durata di 10 secondi
ciascuna due volte al giorno; straight leg raises (SLR) in posizione supina, 3 serie da 10 ripetizioni due volte al giorno;
“alfabeto”, con anca flessa a 45º e ginocchio esteso, in posizione supina, nella quale il paziente doveva disegnare con il
proprio piede alcune lettere dell’alfabeto, mantenendo la posizione descritta, 3 serie da 10 lettere due volte al giorno.
Tale programma è stato svolto dalle pazienti nei 5 giorni successivi all’infiltrazione, per un totale di 10 giorni complessivi,
con la raccomandazione di astenersi dalla pratica dell’attività sportiva per tutta la sua durata.
Come misure di outcome sono stati impiegati Visual Analogue Scale (VAS), EQ-5D Questionnaire, Tegner activity scale
e Knee Injury and Osteoarthritis Outcome score (KOOS). Tali scale sono state somministrate prima dell’inizio del
trattamento e a 2 mesi di follow up.

Risultati

In entrambe le pazienti si è osservato, al follow up a 2 mesi, un miglioramento dei punteggi degli outcome relativi alla
sintomatologia dolorosa valutati tramite VAS, EQ VAS e tramite il dominio relativo al dolore della KOOS. Anche i
punteggi degli outcome relativi ad ADL, attività ricreative e sportive, e qualità della vita misurati tramite KOOS sono
migliorati, sia nel punteggio totale sia nei punteggi dei singoli domini. Tuttavia EQ-5D e Tegner, le altre due scale
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relative alla funzionalità somministrate a questi pazienti, non hanno mostrato un miglioramento degli score al follow
up. In entrambi i casi non sono stati riportati eventi avversi correlabili al trattamento.

Conclusioni

Il programma di esercizi proposto si è mostrato sicuro e ben tollerato dalle due pazienti arruolate, che lo hanno
eseguito con una buona compliance. I risultati ottenuti, pertanto, ci hanno motivato a programmare un ulteriore
studio basato sullo stesso programma, che preveda l’arruolamento di un campione più ampio di pazienti, l’impiego
della telemedicina, di una valutazione biomeccanica e di misure di outcome adatte anche a pazienti ad elevati livelli di
funzionalità, e che abbia, inoltre, lo scopo di incrementare maggiormente compliance ed efficacia del programma.
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148 - IL RAZIONALE DELLA SOMMINISTRAZIONE INTRARTICOLARE DI CLODRONATO
NELL’OSTEOARTROSI
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Introduzione

L’osteoartrosi (OA) rappresenta una condiziona patologica di ancora difficile management. Numerose sono le linee
guida che riportano l’efficacia di diversi trattamenti per migliorare la condizione clinica, in particolare il dolore e la
funzione articolare. Tra le possibili opzioni terapeutiche, le infiltrazioni intraarticolari (IA) di sostanze medicamentose
rappresenta una terapia spesso effettuata nella pratica clinica con risultati variabili. Considerando la fisiopatologia
dell’artrosi e l’interessamento sia della cartilagine articolare che dell’osso subcondrale, recentemente è stato
supposto un ruolo del trattamento con acido clodronico per il trattamento di tale condizione. Tuttavia, i possibili
meccanismi d'azione di questo farmaco, in particolare nell’OA, non sono del tutto chiari. Lo scopo della nostra scoping
review è di fornire una panoramica degli effetti biologici e del potenziale ruolo nella pratica clinica del clodronato nel
management dell'OA.

Materiali e Metodi

E’ stato definito un panel di esperti che ha organizzato una strategia di ricerca su PubMed (Public MedLine, gestito dal
National Center of Biotechnology Information, NCBI, della National Library of Medicine of Bethesda, Bethesda, MD,
USA), con una stringa di ricerca ad hoc con parole chiave selezionate per il ruolo del clodronato IA nell'OA. Abbiamo
eseguito una scoping review secondo il modello PRISMA-ScR (Preferred Reporting Items for Systematic Review and
Meta-Analyses Extension for Scoping Reviews). Abbiamo selezionato articoli scientifici pubblicati fino al 31 ottobre
2020 e includendo solo quelli in lingua inglese.

Risultati

Sono stati trovati 88 articoli scientifici. Dopo la rimozione dei duplicati, sono stati selezionati 50 lavori. Tali articoli
sono stati valutati sulla base di titoli e abstract e 25 sono stati esclusi. Dopo la lettura del full text, 12 sono stati esclusi
perché non incontravano i nostri criteri di inclusione. Infine, 13 articoli pubblicati tra il 1993 e il 2020 sono stati
selezionati, di cui dieci preclinici su diversi modelli animali e tre studi clinici. Sono stati osservati diversi effetti del
clodronato su modelli animali con OA, tra cui la deplezione dei sinoviociti che si traduce in una ridotta produzione di
chemochine (IL-1, TNF-α), fattori di crescita (TGF-β, BMP 2/4), e metalloproteasi (MMP 2/3/9); la prevenzione del
danno cartilagineo, dell'iperplasia sinoviale e della perdita di proteoglicani; la riduzione dell'infiammazione articolare,
dell’edema articolare e della formazione di osteofiti. Gli studi su popolazioni umane hanno evidenziato un significativo
miglioramento del dolore e della mobilità articolari nei pazienti che ricevevano il trattamento con clodronato IA.

Conclusioni

Secondo la nostra scoping review l’utilizzo del clodronato IA si basa su diversi meccanismi patogenetici dell'OA. In
particolare è emerso una ridotta deplezione delle cellule del rivestimento sinoviale con una ridotta produzione di
mediatori proinfiammatori. Tuttavia, la maggior parte di questi effetti sono stati rilevati su modelli animali, mentre il
loro ruolo in ambito clinico non è ancora sufficientemente studiato. In questo contesto il clodronato IA sembra essere
efficace per alleviare il dolore e per il miglioramento funzionale in pazienti affetti da OA.
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31 M4.8. TERAPIA CON ONDE D’URTO NEL PERCORSO RIABILITATIVO

45 - EFFETTI DEL TRATTAMENTO CON ONDE D’URTO RADIALI NEL PAZIENTE CON GONARTROSI
Edoardo Pisani (1) - Marco Paoletta (1) - Antimo Moretti (1) - Francesca Gimigliano (1) - Giovanni Iolascon (1)
U.o. Medicina Fisica E Riabilitazione, Università Della Campania "luigi Vanvitelli", Napoli, Italia (1)

Introduzione

La gonartrosi è una patologia cronica e progressiva caratterizzata da degenerazione cartilaginea, dolore, disabilità e
alterazione della qualità di vita. La gestione non farmacologica di tale condizione include l’uso delle terapie fisiche
strumentali, sebbene l’evidenza a favore di quest’opzione terapeutica sia piuttosto limitata. Tra le terapie fisiche
strumentali, le onde d’urto extracorporee (ESWT) sono frequentemente utilizzate per la gestione delle patologie
dell’apparato muscoloscheletrico. Negli ultimi anni, evidenze derivanti dalla ricerca di base così come dagli studi clinici
sembrano suggerire potenziali benefici delle ESWT focali nella gestione della gonartrosi [1],[2]. D’altro canto, gli effetti
delle ESWT radiali nella stessa popolazione sono poco noti. Pertanto, l’obiettivo del nostro studio è valutare gli effetti
del trattamento con onde d’urto radiali in termini di miglioramento del dolore e della limitazione funzionale in
pazienti affetti da gonartrosi.

Materiali e Metodi

Abbiamo effettuato uno studio osservazionale prospettico su una popolazione di pazienti affetti da gonartrosi di grado
II-III secondo la classificazione di Kellgren-Lawrence. I pazienti sono stati valutati mediante Brief Pain Inventory (BPI) e
WOMAC. Inoltre, è stata eseguita una valutazione morfologica ecografica pre e post trattamento in cui sono stati
valutati lo spessore della cartilagine articolare a livello intercondiloideo, al condilo laterale, al condilo mediale e il
medial meniscal bulging [3]. I pazienti sono stati sottoposti a tre sedute di onde d’urto radiali a cadenza settimanale
(3000 impulsi, intensità 3.5 bar, f=10 hz). Le valutazioni sono state eseguite al T0 (baseline, pre-trattamento) al T1 (a
un mese dall’ultimo trattamento) e al T2 (a tre mesi dall’ultimo trattamento).

Risultati

Sono stati arruolati 13 pazienti (6 maschi e 7 femmine, età media 66±6 anni). L’analisi dei dati ha evidenziato un
miglioramento statisticamente significativo tra T0 (5,5±1) e T2 (0,5±0,75) del BPI Interference Index (p<0.0001) e tra
T0 (33±10,19) e T2 (14,5±15,31) della WOMAC (p<0.0001). Allo studio ecografico non sono state rilevate modificazioni
significative in termini di spessore della cartilagine articolare (ICA p=0.87), (LFC p=0.65), (MFC p= 0.72) o riduzione del
medial meniscal bulging (MMB p=0.1077).

Conclusioni

Il nostro studio suggerisce che le onde d’urto radiali rappresentano una valida opzione terapeutica per i pazienti con
gonartrosi, riducendo il dolore e la limitazione funzionale con effetti fino a tre mesi dall’ultima seduta di trattamento.
Tuttavia, ulteriori studi sono necessari per valutare se il trattamento con ESWT è in grado di produrre effetti
rigenerativi a livello della cartilagine articolare.
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121 - FOLLOW-UP A MEDIO-LUNGO TERMINE DOPO TERAPIA AD ONDE D’URTO FOCALIZZATE
PER FIBROMATOSI PLANTARE (MALATTIA DI LEDDERHOSE): CASE-SERIES.
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Introduzione

La Fibromatosi Plantare (Morbo di Ledderhose) è una patologia caratterizzata dalla formazione di noduli fibromatosi
iperproliferativi nell’ambito della fascia plantare ad eziologia non ancora definita, determinante dolore locale e
limitazione funzionale. [1] La scelta di terapie conservative viene indicata come preferibile nella gestione iniziale della
patologia: i pochi lavori disponibili in letteratura riguardo all’impiego di terapia fisica strumentale suggeriscono un
buon outcome clinico (miglioramento della sintomatologia algica) con l’impiego di terapia ad onde d’urto focalizzate
(ESWT). [2]
Materiali e Metodi
In un follow-up a medio-lungo termine abbiamo monitorato clinicamente ed ecograficamente due pazienti affetti da
fibromatosi plantare, afferenti all’ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione di un ospedale universitario e
sottoposti a terapia ad onde d’urto focalizzate. Abbiamo applicato i seguenti criteri di eleggibilità: presenza di noduli
palpabili e rilevabili all’ecografia a carico delle banda mediale della fascia plantare associati ad algia plantare subacutocronica (presente da almeno quattro settimane); assenza di patologia reumatica nota; assenza di patologia
degenerativa articolare, neoplastica o interventi chirurgici a carico del complesso caviglia-piede; esecuzione di terapia
infiltrativa recente nella stessa sede; controindicazioni trattamento-specifiche dell’ESWT.
La somministrazione di ESWT è avvenuta a paziente in decubito prono, ciascun nodulo è stato individuato
palpatoriamente ed ecograficamente e demarcato sulla superficie della pianta del piede, utilizzando un generatore
piezoelettrico di onde d’urto focalizzate (PIEZOSON 100PLUS, Richard Wolf®). In ogni seduta sono stati somministrati
mediamente 1500 impulsi, ad una frequenza di 4 Hz, ad una densità media di flusso d’energia di 0.18 mJ/mm2.
Durante la prima seduta del ciclo, la densità di flusso d’energia è stata aumentata progressivamente da un minimo di
0.05 mJ/mm2. Ciascun ciclo di trattamento comprendeva tre sedute a distanza di una settimana l’una dall’altra.
L’outcome percepito dal paziente è stato misurato, mediamente a 2 e 12 mesi dal trattamento, mediante scala Likert,
composta da 5 item: A. Regressione completa della sintomatologia algica; B. Moderato miglioramento della
sintomatologia algica; C. Lieve miglioramento della sintomatologia algica; D. Sintomatologia algica stazionaria; E.
Sintomatologia algica peggiorata. La valutazione ecografica è stata quindi ripetuta a distanza di circa un anno.

Risultati

CASO 1: pz di sesso femminile, 56 anni, algia plantare da circa 12 mesi alla prima visita.
ECO pre-ESWT: singolo nodulo (dimensioni:15mmAPx7,5mmLL) alla banda mediale della fascia plantare sx.
Scala Likert a 2 mesi dall’ESWT: B (lieve talalgia mattutina e in carico prolungato).
ECOGRAFIA post-ESWT (8 mesi): singolo nodulo di dimensioni stabili.
Outcome al follow-up clinico (12 mesi): pz asintomatico (Scala Likert: A).
Outcome al follow-up clinico (4 anni): stabile.
CASO 2: pz di sesso femminile, 56 anni, algia plantare ad esordio subacuto da almeno 1 mese.
ECO pre-ESWT: singolo nodulo (dimensioni: 20mmAPx29mmLL) alla banda mediale della fascia plantare dx.
Scala Likert a 2 mesi dall’ESWT: C.
ECOGRAFIA post-ESWT (14 mesi): singolo nodulo (dimensioni: 18 mmAPx 6mmLL).
Outcome al follow-up clinico (14 mesi): stabile, ma lamenta ancora algia plantare.

Conclusioni
153

In conclusione abbiamo osservato un miglioramento della sintomatologia algica al termine del ciclo di ESWT, stabile
nel medio-termine, in entrambi i casi trattati. Nel caso 1 i benefici (scomparsa della sintomatologia algica) sono
risultati stabili anche sul lungo termine (4 anni), con un quadro ecografico di stabilità delle dimensioni del nodulo
fibromatosico. Nel caso 2 il miglioramento della sintomatologia algica è stato parziale, ma con una riduzione
ecograficamente evidente delle dimensioni del nodulo fibromatosico. Complessivamente
la nostra esperienza conferma che il trattamento con onde d’urto focalizzate sia utile nel ridurre il dolore plantare nel
medio-lungo termine nei casi di fibromatosi plantare.
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32 M4.9. TENDINOPATIE E ARTROPATIE: DALLA DIAGNOSI ALLE OPZIONI TERAPEUTICHE INTERVENTISTICHE
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Introduzione

La riabilitazione post-chirurgica delle lesioni del tendine d’ Achille è finalizzata alla riduzione del dolore e dell'edema,
al recupero del range di movimento (ROM), del tonotrofismo muscolare e al ripristino della deambulazione con un
corretto schema del passo.
Le attuali evidenze in letteratura suggeriscono che la mobilizzazione precoce con carico graduale crescente permette
di ottenere risultati funzionali migliori, consentendo al paziente di tornare a una normale performance fisica in tempi
più rapidi prolungata.
Lo scopo del nostro studio clinico retrospettivo monocentrico è stato quello di valutare come il trattamento
riabilitativo precoce e individualizzato in regime ambulatoriale dia un ottimo risultato mantenendolo nel tempo.

Materiali e Metodi

Presso l’ U.O.C. di “Recupero e Riabilitazione funzionale” del Policlinico P. Giaccone di Palermo abbiamo arruolato n. 3
pazienti sottoposti ad intervento chirurgico di ricostruzione del Tendine D’Achille per rottura completa traumatica.
Obiettivi del trattamento: ridurre la sintomatologia dolorosa, recuperare il ROM e il corretto schema del passo. Il
programma riabilitativo prevedeva terapia fisica (magnetoterapia, Laser C02), rieducazione funzionale e
propriocettiva, training del passo e della deambulazione.
Criteri di inclusione: intervento chirurgico 30 giorni prima della visita fisiatrica.
Criteri di esclusione: patologie oncologiche, presenza di pacemaker.
Tutti i soggetti sono stati sottoposti a valutazione a T0 (visita fisiatrica basale), a T1 (al termine di 10 sedute di FKT) e
T2 (concluse le 20 sedute riabilitazione), mediante NRS, Barthel Index, Leppilahti scale.

Risultati

In tutti i pazienti dopo 10 sedute di trattamento (T1) si è osservato un miglioramento della sintomatologia algica ed un
aumento del ROM di caviglia. A T2 abbiamo riscontrato anche una ripresa graduale dello schema del passo con
svezzamento da un bastone canadese. In particolare si è passati al termine dello studio da un valore medio di NRS di 5
a 3, di 65 a 80 per la scala Barthel, di 60 a 90 per la Leppilahti scale.

Conclusioni

Alla luce dei risultati ottenuti, si può affermare che una riabilitazione precoce e individualizzata nelle lesioni del
tendine d’Achille determina un completo recupero del ROM, della forza muscolare, del corretto schema
deambulatorio, anche su terreni accidentati.
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33 M4.10. OSSIGENO OZONO TERAPIA IN RIABILITAZIONE
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DA DISCOPATIA LOMBARE IN FASE ACUTA E SUB-ACUTA
Alain Rocco (1) - Pamela Latino (1) - Stefania Cuzari (1) - Maria Pina Rota (1) - Luigina Misiti (1) - Lucia Segatori (1)
Ini Divisione Villa Dante, Riabilitazione Neuromotoria E Respiratoria, Guidonia (rm), Italia (1)

Introduzione

Il dolore lombare acuto e/o sub-acuto è spesso una malattia secondaria alla degenerazione del disco intervertebrale
ed alla conseguente sofferenza delle radici nervose ad esso vicine; rappresenta il risultato di una degenerazione del
disco vertebrale che per usura o invecchiamento perde il suo contenuto idrico, "si abbassa", diminuisce cioè di
spessore e di turgore.
L'anulus eventualmente deborda oltre i margini vertebrali, con una protrusione nel canale vertebrale.
Il dolore può essere percepito come sordo e costante o può manifestarsi come improvviso, acuto e lancinante, può
durare da pochi giorni ad alcune settimane, rendendo difficili i movimenti; non di rado a tale quadro clinico può
associarsi un disturbo motorio con deficit del ROM, contratture muscolari, disturbi della sensibilità agli arti inferiori.
Scopo del presente lavoro è stato quello di valutare l’effetto del trattamento iniettivo di una miscela di ossigenoozono a livello del rachide lombare (L1-L5) in pazienti affetti da lombalgia in fase acuta e sub-acuta.

Materiali e Metodi

Hanno partecipato allo studio 150 pazienti affetti da lombalgia in fase acuta e sub-acuta, giunti alla nostra
osservazione attraverso visita ambulatoriale effettuata c/o l’Ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitativa.
Per ciascun paziente è stata effettuata una visita fisiatrica al fine di valutare lo stato clinico (valutazione del ROM, test
di Lasegue, test di Wasserman, prova di Valsalva) valutazione funzionale (scale di valutazione NPRS, back hill, ed esami
di laboratorio, VES, PCR, emocromocitometrico, protidogramma elettroforetico).
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad iniezione di 40 cc di miscela gassosa costituita da ossigeno-ozono alle
concentrazioni di 10 μg/mL.
La procedura è stata ripetuta una volta a settimana per sei settimane consecutive.

Risultati

I pazienti trattati con ossigeno-ozono terapia hanno mostrato statisticamente una significativa riduzione del dolore
(NPRS) ed un recupero allo svolgimento delle attività di vita quotidiana (back hill).

Conclusioni

I risultati ottenuti dal nostro studio suggeriscono che il trattamento delle discopatie del rachide lombare con
infiltrazioni di una miscela gassosa di O2-O3 rappresenta un approccio efficace e sicuro per il trattamento della
patologia degenerativa del disco intervertebrale.
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34 M5.1. LA RIABILITAZIONE CARDIO-RESPIRATORIA

14 - PERCORSO RIABILITATIVO INTEGRATO DI UN PAZIENTE COLPITO DA COVID-19 IN FORMA
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Introduzione

E’ ormai noto che, soprattutto per coloro che sviluppano una malattia severa o critica, SARS-CoV-2 può indurre un
danno a livello anche di altri organi oltre al polmone; tra questi meritano menzione i danni osservati a livello cardiaco,
renale e del sistema nervoso sia centrale sia periferico.
Ciò, unitamente ad altri fattori come l’allettamento, l’eventuale necessità di cicli di pronazione, di supporto
ventilatorio meccanico, l’isolamento, determinano problematiche diverse, ugualmente incidenti sul funzionamento
dell’individuo: alterata funzionalità polmonare, decondizionamento fisico, ipotrofia muscolare, impossibilità ad una
congrua comunicazione, alterazioni della deglutizione fino a quadri di disfagia conclamata, deficit neurocognitivi e
quadri di vero delirio, disturbi del tono dell’umore, difficoltà nella gestione delle ADL.

Materiali e Metodi

Viene presentato il caso clinico di VG, uomo di 69 anni, affetto da Covid-19 in forma critica e ricoverato presso il
Centro “Ettore Spalenza” della Fondazione Don Gnocchi di Rovato dal 29 aprile al 04 agosto 2020.
Il Paziente, ancora positivo per Sars Cov 2, veniva accolto presso la Nostra Struttura con una serie di problematiche
aperte: la funzione ventilatoria era sostenuta meccanicamente, il Paziente era portatore di sondino NAVA, erano stati
effettuati solo brevi cicli di RS con nasino e cannula cuffiata, per cui anche la fonazione risultava non possibile. VG
presentava un quadro di severa tetraparesi flaccida. Infine l’alimentazione avveniva per mezzo di un sondino naso
gastrico.
Il paziente è stato dunque affidato ad un’equipe multidisciplinare che ha prefigurato un percorso riabilitativo
incentrato sulla risoluzione di problematiche variegate riguardanti la sfera neuromotoria, neuropsicologica,
psicologica, occupazionale, della comunicazione e della deglutizione.

Risultati

VG è stato dimesso il 04/08, in respiro spontaneo, senza ossigenoterapia ma con residua facile affaticabilità per
minimi sforzi. Con ancora ipostenia anche se in miglioramento rispetto all’ingresso, prevalentemente prossimale agli
AASS e AAII, si alimentava con dieta ordinaria e liquidi liberi senza segni di penetrazione o aspirazione, l’eloquio non
presentava alterazioni ed era congruo al contesto. Il quadro cognitivo risultava nella norma, era migliorato anche
l’assetto psicologico grazie al supporto offerto e anche tramite la possibilità di effettuazione periodica di
videochiamate con il caregiver. Era migliorata l’autonomia nelle ADL; VG poteva effettuare i trasferimenti in
autonomia con supervisione, deambulava per brevi-medi tragitti con 4R e mostrava, alla rimozione del CV, una doppia
continenza.

Conclusioni

Stando alle Linee Guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità casi confermati di infezione da Sars Cov 2 con
quadri di mild e moderate disease possono essere monitorati al domicilio, con particolare attenzione a segni e sintomi
di deterioramento del quadro clinico globale che imporrebbero, invece, il ricovero in Ospedale.
Tuttavia si sta sempre più evidenziando come Pazienti che sono stati affetti da quadri lievi o moderati di malattia, pur
guarendo, sperimentano poi nel tempo sintomi persistenti come l’affaticamento precoce anche da
decondizionamento, il dolore osteoarticolare e muscolare ed altri che richiedono una presa in carico riabilitativa ad
hoc.
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In Pazienti, invece, colpiti da una forma severa o addirittura critica di malattia, soprattutto se sottoposti a sedazione e
con necessità di supporto ventilatorio, si evidenziano una serie di disabilità che necessitano di una presa in carico
riabilitativa multidisciplinare in strutture attrezzate.
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Introduzione

Il sonno è un importante bisogno biologico la cui mancanza influisce negativamente sulla regolazione del sistema
immunitario ed endocrino. In circa il 15% dei pazienti ospedalizzati per COVID-19 sono stati riscontrati sonnolenza e
confusione. L’obiettivo del nostro studio è stato, pertanto, quello di descrivere in termini oggettivi, tramite
valutazione actigrafica al polso, la qualità del sonno di quattro pazienti ricoverati, durante la fase sub acuta
dell’infezione da COVID-19.

Materiali e Metodi

Quattro pazienti affetti da Covid-19 hanno accettato di partecipare allo studio, condotto presso l’IRCCS Istituto
Ortopedico Galeazzi (Milano, Italia), tra il 27 aprile 2020 e il 12 maggio 2020. Tutti i pazienti arruolati avevano ricevuto
la diagnosi di polmonite da COVID-19 attraverso la positività al tampone molecolare e la presenza di opacità
parenchimali a vetro smerigliato alla TC del torace. Due dei pazienti arruolati presentavano sintomi lievi che non
hanno richiesto il ricovero in terapia intensiva (TI), due pazienti, invece, hanno mostrato sintomi respiratori più gravi
che hanno reso necessario il ricovero in TI. Nel corso della fase sub-acuta, ogni paziente ha indossato un actigrafo sul
polso della mano non dominante per un minimo di 3 e un massimo di 7 giorni ed ha inoltre tenuto un diario del sonno.
I dati derivanti dall’actigrafo e dal diario hanno permesso di determinare 7 parametri oggettivi relativi alla qualità del
sonno: time in bed (TB), total sleep time (TST), sleep efficiency (SE), sleep latency (SL), wake after sleep onset (WASO),
immobility time (IT), fragmentation index (FI). In concomitanza del primo giorno di rilevazione è stato somministrato il
Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) che restituisce una valutazione soggettiva della qualità del sonno. Tutti i quattro
pazienti hanno, inoltre, svolto due test funzionali: il Timed Up and go Test (TUG) e il 30 s Sit-To-Stand Test (STST).

Risultati

La durata media del sonno è stata di 6.3 ore. I due pazienti non ricoverati in TI hanno mostrato un valore medio di SE e
IT maggiore rispetto ai due pazienti ricoverati in TI (SE: 92.4 ± 3.0 e 89.8 ± 2.1 vs 77.2 ± 9.5 e 79.4 ± 21.5,
rispettivamente; IT: 89.2 ± 1.7 e 87.8 ± 0.4 vs 36.7 ± 7.9 e 41.4 ± 22.8, rispettivamente); il valore di FI è risultato
minore nei pazienti non ricoverati in TI rispetto ai pazienti in TI (20.5 ± 8.5 e 23.4 ± 4.0 vs 36.7 ± 7.9 e 41.4 ± 22.8,
rispettivamente). Il valore medio di PSQI score, per tutti i pazienti, è stato di 6.0 ± 1.22 e tre dei quattro pazienti hanno
mostrato uno score >5.

Conclusioni

È stata rilevata oggettivamente una qualità di sonno ridotta in 2 pazienti post COVID-19 su 4. Non è certo se la scarsa
qualità del sonno rilevata dall'actigrafia al polso in metà dei soggetti della nostra serie di casi sia un effetto collaterale
dell'infezione grave e/o della sua gestione medica, o se sia rappresentativa di una condizione preesistente di disturbo
del sonno. Tuttavia la valutazione del sonno con actigrafo fornisce importanti informazioni cliniche sulla qualità e
durata del sonno in pazienti affetti da COVID-19 durante il management riabilitativo in fase subacuta. Poiché la perdita
di sonno potrebbe portare a diversi disturbi fisiologici e influenzare il sistema immunitario, suggeriamo di includere
l'actigrafia come parte integrante della strategia di igiene del sonno.
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Introduzione

La sindrome da distress respiratorio acuta (ARDS) è una delle complicanze più severe nel paziente ricoverato per
infezione da Sars Cov2. Questa condizione, che spesso necessita di supporto ventilatorio meccanico è accompagnata
da alti bisogni riabilitativi sia nella fase acuta che nella fase post-acuta. I bisogni riabilitativi sono influenzati non solo
dal coinvolgimento dei diversi organi o apparati ma anche dal livello premorboso del paziente e possono abbracciare
diversi ambiti, come quello neuromotorio. Meno conosciuti sono a oggi le reali necessità riabilitative dei pazienti dopo
queste fasi. Presso il Day Service di riabilitazione respiratoria di Pescia è attivo un ambulatorio multidisciplinare
composto da fisiatra, fisioterapista, infermiere e pneumologo per la valutazione e trattamento dei pazienti post-Covid.
Presentiamo due casi clinici, entrambi con esiti di ARDS da Sars Cov2 e il loro percorso riabilitativo, dalla fase acuta
fino alla presa in carico all’interno del Day Service nelle fasi tardive come esempio di persistenza di bisogni riabilitativi
sotto il profilo funzionale respiratorio nel medio periodo e di efficacia di un percorso riabilitativo.

Materiali e Metodi

Caso clinico 1. Uomo di 63 anni, ex fumatore, affetto da ipertensione arteriosa, in ottimo stato funzionale prima
dell’evento. A novembre 2020 ricoverato per polmonite Covid correlata inducente grave insufficienza respiratoria con
necessità di supporto ventilatorio meccanico. Ricovero complicato da tachiaritmie e shock settico. In degenza in
terapia intensiva sottoposto a sedute quotidiane di fisioterapia e valutazioni fisiatriche con indicazione a proseguire
trattamento riabilitativo in alta intensità riabilitativa respiratoria, trasferito quindi a gennaio a 2021 con buon
recupero funzionale dopo un mese di degenza. Giunge all’osservazione c/o Day Service riabilitazione respiratoria
Pescia (PT) il 19.02.21. Alla valutazione presentava completa autonomia nelle ADL, Barthel index (BI) 100, ma non era
in grado di eseguire il sit to stand in 1 min (STS1’) per ipostenia muscolare. Sono state date già in sede di visita
indicazioni per l’esecuzione di esercizi a domicilio. Al Six minute walking test (6’WT) eseguito dopo 20 gg, percorsi 460
m su predetto di 595 m con Borg R 1, SpO2 98-91%, frequenza cardiaca (FC) 58-126; al STS1’ eseguite 14 ripetizioni in
30” (25th) da altezza di 60 cm, Spo2 99%, Borg M e R 1. Il paziente ha eseguito trattamento ambulatoriale (sedute
bisettimanali) con programma aerobico al treadmill alla velocità incrementale di 2,7/3Km/h con buon controllo dei
parametri vitali, passando da 10’ a 30’ continuativi di attività. Il programma si è interrotto a fine marzo per caduta
accidentale. Il 09.04 (a due settimane di sospensione dal trauma) sono stati ripetuti i test di valutazione. Al 6’WT
percorsi 480 m con due episodi di desaturazione (88 e 86%). Al STS1’ (da altezza di 42 cm) eseguite 12 ripetute in 30”,
SpO2 finale 90%. Il trattamento riabilitativo è proseguito con un programma domiciliare.
Caso clinico 2. Donna di 69 anni, nessuna patologia di rilievo in anamnesi, a marzo 2021 ricoverata per ARDS necessitante
supporto ventilatorio e embolia polmonare, dimessa verso domicilio dopo circa 3 settimane con O2 a 1L/min. Giunge
a valutazione c/o Day Service di Riabilitazione Respiratoria dopo circa 10 giorni. Valutazione iniziale: BI di 100, lieve
steppage durante la deambulazione a destra, mMRC grado 4. Al STS1’ (con O2 1L/min) completate 9 ripetute in 30“
(10th) e 16 in 1’, SpO2 97-88%, FC 67-134, Borg M e R 3. Al 6’WT percorsi 360 m (predetto 413), SpO2 98-86%, FC 105123. La paziente è stata sottoposta a trattamento riabilitativo ambulatoriale (sedute bisettimanali) dal 05.05 al 29.06.21
con programma di ricondizionamento aerobico. Valutazione finale: mMRC 0, 6’WT (in AA) percorsi 470 m, SpO2 97%,
FC 85-105, Borg R1, Borg M 0. Al STS1’ eseguite 14 ripetute in 30”, 28 in 1’, SpO2 100-93%, FC 86-102, sospeso OTLT.
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Risultati

I casi clinici descritti mostrano la persistenza dei disturbi funzionali respiratori nel paziente con esiti di ARDS da Sars
Cov 2 anche nel medio periodo. Il programma riabilitativo proposto, personalizzato in base ad una specifica
valutazione funzionale iniziale ha mostrato una buona compliance da parte di entrambi i pazienti e si è rilevato
efficace nel migliorare la tolleranza allo sforzo ed i disturbi funzionali.

Conclusioni

I bisogni riabilitativi del paziente dopo infezione da Sars Cov 2 nel medio periodo sono ancora poco conosciuti. E’
importante eseguire un’attenta valutazione funzionale che comprenda l’aspetto respiratorio anche dopo la fase post
acuta per garantire un’adeguata presa in carico e consolidare i risultati del trattamento riabilitativo nel medio periodo
per prevenire possibili ricadute funzionali. L’approccio multidisciplinare resta ad oggi una scelta efficace per la corretta
gestione degli esiti di ARDS da Sars Cov2.
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Introduzione

L’attività fisica regolare e l’esercizio fisico aerobico strutturato sono componenti fondamentali dei programmi di
prevenzione primaria e secondaria di patologie cardiovascolari (1): parte imprescindibile dei programmi di
riabilitazione cardiologica, riducono la mortalità, le riospedalizzazioni e l’ansia nei pazienti in esiti di sindrome
coronarica acuta (1), migliorano la capacità funzionale e la qualità di vita nei pazienti con insufficienza cardiaca cronica
(2) e apportano benefici simili nei pazienti valvulopatici (2). Lo scopo dello studio è misurare il livello di attività fisica,
qualità di vita e attività vocazionali a distanza di due anni dal ciclo riabilitazione cardiologica effettuato per un evento
acuto e studiarne i fattori correlati tra le variabili demografiche e di contesto.

Materiali e Metodi

Soggetti afferiti consecutivamente all’ambulatorio Riabilitazione Cardiologica dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord
(PO Fano) dal 01 gennaio al 30 giugno 2019 per effettuare un ciclo di fisioterapia mirato a recuperare la funzione
globale e la resistenza allo sforzo dopo un evento acuto cardiologico sono stati arruolati e sottoposti ad una intervista
telefonica mirata alla valutazione del livello di attività fisica, qualità di vita e partecipazione mediante la
somministrazione di International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), EuroQoL5D-5L e Frenchay Activity Index
(FAI). Dalle cartelle cliniche sono state acquisite le seguenti variabili: età, genere, diagnosi, comorbidità (Cumulative
Illness Rating Scale - CIRS), frazione di eiezione all’inizio della fisioterapia (FE), Functional Indipendence Measure (FIM),
parametri del training (durata, intensità, Cumulated Work CW kJ (3)), frequenza cardiaca (FC), pressione arteriosa (PA)
a riposo, prima dell’inizio del programma riabilitativo, dopo 10 e 20 sedute, Global Patient and Clinical Impression sul
beneficio a fine training. Il programma di riabilitazione era comprensivo di esercizio fisico aerobico moderato
supervisionato, su cicloergometro, con modalità continua per 30 minuti, ad intensità crescente (resistenza misurata in
watt), mantenendo costante la FC allenante, secondo tolleranza ed a partire dai parametri ottenuti dal test da sforzo
eseguito a T0.

Risultati

62 soggetti (14(22,3%) donne) hanno effettuato un ciclo di riabilitazione cardiologica nel periodo esaminato: 36(58%)
con cardiopatia ischemica, 23(37%) valvulopatia e 3(5%) da insufficienza cardiaca, 33(53%) sottoposti ad intervento di
ByPass o sostituzione valvolare, 26(42%) trattamento endovascolare o terapia medica (3(5%)). 14(28%) svolgevano
attività fisica regolare prima dell’evento acuto. Le donne erano più anziane (F 73,3 anni; M 62,8 anni; p=.002) con più
comorbidità (CIRS: 1,41F; 1,27 M; p=.002) e prevalentemente presentavano valvulopatie. Dopo la riabilitazione PA
media (2,9mmHg; p=.0096) e FC (6,1b/m; p=.0003) a riposo si riducevano significativamente. Il lavoro (CW) tollerato
durante le sessioni di allenamento aumentava progressivamente (aumento da 51,2kJ p<.0001 a 61,4kJ; p<.0001),
maggiormente negli uomini, indipendente dalla FE (p=.02) iniziale ma, risultava più modesto nei pazienti valvulopatici
(p=.003) e in quelli cardiochirurgici (p=.02).
48 soggetti (err.marg.= 5% con IC:90%) hanno risposto all’intervista telefonica (65 anni in media, 12(25%) donne,
30(63%) cardiopatia ischemica, 18(37%) valvulopatia, 28(58%) sottoposti a intervento cardiochirurgico, 20(42%)
trattamento endovascolare. 26(55%) pazienti svolgevano attività fisica regolarmente a due anni dalla presa in carico
riabilitativa (p=.001). 31(64,6%) soggetti risultavano attivi secondo IPAQ. Dei 35 pazienti che a T0 non svolgevano
attività fisica 18 divenivano regolarmente attivi; dei 13 pazienti che a T0 svolgevano attività fisica, solo 1 risultava
inattivo al follow-up. I soggetti attivi avevano sostenuto un incremento maggiore del volume di lavoro (ΔCW T0-T1;
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p=.02) e percepito un miglioramento (p=.03) maggiori durante il training rispetto agli inattivi. Inoltre riferivano una
qualità di vita migliore (punteggio EuroQoL; p=.0010), un livello di attività vocazionale più ricco (p=.01) ed erano meno

depressi (p=.04). Il livello di attività vocazionale (FAI) dipendeva anche dall’età (p=.02) e il livello globale di qualità di
vita dalla FE% al basale (p=.04).

Conclusioni

Il 55% dei soggetti presenta un livello di attività fisica adatto alla prevenzione secondaria a due anni dal training
riabilitativo, che era risultato efficace in acuto a migliorare le prestazioni fisiche e la tolleranza all’esercizio dopo eventi
acuti cardiologici. L’elevato livello di attività fisica si associa a migliore qualità di vita, umore e partecipazione sociale.
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Introduzione

Le complicanze respiratorie rappresentano la più frequente causa di morbilità e mortalità nelle lesioni midollari (LM) e
colpiscono circa il 67% dei pazienti con LM. Il livello neurologico influenza il grado di compromissione della
funzionalità respiratoria nel paziente con LM, con maggiore compromissione nelle lesioni più alte e complete (1). In
particolare, le LM a livello dorsale possono compromettere la muscolatura intercostale (con innervazione da T1 a T12)
e addominale (con innervazione da T7 a L2). L’inefficienza del meccanismo della tosse (PCF < 160 l/min) associata alla
disregolazione del sistema nervoso autonomico può comportare un accumulo delle secrezioni che possono essere
aumentate anche dalla eventuale presenza di cannula tracheostomica (2).
In questo scenario, l’in-essuflazione meccanica (MI-E) è oggi la tecnica più diffusa per gestire le secrezioni bronchiali e
prevenire le complicanze respiratorie in pazienti con LM. Tuttavia, la compliance al trattamento può essere
influenzata da discomfort, distensione addominale, aggravamento del reflusso gastro esofageo, rischio di
pneumotorace e collasso delle prime vie aeree. Più recentemente è stata introdotta la tecnologia EFA® (Expiratory
Flow Accelerator). Questo strumento permette di favorire l’interazione aria-muco e la risalita delle secrezioni
bronchiali mediante l’effetto Venturi generato dal passaggio del flusso espiratorio attraverso una valvola che
determina una modesta accelerazione del flusso, ma senza generare variazioni di pressione aggiuntive all’interno delle
vie aeree (3). Tuttavia, ad oggi, non esistono studi a supporto di questo strumento nell’ambito della riabilitazione
respiratoria del paziente con LM. Pertanto, l’obiettivo di questo lavoro è di presentare un caso clinico che suggerisce
potenziali implicazioni della tecnologia EFA in pazienti con LM.

Materiali e Metodi

Si riporta il caso di una donna di 62 anni in esiti di politrauma (novembre 2020), con diagnosi di paraplegia posttraumatica per frattura da scoppio del corpo vertebrale D6 (livello sensitivo T2), emorragia sub-aracnoidea ed
ematoma subdurale frontale sinistro. Durante il ricovero in rianimazione la paziente è stata sottoposta a
tracheostomia chirurgica e ventilazione meccanica. Inoltre, è stata eseguita una valutazione laringoscopica con
evidenza di paralisi in adduzione delle corde vocali con lume residuo respiratorio gravemente ridotto.
All’ingresso in unità spinale (febbraio 2021) la paziente presenta punteggio ASIA A livello T2, Barthel Index 1/20, Spinal
Cord Independence Measure (SCIM) 10/100, cannula tracheostomica (Shiley 4 CFS I.D. 5) in respiro spontaneo senza
supporto di ossigenoterapia. Il trattamento ha coinvolto un team multidisciplinare comprendente medico fisiatra,
pneumologo, fisioterapista, logopedista e terapista occupazionale. Dal punto di vista respiratorio il programma
riabilitativo comprendeva terapia medica con adrenergici respiratori in associazione con colinergici e steroidi inalatori
(2volte/die), l’utilizzo di ventriera addominale, MI-E (+30/-30 cmH2O) minimo due volte al giorno e al bisogno. Nel
percorso di svezzamento dalla cannula tracheostomica, l’utilizzo di MI-E, tramite maschera facciale, risultava
scarsamente efficace per il precoce collasso delle alte vie aeree (adduzione delle corde vocali), motivo per il quale è
stata proposta una strategia alternativa che sfrutta l’accelerazione del flusso espiratorio (EFA) tramite boccaglio, con
frequenza biquotidiana, e durata di 20’.

Risultati

Alla prima spirometria eseguita con cannula tappata in data 29/06, la paziente presentava Capacità vitale forzata (FVC):
1,65 litri (54% del teorico). Si è introdotta quindi la terapia con EFA® per 8 giorni senza manifestazione di eventi avversi
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e con buona tolleranza del device da parte della paziente, determinando un graduale miglioramento nella gestione delle
secrezioni. La paziente è stata pertanto rivalutata il 06/07 mostrando un FVC: 2,01 litri (66% teorico), con esito di
alterazione ventilatoria restrittiva di moderata entità parzialmente reversibile. Considerando i risultati ottenuti nella
stessa data è stata rimossa la cannula tracheostomica.

Conclusioni

Il caso preso in esame evidenzia come l’utilizzo della tecnologia EFA in paziente con LM e tracheostomizzato con
ipomobilità in adduzione delle corde vocali possa presentare un alto profilo di sicurezza. La nostra esperienza
suggerisce che questa tecnologia possa rappresentare una potenziale alternativa alla MI-E in pazienti affetti da LM
selezionati. Sono necessari ulteriori studi per caratterizzare l’efficacia clinica di questo strumento in questi pazienti e
valutarne il grado di autonomia e le strategie più efficaci per addestrare pazienti o caregiver con il fine di ottimizzare
l’aderenza domiciliare a questo specifico trattamento.
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233 - EFFICACIA DEL TRATTAMENTO RIABILITATIVO SUI SINTOMI ASTENIA E DISPNEA NEI
PAZIENTI AFFETTI DA LONG COVID
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Introduzione

L’OMS ha definito “long covid”1 la persistenza di sintomi debilitanti quali astenia, dispnea, mialgie, artralgie e disturbi
cognitivi oltre 12 settimane dall’infezione SARS COV-2. Tale condizione può riguardare soggetti di qualunque età e
sesso e risulta indipendente dalla gravità della fase acuta di malattia2. È stato visto che l’esercizio fisico può migliorare
la sintomatologia e ridurre gli effetti negativi a lungo termine del “long Covid”3.
Scopo dello studio è descrivere le conseguenze a lungo termine dell’infezione da Sars-Cov2 e valutare l’efficacia di un
trattamento riabilitativo ambulatoriale nella riduzione di due dei sintomi principali del “long covid”: l’astenia e la
dispnea.

Materiali e Metodi

Sono stati arruolati 10 pazienti (6M/4F, età media 54.5 ±10.93) con pregressa infezione acuta da SARS-COV-2 afferenti
la nostra SC. di Medicina Fisica e Riabilitativa Universitaria, Policlinico Riuniti Foggia. I pazienti hanno effettuato una
valutazione fisiatrica e sono state somministrate le seguenti scale di valutazione: la FSS, la SF-36, la Borg, 10MWT,
6MWT e TUG al baseline T0 e a T1 (termine del ciclo di riabilitazione). Il protocollo di trattamento comprendeva 30
sedute di trattamento riabilitativo della durata di 1 h (3volte/settimana.): 10 min di riabilitazione respiratoria, 10 min
di riscaldamento, 20-30 min di esercizio aerobico, e 5-10 min di defaticamento

Risultati

Dall’analisi dei risultati è emerso che tutti pazienti presentavano alla valutazione iniziale i sintomi astenia e dispnea e
una riduzione della qualità della vita. Dopo il trattamento effettuato si è registrato un miglioramento in tutti gli
outcomes valutati. In particolare si è ridotta la fatica percepita dal paziente (Δ FSS 12.08 ± 7.83) ed è migliorata la
qualità di vita (Δ SF-36 28.93 ± 30.92). Inoltre i pazienti hanno presentato un miglioramento nelle performance
motorie (Δ TUG 1.79 ± 2.55 sec; Δ 10MWT 0.22 ± 0.18 m/s), nell’endurance (Δ 6MWT 50.78 ± 24.45 m) e nella
tolleranza alla sforzo (Δ Borg 2.5).

Conclusioni

I nostri risultati preliminari confermano la persistenza di sintomi come astenia e dispnea nei pazienti con “long covid”
e indicano l’impatto degli stessi sulla qualità di vita del paziente. Questo studio supporta l’importanza di un
programma di riabilitazione precoce in questi pazienti al fine di permettere la ripresa della normali attività precedenti
la malattia. Il “long covid” è una condizione che è stata recentemente identificata e pertanto la conoscenza in ambito
medico è ancora largamente incompleta e in rapida evoluzione
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293 - CRITICAL ILLNESS POLYNEUROPATHY AND CRITICAL ILLNESS MYOPATHY IN COVID-19
PATIENTS: IS IT TIME FOR REHABILITATION? A NARRATIVE REVIEW
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Introduzione

Circa il 20-30% dei pazienti Covid19 necessita di ricovero in rianimazione, sviluppando complicanze neuromuscolari
come la Critical Illness Polyneuropathy (CIP) e la Critical illness Myopathy (CIM). La Intensive Care Unit-Acquired
Weakness (ICUAW) è principalmente causata da: prolungata degenza in terapia intensiva (TI), ventilazione meccanica,
malnutrizione, insufficienza multiorgano e dallo sviluppo di Critical Illness Polyneuromyopathy (CIPNM) che si verifica
quando CIP e CIM coesistono. Lo scopo di questa Narrative Review è di sintetizzare la letteratura recente circa le
evidenze su CIM, CIP e riabilitazione della ICUAW.

Materiali e Metodi

La ricerca è stata condotta tra Systematic Reviews, Meta-Analisi e RCTs, in lingua inglese, da Gennaio 2010 a Luglio
2021, utilizzando i principali motori di ricerca scientifica. Le parole chiave includevano: critical illness polyneuropathy,
critical illness myopathy, rehabilitation, physical therapy, Covid19, Intensive care unit–acquired weakness.

Risultati

Revisionando la letteratura circa il trattamento di questi disturbi nei pazienti ricoverati in TI per altre patologie e poi
dimessi, si è cercato di colmare il gap di conoscenze approcciando alla riabilitazione Covid19. I risultati si mostrano a
favore della riabilitazione precoce, proponendo un programma multidisciplinare di riabilitazione che inizi alla
dimissione, al fine di ottenere risultati a lungo termine.

Conclusioni

Questa Narrative Review vorrebbe essere un primo tentativo di evidence-based best-practice summary per medici e
fisioterapisti, circa i possibili approcci terapeutici nei pazienti con disturbi da danno neuromuscolare Covid19-relato.
Anche se non direttamente correlato, in accordo con le raccomandazioni WHO, le stesse strategie potrebbero essere
utili nel management delle complicanze legate al COVID-19.
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35 M5.2. LA RIABILITAZIONE MUSCOLO-SCHELETRICA E REUMATOLOGICA

2 - CHRONIC VENOUS INSUFFICIENCY AND FLAT FOOT IN THE ADULT: THE HANDSHAKE BETWEEN
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Introduzione

L'insufficienza venosa cronica (CVI) si associa spesso a disturbi statici del piede, come il piede piatto, che possono
essere considerati un importante fattore di rischio che influisce negativamente sulla CVI stessa. Lo scopo di questo
studio clinico randomizzato controllato (RCT) è stato di analizzare l'effetto di un protocollo riabilitativo combinato di
esercizi di rinforzo e propriocettivi per il piede piatto insieme all’utilizzo di un plantare specifico di supporto per l’arco
plantare, in pazienti con CVI e piede piatto flessibile sintomatico.

Materiali e Metodi

Sono stati arruolati 66 pazienti (con una età media di 48 anni ed una DS di 10,4) con diagnosi di CVI secondo la
classificazione CEAP e piede piatto flessibile sintomatico. I pazienti sono stati randomizzati in due gruppi: gruppo Trattati
(TG= usual care + soletta adattiva per il piede piatto ed esercizi specifici per il rinforzo dei muscoli cavizzanti ed esercizi
propriocettivi) e gruppo Controllo (CG= usual care). E’ stata eseguita la visita angiologica e l’esame eco-color-doppler
per valutare il reflusso venoso unitamente alla visita fisiatrica e all’esame baropodometrico e stabilometrico per valutare
l’appoggio plantare e l’allineamento e le oscillazione del Center of Pressure (CoP). Inoltre è stata utilizzata la scala Visiva
Analogica (VAS) per il dolore e la Foot Function and Gait (FFG) per il dolore e la disabilità. Tutte le valutazioni sono state
eseguite al baseline (T0), dopo il trattamento riabilitativo (tre mesi) (T1) ed a tre mesi di follow-up (T2).

Risultati

Rispetto ai parametri TG della stabilometria, è stato riportato un risultato statisticamente significativo a favore del TG
per l'area dell'ellisse (occhi aperti: T0-T1 p = 0,001; T0-T2 p = 0,003). Nel CG con occhi aperti, i parametri della
stabilometria sono rimasti invariati ai tre tempi di valutazione. Nel TG con occhi chiusi, è stata osservata una
diminuzione dell'area dell'ellisse a T0-T1 (p <0,001) e T0-T2 (p = 0,005); Il CG ad occhi chiusi ha mostrato valori stabili
durante le tre valutazioni. Per quanto riguarda il parametro reflusso (PR) all’eco-color-doppler è emersa una
differenza a favore del TG (p <0,001) specialmente tra T0-T2. Nel CG c'è una significatività statistica, ma sicuramente
inferiore (p <0,04) rispetto a TG.

Conclusioni

Nei pazienti con CVI e piede piatto l’utilizzo di ortesi di supporto per migliorare l’appoggio plantare unitamente ad un
programma di esercizi specifici per rinforzare i muscoli cavizzanti del piede può rappresentare un percorso
riabilitativo integrato di efficacia da affiancare all’usual care al fine migliorare e prevenire una progressione del
quadro di CVI sia sintomatologico sia funzionale.

Bibliografia

1.Kim EK, Kim JS.The effects of short foot exercises and arch support insoles on improvement in the medial longitudinal arch and dynamic balance of
flexible flatfoot patients. J Phys Ther Sci. 2016 Nov;28(11):3136-3139.
2. Uhl JF, Chahim M, Allaert FA. Static foot disorders: a major risk factor for chronic venous disease? Phlebology. 2012 Feb;27(1):13-8.
3. Saggini R, Bellomo RG, Iodice P, Lessiani G. Venous insufficiency and foot dysmorphism: effectiveness of visco-elastic rehabilitation systems on
veno-muscle system of the foot and of the calf. Int J Immunopathol Pharmacol. 2009 Jul-Sep;22(3 Suppl):1-8.

170

18 - BISOGNI RIABILITATIVI NEL RECUPERO FUNZIONALE DOPO TRATTAMENTO CHIRURGICO
DELLE FRATTURE SOPRACONDILARI DELL’OMERO NEL BAMBINO: CASE SERIES
Stefano Moriconi (1) - Stacchietti Stefano (2) - Paola Seneca
Marinelli (6) - Maurizio Ricci (3) - Marianna Capecci (7)

(3)

- Giorgia Sablone

(2)

- Daniele Massetti

(4)

- Antonio Pomponio Gigante

(5)

- Mario

Università Politecnica Delle Marche, Dipartimento Di Medicina Sperimentale E Clinica, Ancona, Italia (1) - Sod Medicina Riabilitativa, Aou Ospedali
Riuniti Di Ancona, Ancona, Italia (2) - Sod Medicina Riabilitativa, Aou Ospedali Riuniti Di Ancona, Ancona, Italia (3) - S.o.d. Ortopedia E Traumatologia,
Aou Ospedali Riuniti Di Ancona, Ancona, Italia (4) - S.o.d. Clinica Di Ortopedia Adulta E Pediatrica, Aou Ospedali Riuniti Di Ancona, Ancona, Italia (5)
- S.o.s. Ortopedia Salesi, Aou Ospedali Riuniti Di Ancona, Ancona, Italia (6) - Università Politecnica Delle Marche, Dipartimento Di Medicina
Sperimentale E Clinica, Ancona, Italia (7)

Introduzione

Le fratture sovracondiloidee dell’omero rappresentano la più comune lesione scheletrica della regione del gomito in
traumatologia pediatrica, con un picco massimo di incidenza tra i 5 ed i 7 anni ed una prevalenza nel sesso maschile e
nel lato sx (rapporto M/F: 6/4).
Le fratture scomposte (Gartland 2 e 3) richiedono solitamente riduzione incruenta e “pinning” con fili di Kirschner,
seguiti dall’applicazione di valva gessata per 3-4 settimane. Si assiste spesso ad una limitazione del ROM attivo,
soprattutto nelle prime settimane, che è però generalmente transitoria. Alcuni studi hanno dimostrato un recupero
spontaneo totale del ROM attivo e della performance entro un anno dal trauma anche nei pazienti che non
eseguivano trattamenti specifici, tanto da spingere molti ortopedici a sconsigliare l’indicazione al trattamento
riabilitativo.
Inoltre un’errata mobilizzazione potrebbe essere responsabile di mictrotraumatismi ripetuti e microsanguinamenti,
fattori predisponenti la creazione di calcificazioni eterotopiche a carico dei tessuti molli.
Nell’ambito di un progetto osservazionale prospettico mirato a valutare i bisogni riabilitativi di bambini di età
compresa tra 6 e 16 anni sottoposti a chirurgia di fratture scomposte sopracondilari di omero, il nostro obiettivo è
descrivere la disabilità emergente e l’evoluzione del recupero articolare, funzionale e dell’autonomia nelle ADL in
funzione del processo assistenziale osservato.

Materiali e Metodi

Sono stati arruolati 5 pazienti (3F), di età media 9,5 aa (Range 7-12 aa), con diagnosi di frattura sovracondiloidea di
omero scomposta (Gartland II-III) isolata (3 fratture a DX, 2 a SIN), trattate con riduzione chiusa e fissazione con fili di
Kirshner, che non presentassero lesioni nervose periferiche o vascolari associate.
Al baseline ed a 6 mesi abbiamo valutato il ROM di gomito e spalla, il dolore (Utilizzando la Wong-Baker Facies Pain
Rating Scale), le capacità funzionali (Mayo Elbow Performance Score, DASH) e la performance (Box And Block test,
Activity Scale for Kids).
Sono state rilasciate indicazioni riabilitative in base alla valutazione clinica.

Risultati

Alla rimozione del gesso si è osservato un deficit del ROM di gomito in flessione di 28° in media (Range 20-35°), in
estensione di 64° (Range 50-75°), in pronazione di 9° (Range 0-20°) ed in supinazione di 7° (Range 0-25°). Veniva
riferito buon controllo del dolore a riposo, mentre al movimento attivo si attestava mediamente un punteggio pari a
4,4/10.
I pazienti riuscivano a trasportare al Box&Block 6,8 cubi in meno al minuto con l’arto operato. Dal punto di vista
funzionale, il punteggio medio della ASK-P era di 77,2/100 ed alla DASH di 21,5/100.
A tutti i soggetti è stato indicata la necessità di eseguire riabilitazione, è stato consegnato un protocollo riabilitativo,
da portare in visione nella struttura riabilitativa loro più congeniale, ed è stato consigliato di eseguire fisioterapia in
regime ambulatoriale (2 sedute/settimana per almeno 5 settimane), sempre sotto soglia di dolore e privilegiando
esercizi attivo/assistiti ed attivi piuttosto che passivi. Il protocollo era suddiviso in 3 fasi successive ed aveva come
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obiettivi la riduzione del dolore e dell’edema, il trattamento di eventuali retrazioni cicatriziali, il recupero del ROM,
l’incremento della forza muscolare ed il miglioramento della sensibilità propriocettiva.
I ragazzi hanno svolto in media 19,8 sedute fisioterapiche (Range 4-45), in regime privato in 4 casi su 5, un soggetto ha
svolto riabilitazione presso un centro convenzionato con il SSN.
Dopo sei mesi, la limitazione residua del ROM era di 9° in flessione (Range 5-25°), 15° in estensione (Range 5-50°),
mentre era completamente ripristinata l’articolarità in prono-supinazione. Il dolore al movimento si attestava a 0,8/10
in media, mentre i pazienti riuscivano a trasportare 6,2 cubi in meno con l’arto fratturato. Disabilità e performance
erano mediamente notevolmente migliorate (ASK-P 98,5/100 e DASH 7,1/100).
In nessun caso si sono registrate limitazioni nel ROM gleno-omerale omolaterale alla lesione, né calcificazioni
eterotopiche dei tessuti molli periarticolari.

Conclusioni

Alla rimozione del gesso, nei bambini sottoposti a chirurgia di fratture scomposte sopracondilari di omero ed arruolati
nello studio, si sono osservate limitazioni funzionali e delle attività meritevoli nel 100% dei casi di un approccio
riabilitativo specifico.
La riabilitazione è stata effettuata in 4 su 5 casi in strutture private, per un numero medio di quasi 20 sedute.
Il processo di recupero è avvenuto senza complicanze, in particolare non si sono verificate calcificazioni eterotopiche.
La valutazione clinica evidenzia che i ROM recuperano quasi completamente, così come l’indipendenza funzionale
nelle ADL, a sei mesi dall’intervento. Tali risultati suggeriscono un risultato verosimilmente migliore rispetto al
recupero “spontaneo” descritto in letteratura.

172

30 - ULTRASUONI A BASSA FREQUENZA NEL TRATTAMENTO DELLE ULCERE DIGITALI ISCHEMICHE
IN PAZIENTI AFFETTI DA SCLEROSI SISTEMICA: STUDIO PROSPETTICO OSSERVAZIONALE
Dalila Scaturro (1) - Pietro Terrana (1) - Fabio Vitagliani (2) - Valeria Di Pasquale (1) - Giulia Letizia Mauro (1)

Università Degli Studi Di Palermo, Dipartimento Discipline Chirurgiche Oncologiche E Stomatologiche, Palermo, Italia (1) - Università Degli Studi Di
Catania, A.u.o.p. G. Rodolico - San Marco Di Catania, Catania, Italia (2)

Introduzione

La Sclerosi Sistemica (SSc) è una rara malattia del tessuto connettivo caratterizzata da disfunzione immunitaria,
vasculopatia, infiammazione cellulare, fibrosi della cute associata al coinvolgimento di più organi interni. Le ulcere
digitali ischemiche (IDU) delle mani si verificano comunemente nei pazienti con SSc e influenzano negativamente
l'indipendenza funzionale.
Le IDU sono lesioni dolorose croniche che colpiscono ugualmente mani e piedi. Il danno ipossico inizia con
l'ispessimento della cute sulle falangi distali e può evolvere in necrosi dermica e ipodermica fino all’osteolisi.
La natura progressiva della malattia porta a importanti disabilità che necessitano di un corretto approccio riabilitativo.
In particolare la rigidità articolare progredisce fino a determinare deformità con “dita ad artiglio” e limitazione
nell’esecuzione delle ADLs [3].
Ad oggi esistono diverse raccomandazioni sul trattamento farmacologico delle IDU mediante vasodilatatori, mentre
per gli approcci riabilitativi e terapia infiltrativa (plasma ricco di piastrine, lipofilling) non vi sono specifiche indicazioni,
né consenso unanime [2-4-5].
Scopo dello studio è indagare l'efficacia della terapia con ultrasuoni (US) a bassa frequenza e dell'esercizio terapeutico
in termini di guarigione delle ulcere, sollievo dal dolore e funzionalità della mano in pazienti affetti da SSc con IDU.

Materiali e Metodi

Abbiamo condotto uno studio osservazionale, prospettico, monocentrico presso l’U.O.C. di “Riabilitazione e Recupero
Funzionale” dell’A.U.O.P. Paolo Giaccone di Palermo, in collaborazione con l’U.O.C di Reumatologia dello stesso
Nososcomio e approvato dal Comitato Etico Palermo I. Nel periodo compreso tra Ottobre 2020 e Marzo 2021 sono
stati arruolati 20 pazienti con IDU secondarie a SSc.
I criteri di inclusione sono stati: diagnosi di sclerosi sistemica secondo i criteri ACR ed EULAR per Ssc [2], complicata da
ulcere attive sulla punta delle dita e Iloprost sospeso da almeno tre mesi.
Sono stati esclusi i pazienti con malattie infettive (ad es. HIV, HBV, HCV), infiammazione acuta, cancro o artrite
reumatoide.
Tutti i pazienti sono stati trattati per 10 sedute consecutive con Ultrasuonoterapia (US) (dispositivo medico I-Tech
certificato UT2 CE0476) a cui sono stati abbinati esercizio terapeutico secondo McMennel, pompage e massaggio
connettivale, per una durata complessiva di 100 min.
Abbiamo valutato elasticità e discromia della cute, dolore e mobilità della mano a T0 e alla fine di 10 sedute (T1)
attraverso l’uso di: Pressure Sore Status Tool (PSST), Numerical Rating Scale (NRS) e Duroz Hand Index (DHI). Inoltre,
sono state effettuate fotografie delle mani dei pazienti all’inizio e al termine delle 10 sedute.

Risultati

Il nostro approccio riabilitativo per le IDU si è mostrato sicuro, infatti tutti i pazienti hanno completato il trattamento
proposto con una compliance del 100% e senza effetti collaterali alla fine del periodo di trattamento.
I pazienti hanno mostrato una significativa riduzione del dolore (NRS) dopo trattamento (p <0,0005).
Nei pazienti con funzionalità ridotta, in seguito al trattamento combinato proposto, si è osservato un miglioramento
significativo del DHI (valore mediano di 25 a T0 e 19 a T1; p <0,0005). Infine abbiamo evidenziato cambiamenti
significativi in 5 items del punteggio PSST: dimensione (p=0,016), profondità (p=0,001), bordo (p<0,0001),
epitelizzazione (p=0,004) e colore della pelle (p<0,0001).
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Conclusioni

Questo lavoro si propone di suggerire l'uso combinato di interventi riabilitativi nel trattamento delle IDU secondarie a
SSc. L’ultrasuonoterapia a bassa frequenza combinata con le terapie manuali può considerarsi complementare per
migliorare la gestione delle IDU nei pazienti con SSc.
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Introduzione

Nonostante la pratica del surf stia guadagnando sempre più popolarità nel mondo, rimangono non sufficientemente
indagate l’epidemiologia degli infortuni connessi a questo sport e le relative strategie di prevenzione. Il surf
comprende in realtà più discipline, ognuna con caratteristiche specifiche e quindi con rischi di infortunio diversi.
L’obiettivo di questo studio è stato di indagare l’incidenza degli infortuni in una coorte di surfisti non professionisti
italiani, distinguendo tra infortuni traumatici e lesioni da overuse ed evidenziando le differenze tra le varie discipline
dei water board sport.

Materiali e Metodi

E’ stato condotto uno studio retrospettivo osservazionale. Un gruppo di surfisti, membri della FISW (Federazione
Italiana Sci Nautico e Wakeboard), ha ricevuto e compilato per via telematica un questionario. Sono state raccolte le
seguenti informazioni: dati demografici, informazioni riguardanti la pratica del surf come numero di sessioni effettuate
annualmente e anni di esperienza nella pratica della disciplina e la storia personale di infortuni..

Risultati

Il campione era composto da 126 surfisti non professionisti praticanti 4 diverse discipline: surf, kitesurf, windsurf e
stand-up paddle (SUP). L’incidenza degli infortuni traumatici è risultata significativamente più alta rispetto a quella
degli infortuni da overuse nelle 4 discipline prese in esame (es. nel surf, 81% trauma vs. 27% overuse, con una
differenza del 55% , P<0.0001). Si è evidenziato inoltre un effetto statisticamente significativo del numero di sessioni
svolte per anno sull’incidenza tanto degli infortuni traumatici (W=6.36, P=0.0117) quanto degli infortuni totali (traumi
+ overuse; W=4.30, P=0.0381), con un aumento del rischio di 12 volte nei surfisti che avevano svolto più di 80 sessioni
per anno. Infine è emerso che il rischio di lesioni da overuse era maggiore negli atleti praticanti il surf da più di 4 anni
(P=0.0193).

Conclusioni

In tutte le discipline prese in esame gli infortuni traumatici sono risultati più frequenti di quelli da overuse, come era
attendibile in considerazione delle caratteristiche dei gesti specifici del surf, che è uno sport estremamente esposto a
cadute e collisioni. Il rischio di infortunio cresce con l’aumentare delle sessioni effettuate annualmente e con gli anni
di pratica sportiva, dimostrando che l’esperienza non è un fattore protettivo e che la prolungata esposizione
rappresenta sicuramente un fattore di rischio. Dovrebbero dunque essere adottate nuove strategie di prevenzione
degli infortuni basate su programmi di preparazione fisica al gesto atletico, giacchè tradizionalmente i surfisti
amatoriali non seguono training specifici e sono dunque più esposti al rischio di lesioni e conseguente interruzione
dell’attività, anche prolungata.
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Introduzione

La cuffia dei rotatori è un complesso di quattro muscoli: Sovraspinato, Sottospinato, Piccolo Rotondo e
Sottoscapolare. I primi tre concorrono, fra gli altri, al movimento di rotazione esterna dell’omero rispetto alla scapola,
il quarto invece al movimento di rotazione interna. L’infiammazione di queste strutture anatomiche è una condizione
comune nella popolazione generale e si caratterizza da dolore talvolta difficilmente localizzabile, sia a riposo che con il
movimento che durante le ore notturne, traducendosi in limitazione funzionale dell’articolazione. Può essere
scatenata da traumi, movimenti ripetuti o impropri che stressino l’articolazione e le strutture ad essa legate,
degenerazione tendinea propria dell’età, sport (tennis, nuoto, basket, volley) o da una combinazione di queste cause.
Influisce anche lo stile di vita (fumo di sigaretta) e fattori di rischio metabolici quali il diabete o la dislipidemia. La
diagnosi, preceduta da una corretta anamnesi, è clinica attraverso specifici test clinico-diagnostici, unitamente alla
diagnostica per immagini, fra le quali su tutti l’esame ecografico e la risonanza magnetica. Nella maggior parte dei casi
il riposo, la fisioterapia, le terapie fisiche e l’opportuna assunzione di farmaci antinfiammatori o infiltrazione
endoarticolare steroidea sono sufficienti per risolvere il quadro. Scopo dello studio è la valutazione d’efficacia di due
protocolli riabilitativi nonchè il loro confronto, nella tendinopatia della cuffia dei rotatori in assenza di lesioni tendinee
o miotendinee a tutto spessore e assenza di calcificazioni.

Materiali e Metodi

Nel periodo compreso tra il gennaio 2020 e il gennaio 2021, sono stati arruolati, presso il nostro Centro di
Riabilitazione 22 pazienti (12 uomini e 10 donne), con un’età compresa tra i 45 e i 65 anni (età media 56,8), suddivisi in
modalità random in 2 gruppi (ognuno costituito da 11 soggetti, 6 uomini e 5 donne) A e B. I criteri di inclusione hanno
previsto diagnosi clinica e ecografica di tenosinovite di almeno una componente della cuffia dei rotatori, più o meno
associata a borsite sub-acromion deltoidea. Tra i criteri di esclusione rientravano presenza di lesioni della giunzione
mio-tendinea o tendinee a tutto spessore, calcificazioni tendinee o peritendinee , valori di NRS inferiori o uguali a 3 al
T0, nonché le controindicazioni caratteristiche delle apparecchiature elettromedicali quali presenza di pacemaker,
stato di gravidanza, neoplasie, storia di epilessia. Il Gruppo A eseguiva un programma di 20 sedute comprendente
Ultrasuonoterapia, Laser Co2-terapia e Ionoforesi medicata con Ketoprofene, il Gruppo B in aggiunta a questo
eseguiva anche rieducazione funzionale (esercizio terapeutico, recupero del rom, rinforzo muscolare, coordinazione) e
1 infiltrazione endoarticolare con Metilprednisolone acetato 40mg/ml alla undicesima giornata di trattamento. La
terapia è stata effettuata per entrambi i gruppi in 5 giornate settimanali per un totale di 4 settimane di trattamento,
con valutazione al basale (T0), alla fine del primo ciclo di terapia, dopo 10 sedute (T1), e al termine del secondo (T2).
Per entrambi i gruppi è stato effettuato un follow-up ad 1 mese dal termine della terapia (T3). I soggetti sono stati
sottoposti alla Numerical Rating Scale (NRS), alla Constant Score, alla Disabilities of Arm, Shoulder and Hand (DASH) ed
infine al Barthel Index.

Risultati

Dall’analisi dei dati si è potuto evincere un miglioramento del dolore (NRS) e della funzionalità (Constant, DASH e
Barthel) già al T1 in entrambi i gruppi con risultati lievemente migliori nel gruppo B. Parametri valutativi ulteriormente
migliorati per entrambi i gruppi al T2 ma con differenza tra i due più marcata, sempre a vantaggio del gruppo B. In
entrambi i gruppi la sintomatologia è andata incontro a risoluzione progressiva con risultati sovrapponibili al follow-up
(T3). L’osservazione dei parametri valutativi e della clinica, dimostrando una moderata risoluzione della
sintomatologia al T1, con netto miglioramento al T2 soprattutto nel gruppo trattato con Rieducazione Funzionale e
infiltrazione endoarticolare (B), evidenzia un precoce ritorno alle normali attività di vita quotidiana e all’attività
lavorativa.
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Conclusioni

Tale studio ha permesso di evidenziare l’efficacia di entrambi i protocolli terapeutici in termini di riduzione del dolore,
recupero funzionale e ritorno alle attività di vita quotidiana. E’ stata evidenziata altresì la miglior efficacia del
trattamento nei pazienti per i quali era prevista la Rieducazione Funzionale e la singola infiltrazione endoarticolare sia
in termini di controllo del dolore che rapidità d’efficacia, dimostrando quindi come l’associazione sinergica di un
maggior numero di tecniche riabilitative con modalità d’azione differenti, opportunamente proposte, migliorino il
risultato riabilitativo nei pazienti affetti da tendinopatia della Cuffia dei Rotatori in assenza di lesioni anatomiche
obiettivabili.
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Introduzione

La sindrome di Guillain Barrè (GBS) in corso di infezione da Covid-19 è progressivamente cresciuta come incidenza nel
corso dell’attuale pandemia, inducendoci a pensare ad una possibile correlazione tra le due entità nosologiche. La GBS
associata al Covid-19 si è manifestata prevalentemente come poliradicoloneuropatia demielinizzante infiammatoria
acuta (AIDP) e al momento si tende a pensare che sia causata dalla risposta immunitaria contro componenti neurali in
soggetti suscettibili. L’aumento dei markers infiammatori ematici rafforza l’idea di una tempesta infiammatoria
sistemica in corso di Covid-19. Il frequente riscontro in questi pazienti di negatività della PCR su liquor per SARS-CoV-2
ha ulteriormente suffragato l’ipotesi che il danno neurale sia immunomediato e non diretto da parte del virus.
Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di descrivere un caso di GBS associata ad infezione da Sars-CoV-2, mettendo
in risalto l’impatto funzionale positivo di un percorso riabilitativo ad hoc, basato sulla recente letteratura scientifica
disponibile sul tema.

Materiali e Metodi

Il paziente R.S. è stato sottoposto a valutazioni cliniche mediante scala Medical Research Council (MRC) per la
valutazione della forza muscolare, Barthel Index (BI) per la valutazione della disabilità, Overall Disability Sum Score
(ODSS) per la valutazione specifica delle abilità degli arti, GBS disability score per la valutazione specifica della
disabilità da GBS e valutazione elettrofisiologica con elettromiografia (EMG) ad ago. Ha effettuato terapia medica con
Immunoglobuline in vena ed è stato sottoposto a riabilitazione intensiva per complessivi 60 giorni, con un progressivo
aumento dell’intensità dell’esercizio terapeutico finalizzato al recupero muscolare globale e al ripristino della corretta
meccanica respiratoria. Tutte le valutazioni sono state acquisite al T0 (presa in carico riabilitativa) e al T1 (a sei mesi
dal T0).

Risultati

Alla presa in carico il paziente mostrava una MRC a carico dei muscoli flessori ed estensori di polso pari a 0/5,
migliorata del 100% con MRC:5/5 al T1; MRC di bicipite e tricipite brachiale bilateralmente pari a 0/5, migliorata al T1
del 100% con MRC di 5/5; deltoide e pettorale presentavano MRC di 2/5 al T0, migliorata del 60% al T1 con MRC:5/5;
tibiale anteriore e tricipite surale avevano MRC al T0 di 0/5 migliorato del 80% al T1 con MRC: 4/5; quadricipite,
ileopsoas e grande gluteo presentavano MRC pari a 0/5 migliorata dell’80% a 4/5; medio gluteo e adduttori di anca
sono passati da 1/5 a 4/5 di MRC, con miglioramento del 60%. Il BI è passato da 20/100 (T0) a 100/100 al T1. Il GBS
disability score ha avuto un miglioramento del 66%, passando da 5/6 del T0 a 1/6 al T1. L’ODSS ha mostrato un
miglioramento del 75%, passando da 12/12 al T0 a 3/12 al T1, con recupero quasi completo delle abilità specifiche
degli arti. L’EMG ha mostrato una forma tipo AMAN, con netto miglioramento al T1 rispetto al T0.
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Conclusioni

L’outcome funzionale del nostro caso ha dimostrato la prognosi tendenzialmente positiva di questi pazienti, se
precocemente sottoposti a terapia medica e riabilitativa intensiva; inoltre, in accordo con quanto descritto in
letteratura, l’EMG ha evidenziato come il nostro caso sia da intendersi come forma tipo Neuropatia assonale motoria
acuta (AMAN), la seconda forma più frequente dopo la più tipica poliradicoloneuropatia demielinizzante
infiammatoria acuta (AIDP).
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Introduzione

Come si evince dalla letteratura la chirurgia maggiore è comunemente associata a dolore, affaticamento e
diminuzione della capacità funzionale. Il ricovero post-intervento può indurre ulteriori riduzioni delle capacità fisiche
dei pazienti operati ed esacerbare il decondizionamento.
Durante la degenza il recupero precoce della capacità funzionale, il numero e la gravità delle complicanze postoperatorie sono strettamente correlati alla capacità funzionale pre-operatoria, allo stato nutrizionale, psicologico e ai
comportamenti non salutari. Gli approcci tradizionali si sono focalizzati sul periodo post-operatorio per la riabilitazione
e i cambiamenti dello stile di vita. Tuttavia recenti prove dimostrano che il periodo pre-operatorio potrebbe essere il
momento ottimale per attuare interventi. Nel tentativo di mitigare ulteriormente il declino che si verifica nel periodo
post-operatorio immediato, l’obiettivo di questo studio pilota è di valutare la fattibilità di uno studio randomizzato e
controllato finalizzato a determinare se l’aggiunta di un semplice trattamento preabilitativo multimodale prechirurgico
possa migliorare ulteriormente la ripresa ripresa rispetto alla riabilitazione post chirurgica standard, con un minor
numero ed entità di complicanze durante la degenza post-operatoria e un minor numero di giorni di degenza.

Materiali e Metodi

Questo studio monocentrico, prospettico, randomizzato, controllato, comprende 103 pazienti di età compresa fra 30 e
89 anni, candidati a un intervento di chirurgia maggiore elettiva presso i reparti di Ortopedia, Chirurgia Toracica e
Chirurgia Generale, assegnati casualmente al gruppo di controllo e sperimentale. Al momento del reclutamento tutti i
pazienti sono stati descritti per sesso, età, BMI, grado di comorbidità (descritto tramite scala CIRS), abitudine tabagica,
patologia che richiede trattamento chirurgico, tipo di operazione. Un mese prima dell’intervento chirurgico 50 pazienti
(gruppo sperimentale) hanno ricevuto da parte dell’equipe riabilitativa, composta da Fisiatra e Fisioterapista, un
counselling sullo stile di vita e la riabilitazione, un addestramento pratico ad esercizi fisioterapici specifici e rilascio di
materiale di ripasso per proseguire la preabilitazione al domicilio. Tutti i pazienti sono stati operati presso l’AOU San
Luigi Gonzaga di Orbassano e hanno ricevuto nel periodo post-operatorio le cure standard. Gli outcome misurati sono
il numero di giorni richiesti per raggiungere la posizione seduta, eretta e per il ritorno alla deambulazione, numero di
giorni di degenza e numero di complicanze post-operatorie valutate tramite Comprehensive Complication Index (CCI).

Risultati

Il gruppo di controllo e quello sperimentale sono paragonabili in termini di età, sesso, BMI, CIRS, abitudine tabagica,
patologia che richiedeva trattamento chirurgico e tipo di operazione. E’ emersa una differenza statisticamente
significativa per quel che riguarda il tempo necessario al ritorno alla deambulazione (5,56 vs 4,35 giorni, p=0,0127); nel
sottogruppo dei pazienti Ortopedici è statisticamente significativa la differenza di giorni necessari al raggiungimento
della posizione seduta (1,52 vs 1.20, p=0,0245), eretta (3,00 vs 2,24, p=0,0098), al ritorno alla deambulazione (5,52 vs
3,80, p=0,0437).

Conclusioni

Un semplice ed economico programma pre-abilitativo multimodale condotto dall’equipe riabilitativa su pazienti in
attesa di intervento di chirurgia maggiore sembra essere uno strumento positivo per migliorare il recupero funzionale
a seguito dell’intervento. Per confermare tali risultati è necessario un campione più ampio.
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Introduzione

La gestione della lombalgia cronica non specifica (cLBP) è spesso multidisciplinare e si basa su una combinazione
molto varia di trattamenti, tra cui gli esercizi terapeutici. Tra questi, gli esercizi di core stability hanno lo scopo di
migliorare il dolore e la disabilità in questa condizione patologica, aumentando la stabilità spinale, il controllo
neuromuscolare e prevenendo le forze di taglio responsabili di lesioni alla colonna lombare. Lo scopo di questo studio
èstato quello di esaminare le evidenze disponibili in letteratura sull'efficacia della core stability nel ridurre il dolore e
migliorare la disabilità nel cLBP non specifico.

Materiali e Metodi

E’ stata eseguita una ricerca sistematica sui seguenti database: PubMed, Pedro e Cochrane Library.
Criteri di inclusione:
RCT, review sistematiche e meta-analisi riguardanti l’effetto della core stability nel trattamento dell’cLBP non
specifico, in lingua inglese, pubblicati tra gennaio 2005 e novembre 2020, pazienti con età compresa tra 18 e 80 anni
di entrambi i sessi.
Criteri di esclusione:
Pazienti affetti da LBP acuto e subacuto, LBP con eziologia specifica, gravidanza, atleti e personale militare.
49 articoli hanno soddisfatto i criteri di inclusione mentre sono stati esclusi 371 articoli.

Risultati

Gli esercizi di core stability si sono dimostrati efficaci nei pazienti con la lombalgia cronica non specifica riducendo
l'intensità del dolore, la disabilità funzionale e migliorando la qualità della vita, l'attivazione e lo spessore dei muscoli
del core addominale. Gli studi in letteratura suggeriscono che la corestability è più efficace del riposo o nessun
intervento /intervento minimo. Inoltre la combinazione con altri tipi di esercizio terapeutico ha dimostrato un
aumento dell’efficacia dell’intervento stesso.

Conclusioni

La core stability è uno dei diversi possibili trattamenti efficaci nell’ambito della cLBP e dovrebbe essere proposta in
associazione ad altre tipologie di trattamento quali terapie fisiche, farmaci, norme igieniche articolari ecc. Inoltre per
migliorarne l’efficacia dovrebbe essere promossa la combinazione con altre tipologie di esercizio terapeutico.
Fondamentale per l’efficacia della core stability sono l’aderenza terapeutica del paziente, il corretto timing e dosaggio
degli esercizi (numero di trattamenti a settimana e durata della sessione).
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Introduzione:
La capsulite adesiva è una patologia ad eziologia sconosciuta. La terapia conservativa si basa sull’utilizzo di tecniche
multimodali (terapia fisica strumentale, esercizio terapeutico, fisiokinesiterapia e terapia farmacologica
antinfiammatoria). Tutt’oggi non vi è consenso su quale sia la migliore combinazione di terapie conservative. Lo scopo
di questo studio è revisionare in maniera critica la letteratura per definire lo stato dell’arte ed indirizzare il fisioterapista
e il medico specialista nella scelta del trattamento piu’ efficace della capsulite adesiva.
Materiali e metodi:
Abbiamo eseguito una ricerca su tre diversi database (PubMed; Chochrane Library e PEDRo) selezionando 19 studi RCT
pubblicati tra il 2010 ed il 2020 in qualsiasi lingua di cui era disponibile il Full-Text con un PEDRo Score maggiore od
uguale a 6 e che comparassero qualsiasi trattamento conservativo con nessun trattamento od altri trattamenti
conservativi.

Risultati:

18 studi su 19 hanno confrontato terapie multimodali. 5 studi hanno valutato direttamente l’efficacia di terapie fisiche
(3 US; 1 WBC ed 1 rESWT). 3 Studi hanno valutato l’efficacia delle mobilizzazioni manuali gleno-omerali. 4 studi hanno
messo a confronto tecniche di stretching manuale e di stretching meccanico. 7 studi hanno valutato l’efficacia di
differenti esercizi terapeutici supervisionati, di gruppo o eseguiti a domicilio, in programmi riabilitativi multimodali.

Conclusioni:

Terapie fisiche come gli ultrasuoni non si sono dimostrati efficaci sulla patologia, al contrario delle onde d’urto radiali
e della crioterapia. Tra le mobilizzazioni articolari, le tecniche che utilizzano approcci gleno-omerali posteriori e le
mobilizzazioni end-range sembrerebbero efficaci. Lo stretching in generale rappresenta un implementazione
obbligatoria nei programmi riabilitativi. In particolare sia le tecniche manuali che strumentali si sono rilevate essere
efficaci. Dai dati della letteratura non emerge la possibilità di identificare delle linee guida di trattamento anche se e’
consigliabile programmare interventi terapeutici che utilizzino esercizi mirati, individuali o di gruppo, eventualmente
orientati allo svolgimento di attività di vita quotidiana (vestirsi, lavarsi, trasportare la spesa). Al momento non e’
possibile dare indicazioni sul corretto approccio terapeutico. Necessitano pertanto ulteriori studi randomizzati
controllati con protocolli standardizzati
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Introduzione

L’ospedalizzazione prolungata a seguito di infezione da SARS-COV2 risulta spesso associata a compromissione
funzionale. Lo scopo del presente lavoro è stato valutare l’impatto di una presa in carico riabilitativa in acuto sullo
stato funzionale del paziente affetto da SARS-COV2 ospedalizzato in terapia intensiva e in reparto per acuti.

Materiali e Metodi

Con un disegno longitudinale retrospettivo, abbiamo reclutato soggetti adulti affetti da polmonite SARS-COV2 in
terapia intensiva e in reparto per acuti di area medica di un ospedale universitario. Lo stato funzionale è stato valutato
in due tempi, ovvero alla presa in carico riabilitativa e alla dimissione, mediante l’indice Barthel a 3-item (BI-3) e
mediante una scala di valutazione della mobilità fisica generale (GPMS). L’indice di Charlson aggiustato per età è stato
utilizzato per stimare la comorbidità. Sono state inoltre valutate la durata del ricovero e della presa in carico
riabilitativa, nonché la destinazione alla dimissione. La presa in carico riabilitativa si articolava nella stesura ed
esecuzione di un progetto/programma riabilitativo assistito, i cui obiettivi generali erano il mantenimento/recupero
della motricità attiva di arti e tronco, il recupero dell’ortostatismo e della deambulazione.

Risultati

Sono stati valutati 116 soggetti di età media 65 anni (sd=11; 65%maschi), di cui 68 in terapia intensiva (età media 60
anni; sd=10) e 48 in area medica (età media 73 anni; sd=9); il valore mediano della durata della degenza ospedaliera e
del trattamento riabilitativo sono stati rispettivamente pari a 41giorni (iqr=26-57) e 10giorni (iqr=5-16). Alla
dimissione abbiamo osservato un miglioramento statisticamente significativo degli indici funzionali BI-3 e GPMS
(p<0.001) sia nei soggetti ricoverati in terapia intensiva che in quelli ricoverati in area medica. Il 48% dei pazienti è
stato dimesso a domicilio, un ulteriore 48% ha necessitato di ricovero in altra sede per ulteriori cure.

Conclusioni

I risultati dello studio suggeriscono che una presa in carico riabilitativa precoce in terapia intensiva e in reparto per
acuti possa essere utile nel migliorare lo stato funzionale nel periodo di degenza ospedaliera in acuto del paziente
affetto da polmonite SARS-COV2.
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Introduzione

La fibromiagia è una patologia sistemica, caratterizzata prevalentemente da dolore muscolare e un corteo
sintomatologico invalidante. Il termine deriva dal latino “fibro” e dal greo “myo” muscolo e “algos” dolore. L’approccio
multidisciplinare Specificata fonte non valida. vede impegnato in prima linea, oltre allo specialista in Reumatologia, lo
specialista in Medicina Fisica e RiabilitativaSpecificata fonte non valida..

Materiali e Metodi

Il lavoro presenta uno studio osservazionale retrospettivo in 48 pazienti affetti da fibromialgia e correlati disturbi di
equilibrio al fine di verificare la durata dei benefici della riabilitazione propriocettiva.
Un gruppo di 24 pazienti è stato sottoposto per 12 settimane ad un programma riabilitativo “tradizionale” con sedute
di mindfulness e psico-educazione e training fisico (gruppo 1), un secondo gruppo di 24 pazienti (gruppo 2) ha incluso
nel trattamento anche esercizi propriocettivi specifici per gli arti inferiori.
La valutazione dell’equilibrio e del rischio di cadute è stata eseguita con le seguenti scale: Berg Balance Scale (Berg),
Tinetti scale, and Timed Up and Go test (TUG); il dolore è stato quantificato con la scala Numeric Pain Rating Scale
(NRS), e la disabilità sulla base della sintomatologia specifica con la Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ).

Risultati

Dall’analisi dei dati statistici quantitativi mediante paired T-student, al termine del programma riabilitativo e 8
settimane dopo la fine del trattamento, un risultato statisticamente significativo è stato registrato per le scale TUG,
Berg e Tinetti nel gruppo che eseguiva esercizi propriocettivi (gruppo 2) rispetto al gruppo 1 (p<0.05), nessuna
differenza statisticamente significativa tra i due gruppi nella scala FIQ.
La valutazione effettuata 5 mesi dopo il termine del programma riabilitativo ha mostrato il mancato mantenimento
dei miglioramenti clinici e funzionali (p>0.05).

Conclusioni

In conclusione, un training riabilitativo con esercizi propriocettivi specifici migliora, come noto, gli outcomes clinici e
funzionali in pazienti fibromialgici affetti da concomitanti disturbi dell’equilibrio. Gli obiettivi raggiunti dai programmi
riabilitativi non sembrano, tuttavia, persistere a lungo termine dopo l’interruzione del programma riabilitativo.

Keywords: Fibromialgia; Riabilitazione; Propriocezione; Disturbi di Equilibrio
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Introduzione

Il presente studio osservazionale retrospettivo ha permesso di confrontare gli effetti del trattamento riabilitativo
versus il trattamento farmacologico con cannabinoidi, quale strategia di trattamento recentemente
descrittaSpecificata fonte non valida.. La popolazione esaminata presentava fibromialgia e disturbi dell’equilibrio,
sintomo talvota associato ad essaSpecificata fonte non valida.. Sono stati identificati vari clinical items attraverso la
somministrazione delle scale di valutazione sotto menzionate al fine di identificare i migliori outcomes in base al
trattamento eseguito.

Materiali e Metodi

La popolazione in osservazione è costituita da 48 soggetti, l’età età media è di 46,8 anni, il sesso maschile (19 soggetti)
e femminile (29 soggetti). I pazienti, presi in carico presso l’UO di Terapia del Dolore, quale struttura complementare
della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa di Catania, da specialisti algologi e specialisti in
Medicina Fisica e Riabilitativa, sono stati sottoposti ad un protocollo riabilitativo che comprendeva esercizi
propriocettivi specifici per gli arti inferiori (gruppo 1) o attraverso l’assunzione di cannabinoidi (gruppo 2) per un
periodo di quattro settimane.

Risultati

Dall’analisi dei dati statistici quantitativi mediante paired T-student, emerge un significativo miglioramento in
entrambi i gruppi di studio per le scale di valutazione Numeric Pain Rating Scale (NRS), Beck Depression Inventory
(BDI), Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ), Timed Up and Go (TUG), eccetto che per la Berg Balance Scale (Berg).
Quest’ultima mostra un miglioramento statisticamente significativo della stabilità posturale dopo esercizi
propriocettivi (gruppo 1), mentre resta invariata nei soggetti che assumevano cannabinoidi (gruppo 2).

Conclusioni

In conclusione il nostro studio sembra suggerire che il protocollo riabilitativo/propriocettivo, rispetto all’uso di
cannabinoidi, sia maggiormente efficace per il trattamento specifico dei disturbi d’equilibrio. L’utilizzo dei cannabinoidi
appare tuttavia un valido supporto per il trattamento dell’ampio corteo sintomatologico della patologia.

Keywords: Fibromialgia; Cannabinoidi; Riabilitazione; Propriocezione
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Introduzione

L'emofilia è una malattia X-linked recessiva, conseguente a deficit di fattore VIII (emofilia di tipo A) o di fattore IX
(emofilia di tipo B) [1].
La malattia articolare si riscontra in circa il 90% nelle forme gravi ed è conseguente a ripetute emorragie intraarticolari, causa di dolore, deformità e disabilità [1].
Le emorragie intramuscolari sono il secondo tipo di sanguinamento più comune [5]. A differenza dell'emartro, questi
sono per lo più associati a traumi, tuttavia possono comparire spontaneamente [2].
La comparsa di un ematoma muscolare induce spesso il paziente a limitare le sue attività e modificare il proprio
regime di trattamento, con tendenza anche all’inattività [2].
Sono causa di dolore e di vizi posturali, correlati alla tensione all'interno del compartimento muscolare, la cui gravità
dipende dall’entità del sanguinamento [2].
Gli ematomi richiedono un tempo di guarigione più lungo rispetto agli emartri [3].
Ad oggi, i progressi in ambito riabilitativo, combinati con le nuove terapie in ambito ematologico, hanno permesso di
prevenire le complicanze muscolo-scheletriche attraverso programmi riabilitativi individuali e specifici, consentendo
agli emofilici di praticare sport e condurre [3].
Nello studio abbiamo valutato l’efficacia di un protocollo riabilitativo, costituito da una combinazione di rieducazione
funzionale, laserterapiaCO2 e applicazione di kinesiotaping, nel processo di guarigione degli ematomi muscolari in
soggetti emofilici.

Materiali e Metodi

Nel periodo compreso tra Aprile 2020 e Aprile 2021, presso l’U.O.C. di “Riabilitazione e Recupero Funzionale”
dell’A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo, è stato condotto uno studio prospettico, osservazionale, monocentrico,
approvato dal Comitato Etico Palermo I.
I criteri di inclusione dello studio erano: età ≥ 18 anni; diagnosi di emofilia di tipo A o B; presenza di ematoma
muscolare alla valutazione fisiatrica iniziale; assenza di segni di compromissione nervosa e/o vascolare; trattamento
farmacologico profilattico o on-demand per emofilia; consenso scritto per la partecipazione allo studio.
Sono stati valutati 56 soggetti, 39 sono stati inclusi e suddivisi in modo random in due gruppi: “gruppo trattamento”,
formato da 22 pazienti sottoposti ad un protocollo riabilitativo della durata di 10 sedute, di rieducazione funzionale,
laserterapia CO2 e applicazione di kinesiotaping (KT) sull’ematoma una migliore qualità di vita; “gruppo controllo”,
formato da 17 pazienti sottoposti allo stesso protocollo senza KT.
I pazienti sono stati valutati al basale (T0) e al termine delle 10 sedute (T1 dopo 15 giorni) mediante: valutazione
clinica da parte di un fisiatra con somministrazione di scale di valutazione (NRS e FISH) esame ETG per confermare la
diagnosi di ematoma muscolare e misurarne in cm il diametro e profondità.
Gli endpoints primari valutati sono stati: la riduzione del dolore (NRS) e la risoluzione dell’ematoma, in termini di
diametro e spessore (ETG); gli endpoints secondari sono stati: il grado di disabilità (FISH) e il numero di giorni di
assunzione del fattore carente durante la fase acuta dell’ematoma.

Risultati

Dall’analisi dei dati le sedi più colpite erano il quadricipite femorale (23,1%) e il deltoide (12,8%).
Il gruppo trattamento in T1 ha mostrato un miglioramento significativo rispetto al gruppo controllo, in termini di:
diametro (2,36 ± 3,32 vs 6,47 ± 3,37; p <0,05) e spessore dell’ematoma (0,08 ± 0,12 vs 0,28 ± 0,14; p =0,08); dolore
(NRS: 2 ± 1,57 vs 3,53 ± 1,37; p <0,05) e numero di giorni di assunzione del fattore carente (n° giorni: 1,3 ± 0,48 vs 3,2
± 0,98; p <0,05).

188

Infine, abbiamo notato che i pazienti del gruppo trattamento in terapia profilattica, rispetto a quelli in terapia on
demand, hanno mostrato maggiori benefici nella riduzione di diametro (1,2 ± 0,7 vs 5,2 ± 3,05; p=0,09), spessore (0,09
± 0,10 vs 0,17 ± 0,12; p=0,12) e punteggio della scala FISH (28,9 ± 1,14 vs 27,2 ± 2,34; p <0,05), tuttavia non abbiamo
evidenziato differenze nella riduzione del dolore associato all’ematoma (2,17 ± 1,47 vs 1,8 ± 1,75; p =0,42).

Conclusioni

Nonostante i progressi in ambito ematologico e riabilitativo, ancora oggi la risoluzione degli ematomi muscolari nei
pazienti con emofilia necessita di un lungo periodo di tempo. Il kinesiotaping, associato all’esercizio terapeutico e alla
terapia fisica, può rappresentare un valido aiuto nel ridurre i tempi di guarigione degli ematomi muscolari dei pazienti
emofilici, specie se già in profilassi.
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Introduzione

La Sclerosi Sistemica (SSc) è una rara malattia del tessuto connettivo caratterizzata da disfunzione immunitaria,
vasculopatia, infiammazione cellulare, fibrosi della cute associata al coinvolgimento di più organi interni. Le ulcere
digitali ischemiche (IDU) delle mani si verificano comunemente nei pazienti con SSc e influenzano negativamente
l'indipendenza funzionale.
Le IDU sono lesioni dolorose croniche che colpiscono ugualmente mani e piedi. Il danno ipossico inizia con
l'ispessimento della cute sulle falangi distali e può evolvere in necrosi dermica e ipodermica fino all’osteolisi.
La natura progressiva della malattia porta a importanti disabilità che necessitano di un corretto approccio riabilitativo.
In particolare la rigidità articolare progredisce fino a determinare deformità con “dita ad artiglio” e limitazione
nell’esecuzione delle ADLs [3].
Ad oggi esistono diverse raccomandazioni sul trattamento farmacologico delle IDU mediante vasodilatatori, mentre
per gli approcci riabilitativi e terapia infiltrativa (plasma ricco di piastrine, lipofilling) non vi sono specifiche indicazioni,
né consenso unanime [2-4-5].
Scopo dello studio è indagare l'efficacia della terapia con ultrasuoni (US) a bassa frequenza e dell'esercizio terapeutico
in termini di guarigione delle ulcere, sollievo dal dolore e funzionalità della mano in pazienti affetti da SSc con IDU.

Materiali e Metodi

Abbiamo condotto uno studio osservazionale, prospettico, monocentrico presso l’U.O.C. di “Riabilitazione e Recupero
Funzionale” dell’A.U.O.P. Paolo Giaccone di Palermo, in collaborazione con l’U.O.C di Reumatologia dello stesso
Nososcomio e approvato dal Comitato Etico Palermo I. Nel periodo compreso tra Ottobre 2020 e Marzo 2021 sono
stati arruolati 20 pazienti con IDU secondarie a SSc.
I criteri di inclusione sono stati: diagnosi di sclerosi sistemica secondo i criteri ACR ed EULAR per Ssc [2], complicata da
ulcere attive sulla punta delle dita e Iloprost sospeso da almeno tre mesi.
Sono stati esclusi i pazienti con malattie infettive (ad es. HIV, HBV, HCV), infiammazione acuta, cancro o artrite
reumatoide.
Tutti i pazienti sono stati trattati per 10 sedute consecutive con Ultrasuonoterapia (US) (dispositivo medico I-Tech
certificato UT2 CE0476) a cui sono stati abbinati esercizio terapeutico secondo McMennel, pompage e massaggio
connettivale, per una durata complessiva di 100 min.
Abbiamo valutato elasticità e discromia della cute, dolore e mobilità della mano a T0 e alla fine di 10 sedute (T1)
attraverso l’uso di: Pressure Sore Status Tool (PSST), Numerical Rating Scale (NRS) e Duroz Hand Index (DHI). Inoltre,
sono state effettuate fotografie delle mani dei pazienti all’inizio e al termine delle 10 sedute.

Risultati

Il nostro approccio riabilitativo per le IDU si è mostrato sicuro, infatti tutti i pazienti hanno completato il trattamento
proposto con una compliance del 100% e senza effetti collaterali alla fine del periodo di trattamento.
I pazienti hanno mostrato una significativa riduzione del dolore (NRS) dopo trattamento (p <0,0005).
Nei pazienti con funzionalità ridotta, in seguito al trattamento combinato proposto, si è osservato un miglioramento
significativo del DHI (valore mediano di 25 a T0 e 19 a T1; p <0,0005). Infine abbiamo evidenziato cambiamenti
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significativi in 5 items del punteggio PSST: dimensione (p=0,016), profondità (p=0,001), bordo (p<0,0001),
epitelizzazione (p=0,004) e colore della pelle (p<0,0001).

Conclusioni

Questo lavoro si propone di suggerire l'uso combinato di interventi riabilitativi nel trattamento delle IDU secondarie a
SSc. L’ultrasuonoterapia a bassa frequenza combinata con le terapie manuali può considerarsi complementare per
migliorare la gestione delle IDU nei pazienti con SSc.
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Introduzione

Il Padel è uno sport con la racchetta che si svolge in un campo di 20x10m circondato da rete metallica e pareti di
plexiglass. Questo sport ha visto un notevole incremento di campi e giocatori negli ultimi anni. In particolare
nell’ultimo anno di pandemia, in quanto classificato negli sport non da contatto, si è vista un’impennata dei praticanti
e dei tesserati.
Contestualmente all’aumento dei praticanti, si è notato anche un aumento di pazienti afferenti ai nostri ambulatori
che riferivano infortuni dovuti alla pratica di questo sport.
Obiettivo dello studio è effettuare un’analisi statistica degli infortuni occorsi a causa di questo sport, nel particolare
periodo storico che ci siamo trovati ad affrontare.

Materiali e Metodi

Abbiamo redatto un questionario su Google Moduli, diviso in quattro sezioni, contenente una parte anagrafica con
breve anamnesi, una parte dedicata all’attività fisica del soggetto in era pre e post Covid e una parte specifica sul
Padel e gli infortuni. Il questionario è stato sottoposto e approvato dagli organi federali FIT (Federazione Italiana
Tennis) e diffuso tramite canali ufficiali e su i maggiori Social Media (Facebook, Instagram). Il test è rivolto a tutte le
età e classi di giocatori. La raccolta delle risposte ha preso il via il 01/06/2021 e il quiz rimarrà on line fino al
31/08/2021. Il campione atteso sarà di circa 700/1000 risposte. Il test perverrà in forma del tutto anonima e potrà
essere compilato da PC o smartphone.

Risultati

I risultati attesi sono in termini di analisi statistica sul numero di praticanti, di infortuni occorsi durante la pratica
sportiva e di correlazione fra la protratta inattività o ipoattività fisica, l’incremento ponderale e il numero di infortuni.
Si potrà delineare una stratificazione del rischio di infortuni in base all’età e al livello di preparazione fisica, fornendo
numerosi dati inoltre sulla condizione fisica del campione in esame.

Conclusioni

L’analisi dei dati fornirà delle importanti informazioni sulle varie classi di giocatori, sugli effetti del lockdown sulla
popolazione in esame in termini di variazione dell’attività fisica e del peso e gli effetti di questi sui giocatori di Padel,
fornendo inoltre una stima percentuale di affiliati FIT.
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Introduzione

L’emofilia è una rara malattia emorragica di origine genetica a carattere recessivo legata al cromosoma X,
contraddistinta da una carenza del fattore VIII o IX della coagulazione.
L’artropatia emofilica coinvolge soprattutto gomito, ginocchio e caviglia con tendenza alla cronicizzazione ed
evoluzione ad artrosi.
Individuare precocemente i segni di artropatia emofilica permette di prevenirne la cronicizzazione dolorosa e
un’alterazione irreversibile del sistema osteo-mio-tendineo, che porta ad un adattamento compensatorio della
postura e progressiva disabilità.
Questo lavoro si propone di presentare l’esperienza dell’ambulatorio fisiatrico per pazienti emofilici, basata sull’esame
obiettivo osteo-muscolare distrettuale attraverso la scala di valutazione Hemophilia Joint Health Score (HJHS), una
valutazione posturale e del cammino.

Materiali e Metodi

Abbiamo arruolato 99 pazienti emofilici di età compresa tra i 2 e gli 86 anni seguiti dal Centro Emofilia di Parma. La
valutazione di ciascun paziente si basava sull’utilizzo della scala HJHS e della sua versione adattata per l’adulto, del test
in carico monopodalico, del bending test, dell’appoggio plantare, del “10m walk test” e del “timed up and go” tramite
accelerometro triassiale. Nei pazienti con grave compromissione osteoarticolare e muscolotendinea è stata eseguita
un’ecografia ai fini diagnostici e interventistici.
A ciascun paziente è stato consigliato di eseguire esercizi di stretching (come l’allungamento delle catene muscolari
posteriori) e di rinforzo muscolare selettivo da svolgere a domicilio.

Risultati

Dei 99 pazienti emofilici, 76 erano affetti da emofilia A (grave 41, moderata 17, lieve 18) e 23 affetti da emofilia B
(grave 10, moderata 9, lieve 4) tutti di sesso maschile con un’età media di 34 anni (±SD 20). Attualmente è in corso

l’elaborazione dei dati raccolti ai fini di valutare un miglioramento clinico dei pazienti in relazione al
trattamento sostitutivo del fattore mancante.

Conclusioni

La valutazione effettuata sull’equilibrio e sulla postura ha consentito di gestire al meglio e precocemente le alterazioni
osteo-mio-tendinee sub-cliniche, soprattutto nei bambini e negli adolescenti. Nasce quindi un progetto di valutazione
e successivo trattamento fisioterapico volto al miglioramento dell’elasticità muscolo-tendinea, al recupero della
propriocezione, dell’articolarità, all’aumento della forza muscolare, del controllo neuromuscolare e del cammino dei
pazienti emofilici al fine di migliorare la qualità di vita. Parallelamente nel paziente affetto da artropatia emofilica
cronica si sono valutati degli approcci infiltrativi per coadiuvare il trattamento fisioterapico e gli esercizi consigliati allo
scopo di rallentare la progressione della patologia.
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Introduzione

La protesi inversa di spalla è utilizzata nel trattamento dell’omartrosi associata a lesioni massive e non riparabili della
cuffia dei rotatori (CDR) e nelle fratture dell’epifisi prossimale dell’omero pluriframmentarie. Tale tipo di protesi,
grazie alla sua peculiare anatomia determina una tensione del muscolo deltoide che migliora la sua capacità
abduttoria e sostituendosi alla CDR non efficiente; la letteratura scientifica internazionale dimostra miglioramento
degli outcome funzionali se confrontati ad altre tecniche chirurgiche. L'artroplastica inversa è tradizionalmente
impiantata nei pazienti con età superiore ai 65 anni; la sua durata nel 90-95% dei casi non supera i 10 anni.
Lo scopo dello studio è stato valutare il miglioramento della sintomatologia algica e il recupero dell’articolarità della
spalla nell’immediato post operatorio, mediante uno specifico e individualizzato progetto programma riabilitativo
intensivo.

Materiali e Metodi

Presso U.O.C. di “Recupero e Riabilitazione Funzionale” dell’A.O.U.P. “P. Giaccone” di Palermo, tra Gennaio 2020 e
Giugno 2021, sono stati selezionati 25 pazienti (23 di sesso femminile e 2 di sesso maschile) con età compresa tra i 64
e 75 anni (media 70 aa), sottoposti ad impianto di protesi inversa. 10 soggetti hanno eseguito un progetto programma
riabilitativo individuale in regime di Day Hospital, di circa 3/4 ore di trattamento quotidiano, per 5 giorni a settimana,
per un totale di 14 sedute. Nella valutazione dei pazienti si è tenuto conto del tipo di protesi impiantata (Delta III o
Medacta) e se sottoposti a intervento chirurgico per una frattura prossimale dell’omero o per lesione irreparabile
della cuffia dei rotatori con o senza presenza di una severa artrosi gleno-omerale.
Dei soggetti arruolati, 18 avevano avuto frattura omero, i rimanenti lesione completa della CDR; 12 pazienti sono stati
trattati con protesi Medacta e 13 con Delta III.
Durante il trattamento è stato concesso l’utilizzo al bisogno di paracetamolo 1000 mg (max 2 cpr/die).
I pazienti sono stati valutati al basale T0 (visita fisiatrica iniziale post operatoria con stesura del progetto programma
riabilitativo e firma del consenso informato), a T1 dopo 5 sedute di trattamento, a T2 dopo 10 sedute, a T3 a 14 sedute
(termine del percorso riabilitativo in DH), infine follow up a T4 dopo 20 sedute di riabilitazione in regime
ambulatoriale. Tutti hanno ricevuto la somministrazione di specifiche scale quali l’NRS, l’indice di Barthel Index, la
DASH, l’SF36, la Constant Murley Score.
Tutti i pazienti sono stati edotti relativamente allo studio da effettuare e con firma del relativo consenso avviati al
trattamento, dopo validazione del comitato etico.

Risultati

Tutti i soggetti sono stati complianti e prima di concludere le 14 sedute di riabilitazione intensiva, compievano i
movimenti attivi in tutti i piani dello spazio seppur con limitazioni rispetto al range massimo di 180°. Il R.O.M. dei
pazienti si è incrementato con un aumento della flessione da circa 44°a 105° e di abduzione da circa 43° a 98. Il valore
della NRS si è ridotto di circa il 50% già dopo 14 sedute e dell’indice di Barthel, da 80 a 100 punti per le ADL.
L’uso di antidolorifici si è considerevolmente ridotto e non è stato rilevato alcun effetto avverso. Anche nel
questionario di DASH ha evidenziato miglioramento; da un valore medio di 125/150 a tempo T0, ad un valore medio di
85/150. Nella Constant Murley Score si è passati da un punteggio di 11 a T0, a 63 punti a T3; tale netto incremento si è
mantenuto stabile nei mesi successivi rilevando nel follow-up una media di 59 punti.
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Conclusioni

I dati raccolti durante il percorso riabilitativo hanno mostrato notevoli incrementi su tutti i punteggi delle scale di
valutazione considerate. Il nostro studio, ha permesso di evidenziare che un immediato e intensivo programma
riabilitativo riduce il dolore, migliora il ROM e ripristina il corretto svolgimento delle attività di vita quotidiana in
autonomia.
Nello studio, si è rilevato un miglioramento più celere e una maggiore mobilizzazione nella protesi inversa Medacta,
anche se entrambe le tipologie di protesi hanno permesso un ritorno alle normali ADL.
Infine, è risultato fondamentale la collaborazione e il lavoro di èquipe, (ortopedico-radiologo-fisiatra-fisioterapista).
Ci proponiamo di rivalutare i pazienti dopo 12 mesi dall’intervento chirurgico per confermare se mantenuto i risultati
raggiungi.
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Introduzione
La spondilite anchilosante (SA) è una malattia infiammatoria cronica che colpisce principalmente la colonna vertebrale
e le articolazioni sacro-iliache, con eventuale coinvolgimento delle periferiche. La SA, con l’artrite reattiva, la
psoriasica, le associate a malattie infiammatorie intestinali (morbo di Crohn, rettocolite ulcerosa) e le spondiloartriti
indifferenziate costituiscono il gruppo delle spondiloartropatie (SpA). Ha un’incidenza 3 volte superiore nel sesso
maschile; esordisce in genere in pazienti di età compresa tra i 20 e i 40 anni ed è 10-20 volte più frequente in parenti
di primo grado, rispetto alla popolazione generale. L’eziologia rimane a tutt’oggi sconosciuta. La presenza dell’aplotipo
HLA B27 (human leukocyteantigens) è strettamente associato alla malattia, da solo non causa la patologia e solamente
il 5% sviluppa la SA. Un ruolo centrale nella patogenesi della malattia sembra essere un allele del locus HLA-B nella
regione di classe I complesso maggiore di istocompatibilità (MHC).
Lo scopo dello studio è stato verificare gli effetti del kinesiotaping in pazienti con SA in trattamento riabilitativo.

Materiali e Metodi

Presso l’U.O.C. di Recupero e Riabilitazione funzionale dell’A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo abbiamo arruolato 12
pazienti (7 uomini e 5 donne) tra settembre 2020 e marzo 2021 di età compresa tra 55-70 anni con diagnosi di
spondilite anchilosante secondo i criteri ASAS del 2011, in trattamento farmacologico con biologici.
I soggetti sono stati sottoposti a visita fisiatrica, successivamente edotti relativamente allo studio da effettuare e con
firma del relativo consenso sono stati avviati allo studio osservazionale, monocentrico, dopo validazione del comitato
etico.
Sono stati randomizzati in 2 gruppi A (rieducazione funzionale + kinesiotaping) e B (rieducazione funzionale).
Il percorso ha previsto 20 sedute di trattamento riabilitativo, con incontri bisettimanali (1 h), consistente in stretching
dei muscoli antigravitari e stabilizzatori del tronco, ginnastica respiratoria, esercizi posturali e di rinforzo dei muscoli
paravertebrali ed addominali e magnetoterapia delle articolazioni sacroiliache. Al termine di ogni seduta ai soggetti
veniva applicata in regione lombosacrale il “taping” con tecnica endogena antalgica, rimosso prima della successiva
seduta.
I pazienti sono stati valutati mediante NRS, indice funzionale di Dougados, Basfi, Basdai, Basmi, Short portable mental
status questionnaire, a tempo T0 (visita fisiatrica basale), T1 (dopo 10 sedute riabilitazione) e T2 (dopo 20 sedute FKT).
Criteri di inclusione: NRS ≥7, rx rachide in toto 2 P, diagnosi di SA da almeno 3 anni.
Criteri di esclusione: patologie oncologiche, pace-maker.

Risultati

In tutti i pazienti è stata rilevata una riduzione del dolore, il miglioramento dell’articolarità rachidea e dello
svolgimento delle normali ADL. Tuttavia non abbiamo riscontrato per il gruppo A l’aspettata efficacia dall’impiego del
tape.
I pazienti hanno inoltre espresso un ottimo gradimento nel rapporto con il team riabilitativo secondo GSQ.
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Conclusioni

Una costante e individualizzata rieducazione funzionale e le corrette abitudini posturali sono parte integrante nella
gestione terapeutica del dolore e della rigidità nella SA. L’esercizio fisico svolto anche al proprio domicilio, nelle
tardive, permette di stabilizzare la postura, incrementare la funzione e contribuire a ridurre il dolore e migliorare le
ADL.
Il kinesiotaping è stato utilizzato allo scopo di ridurre il dolore, migliorare il ROM e l’affaticamento muscolare da
eccessiva tensione. In particolare il posizionamento dal distale al prossimale del muscolo con tensione del nastro al
massimo del 25% e il conseguente stiramento dovrebbe avere, come da letteratura scientifica, una funzione antalgica,
e quindi essere un valido supporto alla terapia farmacologica e alla riabilitazione. Tuttavia nei soggetti arruolati non
abbiamo ottenuto il risultato sperato per cui si è deciso di ampliare la casistica selezionando i pazienti più giovani e
maggiormente motivati.
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Introduzione.

Dopo l'infezione da COVID-19, anche gli atleti possono manifestare sintomi neuromuscolari persistenti fino a diverse
settimane dopo la guarigione della malattia. Dopo il ritorno allo sport, uno scarso controllo neuromuscolare può causare
asimmetria motoria e strategie di movimento inefficienti, che, nell’arto inferiore, possono determinare un aumento del
rischio di lesione del legamento crociato anteriore (LCA), in seguito a movimenti bruschi di lateralità e/o ricadute dopo
un salto. Le atlete hanno un'incidenza 3 volte superiore di lesioni del LCA rispetto ai soggetti di sesso maschile. Questa
disparità è molto probabilmente multifattoriale e attribuibile a uno o più fattori intrinseci ed estrinseci [1-2]. In questo
contesto, l'elettromiografia di superficie (sEMG), integrata con un’unità di misura inerziale (IMU), può fornire un’analisi
approfondita sul recupero della capacità di controllo neuromuscolare. In particolare, è possibile determinare il tempo
di attivazione dei muscoli in esame, il pattern di reclutamento e il tempo di pre-attivazione durante l’esecuzione di uno
specifico movimento [3]. Scopo del nostro studio è stato valutare eventuali variazioni dell'attivazione neuromuscolare
dei muscoli stabilizzatori del ginocchio in pallavoliste di elite dopo infezione da COVID-19.

Materiali e metodi.

I dati sono stati raccolti in un gruppo di 11 pallavoliste (età 20,54 ± 6,20 anni) militanti in un club di serie A2, che avevano
contratto il COVID-19 nel gennaio 2021, in modo asintomatico o paucisintomatico, per cui tutte hanno osservato un
periodo di isolamento di circa 4 settimane, fino alla negativizzazione del test molecolare. Il paracetamolo è stato
somministrato per il controllo dei sintomi. Prima (T0) e dopo (T1) l’infezione da COVID-19, tutte le atlete sono state
sottoposte ad una serie di valutazioni strumentali, quali: sEMG per il calcolo del tempo di pre-attivazione del retto
femorale (RF), del vasto mediale (VM), del medial hamstring (MH) e lateral hamstring (LH); bioimpedenziometria; squat
jump (SJ) e counter movement jump (CMJ) test per la valutazione della forza esplosiva degli arti inferiori.

Risultati.

7 atlete hanno riferito come sintomo prevalente la febbre associata a mal di testa (n=6), perdita di gusto o olfatto (n=5),
dolori muscolari (4 atlete) e tosse (n=2). La durata media dei sintomi è stata di 4,0±2,1 giorni. Dopo la risoluzione dei
sintomi, tutte le atlete hanno riportato una persistente sensazione di fatica. A T1 è stato riscontrato un ritardo
significativo (p<0,05) nel tempo di attivazione (ms) di RF (T0:426,42 ± 188,23 vs T1:151,91 ± 106,19); VM (T0:363,33 ±
192,21 vs T1:140,16 ± 95,60); LH (T0:228,58 ± 59,8 vs T1:150,08 ± 63,37); MH (T0:230,92 ± 87,63 vs T1:203,50 ± 89,29).
Inoltre, c'è stata una diminuzione significativa (p<0,05) della massa muscolare (T0: 41.24 ± 3.06 kg vs T1:39.38 ± 2.63
kg) e dell'altezza dello squat jump (T0:32.04 ± 5.13 vs T1:31.25 ± 4.67).

Conclusioni.

Lo squilibrio neuromotorio dei muscoli stabilizzatori del ginocchio nelle atlete, dopo infezione da COVID-19, determina
un deficit di stabilizzazione del ginocchio durante l’esecuzione di tecniche specifiche. Considerando le sequele in termini
di perdita della massa muscolare e della potenza anaerobica, è importante a fini preventivi proporre l’esecuzione di una
analisi cinematica prima della ripresa dell’allenamento tecnico, al fine di fornire ai tecnici elementi utili alla realizzazione
di specifici programmi di riatletizzazione. In questo studio è stata evidenziata una correlazione lineare tra il ritardo di
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attivazione del RF e quello del VM, tale squilibrio, aumentando le forze di taglio agenti sul LCA, provoca un incremento
del rischio di lesione. Per questo motivo ribadiamo l’importanza di effettuare una analisi cinematica degli atleti con
pregressa infezione di COVID-19 al fine di evitare eventuali infortuni e garantire una ripresa dell’attività sportiva in piena
sicurezza.
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Introduzione

L’infezione da COVID-19 può portare allo sviluppo di una sindrome da distress respiratorio acuto (severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-Cov-2), che rappresenta una delle complicanze più temute e che in un gran
numero di pazienti richiede il ricovero in unità di terapia intensiva (UTI) per lunghi periodi. I pazienti in condizioni
cliniche critiche sono più predisposti a sviluppare complicanze neurologiche e muscolari come la Critical Illness
Polyneuropathy (CIP) ovvero una polineuropatia sensitivo-motoria assonale, la Critical Illness Myopathy (CIM) o una
combinazione delle due patologie, la Critical Illness Polyneuromyopathy (CIPNM); tutte queste complicanze possono
condurre a esiti a breve e lungo termine. L’eziologia non è ancora stata del tutto chiarita, ma è noto essere complessa
e multifattoriale. Comporta una degenerazione e ischemia del nervo con danno assonale con necessità di terapie
mirate alla risoluzione delle cause scatenanti e avvio di trattamento riabilitativo intensivo. Si crede che il meccanismo
patogenetico sia correlato ad anomalie vascolari (aumento permeabilità vascolare da citochine infiammatorie,
ipossiemia), metaboliche (alterazione metabolismo glucidico, ipoalbuminemia, danno mitocondriale, aumento stress
ossidativo), alterazioni elettriche (canali sodio-calcio, eccitabilità cellulare alterata). L’obiettivo del nostro studio è
valutare se il quadro clinico-funzionale e neurofisiologico di CIP in pazienti post-infezione da Covid-19 sia
sovrapponibile o se abbia delle differenze rispetto al quadro tipicamente descritto in letteratura e se esistano delle
correlazioni con i dati clinici, anamnestici e funzionali.

Materiali e Metodi

Per il nostro studio abbiamo valutato 15 pazienti (2 donne e 13 uomini). Criteri di inclusione: infezione SARS-Cov-2 con
insufficienza respiratoria, necessità di ricovero in UTI con ventilazione meccanica invasiva, quadro clinico suggestivo di
polineuropatia. Abbiamo raccolto i dati anagrafici e anamnestici e tutti i soggetti sono stati sottoposti a valutazione
clinico-funzionale. Al momento dell’ingresso nella nostra U.O.C., abbiamo effettuato un’indagine neurofisiologica con
valutazione della velocità di conduzione motoria e sensitiva ai quattro arti e EMG ad ago testando sia muscoli
prossimali che distali. Tutti i pazienti sono stati valutati per quanto riguarda le autonomie, all’ingresso e alla
dimissione, secondo la scala Barthel Index Modified (BIM).

Risultati

I pazienti reclutati presentavano età media di 64,08±9,04 con tempo di degenza in UTI di 62,31±20,05 e sono stati
sottoposti a ventilazione meccanica per un tempo medio di 31,92±14,4.
4 pazienti su 15 hanno avuto necessità di reintubazione. Il tempo di ricovero in riabilitazione è stato di 33,46±14,94.
Tutti i pazienti hanno presentato durante la degenza episodi infettivi ricorrenti o setticemie e 6 pazienti su 15 hanno
avuto riscontro di TEP. Dal punto di vista neurologico tutti i soggetti presentavano un quadro di ipotrofia muscolare e
ipostenia sia prossimale che distale con iporeflessia ai quattro arti, 10 su 15 presentavano anche disturbi della
sensibilità con prevalente interessamento degli arti inferiori e un paziente ha presentato, in concomitanza alla CIP, un
quadro suggestivo di Meralgia Parestesica. Allo studio neurofisiologico in tutti i pazienti abbiamo riscontrato marcata
riduzione delle ampiezze dei potenziali d’azione motori nei principali nervi indagati, con velocità di conduzione ai limiti
inferiori della norma che indicavano la presenza di una polineuropatia prevalentemente motoria di tipo assonale.
All’EMG
in 10 pazienti su 15 abbiamo riscontrato quadro di denervazione a livello del muscolo tibiale anteriore che confermava
quadro neuropatico. In un solo soggetto abbiamo riscontrato attività di denervazione anche a livello degli AASS in
particolare al muscolo deltoide, mentre in un altro abbiamo riscontrato denervazione anche a livello del muscolo
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trapezio. In 4 casi non abbiamo riscontrato attività di denervazione in nessuno dei muscoli esplorati e un solo paziente
non è stato valutato per mancanza di consenso all’esame elettromiografico. Alla dimissione dalla nostra U.O.C. tutti i
pazienti hanno avuto un miglioramento nel punteggio della scala BIM con un differenziale medio tra il punteggio di
uscita e di entrata di 51,17±29,4.

Conclusioni

Questo studio mostra, con i limiti di un campione ridotto, come la CIP in pazienti con esiti di infezione da Covid-19 sia
sovrapponile al quadro clinico e neurofisiologico di CIP già descritta in letteratura. Pertanto, si rende sempre più
necessario effettuare studi di ricerca volti a comprendere come prevenire questo tipo di complicanza, che va ad
aumentare la complessità clinica del paziente e i tempi di degenza. In quest’ottica risulta centrale il ruolo del
riabilitatore per avviare in maniera tempestiva, con un approccio multidisciplinare, il trattamento riabilitativo più
adatto per prevenire gli esiti funzionali a medio e lungo termine.
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138 - MERALGIA PARAESTESICA IN PAZIENTI COVID-19 VENTILATI IN POSIZIONE PRONA.
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Introduzione

L'insufficienza respiratoria causata dalla sindrome da distress respiratorio acuto rappresenta una delle complicanze
più temute dell’infezione da COVID-19. Con lo scopo di supportare al meglio la funzionalità respiratoria e migliorare la
sopravvivenza, i pazienti intubati ricoverati in unità di terapia intensiva possono essere sottoposti a ventilazione
meccanica in posizione prona. Tale posizione durante la ventilazione, se viene mantenuta per un tempo prolungato,
può causare l’insorgenza di una mono-neuropatia sensitiva che prende il nome di Meralgia Parestesica. Quest’ultima è
causata dall’intrappolamento del nervo cutaneo laterale femorale (LFCN) tra il legamento inguinale e la spina iliaca
antero-superiore.

Materiali e Metodi

Nel nostro lavoro viene descritto il caso clinico di un paziente di 52 anni con insufficienza respiratoria acuta da
infezione Sars-Cov2 che è stato sottoposto a ventilazione meccanica in posizione prona per 16 ore al giorno per 19
giorni, e che successivamente ha sviluppato dolore urente e disestesia alla faccia laterale della coscia bilateralmente. È
stata pertanto posta l’ipotesi diagnostica di Meralgia Parestesica. Il paziente è stato sottoposto a valutazione clinicofunzionale ed è stato effettuato uno studio neurofisiologico per indagare la conduzione nervosa a livello del Nervo
Cutaneo Laterale Femorale.

Risultati

Lo studio neurofisiologico ha mostrato l’inevocabilità del potenziale d’azione del LFCN bilateralmente.
L’elettromiografia (EMG) ad ago effettuata a livello del muscolo quadricipite bilateralmente non mostrava segni di
denervazione; questo dato ci permetteva di escludere un coinvolgimento del plesso lombare. Veniva pertanto
confermata la diagnosi di Meralgia Parestesica.

Conclusioni

Questo studio rappresenta il terzo caso descritto in letteratura di Meralgia Parestesica in seguito al mantenimento
della posizione prona durante la ventilazione meccanica in pazienti Covid-19. Considerando le complicanze
respiratorie dell’infezione Sars-Cov2 e la necessità di porre i pazienti in distress respiratorio in posizione prona durante
la ventilazione meccanica, riteniamo importante essere consapevoli di questa possibile complicanza cercando di
prevenirla. In quest’ottica risulta centrale il ruolo del riabilitatore per avviare in maniera tempestiva, con un approccio
multidisciplinare, un trattamento riabilitativo adeguato per supportare il recupero clinico-funzionale del paziente.
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201 - EVIDENZE DALLA PRATICA CLINICA DELLA GESTIONE DEL PAZIENTE AMBULATORIALE CON
GONARTROSI
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Introduzione:

La gonartrosi è la forma più comune di osteoartrosi, con una prevalenza dei sintomi maggiore dopo i 50 anni ed è la
patologia per la quale viene prescritto il maggior numero di farmaci e prestazioni sanitarie. L’obiettivo dei trattamenti
è quello di ridurre l’impatto sulla disabilità del paziente, sul fabbisogno di antidolorifici e sul precoce ricorso
all’intervento chirurgico di sostituzione articolare.
Nella fase acuta il trattamento prevede la somministrazione di FANS o paracetamolo per via orale o, nei casi più gravi
o non responsivi alla terapia farmacologica, l’utilizzo delle infiltrazioni di corticosteroidi e/o acido ialuronico e la
fisioterapia. Nella fase cronica è importante identificare una strategia terapeutica efficace nel diminuire l’incidenza
delle riacutizzazioni o la cronicizzazione dell’osteoartrosi e definire interventi con programmi riabilitativi specifici,
SYSADOA e modifiche dello stile di vita (calo ponderale, attività fisica, ergonomia articolare).
L’obiettivo di questo studio osservazionale prospettico multicentrico è di confrontare la reale gestione del paziente
ambulatoriale con gonartrosi, sul territorio, con le raccomandazioni delle linee guida internazionali.

Materiali e Metodi:

Hanno partecipato allo studio 155 medici ambulatoriali (specialisti e medici di base), in Italia, dal 15 ottobre 2020 al 15
luglio 2021. Sono stati arruolati complessivamente 2656 pazienti affetti da gonartrosi. I dati raccolti relativi alla
gonartrosi sono: il grado radiologico secondo la scala Kellegren Lawrence (KL), il dolore (VAS), il deficit della
deambulazione e delle attività di vita quotidiana (Geriatric Locomotive Functional Scale-GLFS), i dati dell’esame clinico
locale (edema, termotatto, articolarità), la terapia farmacologica in corso o pregressa di tipo antinfiammatorio/
antidolorifica, con Sysadoa, infiltrativa articolare e con la fisioterapia.

Risultati:
I risultati preliminari mostrano che l’età media dei pazienti affetti da gonartrosi è di 67,2 ± 11,7 (ds) di cui il 45.2%
uomini, il 54,8% donne; BMI 26,4 ± 3,8. 776 pazienti presentavano grado II di KL, 608 pazienti erano di grado III di KL.
1238 pazienti avevano un dolore moderato (4<VAS>7), 623 lamentavano dolore severo (8<VAS>10), i restanti avevano
dolore inferiore a 4. Alla valutazione dell’articolarità, la flessione media era di 92,6 ± 35,8 gradi (media e ds) con deficit
medio dell’estensione di 3,84 ± 14,8 gradi (media e ds). Il punteggio medio della GLFS è di 9.4 ± 4.4 (media e ds). In
questa popolazione è stato stabilito il punteggio di 6 come cutoff per distinguere gli individui con alterazioni della
funzionalità locomotoria. Il 53% della popolazione effettuava fisioterapia, il 56% ha assunto farmaci (88% FANS e
paracetamolo, 22% SYSADOA). Il 52% è stato sottoposto a trattamenti infiltrativi articolari.

Conclusioni:

In accordo con le linee guida l’eterogeneità dei dati finora raccolti mostra la necessità di attuare percorsi di medicina
personalizzata secondo algoritmi definiti dall’ “European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis,
Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases” (ESCEO) individuando nelle raccomandazioni i cardini dei trattamenti
farmacologici, infiltrativi, fisioterapici, di modifiche di stile di vita, fino all’indicazione chirurgica protesica.
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Introduzione

I pazienti critici possono sviluppare una frequente complicanza neuro-muscolare nota con il termine ICUAW (ICUacquired weakness) (1). Questo disturbo neurologico comunemente presente nei pazienti ricoverati in Rianimazione
può coinvolgere il sistema nervoso periferico e muscolare. L’EMG viene generalmente usato per la diagnosi e può
differenziare la forma CIP (nervosa), CIM (muscolare) e quella di coesistenza di entrambi i tipi: CIP/CIM. I pazienti che
hanno contratto la COVID-19 presentano diverse manifestazioni neurologiche, ma non è noto se possono complicarsi
con la ICUAW. Nel presente lavoro sono descritti 4 pazienti affetti da COVID-19 che hanno presentato ICUAW ed il loro
recupero funzionale. Inoltre, a riguardo è stata effettuata una revisione della letteratura COVID-19 per valutare la
frequenza ed il recupero funzionale della ICUAW nei pazienti affetti da COVID-19.

Materiali e Metodi

Sono stati valutati tutti i pazienti post COVID-19 ricoverati in neuro-riabilitazione dell’IRCCS “Casa Sollievo della
Sofferenza” da giugno 2020 a febbraio 2021 con disordini neuromuscolari. La diagnosi di ICUAW è stata fatta
utilizzando l’EMG. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione della forza muscolare con la scala MRC e a
valutazione funzionale mediante le scale DRS e FIM all’ingresso, alla dimissione e a 6 mesi di follow-up. La ricerca degli
studi per individuare i pazienti con COVID-19 ed ICUAW è stata condotta sulle seguenti fonti bibliografiche:
MEDLINE/PubMed, CINAHL, EMBASE e Web of Science.

Risultati

Nel periodo preso in esame tra i pazienti ricoverati presso la sezione di neuro-riabilitazione sono stati individuati 11
pazienti post-COVID con diverse patologie neuro-muscolari. Di questi, 4 soggetti (3 M, 1 F; età media 58.2±6.62)
avevano ICUAW dei quali, alla valutazione con EMG, 3 pazienti risultavano affetti dal tipo CIP ed 1 affetto dalla forma
di coinvolgimento sia del sistema nervoso periferico che di quello muscolare: CIP/CIM. Tutti i pazienti sono stati
sottoposti a quantificazione della forza muscolare con la scale MRC e a valutazione funzionale con DRS e FIM,
all’ingresso, dimissione e follow-up (6 mesi). Di questi soggetti con COVID ed ICUAW alla dimissione solo 1 paziente ha
raggiunto completo recupero e piena autonomia nelle attività della vita quotidiana. Due soggetti hanno avuto un
recupero parziale presentando lieve disabilità ed uno presentava ancora paresi degli arti inferiori. A sei mesi dalla
dimissione tutti i pazienti con il tipo CIP hanno raggiunto completo recupero, mentre il soggetto con il tipo CIP/CIM
presentava ancora moderata disabilità caratterizzata da deficit della dorsi-flessione del piede, bilateralmente che ha
richiesto l’applicazione di una ortesi caviglia-piede e una limitazione della deambulazione che comunque poteva
essere effettuata con supporto bilaterale. La revisione della letteratura ha permesso di individuare 11 studi sui
soggetti COVID con ICUAW per un totale di 80 pazienti dei quali 21 con CIP (8 possibili), 23 con CIM (7 probabili) 15
con CIP/CIM e 21 con ICUAW. Il recupero è stato riportato in 6 studi per un totale di 41 pazienti (52.5%): 9 con CIM (6
con probabile CIM); 8 con probabile CIP, 4 con la forma CIP/CIM e 20 con ICUAW. Dei 35 pazienti COVID-19
sopravvissuti con le diverse forme di ICUAW, solo 3 (8.5%) hanno raggiunto il recupero completo, valore molto più
basso rispetto al 68.8% dei pazienti che hanno ICUAW riportato in letteratura. Tutti e 3 I pazienti avevano la forma
CIM, ma di questi 2 soggetti avevano avuto una diagnosi di probabile CIM. Dall’altro lato, il dato di recupero dei nostri
pazienti era in linea con quello osservato in letteratura.
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Conclusioni

La ICUAW può comunemente manifestarsi nei pazienti COVID-19 e richiedere trattamento riabilitativo intensivo. Il
recupero funzionale è variabile, ma la percentuale di pazienti con recupero completo è inferiore rispetto a quella
riscontrata nella popolazione generale con ICUAW. La revisione della letteratura, data la variabilità e l’eterogeneità
degli studi non permette conclusioni precise e molte questioni restano irrisolte e dovrebbero essere indagate in
futuro.
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Introduzione

Il Coronavirus SarsCov2 è responsabile di una malattia infettiva altamente contagiosa, denominata COVID-19. Benché
il virus determini prevalentemente un coinvolgimento dell’apparato respiratorio, sono stati evidenziati anche quadri
neurologici autoimmuni correlati al coronavirus SarsCov2. In questo case-report presentiamo il caso clinico di un
paziente maschio di anni 57, che nei primi mesi di novembre 2020 ha sviluppato importante astenia, correlata a tosse
secca. Tale sintomatologia sarebbe poi progredita nei giorni successivi con astenia generalizzata fino alla difficoltà a
mantenere la stazione eretta, a deambulare, con areflessia, apallestesia, disestesie dei piedi e atassia della marcia, con
segni clinici e radiologici di interessamento del SNC (encefalopatia e mielopatia di tipo ischemico) e del SNP
(polineuropatia) . Durante il ricovero è emersa una sindrome da Ab antifosfolipidi triplice positiva. Lo scopo del lavoro
è stato quello di valutare l’evoluzione del quadro neurologico e reumatologico del paziente al fine di comprendere il
tipo e il grado di correlazione con l’infezione da SarsCov2 e di impostare un adeguato programma riabilitativo a lungo
termine al fine di agire sul miglioramento delle disabilità presenti e sul recupero neuromuscolare e delle ADL.

Materiali e Metodi

Al fine di studiare la correlazione tra il quadro clinico e l’infezione da SarsCov 2, il paziente è stato sottoposto alle
seguenti indagini clinico-laboratoristiche-strumentali:
Esami ematochimici comprensivi di diagnostica autoimmunologica, che hanno evidenziato: Ab anti TITINA, ANA
+ e ANCA -, ANTI B2 +, ANTI ISTONI +, ENA +, ANTI cardiolipina +. Si confermava inoltre la positività degli
anticorpi: LAC-anti-CL e anti-B2GPI- IgG.
TC torace: Sfumate aree di addensamento parenchimale tipo ground-glass a sede subpleurica.
RM encefalo e midollo: in una prima risonanza piccolo esito lacunare in sede emisferica cerebellare dx. Non
evidenti alterazione di segnale del midollo spinale. Non si osservavano segni di impregnazione patologiche
dopo mdc. Ad un successivo controllo, appariva ridotta in estensione la lesione segnalata al precedente esame,
sita in sede cortico-sottocorticale emisfero cerebellare posteriore dx, in ambito midollare persisteva
alterazione di segnale centro midollare in sede cervicale medio-distale. Dopo mdc si apprezzava puntiforme
impregnazione in corrispondenza delle radici della cauda.
Elettromiografia: segni di sofferenza assonale di entità medio-grave, sistemica, con coesistenza assonopatia
motoria nel distretto crurale.
PESS: disturbo della conduzione nervosa sensitiva periferica.
Potenziali evocati laser: Disturbo assono-mielinico della conduzione A-DELTA per stimolazione brachiale, su
base verosimilmente radicolare.
PET: aree di ridotto metabolismo glucidico in corrispondenza del precuneo della della corteccia visiva primaria
bilateralmente con maggiore evidenza a destra. Regolare la distribuzione del radiofarmaco nei nuclei della base
e nelle restanti strutture encefaliche sopra e sotto tentoriali esaminate.
Al paziente sono stati somministrate scale di valutazione come IADL, ADL e Barthel ed impostato uno specifico
programma riabilitativo comprendente: ricondizionamento muscolare per il miglioramento del trofismo, training del
passo con ausili per il recupero delle autonomie nella marcia, esercizi di controllo posturali, mobilizzazione attiva
assistita ai 4 arti, controllo dei movimenti volontari ai 4 arti con esercizi propriocettivi.. Al fine di ridurre le parestesie e
stimolare la neuroplasticità sono stati somministrati farmaci neutrofici come: Glialia, Nicetile, Lisathyone, Destior
Bridge.
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Risultati

Le indagine laboratoristiche ed anticorpali hanno dimostrato la diagnosi di Sd da Anticorpi Antifosfolipidi primitiva. Al
termine della degenza il paziente presentava lieve instabilità posturale, con riduzione del tremore generale e appoggio
preferenziale monolaterale, recuperando parzialmente la capacità di deambulare autonomamente. Risultava, invece,
autonomo nella deambulazione con ausilio di deambulatore a quattro ruote per brevi tragitti, con tendenza alla
pronazione bilaterale dei piedi e riferito senso di scarsa stabilità. Persistevano le parestesie a livello palmare
bilateralmente, con riduzione dei movimenti atetosici delle dita.

Conclusioni

Benché sia stata evidenziata la correlazione tra l’infezione da SarsCov2 e le manifestazioni autoimmunitarie clinicopatologiche sviluppate dal paziente in questione, per poter comprenderne il tipo e l’entità, è stato impostato un follow
up che preveda controlli clinici, strumentali e laboratoristici a cadenza semestrale ed annuale. L’impostazione di un
adeguato e tempestivo programma riabilitativo ospedaliero è stato determinante nel limitare le disabilità residue e
migliorare in modo sostanziale il quadro clinico-funzionale, in particolar modo per quanto riguarda l’autonomia nella
deambulazione, nei cambi di decubito e nei trasferimenti, nelle ADL e nel recupero neuro-muscolare globale.
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Introduzione

Le menomazioni descritte come conseguenza del COVID19 interessano pressochè tutti i sistemi. L’impatto della
malattia critica prolungata è evidente nelle insufficienze multi-organo, nella mio-neuropatia, nella grave sarcopenia di
origine multifattoriale, nelle sequele cognitive, che concorrono al permanere, nel soggetto guarito dalla polmonite
interstiziale, di menomazioni disabilitanti che richiedono lunghi periodi di riabilitazione in ambiente ospedaliero
protetto. Poche segnalazioni sono al momento disponibili sull’incidenza di complicanze di natura osteoarticolare , per
lo più riferite ad artralgie, riduzione del contenuto minerale dell’osso, osteonecrosi (1). In questo studio si descrive il
caso di un paziente con grave osteo-artropatia da calcificazioni eterotopiche dei tessuti molli delle anche, con
conseguente disabilità deambulatoria a distanza di 9 mesi dalla guarigione sierologica da SARS Cov2.

Materiali e Metodi

Si descrive il caso di un soggetto di sesso maschile, di 77 anni, affetto da Diabete di 2° tipo e cardiomiopatia ipertensiva
che nel Novembre 2020 veniva ricoverato in terapia intensiva per grave insufficienza respiratoria in polmonite
interstiziale da Covid 19. Durante la prolungata degenza in ambiente intensivo è stato sottoposto ad intubazione e
curarizzazione con cicli di pronazione. Trasferito in ambiente internistico dal Gennaio 2021 al Febbraio 2021; venivano
rilevati esiti invalidanti di natura motoria ad interessamento mio-neuroperiferico prevalentemente distribuito agli arti
inferiori, ed insufficienza renale con anemia persistente. Veniva descritto un declino cognitivo sin dalle fasi di
osservazione post-intensiva. Nel mese di Aprile 2021 posta diagnosi di critical illness polyneuropathy sulla base dei dati
clinici ed elettrofisiologici. Trasferito in struttura protetta, a Giugno veniva nuovamente ospedalizzato per una ulteriore
complicanza settica urinaria. Veniva alla nostra osservazione in visita ambulatoriale in Luglio, e successivamente veniva
accolto in regime di degenza riabilitativa presso la nostra struttura.

Risultati

All’ingresso in reparto il paziente presentava un quadro di paralisi flaccida incompleta ma severa degli arti inferiori con
associata vescica neurologica di tipo ritenzionista e deformità strutturata in equino di entrambi i piedi. La mobilizzazione
delle anche provocava dolore, con forte limitazione del ROM bilateralmente. Eseguito uno studio radiografico veniva
evidenziato un quadro di calcificazioni para-osteoarticolari di rilevanti dimensioni a carico delle anche, lateralmente alle
regioni trocanteriche e coxo-femorali.

Conclusioni

I casi di ossificazione eterotopica descritti in corso di COVID19 sono un numero limitato. La casistica più numerosa è
descritta da E. Stoira et al (2), che la rilevano in 10 pazienti su un campione di 52 sottoposti a ventilazione invasiva in
condizioni di sedazione, curarizzazione, trattamento steroideo ed intubazione prolungata. Gli Autori non descrivono
condizioni neurologiche correlate, tuttavia ritengono che l’effetto dell’immobilizzazione, associato al blocco della placca
neuromuscolare possa avere un ruolo rilevante nella genesi delle calcificazioni, descritte sia a carico del cingolo
scapolare che a carico del cinto pelvico. In una lettera di commento all’articolo viene suggerito in alternativa un ruolo
patogenetico del prolungato stato di infiammazione durante la fase acuta di malattia, associato alla disfunzione neuromuscolare, in analogia con quanto descritto anche in altre casistiche di riferimento di casi “neurogenici”. In una casistica
precedente C Meyer et al (3) descrivono 4 casi con differenti patterns di presentazione per sede (coxo-femorale mono
e bilaterale, spalla monolaterale) ma tutti caratterizzati da interessamento neurologico periferico diffuso. Nel nostro
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paziente le manifestazioni, localizzate solo alla regione del cinto pelvico, coesistono con un quadro di severo
interessamento neuroperiferico lombo-sacrale e risparmiano il cingolo scapolare, non affetto da disfunzione

neuroperiferica. Si ritiene che il deficit neurologico abbia dunque un ruolo preponderante nella produzione delle
ossificazioni eterotopiche, forse anche sulla base di alterazioni neurovegetative microvascolari locali, piuttosto che o in
associazione al contesto infiammatorio generale del paziente. Il ruolo del blocco neuromuscolare da curarizzazione e
della terapia steroidea associata è ancora da valutare.
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36 M5.3. LA RIABILITAZIONE DEI DISMORFISMI IN ETÀ EVOLUTIVA
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Introduzione

La scoliosi idiopatica dell’adolescenza (SIA) rappresenta la forma più comune di scoliosi, con una prevalenza del 2-3 %
tra gli adolescenti della popolazione europea. Nonostante la sua ampia incidenza, i meccanismi eziopatogenetici
sottostanti sono ancora poco noti.
Recenti teorie hanno proposto un possibile coinvolgimento del sistema nervoso centrale (SNC) nello sviluppo e nel
mantenimento della curva scoliotica, in particolare dei network cerebrali di integrazione sensitivo-motoria. La
progressione della curvatura scoliotica dipenderebbe dalla maturazione asincrona dello schema corporeo (i.e., la mappa
sensitivo-motoria del corpo derivante dall’integrazione centrale di afferenze sensoriali e propriocettive) e del sistema
muscolo-scheletrico. [1]
Mancano tuttavia studi quantitativi sul ruolo dell’attività del SNC e della propriocezione nell’eziopatogenesi e/o nel
mantenimento della scoliosi.
Il presente studio si propone di indagare il ruolo della propriocezione e del SNC nel mantenimento del corretto
allineamento della colonna nella SIA e nella determinazione dello schema corporeo.

Materiali e Metodi

Sono stati reclutati 15 adolescenti con diagnosi di SIA e 15 controlli sani (30 femmine, di età [12-16] anni).
Parallelamente all’attività elettroencefalografica (EEG), registrata mediante elettroencefalografo a 32 canali (BrainAmp
32MRplus, BrainProducts GmbH, Muc, De), è stata registrata la traiettoria del centro di pressione (CoP) (pedana BERTEC,
Columbus, Ohio, USA) durante l’esecuzione dei seguenti compiti motori:
1. Mantenimento della stazione eretta ad occhi aperti e ad occhi chiusi;
2. Mantenimento della stazione eretta con spalle abdotte a 90° e gomiti flessi a 90° ad occhi aperti e chiusi;
3. Mantenimento della stazione eretta durante un compito di apertura e chiusura della mano dominante.
Il segnale EEG è stato filtrato tra 1–70 Hz e pulito da eventuali artefatti. La potenza spettrale nelle bande di frequenza
delta (1–4 Hz), theta (4.5–7.5 Hz), alpha (8–12 Hz) e beta (13-30 Hz) è stata valutata in ogni condizione.
La traiettoria del CoP è stata filtrata con un filtro passa-basso a 10 Hz. Dopo aver considerato 40 s per registrazione,
sono stati calcolati il root mean square nelle direzioni antero-posteriore e medio-laterale (RMS-AP e RMS-ML) come
misura dell’escursione del CoP, la lunghezza della traiettoria del CoP (SP) e l’area dell’ellisse che contiene il 95% dei
punti della traiettoria del CoP (EA).
Per l’esplorazione della percezione dello schema corporeo, tramite il test neurocognitivo Image Marking Procedure
(IMP) sono state stimate le dimensioni corporee e la loro inclinazione percepita relativamente ai distretti superiore e
inferiore del tronco.

Risultati

Dai risultati preliminari ottenuti in 3 controlli e 3 soggetti con SIA, i dati EEG hanno dimostrato un’attivazione cerebrale
in banda alpha più marcata in regione centro-parietale nei soggetti affetti da scoliosi, rispetto ai controlli sani, con
iperattivazione dell’area sensitivo-motoria ipsilaterale alla curva scoliotica principale.
Dall’analisi di RMS-AP, RMS-ML, SP e EA non sono emerse differenze significative tra soggetti con scoliosi e controlli
sani, così come dalle analisi dell’IMP. Tuttavia, nei soggetti con SIA le inclinazioni degli assi interacromiali o bisiliaci
risultano essere percepite in senso opposto rispetto alla reale inclinazione della curva principale.
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Conclusioni

Dai risultati preliminari, nonostante non siano emerse alterazioni di rilievo nei parametri stabilometrici, nei pazienti
affetti da SIA il mantenimento dell’equilibrio statico posturale richiede probabilmente un maggiore controllo centrale,
in particolare a livello dell’area sensitivo-motoria e supplementare, che sono responsabili rispettivamente del controllo
motorio e posturale. Questi risultati sono in linea con precedenti studi di risonanza magnetica cerebrale funzionale
effettuati su pazienti scoliotici, i quali hanno rilevato anomalie nel pattern di attivazione della corteccia motoria,
premotoria e somatosensoriale. [2,3]
La prevalenza di attivazione dell’emisfero che controlla il lato opposto alla convessità potrebbe essere interpretata come
un tentativo di controllo posturale e contrasto alle spinte sul piano medio-laterale indotte dalla scoliosi. Se tale
potenziale capacità di ripristino delle simmetrie perturbate dalla scoliosi fosse confermata, i risvolti in termini di
comprensione della SIA sarebbero rilevanti e potrebbero rivoluzionare l’approccio classico al trattamento della scoliosi,
favorendo interventi riabilitativi mirati che privilegino la percezione del sé e del proprio schema corporeo.
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Introduzione

La Scoliosi Idiopatica Adolescenziale (AIS) è una deformità tridimensionale della colonna vertebrale. La sua prevalenza
oscilla tra 0,47 e il 5,2%, con un'incidenza della malattia del 2-3% nella popolazione generale e un rapporto
femmine/maschi di 4:1 [1].
Nel 90% dei casi la forma acquisita non riconosce una causa precisa ed è classificata come idiopatica [2]. Ad oggi c’è
accordo unanime che la scoliosi abbia un’eziologia multifattoriale. In letteratura sono stati studiati diversi possibili
fattori di rischio correlati con la sua insorgenza. Il profilo genetico gioca sicuramente un ruolo cruciale nello sviluppo
della scoliosi (vedi l’alto tasso di concordanza nei gemelli monozigoti) [2].
Paramorfismi, vizi posturali, zaini pesanti, fattori ambientali, sport ad alto rischio (es. ginnastica ritmica), disturbi visivi
(es. strabismo) e dentali potrebbero avere un ruolo nella genesi della scoliosi [2-3].
Numerosi dubbi rimangono circa la correlazione tra possibili fattori di rischio e AIS.
Scopo dello studio è valutare i fattori di rischio modificabili e le possibili interazioni tra loro per aumentare la conoscenza
della malattia al fine di prevenire l'evoluzione della scoliosi idiopatica nei giovani studenti.

Materiali e Metodi

E’ stato condotto uno studio multidisciplinare trasversale, approvato dal Comitato Etico Palermo I e coordinato dall’UOC
di “Recupero e Riabilitazione Funzionale” dell’A.U.O.P. Paolo Giaccone di Palermo, per due anni scolastici consecutivi
(2018/2019 e 2019/2020) in 9 scuole secondarie di primo grado della Provincia di Palermo, eterogenee da un punto di
vista socio-economico.
Alle scuole è stato fornito un questionario cartaceo, di 29 items, suddiviso in 3 sezioni che indagavano su: caratteristiche
socio-demografiche e generali dei preadolescenti (età, sesso, altezza, peso, numero dei familiari, livello di istruzione dei
genitori, occupazione dei genitori); abitudini personali quotidiane del campione di studio (durata e tipologia dell'attività
fisica, uso dello zaino e metri percorsi giornalieri, tempo trascorso seduto, smartphone o tablet personale e utilizzo
quotidiano); anamnesi clinica (disturbi visivi, uditivi, dentali, posturali, mal di schiena e durata quotidiana) e familiarità.
Tutti gli studenti sono stati sottoposti a visita specialistica fisiatrica e valutati attraverso il test di Adams, il Filo a Piombo
e l'inclinometro di Bunnel. Gli adolescenti positivi ai suddetti esami di screening sono stati sottoposti a un esame
radiografico della colonna, sotto carico, in due proiezioni (A/P e L/L), con misurazione dell'Angolo di Cobb e del grado
di Risser per confermare la diagnosi di scoliosi.

Risultati

Il campione comprendeva 425 studenti con età media pari a 11,76 anni. Il 43,3% era sottopeso e solo il 3,1% era obeso.
Il 59,3% praticava attività fisica, ma solo il 15,5% praticava uno sport ad alto rischio di scoliosi, come la ginnastica
artistica. Il 18,5% soffriva di dismorfismi dell'età evolutiva.
Soltanto il 15,3% degli studenti è risultato positivo ai test di screening. Di questi, il 77,8% ha confermato la diagnosi
radiografica di scoliosi.
Dai nostri dati sono emersi che i principali fattori di rischio sono: dismorfismi dell'età evolutiva (p-value= 0,03), che
aumentano il rischio di 7,46 volte; durata giornaliera del mal di schiena, > di 3 ore al giorno aumenta il rischio di 3,7
volte (p-value= 0,01); sport ad alto rischio (p-value= 0,08), aumenta il rischio di 6,63 volte; BMI elevato (p= 0,06).
I disturbi visivi e dentali e l’utilizzo di zaini pesanti non hanno mostrato significatività statistica come possibili fattori di
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rischio sull'insorgenza della patologia.

Conclusioni

Nonostante la ormai nota eziologia multifattoriale della scoliosi, le conoscenze attuali sui possibili fattori di rischio sono
ancora poco chiare. Pertanto, è di fondamentale importanza poter identificare i fattori di rischio modificabili che
possono
influenzare
la
malattia
per
attuare
strategie
volte
a
prevenirli.
A tal proposito, la redazione di un questionario cartaceo facile e rapido da compilare può essere uno strumento efficace
per identificare le caratteristiche fisiche e le abitudini personali che predispongono allo sviluppo della scoliosi.
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Introduzione

La ginnastica ritmica è uno sport asimmetrico e a probabile rischio di insorgenza precoce di low back pain (LBP), tuttavia
non è ancora ben definito se aumenti il rischio di insorgenza di scoliosi.
Questo lavoro ha lo scopo di eseguire un’ indagine conoscitiva di incidenza del dolore lombare e scoliosi con questionari
e valutazione clinica di un gruppo di atlete di ginnastica ritmica agoniste.
L’obiettivo primario è quello di valutare se si evidenzia una differenza statisticamente significativa nel riscontro di LBP
e/o scoliosi nelle atlete per poi inviare ad indagini di secondo livello (rx colonna) o presa in carico per follow up o
riabilitazione.

Materiali e Metodi

Abbiamo utilizzato un questionario conoscitivo da far compilare all’atleta con dati anagrafici, stile di vita, anamnesi
fisiologica e familiare ed una scala di valutazione del dolore (Roland and Morris disability questionnaire).
Ogni ginnasta è stata sottoposta ad esame clinico che comprendeva: Test di Adams, inclinometro, test del filo a piombo,
valutazione con indice di TRACE.

Risultati

Al momento sono state valutate 20 ginnaste con un’età media di 13,7 anni (+/- 3,13). ll 90% delle ginnaste ha avuto il
menarca dopo i 12 anni di età. Al questionario anamnestico/informativo il 35% delle atlete ha affermato di avere
spesso dolore alla schiena. Il 25 % dei soggetti ha parlato con il medico di dolore alla schiena. Il 15% ha eseguito una
visita specialistica ed indagini strumentali. Su 20 ginnaste, 1 sola ha parametri compatibili con scoliosi grave (già in
follow up presso specialista). E’ presente una correlazione positiva ( r 0,41) tra numero di ore di allenamento
settimanali e punteggio Roland Morris. All’inclinometro 9 atlete su 20 (45%) hanno riportato almeno un valore >= 3°
per cui sarebbero meritevoli di controllo clinico ad un anno.

Conclusioni

Dai dati preliminari emersi, risulta fondamentale informare le atlete della possibilità di supporto medico specialistico
per evitare peggioramento clinico e l’invio a follow up delle ginnaste, che a seconda del quadro obiettivo, possono
essere meritevoli o meno di trattamento riabilitativo specifico. E’ sicuramente necessario un campionamento maggiore
di atlete per ampliare i dati e le conoscenze a nostra disposizione.
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Introduzione

La paralisi ostetrica del plesso brachiale (OBPP) è una paralisi flaccida dell’arto superiore che spesso si verifica in
conseguenza di un parto distocico. L'OBPP può variare da lesioni lievi con recupero spontaneo a lesioni gravi senza
possibilità di recupero della funzionalità dell’arto. Tra i trattamenti riabilitativi più promettenti mirati a migliorare le
attività motorie degli arti superiori in pazienti con patologie neurologiche, c’è la modified Constraint-Induced Movement
Therapy (mCIMT). L'obiettivo di questa revisione sistematica è valutare e sintetizzare gli aspetti critici dell'uso di mCIMT
nei bambini con OBPP.

Materiali e Metodi

È stata effettuata una revisione sistematica rispettando i criteri PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic
reviews and Meta-analysis). La ricerca della letteratura ha utilizzato diverse combinazioni di termini chiave come
“perinatal brachial plexus injury”, “infant brachial plexus”, “obstetrical brachial plexus palsy” and “rehabilitation” and
“physiotherapy” and “Constraint Therapy” consultando diverse banche dati (Pubmed, MEDLINE e Evidence Based
Medicine Reviews, Scopus e Web Of Science).
Sono stati inclusi review, RCT, case series, case report e capitoli di libri pubblicati entro aprile 2021 in lingua inglese per
cui fosse disponibile il full-text.

Risultati

La ricerca della letteratura ha prodotto 505 citazioni. Tenendo conto dei criteri di inclusione suddetti, e dopo l’analisi
dei titoli e degli abstract, sono stati selezionati solo 4 articoli:
• Un case report che aveva l’obiettivo di testare la fattibilità e documentare i cambiamenti clinici osservati
durante il trattamento con mCIMT in un bambino con paralisi di Erb-Duchenne.
• Una case series con lo scopo di determinare se l'mCIMT in combinazione con la tossina botulinica (BTX-A)
migliorava la funzionalità dell’arto superiore in 2 bambini con OBPP. ¹
• Uno studio di coorte che ha confrontato l'uso della mCIMT in 19 bambini con OBPP e 18 bambini con paralisi
cerebrale unilaterale. ²
• Uno studio prospettico randomizzato e controllato (RCT) a singolo-cieco che ha confrontato l’utilizzo della
mCIMT in confronto con la terapia convenzionale in un gruppo di 39 bambini con OBPP. ³

Conclusioni
Questa revisione sistematica evidenzia come ci sia accordo sul fatto che il trattamento con mCIMT in bambini affetti da
OBPP debba durare come minimo 2 settimane. Tuttavia al momento non vi è nessuna evidenza scientifica su come
debba essere strutturato il trattamento (durata della singola seduta/cadenza settimanale/timing ecc) nella gestione di
OBPP a causa di una notevole eterogeneità degli studi presenti in letteratura. Questa revisione ha inoltre messo in luce
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la carenza di studi con un livello metodologico alto e una numerosità campionaria adeguata per supportare
l’appropriatezza del trattamento con mCIMT nella gestione del bambino affetto da paralisi ostetrica
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Introduzione:

I neonati pretermine sono ad alto rischio di manifestare difficoltà all’alimentazione per la loro stessa immaturità. I
progressi in ambito della terapia intensiva neonatale hanno consentito la sopravvivenza di neonati sempre più
prematuri che richiedono lunghi tempi di degenza. La maggiore immaturità rappresenta, infatti, un maggior rischio di
patologia multi organo legata all’ipo-sviluppo neonatale Spesso il ritardo di acquisizione della suzione autonoma
rappresenta un di ritardo della dimissione. Si stima che il 30-40% dei neonati pretermine mostra difficoltà alimentari
determinate da una coordinazione efficace tra suzione e deglutizione. In letteratura sono stati proposti trattamenti
abilitativi con facilitazioni orali e periorali per il raggiungimento dell’autonomia alimentare con risultati discordanti.
L’obiettivo di questo studio randomizzato controllato è di valutare gli effetti di un trattamento abilitativo precoce nei
neonati pretermine con età gestazionale (EG) <32 settimane e peso alla nascita (PN) < 1500g sulla durata della degenza
e sui tempi di raggiungimento dell’autonomia alimentare (FOF: Food Oral Feeding) con una suzione efficace valutata
con la scala di misura POFRAS (Preterm Oral Feeding Readiness Assessment Scale) all’inizio del trattamento e ogni
settimana di degenza fino alla dimissione.

Materiali e Metodi:

Lo studio randomizzato controllato è stato effettuato presso il reparto di terapia intensiva neonatale del Policlinico
Gemelli da gennaio 2016 a luglio 2017.
I criteri di inclusione sono stati EG <32 settimane e PN < 1500g
Sono stati esclusi i neonati con malformazioni congenite e sindromi genetiche.
Dopo la nascita i neonati, dopo consenso informato dei genitori sono stati randomizzati in un gruppo di studio (GS)
sottoposto a trattamenti abilitativi precoci e un gruppo di controllo (GC) sottoposto alle cure usuali.
Dopo la valutazione fisiatrica, le fisioterapiste, hanno trattato i neonati del gruppo di studio, con uno specifico protocollo
standardizzato di facilitazioni orali e periorali di 3 volte al giorno della durata di 6-7 minuti per ciascun neonato, per 6
giorni a settimana, dal giorno successivo alla nascita al giorno di raggiungimento dell’autonomia alimentare, intesa come
la capacità di assumere i pasti tramite suzione. I genitori sono stati coinvolti nel processo riabilitativo dell’alimentazione
con l’apprendimento delle tecniche abilitative e la somministrazione dei pasti. L’elaborazione statistica è stata fatta in
cieco.

Risultati:

Sono stati reclutati 105 neonati (maschi/femmine= 46/ 59), distinti nel gruppo di studio (n. 53; EG: 28.8 ± 2.2 settimane)
e nel gruppo di controllo (n. 52; EG 29.5 ± 2.0 settimane), risultati omogenei al baseline. L’autonomia alimentare orale
è stata raggiunta significativamente prima nel gruppo di studio, 35,4 ± 2,8 giorni (media ± ds), che nel gruppo di
controllo, 36,7 ± 3,4 (media ± ds), con p level =0.013. Non sono risultate differenze significative tra i due gruppi per
quanto riguarda i giorni di degenza, 61,7 ± 45,8 (media ± ds) per il gruppo di studio e 62,1 ± 47,1 (media ± ds) per il
gruppo di controllo ( p level 0.87). Non ci sono differenze significative nei punteggi POFRASS

Conclusioni:

Alcuni studi suggeriscono che le facilitazioni orali migliorano la capacità dei neonati pretermine di alimentarsi
autonomamente con una suzione e una deglutizione efficace. Pochi studi, come il nostro, riguardano i neonati con età
gestazionale inferiore a 32 settimane che iniziano la riabilitazione precocemente, il giorno successivo alla nascita. I
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risultati mostrano come ci sia una differenza significativa nel numero di giorni necessari al raggiungimento
dell’autonomia alimentare che risultano più precoce nel gruppo di studio, anche se questo non influenza la durata della
degenza che dipende da molti fattori, relativi alle comorbidità dei neonati ed alle possibili complicanze e infezioni
intercorrenti, tipiche della prematurità e di un ambiente di terapia intensiva.
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37 M5.4. LA RIABILITAZIONE DELLO STROKE

57 - APPROCCI RIABILITATIVI PER LA RIDUZIONE DEL DOLORE DELLA SPALLA EMIPLEGICA IN ESITI
DI STROKE: SYSTEMATIC REVIEW CON METANALISI NETWORK E BAYESIANA
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Introduzione

L'ictus è considerata la principale causa di disabilità a livello mondiale, con esiti che possono ridurre significativamente
le abilità e la qualità di vita dei soggetti colpiti. La “spalla dolorosa dell’emiplegico” (HSP, Hemiplegic Shoulder Pain)
rappresenta una complicanza relativamente frequente e disabilitante in pazienti affetti da ictus [1]. La riabilitazione
svolge un ruolo fondamentale nella gestione clinica di soggetti affetti da HSP, non solo in termini di riduzione del dolore,
ma anche di miglioramento della funzionalità dell’arto superiore [2]. A tal proposito, nel 2010, una revisione sistematica
della letteratura ha riportato dati controversi sugli effetti di differenti trattamenti riabilitativi per HSP, con effetti limitati
nel contesto dei lavori inclusi [3]. Tuttavia, le evidenze più recenti presentano un importante gap in merito al ruolo che
i diversi approcci riabilitativi possono svolgere nel management del HSP.
Scopo della presente revisione sistematica della letteratura con metanalisi è stato indagare l’efficacia di differenti
approcci riabilitativi in aggiunta alla terapia convenzionale in termini di riduzione del HSP in pazienti con esiti di ictus.

Materiali e Metodi

La ricerca è stata condotta sui seguenti database: PubMed, Scopus, e Web of Science, al fine di identificare gli studi
randomizzati controllati, secondo il seguente PICO model: soggetti con esiti di stroke che presentavano HSP, come
partecipanti; approcci riabilitativi finalizzati alla riduzione del dolore del HSP combinati alla riabilitazione convenzionale,
come intervento; gli stessi approcci riabilitativi valutati come intervento, trattamenti placebo/sham e riabilitazione
convenzionale come controllo; intensità del dolore misurata con la Visual Analogue Scale (VAS) e la Numeric Rating Scale
(NRS), come outcome. Sono state eseguite una network metanalisi e una metanalisi bayesiana al fine di valutare
l’efficacia complessiva e dei singoli approcci riabilitativi. Il risk of bias è stato valutato mediante la versione 2 del
Cochrane risk-of-bias tool for randomized trials (RoB 2).

Risultati

Su un totale di 1139 articoli identificati, dopo la rimozione dei duplicati ed una accurata selezione per titolo e abstract
e per valutazione dei full text, sono stati inclusi 12 RCTs, che valutavano l’efficacia di diversi approcci riabilitativi (taping,
iniezioni di tossina botulinica di tipo A, blocco antalgico del nervo soprascapolare, iniezione intrarticolare di
corticosteroidi, riabilitazione robotica, PRP, neuromioterapia segmentale, stimolazione transcranica, radiofrequenza
pulsata, dry needling). La metanalisi eseguita dopo la network ha evidenziato una riduzione statisticamente significativa
del HSP dopo approcci riabilitativi rispetto al trattamento riabilitativo convenzionale (Standard Mean Difference=2.78
[0.89, 4.59]; p<0.05). In particolare, la tossina botulinica di tipo A, la radiofrequenza pulsata del nervo soprascapolare,
il blocco antalgico del nervo soprascapolare ed il dry needling hanno dimostrato una maggiore efficacia (p<0.05). È stato
poi identificato un Bayesian factor10 pari a 97,213, sottolineando un’evidenza molto forte della superiorità di approcci
riabilitativi in aggiunto alla terapia convenzionale rispetto al trattamento riabilitativo standard. Infine, in base al RoB 2,
abbiamo evidenziato come tutti gli studi avessero un’adeguata randomizzazione, ma solo 6 (50,0%) escludessero
performance bias. Inoltre, 9 studi (75,0%) riportavano tutti i dati degli outcome, 11 (91,6%) fornivano garanzie sulla
valutazione degli outcome e 10 (83.3%) escludevano adeguatamente bias di selezione.

Conclusioni
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Dalla presente systematic review con metanalisi emerge l’importanza di integrare il trattamento riabilitativo
convenzionale con altri approcci riabilitativi al fine di ridurre l’HSP negli stroke survivors. In particolare, tossina botulinica
di tipo A, blocco antalgico del nervo, radiofrequenza pulsata e dry needling risultano essere significativamente più
efficaci nella riduzione dell’HSP a breve termine. Tuttavia, ulteriori RCTs sono necessari per superare i bias dipendenti
all’eterogeneità dei trattamenti per l’HSP.
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Introduzione

La fibroscopia per lo studio della deglutizione (Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swalloing – FEES) è attulmente
considerato il “Gold Standard” per lo studio della disfagia nel Paziente con problematiche Neurologiche. E’
tradizionalmente eseguito dal Medico Specialista ORL o Foniatra.
In ambito riabilitativo l’esame può essere eseguito anche dal Medico di Medicina Fisica e Riabilitazione,
opportunamente addestrato.
Nella nostra esperienza tale esame viene utilizzato nella pratica quotidiana dal Medico Riabilitatore di reparto per lo
studio dei Pazienti disfagici afferenti al Reparto di Neuroriabilitazione ed Unità Comi dell’Ospedale di Seregno.

Materiali e Metodi

Abbiamo utilizzato la fibroscopia per studio della deglutizione con strumento videoendoscopico su 36 Pazienti ricoverati
presso il’ Ospedale di Seregno dal dicembre 2018 al giugno 2021.
N° 24 Pazienti avevano diagnosi di evento cerebrovascolare ischemico od emorragico, n° 2 Pazienti diagnosi di trauma
cranico, n° 1 Paziente diagnosi di coma post anossico, n° 1 Paziente diagnosi di miastenia, n° 2 Pazienti diagnosi di
Sindrome di Guillain-Barrè, n° 1 paziente diagnosi di encefalite virale, n° 5 pazienti con CIP (Critical Illenes
Polyneuropathy) post- Covid.
Tutti i Pazienti provenivano da un reparto per acuti (Stroke Unit, Neurochirurgia, Terapia Intensiva/Subintensiva) con
evento indice recente.
L’età media dei Pazienti era 66.5 anni (min. 20- max. 87 anni), n° maschi 28, n° femmine 8
I Pazienti sono stati studiati con scala DOSS, Penetration-Aspiration Scale e Yale Pharyngeal Residue Severity Rating
Scale.
L’esame è sempre stato effettuato dal Medico Riabilitatore con la collaborazione della Logopedista referente del
Paziente.
Dove si è clinicamente ravvisata la necessità, ovvero in n° 11 Pazienti, l’esame è stato ripetuto come controllo dopo
trattamento logopedico.

Risultati

Al primo esame (T 0) abbiamo ottenuto i seguenti dati:
La DOSS media è stata: 4.5 (min. 2- max. 6)
La Penetration-Aspiration Scale media: 2.3
La Yale Pharyngeal Residue Severity Rating Scale - vallecole: 2.1
La Yale Pharyngeal Residue Severity Rating Scale - piriformi: 2.2
In n° 11 Pazienti l’esame è stato ripetuto come controllo (T1), con una distanza media da T0 di 38 giorni (min. 10- max.
84 giorni).
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In n° 25 Pazienti l’esame non è stato ripetuto poichè ritenuto non necessario viste le adeguate informazioni cliniche
ottenute al T0.
Il totale degli esami eseguiti tra prima valutazione e controlli è stato n° 47
La complicanza più frequente è stato un minimo sanguinamento dal nasofaringe che si è autorisolto con breve
compressione locale del sito.

Conclusioni

L’outcame principale di questa esperienza è stata la totale assenza di polmoniti ab-ingestis dopo l’esecuzione dell’esame
e relativo programma logopedico-deglutologico.
Questo ci consente di affermare che la FEES eseguita in autonomia dal medico Riabilitatore opportunamente addestrato
è sicura.
Come già noto in letteratura la FEES è inoltre una metodica efficace nella pianificazione ed esecuzione del percorso
riabilitativo logopedico-deglutologico perchè da un supporto oggettivo alla valutazione clinica, consentendo delle
decisioni in pressochè totale sicurezza (es. introduzione alimentazione per os, rimozione di SNG, posizionamento PEG,
timing rimozione/sostituzione della cannula tracheostomica).
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Introduzione

L’Ictus è tra le prime cause di morte e disabilità al mondo in tutte le fasce d’età. Nei pazienti che sopravvivono all’evento
acuto, il persistere di menomazioni quali la debolezza degli arti inferiori e superiori, l’estrema faticabilità, l’instabilità
posturale, la spasticità e la compromissione cognitiva comporta un notevole ostacolo al recupero di una adeguata
funzionalità degli arti interessati (deambulazione e attività della vita quotidiana). L’utilizzo di Unità di Misura Inerziale
(IMU) ha permesso di introdurre un nuovo modo di valutare l’analisi del movimento normale e patologico e la sua
successiva applicazione in ambito riabilitativo. Questa review sistematica si propone, come obiettivo primario, di
rilevare studi controllati randomizzati che utilizzino Unità di Misura Inerziale per l’analisi del cammino e della mobilità
articolare in esiti di stroke, mentre come obiettivo secondario di valutare l'utilità di questi sensori nel fornire un
feedback durante i trattamenti riabilitativi.

Materiali e Metodi

Analizzando i database Pubmed, Scopus e Web of Science abbiamo eseguito, in accordo con i criteri PRISMA, la ricerca
di studi randomizzati controllati in lingua inglese che valutassero o trattassero, per mezzo di IMU, pazienti in esiti di
stroke, pubblicati tra gennaio 2010 e maggio 2021 e con PEDro score ≥ a 6.

Risultati

Abbiamo identificato un totale di 1957 articoli e 17 rispettavano i criteri di inclusione. Di questi 8 trattavano la
riabilitazione dell’arto superiore (AS), raccogliendo i dati a livello del polso come numero di accelerazioni durante un
intervallo di tempo prestabilito o come durata di periodi attivi/inattivi. Un solo articolo utilizzava un sensore inerziale
uniassiale, mentre i restanti si affidavano ad accelerometri triassiali. Nove studi riguardavano la riabilitazione dell’arto
inferiore (AI) applicando i sensori o sull’AI o sulla colonna vertebrale o ad entrambi i livelli misurando prevalentemente
i parametri dinamici del cammino. Cinque lavori utilizzavano i sensori inerziali come strumento d’intervento, ovvero
come feedback.

Conclusioni

L’utilizzo di varie IMU indossabili ha permesso a ricercatori, clinici e terapisti di monitorare e raccogliere numerosi dati
sulla performance motoria e negli atti di vita quotidiana del paziente post-stroke. Questi dati possono essere utilizzati
sia come resoconto sull’andamento del paziente, sia come feedback istantaneo o differito durante la riabilitazione. Tutti
gli articoli analizzati concordano nel ritenere le IMU un valido ed affidabile strumento per la raccolta di dati relativi alla
performance dei pazienti, da implementare come riscontro del trattamento riabilitativo somministrato. Riguardo invece
alla loro applicazione come feedback durante il trattamento supervisionato e non, per quanto i risultati siano per lo più
positivi ed incoraggianti, sono necessari ulteriori studi, oltre che la stesura di protocolli di impiego omogenei e validati.
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Introduzione

La riabilitazione è il quarto pilastro tra gli approcci previsti dall’OMS; al pari degli altri (promozione, prevenzione, cura e
palliazione) è imprescindibile ai fini di una garanzia di presa in carico globale della persona.
Nello specifico, la tempestività della gestione riabilitativa fin dalla fase acuta dopo ictus, è fondamentale per
massimizzare il recupero dell'autonomia.
Le LG ISOSPREAD da tempo definiscono tutte le fasi della gestione riabilitativa e guidano la realizzazione a livello locale
dei PDTA.
Gli obiettivi del presente studio sono:
- valutare l’applicabilità delle raccomandazioni relative alla riabilitazione, presenti nelle LG-ISOSPREAD versione 2016
attraverso una check list creata ad hoc;
- descrivere le azioni intraprese presso l’AOU Ospedali Riuniti di Ancona in base a quanto previsto dal PDTA;
-evidenziare le possibili azioni di miglioramento per ottimizzare i percorsi riabilitativi dell’ictus in fase acuta.

Materiali e Metodi

E’ stato condotto uno studio osservazionale su una popolazione di pazienti con ictus afferiti all’Azienda Ospedali Riuniti
di Ancona per ictus acuto nel I bimestre 2020 (Gruppo A).
Tale popolazione è stata individuata attraverso l’utilizzo di 3 indicatori del sistema di monitoraggio del PDTA aziendale
(volumi di ricovero per ictus ischemico ed emorragico, % di soggetti afferiti alle diverse SOD aziendali) basato sull’analisi
del flusso SDO. E’ stata in particolare studiata la sottopopolazione afferita alla Clinica Neurologica (Gruppo B) e,
nell’ambito di questa, il gruppo di soggetti con presa in carico riabilitativa (Gruppo R).
E’ stata valutata l’applicazione delle raccomandazioni delle LG SPREAD 2016 attraverso l’utilizzo di una Checklist, redatta
coerentemente con i criteri di appropriatezza per il setting di dimissione e delle LG stesse, per la corretta gestione della
fase riabilitativa.
Tale check list prevede 52 items divisi per 4 categorie: la presa in carico riabilitativa (R), gli Interventi Riabilitativi e la
gestione delle Complicanze (IRC), la Valutazione Multidimensionale (VM), la prognosi e l’organizzazione dell’assistenza
nel Percorso Riabilitativo (PRU).
La principale misura di outcome è stata l’aderenza alla Checklist.

Risultati

Sono stati individuati in totale n=90 pazienti (Gruppo A) con ictus acuto (47% emorragico) di cui n=67 (74%) ricoverati
in Cl. Neurologica (Gruppo B); di questi 67, il 60% (n=40) hanno effettuato la presa in carico riabilitativa (Gruppo R).
La degenza media dei pazienti del Gruppo B è stata di 9 giorni; il 25% dei pazienti proveniva da Spoke, mentre la latenza
media per la presa in carico riabilitativa è stata di 3,62 giorni.
L’aderenza alle raccomandazioni nel Gruppo B, per gli items più rilevanti nella categoria IRC, è stata: pari al 14% per
presa in carico logopedica per afasia, 40% per mobilizzazione entro le 24h, 63% per screening disfagia entro le 24h; per
la categoria VM l’aderenza è stata del 43% e del 61% rispettivamente per le esigenze del paziente e contesto socio
sanitario , del 60% per stato nutrizionale, efficienza cognitiva ed eminattenzione; per la definizione del PRU l’aderenza
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è stata rispettivamente del 40% e 61% per addestramento e supporto del care-giver, del 42% per la trasportabilità, del
60% per la compliance al trattamento intensivo, del 21% per il livello di disabilità FIM e mBI, del 100% per Rankin; il PRI
precoce è stato effettuato nel 15% dei casi, il triage riabilitativo nel 52%, la dimissione a domicilio è stata supportata dal
team multidisciplinare nel 53% dei casi.
Alcune raccomandazioni risultano applicate solo nella sottopopolazione del Gruppo R.

Conclusioni

Lo studio ha mostrato come l’aderenza alla check-list è risultata soddisfacente nella popolazione in studio ma comunque
maggiore nel gruppo R e che l’utilizzo di tale strumento può essere implementato nella pratica assistenziale. La precoce
presa in carico riabilitativa è uno dei principali fattori su cui intervenire.
Da questa analisi emerge che la provenienza del paziente da Spoke determina difficoltà nell’eseguire gli interventi
riabilitativi raccomandati a causa della degenza ospedaliera più breve, inoltre, alcuni items sono di difficile deduzione
per la mancanza di strumenti idonei alla loro misurazione.
Un’altra considerazione riguarda il bilancio funzionale precoce: esso infatti sarebbe utile per i casi lievi con prevalente
compromissione cognitiva mentre sarebbe poco prognostico per quelli moderati-severi.
Al fine di garantire una maggiore aderenza alle LG e all’EBP che è associata ad outcome migliori[1] sarebbe opportuno
favorire lo sviluppo della cartella informatizzata e standardizzata, l’implementazione e l’inclusione nella VM di strumenti
per la sfera cognitiva, la partecipazione e i fattori contestuali, avendo come schema concettuale di riferimento l’ICF[3].
L’implementazione di PDTA assicura il miglioramento continuo della qualità [2] attraverso la conduzione di audit clinici,
attività di formazione e il benchmarking.
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Introduzione

Il concetto di Riserva Cognitiva è stato sviluppato a partire dagli studi di Katzman per spiegare le significative differenze
in termini di outcome tra pazienti che presentavano un danno cerebrale sovrapponibile; si distingue un modello passivo
o quantitativo, la Brain Reserve, che pone l'accento sul ruolo protettivo delle dimensioni cerebrali e del numero di
sinapsi, ed un modello attivo, la Cognitive Reserve, secondo la quale strategie cognitive più efficienti potrebbero
modulare la manifestazione della patologia cerebrale. Il ruolo della Riserva Cognitiva è stato indagato in diverse
patologie, tra le quali lo stroke, patologia di interesse attuale sia per la sua elevata mortalità (è attualmente la seconda
causa di morte a livello mondiale, che per gli esiti disabilitanti cronici presenti nel 50% dei pazienti.
E’ stata impostata una revisione sistematica della letteratura, analizzando studi che indagavano la relazione tra Riserva
Cognitiva e Stroke. L’obiettivo primario è stato quello di raccogliere dati sulle proxies di riserva cognitiva più utilizzate
negli studi in letteratura, ponendole in relazione alle misure di outcome funzionale dopo stroke. L’obiettivo secondario
era quello di raccogliere dati sui protocolli riabilitativi applicati in questo tipo di studi. Infine, abbiamo voluto mettere
in evidenza le carenze della letteratura, chiedendoci quali temi debbano essere esplorati negli studi futuri.

Materiali e Metodi

Sono stati presi in esame studi, in lingua inglese pubblicati da Gennaio 2015 a Febbraio 2021, di coorte, osservazionali
e longitudinali, che hanno valutato il ruolo della Riserva Cognitiva sugli outcomes funzionali, dopo riabilitazione
multidisciplinare, in soggetti con diagnosi di stroke. Sono stati considerati anche gli studi di F.U. (da 6 settimane a 12
anni) in cui è stato valutato l’effetto della Riserva Cognitiva sugli outcomes funzionali nel tempo, con o in assenza di un
intervento di riabilitazione specifico. L’effetto della RC è stato valutato mediante l’analisi degli outcome funzionali
motori e/o cognitivi. Gli studi sono stati identificati tramite ricerche bibliografiche nelle banche dati elettroniche Pub
Med, Scopus e Web of Science.. E’ stato effettuato un incrocio di ricerca manuale sulle voci bibliografiche di ciascun
articolo al fine di escludere eventuali doppioni o errori di omissione. La selezione degli studi disponibili è stata effettuata
attraverso una valutazione di eleggibilità con uno screening preliminare (titolo e abstract), eseguito con modalità
standardizzata in aperto da 2 gruppi di revisori indipendenti, nel quale sono state esclusi gli articoli senza fulltext
disponibile e quelli dove veniva utilizzato il concetto di brain reserve al posto del concetto di cognitive reserve. E’ stata
eleborata una tabella riepilogativa condivisa e discussa plenariamente tra i revisori. Infine sono stati analizzati,
individualmente e tramite confronto, intra-gruppo e intergruppi di ricercatori, i dati estratti di ciascun lavoro e gli studi
sono stati confrontati fra loro.

Risultati

La revisione dei dati è in corso d'opera; quello che si può ipotizzare al momento è una sostanziale disomogeneità degli
studi disponibili in letteratura. Le proxies di Riserva Cognitiva più frequentemente utilizzate si sono confermate essere
gli anni di scolarità e l'occupazione; tuttavia le misure di outcome funzionale post stroke sono risultate estremamente
variabili da studio a studio. Sono emersi scarsissimi dati circa i protocolli riabilitativi utilizzati.

Conclusioni

Se si confermerà la scarsa applicabilità dei dati disponibili attualmente, cercheremo di dare risposta ai quesiti: rapporto
tra Riserva Cognitiva e stroke, quali dati da approfondire negli studi, quale ricaduta clinica in ambito riabilitativo, Quali
le misure di outcome funzionale da utilizzare per garantire una confrontabilità.
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Introduzione

Il corpo calloso (CC) è una grande struttura di sostanza bianca che collega i due emisferi cerebrali ; riveste un
ruolo fondamentale durante il trasferimento di informazioni tra gli emisferi, in particolare durante processi
che richiedono la cooperazione interemisferica. È tuttavia incerto come il CC regoli il trasferimento e la
comunicazione tra gli emisferi. Alcuni studi suggeriscono che il CC potrebbe avere un ruolo inibitorio, altri
affermano che il CC ha una funzione eccitatoria. L’attività inibitoria permette l’attivazione cerebrale
monolaterale per l’esecuzione di compiti semplici; questo fenomeno è noto come meta-controllo e si basa
sull'idea che l'integrazione delle informazioni tra gli emisferi richiede tempo ed energia e può essere più
efficiente utilizzare un solo emisfero in compiti semplici. La teoria principale alla base del modello eccitatorio
invece si basa sulla necessità di integrare le informazioni provenienti da ciascun emisfero durante compiti
con un alto livello di complessità. L’emorragia isolata del corpo calloso è considerato un evento raro; in
letteratura sono riportati casi isolati da aneurisma dell'arteria comunicante anteriore o dell'arteria cerebrale
anteriore distale, da malformazioni artero-venose, da malattia emorragica dei piccoli vasi. Riportiamo il caso
clinico di una paziente con emorragia isolata del CC.

Caso clinico

Donna di 59 anni ricoverata in data 29.12.19 presso la Stroke Unit Asl di Pescara per episodio sincopale
associato ad emiparesi destra e deviazione della rima buccale. Alla TAC encefalo eseguita in urgenza si
riscontrava iperdensità ematica intraparenchimale a livello dello splenio del corpo calloso. In data 16.1.20
eseguiva angio RMN che mostrava parziale riassorbimento della quota ematica segnalata. In data 24.1.20 la
pz veniva trasferita presso il reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione cod 56 dell’ospedale Santissima Trinità
di Popoli Asl di Pescara. All’ingresso la paziente si presentava vigile, parzialmente orientata e collaborante.
Buono il controllo del capo, assente il controllo del tronco. Grave emiparesi destra (F 2 sec MRC) con iniziale
ipertono a carico del pettorale e dei flessori delle dita (MAS 1+). La paziente necessitava di completa
assistenza nei passaggi di postura e nei trasferimenti. Impossibile l’ortostatismo.
Test clinici somministrati all’ingresso :
Standing test , punteggio 0 - la pz non è in grado di raggiungere la posizione eretta ;
Fac , punteggio 0 - non cammina
Motricity Index , punteggio 42 per AS e 23 per AI;
Fugl Meyer UL , 24/66
Trunk control test, punteggio 0;
FIM , punteggio 54/126;
MODA (Milan Overall Dementia Assessment) , punteggio 65/100 con deficit nelle aree di
orientamento temporale, attenzione, intelligenza verbale, produzione parole ;
MMSE (Mini Mental State Examination) , punteggio 22/30;
test delle prassie ideo-motorie, di ulilizzazione e bucco-facciale nella norma.
La pz è stata sottoposta ad un programma riabilitativo intensivo (3 ore die) per 2 mesi costituito da :
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trattamento logopedico dei disturbi neuropsicologici riscontrati;
terapia occupazione: Motore, Amadeo, training ADL;
training neuromotorio.
In data 26.3.20 eseguiva controllo RMN encefalo che mostrava ulteriore evoluzione della lesione con esiti a
carattere emosiderinici di focolaio emorragico.
In dimissione (27.03.21) la pz si presentava vigile, orientata e collaborante. Discreto il controllo del tronco.
Buona la collaborazione nei passaggi di postura e trasferimenti con aiuto di 1 operatore. Incrementate le
quote motorie a carico dell’emisoma di destra con F 3 all’AI e F 3+ all’AS sec MRC. Ridotto il dolore a carico
della spalla destra, persiste lieve ipertono a carico dei flessori dell’AS (MAS1+). Verticalizzazione possibile con
aiuto, deambulazione per brevi tratti con girello con antibrachiali e sostegno dell’operatore. Necessità di
aiuto nelle principali ADL.
Test clinici somministrati in dimissione:
Standing test, punteggio 1 -mantiene la stazione eretta a base allargata per più di 30 sec ;
Fac, punteggio 1- richiede aiuto continuo da parte di una persona che aiuta a trasportare il peso e
mantanere l’equilibrio
Motricity Index , punteggio 50 per AS e 42 per AI;
Fugl Meyer UL, punteggio 32/66;
Trunk control test, punteggio 48;
FIM , punteggio 66/126;
MODA , punteggio 85/100 con netto miglioramento delle aree deficitarie all’ingresso con persistenza
di deficit nelle aree di fluenza verbale ;
MMSE , punteggio 28/30.

Conclusioni

Il percorso riabilitativo effettuato ha portato ad un discreto recupero neuromotorio e funzionale della
paziente. Da sottolineare come una lesione isolata della sostanza bianca ha determinato una clinica da danno
corticale. Molti aspetti del funzionamento congiunto degli emisferi cerebrali e delle funzioni del corpo calloso
rimangono ancora sconosciuti; importante per il futuro è approfondire tali studi anche tramite le nuove
metodiche di RMN funzionale.
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Introduzione

È stato dimostrato che la localizzazione dell’evento ictale è utile per permettere l’identificazione dei pazienti che
possono presentare disfagia; in particolare, una lesione destra è associata con un più alto rischio di disfagia e una
difficoltà deglutitoria più grave e più a lungo termine. Ancora, una lesione nell’emisfero sinistro è associata ad un deficit
della fase orale della deglutizione, mentre un insulto nell’emisfero destro porta con più probabilità ad una difficoltà
nella fase faringea e ad un maggior rischio di aspirazione. Suntrup et al. (2015; 2017) hanno sottolineato che una lesione
dell’emisfero destro porta ad un maggior rischio di penetrazione, aspirazione, polmonite ab-ingestis, deficit del riflesso
deglutitorio e presenza di residui orofaringei - quindi ad una disfagia di grado più severo. Pertanto, è necessario che la
diagnosi di disfagia avvenga precocemente e accuratamente, così da permettere una più rapida riabilitazione dei
pazienti e migliorarne l’outcome deglutitorio e funzionale. Gli obiettivi di questo studio sono quindi volti ad
implementare la conoscenza rispetto all’associazione tra la lateralizzazione e localizzazione del danno vascolare con la
fase deglutitoria inficiata e con l’evoluzione della competenza deglutitoria dall’ingresso nel reparto di riabilitazione alla
dimissione (outcome deglutitorio). Inoltre, lo studio è volto ad indagare la relazione tra l’evoluzione della competenza
deglutitoria codificata in funzione del lato e della localizzazione lesionale e l’outcome funzionale.

Materiali e Metodi

Verrà, a tal fine, ampliata la raccolta dati retrospettiva di uno studio già avviato nel 2019 nei pazienti con esiti di stroke,
ricoverati presso i reparti della Clinica di Riabilitazione Toscana S.p.a. (Montevarchi, AR) dall’anno 2016 all’anno 2018,
proponendo invece una analisi prospettica in pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Riabilitazione San Giorgio
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara nel periodo luglio-settembre 2021. Per ciascun paziente ricoverato
verrà effettuata all’ingresso una classificazione della lesione ischemica e relativa localizzazione attraverso la
classificazione di Bamford, una valutazione clinica e strumentale (FEES) della deglutizione, una valutazione della
disabilità deglutitoria con scala DOSS ed una valutazione funzionale globale con scala FIM. Alla dimissione verrà ripetuta
la valutazione dell’outcome deglutitorio (DOSS) e della autonomia funzionale globale (FIM).

Risultati

Nel precedente studio sono stati arruolati 45 pazienti. Tutti erano, in media, a 32.5 giorni (± 21.2) dall’onset; 17 avevano
una lesione cerebrale destra (LCD) successiva a stroke e 28 avevano una lesione cerebrale sinistra (LCS). Poiché il volume
dell’infarto TACI nei pazienti con sindrome clinica completa è significativamente maggiore rispetto a quello dei pazienti
con deficit più ristretti (ovvero, LACI, PACI o POCI), abbiamo diviso i pazienti con LCD e LCS in due gruppi: pazienti con
coinvolgimento anteriore totale (TACI: gruppo T) e pazienti con localizzazione della lesione parziale, posteriore o
lacunare (LACI – PACI – POCI: gruppo LPP). Il gruppo T comprendeva 27 pazienti, il gruppo LPP 18. Il confronto tra gruppi
per lato lesione e localizzazione della lesione ha evidenziato una differenza significativa: un deficit della fase faringea è
stato rilevato sia nel gruppo T che nel gruppo LPP dei pazienti con LCD, se confrontato lo stesso gruppo di pazienti con
LCS (p < 0.05). Nel gruppo con LCD, la distribuzione della competenza deglutitoria alla dimissione era significativamente
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diversa tra il gruppo T e il gruppo LPP. Tutti i pazienti del gruppo T hanno raggiunto un’alimentazione orale (100%)
rispetto al 44,4% del gruppo LPP (p < 0.05). Per quanto riguarda l’outcome funzionale, in media è stato rilevato un

miglioramento significativo dall’ingresso alla dimissione nei punteggi della scala FIM (Z = -2.9; p < 0.05). Non sono state
rilevate differenze statisticamente significative nel guadagno riabilitativo funzionale tra il gruppo LCD e LCS e tra gli
stessi gruppi divisi sulla base della localizzazione della lesione (p > 0.05).

Conclusioni

Dai nostri risultati parziali emerge la possibilità di incrementare la comprensione dei meccanismi di funzionamento della
disfagia e di potenziare la differenziazione degli interventi riabilitativi in funzione dei distretti anatomici e funzionali
coinvolti. La distribuzione delle difficoltà di deglutizione al momento del ricovero variava a seconda del lato della lesione.
Nei pazienti con danno cerebrale destro è stato riscontrato un prevalente deficit faringeo, mentre nei pazienti con danno
cerebrale sinistro è stato riscontrato un deficit della fase orale, a conferma dei dati della letteratura. I pazienti con
coinvolgimento anteriore totale (TACI) del gruppo con lesione destra raggiungono un’alimentazione per via orale in una
percentuale significativamente superiore rispetto ai pazienti con lesioni posteriori, parziali o lacunari.
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Introduzione

La distonia spastica è uno dei fenomeni positivi della sindrome del motoneurone superiore. A differenza della spasticità,
che è un’esagerazione del riflesso da stiramento, la distonia spastica può essere descritta come una spontanea
contrazione muscolare tonica che si verifica a riposo, in assenza di allungamento o movimento volontario muscolare,
determinando posture patologiche.
Sia la spasticità che la distonia spastica ledono le funzioni motorie e le abilità nelle attività di vita quotidiana (ADL), con
un importante impatto sulla qualità di vita dei pazienti e dei loro caregivers.
In letteratura è dimostrato che il trattamento con tossina botulinica riduca il dolore nocicettivo in diverse patologie
muscoloscheletriche. Inoltre, diversi studi hanno documentato l’effetto della tossina nel ridurre il dolore nervocorrelato o neuropatico come in casi di nevralgia trigeminale, neuropatia diabetica, dolore centrale neuropatico nella
sclerosi multipla, dolore nelle lesioni midollari, nei traumi cerebrali e nel dolore post ictus. L’obiettivo del nostro studio
è valutare come il trattamento con tossina botulinica, nei pazienti affetti da distonia spastica, possa ridurre la percezione
del dolore e come possa influenzare positivamente le capacità passive e le ADL.

Materiali e Metodi

Sono stati reclutati 44 pazienti affetti da ictus con ipertono all’arto superiore che richiedevano trattamento con tossina
botulinica. I pazienti sono stati valutati al T0 (giorno dell’infiltrazione con tossina botulinica) e al T1 (1 mese dopo il
trattamento). Le valutazioni cliniche sul grado di disabilità funzionale dell’arto superiore nei pazienti post stroke sono
state eseguite utilizzando la Disability Assessment Scale (DAS). Il tono muscolare e le posture patologiche sono state
valutate rispettivamente con la Modified Asworth Scale (MAS) e pattern predefiniti con la classificazione dei “pattern di
Heftel”. Il dolore è stato valutato a riposo e durante il range of motion (ROM) passivo dell’arto affetto con la scala di
valutazione numerica (NRS). Sono stati somministrati questionari quali il DN4 per la discriminazione del dolore
neuropatico (positivo se punteggio superiore a 4) ed il Brief Pain Inventory (BPI) che prende in considerazione due fattori
fondamentali ovvero la quantificazione dell’intensità del dolore e la disabilità che il dolore provoca nella vita del
paziente.

Risultati

Prima del trattamento la maggior parte dei pazienti presentava posture patologiche principalmente caratterizzate da
flessione delle dita con mano chiusa a pugno, flessione di polso, flessione di avambraccio ed adduzione di spalla. La
disabilità è determinata da queste posture che influenzano le capacità passive dei pazienti. E’ stato osservato che
riducendo l’ipertono con il trattamento con tossina botulinica migliorava la percezione del dolore. Riferivano dolore a
riposo al T0 10 pazienti su 44, al T1 4 su 44. L’ NRS medio dei 10 pazienti con dolore a riposo al T0 era pari a 4,5 ± 2,6,
al T1 l’NRS medio del sottogruppo era pari a 1.1 ± 1.8. Presentavano dolore all’allungamento passivo dell’arto affetto al
T0 23 su 44, al T1 18 su 44. L’NRS medio all’allungamento passivo dell’arto affetto al T0 era pari a 6,1 ± 3,4; al T1 4,1 ±
3,0. 14 pazienti su 44 presentavano dolore neuropatico al T0, al T1 10 su 44. Nel sottogruppo con dolore neuropatico il
punteggio medio al DN4 era al T0 di 2,2 ±1, al T1 1,5 ±1,2. Nell’analisi dei dati del BPI nel sottogruppo dei pazienti che
hanno risposto al questionario il punteggio medio al BPI era al T0 3,9 ± 1,9 e 3,1 ± 2,9, al T1 1 ± 1,1 e 1,49 ± 1,9. Dai
nostri risultati preliminari si evidenzia che per quanto riguarda la gestione dell’igiene della mano dell’arto affetto, ci
sia stato un miglioramento con un punteggio medio al T0 di 1,7 ± 0,7 e al T1 1,2 ± 0,7 in una scala da 0 a 3.
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Conclusioni

Dai nostri dati preliminari, seppur limitati da un ridotto campione di pazienti, si può riscontrare che il trattamento con
tossina botulinica nell’ipertono dell’arto superiore nei soggetti con distonia spastica, possa produrre effetti positivi sul
controllo del dolore sia nocicettivo che neuropatico.
E’ necessario aumentare il campione di pazienti e proseguire con un programma di follow up per valutare la risposta a
lungo termine dei soggetti.
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Introduzione

La valutazione delle limitazioni dell'attività, compresi i cambiamenti di posizione, i trasferimenti, la deambulazione, il
vestirsi e altri aspetti della cura di sé, sono spesso studiati come predittori alla dimissione per le persone che hanno
subito un ictus.
Sono poche le scale di valutazione create specificatamente per misurare lo stato di mobilità nei pazienti con stroke in
fase acuta e subacuta. Gli strumenti attualmente disponibili, che includono elementi della mobilità in ambito
riabilitativo, sono stati creati per la misurazione funzionale e, sebbene utilizzati talvolta anche nella fase acuta,
propongono misurazioni di abilità che ci si aspetterebbe in pazienti a distanza di mesi dall'evento acuto.
La scala MSAS è stata progettata per valutare specificatamente la mobilità dei pazienti in fase acuta. È composta da 6
item con un punteggio da 1 a 6, dove 1 rappresenta l’inabilità a compiere l’item e 6 la capacità di svolgerlo senza aiuto
fisico e verbale. Tuttavia, tale strumento, validato in lingua originale, manca di valutazione dell’affidabilità e validità in
lingua italiana.

Obiettivo dello studio:
L’obiettivo del nostro studio è valutare l'affidabilità e la validità della Mobility Scale for Acute Stroke Patient (MSAS) in
lingua italiana in una popolazione con stroke in fase acuta e sub-acuta.

Materiali e Metodi
Dopo aver ottenuto il permesso dall'autore della versione originale, prof. J. Simondson per tradurre e validare lo
strumento in lingua italiana, si è proceduto con la traduzione in modalità back-translation, secondo le linee guida
internazionali.
I pazienti sono stati reclutati presso la Clinica di Riabilitazione Toscana (Montevarchi, AR) e suddivisi in due gruppi (acuti
e sub acuti) in funzione della distanza dall’onset. Per il primo gruppo (AC-acuti) abbiamo reclutato pazienti ricoverati in
riabilitazione entro 14 giorni dall’ictus mentre per il secondo gruppo (SA-subacuti) abbiamo reclutato pazienti ricoverati
in riabilitazione tra il quindicesimo e il novantesimo giorno dall’ictus.
Per essere inclusi nello studio i pazienti dovevano rispettare i seguenti criteri:
-

Soggetti di età compresa tra 18 e 99 anni, di entrambi i sessi;
Qualsiasi scolarità;
Prima diagnosi di Ictus ischemico o emorragico.

Sono stati esclusi pazienti con:
-

Pregressa patologia neurologica e/o psichiatrica;
Barthel Index premorboso < 85;
Patologia ortopedica traumatica secondaria all’ictus;
Deficit di comprensione (Token Test = 0):
Mancata firma del Consenso Informato.
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Al momento del ricovero sono state somministrate le scale MSAS, Functional Ambulation Category (FAC), Trunk Control
Test (TCT), Barthel Index (BI) e Functional Independence Measure (FIM) (validità di costrutto).
Al fine di valutare l’affidabilità intra-operatore, ogni paziente è stato valutato due volte dallo stesso professionista a
distanza di 24 ore.
L’affidabilità inter-operatore è stata valutata chiedendo a due sperimentatori di attribuire in cieco i punteggi
simultaneamente allo stesso paziente.
La sensibilità al cambiamento della scala (responsiveness) è stata valutata registrando il punteggio della MSAS entro 48
ore dall’evento e a distanza di 14 giorni per il gruppo degli acuti; a 14 giorni dall’evento e a distanza di tre mesi per il
gruppo dei sub-acuti.

Risultati Preliminari

Ad oggi sono stati reclutati 35 pazienti nel gruppo AC e 57 nel gruppo SA. La scala ha mostrato una consistenza interna
di 0.957 per i pazienti del gruppo AC e di 0.969 per i pazienti del gruppo SA. L’affidabilità inter-operatore ha mostrato
valori di ICC pari a 0.997 per i pazienti del gruppo AC e pari a 0.999 per i pazienti del gruppo SA; l’affidabilità intraoperatore ha mostrato valori di ICC pari a 0.999 per entrambi i gruppi. La validità di costrutto ha mostrato correlazioni
dirette molto forti con tutte le scale utilizzate (FIM motoria, BI, TCT, FAC) per entrambi i gruppi, con valori r di Pearson
maggiori di 0.80. Una differenza statisticamente significativa tra l’ingresso e la dimissione è stata rilevata sia per i
pazienti del gruppo AC (Differenza media = 6.07; p < 0.01), sia del gruppo SA (Differenza media = 4.87; p < 0.01).

Conclusioni

I risultati preliminari dimostrano che la scala risulta essere stabile ed affidabile sia nella valutazione a distanza di 24 ore,
sia nella valutazione tra operatori diversi. Un’elevata consistenza interna e una forte correlazione tra le scale utilizzate
come Gold Standard e la MSAS è stata rilevata per entrambi i campioni in studio. La scala, inoltre, si è dimostrata in
grado di valutare il miglioramento ottenuto dai pazienti in seguito ai trattamenti riabilitativi effettuati.
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Introduzione

Esiste ampia Letteratura in merito al trattamento dei pazienti con ictus cronico, oltre i 6 mesi dall’evento. Esiste anche
Letteratura che evidenzia come la neuroplasticità è presente a distanza di molti mesi e, addirittura anni, dall’evento
ictale.
Numerosissimi sono i lavori sui risultati ottenibili nel classico trattamento riabilitativo a “secco” per quanto riguarda
diversi aspetti: miglioramento ROM, recupero stenico, autonomia nei passaggi posturali, maggior sicurezza e velocità
nel cammino, minor rischio di cadute per acquisizione di migliorata capacità di equilibrio statico/dinamico e di adozione
di opportune strategie di compenso, miglior funzionalità nelle ADL, possibilità di adozione e/o modifiche di specifici
ausili.
Assai minore il numero dei lavori su idrochinesiologia e riabilitazione.
L’idrochinesiologia è una metodologia di sintesi tra idrologia, idroterapia e idrochinesiterapia con un fattore
determinante: il ruolo relazionale dell’acqua nel rapporto operatore/paziente.
L’acqua sostiene gran parte del peso del corpo creando un ambiente di microgravità favorente l’esecuzione dei
movimenti con un corretto lavoro muscolare anche in condizioni di alterato tono e di difficoltà di carico.
L’idrochinesiologia sfrutta l’effetto antidolorifico e decontratturante dell’acqua calda, unita alla semplicità del
movimento dovuto alla diminuzione del peso corporeo (microgravità) sulle articolazioni e sulla colonna vertebrale.
La riduzione del peso corporeo dovuta all’effetto di microgravità e l’azione combinata del calore (32°/34°) e della salinità
favoriscono il rilassamento muscolare innalzando la soglia del dolore, riducono la componente infiammatoria e
migliorano l’irrorazione sanguigna.
Fondamentale la relazione e l’empatia fra idrochinesiologo e paziente che accrescono fiducia e collaborazione.
Obiettivo dello studio è quello di verificare se il trattamento riabilitativo in acqua del paziente con ictus cronico possa
determinare miglioramenti oggettivamente misurabili e quantificabili relativi a ROM, tono muscolare, equilibrio
statico/dinamico, velocità e resistenza cammino, autonomia nelle ADL e qualità della vita, tali da giustificare l’adozione
di specifici protocolli di trattamento modulabili in rapporto alla gravità del quadro neuromotorio.

Materiali e Metodi

La sperimentazione prevede l’arruolamento di 20 pazienti con ictus cronico.
Verrà eseguito un ciclo di 20 sedute consecutive della durata di 40’ ciascuna, eseguite in acqua con un rapporto di 1:1
paziente-terapista e con frequenza bisettimanale.
Il terapista eseguirà un programma riabilitativo che comprenderà una serie di esercizi finalizzati al miglioramento
articolare, al rilassamento e riduzione dell’ipertono, al controllo dell’equilibrio statico/dinamico e al miglioramento delle
funzioni respiratorie.
La valutazione del paziente comprenderà l’esecuzione dei seguenti test:
Misurazione ROM passivo arto superiore in flessione ed abduzione spalla
Misurazione ROM passivo arto inferiore per dorsiflessione tibiotarsica, flesso-estensione ginocchio e flessione ed
abduzione anca
Aschworth Scale per Arto Superiore e Inferiore
Berg Balance Scale
Test di velocità sui 10 metri
Timed Up and Go Test
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6’MWT con associata scala di Borg
FIM
Euroqol Quality of Life Scale e The short-Form-36 Health Status Survey
Il terapista eseguirà un programma riabilitativo comprendenti una serie di esercizi finalizzati al miglioramento articolare,
al rilassamento e alla riduzione dell’ipertono, al recupero della propiocezione, al controllo dell’equilibrio
statico/dinamico e al miglioramento delle funzioni respiratorie.
Lo studio non prevede la somministrazione di farmaci, pertanto tutti i pazienti che aderiranno continueranno ad
assumere la propria terapia.
Non saranno sottoposti al trattamento quei pazienti che, durante la visita preliminare, mostreranno instabilità nei
principali parametri clinici cardiorespiratori e/o presentino specifiche controindicazioni al trattamento in acqua (lesioni
cutanee aperte, fobia dell’acqua).
E’ inoltre garantita la presenza del medico in struttura durante il trattamento riabilitativo in acqua.
Tutti i pazienti che aderiranno allo studio potranno ritirare il loro consenso in qualunque momento e per qualunque
ragione; anche lo sperimentatore potrà interrompere lo studio in qualunque momento fornendo ai pazienti le ragioni
di tale interruzione.

Risultati

Attraverso l’effettuazione dei test più sopra descritti gli eventuali miglioramenti verranno verificati dallo stesso medico
fisiatra (per evitare l’effetto variabilità inter-esaminatore) e nello stesso setting al Tempo T0 (prima del trattamento), al
Tempo T1 (alla fine del trattamento) e al TempoT2 (a 3 mesi dal termine del trattamento).

Conclusioni

Se confermata dai risultati, l’efficacia del trattamento riabilitativo in acqua permetterà di inserire in tale setting il
paziente con ictus cronico modulando gli esercizi in rapporto al quadro neuromotorio con l’obiettivo di favorire la
plasticità neuronale.
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Abstract
Gli ictus cerebrali ischemici o emorragici possono dare ritenzione vescicale nell’8% dei casi. La percentuale sale al 25%
nei casi di ictus cerebellare1.
Il Betanecolo è un carbammato della colina che stimola i recettori muscarinici post-gangliari del sistema nervoso
parasimpatico. La molecola è usata per incrementare il tono del muscolo detrusore della vescica e favorirne la
contrazione durante svuotamento vescicale. Le sue controindicazioni, sia urologiche sia sistemiche, sono quelle tipiche
per farmaci ad azione colinergica2.
Una donna di 53 anni presentava ritenzione urinaria completa in un quadro di grave atassia a seguito di emorragia
cerebellare da rottura di malformazione artero-venosa, operata con successiva complicazione emorragica del cavo
chirurgico, avvenuta sette settimane prima della valutazione fisiatrica. La paziente era sottoposta a cateterismi
quotidiani. A cinque mesi dall’ictus l’esame urodinamico ha evidenziato un quadro di vescica stabile con compliance
conservata, in assenza di sensibilità vescicale e di attività detrusoriale. E’ stato somministrato Betanecolo per os
inizialmente a dosaggio incrementale da 15 mg/die a 40 mg/die per complessivi 10 giorni; successivamente 25 mg/die
per ulteriori 17 giorni (decalage dovuto a discrepanza tra il galenico ospedaliero e quello territoriale). A partire dal
secondo giorno di terapia vi è stata graduale ripresa della minzione volontaria con progressivo incremento del numero
di minzioni/die e del volume svuotato/minzione. Lo studio urodinamico eseguito dopo un mese di trattamento ha
evidenziato la presenza di una vescica stabile con contrazioni non inibite di modesta entità e con compliance conservata.
La sensibilità è comparsa ad alti volumi di riempimento, al punto da consentire una minzione spontanea, in assenza di
residuo post-minzionale valutato ecograficamente. Lo studio urodinamico pressione/flusso ha evidenziato una buona
coordinazione vescico-sfinterica, con relativa ipostenia detrusoriale (flusso massimo: 50 ml/s; pressione detrusoriale di
apertura: 9 cm H2O; pressione detrusoriale al flusso massimo: 39 cm H2O; volume svuotato: 457 ml; tempo di flusso:
48 sec). Non si sono osservati effetti collaterali. Dopo 27 giorni di terapia è stata sospesa la somministrazione di
Betanecolo. Dopo 100 giorni dalla sospensione si è assistito al mantenimento di minzione volontaria senza residui
significativi.
In Italia il farmaco, approvato in USA e in altri Paesi europei, è disponibile per uso umano soltanto come formulazione
galenica. Verosimilmente il farmaco è sottoutilizzato nella pratica fisiatrica, in caso di ipostenia detrusoriale da
neurolesione centrale e periferica.
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Introduzione

Il controllo del tono muscolare, cioè “la resistenza offerta dai muscoli all’allungamento passivo”, si basa sul
funzionamento del riflesso miotatico o da stiramento. L’eccitabilità del riflesso da stiramento è influenzata sia da un
processo di modulazione che avviene a livello spinale, sia da un controllo sovraspinale. L’ipereccitabilità di tale riflesso
è considerata la causa principale della spasticità. In seguito a un ictus cerebrale è frequente riscontrare il manifestarsi
dell’ipertono spastico. È un presupposto comunemente accettato che la spasticità si manifesti prevalentemente a carico
dei muscoli che resistono alla gravità (antigravitari), ovvero i flessori dell’arto superiore e gli estensori dell’arto inferiore.
Nella pratica clinica si osserva, però, che la distribuzione dell’ipertono non è stereotipata (ovvero non si manifesta solo
a carico dei muscoli antigravitari) e che la sua manifestazione presenta fluttuazioni in relazione a cambiamenti dello
stato psico-fisico del paziente. L’obiettivo del presente studio è analizzare le basi neurofisiologiche che influenzano la
manifestazione clinica dell’ipertono e la sua distribuzione anatomica in seguito a un ictus, al fine di eseguire un
intervento riabilitativo mirato.

Materiali e Metodi

È stata condotta una ricerca bibliografica all’interno del database MEDLINE, utilizzando la stringa “Stroke”[Mesh] AND
"Muscle Spasticity"[Mesh]) AND ("measurement" OR "assessment")) OR (("Muscle, Skeletal/classification"[Mesh]) AND
("fiber type" OR "fiber types")) con i filtri “humans” e “full text”.

Risultati

Attraverso la ricerca bibliografica sono stati selezionati 76 articoli full-text. Di questi, 18 sono stati ritenuti pertinenti e
sono stati sottoposti alla revisione narrativa. Dagli studi analizzati emerge una significativa variabilità nella composizione
delle fibre dei muscoli scheletrici umani sia tra i due sessi, sia, in modo ancora più evidente, tra i diversi individui. Tutti
gli studi utilizzano l’analisi istochimica della proporzione di tipologie di fibre muscolari come unico metodo di
classificazione, ma esso non si è rivelato un metodo adeguato alla classificazione dei muscoli scheletrici umani
(“antigravitari” vs “gravitari”). Inoltre, la maggior parte degli studi riporta la presenza o l’assenza d’ipertono, ma non la
sua distribuzione, ovvero il distretto corporeo interessato. Nel caso in cui tale dato sia riportato, non è definito lo
specifico gruppo muscolare coinvolto. Gli studi presentano risultati molto vari e le discrepanze tra i risultati sono dovute
a diverse variabili, tra cui l’utilizzo di diverse scale di valutazione. Lo strumento più comunemente utilizzato per la
misurazione del tono è la Scala Ashworth Modificata (MAS). Essa permette di valutare solo una caratteristica della
spasticità, ovvero la resistenza opposta dal muscolo al movimento passivo. Questo metodo di misurazione valuta il tono
muscolare in modo indiretto e non permette di differenziare gli effetti dell’ipereccitabilità del riflesso da stiramento da
quelli dovuti ai cambiamenti biomeccanici delle strutture muscolo-tendinee. Un altro fattore causale della variabilità
interindividuale nella composizione di fibre è la capacità propria del muscolo scheletrico di adattarsi in risposta a stimoli
quali l’uso e il disuso. Questi cambiamenti adattativi, che possono verificarsi anche nel corso della vita adulta, si
manifestano sotto forma di modifiche nelle dimensioni delle fibre muscolari e nella tipologia delle stesse. L’ipertono,
inoltre, risulta essere un fenomeno variabile, influenzato dall’esperienza dell’individuo e che peggiora in concomitanza
di altre alterazioni dello stato di salute.
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Conclusioni

L’insorgenza dell’ipertono non sembra essere correlata alla morfologia muscolare. Non è possibile distinguere e
classificare con esattezza i muscoli scheletrici umani in “antigravitari” e “gravitari” solo sulla base della composizione
istochimica delle loro fibre muscolari. È pertanto proponibile un criterio che riteniamo più adeguato alla classificazione
dei muscoli scheletrici umani e che si basa sulla funzione svolta dal muscolo. L’insorgenza d’ipertono potrebbe quindi
dipendere da altri fattori, tra cui l’esperienza dell’individuo. Secondo tale modello interpretativo, la riabilitazione, intesa
come l’insieme di esperienze proposte al paziente, potrebbe avere un ruolo determinante nella riorganizzazione del
tono muscolare dopo un evento ictale.
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Introduzione

L’ictus è la terza causa di morte in Italia ed è tra le principali cause di disabilità a lungo termine. Molte persone con esiti
di ictus convivono con limitazioni fisiche, psicosociali e funzionali che comportano una compromissione della mobilità,
un incremento della disabilità e una restrizione della partecipazione a lungo termine. In particolare, la partecipazione,
intesa come coinvolgimento nelle situazioni di vita quotidiana, si esprime attraverso la capacità di eseguire movimenti,
svolgere compiti e richieste generali, comunicare in modo efficace, impegnarsi nella cura di sé, nella vita domestica,
nelle interazioni e nelle relazioni interpersonali, nella comunità e nella vita sociale e civile. Essa assume un ruolo
fondamentale in un’ottica bio-psico-sociale nel paziente con esiti di ictus, come sottolineato nel modello di riferimento
della International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Restrizioni della partecipazione limitano il
coinvolgimento degli individui nelle situazioni della vita quotidiana, nelle attività sociali con impatto sul loro ruolo nella
società.
Alcuni studi in letteratura hanno mostrato come almeno il 30% dei pazienti con esiti di ictus presenta dopo l’evento un
basso livello di partecipazione; inoltre, pazienti con una ridotta partecipazione presentavano un peggiore outcome
funzionale. Uno degli obiettivi primari della riabilitazione è, quindi, quello di raggiungere il massimo livello di
partecipazione. Pertanto, identificare i fattori demografici, funzionali e clinici che influenzano e predicono il recupero
della partecipazione dopo un trattamento riabilitativo intensivo è un fattore chiave per aiutare i clinici sia a stabilire una
corretta e appropriata prognosi funzionale che ad impostare un personalizzato progetto riabilitativo individuale.
Lo Studio “Riabilitazione Intensiva Post-Stroke” (RIPS) è uno studio osservazionale prospettico longitudinale
multicentrico, con lo scopo di esplorare il valore predittivo delle misure funzionali, cliniche, neurogenetiche e
neurofisiologiche sul recupero della funzione, delle attività e della partecipazione dopo un trattamento riabilitativo
intensivo ospedaliero in pazienti con ictus acuto. In RIPS, ciascun paziente è stato valutato al momento dell’ingresso nel
centro di riabilitazione, alla dimissione e al follow-up (dopo 6 mesi dall’evento).
Pertanto, scopo di questo studio è quello di valutare quali fattori demografici, clinici e funzionali sono in grado di predire
il recupero della partecipazione a 6 mesi dall’evento in pazienti con esiti di ictus.

Materiali e Metodi

Questo studio è stato condotto in quattro unità di riabilitazione intensiva della Fondazione Don Carlo Gnocchi (Firenze,
Massa, Fivizzano e La Spezia). Erano eleggibili pazienti con età > 18 anni, ricoverati per effettuare riabilitazione intensiva
a seguito di ictus ischemico o emorragico (entro 30 giorni). La riabilitazione è stata eseguita secondo un percorso di
assistenza integrato, inclusa una valutazione multidimensionale estesa al momento del ricovero e della dimissione dai
centri riabilitativi. I pazienti sono stati rivalutati al follow-up a sei mesi dell’ictus. La partecipazione, misurata con il
Frenchay Activity Index (FAI) al follow-up è stata considerata come outcome primario (variabile dipendente). Fattori
demografici, clinici e funzionali raccolti al momento dell’ammissione al centro sono stati considerati come possibili
predittori di partecipazione (variabili indipendenti).
Le analisi sono state condotte mediante una regressione lineare multivariata con selezione di tipo forward stepwise,
con soglia di inclusione corrispondente ad un p-value di 0.05.
Le variabili utilizzate nell’analisi multivariata sono state selezionate inizialmente mediante analisi univariata. In
particolare, sono state realizzate correlazioni di Pearson per le variabili continue, t-test o test di Mann-Whitney per le
variabili dicotomiche, a seconda della normalità delle distribuzioni.
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Risultati

In questo studio sono stati inclusi 116 pazienti (89 ischemici, 61 maschi, età 74,9 (20 anni) che presentavano la FAI al
follow-up. L’analisi multivariata ha mostrato un’associazione significativa della FAI al follow-up per la National Institute
of Health-Stroke Scale (NIH-SS) e la FAI anamnestica prima dell’evento (R2di Nagelkerke =72,0%).

Conclusioni

Dall’analisi di un insieme molto ampio di variabili registrate all'ingresso in riabilitazione post ictus, è emerso come i soli
due fattori indipendenti che, combinati, risultano in grado di predire il livello di partecipazione a sei mesi dall'evento
con una buona accuratezza, siano il livello di partecipazione premorbosa (misurata dalla FAI anamnestica) e la gravità
dell’ictus (misurata dalla NIH-SS). Dalla prospettiva della riabilitazione, la misura della partecipazione pre-ictus appare
fondamentale per la prognosi funzionale dei pazienti con esiti di ictus.
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Introduzione

La predizione degli outcome funzionali dopo mielolesione traumatica è essenziale per pianificare la fase riabilitativa e il
reinserimento sociale. Recentemente abbiamo derivato e validato in due coorti di pazienti inclusi nell’European
Multicenter Study about Spinal Cord Injury (EMSCI) due modelli per predire il recupero di una gestione indipendente ed
efficace della funzione intestinale un anno dopo mielolesione traumatica. Scopo del nostro studio era la validazione dei
due modelli predittivi in una casistica di pazienti esterna ad EMSCI.

Materiali e Metodi

Il modello di predizione semplificato [basato su un singolo predittore, il punteggio motorio totale dell’International
Standards for Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI)] e il modello completo [basato su due predittori,
il punteggio motorio totale dell’ISNCSCI e il punteggio dell’item 3a della Spinal Cord Independence Measure (SCIM)]
sono stati applicati ai dati di 111 pazienti con mielolesione traumatica ricoverati presso l’Unità Spinale della Fondazione
Santa Lucia di Roma prima che questo centro entrasse a far parte dell’EMSCI.
Un outcome intestinale positivo é stato definito come gestione indipendente ed efficace della funzione intestinale un
anno dopo mielolesione tramite l’item 7 della SCIM.

Risultati

Il modello semplificato e il modello completo hanno mostrato una eccellente capacità di discriminazione, con un’area
sotto la receiver operating characteristic (ROC) curve di 0.939 [95% dell’intervallo di confidenza (IC) 0.87-1.00) e 0.922
(95% IC 0.85-0.99], rispettivamente. Entrambi i modelli hanno mostrato risultati simili in termini di sensibilità e valori
predittivi negativi, tuttavia il modello semplificato ha mostrato valori più alti in termini di specificità, valori predittivi
positivi e accuratezza. L’analisi di calibrazione ha mostrato una parziale sovrapposizione tra le probabilità predette e le
proporzioni osservate, con calibrazione migliore e accettabile per il modello semplificato.

Conclusioni

Il nostro studio conferma in una casistica indipendente di pazienti la validità di un semplice modello per la predizione di
una gestione indipendente ed efficace della funzione intestinale un anno dopo mielolesione traumatica.
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Introduzione

La mielolesione ischemica appartiene al gruppo eterogeneo delle mielolesioni non traumatiche, ma presenta una
evoluzione del quadro neurologico e funzionale paragonabile alle forme traumatiche. Recentemente abbiamo generato
da dati di pazienti inclusi nell’European Multicenter Study about Spinal Cord Injury (EMSCI) e sottoposto a validazione
interna ed esterna un modello di predizione dell’outcome intestinale dopo mielolesione traumatica. Scopo del nostro
studio è stato verificare la validità di questo modello nella predizione di una gestione indipendente ed efficace della
funzione intestinale ad un anno dalla mielolesione ischemica.

Materiali e Metodi

Il modello predittivo é basato su un singolo predittore, il punteggio motorio totale dell’International Standards for
Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISNCSCI) valutato entro 40 giorni dalla mielolesione. L’outcome
intestinale é stato valutato tramite l’item 7 della Spinal Cord Independence Measure (SCIM) ad un anno dalla
mielolesione. Il modello é stato applicato ai dati di 142 pazienti affetti da mielolesione ischemica di vario grado e livello
neurologico inclusi nell’EMSCI.

Risultati

Il modello ha mostrato una capacità di discriminazione accettabile con un’area sotto la receiver operating characteristic
(ROC) curve di 0.780 (95% dell’intervallo di confidenza 0.702-0.860). Inoltre, il modello ha mostrato una buona
accuratezza ed una calibrazione accettabile.

Conclusioni

Il nostro studio estende la validità del nostro modello predittivo ai pazienti con mielolesione ischemica, fornendo il
primo modello per la predizione di una gestione indipendente ed efficace della funzione intestinale in questa
popolazione. Il modello può essere impiegato nella pratica clinica per il counselling e la definizione degli obiettivi
riabilitativi e in ambito di ricerca per ottimizzare il disegno di futuri studi clinici in questo campo.
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Introduzione

La Rhodotorulosis è un’infezione causata dal genere Rhodotorula, un basidiomiceto strettamente imparentato con i
generi Sporobolomyces e appartenente all'ordine Sporidiobolales [1]. La Rhodotorula è considerata un patogeno
opportunista che può colpire pazienti immunocompromessi come i pazienti con AIDS o cancro, in presenza cateteri
venosi centrali (CVC) o altre porte di infezione. [2]. Tra tutte le specie di Rhodotorula, la Rhodotorula mucilaginosa è la
causa più diffusa di Rhodotorulosi [1, 2]. Tuttavia, ad oggi, non sono stati precedentemente documentate infezioni
sistemiche da questo patogeno in pazienti immunocompetenti. Al contrario, recenti evidenze hanno suggerito come
una lesione midollare (LM) possa determinare effetti sul sistema immunitario. In particolare, una recente revisione della
letteratura ha sottolineato come il livello di LM possa rappresentare un fattore determinante nelle modificazioni della
risposta immunitaria del paziente mieloleso [3].
Qui presentiamo il primo caso documentato in letteratura di fungemia causata da R. mucilaginosa in un paziente
considerato immunocompetente affetto da LM.

Materiali e Metodi

Nel marzo 2019 un uomo di 52 anni è stato ricoverato in terapia intensiva dell'ospedale di Alessandria in seguito ad un
grave politrauma della strada con fratture somatiche di C7-D1-D2-D3-D8-D9 e lesione midollare (LM) con conseguente
tetraplegia. Il paziente aveva inoltre riportato una frattura esposta di femore sinistro, caviglia dx e branca ischiopubica
dx. La sua anamnesi patologica remota era negativa per comorbidità rilevanti.
Al 23° giorno dal ricovero in terapia intensiva il paziente ha sviluppato febbre. Sono stati pertanto eseguiti esami di
laboratorio e 2 set di emocoltura per batteri e funghi: un set per il sangue periferico e un set dal catetere venoso centrale
rimosso (CVC) per escludere infezione da catetere. È stata inoltre eseguita una radiografia del torace.

Risultati

Gli esami di laboratorio hanno rilevato conta leucocitaria (WBC) 8290/mmc (neutrofili 81%), emoglobina 9,5 g/dl, PLT
286000/mmc, proteina C-reattiva 3,62 mg/dl, procalcitonina 0,18 ng/ml, fibrinogeno 668 mg/dl, creatinina 1,19 mg/dl,
urea 125 mg/dl, INR 1,24. La radiografia del torace non mostrava lesioni polmonari attive.
Dopo 72 ore di incubazione delle emocolture, il set periferico è risultato positivo. I campioni positivi sono stati esaminati
mediante colorazione di Gram, evidenziando la presenza di un lievito. L'osservazione microscopica ha deposto verso un
genere Sporobolomyces. Immediatamente è stato eseguito un sistema PCR multiplex per l'identificazione
dell'emocoltura (FILMARRAY™ BCID Panel Biomerieux) a conferma dell'assenza di candidemia. I terreni selettivi per i
funghi sono stati utilizzati per l'isolamento del microrganismo.
Il paziente ha iniziato un trattamento antimicotico empirico con Voriconazolo 6 mg/kg due volte al giorno come dose di
carico nel primo giorno e poi a 4 mg/kg due volte al giorno.
L'isolato fungino è stato identificato da un sistema automatizzato (Sistema Vitek2, bioMerieux) con identificazione di
Rhodotorula mucilaginosa al 95%.
Infine, la tipizzazione fungina ha permesso di identificare Rhodotorula mucilaginosa.
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Per valutare la concentrazione minima inibente (MIC) degli agenti antifungini sono stati eseguiti due test di sensibilità
come istruzioni del produttore: (ETEST® bioMerieux) e (Thermo Scientific™ Sensititre™ YeastOne™ YO10 AST Plate)
rispettivamente. L’esame ha rivelato la sola sensibilità per amfotericina B (MIC 0,50 mg/L) e 5-flucitosina (MIC ≤ 0,06
mg/L). Il trattamento con Voriconazolo è stato modificato con AMBISONE per 14 giorni. Il paziente ha risposto al
trattamento e le successive emocolture sono risultate negative per i patogeni.

Conclusioni

Negli ultimi anni la Rhodotorula è stata sempre considerata come un patogeno opportunista in pazienti
immunocompromessi come malati di AIDS e/o i malati oncologici. Sebbene il paziente presentato in questo caso clinico
non riportasse in anamnesi alcuna patologia che suggerisse immunodepressione, si pensa che il CVC e il trattamento
con antibiotici ad ampio spettro possano essere due importanti fattori di rischio per l'infezione di Rhodotorula. Inoltre,
è stato recentemente riportato come la LM possa avere implicazioni nella regolazione della risposta immunitaria con
recenti studi che sostengono che il livello di lesione possa influenzare la risposta infiammatoria. Sebbene non siano
ancora stati del tutto chiariti i meccanismi alla base dell’alterazione della risposta immunitaria, questo case report
suggerisce come LM cervicali potrebbero alterare la suscettibilità a specifici microrganismi.
Pertanto, alcuni patogeni opportunisti potrebbero essere considerati nella diagnosi differenziale di setticemia in pazienti
con LM.
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Introduzione

Le lesioni midollari modificano la dinamica respiratoria riducendo la capacità vitale (CV) e la clearance muco-ciliare. La
riduzione di CV è direttamente correlata a: livello di lesione, comorbidità pre-esistenti , eventuali lesioni associate. La
nostra esperienza clinica in Unità Spinale, sia in fase post-acuta (FPA) che in fase di cronicità (FC) , distingue in
ambito respiratorio tra: disturbi franchi, che si manifestano con dispnea, aumento della FR, presenza di movimenti
paradossi del diaframma, ipotensione, e disturbi subdoli che impattano sull’ambito partecipativo della persona con
lesione midollare (PLM) alle attività riabilitative. Tali disturbi che spesso originano durante il sonno, tendono a
manifestarsi nelle ore diurne con sonnolenza, agitazione, confusione, riduzione del tono dell’umore e della capacità
di concentrazione su compiti specifici nel trattamento riabilitativo. L’introduzione routinaria dello studio
polisonnografico (PSN) nella valutazione e follow up delle PLM può essere un utile strumento di supporto al team
riabilitativo.

Materiali e Metodi

Lo studio ha incluso nella valutazione 35 PLM che manifestavano sintomi respiratori franchi e subdoli. In FPA: 15
tetraplegici (12 M e 3 F) e 2 paraplegici ( 1 M e 1 F). in FC: 14 tetraplegici (9 M e 5 F) e 4 paraplegici (3 M e 1 F). I pz
sono stati sottoposti a : 1) valutazione spirometrica, basale e dopo somministrazione di beta 2 stimolante; 2) PSG.3)
valutazione attività partecipative,su base osservazionale e dalle consegne infermieristiche e fisioterapiche.4)
rivalutazione PSG dopo intervento terapeutico

Risultati

In FPA la PSG era positiva in 14 casi ( 93% dei casi); In FC la PSG era positiva in 13 casi (92.8% dei casi). Alla PSG si
sono evidenziate nella > parte dei casi non solo apnee ostruttive, ma anche una ridotta escursione toraco-addominale
(T-A) talvolta peggiorata da ipertono addominale con effetto plateau sull’espansione addominale. Nelle PLM > a T5
le prove spirometriche eseguite dopo somministrazione di Beta2 stimolanti sono migliorate del 10-15% rispetto alle
prove basali.
Interventi terapeutici: In caso di PSG positiva con Apnoea Hypopnoea Index (AHI) > di 15, patologie polmonari
associate traumatiche e non e scarsa coordinazione T-A: ventilazione notturna; nei casi con AHI < di 15,
discreta dinamica respiratoria, ma presenza di desaturazioni: O2terapia a bassi flussi. Nello specifico sono stati

trattati in FPA: 7 pz con ventilazione notturna (5 NIV e 2 VAM), 5 pz con O2 trp a bassi flussi (quadri moderati o non
tolleranza a NIV, in 2 casi per difficoltà alla chiamata), 2 pz rinviati in follow up (quadri lievi); In FC: 8 pz con NIV , 3
pz erano già in ventilazione notturna, 2 pz rinviati in follow up. Dopo modifica terapeutica sono stati rivalutati la PSG
e i disturbi partecipativi. Discussione: La PSG ha permesso di evidenziare come una serie di alterazioni respiratorie
siano più evidenti durante il sonno. Nella nostra casistica in FPA nelle PLM cervicale e dorsale alta i disturbi respiratori
del sonno hanno una prevalenza del 93% ; in FC del 92.8% dei tetraplegici e del 75% dei paraplegici. In FPA la PSG è
stata utile per supportare la scelta dello svezzamento dalla ventilazione nei tempi appropriati, consentendo di
documentare il miglioramento della dinamica respiratoria e la riduzione degli eventi ostruttivi delle alte vie
respiratorie. In FC in 8 casi posta indicazione a NIV: in 5 casi buon adattamento, in 3 casi non vi è stata aderenza alla
NIV con conseguente indicazione a follow up e -in 1 caso- O2 terapia, 3 pazienti erano già in ventilazione notturna
(PSG utile come follow up e per eventuale modifica dei parametri di ventilazione), 2 pz inseriti in follow up per grado
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moderato, PSG negativa in 1 caso. Alcuni AA riportano che nelle PLM > T5 i valori di CV migliorano del 10-

15% dopo somministrazione di B2 stimolanti.

Conclusioni

L’introduzione dello studio PSG nelle PLM è stato un utile strumento per: -Verificare l’efficacia della ventilazione
notturna sia in FPA che in FC -Guidare i tempi di svezzamento dal ventilatore -Cogliere l’insorgenza di disturbi in fase
pre-clinica in follow up. L’introduzione della NIV sulla base della PSG ha permesso di : - migliorare la funzionalità
respiratoria (riduzione delle aree disventilative e miglioramento del rapportto V/Q) , -migliorare l’espansione della
gabbia toracica ( risoluzione di micro-atelettasie ) -migliorare la partecipazione socio-familiare ( a seguito del
miglioramento di vigilanza diurna, attenzione, tono dell’umore) - modulare alcune scelte terapeutiche ( sulla base del’
AHI elevato / alterata dinamica respiratoria ). Sebbene lo studio sia stato condotto su un campione limitato di PLM ha
evidenziato l’importanza dell’affiancamento della PSG ai routinari esami spirometrici ed Rx grafici sia in FPA che in
FC.
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Introduzione

Le lesioni da pressione (LDP) sono complicanze drammatiche nella storia clinica della persona con lesione midollare
(PLM).
Esse impattano sul benessere psico-fisico-sociale della PLM. Le conseguenze sulla qualità di vita e sull’inclusione sociale
sono tanto più gravi, quanto più protratte e cronicizzate. Esse causano inoltre numerose complicanze cliniche infettive,
frequenti ri-ospedalizzazioni e prolungamento delle degenze.
Le linee guida Canadesi raccomandano una presa in carico multiparametrica e multispecialistica, rivolte a prevenire i
fattori
favorenti
la
cronicizzazione
ed
al
controllo
dei
fattori
di
rischio.
Nell’ambito della cura è stata introdotto il trattamento adiuvante di fotobiomodulazione con luce blu (400-430 nn)

Materiali e Metodi

Lo studio ha previsto una iniziale valutazione clinico-anamnestica (eziopatogenesi della LDP, fattori favorenti locali e
generali, riduzione
di
autonomia
e
partecipazione
sociale,
revisione
ausili).
La presa in carico prevede inoltre un modello multidisciplinare, multi-professionale coordinato dal fisiatra dell’U.S.U.
All’interno del processo di cura, il trattamento con luce laser viene introdotto dopo la preparazione del fondo della
ferita, secondo le indicazioni di “Wound Hygiene”.
Il trattamento prevede la durata di 1 min. ogni 5 cm2 di lesione, con un dispositivo specifico mantenuto a circa 4 cm
dalla
lesione,
con
cadenza
settimanale, per
un
totale
massimo
di
10
sedute

Risultati

Sono stati trattati 13 PLM, in degenza ordinaria e in D-H, di età variabile da 25 e 73 anni; 5 femmine, 8 maschi; 7
tetraplegici, 6 paraplegici; 5 affetti la lesione midollare da oltre un anno.
I pz presentavano LDP croniche, cioè di durata superiore ai 2 mesi.
Le LDP trattate erano complessivamente 21, di II e III stadio, non cavitarie, con stato di colonizzazione del fondo non
critico, di dimensioni medie di 5 cm.
Le sedute eseguite sono state da 3 a 10. La guarigione completa ha riguardato 10 LDP. Un miglioramento significativo
(intorno al 50%)in 8 LDP.
In 2 casi non è stata osservato nessun miglioramento.
Non si sono verificati eventi avversi né disturbi correlabili alla procedura.

Conclusioni

Il trattamento di fotobiomodulazione con luce blu (400-430 nn) si è rivelato un utile alternativa nei casi di LDP croniche.
Restano da chiarire le motivazioni dei casi senza successo clinico (maggiore fragilità e/o per una maggiore
contaminazione delle ferita e della cute perilesionale?).
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Sebbene lo studio sia stato condotto su un campione limitato di PLM ha evidenziato una sicurezza d’uso e di semplicità
gestionale, all’interno di un appropriato programma riabilitativo.
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Introduzione

La spasticità costituisce una delle più gravi complicanze del danno del motoneurone superiore a genesi multifattoriale,
è caratterizzata da un’aumentata risposta allo stiramento e si manifesta con segni clinici variabili positivi e negativi
(spasmi, rigidità, debolezza muscolare); pertanto interferisce in modo rilevante con le possibilità di recupero funzionale.
Per modularne l’entità sono a disposizione diverse opzioni terapeutiche. Il trattamento focale con tossina botulinica
dei disturbi del movimento correlati alla spasticità, rappresenta una terapia ormai consolidata e diffusa. La possibilità di
eseguire trattamenti sotto guida ecografica presenta diversi vantaggi: estrema selettività nell’identificazione del
muscolo e possibilità di differenziarlo dalle strutture limitrofe (vasi, nervi, periostio), tecnica di infiltrazione più accurata
grazie al costante feed-back visivo, informazioni sulle qualità del muscolo non reperibili con la sola emg, utili a livello
diagnostico-prognostico (ad es trofismo e volume del muscolo, grado di fibrosi). Lo studio si propone di affinare ed
integrare la valutazione della spasticità nel mieloleso per orientare in maniera più specifica il trattamento focale con
tossina botulinica, per integrarlo con gli altri interventi del progetto riabilitativo e selezionare le possibilità di
miglioramento funzionale.

Materiali e Metodi

Sono stati valutati e trattati 75 pazienti, di cui 8 in 2 distretti con obiettivi diversi (83 distretti), l’arco di tempo
considerato va dal 1/1/2019 al primo semestre del 2021 compreso. Alla valutazione tradizionale segmentaria (MMAS,
passive-ROM slow and fast, Active-ROM, Tardieu Scale), è stato deciso di affiancare una valutazione di impronta
neurologica sulla base della quale i quadri clinici sono stati divisi in 6 varietà: 1) Spasticity PRR (Release dei riflessi
propriocettivi); 2) Spasticity GRR (Generalized Reflex release); 3) Spasticity UMNs (Upper Motor Neuron Syndrome); 4)
Spasticity DRS (Distonic-Rigid State); 5) Spasticity M (Mixed); 6) Spasticity U (Undefinided). Il 43% dei pazienti, trattati
con finalità igienico-posturali, erano inquadrabili nelle varianti 1 e 2; il 38,5% dei trattamenti, volti al miglioramento del
cammino, presentavano fenomeni di co-contrazione ascrivibili alla sindrome complessa del motoneurone superiore
(variante 3 o 6); il 18%, trattati con finalità prevalente di guadagno di funzione dell’arto superiore, possono essere inclusi
prevalentemente nella variante 3. Il planning di trattamento in molti casi è stato preceduto da blocchi diagnostici
neuromuscolari selettivi. Ove necessario abbiamo usufruito di integrazione con i dati registrati mediante l’analisi
strumentale del cammino, effettuata nel nostro Laboratorio del movimento.

Risultati

I miglioramenti sotto il profilo funzionale sono valutabili come molto buoni nel 19%, soddisfacenti nel 43%, poco
significativi o non duraturi nel 18% dei casi e necessitano di ulteriori verifiche nel tempo.

Conclusioni
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(Il blocco diagnostico anestetico selettivo si è dimostrato utile nell’evidenziare il muscolo o i muscoli “trigger” realmente
o maggiormente responsabili del pattern specifico di quel paziente, orientando il trattamento su di essi.
Il metodo di valutazione descritto, a nostro avviso ha consentito i seguenti vantaggi: minor numero di muscoli da trattare
con possibilità di concentrare maggiormente la dose su di essi, aumentando le probabilità di successo funzionale; dose
totale contenuta anche in spasticità gravi; possibilità di evitare o procrastinare trattamenti di livello invasivo superiore
come la terapia intratecale, mantenendo qualità di vita accettabile. L’individuazione ed il trattamento preliminare di
stimoli di tipo afferenziale a provenienza variabile, viscerale, dolore muscolo-scheletrico o neuropatico, si è dimostrata
condizionare in modo significativo risultato ed esito.
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Introduzione

Le neurotizzazioni (NT) prevedono l’utilizzo di rami nervosi di muscoli (mm) alternativi a quelli utilizzati per i
trasferimenti tendinei (TT), qualora questi non fossero utilizzabili, o si decida di preservarli per interventi ricostruttivi
successivi. La chirurgia funzionale (Chir.F.) ha come scopo il recupero dell’estensione del gomito, del polso, l’apertura
della mano ed una presa funzionale. A seguito dei risultati riscontrati dal NT nel recupero di pz con lesioni nervose
periferiche (LNP), negli ultimi anni è stata progressivamente evidenziata la possibilità di eseguire NT nel contesto della
Chir.F. per le persone con lesione midollare (PLM) cervicale in cui la perdita della funzionalità a livello degli AASS
compromette gravemente l’autonomia nelle ADL, nella socialità, nei momenti ludico-ricreativi e di aggregazione. Gli
interventi di NT offrono una nuova opzione per il recupero motorio degli AASS nel tetraplegico. Presentiamo la nostra
esperienza di selezione e trattamento di pz tetraplegici sottoposti a neurotizzazioni agli AASS.

Materiali e Metodi

Dal 1/6/2019 al 31/5/2021, 9 pz tetraplegici sono stati sottoposti ad interventi multipli di NT, in alcuni casi associati a
TT. Gli interventi sono stati effettuati agli AASS bilateralmente, in un singolo tempo operatorio, da 2 equipe chirurgiche
in parallelo. I criteri di inclusione sono stati: pz con LM cervicale livello ASIA C5-C8 , tempo intercorso dall’evento acuto
> a 6 mesi e inferiore all’anno (18 mesi come limite massimo), forza dei mm donatori > M4, presenza di mm vicarianti i
donatori con M > 4, assenza di lesioni periferiche dei rami nervosi riceventi, buon controllo del dolore e della spasticità
agli AASS, assenza di deficit cognitivi, sufficiente motivazione del paziente e dei care-givers all’intervento ed al percorso
riabilitativo. Sono stati effettuati 38 interventi di NT: 7 di ramo posteriore del nervo ascellare per il piccolo rotondo proramo del nervo radiale per il capo lungo del tricipite; 15 di ramo per il brachiale pro mediano (interosseo anteriore); 14
di ramo del supinatore pro-interosseo posteriore.

Risultati

Sono presentati i risultati preliminari di 20 neurotizzazioni; nei restanti casi il recupero non risulta ancora valutabile per
lo scarso tempo trascorso dall’intervento (< di 11 mesi). Nei NT di ramo per il piccolo rotondo pro-ramo per il capo
lungo del tricipite: 2 casi estensione di avambraccio M2, 1 caso M3. La comparsa di movimento volontario è avvenuta
in media dopo 10,3 mesi. Nei NT del ramo per il brachiale pro-interosseo anteriore: in 2 casi la forza dei riceventi
(flessore profondo II III dito, flessore lungo I dito, PQ) è valutabile con M2, in 4 casi M1, in 1 caso M0. La prima comparsa
di movimento volontario è stata riscontrata in media dopo 14 mesi. Nei NT di ramo del supinatore pro-interosseo
posteriore: mm riceventi estensore comune delle dita ed estensore lungo I dito. In 1 caso la forza dei riceventi era M3,
in 6 casi M2, in 2 casi M1. Comparsa del movimento in media dopo 8,2 mesi. Non si è verificata perdita di forza a carico
del movimento del donatore, essendo questo muscolo sacrificabile in quanto vicariato da altri muscoli.
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Conclusioni

In accordo con la letteratura, i tempi di reinnervazione più rapidi sono stati ottenuti nei NT con rami del supinatore prointerosseo posteriore. Gli interventi in doppia equipe, in una singola seduta operatoria, hanno consentito di ridurre i
tempi operatori. La giovane età sembra essere un fattore importante ai fini del recupero. È atteso un ulteriore
miglioramento degli outcomes, poiché solo 10 neurotizzazioni sono state valutate ad adeguata distanza di tempo
dall’intervento. Allo studio EMG dei mm riceventi la comparsa di attività elettrica al tentativo di reclutamento sembra
anticipare la comparsa di movimento apprezzabile clinicamente, avendo un valore predittivo per il chirurgo e
riabilitativo per il paziente, nonché psicologico. In alcuni casi un blocco anestetico ecografico selettivo del potenziale
donatore può essere utile al paziente per sperimentare che non vi siano variazioni nella forza del movimento esaminato
e quindi accelerare il processo decisionale alla base del consenso informato.La NCH del NT precoce costituisce una
tecnica sicura e addizionale rispetto alle tecniche tradizionali per il recupero degli AASS nella tetraplegia. Il NT può
determinare un miglioramento funzionale di grado variabile ma significativo, specie se può essere combinato in modo
soddisfacente alla chirurgia tradizionale di TT. La nostra equipe si è progressivamente indirizzata verso un approccio
misto di NT e TT ove possibile, per consentire al pz un vantaggio funzionale precoce, che si è dimostrato incoraggiante
nei confronti dell’adesione al percorso riabilitativo ed alla sua prosecuzione.
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Introduzione.

Il percorso riabilitativo della persona con lesione midollare è finalizzato principalmente a "guadagnare salute" fisica,
psichica, relazionale e al recupero della massima autonomia e indipendenza. Tale percorso è condotto dal Team
riabilitativo, il quale nel contesto del Progetto Riabilitativo Individuale trasferisce alla persona mielolesa le conoscenze
e competenze per raggiungere il massimo recupero possibile. Per raggiungere questo obiettivo il team riabilitativo si è
avvalso di si avvale anche di hackability , una metodologia volta a identificare, invitare, informare, interessare e
coinvolgere maker, designer, tecnici e persone con disabilità. L'idea alla base della metodologia hackability nasce dalla
considerazione che le persone con disabilità possono essere hacker, creatori e artefici di alcune soluzioni di tecnologie
assistive (AT). Le AT mirano ad aumentare, mantenere o migliorare le capacità funzionali delle persone con disabilità,
aiutandole a realizzare compiti che potrebbero non essere in grado di svolgere altrimenti. Le AT presentano soluzioni
economiche e accessibili che cambiano la vita delle persone con disabilità poiché le aiutano nel superare le barriere
sociali e nel migliorare la loro partecipazione attiva.

Materiali e Metodi

Il progetto elaborato e condotto da Hackability ente no profit , in accordo con le tre unità spinali (US) piemontesi (
Torino, Novara e Alessandria) , nell’arco del periodo 1/10/20-30/6/21 ha avuto come obiettivo l'implementazione
all'uso operativo della stampante 3D per la progettazione di ortesi e tutori. Tale progetto è stato articolato con
incontri telematici: N. 6 formativi della durata di 2 ore ( con 4 operatori coinvolti per ogni SC); N.6 operativi per ogni
US con modalità e cadenze preordinate ; N. 6 di scambio esperienziale. N.1 conclusivo di presentazione agli
stakeholder dei risultati conseguiti che è coinciso con la Donazione di una stampante 3D ad ogni US.

Risultati.

Nel processo formativo sono stati coinvolti N. 4 fisioterapisti per US che hanno conseguito, attraverso un numero di
circa 20 incontri, un livello di apprendimento da renderli autonomi nella progettualità di ortesi e nell’uso della
stampante 3D. Sono state progettate e prodotte N. 4 Ortesi per ogni US. Discussione . Il percorso formativo si è avvalso
di workshop per migliorare le competenze dei fisioterapisti. Il progetto è stato innovativo poiché ha permesso l' utilizzo
di strumenti di fabbricazione digitale per realizzare prodotti personalizzabili (custom) , che mettevano al centro i bisogni
delle persone con lesione midollare (PLM) (end user) e che ne valorizzino la presa di coscienza, l’autonomia
(empowerment) ;
Ha inoltre reso la tecnologia più accessibile alle persone mielolese con bisogni specifici .
Ha permesso di lavorare in collaborazione condividendo i risultati delle ricerca e con uno stile di lavoro basato sulla
valorizzazione della multidisciplinarietà .
Dalla nostra esperienza, abbiamo ricavato una serie di buone pratiche che usiamo per continuare migliorare utilmente
la metodologia e l'esperienza dei partecipanti. Tuttavia, l'hackability è ancora influenzata da alcuni problemi:
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per evitare gruppi dove lavorano solo tecnici, si sottolinea la metodologia del co-design fin dalla creazione dei gruppi
di lavoro.
Anche se i gruppi di lavoro non rispettano la scadenza con un prototipo funzionante, non è un problema se è stato
applicato l'approccio del co-design: i partecipanti apprezzano comunque l'esperienza e questo rafforza il loro
rapporto. La documentazione del lavoro svolto è indispensabile, ma nella nostra esperienza, solo una piccola frazione
dei gruppi finisce con una buona documentazione.

Conclusioni

Il percorso riabilitativo della persona con lesione midollare è finalizzato principalmente a "guadagnare salute" fisica,
psichica, relazionale e al recupero della massima autonomia e indipendenza. Tale percorso è condotto dal Team
riabilitativo, il quale nel contesto del Progetto Riabilitativo Individuale trasferisce alla persona mielolesa le conoscenze
e competenze per raggiungere il massimo recupero possibile. Per raggiungere questo obiettivo il team si avvale anche
della prescrizione e /o la predisposizione di ausili che supportino la persona nelle attività di vita quotidiana.
La collaborazione con un ente no-profit (Hackability) nella rete regionale di riabilitazione ha portato ad acquisire
competenze diffuse di fabbricazione digitale . La co-progettazione con Hackability ( digital fabrication e stampa in 3D)
ha facilitato il team riabilitativo nell’individuare le soluzioni e nella realizzazione personalizzata degli ausili che non
erano disponibili sul mercato, o venduti ad un prezzo non accessibile a tutti. La metodologia incoraggia makers e
persone con disabilità a lavorare insieme su dispositivi di assistenza fai-da-te, per creare relazioni e cercare
opportunità per il business sociale .
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39 M5.6. LA RIABILITAZIONE NELLE GRAVI CEREBROLESIONI ACQUISITE
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Introduzione

L’interessamento cerebrale nell’infezione severa da Plasmodio Falciparum si manifesta prevalentemente con una
compromissione severa dello stato di coscienza. Lo spettro di manifestazioni neurologiche in fase acuta è tuttavia
estremamente vario. In una discreta percentuale di casi inoltre tali manifestazioni compaiono successivamente alla
risoluzione dell’infezione, configurando così la sindrome neurologica post-malaria[1]. Questo lavoro descrive l’approccio
riabilitativo adottato in un paziente che ha sviluppato tale sindrome con prevalenti manifestazioni atassiche.

Materiali e Metodi

Si descrive il caso clinico di un uomo di 60 anni, al rientro in Italia dopo soggiorno prolungato in Costa d’Avorio, cui viene
posta diagnosi di malaria severa con coinvolgimento cerebrale. Durante il ricovero, dopo trattamento antimalarico
specifico, si evidenzia una progressiva normalizzazione del quadro neurologico. Nel periodo seguente la negativizzazione
della parassitemia si assiste tuttavia allo sviluppo di atassia statica e dinamica[2]. Il paziente viene in seguito ricoverato
presso il reparto di Riabilitazione Specialistica, dell’Ospedale San Carlo Borromeo di Milano. All’ ingresso è stato valutato
il rischio di caduta mediante scala di Tinetti (punteggio: 4/28) e il grado di indipendenza funzionale mediante indice di
Barthel modificato (punteggio: 42/100).
Viene quindi impostato un percorso riabilitativo focalizzato al massimo recupero funzionale. Gli interventi riabilitativi
adottati hanno incluso principalmente esercizi di training dei passaggi posturali e dei trasferimenti in sicurezza, esercizi
propriocettivi per l’equilibrio in stazione eretta e l’impostazione del corretto schema del passo con strategie anti caduta.

Risultati

Il trattamento riabilitativo intensivo adottato ha determinato un progressivo miglioramento della coordinazione,
dell’equilibrio, dell’autonomia nelle attività di vita quotidiana con successivo ritorno all’attività lavorativa. Alla
dimissione, il paziente ha registrato i seguenti punteggi alle scale di valutazione somministrate: indice di Barthel
modificato 100/100, scala di Tinetti 28/28.

Conclusioni

La corretta valutazione fisiatrica specialistica e la compilazione di un adeguato Progetto Riabilitativo Individuale hanno
permesso il completo recupero funzionale in un paziente con disturbi atassici sviluppatisi in seguito a infezione malarica
da Plasmodio Falciparum.
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Introduzione

L'approccio riabilitativo per i disturbi di coscienza (DoC) include la stimolazione sensoriale, i trattamenti farmacologici e
la stimolazione cerebrale invasiva e non invasiva. La nostra ipotesi è che un'esperienza immersiva multisensoriale
(MImE) possa migliorare il recupero dei DoC stimolando simultaneamente molte aree cerebrali diverse. Scopo di questo
studio è quindi valutare se: l’utilizzo delle MImE modifica l'eccitazione e la consapevolezza dei pazienti con DoC, e se le
MImE modulano la funzione del sistema nervoso autonomo (SNA).

Materiali e Metodi

Sono stati arruolati 14 pazienti consecutivi con esiti di grave cerebrolesione acquisita e DoC, tutti naïve a trattamenti
specifici di riabilitazione per i DoC. Tutti i pazienti sono stati sottoposti giornalmente MImE per 5 giorni. La stimolazione
con MImE consisteva in: a) un video ad alta definizione proiettato su uno schermo a tre pareti (frontale edue laterali);
b) un audio ad alta definizione trasmesso tramite due altoparlanti e un subwoofer. Le modifiche dell'eccitazione e della
consapevolezza sono state valutate attraverso un form di valutazione dei cambiamenti neurocomportamentali
(apertura degli occhi, inseguimento e fissazione visiva, movimenti spontanei, vocalizzazioni, esecuzione di ordini
semplici). La stimolazione con MImE aveva una durata di 5 minuti, con lo scopo di fornire una riconnessione con il mondo
attraverso immagini di città famose, notti stellate, paesaggi di montagna, mare e campagna accompagnati da musica.
L'attività del SNA è stata valutata attraverso l'attività elettrodermica (EDA) registrata attraverso il dispositivo medico
E4, Empatica.
I pazienti sono stati valutati in tre momenti: a) T0, al basale; b) T1, la risposta al trattamento; c) T2, al termine del
trattamento. La valutazione si è articolata nella valutazione dei cambiamenti neurocomportamentali e l’EDA 10 minuti
prima, durante e dopo MImE.

Risultati

Durante le cinque sessioni, è stato osservato un progressivo aumento dei pazienti vigili rispetto al basale. In particolare,
cinque pazienti erano svegli al basale durante la prima sessione, cinque nella seconda, sei nella terza, nove nella quarta
e dieci pazienti nella quinta. Durante la prima sessione con MImE, l'EDA ha avuto un aumento significativo. L'aumento
dell'EDA era significativo non solo tra i pazienti svegli (p=0.02), ma anche tra quelli non svegli (p=0.03). Dopo la seconda
sessione con MImE, le modifiche dell'EDA nei due gruppi erano molto simili.

Conclusioni

L’utilizzo delle MImE può avere un impatto positivo sulla vigilanza dei pazienti DoC. Non sono solamente state osservate
modifiche della veglia durante la MImE, ma anche i suddetti cambiamenti sembrano rimanere stabili nel tempo. Va
sottolineato che tutti i cambiamenti che osservati sono stati verso un miglioramento dello stato di veglia (da non sveglio
a sveglio, da non responsivo a responsivo), senza alcun peggioramento, suggerendo almeno un effetto di miglioramento
della MImE sul recupero dei DoC. Infine, sono stati rilevati interessanti cambiamenti del SNA, anche nei pazienti non
svegli: questo potrebbe rappresentare un epifenomeno dell'attivazione cerebrale potenziata dalla stimolazione
multisensoriale immmersiva.
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La MImE sembra promuovere significativamente il recupero della coscienza e modulare la funzione del sistema nervoso
autonomo.
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Introduzione

Le Gravi Cerebrolesioni Acquisite (GCA) ad origine traumatica e non traumatica rappresentano un gruppo di patologie
con caratteristiche cliniche eterogenee: si va da sintomi lievi, con un cambiamento temporaneo dello stato mentale,
fino a deficit più duraturi della sfera cognitiva o della funzione motoria. Parallelamente alla stabilizzazione delle
condizioni cliniche, la riabilitazione dovrebbe iniziare il più precocemente possibile. Per facilitare il processo riabilitativo,
recentemente sono stati proposti diversi approcci terapeutici tecnologici, come la terapia robotica, la stimolazione
cerebrale non invasiva e la realtà virtuale (RV). Questi dispositivi aumentano l'efficacia della riabilitazione sia come
interventi terapeutici aggiuntivi che come dispositivi stand-alone. Le tecnologie basate sulla realtà virtuale hanno
mostrato risultati positivi nel recupero dell'andatura e dell'equilibrio di diverse patologie, come ad esempio nell’ictus.
Tuttavia, l’efficacia della RV nella riabilitazione motoria e cognitiva in pazienti con GCA è contrastante. Scopo di questo
studio pilota randomizzato, controllato, crossover, in singolo cieco, è stato quello di indagare gli effetti cognitivi e motori
della terapia robotica con Omego® per la riabilitazione degli arti inferiori, con e senza un feedback visivo in ambiente di
realtà virtuale non immersiva, in un gruppo di pazienti con GCA.

Materiali e Metodi

23 pazienti con GCA sono stati randomizzati in due gruppi: un gruppo stato sottoposto a 2 settimane di riabilitazione
con Omego®, un dispositivo per la riabilitazione degli arti inferiori, con uno scenario di realtà virtuale non immersiva,
seguito da 2 settimane di riabilitazione con Omego® senza scenario di realtà virtuale non immersiva (gruppo RV-NRV).
Al contrario, l’altro gruppo ha effettuato un training riabilitativo di 2 settimane con Omego® senza feedback visivo e poi
altre 2 settimane con feedback visivo (gruppo NRV-RV). Ogni paziente ha eseguito sessioni giornaliere di 30 minuti
ciascuna. In particolare, il training consisteva nel far eseguire ai pazienti l'attività "Ciclismo - Panorama". Durante le
sessioni con feedback visivo, i pazienti hanno effettuato il training utilizzando su uno schermo 24'' posto di fronte a loro,
osservando un avatar in prima persona di una bicicletta che attraversa un paesaggio virtuale. Nelle sessioni senza
feedback visivo, i pazienti hanno eseguito l'esercizio ciclistico con lo schermo spento. I pazienti sono stati valutati al
basale (T0), dopo la seconda settimana (T1) e dopo la quarta settimana (T2), utilizzando il Level of Cognitive Functioning
(LCF), la Disability Rating Scale (DRS), e il Motricity Index per gli arti inferiori (MI-LL) nell'arto più colpito.

Risultati

Considerando l'intero campione, è stato osservato un miglioramento significativo in tutte le misure di outcome. Questo
miglioramento significativo era legato ai risultati ottenuti tra T2 e T0 e tra T1 e T0 per tutte le misure di outcome.
Analizzando gli effetti del training per ogni gruppo, risultati analoghi a quelli dell’intero campione sono stati trovati per
il gruppo VR-NVR. Considerando i cambiamenti dal baseline dell’LCF, è stata trovata una differenza statisticamente
significativa tra il trattamento con VR rispetto al trattamento senza VR (p=0.028). Non abbiamo trovato risultati analoghi
in termini di disabilità (DRS, p=0.084) e forza muscolare (MI-LL, p=0.242).

Conclusioni
264

Seppur solo in maniera preliminare, questo studio indica come un trattamento combinato di realtà virtuale non
immersiva può essere efficace nel migliorare il recupero delle funzioni cognitive nei pazienti con GCA, migliorando anche
la disabilità e la funzione muscolare. Il processo iniziale di riabilitazione può essere più facilmente innescato dalla RV.
Ulteriori studi randomizzati dovrebbero testare l'efficacia del training riabilitativo RV su campioni di popolazione più
grandi. Inoltre, sono necessarie ulteriori ricerche per esplorare l'efficacia di metodi di riabilitazione RV simili per vari
gradi di disabilità, anche come strumenti tecnologici da utilizzare a casa dopo la dimissione dall'ospedale.
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Introduzione

La presenza del caregiver nei pazienti con disturbo della coscienza (DoC) rappresenta uno stimolo fondamentale nel
processo riabilitativo e nel recupero della coscienza stessa [1]. Infatti, è noto come il caregiver possa favorire il recupero
delle interazioni e della consapevolezza ambientale, evocando uniche risposte comportamentali e neurofisiologiche,
potendo fornire stimoli maggiormente rilevanti di quelli somministrati da un operatore sanitario [2]. A causa della
recente pandemia causata dal virus Sars-CoV-2, i pazienti ospedalizzati sono stati sottoposti ad isolamento, e quindi a
deprivazione di stimoli familiari, come misura di prevenzione della diffusione dell'epidemia.
L’obiettivo del nostro studio è stato quello di valutare l'impatto della stimolazione familiare ripristinata dopo isolamento
prolungato attraverso l’utilizzo della Coma Recovery Scale - Revised (CRS-R) [3].

Materiali e Metodi

Abbiamo reclutato 17 pazienti, di cui 10 di sesso femminile (58.8%), ricoverati presso l’Unità Risveglio dell’IRCCS Maugeri
di Pavia nel periodo 2020-2021 con DoC, sottoposti ad isolamento prolungato dopo danno cerebrale acuto di diversa
eziologia.
I pazienti sono stati sottoposti a 3 valutazioni successive con scala CSR-R: 1) T-OP PRE, nell’arco dei 3 giorni precedenti
all’incontro con il caregiver, la CRS-R è stata eseguita da due operatori; 2) T-CAR POST, dal giorno dopo l’incontro fino a
3 giorni successivi, la CRS-R è stata eseguita dal caregiver sotto supervisione di uno dei due operatori della valutazione
T-OP PRE; 3) T-OP POST, da 2 a 10 giorni successivi all’incontro con il caregiver, la CRS-R è stata eseguita dagli stessi
operatori di T-OP PRE. Ad ogni valutazione sono stati inoltre rilevati l’eventuale variazione della terapia in atto, il dolore
misurato con la Nociceptive Coma scale, la spasticità ai principali distretti interessati misurata con la Modified
Ashworth Scale, la Glasgow Coma Scale e il funzionamento globale del paziente attraverso la Disability Rating Scale e la
Levels of Cognitive Functioning.

Risultati
L’età media dei pazienti al ricovero era di 63.9 ± 13 anni. L’eziologia del danno cerebrale era in 7 pazienti postemorragica, in 4 post-ischemica (23), in 5 post-traumatismo cranico e in 1 paziente post-anossia cerebrale prolungata.
Nove pazienti sono stati reclutati durante il primo lockdown (marzo-luglio 2020) e otto durante il secondo lockdown
(dicembre 2020-aprile 2021), dopo essere stati isolati dai familiari per un tempo di 1-3 mesi durante il ricovero.
Alle valutazioni T-OP PRE, 7 pazienti erano in VS, 7 in MCS e 3 erano emersi dallo stato di minima coscienza (eMCS). A
T-CAR POST, dei 13 soggetti valutati, 5 soggetti erano in VS, 4 in MCS e 4 in eMCS. Rispetto alle valutazioni T-OP PRE,
durante T-CAR POST, la CRS-R era migliorata in 10 soggetti, di cui 2 hanno cambiato stato di coscienza (da MCS a eMCS),
mentre nei restanti pazienti la diagnosi era rimasta invariata (4 incrementi di punteggio rimanendo nello spettro del VS,
2 nello spettro della MCS e 2 in quello dell’ eMCS).
A T-OP POST, dei 16 soggetti valutati, 7 soggetti erano in VS state, 4 in MCS e 5 in eMCS. Rispetto alle valutazioni TOP PRE, durante T-OP POST, la CRS-R era migliorata in 12 soggetti, di cui 2 avevano cambiato stato di coscienza (da MCS
a eMCS), in 3 pazienti era rimasta invariata e in un paziente era peggiorata. L’analisi a dati appaiati ha mostrato una
significativa differenza nel punteggio totale della CRS-R tra le valutazioni T-OP PRE e T-CAR POST (p=0.0077) e tra T-OP
PRE e T-OP POST (p=0.0031), mentre non è stata riscontrata significatività nelle differenze tra le valutazioni in T-CAR
POST e T-OP POST (p=0.44).
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Conclusioni

La stimolazione familiare ha migliorato significativamente lo stato di coscienza e le risposte ambientali nei nostri pazienti
con DoC. Questo è stato osservato sia durante la valutazione con il caregiver, sia nelle valutazioni eseguite dall’operatore
sanitario in seguito all’incontro. Per questo motivo, è necessario garantire nei setting riabilitativi la vicinanza del
caregiver ai pazienti con disturbi di coscienza, in quanto questa figura risulta fondamentale per migliorare il recupero
dello stato di coscienza e le funzioni cognitive.
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Introduzione

Una grave cerebrolesione acquisita (GCA), a seguito di uno stato di coma più o meno prolungato, causa generalmente
un’interruzione della fisiologica modalità di deglutizione e alimentazione, e della fisiologica capacità di comunicazione
e fonazione. Il trattamento logopedico delle strutture buccali, la sensibilità, la motricità, e le prassie, è raccomandato in
associazione con altri tipi di approcci. Durante l’ultima decade, molti studi in ambito riabilitativo hanno cercato di
comprendere gli effetti della terapia vibratoria locale a vari livelli del sistema nervoso centrale ed i possibili benefici
nella neuroriabilitazione. Dal punto di vista logopedico, sono pochi gli studi rivolti all’utilizzo dell’energia vibratoria allo
scopo di migliorare la funzione deglutitoria e fonatoria. Lo scopo di questo studio è, quindi, di osservare gli effetti
dell’integrazione della terapia tradizionale logopedica con la nuova modalità d’intervento di terapia vibratoria locale
mediante Novafon® nei pazienti con grave cerebrolesione acquisita.
Scopo di questo studio è quello di osservare gli effetti dell’integrazione della terapia convenzionale logopedica con la
terpia vibratoria mediante Novafon ®.

Materiali e Metodi

Sono stati arruolati 19 pazienti con esiti di GCA associata a disturbi della deglutizione e della fonazione, che sono stati
suddivisi in due gruppi: il gruppo sperimentale (GS) è stato sottoposto al trattamento con Novafon® in aggiunta al
trattamento logopedico convenzionale, ed il gruppo di controllo (GC), solamente al trattamento logopedico
convenzionale. Il protocollo è stato applicato per 5 giorni a settimana, per un totale di 8 settimane. Ogni seduta per
entrambi i gruppi ha avuto una durata di 40 minuti. Il trattamento convenzionale si è svolto attraverso la stimolazione
passiva termica e tattile extra ed intra-orale, oltre che l’elicitazione dei movimenti attivi della muscolatura buccolinguale e laringea. Il trattamento con Novafon®, invece, è stato svolto applicando la terapia vibratoria locale a livello
dei muscoli orbicolari delle labbra superiore e inferiore, dei muscoli masticatori (masseteri, temporali, pterigoidei),
intra-orale e della lingua. I pazienti sono stati al basaline (T0), dopo 4 settimane (T1) e al termine del trattamento (T2).
I pazienti sono stati valutati attraverso la Bedside Swallow Assesment Scale (BSA) e attraverso la Dysphagia Outcome
and Severity Scale (DOSS).

Risultati

Non c’erano differenze tra i pazienti dei due gruppi in termini di sesso et età. I pazienti del gruppo sperimentale hanno
mostrato un miglioramento prossimo alla significatività per quanto riguarda i punteggi della BSA tra T1 e T2 (p=0.072)
ma non tra T0 e T1 e tra T1 e T2. Per quanto riguarda i punteggi della DOSS, invece, è stato registrato un cambiamento
statisticamente significativo sia nel gruppo sperimentale (T0-T1, p=0.016; T1-T2, p=0.006; T0-T2, p=0.007) che nel
gruppo di controllo (T0-T1, p=0.026; T1-T2, p=0.028; T0-T2, p=0.018).

Conclusioni

Questo studio è stato svolto coinvolgendo pazienti con esiti di gravi cerebrolesioni acquisite, eterogenei dal punto di
vista clinico e della gravità delle lesioni ed è stato effettuato su un campione di pazienti molto ristretto. Nonostante i
limiti di questo studio, i risultati ottenuti sono incoraggianti, dimostrando che l’utilizzo dell’energia vibratoria focale con
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lo strumento Novafon® associato al trattamento logopedico tradizionale, potrebbe essere un ulteriore strumento utile
al miglioramento della disfagia dei pazienti con esiti di GCA.
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Introduzione:

I disordini di coscienza (DdC) includono la sindrome da veglia non reattiva (VNR) e lo stato di minima coscienza (SMC)
che si differenziano tra loro per la presenza e la natura delle risposte comportamentali agli stimoli multisensoriali
(riflesso in VNR vs intenzionale in SMC) 1. La Coma Recovery Scale-Revised (CRS-R) è considerata il gold standard per la
valutazione della coscienza nei DdC, nonostante sia soggetta a imprecisioni attribuibili a errori dell'esaminatore e ad
altri fattori confondenti che possono portare ad un'errata diagnosi di coscienza. La polineuromiopatia critica (PNMC) è
una patologia frequente nei pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite (GCA) che impatta negativamente sul recupero
funzionale alla dimissione dall'Unità di Riabilitazione Intensiva (URI)3. L’obiettivo di questo studio era studiare la PNMC
nei pazienti con DdC.

Materiali e metodi:

In questo studio retrospettivo, i pazienti con GCA sono stati selezionati dal database dell'URI della Fondazione IRCCS
Don Gnocchi di Firenze dal 1.8.12 al 31.5.20. I criteri di inclusione sono stati: la presenza di DdC, l'età superiore a 18
anni, la disponibilità dell'esame di Elettroneurografia/Elettromiografia (ENG/EMG). Sono stati esclusi i pazienti che
presentavano polineuropatie alcoliche, metaboliche o di altra eziologia. A tutti i pazienti è stata attribuita una diagnosi
di coscienza mediante CRS-R, sia all'ammissione che alla dimissione. L'ENG/EMG è stato eseguito entro una settimana
dall'ammissione. Alla dimissione, i pazienti che sono passati da VNR a SMC o Emergenza-SMC, e da SMC a EmergenzaSMC sono stati classificati come pazienti con coscienza migliorata (CM).

Risultati:

Centosettantasei pazienti sono stati inclusi nell'analisi (VNR: 78 (44%); SMC: 98 (56%); femmine: 77 (44%)); valore
mediano dell’età: 68 anni (range interquartile: 20 anni). A 106 pazienti (60,0%) è stata diagnosticata la PNMC
all'ammissione. Tra i 176 pazienti inclusi, 116 (65,9%) hanno presentato una CM alla dimissione. La diagnosi di PNMC è
stata significativamente più bassa nel gruppo con CM (55% vs 74%, p=0,016). Dopo aver diviso il campione in due gruppi
VNR e SMC, la diagnosi di PNMC è risultata significativamente più bassa nel gruppo CM (p=0,009) solo nel gruppo VNR.

Conclusioni:

Nei pazienti con DdC osservati, la diagnosi di PNMC è risultata correlata ad una minore probabilità di ottenere una CM
dopo la permanenza in URI, specialmente nei pazienti con VNR. Questi risultati evidenziano da un lato l'importanza di
identificare la PNMC nei DdC fin dal loro arrivo in URI e dall’altro la necessità di utilizzare strumenti diagnostici
complementari per una diagnosi accurata della coscienza.
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Introduzione

L’idrochinesiologia è una metodologia di sintesi tra idrologia, idroterapia e idrochinesiterapia con un fattore
determinante: il ruolo relazionale dell’acqua nel rapporto operatore/paziente.
L’acqua sostiene gran parte del peso del corpo creando un ambiente di microgravità favorente l’esecuzione dei
movimenti con un corretto lavoro muscolare anche in condizioni di alterato tono e di difficoltà di carico.
L’idrochinesiologia sfrutta l’effetto antidolorifico e decontratturante dell’acqua calda, unita alla semplicità del
movimento dovuto alla diminuzione del peso corporeo (microgravità) sulle articolazioni e sulla colonna vertebrale.
La riduzione del peso corporeo dovuta all’effetto di microgravità e l’azione combinata di calore (32°/34°) e salinità
favoriscono il rilassamento muscolare innalzando la soglia del dolore, riducono la componente infiammatoria e
migliorano l’irrorazione sanguigna.
Fondamentale la relazione e l’empatia fra idrochinesiologo e pz. che accrescono fiducia e collaborazione.
Obiettivo: verificare l’efficacia dell’idrochinesiologia nel trattamento riabilitativo prolungato di un paziente
tetraparetico da esiti di grave trauma cranico.

Materiali e Metodi

T.N. paziente di 48 anni con esiti di grave TCE e politrauma del 2006, preso in carico pochi mesi dopo il trauma, una
volta completato l’iter riabilitativo in setting intensivo per GCA.
Obiettività iniziale: pz. vigile, collaborante e motivato al trattamento, orientato nello s/t, eloquio conservato, tetraparesi
prevalente agli AAII; ridotto reclutamento attivo all’AS destro con limitazione meccanica della SO negli ultimi 20°-30° di
flessione ed abduzione e ridotta funzionalità di prese palmari e di pinze; a sinistra reclutamento attivo prossimale
minore e non controgravità, deficit marcato distale con ridotta funzionalità ultime 3 dita, incompleta estensione gomiti,
ipertono bilaterale riducibile passivamente. Agli AAII: a destra arto extraruotato con ridotto ROM su tutti i piani, deficit
estensione ginocchio (-10°), a sinistra deficit articolare maggiore nelle rotazioni in quadro di POA, meglio flessione ed
abduzione, ipostenia bilaterale grave distale, a livello medio-prossimale iniziale reclutamento attivo dei quadricipiti
contro minima resistenza (maggiore a destra), deficit più marcato per flessori e abdu-adduttori d’anca contro modesta
resistenza, ipertono bilaterale riducibile passivamente; assente controllo del tronco da seduto, non possibile ortostasi;
completa dipendenza nei passaggi posturali.
Obiettivi iniziali: rilassamento, mobilizzazione articolare e allungamento muscolatura retratta. N. nei primi periodi di
trattamento giungeva in ambulanza. La sua rigidità globale non gli consentiva di stare seduto in carrozzina, quindi per
l’ingresso in acqua, oltre al sollevatore necessitava di 2 operatori. Dapprima si eseguirono esercizi in galleggiamento
supino con cintura posizionata in vita, collare a supporto della testa e tubi galleggianti posizionati sotto le ascelle e sul
cavo popliteo per mobilizzazione ed allungamento passivo ai 4 arti, rilassamento con tecniche watzu. Si creava con la
mamma un’alleanza terapeutica per stimolare a casa N. nella collaborazione per l’esecuzione di alcune ADL (nutrizione
e gestione abbigliamento parte superiore del corpo). Il trattamento prevedeva 2-3 sedute settimanali di 40’ l’una. Il
miglioramento del quadro neuromotorio e la stabilità clinica consentirono di iniziare esercizi di verticalizzazione,
stabilizzazione e propriocezione che condussero N. ad una migliore percezione corporea e del controllo posturale
consentendo di ridurre negli esercizi in galleggiamento l’utilizzo di galleggianti limitandosi nel tempo all’unico supporto
del collare, nonché ad automatizzare alcuni movimenti degli AAII per una più consapevole verticalizzazione del corpo.
In verticalizzazione iniziarono poi esercizi di carico bi- e monopodalico e di equilibrio statico-dinamico.
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Risultati

Il lavoro è durato alcuni anni, ma la costanza e la motivazione di N. unite alla professionalità degli operatori hanno
portato N. a migliorare progressivamente le posture riacquisendo la capacità di restare seduto per tempi prolungati,
all’utilizzo autonomo della carrozzina elettrica, ad un prolungato tempo di lavoro sullo standing, alla scomparsa dei
dolori mioarticolari, al recupero di alcune ADL come l’alimentazione, diventata autonoma, e la collaborazione nella
gestione di igiene ed abbigliamento della parte superiore del corpo.
Conclusioni
Questa esperienza dimostra come il percorso riabilitativo in acqua prolungato e costante anche su pz. molto gravi può
portare a miglioramenti significativi su: rilassamento, allungamento muscolare e articolarità agevolando la
mobilizzazione da parte dei caregiver, la risoluzione della condizione dolorosa determinata dall’immobilità e dalle
conseguenti diffuse retrazioni miocapsulari e presenza di POA, recupero parziale ADL, con miglioramento, testimoniato
da paziente e familiari, della qualità della vita.
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Introduzione

Paziente con grave cerebrolesione acquisita (GCA), in esiti di trauma cranico, vittima di un incidente d’auto a 28 anni,
GCS 3. TC: frattura teca cranica,ematoma epidurale F-T con focolai emorragici in frontale sinistra, dislocazione linea
mediana, emorragia subaracnoidea, addensamento polmonare,frattura processi spinosi C5-C6. Craniotomia
decompressiva. In Riabilitazione Intensiva valutato come stato di coma, tracheostomia e cannula cuffiata, doppia
emiplegia > a sinistra, ipotonia/ipotrofia generalizzata, fissità dello sguardo,riflesso oculo-cefalico e di minaccia assenti,
LCF1. Dopo 9 mesi cranioplastica. Rachicentesi evacuative per idrocefalo iperteso e impianto di DVP. Dopo 1 anno e 1/2,
in Riabilitazione Intensiva valutato come Stato di Minima Coscienza (SMC), LCF3 viene inviato al Nucleo GRADA.

Materiali e Metodi

Malnutrizione calorico-proteica, sarcopenia, crisi epilettiche e colonizzazione da enterobatteri carbapenemasi
produttori ostacolano l’intervento neuro-ortopedico correttivo ai piedi. Si recupera: stato nutrizionale con aminoacidi
ramificati, decolonizzazione da enterobatteri con pre/probiotici, stabilità neurologica con terapia anticomiziale.
Stabilità clinica e approccio riabilitativo, garantiscono l’emergenza dallo SMC e il ricovero per l’intervento neuroortopedico. Poi trasferito in Riabilitazione Intensiva a Castelsangiovanni (PC) per 4 mesi: rimuove cannula
tracheostomica con inizio alimentazione/idratazione per os, training di verticalizzazione. Tornato nel Nucleo riprendono
gli interventi per sviluppare le abilità motorie-cognitive. Di recente si programma il rientro a domicilio. Obiettivi a lungo
termine: miglior qualità di vita percepita. Obiettivi a medio termine: massima autonomia possibile, miglioramento delle
funzioni esecutive. Focus su autonomie nelle attività di vita quotidiana (ADL) che verranno trasferite ai caregivers a
domicilio. Il progetto prosegue con rientri al domicilio. Le strategie: apprendimento senza errori per le sequenze
motorie, valutazione e feedback sugli errori area metacognitiva e di autoconsapevolezza, con attenzione a pianificare
sequenze motorie, consapevolezza tempo/spazio, ricerca/utilizzo di strategie autonome. Costruite schede task-analysis
su capacità esecutive con pre-requisiti e scorporamento attività: si monitorano i passaggi di ri-apprendimento, abilità
acquisite, prompting in uso. Per favorire funzione dei neuroni specchio sono stati creati filmati che riproducono le ADL,
svolte da altri.

Risultati

Il pz compie programmazioni motorie complesse, pianifica, verifica, ricerca usa strategie funzionali. I risultati sono
generalizzati. Generalizza in autonomia: aspetti decisionali, motivazione intrinseca, consapevolezza di sé. Si nota
attivazione autonoma, ↑ tempi di attenzione, ↓ inerzia e tempo di realizzazione, permettendo il trasferimento delle
procedure agli operatori. VESTIZIONE: conosce indumenti e verso; sceglie e recupera con aiuto parziale, conosce
sequenza per indossarli (minimo aiuto per limitazioni articolari). PASSAGGI POSTURALI, DEAMBULAZIONE: autonomia
da supino a ortopnoico/viceversa, raggiunge stazione eretta con minimo aiuto per mantenere l’equilibrio iniziale, siede
correttamente; effettua fino a 30 mt con girello ascellare, aiuto per la direzione; in autonomia equilibrio con girello per
40 secondi ed esecuzione di 2-3 passi. ALIMENTAZIONE/APPARECCHIA TAVOLO: guarda il cibo lo raccoglie, lo porta alla
bocca, capo eretto, beve con il bicchiere; conosce gli oggetti, manipola funzionalmente; ha bisogno dell’operatore per
verificare posizione che corregge con le mani; recupera gli oggetti in corretto ordine, presa digital/pinza, apparecchia x
3. CONTINENZA/UTILIZZO WC: causa riduzione della motivazione si propone attività solo in presenza di necessità ad
espletare l’alvo. Il pz., talora, si reca in bagno con girello, collabora per svestizione e utilizza il wc mostrando rinforzo
intrinseco.
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Conclusioni

Seguire pz. GCA in cronico, ci dimostra, oltre i tempi della letteratura, emersione di risposte sulle quali interventi
rieducativi coadiuvano miglioramenti. Partire dall’atto motorio, dal recupero delle ADL porta risultati significativi sulle
funzioni cognitive. Il lavoro svolto in 5 anni in modalità integrata fra FT e psicologa rende ecologico e completo lo
svolgimento dell'attività. Questa integrazione permette di valutare, monitorare e fondere a livello riabilitativo, le
componenti cognitive a quelle motorie, dimostrandosi più incisiva rispetto allo svolgimento di interventi separati. Si
crea una “contaminazione” di visione e intenti aumentando l’efficacia dell’attività. La visione condivisa di obiettivi e
strategie, la realizzazione integrata, permettono di uscire dalla staticità del proprio ruolo e di vedere e provare il lavoro
dell’altro, con ricadute positive sui pazienti e sul clima lavorativo/organizzativo.
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250 - POSSIBILI APPLICAZIONI DELL'IPNOSI CLINICA AD ORIENTAMENTO ERIKSONIANO NELLA
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Introduzione

Il seguente lavoro presenta il caso di una paziente in stato di minima coscienza, conseguente a grave trauma cranico,
per la quale l'ipnosi clinica ad orientamento Eriksoniano, nel suo schema di induzione classica, è stata proposta ad
integrazione del programma riabilitativo per aumentare la compliance.

Materiali e Metodi

Paziente di 48 aa, affetta da grave trauma cranio e politrauma conseguente a precipitazione in tentativo
anticonservativo (GCS score 3). Alla sospensione della sedazione si presentava in stato di coma complicato da gravi crisi
neurovegetative. La RMN encefalo mostrava quadro di danno assonale diffuso di III grado e falde di igroma bilaterale.
All' EEG quadro di sofferenza emisferica bilaterale di grado severo, PESS nella norma.
La paziente accedeva al nostro reparto a tre mesi trauma in stato di veglia non responsiva (CRS-r5, LCF-r2). Dopo 8 giorni
si presentava in stato di minima coscienza (CRS-r10, LCF-r3). Nei quindici giorni successivi non si assisteva ad una
emergenza dallo stato di minima coscienza, la paziente presenta atteggiamento francamente oppositivo a qualunque
tipo di proposta riabilitativa. Si decide di sottoporre la paziente a seduta di ipnosi tramite schema classico dell’induzione
Eriksoniana con l’obiettivo di aumentare l'intenzionalità comunicativa e la collaborazione. In considerazione
dell'estrema particolarità e complessità della paziente, le fasi di indagine, di definizione dell'obiettivo e di assegnazione
del compito alla mente conscia sono state identificate per via indiretta. La seduta è stata condotta da operatore formato
presso il Centro Ipnosi Nicoletta Gava di Torino ed è stato richiesto consenso informato al tutore legale.

Risultati

Prima della seduta la paziente si presenta in stato di minima coscienza (punteggio CRS-r13: localizzazione del suono,
inseguimento visivo, localizzazione dello stimolo nocicettivo, movimenti orali, comunicazione non funzionale,
attenzione; LCF-r3). In descrizione: la paziente instaura e mantiene contatto oculare durante lo scambio comunicativo
quando non oppositiva, saltuariamente risponde si e no con cenni del capo, una volta ha ripetuto una singola parola
(giorno della settimana), osserva immagini corrispondenti ad oggetti, talvolta porge la mano destra per salutare
(automatismo), non verbalizza, non articola parole, non vocalizza (neanche lamento), rifiuta di assume cibo nonostante
non ci siano deficit gravi della deglutizione, non partecipa allo scambio comunicativo spontaneamente, non fa domande,
non appare interessata all'ambiente circostante, rifiuta di utilizzare tavole comunicative. Nei giorni successivi è stata
compilata giornalmente scala CRS-r ed effettuata rivalutazione giornaliera delle competenze motorie, cognitive e
comportamentali.
1 gg dopo: non modifiche significative del punteggio CRS-r Durante la seduta logopedia verbalizza su ripetizione.
3 gg dopo: non modifiche significative del punteggio CRS-r. Accetta qualche cucchiaino di yogurt, comparsa di tosse
post-deglutitoria per tendenza a trattenere il cibo in bocca.

7 gg dopo: Emergenza dallo stato di minima coscienza. Punteggio CRS-r21: presenti movimenti
riproducibili su ordine, riconoscimento dell’oggetto, uso funzionale dell’oggetto, verbalizzazione
comprensibile, comunicazione non funzionale, attenzione. Ripete alcune parole dell’esame fonemico, accetta di
assaggiare fruttino e ne assume 5 cucchiai, scrive il suo nome e cognome alla lavagna con micrografia. Migliorata
collaborazione, inizia valutazione delle funzioni correlate al linguaggio con A.A.T.
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10 gg dopo: comparsa di comunicazione funzionale appropriata: presenta eloquio fluente, parla correntemente la
lingua italiana con lieve screzio afasico in presenza di disorientamento temporo- spaziale e confabulazioni. CRS-r23:

movimenti consistenti su ordine, riconoscimento dell’ oggetto, verbalizzazione comprensibile, comunicazione
funzionale, attenzione; LCF -r5
Conclusioni
Nel caso descritto l’induzione ipnotica in aggiunta al trattamento riabilitativo intensivo sembra aver ridotto i tempi del
recupero dello stato di coscienza e favorito la collaborazione e l’alleanza terapeutica con la paziente. La valutazione
dell'efficacia dell'ipnosi nell'esito del recupero raggiunto presenta ovviamente una serie di difficoltà poiché non è
possibile fare distinzioni chiare tra gli effetti del recupero spontaneo, gli effetti di altri trattamenti o eventi su cui non
abbiamo controllo e gli effetti dell'ipnosi da sola. Esistono evidenze scientifiche a favore del fatto che i pazienti in stato
di minima coscienza sono in grado di eseguire compiti in ipnosi in quanto le abilità cognitive richieste per realizzare
attivamente l'esercizio dell'ipnosi sono simili alle abilità richieste durante i paradigmi attivi proposti con diverse tecniche
di neuroimaging.
Si rendono tuttavia necessari futuri studi controllati per stabilire l'effetto dell'ipnosi sulla riabilitazione cognitiva in
questa tipologia di pazienti.
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Introduzione

Questo nostro lavoro nasce dall’esigenza di mettere in luce e condividere le criticità riscontrate nell’uso del materiale
di valutazione e trattamento logopedico dei disturbi della comunicazione nei soggetti adulti relativamente agli
stereotipi di genere, con l’obiettivo di portare ad una riflessione che ci vede coinvolti sia come individui che come
professionisti della salute e che possa condurre alla costruzione di materiali riabilitativi che tengano conto dell’attuale
cambiamento sociale dei ruoli maschili e femminili ormai interscambiabili e auspicabilmente paritari. Il dibattito sugli
stereotipi di genere si svolge ancora solo in contesti di nicchia ma sempre di più ne viene percepita la rilevanza a livello
sociale e culturale. Un analisi della letteratura in ambito scientifico e biomedico mostra come purtroppo non esistano
studi o analisi di questo tipo sul materiale riabilitativo.

Materiali e Metodi

Sono stati sottoposti a revisione l’ A.A.T (Aachener Aphasie Test) e la BLED ( batteria sul Linguaggio dell’emisfero destro).
La scelta dei test è stata casuale ed e’ nata in un contesto di riflessione che ci ha viste coinvolte nella nascita di nuove
narrazioni che riguardano donne e uomini. L’A.A.T e la BLED rappresentano inoltre i test ad oggi più utilizzati in ambito
logopedico per la valutazione ed il trattamento dei disturbi della comunicazione nell’adulto e quelli a nostra disposizione
in quanto di utilizzo comune nella nostra attività professionale .
Si è proceduto a scansionare le immagini proposte nei due test valutando in particolare il numero di figure maschili e
femminili, i ruoli adulti maschili rappresentati, i ruoli adulti femminili rappresentati, e solo per l’A.A.T i ruoli da bambino
e da bambina rappresentati.

Risultati

Analisi del test A.A.T ( Aachener Aphasie test):
(a) 37 numero di volte in cui vengono proposte figure maschili, 26 numero di volte in cui vengono proposte figure
femminili.
(b) 26 numero di volte in cui vengono rappresentati bambini, 13 numero di volte in cui vengono rappresentate
bambine.
(c) ruoli adulti maschili rappresentati: poliziotto/vigile, criminale, cuoco, uomo d’affari, cameriere, calzolaio,
dentista, sportivo
(d) ruoli adulti femminili rappresentati: casalinga, madre, maestra.
(e) ruoli bambina: alunna, pulisce la casa (scopa, stira), si occupa di altri (dà da mangiare al gatto, aiuta la madre a
lavare i piatti), piange perché è triste, raccoglie i fiori, si pettina i capelli.
(f) ruoli bambino: gioca al pallone, fa una rissa, usa la pala, scia e fa sport, piange perché ha paura di essere sgridato
Nell’ AAT (a,b) e’ evidente una netta prevalenza numerica di figure maschili sia per gli adulti che per i bambini, i maschi
hanno ruoli attivi e le femmine tendenzialmente passivi (c,d). I maschi sono rappresentati in ruoli appassionati e
avventurosi, le femmine sono ritratte come passive, sedentarie e vengono rappresentate più frequentemente dei
maschi tra le mura domestiche( c,d,e,f)). Le poche donne presenti nelle immagini vengono spesso rappresentate come
mogli o come madri; nei rari casi in cui lavorano, vengono a loro attribuite le professioni di maestra e segretaria. Gli
uomini invece sono rappresentati come uomini d’ affari, sportivi, poliziotti, politici .
analisi della Batteria sul linguaggio dell’emisfero destro ( BLED):
(a) 40 numero di volte in cui vengono proposte figure maschili, 22 numero di volte in cui vengono proposte figure
femminili.

278

(b) ruoli adulti maschili rappresentati: capoufficio, criminale, poliziotto/vigile, sindaco, medico, giocatore, uomo
d’affari, avvocato, cacciatore, attore, politico/governatore, impiegato di banca, turista, uomo che manda avanti la
famiglia, presentatore TV

(c) ruoli adulti femminili rappresentati: maestra, madre/figlia/sorella/nonna, donna che prega, donna che cuce,
moglie che pulisce la casa, donna che va al mercato, donna che guarda i gioielli, segretaria, donna che parla del
fidanzato.
Nella BLED il numero di immagini con presenza maschile è doppia rispetto a quella con presenza femminile, con ruoli
più variegati e legati alla sfera lavorativa, mentre anche qui il ruolo femminile è relegato alla cura della casa o nel ruolo
di maestra o segretaria.

Conclusioni

L’osservazione effettuata durante questo lavoro suggerisce come pregiudizi, stereotipi e sessismo siano ancora
profondamente strutturati nella sociètà odierna, anche in ambito medico e scientifico.
La proposta che nasce da questo nostro lavoro è quella di promuovere la produzione di nuovo materiale riabilitativo
con una rappresentazione paritaria dei sessi non solo in termini numerici ma attraverso la rottura di alcuni stereotipi
sessisti partendo da una revisione di quello attualmente utilizzato, che appare ormai anacronistico.
In accordo con quanto scritto da Adela Turin, è necessario un lessico di immagini simboliche per sostenere ruoli non
stereotipati ma ugualitari, riproponendo e rappresentando nuove relazioni e comportamenti.
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IN SOGGETTI AFFETTI DA DOC IN SEGUITO A GCA.
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Introduzione

La Stimolazione Sensoriale, è tra le metodologie più utilizzate per il trattamento dei Disordini di Coscienza (DOC) in
pazienti con Gravi Cerebrolesioni Acquisite (GCA), tuttavia il grado delle evidenze disponibili in letteratura, a causa della
presenza di alcune criticità (recupero spontaneo, mancanza di un protocollo terapeutico condiviso, ecc.), non ne
garantisce l’efficacia nel recupero di un adeguato livello di coscienza (LC). Il Trattamento Logopedico Standard (TLS)
prevede la gestione dell’aspetto deglutitorio e comunicativo, mediante materiale non individualizzato. Pertanto
l’aggiunta di un Programma di Stimolazione Multisensoriale Multimodale (PSMM), permetterebbe di proporre al
paziente esperienze naturali e già note, coinvolgendo tutti i canali sensoriali, attraverso un unico input selezionato. Le
caratteristiche che rendono lo stimolo idoneo a un PSMM sono: strutturazione, contenuto autobiografico e valenza
emotiva.

Materiali e Metodi

La metodologia impiegata prevede:
• Selezione campione: saranno arruolati per la sperimentazione almeno 10 pazienti, tra 16-65 anni di età, che in
seguito a GCA a eziologia traumatica e non, presentino DOC (LCF 2-3). I pazienti potranno accedere al PSMM
in fase post-acuta precoce, se clinicamente stabili.
• Valutazione iniziale: si avvale delle scale comportamentali (CRS-R, GCS e LCF) e, se possibile, delle registrazioni
in fMRI. Nella giornata verranno individuati 2 momenti di massima responsività del paziente.
• Somministrazione PSMM: verrà impostato un disegno time-series ABAB: la FASE A prevede l’applicazione del
PSMM e del TLS, la FASE B prevede il solo TLS; ogni fase durerà 2 sett., la durata totale dello studio sarà 3 mesi
per paziente. L’applicazione di PSMM avverrà in sessioni di 20-30 min, 2 vlt./g. per 5 gg./sett., nei momenti di
massima responsività. La figura che somministra il trattamento sarà differente da quella che valuta e monitora
il paziente. Verranno utilizzati prevalentemente oggetti appartenenti al paziente nel periodo premorboso, con
valenza affettivo-emotiva positiva; in questa scelta sarà fondamentale la guida dei caregiver. Verrà inoltre
proposto, l’uso di device presenti all’interno di Spazi Multisensoriali (Multisensory Environment - MSE).
• Valutazione finale: a ciclo di trattamento concluso, si effettuerà una rivalutazione del LC per mezzo delle scale
comportamentali e della fMRI.  Follow-up: a 1 mese dalla fine del trattamento, si effettuerà un controllo con
scale comportamentali al fine di indagare il LC rispetto alla valutazione finale. In caso di recupero dello stato di
coscienza, sarà utile verificare entità e natura dei deficit presentati (cognitivi, comunicativo-linguistici, ecc.).
• Analisi e risultati: raccolti i dati, si procederà all’analisi statistica quali-quantitativa, che porterà a risultati
preliminari riguardanti l’efficacia del PSMM sul campione.

Risultati

I risultati attesi, sulla base di quanto emerso dalla letteratura, sono l'innalzamento più rapido del LC, nelle fasi in cui
viene applicato PSMM rispetto a quelle in cui viene applicato solo il TLS, meglio rappresentato dal variare del punteggio
CRS-R. Qualitativamente, dai risultati preliminari estrapolati dai 4 pazienti finora arruolati (età ed eziologie varie), si
evidenzia un aumento soprattutto nei punteggi della scala della vigilanza della CRS-R, maggiore nelle fasi A rispetto alle
B; si nota la comparsa, in seguito alla stimolazione in MSE, di una varietà di comportamenti motori e non (sorrisi,
espressioni del volto, vocalizzazioni, movimenti degli arti, ecc.). In ultimo si segnala come, la presenza ed il
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coinvolgimento del caregiver durante la stimolazione multisensoriale, permetta di ottenere più facilmente risposte da
parte del paziente.

Conclusioni

Il progetto intende, tramite la definizione di un protocollo terapeutico (tempi, modalità operative, setting, ecc.), ridurre
il gap temporale evento-riabilitazione, velocizzando il raggiungimento dei pre-requisiti necessari a valutare e trattare i
deficit cognitivo-comunicativi specifici, nonché gettare le basi per studi su campioni più ampi.
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Introduzione:

I disturbi di coscienza (DdC) includono la sindrome da veglia non reattiva (VNR) e lo stato di minima coscienza (SMC)
che si differenziano tra loro per la presenza e la natura delle risposte comportamentali agli stimoli multisensoriali
(riflesso in VNR vs intenzionale in SMC)1. La Coma Recovery Scale-Revised (CRS-R) è considerata il gold standard per la
valutazione della coscienza nei DdC, nonostante sia soggetta a imprecisioni attribuibili a errori dell'esaminatore e ad
altri fattori confondenti che possono portare ad un'errata diagnosi. La polineuromiopatia critica (PNMC) è una patologia
frequente nei pazienti con gravi cerebrolesioni acquisite (GCA) che impatta negativamente sul recupero funzionale alla
dimissione dall'Unità di Riabilitazione Intensiva (URI)3. L’obiettivo di questo studio era indagare se ed eventualmente
come la presenza di CIPNM interferisca con la diagnosi di coscienza clinica nei pazienti con GCA.

Materiali e metodi:

In questo studio retrospettivo, i pazienti con GCA sono stati selezionati dal database dell'URI della Fondazione IRCCS
Don Gnocchi di Firenze dal 1.8.12 al 31.5.20. I criteri di inclusione sono stati: la presenza di DdC, l'età superiore a 18
anni, la disponibilità dell'esame di Elettroneurografia/Elettromiografia (ENG/EMG). Sono stati esclusi i pazienti che
presentavano polineuropatie. A tutti i pazienti è stata attribuita una diagnosi di coscienza mediante CRS-R, sia
all'ammissione che alla dimissione. Alla dimissione, i pazienti che sono passati da VNR a SMC o Emergenza-SMC, e da
SMC a Emergenza-SMC sono stati classificati come pazienti con coscienza migliorata (CM). L'ENG/EMG è stato eseguito
entro una settimana dall'ammissione.

Risultati:

Centosettantasei pazienti sono stati inclusi nell'analisi (VNR: 78 (44%); SMC: 98 (56%); femmine: 77 (44%)); valore
mediano dell’età: 68 anni (range interquartile: 20 anni). A 106 pazienti (60,0%) è stata diagnosticata la PNMC
all'ammissione. Tra i 176 pazienti inclusi, 116 (65,9%) hanno presentato una CM alla dimissione. La diagnosi di PNMC è
stata significativamente più bassa nel gruppo con CM (55% vs 74%, p=0,016). Dopo aver diviso il campione in due gruppi
VNR e SMC, la diagnosi di PNMC è risultata significativamente più bassa nel gruppo CM (p=0,009) solo nel gruppo VNR.

Conclusioni:

Nei pazienti con DdC osservati, la diagnosi di PNMC è risultata correlata ad una minore probabilità di ottenere una CM
dopo il ricovero in URI, specialmente nei pazienti con VNR. Questi risultati evidenziano da un lato l'importanza di
identificare la PNMC nei DdC fin dal loro arrivo in URI e dall’altro la necessità di utilizzare strumenti diagnostici
complementari per una diagnosi accurata della coscienza.
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40 M5.7. LA RIABILITAZIONE NELLE MALATTIE NEURODEGENERATIVE

3 - VALIDAZIONE ELETTROMIOGRAFICA DI DISFAGIA AI FINI DI TRATTAMENTO CON TOSSINA
BOTULINICA DI ANTEROCOLLIS IN MALATTIA DI PARKINSON
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Introduzione

Nei pazienti con anterocollis in malattia di Parkinson la posizione in flessione del collo causa asimmetria anatomica delle
vie della deglutizione e variazione di tono dei muscoli sovra e sottoioidei, con conseguente abbassamento della parte
posteriore della lingua contro la parete posteriore della faringe. La muscolatura faringea presenta fisiologicamente
durante la deglutizione un’attivazione sequenziale temporale precisa delle diverse componenti muscolari: miloioideo,
genioideo, palato-faringeo, costrittore superiore della faringe, costrittore medio della faringe, crico-tiroideo, costrittore
inferiore della faringe, diaframma [1]. I gruppi muscolari meccanicamente accoppiati allo sfintere esofageo superiore
sono i muscoli sovraioidei ed il muscolo intrinseco cricofaringeo. La propulsione attiva del bolo avviene
proporzionalmente all’allungamento eccentrico della muscolatura sottomentoniera. Il cricofaringeo è un muscolo
sfinteriale “anulare” situato alla giunzione faringo-esofagea; è attivo a riposo con un’attività tonica elettromiografica di
base e si rilassa durante la deglutizione, con passaggio del bolo dalla faringe in esofago. Il piano muscolare profondo del
collo deve essere esaminato elettromiograficamente per differenziare se eventuali episodi di difficoltà deglutitoria siano
manifestazione di puro anterocollis posturale o di componente distonica o di componente miopatica-miastenica. Tale
diagnosi differenziale è necessaria ai fini di procedere, senza fattori di rischio, ad inoculare i muscoli flessori cervicali,
per rallentare le funzioni flessorie di questi muscoli e favorire l’estensione della parte alta della testa.

Materiali e metodi

126 pazienti (52 femmine e 74 maschi; di età media di 74 anni), affetti da anterocollis in malattia di Parkinson, in cui era
stata data indicazione a trattamento con tossina botulinica dell’anterocollis hanno partecipato a questo studio. Sono
stati sottoposti a preliminari test dell’acqua e test di deglutizione sequenziale, ai fini di quantificare eventuale disfagia
neurogena. Durante la selezione strumentale elettrofisiologica dei muscoli del piano profondo prevertebrale cervicale,
l’elettromiografia ad ago ha esaminato anche i muscoli sovraioidei e cricofaringeo.

Risultati

In 11 pazienti la registrazione elettromiografica ha evidenziato prolungamento della fase di attivazione faringea dei
muscoli sovraioidei; in 6 pazienti è stato registrato prolungamento della durata della pausa elettromiografica
dell’attività del cricofaringeo; in 4 pazienti è stata registrata riduzione della durata della pausa elettromiografica
dell’attività del cricofaringeo durante il trasporto del bolo dalla faringe in esofago, con presenza di potenziali motori.
Durante il test dell’acqua ed il test di deglutizione sequenziale, questi pazienti hanno presentato moltiplicazione degli
atti deglutitori. In questi 21 pazienti è stata data controindicazione a trattamento con inoculazione intramuscolo di
tossina botulinica nei muscoli flessori cervicali, superficiali e/o profondi, per anterocollis.

Conclusioni

Sono state validate elettromiograficamente 3 forme di disfagia in pazienti parkinsoniani con anterocollis: disfagia
posturale, disfagia su base distonica, disfagia neurogena/miopatica. La postura in flessione condiziona la posizione
dell’osso ioide e la biomeccanica dei muscoli sovraioidei con accorciamento e tendenza all’evoluzione in fibrosi. Inoltre
la dissinergia di attivazione dei muscoli sovraioidei e cricofaringeo risulta responsabile di alterazioni della fase faringea
della deglutizione. La diagnostica strumentale elettromiografica ad ago del piano muscolare deglutitorio profondo
faringo-laringeo e l’esame obiettivo, con test dell’acqua e test di deglutizione sequenziale, consentono di diagnosticare
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se un’eventuale disfagia associata sia manifestazione di puro anterocollis posturale o di componente distonica
oneurogena. La disfagia posturale è legata all’inversione in concavità del rachide cervicale, non è neurogena. Se la

disfagia è posturale il timing di attivazione dei muscoli oro-faringei, laringei, esofagei è conservato, ma l’attivazione è
quantitativamente meno efficace. Nella malattia di Parkinson si possono registrare due diverse alterazioni della pausa
del crico-faringeo: riduzione della durata della pausa di attività (<300 ms), da iperattività tonica su base distonica del
muscolo crico-faringeo; aumento della durata della pausa di attività del muscolo crico-faringeo nella disfagia neurogena.
L’inoculazione della tossina botulinica, nei muscoli flessori cervicali, superficiali e/o profondi, per anterocollis, è
consentita solo in caso di disfagia posturale. Essa riduce l’accorciamento dei muscoli sovraioidei e consente all’osso
ioide di poter usufruire di una migliore condizione eccentrica dei muscoli sovraioidei, per sviluppare poi una forza
concentrica ideale per la funzionalità della deglutizione, ristabilendo la sincronizzazione con la pausa del cricofaringeo.
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Introduzione

Gli attuali protocolli di riabilitazione offerti alle persone con malattia di Parkinson includono trattamenti focalizzati a
ridurre l’ipertono, migliorare la postura, l’equilibrio e gli schemi del cammino [1],[2]. L’utilizzo di differenti tecnologie in
ambito riabilitativo è essenziale per stimolare la neuroplasticità che risulta stimolata dalla ripetizione di movimenti taskoriented. iIn questo studio sono stati utilizzati diversi dispositivi proprio per favorire la neuroplasticità e l’aderenza al
trattamento da parte dei pazienti, grazie alla possibilità di modificare il tipo di esercizi richiesti e rendere le sessioni di
riabilitazione più coinvolgenti.
Approccio riabilitativi basati sull’evidenza sono riconosciuti per migliorare la funzione motoria, la forza, l’equilibrio e la
qualità di vita di persone con malattia di Parkinson [3].
Lo scopo di questo studio è quello di valutare gli effetti di un programma di riabilitazione integrato per persone con
malattia di Parkinson, basato su esercizi neuromotori, utilizzo di una piattaforma instabile e cammino su treadmill.

Materiali e Metodi

Presso il reparto di Riabilitazione Neuromotoria dell’Istituto Clinico “Quarenghi” a San Pellegrino Terme (Bergamo),
sono stati reclutati 79 pazienti (42 uomini, 37 donne; età media 68,2±9 anni) con malattia di Parkinson. Criteri di
inclusione: malattia di Parkinson diagnosticata da oltre 12 mesi prima l’inizio dello studio, integrità cutanea (cioè
nessuna piaga da decubito). Criteri di esclusione: danno cognitivo (punteggio Mini Mental State Exam < 24/30),
instabilità cardiovascolare (insufficienza cardiaca grave), limitazioni osteoarticolari (artrodesi).
Ciascun paziente è stato sottoposto ad un programma di riabilitazione della durata di 4 settimane, composto da 20
sessioni (5 sessioni per settimana), che include 30 minuti di esercizi neuromotori con lo scopo di migliorare la fase di
volo del cammino, facilitare e modulare il carico dinamico, allenare il cammino co particolare attenzione al superamento
di ostacoli e la salita/discesa di scale. Inoltre, durante ciascuna sessione riabilitativa ciascun paziente ha svolto 15 minuti
di esercizio propriocettivo sopra una piattaforma instabile (Biodex Balance System SD®) e 15 minuti di cammino su
treadmill (Biodex Gait Trainer®). Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) e Functional Independence Measure
(FIM) sono state utilizzate come scale di valutazione clinica. Sono stati calcolati anche un indice di stabilità (IS), definito
come escursione angolare del centro di massa del paziente, e un indice di oscillazione (IO), definito come deviazione
standard dell’indice di stabilità.
Entrambi gli indici sono valutati in due modalità: a) occhi aperti e b) occhi chiusi su superficie rigida e su superficie
morbida.

Risultati

È stato osservato un miglioramento statisticamente significativo sia dei punteggi della scala FIM (pre-trattamento: 101.7
± 7.4; post-trattamento: 110.5 ± 7.2, p<0.001), sia della scala UPDRS (pre-trattamento: 16.8 ± 7.2; post-trattamento:
11.5 ± 5.9, p<0.001). Inoltre, la lunghezza del passo (pre-trattamento: 75.3 ± 23.5 cm; post-trattamento: 90.8 ± 31.0 cm,
p<0.001) e la velocità del cammino (pre-trattamento: 1.6 ± 0.6 m/s; post-trattamento: 2.5 ± 0.7 m/s, p<0.001) hanno
mostrato un miglioramento significativo tra prima e dopo il trattamento.
È stato osservato anche un miglioramento statisticamente significativo dell’IS su superficie stabile, sia ad occhi aperti
(pre-trattamento: 3.2 ± 1.9 gradi; post-trattamento: 2.3 ± 1.6 gradi, p<0.001), sia ad occhi chiusi (pre-trattamento: 3.6
± 1.9; post-trattamento: 2.8 ± 1.5, p<0.05).
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Infine, sono stati osservati miglioramenti significativi dell’IO su superficie stabile ad occhi aperti (pre-trattamento: 0.7 ±
0.4 gradi; post-trattamento: 0.6 ± 0.3 gradi, p<0.05) e dell’IO su superficie morbida ad occhi chiusi (pre-trattamento: 1.9
± 0.9 gradi; post-trattamento: 1.5 ± 0.8 gradi, p<0.05).
In definitiva, i risultati mostrano miglioramenti significativi delle misure di esito clinico, dell’IS e dell’IO alla fine del
programma di riabilitazione integrato.

Conclusioni

I risultati preliminari di questo studio mostrano che il trattamento riabilitativo integrato proposto per le persone con
malattia di Parkinson indica un potenziale miglioramento in termini di equilibrio, parametri collegati al cammino,
disabilità collegata alla patologia e indipendenza nella attività di vita quotidiane. Inoltre, il trattamento riabilitativo
proposto ha dimostrato di essere utile nel contrastare i tipici sintomi parkinsoniani.
Sulla base di questi risultati è auspicabile che l’allenamento basato su piattaforma instabile e treadmill possa essere
incluso nei programmi di riabilitazione delle persone con malattia di Parkinson insieme ai tradizionali esercizi
neuromotori.
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Introduzione

Nell’ambito del trattamento farmacologico di pazienti affetti da malattia di Parkinson (MP), l’utilizzo del gel per
somministrazione intestinale a base di levodopa-carbidopa (LCIG) permette di ottenere concentrazioni plasmatiche di
farmaco costanti, mediante erogazione continua da parte di una pompa portatile [1]. Questo approccio si è dimostrato
utile nel ridurre le complicanze motorie associate all’assunzione della terapia dopaminergica per via orale [2]. Tuttavia,
l’infusione auto-somministrata può portare ad abuso di terapia dopaminergica con la conseguente insorgenza di
discinesie disabilitanti [3]. Obiettivo di questo caso paradigmatico è proporre uno specifico progetto riabilitativo
individuale mirato alla riduzione delle discinesie, con beneficio clinico del paziente e riduzione dell’abuso di terapia con
LCIG.

Materiali e Metodi

Un paziente di 77 anni affetto da MP è giunto presso l’U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa del nostro Ospedale
Universitario nel Dicembre 2020, con un evidente quadro di discinesie dovute all'abuso di infusione con LCIG. Il paziente
è stato sottoposto ad uno specifico protocollo riabilitativo individuale di 20 giorni (5 giorni/settimana per 3 settimane),
finalizzato al recupero ed al miglioramento di articolarità, equilibrio e deambulazione. La valutazione clinica e funzionale
è stata effettuata al momento della prima osservazione (T0), alla fine del trattamento (T1) e dopo un mese (T2),
utilizzando: Movement Disorders Society Unified Parkinson's Disease Rating Scale (MDS-UPDRS), Berg Balance Scale
(BBS), timed up and go (TUG), Functional Independence Measurement (FIM) ed il calcolo della dose giornaliera di LCIG.

Risultati

In seguito all’impiego del protocollo riabilitativo il paziente ha mostrato una notevole diminuzione della percentuale di
discinesie (57.1% a T0 vs 42.8% a T1) al MDS-UPDRS part IV ed al BBS (36 a T0 vs 46 a T1), con miglioramento
dell'andatura (TUG: 25.8 sec a T0 vs 14.1 sec a T1) e dell'autonomia nelle attività della vita quotidiana (FIM: 95 a T0 vs
107 a T1). Inoltre, è stata osservata una notevole riduzione della dose giornaliera di LCIG (43,6±4,8 ml/die a T0 rispetto
a 37,6±2,8 ml/die a T1).

Conclusioni

Il progetto riabilitativo individuale proposto ha migliorato le abilità funzionali del paziente ed ha permesso la riduzione
delle discinesie, inducendo il paziente a ridurre il ricorso all’assunzione della terapia infusionale. Ad oggi, la letteratura
su questo argomento è ancora scarsa e sono pertanto necessari ulteriori studi per confermare gli effetti della
riabilitazione sulla riduzione delle discinesie nei pazienti parkinsoniani che abusano della terapia con LCIG.
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Introduzione

La malattia di Parkinson (MP) è un disordine neurodegenerativo del movimento, caratterizzato da tremori, bradicinesia
e rigidità. In questa patologia possiamo assistere anche alla comparsa di sintomi non motori, tra cui disturbi del tono
dell’umore e decadimento cognitivo (1).
Nei pazienti con MP, il decadimento cognitivo sembra associarsi ad alterazioni dell'andatura, in termini di ridotta
velocità e accorciamento del passo, nonché ad uno scarso controllo posturale (2).
Tuttavia negli stadi precoci della MP, è improbabile che i pazienti siano affetti da gravi disturbi posturali e del cammino
e spesso i sintomi non motori risultano sottodiagnosticati.
Lo scopo di questo studio è stato quello di caratterizzare l'influenza dei sintomi non motori sulla cinematica del cammino
in pazienti con MP in fase iniziale (Hoehn & Yahr modificato ≤ 2, mH&Y). Inoltre, dividendo la nostra popolazione in base
allo stato cognitivo, abbiamo valutato i parametri del cammino e le sue correlazioni con i sintomi non motori.

Materiali e Metodi

In questo studio osservazionale, abbiamo arruolato pazienti con diagnosi di MP in accordo con i criteri stabiliti dalla
United Kingdom Parkinson’s disease Society Brain Bank, con punteggio mH&Y ≤ 2.
I pazienti sono stati sottoposti al nostro protocollo valutativo, comprendente una sezione riguardante i dati anagrafici,
anamnestici ed antropometrici; una seconda parte con le seguenti scale di valutazione dei sintomi non motori: Kings
Parkinson’s Pain Scale (KPPS) per la valutazione del dolore; Parkinson Fatigue Severity scale (PFSS) per la fatica;
Parkinson Anxiety Scale (PAS) total score, per la valutazione dello stato ansioso; Beck Depression Inventory (BDI), per il
tono dell’umore; Epworth Sleepiness Scale (ESS), per la qualità del sonno notturno e la sonnolenza diurna.
La terza parte del nostro protocollo ha previsto una valutazione completa dei parametri spazio-temporali del 10 meter
walking test, del Time up & Go (TUG) e del TUG Dual Task, attraverso l’utilizzo di un sensore inerziale (G-WALK®, BTS).
Infine la nostra popolazione veniva sottoposta ad una valutazione cognitiva globale tramite Montreal Cognitive
Assessment (MoCA), per distinguere tra pazienti con e senza decadimento cognitivo lieve (DCL), seguita da una batteria
di test neuropsicologici di secondo livello, i cui risultati sono stati indicati come Z-score.

Risultati

Abbiamo incluso ventisei pazienti (18 maschi; 8 femmine). Dai nostri risultati, la fatica ha mostrato una correlazione
negativa con la cadenza del passo e positiva con la durata del cammino, del TUG e del TUG Dual Task (p<0,01). Il dolore
invece ha mostrato una correlazione moderatamente positiva con la durata del cammino (p<0,01). Dodici pazienti
presentavano DCL e riportavano punteggi significativamente peggiori in termini di durata del cammino, dolore e fatica
(p<0,05). Secondo gli Z- score cognitivi, i pazienti con DCL mostravano inoltre una correlazione moderatamente negativa
tra le abilità visuo-spaziali e la fatica (p<0.05).

Conclusioni

I sintomi non motori sembrerebbero influenzare significativamente la cinematica del cammino, mentre lo status
cognitivo sembra avere un ruolo limitato sulla performance motoria, nelle fasi precoci di MP.
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Introduzione

L’idrocefalo idiopatico normoteso (IN) è un disturbo neurologico caratterizzato da disturbi della deambulazione,
tipicamente con base allargata, incontinenza urinaria, decadimento cognito, associato a dilatazione dei ventricoli
cerebrali con pressione del liquido cerebrospinale normale o leggermente elevata. Le funzioni cognitive più
frequentemente compromesse sono memoria, attenzione, velocità di reazione, funzioni esecutive, abilità visuo-spaziali
e visuo-costruttive.
I disturbi correlati all’IN possono essere ridotti con il drenaggio di liquido cerebrospinale, attraverso il posizionamento
di una derivazione ventricolo peritoneale (DVP). A causa della limitata conoscenza dei meccanismi fisiopatologici, dei
sintomi aspecifici e dell’elevata prevalenza di comorbidità, l’IN è ampiamente sotto-diagnosticato. Per questo motivo,
è necessario trovare uno strumento che permetta di individuare i pazienti che possono beneficiare del posizionamento
della DVP.
Lo scopo del nostro studio è verificare l’utilità del tappeto sensorizzato GAITRite nel riconoscere i possibili cambiamenti
nel pattern del cammino dei pazienti IN pre e post sottrazione liquorale.

Materiali e Metodi

Il protocollo prevede di valutare le seguenti scale cliniche per l’equilibrio: BERG balance scale – BBS; Short Physical
Performance Battery – SPPB; Time Up and go test – TUG in single task e in dual task (doppio compito cognitivo e
motorio). Il cammino viene valutato con il sistema GAITRite, un tappeto sensorizzato di 7 metri di lunghezza, per
misurare i parametri spazio-temporali. I pazienti devono camminare sul tappeto per un minuto a velocità normale
(Normal Walk - NW), a velocità sostenuta senza correre (Fast Walk - FW), durante un compito in dual task cognitivomotorio, ovvero chiedendo di camminare a velocità normale mentre eseguono un compito cognitivo (Dual Task - DT) e
a velocità normale con ostacoli in lunghezza e in altezza (Obstacles). La stessa valutazione viene ripetuta, oltre al baseline
(T0), entro 24-48h dall’esecuzione della sottrazione liquorale (T1), entro 7-15 giorni dall’intervento di derivazione
ventricolo peritoneale (T2), entro 7-15 giorni dal posizionamento della DVP (T3), dopo 3 mesi (T4) e dopo 6 mesi (T5)
dal posizionamento della DVP.
L’analisi statistica è stata effettuata mediante test anova a misure ripetute. E’ stata considerata la significatività per
p<0.05.

Risultati

Attualmente abbiamo reclutato 20 pazienti affetti da IN. Di questi, solo 13 (età media 76,20 ± 6,56) hanno effettuato le
valutazioni a T2, 9 a T3, nessun soggetto ha ancora effettuato le valutazioni a T4 e T5.
Confrontando i risultati delle scale cliniche nei vari follow-up, non si sono evidenziate differenze significative a T1 in
nessuna scala; si evince invece un miglioramento statisticamente significativo a T2 nella BBS e nel TUG e una tendenza
alla significatività nella BBS, SPPB e TUG DT a T3.
Analizzando i vari parametri spazio-temporali ottenuti con il GAITRite, abbiamo riscontrato i seguenti risultati:
Al NW la lunghezza del passo e la velocità del cammino sono significativamente migliorate in tutti i follow-up, la
larghezza del passo e la cadenza sono invariate; per quel che concerne le fasi del passo, sono tutte significativamente
migliorate in tutte le valutazioni.
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Al FW la lunghezza del passo, la velocità e la cadenza e tutte le percentuali delle fasi del passo sono invariate in tutti i
follow up, diversamente si è evidenziato un miglioramento significativo nella larghezza del passo solo a T3.
Al DT non si sono verificati miglioramenti nella larghezza del passo e nella cadenza, mentre abbiamo individuato un
miglioramento statisticamente significativo a T2 e T3 nella lunghezza del passo, nella velocità e in tutte le percentuali
delle fasi del passo.

Conclusioni

Dall’analisi di questi dati preliminari, si rileva un miglioramento a T2 e T3, ma non a T1 sia alle scale cliniche che alla
valutazione strumentale. Il mancato miglioramento a T1 può essere spiegato dal fatto che, ad una così breve distanza
temporale dalla sottrazione liquorale, molti pazienti lamentino ancora dolore dovuto alla manovra o presentino
prestazioni peggiori per via dell’allettamento dovuto al mantenimento della posizione supina durante e nelle ore
successive alla deliquorazione. I risultati sono influenzati dalla numerosità campionaria limitata. E’ sicuramente
importante aumentare il numero di pazienti e proseguire con lo svolgimento delle valutazioni successive al
posizionamento della DVP, per valutarne l’impatto sulle problematiche motorie e cognitive.
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Introduzione

La scoliosi è la manifestazione muscoloscheletrica più comune della neurofibromatosi di tipo 1 (NF1) e può essere di
tipo distrofica (D) o non distrofica (ND) a seconda della presenza di alterazioni displastiche (come neurofibromi
paravertebrali, ectasia durale, coste a matita, “scalloping” dei corpi vertebrali) della colonna vertebrale. Tuttavia, pochi
articoli hanno indagato e caratterizzato tale condizione. Inoltre, la maggior parte di questi considerava criteri diagnostici
precedenti a quelli attualmente seguiti della NIH per la diagnosi NF1 e la attuale standardizzazione della tassonomia
della scoliosi da parte della Scoliosis Research Society (SRS). In tale contesto, il nostro studio retrospettivo è stato
progettato per fornire nuovi dati per la definizione, la prevalenza, l'età di esordio e la gestione della scoliosi distrofica
in NF1. Lo scopo del nostro studio era quello di descrivere le caratteristiche e la storia naturale dei pazienti con NF1 e
scoliosi.

Materiali e Metodi

Abbiamo eseguito una revisione restrospettiva delle cartelle cliniche di pazienti con NF1 e scoliosi del nostro centro di
riferimento regionale della NF1 pediatria dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. I pazienti effettuavano
screening periodico multidisciplinare con controlli clinici e radiografici per la scoliosi mentre effettuavano una Risonanza
magnetica (MRI) in caso di danno neurologico. Per questo studio, abbiamo selezionato pazienti con diagnosi di NF1
secondo i criteri NIH e diagnosi di scoliosi, definita come una curva >10◦ sul piano coronale. Abbiamo raccolto per tali
pazienti i seguenti dati: dati demografici, tipo di ereditarietà di NF1, sia l'età che il grado della curva alla diagnosi della
scoliosi, la progressione della curva alla fine del follow-up, il tipo di trattamento della scoliosi ed eventuali deformità
muscoloscheletriche associate. Sono stati esclusi i pazienti con anamnesi clinica o radiologica incompleta. La scoliosi è
stata classificata in base alla posizione della vertebra/disco apicale e definito “distrofico” quando sono stati riscontrati
almeno due segni di distrofia vertebrale nelle radiografie e/o nella risonanza magnetica. I pazienti sono stati poi divisi
in due gruppi: “distrofici” (D) e “non distrofici” (ND). I pazienti inclusi sono stati suddivisi in tre categorie in base a età
di esordio della scoliosi (infantile, giovanile, adolescenziale) e in due super categorie (“precoce scoliosi ad esordio” e ad
esordio tardivo) secondo la SRS.

Risultati

Dei 438 pazienti esaminati, 43 hanno soddisfatto i criteri di inclusione; 17 sono stati classificati nel gruppo D e 26 in ND.
I gruppi non differivano per età e localizzazione della curvatura della scoliosi. La chirurgia era più frequentemente
necessaria nel gruppo D, ma la differenza tra i gruppi non era statisticamente significativa. I rapporti maschi-femmine
dei pazienti NF1 con scoliosi trattata chirurgicamente era rispettivamente 3:1 e 4:1 nel gruppo ND e D.

Conclusioni

Il nostro studio evidenzia che i pazienti di sesso maschile sono più spesso affetti da scoliosi in NF1 rispetto alla
popolazione con scoliosi idiopatica. La storia naturale della scoliosi distrofica differisce da quella della scoliosi non
distrofica con un rischio maggiore per la chirurgia correttiva. Pertanto, tutti i pazienti NF1 necessitano di un'attenta e
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follow-up sistematico effettuato da un team esperto per riconoscere precocemente le curve scoliotiche in via di sviluppo
e per migliorare l'adeguatezza delle strategie di gestione al fine di ottenere risultati migliori.
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Introduzione

L’Atrofia Muscolare Spinale (SMA) è una patologia neuromuscolare autosomica recessiva causata dalla mutazione del
gene SMN1. A partire dal 2017 accanto a un’adeguata presa in carico dei pazienti, che ha permesso di migliorare la
sopravvivenza e la qualità di vita, nuovi approcci terapeutici si stanno dimostrando efficaci nel modificare sensibilmente
la storia naturale e spesso il decorso di questa patologia. Nusinersen è una terapia di tipo genico approvata da AIFA nel
2017, che prevede una iniezione intratecale del farmaco (tramite puntura lombare) con un’azione diretta a livello del
midollo spinale. Agisce modificando lo splicing del gene SMN2, incrementando la trascrizione della proteina SMN
completa, compensando la perdita di funzione del gene SMN1.

Materiali e Metodi

CASE REPORT: Bambina di 26 mesi con diagnosi di SMA 2 (delezione in monozigosi degli esoni 7 e 8 del gene SMN1 e 3
copie di SMN2). Insorgenza dei sintomi entro i 18 mesi. Avviata terapia con Nusinersen fl 12mg/5ml secondo il protocollo
previsto: 4 dosi di carico ai giorni 0, 14, 28 e 63 e successive dosi di mantenimento, una volta ogni 4 mesi. Effettuate le
seguenti valutazioni funzionali: Valuazione neurofisiatrica; Medical Research Council (MRC); Hammersmith Functional
Motor Scale per SMA (HFMSE) al T0 (prima della 1° dose) e al T1 (a 4 mesi dalla 4° dose di carico); valutazione funzione
respirazione. Alla terapia genica è stato associato regolare trattamento neuroriabilitativo secondo gli Standard of Care
(SOC) esistenti per i pazienti “sitter”.

Risultati

La MRC agli AAII risultava 2/5 al T0 e 3/5 al T1. Il punteggio totale della HFMSE era 27/66 al T0 e 36/66 al T1. I
miglioramenti più significativi, con un punteggio aumentato da 0 (assente) a 2 (possibile senza compensi) si
riscontravano negli items che prevedevano aumento della forza muscolare dei muscoli addominali e estensori di capo,
tronco e bacino. In accordo con i vigenti SOC, al T0 venivano prescritti tutore TH-KAFO e stabilizzatore/deambulatore
tipo Tommy-RUN, per l’esercizio della statica eretta e dello spostamento in autonomia in ambiente intradomiciliare, e
carrozzina superleggera ad autospinta, per lo spostamento in autonomia in ambiente extradomiciliare. Non risultava
possibile la deambulazione con utilizzo di ausili e ortesi. Al T1 venivano rimossi il supporto di tronco e bacino al tutore
TH–KAFO e prescritto tutore AFO per l’esercizio della deambulazione autonoma con deambulatore a portata posteriore.
Pertanto, a differenza di quanto previsto dai SOC per i sitter, l’ortesi di tronco risultava non più necessaria, al pari dei
walker, rispetto ai quali risultava invece necessario l’utilizzo di ortesi e ausili per la deambulazione, se pur differenti da
quelli normalmente consigliati per questa classe di pazienti SMA. La bambina quindi, pur rimanendo, secondo l’attuale
classificazione, una sitter, si collocava di fatto in una categoria fenotipica intermedia tra quelle dei sitter e dei walker
necessitando anche un adattamento dei SOC. La nuova funzione acquisita, la deambulazione ausiliata, non si traduceva
in un aumento del punteggio alla HFMSE negli items sulla stazione eretta, deambulazione e passaggi posturali verticali,
con score invariato a 0. La transizione verso nuove categorie fenotipiche conseguente alle nuove possibilità terapeutiche
è argomento di discussione da tempo. È noto, infatti, che i pazienti SMA 2 che acquisiscono la capacità di deambulare
autonomamente conservino un maggior rischio di retrazioni miotendinee e di scoliosi e sviluppino un’andatura
differente rispetto ai walker. La valutazione della funzione respiratoria evidenziava al T0 forma del torace nella norma;
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espansione toracica di 1 cm; forza del pianto buona; tosse non valutabile; assenza di segni di distress respiratorio e SpO2
96%. Al T1 vi era un aumento dell’espansione toracica da 1 a 3 cm e costanza dei restanti parametri. Tuttavia
l’aumentata probabilità di scoliosi nei pazienti SMA 2 deambulanti rispetto ai walker, come la minor efficacia del
Nusinersen sul rinforzo dei muscoli espiratori, fanno ipotizzare anche in quest’ambito la necessità di adeguare i SOC di
questi pazienti alle nuove competenze acquisite, senza poter completamente uniformarli a quelle dei walker.

Conclusioni

L’introduzione delle terapie geniche, come nel nostro caso il Nusinersen, sta cambiando in maniera significativa la storia
naturale della SMA in termini di sopravvivenza e migliore funzione motoria raggiunta, creando nuovi fenotipi
neuroriabilitativi. Emerge la necessità di individuare e di rivedere gli strumenti valutativi e classificativi che fino oggi
abbiamo utilizzato al fine di adeguarci alla transizione verso i fenotipi emergenti. Così come appare necessario adeguare
i SOC vigenti sia in termini di monitoraggio clinico che di approccio neuroriabilitativo.
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Introduzione

La recente pandemia da ha rappresentato un test da stress per il sistema sanitario che ha dovuto fronteggiare l’enorme
carico assistenziale richiesto dai pazienti COVID19, rinunciando contemporaneamente ad erogare prestazioni
diagnostiche terapeutiche e riabilitative ai soggetti con patologie emergenti o croniche[1]. L’impatto di questi
cambiamenti è stato particolarmente sentito da soggetti affetti da patologie neurodegenerative come la Malattia di
Parkinson (MP). L’obiettivo del nostro studio è valutare l’evoluzione clinico-funzionale in soggetti affetti da MP nel
periodo compreso tra il 2018 e il 2021, confrontando il trend degli indici di severità di malattia osservato dopo l’inizio
della pandemia, rispetto a quello rilevato nel biennio 2018-2019. L’ipotesi di ricerca è che la diminuzione dell’offerta
assistenziale specialistica e riabilitativa possa aver determinato un peggioramento clinico-funzionale nei soggetti più
fragili.

Materiali e Metodi

Disegno dello studio: di coorte retrospettivo.
Popolazione e Metodi. Soggetti affetti da MP Idiopatica afferiti consecutivamente nel periodo 1 gennaio 2018-

31.12.2018 all’ambulatorio dedicato alla diagnosi, cura e riabilitazione dei disordini del movimento e valutati da allora
regolarmente a cadenza almeno semestrale, fino al 30.6.2021, mediante le seguenti scale di valutazione: Unified
Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) totale e parti I-II-III (ON med)-IV e Non Motor Symptom Scale (NMSS). Di tutti
è inoltre registrato lo schema terapeutico e valutato il dosaggio della terapia antiparkinsoniana (Levodopa Equivalent
Daily Dose - LEDD).
Attraverso un’analisi comparativa per dati appaiati non parametrici (Wilcoxon Rank Test), abbiamo confrontato le
variazioni tra i punteggi delle scale di misura registrati tra il 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021. Abbiamo
successivamente identificato coloro per i quali si registrava un peggioramento di almeno 4 punti alla UPDRS–parte II
(ADL), (superiore alla Minimal Clinically Important Difference (1.8-2.3[3]), e indagato i fattori predittivi di questo
outcome mediante un’analisi di regressione logistica delle seguenti variabili: età, durata di malattia, punteggio UPDRS
II, III e totale, LEDD.

Risultati

Sono stati ritenuti eleggibili 75 casi, età media 73±9 anni [51-90], durata di malattia 14±7 [4-38], 30 donne. Nel 2018 la
condizione clinica generale era caratterizzata dai seguenti punteggi medi (±Dev.st) [min-max]: UPDRS parte I (sintomi
non motori) = 3.4±2 [0-10]; parte II =13.5±8[0-33], parte III=20.1±12[3-61], parte IV (complicanze motorie a lungo
termine)=3.4±4[0-16], NMSS=63.5±33[0-158]. Nel 2019 nessuno degli indicatori si modificava significativamente,
mentre tra il 2019 ed il 2020 emergeva un peggioramento statisticamente significativo dei punteggi della UPDRS parte
II (Z=-3.2; p=.001) e della UPDRS parte III (Z=-3.0; p=.003). Nel 2021 la condizione rimaneva tendenzialmente stabile o
in lieve peggioramento. Il 32% dei soggetti presentava, nel 2020, un peggioramento dell’UPDRS II maggiore o uguale a
4 punti, indipendente da età e durata di malattia ma correlato ad un valore basale maggiore dell’UPDRS parte II (Chi2:
3.9; p=.04 IC: 1.0-1.4), rispetto a coloro che conservavano il livello funzionale negli ultimi due anni .

Conclusioni
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Nei soggetti affetti da MP le misure restrittive imposte durante la pandemia da COVID19 possono determinare un
impatto importante. I risultati del nostro studio indicano che i soggetti con un livello di maggiore disabilità (più fragili)
all’inizio del primo lockdown hanno esibito un drastico peggioramento della condizione di dipendenza. Tale condizione
non sembra essere ulteriormente evoluta nel periodo successivo, facendo ipotizzare che la riorganizzazione dei servizi
sanitari e riabilitativi, anche mediante approcci di teleriabilitazione, possa aver sortito una efficacia L’ipotesi richiamata
è meritevole di conferma mediante studi controllati su casistiche più numerose.
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Introduzione

La stabilità dinamica è un prerequisito fondamentale da garantire una locomozione sicura ed efficiente nonostante la
presenza di piccoli disturbi [1,2]. Una serie di misure di stabilità derivate dal calcolo dello spostamento e dalla velocità
del centro di massa e dal centro di pressione sono state valutate come strumento per indagare l'equilibrio dinamico in
soggetti sani. Nella maggior parte degli studi gli indici di stabilità sono stati applicati individualmente e per l'analisi di
diversi compiti motori, senza che però sia stata studiato l’effetto del compito sui parametri misurati o l’ affidabilità dei
parametri stessi. L'obiettivo del seguente lavoro è quello di valutare la stabilità dinamica, in un campione di soggetti
sani sottoposti a diversi task motori, e di correlare questi indici con le diverse condizioni di perturbazione indotte dai
task. Lo studio mira a ottenere uno strumento per la prevenzione delle cadute, il miglioramento dell'equilibrio corporeo
attraverso interventi riabilitativi mirati e quindi della qualità di vita dei pazienti con problemi di equilibrio.

Materiali e Metodi
L'andatura di diciannove soggetti sani (di età compresa tra i 23 ai 45 anni, con peso medio 63,6 ± 12,1 kg, altezza media
1,70 ± 0,1 m, BMI 22,1 ± 2.1) è stata registrata utilizzando un sistema di analisi del movimento optoelettronico (SMARTD500, BTS, Milano). Un modello del corpo a 15 segmenti è stato utilizzato per il calcolo dei diversi parametri di stabilità.
Ai soggetti è stato chiesto di effettuare diverse prove con livelli di stabilità differenti: i) camminare a velocità autoselezionata (M), ii) velocità alta (F) iii) velocità bassa (S), vi) camminare con occhi chiusi (CE), v) camminare su una
superficie perturbante (SS), vi) camminare dopo una stimolazione vestibolare (VS). Sono stati registrati sei camminate
per ciascuna condizione. Sono stati quindi ricavati i parametri spazio-temporali, la cinematica articolare, e la distanza
tra il centro di pressione (CoP) ed il centro di massa (CoM), e il CoP ed il centro di massa estrapolato (xCoM), indicate
come MoS e MdS rispettivamente, nelle due direzioni di deambulazione (antero-posteriore AP e medio-laterale ML).

Risultati

Sono stati ricavati i Coefficienti di Correlazione Intraclasse (ICC) per valutare l'affidabilità delle misurazioni e le curve ROC
(Receiver Operating Characteristic curves) per valutare la capacità discriminativa dei parametri risultati affidabili.
I parametri correlati alla misura della stabilità hanno mostrato una buona affidabilità, soprattutto nelle camminate a
occhi chiusi (MdS ML ICC=0.93, MoS AP ICC=0.83, MdS ML ICC=0.93), nelle prove ad andatura veloce (MoS AP ICC=0.95)
e nelle prove con perturbazione vestibolare (MdS AP ICC=0.95). L’MoS misurato rispetto alla direzione AP ha mostrato
una buona accuratezza nel discriminare le prove a occhi chiusi rispetto a quelle veloci (AUC=80), le prove a occhi chiusi
rispetto alle vestibolari (AUC=0.64) e le prove ad andatura media rispetto a quelle a occhi chiusi (AUC=0.74).

Conclusioni
300

A seguito dei risultati ottenuti, gli indici di stabilità derivati dal centro di massa e dalla sua velocità sono risultati utili per
valutare la stabilità dinamica nei soggetti sottoposti alle perturbazioni vestibolari e visive. A tal proposito, l'analisi ICC
ha evidenziato che i parametri di misura della stabilità risultano essere più affidabili in condizioni di instabilità più
estreme. Le condizioni di perturbazione più estreme sono risultate essere la perturbazione vestibolare e la
perturbazione visiva. Ciò può essere interpretato dicendo che maggiore è la perturbazione sensoriale applicata al task
(eliminando sistemi sensoriali fondamentali per il cammino, come il sistema visivo e l'orientamento vestibolare),
maggiore è l'affidabilità dei parametri di stabilità. Questo può essere interpretato affermando che i soggetti in
condizioni sensoriali normali possono stabilizzarsi scegliendo più strategie di adattamento, durante la stessa prova,
ovvero, se cammino a velocità auto-selezionata, posso cambiare le direzioni di oscillazione ad ogni prova, rendendo la
distanza tra CoP e CoM un parametro poco affidabile. Viceversa, se viene applicata una perturbazione vestibolare, i
meccanismi di adattamento per una deambulazione sicura saranno maggiormente replicabili consentendo un'elevata
affidabilità del parametro di stabilità.
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Introduzione

La Sindrome di Pisa (PS) è un disturbo posturale che si osserva frequentemente nei pazienti affetti da Malattia di
Parkinson (PD). L’instabilità posturale che ne consegue porta a marcate alterazioni dell’equilibrio e del pattern del
cammino, con progressiva perdita di autonomia, incremento del rischio di caduta, e peggioramento della qualità della
vita. Ad oggi non è stata individuata un’univoca teoria eziopatogenetica di questa alterazione posturale, pertanto non
esistono approcci terapeutici standardizzati. Basandoci sull’ipotesi eziopatogenetica centrale, caratterizzata da distonia
dei muscoli del tronco, in particolare del muscolo obliquo esterno (mOE)1,2,3, abbiamo valutato l’efficacia del
trattamento con tossina botulinica nel mOE, combinato a training riabilitativo intensivo.

Materiali e Metodi

Sono stati reclutati pazienti affetti da PD e PS, definita come flessione laterale del tronco >10° completamente riducibile
con la mobilitazione passiva o in clinostatismo. Il trattamento farmacologico dopaminergico doveva essere stabile da
almeno 4 settimane. La presenza in anamnesi di pregressi interventi chirurgici al rachide e di grave scoliosi
rappresentava criterio di esclusione, così come la presenza di disturbi psichiatrici tali da interferire con l’aderenza al
protocollo proposto.
Tutti i soggetti, al momento della valutazione iniziale (T0) sono stati sottoposti a:
Gait Analysis (GA);
Elettromiografia ad ago per lo studio del m.OE, con concomitante inoculo di tossina botulinica se riscontrata
iperattività muscolare;
Scale clinico funzionali: Test del cammino (10mWT, TUG, 6MWT), Berg Balance Scale (BBS), Parkinson Disease
Questionnaire (PDQ-8), Fall Risk scale (FRS), Falls Efficacy Scale (FES-I), Numerical Rating Scale (NRS);
Valutazione dell’angolo di flessione del tronco (TFA) con sistema “Image J”.
A distanza di una settimana da T0, è iniziato il trattamento riabilitativo intensivo (stretching dei muscoli del tronco,
esercizi per equilibrio e controllo posturale): 5 sedute/settimana per 3 settimane. Al termine del trattamento (T1) i
pazienti hanno ripetuto le valutazioni iniziali (GA, scale cliniche e TFA).

Risultati

Nove pazienti sono stati arruolati ed hanno completato il protocollo di studio (età media: 71± 4,1 anni; M:F=5:4). Dal
confronto tra i dati di T0-T1 è emerso un miglioramento significativo di TFA (T0= 11,45 ± 4,74; T1= 7,71 ± 6,21; p= 0,027);
NRS (T0= 6 ± 1,8; T1= 1,77 ± 1,48; P= 0,007); BBS (T0= 48,88 ±4,85; T1= 52,11 ± 3,29; p= 0,018). I dati della GA mostrano
un miglioramento dei parametri spazio-temporali dopo il trattamento, in particolare durata dello stride (T0= 1,36 ± 0,21;
T1 = 1,25 ± 0,20; p= 0,03) e della cadenza (T0= 90,18 ± 14,90; T1= 97,66 ± 15,15; p= 0,05).

Conclusioni

I risultati del nostro studio confermano il coinvolgimento del mOE nella PS. Il protocollo proposto è stato ben tollerato
dai pazienti e si è dimostrato efficace nel ridurre il disturbo posturale e la sintomatologia dolorosa associata, vista la
variazione significativa del TFA e il miglioramento delle scale clinico-funzionali. Questo, oltre al miglioramento di
parametri oggettivi del cammino, suggerisce la fattibilità del trattamento proposto come strategia riabilitativa nella PS.
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284 - NORDIC WALKING E MALATTIA DI PARKINSON: EFFETTI SUI SINTOMI MOTORI
Lucia Marcantonio (1) - Livia Colla (2)
Aslal, Po S. Spirito, Casale Monferrato (al), Italia (1) - Aslal, Po S. Spirito - Dipartimento Rfca Aslal, Casale Monferrato (al), Italia (2)

Introduzione

La malattia di Parkinson (MdP) è una patologia neurodegenerativa, con una prevalenza di 1-2/1000 nella popolazione
mondiale, caratterizzata da un quadro clinico estremamente eterogeneo per la presenza di sintomi motori e non
motori variamente associati e responsabile di un’elevata incidenza di disabilità tra le persone affette.
Anche per i pazienti con MdP, come per altre patologie croniche, è stata accertata la rilevanza dei programmi di
rieducazione per il contenimento delle disabilità e poichè l’emergenza sanitaria correlata alla pandemia da Covid 19
ha inciso fortemente sulla possibilità di proseguire la presa in carico di tali patologie è stato necessario rintracciare
forme alterative di trattamento della cronicità.
Nella MdP, accanto al riconoscimento dell’ importanza delle terapie farmacologiche è stato evidenziato negli ultimi
anni il ruolo dei trattamenti non farmacologici come possibili opzioni per superare o ridurre le limitazioni funzionali
ad essa legate. Ad esempio negli ultimi 20 anni sono stati numerosi gli studi che hanno cercato di indagare l’effetto
del Nordic Walking (NW) sui sintomi motori e non motori della malattia, tuttavia spesso i risultati sono stati
contraddittori.
L’obiettivo del nostro studio è di cercare di verificare il ruolo del NW sulle performances motorie di pazienti
affetti da MdP.

Materiali e Metodi

A partire da marzo 2021 abbiamo arruolato 10 pazienti affetti da malattia di Parkinson (4 F, 6 M), di età compresa
tra 49 e 74 anni, durata media di malattia 12,28 anni e severità da bassa a moderata (Hoehn & Yahr tra 2 e 3). I
pazienti sono stati divisi in 2 gruppi sulla base del punteggio Hoehn & Yahr.
Al tempo 0 (T0) e dopo 10 settimane di Nordic Walking (T1) a ciascun paziente è stato somministrato il questionario
SF-36 e per valutare cammino, coordinazione motoria, stabilità posturale tutti e 10 sono stati sottoposti ai seguenti
test: Timed Up and Go (TUG) e 6 minutes walking test (6MWT).

Risultati

L’analisi statistica dei dati ottenuti ha mostrato una riduzione significativa del punteggio della SF 36 a T1 rispetto
a T0, indice del miglioramento della qualità della vita, ed una riduzione anch’essa significativa del tempo impiegato
per eseguire il TUG a T1 rispetto a T0. Sebbene le distanze percorse durante il 6MWT siano risultate maggiori per
ciascun individuo dopo le 10 settimane di NW non si è evidenziata una significatività statistica per questo test.

Conclusioni
Nonostante l’analisi statistica non abbia dimostrato un aumento significativo della distanza percorsa durante
l’esecuzione del 6 minutes walking test, nel nostro gruppo d pazienti si è registrata la riduzione del tempo
impiegato per svolgere il TUG ed una riduzione del punteggio dell’ SF-36 entrambe statisticamente significative. Pur
consapevoli che i risultati del nostro lavoro non chiariscono il ruolo del Nordic Walking sui sintomi motori dei
pazienti affetti da MdP siamo convinti che esso possa rappresentare uno strumento efficace nel trattamento di
questa patologia cronica.
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41 M5.8. LA RIABILITAZIONE NELLA SCLEROSI MULTIPLA

48 - CONCETTO BOBATH E SCLEROSI MULTIPLA: EFFETTI SULLA PLASTICITÀ CEREBRALE E
L’APPRENDIMENTO.
Letizia Castelli (1) - Serena Ruggieri (2) - Esmeralda Quartuccio (3) - Silvia Giovannini (4) - Luca Prosperini (3) - Luca Padua (5)
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Uoc Neuroriabilitazione Ad Alta Intensità, Roma, Italia (1) - Sapienza Università Di
Roma, Dipartimento Di Neuroscienze Umane, Roma, Italia (2) - Ospedale San Camillo Forlanini, Dipartimento Di Neuroscienze, Roma, Italia (3) Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Dipartimento Di Scienze Dell'invecchiamento, Neurologiche, Ortopediche E Della
Testa-collo, Roma, Italia (4) - Università Cattolica Del Sacro Cuore, Dipartimento Di Scienze Geriatriche E Ortopediche, Roma, Italia (5)

Introduzione

La Sclerosi Multipla (SM) è una malattia infiammatoria, neurodegnerativa, cronica del Sistema Nervoso Centrale (SNC)
che spesso provoca disabilità motoria e/o cognitiva. Nonostante la crescente disponibilità di terapie farmacologiche
efficaci, la riabilitazione rimane l’unico strumento per contrastare il progredire della disabilità e per migliorare la
funzione fisica, con un riscontro sulla partecipazione sociale e miglioramento della qualità della vita. È possibile,
nell’ambito della riabilitazione neuromotoria, utilizzare differenti approcci riabilitativi, di cui tuttavia non vi è un numero
sufficiente di evidenze in letteratura.
Questo studio ha il duplice scopo di: (i) indagare se la neuroriabilitazione secondo il Concetto Bobath può migliorare
l’equilibrio ed alcuni aspetti delle funzioni cognitive nei pazienti con SM; (ii) esplorare se la capacità di miglioramento
del controllo posturale, indice indiretto di neuroplasticità adattativa, sia preservata in pazienti con SM e se può essere
migliorata con la riabilitazione.

Materiali e Metodi

Si tratta di uno studio indipendente, randomizzato, controllato con lista di attesa. Complessivamente sono stati arruolati
28 pazienti con SM randomizzati in un rapporto 1:1 nel gruppo attivo, in cui effettuavano 8 settimane di riabilitazione,
45 minuti al giorno per 3 volte a settimana secondo il Concetto Bobath, o nel gruppo di controllo, ovvero in lista di
attesa.
Per l’obiettivo (i), i pazienti sono stati valutati all’inizio dello studio (T0), alla fine delle 8 settimane di trattamento (T1)
e dopo ulteriori 8 settimane (T2) attraverso la Berg Balance Scale (BBS), la Brief International Cognitive Assessment for
MS (BICAMS), che comprende il Symbol Digit Modalities Test (SDMT), il California Verbal Learning Test (CVLT2) ed il Brief
Visuospatial Memory Test (BVMTR), ed infine utilizzando la posturografia statica effettuata attraverso una piattaforma
di forza sia in condizioni di quiete (single-task, ST) sia mentre effettuavano lo Stroop Color Word test (dual-task DT).
Per l’obiettivo (ii), gli stessi 28 pazienti con SM sono stati appaiati per sesso e per età con altrettanti controlli sani, e
sono stati sottoposti ad un compito di apprendimento posturale utilizzando la pedana stabilometrica (propriocettiva).
Questo consisteva in un reaching di carico: il soggetto doveva raggiungere dei target che comparivano sullo schermo
spostando il carico. Ogni esercizio è stato ripetuto 5 volte, con una pausa di 1 minuto tra una prova e quella successiva,
alle valutazioni T0, T1 e T2.
Per esplorare l’effetto della riabilitazione (versus lista di attesa) sugli outcomes precedentemente citati, è stata utilizzata
un’analisi semiparametrica della varianza corretta per sesso ed età. I livelli di significatività statistica sono stati aggiustati
per comparazioni multiple mediante un approccio false discovery rate.

Risultati

Non c’erano differenze tra i due gruppi in termini di caratteristiche baseline (valori di p>0.2).
I pazienti nel gruppo Bobath hanno ottenuto migliori punteggi in termini di BBS (F=9.09, p=0.031), controllo posturale
in ST (F=5.89, p=0.048) e DT (F=6.94, p=0.032), BVMT (F=6.25, p=0.048) alla visita T1, ma tale miglioramento non è stato
mantenuto alla visita T2. Le dimensioni dell’effetto erano medie o grandi, (eta quadro: 0.181-0.276), con maggiore
impatto su BBS. I pazienti sono risultati meno accurati dei controlli nel compito di apprendimento posturale ad ogni
valutazione (p≤0.002); tuttavia, i pazienti hanno dimostrato anche un incremento dell’accuratezza dopo training,
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similmente ai controlli sani. La curva di apprendimento è stata migliore per quei pazienti randomizzati al gruppo Bobath
rispetto alla lista di attesa al tempo T1 (F=7.07, p=0.011), ma tale vantaggio non è stato mantenuto alla valutazione T2

Conclusioni

Questo studio supporta l’uso della neuroriabilitazione secondo il Concetto Bobath per il miglioramento del controllo
dell’equilibrio e di alcune funzioni esecutive nella SM. Nonostante la peggiore performance basale, i pazienti con SM
sono in grado di apprendere un task di controllo posturale al pari dei controlli sani. Lo studio inoltre supporta l’ipotesi
che la plasticità adattativa sia preservata, nonostante la SM, e che possa essere favorita mediante la neuroriabilitazione.
Tuttavia, i dati confermano anche che i pazienti con SM sono deficitari nel mantenimento/consolidamento a lungo
termine del miglioramento acquisito a seguito dell’intervento riabilitativo.
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74 - REVIEW SISTEMATICA SUGLI EFFETTI DELL’ALLENAMENTO CONTRO-RESISTENZA IN PAZIENTI
AFFETTI DA SCLEROSI MULTIPLA
Arianna Paterlini (1) - Stefano De Nardis (1) - Federica Mordini (1) - Antonio Frizziero (1) - Cosimo Costantino (1)
Università Degli Studi Di Parma, Aou Parma, Parma, Italia (1)

Introduzione

L’obiettivo primario della presente review è stato quello di indagare l’efficacia di un programma d’allenamento della
forza muscolare con esercizi contro-resistenza (diversa dalla forza peso) nei pazienti affetti da sclerosi multipla
recidivante-remittente con EDSS ≤ 6. L’obiettivo secondario e’ stato valutare gli effetti di tale allenamento sulla capacità
funzionale e sulla qualità della vita dei pazienti.

Materiali e Metodi

Utilizzando i principali motori di ricerca (PubMed, Scopus, Web of Science, PEDro) sono stati selezionati articoli sulla
base dei seguenti criteri d’inclusione: studi randomizzati controllati che includessero entrambi i sessi e comparassero
gli effetti dell’allenamento contro resistenza con altre tipologie di esercizio, in lingua inglese, in pazienti in assenza di
recidive della patologia SM nelle ultime settimane. La review è stata condotta in accordo con i criteri PRISMA.

Risultati

Il numero di pazienti totali partecipanti erano 456, di cui 320 donne e 136 uomini, di età compresa tra i 18 e i 60 anni,
sottoposti a programmi di allenamento con esercizi contro una resistenza rappresentata da pesi, macchine isocinetiche,
bande elastiche, cyclette e tapis-roulant. Al termine del periodo di attività i pazienti venivano sottoposti a una visita di
controllo e successivamente monitorati con follow-up. Le caratteristiche dei programmi di allenamento sono state
raccolte in tabelle. Sono stati rilevati programmi di allenamento diversi tra loro sia per tipologia di esercizio controresistenza che per durata, che determinavano un incremento della forza muscolare. Sono stati riscontrati inoltre
evidenti miglioramenti dell’equilibrio, della fatigue, della capacità aerobica e della qualità di vita di questi pazienti.

Conclusioni

L’esercizio terapeutico è un trattamento non farmacologico di fondamentale importanza nei pazienti con sclerosi
multipla. Sebbene i risultati siano incoraggianti, l’eterogeneità dei programmi di allenamento non ci consente di definire
quale sia quello più efficace. Pertanto necessitano ulteriori studi controllati randomizzati, con potenza campionaria
adeguata e con programmi di allenamento standardizzati.
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116 - FUNZIONE E EQUILIBRIO NELLA RIABILITAZIONE DELLA SCLEROSI MULTIPLA: REVISIONE
SISTEMATICA DELLA LETTERATURA SULLA RELAZIONE DURATA-EFFICACIA CLINICA NEGLI STUDI
CLINICI RANDOMIZZATI E CONTROLLATI
Angelo Montesano (1) - Chiara Corrini (1)
Fondazione Don Gnocchi, Irccs Santa Maria Nascente, Milano, Italia (1)

Introduzione

Il concetto di dose è un elemento fondamentale per la comprensione dell’intervento riabilitativo in termini di frequenza,
intensità e durata. i Comprendere quale sia la somministrazione ottimale di tale intervento è importante per
implementare una pratica basata sull’evidenza e migliorare gli effetti dell’intervento stesso. ii Ad oggi si evidenzia la
mancanza di informazioni sulla relazione dose-risposta nella riabilitazione dell’equilibrio in soggetti con Sclerosi Multipla
(SM). Lo scopo di questa revisione sistematica si intende di: 1) valutare l’efficacia dell’intervento riabilitativo
sull’equilibrio, 2) valutarne la relazione dose-risposta 3) tracciare le variabili che possono influenzare l’equilibrio nei
soggetti con SM.

Materiali e Metodi

La revisione sistematica è stata condotta in accordo alle raccomandazioni Cochrane. La dichiarazione Preferred
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA2020) è stata usata per la stesura, (numero di
registrazione PROSPERO CRD42020187247).
Criteri di eleggibilità: sono stati inclusi, in accordo con il PICOs: (P) PwMS, (I): intervento riabilitativo; (C): sperimentale
(intervento specifico di equilibrio) vs control (nessun intervento o intervento non equilibrio-specifico); (O): scale cliniche
la cui area di valutazione è l’equilibrio; (s): Randomised Controlled Trials (RCTs) e cross-over.
Strategia di ricerca: è stata effettuata nei seguenti databases: MEDLINE, Embase, Cochrane Library, Scopus, Web of
Science and PEDro.
Selezione degli studi: due revisori indipendenti hanno selezionato titoli, abstract e testo completo degli articoli. In caso
di disaccordo un terzo revisore ha valutato l’articolo per raggiungere un consenso.
Comparazione: in accordo a classificazioni precedenti, abbiamo definito e classificato gli interventi riabilitativi in 8
categorie: task-oriented, exergames, programma generico di esercizi, training di stabilità, programma di rinforzo,
terapia vibratoria, altri tipi di training.
Risk of Bias: abbiamo valutato la qualità metodologica degli studi tramite il Cochrane risk-of-bias tool for randomized
trials (RoB 2, March 2019).
Sintesi e Analisi: sono state condotte una meta-analisi per l’effetto globale degli interventi e una meta-regressione per
esplorare i fattori associati ad un maggiore effetto del trattamento. Abbiamo inoltre condotto un’analisi di sensitività
per confermare i risultati.
Grade: il Sistema Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation è stato impiegato al fine di
conferire un punteggio globale sulla qualità delle evidenze.

Risultati

Sono stati identificati un totale di 5020 articoli, 196 articoli valutati per l’eleggibilità, e 71 inclusi.
Caratteristiche degli studi: numero totale di soggetti (n=3210), dimensione campionaria media 45.8 ± 28.9 (media ±
deviazione standard), età media 44.4 ± 6.9 anni, durata della malattia 11.4 ± 4.6 anni e punteggio Expanded Disability
Scale (EDSS) 4.4 ± 1.4. Un solo dei 71 studi presentava un disegno di tipo crossover, gli altri a bracci paralleli. Ventinove
studi avevano come outcome primario l’equilibrio, 22 erogavano training task-oriented. La maggioranza negli studi
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(83%) proponeva durata da 4 a 12 settimane, frequenza di 2/3 volte a settimana (66%) e intensità da 40 a 60 minuti
(60%). In 54 studi l’intervento riabilitativo è stato somministrato in regime ambulatoriale.
La maggior parte degli studi presentava bias in particolare riguardo alla mancanza di doppio cieco e di analisi intention
to treat.

Metanalisi: l’effetto globale del trattamento sull’equilibrio è medio (SMD = 0.46; 95% CIs 0.28 to 0.64, p <0.001), con
una moderata/sostanziale eterogeneità tra gli studi (Q >24, p < 0.001, I2 > 54%).
Grade: la qualità delle evidenze è moderata.
Analisi sensitiva: si osserva un piccolo effetto sull’equilibrio (SMD = 0.33; 95% CIs 0.19 to 0.46, p <0.001) a favore del
gruppo sperimentale.
Metaregressione: si osserva un maggior effetto per interventi ad alta intensità (b = 1.45, 95% CIs 0.44 to 2.46, p = 0.003)
e task-oriented (b = 0.36, 95% CIs 0.01 to 0.73 p = 0.045) per una durata media di 40’.

Conclusioni

I risultati della revisione forniscono evidenze di Classe 1 sugli effetti dell’intervento riabilitativo per migliorare l’equilibrio
nei PwMS. Un intervento task oriented di almeno 40’ somministrato anche per un breve periodo, può apportare
cambiamenti significativi dell’equilibrio in PwMS.
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173 - L'INTESTINO NEUROLOGICO NELLA SCLEROSI MULTIPLA, COME AFFRONTARE IL
PROBLEMA?
Giuseppina Frasca (1) - Luisa De Palma (1) - Ester Vacca (1) - Michela Andrani (1) - Rosa Bianca Sinisi (1) - Denise Giarrizzi (1) - Marisa Megna (1)
Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro, Policlinico Di Bari, Bari, Italia (1)

Introduzione

La Sclerosi Multipla (SM), malattia immuno-mediata infiammatoria, demielinizzante e neurodegenerativa cronica del
Sistema Nervoso Centrale, è gravata da una grande varietà di sintomi, imprevedibili ed estremamente variabili interindividualmente e nella singola persona durante il decorso della malattia.
In particolare i sintomi da disfunzione intestinale, rappresentano una fonte di distress per i pazienti, contribuendo alla
disabilità fisica, isolamento sociale, e hanno un impatto negativo su QoL, autostima, vita sessuale e relazioni intime.
Obiettivo del nostro studio è stato quello di analizzare i quadri disfunzionali nei pazienti affetti da SM afferenti al nostro
Ambulatorio di Area Sacrale del Policlinico di Bari al fine di valutare quale possa essere il percorso terapeutico più
adatto per ottenere un’adeguata programmazione dell’atto evacuatorio e il raggiungimento di una defecazione
completa senza fallimenti o sensazione di incompletezza.

Materiali e Metodi
Nel nostro Ambulatorio di Area Sacrale sono afferiti nell’ultimo anno 600 pazienti con disturbi intestinali, di cui 21,5%
con diagnosi di SM ,84 F, 45 M ed età media di 23±81 aa. Di questi pazienti il 50% è affetto dalla forma di tipo RR, il 21%
di tipo SP, il 2% di tipo PP e il restante 27% non riportato. Le sedi lesionali sono presenti per l’88% sia a livello encefalico
e sia a livello midollare, nel 9% solo a livello encefalico e nel 3% solo a livello midollare. I pazienti presentano una EDSS
di 1.5±9.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione mediante:

•
•

•
•

Anamnesi generale: patologica remota, storia di chirurgia addominale e ostetrica, familiarità per MICI,
funzionalità intestinale premorbosa, abitudini alimentari, intolleranze e terapia farmacologica in atto;
Valutazione delle caratteristiche intestinali: riferito segnale defecatorio, frequenza delle evacuazioni, tempo
complessivo di svuotamento, fallimenti della defecazione, discriminazione quantitativa e qualitativa del
materiale fecale in ampolla, sensazione di incompletezza post evacuativo, meccanismo di evacuazione,
incontinenza a gas e feci;
Scale di valutazione: Neurogenic Bowel Dysfunction, Scala di Bristol e Scala di Wexner;
Esame obiettivo con valutazione funzionale del pavimento pelvico: Normal pelvic floor muscles;
Underactive pelvic floor muscles, Overactive pelvic floor muscles (tests di Laycock adattato per la
valutazione del pavimento pelvico posteriore, secondo i criteri attuali dell’International Continence
Society).

Risultati
Dall’analisi dei dati dei pazienti con SM afferiti al nostro ambulatorio è risultato che il 56% di essi presentano un quadro
intestinale di costipazione, il 15% un quadro di incontinenza/urgenza e il 29% un quadro misto.
Per ciascun quadro intestinale abbiamo valutato i seguenti Items:

•

Fallimenti della defecazione: risultano frequenti nel 65% dei pazienti con quadro di costipazione e nel 56%
dei pazienti con quadro misto, dato riportato come sporadico anche nel 63% dei pazienti con quadro di

311

incontinenza
Sensazione di incompletezza: frequente nel 59% dei pazienti con quadro di costipazione e nel 65% dei
pazienti con quadro misto, riferito raramente nel 58% dei pazienti con quadro di incontinenza ;
• Meccanismo di evacuazione: è di tipo provocata nel 79% dei pazienti con quadro di costipazione, spontanea
nell’ 89% dei pazienti con quadro di incontinenza e nel 75% dei pazienti con quadro misto;
• Di tutti i patterns funzionali del pavimento pelvico, il quadro di dissinergia del comando addomino-perineale
è prevalente e diffuso nelle varie popolazioni descritte: nel 29% dei pazienti con quadro di costipazione, nel
16% dei pazienti con quadro misto e nel 4% dei pazienti con quadro di incontinenza.
Un dato interessante emerso dalla raccolta anamnestica è che un 14% di pazienti presenta intolleranza al lattosio. Il
riscontro di laboratorio e clinico è spesso collocato dopo la diagnosi di SM. Di questa popolazione, il 29% presenta un
quadro di incontinenza, il 16% un quadro misto e solo l’8% un quadro di costipazione.

•

Conclusioni
La gestione dei disturbi intestinali dei pazienti affetti da SM deve prevedere un approccio personalizzato, strutturato
e di tipo piramidale, deve tener conto dei sintomi del paziente, della sua interazione sociale e lavorativa. Gli interventi
terapeutici da noi consigliati nei diversi quadri sono vari, spesso tra loro combinati e utilizzati con un approccio
sequenziale che va dalle modificazioni dietetiche, trattamenti farmacologici, rieducazione motoria del Pavimento
Pelvico, addestramento a devices, quali Irrigatore Transanale Retrogrado.
Questo studio ci ha permesso di valutare l’entità del problema in maniera multifattoriale individuando vari elementi
concomitanti (abitudini di vita, disfunzione del pavimento pelvico, alterazione della pearmebilità intestinale, ecc..),
permettendo un approccio multidimensionale che ci consente di definire un progetto riabilitativo individualizzato.
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174 - GLI EFFETTI PSICOLOGICI E COGNITIVI DELL’EXERGAMING NEL PAZIENTE CON SCLEROSI
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Introduzione

Nella sclerosi multipla (SM) il danno infiammatorio a carico del sistema nervoso centrale determina un deficit
nell’elaborazione propriocettiva, compromettendo il controllo posturale e la capacità di mantenere l’equilibrio1.
Accanto al coinvolgimento motorio si attesta un deficit cognitivo, tipicamente di processazione mnesica, attenzione,
concentrazione, funzioni esecutive e dual task2. Il dual task consiste nella capacità del soggetto di continuare a svolgere
un compito anche quando la sua attenzione viene catturata da uno stimolo esterno. Si ritiene che nei pazienti SM vi
sia una difficoltà nel far fronte alle aumentate richieste cognitive necessarie all’esecuzione di un compito dual task3
anche a causa del deficit motorio. L’interdipendenza dei due deficit (motorio e cognitivo) suggerisce la necessità di un
trattamento che possa agire in maniera efficace sia sul funzionamento cognitivo, sia sul funzionamento motorio,
riducendo l’impatto negativo della malattia nell’autonomia, nella partecipazione sociale, nella performance lavorativa
e, in generale, nella qualità di vita del soggetto.
La VGT (Video Game Therapy), recentemente introdotta come strumento riabilitativo, propone un allenamento per la
capacità di dual task in grado di attivare la componente cognitiva dell’apprendimento e potrebbe determinare un
miglioramento nel controllo posturale, nell’attenzione divisa e nella deambulazione, offrendo allo stesso tempo un
training motorio standardizzato e personalizzabile, fornendo feedback multisensoriali e garantendo un’elevata
compliance nei pazienti.
In questo studio è valutata l’efficacia della Video Game Therapy (VGT) rispetto al trattamento standard su pedana di
equilibrio (Balance Platform Therapy, BPT) nel funzionamento cognitivo.

Materiali e Metodi

Lo studio è un trial clinico randomizzato in doppio cieco.
I criteri di inclusione utilizzati sono: 1) uomini e donne con età compresa tra i 18 e i 60 anni; 3) diagnosi di SM senza
ricadute da almeno 3 mesi; 4) deficit di equilibrio lieve o moderato (Timed Up and Go Test – TUG > 8.4s); 4) Kurtzke
Expanded Disability Status Scale – EDSS <5,5.
I criteri di esclusione utilizzati sono: 1) presenza di altre condizioni neurologiche con impatto motorio; 2) Mini Mental
State Examination – MMSE < 24 3) deficit visivo (daltonismo, deficit di acuità visiva).
I pazienti eleggibili sono stati randomizzati in due gruppi: un gruppo ha ricevuto il trattamento convenzionale con BPT,
l’altro il trattamento sperimentale con VGT. I pazienti di entrambi i gruppi hanno sostenuto 12 sessioni di training della
durata di un’ora, con frequenza di 3/settimana, per una durata complessiva di 4 settimane.
La VGT è stata erogata attraverso la console X-Box 360 Kinect (Microsoft), utilizzando giochi che includono un’ampia
gamma di movimenti, quali stepping, spostamento laterale del peso, salto, cammino in tutte le direzioni, estensione
dell’arto superiore. La scelta del gioco utilizzato ha tenuto conto delle preferenze individuali del paziente.
La BPT è stata erogata utilizzando una piattaforma d’equilibrio (Biodex Medical Systems) con esercizi di bilanciamento,
allenamento del controllo posturale e spostamento del peso da un lato all’altro, con e senza feedback visivo.

313

Gli outcome presentati in questo studio includono: (i) test psicologici, atti a evidenziare elementi di depressione o
ansia: Beck Depression Inventory – II, State Trait Anxiety Inventory; (ii) test neuropsicologici, atti a valutare

performance attentiva, interferenza cognitiva e velocità di elaborazione cognitiva: Test of Attentional Performance,
Stroop Color-Word Test, Symbol Digit Modalities Test; (iii) questionari sulla qualità della vita, atti a valutare la
percezione soggettiva di malattia (fatica mentale o fisica, limitazione nella deambulazione): Multiple Sclerosis Impact
Scale, Multiple Sclerosis Walking Scale; (iv) valutazione della fatica: Modified Fatigue Impact Scale;

Risultati

Partecipanti

Finora sono stati coinvolti nel progetto di ricerca 32 soggetti (27 femmine) con un’età media di 55 ± 9 anni), EDSS
punteggio di 4,4 (± 0,8). Per quanto riguarda il fenotipo di malattia, 17 erano recidivante-remittente (RR), 9 PP
(primariamente progressiva) e 4 SP (secondariamente progressiva). La durata media di malattia era di 14 (± 10) anni.
L’indice di riserva cognitiva, intesa come fattore protettivo contro i deficit cognitivi, si collocava nella media (110±17).
Entrambi i pazienti sottoposti a trattamento VGT (n=15) e BPT (n=15) hanno completato con successo tutte le sessioni
di esercizio per 4 settimane (3 sessioni/settimana di 1 ora ciascuna) senza eventi avversi o abbandoni. Entrambi i gruppi
erano simili al basale per le caratteristiche demografiche e cliniche.
Outcome clinici
Di seguito la VGT, si è evidenziato un miglioramento significativo nell’ impatto della patologia sulla funzionalità fisica
(MSIS_29_motoria, p= .043), nella capacità di deambulazione (MSWS-12, p=.003), e nell’impatto della fatica sulla vita
della persona (MFIS, p =.010). Si denota un miglioramento anche nell’impatto della patologia nella prospettiva
psicologica, sia nel gruppo VGT (MSIS_29_psico, p = .064) che nel gruppo BPT (MSIS_29_psico, p = .021), risultando
significativo solo in quest’ultimo. Dopo BPT risulta significativo anche il miglioramento dell’impatto percepito relativo
alla disabilità deambulatoria (MSWS-12, p =.044). Non si riscontrano differenze tra i due gruppi.
Relativamente all’area psicologica, solo in seguito a VGT vi è una riduzione significativa nell’ansia di tratto (STAI – Y2, p
=
.042) e nell’ansia di stato (STAI – Y1, p= .054). Relativamente alla sintomatologia depressiva, vi è un miglioramento
significativo sia nel gruppo BPT (p =.035) che nel gruppo VGT (p =.013).
In merito alla valutazione neuropsicologica, non si riscontrano differenze significative in seguito al trattamento in
entrambi i gruppi, sia per quanto concerne l’attenzione sostenuta (SDMT) che la capacità inibitoria (Stroop Test). Si
riscontra una differenza significativa tra i due gruppi nel post-trattamento nell’accuratezza dello Stroop Test in dual
task (p = .053). Relativamente al test Go/NoGo, solo il gruppo VGT mostra un miglioramento post trattamento nei
tempi di reazione e quindi nella velocità di elaborazione.

Conclusioni
In conclusione, non si è riscontrata una differenza significativa tra il trattamento sperimentale con VGT e il trattamento
convenzionale BPT. Tuttavia, in questo campione preliminare, possiamo ipotizzare un effetto positivo della VGT come
training motorio multisensoriale, nel migliorare il funzionamento cognitivo e la qualità di vita intesa come benessere
psicologico e fisico nella SM e nella disabilità moderata (EDSS<6). Da considerarsi l’accessibilità del trattamento, la
replicabilità in ambiente domestico e il livello di gradimento manifestato dai pazienti durante le sessioni di
allenamento.
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Introduzione

La Spasticità rappresenta uno dei sintomi più frequenti e disabilitanti nei pazienti affetti da Sclerosi Multipla (SM),
presentando un ampio range di espressione che va da forme focali a forme generalizzate con impatto negativo sullo
svolgimento delle attività quotidiane. Negli ultimi anni, nell’ambito dei trattamenti sistemici della spasticità, si è
affermato l’utilizzo dei cannabonoidi che ha mostrato significativa efficacia nel ridurre la spasticità e i sintomi correlati.
Obiettivo del nostro studio è stato valutare l’efficacia del Tetraidrocannabinolo-cannabidiolo (THC/CBD) spray
oromucosale (Sativex®) oltre che sulla spasticità anche sulla mobilità e sulla destrezza motoria, con particolare
attenzione ai suoi effetti sugli arti superiori.

Materiali e Metodi

Sono stati reclutati 12 pazienti affetti da SM con paresi spastica degli arti superiori, sottoposti a trattamento con
Tetraidrocannabinolo-cannabidiolo (THC/CBD) spray oromucosale (Sativex®) e fisiokinesiterapia. Tutti i pazienti sono
stati sottoposti ad una valutazione fisiatrica e il periodo di osservazione è stato di 4 settimane . La spasticità è stata
valutata utilizzando la Modified Ashworth Scale (MAS) e la Spasticity 0-10 numerical rating scale (NRS); la mobilità degli
arti superiori è stata valutata mediante il 9-Hole Peg Test (9-HPT). La valutazione delle autonomie e della qualità di vita,
invece, sono state misurate attraverso l’utilizzo degli score VADL e VMOB della Barthel Index e con la scala MSQOL-54.
I valori del test 9-hole Peg Test (9-HPT) e del numerical rating scale (NRS) sono stati confrontati con i valori basali
attraverso il test non parametrico “Wilcoxon test” per valutarne le differenze. Tutti i test sono a due code. Un valore di
p≤0.05 è considerato statisticamente significativo. L’analisi statistica è stata effettuata con l’ausilio del software
statistico R (versione 4.1.0).

Risultati
L’età media del campione selezionato è di 51.5 anni (SD±3.49); i pazienti presentavano le seguenti diagnosi: RRSM
(45.4%), SPSM (18.2%), PPSM (36.4%), con un EDSS medio di 5.9.
Dopo 4 settimane dall’inizio del trattamento con Sativex® si è osservata una riduzione del valore medio del 9-HPT per
entrambi gli arti superiori rispetto al valore basale (p=0.0009) così come una riduzione dei valori medi del NRS
(p=0.00031) . Il valore medio del test VADL e del VMOB hanno mostrato una riduzione (p=0.23)
Anche la qualità di vita dei pazienti, dopo 4 settimane di trattamento è migliorata, come dimostrato dalla riduzione dei
punteggi medi della scala MSQOL-54. In particolare si sono registrati riduzioni sia del Physical Health Composite (p=0.5)
che del Mental Health composite (p=0.21)

Conclusioni

Nei pazienti con SM, il trattamento con Sativex ®, associato ad una adeguata fisiokinesiterapia, ha dimostrato essere
efficace non solo sulla spasticità ,ma anche sulla motilità agli arti superiori come dimostrato dal miglioramento della
performance e della destrezza motoria con impatto positivo sulla qualità di vita.
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Introduzione

La storia clinica della Sclerosi Multipla (SM) è caratterizzata da un progressivo aumento della disabilità anche
deambulatoria, come documentato ancora recentemente da studi osservazionali1. L’indice Walk Ratio (WR), definito
dal rapporto tra lunghezza e cadenza del passo, normalizzato per l’altezza, è uno strumento validato e utile a oggettivare
il deficit deambulatorio. A differenza di altri test del cammino più noti in letteratura, non è influenzato dalla velocità,
dall’età e dal sesso dei soggetti e, in questo senso, rappresenta un indice sensibile del controllo neuromotorio nei
pazienti affetti da SM. Tuttavia ad oggi non ne è dimostrata l’applicabilità nel descrivere la progressione della disabilità.
Nell’ambito di un più ampio studio retrospettivo decennale, si è andati a valutare come l’indice WR descrivesse la
disabilità deambulatoria in plurime osservazioni in un campione di pazienti affetti da SM.

Materiali e Metodi

Lo studio di tipo retrospettivo ha indagato i soggetti affetti da SM tra i pazienti afferenti al Servizio MAC (Macro-Attività
Ambulatoriale Complessa) dell’Unità Operativa di Riabilitazione Neuromotoria dell’Ospedale San Luca - Capitanio di
Milano, a partire dal mese di Gennaio 2011 fino al mese di Dicembre 2020. Nella pratica clinica, ogni paziente è stato
valutato in ingresso tramite test quantitativi validati per ogni macroarea di intervento riabilitativo (i.e.
fisiochinesiterapia, terapia occupazionale, neuropsicologia). In questa sede, è stato valutato come si modifica, nel tempo
e rispetto alla durata di malattia, la disabilità deambulatoria nei soggetti affetti dalle diverse forme di SM (RelapsingRemitting, Primary/Secondary Progressive). Sono stati presi in considerazione i pazienti che hanno effettuato tre accessi
in anni successivi – anche non consecutivi – in un arco di tempo di 5 anni presso il Servizio MAC e che avessero una
disabilità deambulatoria lieve-moderata secondo la Expanded Disability Status Scale (cut off EDSS ≤5,5). Per costoro
sono stati aggregati i punteggi dell’indice WR, misurato all’inizio di ogni ciclo riabilitativo: il dato è stato successivamente
confrontato con quello di letteratura (L. Tesio et al. 2).

Risultati

Tra i soggetti che soddisfacevano i criteri di inclusione, si è ottenuto un campione di 21 individui, caratterizzato da un
rapporto M:F pari a 9:12, rispettivamente con età media di 46,3 e 47,6 anni. La maggioranza dei soggetti è risultata
affetta dalla forma Relapsing-Remitting (16 pazienti), i restanti dalla forma Primariamente (2 pazienti) e
Secondariamente Progressiva (3 pazienti), con in media una storia di malattia di circa 15 anni dalla diagnosi. Il valore
mediano della EDSS al primo accesso è di 4, mentre alla seconda e alla terza osservazione è pari a 4,5. Alla prima
valutazione, il WR medio è risultato essere pari a 5.11 (mediana 4.98), aumentando al secondo accesso (media 5.48,
mediana 5.25) e successivamente riducendosi (media 5.37, mediana 5.17).

Conclusioni

Nello studio condotto da L. Tesio et al.2, l’indice WR calcolato nei pazienti affetti da SM al medesimo stadio di disabilità
deambulatoria (EDSS ≤ 5.5) risultava essere pari a 5.36±0.86. Nella presente osservazione il rapporto lunghezza/cadenza
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del passo è risultato essere sovrapponibile al range descritto in letteratura (al primo accesso 5,11 - al terzo 5,37).
L’andamento del valore di WR nelle osservazioni successive non ha mostrato un trend univoco (gravità funzionale
complessiva valutata con EDSS stabile nei tre diversi accessi/osservazioni). La nostra osservazione supporta

l’osservazione che il WR non sia descrittivo dell’evoluzione della patologia, pur con le limitazioni del presente studio (i.e.
anamnesi incompleta riguardo alle problematiche articolari/artrosiche e agli eventuali pregressi interventi chirurgici
ortopedici). L’indice WR rimane comunque un rapido test di routine complementare per confermare la presenza di
deficit del cammino.
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Introduzione

La Sclerosi Multipla è la più comune malattia infiammatoria demielinizzante a carico del Sistema Nervoso Centrale.
Colpisce persone giovani o in età adulta, più frequentemente donne, e comporta tipicamente disturbi di equilibrio,
instabilità durante la deambulazione con aumentato rischio di cadute e difficoltà nell’eseguire attività motorie di “dual
task”, ossia l’esecuzione simultanea di compiti motori e cognitivi.
La musica può essere considerata un potenziale strumento riabilitativo in quanto promuove la neuroplasticità, sia
favorendo l’accesso a circuiti neurali compensatori preservati dalla malattia, sia attivando circuiti dopaminergici legati
al potenziamento sinaptico e aumentando la sincronizzazione dell’attivazione delle reti neurali, fenomeni che
favoriscono l’apprendimento. La danzaterapia è formata dall’unione di esercizio terapeutico e musica. Lo scopo di
questo studio è indagare l’effetto riabilitativo della danza, intesa come esercizio terapeutico coreografato, per i disturbi
di equilibrio propri della Sclerosi Multipla, attraverso una revisione qualitativa della letteratura scientifica e un progetto
sperimentale pilota.

Materiali e Metodi

La revisione qualitativa della letteratura scientifica è stata condotta tramite una ricerca sui database MEDLINE, SCOPUS,
EMBASE. Sono stati inclusi 11 articoli (un trial clinico randomizzato, tre studi non randomizzati, cinque studi sperimentali
non controllati e due case report) che avessero indagato l’effetto di un trattamento basato sulla danza o sull’unione di
musica ed esercizio motorio per i disturbi di equilibrio propri della Sclerosi Multipla.
Il progetto sperimentale pilota dal titolo “Dance for Stability” si è svolto presso l’Unità Operativa di Riabilitazione
Specialistica dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano (ASST Fatebenefratelli Sacco) tra il mese di gennaio 2020 e il mese di
febbraio 2020. Sono state reclutate 9 donne con diagnosi di Sclerosi Multipla Recidivante Remittente. Le pazienti
arruolate sono state valutate con pedana stabilometrica, con baropodometria, con studio del movimento tramite
l’utilizzo di sensori inerziali e con scale di valutazione cliniche e questionari per l’inquadramento di deambulazione,
equilibrio, fatica e qualità di vita. Era in seguito prevista l’esecuzione di dieci sessioni a cadenza settimanale, da un’ora
ciascuna, di esercizi coreografati adiuvati dalla musica. Al termine del percorso terapeutico sarebbe stata programmata
una rivalutazione clinica e strumentale.

Risultati

Dagli articoli presi in considerazione è stato possibile evidenziare un generale trend di miglioramento, per quanto non
statisticamente significativo, nella quasi totalità degli item indagati (i.e. equilibrio, fatica, forza degli arti inferiori,
deambulazione, qualità della vita). Miglioramenti statisticamente significativi sono stati riscontrati nella percezione
soggettiva della fatica - in uno degli studi valutati – e nella qualità della vita - in due studi.
Il progetto sperimentale pilota è stato sospeso dopo le prime cinque sedute a causa delle restrizioni sanitarie
conseguenti all’emergenza pandemica da COVID-19. Utilizzando strumenti di telemedicina è stato però possibile
somministrare alle pazienti i questionari previsti dal protocollo, al fine di valutare la loro soggettiva risposta dopo le
prime sedute di trattamento. È stato così rilevato un generale trend di miglioramento tra pre- e post-trattamento in
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diversi item; ma il dato più rilevante è stato il peggioramento statisticamente significativo della percezione della fatica
(MFIS) e della salute mentale (MSQOL-54) tra l’inizio e la fine del lockdown.

Conclusioni

Dalla revisione qualitativa della Letteratura scientifica emerge che, alla situazione attuale, a causa del numero esiguo e
delle dimensioni ridotte degli studi e dell’eterogeneità dei trattamenti proposti, non è possibile ricavare evidenze
scientifiche riguardo all’efficacia di un trattamento basato sulla danza per i pazienti affetti da Sclerosi Multipla. I trend
in miglioramento trasversali a tutti gli studi analizzati forniscono però elementi incoraggianti per ricerche future.
Il progetto “Dance for Stability”, nonostante la precoce interruzione, ha mostrato risultati parziali promettenti per
quanto riguarda il miglioramento dell’equilibrio e della deambulazione. Inoltre, la condivisione di attività ludiche,
motorie, ricreative e riabilitative tra pazienti con storie simili di malattia, può contribuire a contrastare la tendenza
all’isolamento sociale, migliorando l’outcome psicologico e la percezione della qualità di vita.
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Introduzione

Nel corso degli ultimi 2 anni la pandemia da COVID-19 ha sconvolto i sistemi sanitari di tutto il mondo. Milioni di pazienti
hanno contratto la malattia e moltissimi hanno avuto polmoniti anche molto gravi. Nonostante questo, ancora non
conosciamo quali sono le condizioni gli effetti sulla salute del COVID-19 a breve e lungo termine. Il presente studio si
pone come scopo di riportare le caratteristiche cognitive dei pazienti con grave COVID-19 che entrano nella fase postacuta, capire se la sindrome da insufficienza respiratoria acuta da COVID-19 possa causare deficit cognitivi a lungo
termine e determinare se il trattamento neuropsicologico dopo la fase acuta possa rappresentare una specifica esigenza
riabilitativa.

Materiali e Metodi

Design: serie di casi
Ambiente: ospedale di riabilitazione
Abbiamo valutato il funzionamento cognitivo generale attraverso testistica neuropsicologica (Mini-Mental State
Examination (MMSE) e Functional Assessment Battery) somministrate da un’esperta neuropsicologa attraverso
videochiamate via tablet in 9 di 12 pazienti consecutivi (N=9) ricoverati in ospedale almeno 30 giorni prima per sindrome
da distress respiratorio acuto dovuta a COVID-19. Nessuno dei pazienti ha presentato sintomi cognitivi prima del
ricovero.

Risultati

È stato osservato un decadimento cognitivo generale in 3 pazienti (33,3%) che avevano un punteggio patologico al
MMSE, con un calo specifico delle capacità di attenzione, memoria, linguaggio e prassi. Il deficit cognitivo sembra essere
linearmente associato alla durata della degenza nell'unità di terapia intensiva. Più lungo è il tempo trascorso in terapia
intensiva, più basso è il punteggio MMSE, che indica un funzionamento cognitivo globale inferiore.

Conclusioni

I nostri risultati indicano che alcuni pazienti con COVID-19 potrebbero anche beneficiare della riabilitazione
neuropsicologica, dato il loro possibile decadimento cognitivo globale. Il legame tra il funzionamento neuropsicologico
e la durata della degenza in terapia intensiva suggerisce che i trattamenti riabilitativi neurocognitivi dovrebbero essere
diretti esplicitamente ai pazienti trattati in terapia intensiva, piuttosto che a tutti i pazienti che hanno manifestato
sindrome da distress respiratorio acuto a causa di COVID-19. Tuttavia, date le limitazioni dovute al design dello studio
(serie di casi), tali ipotesi dovrebbero essere testate con studi futuri con campioni più ampi e un periodo di follow-up
più lungo.
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43 M5.10. LA RIABILITAZIONE ONCOLOGICA
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Introduzione:

La complessità delle problematiche legate alla patologia e ai trattamenti, rende indispensabile un intervento
terapeutico multidisciplinare con la collaborazione di più figure professionali (oncologo, radioterapista, chirurgo,
fisiatra, infermiere, fisioterapista, psicologo). In relazione al tipo di intervento chirurgico, il paziente operato nel
distretto cervico-facciale può presentare disabilità con compromissione parziale o totale di alcune funzioni, quali il
linguaggio, la deglutizione e il movimento. Alterazioni estetiche possono, in taluni casi, sommarsi al danno funzionale.
La chirurgia del distretto cervico-facciale in ambito oncologico è particolarmente rivolta alle strutture anatomiche
presenti nelle vie aerodigestive superiori (VADS) e alle ghiandole salivari maggiori (es. parotide).(1)
I principali interventi chirurgici che possono essere eseguiti sono i seguenti: • Dissezione linfonodale latero-cervicale,
consiste nell’asportazione dei linfonodi della catena laterale del collo; • Parotidectomia, che prevede l’asportazione
totale o parziale della ghiandola parotide;

Materiali e Metodi:

Presso Il Centro Odontoiatrico da me diretto sono stati arruolati in collaborazione con il medico fisiatra 10 pazienti ( 6
D e 4 M età media 55,6 anni) con disabilità conseguente a parotidectomia e conseguenze sia sul piano funzionale che
sul piano prettamente odontostomatologico. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione congiunta fisiatrica e
odontostomatologica e alla somminisrazione di alcune semplici scale di valutazione per il carico assistenziale e per le
disabilità più frequentemente riscontrate quale la lesione dle nervo facciale (2)

Risultati:

Attraverso uno specifico programma riabilitativo comprendente esercizi di tipo propriocettivo , esercizi per inibire le
sincinesie del distretto oro bucco facciale si è visto un miglioramento nei principali parametri funzionali nella quasi
totalità delle persone prese in esame e tutti i pazienti sono stati sottoposti periodicamente a un recall sia sul piano
odontoiatrico che fisiatrico .(3)

Conclusioni:

Anche nell’approccio al paziente con disabilità da parotidectomia è importante l’approccio integrato tra varie
professionalità: Il medico fisiatra, l’odontoiatra, il fisioterapista, il logopedista per garantire in modo migliore la presa in
carico della disabilità di questa importante situazione clinica.
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Introduzione:

Con il miglioramento dell’outcome nelle pazienti trattate per tumore della mammella vi è maggiore attenzione alla
qualità di vita. Al trattamento primario possono seguire esiti invalidanti: dolore/limitazione articolare alla spalla o al
braccio, deficit di gran dentato, linfedema, linfangiosclerosi . Nel trattamento multidisciplinare dell’operata al seno
sono stati introdotti protocolli di riabilitazione precoce e di follow up almeno nel primo anno. Gli studi hanno mostrato
risultati migliori con percorsi riabilitativi precoci piuttosto che posticipati; gli interventi educazionali e di esercizio
autogestito danno risultati inferiori rispetto alla fisioterapia assistita. Presso la UOSD Medicina Fisica e Riabilitazione
della Fondazione Policlinico S. Matteo di Pavia è attivo un ambulatorio di Riabilitazione oncologica inserito nella Breast
Unit. Vi accedono sia pazienti operate al seno sottoposte nell’immediato postoperatorio a un intervento educazionale
sulla corretta gestione dell’arto superiore, a cui viene programmato un controllo a 40 giorni dall’intervento, sia pazienti
che non hanno ricevuto l’intervento educazionale inviate da altri specialisti della Breast Unit. Scopo dello studio è
valutare se si verificano differenze significative tra le pazienti che hanno usufruito dell’intervento educazionale e le
pazienti che non ne hanno usufruito riguardo alla prevalenza di problemi postoperatori (dolore, disestesia, limitazione
del ROM, deficit del dentato anteriore, linfedema, linfangite, web axillary syndrome) nonché all’outcome dopo il
trattamento riabilitativo.

Materiali e Metodi:

Studio longitudinale retrospettivo su 2 gruppi di pazienti operate al seno rivoltesi all’ambulatorio a distanza di non più
di 3 mesi dall’intervento chirurgico: Gruppo Educate (G.E.), composto dalle pazienti sottoposte ad intervento
educazionale postoperatorio; Gruppo Inviate (G.I.) composto da pazienti inviate da altri specialisti della Breast Unit.
Sono riportati i dati inerenti il tempo di mantenimento del drenaggio, la presenza di sieroma, di complicanze di ferita,
di linfedema, di web axillary syndrome (WAS), di linfangite, l’articolarità della spalla (ROM), il dolore misurato con la
Scala Visuo Analogica (VAS), le disestesie, l’ipostenia del muscolo dentato anteriore, nonchè il numero di sedute
fisioterapiche e il tipo di trattamento (rieducazione motoria e/o linfodrenaggio manuale). Le misure sono state rilevate
alla prima visita, alla fine del ciclo riabilitativo e al follow up a 6 mesi dall’intervento chirurgico.
Analisi statistica: le variabili qualitative sono state confrontate con test chi2, quelle quantitative con test t.

Risultati:

Sono state valutate 95 pazienti G.E. (età media 54,35 anni) e 41 pazienti G.I. (età media 59,17 anni) a 40 giorni in media
dall’intervento chirurgico. Nell’analisi sono state considerate solo le pazienti con problemi riabilitativi: 55 casi nel
Gruppo E (età media 54,33 anni), 37 nel Gruppo I (età media 59.51 anni). I Gruppi sono risultati omogenei per età, tipo
di intervento chirurgico, prevalenza di linfedema, WAS, linfangite, disestesia, dolore e deficit di gran dentato. Le pazienti
G.E. presentano a 40 giorni dall’intervento un range articolare medio significativamente superiore rispetto alle pazienti
G.I. (ROM in flessione 146° e 127 °rispettivamente). Il trattamento riabilitativo è stato prescritto a 27 pazienti G.E.
(rieducazione motoria) e a 16 G.I. (per 14 pazienti rieducazione motoria, per una linfodrenaggio manuale, per una
entrambi). 20 pazienti E e 15 I hanno effettuato il controllo a fine ciclo: entrambi i gruppi presentano un miglioramento
del ROM; le pazienti G.I. presentano un guadagno articolare in gradi statisticamente significativo, senza raggiungere il
ROM delle pazienti G.E., che risulta maggiore. Al follow up effettuato su 15 pazienti G.E. (in media a 6,5 mesi) e su 12
pazienti G.I. (in media a 7 mesi) vi è un ulteriore miglioramento del ROM in entrambi i gruppi, ma il gruppo I non
raggiunge il ROM delle pazienti G.E. (158° per le pazienti G.I., 173° per le pazienti G.E.). Le pazienti G.E. ottengono una
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riduzione significativa dell’intensità del dolore sia alla prima visita dopo la fisioterapia che al follow up (- 6 punti al FU),
mentre nelle pazienti G.I. il dolore si assesta su valori di VAS tra 5 e 6.

Conclusioni:

Le pazienti operate al seno sottoposte a un intervento educazionale e prese in carico per problemi riabilitativi hanno
limitazioni articolari alla spalla operata meno gravi rispetto a quelle non educate e ottengono un recupero articolare e
un controllo del dolore maggiori al termine della fisioterapia e al follow up. Il Gruppo di pazienti I non è rappresentativo
della popolazione delle pazienti operate, il che ci impedisce di generalizzare il risultato. La modesta numerosità dei
gruppi non consente di trarre conclusioni definitive sull’efficacia dell’intervento educazionale, tuttavia ci stimola a
continuare a proporlo e ad acquisire ulteriori dati.
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Introduzione

Secondo l’ AIRTUM Working Group in Italia nel 2020 ci sono state 9.900 nuove diagnosi di tumori del distretto testacollo, con una sopravvivenza netta a 5 anni del 57% negli uomini e del 58% nelle donne. Nella maggior parte dei
casi (oltre il 90%) si tratta di carcinomi a cellule squamose che si sviluppano dagli epiteli che rivestono le mucose del
distretto. Esistono tumori meno frequenti, come gli adenocarcinomi dalle ghiandole salivari, dalla tiroide, i melanomi, i
linfomi e i sarcomi1.
Il tipo di trattamento per questi tumori, chirurgia, chemioterapia e/o radioterapia, dipende dallo stadio del
tumore, dalla sua localizzazione e dallo stato di salute generale. In letteratura è noto come l’intervento chirurgico possa
avere conseguenze importanti sull’estetica e sulla funzione delle parti interessate. Può insorgere dolore cronico e
limitazione funzionale al collo e alla spalla, disfunzioni miofasciali, disfunzioni nervose, linfedema e alterazioni posturali2
Appare quindi fondamentale un approccio riabilitativo integrato, mirato al controllo del dolore e delle retrazioni
miotendinee per garantire un corretto asseto posturale e di conseguenza una qualità di vita sufficiente.
Lo scopo dello studio è valutare precocemente la postura dopo l’intervento chirurgico e stilare un protocollo riabilitativo
che permetta di limitare il più possibile la disabilità dei pazienti e migliorarne qualità di vita.

Materiali e Metodi

E’ stato condotto uno studio retrospettivo, approvato dal Comitato Etico Palermo I, presso l’U.O.C. di “Recupero e
Riabilitazione Funzionale” dell’A.U.O.P. Paolo Giaccone di Palermo, in un periodo compreso tra Marzo 2017 e Gennaio
2021, sono valutati 34 pazienti con carcinoma cervicale con età compresa tra 45 e 75 anni. Sono stati inclusi 18 pazienti
con pregresso k del distretto testa-collo valutati entro 30 giorni dall’intervento chirurgico e dalla eventuale radio e/o
chemioterapia, con DASH >50, NRS>5, NDI >15 e con una adeguata comprensione della lingua dello studio. Sono stati
esclusi, invece, i pazienti con recidiva di malattia, storia di spalla congelata, pregressi interventi chirurgici al rachide
cervicale ed alla spalla, deficit cognitivo e malattia psichiatrica grave.
E’ stata considerata una valutazione a T0 mediante: APECS IA Sistema fotografico di Valutazione della Postura che
permette di misurare il disallineamento della spalla, l’inclinazione della testa dei soggetti e la deviazione posturale;
pedana baropodometrica e stabilometrica “FreeMed Dynamic®” per le informazioni sul carico in statica e dinamica e
sul movimento del CoP definendone i parametri cinematici nel tempo e la frequenza delle oscillazioni; NRS, NDI, DASH
e SF-36,
Successivamente la valutazione è stata ripetuta a T1 dopo 20 sedute di scollamento cicatriziale, rieducazione posturale,
rieducazione propriocettiva, stretching e Kinesiotaping (5 sedute settimanali consecutive di 60 minuti).

Risultati
I risultati mostrano un miglioramento della qualità della vita (SF-36) dei valori della scala NDI, DASH, e dell’NRS
statisticamente significativi (P< 0.005). Viene inoltre mostrato un miglioramento dell’assetto posturale attraverso la
pedana stabilometrica, con un incremento della distribuzione dell’appoggio podalico tra i due piedi. La fotografia digitale
non ha dimostrato variazioni significative.

Conclusioni
In maniera preliminare si può affermare che il trattamento riabilitativo precoce risulta utile nella prevenzione
dell’insorgenza di vizi posturali secondari e retrazioni muscolo-tendinee. Ciò si traduce in una riduzione del dolore e in
un miglioramento della qualità di vita ed in un mantenimento dell’escursione articolare.
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Introduzione

Il K mammella (BC) è il tumore più frequente nelle donne, rappresenta il 30% dei tumori femminili e la prima causa di
morte per cancro. Il decorso della malattia negli ultimi anni è cambiato con un notevole miglioramento della
sopravvivenza a 5 anni stimata intorno al 90% [1].
Nei carcinomi della mammella con recettore ormonale positivo (ER+), oltre all’intervento chirurgico è necessaria la
terapia sostitutiva ormonale al fine di prevenire la recidiva della malattia [2] che nelle donne in post-menopausa è
basata sull’utilizzo degli Inibitori delle Aromatasi (AI). L'assunzione di AI è responsabile di una potente inibizione degli
estrogeni, fattore di rischio per lo sviluppo di osteoporosi nei sopravvissuti a BC. Il loro uso determina una riduzione
della densità minerale ossea (BMD) e un aumento del rischio di fratture vertebrali e di femore [2].
Il Denosumab, un anticorpo monoclonale IgG2 umano anti-RANKL , ha dimostrato di ridurre il rischio di fratture nelle
donne con carcinoma della mammella in trattamento con inibitori delle aromatasi [3]. Tuttavia, nonostante la nota
efficacia, risulta difficile iniziare il trattamento con Denosumab contemporaneamente all’utilizzo degli Inibitori
dell’Aromatasi .
Nel presente studio abbiamo valutato gli effetti di un trattamento precoce con Denosumab (≤12 mesi dopo l'inizio degli
AI) rispetto a un trattamento successivo (> 12 mesi dopo l’inizio degli AI).

Materiali e Metodi

Abbiamo condotto uno studio caso-controllo retrospettivo, approvato dal Comitato Etico Palermo I, prendendo in
considerazione le cartelle cliniche di 150 sopravvissuti al carcinoma della mammella afferiti al Servizio Ambulatoriale di
Malattie Metaboliche dell’Osso dell’U.O.C. di “Recupero e Riabilitazione Funzionale” dell’A.U.O.P. Paolo Giaccone di
Palermo, per un periodo di 24 mesi, da gennaio 2019 a gennaio 2021. I criteri di inclusione sono stati: 1) donne in postmenopausa con età >50 anni; 2) diagnosi di BC non metastatico istologicamente confermato; 3) Terapia dell'AI; 4)
assenza di fratture osteoporotiche prevalenti; 5) uso di Denosumab 60 mg per via sottocutanea ogni 6 mesi come
trattamento anti-osteoporosi. Abbiamo escluso: 1) donne che in precedenza assumevano farmaci anti-osteoporosi; 2)
presenza di metastasi, 3) complicanze neurologiche.
Tutti i partecipanti allo studio sono stati sottoposti a Denosumab 60 mg per via sottocutanea ogni 6 mesi, in
combinazione con un'integrazione orale di Colecalciferolo 25.000 UI (una volta ogni 15 giorni). Inoltre è stata consigliata
una
dieta
ricca
di
Calcio,
ove
necessaria.
La coorte dello studio è stata suddivisa in base alla tempistica di inizio del trattamento con Denosumab: gruppo di studio,
includeva 28 pazienti che hanno iniziato Denosumab non oltre 12 mesi dalla prima somministrazione di AI; e gruppo di
controllo, includeva 31 pazienti che hanno iniziato Denosumab dopo 12 mesi dalla prima somministrazione di AI.
I pazienti sono stati valutati al basale (T0) e dopo 24 mesi (T1), con la valutazione di: T-score colonna lombare (LS), Tscore femorale (FN). Inoltre, al T1 abbiamo valutato le fratture da fragilità incidenti con RX R. Dorsolombare con conta
morfometrica di Genant.

Risultati
Sono stati inclusi 59 sopravvissuti al carcinoma della mammella, con età media di 61,5 ± 11,5 anni.
La somministrazione di Denosumab 60 mg entro un anno dall'inizio della terapia con AI ha mostrato un effetto positivo
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statisticamente significativo sulla variazione del T-score sia in Lombare (p=0,044) che Tscore Femorale (p=0,024). Inoltre
aT1, il gruppo di studio non ha mostrato alcuna frattura da fragilità, mentre il gruppo controllo ha mostrato 2 (6,45%)
fratture di femore e 4 (12,9%) vertebrali.

Conclusioni
I nostri risultati suggeriscono che un inizio precoce del trattamento con Denosumab deve essere fortemente
raccomandato nella gestione dell'osteoporosi delle donne in post-menopausa con BC sottoposte a AI. Pertanto, lo studio
potrebbe essere considerato come un punto di partenza in questo complesso scenario, considerando il trattamento
precoce con Denosumab un valido supporto terapeutico nella prevenzione delle fratture da osteoporosi secondaria.
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Introduzione

La neurofibromatosi di tipo 1, o Malattia di Von Recklinghausen, è una patologia genetica a trasmissione autosomica
dominante, caratterizzata dalla mutazione del gene NF1 che codifica per la neurofibromina [1-3]. Quest’ultima in
condizioni normali inibisce il pathway di segnalazione cellulare del ligando RAS, operando come regolatore negativo e
più in generale come oncosoppressore: ne deriva che una sua carenza innesca una serie di alterazioni prooncogene
talora infauste [3]. Pur trattandosi di una patologia rara, la Neurofibromatosi di tipo 1 ha un’incidenza di 1 su 2500-3300
abitanti a livello globale [2]. Ai fini della conferma diagnostica è fondamentale il riscontro di almeno due dei criteri
stabiliti dal National Institute of Health: 1) almeno 6 macchie color caffelatte di diametro superiore ai 5 mm se
evidenziate in epoca prepuberale, oppure di diametro maggiore di 15 mm se diagnosticate in età postpuberale; 2)
almeno 2 neurofibromi di qualunque tipo, oppure 1 neurofibroma unico plessiforme; 3) lentiggini in sede inguinale o
ascellare; 4) Almeno 2 noduli di Lisch; 5) glioma delle vie ottiche; 6) riscontro di una lesione ossea caratteristica, come
la displasia dell’ala sfenoidale o l’assottigliamento della porzione corticale delle ossa lunghe, con o senza pseudoartrosi,
7) parente di primo grado (genitore, fratello o sorella) con diagnosi di NF1 confermata dai criteri di cui sopra [1]. La NF1
rappresenta una malattia multisistema che oltre ad interessare i tessuti di origine neuroectodermica, può predisporre i
soggetti affetti allo sviluppo di altre patologie, soprattutto di carattere neoplastico [1-3]. Quantunque in letteratura
scientifica sia perlopiù descritta l’insorgenza di gliomi delle vie ottiche e del tronco encefalo, le forme tumorali
intracraniche che si possono associare a questa condizione sono diverse [2]. Piuttosto raro è lo sviluppo di
medulloblastoma (MB) in corso di NF1 [1].
L’obiettivo del presente case report è pertanto quello di illustrare il percorso riabilitativo intagliato sulle esigenze di una
paziente con esiti di asportazione di MB in NF1, analizzandone le criticità ed i punti di forza, in considerazione della
giovane età della paziente e delle difficoltà oggettive conseguenti ad un trattamento intensivo di eradicazione completa
di una neoplasia cerebrale a comportamento incerto.

Materiali e Metodi

Descriviamo il caso di una paziente di razza caucasica di 15 anni con diagnosi di: “Neurofibromatosi dall’età di 2 anni,
esiti di medulloblastoma trattato con asportazione chirurgica, chemioterapia e protonterapia, displasia della valvola
mitrale, lieve displasia delle valvole aortica e tricuspide, polineuropatia assonale motoria e sensitiva dei quattro arti”.
Veniva proposto alla paziente un progetto riabilitativo individuale in base all’obiettività in ingresso: marcata ipotrofia
muscolare diffusa associata ad ipostenia globale e facile faticabilità, atassia del tronco e della marcia con associato
deficit deambulatorio, dismetria ai quattro arti. Si repertava inoltre deficit bilaterale in dorsiflessione di caviglia (F=4/5
sec. MRC). I riflessi osteotendinei erano assenti ubiquitariamente. I passaggi posturali venivano compiuti dalla paziente
con discreta autonomia, ma con stretta supervisione. Per un migliore inquadramento generale della paziente venivano
somministrati: il Mini Mental State Examination Test che risultava nella norma (MMSE= 30/30), la Modified Cumulative
Illness Rating Scale (MCIRS) con un indice di severità di 1,61, un indice di comorbidità di 2 ed un punteggio totale di
22/70. Per meglio definire la funzione motoria globale e l’atassia di arti e tronco si valutavano inoltre: il Motricity Index
per l’arto superiore destro 76/100, per l’arto superiore sinistro 64/100, per l’arto inferiore destro e quello sinistro
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63/100; il Trunk Control Test 36/100; la Scale for Assessment of Rating Ataxia (SARA) 23/40. Il percorso riabilitativo
veniva quindi proseguito in regime ambulatoriale.

Risultati
Alla dimissione dal nostro DH riabilitativo, avvenuta circa 60 giorni dopo l’accesso, erano moderatamente migliorati: la
tolleranza all’esercizio fisico, il controllo del tronco statico e dinamico, la dismetria, e l’autonomia nelle AVQ semplici e
complesse. Persistevano l’ipotrofia muscolare generalizzata ed il deficit bilaterale in dorsiflessione della caviglia. Inoltre,
la paziente aveva acquisito sicurezza nell’uso di rollator per la deambulazione. Venivano risomministrate le scale di
valutazione con i seguenti risultati: il Motricity Index per l’arto superiore destro 76/100, per l’arto superiore sinistro
70/100, per l’arto inferiore destro e quello sinistro 75/100; il Trunk Control Test 49/100; la Scale for Assessment of
Rating Ataxia (SARA) 18,5/40.

Conclusioni
Tra le complicanze della neurofibromatosi di tipo 1 i tumori intracranici rappresentano sicuramente quella più temibile.
Sebbene sia più frequente l’associazione con i gliomi delle vie ottiche e a seguire con i gliomi del tronco encefalo [1, 2],
lo sviluppo di altre forme tumorali è tutt’altro che improbabile, come dimostra il caso in oggetto. Se la descrizione in
letteratura scientifica di casi simili è rara, ancor più rara lo è in ambito riabilitativo. Pertanto, pur tenuti in considerazione
i limiti intrinseci del presente studio, si intuisce la necessità descrittiva di casi come questo, al fine di favorire un
confronto costruttivo sul nostro operato, ma soprattutto la diffusione delle attuali conoscenze in materia.
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Introduzione
Il melanoma primitivo del SNC è una patologia molto rara. Il 10% di tutte le metastasi cerebrali sono imputabili a
melanoma. Di tutti i melanomi metastatici, il 5-10% ha una localizzazione primitiva occulta.

Materiali e Metodi
Presentiamo il caso di una paziente di 50 anni giunta alla nostra attenzione con sospetto di ependimoma a livello di D10D11 condizionante paraparesi ASIA A livello D10, vescica e intestino neurologici. Lo score SCIM è risultato pari a 33.
Il completamento dell’assessment neuroradiologico evidenziava plurime lesioni encefaliche sospette per metastasi da
melanoma confermate alla biopsia (immunoistotipo BRAF+ e MEK+).
Le consulenze hanno escluso primitività cutanee, mucosali, acrali, iridee o uveali.
La paziente iniziava terapia target e radioterapia palliativa su D10-D11 e veniva sottoposta a trattamento riabilitativo a
cadenza quotidiana finalizzato al miglioramento dell’autonomia nella mobilità di base e nella gestione del disturbo
sfinterico basato su rinforzo della muscolatura assiale e degli arti superiori, esercizi posturali, training dei passaggi
posturali e trasferimenti.

Risultati
Al termine del trattamento la paziente è notevolmente migliorata nel controllo del tronco e per la stenia degli arti
superiori. Era autonoma nell’igiene personale, trasferimenti e gestione della carrozzina. Invariato lo score ASIA A, score
SCIM pari a 54.

Conclusioni
Compatibilmente con i limiti imposti dalla severità di malattia e la prognosi, il trattamento riabilitativo ha permesso di
raggiungere un buon grado di autonomia e una migliore percezione della qualità di vita al questionario EQ-5D .
Il rapido inquadramento clinico ha consentito una diagnosi precoce e l’impostazione di un corretto percorso terapeutico
e riabilitativo.
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Introduzione
Il coinvolgimento osseo è molto comune nei pazienti con Mieloma Multiplo (MM) e rappresenta un rischio potenziale
di fragilità e dolore impattando notevolmente sullo stato funzionale del paziente e sulla sua qualità di vita.
Con il miglioramento delle cure e l'aumento della sopravvivenza, sempre più pazienti necessitano di una presa in carico
riabilitativa, che include l'educazione terapeutica, la prescrizione di ortesi/ausili, lo svolgimento di programmi
riabilitativi specifici per contrastare la fatigue o per far fronte ad eventi maggiori, come i crolli vertebrali o le fratture
delle ossa lunghe o addirittura alle complicanze neurologiche derivanti dalla compressione midollare. Altrettanto
richieste sono le indicazioni rispetto all'attività fisica da svolgere in sicurezza e il supporto per il rientro al lavoro o la
ripresa di una partecipazione sociale soddisfacente.
In molti pazienti con MM, il coinvolgimento osseo rappresenta una sfida per il riabilitatore che deve essere in grado di
una accurata valutazione di rischi e benefici del trattamento per evitare di esporre il paziente a rischi inopportuni o
complicanze. La presa in carico del paziente all'interno di un gruppo multidisciplinare di specialisti può migliorare
l'accuratezza della valutazione globale e le indicazioni terapeutiche.
L'obiettivo del nostro studio è stato analizzare una coorte di pazienti con nuova diagnosi di MM e valutarne il
coinvolgimento osseo, le complicanze e la presa in carico riabilitativa nei primi 12-24 mesi dalla diagnosi, per identificare
possibili criticità e punti di miglioramento della riabilitazione offerta a questa popolazione di pazienti.

Materiali e Metodi
I dati dello studio sono stati raccolti interrogando il data base dell’Unità Operativa di Ematologia dell’IRCCS di
appartenenza del gruppo di lavoro. Sono stati inclusi e studiati tutti i pazienti che hanno ricevuto una prima diagnosi di
MM nell’anno 2019 e 2020. La cartella clinica ambulatoriale informatizzata di ciascun paziente è stata esaminata e da
essa è stata ricavata l’età del paziente al momento della diagnosi e se presentava coinvolgimento osseo, se tale evento
corrispondeva a un crollo vertebrale o ad una frattura di ossa lunghe/bacino. Inoltre è stato registrato se il paziente ha
effettuato valutazione fisiatrica e se da essa è scaturita una presa in carico riabilitativa di qualche tipo.
Tali dati sono stati inseriti in un data base, la loro elaborazione ha restituito i risultati dello studio.

Risultati
Sono stati raccolti dati su una coorte di 77 pazienti, di cui 34 con prima diagnosi di malattia ematologica (MM o
Plasmocitoma) nell'anno 2019 e 43 nell'anno 2020.
Dall'elaborazione dei dati è emerso che l'età media dei pazienti alla diagnosi è di 67,4 anni.
Nell'anno 2019 le nuove diagnosi di MM sono state 31 e di Plasmocitoma 3. Nel 2020 sono emerse 39 nuove diagnosi
di MM e 4 nuove diagnosi di Plasmocitoma.
Nello specifico, il coinvolgimento osseo alla diagnosi si presenta nel 93,75% dei casi (93,1% nel 2019, 94,3% nel 2020).
Tra i pazienti che hanno avuto un coinvolgimento dell'apparato scheletrico il 61% ha avuto un crollo vertebrale, che nell’
87,17% dei casi è stato riscontrato già al momento della diagnosi, mentre nel 12,82% si è verificato in corso di cure.
Inoltre, tra i pazienti che hanno presentato un coinvolgimento osseo, il 21,87% ha avuto una frattura delle ossa lunghe.
Tra questi, la frattura è stata individuata alla diagnosi nel 35,7% dei pazienti, mentre nel 64,3% dei casi si è verificata
durante il percorso terapeutico.
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Nella coorte di 77 pazienti studiati, il 40,25% è stato valutato da uno specialista fisiatra, che nell' 80,64% dei casi è stata
attivata la presa in carico da parte di un fisioterapista. Nel 33,8% dei casi c’è stata indicazione alla prescrizione di un
busto.

Conclusioni
La complessità e la variabilità delle manifestazioni cliniche della patologia impone una presa in carico multidisciplinare
del paziente con MM, rendendo necessario un iter terapeutico personalizzato.
Dall'elaborazione dei dati emerge la grande rilevanza del coinvolgimento osseo nel MM con riscontro di lesioni litiche
e multiple fratture dei somi vertebrali ad ogni livello rachideo già al momento della diagnosi.
Diversamente, fratture a carico delle ossa lunghe e del ossa del bacino si manifestano con una frequenza ridotta e più
frequentemente in corso di trattamento.
Nella presa in carico globale del paziente, risulta centrale la prevenzione e la protezione delle lesioni ossee, tipiche della
patologia. Tra gli strumenti utilizzati hanno un ruolo fondamentale la chemio-radioterapia, la vertebroplastica, l'utilizzo
di busti o collari e la fisiokinesiterapia personalizzata. Nello specifico, quest'ultima è finalizzata a promuovere il rinforzo
muscolare e il contrasto alla fatigue.
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Introduzione

Negli ultimi anni la combinazione di chirurgia, radioterapia e farmaci antiandrogeni ha permesso un aumento
significativo della sopravvivenza globale a 5 anni dei pazienti con cancro della prostata superiore al 90% 1 .
L’incontinenza urinaria è sicuramente la problematica più studiata in questi pazienti ma altri effetti collaterali delle
terapie antineoplastiche possono essere significativi comportando una condizioni di disabilità complessa ,
fisica,psichica e sociale. Lo scopo di questo studio preliminare è stato valutare severità e tipologia dell’incontinenza
urinaria e la prevalenza di altre problematiche riabilitative in un gruppo di pazienti affetti da cancro della prostata al
fine di individuare un protocollo agile di test clinici e strumentali per una valutazione basale di minima ,da condividere
con urologi, oncologi e radioterapisti, al fine di individuare precocemente le problematiche riabilitative ed indirizzare
tempestivamente i pazienti al percorso riabilitativo concomitante a quello oncologico .

Materiali e Metodi

Abbiamo arruolato 50 pazienti afferenti all’ambulatorio della Medicina Riabilitativa dal 7 gennaio 2020 al 30 marzo
2021 prenotati presso il Centro Unico di Prenotazione per effettuare il trattamento riabilitativo per incontinenza
urinaria e che hanno dato il consenso , libero ed informato, al trattamento dei dati personali sensibili. I pazienti erano
in cura per la neoplasia prostatica presso il nostro istituto . I criteri di inclusione sono stati : età superiore a 18 anni ,
assenza di metastasi, assenza di seconde neoplasie, assenza di severe comorbidità respiratorie, renali,
cardiocircolatorie, neurologiche, muscoloscheletriche e reumatologiche, psichiatriche nel referto anamnestico
riportato nel fascicolo oncologico del paziente. Abbiamo valutato : età (in anni), tipo di trattamento ( open radical
prostatectomy , ORP o robot-assisted radical prostatectomy , RARP; Radioterapia, RT; Blocco Ormonale adiuvante ,
BO ); il tipo di incontinenza e la sua entità utilizzando il diario minzionale per 3 giorni, la presenza di linfedema agli arti
inferiori valutando il segno di Stenmer2 , e la Densità Minerale Ossea (Bone Mineral Density, BMD, misurata con la
Dual Energy X-ray Absorptiometry ).

Risultati

Nel gruppo di 50 pazienti arruolati l’età media è stata 69,9 anni (± SD 7,16); la ORP è stata effettuata in 15 pazienti
(30%) e la RALP in 35 pazienti (70%), la RT è stata effettuata in 16 pazienti (32%), il BO in 13 pazienti (26%) ;
l’incontinenza è stata definita da urgenza in 14 pazienti (28%), da stress in 31 pazienti (62%) e mista in 5 pazienti
(10%), il numero di assorbenti utilizzati in media è stato 3,08 ± SD 1,01; il segno di Stenmer era positivo in 8 pazienti
(16 %), la BMD era < o pari a -2,5 in 8 pazienti (16%).

Conclusioni

Nel nostro studio preliminare i pazienti sono tutti affetti da incontinenza urinaria di media severità e
prevalentemente da stress ma presentano anche linfedema nel 16% dei casi ed osteoporosi in altro 16%.
Un protocollo di valutazione diagnostica clinico -strumentale di minima , che includa dati anamnestici, diario
minzionale, valutazione del segno di Stenmer e MOCDEXA, potrebbe essere molto utile da effettuare negli ambulatori
di urologia, oncologia e radioterapia per individuare i pazienti da indirizzare tempestivamente alla valutazione
fisiatrica.
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Introduzione

Il carcinoma della mammella è il tumore più frequente nel sesso femminile (29%) e rappresenta la prima causa di
morte per tumore nelle donne .La presa in carico riabilitativa delle pazienti operate per patologia tumorale al seno
rappresenta un importante elemento del percorso di cura, che ha l’obiettivo di creare le condizioni per una migliore
qualità della vita attraverso la riduzione delle limitazioni funzionali che potrebbero determinare disabilità. Per
qualsiasi tipo di intervento chirurgico effettuato (tumorectomia, quadrantectomia, mastectomia totale con o senza
ricostruzione, linfectomia ascellare e biopsia del linfonodo sentinella), è consigliabile un intervento riabilitativo
precoce, al fine di limitare l’insorgenza di complicanze secondarie ed evitare che queste si trasformino in danni cronici
e permanenti. Tra le complicanze post-operatorie precoci più frequenti in relazione al tipo di intervento, ricordiamo: il
dolore, le alterazioni della sensibilità, la riduzione della mobilità del cingolo scapolo-omerale, le alterazioni posturali,
le lesioni nervose periferiche (scapola alata), le fibrolinfosclerosi (Axillary Web Sindrome), le aderenze peri e
cicatriziali, le fibrosi e aderenze capsulari periprotesiche, il linfedema precoce, le parestesie. Presso il Centro di
Riabilitazione di Valdibrana della ASL Toscana Centro Zona Pistoia, è attivo un ambulatorio multidisciplinare composto
da fisiatra e fisioterapista, per la valutazione ed il trattamento dei pazienti con esiti post-chirurgici di carcinoma
mammario.Presentiamo un caso clinico di complicanza post chirugica ed il suo percorso riabilitativo fin dalla fase
acuta.

Materiali e Metodi

Caso clinico: donna di 38 anni affetta da carcinoma mammario destro invasivo multicentrico e multifocale trattato il
18/3/2021 con mastectomia dx skin sparing, linfectomia ascellare omolaterale e posizionamento di espansore
sottomuscolare con riempimento in corso; in anamnesi nessuna patologia degna di nota.
La paziente è stata visitata nel nostro ambulatorio il 13/4/2021 e presentava importante limitazione funzionale
dell’arto superiore destro (Scala DASH -Disability of the Arm Shoulder and Hand= 58%), con riduzione marcata del
ROM attivo e passivo dell’articolazione gleno-omerale (flessione passiva 90°/attiva 90°, estensione passiva 20°/attiva
20°, abduzione passiva 90°/ attiva 90°, rotazione interna passiva 70°/attiva 70°, rotazione esterna passiva 90°/attiva
90°), dolore a partenza dal cavo ascellare destro irradiato alla parte interna del braccio fino al gomito durante i
movimenti di abduzione e flessione della spalla oltre i 90° ( Scala NRS =8), riferiva parestesie tipo bruciore
all’emitorace destro e alla parte interna del braccio omolaterale. All’esame clinico si evidenziava linfosclerosi nella
zona ascellare destra e interna del braccio, aderenze della cicatrice mammaria associate ad aderenze periprotesiche e
riduzione della espansione toracica durante gli atti respiratori.
La paziente ha iniziato trattamento riabilitativo immediato con 15 sedute ambulatoriali individuali 3 volte a settimana
della durata di circa 60 minuti. Il trattamento ha previsto: esercizi terapeutici per la funzione respiratoria e la
facilitazione dell’espansione dell’emitorace interessato, prevenzione di atteggiamenti posturali viziati, educazione al
controllo della sintomatologia dolorosa, esercizi di rilasciamento per agire sulle componenti di tensione muscolare,
fasciale, cutanea e linfatica, mobilizzazioni attive assistite e passive dell’AS soprattutto in elevazione dalla flessione e
in abduzione con graduale messa in tensione della corda linfatica,con associate manovre di frizione e linfodrenaggio,
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trattamento della cicatrice mammaria con tecniche di scollamento, caute mobilizzazioni dell’espansore, istruzioni
all’autotrattamento, informazione ed educazione della paziente per la prevenzione delle complicanze tardive.

Risultati
La paziente al termine delle sedute di riabilitazione ha mostrato un notevole notevole riduzione del dolore con NRS
finale = 2 , recupero del ROM attivo e passivo dell’arto superiore destro( flessione passiva 180°/attiva 170°, estensione
passiva 40°/attiva 40°, abduzione passiva 180°/attiva 170°, rotazione ìnterna passiva 70°/attiva 70°rotazione esterna
passiva 90°/attiva 90°), miglioramento della funzionalità dell’arto superiore interessato DASH finale = 22%),
miglioramento della aderenze cicatriziali e della linfosclerosi, persistono invece ipoestesie localizzate alle dita e
all’avambraccio.

Conclusioni
Dai risultati ottenuti si evidenzia come, nei pazienti affetti da complicanze post chirurgiche da
carcinoma mammario, sia necessaria una presa in carico immediata al fine di evitare la
esacerbazione e la cronicizzazione dei sintomi e consentire a tali pazienti una più veloce ripresa
funzionale.
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Introduzione:
La Spasticità è un correlato clinico della Sindrome del Motoneurone Superiore (UMNS). Si caratterizza per la presenza
di spasmi muscolari e clonìe; provoca dolore, posture obbligate, retrazioni muscolari e tendinee, macerazione della cute.
La Tossina Botulinica di tipo A (BonT-A) è il trattamento della Spasticità con maggiore evidenza di efficacia. In questo
lavoro abbiamo trattato mediante inoculo di BonT-A e Programma Riabilitativo Individuale (PRI) pz affetti da Spasticità
da UMNS: Esiti di Stroke ischemico o emorragico, Sclerosi Multipla, Gravi Cerebrolesioni Acquisite.
L'obiettivo principale dello studio è stato quello di valutare in una coorte di pz affetti da Spasticità da UMNS quali muscoli
siano stati più frequentemente trattati con BonT-A, con particolare riguardo alle differenze di Genere.

Materiali e Metodi:
In questo studio osservazionale trasversale (cross-sectional), sono stati arruolati pz affetti da Spasticità cronica da UMNS
e sottoposti ad iniezione di BonT-A. Il reclutamento dei pz si è svolto presso l’Ambulatorio Territoriale della Tossina
Botulinica del Presidio Riabilitativo Distrettuale- D.S.S. di Nardò- ASL Lecce. La valutazione multidimensionale ha
previsto: visita Fisiatrica, raccolta di informazioni su: condizioni cliniche generali, patologia causa di Spasticità, terapia
farmacologica ed interventi chirurgici; MAS (Modified Ashworth Scale, che classifica la Spasticità in 6 gradi, da 0= tono
normale a 4=retrazione fissa), e Rankin Scale (Scala della Disabilità in 5 item, da 0: nessun sintomo a 5: Disabilità grave).
Il protocollo raccolta dati: informazioni anagrafiche (età, sesso); pattern clinico di disabilità (emiparesi, paraparesi,
tetraparesi); arto trattato (superiore/inferiore/entrambi); presenza di disturbi del linguaggio, visuo-spaziali e cognitivi;
gruppi muscolari trattati; farmaco utilizzato e dose inoculata. La scelta dei muscoli da trattare mediante BonT-A è stata
determinata sulla base di un algoritmo dei seguenti parametri: 1) MAS (>1+); 2) pattern di reclutamento muscolare
valutato clinicamente; 3) impatto sulla Disabilità (gesto funzionale dell’arto superiore, deambulazione, igiene
personale); 4) percezione da parte del pz di dolore/“fastidio”/limitazione funzionale.

Risultati:
Abbiamo valutato 121 pz consecutivi affetti da Spasticità da UMNS, da Disturbi del movimento, da PCI e sottoposti a
Infiltrazione di BonT-A con guida ecografica. Tra questi, abbiamo escluso i pazienti affetti da Disturbi del Movimento, da
PCI, da Lesioni Midollari e selezionato 68 pz affetti da Spasticità da UMNS (esiti di Stroke, SM, GCA, che hanno
soddisfatto i criteri di eligibilità.
Nel sesso F sono stati trattati più frequentemente con BonT-A i muscoli flessori e adduttori di anca; stratificando per
età, solo il secondo gruppo (adduttori di anca) ha mostrato una associazione significativa col sesso F: OR =7.50 and
95%CI (2.23-25.17). Il sesso M ha richiesto più frequentemente il trattamento di: Tricipite brachiale, flessori di polso e
dita, flessori plantari del piede, ma senza significatività statistica. Il n° medio dei muscoli trattati non era differente tra
M/F, (3.28±1.39 e 3.39±1.69 rispettivamente; p-value=0.62). Non è stata riscontrata differenza significativa tra M/F in
merito al trattamento di arto superiore, inferiore o entrambi. Infine abbiamo valutato se il n° di muscoli trattati e la
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dose inoculata fossero in relazione all’espressività di lato o al grado di disabilità registrata alla Rankin: entrambe le
condizioni non influivano sul n° medio di muscoli, sui muscoli trattati, sulla dose utilizzata.

Conclusioni:
Dai dati derivanti da un campione di pz consecutivi affetti da Spasticità cronica da UMNS, trattati mediante BonT-A in
Ambulatorio Territoriale della Spasticità, come potevamo immaginare, emerge come la Spasticità dell’arto inferiore
incida maggiormente sulla perdita di autonomia e sulla qualità della vita. Nell’approcciarsi al trattamento della donna,
sarebbe auspicabile focalizzare l’attenzione sulla spasticità dei mm. adduttori e flessori d’anca, probabilmente perché
nella donna la Spasticità di tali muscoli condiziona maggiormente rispetto all’uomo la gestione degli sfinteri, l’igiene
perineale, la sessualità.
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Introduzione

La Medicina di Genere rappresenta il più moderno approccio della ricerca scientifica sia per diffondere le conoscenze
già acquisite sulle differenze biologiche sesso-specifiche tra maschi e femmine circa epidemiologia, presentazione
sintomatologica e terapie per le diverse patologie, sia per promuovere l’approfondimento degli indicatori generespecifici, che possono condizionare la salute della popolazione, con
ricadute positive sulle politiche sanitarie, dalla promozione dei corretti stili di vita, ai programmi sanitari specifici di
prevenzione, dalla gestione delle principali patologie croniche, alla tutela delle fragilità e disabilità.
La presente breve disamina vuole sottolineare le principali differenze di genere esistenti in alcune malattie respiratorie
invalidanti, le cui conseguenze negative sugli outcome funzionali globali possono condizionare la qualità di vita dei
pazienti e delle loro famiglie. Tra le patologie respiratorie che risentono maggiormente del genere c’è sicuramente la
BroncoPneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), che secondo l’ultimo rapporto dell’ISS si attesta quale causa di mortalità
al terzo posto per le donne e al quarto per gli uomini, con prevalenza epidemiologica che si è ormai pareggiata tra i due
sessi, a causa dell’abitudine tabagica che ha visto un netto incremento nella popolazione femminile dagli anni ‘70 in poi.
Anche nell’asma, che risulta prevalente nel sesso maschile in età prepubere, si assiste ad un progressivo aumento di
prevalenza nelle donne, con emergenza di forme di asma menopausale di elevata gravità, verosimilmente legate a
fattori ormonali e all’elevata reattività del sistema immunitario femminile.

Casistica, materiali e metodi

L’UOC di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera collabora con l’UOC di
Pneumologia e con l’UOSD di Terapia subintensiva Respiratoria per la presa in carico riabilitativa di pazienti affetti da
malattie respiratorie, compresa la gestione delle sequele respiratorie e artro-muscolari da COVID-19 dopo
negativizzazione. In tale ambito il Team riabilitativo ha evidenziato alcune significative differenze di genere, che hanno
richiesto adattamento del trattamento riabilitativo alle diverse esigenze dei/delle pazienti, con conseguente
miglioramento dell’outcome.
Tra le patologie trattate negli ultimi 2 anni ci sono le insufficienze respiratorie da riacutizzazione di Bronco Pneumopatia
Cronica Ostruttiva (BPCO), l’asma severa e la COVID-19 (dopo negativizzazione), in alcuni casi con sequele tardive.
Il trattamento riabilitativo prevede diversi interventi, contemporanei o sequenziali in base alle condizioni cliniche
generali, nei vari momenti del ricovero ospedaliero:
- prevenzione complicanze dell’immobilità
- adattamento/svezzamento a/da Ventilazione Assistita Meccanica (VAM)
- riallenamento ai passaggi posturali e verticalizzazione precoce
- monitoraggio interventi mediante saturimetria/EGA.
Altra patologia respiratoria assai frequente, ma ancora scarsamente riconosciuta, è la Sindrome da Apnee Notturne
(OSAS), di cui l’80% resta non diagnosticato, determinando gravi ripercussioni sulla salute del paziente, tanto maschio
quanto femmina, che appare maggiormente esposto/a a patologie cardiovascolari, cerebrali e ad alterazioni del ritmo
sonno-veglia, con ricadute negative anche sulle capacità di svolgere correttamente compiti professionali.

Risultati e conclusioni

La nostra casistica su circa 2 anni di attività ha dimostrato non solo un deciso incremento delle patologie respiratorie,
in particolare BPCO, nel sesso femminile, suscettibile di maggiori riacutizzazioni per frequenza e intensità, ma anche una
maggiore disabilità residua tra le donne con dati che risentono anche di un care-giving più o meno efficace.
E’ stato ulteriormente evidenziato che l’approccio di genere rappresenta un obiettivo strategico per la sanità pubblica
per identificare indicatori di qualità dei servizi erogati e cure più appropriate per maschi e femmine, promuovendo studi
clinici con dati disaggregati per genere e per fasce di età.
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Quanto detto, se adeguatamente attuato, consentirebbe la definizione di programmi preventivi e/o terapeutici specifici
per genere, che favorirebbero appropriatezza e tempestività di cure ad ogni individuo, con netto miglioramento della
qualità di vita per i pazienti e con enorme risparmio di risorse economiche.
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Introduzione:

La Spasticità è un correlato clinico della UMNS (Sindrome del Motoneurone Superiore), caratterizzata da incremento
della resistenza opposta dal muscolo all’allungamento passivo, velocità-dipendente. Essa si caratterizza per la presenza
di spasmi muscolari e clonìe; provoca dolore, posture obbligate, retrazioni muscolari e tendinee, rischio di macerazione
della cute. Inoltre, incide sul recupero motorio, condizionando i pattern di reclutamento muscolare. Ogni anno in Italia,
delle 200.000 persone colpite da Stroke, circa 80.000 sviluppano PSS (Post Stroke Spasticity) entro 6 mesi. Uno studio
condotto in Svezia da Lundstrom et al nel 2008, ha confrontato i costi diretti per la gestione di 140 pazienti nel primo
anno successivo a Ictus Cerebri: tra questi 140, circa il 22% avevano sviluppato invalidante Spasticità. In particolare lo
studio ha confrontato i costi per il management dei pazienti affetti da Spasticità rispetto ai pazienti non affetti da PSS.
Per i pazienti che avevano sviluppato Spasticità i costi diretti nell’anno successivo a Stroke si sono dimostrati 4 volte
maggiori che per i pazienti senza Spasticità significativa; il 78% dei costi erano da attribuire a ospedalizzazione, il 20% a
cure territoriali. Per quanto riguarda l’impatto della PSS sul caregiver, uno studio di Zorowiz et.al nel 2013 ha confrontato
i dati riportati da caregivers di pazienti affetti da PSS, rispetto a caregivers di pazienti affetti da Spasticità da Sclerosi
Multipla: i caregiver dei pazienti affetti da PSS sperimentavano un “fardello” significativamente più pesante rispetto ai
caregiver di pazienti affetti da Sclerosi Multipla. È stato osservato anche un peggioramento nel rendimento lavorativo
del primo gruppo di caregivers.

Materiali e Metodi:

Abbiamo raccolto i dati relativi a 120 pazienti affetti da Spasticità da Sindrome del Motoneurone Superiore (esiti di ictus
ischemico ed emorragico, Sclerosi Multipla, esiti di Gravi Cerebrolesioni Acquisite) che sono stati presi in carico per il
trattamento della Spasticità mediante Iniezione di Tossina Botulinica nel nostro Ambulatorio Territoriale della Tossina
Botulinica del Presidio Riabilitativo di Nardò; successivamente all’inoculo di Tossina Botulinica tutti i pazienti sono stati
sottoposti a trattamento Riabilitativo Domiciliare o Ambulatoriale con presa in carico ex art.26. Abbiamo valutato il
livello di Disabilità mediante la Scala di Rankin. Abbiamo registrato i seguenti dati relativi al caregiver per ogni paziente:
presenza di caregiver dedicato per un impegno orario superiore a 4 ore die (si/no), sesso (maschio/femmina), relazione
con paziente (coniuge/fratello/badante/altro). Abbiamo somministrato i questionari sulla qualità della vita “Euro QoL5” e sull’impatto della disabilità sul caregiver “Caregivers Burden Inventory”.

Risultati:

Nel nostro campione di studio, su 120 pz solo 10 non necessitano di caregiver dedicato; ossia l’8,3% sono autonomi
nelle ADL con o senza aggiustamenti; Il 91,7% presentano disabilità che necessita di caregiving dedicato per più di 4 ore
al giorno.
Descrizione Caregiver: F: 67 (72%), M: 26 (28%); Relazione col paziente: Coniuge: 39 (di cui 18 marito, 21 Moglie);
Genitore 41 (di cui 36 madre e 5 padre); Figlio 5, di cui 3 Femmine e 2 maschi; Badante 8, di cui Femmine 7, Maschi 1.
Dai dati rilevati emerge come il caregiving nel nostro campione di studio sia appannaggio delle donne; quando il
caregiver è il coniuge le percentuali uomo/donna si equivalgono; quando il caregiver è il genitore prevale il
coinvolgimento della madre, con un rapporto di 1:7.
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Conclusioni: L’analisi del campione dei caregivers di pazienti affetti da disabilità da UMNS ricalca i dati presenti in
letteratura, e apre una finestra sulle dinamiche familiari e sociali dei caregivers di pazienti affetti da spasticità e disabilità
cronica e da UMNS.
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Introduzione

L’ictus rappresenta la principale causa di disabilità nell’adulto, oltre ad essere la terza causa di morte in assoluto. Circa
il 20-25% dei sopravvissuti all’ictus presenta una grave disabilità. I dati presenti in letteratura evidenziano un'elevata
frequenza di deficit cognitivi conseguenti a stroke (deficit di linguaggio, negligenza spaziale unilaterale, attenzione,
memoria e prassia). Tali deficit costituiscono uno dei fattori prognostici negativi per il recupero funzionale del
paziente e compromettono in maniera significativa il funzionamento nelle attività di vita quotidiana e le abilità
professionali, interferendo con il percorso riabilitativo e con la qualità della vita del soggetto con ictus.
Tra le molteplici variabili demografiche che incidono sull’outcome dei pazienti con ictus, l’appartenenza al genere
sembra avere un ruolo di rilievo, che deve tuttavia essere ancora ben pesato nella sua indipendenza. Non è infatti
chiaro se questo elemento, correlabile a fattori ormonali, genetici e ambientali, sia direttamente in grado di
condizionare la risposta all’insulto cerebrale vascolare oppure ponga soltanto le condizioni di comorbilità che
impediscono poi il recupero funzionale dei pazienti con ictus. L’appartenenza al genere, infatti, pare condizionare
significativamente la vulnerabilità dei soggetti a patologie vascolari e cardiache, che ovviamente renderebbero più
difficile il recupero funzionale conseguente alla patologia cerebrovascolare. L’obiettivo dello studio è quello di
valutare l’influenza della variabile di genere sul recupero funzionale in un campione di pazienti con ictus.

Materiali e Metodi

Sono stati analizzati retrospettivamente i dati clinici e anagrafici relativi a 342 pazienti (158 femmine, 184 maschi), di
età compresa tra 65 e 90 anni (M=74; DS=12.95), ricoverati presso la UOC RRF della USL Toscana Sud Est - area
Grossetana e presso la CRT di Montevarchi (Arezzo) dal 2016 al 2020, affetti da esiti di ictus (ischemico e emorragico),
ricoverati entro 90 giorni dall’onset in ambiente riabilitativo. Sono stati esclusi pazienti con anamnesi positiva per
pregressa patologia psichiatrica o neurologica e per abuso di alcol e/o droga. I pazienti sono stati suddivisi in gruppi a
seconda del genere e del tipo di ictus (ischemia, emorragia).
Per ogni paziente sono stati registrati: genere, età, tipo di ictus, destinazione alla dimissione, punteggi della Barthel
Index (BI) e della Functional Indipendence Measure (FIM) raccolti sia all’ingresso che alla dimissione dal reparto di
riabilitazione e punteggi ottenuti nelle prove dell’Oxford Cognitive Screen (OCS) all’ingresso.
È stata analizzata la variabile dell’appartenenza di genere con l’obiettivo di verificare se tra i gruppi esistessero
differenze significative nelle misure dell’outcome funzionale.
Inoltre, sono stati effettuati confronti dentro i gruppi e un’analisi descrittiva del destinazione alla dimissione
(domicilio, percorso ambulatoriale, altro) e della compromissione cognitiva valutata con l’OCS.

Risultati

Dai risultati delle analisi emergono differenze statisticamente significative tra i due gruppi a favore del genere
maschile nei seguenti punteggi: guadagno riabilitativo Barthel Index (p<0.005), punteggio totale FIM alla dimissione
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(p<0.02), guadagno riabilitativo FIM motorio (p<0.03), guadagno riabilitativo FIM cognitivo (p<0.04), con valori di
punteggi che risultano significativamente più alti negli uomini rispetto alle donne.
Dall’analisi del confronto effettuato entro i gruppi, si osserva che, all’interno del gruppo di soggetti con ictus
ischemico, gli uomini ottengono punteggi statisticamente più alti delle donne sia per quanto riguarda il guadagno
riabilitativo misurato con Barthel Index (p<0.008) sia per quello valutato con FIM motorio (p<0.002). All’interno del
gruppo emorragico, invece, non abbiamo osservato differenze statisticamente significative tra i due generi. Tra i due
gruppi, inoltre, non sono state osservate discrepanze per quanto riguarda la destinazione alla dimissione: il 28% delle
donne vs il 29% degli uomini vengono dimessi a domicilio, un ulteriore 12% delle femmine vs 13% dei maschi riceve
prescrizione di percorso ambulatoriale; il 33% delle donne vs 33% degli uomini vengono dimessi con un’altra
destinazione. Infine, dall’analisi descrittiva emerge che, ad una valutazione dello stato cognitivo globale condotto con
un test di screening (Oxford Cognitive Screen) all’ingresso, il 47% delle donne e il 43% degli uomini presenta deficit in
più di 3 domini cognitivi; il 15% delle femmine e il 13% dei maschi in 3 domini cognitivi; l’11% delle femmine e l’11%
dei maschi in 2 domini cognitivi; il 3% delle femmine e il 11% dei maschi in un solo dominio cognitivo. Soltanto il 3%
delle femmine e l’1% dei maschi non presenta nessun deficit cognitivo.

Conclusioni

Dal nostro campione di 342 pazienti colpiti da ictus sono emerse differenze significative tra i due generi per quanto
riguarda gli indici di autonomia funzionale alla dimissione (FIM, BI), con punteggi di autonomia funzionale superiori nel
genere maschile rispetto a quello femminile, mentre sono comparabili i punteggi ottenuti in una batteria di screening
cognitivo all’ingresso. Valutando la destinazione alla dimissione, invece, non emergono discrepanze tra maschi e
femmine a prescindere dal punteggio ottenuto alle scale funzionali.
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Introduzione

La neuropatia del nervo sciatico rappresenta talvolta una sfida diagnostica legata alla difficoltà di identificare la sede
esatta di lesione ed alla sovrapponibilità dei segni clinici con la radicolopatia L5-S1 Specificata fonte non valida.

Materiali e Metodi

Si presentano due casi clinici. Il primo descrive un raro caso di neuropatia compressiva del nervo sciatico al muscolo
quadrato del femore, caratterizzata da deficit della dorsi-flessione del piede e algoparestesie in territorio L5-S1. Il
secondo rappresenta un singolare caso di neuropatia focale del nervo sciatico al muscolo piriforme in paziente affetto
da ernia del disco asintomatica.

Risultati

Punto chiave della diagnosi differenziale per entrambi i casi è stato lo studio elettroneurografico dei SAPs del nervo
sciatico che, evidenziando una lesione post-ganglionare, poneva il dubbio di una lesione tronculare piuttosto che
radicolare.
La diagnosi veniva confermata successivamente dagli esami MRI che evidenziavano, nel primo caso, la rottura posttraumatica del muscolo quadrato del femore, la sua involuzione adiposa e la riduzione dello spazio tra piccolo
trocantere e tubercolo ischiatico (sede del decorso del nervo sciatico) di circa 1 cm rispetto all’arto controlaterale
quale causa di neuropatia focale e, nel secondo caso, la marcata ipertrofia del muscolo piriforme.

Conclusioni

Lo scopo del lavoro è quello di presentare singolari casi di neuropatia del nervo sciatico al quadrato del femore ed al
piriforme ed evidenziare l’importanza della diagnosi differenziale tra lesioni pre- e post-ganglionari, differenziando le
lesioni tronculari dalle radicolari.
Da rilevare la rarità del patimento tronculare al quadrato del femore, spesso misconosciuta, rispetto alla neuropatia
focale al piriforme maggiormente descritta.
La presentazione includerà le immagini di RMI, e i grafici di ENG particolarmente significativi nella diagnosi
differenziale.

Keywords: Neuropatia del Nervo Sciatico; Muscolo Quadrato del Femore; Muscolo Piriforme; Dolore Radicolare
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Introduzione

Gli aspetti più caratteristici dell’Idrocefalo normoteso (IN) sono: decadimento cognitivo, incontinenza urinaria,
instabilità posturale e alterazioni dell’andatura, che tipicamente avviene con base allargata. Per quanto riguarda il
disturbo motorio, nella pratica clinica, oltre all’osservazione del pattern del cammino, si utilizzano scale di valutazione
per il cammino e per l’equilibrio (Gallagher 2018). In questo studio, abbiamo voluto indagare l’utilità del sistema
GAITRite nel riconoscere alterazioni del cammino nei soggetti affetti da idrocefalo normoteso (Yang 2016).

Materiali e Metodi

Lo studio è ancora in corso. Attualmente abbiamo reclutato 47 soggetti (età media 77.9±6.0) affetti da IN (diagnosi
clinica e radiologica). Tutti i soggetti sono stati valutati mediante scale cliniche di valutazione dell’equilibrio (BERG
balance scale – BBS; Short Physical Performance Battery – SPPB e Time Up and Go test - TUG). Inoltre è stata eseguita
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 al passaggio. I dati grezzi registrati vengono poi processati attraverso il software PKMAS.
E’ stato chiesto ai soggetti di camminare sul tappeto per un minuto a velocità normale (Normal Walk – NW), a velocità
sostenuta senza correre (Fast Walk – FW) e durante un compito in dual task cognitivo-motorio, ovvero chiedendogli di
camminare a velocità normale enunciando ad alta voce il maggior numero di parole possibili che inizino con una data
lettera (Dual Task – DT).
I dati dei soggetti reclutati sono stati confrontati con quelli di un gruppo di controllo di soggetti sani (età media 62±10),
mediante test T di Student per campioni indipendenti. All’interno del gruppo di soggetti IN, sono state verificate le
differenze tra le diverse prove mediate Test T per dati appaiati. l livello di significatività è stato posto per p<0.05.

Risultati

Dei 47 soggetti reclutati, 3 non sono stati in grado di eseguire la prova Fast Walk e 1 non è riuscito ad eseguire la prova
Dual Task.
Nel confronto tra i due gruppi, sono state evidenziate differenze significative in tutte le prove effettuate.
Al NW abbiamo riscontrato differenze significative nella maggior parte dei parametri analizzati: stride Lenght, Stride
Width, Swing %, Single and Total Double Support %, Velocity and cadence.
Al FW e DT sono state evidenziate differenze significative in tutti i parametri esaminati.
Inoltre, confrontando la prova DT con il NW sono state riscontrate differenze significative in tutti i parametri esaminati.
Questo suggerisce come la presenza di compromissione cognitiva si ripercuota sulla performance motoria.
Per quanto riguarda le scale cliniche, il punteggio medio alla BBS è risultato 38/56, alla SPPB 4/12, al TUG 24 secondi;
questi risultati evidenziano come questi soggetti presentino un alto rischio di caduta rispetto al campione di soggetti
sani; inoltre, la differenza significativa tra punteggio al TUG single task e dual task (contemporanea esecuzione di un
compito cognitivo durante il compito motorio), conferma quanto riscontrato alla valutazione DT del GAITRite, ovvero
che la presenza di compromissione cognitiva si ripercuote sulla performance motoria.
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Conclusioni

I dati presentati sono preliminari e dovranno essere verificati su un campione numericamente maggiore. Sarà inoltre
necessario ampliare il nostro gruppo di controllo sano, rendendolo più uniforme rispetto al gruppo di soggetti in studio.
Per il momento, i risultati ottenuti ci permettono di suggerire l’utilità del GAITRite come strumento utile, rapido ed
attendibile nella valutazione dei parametri spaziali e temporali del cammino dei pazienti affetti da idrocefalo normoteso.
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Introduzione

La sindrome di Sotos (OMIM #117550) è una patologia genetica rara, causata da varianti patogene in eterozigosi del
gene NSD1, sito sul cromosoma 5q351, caratterizzata da interessamento multisistemico: iperaccrescimento infantile
(“gigantismo cerebrale”), facies caratteristica, avanzata età ossea, disturbi dell’apprendimento e nello sviluppo delle
capacità motorie. La letteratura si concentra sul fabbisogno riabilitativo del paziente con Sotos bambino. Il nostro studio
si propone di fornire una metodica di valutazione del paziente adulto con sindrome di Sotos.

Materiali e Metodi

Il presente lavoro si prefigge di proporre un protocollo di valutazione riabilitativa che possa essere condiviso nella pratica
clinica, di facile accesso, che utilizzi scale di valutazione e metodiche validate e che consenta di creare database utili ai
fini clinici e scientifici, presentando caratteristiche di riproducibilità ed oggettività.
A tale scopo sono stati considerati gli aspetti clinici maggiormente disabilitanti nei pazienti adulti con sindrome di
Sotos2: persistenza dell’ipermobilità articolare caratteristica del bambino con Sotos, insorgenza di linfedema a uno o
più arti, deformità vertebrali (cifosi o scoliosi) con conseguente dolore cronico, tremore intenzionale, camptodattilia
con riduzione delle funzioni prensili degli arti superiori.
Il follow up dei pazienti adulti con sindrome di Sotos viene proposto mediamente a cadenza annuale e la batteria
valutativa completa da noi individuata può essere proposta in occasione delle visite annuali.

Risultati

La qualità della vita dei pazienti viene esplorato mediante il questionario “SF-36” , un’indagine sullo stato di salute del
paziente che è caratterizzato dalla brevità e dalla precisione (lo strumento è valido e riproducibile). Sviluppato a partire
dagli anni 80 negli Stati Uniti d’America come questionario generico e multi-dimensionale, è articolato attraverso 36
domande che permettono di assemblare 8 differenti scale e da 2 indici che sintetizzano le valutazioni complessive
rispetto alla salute Fisica (ISF) e Mentale (ISM).
Per la valutazione dell’ipermobilità articolare, il nostro gruppo propone l’utilizzo della scala di Beighton, che è uno
strumento di screening comune. Tale valutazione implica il completamento di una serie di movimenti, come tirare le
dita all’indietro o chinarsi e appoggiare le mani a terra. La scala comprende solo i sintomi comuni.
Per la valutazione del linfedema, si è deciso di adottare la Scala e l’Indice di Ricci, la struttura della scala è simile a quella
che gradua i qualificatori dell’ICF: va da un grado 0 assenza di disabilità, ad un grado 1 di disabilità lieve, 2 media, 3 grave
e 4 disabilità totale. La si utilizza compilando un Indice di graduazione che si ottiene testando una Checklist di 14 attività
scelte tra le più frequentemente alterate dal linfedema e contenute nell’ICF, l’addestramento all’uso dell’Indice e della
scala di disabilità richiede poco tempo e può essere trasmesso anche da un operatore all’altro. L’Indice può essere
compilato in momenti diversi ed anche con interviste telefoniche e viene utilizzato bene assieme al Core Set dell’ICF. La
loro complementarietà serve a definire completamente le difficoltà della persona e la compilazione del Progetto
Riabilitativo3.
La valutazione delle deformità vertebrali si basa su una semplice radiografia del rachide in toto, in ortotatismo, nelle
due proiezioni ortogonali da svolgersi unicamente alla prima visita del paziente e da non prescrivere per ogni successivo
follow up, infine la valutazione del low back pain si svolge mediante scala BPI.
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Il tremore intenzionale viene valutato mediante la prova indice-naso, effettuata nel corso dell’esame obiettivo. Laddove
tale sintomo risulti particolarmente invalidante, si riterrà opportuno inviare il paziente a valutazione
neurofisiopatologica con studio del tremore.

Conclusioni

L’utilizzo del presente protocollo di valutazione riabilitativa nei pazienti con sindrome di Sotos consente, sulla base della
nostra esperienza, di inquadrare i bisogni riabilitativi del paziente adulto con tale patologia rara con efficacia,
ottimizzando i tempi di valutazione del paziente e considerando i principali aspetti fenotipici della sindrome che rendono
disabilitante la vita dell’adulto affetto, consentendo in tal modo di attuare le strategie riabilitative più efficaci e di stilare
il progetto riabilitativo più opportuno.
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Introduzione

I mitocondri svolgono un ruolo chiave nel metabolismo cellulare, nell’ossidazione, nella biogenesi dell'adenosina
trifosfato (ATP), nella mitofagia e nella morte cellulare [1]. Precedenti studi hanno dimostrato che le modifiche
mitocondriali sono strettamente correlate all'invecchiamento cellulare, caratterizzato da un declino della dinamica,
della quantità, dell'integrità e dell'efficienza bioenergetica a causa di mutazione del mtDNA, della risposta infiammatoria
e dello stress ossidativo che caratterizzano il processo cellulare di senescenza [2-3]. L'esercizio fisico è stato proposto
come un trattamento efficace e sicuro per migliorare la qualità e la densità dei mitocondri muscolari, tuttavia, gli effetti
dei diversi programmi di allenamento nei soggetti anziani non ancora sono del tutto noti.
Pertanto, lo scopo di questa revisione sistematica è stato valutare gli effetti delle diverse modalità di allenamento nei
mitocondri muscolari di soggetti anziani.

Materiali e Metodi

Il 20 Marzo 2021 è stata condotta una ricerca sistematica in cinque database (PubMed, Scopus, Web of Science,
Cochrane e PEDro) ricercando studi randomizzati controllati (randomized controlled trials - RCT) che trattavano le
modifiche mitocondriali in una popolazione di soggetti anziani sani. Come tipo di intervento è stato considerato
l'allenamento aerobico (endurance training - ET), l'allenamento di forza (resistance training - RT) e l'allenamento
combinato (combined training - CT). Sono stati valutati come outcomes la qualità mitocondriale, la densità, la dinamica,
la capacità ossidativa e antiossidante. La qualità degli studi inclusi è stata valutata mediante la scala PEDro, mentre il
rischio di bias è stato valutato mediante Cochrane's critical bias assessment tool.

Risultati

Su 2497 risultati della ricerca, sono stati inclusi un totale di 6 studi, pubblicati tra il 2001 e il 2019; due valutavano l’ET,
due l’RT, uno il CT e uno sia l’ET che l’RT. Centosessantaquattro soggetti anziani sani (età: da 69,2 ± 0,6 a 73,8 ± 2,3;
maschi/femmine: 73/91) sono stati inclusi nella presente revisione sistematica. I gruppi di controllo erano composti sia
da soggetti anziani sani che da giovani adulti sani.
L’allenamento aerobico consisteva in camminare, andare in bicicletta o correre. La durata dei protocolli variava dalle 8
alle 24 settimane, con una frequenza di 3 - 5 sedute/settimana. La durata della singola sessione variava da 5 a 60 minuti.
L'allenamento di forza è stato eseguito con esercizi a corpo libero e pesi. La durata dei protocolli variava da 8 a 24
settimane, con una frequenza di 2 - 4 sessioni/settimana. Il volume dell'esercizio variava da 3 a 5 serie da 4-15 ripetizioni
a sessione.
L’allenamento combinato era composto da un programma che includeva sia attività aerobiche che allenamento di
resistenza. L'intensità dell'esercizio è stata adattata alle caratteristiche del soggetto, in base al consumo massimo di
ossigeno, mentre l'intensità dell'allenamento di resistenza non è stata chiarita. Il programma di esercizi era composto
da 50 minuti 4 volte a settimana più 60 minuti una volta a settimana.
L’esercizio aerobico ha mostrato effetti significativi in termini di capacità ossidativa (CS: +46% P<0.001).
Al contrario, dopo RT sono stati ottenuti promettenti miglioramenti sul contenuto mitocondriale (Pgc1-α: +36±9%; P <
0.01). Inoltre, l’RT sembra la modalità di esercizio che stimola maggiormente la dinamica mitocondriale (Mfn1; P < 0.04).
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Infine, l'allenamento combinato potrebbe migliorare sia la capacità ossidativa (OXPHOS; P<0.05) che la qualità
mitocondriale (SIRT3: 37±10%; P < 0.01).
In accordo con la scala di Pedro, la qualità degli studi inclusi ha mostrato 1 studio di buona qualità e 5 studi di qualità
scarsa.

Conclusioni

Tutte le diverse modalità di allenamento potrebbero indurre specifiche modifiche dei mitocondri muscolari in termini
di qualità mitocondriale, densità, dinamica, capacità ossidativa e antiossidante, con differenze tra gli allenamenti
eseguiti in soggetti di età superiore ai 65 anni. Questi risultati supportano le precedenti evidenze che riportano
l’esercizio fisico come trattamento efficace nel contrastare l’aging, anche attraverso meccanismi di modifica
mitocondriale, recentemente riconosciuta come una delle componenti dell’aging cellulare.
Inoltre, i nostri risultati potrebbero supportare la ricerca futura nel caratterizzare le variabili dell’esercizio fisico in
funzione di alterazioni cellulari, fornendo il punto di partenza per cucire su misura del paziente il tipo di trattamento più
efficace.
Tuttavia, ad oggi, non esistono ancora evidenze forti a supporto dei nostri risultati, pertanto, sono necessari ulteriori
studi di buona qualità per definire le specifiche modificazioni mitocondriali indotte dalle diverse tipologie di allenamento
nei soggetti anziani.
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Introduzione

Le fratture vertebrali sono le più comuni fratture osteoporotiche, la cui prevalenza aumenta con l’età. Questa condizione
può associarsi a rachialgia cronica, disabilità e maggiore rischio di nuove fratture da fragilità vertebrali e non vertebrali.
È stato ipotizzato che non solo il dolore nocicettivo, ma anche il dolore neuropatico possa essere coinvolto nella genesi
della rachialgia da frattura osteoporotica. Tuttavia, in letteratura mancano studi caratterizzanti la componente
neuropatica nel dolore vertebrale cronico da frattura osteoporotica. Pertanto, l’obiettivo di questo studio è valutare il
tipo di dolore vertebrale in una popolazione di pazienti con fratture vertebrali da fragilità.

Materiali e Metodi

È stata arruolata una popolazione di pazienti aventi in anamnesi una o più fratture vertebrali da fragilità occorse da
almeno tre mesi. Le fratture vertebrali sono state rilevate tramite esame morfometrico, eseguito presso la UOC di
Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Per caratterizzare il tipo di
deformità vertebrale è stata utilizzata la classificazione di Genant. La severità del dolore e il suo impatto sulle attività di
vita quotidiana sono stati valutati attraverso il Brief Pain Inventory (BPI). La presenza di dolore neuropatico nella nostra
popolazione è stata valutata attraverso la Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs pain scale (LANSS) e il
painDETECT questionnaire, che sono tra i questionari più usati per valutare questo tipo di problematica, validati in lingua
italiana.

Risultati

Sono stati esaminati 36 pazienti. La nostra popolazione è risultata costituita principalmente da donne (92%). L’età media
è di 69.5 anni. Il 75% dei pazienti presenta fratture vertebrali multiple, il 25 % fratture vertebrali singole. Nell’ambito
delle fratture vertebrali singole, il 55,5% si localizza a livello dorsale mentre il restante 44,4% si localizza a livello lombare.
Tra le fratture vertebrali multiple, il 59,2% interessa il tratto dorso-lombare, il 33,3% il tratto dorsale, il 7,4% quello
lombare. Il BPI Severity Index ha mostrato un dolore vertebrale lieve (score 1-4) nel 66.6% dei pazienti, moderato (score
5-6) nel 30.5% dei casi e severo (score 7-10) nel 2.7% dei casi. Il BPI Interference Index ha mostrato una bassa
interferenza (score 1-4) del dolore con le attività di vita quotidiana nel 77.7% dei casi, alto (score 5-10) nel 22.2% dei
casi. Il painDETECT questionnaire ha rivelato che nell’80.5% dei casi è presente un dolore di tipo nocicettivo, nel 13.8%
un dolore misto, nel 5.5% dei casi un dolore di tipo neuropatico. La LANSS pain scale ha mostrato che nel 27.7% dei casi
è probabile la presenza di un meccanismo neuropatico.

Conclusioni

Il dolore vertebrale cronico da fratture osteoporotiche presenta una componente neuropatica o mista nel 19.3% dei
casi secondo il painDETECT questionnaire e nel 27.7% dei casi secondo la LANSS scale. Nel nostro studio, La LANSS scale
si è rivelata più sensibile rispetto al painDETECT questionnaire nel valutare la componente neuropatica del dolore
vertebrale cronico da frattura osteoporotica.
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Introduzione

La coxartrosi è una delle principali cause di disabilità nella popolazione mondiale ed è dovuta a un’alterazione della
cartilagine articolare.
Si manifesta in genere dopo i 50 anni, ma può colpire anche individui più giovani secondariamente ad altre patologie
[1].
L'obesità rappresenta uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo precoce della coxartrosi. Si definisce obeso un
soggetto il cui eccesso ponderale supera del 20-25% del suo peso ideale o la cui percentuale di grasso corporea supera
il 25% per l’uomo e il 35% per la donna.
Nella popolazione obesa è preferibile eseguire dei trattamenti conservativi, come terapia farmacologica, riabilitativa e
infiltrativa (es. cortisonici e/o acido ialuronico, etc...), ritardando o addirittura evitando il ricorso alla protesizzazione.
Tra questi un ruolo rilevante è svolto dalla viscosupplementazione/viscoinduzione con acido ialuronico intrarticolare
(HA).
Scopo dello studio è valutare l’efficacia di un trattamento infiltrativo con acido ialuronico ibrido (Synovial HL Hybrid) nei
soggetti sovrappeso/obesi con Coxartrosi.

Materiali e Metodi

Presso l’U.O.C. di “Riabilitazione e Recupero Funzionale” dell’A.U.O.P. Policlinico Paolo Giaccone di Palermo è stato
condotto uno studio prospettico, osservazionale, monocentrico, approvato dal Comitato Etico Palermo I, nel periodo
compreso tra Febbraio 2020 e Febbraio 2021.
Sono stati reclutati 43 pazienti giunti in visita presso i nostri ambulatori con diagnosi radiografica di coxartrosi.
I criteri di inclusione erano: età > 40 anni; BMI >25, evidenza radiografica di coxartrosi II grado Kellgren Lawrence, nessun
trattamento infiltrativo nei precedenti 6 mesi, consenso scritto per la partecipazione allo studio.
I pazienti reclutati sono stati sottoposti a un trattamento di n°2 infiltrazioni endoarticolari con acido ialuronico ibrido
(3.2% 2ml, basso peso molecolare unito ad alto peso molecolare) Synovial HL sotto guida ecografica. La prima
infiltrazione è stata eseguita a distanza di una settimana dalla valutazione clinica iniziale e la seconda dopo un intervallo
di 14 giorni. Tutti i pazienti hanno eseguito 10 sedute di rieducazione funzionale dell’anca della durata di 60 min con
cadenza giornaliera, nell’intervallo tra le due somministrazioni.
I pazienti sono stati valutati al basale (T0) e dopo 30 giorni dalla seconda infiltrazione (T1), con: valutazione del dolore
(NRS), funzionale (six-minute walking-test e scala Lequesne), impedenzometria e valutazione della qualità di vita (SF12).
Gli endpoints primari analizzati sono stati: dolore, capacità cardiocircolatoria e funzionale; i secondari: qualità di vita;
aumento della massa muscolare; diminuzione della massa grassa; riduzione del numero di giorni di assunzione di
analgesici.

Risultati
La terapia infiltrativa con Sinovial HL 2 ml ha determinato un miglioramento significativo del dolore a T1 (NRS 7 a T0 vs
5 in T1; p<0,01), anche la distanza percorsa è aumentata (189.2 ± 57.3 metri vs 238.1 ± 54.6 metri; p<0,01). In media, i
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pazienti possono camminare quasi 50 metri in più dopo il trattamento. Infine, anche la performance funzionale dell’anca
mostra un aumento significativo (Scala Lequesne 15 a T0 vs 11 a T1; p<0.05).

Per quanto riguarda la qualità di vita (SF-12), non si notano differenze prima e dopo il trattamento, così come non si
registrano variazioni della massa muscolare e della massa grassa.
Differenze significative si sono registrate invece nell'utilizzo di analgesici, infatti solo il 4,7% dei pazienti trattati ha
assunto analgesici per più di 2 giorni a settimana (<0.05)

Conclusioni

La terapia infiltrativa con Sinovial HL 2 ml ha determinato un miglioramento del dolore tale da consentire una migliore
compliance all’esercizio terapeutico, determinando un aumento della capacità fisica e funzionale dei pazienti in
sovrappeso con coxartrosi, oltre a ridurre l’uso di analgesici. Ciò consente di ritardare ove necessario il ricorso alla
chirurgia protesica.
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Introduzione

La frattura della porzione prossimale del femore è la complicanza più temuta dell'osteoporosi, con una mortalità ad 1
anno del 30% e a 5 anni del 50% [1].
Il metabolismo osseo è strettamente correlato ad alcuni elettroliti come Calcio, Fosfato e Magnesio. Date le numerose
funzioni fisiologiche che il magnesio svolge nel nostro organismo (cuore, cervello, muscolo e scheletro), in letteratura
esiste una correlazione tra osteoporosi e bassi livelli sierici di magnesio [2].
L’ipomagnesemia (IM) si manifesta per lo più in forma cronica subclinica (IMS), interessa oltre il 70% della popolazione
con sintomi sfumati o assenti e concentrazioni plasmatiche di magnesio nella norma. L’IMS è definita come la presenza
di magnesio sierico inferiore a 2,0 mg/dL, mentre l’ipomagnesemia franca (IMF) è definita da livelli di magnesio sierico
inferiore a 1,7 mg/dl [3].
In caso di IM, lo ione viene mobilizzato dall’osso per ripristinare la sua normale concentrazione plasmatica con riduzione
dell’attività degli osteoblasti e stimolazione dell’attività osteoclastica mediante il rilascio di citochine pro infiammatorie
che favoriscono il riassorbimento osseo [2].
In questo studio, abbiamo valutato l'incidenza dell'ipomagnesemia in pazienti con frattura laterale della porzione
prossimale del femore, la possibile correlazione tra i livelli sierici di magnesio e le fratture e l'efficacia dell'integrazione
di Magnesio Sucrosomiale.

Materiali e Metodi

E’ stato condotto uno studio osservazionale prospettico tra aprile 2020 e febbraio 2021, approvato dal Comitato Etico
Palermo I, presso l'UOC di “Recupero e Riabilitazione Funzionale” dell’A.U.O.P. Paolo Giaccone di Palermo.
I criteri di inclusione erano: età superiore a 70 anni e diagnosi di frattura laterale da fragilità della porzione prossimale
del femore. Sono stati invece esclusi i pazienti con stati di coscienza alterati e/o politraumatizzati; 75 pazienti hanno
soddisfatto i criteri di inclusione. Prima dell'intervento chirurgico (T0) sono stati prelevati campioni di sangue per il
dosaggio della magnesemia totale.
I pazienti (n=36) con IMS sono stati divisi in due gruppi: “gruppo trattamento”, composto da 17 pazienti sottoposti ad
un protocollo riabilitativo in associazione all’assunzione di Magnesio Sucrosomiale bustine 375 mg, dal primo giorno
dopo l'intervento fino a 1 mese dopo; “gruppo controllo”, 19 pazienti sottoposti al solo protocollo riabilitativo.
Il protocollo riabilitativo fornito è stato svolto in regime di DH per 18 giorni. L'obiettivo era il recupero della
deambulazione, stimolando le reazioni di equilibrio e la postura per prevenire il rischio di una nuova caduta e
migliorare delle attività della vita quotidiana. Inoltre sono state utilizzate tecniche di mobilizzazione passiva e attiva,
esercizi di potenziamento muscolare, ginnastica respiratoria ed esercizi per il recupero del corretto schema del passo.
I pazienti sono stati valutati al basale (T0) e 1 mese dopo l’intervento chirurgico (T1). Abbiamo valutato: incidenza di
IM nella popolazione in esame, cambiamenti nei livelli sierici di magnesiemia nei due gruppi, tollerabilità del Magnesio
Sucrosomiale®, riduzione del rischio di cadute (test di Tinetti) e miglioramento della qualità della vita (SarQoL).
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Risultati

Il 48% dei pazienti aveva una IM preoperatoria, di questi l’85% aveva un’IMS, mentre IL 15% una IMF. È stato dimostrato
un miglioramento significativo dei livelli di magnesiemia a T1 nel gruppo trattamento, rispetto al gruppo di controllo
(2,11 ± 0,15 mg/dl vs 1,94 ± 0,41 mg/dl; p<0,05)
Nel gruppo trattamento a T1 sono stati ottenuti miglioramenti statisticamente significativi per quanto riguarda
l’equilibrio e la postura (scala Tinetti: 17,3 ± 1,15 vs 15,2 ± 0,9; p = 0,001341) e la qualità di vita (SarQoL: Δ3,57 ± 0,7 vs
Δ0,3 ± 0,5; p <0,0001).
Infine, una correlazione di grado moderato è stata evidenziata tra valori di magnesemia e il punteggio del test Tinetti
(Indice di Pearson= 0,506) e di grado forte tra valori di magnesiemia e la variazione del punteggio SarQoL (Indice di
Pearson=0.849).

Conclusioni

I risultati del nostro studio dimostrano che l'integrazione di magnesio ha effetti benefici nell'immediato post-operatorio,
influenza positivamente la postura e l'equilibrio e migliora la qualità della vita dei soggetti con IMF o IMS. È
raccomandata la correzione dell’ipomagnesiemia subclinica, includendola tra i fattori di rischio modificabili per
l'osteoporosi.
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Introduzione

L'osteosarcopenia (OS) è un'entità nosologica definita come coesistenza di bassa densità ossea
(osteoporosi/osteopenia) e sarcopenia. L'osteoporosi è caratterizzata da una alterazione della microarchitettura ossea
con diminuzione della densità minerale ossea (BMD) con conseguente aumentato rischio di fratture. La sarcopenia è la
progressiva perdita di massa muscolare e funzione con aumento del rischio di cadute. Il diabete mellito di tipo 2 (DM2)
è una malattia endocrina complessa caratterizzata da uno stato infiammatorio cronico che può determinare un danno
del sistema muscoloscheletrico a lungo termine. Tuttavia, la correlazione tra queste due condizioni non è stata ancora
completamente definita. Pertanto, lo scopo del nostro studio è stato di stimare il rischio di osteosarcopenia nelle donne
in post-menopausa affette da DM2.

Materiali e Metodi

Abbiamo arruolato pazienti di sesso femminile di età uguale o superiore a 50 anni in post-menopausa afferenti
all'ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". Sono stati
esclusi dallo studio i pazienti obesi, affetti da patologie oncologiche, con deterioramento cognitivo tale da inficiare
l’aderenza alla terapia e con gravi complicanze legate al diabete. Tutte le pazienti sono state sottoposte ad esame
densitometrico con metodo DXA per la valutazione della massa magra appendicolare (ALM), la densità minerale ossea
(BMD) e il BMD - Tscore della regione lombare e del collo femore. Inoltre, sono stati misurati la forza muscolare tramite
Hand-Grip, la perfomance fisica tramite il punteggio della Short Physical Performance Battery (SPPB) e i livelli di attività
tramite il questionario internazionale dell'attività fisica (IPAQ). Abbiamo effettuato diagnosi di OS secondo i seguenti
criteri: bassa BMD (<-1 SD) e/o fratture da fragilità + scarsa massa muscolare (ALM <15 kg) e debolezza muscolare
(HGS<16 kg) e/o scarsa performance muscolare

Risultati

Sono state arruolate 36 donne in post-menopausa (12 DM2: gruppo caso e 24 non-DM2: gruppo controllo). I pazienti
con DM2 hanno mostrato un rischio maggiore di OS rispetto ai controlli (OR 5,0, IC 95% da 1,05 a 23,79, p=0,043). L'HGS
era significativamente più basso nel gruppo DM2 (10,09 ± 4,02 kg vs 18,40 ± 6,83 kg; p = 0,001). Inoltre, il rischio di
cadute (OR 1,0, IC 95% 0,20-4,95) e di fratture da fragilità non era significativamente più alto (OR 3,57, IC 95% 0,6419,97; p=0,134). I pazienti con DM2 hanno mostrato un rischio più elevato di OS e una forza muscolare ridotta rispetto
al gruppo controllo. Non è risultato invece significativamente aumentato il rischio di caduta, di frattura da fragilità e di
grave OS (OS associata a scarse prestazioni fisiche) nelle donne con DM2 rispetto alle donne senza DM2.

Conclusioni

Nel nostro studio, la metà delle donne con DM2 aveva OS contro solo il 16% delle donne "sane" con parametri
antropometrici simili. Inoltre, circa il 66% delle donne con DM2 ha avuto una riduzione della forza muscolare contro
solo il 29% del gruppo di controllo, indipendentemente dal BMI e dai livelli di PA. Pertanto, l'esatto ruolo degli stimoli
meccanici e biochimici sul cross-talk muscolo-osso nel DM2 dovrebbe essere studiato meglio, così come l'impatto dei
farmaci per il DM2 sulla salute delle ossa, sul metabolismo muscolare e sul rischio di cadute e fratture.
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Introduzione

L'osteoporosi transitoria dell'anca (Transient Osteoporosis of the Hip, TOH) è una condizione clinica rara e temporanea
caratterizzata da edema del midollo osseo (BME) come reperto principale tanto da essere inclusa tra le sindromi da
edemi del midollo osseo (BMES), dolore severo e limitazione funzionale. L'eziologia della TOH non è ancora chiara, anche
se diversi fattori fisiopatologici sono stati proposti come meccanismi alla base di questa condizione. Pertanto,
descriviamo la gestione di un caso insolito di TOH verificatosi in un paziente con ipotiroidismo subclinico.

Materiali e Metodi

Viene presentato un caso clinico di un uomo di 46 anni con forte dolore nella parte anteriore della coscia sinistra. Il
paziente riferisce uno stile di vita caratterizzato dall'assunzione occasionale di alcol (meno di un'unità alcolica) al giorno)
e il lavoro sedentario (impiegato). In anamnesi frattura trimalleolare della caviglia destra trattata con riduzione aperta
e interna fissazione. Inoltre, nel luglio 2018 ha praticato coltura delle feci, analisi del sangue occulto nelle feci, screening
per la celiachia, analisi delle urine e ecografia addominale, a causa del verificarsi di diversi episodi di diarrea acuta, che
rispondevano a un breve ciclo di agenti antidiarroici e antispasmodici e probiotici. I sintomi clinici sono iniziati con dolore
all'inguine in graduale aumento senza alcun trauma precedente che richiedono l'uso di una stampella. A seguito di
terapie farmacologiche prescritte dal medico curante, il paziente ha riportato temporaneo e lieve miglioramento della
sintomatologia. Pertanto giunge alla nostra osservazione presso l’UOC di Medicina Fisica e Riabilitative dell’Università
della Campania Luigi Vanvitelli. All'esame obiettivo fisiatrico, il paziente ha riportato un grave dolore inguine (Scala di
valutazione numerica, NRS, 8/10) che si irradia alla regione antero-mediale della coscia e al ginocchio, che peggiora
durante la notte e attività di carico. Inoltre, presentava limitazione del ROM attivo e passivo dell'anca sinistra (rotazione
interno e esterna 15°, flessione 95°). E’ stato pianificato un workup diagnostico comprensivi di esami di laboratorio, e
risonanza magnetica nucleare (RMN) delle anche. Gli esami di laboratorio evidenziavano valori nella norma, ad
eccezione dell'aumento del TSH sierico (3,28 μIU/ml, range normale 0,2-2,5 μΙU/ml), e notevole diffuso edema osseo
nelle regioni epifisaria e metafisaria del femore prossimale sinistro, sostenendo la diagnosi di TOH. Pertanto, è stato
prescritto clodronato (200 mg i.m. per 10 giorni e poi 200 mg i.m. a giorni alterni per 20 giorni), calcio citrato orale (500
mg al giorno per 1 mese) e colecalciferolo (25.000 UI settimanali per 1 mese). L’approccio farmacologico è stato
associato alla terapia fisica strumentale, compresa la stimolazione con campi elettromagnetici pulsati (PEMF) [8 ore al
giorno (uso notturno) per 6 settimane] e Stimolazione Neuromuscolare Elettrica (NMES) del quadricipite sinistro (1
sessione al giorno per 3 settimane. Inoltre, è stato consigliato un carico protetto per 3 settimane. Infine, è stata
consigliata una consulenza endocrinologica per risolvere i disturbi della tiroide. L'endocrinologo ha eseguito ecografia
tiroidea rivelando nodulo ipo-ecogeno di 5 mm e nuova valutazione di laboratorio che conferma l'aumento dei livelli di
TSH (3,67 μΙU/ ml) e livello normale di tiroxina libera, (FT4, 15,18 pg/ml, range normale 6-18 pg/ml) e triiodotironina
libera, (T3,3,67 pg/ml, range normale 2,57-4,43 pg/ml). Lo specialista ha fatto la diagnosi di ipotiroidismo subclinico ed
è stato prescritto un nutraceutico contenente mio-inositolo (600 mg) e selenio (83 mcg) (1 compressa al giorno per
2mesi) e successivamente, a causa del persistere di alti livell di TSH (3,56 μΙU/ml, range normale 0,2–2,5μΙU/ml),
levotiroxina 25 μg al giorno.

Risultati:
363

Follow-up clinico e strumentale eseguito dopo 2 mesi dall'inizio delle terapie, ha mostrato un significativo sollievo dal
dolore (NRS 2/10), un miglioramento del ROM dell'anca, e una significativa riduzione dell'edema osseo all'esame RM

dell'anca sinistra. Il paziente era in grado di camminare senza ausili. Si è riscontrato una conseguente riduzione del TSH
sierico (2,64 μΙU/ml). Infine, il paziente non ha riportato alcuni eventi avversi.

Conclusione

Il nostro caso è unico perché l’insorgenza di TOH in un paziente con l'ipotiroidismo subclinico non è stato
precedentemente descritto nella letteratura finora. Ipotizziamo che l'ipotiroidismo subclinico può essere un fattore
scatenante metabolico per TOH. Pertanto, una valutazione complessiva per escludere cause secondarie di TOH e un
appropriata terapia farmacologica e strumentale sia necessaria per il management di tale condizione
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Introduzione

L'osteotomia tibiale valgizzante può essere una valida alternativa all'artroprotesi totale di ginocchio in pazienti
selezionati con articolazione non ancora del tutto compromessa. A tal fine, il candidato ideale è un paziente giovane
(<65 anni di età) con osteoartrosi mediale isolata e buona mobilità senza instabilità legamentosa. La finalità di questo
intervento consiste non solo nella riduzione del dolore, ma anche nel recupero della funzione con l’ottica di ripristinare
il fisiologico asse di carico e di aumentare potenzialmente la longevità dell'articolazione del ginocchio nativa, nonché di
ritardare i più possibile i processi degenerativi in atto. La precisa pianificazione preoperatoria combinata al protocollo
rieducativo mirato sono fondamentali per il conseguimento di questi obiettivi terapeutici. Lo scopo di questo studio è
quello di analizzare i risultati clinici e funzionali di un gruppo di pazienti affetti da gonartrosi mediale sottoposti ad
osteotomia tibiale valgizzante, al follow-up di 6 mesi dall’intervento chirurgico. La gait analysis, condotta anche su
pedane propriocettive, ha permesso una quantificazione oggettiva degli outcome funzionali dopo il percorso chirurgico
e riabilitativo effettuato.

Materiali e Metodi

25 pazienti (BMI<25; 40-65 anni) affetti da artrosi del ginocchio mediale e con varismo <20° sono stati selezionati per
l'osteotomia tibiale valgizzante per correggere la deformità originaria. Sia nel pre- che nel post-operatorio, tutti i pazienti
hanno ricevuto punteggio clinici (IKS, KOOS ed Eq-5D), valutazioni radiologiche (X-ray e CT) e strumentali del cammino.
Allo stato attuale, 4 di questi pazienti sono stati rivalutati anche a 6 mesi dall’intervento chirurgico. L’analisi del cammino
è stata eseguita durante la deambulazione sia sul pavimento standard, sia su una pedana propriocettiva Humantecar®
MAT (Unibell, Lecco, Italia). Il sistema stereofotogrammetrico ad 8 telecamere (Vicon, Oxford, UK) e 2 piattaforme di
forza (Kistler Instruments, Einterthur, Switzerland) sono stati impiegati mediante il protocollo IOR-Gait per ottenere
parametri spazio-temporali, dati di cinetica e di cinematica, ed elettromiografia di superficie (EMG Cometa, Milano,
Italia) per valutare l’attivazione di muscoli chiave dell’arto inferiore (bicipite femorale, retto femorale, vasto mediale,
vasto laterale, gemello mediale e tibiale anteriore).

Risultati

Gli score clinici hanno presentato netti miglioramenti nel post-operatorio. I parametri spazio-temporali non hanno
mostrato differenze statisticamente significative. Per quanto riguarda i dati di cinematica l’intervento ha evidenziato
una migliorata stabilità cinematica nel post-operatorio con minori deviazioni standard rispetto a quelle prima
dell’intervento, sia nel cammino standard sia su pedana propriocettiva. L’analisi cinetica ha rivelato un andamento più
fisiologico del momento al ginocchio sul piano frontale dopo la chirurgia. Nella valutazione dell’attività muscolare a
carico dell’arto inferiore è emersa una riduzione delle co-contrazioni nella deambulazione post-operatoria, anche su
pedana propriocettiva.

Conclusioni

L’osteotomia tibiale valgizzante sembra mostrare buoni risultati clinici e funzionali nell’osteoartrosi mediale di ginocchio
a seguito della precisa pianificazione chirurgica e del protocollo riabilitativo, come emerge dal miglioramento degli score
clinici e dei parametri del cammino. La gait analysis, condotta durante deambulazione standard e su pedana
propriocettiva, ha permesso una valutazione oggettiva sia della biomeccanica del ginocchio sia della prestazione
motoria dell’intero arto inferiore, soprattutto in termini di asse di carico in dinamica e di controllo muscolare.
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238 - LA PRESA IN CARICO OSTEO-RIABILITATIVA DEL PAZIENTE CON FRATTURA DA FRAGILITÀ
OSSEA DEL FEMORE
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Introduzione

Scopo di questo studio era di valutare l'incidenza della mortalita', della disabilita' e del rischio di rifrattura in pazienti
con frattura da fragilita' ossea dell'estremita' prossimale del femore inseriti in riabilitazione intensiva, estensiva e
domiciliare che hanno avuto accesso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tradate nel 2018.

Materiali e Metodi

Analisi dei DRG e delle SDO dei pazienti transitati dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tradate nel 2018 con diagnosi di
frattura da fragilita' ossea dell'estremita' prossimale del femore e valutazione della terapia antifratturativa impostata
nel conseguente percorso riabilitativo intensivo, estensivo o domiciliare.

Risultati

I pazienti con frattura da fragilita' ossea dell'estremita' prossimale del femore a cui e' stata impostata un'adeguata
terapia antifratturativa hanno mostrato una riduzione della mortalita', della disabilita' e del rischio di rifrattura rispetto
a quelli non trattati.

Conclusioni

La presa in carico riabilitativa in regime intensivo, estensivo o domiciliare con impostazione di un'adeguata terapia
antifratturativa dei pazienti con frattura da fragilita' ossea dell'estremita' prossimale del femore permette la riduzione
della mortalita', della disabilita' e del rischio di rifrattura.
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Introduzione

La prehabilitation, intesa come un approccio multidisciplinare in cui l'allenamento fisico è combinato con la formazione
educativa e di consulenza, in cardiologia potrebbe ottimizzare le cure, e ha dimostrato di essere in grado di ridurre la
morbilità e la mortalità in diverse malattie.
Tuttavia, non ci sono esempi evidenti di modelli di prehabilitation applicati a pazienti che non sono in una fase acuta
della malattia e che non sono suscettibili di subire un intervento chirurgico. Infatti, il modello di prehabilitation da
applicare nei pazienti con insufficienza cardiaca non è ben definito in termini di tempi e metodi. Il presente studio si
propone di valutare l'efficacia di un programma di prehabilitation in pazienti anziani (oltre i 65 anni) affetti da
insufficienza cardiaca cronica e di valutare gli indici funzionali e di qualità della vita.

Materiali e Metodi

Si tratta di uno studio randomizzato, controllato in singolo cieco. Sono stati arruolati quattordici pazienti con diagnosi
di insufficienza cardiaca cronica, randomizzati in maniera casuale al gruppo sperimentale (SG) o al gruppo di controllo
(CG). I pazienti del SG sono stati sottoposti ad un allenamento fisico organizzato in 10 incontri bisettimanali, ad una
consulenza nutrizionale e sullo stile di vita, mentre i pazienti del gruppo di controllo. Tutti i pazienti sono stati valutati
secondo due criteri diagnostico-prognostici principali: il New York Heart Association Index (NYHA), che identifica la
gravità e l'incidenza dello scompenso cardiaco nell'attività fisica, e il Meta-Analysis Global Group in Chronic Heart Failure
Risk Calculator (MAGGIC), per avere un valore prognostico comparabile per quanto riguarda il rischio di mortalità a 1 e
3 anni. Tutti i pazienti sono stati valutati da un valutatore in cieco, al basale (T0) e dopo 3 mesi (T1) dalla prima visita,
attraverso dei test per la valutazione della deambulazione (Six Minutes Walking Test, 6MWT), per il rischio di cadute
(Chair-Sit to Stand, C-STS), per la valutazione della percezione che i pazienti hanno della loro malattia (European Quality
of Life 5D, EQoL-5D; Short Form-36 Health Survey, SF-36; Mini Nutritional Assessment, MNA),del loro stile di vita e le
loro morbosità - ad esempio il diabete, utilizzando il Diabetes Health Distress33 - e l'eventuale presenza di disturbi
psicologici, come ansia e depressione.

Risultati

Sono stati reclutati complessivamente 14 pazienti, con età compresa tra 67 e 90 anni; le caratteristiche al baseline, come
l'età, il sesso, i parametri come la frazione d'eiezione, il NYHA e il MAGGIC erano simili nei due gruppi. Il SG ha presentato
un miglioramento statisticamente significativo al C-STS, con un miglioramento del 20%, rispetto al baseline e rispetto al
CG. Inoltre, i pazienti del SG hanno mostrato un miglioramento statisticamente significativo al EQoL-5D e al punteggio
dello stato fisico dell’SF-36. Gli altri test somministrati (MWT, MNA e la componente cognitiva del SF36) non hanno
mostrato risultati statisticamente significativi.

Conclusioni

Sulla base dei risultati preliminari emersi, la pre-abilitazione dovrebbe essere inclusa tra le strategie di gestione
dell'insufficienza cardiaca cronica per gestire meglio la patologia e migliorare la qualità di vita. Il miglioramento della
performance fisica e della qualità di vita percepita dai pazienti potrebbe contribuire significativamente al miglioramento
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degli outcomes come la morbilità, i recuperi, il tasso di ospedalizzazione e il recupero dopo l'ospedalizzazione, la
mortalità, i costi di gestione della malattia.
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Introduzione

La fragilità è una sindrome clinica caratterizzata dalla riduzione delle riserve omeostatiche che rende le persone più
vulnerabili, esponendole ad un rischio più elevato di eventi di salute avversi.
Poiché il dominio bio-fisiologico dello stato di salute è immisurabile nella pratica corrente, i numerosi strumenti clinici
esistenti per l’identificazione della fragilità sono tutti centrati su indicatori surrogati, come la multimorbilità o la
dipendenza funzionale. In generale, questi strumenti hanno dimostrato un’associazione predittiva con gli esiti avversi
ma non sono stati sufficientemente studiati per il loro costrutto, le caratteristiche psicometriche e per le performance
diagnostiche e prognostiche, soprattutto in termini di rischio individuale.
La proposta di un nuovo strumento per lo screening della persona fragile nasce principalmente da ragioni pratiche.
Molti indici di fragilità hanno il loro nucleo informativo nella Valutazione Geriatrica Multidimensionale, poco
applicabile su larga scala perché richiede importanti risorse e conoscenze specialistiche.
Obiettivo di questo lavoro è presentare il costrutto e la struttura informativa di Frailty Screening Inventory (FSI) un
nuovo strumento disegnato per identificare i soggetti fragili a rischio in un contesto decisionale ospedaliero.

Materiali e Metodi

Il Frailty Screening Inventory (FSI) esplora la storia del paziente per la presenza di marcatori di fragilità in quattro
differenti aree: dipendenza funzionale, presenza di sindromi geriatriche, fragilità sociale e multimorbilità cronica. Le
prime tre aree sono in forma di questionario con 26 domande a risposta chiusa (sì/no), formulate in linguaggio piano.
Gli item del questionario sono stati scelti sulla base della letteratura e dell’esperienza clinica ed il target della loro
definizione privilegia il criterio di “alta specificità”, per ridurre al massimo la quota di casi falsi positivi. La
somministrazione del questionario prevede un minimo di training ma non necessita di particolari conoscenze mediche
o geriatriche. Il tempo di somministrazione del questionario non supera i 10 minuti. L’area della multimorbilità cronica
considera 7 item e prevede l’accesso a documentazione clinica formale perché classifica le malattie presenti
nell’anamnesi patologica del soggetto.
Su queste premesse, abbiamo condotto uno studio di “pesatura” empirica di tutti i 33 item di FSI sottoponendo lo
strumento al giudizio di 23 esperti medici (fisiatri, geriatri, neurologi, internisti). Abbiamo chiesto di quantificare
secondo un grading da 0 (per niente) a 4 (tantissimo) la probabilità che ogni item di FSI, isolatamente considerato,
potesse essere associato ad esiti clinici avversi in un arco temporale di 30 giorni. I risultati dell’indagine sono stati
sottoposti a revisione statistica, riducendo la multidimensionalità di FSI ad una scala unidimensionale di Mokken. Su
questa base abbiamo assegnato ad ogni item di FSI un punteggio arrotondato, che ha prodotto uno score totale che
può variare da 0 (nessuna fragilità) a 23 (estrema fragilità).

Risultati

FSI è applicato nel nostro Istituto principalmente come raccolta anamnestica strutturata e quantificata, con target sui
pazienti anziani candidati ad intervento di chirurgia maggiore o ricoverati nel reparto di Nefrologia, per identificare i
soggetti a maggior rischio e conseguentemente impostare misure e trattamenti proattivi e preventivi o valutazioni
specialistiche di secondo livello. Risultati preliminari su casistiche ancora quantitativamente scarse, suggeriscono che
un cut-off score di 3 ha alta specificità e sufficiente sensibilità da costituire una soglia decisionale adeguata.

Conclusioni
370

FSI è un nuovo strumento adatto per lo screening di primo livello dei soggetti fragili e a rischio trattati in ambito
ospedaliero.
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Introduzione

Gli atleti di ginnastica ritmica e artistica sono esposti ad un alto rischio di infortuni, ma anche di sviluppare dolore
muscoloscheletrico. Quest’ultimo dato è ancora poco indagato nella letteratura scientifica disponibile.
Negli anni, la diffusione di questi sport ha comportato un aumento dei disordini muscoloscheletrici ad essi correlati; ne
deriva un rischio significativo di sospensione temporanea o addirittura definitiva di queste attività, che invece
garantiscono importanti effetti benefici se praticate correttamente e inserite in programmi di monitoraggio e
prevenzione del dolore muscoloscheletrico (DMS).
Scopo di questo studio è determinare la prevalenza del DMS, differenziato per distretti anatomici, in una coorte di atleti
professionisti che praticano ginnastica artistica e ritmica e di indagare i principali fattori di rischio coinvolti.

Materiali e Metodi

il design è quello di uno studio osservazionale retrospettivo. È stato creato un questionario distribuito via e-mail, che
comprendeva domande a risposta multipla e aperta, suddivise in tre diverse sezioni:
• la prima sezione forniva informazioni sullo studio e conteneva il consenso informato; includeva, inoltre, dati
demografici e antropometrici;
• la seconda sezione riguardava la pratica atletica e le caratteristiche delle sessioni di allenamento;
• la terza sezione si concentrava sul dolore muscoloscheletrico legato alla specifica attività sportiva oggetto di
indagine. Per approfondire l'origine del DMS, abbiamo raccolto dati sulle abitudini di vita che potrebbero
influenzarne l'insorgenza (ore giornaliere trascorse in posizione seduta per le consuete attività quotidiane,
come il lavoro o lo studio).

Risultati

La coorte era composta da 79 atleti: 54 atlete di ginnastica ritmica e 25 di ginnastica artistica, di cui 1 atleta maschio.
65 atleti su 79 (82,3%) hanno sperimentato DMS ricorrenti legati alla pratica della ginnastica.
Il periodo di pratica sportiva è risultato fortemente correlato con l'incidenza di DMS (OR = 1,01; 95% CI = 1,01–1,04; p =
0,041). In particolare, gli atleti che praticavano lo sport da molti anni sono risultati maggiormente affetti da DMS al
polso, che mostra un'associazione statisticamente significativa con il periodo di pratica sportiva (polso destro: OR = 1,02,
95% CI = 1,01–1,03, p = 0,031; polso sinistro: OR = 1,02, 95%, CI = 1,01–1,04, p = 0,028), ma anche con l'età degli atleti
(polso destro: 1,23; 95%, CI = 1,01–1,50, p = 0,038; polso sinistro: 1,46, 95% CI = 1,13-1,90, p = 0,004). Un'altra
associazione statisticamente significativa è emersa tra DMS al polso destro e BMI (OR = 1,72, 95% CI = 1,24-2,39, p =
0,001).
La stessa evidenza è stata riscontrata per il dolore alla spalla destra. Le ginnaste più inclini al DMS in questa regione
anatomica sono risultate le atlete più anziane (OR = 1,30, 95% CI = 1,02–1,66, p = 0,035) e quelle che praticavano sport
da più tempo (OR = 1,02, 95 % IC = 1,01–1,04, p = 0,039);
Si è registrata anche un'associazione significativa tra DMS alla coscia destra e il periodo di pratica sportiva (OR = 1,02,
95% CI = 1,01–1,03, p = 0,031), nonché tra DMS al ginocchio sinistro e il periodo di pratica sportiva (OR = 1,02, IC 95% =
1,01–1,04, p = 0,005).
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Un totale del 43,6% del campione ha trascorso più di 4 ore in posizione seduta; è emerso che gli atleti che trascorrevano
più ore giornaliere in posizione seduta erano più esposti a DMS (OR = 1,91, 95% CI = 1,01-3,59, p = 0,045).

Conclusioni

La ginnastica è uno degli sport competitivi più popolari al mondo, ma espone gli atleti a sviluppare DMS e infortuni.
Come osservato in questa ricerca, sono numerosi i distretti anatomici soggetti a DMS a causa dell'intensa attività
sportiva e questo è particolarmente evidente per polsi, colonna lombare e arti inferiori.
Più i ginnasti praticano questo sport, più è probabile che sviluppino dolore in diversi distretti muscolo-scheletrici.
L'aumento dell'età e del BMI sembrano essere potenziali fattori di rischio anche per l'insorgenza di DMS. Infine, è
importante capire come e se le abitudini di vita influenzino la prevalenza di DMS tra i ginnasti professionisti.
È auspicabile che ulteriori ricerche approfondiscano il DMS legato alla ginnastica e disegnino nuove strategie di
allenamento e riabilitazione per prevenirlo, al fine di limitare il rischio di abbandono e migliorare la diffusione di queste
pratiche sportive, che, tradizionalmente, si accompagnano a beneficio psicofisico, anche quando praticate a partire da
un’età molto giovane.
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Introduzione

La lombalgia è una delle patologie più diffuse della nostra società, spesso correlata all’attività lavorativa. La postura
seduta prolungata, la movimentazione dei carichi, la prospettiva di lavoro fino a tarda età, il calo delle disponibilità
economiche individuali destinate alla prevenzione e alla cura unitamente ad uno stile di vita scorretto, contribuiscono
alla comparsa di sintomatologia dolorosa a carico dell’apparato muscolo-scheletrico. Nelle persone che lavorano, oltre
alle comuni patologie della colonna, si verifica anche l’insorgenza di sintomi algici in quelle articolazioni maggiormente
soggette a stress.
Molti studi sostengono l'importanza dell'autocura e la necessità di prevedere programmi di prevenzione e cura
all'interno delle organizzazioni di lavoro.
A questo scopo il Comitato Unico di Garanzia dell’AOUI (Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata) di Verona ha
proposto un’iniziativa formativa specifica, finalizzata alla prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici in un’ottica di
promozione e tutela del benessere delle persone al lavoro, approvata dalla Direzione ed inserita nel Piano Formativo
Aziendale a partire dal 2017.
Gli obiettivi di questo lavoro sono: contribuire a migliorare la percezione del benessere in Azienda da parte dei
lavoratori, insegnare ai partecipanti l’importanza di “prendersi cura” anche in autogestione dei disturbi da postura
protratta e/o da movimentazione dei carichi, al fine di prevenire e/o ridurre la sintomatologia dolorosa e di migliorare
significativamente la qualità di vita; instaurare, incrementare e migliorare i rapporti interpersonali tra le persone che
lavorano in Azienda attraverso lo svolgimento di attività insieme ad altri colleghi.

Materiali e Metodi

Questo è uno studio retrospettivo, osservazionale.
Criteri di inclusione: soggetti dipendenti dell’AOUI Verona che abbiano frequentato il progetto nel 2019; presenza al
primo e all’ultimo incontro e ad almeno 5 incontri.
Organizzazione di più edizioni, suddivise in 8 incontri ciascuna, 2 volte la settimana. Ogni incontro prevedeva una durata
di 60 minuti. Gli 8 incontri erano così suddivisi:
-

sessione 1, presentazione del corso, somministrazione del questionario Short Form 36 (SF-36) e lezione frontale
su corretto stile di vita e promozione dell’attività motoria quale elemento di prevenzione (tempo 0 – T0);
- sessione da 2 a 7, incontri interattivi di attività motoria globale, tecniche di autotrattamento e conoscenza
propriocettiva del proprio corpo;
- sessione 8, incontro interattivo e al termine ulteriore somministrazione di SF-36 (tempo 1 – T1).
A distanza di un mese invio tramite email di questionario con domande specifiche su gradimento, autocura e
socializzazione tra colleghi e invio link di video tutorial su piattaforma youtube in forma protetta.
Come outcome primario si considera la variazione allo SF-36 tra T0 e T1. Come outcome secondario, la differenza tra
risposte positive e negative del questionario compilato a 30 giorni dal conclusione del progetto in termini di gradimento
del progetto, autocura e rapporto interpersonale con i colleghi.
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I dati vengono riportati in media. È stato eseguito per il questionario SF-36 il t-test per dati appaiati. Una differenza
statisticamente significativa è stata considerata con un Pvalue <0.05.

Risultati

Nel 2019 sono state organizzate 35 edizioni da febbraio a novembre. Hanno partecipato 250 dipendenti. Di questi, 160
(età media 53 anni; 92% genere femminile) rispecchiavano i criteri di inclusione.
Dallo SF-36, confrontando i dati tra il T0 e il T1, tutti i diversi domini valutati sono risultati statisticamente significativi
(P<0,05).
Dal questionario inviato a distanza di un mese è risultato che: il 99,4% dei soggetti vorrebbe proseguire con attività
svolte sia all’interno che all’esterno dell’Azienda; proseguirebbe con corsi simili e ritiene importanti progetti simili sul
luogo di lavoro; il 98,5% ha compreso l’importanza dell’autotrattamento; l’87,5% ha continuato a seguire i consigli dati.
Solo il 51,3% ha proseguito anche al domicilio gli esercizi e il 73,7% ritiene che non abbia avuto ripercussioni sul clima
all’interno del luogo di lavoro.

Conclusioni

In conclusione, in linea con quanto si trova in letteratura sull’efficacia del modello anglosassone del “prendersi cura”, i
dipendenti hanno compreso l’importanza di farsi carico del proprio benessere e di assumere in maniera proattiva
comportamenti di stili di vita più corretti.
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Introduzione

Il diario minzionale è uno strumento valido per la valutazione del/la paziente con disturbi del pavimento pelvico e per il
monitoraggio del trattamento a cui viene sottoposto. In letteratura, diversi studi hanno confermato, oltre alla sua
validità, anche l’affidabilità, individuando addirittura le caratteristiche che ne possono influenzare l’efficacia, quali il
contenuto, il formato e la durata. Il diario minzionale è riconosciuto essere uno strumento non invasivo, economico, di
facile applicazione e utile per la valutazione del paziente e il monitoraggio del trattamento. La presenza di un effetto
terapeutico correlato ad una aderenza nella compilazione del diario da parte dei/delle pazienti è un’ipotesi ancora da
dimostrare. Con questo studio si vuole dimostrare che l’aderenza alla compilazione del diario minzionale porta ad un
maggior effetto terapeutico nei/nelle pazienti con incontinenza urinaria.

Materiali e Metodi

Questo vuole essere uno studio retrospettivo. Sono stati raccolti i dati registrati sulla cartella clinica dei/delle pazienti,
di età ≥ 18 anni, che soffrono di incontinenza urinaria, che necessitano di riabilitazione, inserite all’interno di un
programma riabilitativo che prevede un percorso di 4 incontri di gruppo e 10 sedute individuali, presso il Servizio di
Rieducazione Funzionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona. Prima del trattamento,
ai/alle pazienti è richiesto di utilizzare e compilare un diario minzionale della durata di 14 giorni. Il diario è costituito da
una tabella dove sono riportati i giorni della settimana e le 24 ore del giorno; ai/alle pazienti viene richiesto di segnare
l’orario in cui si recano a mingere e le eventuali perdite urinarie; inoltre viene richiesto di segnalare se svolgono attività
fisiche particolarmente pesanti.
La variazione, in termini di miglioramento, misurata in numero di minzioni diurne, viene eseguito in seguito
confrontando i primi 3 e gli ultimi 3 giorni del diario. I dati vengono espressi come media e deviazione standard. I dati
raccolti vengono riportati con una statistica descrittiva. L’analisi è effettuata considerando i diari minzionali completati
per almeno 12 giorni su 14 e il confronto tra le variabili quantitative (numero minzioni totale, diurne, notturne e perdite)
con il test parametrico T-test per campioni appaiati (software IBM® SPSS® Statistics). Il livello di significatività statistica,
con i T-test eseguiti a due code, è considerato al 5% (p<0,05).

Risultati

Nel periodo tra agosto 2015 e aprile 2019 sono state inseriti nello studio 84 pazienti, di età superiore a 18 anni; di questi
75 sono donne, 4 sono uomini, mentre per i rimanenti 5 non è stato possibile risalire all’informazione (sono anonimi).
In 48 su 84 (57,14%) hanno completato correttamente 14 giorni su 14 (46 donne, 1 uomo, 1 anonimo), mentre in 62
(73,80%) hanno ultimato almeno 12 giorni su 14 (59 donne, 2 uomini, 1 anonimo). I restanti 22 diari (16 donne, 2 uomini,
4 anonimi) sono stati esclusi dall’analisi o perché i/le pazienti hanno completato un numero di giorni inferiore a 12,
oppure la compilazione non era corretta o non comprensibile. Dal confronto fra i dati dei primi tre e degli ultimi tre
giorni è emersa una riduzione altamente significativa della frequenza minzionale nell’arco delle 24 ore (p-value=0,002).
Successivamente si è andati a suddividere le minzioni in diurne e notturne e si è osservato che il miglioramento della
frequenza minzionale è dovuto ad una diminuzione altamente significativa delle minzioni diurne (p-value=0,003),
mentre quelle notturne non hanno subito variazioni rilevanti. Per quanto riguarda il numero di perdite la variazione è
poco significativa (p-value=0,064).
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Conclusioni

Il diario minzionale utilizzato presso l’AOUI di Verona, sembra essere, efficace in termini di valenza terapeutica, come
indice di un possibile cambiamento comportamentale del paziente, dovuto alla presa di coscienza delle abitudini
minzionali e delle relazioni tra sintomi e attività quotidiane.
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69 - TRATTAMENTO RIABILITATIVO PERSONALIZZATO IN ESITI DI MALATTIA DI HIRSCHSPRUNG
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Introduzione

L’outcome primario di questo case-report è stato valutare l’efficacia di un trattamento riabilitativo personalizzato
intensivo sulla sintomatologia e sulla qualità di vita percepita (QoL), attraverso scale di misura e questionari specifici in
un paziente pediatrico trattato chirurgicamente per Malattia di Hirschsprung (1). Outcome secondario è stato
individuare un protocollo di scale e questionari che valutasse in maniera completa e ripetibile la disabilità legata alla
patologia.

Materiali e Metodi

Nel 2013, per difficoltà nell’evacuazione e nell’alimentazione ed episodi di vomito nei primi giorni di vita, GS è stata
ricoverata presso l’UO Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Maggiore di Parma e sottoposta a
trattamento chirurgico per Malattia di Hirschsprung. A 7 anni per persistenza di incontinenza fecale ed urinaria è stata
eseguita valutazione fisiatrica ed impostato progetto riabilitativo personalizzato con sedute della durata di 1 ora e
mezza, una volta a settimana, per 8 settimane. Le sedute prevedevano serie ripetibili di esercizi di presa di coscienza
dei muscoli del pavimento pelvico in assenza di compensi (contrazione degli adduttori, glutei, addominali ed apnea) ed
esercizi attivi finalizzati all’incremento della forza massimale e dell’endurance. Tutti questi esercizi sono stati impostati
sotto forma di gioco (2). Un programma di home-training è stato costruito attraverso una scheda personalizzata. Sono
stati utilizzati diari e scale di misura specifiche a T0, T1 e T2.

Risultati

È stato osservato un miglioramento in tutti i domini indagati che si è mantenuto nel tempo.

Conclusioni

Questo trattamento riabilitativo personalizzato sembra essere efficace per migliorare le performances e la QoL del
paziente e della famiglia, in linea con la letteratura (3).
Il protocollo di valutazione proposto prevede questionari e scale già validati in letteratura e di facile reperibilità, è
completo poiché indaga tutti i domini interessati dalla patologia, risulta di facile esecuzione e comprensione per il
paziente pediatrico e per la sua famiglia, inoltre è facilmente riproducibile.
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Introduzione:

L’idea di questo lavoro nasce da una osservazione talora comune in corso di attività ambulatoriale nei centri di
riabilitazione: successivamente ai lockdown per Covid, si è apprezzato un incremento di visite in pazienti spesso più
giovani ed in buona saluta generale, rispetto all’ordinario, che presentavano improvvisamente dolori rachidei o in altri
distretti, con un incremento medio intorno al 35%.

Materiali e Metodi:

Partendo da questa osservazione abbiamo analizzato i pazienti, arbitrariamente tra i 25 ad i 55 anni, che si rivolgevano
ai nostri centri. Abbiamo loro chiesto se effettuavano o avevano effettuato nei 3 mesi precedenti la crisi algica attività
di «smart working» e per quanto tempo. Non abbiamo fatto distinzione di sesso, dopo aver osservato sin dai primi
pazienti che il sesso non rappresentava una discriminante. Le problematioche per cui si presentavano prevalentemente
in ambulatorio erano: rachialgie, in particolare cervicale per i più giovani e lombare per i più anziani; dolori al gomito,
prevalentemente destro, ed alla spalla. Tali distretti potevano anche essere variamente combinati tra loro. Un riscontro
abbastanza frequente era tra rachialgia cervicale e dolore alla spalla e/o al rachide lombare. In tabella le percentuali
più frequenti.

Rachide
Cervicale
17

Rachide
Lombare
16

Gomito

Spalla

12

10

Cervicale
+
Lombare
18

Cervicale
+ spalla

Altro

14

13

La fase successiva era la descrizione del loro posto di lavoro in casa e le eventuali differenze con la postazione nel luogo
di lavoro, i tempi in cui mantenevano la postura in casa ed al lavoro in maniera continuativa. Si chiedeva poi se avevano
subito dei pregressi traumi diretti o indiretti nelle regioni algiche sia in tempi recenti che precedenti. Nei casi più gravi
si é fatto ricorso ad un approfondimento radiografico e/o ecografico

Risultati:

é risultato che i tempi di mantenimento della stessa postura in casa erano maggiori rispetto al lavoro, in particolare per
i lavoratori senza figli o con i figli fuori casa, con una percentuale di implemento di circa il 28% . I pazienti riferivano una
paradossale riduzione delle «pause caffé» o della interazione con i colleghi. Sul luogo fisico in cui esercitavano il loro
lavoro le risposte sono state le più diverse. Il locale privilegiato, in particolare al mattino, era la cucina, seguito dalla sala
da pranzo, con il tavolo e la sedia corrispondente. Non pochi prediligevano il divano con relativo tavolinetto. Pochi
avevano effettivamente uno studio organizzato dove svolgere la propria attività, con scrivania ed eventuale poltroncina,
nessuno aveva a disposizione tutti gli accorgimenti tecnici che aveva nell’ambiente di lavoro. Sul piano anamnestico
circa l’80%, in particolare i più « anziani » e con maggiori dolori che perduravano da più tempo, dichiarava d’aver subito
nel tempo degli eventi traumatici. I più comuni si possono raggruppare in 2 grandi categorie : traumi sportivi, legati in
particolare ad attività amatoriale, spesso non tali da interrompere l’attività stessa, ma magari ripetuti nel tempo;
incidenti della strada, con netta prevalenza del trauma distorsivo del rachide (circa il 75% degli intervistati) sugli altri, in
particolare su chi pativa di rachialgie. A livello di diagnostica non si apprezzavano lesioni di grave entità, frequente la
tendinosi, a carico di gomito e spalla, spesso senza segni di cronicità e senza calcificazioni; iniziali spondilosi o alterazione
delle curve fisiologiche nel caso del rachide
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Conclusioni:

In relazione ai dati osservati e considerando il tipo di lesioni che venivano mostrate dagli esami richiesti si é concluso
che l’accesso doloroso poteva essere legato ad un cambiamento di posizione lavorativa. Malgrado infatti le postazioni
negli uffici non rispecchino appieno i criteri di ergonomicità, tuttavia sembrerebbero essere migliori delle postazioni
improvvisate utilizzate durante il lavoro da casa. Verosimilmente alla base può esser presente una situazione di anomalia
strutturale, che comunque di per sé non porterebbe a problemi specifici, in assenza delle sollecitazioni prodotte dal
cambiamento del setting di lavoro. Queste alterazioni osservate, avrebbero nel tempo causato manifestazioni simili?
Probabilmente sì, ma verosimilmente in età più avanzate e con stati di «usura» maggiore.
Tutti i pazienti sono stati trattati oltrechè con trattamento farmacologico, in genere FANS a vari dosaggi, con programma
fisioterapico specifico per la sede e tipo di lesione, che comprendeva Tecarterapia, Laser/Hilterapia, magnetoterapia,
infiltrazione articolare, kinesiterapia, variamente integrate in relazione alla rilevanza algica, rieducazione posturale
globale, associata ad esercizi di ergonomia. Si suggerivano altresì alcune modifiche del setting lavorativo, per renderlo
più adatto e si consigliava di evitare il mantenimento delle stesse posture per oltre 20 minuti e prevedere una pausa
ogni 40 minuti, a seconda del tipo di dolore e del setting. Alla visita di controllo successiva alla conclusione del periodo
di trattamento antalgico che era calcolato in 10 sedute, con punte di 20 nei casi più gravi, si apprezzava una riduzione
del dolore tra il 40% ed il 60%, che continuava con il proseguimento della rieducazione posturale, prevista per 30 giorni,
con tempi di recupero più corti per chi modificava il setting di lavoro.
Il 90% circa dei pazienti non é più tornato dopo tre mesi dalla sospensione completa del trattamento. Il 10% era
rappresentato dai pazienti più anziani con le problematiche più gravi. Non sappiamo quanti in totale abbiano ripreso il
loro lavoro in presenza.
Chiaramente lo studio ha i limiti di uno studio osservazionale, ed é abbastanza ovvio supporre che la postura é
fondamentale nel mantenimento dell’equilibrio del nostro corpo. Si vuole pertanto semplicemente sottolineare come
nell’ottica di un potenziamento del lavoro da remoto, occorrerà predisporre una serie di supporti per il lavoratore, per
evitare di incappare in situazioni di malattia forse superiori rispetto ad un lavoro «in presenza»
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Introduzione

La Linfoscintigrafia è un esame multiparametrico di Medicina Nucleare in grado di fornire caratteristiche anatomofunzionali inerenti lo “status” linfologico del paziente ed in maniera più specifica informazioni sul Circolo Linfatico
Superficiale e sul Circolo Linfatico Profondo.Questo approfondimento strumentale si basa sulla somministrazione
interstiziale di un radiofarmaco o un colloide radiomarcato. Il diametro dei suo componenti deve essere
accuratamente calibrato in quanto se eccessivamente grande verrà captato per via venosa, mentre se troppo piccolo
resterà nello spazio interstiziale. Dopo essersi depositati nel fluido interstiziale , i componenti del radiotracciante
entrano nei vasi linfatici iniziali attraverso l'apertura dei spazi interendoteliali, per poi proseguire lungo vie di risalita
di calibro sempre maggiore. Una accurata analisi delle immagini ottenute permette una valutazione della
distribuzione spaziale e temporale del tracciante, del tempo di visualizzazione linfonodale e della visualizzazione
linfonodale e dei vasi linfatici.

Materiali e Metodi

L'analisi delle più recenti pubblicazioni ha evidenziato l'importanza di una completa e corretta esecuzione dell'esame
linfoscintigrafico per la definizione dettagliata di Linfedemi conclamati e della anatomia funzionale del paziente.
Svariati testi riportano questa analisi strumentale come il “gold standard” per lo studio del Circolo Linfatico
Superficiale e Profondo del paziente associata al calcolo dell' Indice di Trasporto Linfatico ( Transport Index ) ed al
Liver Uprake, parametri di particolare utilità non solo nel Linfedema primario ma anche in quello secondario.

Risultati

La Linfoscintigrafia risulta fondamentale per una valutazione multiparametrica dello status linfologico del paziente in
particolare per lo studio di Linfedemi primari ; la collaboorazione con uno Specialista in Medicina Nucleare
adeguatamente formato è mandatoria per una corretta ed approfondita esecuzione di questo esame.

Conclusioni

Ad oggi la Linfoscintigrafia si conferma l'esame maggiormente eseguito per la valutazione strumentale del paziente
affetto da linfedema . La sua corretta esecuzione ed interpretazione permette di acquisire numerose informazioni
utlii alla caratterizzazione dello “status “linfologico del paziente per avviare le terapie più aderenziali possibili al caso
clinico.
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100 - NASCITA E SVILUPPO DELL’OSTEPATIA IN ITALIA E NEL MONDO
Guido Brugnoni (1)
Societa' Italiana Di Medicina Vertebrale, /, Milano, Italia (1)

ABSTRACT
Andrew Taylor Still, fondatore dell’Osteopatia(1828-1917), figlio di un pastore metodista, ha vissuto a Baldwin (Kansas),
sulle rive del Missouri, - la Frontiera Indiana - nel periodo e nei luoghi della conquista del West. Qui, nell’aprile 1855,
a seguito di un incidente, la caduta da un asino, ha concepito l’Osteopatia che ha poi sviluppato e insegnato per tutta la
vita.
Nelle cittadine che, nel Kansas e nel Missouri si affacciavano sul fiume, vi erano numerosi movimenti religiosi:
protestanti, cattolici, metodisti, mennonisti, battisti, mormoni e la massoneria, tantochè questa regione è stata
soprannominata ” la cintura biblica”. Le istituzioni religiose hanno svolto un ruolo importante nel creare l’ambiente
culturale in cui si è formato. A Kirksville, nel 1892, fonda la prima scuola di Osteopatia, che avrà molti allievi e un notevole
successo, fino ad ai 19 College attuali.
«I quote no authors but God and experience»
La teoria che sta alla base dell’Osteopatia ha alcuni elementi caratteristici.
L’anatomia, in particolare dell’apparato osteo-articolare e del rachide, è uno dei pilastri della teoria osteopatica: «the
first lesson is Anatomy, the second lesson is Anatomy, the last lesson is Anatomy»
L’esistenza di un « Derangement» meccanico dell’organismo umano è all’origine di tutti i fenomeni patologici.
Una grande attenzione è dedicata al rachide, sul quale è incernierato tutto il corpo e i suoi rapporti con i nervi e le
arterie. «The rule of the artery must be universal and unobstructed, or disease will be the result».
E’ il rachide che detiene la chiave della buona salute.
Quindi una teoria meccanicista, semplicistica, che spiega tutti gli stati patologici con un meccanismo unico ed un unico
tipo di trattamento: rimettere al suo posto ogni elemento del rachide spostato, con un trattamento osteopatico.
Si possono fare alcune riflessioni:
1) La dottrina osteopatica di Still si basa su due piloni: una concezione meccanicista e un costante riferimento a Dio:
«Dio è Dio e la macchina che ha posto nell’ Uomo è perfetta», concezione deista ma non religiosa, forse di
ispirazione massonica.
2) Ne deriva una spiritualizzazione del corpo e di sacralizzazione dell’osteopatia e degli osteopati che soli possono
guarire ogni malattia, e l’uso di un linguaggio esoterico e talora profetico.
3) L’Osteopatia si presentava come una alternativa più intelligente e sicura della Medicina classica, che nel West
era particolarmente scadente o assente.
4) «Globalità e personalizzazione tanto a livello diagnostico che terapeutico e Medicina naturale non tossica e non
iatrogena» ( F. Laplantine, antropologo della salute)
5) Si può pensare che l’interesse attuale per l’Osteopatia nasca in una società satura di tecnologia, delusa da una
pratica medica, pur con i grandi risultati, in cui i medici non sanno più ascoltare e toccare.
Questo è un monito per i medici di oggi: nel dolore di origine vertebrale, che nasce nel 90% dei casi da una disfunzione,
devono avere una attitudine più clinica, poiché con questa si trovano le cause e le terapie quasi sempre conservative
adatte.
Differenze importanti vi sono tra la dottrina osteopatica e la moderna Medicina Manuale:
• the human being is a dynamic functional unit, whose state of health is influenced by the body, mind and spirit:
«L’Osteopatia è una filosofia, un’arte, una scienza».
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• the body possesses self-regulatory mechanisms and is naturally selfhealing
• structure and function are interrelated at all levels of the human body.
Lo scopo della terapia osteopatica è di restaurare l’armonia tra la struttura e la funzione.
La Medicina Manuale di R. Maigne ha come obiettivo la diagnosi e il trattamento dei dolori dell’apparato muscolo
scheletrico di origine disfunzionale, non la prevenzione e la cura delle malattie organiche.
L’Osteopatia si è diffusa prima nei paesi anglosassoni, Canada, Australia, ed è arrivata in Europa, in Francia e Inghilterra,
alla fine della prima Guerra Mondiale, e in Italia molto piu tardi, presumibilmente negli anni’70.
E’ necessario precisare cosa significhi il titolo di “DO” di cui si fregiano gli Osteopati.
DO (Dottore in Osteopatia) è il titolare di un diploma di laurea, rilasciato da uno dei 19 Colleges of Osteopathic Medicine
americani, parificati alle altre università mediche nel 1963. Solo il 5% di questi DO praticano la Osteopathic Manipulative
Medicine, gli altri sono medici generici o specialisti che applicano ancora l’Osteopatia nell’ambito della loro specialità,
ovviamente a lato degli standard della Medicina attuale
DO (Diplomato in Osteopatia) è anche il titolo rilasciato dalle Scuole di Osteopatia non americane, p.e. inglesi, canadesi,
australiane e da quelle europee.
In Italia, con l’approvazione del DDL 1324 il 22 dicembre 2017 e la successiva pubblicazione in Gazzetta ufficiale della
Legge 3/2018, l'Osteopatia è stata individuata nell’articolo 7 come nuova professione sanitaria..
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101 - COSA INTENDIAMO PER MANIPOLAZIONE VERTEBRALE
Renato Gatto (1)
Sezione Di Medicina Manuale, Simfer, Roma, Italia (1)

Introduzione
La manipolazione è una mobilizzazione passiva forzata che comporta alla fine del movimento (messa in tensione) un
breve impulso forzato, secco e unico, molto limitato in ampiezza; si accompagna abitualmente ad un rumore
caratteristico di “crack” e tende a portare uno o più segmenti vertebrali o gli elementi di un’articolazione, al di là del
loro gioco abituale, fino al limite anatomico possibile e in una determinata direzione. Si tratta pertanto di un atto
meccanico preciso, le cui coordinate sono determinate da un esame preliminare e la cui indicazione suppone una
diagnosi medica ben stabilita. Bisogna tuttavia sottolineare, per evitare incomprensioni, che con il termine
“manipolazione” nella letteratura anglosassone si intende l’insieme delle tecniche manuali (eccetto i massaggi) che
viene differenziato in manipolazione (“thrust techniques” o “low amplitude, high velocity technique”) e in
mobilizzazione (“articulatory technique”). Essa comporta tre tempi:
•

messa in posizione del soggetto e dell’operatore;

•

messa in tensione del segmento da trattare;

•

impulso manipolativo propriamente detto.

Materiali e Metodi
Tale gesto particolare deve essere perfettamente controllato dall’operatore e richiede, per essere ben eseguito, una
certa esperienza, in quanto deve essere completamente indolore dall’inizio alla fine.
Se, a partire dalla messa in tensione, l’operatore torna al suo punto di partenza e ricomincia più volte la stessa
manovra con ritmo ed elasticità, esegue una serie di “mobilizzazioni”. La mobilizzazione è un movimento passivo
generalmente ripetuto che non comporta alcun impulso terminale.
Il rumore caratteristico (crack) che accompagna l’impulso manipolativo avviene, a livello vertebrale, nelle articolazioni
posteriori ed è simile a quello che si provoca con le dita quando si separano bruscamente le superfici articolari. Esso è
dovuto al fenomeno di cavitazione: si forma al momento di separazione articolare una bolla di vuoto nel liquido
sinoviale. I gas sciolti in esso vi precipitano bruscamente provocando il rumore di crack. La bolla di vuoto viene quindi
sostituita da una bolla di gas, che viene poi riassorbito nel liquido sinoviale. Quando l’articolazione torna allo stato
normale e il gas è completamente riassorbito (15-20 minuti), si può ottenere un nuovo crack. Questo rumore non è
affatto la testimonianza di una manovra riuscita o di qualcosa che si è rimesso a posto, ma l’articolazione che fa crack
ha un comportamento diverso da quella che non lo fa: nel primo caso si ha all’inizio una certa resistenza
all’allontanamento dei capi articolari, poi si produce in maniera esplosiva, mentre nel secondo caso inizia presto e
continua in modo progressivo.
L’azione sui meccanocettori è evidentemente diversa nelle due condizioni: nel caso con il crack si può ottenere un
potente riflesso di inibizione.
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Risultati
In tutti i casi in cui il trattamento manipolativo è indicato, esistono delle manovre utili, alcune pericolose, altre
indifferenti: si tratta, quindi, di trovare le prime ed evitare le altre.
Il sistema di applicazione delle manipolazioni, secondo la scuola di R. Maigne, non è fondato sulla nozione di motilità
vertebrale segmentaria (ipomobilità) o di malposizione, come le altre scuole (osteopatia e chiropratica), ma su quella
del dolore provocato dal movimento passivo applicato sul segmento vertebrale interessato (esame segmentario
codificato).
Il principio di base consiste nel forzare il movimento passivo indolore (regola del non dolore), opposto al movimento
passivo doloroso (movimento contrario).
In pratica, ogni segmento vertebrale può essere mosso in sei direzioni: flessione, estensione, inclinazione destra e
inclinazione sinistra, rotazione destra e rotazione sinistra. La manovra utile è quella che combina gli orientamenti liberi
opposti a quelli dolorosi o bloccati; si può così eseguire una successione di manovre unidirezionali secondo ciascuna
delle direzioni libere.

Conclusioni
In letteratura sono convalidate essenzialmente le manipolazioni vertebrali nel settore delle lombalgie e delle
cervicalgie meccaniche. Nelle rachialgie comuni i criteri principali di valutazione sono: il dolore (spontaneo o
provocato, locale o proiettato), l’ampiezza dei movimenti del rachide, i punteggi funzionali, il consumo di farmaci.
Lavori clinici non controllati riportano risultati soddisfacenti nel 60-95% dei casi: ogni autore si basa sulla sua
esperienza e sulla sua valutazione soggettiva.
Lavori clinici controllati basati su una metodologia moderna danno risultati promettenti, anche se l’efficacia delle
manipolazioni vertebrali non è stata ancora dimostrata in maniera assoluta in tutte le eziologie di rachialgia
meccanica. Ciò dipende dalla grande variabilità delle tecniche manipolative e alla non omogeneità delle popolazioni di
pazienti lombalgici o cervicalgici inclusi negli studi scientifici.
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125 - LA REALTÀ VIRTUALE NELLA TELERIABILITAZIONE DELLE PERSONE CON ESITI DI PATOLOGIE
NEUROLOGICHE
Rocco Salvatore Calabrò (1)
Irccs Centro Neurolesi, Unità Di Risveglio, Messina, Italia (1)

Introduzione

Le patologie neurologiche, sia acquisite che neurodegenerative, causano deficit funzionali motori e cognitivi che
richiedono spesso trattamenti prolungati e costosi. Molti pazienti pertanto sono costretti, anche a causa di barriere
geografiche, ad interrompere il percorso riabilitativo prima del raggiungimento degli obiettivi. L’avvento delle
tecnologie in riabilitazione, soprattutto della robotica e della realtà virtuale (RV), ha consentito una ottimizzazione del
recupero funzionale, con un crescente utilizzo dei devices non solo nel settore di ricerca ma anche nella comune pratica
clinica. La RV, in particolare, grazie al feedback immediato ed all’attivazione dei neuroni specchio, consente di effettuare
training riabilitativi intensivi e task-oriented con potenziamento della neuroplasticità. Tali trattamenti possono esser
forniti sia in ospedale, che a distanza (cioè direttamente a casa del paziente) grazie al crescente utilizzo della
telemedicina.

Materiali e Metodi

Questo lavoro mira ad evidenziare gli effetti della RV applicata alla teleriabilitazione in pazienti con patologia
neurologica. Sono stati a tal fine revisionati i principali studi relativi all’utilizzo dei device di RV ed exergaming in pazienti
affetti da diverse patologie del sistema nervoso centrale seguiti domiciliarmente.

Risultati
La teleriabilitazione rappresenta un ottimo strumento per la gestione domiciliare dei pazienti neurologici, soprattutto
per il recupero delle funzioni cognitive e dell’arto superiore. Strumenti che utilizzano la RV, come il Virtual reality
rehabilitation System (VRRS), danno degli outcomes funzionali almeno sovrapponibili alla riabilitazione tradizionale. La
maggior parte delle evidenze scientifiche in questo settore riguardano i pazienti con stroke. Buoni risultati si sono avuti
anche nei soggetti affetti da varie forme di demenza.

Conclusioni

La teleriabilitazione, soprattutto quando associata alla RV, può essere considerata un strumento efficace per la
continuità assistenziale del malato neurologico. Ulteriori studi sul costo-beneficio sono necessari affinché questa
modalità di erogazione delle prestazioni riabilitative venga integrata nel percorso riabilitativo e riconosciuta tramite
tariffe dedicate dal SSN.
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127 - ELETTROSTIMLAZIONE NEUROMUSCOLARE NEL TRATTAMENTO DELLA DISFAGIA
OROFARINGEA
Anna Cassio (1)
Ausl Piacenza, Riabilitazione, Piacenza, Italia (1)

Introduzione

La deglutizione è una funzione complessa, volontaria, riflessa ed autonomica, composta da 3 fasi: anticipatoria ed
orale, faringea, esofagea.
La regolazione volontaria, determinante per l’innesco ed il controllo efficiente, coinvolge diverse aree corticali e
strutture sotto corticali. La sequenza riflessa si attiva a livello tronco- encefalico. Il I, II, V, VII, IX, X, XII nervo cranico e
le radici C1-C2-C3 trasportano le afferenze sensitive e le efferenze motorie periferiche.
I muscoli della testa e del collo che intervengono nella deglutizione sono quelli striati dell’articolazione temporomandibolare, l’orbicolare della bocca e altri muscoli facciali, gli intrinseci ed estrinseci della lingua, i muscoli del palato,
i costrittori della faringe, i muscoli sopra e sottoioidei, i laringei, quelli per i movimenti della testa e del collo e la
muscolatura prevalentemente liscia dell’esofago.
Il trattamento tradizionale della disfagia si basa su tecniche compensatorie, stimolazioni sensoriali ed esercizi di
rinforzo muscolare. La stimolazione elettrica neuromuscolare (NMES), tecnica di stimolazione per il muscolo striato
innervato, si è rivelata utile, in alcune forme di disfagia neurogena centrale o tumorale, nel migliorare la deglutizione
con azione locale e per induzione della neuroplasticità cerebrale.

Materiali e Metodi

Ricerca di evidenze in letteratura sull’efficacia della NMES nel trattamento della disfagia oro-faringea. Definizione dei
parametri di stimolazione e della modalità di posizionamento degli elettrodi.
Alcuni casi clinici esemplificativi.

Risultati

L’analisi della letteratura evidenzia che nella popolazione dei pazienti affetti da stroke in fase sub-acuta, Morbo di
Parkinson, Malattia di Alzheimer e da disfagia di lunga durata per causa neurologica o secondaria al cancro la NMES,
associata al trattamento tradizionale (TT), è significativamente più efficace del TT. I due trattamenti hanno risultati
sovrapponibili sulle misure di outcome quando somministrati da soli. Nelle forme croniche severe di disfagia, dove
anche il trattamento convenzionale è scarsamente efficace, anche la NMES non offre benefici aggiuntivi, ma solo lievi
progressi, e non conduce all’indipendenza dal tubo per la nutrizione. Lo scopo della NMES è quello di stimolare la
contrazione muscolare prevenendo l’atrofia e favorendo il rinforzo. Le misure di outcome: PAS, VDS, FOIS, FDS, DOSS,
MNA, FEES, sEMG, IOPI, MLS, MCS, tipo di dieta per os, test dell’acqua, limitazione dei compensi posturali, qualità della
vita, destinazione alla dimissione, frequenza e decorso della polmonite ab ingestis.
La corrente alternata bifasica rettangolare si è rivelata la più efficace e tollerata. I parametri di scelta della
stimolazione dei punti di unità motoria: frequenza 70-80 Hz; durata dell’impulso, o cronassia, 700 µs (300 µs ogni fase,
100 µs l’interfase); intensità regolata in base alla reobase (intensità necessaria per attivare il potenziale soglia e
d’azione) a 3-3.5 mA. In letteratura è descritto l’impiego di intensità anche più elevate, sino a 25 mA, risultanti in
tensioni muscolari maggiori, sino alla soglia del dolore. Frequenze al sotto dei 40-50 Hz reclutano le fibre toniche di
tipo I. Per la stimolazione prevalente delle fibre fasiche di tipo II, le più rappresentate in questi muscoli, sono
necessarie frequenze di 50-100 Hz. Quando si riduce la durata di fase a 100- 200 µs si ottiene una stimolazione
prevalente delle fibre sensitive. Il tempo di trattamento è di 20-30 sino a 60 minuti. Si eseguono 5 sessioni settimanali
per 2 o 4 settimane. Il piazzamento orizzontale degli elettrodi sulla cute della regione sopra e infraioidea in uno studio
è risultato il più efficace; in generale i vari posizionamenti a livello del collo, scelti in base al deficit ed ai muscoli da
stimolare, sono efficaci, come risultato anche in una review. La NMES si applica anche a livello facciale.
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Casi clinici: una forma lieve di disfagia in fase subacuta, secondaria a minor stroke ischemico bulbo-pontino, esordito
con rinolalia e disfagia; una forma lieve-moderata di presbifagia in esiti di pregressa laringectomia sovracricoidea; una
forma cronica moderata- grave secondaria a patologia neurologica degenerativa vascolare. Sono trattamenti
ambulatoriali con protocollo standard NMES (300 µs, 80 Hz, 3+/5 mA) associato a TT. Sono stati utilizzati il test di
valutazione clinica dei nervi cranici, I.&I. test, e lo IOPI.

Conclusioni

La NMES ha evidenze di efficacia come trattamento singolo o potenziato, se associato al TT, nella disfagia orofaringea
neurogena centrale e da causa tumorale. Sono stati individuati i parametri di frequenza, durata ed intensità di
corrente efficaci, così come la modalità di applicazione degli elettrodi sulla cute. La tecnica è stata implementata nel
trattamento della disfagia dal Servizio Logopedico della Riabilitazione dell’AUSL di Piacenza come esemplificato da
alcuni casi clinici.
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131 - LA MANIPOLAZIONE VERTEBRALE: BUONE PRATICHE ED EVIDENZE SCIENTIFICHE
Carlo Mariconda (1)
S.c. Di Recupero E Rieducazione Funzionale, Humanitas Gradenigo, Torino, Italia (1)

Introduzione

Dal primo aprile 2017 è in vigore la Legge Gelli 24/2017 (Legge Gelli – Bianco) in materia di responsabilità medica.
L’articolo 5 di tale legge stabilisce che tutti gli operatori sanitari nell’esplicare le proprie funzioni devono attenersi a
linee guida o buone pratiche riconosciute.
L’obiettivo del nostro lavoro è stato duplice. In primo luogo sono state prese in esame le linee guida, le buone pratiche
e le evidenze scientifiche relative alla Medicina Manuale al fine di evidenziare il grado di raccomandazione dei
trattamenti manipolativi. In secondo luogo si è cercato di far emergere quanto la letteratura moderna (EBM) abbia
raccolto dell’eredità della Scuola Europea di Robert Maigne.

Materiali e Metodi

Il lavoro è stato condotto mettendo a confronto le raccomandazioni terapeutiche riguardanti i trattamenti manuali
ritrovate nelle Linee Guida Nazionali ed Internazionali degli ultimi dieci anni relativamente ai quadri di cervicalgia acuta
e cronica, lombalgia comune acuta, subacuta e cronica, con o senza componente radicolare, e rachialgia specifica.
E’ stata, inoltre, effettuata una ricerca bibliografica su PubMed utilizzando come parole chiave i termini più
rappresentativi della Scuola di Robert Maigne (painful minor intervertebral dysfunction; segmental vertebral
cellulotenoperiosteomyalgic syndrome; interscapular thoracic pain of low cervical origin; low back pain of
thoracolumbar origin; thoracolumbar junction syndrome; transitional zone syndrome; perforating branch syndrome) al
fine di valutarne l’influenza nella produzione scientifica degli ultimi vent’anni.

Risultati

Prendendo in considerazione i quadri di cervicalgia sia acuta che cronica, le mobilizzazioni e le manipolazioni vengono
raccomandate con gradi da elevato a moderato. Nel low back pain acuto la revisione sistematica dell’OPTIMA (Clinical
practice guidelines for the noninvasive management of low back pain: A systematic review by the Ontario Protocol for
Traffic Injury Management) e 7 linee guida (ACP 2017, NICE 2016, Colorado Division of Worker‘s Compensation 2014,
ISS Regione Toscana 2015, ICS 2012 e APTA 2012, Negrini 2006) raccomandano l’esecuzione delle tecniche di medicina
manuale. L’evidenze rappresentate dimostrano un’efficacia, nella riduzione del dolore e nel miglioramento della
funzionalità, del massaggio terapeutico e della manipolazione vertebrale (testo di riferimento “Linee Guida ed evidenze
scientifiche in Medicina Fisica e Riabilitativa” del Prof. Santilli). Le raccomandazioni diventano più deboli nel low back
pain cronico e sconsigliano la pratica manipolativa in caso di radicolopatia.
I riferimenti alla Scuola Europea di Robert Maigne sono molto scarsi. Dal 1990 al 2020 è stato possibile trovare poche
citazioni, con rari riferimenti alla sindrome della giunzione dorsolombare ed a quella dei rami perforanti. La topografia
del dolore e quella dei segni clinici ritrovati all’esame obiettivo nei casi di sindrome del passaggio dorsolombare
corrispondono perfettamente al territorio cutaneo delle branche di divisione dei nervi spinali provenienti dalla
giunzione dorso lombare.
Più controversi sono i dati anatomici relativi alle differenze tra la sindrome delle branche perforanti ed il territorio dei
nervi cluneali.
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Conclusioni

Da quanto emerge dall’analisi delle recenti pubblicazioni si evince la mancanza di forti evidenze scientifiche per la
raccomandazione di un trattamento specifico.
In particolare, risulta insufficiente il contributo dei dati presenti nella letteratura moderna a supporto dell’evidenza
scientifica del pensiero di Robert Maigne. Questo è naturale, considerata l’epoca in cui questo Autore ha pubblicato le
sue ricerche, che tuttavia hanno costituito un grande progresso nella materia.
Sarebbero auspicabili e necessari strumenti scientifici adatti per superare i limiti dell’evidenza basata sull’esperienza
clinica, per quanto vasta e consolidata, problema già ben noto in riabilitazione.
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136 - DISABILITÀ DA BPCO: QUANTO CONTA IL GENERE
Federico Marrazzo (1)
Fondazione Don Gnocchi, Polo Riabilitativo P.o. Tricarico, Tricarico, Italia (1)

Introduzione

La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è attualmente una delle tre principali cause di morte a livello
mondiale e il 90% dei decessi correlati a BPCO si verifica nei Paesi a basso e medio reddito pro capite (LMCI) (1). Oltre
3 milioni di persone sono decedute nel mondo per la BPCO nel 2012, rappresentando complessivamente il 6% di tutti i
decessi. La BPCO, patologia sia prevenibile che trattabile, rappresenta un importante problema della sanità pubblica.
Globalmente, si prevede che il costo della BPCO aumenti nei prossimi decenni a causa della continua esposizione ai
fattori di rischio e dell’invecchiamento della popolazione (1). Dal 2008 la prevalenza di tale patologie tra le donne ha
eguagliato quella degli uomini .La BPCO è quindi diventata la principale causa di morte nelle donne negli Stati Uniti. Il
quadro clinico è caratterizzato da dispnea sempre più pronunciata con una marcata tendenza all'ansia e alla
depressione, denutrizione, cancro del polmone non a piccole cellule (soprattutto adenocarcinoma) e osteoporosi. Anche
la qualità della vita ne risente in modo più significativo. Le teorie avanzate per spiegare queste differenze riguardano il
ruolo svolto dagli estrogeni, lo scambio di gas alterato nei polmoni e l'abitudine al fumo (2 ). l’invecchiamento e il genere
femminile aumentano il rischio di BPCO. scopo di questo lavoro è un Focus sull’impatto del genere sulla disabilità della
BPCO.

Materiali e Metodi

La riabilitazione respiratoria migliora i sintomi, la qualità della vita e la partecipazione fisica ed emotiva alle attività
quotidiane(1). E’ stata fatta un’analisi della più recente letteratura relativa allo scopo della ricerca sull’impatto della
patologia sia globale che relativo al genere.

Risultati

Prevalenza e mortalità legate a BPCO hanno mostrato un incremento tra le donne negli ultimi anni.
I benefici della riabilitazione respiratoria nei pazienti con BPCO sono notevoli , e la riabilitazione ha dimostrato di essere
la strategia terapeutica più efficace per migliorare la dispnea, lo stato di salute e la tolleranza allo sforzo sia negli uomini
che nelle donne (1).

Conclusioni

il sesso femminile può essere un fattore di rischio indipendente per lo sviluppo della BPCO (3). Nell’ottica di dare risposte
sempre più mirate alle cure di tale patologia, è necessario implementare ricerche, anche retrospettive, sull’impatto del
genere per una gestione personalizzata delle cure.
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171 - ORTESI ED AUSILI: NOVITÀ ED OMBRE NEL PAZIENTE SPINALE ONCOLOGICO
Fabio Pessina (1
Azienda Ospedaliero-universitaria Di Parma, Medicina Riabilitativa, Dipartimento Medico Geriatrico Riabilitativo, Parma, Italia (1)

L’ortesi spinale è spesso protagonista nel trattamento del paziente con lesione spinale secondaria o primitiva, sia nel
trattamento conservativo che nel post-chirurgico. Essa viene utilizzata con lo scopo di ridurre il carico assiale sulla
colonna, immobilizzare e stabilizzare il segmento interessato, con effetto benefico anche sul dolore e proteggendo da
ulteriori eventuali cedimenti (1). Con un’adeguata ortesi spinale il paziente può eseguire passaggi posturali in sicurezza
riducendo il rischio di complicanze legate all’allettamento (2)
Il tipo di ortesi dovrebbe essere scelto in base alla sede della lesione, alla sua stabilità, alla funzione che si vuole favorire
o limitare (es: immobilizzazione, immobilizzazione e sostegno statico, immobilizzazione e sostegno associati a
distrazione). Inoltre l’indicazione dovrebbe tenere conto delle reali possibilità del paziente e della sua compliance.
A nostra conoscenza non vi è accordo in letteratura sull’utilizzo delle ortesi nei pazienti con lesione spinale, ma la
prescrizione resta a discrezione dell’operatore. Inoltre, spesso, l’eventuale indicazione, non può essere messa in pratica
per eventi clinici intercorrenti nel ricovero.
La gestione del paziente oncologico spinale richiede un approccio multidisciplinare che coinvolga oncologi, chirurghi
della colonna vertebrale, fisiatri, palliativisti. L’utilizzo dell’ortesi in particolare deve essere valutato criticamente
considerando la limitata letteratura disponibile, il potenziale disagio che essa può arrecare, a fronte dei reali benefici
sulla lesione.

Bibliografia
4. Lewandrowski KU, McLain RF, Benzel EC. Bracing for patients with spinal tumours. In: McLain RF, Lewandrowski KU, Markman M,
5.

Bukowski RM, Macklis R, Benzel EC editor(s). Cancer in the Spine: Comprehensive Care. New Jersey: Humana Press Inc, 2006:337‐41
Jacobs P. Malignant spinal cord compression. Palliative Care Today 1999;8(2):20‐1.

392

172 - LA RIABILITAZIONE ESTENSIVA, AMBULATORIALE E DOMICILIARE PER LE MIELOLESIONI
NON TRAUMATICHE
Dario Calafiore (1) - Monica Pinto (2)
Asst Di Mantova, Riabilitazione Specialistica Bozzolo, Dipartimento Neuroscienze, Mantova, Italia (1) - Istituto Nazionale Tumori - Irccs - Fondazione
G. Pascale, Uoc Medicina Riabilitativa, Dipartimento Dei Servizi Strategici Sanitari, Napoli, Italia (2)

Le lesioni midollari non traumatiche rappresentano un crescente impegno per il fisiatra impegnato nella riabilitazione
estensiva. Oltre alle lesioni a patogenesi ischemica ed infettiva , negli ultimi anni sono in aumento quelle da patologia
oncologica metastatica (soprattutto ossea a localizzazione vertebrale) per il significativo miglioramento della
sopravvivenza dei pazienti oncologici grazie a terapie innovative e combinate quali l’immunoterapia e la radioterapia.
Così come per le lesioni traumatiche , il danno motorio (variabile a seconda del livello lesionale) è quello più evidente,
ma ad esso si associano altri deficit funzionali di rilievo come alterazioni o assenza di sensibilità sotto il livello
lesionale,dolore, deficit della funzione respiratoria, del controllo vescico-sfinterico e dell’alvo, della funzione gastrointestinale, della funzione sessuale e della fertilità, della funzione termoregolatoria e cardiocircolatoria, della funzione
psicologica con un quadro di severa disabilità fisica, psichica e sociale . Inoltre la persona con lesione midollare è ad
aumentato rischio di danni terziari anche gravi, quali lesioni da pressione, infezioni delle vie urinarie e sepsi, alterazioni
metaboliche con osteoporosi ed aumentato rischio di fratture da fragilità, aumentato rischio di trombosi venose ed
embolie, alterazioni posturali e deformità del rachide, limitazioni articolari da spasticità. L’intervento neurochirurgico
tempestivo e/o il ricovero in Unità Spinale Unipolare rappresentano il primo fondamentale step nella presa in carico
delle persone con lesione midollare, tuttavia la presa in carico riabilitativa deve proseguire nella fase di riabilitazione
estensiva ,ambulatoriale o domiciliare, con una forte determinazione a promuovere e sostenere le attività sociali e , ove
possibile, lavorative e sportive oltre alla cura della persona ed alle attività di vita quotidiana. La coordinazione degli
interventi in un percorso unico ed integrato nei vari setting riabilitativi,dapprima ospedalieri e poi extraospedalieri,
rappresenta la reale sfida della riabilitazione delle lesioni midollari. L’intervento neurochirurgico e/o il ricovero in Unità
Spinale Unipolare rappresentano il primo fondamentale step nella presa in carico di persone con lesione midollare.
Tuttavia la presa in carico riabilitativa deve proseguire con lo stesso coinvolgimento multidisciplinare e
multiprofessionale nella fase di riabilitazione estensiva ,ambulatoriale e/o domiciliare, acquisendo e rimodulando il
Progetto Riabilitativo Individuale elaborato già durante il periodo di degenza in acuto. La “mission” della riabilitazione
della persona con lesione midollare deve mirare ad un reinserimento a domicilio soddisfacente ed efficiente,
all’empowerment del paziente e del caregiver ed a promuovere e sostenere le attività sociali e , ove possibile, lavorative
oltre quelle di cura della persona e di vita quotidiana. La coordinazione degli interventi in un percorso unico ed integrato
nei vari setting riabilitativi ,dapprima ospedalieri e poi extraospedalieri, rappresenta la sfida reale della riabilitazione
delle lesioni midollari e richiede l’impegno e la coordinazione di più strutture operative garantendo una integrazione di
competenze tra professionalità anche di aziende diverse. Nei pazienti oncologici questo comporta anche il raccordo con
il centro oncologico di riferimento del paziente e talora la concomitanza di terapie oncologiche e riabilitative. Il modello
di rete ben si applica alla riabilitazione extraospedaliera delle persone con mielolesione che include la gestione estensiva
ambulatoriale e domiciliare in relazione alle autonomie raggiunte, alle capacità residue ed alle condizioni di stabilità
clinica generale ma anche ai fattori ambientali . Qualora le condizioni sociali non consentano la domiciliazione, la
persona può essere dimessa verso Strutture Residenziali, definite dai servizi sociali del territorio di competenza. Il
follow-up riabilitativo è fondamentale per la prevenzione e la precoce presa in carico delle eventuali complicanze
durante tutta la vita del paziente. In assenza di problematiche rilevanti si dovrebbe prevedere almeno una rivalutazione
all’anno con verifica dell’outcome in termini di attività e partecipazione attraverso set di scale e strumenti di valutazione
specifici e validati . L’ambulatorio specialistico multidisciplinare e multiprofessionale dedicato al follow up dei pazienti
con lesioni midollari deve comprendere tutte le professionalità mediche e sanitarie non mediche coinvolte nella presa
in carico dei pazienti e dei caregivers. Modalità di gestione in telemedicina potranno facilitare la comunicazione tra
professionisti sanitari,pazienti e caregivers soprattutto in caso di difficoltà di accesso di persona legate sia alle condizioni
del paziente che a fattori ambientali come l’attuale periodo di pandemia Covid-19.
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175 - ROBOT E DISPOSITIVI ELETTROMECCANICI PER LA RIABILITAZIONE A DOMICILIO:
VALIDAZIONE DI UN SISTEMA DI TELE-RIABILITAZIONE ROBOTICA IN PAZIENTI CON ESITI DI ICTUS
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Introduzione
L’incidenza dell’ictus è in aumento soprattutto a causa dell’invecchiamento della popolazione. L’ictus è la seconda causa
di morte e disabilità nel mondo occidentale. La necessità di migliorare l’offerta riabilitativa è stata riconosciuta a livello
mondiale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Sebbene sia stato dimostrato potenziale di recupero motorio anche
in fase cronica grazie alla “plasticità cerebrale”, i protocolli riabilitativi necessari sono particolarmente impegnativi e
costosi, richiedendo riabilitazione intensiva, interattiva, sfidante e personalizzata. I robot per la riabilitazione, la cui
efficacia è confermata scientificamente, consentirebbero di fornire questo tipo di terapia, ma limitazioni logistiche ed
economiche ne confinano il loro uso negli ambienti ospedalieri, risultando precluso ai pazienti non più ricoverati. icone
(dispositivo medico di Classe IIA, marcato CE, prodotto da Heaxel), è il primo robot per la neuro-riabilitazione
attualmente certificato per l’utilizzo al di fuori dell’ospedale, per esempio in palestre di riabilitazione, ambulatori, o a
casa del paziente. icone è inserito in un’architettura cloud proprietaria, iconecloud, che permette anche da remoto di
monitorare l’andamento della terapia e di modificarla al bisogno. Queste caratteristiche consentono di raggiungere
un’elevata diffusione territoriale della riabilitazione robotica e di offrire la possibilità di tele-riabilitazione e di terapia
robotica anche al domicilio e/o in località remote. L’obiettivo dello studio è la valutazione della fattibilità della terapia
robotica a domicilio tramite un robot per uso extra-ospedaliero connesso in cloud (indice di gradimento del paziente e
del care-giver) e la validazione della sua efficacia clinica (misurata con scale sensori-motorie ed indicatori generati
automaticamente tramite la sensoristica del robot).

Materiali e Metodi

Studio pilota osservazionale su 10 pazienti con esiti di ictus da più di sei mesi e con deficit residuo dell’arto superiore,
pervenuti presso l’ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitativa e/o di Neurologia del Policlinico Universitario Campus
Bio-Medico di Roma. I pazienti rispettano i seguenti criteri di inclusione: lesione ischemica o emorragica, MMSE ≥22,
Modified Ashworth Scale ≤3, Fugl-Meyer ≥ 3, consenso informato firmato e stabilità clinica. I pazienti sono sottoposti a
un ciclo di 10 sedute di riabilitazione robotica domiciliare (5 sedute/settimana per 2 settimane), sotto la supervisione
diretta di un caregiver (es. un familiare). Opportunamente addestrato all’utilizzo di icone, il caregiver ha la possibilità di
avviare e interrompere la terapia, ma non di modificare il programma riabilitativo. Quest’ultimo è impostato all’inizio
dagli operatori clinici (therapy manager), modulandone la complessità e l’intensità in base alle caratteristiche cliniche
del singolo paziente. Gli esercizi proposti sono di tipo attivo-assistiti e attivi, di reaching verso target specifici e ripetitivi.
Tutti i pazienti sono sottoposti ad una valutazione ambulatoriale iniziale (T0) clinica e robotica (FM, MAS, indicatori di
performance generati in cloud) e ad un’altra a fine trattamento (T1) (FM, MAS, Valutazione al robot, Questionario di
fattibilità e Gradimento del paziente e del caregiver). Durata dello studio: 12 mesi.

Risultati

I risultati saranno discussi in sede di congresso, al momento sono in fase di elaborazione.
Ci aspettiamo dei risvolti positivi a favore della neuroriabilitazione domiciliare o home-based robotic rehabilitation. E’ il
primo passo verso una riabilitazione robotica domiciliare, gestita dagli operatori clinici ma da effettuare sotto la
supervisione diretta di un operatore non clinico (un caregiver o un familiare). Gli operatori clinici hanno la possibilità di
analizzare da remoto l’andamento della terapia robotica, modificando il trattamento se e quando ritenuto necessario.
Grazie alla possibilità di uso extra-ospedaliero e alla semplicità di trasporto e di utilizzo, l’ecosistema icone sarà in grado
di portare la riabilitazione robotica anche in zone remote e tipicamente più sfavorite.
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Conclusioni

Favorendo il recupero dell’arto motorio in pazienti post-ictus, icone migliora la loro qualità di vita, dato che possono
riappropriarsi delle proprie capacità sia per la cura personale che in attività di lavoro semplici, gravando in misura minore
anche sulla rete degli affetti. La possibilità di avere un dispositivo di riabilitazione per un periodo di tempo più lungo
dopo la fase post-acuta, disponibile non solo in centri clinici ma anche in modo più capillare sul territorio, ha la
potenzialità di incentivarne l’uso, favorendo quindi il miglioramento del paziente. Il cloud consente la diffusione
geografica ad ampio spettro, abbassando i costi di distribuzione, i dispendi di tempo per i viaggi e l’affollamento delle
strutture di riabilitazione, senza escludere il ruolo dell’operatore sanitario nella valutazione del paziente e nella
impostazione della sua terapia.
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Introduzione

La cervicalgia aspecifica è una condizione che può interessare persone di diversa età e sesso, è la quarta causa principale
di disabilità in tutto il mondo e la seconda principale causa di anni vissuti con disabilità. Inoltre, i dati mostrano che la
cervicalgia è un problema in continua evoluzione, con un incremento della prevalenza nella popolazione del dolore con
durata maggiore di 3 mesi pari al 21%. Diversi fattori personali e professionali possono influenzare l'insorgenza, nonché
la cronicità, della cervicalgia, come la presenza di disturbi muscoloscheletrici, postura errata, compiti ripetitivi, uso di
veicoli ad alta vibrazione, scarsa autovalutazione della salute. Inoltre, fattori psicosociali come la paura del movimento,
il catastrofismo e i disturbi dell'umore sembrano svolgere un ruolo rilevante.
Lo specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa, esperto di disabilità, gioca un ruolo fondamentale, in quanto dotato di
tutti gli strumenti necessari a valutare il soggetto con cervicalgia, considerando oltre agli aspetti clinici (severità e durata)
anche le dimensioni personali, culturali e sociali (ambientali) nonché l’impatto indotto dal problema in termini di
limitazione delle attività e della partecipazione, secondo il modello dell’unitarietà bio-psico-sociale.
Obiettivo del nostro lavoro è quello di:
-Fornire un update al 2021 delle raccomandazioni diagnostico-terapeutiche già stilate nel 2012 per il soggetto con
cervicalgia aspecifica.
-Fornire raccomandazioni aggiornate, utilizzabili ed accettabili dai diversi componenti del team riabilitativo, favorendo
l’approccio interdisciplinare bio-psico-sociale.
-Migliorare la comunicazione divulgativa con i medici di medicina generale con ricadute positive sull’assistenza al
paziente e sul management sanitario.

Materiali e Metodi

È stata condotta un’analisi sistematica dei principali motori di ricerca (Medline, Embase, Pedro, Cochrane Library,
Uptodate), riguardante l’approccio diagnostico e terapeutico al paziente con cervicalgia non specifica (o comune), in
fase acuta, subacuta e cronica.
La ricerca segue un approccio standard strutturato ad integrazione di quanto già avvenuto con le precedenti
raccomandazioni [1], prendendo in esame la Letteratura sull’argomento dal gennaio 2011 al giugno 2021.
La strategia di ricerca è guidata dal PICOT (Population, problem, or patients [P]; Intervention [I]; Comparison or control
[C]; Outcome [O]; Time [T] [2] ed è condotta individuando linee guida internazionali esistenti, revisioni sistematiche e
studi randomizzati controllati e, dove necessario, studi osservazionali concernenti tre aree cliniche (classificazione e
cause, diagnosi e trattamento).
Sono considerate specifiche parole chiave per le tre aree cliniche.
Il giudizio di qualità è conferito come descritto di seguito: a) linee guida: AGREE II b) revisioni sistematiche: AMSTAR 2 ;
c) studi randomizzati controllati: PEDRO, declinati nelle seguenti categorie: alta, moderata, bassa, molto bassa.
Argomenti non rilevanti alle presenti raccomandazioni diagnostico-terapeutiche comportano l’esclusione.
La forza delle raccomandazioni si è ispirato alle indicazioni espresse dal Piano Nazionale per le Linee Guida (PNLG)
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) 2019 [3]. Nel dettaglio, ogni raccomandazione si basa sulla Forza della
Raccomandazione che riflette la misura in cui si ritiene che, nella popolazione target del quesito clinico, i benefici
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derivanti dall’adozione della raccomandazione superino gli effetti indesiderabili (o viceversa per raccomandazioni
negative).
Essa individua quattro categorie mutuamente esclusive: “forte” [si raccomanda di…], “debole” [si raccomanda di non…]
o “condizionata” a favore (positiva) o contro (negativa) [si suggerisce di …; si suggerisce di non…] l’uso di uno specifico
intervento.
Le raccomandazioni sono state affrontate da 2 team di 3 componenti ciascuno, con ulteriore revisione della parte
diagnostica e terapeutica da parte di altri 2 componenti del team.

Risultati

Per ogni sezione, sono riportati: i risultati suddivisi nelle tre aree cliniche (tipologia, numero e qualità degli studi clinici
inclusi), le evidenze (sintesi della Letteratura sull’argomento) e le raccomandazioni (indicazioni del gruppo di lavoro
secondo lo schema della raccomandazione del PNLG dell’ISS 2019 [3]).

Conclusioni

Target delle raccomandazioni:
•Medici specialisti in Medicina Fisica e Riabilitativa;
•Altri specialisti dell’area muscolo-scheletrica (reumatologo, ortopedico, neurochirurgo); componenti del team
riabilitativo (fisioterapisti, terapisti occupazionali, tecnici ortopedici, psicologi, medici di medicina generale);
•Pazienti con cervicalgia aspecifica (e famiglia).
È prevista la pubblicazione del documento su rivista internazionale, rivista nazionale e sul sito societario al fine di
garantire la massima diffusione dei contenuti.
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198 - LA GESTIONE DELLE LOCALIZZAZIONI NEOPLASTICHE VERTEBRALI A RISCHIO DI
COMPLICANZE MIDOLLARI
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Introduzione

Nel 2017 l’OMS ha lanciato una call to action (Rehabilitation 2030) sottolineando come una presa in carico riabilitativa
di elevata qualità sia un elemento chiave nel percorso di cura per persone con malattie non trasmissibili. Date le
problematiche acute e croniche delle neoplasie e gli effetti collaterali delle cure, l’oncologia rappresenta un’area
prioritaria da approfondire per quanto riguarda la riabilitazione.
In particolare, il coinvolgimento osseo rappresenta una sfida per i professionisti della riabilitazione. Tra il 60 e il 70% dei
pazienti oncologici sviluppano metastasi vertebrali nel decorso della malattia, e con il miglioramento delle cure e
l’aumento della sopravvivenza, questa percentuale potrebbe aumentare nei prossimi anni. Circa 1/3 delle lesioni
midollari non traumatiche sono dovute a cause oncologiche.
L’esercizio fisico viene raccomandato nei pazienti oncologici, perché fattore che migliora diversi outcomes.
Tuttavia, fino a qualche anno fa non esistevano molti studi prospettici nel campo della riabilitazione in pazienti con
metastasi ossee e sono ancora poche le evidenze di alto livello qualitativo.
Anche le Linee Guida concordano sull’importanza della presa in carico riabilitativa, ma le raccomandazioni sul paziente
in fase avanzata e metastastica sono quelle con minor forza.
La presa in carico riabilitativa del paziente con metastasi ossee e sulle possibili complicanze neurologiche midollari resta
quindi un‘area da approfondire.

Materiali e Metodi

E’ stata svolta una ricerca in letteratura includendo le parole chiave “cancer”, “bone metastases”, “exercise” e
“rehabilitation”, negli ultimi 5 anni.

Risultati

L’analisi della letteratura ha portato in evidenza 2 revisioni, 2 articoli su Linee Guida diagnostico-terapeutiche (tedesche
e giapponesi) e una consensus del 2020 contenente raccomandazioni dell’American Society of Clinical Oncology
sull’esercizio fisico per pazienti con metastasi ossee. La letteratura sottolinea alcuni punti chiave.
Il confronto con l’oncologo per avere dati sulla prognosi quoad vitam e sul percorso di cure è fondamentale per evitare
overtreatment o undertreatment, e per stabilire obiettivi specifici e realistici.
Un altro fattore che risulta di fondamentale importanza è la valutazione della stabilità vertebrale. Uno degli strumenti
più utilizzati è la scala proposta dallo Spinal Oncology Study Group nel 2010, lo Spinal Instability Neoplastic Score. In
caso di sospetta instabilità, la valutazione del neurochirurgo può dare indicazione a stabilizzazone chirurgica.
In caso di complicanza midollare, il trattamento neurochirurgico va valutato in urgenza.
Gli obiettivi del trattamento riabilitativo spaziano dalla riduzione dei sintomi e la prevenzione delle complicanze, al
recupero funzionale e al miglioramento della qualità di vita.
Il trattamento riabilitativo è indicato sia in pazienti con localizzazioni ossee senza compressione midollare, sia in caso di
lesione spinale neoplastica e va integrato con le altre opportunità terapeutiche: radioterapia, chemioterapia, terapia
con cortisonici, terapia ormonale, immunoterapia, bifosfonati, vertebroplastica.
Inoltre il paziente va educato a riconoscere potenziali sintomi di eventi avversi, per potersi rivolgere nel più breve tempo
possibile all’equipe curante.
La pratica dell’esercizio spesso viene disincentivata nei pazienti con metastasi ossee per il timore di eventi scheletrici
avversi, ma una recente revisione sistematica (Weller 2021) ha evidenziato come l’esercizio sia fattibile e sicuro, anche
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questo tipo d pazienti, soprattutto se supervisionato e raccomandato da professionisti sanitari esperti, dopo valutazione
di alcuni indicatori di rischio e individuazione di un programma personalizzato.
I pazienti stessi chiedono indicazioni sull’attività fisica da praticare in sicurezza.

Conclusioni

L’approccio del riabilitatore al paziente con localizzazioni neoplastiche vertebrali deve tener conto di diversi fattori e
richiede il confronto con l’oncologo che segue il caso e spesso con un gruppo multidisciplinare di specialisti. La presa in
carico riabilitativa deve essere personalizzata e la pratica di esercizio o attività fisica è possibile in sicurezza, quando
raccomandata da professionisti esperti in area oncologica.
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Introduzione

Gli studi sulla riabilitazione della disfagia mediante nuovi dispositivi tecnologici sono promettenti ma ancora esigui in
termini numerici. In tali lavori si ipotizza che attraverso la proposta di attività ludiche ed interattive i pazienti siano
maggiormente coinvolti nel programma riabilitativo e che le tecniche di biofeedback e di stimolazione centrale
permettano di ottenere migliori risultati in termini di funzionalità deglutitoria. Inoltre con l’introduzione delle nuove
tecnologie e in particolare con la teleriabilitazione si prevede una migliore aderenza dei pazienti ai trattamenti proposti.

Materiali e Metodi

È stata effettuata una revisione sistematica della letteratura scientifica consultando le seguenti banche dati: PubMed,
Pedro,
Cochrane
Library.
Sono
state
utilizzate
le
seguenti
key
words:
dysphagia, swallowing disorders, telerehabilitation, virtual reality, transcranial direct current stimulation, telehealth.
Sono stati identificati 19 articoli, successivamente raggruppati in cinque principali aree tematiche: 1) Biofeedback, 2)
Realtà virtuale, 3) tDCS, 4) Teleriabilitazione, 5) Apps e altri dispositivi. Gli articoli sono stati poi suddivisi in base alla
forza delle loro evidenze scientifiche in: revisioni sistematiche, trial randomizzati controllati, studi osservazionali, studi
di coorte, studi caso-controllo, case-series, mechanism-based reasoning.

Risultati

Tutti i risultati sono stati inseriti in un database suddiviso in due fogli di lavoro: 1) Risultati complessivi con suddivisione
degli articoli per area tematica e tipologia di studio; 2) Descrizione articoli identificati, suddivisi per tematica, con
caratteristiche e risultati principali. La riabilitazione della disfagia con biofeedback si basa sulla capacità di
apprendimento dalla consapevolezza dell’errore attraverso misure cinematiche con tre principali modalità:
accelerometro, elettromiografia di superficie e manometria orale. In un recente studio i segnali dati da un
accelerometro posto sulla cartilagine tiroidea vengono convertiti in un videogioco animato (1). In generale gli studi
analizzati riportano che la riabilitazione con biofeedback migliora i movimenti dell’osso ioide, ma non è dimostrata una
significativa differenza funzionale sulla disfagia rispetto ai gruppi di controllo. Recenti studi utilizzano dispositivi collegati
a videogiochi anche per il rinforzo della lingua. La realtà virtuale è riportata in letteratura come un potenziale
supplemento ai programmi riabilitativi convenzionali anche in età pediatrica. In particolare uno studio riporta l’effetto
della realtà virtuale immersiva sulla percezione del gusto per facilitare la somministrazione di farmaci in pazienti
pediatrici. Per quanto riguarda la stimolazione centrale sono riportate diverse tecniche. Negli studi sulla riabilitazione
con tDCS applicata ai pazienti con disfagia post ictus gli outcome valutati mostrano una tendenza al miglioramento,
tuttavia le evidenze riportate sono modeste (2). Recenti studi riportano l’utilità della teleriabilitazione che consente il
monitoraggio del paziente con una migliore aderenza per lo svolgimento di esercizi riabilitativi in ambiente domestico.
Tuttavia una recente revisione sistematica non dimostra l’efficacia della teleriabilitazione rispetto alla terapia face-toface per il miglioramento dei disturbi deglutitori (3). Un altro ambito in via di sviluppo descritto da recenti studi è
l’utilizzo di apps e tecnologie ‘mobile health’ con l’obiettivo di migliorare l'aderenza del paziente disfagico durante la
vita quotidiana.

Conclusioni

L’analisi della letteratura recente riflette l’interesse evidenziatosi negli ultimi anni per lo sviluppo di nuove tecnologie
per la riabilitazione della disfagia, seppur, essendo un campo nuovo, viene sottolineata la necessità di ulteriori ricerche
ed approfondimenti. Tra le note positive possiamo citare l’ampio numero di studi pubblicati negli ultimi anni,
l’approccio ludico dei pazienti al training riabilitativo che li motiva e li stimola a migliorare le loro performance e la
sostanziale assenza di effetti collaterali. Aspetti critici comuni agli studi pubblicati sono invece la carenza di trial
randomizzati controllati, la scarsa numerosità campionaria ed eterogeneità della casistica, la variabilità degli strumenti
di misura e dei protocolli di training.
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203 - IL LINFEDEMA IN ONCOLOGIA IN ITALIA E NEL MONDO: COSA STA CAMBIANDO?
Monica Pinto (1)
Istituto Nazionale Tumori - Irccs - Fondazione G. Pascale, Uoc Medicina Riabilitativa, Dipartimento Dei Servizi Strategici Sanitari, Napoli, Italia (1)

Il linfedema secondario resta una delle complicanze maggiormente temute dai pazienti oncologici ancora sottostimato
e talora non adeguatamente trattato. L’incidenza varia significativamente nelle diverse casistiche a seconda del tipo di
cancro, dei trattamenti oncologici effettuati (chirurgia, radio-chemioterapia) e dello stadio di malattia. Nel cancro della
mammella l’incidenza di linfedema dell’arto superiore omolaterale è tra il 12 ed il 25% dopo la linfadenectomia
ascellare, mentre dopo la biopsia del linfonodo sentinella è 4-5%; in un recente articolo1 è riportata una incidenza media
di linfedema degli arti inferiori del 25% dopo linfadenectomia pelvica ed in caso di LNS del 10% circa. Dati recenti
indicano in Italia una prevalenza del linfedema secondario di circa 200000 casi2 e negli Stati Uniti di circa 5 milioni di
persone3. Questi dati sono destinati a crescere rapidamente a causa dell’alta incidenza delle neoplasie maggiormente
correlate al linfedema secondario: cancro della mammella, prostata, cervice uterina, testa-collo e melanoma.
Nonostante la chirurgia sia oggi meno demolitiva, i trattamenti associati quali radioterapia, chemioterapia,
immunoterapia, target therapy (inibitori dell’angiogenesi ed inibitori della sintesi degli androgeni) rappresentano fattori
concomitanti per lo sviluppo di linfedema così come potrebbe esservi un profilo di rischio genetico anche nelle forme
secondarie. Tuttavia in alcune popolazioni, quali quelle afroamericane ed ispaniche, la maggior incidenza di linfedema
secondario potrebbe essere rapportata non solo a fattori genetici ma anche a condizioni socioeconomiche svantaggiose
con ritardi nella diagnosi e nel trattamento. Il linfedema secondario, pur non influendo significativamente sulla prognosi
oncologica, è causa di limitazione delle attività e della partecipazione con un forte impatto sull’ immagine corporea, sul
recupero della vita affettiva, sociale e lavorativa, sull’assetto economico e sulla percezione della qualità della vita di
pazienti e caregivers. Associazioni di pazienti e familiari e di terapisti sono molto presenti in tutto il mondo occidentale
con attività molteplici, dalla diffusione di informazioni per i pazienti alla formazione di medici e terapisti, alla diffusione
delle tecniche di autotrattamento. Il linfedema in oncologia ha caratteristiche variabili da paziente a paziente e
nell’ambito dello stesso paziente a seconda della storia clinica e del decorso oncologico, potendo presentarsi in tutte le
fasi della malattia oncologica. Facendo riferimento alle 5 fasi della Riabilitazione Oncologica, proposte dalla American
Cancer Society e recepite dal gruppo di studio SIMFER di Riabilitazione Oncologica, il linfedema può manifestarsi in fase
di esordio nelle neoplasie avanzate, in fase post-acuta dopo la chirurgia e/o dopo la radioterapia e/o la chemioterapia,
in fase di ripresa di malattia con metastasi e nella fase di lungosopravvivenza, allorquando la persona è considerata
guarita dalla neoplasia ed il linfedema diventa entità nosologica autonoma cronica. In fase di fine vita il linfedema può
esordire o peggiorare, ma la sua gestione rientra in un approccio di cure palliative richiedendo di adattare tecniche e
trattamenti alla condizione del paziente. Il gold standard del trattamento del linfedema è da anni identificato nella
Complete Decongestive Therapy (CDT) che vede in fase di attacco l’associazione di linfodrenaggio manuale, bendaggio
multistrato ed esercizio con bendaggio e cura della cute ed in seguito una fase di mantenimento con adozione di ortesi
a trama piatta, autotrattamento e talora CDT. Confrontando la prevalenza stimata del linfedema di 200.000 casi ed il
numero di 143.538 prestazioni di Massoterapia per drenaggio linfatico (sedute di 30 minuti) erogate nel 2019 ad assistiti
con esenzione codice 048 (patologia neoplastica), come riportato dai dati NSIS - Flusso di specialistica ambulatoriale,
possiamo sicuramente affermare che in Italia il linfedema in oncologia è sottotrattato cosi come anche a livello
mondiale. Monitorare i pazienti diventa uno step fondamentale per diagnosticare e trattare tempestivamente il
linfedema. Oltre all’ impiego di strumenti di valutazione e misura del linfedema innovativi quale il LASER Scanner 3D, un
approccio diverso si basa sull’utilizzo dei Patient Reported Outcomes (PROs), outcomes riportati dai pazienti e non da
un osservatore, ed i Patient Reported Outcome Measures (PROMs) , misure degli outcomes riportate dai pazienti stessi,
focalizzando l’attenzione sulla persona e non solo sulla patologia. In tal senso il ruolo dell’infermiere trova valorizzazione
nell’ambito del percorso riabilitativo multidisciplinare e multiprofessionale della persona affetta da linfedema, così
come avviene all’estero. Modalità di teleriabilitazione, pur non sostituendo il trattamento in persona, possono
supportare la gestione domiciliare e l’autotrattamento, soprattutto nell’attuale periodo di pandemia COVID-19.
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209 - LA RADIOFREQUENZA NELLA COLONNA VERTEBRALE
Carlo Mariconda (1)
S.c. Di Recupero E Rieducazione Funzionale, Humanitas Gradenigo, Torino, Italia (1)

Introduzione

La Radiofrequenza a scopo antalgico è un trattamento di tipo percutaneo in grado di interrompere le vie nocicettive di
trasmissione del dolore, attraverso l’ablazione o la neuromodulazione delle terminazioni nervose periferiche. La
denervazione si ottiene applicando corrente elettrica ad alta frequenza e voltaggio controllato, trasmettendola tramite
un agoelettrodo ad un target definito, cioè focalizzando le onde elettromagnetiche su una specifica area del sistema
nervoso.
L’obiettivo principale della revisione è valutare l’efficacia clinica della radiofrequenza percutanea sul dolore osteoarticolare vertebrale nello stato dell’arte.
Obiettivi secondari:
Valutare il rapporto tra fruibilità e performance del trattamento e beneficio clinico del paziente
Revisionare le diverse tecniche operatorie in previsione di una possibile omogeneizzazione nella somministrazione delle
stesse
Analizzare l’importanza di questo mezzo fisico-strumentale, come parte delle sinergie terapeutiche all’interno di un
percorso riabilitativo più ampio, volto al raggiungimento del fine unico che è il benessere funzionale del paziente.

Materiali e Metodi

Sono stati revisionati in letteratura tutti gli studi pubblicati dal 1998 al 2018 per poter valutare lo stato dell’arte riguardo
l’efficacia clinica di questa procedura. Sono stati valutati tutti gli studi che indagano il dolore osteo-articolare di origine
vertebrale.
La ricerca è stata svolta su PubMed utilizzando come parole chiave: “radiofrequency”, “pain”, “chronic pain”, “skeletal
muscle”, “neuro-modulation”, “percutaneous”, “review” e applicando i criteri PEDro. Tutti gli studi che non rispettano
questi criteri e con una bassa numerosità campionaria sono stati esclusi. Sono stati selezionati solo gli RCT.

Risultati

Dalla revisione della letteratura, sono stati inclusi solamente 15 studi tra tutti gli articoli identificati nelle principali
banche dati. I 15 studi erano Randomized controlled trials (RCT) e analizzavano l’efficacia della radiofrequenza su 2
differenti distretti della colonna vertebrale: rachide cervicale e lombare. È stata evidenziata una grande eterogeneità:
nelle scale utilizzate, nei trattamenti dei gruppi controllo, nella tipologia di RF somministrata e nella selezione dei
pazienti. In 8 dei 15 RCT la radiofrequenza risultava efficace sia in termini di riduzione del dolore che nel miglioramento
della disabilità funzionale.

Conclusioni

Emerge una probabile efficacia della radiofrequenza sia in termini di riduzione del dolore che di miglioramento della
disabilità; tuttavia per avere dei risultati che possano essere analizzati con metodologie statistiche più complesse e più
valide è necessaria una omogeneizzazione nella somministrazione della terapia, nelle scale valutative e nella scelta del
paziente, all’interno di un percorso riabilitativo più ampio, non solo rivolto al trattamento del sintomo dolore.
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227 - LA VALUTAZIONE FUNZIONALE STRUMENTALE DELLA DISFAGIA
Giorgio Mandala' (1) - Valentina La Mantia (1) - Manfredi Martorana (1)
Simfer, Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, Palermo, Italia (1)

Introduzione

La valutazione strumentale della disfagia orofaringea è per il fisiatra uno strumento di validità comprovata e di grande
efficacia oltre che nell’assessment della patologia anche nell’orientare il programma di trattamento riabilitativo della
funzione masticatoria e deglutito ria, al fine di evitare pericolose carenze nutrizionali o rischiosi episodi di aspirazione
tracheale con nefaste conseguenze di polmonite ab ingestis. Presso la nostra UOC, da giugno 2016 a giugno 2021 sono
stati eseguiti 713 esami FEES da parte di 3 specialisti Fisiatri skilled. Per la pandemia l’attenzione si è rivolta a metodiche
di screening non invasive e meno esposte a contaminazione. L’obiettivo della ricerca è quello di analizzare vantaggi e
limiti, di tutte le metodiche di diagnosi strumentale della deglutizione attraverso le pubblicazioni presenti nelle banche
dati. Dallo studio è stata esclusa la disfagia esofagea.

Materiali e Metodi

Per mezzo di ricerca su pubmed e altre banche dati, digitando le keyword valutazione, strumentale, della
disfagia orofaringea, sono stati trovati 247 articoli che contenessero tutte le parole chiave. L’aggiunta della
keyword funzionale ha ridotto il numero a 152. Riducendo il numero delle parole chiave il numero di articoli
cresce oltre 10.000. Per la fees sono stati trovati 6.024 pubblicazioni. Per la video fluoroscopia sono state
trovate 951 voci bibliografiche. Lo studio EMG della disfagia ha prodotto 1024 risultati. Per l’Ecografia sono
stati trovati 2.100 pubblicazioni, per la scintigrafia 413 lavori.

Risultati

Dalla ricerca si evince come la FEES e la VFS\G siano i golden standard per la diagnosi qualitativo\quantitativa
della disfagia orofaringea e il follow up del trattamento riabilitativo con la valutazione clinica funzionale. I
vantaggi delle metodiche sono la standardizzazione delle procedure e la possibilità di completare la
valutazione qualitativa con una accurata quantificazione del ristagno, del transito del bolo e dell’aspirazione
e della sensibilità. In particolare per la FEES esistono scale di misurazione standardizzate come il pooling e il
P-SCA score che consentono una classificazione ed una quantificazione del rischio in base a sede, quantità e
gestione del ristagno post-deglutitorio. Gli svantaggi delle due principali metodiche sono per la VFS\G la dose
di radiazioni assorbita, l’impossibilità di eseguire l’esame bedside, la necessità di interrompere l’esame
appena evidenziata l’aspirazione del bolo in trachea, l’obbligo di un software specifico per l’esecuzione con
tecnica digitale. Per la FEES, nonostante l’esame sia eseguibile bedside e consenta una visualizzazione diretta
delle strutture anatomiche della deglutizione, gli svantaggi sono l’invasività della metodica, la mancata
visualizzazione del transito durante la contrazione faringea (white out), la necessità di operatori skilled. La
EMG è in grado di studiare alcuni aspetti della funzione deglutitoria come l’iper\ipotonia della parete faringea
o del muscolo cricofaringeo, ma rimane una tecnica poco diffusa e con evidenti limiti di utilizzo. La tecnica
ecografica longitudinale sottomentoniera (S.U.S.) nonostante gli indubbi vantaggi legati alla non invasività e
all’assenza di radiazioni ionizzanti, si limita comunque alla valutazione delle condizioni di trofismo dei muscoli
linguali e deglutitori, alla mobilità e ampiezza di escursione dell’osso ioide e alla misurazione dinamica
dell’avvicinamento tra cartilagine tiroidea e osso ioide durante la deglutizione. Non vi è ancora accordo
definitivo sulla ripetibilità e affidabilità della metodica e in atto è usata ai fini di screening, non evidenziando
i fenomeni di penetrazione e aspirazione tracheale, la quantità e la sede del ristagno. La scintigrafia con bolo
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marcato, è utilizzata per la valutazione della caduta predeglutitoria, del ristagno e dell’aspirazione ed ha
mostrato sensibilità e specificità sovrapponibili alla FEES e alla VFG, ma la dose di radiazioni assorbita e la
mancanza di una valutazione dinamica durante l’esecuzione del test, la necessità della gamma camera, ne
limitano l’utilizzo.

Conclusioni

La valutazione strumentale della disfagia assume sempre più nei reparti di Riabilitazione un ruolo fondamentale ai fini
diagnostici e della pianificazione del recupero. E’ uno strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi
nutrizionali, di profilassi delle complicanze respiratorie e di recupero funzionale anche per la pianificazione della
rimozione del SNG o sostituzione con PEG, rimozione della cannula tracheale, raggiungimento degli obiettivi del
progetto. Tali strumenti gestiti direttamente dai fisiatri, entrano a pieno titolo nel nostro bagaglio diagnostico. La
standardizzazione di metodiche non invasive di screening renderà disponibile un più vasto toolkit per la scelta del
programma riabilitativo più appropriato.

Bibliografia

1. Martin-Harris B, Jones B. The videofluorographic swallowing study. P.M.RC.N.A. 2008;19(4):769–85.
2. Langmore SE. History of F.E.E.S. for Evaluation and Management of Pharyngeal Dysphagia: Changes over the Years. Dysphagia. 2017;32(1):27–38.
3. Mandalà G.et al. “Efficacia della tecnologia efa nella severa disfagia Atti XXXXVI congresso Simfer 2018

408

229 - COVID E NEUROPATIA
Daniele Coraci (1)
Università Di Padova, Dipartimento Di Neuroscienze, Padova, Italia (1)

Introduzione

La diffusione del coronavirus SARS-Cov-2, responsabile del COVID-19 (Coronavirus disease), cominciata a fine 2019 dalla
Cina e tuttora presente in forma drammatica nell’intero globo, sta avendo un impatto medico, socio-culturale ed
economico immenso. Molti studi hanno mostrato differenti presentazioni cliniche del COVID-19. Accanto ad un
frequente interessamento del sistema respiratorio, con conseguenze anche fatali, sono state documentate
compromissioni internistiche e neuromuscolari di diversa natura e gravità. Un’altra conseguenza continuamente
riscontrata è la difficoltà della gestione di pazienti cronici e con disabilità pregressa. Tale difficoltà è legata alle
conseguenze fisiche e psicologiche immediate del COVID-19 e alle limitazioni sociali determinate dalle necessarie
restrizioni finalizzate al contenimento del numero dei contagi.
Lo studio della letteratura può fornire utili indicazioni per la conoscenza dell’attuale associazione diretta e non diretta
della pandemia con alcune patologie. In considerazione dell’ampio numero di lavori che continuamente sono pubblicati,
l’utilizzo di sistemi di calcolo delle informazioni veicolate dai testi degli articoli può essere molto utile per sintetizzare
specifici concetti. A questo proposito, l’uso di un approccio matematico, chiamato teoria dei grafi, permette di definire
le relazioni tra parole ed articoli e di analizzare la letteratura da un punto di vista lessicale, rivelando informazioni
aggiuntive rispetto ad una usuale revisione.
Nell’ambito dell’ampia variabilità clinica del COVID-19, questo studio si focalizza sulle patologie del sistema nervoso
periferico. Lo scopo è la valutazione estensiva della letteratura scientifica, attraverso l’approccio sopra menzionato, al
fine di fornire indicazioni utili per la riabilitazione del paziente affetto da neuropatia periferica in epoca COVID-19.

Materiali e Metodi

La ricerca della letteratura è stata eseguita su PubMed ad agosto 2021 usando la seguente stringa di testo “COVID-19
and neuropathy”, considerando esclusivamente i lavori in lingua inglese. Per ogni lavoro sono stati valutati: la sede
anatomica di interesse, la neuropatia trattata, l’associazione con la vaccinazione. Gli abstract trovati sono stati analizzati
calcolando la frequenza delle parole più usate. Sono state selezionate le 30 parole più comuni negli abstract ed è stato
valutato in quali abstract figuravano tali parole. Questa operazione ha permesso di ottenere una matrice di dati che è
stata trasformata in un grafo. Inoltre, è stata calcolata la frequenza dei lavori pubblicati per ogni Stato, considerando
l’origine geografica del primo autore di ogni lavoro.

Risultati

La ricerca della letteratura ha permesso di trovare 219 risultati, di cui 127 dell’anno in corso. La neuropatia risultava
associata al COVID-19 in triplice modo, con tipologie di danno che potremmo definire: primario (danno biologico diretto
o indiretto del virus sul nervo, come quello vasculo-mediato o immuno-mediato), secondario (conseguenze del
trattamento, come la pronazione), terziario (conseguenza sulla gestione dei pazienti su larga scala). Il 21.92% dei lavori
erano focalizzati sui nervi cranici e il coinvolgimento oculare era presente nel 10.05% dei manoscritti. Nel 23.74% dei
lavori, la sindrome di Guillain-Barrè risultava la patologia di interesse, mentre, nel 3.65% dei casi, era nominato il
coinvolgimento del sistema autonomico. L’associazione con la vaccinazione era valutata nel 3.65% dei casi.
La valutazione lessicale ha evidenziato una netta predominanza dei termini “COVID-19” e “patient”. Scarsa era la
presenza di termini come “pain” e “rehabilitation”. Anche se questi ultimi due termini erano poco associati, il dolore
risultava avere una forte relazione con i termini indicanti le neuropatie.
L’analisi geografica ha evidenziato una predominanza degli Stati Uniti d’America seguiti da Italia e Regno Unito.
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Conclusioni
Lo studio analizza la neuropatia come conseguenza dell’infezione e come fattore di rischio per l’outcome clinico sui
singoli pazienti, da un lato, e l’impatto della pandemia nell’assistenza dei pazienti già affetti da patologie del sistema
nervoso periferico.
Risulta interessate notare una notevole frequenza dell’interessamento cranico e una associazione, seppur minima, con
le vaccinazioni. Bisogna comunque considerare che, al momento, non ci sono ancora sufficienti dati che possano
quantificare quest’ultima associazione.
I dati a disposizione della letteratura forniscono utili informazione sulla presa in carico dei pazienti con neuropatia in
epoca COVID-19. Sebbene la riabilitazione sia stata ancora poco indagata in questo ambito, le alterazioni bio-psicosociali legate a vario livello al COVID-19 rappresentano un campo dove la riabilitazione può svolgere un ruolo
fondamentale. Per questo motivo, la conoscenza delle diverse conseguenze della pandemia risulta essenziale.
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256 - STRATEGIE VALUTATIVE E RIABILITATIVE PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL
CALCIATORE PROFESSIONISTA
Vincenzo Chistian Francavilla (1) - Federico Genovesi (2)
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La prevenzione degli infortuni e la riduzione del rischio di ricorrenze, rappresentano gli argomenti di maggiore interesse
e ricerca nel campo medico associato al calcio. Se consideriamo che il rischio di sostenere un infortunio è circa 1000
volte maggiore nel calcio professionistico rispetto ad altre professioni, possiamo capire quanto sia importante tentare
di prevenire l’insorgenza degli stessi e di ridurre il rischio di una ricaduta. I costi di un incidente, sia in termini economici
sia in termini di gare non disputate, hanno spinto i professionisti del settore a ricercare I fattori di rischio per i piu’ tipici
infotuni nel calcio (lesioni muscolari e articolari in primis) e a mettere in atto strategie preventive e riabilitative
adeguate. Considerando la complessita’ del Sistema di movimento, l’analisi di parametri strutturali (somatici) e
funzionali (movimento), associate ad una meticolosa indagine della storia del calciatore, risultano essere i punti
fondamentali per poter sviluppare strategie di prevenzione e piani di riabilitazione che possano assicurare risultati
positivi.
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257 - STRATEGIE RIABILITATIVE PER L’INCREMENTO DEI PROCESSI DI GUARIGIONE NELLE LESIONI
OSSEE DA SPORT CON CARE THERAPY IPST IN ATLETI PROFESSIONISTI
El Abidine Fadi Zein (1) - Raul Saggini (2) - M. Leoni (2) - F. Massetti (2) - R.g. Bellomo (3)
Beirut (1) - Chieti (2) - Urbino (3)

Obiettivo dello studio condotto in collaborazione tra la cattedra di medicina fisica e riabilitativa dell’Università di
Chieti direttore prof. Raoul Saggini ed il centro di
Spine Care Centre in Beirut -Libano diretto dal professor Fadi el Zein Abidine è stato quello di valutare le capacità di
guarigione di fratture ossee e le capacità di recupero articolare dell’articolazione del gomito in atleti professionisti
trattati con utilizzo di mezzi di sintesi o con utilizzo di stabilizzazione non chirurgica della frattura sempre con tutore
dedicato e mediante applicazione di campi elettromagnetici prodotti da apparecchiatura Care Therapy IPST con 350
watt di potenza massima .
Sono stati selezionati nel periodo che va dal 2016 al 2019 un gruppo di 10 casi di frattura del capitello radiale (gruppo
A) e un gruppo di 10 casi di frattura sovracondiloidea (gruppo B) . Il gruppo A è stato sottoposto a trattamento non
chirurgico con immobilizzazione della fattura con tutore specifico per 30 giorni e trattamento con applicazione di
campi elettromagnetici prodotti da apparecchiatura Care Therapy IPST a partire dal 3 giornata per 4 sedute
settimanali per 8 settimane e sono stati controllati per complessive 12 settimane .
Le modalità operative hanno previsto:
utilizzo di metodo: resistivo statico
• posizione elettrodi: uno a monte uno a valle (uno sulla faccia anteriore del punto di frattura l’altro sulla faccia
posteriore della zona d’applicazione dell’elettrodo)
• potenza: 15% (aumentando del 5% del duty cicle per ogni settimana di trattamento)
• Stimolazione Super Low Frequency: 100Hz (prime 2 settimane) 200Hz (3 settimana) 300Hz (fino alla 8 settimana)
• Frequenza primaria: 0,46MHz
• Esercizio applicato durante il trattamento: mobilizzazione passiva per sblocco articolare ed attiva assistita, isometrie
in assenza di carico man mano che il sintomo dolore diminuisce, dopo la 2 settimana poi passare dopo la 3 settimana
con ripresa al carico ed esercizi dinamici in carico in associazione agli esercizi di propriocezione eseguiti dalla 5
settimana alla 8 settimana.
• Numero sedute: 4 applicazioni a settimana per 30’minuti pro die per 8 settimane .
Il gruppo B è stato sottoposto a trattamento chirurgico con mezzi di sintesi con placca con immobilizzazione
dell’articolazione con tutore specifico per 30 giorni e trattamento con applicazione di campi elettromagnetici
prodotti da apparecchiatura Care Therapy IPST a partire dal 3 giornata per 4 sedute settimanali per 8 settimane e
sono stati controllati per complessive 12 settimane.
Le modalità operative hanno previsto:
• Utilizzo di metodo: resistivo statico
• posizione elettrodi: uno a monte uno a valle (uno sulla faccia anteriore del punto di frattura, l’altro sulla faccia
posteriore della zona d’applicazione elettrodo)
• potenza: dal 5% ((aumentando del 5% del duty cicle per ogni settimana di trattamento)
• Stimolazione Super Low Frequency: 100Hz (prime 3 settimane) 200Hz (4 e 5 settimana) 300Hz (fino alla 8 settimana)
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• Frequenza primaria: 0,46MHz
• Esercizio applicato durante il trattamento: mobilizzazione passiva per sblocco articolare ed attiva assistita, isometrie
in assenza di carico man mano che il sintomo dolore diminuisce, dopo la 2 settimana di immobilizzazione , per poi
passare dopo la 3 settimana con ripresa al carico ed esercizi dinamici in carico senza provocare dolore in associazione
agli esercizi di propriocezione dalla 5 settimana alla 8 settimana.
• Numero sedute: 4 applicazioni settimana per 30’ minuti pro die per 8 settimane .
Nel gruppo A i risultati clinici sono stati di un’avvenuta consolidazione entro la quinta settimana dalla frattura con
controllo Tac ed un recupero articolare completo entro i 60 giorni dalla frattura con ripresa dell’attività di
allenamento sport specifico a partire dalla nona settimana dalla frattura.
Nel gruppo B i risultati clinici sono stati di un’avvenuta consolidazione entro la nona settimana dalla frattura con
controllo Tac ed un recupero articolare completo entro i 70 giorni dalla frattura con ripresa dell’attività di
allenamento sport specifico a partire dalla 12 settimana dalla frattura.
I risultati ottenuti sono da relazionare a diversi fattori fisici dell’erogazione che provocano un effetto biologico
rigenerativo per il tessuto leso in questo caso l’osseo e l’articolare, in particolare ricordiamo che:
1) L’erogazione dell’energia avviene attraverso modalità strumentali in grado di fornire un valore continuo di
350 Watt per il periodo di Duty Cicle definito con una tensione prodotta pari al 100% delle potenzialità
erogative
2) L’erogazione dell’energia avviene sempre in modalità pulsata in contemporanea alla sovramodulazione della
frequenza portante con basse frequenze di 100 - 200 - 300 Hz che possono attivare specifici meccanismi
fisiologici di biostimolazione generati dai Campi Elettromagnetici Pulsati.
3) Il risultato è determinato dalla Energy modulation control che consente di controllare in tempo reale i tre
parametri principali che sono l’emissione pulsata che consente il massimo trasferimento di energia ai tessuti
profondi , la sovramodulazione della frequenza portante con basse frequenze di 100 - 200 - 300 Hz che attiva
i processi di stimolazione tessutale e cellulare, e il sistema di adattamento automatico dell’impedenza che
amplifica l’effetto di risonanza del tessuto stesso trattato
4) la biostimolazione creata nei tessuti profondi dopo la 4 settimana è in grado di creare calore endogeno
controllato che incrementa la pompa vascolare e linfatica nonchè l’elasticità fasciale.
In conclusione quanto emerso da questo studio ci permette di affermare che nel mondo dello sport in
presenza di fratture ossee con danno anche articolare è ormai da prevedere l’utilizzo di strumentazioni
eroganti specifiche energie in grado di determinare incrementi di riparazione e rigenerazione del tessuto leso
e che tali incrementi devono essere supportati sempre da una contemporanea adeguata terapia di recupero
articolare attraverso azioni specifiche da parte dell’operatore riabilitativo.

Bibliografia
Adey W.R.:Biological effects of radiofrequecy electromagnetic radiation, Veterans
Administration – Loma Linda – California – 1988
Del Giudice E., Doglia S., Milani,, Vitiello G.: Structures connection and electromagnetic
interaction in living matter. – in: Frolich H.: Biological coherence and
response to external stimuli. – Springer, Pagg. 49 – 64, 1988
Del Giudice E., Preparata G.: Macroscopic quantum coherence – World scientific,
pagg 108 – 129, 1998
Zucchi G.: Elementi di Diatermia.- Ulrico Hoepli . 1928
Paolucci T, Pezzi L, Centra AM, Giannandrea N, Bellomo RG, Saggini R.
Electromagnetic Field Therapy: A Rehabilitative Perspective in the Management of Musculoskeletal Pain - A Systematic Review.
J Pain Res. 2020 Jun 12;13:1385-1400. doi: 10.2147/JPR.S231778. eCollection 2020.

413

258 - RIABILITAZIONE NELLO SPORT: ASPETTI NUTRIZIONALI
Marco Alessandro Minetto (1) - Chiara Busso (1) - Giuseppe Massazza (1)
Università Di Torino, Dipartimento Di Scienze Chirurgiche, Divisione Universitaria Di Medicina Fisica E Riabilitazione, Torino, Italia (1)

Introduzione

La valutazione dello stato nutrizionale è di estrema importanza nella gestione riabilitativa di pazienti sportivi, sia in esiti
di patologia muscolo-tendinea o osteo-articolare, sia in caso di decremento di performance e/o alterazioni “sistemiche”
dello stato di salute (es: alterazione di ciclicità mestruale, aumentata suscettibilità alle infezioni).
Obiettivo del presente contributo è la presentazione di strumenti ed approcci innovativi per la valutazione indiretta
dello stato nutrizionale basati su differenti metodologie di analisi della composizione corporea.

Materiali e Metodi

Il livello “molecolare” del modello di analisi della composizione corporea proposto da Heymsfield et al. (1) prevede che
l’organismo si componga di acqua, tessuto adiposo, proteine, minerali scheletrici, mentre il livello “sistemico” considera
l’organismo in toto, senza differenziare i diversi compartimenti.
I principali strumenti attualmente in uso per l’analisi di singoli compartimenti corporei sono rappresentati dalla indagine
impedenziometrica corporea (bioelectrical impedance analisi: BIA) e dalla indagine assorbimetrica a raggi X a doppia
energia applicata al corpo intero (total body Dual Energy X-Ray Absoptiometry: DXA).
Gli approcci per l’analisi dei singoli compartimenti ben si combinano con le indagini del livello sistemico della
composizione corporea ovvero con le valutazioni antropometriche. Benché l’antropometria (cioè la misurazione delle
dimensioni corporee) sia una disciplina “antica”, le possibilità offerte dalla rivoluzione digitale hanno rinnovato questa
disciplina, di cui si parla oggi in termini di “antropometria digitale” (2). Negli ultimi anni sono stati infatti sviluppati e resi
commercialmente disponibili dispositivi body scanner per l’esecuzione rapida (30-60 secondi), non invasiva (in quanto
basata su tecnologia ottica), economica (i dispositivi non hanno costi di gestione né di manutenzione) di scansioni tridimensionali della superficie corporea finalizzate alla misurazione di diversi parametri antropometrici.

Risultati

Le indagini BIA e total body DXA permettono di stimare, rispettivamente, la quantità di acqua corporea totale e le
quantità (nonché la distribuzione) di massa magra, massa grassa, massa scheletrica. L’utilizzo di queste tecniche di
indagine è indispensabile per l’individuazione di problematiche di idratazione (ad esempio per quelle tipologie di sportivi
che si sottopongano a periodi di allenamento intensivo in combinazione con la restrizione idrica e calorica finalizzata
all’inserimento in specifiche “categorie” di peso corporeo) oppure in caso di decremento critico di massa grassa (in
eventuale associazione con il decremento critico di massa scheletrica) in atleti che presentino sintomi compatibili con
la sindrome da carenza energetica relativa (relative energy deficiency syndrome) ovvero astenia e calo della
performance, ridotta mineralizzazione scheletrica, riduzione di fertilità, amenorrrea (nella donna) o deficit erettile
(nell’uomo) che dipendono da alterazioni di funzionalità gonadica.
I parametri antropometrici a maggiore rilevanza clinica (per la gestione riabilitativa di pazienti sportivi) analizzabili con
i moderni body scanner a tecnologia ottica sono rappresentati da: i) statura e lunghezza degli arti; ii) circonferenza e
volume degli arti e del tronco; iii) circonferenza addominale e circonferenza dei fianchi; iv) superficie corporea; v) massa
magra total body; vi) massa grassa total body.

Conclusioni

Le valutazioni indirette dello stato nutrizionale attraverso analisi antropometriche e indagini di composizione corporea
rientrano tra le valutazioni cliniche che, in combinazione con l’indagine anamnestica nutrizionale (che
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valuta le abitudini alimentari dell’atleta, le sue preferenze alimentari, la quantità e qualità dei macro e micronutrienti)
e con esami ematochimici (per la valutazione di compenso glico-metabolico, funzionalità epatica e renale, assetto
lipidico, quadro marziale, funzionalità tiroidea e gonadica) permettono di valutare se l’atleta utilizzi correttamente le
forme alimentari in rapporto all’allenamento o alla competizione o alle esigenze del percorso riabilitativo.
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287 - ASPETTI MEDICO-LEGALI DELLA MANIPOLAZIONE VERTEBRALE
Claudio Lisi (1)
U.o. Medicina Fisica E Riabilitazione, Irccs Policlinico San Matteo, Pavia, Italia (1)

La medicina manuale risulta essere un approccio clinico medico valido, efficace e sicuro, ma per essere considerato tale
è indispensabile che avvenga nel rispetto di una attenta valutazione che consenta di considerare l’appropriatezza, la
presenza di controindicazioni, una diagnosi differenziale; in tal modo è possibile evitare eventuali danni che, pur non
essendo frequenti, possono arrecare esiti importanti. Da molti anni si è sviluppata una medicina difensiva in risposta
alla progressiva azione legale in ambito di responsabilità professionale. La medicina legale distingue tra dolo, evento
raro in ambito sanitario e la colpa come condotta che arreca un danno al paziente. In ambito di responsabilità
professionale si parla di responsabilità colposa quando cagiona, senza la volontà, la morte o lesioni personali e occorre
distinguere tra colpa generica, legata a imperizia, negligenza, imprudenza e, colpa specifica, trasgressione di norme
giuridiche per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline nell’attività sanitaria.
La responsabilità civile si distingue in Contrattuale (art. 1218 cc) quando si ha la violazione di un dovere specifico,
derivante da un precedente rapporto obbligatorio (es contratto, fatto illecito o altro) ed Extracontrattuale (art.2043 cc)
in caso di un dovere generico del neminem ledere.
LEGGE GELLI BIANCO
• Obbligo di assicurarsi per tutti gli esercenti la professione sanitaria che lavorano in struttura sanitaria e/o
sociosanitaria pubblica o privata.
• Obbligo di assicurazione per tutte le strutture sanitarie con polizza pubblicata sul sito aziendale.
• fissato limite all'azione di rivalsa pari al triplo della retribuzione annua del professionista e potrà essere esercitata
solo per dolo o colpa grave.
• Doppio binario per la responsabilità civile, in cui la responsabilità è quella contrattuale per le strutture sanitarie
(pubbliche e private) ed extracontrattuale invece per i medici, sia che svolgano la propria attività presso le strutture
sanitarie pubbliche o private, sia in rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale. Quindi il professionista
chiamato in causa, potrà rispondere solo della responsabilità extracontrattuale.
• La responsabilità di tipo extracontrattuale comporta l'inversione dell'onere della prova (a carico del paziente) e la
riduzione della prescrizione a 5 anni anziché 10. Il danneggiato dovrà provare l'evento (lesione) la causa (colpa del
medico) ed il nesso di causalità tra condotta ed evento.
• La responsabilità di tipo contrattuale resta per le strutture sanitarie che dovranno dimostrare di non avere
responsabilità.
• Cambia la responsabilità penale l'esercente la professione sanitaria che provoca la morte o la lesione personale del
paziente a causa della sua imperizia risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose soltanto in caso
di colpa grave. Tale colpa però viene esclusa quando il medico agisce nel rispetto delle buone pratiche clinicoassistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida
ISTITUZIONE DELLA PROFESSIONE SANITARIA DELL'OSTEOPATA
Le tappe: -11 gennaio 2018 legge Lorenzin riordino delle professioni sanitarie;
-5 novembre 2020 accordo Governo-Regioni per l'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata
-24 giugno 2021 consiglio dei ministri approva il recepimento dell’accordo ai sensi della legge 11 gennaio 2018,
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L’Accordo descrive la figura e il profilo dell’osteopata, gli ambiti di attività e competenza e il contesto operativo. In
particolare, si definisce il campo di intervento del professionista abilitato, si descrivono le attività di valutazione e le
modalità operative del trattamento, si individuano le strutture ove si svolge l’attività professionale.
Sono rimandati a successivo accordo in Conferenza Stato-Regioni i criteri di valutazione dell’esperienza professionale e
i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla istituenda laurea in osteopatia. Osservazioni
sull’accordo: all’art. 1 cita che l’osteopata svolge in via autonoma interventi di prevenzione e mantenimento della salute
attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell’ambito dell’apparato
muscoloscheletrico. Tale definizione si presta a dubbi interpretativi circa la natura delle patologia.
L’art. 2, in riferimento alla diagnosi di competenza medica e all’indicazione al trattamento osteopatico, pone dei dubbi
sulle modalità del modus operandi dell’osteopata che dovrebbe rapportarsi con la figura del medico in modo più
organico e non così aleatorio come sembra apparire. L’art.4 demanda a successivo accordo i criteri di valutazione
dell’esperienza professionale e di riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea. In questo caso
l’incapacità decisionale del legislatore può indurre a pensare a possibili successive azioni di sanatoria permettendo a
tante figure non idonee a poter svolgere un ruolo professionale in ambito sanitario.
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289 - VALUTAZIONE CON SENSORI INERZIALI DELLA BIOMECCANICA ARTICOLARE E DELLA
PRESTAZIONE SPORTIVA
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Introduzione

L’analisi della biomeccanica articolare e del movimento umano durante le attività sportive ha suscitato, negli ultimi anni,
un crescente interesse da parte della comunità scientifica grazie al progresso tecnologico e all’ideazione dei sistemi
micro-elettromeccanici (MEMS) e alla loro utilizzo pratico coni sensori inierziali.
Attualmente la metodica gold standard per questo tipo di analisi è rappresentata dai sistemi optoelettronici che
risultano essere limitati dall’elevato costo e dall’utilizzo strettamente legato a laboratori di analisi del movimento.
Il vantaggio dei sensori inerziali è rappresentato dalla possibilità di essere utilizzati in qualsiasi tipo di ambiente,
rendendone fruibile un loro utilizzo in ambito sportivo.

Materiali e Metodi

E’ stata fatta una revisione della letteratura sul possibile utilizzo degli stessi nello studio della biomeccanica articolare e
nella valutazione della prestazione sportiva. Inoltre e’ stata riportata l’esperienza personale nella valutazione con
sensori inerziali della prestazione sportiva di atleti pallavolisti agonisti, eseguendo i seguenti test: Countermovement
Jump (CMJ), Squat Jump (SJ) e Stiffness Test (ST).

Risultati

Un numero consistente di studi scientifici conferma e valida l’utilizzo dei sensori inerziali nel mondo dello sport.
In particolare molti studi si sono concentrati sulla prevenzione degli infortuni, sulla valutazione del gesto tecnico e della
performance e all’ideazione di sistemi di feedback per il miglioramento di quest’ultima. Le misurazioni da noi effettuate
rappresentano un esempio pratico e facilmente ripetibile delle applicazioni sopradescritte.

Conclusioni

I sensori inerziali rappresentano un valido strumento di misura della biomeccanica articolare e della prestazione sportiva
anche se in questo senso, vi è la necessità di maggiori studi che permettano di standardizzare e regolamentarne l’utilizzo.

Bibliografia
Petraglia F, Scarcella L, Pedrazzi G, Brancato L, Puers R, Costantino C. Inertial sensors versus standard systems in gait analysis: a systematic review
and meta-analysis. Eur J Phys Rehabil Med. 2019 Apr;55(2):265-280. doi: 10.23736/S1973-9087.18.05306-6. Epub 2018 Oct 10. PMID: 30311493.
Adesida Y, Papi E, McGregor AH. Exploring the Role of Wearable Technology in Sport Kinematics and Kinetics: A Systematic Review. Sensors (Basel).
2019 Apr 2;19(7):1597. doi: 10.3390/s19071597. PMID: 30987014; PMCID: PMC6480145.
Robert-Lachaine X, Mecheri H, Larue C, Plamondon A. Validation of inertial measurement units with an optoelectronic system for whole-body
motion analysis. Med Biol Eng Comput. 2017 Apr;55(4):609-619. doi: 10.1007/s11517-016-1537-2. Epub 2016 Jul 5. PMID: 27379397.

418

6 M1.6. RUOLO ATTIVO DEL CARE GIVER
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Introduzione

La pandemia COVID-19 ha non solo causato un elevatissimo numero di vittime, ma ha anche determinato un’importante
riduzione dei servizi sanitari, come ad esempio le prestazioni riabilitative sia ambulatoriali che domiciliari.[1] Inoltre, le
severe restrizioni applicate per contrastare il dilagare dei contagi hanno avuto un forte impatto dal punto di vista
sociale.[2] Questi fattori hanno avuto un peso ancora maggiore nei soggetti con disabilità e, ancor di più, nei loro
caregiver. [2,3] Il nostro obiettivo è stato di quello di valutare se la pandemia COVID-19 abbia influito sulle condizioni
funzionali dei pazienti affetti da esiti cronici post-ictus e sul livello di stress dei loro caregivers.

Materiali e Metodi

Uno studio trasversale di coorte è stato condotto tra Marzo e Giugno 2021 intervistando telefonicamente i soggetti
affetti da esiti cronici post-ictus cerebri ed i relativi caregiver che avevano partecipato ad una sperimentazione
completata nel 2019 (studio MAGIC Horizon 2020 n. 687228) che prevedeva la somministrazione di questionari di
rilevazione di dati demografici e clinici, di scale di valutazione clinico-funzionale, quali percezione personale di stato di
salute (VAS 0-100), Barthel Index (BI) e Lawton IADL e di misure dello stress del caregiver, quali la Zarit Burden scale.
Nel corso del presente studio, i questionari e le scale di misura citate sono state riproposte unitamente alla Beck
Depression Inventory (BDI), e ad un questionario di approfondimento sull’evoluzione della condizione socioeconomica
familiare emergente dopo il distanziamento sociale obbligato dalla pandemia. I dati raccolti nel 2021 sono stati
confrontati con quelli omologhi, registrati nel 2019, attraverso test statistici per dati non parametrici.

Risultati

23 soggetti con esiti cronici di ictus (età media 64.5(+8) anni, 11 donne, a distanza di 7(+6) anni dall’ictus, MoCA=23(+5)
alla valutazione del 2019) hanno partecipato allo studio. Essi hanno percepito e riferito un peggioramento del proprio
stato di salute rispetto all’anno precedente (p=.006) , unitamente ad una maggiore necessità di aiuto nelle attività di
vita quotidiana, di base (BI mod. ridotto da 78(+16) a 70(+23) (p=.01)) e strumentali ( IADL:p.001). Durante la pandemia
si sono ridotti gli accessi alle strutture di riabilitazione con una diminuzione delle prestazioni fisioterapiche del 55%
(p=.005). Il principale caregiver è rappresentato dal familiare, in particolare il coniuge, ma non sono stati evidenziati
sostanziali cambiamenti nello stato di stress o nelle ore dedicate alla cura del paziente, invece è stato riferito un netto
peggioramento della condizione economica (p<.0001). Il punteggio alla scala Zarit è risultata correlare con il numero di
ore dedicate all’assistenza (p=01), al punteggio della BDI (p=.001) ed è maggiore tra le donne (p=.01).

Conclusioni

Nella condizione di disabilità cronica descritta, la pandemia e la conseguente necessità di distanziamento sociale si sono
associati ad un peggioramento delle funzioni globali e della percezione del benessere soggettivo nei pazienti e un
peggioramento globale dello stato socio economico familiare.
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7 M1.7. LA CONTINUITÀ OSPEDALE-TERRITORIO NEL PROGETTO RIABILITATIVO

40 - IL RUOLO DELL’ASSISTENZA RIABILITATIVA IN UN SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI:
L'ESPERIENZA DEL DISTRETTO SANITARIO 48 ASLNA3SUD.
Anna Maria Rivignani Vaccari (1) - Chiara Catalano (2) - Annunziata Tavella (3) - Vincenzo Perna (4) - Giuseppe Esposito (5) -Antonio Ciccone (6) Maddalena Giugliano (7) - Maurizio Barrella (8) con la collaborazione di Filomena Rossi, Filomena Ianniello e Veria Arvonio
Fisiatra Dirigente medico presso Assistenza Riabilitativa DS 48 ASL Na3 Sud, Italia (1) - Fisioterapista presso Assistenza Riabilitativa DS 48 ASL Na3
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Asl Na3 Sud, Italia (6) - Dirigente medico fisiatra presso CTO Napoli, Italia (7) - Dirigente medico fisiatra presso l’Ospedale del Mare Napoli, Italia (8)

Introduzione

L’occasione di ripensamento complessivo dell’organizzazione della rete dei servizi sanitari e socio-sanitari a seguito della
pandemia Covid-19, così come enunciato nel cosiddetto “Decreto Rilancio” (D.L. n.34 del 19/05/2020, art. 1-2), non può
essere perduta e conduce a una riflessione condivisa tra e con tutti i professionisti che operano a favore della salute dei
cittadini. Si sta cercando di far fronte a nuovi modelli assistenziali con programmazione sanitaria regionale al fine di
intensificare l’assistenza territoriale e nello specifico nelle cure domiciliari.
Gli obiettivi principali delle cure domiciliari sono:
a) l’assistenza a persone con patologie trattabili a domicilio al fine di evitare il ricorso inappropriato al ricovero in
ospedale o ad altra struttura residenziale;
b) la continuità assistenziale per i dimessi dalle strutture sanitarie con necessità di prosecuzione delle cure;
c) il recupero delle capacità residue di autonomia e di relazione.

Materiali e Metodi

Soggetti promotori: Dirigenti Medici Ospedalieri (OSPEDALE DEL MARE, OSPEDALE DI NOLA, CTO), MMG, personale
sanitario della U.O.A.R. DS48 Dirigente Medico Fisiatra, Fisiatra Ambulatoriale, Fisioterapista Dipendente
Risorse professionali: 1 Fisioterapista, 2 Fisiatri, MMG dei relativi assistiti, PLS dei relativi assistiti, U.U.O.O. per fascia
di età, 2 amm., 1 op. informatico
Sede operativa: locali dell’Assistenza Riabilitativa DS48 e domicilio dei pazienti
Orario: 5/7 gg, orario da definire secondo le esigenze dell’utente e del personale che effettua la prestazione
Durata: 18 MESI
Materiali: utenti 18-65 aa e utenti <18 e >65 in collaborazione con le altre U.U.O.O. afferenti per fascia di età
Strumenti: Relazione di dimissione ospedaliera e/o PRI, colloquio di accoglienza, schede di valutazione di ingresso del
fisiatra e del fisioterapista per inquadrare le condizioni cliniche dell’assistito, schede di riunioni di équipe (U.V.B.R. e/o
U.V.D.M.), diario giornaliero fisioterapico, valutazioni periodiche di controllo e valutazioni finali di dimissioni e followup. Infine, questionari di gradimento per la qualità e la quantità dell’assistenza percepita e ricevuta
Metodo di studio: selezione dei pazienti da parte del MMG, invio delle relazioni da parte dei medici ospedalieri. Le
patologie che hanno richiesto ass. domiciliare sono state varie (ortopediche, neurologiche, oncologiche).
Riteniamo che il massimo dell’outcome funzionale e globale possibile può essere raggiunto attraverso la cooperazione
e l’integrazione tra i vari professionisti (MMG, Fisiatra, Fisioterapista, Medici Specialisti ospedalieri e/o territoriali), i
quali lavorano insieme per l’individuazione e il raggiungimento di obiettivi il cui risultato finale è una maggiore
autonomia dell’utente e il suo miglioramento della qualità di vita limitando in tal modo l’instaurarsi di complicanze post
acute e croniche.

Risultati

Dopo 18 mesi, dall’inizio dello studio, per i 10 pazienti in dimissione protetta (ospedale/territorio) si è provveduto a
realizzare un’efficace continuità assistenziale entro 48 ore dalla dimissione con totale recupero delle ADL ed a distanza
di un anno, dopo follow-up, non hanno avuto bisogno di ulteriori cicli riabilitativi.
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Per i 3 pazienti con patologie croniche per i quali era stato stilato un progetto da attuare in ex art. 26, in corso di UVBR
si è valutato il caso clinico e si è evidenziato un bisogno riabilitativo semplice tale da trattarli in cure prestazionali con il
terapista incardinato nella nostra UO mirando all’appropriatezza e all’efficienza dei servizi sanitari, evitando trattamenti
riabilitativi in l’ex. Art. 26 inappropriati per patologia e tempistica. Si spera nel prossimo futuro nell’attivazione dell’AFA.

Conclusioni

Da tale lavoro è emersa la capacità di garantire agli assistiti un approccio assistenziale uniforme e omogeneo, nel rispetto
di una presa in carico celere del pz tramite la realizzazione di una efficace continuità assistenziale tra ospedale e
territorio, avendo, inevitabilmente, un impatto economico collegato all’erogazione appropriata delle prestazioni per
tipologia e tempistica. Sono stati evitati ricoveri ospedalieri inappropriati, ingressi in strutture residenziali (RSA) e nel
caso di patologie croniche si sta cercando di evitare non solo trattamenti riabilitativi ex.art 26 inadeguati ma anche
garantendo alla persona interventi idonei e differenziati in rapporto al livello di rischio di gravità del problema, puntando
anche sulla prevenzione, sull’educazione e sulla promozione del coinvolgimento attivo nel processo di cura
introducendo la figura del caregiver con il fisioterapista dipendente.
La criticità emersa riguarda la difficoltà di stabilire un dialogo e una comunicazione con le altre figure professionali
territoriali, quali i PLS e i MMG, che in prima persona possono conoscere l’assistito e cooperare con i servizi della rete
territoriali integrandosi con quest’ultimi per offrire e realizzare obiettivi ed interventi mirati.
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139 - INTEGRAZIONE OSPEDALE/TERRITORIO: RIABILITACOVID19 PERCORSI TERRITORIALI
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Introduzione

I long termine post Covid 19 hanno necessità di trattamento riabilitativo una volta dimessi. Essi hanno dimostrato,
severe limitazioni nelle ADL (evidenze dimostrate nei 6WT dell’ingresso effettuati ai pazienti).
Nell’ambito della Riabilitazione Respiratoria, vengono quindi a delinearsi diversi percorsi a seconda del grado di
limitazioni funzionali presenti.
Nel Nostro progetto, sono stati creati tre diversi percorsi, che abbracciano i pazienti nella fase acuta, sub-acuta, fino al
trattamento riabilitativo ambulatoriale svolto nelle sedi di U.O.S.D. M.F.R. di Atri, Giulianova, Roseto e Montorio.

Materiali e Metodi

I trattamenti riabilitativi calibrati sulla complessità assistenziale-clinico-riabilitativa, tengono conto delle indicazioni
nazionali e regionali e sono descritti all’ interno di procedure e protocolli specifici contenuti nella delibera n. 0607 del
15/04/2020 secondo i seguenti percorsi:
1) Percorso Rosso: presa in carico riabilitativa Ospedaliera;
2) Percorso Giallo: isolamento fiduciario domiciliare;
3) Percorso verde: ambulatoriale e /o domiciliare.
Il presente lavoro, sottolinea i risultati ottenuti con i pazienti sottoposti al percorso “verde” ambulatoriale: il paziente
long covid con difficoltà motoria, respiratoria, neurocovid; previo follow-up e aggiornamento PRI, viene inserito nei
percorsi ambulatoriali. Per i pazienti che non possono essere seguiti in ambulatorio, il Fisiatra, prevede altri percorsi
come ADI, residenziali estensivi ecc.
Il percorso Verde, ambulatoriale, di MFR si occupa:
- Della presa in carico ambulatoriale presso la UOSD di MFR su prescrizione fisiatrica con allegato PRI.
Del recupero funzionale respiratorio.
Del recupero funzionale, ove presenti disabilità, delle funzioni neurologiche.
Del recupero funzionale motorio ( Post intensive care syndrome ) .
Della valutazione disabilità residue mediante la somministrazione di scale di valutazione specifiche 6W.
Test, Borg.

Risultati

Sono stai presi in esame 90 pazienti trattatati con il percorso Verde.
Tutti I pazienti sono stati sottoposti al 6 Walking-test alla presa in carico e alla dimissione La media dei metri
percorsi alla presa in carico è di n. 374 (sotto I 400 metri, che rappresenta il cut off), alla dimissione, la media
dei metri percorsi è n. 579 (ben al di sopra dei 400 metri), si rileva quindi, un incremento medio di n. 205
metri percorsi.
Il valore di saturazione medio dei pazienti alla presa in carico è di 93.1, alla dimissione abbiamo registrato un
valore medio di 94.6, con un incremento di 1.5 punti in percentuali.
Per la scala di Borg abbiamo valore all’ingresso 4.8 e 2.6 come valore medio alla dimissione con decremento
della dispnea di 2.2 punti.
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Conclusioni

Dai dati raccolti, si evidenzia come il modello organizzativo, aziendale ,possa essere standardizzato e utilizzato nelle
diverse sedi, apportando un miglioramento per i pazienti, rispettando le indicazioni ministeriali di attuazione, ove
possibile di percorsi alternativi alla ospedalizzazione, con risultati positivi misurati, confermando che la riabilitazione
respiratoria ambulatoriale , nella fase post-acuta, promuove la ripresa delle abilità funzionali presenti, riattiva le
potenzialità residue favorisce l’autonomia nella vita quotidiana, riduce di fatto la spesa sanitaria.
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249 - L’AMBULATORIO INTEGRATO A CICLO DIURNO (AICD) NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE
LONG-COVID: UN CASE REPORT
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Introduzione

Scopo di questo case report è quello di mostrare l’approccio multidisciplinare applicato in AICD presso la Riabilitazione
Extraospedaliera di Bolzano nel percorso di recupero funzionale del paziente long-COVID in fase post-acuta.

Materiali e Metodi

Il paziente D.N.M., di anni 73, artigiano in pensione con storia di BPCO del fumatore e lombalgia cronica, veniva
ricoverato in data 23/10/2020 presso le Malattie Infettive dell’Ospedale di Bolzano per polmonite bilaterale da SARSCov2; necessitava di trasferimento in terapia intensiva per essere sottoposto a ventilazione meccanica e successiva
tracheostomia. In data 07/12/2020 veniva trasferito presso la Neuroriabilitazione dell’Ospedale di Vipiteno, dove
svolgeva trattamento riabilitativo intensivo multidisciplinare. Dimesso a domicilio il 20/02/2021 con diagnosi di “Esiti di
polmonite SARS-COV2, Critical Illness Polineuropathy e Myopathy e singolo episodio di FA”. Veniva quindi preso in carico
dal Nostro Servizio AICD in dimissione protetta ed in continuità terapeutica.
Il signor D.N.M. eseguiva una prima Visita Fisiatrica in data 24/02/2021, con riscontro di ipostenia prevalentemente
prossimale ai 4 arti, impaccio della motilità fine delle mani, facile faticabilità con desaturazioni e dispnea, deficit
deambulatorio sulle brevi distanze con necessità di ausilio di rollator. Durante la visita si stilava il PRI e si impostava il
Programma Riabilitativo. Avviava quindi il trattamento in data 09/03/2021 con una frequenza di 3 sedute settimanali,
con gli obiettivi di migliorare l’equilibrio e la postura, ricondizionare il sistema cardio-respiratorio, incrementare
l’autonomia e la qualità della marcia, migliorare la mobilità fine delle mani, incrementare l’autonomia nelle ADL, ridurre
il conflitto tracheale in regione di tracheostomia e controllare lo stato ansioso. Veniva coinvolto il Team multidisciplinare
costituito dal Medico Fisiatra, Infermiera, Fisioterapista, Ergoterapista, Logopedista e Neuropsicologo.

Risultati

Il signor D.N.M. ha svolto complessivamente circa 4 mesi di trattamento con 30 sedute di Fisioterapia, 30 sedute di
Ergoterapia, 4 sedute di Logopedia e 4 sedute di trattamento Neuropsicologico, oltre al quotidiano Nursing Riabilitativo
e alle Visite Fisiatriche di controllo. Venivano eseguite 2 Riunioni di Team, in presenza di paziente e caregiver, per il
monitoraggio del percorso riabilitativo, delle condizioni sociali e familiari.
Si è scelto di monitorare costantemente la SpO2 durante tutte le attività svolte dal paziente e di rivalutare
periodicamente le sue prestazioni con le seguenti scale/test: FIM, Modified Barthel Index (MBI), 10 meter Walking Test
(10mWT), 6 minutes Walking Test (6mWT), Misura Canadese della Performance Occupazionale (COPM) e Performance
Quality Rating Scale (PQRS).
Il training deambulatorio ha consentito di progressivamente svezzare il paziente dal rollator, incrementando le
percorrenze e riducendo l’affanno. Il 10mWT ha mostrato solo minime variazioni delle tempistiche di esecuzione, ma
anche il mantenimento di tali performance al passaggio dal rollator al singolo bastone ed infine alla deambulazione
libera da ausili; è risultato invece poco sensibile alle variazioni di SpO2 e FC. Il 6mWT si è dimostrato molto più utile nel
monitoraggio della funzione cardio-respiratoria, rivelando un progressivo miglioramento della SpO2 e della FC sia preche post-test e soprattutto la riduzione a circa la metà del tempo di recupero della SpO2 al 95% da inizio a fine periodo
di trattamento. Sia la FIM che la MBI sono incrementate passando rispettivamente da 115 a 123 punti e da 85 a 100
punti. Anche il PQRS ed il COPM hanno dimostrato il progressivo miglioramento della qualità delle attività svolte,
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passando rispettivamente da un punteggio iniziale di 1 ad un punteggio finale di 8 del PQRS e da performance iniziale
20 a performance finale 25 del COPM.

Conclusioni

Il signor D.N.M. ha concluso il suo percorso riabilitativo il 01/07/2021, libero da ausili (1 bastone da passeggio solo in
ambiente esterno), col pieno raggiungimento degli obiettivi preposti nel PRI, riferendo grande soddisfazione per i
risultati raggiunti, mostrando maggiore equilibrio psicologico e presa di coscienza dei propri limiti e capacità,
dimostrando la piena applicazione delle strategie acquisite in trattamento e la loro trasposizione delle attività di vita
quotidiana, sociale e ricreativa.
Ciò evidenzia il ruolo indispensabile del Team Riabilitativo nella sua interezza, coordinato dal Medico Fisiatra, per la
presa in carico del paziente complesso long-COVID: l’AICD consenta infatti di far coesistere un elevato livello di
prestazione riabilitativa con l’esigenza dei pazienti di un precoce rientro a domicilio dopo l’evento acuto. In particolare,
esso consente un passaggio protetto per un graduale reinserimento sociale ed un attivo processo di valutazione ed
addestramento del caregiver e dei familiari, nonché una proficua collaborazione con gli infermieri del territorio ed i
Medici di Medicina Generale, garantendo un follow-up personalizzato e puntuale.
Quindi, ciò candida l’AICD a modello organizzativo ideale per la presa in carico del paziente long-COVID, come già lo è
per la gestione del paziente neurologico complesso post-acuto.
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Introduzione: L’Ospedale di Comunità (OdC) è una struttura territoriale di ricovero breve rivolta a pazienti che, a

seguito di un episodio acuto o per riacutizzazione di patologie croniche, necessitano di interventi sanitari a bassa
intensità clinica o di assistenza infermieristica non erogabili a domicilio per motivi di natura clinica o sociale.

Materiali e Metodi: In questo studio è stato utilizzato un approccio qualitativo ed etnografico servendosi di
strumenti quali il Diario di Ricerca e l’Intervista discorsiva, proposta a 18 soggetti (3 medici, 8 infermieri, 2 ausiliari, 5
operatori socio sanitari) per rilevare la cultura di Salute che si esprime nell’esercizio quotidiano dei ruoli e degli atti di
cura del personale sanitario dell’OdC di Nardò. Nell’OdC del Presidio Territoriale di Assistenza di Nardò, che costituisce
una sorta di “domicilio allargato”, su segnalazione del Medico di Continuità Assistenziale, i pazienti vengono valutati in
visita domiciliare dal Fisiatra. Secondo giudizio clinico e secondo appropriatezza, il Fisiatra redige un Progetto
Riabilitativo Individuale (P.R.I.) avviando un percorso Riabilitativo con presa in carico domiciliare ex art.26 presso l’OdC,
ove è presente un Fisioterapista dedicato. In questo lavoro di ricerca etnografica il ricercatore-intervistatore è stato
coinvolto come “partecipante attivo”, per un tempo di 2 mesi, svolgendo in OdC il ruolo di Fisioterapista. I dati del diario
e delle interviste sono stati elaborati secondo un’analisi tematica.
Risultati: I temi emersi dal Diario di Ricerca sono stati raggruppati in 4 aree tematiche:” I contesti dell’OdC” – “La cura

del paziente” – “L’organizzazione del servizio” – “La Riabilitazione e l’Ospedale di Comunità”, più un quinto “Storia e
Progetto dell’OdC”; questi sono diventati gli ambiti da indagare attraverso le domande dell’intervista discorsiva. L’OdC
rappresenta uno spazio intermedio dove si combinano le strutture e le forme del polo Casa e del polo Ospedale; ognuna
delle diverse professionalità del reparto tendono a concepirlo e viverlo privilegiando una particolare dimensione nella
cura dei pazienti: i medici si riferiscono di più agli aspetti clinici e gestionali, gli infermieri la interpretano con
atteggiamento compassionevole, gli operatori sociosanitari (oss) privilegiano la relazione corporea con il paziente in
quanto li supportano nelle funzioni di base, gli ausiliari danno molta importanza al rapporto con i familiari. La
collaborazione per infermieri-oss-ausiliari è una necessità dettata dall’embricazione dei ruoli e dall’esiguo numero di
personale. Il Fisioterapista è ritenuto da tutti i professionisti una figura utile al paziente e al personale, e la Riabilitazione
come una funzione da potenziare nelle prospettive future del reparto.

Conclusioni: L’OdC si profila come un luogo intermedio di cura perfettamente integrato nel percorso Ospedale-

Territorio, con un ruolo di congiunzione tra ospedale e casa dove i suoi attori possono dedicarsi al paziente con uno
“sguardo” diverso, che privilegia le relazioni e la qualità dei rapporti umani. Rappresenta, insieme agli altri servizi
territoriali, un nuovo modello di risposta alla domanda di assistenza integrando prestazioni di sostegno sociale, di
assistenza alla persona e di cura e riabilitazione. La Riabilitazione potrebbe rivestire un ruolo cruciale in questo contesto
di cura (OdC), completando un intervento globale sulla persona che tenga conto delle abilità residue e le potenzi, in un
continuum di interventi e di presa in carico in Cronical Care setting.
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Introduzione

Nell’ultimo anno, la tragica pandemia da SARS-COV2 ha comportato nei sopravvissuti alle gravi forme di polmonite
conseguenze oltre che di tipo respiratorio e motorio anche di tipo psicologico/psichiatrico. La comunità scientifica dà
parere unanime sulla necessità di un programma di riabilitazione che approcci sia le conseguenze precoci, ma
soprattutto che prevenga e tratti le complicanze a lungo termine. Lo scopo di questo lavoro è stato quello di indagare
gli effetti psicologici positivi e/o negativi a lungo termine offerti da un programma riabilitativo personalizzato.

Materiali e Metodi

Sono stati reclutati 40 pazienti con età media di 56 anni, sopravvissuti alla polmonite da SARS-COV2 ed ammessi al
Centro di Riabilitazione di Campiglia Marittima (Livorno), provenienti da reparti acuti. Oltre alle scale di valutazione
respiratoria e motoria, sono state somministrate 2 scale per valutare le condizioni psicologiche di questi pazienti:
l’HAMA (Hamilton Anxiety Scale) e la HAMD (Hamilton Depression Scale), che indagano sullo stato di ansia e/o di
depressione. Tutte le misure di valutazione sono state somministrate all’ammissione in reparto, sono state ripetute
prima della dimissione dal reparto di riabilitazione (T1) e 2 mesi dopo la dimissione dal reparto (T2). Risultati
I risultati mostrano un sostanziale incremento dello stato di benessere psicologico durante la permanenza in reparto e
una riduzione dello stesso dopo 2 mesi dal rientro a domicilio. Nello specifico, si è osservato un decremento medio del
punteggio alla scala HAMA nel passaggio da T0 (media = 10.23) a T1 (media = 3.48 con p>0.001). Anche lo stato di
flessione del tono dell’umore si è ridotto a T1 (media = 5.86) rispetto a T0 (12.79). Al T2 abbiamo riscontrato una
significativa riduzione dello stato di ansia e di depressione rispetto al momento dell’ ingresso in reparto, tuttavia, in T2
(ovvero nel follow-up a 3 mesi) abbiamo riscontrato che i benefici ottenuti - in termini di recupero respiratorio e motorio
- acquisiti durante il ricovero, se non mantenuti portavano ad un nuovo incremento dello stato di deflessione del tono
dell’umore ed ansia rispetto alla situazione in cui, invece, fossero mantenuti stabili così come al T1 grazie ad una buona
compliance del paziente nell’effettuare gli esercizi home-based per i quali tutti i pazienti erano stati addestrati prima
della dimissione.

Conclusioni

I nostri risultati mostrano come un programma di riabilitazione individuale, somministrato con un corretto timing e
all’interno di un corretto setting, che prenda in carico il paziente nella sua multidimensionalità, possa essere molto
vantaggioso nel ridurre le sequele psicologiche da SARS-COV2 e possa implementare l’autonomia e la qualità di vita a
lungo termine. Infatti, considerando la maggiore gravità della condizione clinica post-covid acuta nei pazienti
ospedalizzati, i risultati suggeriscono che un maggior supporto sanitario (differentemente da ciò che è successo ai
pazienti seguiti a casa), potrebbe aver ridotto l'isolamento sociale e la solitudine tipici della pandemia e aumentato il
senso di protezione ed accudimento che hanno permesso una forte riduzione di paura e stress legata all’infezione
COVID-19.
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8 M2.1. TELE-RIABILITAZIONE NELLE VARIE DISABILITÀ

62 - COSTI-BENEFICI DI UN NUOVO PROCESSO SENSORIZZATO ASINCRONO DI RIABILITAZIONE
DOMICILIARE TELE-MONITORATA (TELE-RIABILITAZIONE) PER LA TERAPIA DELLA CAPSULITE DI
SPALLA DURANTE PANDEMIA COVID
Marco Conti (1) - Roberta Vaj (2) - Giancarlo Rusconi (2) - Ricardo Jauregui (3)
Humanitas Clinic And Research Hospital - Irccs, Ort 8, Milano, Italia (1) - Rusconi Rehabilita, Rusconi Rehabilita, Bulgarograsso, Italia (2) - Dycare,
Dycare Research Lab, Barcellona, Spagna (3)

Introduzione

La capsulite adesiva della spalla (CA) è una causa molto frequente di dolore alla spalla e della perdita di mobilità
articolare in pazienti oltre i 40 anni: colpisce il 2-5% della popolazione generale con un'incidenza di 2,4/1.000 per anno.
La riabilitazione della CA è una procedura nota per essere dispendiosa in termini di tempo e quindi costosa sia per i
pazienti che per i fisioterapisti, essendo generalmente gestita con un alto volume di sessioni individuali di riabilitazione
ambulatoriale.
La diffusione del COVID-19 ha modificato radicalmente l'assistenza sanitaria per le persone con patologie
muscoloscheletriche, richiedendo nuove strategie che rispettassero il distanziamento fisico diventato necessario anche
nell’erogazione delle prestazioni sanitarie riabilitative. [1]
Lo scopo di questo studio è quello di analizzare il rapporto costi-benefici di un nuovo processo di riabilitazione della CA,
prevalentemente domiciliare e basato sull’uso di una piattaforma dedicata di tele-riabilitazione finalizzata ad un minor
numero di sessioni di terapia tradizionale in presenza [2], facendo eseguire esercizi riabilitativi al domicilio con
monitoraggio asincrono basato su sensori wearable (ReHub by DyCare, Barcellona, Spagna).

Materiali e Metodi

In un centro di riabilitazione privato sono stati selezionati 30 pazienti affetti da CA e divisi in 2 gruppi: (A) riabilitazione
tradizionale in presenza, (B) riabilitazione in presenza ridotta al minimo + riabilitazione domiciliare tele-monitorata.
Durata terapia: 4 settimane. Gruppo (A): 3 terapie “standard” alla settimana in presenza con il terapista. Gruppo (B):
una seduta alla settimana in presenza e 4 terapie alla settimana monitorate in tele-riabilitazione usando la piattaforma
ReHub. Il paziente poteva eseguire il suo programma di esercizi, presentati in formato video, precedentemente
programmati dal fisioterapista in termini di tipologia, RoM, velocità. Il paziente otteneva dal sistema un feedback in
tempo reale sulla corretta esecuzione. Il fisioterapista, attraverso i dati forniti dalla piattaforma ReHub attraverso il
sensore wearable indossato dal paziente, controllava a distanza (in modalità asincrona) l'aderenza al programma in
termini di durata e qualità dell'esercizio potendo comunicare con il paziente tramite videochiamata o messaggio di
testo.
L’efficacia del trattamento è stata misurata con indicatore PROMs QUICK DASH.
I costi diretti sono stati calcolati a tariffe 2020 includendo tutti i costi relativi ai trattamenti tradizionali e alla piattaforma
di tele-riabilitazione (ReHub).
L'analisi costo-efficacia è stata effettuata sia per i costi affrontati dal paziente sia per il centro di riabilitazione privato
che ha erogato le terapie, ed è stata eseguita calcolando il Rapporto Incrementale Costo-Efficacia (ICER) che misura i
benefici economici percepiti dall'organizzazione quando si utilizza la tecnologia e l'effetto del suo utilizzo sul
trattamento del paziente: un risultato negativo testimonia una maggiore efficacia a fronte di costi minori rispetto ad
un riferimento standard [3].
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Risultati

Outcome clinico: QuickDASH gruppo (A) incremento del 52% contro il 55% del gruppo (B) con p=NS, il che testimonia
che i due gruppi hanno ottenuto lo stesso outcome clinico, con un tasso di aderenza misurata dei pazienti gruppo (B)
del 79%.
Economics: il costo medio per singola terapia per i pazienti gruppo (B), tenendo conto sia delle terapie in presenza che
di quelle di tele riabilitazione, è stato inferiore del 59,5%; per il centro i costi si sono ridotti del 46% utilizzando ReHub,
liberando il 66% degli di spazi di terapia disponibili all’interno della struttura per ulteriori pazienti e riducendo le
interazioni fisiche con ogni singolo paziente come da esigenze COVID.
L'indicatore ICER per il gruppo (B) rispetto a quello (A) è stato -182, dimostrando che la Tele Riabilitazione domiciliare
monitorata basata su piattaforma ReHub è risultata più efficace e meno costosa della terapia tradizionale.

Conclusioni

I risultati ottenuti dimostrano che l'uso della riabilitazione domiciliare tele monitorata basata su piattaforma e
sensoristica dedicate (sistema utilizzato: ReHub) può ridurre i costi sia per i pazienti (o gli enti terzi paganti in contesto
di erogazione privatistico) sia i costi per gli erogatori senza sacrificare la qualità del servizio e gli outcome clinici, dando
la possibilità di incrementare il numero di pazienti da poter prendere in carico.
Una piattaforma di tele-riabilitazione dedicata permette al paziente di fare gli esercizi quando e dove vuole e grazie
all’uso della sensoristica wearable specifica, di una interfaccia paziente coinvolgente e motivante, di un’efficace
comunicazione con il fisioterapista in grado di dare sicurezza al paziente, ottiene alti tassi di aderenza ed ottimi outcome
clinici, pur nel rispetto del distanziamento fisico imposto dalla pandemia COVID, e con notevoli vantaggi economici per
tutti gli attori del processo di cura.
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Introduzione

Nel contesto dell'infezione da SARS-CoV-2 e della diffusione della pandemia di COVID-19, i servizi sanitari hanno dovuto
adeguarsi e dare priorità alla fornitura di cure sicure, limitando le cure ambulatoriali. Quando la riabilitazione è
necessaria ma di difficile approccio per le persone con gravi cerebrolesioni acquisite (pcGCA), sono stati creati modelli
riabilitativi alternativi utilizzando nuove risorse come la pratica digitale per migliorare la coperturaSpecificata fonte non
valida.. La teleriabilitazione, considerata una branca della telesalute, si configura così come un sistema per il controllo
o il monitoraggio della riabilitazione a distanza mediante tecnologie di telecomunicazione, il cui scopo è aumentare
l'accessibilità e migliorare la continuità delle cure nelle popolazioni vulnerabili, geograficamente remote con disabilità
con disabilità il potenziale per risparmiare tempo e risorse nell'assistenza sanitariaSpecificata fonte non valida.. I sistemi
di telemedicina stanno rivoluzionando la gestione a lungo termine delle pcGCASpecificata fonte non valida.. In questo
studio, abbiamo ipotizzato che un sistema di teleriabilitazione domiciliare che guidi i pazienti a casa nel seguire il loro
programma di esercizi combinato con uno strumento computerizzato di supporto alle decisioni che monitora le
prestazioni del paziente sarebbe fattibile e accettabile per pcGCA e migliorerebbe il loro stato funzionale

Materiali e Metodi

In questo studio prospettico, monocentrico, abbiamo valutato lo stato clinico di diverse eziologie di pcGCA che
richiedevano assistenza motoria/cognitiva a lungo termine con una condizione clinica stabile. I pazienti sono stati
valutati prima delle dimissioni dall’ UO riabilitativa, e dopo tre anni dall’arruolamento nel programma di telemedicina.
Sono stati arruolati 43 pazienti GCA e rispettando i seguenti criteri di inclusione sono stati suddivisi nei seguenti gruppi:
a) natura anossica (n=11; 27% F; 52.3±9.4 anni; 63% in stato vegetativo); b) natura traumatica (n=11; 27% F; 58.6±7.5
anni; 46% in stato vegetativo); c) natura vascolare (n=21; 42% F; 68.2±5.7 anni; 48% in stato vegetativo). Abbiamo
esaminato la loro evoluzione clinica eseguendo valutazioni con i seguenti test clinici: Coma Recovery Scale-Revised (CRSR); Loewenstein Communication Scale (LCS), Nociception Coma Scale (NCS) e Wessex Head Injury Matrix (WHIM).

Risultati

I punteggi medi alla baseline, rispettivamente per il gruppo Anossici, Traumatici e Vascolari erano: a) CRS-r: 6.4±1.7;
9.3±3.7; 7.8±4.1; b) NCS: 4.2±1.8; 4.9±2.1; 4.3±1.6; c) WHIM: 11.4±6.2; 20.5±14.8; 16.5±10.9; d) LCS: 2.1± 0.3; 2.4±0.5;
2.0±0.6. Le analisi ANCOVA (con età e sesso assunte come variabili confondenti) non rilevavano differenze significative
tra i 3 gruppi per nessuna delle variabili cliniche. Quindi possiamo affermare che sono stati inclusi pazienti con eziologie
diverse ma evoluzione clinica simile. Al follow-up, i pazienti di tutti i gruppi mostrano un quadro stabile con punteggi
che non risultano significativamente differenti. In più, anche il numero di complicazioni cliniche (quali, piaghe da
decubito, infezioni), rimaneva stabile nel tempo.

Conclusioni

Questo studio pilota conferma l’efficacia del sistema di telemedicina nel gestire gli outcome di persone con GCA a lunga
degenza aventi anche eziologie diverse. Fornire le migliori prove disponibili sull'efficacia della teleriabilitazione ai
professionisti, avrà un impatto sul processo decisionale e quindi produrrà migliori risultati clinici per i pazienti, sia in
questi tempi della pandemia di COVID-19 che in futuro. L'identificazione delle lacune nella ricerca contribuirà anche alla
generazione di domande di ricerca pertinenti e innovative

432

Bibliografia
1.

2.

Marotta, N., Demeco, A., Moggio, L. and Ammendolia, A. (2021), "Why is telerehabilitation necessary? A pre-post COVID-19 comparative
study of ICF activity and participation", Journal of Enabling Technologies, Vol. 15 No. 2, pp. 117-121., https://doi.org/10.1108/JET-11-20200047.
Seron P, Oliveros MJ, Gutierrez-Arias R, et al. Effectiveness of Telerehabilitation in Physical Therapy: A Rapid Overview. Phys Ther.
2021;101(6):pzab053. doi:10.1093/ptj/pzab053.

Subbarao BS, Stokke J, Martin SJ. Telerehabilitation in Acquired Brain Injury. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2021;32(2):223-238.
doi:10.1016/j.pmr.2021.01.001.

433

123 - LONG COVID E NUOVI MODELLI RIABILITATIVI: LA TELERIABILITAZIONE COME RISORSA
Raffaele Zanella (1) - Maria Chiara Maccarone (1) - Michela Agostini (2) - Francesco Piccione (2) - Stefano Masiero (2)
Scuola Di Medicina Fisica E Riabilitativa, Università Di Padova, Padova, Italia (1) - Unità Di Riabilitazione Ortopedica - Neuroriabilitazione,
Dipartimento Di Neuroscienze, Università Di Padova, Padova, Italia (2)

Introduzione

L’infezione respiratoria acuta causata dal virus SARS-CoV-2, esordita in Cina nel dicembre 2019, si è progressivamente
diffusa in tutto il Mondo, venendo dichiarata pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) l'11 marzo
2020, con drammatici effetti sulla salute della popolazione mondiale. Le più recenti evidenze scientifiche rilevano che
la persistenza di sintomi a medio-lungo termine è possibile anche dopo la risoluzione dell'infezione acuta. Tra questi, i
più frequenti sono fatigue, cefalea, disturbi dell'attenzione e dispnea, sequele che possono avere un impatto variabile
sulle attività della vita quotidiana e sul reinserimento sociale. Secondo le linee guida del National Institute for Health
and Care Excellence (NICE), i segni e i sintomi persistenti per più di quattro settimane dall’infezione acuta e che possono
essere attribuiti all'infezione da virus SARS-CoV-2, rientrano nella sindrome "long COVID". Il persistere dei sintomi in
molti casi richiede interventi riabilitativi personalizzati.
La teleriabilitazione, in cui i servizi di riabilitazione sono forniti a distanza usando tecnologie di comunicazione, è un
campo innovativo e in via di sviluppo della medicina. Sviluppata inizialmente per fornire l’accesso alle cure a soggetti
che vivono in aree geograficamente lontane dai centri di riabilitazione e a pazienti fisicamente ed economicamente
svantaggiati, la teleriabilitazione ha anche la capacità di migliorare la qualità degli interventi di riabilitazione,
ottimizzandone la frequenza, l'intensità e la durata.
A causa del distanziamento sociale imposto dalla pandemia e del sovraccarico delle unità di riabilitazione i trattamenti
riabilitativi presenziali sono di difficile esecuzione, anche per i pazienti con sintomi da long COVID. I servizi di
teleriabilitazione sembrano essere l'opzione migliore per continuare la terapia anche nel contesto pandemico.

Materiali e Metodi

Viene proposto un modello per la gestione e la cura di soggetti con sintomi persistenti post-acuti, dovuti alla pregressa
infezione da virus SARS-CoV-2. In questo modello i soggetti dell'intera provincia di Padova, Veneto, Italia, una volta
guariti dall'infezione acuta, convergono verso lo stesso servizio di teleriabilitazione sviluppato dal Policlinico di Padova,
Dipartimento di Neuroscienze, Unità di Riabilitazione Ortopedica e Neuroriabilitazione.

Risultati

Uno staff multidisciplinare e un programma riabilitativo completo e personalizzato, comprendente interventi riabilitativi
motori, respiratori e neurocognitivi, viene offerto ai soggetti con sequele a medio-lungo termine da infezione COVID19. Una volta che il paziente è stato ammesso dallo staff multidisciplinare al servizio di teleriabilitazione, può essere
indirizzato a programmi a domicilio o a interventi in ambiente termale, sfruttando le sinergie tra il trattamento termale
tradizionale e gli interventi riabilitativi. I pazienti, attraverso l’automonitoraggio, comunicano al personale eventuali
variazioni della sintomatologia consentendo il costante aggiornamento del progetto riabilitativo. La supervisione a
distanza del personale, anche attraverso specifici device, consente di effettuare in sicurezza il programma riabilitativo.

Conclusioni

Un servizio di teleriabilitazione multidisciplinare e facilmente accessibile può contribuire allo screening precoce dei
bisogni riabilitativi dei soggetti con sintomi da long COVID, implementando l’offerta di percorsi riabilitativi

personalizzati e la responsabilizzazione dei pazienti attraverso l'automonitoraggio.
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Introduzione

La negligenza spaziale unilaterale o neglect è una sindrome caratterizzata dall’incapacità di percepire o prestare
attenzione all’emicampo visivo solitamente controlaterale alla lesione ed è una delle conseguenze disabilitanti di un
ictus [1]. Le manifestazioni cliniche di neglect possono variare da un paziente all’altro e possono coinvolgere svariate
modalità sensoriali e aspetti dello spazio personale, extrapersonale e rappresentazionale. Test specifici sono necessari
per produrre misure obiettive di gravità e per monitorarne il recupero durante la riabilitazione. Il test di Albert, o test
di cancellazione di linee, è utilizzato per la valutazione della negligenza spaziale unilaterale e consiste nel presentare un
foglio con segmenti orientati in diverse direzioni e raggruppati in sette colonne, che il paziente dovrà barrare esplorando
tutta la pagina. La presentazione digitale del test di Albert sulla piattaforma ReMoVES ha dimostrato di possedere ottimi
coefficienti di correlazione con il test cartaceo per validità ed affidabilità [2].
Nel presente lavoro si confrontano i dati di un campione di soggetti sani con un gruppo di soggetti con diagnosi di neglect
nell’utilizzo del test di Albert applicato in forma digitale. Gli indicatori estrapolabili dalla sessione computerizzata
aumentano il contenuto informativo del test consentendo di fare un’analisi di secondo livello quando l’osservazione
clinica del paziente non risulta coerente con il numero dei target omessi.

Materiali e Metodi

ReMoVES è un sistema di IoT medicale sviluppato dal Dipartimento DITEN dell’Università degli Studi di Genova [3]. È
uno strumento ausiliario che fornisce ai terapeuti dati oggettivi, anche quando non possono supervisionare
direttamente i loro pazienti come durante l'uso non presidiato a casa. Il dispositivo ReMoVES comprende diverse attività
per la riabilitazione motoria e cognitiva attraverso l’uso di exergame o di versioni digitali di test standard. Nel presente
studio si analizzeranno le sessioni del test di Albert presente su ReMoVES, con il quale i soggetti considerati hanno
interagito tramite un touchscreen in presenza del clinico e seguendo le stesse indicazioni previste per il test cartaceo.
Tra i principali parametri che si possono estrarre dalla versione digitale del test si sono analizzati i seguenti: la traiettoria
eseguita (ordine di esecuzione), il tempo che intercorre fra la cancellazione di due target consecutivi e la distanza fra
due target cancellati in maniera consecutiva. I soggetti coinvolti sono 14 sani e 12 pazienti affetti da negligenza spaziale
unilaterale post-ictus.

Risultati
Sono state analizzate le traiettorie seguite da entrambi i gruppi; i soggetti sani hanno evidenziato una modalità di
esplorazione che presenta uno schema di cancellazione più regolare rispetto a quello seguito dai soggetti affetti da
neglect. Questa prima analisi è confermata anche dalla minore distanza media tra target consecutivi: 2,38 cm per i sani,
2,88 cm per i pazienti affetti da neglect. Su questo parametro è stato eseguito il test statistico ANOVA con cui si evince
una differenza significativa fra i due gruppi (p-value < 0,01).
Analogamente, si è seguita la stessa procedura per analizzare i tempi fra target cancellati. Il tempo medio per il gruppo
dei sani è pari a 0,47 secondi, mentre il tempo medio calcolato sul gruppo dei pazienti è di 2,41 secondi. Dal test ANOVA,
inoltre, si evince una diversità significativa fra i due gruppi (p-value < 0.01).

Conclusioni

Nel presente studio si sono valutati e confrontati i risultati di alcuni indicatori estratti dalla versione digitale del test di
Albert, eseguito da un gruppo di pazienti affetti da negligenza spaziale unilaterale e da un gruppo di controllo.
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La traiettoria e la strategia di cancellazione adottata dai pazienti sembrano essere piuttosto casuali e ciò si riflette sulla
distanza media. Il tempo di risposta sembra essere il dato più sensibile a discriminare tra pazienti e gruppo di controllo.
Da ciò ne consegue che nei casi con poche omissioni od anche di nessun target omesso, il tempo medio di cancellazione
fra un target e il successivo può essere un indicatore altamente informativo per la valutazione del neglect e della gravità
del disturbo. Gli indicatori presentati inoltre possono rivelarsi utili nel monitoraggio durante il trattamento riabilitativo.
L’analisi degli indicatori estratti può fornire informazioni aggiuntive utili al clinico. Sono tuttavia necessari ulteriori studi;
il presente lavoro sarà esteso pertanto ad una popolazione più ampia, per ottenere una maggiore rilevanza statistica.
Gli sviluppi futuri saranno anche indirizzati all’utilizzo di tali test digitali non solo per la diagnosi, ma anche per la
riabilitazione.
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144 - IL LINFEDEMA AL TEMPO DEL COVID
Paola Campitelli (1) - Elisa Sordoni (1)
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Introduzione

Il Chronic Care Model (CCM) è un modello assistenziale che non porta più il paziente verso l’ospedale, ma il sistema
salute verso il cittadino attraverso la ramificazione dei servizi sul territorio, l’impiego di strutture come le case della
salute, la maggiore erogazione di prestazioni da parte dei distretti sanitari, la forte presenza dei medici di base e
l’introduzione di figure come l’infermiere di famiglia ed il case manager. Il linfedema è considerata una malattia cronica
e ingravescente che non coinvolge soltanto i tessuti cutanei ma anche i muscoli, le ossa, i nervi, le articolazioni e gli
organi interni determinando quadri più o meno severi di disabilità, che si instaura nell’organismo a causa di una parziale
incapacità di trasporto linfatico ed il conseguente accumulo di fluido ad alto contenuto proteico nello spazio interstiziale.
Il linfedema è definito come una malattia nella Classificazione Internazionale delle malattie (IDC) dell’OMS. La cronicità
di questa malattia pone una importante sfida legata alla prevenzione e stratificazione del rischio, al trattamento in fase
precocissima. La prevenzione nel linfedema riveste infatti un ruolo fondamentale mirato al suo contenimento già al
primo stadio di edema reversibile per scongiurare l’evoluzione irreversibile data dall’organizzazione fibro-adiposa della
matrice. Il gold standard del trattamento riabilitativo del linfedema è la terapia de congestiva combinata (Foeldi) che
consta di quattro pilastri: cura della cute, drenaggio linfatico manuale, bendaggio elastocompressivo e attivazione della
pompa muscolare con esercizio fisico.

Materiali e Metodi

In quest’ottica abbiamo reclutato 5 donne con linfedema secondario a carcinoma mammario seguite secondo il CCM
nel quale il self care e l’empowerment sono i fondamenti dell’autocura dei lungoviventi. Le pazienti sono state
sottoposte a un ciclo di trattamento riabilitativo in modalità tele riabilitazione con frequenza bisettimanale,
comprendente esercizi di ginnastica isotonica, esercizi di auto drenaggio e di stretching, esercizi di rieducazione
posturale, addestramento alle strategie comportamentali e alle norme igieniche da adottare per prevenire complicanze,
colloqui di sostegno psicologico. All’inizio e al termine del trattamento riabilitativo sono state somministrate le seguenti
scale di valutazione, alcune delle quali richiedono la disponibilità di una applicazione per smartphone e la collaborazione
di un’ altra persona: misure perimetriche dell’arto superiore, ROM tramite APP Gonionmeter, NRS, questionario DN4
per la valutazione del dolore cronico neuropatico, FIM e SF-36 per la valutazione della qualità della vita.

Risultati

Il trattamento in modalità tele riabilitazione si è dimostrato efficace nel contenere l’edema dell’arto superiore,
recuperare il ROM articolare della spalla, ottimizzare la postura. Inoltre le pazienti hanno mostrato un’ottima
compliance al trattamento. Dalle scale di valutazione di gradimento del trattamento in tele riabilitazione emerge un
buon livello di soddisfazione da parte delle pazienti.

Conclusioni

Questa modalità di trattamento può rappresentare una valida strategia per incrementare la consapevolezza e la
partecipazione attiva delle pazienti al proprio progetto di cura, prevenendo le complicanze e promuovendo il proprio
benessere. Tuttavia l’esiguità del campione non consente di giungere a conclusioni definitive. E’ quindi necessario poter
coinvolgere un maggior numero di pazienti per poter generalizzare i risultati ottenuti.
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156 - RIABILITAZIONE DELLE MALATTIE NEUROMUSCOLARI DURANTE IL COVID-19: INSIDIE E
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Introduzione

L’epidemia da COVID-19 causata da SARS-CoV-2, a causa dell’elevata contagiosità e dell’inaspettata gravità della
condizione clinica, ha avuto un enorme impatto sulla sanità mondiale. In questo scenario ci sono categorie ad alto rischio
come i pazienti affetti da malattie neuromuscolari (NMD), ossia quei pazienti che soffrono di una di queste condizioni
rare (prevalenza < 1/2.000) in cui i danni a livello di muscoli, nervi e giunzioni neuromuscolari causano una progressiva
perdita delle capacità motorie. I pazienti NMD sono particolarmente vulnerabili sia per la difficile gestione della loro
patologia di base, sia perché possono manifestare sintomi più gravi e incorrere più facilmente in complicanze da COVID19 (11). Per tali motivi, scopo di questo studio è di sviluppare un modello appropriato per l’individuazione e la gestione
dei bisogni riabilitativi in setting domiciliare per i pazienti affetti da NMD con esiti di COVID-19.

Materiali e Metodi

I pazienti con NMD che contraggono il COVID possono avere complicanze, soprattutto respiratorie e neuromuscolari,
più gravi e di più difficile gestione anche dal punto di vista riabilitativo rispetto al resto della popolazione. Nei pazienti
affetti da NMD l'insufficienza respiratoria è comune e può essere più pericolosa che nel resto della popolazione per le
condizioni di salute di base dei soggetti e per le difficoltà nel trattamento. Infatti, non solo alcune menomazioni
preesistenti potrebbero contribuire al verificarsi delle complicanze (capacità vitale forzata < 60%, deformità della
colonna vertebrale come la cifoscoliosi) ma, in caso di polmonite interstiziale dovuta all'infezione da SARS-CoV-2, per
esempio, l’ossigenoterapia senza adeguato supporto ventilatorio potrebbe peggiorare l’ipercapnia cronica dei pazienti
con NMD, i dispositivi per la ventilazione potrebbero essere mal tollerati se è presente un importante coinvolgimento
bulbare e un’eventuale intubazione oro-tracheale potrebbe essere resa particolarmente difficoltosa da una limitata
mobilità del collo. Riguardo il danno muscolare dei pazienti COVID-19 che lamentano mialgia, è difficile determinare se
sia dovuto a un'infiammazione innescata da virus risposta o alla tossicità muscolare diretta, in ogni caso, per i pazienti
NMD, il COVID-19 rappresenta un fattore scatenante dell'atrofia muscolare e, inoltre, sono stati descritti episodi di
rabdomiolisi associata a miosite autoimmune correlata a COVID-19: a prescindere dal tipo di complicanza muscolare Il
tipo e la severità dell’interessamento muscolare nel paziente NMD è un elemento importante prognostico.

Risultati

Il nostro protocollo prevede una valutazione preliminare, utile per suggerire il programma riabilitativo più appropriato,
consistente in delle seguenti valutazioni: raccolta di dati demografici, e dati antropometrici; misurazione dei segni vitali
(temperatura, frequenza respiratoria e cardiaca, pressione sanguigna, saturazione di ossigeno nel sangue); spirometria
per misurare il pressione inspiratoria massima (MIP) e massima espiratoria pressione (MEP), utili per valutare la forza
di muscoli respiratori-. Per i pazienti post COVID-19 è stato proposto una valutazione comprensiva per i principali
impairment di tali pazienti: valutazione della funzione motoria attraverso la Motor Function Measure-32 (MFM-32); SixMinute Walk Test (6 MWT) o Walk Test di due minuti (2 MWT); la capacità aerobica e resistenza; valutazione della fatica
mediante Fatigue Severity Scale (FSS); valutazione della Qualità della vita (QoL) percepita attraverso l’ EuroQoL (EQ-5D);
caratterizzazione del funzionamento e della disabilità utilizzando ICF GENERIC-30 SET; e limitazione funzionale dovuta
alla disabilità respiratoria e motoria attraverso il Barthel Indice dispnea. Il nostro approccio proposto mira a preservare
e/o progressivamente aumentare la forza dei muscoli respiratori, ottimizzare la resistenza e tolleranza all'esercizio,
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riducendo l'affaticamento in questa popolazione. Il nostro intervento si concentra principalmente sull'allenamento
muscolare respiratorio (RMT), ricondizionamento aerobico, allenamento di resistenza e sessioni giornaliere delle

tecniche di reclutamento polmonare. Un fisioterapista fornirà istruzioni teoriche per ogni esercizio insieme a
dimostrazioni video disponibili online su piattaforme web specifiche.

Conclusioni

La pandemia da COVID-19 ha avuto importanti ricadute su tutti ma soprattutto sui soggetti più fragili come i pazienti
affetti da disordini neuromuscolari, non solo perché li ha costretti a rimodulare la gestione delle loro terapie
(farmacologiche e riabilitative) ma anche perché nei pazienti con NMD il decorso e le sequele del COVID-19 possono
essere particolarmente gravi anche da trattare a livello riabilitativo. In tal senso la nostra proposta di un programma di
riabilitazione domiciliare si prefigge l’obiettivo di rispondere alla mancanza di un protocollo operativo specifico per
questi pazienti.
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Introduzione

Necessità assistenziali a lungo termine per i pazienti affetti da COVID19 e continuità di cura nei soggetti fragili sono due
elementi critici emersi durante la pandemia da SARS-COV2 [1]. La teleriabilitazione è stata invocata come possibile
primaria opzione per le persone fragili ed isolate, per ridurre il rischio di declino funzionale, cognitivo e disturbi
dell’umore.
"ARC-Intellicare (ARC) e' un dispositivo mobile costituito da 5 sensori inerziali (4 sugli arti e uno sul tronco), un tablet
con applicazione dedicata e una base di ricarica. Grazie ad un'ampia libreria di esercizi [2] e all'integrazione di un modulo
di Intelligenza Artificiale (AI), consente una riabilitazione personalizzata per il recupero funzionale globale e respiratorio
a domicilio. Il paziente viene guidato e monitorato durante l'esecuzione degli esercizi, e al termine di ogni sessione
vengono raccolte informazioni sulle sue condizioni." Inizialmente concepita e sviluppata per la riabilitazione post-ictus
(studio MAGIC, n. 687228), è stata ottimizzata per far fronte alle esigenze emergenti dalla pandemia di COVID19 (POR
FESR 2014-2020-Asse I COVID19), seguendo le raccomandazioni disponibili [1,2].

Materiali e Metodi

'Ricominciare' è uno studio pilota monocentrico, non controllato, prospettico, pre e post-intervento volto a verificare
fattibilità e sicurezza di ARC nella riabilitazione domiciliare di persone affette da disabilità lievi-moderate dovute a
patologie respiratorie o neurologiche, anche in relazione al COVID19. Obiettivo secondario è monitorare l’evoluzione
della condizione clinico funzionale dei pazienti nel periodo di follow-up. Soggetti adulti in fase di recupero dopo COVID19
(ospedalizzati e dimessi a domicilio o curati a domicilio e guariti dall'infezione SARS-COV-2 da almeno 15 giorni) con
indicazione all’esercizio o riabilitazione domiciliare per l’ottimizzazione della funzione motoria o respiratoria e il
recupero dell’autonomia sono stati considerati eleggibili se soddisfacevano almeno uno dei seguenti criteri: i) dispnea
moderata (Barthel dispnea ≤55), ii) difficoltà nel cammino o iii) nell'uso dell'arto superiore, iv) Walking Handicap Scale
≤ 5 per complicanze emerse in seguito al COVID19. Previa acquisizione di consenso informato, ogni partecipante è stato
sottoposto a valutazione clinico-funzionale, test di usabilità e addestramento all’uso di ARC, ricevendo in dotazione
un'unità ARC, da usare autonomamente a domicilio nelle successive 4 settimane. Il protocollo di studio prevedeva 45
minuti/die (per 5 giorni/settimana) di riabilitazione respiratoria e motoria (di cui 1 supervisionata in telepresenza dal
terapista).
Endpoint primari e misure di esito dello studio sono state: usabilità (VAS, System Usability Scale-SUS), aderenza al
programma riabilitativo domiciliare (%sessioni effettuate/prescritte), monitoraggio degli eventi avversi. Inoltre, sono
stati monitorati pre e post-trattamento: indice di Barthel modificato (mBI), indice di Barthel-dispnea (BI-D), 2MWT,
Brief Fatigue inventory (BFI), Beck Depression o Anxiety Inventory (BDI, BAI), qualità della vita (HQOL–HS0-100).

Risultati

Sono stati arruolati 11 soggetti (età media 58±14 anni [range: 29-72], 5 donne) affetti da esiti di COVID19. Nessuno ha
avuto bisogno di supporto per l’uso del dispositivo dopo l’addestramento. Il livello massimo di difficoltà riportato è stato
2 (lieve) in una scala da 1 a 5. Il punteggio medio totale SUS era pari a 80.2/100 (±12) e secondo la VAS (0-10) l’usabilità
era pari a 8.5 (±1,7) in media. Dopo i 30 giorni di trattamento, i punteggi SUS e VAS sono rimasti stabili (p> 0,05). In
media, l'aderenza dei pazienti alle prescrizioni di esercizi è risultata superiore all’86% (±14). Tutti i soggetti arruolati,
eccetto 2, sono stati completamente autonomi nelle Activity Daily Living di base alla valutazione basale. Dopo il
trattamento anche le due persone con disabilità residua hanno raggiunto un punteggio alla mBI pari a 100. La dispnea
valutata mediante la BI-D è migliorata significativamente in tutti i pazienti (t=-3.75; p=.005) eccetto uno. La sensazione
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di fatica nelle ADL è diminuita in tutto il campione (BFI; t=4.2; p=.003). Parallelamente sono migliorate la performance
nel 2MWT (incremento medio di 20 metri; t=-2.4; p=.04), il tono dell’umore (t=3.7; p=.005) e la qualità di vita (HQOL:
t=2.4; p=.04 - HS: t=-2.9; p=.02).

Conclusioni

ARC è risultato facilmente usabile ed ha ottenuto punteggi di soddisfazione elevati. L'aderenza media oltre la soglia del
80% è clinicamente rilevante [3]. I dati preliminari sull’effetto clinico-funzionale sono risultati significativi e promettenti
sull’efficacia dei protocolli riabilitativi proposti ai soggetti con esiti di COVID19.
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Introduzione

L’ictus rappresenta la seconda causa di morte, la terza causa di disabilità nel mondo e la prima causa di disabilità negli
anziani. Il trattamento riabilitativo è un processo lungo ed oneroso, la cui efficacia è supportata da forti evidenze
scientifiche [1]. Negli ultimi anni la tecnologia si è diffusa in ambito riabilitativo e, ad oggi, l’uso della robotica
riabilitativa, in associazione al trattamento convenzionale, è raccomandato da alcune linee guida sull’ictus.
L’attuale pandemia di coronavirus ha richiesto una riorganizzazione dei servizi di riabilitazione, ma anche una
valorizzazione della tecnologia come strumento in ambito riabilitativo che può consentire il trattamento nel rispetto del
distanziamento sociale [2]. Molti lavori scientifici hanno infatti confermato l’utilità di tali approcci per superare i limiti
imposti dalla pandemia, in particolare per il trattamento delle disabilità nei pazienti con esiti di ictus [3].
Il robot riabilitativo icone (dispositivo medico marcato CE, Classe IIA, prodotto da Heaxel), è un dispositivo dotato della
certificazione per uso domiciliare e pertanto adatto in percorsi di teleriabilitazione. Lo studio proposto, finanziato
nell’ambito del bando LazioInnova “Emergenza Coronavirus e oltre”, ha l’obiettivo di testare la fattibilità di un
trattamento riabilitativo in setting domiciliare basato su un sistema di teleconsulto, telemonitoraggio e teleriabilitazione
robotica mediante l’utilizzo del robot icone e sensoristica integrata per pazienti neurologici con esiti di ictus, al fine di
superare i limiti imposti dalla pandemia COVID-19.

Materiali e Metodi

Per lo studio saranno reclutati 18 pazienti con esiti di stroke con latenza dall’evento acuto superiore a 3 mesi. I pazienti
saranno sottoposti ad un trattamento di teleriabilitazione robotica, svolto presso il domicilio. Il paziente sarà
supervisionato in presenza da un caregiver e, a distanza, da un team multidisciplinare grazie all’utilizzo di webcam e dei
sensori presenti nel robot. Sono previste un totale di 20 sedute di trattamento e, in aggiunta, 3 sedute di teleconsulto
per monitorare l’andamento del trattamento. Lo studio prevede inoltre una valutazione iniziale (T0) e finale (T1, dopo
venti sedute) del paziente presso il centro SM della Provvidenza di Roma, mediante scale cliniche e valutazioni
strumentali (basate sui sensori presenti nel robot e sensoristica aggiuntiva per la valutazione della cinematica articolare,
della risposta galvanica della pelle e del segnale ECG). La valutazione della fattibilità del trattamento verrà effettuata
monitorando sia il numero e la tipologia delle problematiche riscontrate durante lo studio e loro descrizione, sia un
eventuale discomfort del paziente mediante l’utilizzo di indicatori biomeccanici e psicofisiologici. La valutazione degli
effetti del trattamento verrà effettuata valutando la variazione delle scale cliniche (Fugl-Meyer Assessment Upper
Extremity, FMA-UE, e Numerical Rating Scale for pain, NRS) e dei parametri strumentali a T1, rispetto a T0. Infine, la
percezione soggettiva del trattamento da parte del paziente e del terapista verrà valutata in termini di usabilità (Sistem
Usability Scale), accettabilità (Technology Acceptance Model) e gradimento (scala Likert).

Risultati

Lo studio è ancora in corso. Ad oggi sono stati reclutati 7 soggetti (6 uomini ed una donna, età media 63±9 anni, latenza
dall’evento acuto 14±12 mesi, FMA-UE 41±16), di cui 4 hanno completato il trattamento riabilitativo. L’analisi della
fattibilità ha mostrato che non si sono verificati eventi avversi. L’analisi preliminare effettuata sulla scala FMA-UE ha
evidenziato un incremento medio di 10 punti sugli aspetti motori, e di 1 punto sulla porzione sensitiva. La scala NRS non
ha evidenziato l’insorgenza di dolore in seguito al trattamento. Infine, sia i pazienti che i fisioterapisti si sono mostrati
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soddisfatti del trattamento, valutata mediante scala Likert, come mostrato da un punteggio sempre superiore o uguale
a 8/10.

Conclusioni

I risultati preliminari suggeriscono che il trattamento proposto è fattibile, efficace e ben tollerato dai pazienti. Tale
tipologia di trattamento potrebbe dunque permettere ai pazienti neurologici cronici di effettuare, direttamente presso
il proprio domicilio, una terapia riabilitativa per l’arto superiore sicura, efficace e stimolante, supervisionati
direttamente dai propri familiari e in connessione remota con gli specialisti. I nostri risultati preliminari ci suggeriscono
quindi che questo tipo di intervento può rappresentare uno strumento efficace per garantire il continuum of care del
paziente con disabilità, anche in situazioni come l’attuale pandemia.
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Introduzione

La Mobile-Health è definita dall'OMS come "la pratica medica e di sanità pubblica supportata da dispositivi mobili, come
telefoni cellulari, dispositivi di monitoraggio dei pazienti, assistenti digitali personali e altri dispositivi wireless” (1).
Nell'ultimo decennio e, nell’ultimo anno e mezzo a causa della pandemia di COVID-19, l'uso e la diffusione della MobileHealth sono aumentate in modo esponenziale, anche nel campo della riabilitazione (2,3).
Lo scopo di questo studio è valutare l'usabilità e l'efficacia di "Parkinson Rehab®", un'app mobile
creata con l'obiettivo di implementare il trattamento fisioterapico nei pazienti con Malattia di Parkinson (MP).

Materiali e Metodi

Studio pilota volto alla valutazione dell’utilizzo e dell’efficacia di due mesi di trattamento fisioterapico domiciliare
tramite Parkinson Rehab® app. Ad oggi, sono stati reclutati 6 pazienti con MP (3 maschi e 3 femmine, età media 62.33
± 7.25). Al fine di valutare possibili miglioramenti sulla performance motoria e cognitiva, sulla qualità della vita e
sull’umore sono state utilizzate le seguenti scale cliniche: Timed Up and Go (TUG) sia in condizioni di single che dual
task, Four Step Square Test (FSST), Short Physical Performance Battery (SPPB), test dei 10 m, Unified Parkinson’s Disease
Rating Scale (UPDRS) e Parkinson’s Disease-Cognitive Rating Scale (PD- CRS), Parkinson’s Disease Questionnaire (PDQ39), Activities-specific balance Confidence scale (ABC), Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D) e Hamilton Anxiety
Rating Scale (HAM-A).
Tutte le valutazioni sono state eseguita prima (t0), a metà (1 mese, t1), al termine del trattamento riabilitativo (2 mesi,
t2) e ad 1 mese (t3) e a 6 mesi (t4) di follow-up.

Risultati

Per verificare l’efficacia del trattamento effettuato fino ad ora dai 6 pazienti sono state considerate le medie e i t-test
delle scale di valutazione somministrate al tempo 0 e al tempo 1.
Per SPPB punteggio medio al t0 pari a 11.6, a t1 10.16; valore t pari a 0.02.
Per UPDRS punteggio medio al t0 pari a 33.3, a t1 27.83; valore t pari a 0.14.
Per Minibest punteggio medio al t0 e al t1 pari a 23.5; valore t pari a 0.5.
Per il 10 meters, valore medio al t0 pari a 8.16 secondi, al t1 7.83 secondi; valore t pari a 0.25.
Per FSST valore medio al t0 pari a 9.65 secondi, al t1 9.61 secondi; valore t pari a 0.46.

Conclusioni

"Parkinson Rehab"® si è rivelata un'app utile e di facile utilizzo per supportare la fisioterapia domiciliare ma sono
necessarie ulteriori valutazioni e un campione più ampio per ottenere risultati più accurati.
I dati raccolti fino ad ora dall’esiguo campione preso in esame per un breve lasso di tempo, infatti, non permettono di
trarre conclusioni univoche e definitive riguardo l’efficacia dell’applicazione nel migliorare le performance motorie e
cognitive nei pazienti affetti da Morbo di Parkinson.
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Introduzione

La sindrome Long COVID comprende un ampio corteo di segni e sintomi che si protraggono per oltre 12 settimane
dall’inizio della malattia e non sono spiegabili con diagnosi alternativa. È in aumento il numero di soggetti affetti da
questa entità clinica: circa uno su cinque tra i guariti da COVID-19.
Il quadro clinico che si può manifestare è molto diversificato: sintomi sistemici, cardio-respiratori, muscolo-scheletrici,
otorinolaringoiatrici, gastrointestinali, neurologici, cognitivi, psicologici/psichiatrici. È quindi chiara la necessità
riabilitativa che caratterizza questi individui.
In questo contesto, gli strumenti di telemedicina possono offrire risposte alla necessità di creare nuove opportunità per
il miglioramento del servizio sanitario tramite maggiore collaborazione tra i professionisti sanitari coinvolti e i pazienti.
L’INRCA (IRCCS specializzato nel trattamento di pazienti in età geriatrica) pone particolare attenzione ad offrire adeguati
servizi riabilitativi a questa particolare categoria di persone. Nello specifico ha messo in atto un servizio di
teleriabilitazione e telemonitoraggio per soggetti affetti da Long COVID, anche sulla scorta dell’esperienza e della ricerca
nella gestione dei pazienti COVID positivi nel corso della pandemia.

Materiali e Metodi

Il reclutamento dei pazienti prevede una presa in carico con valutazione iniziale multiprofessionale mediante utilizzo di
scale di misura validate e registrazione basale dei parametri vitali, usando strumenti digitali connessi a una piattaforma
online che archivia i dati e consente reportistica personalizzata.
I soggetti reclutabili hanno afferito alla Unità Operativa di Medicina Riabilitativa dei Presidi INRCA Marche e rientrano
nei seguenti criteri di inclusione:
•

Sintomi persistenti da COVID-19 per oltre 12 settimane e che necessitino di interventi di riabilitazione per il
recupero funzionale e dell’autonomia nelle ADL

•

Condizioni cliniche gestibili a domicilio

•

Capacità di utilizzare i dispositivi per telemonitoraggio in autonomia o presenza di un caregiver per il supporto
nel loro utilizzo.

•

Disponibilità di un setting adeguato dove svolgere il trattamento riabilitativo in sicurezza o caregiver
disponibile a supervisionare lo svolgimento delle sedute.

Sono esclusi i pazienti:
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•

Affetti da problematiche internistiche non stabilizzate

•

Con deterioramento cognitivo di grado severo con punteggio al Mini-Mental State Examination (MMSE)
inferiore a 10/30

•

Impossibilitati a eseguire il trattamento riabilitativo da remoto in sicurezza

•

Ancora positivi al tampone per ricerca di SARS-CoV-2

Le valutazioni del primo incontro comprenderanno: lo screening delle competenze cognitive e del linguaggio, la
performance motoria, la faticabilità, la presenza di dispnea e dolore, le competenze deglutitorie, il grado di autonomia
nelle ADL, la percezione della qualità di vita e lo stato psico-affettivo attraverso l’utilizzo di questionari e scale di misura
validate selezionate.
•

Mini Mental State Examination - MMSE

•

Time Up and Go - TUG,

•

Sit To Stand - STS,

•

Test del cammino,

•

Scala di Borg per la fatica,

•

Scala di Barthel per la dispnea,

•

Numerical Rating Scale – NRS per il dolore

•

Barthel Index Modificato per la valutazione di autonomia e carico assistenziale,

•

Short Form - SF12 per la valutazione della qualità di vita percepita,

•

Depression, Anxiety and Stress Scale - DASS21

•

Profilo valutazione disartria Robertson

•

ASHA NOMS – valutazione deglutitoria

•

MOntreal Cognitive Assessment - MOCA

Per concludere la valutazione iniziale, potrà essere richiesto un test cardio-polmonare per la valutazione oggettiva della
soglia individuale di massima tolleranza allo sforzo.
Il trattamento sarà articolato in 10 sedute bisettimanali di fisiochinesiterapia-logopedia tramite piattaforma di
videoconferenza.
Quotidianamente si esegue il monitoraggio da remoto di saturazione, frequenza cardiaca, pressione arteriosa e
temperatura corporea, sia a riposo che nel corso delle sessioni riabilitative.
Al termine dei trattamenti, verranno eseguite valutazioni di follow-up: la prima al termine del trattamento e la
successiva dopo 3 mesi, in cui verrà effettuato un re-test per analizzare tutti gli outcome considerati durante la
valutazione iniziale.

Risultati

In un contesto di limitazioni degli spostamenti come quello generato dalla pandemia di COVID-19, dalle condizioni
cliniche del paziente e dalla geografia della Regione Marche, che può rendere difficoltoso raggiungere il luogo dove si
svolge il trattamento riabilitativo, ci si attende che questo progetto permetta di raggiungere un maggior numero di
utenti, offrendo comunque un servizio di qualità, efficace nel controllare e migliorare i sintomi del Long COVID.

448

Conclusioni

Con questo progetto l’INRCA si pone l’obiettivo di attivare un servizio di teleriabilitazione e telemonitoraggio che pone
le basi per la strutturazione di un più ampio percorso di presa in carico riabilitativa multiprofessionale fisiatrica,
fisioterapica e logopedica.
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Introduzione

Dall’inizio della pandemia da Covid-19 è stato difficile garantire cure riabilitative e le diverse fasi
emergenziali hanno richiesto continui adattamenti e riorganizzazioni delle attività , non solo a livello
ospedaliero, ma anche a livello ambulatoriale e domiciliare.
La TeleRiabilitazione non solo ci ha consentito di raggiungere e di “prendere in carico” pazienti sia “post-acuti” che
“cronici”, ma anche di sviluppare all’interno dell’Azienda Sanitaria di Alessandria (ASLAL) un modello di assistenza più
innovativo ed avviare la progettazione di un percorso riabilitativo di TeleRiabilitazione, condiviso a livello dipartimentale
ed aziendale, avendo come riferimento le Linee di IndirizzoNazionali di Telemedicina e gli Indirizzi Operativi emanati
dalla Regione Piemonte.

MATERIALI E METODI

Nel periodo da maggio 2020 a luglio 2021 sono state effettuate 360 Televisite su richiesta di visita
domiciliare del MMG.
E’ stata utilizzata la piattaforma EL.CO. (Fenix Tele) che ha garantito la gestione dei consensi del paziente,
l’integrazione con il sistema delle agende aziendali, la tracciatura delle operazioni realizzate e
l’archiviazione dei documenti (referti, foto, video, etc.) che sono stati condivisi con il paziente.
Al paziente è stato richiesto, oltre al consenso a sottoporsi alla Televisita, un dispositivo (smart-phone, tablet, PC) con
connessione Internet ed un account di posta elettronica.
I pazienti valutati in teleRiabilitazione sono stati 201 F e 159 M, con un ‘età media di 75 anni, range 4-100 aa, 188
affetti da patologie ortopediche, 112 con patologie neurologiche, 25 con esiti di patologie covid correlate, 8 con
patologie oncologiche, 9 post chirurgici generale, 18 con patologie internistiche.
La distribuzione sul Territorio non è stata omogenea, in quanto la maggior parte (333) delle Televisite sono
state erogate per residenti del Distretto di Alessandria, mentre la stessa modalità è stata utilizzata per 15 pazienti del
Distretto di Casale e per 12 assistiti in quello di Tortona. La maggior parte dei pazienti si sono collegati dal domicilio ,
sono state 20 le valutazioni di ospiti presso RSA.
Analogamente sono stati attivate, oltre ai trattamenti tradizionali, sedute di fisioterapiche in modalità “a
distanza” (14 casi ad Alessandria e 70 a Casale) prevalentemente per pazienti con disabilità ortopedica di recente
insorgenza, oncologica; inoltre sono stati erogate60 sedute di logopedia per pazienti affetti da disturbi comunicativi.
In 3 casi il trattamento “in remoto” si è concluso con alcune sedute fisioterapiche domiciliari, necessarie per
raggiungere alcuni obiettivi più’complessi ( ad es. addestramento alla salita/discesa di scale).
In 5 casi lo specialista ha richiesto, dopo la prestazione in Telemedicina , ai fini di completare la valutazione,
una visita fisiatrica “tradizionale”, in presenza a domicilio.

RISULTATI

A seguito delle visite sono stati redatti 107 progetti riabilitativi con indicazione di progetti domiciliari o
ambulatoriali o in modalità Telefisioterapia o Telelogopedia. In 15 casi (pazienti con disabilità cronica) non è
stato richiesto l’intervento del fisioterapista/logopedista ,ma sono state fornite dal fisiatra indicazioni e
consigli per i care-giver, oppure sono state rilasciate relazioni cliniche.
Sono stati prescritti 180 ausili.
Alla luce dei dati raccolti e dell’esperienza maturata, sono stati individuati, attraverso alcuni incontri che
hanno visto la partecipazione di fisiatri, fisioterapisti e logopedisti, gli elementi fondamentali del percorso
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da disegnare.
In primo luogo, sono stati definiti i criteri di ingresso (cioè le caratteristiche del paziente che può essere
candidato ad entrare nel percorso) e lo sviluppo operativo del percorso che prevede la richiesta del MMG al
Servizio RRF, il contatto con il paziente/familiari per verificare l’effettiva disponibilità, la programmazione
(con l’invio di e-mail al paziente), la prenotazione nell’agenda di Televisita, l’effettuazione della stessa, la
definizione del Progetto Riabilitativo, le prescrizioni specialistiche, le sedute fisioterapiche o logopediche, l’eventuale
rivalutazione a distanza del paziente.

CONCLUSIONI

La TeleRiabilitazione si è rivelata uno strumento indispensabile durante le fasi di emergenza
pandemica, ottimo anche quando viene richiesta la prescrizione di ausili, in particolare quelli standard, ancheper la
possibilità di poter valutare la situazione ambientale.
L’esperienza ci ha dimostrato che alcune categorie di pazienti, oltre quelli in quarantena o con tampone
positivo, possono essere candidati ad entrare nel percorso tra questi vi sono soggetti con disabilità di
differente eziologia non trasportabili, pazienti “fragili” , immunodepressi o oncologici, pazienti che
necessitano di monitoraggio periodico dal punto di vista prestazionale, pazienti domiciliati in RSA ;
Le criticità emerse , invece, sono state legate prevalentemente all’assenza o alla non disponibilità di un
caregiver , alla mancanza di una valida rete familiare ed alle difficoltà di funzionamento della connessione
internet al domicilio.
In conclusione, l’utilizzo della TeleRiabilitazione , integrata opportunamente con visite e trattamenti
“tradizionali” , costituisce una opportunità che consente la valutazione , il monitoraggio e la “presa in carico
riabilitativa” di molti pazienti in modo sicuro, rapido ed efficace ed in particolare, per i malati con disabilità “cronica” ,
con difficoltà di spostamento o con necessità protezione da eventuali rischi di contagio, potrebbe diventare l’approccio
di prima scelta.

Bibliografia
- Negrini S., Kiekens C., Bernetti A., Capecci M., Ceravolo M.G., Lavezzi S. , Zampolini M., Boldrini P. Telemedicine from research to practice during
the pandemic “Instant paper from the field” on rehabilitation answers to the COVID-19 emergency .European Journal of Physical and Rehabilitation
Medicine 2020 June;56(3):327-30

451

9 M2.2. ROBOTICA E RIABILITAZIONE
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Introduzione

L’uso della terapia robotica in riabilitazione favorisce il ripristino di determinate competenze sensorimotorie tramite
stimolazione periferica e promuove, indirettamente, il meccanismo di plasticità sinaptica a livello centrale. L’utilizzo
congiunto di metodiche di stimolazione centrale e periferica, come per esempio l’applicazione della stimolazione
cerebrale non invasiva (NIBS) con la riabilitazione assistita da robot, potrebbe aprire la strada a nuovi scenari di ricerca
in tale ambito. Scopo di questa revisione è definire lo stato dell’arte relativamente all’uso congiunto della riabilitazione
assistita da robot con la NIBS, in soggetti affetti da paresi dell’arto superiore a seguito di stroke.

Materiali e Metodi

Il protocollo di revisione è stato redatto secondo i criteri PRISMA. I seguenti database sono stati usati: Pubmed, Medline,
Embase, Cochrane CENTRAL, Web of Science, PEDro e IEEE Xplore. Sono state prese in considerazione metanalisi e
revisioni sistematiche, RCTs e studi prospettici o di coorte fino al Giugno 2021. Gli articoli inclusi nella seguente revisione
sono in totale 21 (12 metanalisi e revisioni sistematiche, 9 RCTs, nessuno studio osservazionale o di coorte) per un totale
di 324 pazienti.

Risultati

Non esiste alcuna evidenza che supporti l’ipotesi che gli effetti della terapia robotica sugli outcomes funzionali motori
possano essere migliorati dall’uso della NIBS. I risultati verranno esposti in sede congressuale

Conclusioni

Il risultato è spiegabile dalla variabilità della popolazione in studio, in considerazione dell’eterogeneità di protocolli di
stimolazione usati. Ulteriori studi sono necessari per chiarire i possibili risvolti dell’utilizzo congiunto delle metodiche.
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Introduzione

I sistemi bio-cooperativi rappresentano una delle ultime frontiere della Riabilitazione: essi sono in grado di modulare la
terapia erogata dal robot, registrando ed integrando le risposte bio-meccaniche e psico-fisiologiche del paziente [1]. In
riabilitazione ortopedica, il delicato equilibrio tra immobilizzazione e ritorno al movimento impone nel post-acuzie un
trattamento riabilitativo gradualmente efficace: in tale contesto, la Ricerca si sta muovendo affinché i robot possano
inserirsi come valide e sicure risorse di potenziamento della fisioterapia tradizionale [2]. Stando al consistente impatto
che le patologie muscoloscheletriche acute di spalla mostrano avere sulla qualità di vita della popolazione adulta [3],
scopo di questo studio è quello di verificare la sicurezza e l’efficacia di un sistema robotico bio-cooperativo
(RehabRobo@Work) applicato nel trattamento delle suddette affezioni.

Materiali e Metodi

Nella fase preliminare dello studio sono stati inclusi 5 adulti affetti da patologia muscoloscheletrica acuta di spalla (3
ricostruzioni chirurgiche di cuffia dei rotatori, 2 osteosintesi di frattura prossimale di omero). Al raggiungimento di 90°
di elevazione di spalla, i pazienti sono stati sottoposti ad 8 settimane di protocollo sperimentale, strutturato in due fasi.
Fase 1: 20 sedute di 30’ di fisioterapia tradizionale + 30’ di terapia robotica (reaching robot-assistita ed esercizi contro
resistenza). Fase 2: previa randomizzazione in due sottogruppi occupazionali (“movimentazione carichi” e
“martellamento”), sono seguite 20 sedute di 30’ di reaching tradizionale + 30’ di trattamento robotico occupazionale.
Al tempo T0 (prima della Fase 1), T1 (al termine della Fase 1) e T2 (al termine della Fase 2) è stata effettuata la
valutazione degli outcome primari considerati, ovvero: dolore, articolarità e forza di spalla (Constant Scale); funzionalità
dell’arto superiore (DASH); traiettoria eseguita/attesa nei movimenti di reaching (registrazione attraverso i sensori del
robot). Al tempo T2 sono stati inoltre somministrati questionari (VAS, QUEST, SAM, NASA-TLX) per la valutazione degli
outcome secondari dello studio, quali: gradimento, sicurezza e carico di lavoro percepiti durante il trattamento robotico.
Nel corso del trattamento sono stati infine registrati i parametri vitali del paziente, le forze di interazione tra uomo e
robot, la cinematica articolare e l’attività muscolare dell’arto superiore trattato.

Risultati

L’andamento dei punteggi relativi agli outcome primari ha espresso in entrambi i casi (Constant Scale e DASH) un
miglioramento clinico graduale e progressivo nel tempo per i 5 pazienti trattati, come confermato anche dalla variazione
assoluta e percentuale dei valori di entrambe le scale rispetto ai tre tempi di follow-up considerati. Nel confronto tra le
variazioni percentuali osservate negli intervalli T0-T1 e T1-T2, tale trend si è confermato per la DASH (-24.9% in T0-T1
vs -36.5% in T1-T2) ma non per la Costant Scale (65.5% in T0-T1 vs 45.8% in T1-T2). Il confronto grafico tra la traiettoria
del movimento eseguito dal paziente e quella attesa dal robot, ha mostrato un miglioramento della precisione
nell’esecuzione del movimento richiesto e dell’escursione articolare in elevazione. Infine, i pazienti hanno espresso
indici di gradimento medio-elevati al trattamento robotico (VAS 9.2/10, QUEST 4.5/5, SAM 7.6/9), mostrando invece
una certa eterogeneità nella percezione del carico di lavoro (NASA-TLX 35.2/100). In questa fase preliminare, non sono
stati inclusi i valori relativi ai parametri bio-meccanici e fisiologici rilevati dal robot.
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Conclusioni

I risultati, sebbene preliminari, permettono di considerare RehabRobo@Work un device robotico sicuro e di facile
applicazione nella categoria dei pazienti studiati. Questo dato risulta essere in linea con la letteratura, che punta ad un
intervento della Robotica in ambito riabilitativo ortopedico. Tuttavia, al fine di confermare e meglio interpretare i dati
che oggi sembrano deporre a favore dell’efficacia clinica del trattamento con RehabRobo@Work, si impone la necessità
di uno studio clinico randomizzato controllato e condotto su adeguato campione. La possibilità di integrare i punteggi
delle scale cliniche con i parametri registrati dal robot, permetterà non solo una più chiara comprensione dei progressi
riabilitativi, ma anche di individuare strategie terapeutiche migliori per il singolo paziente. Infine, il confronto tra gruppo
sperimentale e controllo ed un follow-up adeguato, permetteranno di saggiare gli eventuali vantaggi derivati dal
trattamento robotico bio-cooperativo nel lungo termine.
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Introduzione

L'ictus è un deficit neurologico, della durata superiore alle 24 ore, causato dall'occlusione o dalla rottura dei vasi
sanguigni cerebrali. L’ictus in età pediatrica è considerato una condizione clinica rara: l'incidenza varia da 1,2 a
13/100.000 abitanti, mentre la prevalenza è aumentata di circa il 35% tra il 1990 e il 2013. L'ictus nell'infanzia
rappresenta una seria sfida riabilitativa poiché in un'alta percentuale di individui colpiti provoca un profondo impatto
sulle autonomie funzionali, sulle attività della vita quotidiana e sulla qualità della vita (1).
Negli ultimi dieci anni, gli studi sull’utilizzo della robotica nella riabilitazione dei pazienti con postumi di ictus sono
progressivamente aumentati. Tali studi hanno fornito dati sull’efficacia della metodica nel migliorare le abilità residue
e hanno chiarito i meccanismi neurobiologici alla base del recupero funzionale (2). L'uso della robotica e dei videogiochi
in età pediatrica può migliorare oltre alle capacità sensori-motorie anche la motivazione e l'attenzione. La letteratura
sottolinea l'importanza di associare, in qualsiasi fase dell'ictus, la terapia robotica alla cosiddetta terapia tradizionale
per amplificare il recupero e garantire il più possibile l'autonomia del paziente. L'obiettivo del nostro studio è dimostrare
l'efficacia di una terapia robotica (RMT), mediante l’utilizzo di Gloreha Sinfonia, unita ad una terapia tradizionale, nel
recupero delle capacità sensori-motorie della mano paretica e nel miglioramento della qualità della vita in una bambina
di dieci anni affetta da postumi di ictus ischemico. Nessuno studio ha indagato l'efficacia di Gloreha Sinfonia nel recupero
motorio delle funzioni della mano nei bambini dopo un ictus. Pertanto, i risultati di questo studio potrebbero essere
incoraggianti per l'uso di Gloreha Sinfonia anche in età pediatrica.

Materiali e Metodi

In questo studio pilota, una bambina di dieci anni con emiparesi destra causata da ictus ischemico, dopo dieci mesi
dall’evento acuto ed in trattamento con terapia tradizionale, è stata arruolata per essere sottoposta a 15 sedute di
terapia robotica con Gloreha Sinfonia. Il robot Glorhea Sinfonia è un dispositivo robotico per la riabilitazione
neuromotoria della mano, che può accompagnare il paziente in tutte le fasi del recupero. Esso è in grado di supportare
il movimento delle articolazioni delle dita sia in modalità passiva che attiva-assistita.
Il trattamento è stato eseguito da gennaio ad aprile 2021, con sedute a cadenza settimanale; la durata di ogni seduta
era di 60 minuti. La bambina ha effettuato il trattamento eseguendo movimenti passivi, attivi assistiti e attivi con esercizi
di complessità gradualmente crescente, supportati e stimolati da feedback sensoriali. Inoltre, le sono stati proposti
anche esercizi di destrezza bimanuale per migliorare sia la qualità del recupero dell'arto paretico che la sua
coordinazione e funzionalità nelle attività quotidiane. La bambina è stata valutata con scale funzionali e con analisi
cinematica dell'arto superiore prima del trattamento (T0) e al termine delle 15 sedute (T1). Le misure di outcome
utilizzate sono state: Fugl-Meyer Assessment-Upper Extremity [FMA-UE] per la disabilità motoria degli arti superiori,
Visual Analogic Scale (VAS) per l'intensità del dolore e la scala ADL per la valutazione delle autonomie nelle attività della
vita quotidiana. Infine, anche le valutazioni dei sensori di prensione del robot sono state utilizzate come misure di
outcome.

Risultati

Al T0 sono stati registrati i valori per le seguenti scale: FMA-UE 34/66; ADL 4/6; VA 0/10.
Al T1 i risultati sono stati: FMA-UE 49/66; ADL 6/6; VA 0/10.
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Inoltre, la sua qualità di vita al T1 era sensibilmente migliorata, presentando un maggior coinvolgimento in qualche
piccola ma significativa attività della vita quotidiana come il corretto utilizzo delle posate per mangiare, vestirsi e
svestirsi in autonomia e un maggiore interesse per il mondo circostante senza il timore di sentirsi diversa rispetto agli
altri bambini.

Conclusioni

Il miglioramento nelle abilità motorie, nella spasticità e nelle attività della vita quotidiana emersi da questo studio,
incoraggiano l’utilizzo di Glorhea Sinfonia, unito alla terapia tradizionale, anche nella popolazione in età pediatrica. Sono
comunque necessari ulteriori studi (RCT), con una popolazione più ampia, che approfondiscano la validità dell'utilizzo
della robotica per il recupero funzionale degli arti e l’evoluzione verso una vita socialmente e qualitativamente utile nei
bambini affetti da postumi di stroke in età pediatrica.
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Introduzione

Studio caso controllo sull’effetto del training robotico del cammino (GANG trainer) associato al trattamento riabilitativo
convenzionale rispetto al solo trattamento convenzionale in pazienti sottoposti ad artroprotesi elettiva di ginocchio.
Outcome primario: resistenza nel cammino. Outcome secondari: recupero articolare, forza, dolore, ADL, qualità di vita.

Materiali e metodi

Procedure a confronto: trattamento convenzionale (60’ due volte/die, 10 sedute, 5 giorni/settimana) e trattamento
convenzionale + GANG trainer (20’/die per 10 sedute, 5 giorni/settimana). I pazienti venivano valutati all’ingresso (T0),
dopo una (T1) e due settimane (T2).
Misure di outcome primario: 2MWT (distanza percorsa). Misure di outcome secondarie: ROM attivo/passivo (recupero
range articolare), scala MRC (forza muscolare), NRS (dolore), WOMAC e KOOS (qualità della vita e livello funzionale).
Confronto inter gruppo eseguito mediante test U di Mann-Withney, intra-gruppo mediante test di Wilcoxon (correzione
di Bonferroni per confronti multipli ). SPSS 26.0.

Risultati

Venivano arruolati 14 pazienti equamente divisi in due gruppi omogenei per le variabili clinico-demografiche. Al
confronto intra-gruppo entrambi i trattamenti determinavano un miglioramento statisticamente significativo in tutti gli
outcome. Al confronto inter-gruppo emergeva una differenza statisticamente significativa nel gruppo sperimentale al
2MWT a T2, ROM attivo e passivo a T1 e T2, nella scala KOOS a T2 (domini sport e qualità di vita).

Conclusioni

Il trattamento sperimentale è risultato ben tollerato e superiore al convenzionale nel recupero della resistenza del
cammino, del range articolare e qualità di vita in pazienti sottoposti ad artroprotesi di ginocchio in fase acuta. Queste
evidenza andranno confermate mediante studi randomizzati controllati.
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Introduzione

Il lavoro presenta il razionale e i risultati di un intervento riabilitativo per l’arto superiore che si è avvalso del dispositivo
robotico MOTORE (Mobile robot for upper limb neuro Ortho Rehabilitation) e dell’applicazione di attività del metodo
SaM® (Sense and Mind) nello spazio peripersonale. il razionale fonda le proprie basi sui dati raccolti nell’ambito delle
neuroscienze per quanto concerne l’’azione intenzionale, la rappresentazione motoria e l’integrazione sensorimotoria
per l’elaborazione dinamica degli spazi. In questo lavoro si riportano le evidenze raccolte nell’ambito dell’intervento
riabilitativo integrato, sia in termini di funzioni e strutture corporee, che di attività e partecipazione, relativamente ad
un caso clinico di soggetto con stroke in fase subacuta, con emiparesi destra.

Materiali e Metodi

A un mese dall’evento acuto, il paziente EM è stato sottoposto ad una prima valutazione a fini riabilitativi e
successivamente a trentacinque sedute di riabilitazione a cadenza trisettimanale con il dispositivo robotico MOTORE,
finalizzate a migliorare l’atto motorio del trasporto dell’arto superiore verso l’oggetto. Il training si è focalizzato
prevalentemente sugli esercizi di Traiettorie ed Inseguimento.
A conclusione dell’intervento con MOTORE EM ha effettuato venti sedute con IL metodo SaM® a cadenza trisettimanale,
finalizzate a migliorare la motricità fine. L’intervento è stato mirato e personalizzato affinché potesse essere raggiunto
l’obiettivo di una ripresa lavorativa come scultore di opere in marmo.
Il metodo SaM® basa il modello teorico riabilitativo sulla teoria dell’embodied cognition e sui dati neurofisiologici più
recenti relativi alla azione intenzionale e alla integrazione sensorimotoria. Il metodo è in grado di intervenire sulla
programmazione delle azioni proponendo attività nello spazio personale, peripersonale ed extrapersonale. L’obiettivo
del programma di riabilitazione intrapreso ha indotto a scegliere attività del Metodo mirate a migliorare l’azione
intenzionale della prensione, intervenendo con un approccio restitutivo per arricchire il vocabolario di atti motori e
incentivare la massima flessibilità della configurazione della mano.

Risultati

I risultati dell’intervento integrato sono stati significativi sia in termini di funzioni e strutture corporee, sia in termini di
attività e partecipazione. È migliorata la capacità di pianificazione motoria e la funzionalità dell’arto superiore, in termini
di precisione, velocità di esecuzione e capacità di sviluppare lavoro utile ; inoltre è stata registrata una crescente
autonomia del paziente nello svolgere le prove proposte dal MOTORE. EM ha ripreso l’attività lavorativa ed ha potuto
completare un importante lavoro di scultura iniziato prima dell’evento acuto.

Conclusioni
L’integrazione del metodo SaM® con l’utilizzo dei dispositivi robotici si è mostrato efficace in termini di outcome, a
diversi livelli, in un soggetto con esiti di stroke. Sono necessari ulteriori studi per definire le modalità della integrazione
fra le due tipologie di intervento, che potrebbe essere utilizzata anche con dispositivi robotici per l’arto inferiore.
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Introduzione

Negli ultimi anni l’evoluzione della tecnologia applicata alla chirurgia ha portato alla comparsa e allo sviluppo
dell’assistenza robotica in ambito ortopedico; nel nostro studio abbiamo valutato il suo impatto sull’aspetto riabilitativo
nei pazienti operati di artroprotesi di ginocchio in elezione Robot assistita (procedura MAKO).
Il sistema MAKO nasce per assistere il chirurgo durante le procedure ortopediche, fornendo confini spaziali definiti
tramite software per l’orientamento e informazioni di riferimento sulle strutture anatomiche.
Il chirurgo ortopedico, utilizzando informazioni del paziente acquisite attraverso una scansione Tomografica
Computerizzata (TC) preoperatoria, ha la possibilità di adattare in sede pre e intraoperatoria il piano per ottenere
un’appropriata ricostruzione biomeccanica del ginocchio in quei pazienti che soddisfano i criteri richiesti quali buona
qualità dell’osso, BMI idoneo, strutture legamentose integre ecc.
Le ricostruzioni TC e la procedura utilizzata conferiscono al sistema una maggiore sensibilità e precisione rispetto alla
procedura protesica tradizionale.
L’obiettivo di questo studio è valutare l’impatto sul percorso riabilitativo nei pazienti sottoposti a intervento di
artroprotesi di ginocchio robot-assistita in termini di articolarità, dolore, recupero funzionale e tempi di ritorno ad una
qualità di vita soddisfacente.

Materiali e Metodi

Sono stati valutati 10 pazienti sottoposti a chirurgia protesica robot assistita per la sostituzione dell’articolazione del
ginocchio presso il Centro Traumatologico Ortopedico (CTO) Andrea Alesini di Roma, con rapporto M/F di 2:3 (4 uomini,
6 donne).
L’età media dei partecipanti al momento dell’intervento era di 73,6 anni.
Il periodo di ricovero e controllo è stato in media di 21 giorni.
La causa determinante l’intervento chirurgico era la gonartrosi primaria severa dell’articolazione in assenza di
comorbidità tali da compromettere l’outcome riabilitativo.
È stata eseguita la valutazione dei pazienti a 2 giorni (T0), a 14 giorni (T1) e a 21 giorni (T2) post-intervento tramite:
Scala NRS per la valutazione del dolore
Questionario WOMAC modificato per la sintomatologia e la limitazione delle attività in pazienti con gonartrosi
o sottoposti a chirurgia protesica
ROM per l’escursione articolare
Sono state calcolate per ogni parametro, media e deviazione standard, per poter confrontare i dati nei vari controlli (T0,
T1 e T2).
Risultati
Dall’analisi dei dati effettuata tramite il T-Test si evince una validità dell’assistenza robotica applicata alla chirurgia
protesica in ambito ortopedico per quanto riguarda l’impatto del Sistema Mako Stryker sul trattamento riabilitativo.
In termini di ROM si rileva una differenza statisticamente significativa a breve termine (T1) nel recupero dei gradi
articolari sia in flessione (0,00106) che in estensione (0,00049).
I pazienti dimostrano, infatti:
un recupero medio di 19,3° in flessione tra il T0 e il T1
un recupero medio di 25,1° in flessione tra il T0 e il T2
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un recupero medio di 6° in estensione tra il T0 e il T1
un recupero medio di 10° in estensione tra il T0 e il T2
Per quanto riguarda la sintomatologia e la limitazione delle attività si riscontra una differenza statisticamente
significativa nei risultati ottenuti al questionario WOMAC modificato sia al T1 che al T2 rispetto al periodo preoperatorio,
con un miglioramento di circa 16,2 punti al T1 e 21,5 punti al T2.
Infine, dai risultati ottenuti dalla somministrazione della scala NRS si evince un’importante riduzione del dolore dopo
14 giorni dall’intervento con valori medi di 3,8 punti (dolore lieve/moderato) e dopo 21 giorni con valori medi di 2,3
punti (dolore lieve), confermando risultati significativi dal punto di vista statistico.

Conclusioni

La chirurgia di ginocchio robot-assistita assume un ruolo importante nel processo di recupero funzionale del paziente
operato di artroprotesi in elezione, non solo in termini di riduzione del dolore ma anche di incremento dell’articolarità
e di recupero delle autonomie.
Da una revisione della letteratura si può, inoltre, dedurre che in termini di articolarità, la protesi robot-assistita
garantisce un incremento significativo nel recupero dei gradi in flessione ed in estensione già nei primi giorni postoperatori (T0 e T1) rispetto all’intervento chirurgico tradizionale con conseguente precocità di recupero delle autonomie
e riduzione dei tempi di ricovero ospedaliero.
I pazienti sottoposti a chirurgia protesica robot-assistita raggiungono, infatti, una flessione media di 71,2° e
un’estensione media di -12.2° già nel secondo giorno postoperatorio.
Dopo 14 giorni tali valori arrivano a superare i 90° di media in flessione e -6° circa in estensione.
Ulteriori studi su un campione più vasto, a livello multicentrico, permetterebbero di individuare la reale rilevanza del
supporto robotico all’interno del percorso riabilitativo del paziente operato di artroprotesi di ginocchio.
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Introduzione

Lo scopo di questa overview è di valutare l’efficacia della riabilitazione robotica nei pazienti con Malattia di Parkinson
(MP), utilizzando una valutazione del funzionamento basata sul modello della International Classification of Functioning
(ICF).

Materiali e Metodi

La ricerca è stata condotta in maniera sistematica sui database Pubmed, Embase, Web of Science, Scopus, Central e
PEDRO, utilizzando il formato Patients, Interventions, Comparisons e Outcomese (PICO format). Due revisori
indipendenti hanno condotto la selezione degli studi, coinvolgendo un terzo revisore qualora emergessero conflitti
durante il confronto. Revisioni sistematiche e meta-analisi riguardanti pazienti adulti affetti da MP ed interventi
riabilitativi robot-assistiti (dove il robot, indossabile o ad effettore finale, fornisse un contributo attivo per l’assistenza
del paziente) sono state incluse. Sono state invece escluse le revisioni sistematiche che trattavano esclusivamente di
dispositivi indossabili o di trattamento robotico con sensori inerziali. La qualità metodologica degli studi è stata valutata
attraverso la scala AMSTAR 2, che risulta essere quella meglio applicabile. L’analisi dei risultati si basa su una sintesi
descrittiva degli effetti dei singoli trattamenti sui diversi outcomes.

Risultati

Dei 742 studi individuati dalla ricerca dopo rimozione dei duplicati, 17 rispettano i criteri di selezione e sono stati inclusi.
Dall’analisi preliminare degli studi selezionati emerge che la robotica potrebbe avere un’efficacia nel miglioramento
della funzionalità nei pazienti con MP, ma la qualità metodologica degli studi inclusi risulta molto bassa. Per quanto
riguarda la valutazione del rischio di bias (RoB), la maggior parte dei lavori la esegue, ma spesso utilizzando scale di
valutazione inappropriate rispetto al loro utilizzo. Inoltre, nelle conclusioni l’integrazione dei risultati ottenuti con la
valutazione del RoB risulta spesso assente.

Conclusioni

Da una prima analisi sugli studi inclusi emerge la necessità di una maggiore attenzione alla qualità metodologica, a
partire dalla realizzazione di una corretta stringa di ricerca, registrazione del protocollo, corretta applicazione della
meta-analisi e valutazione del rischio di bias. Senza un adeguato livello di qualità metodologica, l’applicazione dei
risultati ottenuti nella pratica clinica quotidiana risulta difficile.
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Introduzione

L’introduzione del concetto di neuroplasticità e la sua applicazione alla Malattia di Parkinson (MP) [1] hanno avuto un
enorme impatto sulle tecniche impiegate in neuroriabilitazione. Il recupero funzionale dell’arto superiore nella MP si
inserisce nel novero dei problemi di discontrollo e di necessità di riapprendimento motorio. Il concetto di motor
learning si basa sulla cooperazione di due meccanismi di controllo: uno a feedback ed uno a feedforward. Il primo ha
effetto nella fase iniziale dell’adattamento. I feedback somministrati durante la terapia riabilitativa possono essere di
origine intrinseca o estrinseca: i primi rappresentano l’informazione che proviene dalla propriocezione muscolare,
articolare, dalla sensibilità superficiale ed ovviamente da vista e udito, sia durante sia dopo la produzione di
movimento. Il feedback estrinseco è invece fornito da una sorgente esterna (ad esempio la conoscenza dei risultati di
un test o semplicemente di un gesto finalizzato ad un obiettivo, come nel concetto della task-oriented therapy, o più
comunemente la consapevolezza della performance) [2]. Se in molte patologie del SNC i sistemi di feedback intrinseci
possono essere alterati o compromessi, limitando la performance motoria e la capacità di apprendimento a loro
collegata, l’utilizzo di feedback estrinseci può invece avere un ruolo chiave nell’esecuzione e nell’apprendimento di
compiti motori. Dalla letteratura emerge che feedback ripetuti e ravvicinati potrebbero essere più utili nelle prime fasi
dell’apprendimento, determinando miglioramenti rapidi, ma possono rilevarsi poco vantaggiosi a lungo termine,
poiché il paziente ne risulterebbe troppo dipendente riducendo l’elaborazione autonoma dell’apprendimento [3].
Obiettivo del nostro studio è stato quello di valutare in pazienti con MP: a) il ruolo di un programma di esercizio
terapeutico a feedback aumentato con sistema VRRS sulla performance dell’arto superiore; b) la possibilità di una
valutazione funzionale dell’arto superiore mediante sistema “Virtual Reality Rehabilitation System” (VRRS); c)
l’esperienza utente dopo trattamento con sistemi VRRS.

Materiali e Metodi

È stato condotto uno studio osservazionale mediante il reclutamento di 10 pazienti affetti da MP, MDS-UPDRS totale
per item 3.3-6 e 3.15-18 superiore ad 8 su 32; Hoehn & Yahr compreso tra 1 e 3; non variazioni della terapia
farmacologica durante il ricovero o nei 3 mesi precedenti; MMSE > 24. Sono stati esclusi pazienti che presentassero:
comorbidità ortopediche-neurologiche o importanti discinesie a carico degli AASS che precludessero l’impiego efficace
di VRRS; ipovisus moderato-severo incompatibile con VRRS. I pazienti hanno seguito un trattamento riabilitativo
intensivo affiancando alla riabilitazione standard un trattamento quotidiano standardizzato (4vv/settimana per 4
settimane) con esercizi di mobilità articolare degli arti superiori con sensori inerziali, mediante sistema di realtà
virtuale VRRS. Sono state eseguite valutazioni in ingresso (T0) ed a 30 gg di distanza, al termine del ricovero (T1). Per
ogni esercizio sono stati osservati la percentuale di successo (S%), il tempo (t) di esecuzione e la precisione (a) del
gesto e sono state eseguiti test di reaching e prono-supinazione in ingresso ed in uscita. Sono inoltre state eseguite
valutazioni in ingresso ed in uscita con le scale MDS-UPDRS e QuickDASH. È stata infine valutata la compliance al
trattamento e la facilità d'uso percepita mediante questionario SUS (System Usability Scale).

Risultati

In T1 si è osservato, rispetto alla misurazione in T0, un miglioramento delle performance motorie del lato affetto sia
per quanto riguarda il tempo di esecuzione (t), sia per quanto riguarda le perfomance di reaching e pronosupinazione. Il trattamento riabilitativo con VRRS si è dimostrato di facile applicazione nella popolazione selezionata: i
pazienti hanno riportato una esperienza utente soddisfacente secondo la scala SUS. Dal punto di vista clinico si è
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osservato un miglioramento delle performance misurate mediante scala QuickDASH ed un miglioramento alla scala
MDS-UPDRS per quanto riguarda i parametri relativi all’arto superiore.

Conclusioni

Nel nostro studio, un approccio riabilitativo che integri il trattamento classico con esercizi di mobilità articolare degli
arti superiori con sensori inerziali (mediante sistemi VRRS) ha mostrato un miglioramento delle performance motorie
sia per quanto riguarda l’accuratezza sia per quanto riguarda la velocità del gesto. Le misurazioni eseguite mediante
strumenti di valutazione predisposti su VRRS hanno mostrato un trend comparabile alle valutazioni eseguite mediante
scale cliniche QuickDASH e MDS-UPDRS, suggerendo una possibile validità di tali strumenti nella valutazione della
funzione motoria dell’arto superiore nel paziente con MP. Il sistema VRRS si è inoltre dimostrato apprezzato dai
pazienti selezionati per semplicità di impiego e motivazione al trattamento.
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Introduzione

L’efficacia clinica dell’utilizzo di sistemi robotici e dell’uso di sistemi di realtà virtuale in riabilitazione neurologica, in
grado di fornire elevata intensità e ripetibilità dei trattamenti e quantificazione del recupero motorio mediante
parametri cinematici, è stata già dimostrata dagli studi clinici presenti in letteratura. L’utilizzo di tecniche di machine
learning per lo sviluppo di metodi predittivi basato sull’utilizzo di scale di valutazione clinica e di parametri cinematici è
in grado di generare nuova conoscenza nell’ambito del recupero motorio dopo l’ictus (Panarese, Pirondini et al. 2016)
In questo studio si vuole valutare se nuovi algoritmi di Intelligenza Artificiale sono in grado di produrre un modello
predittivo del recupero funzionale del paziente, basato sull’interazione con un sistema robotico end-effector planare,
finalizzato all’adattamento del livello di difficoltà ed alla personalizzazione della terapia robotica.

Materiali e Metodi

In questo studio, algoritmi di intelligenza artificiale sono stati addestrati su un campione di dati raccolti tra il 2016 e il
2018 durante uno studio randomizzato controllato (RCT) effettuato in 8 centri della Fondazione Don Carlo Gnocchi,
all’interno del quale 82 pazienti con esiti da ictus sub-acuto sono stati sottoposti ad un trattamento riabilitativo per
arto superiore con sistema robotico Motore (Humanware srl) per 30 sedute di trattamento, (Aprile, Germanotta et al.
2020). La scala ARAT è stata scelta come la scala di valutazione funzionale da predire al termine del trattamento, essendo
fortemente collegata al recupero di funzione dell’arto superiore del paziente nello svolgimento delle attività di vita
quotidiana.
Gli algoritmi sono stati addestrati sulla base di un set di variabili predittive composte dalle valutazioni cliniche e
funzionali, quali la scala Fugl-Meyer Assessment (FMA), il Motricity Index (MI), la scala ARAT valutate all’arruolamento
dei pazienti e di alcuni parametri biometrici, quali parametri cinematici, di forza, lavoro e di prestazione estratti
automaticamente dal sistema robotico Motore durante lo svolgimento dei vari esercizi riabilitativi proposti, richiedenti
diverse competenze motorie e cognitive (compiti di raggiungimento di bersagli virtuali, di inseguimento di profili
geometrici). Gli algoritmi usati sono basati su Random Tree Forest, un classificatore semi-supervisionato in grado di
costruire una famiglia di alberi decisionali in base a misure di regressione oppure di classificazione ed in grado di fornire
una stima probabilistica molto accurata delle variabili di predizione associate ad un indice finale, senza alcuna
informazione a priori sulla struttura del dataset.

Risultati

I risultati forniscono una evidenza clinica significativa di come sia possibile andare a predire il recupero motorio al
termine del trattamento misurato attraverso la scala funzionale ARAT, mediante la conoscenza di quattro variabili , le
scale FMA, MI ed ARAT valutate all’arruolamento e le misure biometriche estratte automaticamente dal sistema
Motore durante le prime due sessioni di trattamento, con un indice di correlazione R2 maggiore di 0.7 (p<0.01). Inoltre
in modo ancora più significativo lo studio dimostra che è possibile andare a predire con un elevato livello di confidenza
le valutazioni della scala ARAT anche sulla base della sola conoscenza delle variabili automaticamente estratte dal robot
durante le prime due sedute di trattamento con un indice di correlazione R2 maggiore di 0.65 (p<0.01).
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Conclusioni

Il modello computazionale basato su algoritmi di Intelligenza Artificiale di tipo Random Tree Forest consente di predire
con un buon livello di precisione sulla base dei soli dati biometrici estratti dal robot nelle prime due sedute di
trattamento l’esito del recupero funzionale, espresso in termini di punteggio della scala ARAT, in pazienti con esiti da
ictus sub-acuto sottoposti a trattamento con riabilitazione robotica. Inoltre tale modello computazionale consentirà in
futuro di adattare in modo personalizzato il livello di difficoltà dell’esercizio proposto.
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Introduzione

I pazienti colpiti da ictus tipicamente presentano paresi nell'emisoma controlaterale alla sede della lesione, in
particolare, il deficit motorio dell’arto superiore in fase acuta può interessare fino all’80% dei pazienti [1]. Nel corso
degli ultimi anni, sono stati introdotti nella pratica riabilitativa numerosi dispositivi robot-assistiti per la rieducazione
dell’arto superiore nel paziente con esiti di ictus. Tuttavia l’efficacia della terapia robotica ad oggi non è del tutto stabilita
[1,2]. In particolare vi sono pochi studi sugli esoscheletri rispetto ai dispositivi robot di tipo end-effector poiché di più
nuova costruzione. Lo scopo del nostro lavoro è valutare l’efficacia di un esoscheletro robotico (Armeo Power®) sul
recupero motorio dell’arto superiore in pazienti affetti da esiti di ictus in fase subacuta con deficit motorio di grado
moderato-severo.

Materiali e Metodi

In questo studio clinico randomizzato sono stati inclusi pazienti affetti da ictus in fase sub-acuta (entro 90 giorni
dall’evento acuto). I pazienti del gruppo sperimentale hanno effettuato, in aggiunta alla terapia standard, 25 sedute di
trattamento con Armeo Power® della durata di 40 minuti ciascuna, con una frequenza di 5 volte a settimana per 5
settimane. Il gruppo controllo ha effettuato in aggiunta al normale trattamento riabilitativo altre 25 sedute della durata
di 40 minuti di riabilitazione convenzionale. I criteri di inclusione sono stati: età compresa tra 18 e 85 anni; primo ictus
con esiti neurologici all'arto superiore; presenza di emiparesi severa o moderata ovvero un punteggio alla Fugl-Meyer
Assessment Upper Limb (FMA-UE) motoria ≤ 44; spasticità assente/lieve con punteggio alla MAS < 3 (spalla, gomito,
polso); livello cognitivo e linguistico sufficiente per comprendere le istruzioni e firmare il consenso. Criteri di esclusione
sono stati: condizioni cliniche generali instabili; pazienti gravemente ipovedenti; incapacità a mantenere la posizione
seduta; iniezioni di tossina botulinica recente all'arto superiore; spalla congelata; instabilità della spalla; gravi sindromi
dolorose causate o intensificate dal trattamento robotico; disturbo epilettico con frequenti attacchi che comportano il
rischio di avere un attacco durante la riabilitazione con robot e presenza di infezioni che necessitano l’isolamento. Al
momento sono disponibili i dati di 5 pazienti del gruppo sperimentale e di un solo paziente del gruppo controllo, per
tale motivo abbiamo quindi deciso di presentare una valutazione preliminare riguardante solo i pazienti del gruppo
sperimentale. Questi dati ci permettono di effettuare un’analisi preliminare sulla variabile tempo. Un t-test per dati
appaiati è stato effettuato sui 5 pazienti, comparando le capacità motorie e funzionali dell’arto superiore prima e dopo
il trattamento.

Risultati

I 5 pazienti (3M; 56,2±15,92 anni) reclutati nel gruppo sperimentale sono stati sottoposti a 25±3 sedute con esoscheletro
robotico e feedback con exergaming. Si è registrato un incremento statisticamente significativo della funzione motoria
dell’arto superiore registrata mediante la FMA-UE nel confronto pre-post trattamento (p < 0,001). Nello specifico
analizzando singolarmente i sub-domini della FMA-UE, il miglioramento ha interessato i movimenti attivi di braccio,
polso e mano (p<0,05). Diversamente nessun miglioramento è stato osservato in merito alla sensibilità, al dolore e
all'articolarità passiva. Contestualmente valori prossimi alla significatività sono stati riscontrati nell’indice di Barthel.
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Conclusioni

Seppur preliminari i dati suggeriscono che la terapia robot-assistita con esoscheletro potrebbe incrementare il recupero
della funzione motoria in pazienti affetti da ictus con paresi moderata-severa dell’arto superiore in fase sub-acuta.
Inoltre si è osservato che tale miglioramento nel punteggio della FMA-UE è risultato per tutti i pazienti esaminati
superiore a 12,4 indicato come valore della differenza minima clinicamente significativa (MCID) stabilita per pazienti
con ictus ed emiparesi moderata-severa dell’arto superiore in fase sub-acuta [3]. Infine l'incremento della funzione
motoria potrebbe migliorare la capacità di effettuare le attività di vita quotidiana. Il trattamento non sembra impattare
invece la funzione sensitiva o l’articolarità.

Bibliografia

[1] Mehrholz J, Pohl M, Platz T, et al. Electromechanical and robot-assisted arm training for improving activities of daily living, arm function, and arm
muscle strength after stroke. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Sep 3;9(9):CD006876.
[2] Rodgers H, Bosomworth H, Krebs HI, et al. Robot assisted training for the upper limb after stroke (RATULS): a multicentre randomised controlled
trial. Lancet. 2019;394:51–62.
[3] Hiragami S, Inoue Y, Harada K. Minimal clinically important difference for the Fugl-Meyer assessment of the upper extremity in convalescent stroke
patients with moderate to severe hemiparesis. J Phys Ther Sci. 2019 Nov;31(11):917-921.

468

Indice degli autori

A
ABBRUZZESE LAURA .................................234; 346
ABBRUZZESE LAURA .........................................238
ABEL RAINER .....................................................248
ACCORDINI ALBERTO ........................................376
ACLER MICHELE .................................................... 9
AGOSTI MAURIZIO ..............................................60
AGOSTINI ADELE .................................................90
AGOSTINI FRANCESCO ..............................103; 170
AGOSTINI MICHELA ..........................................434
ALBANESE ANTONIETTA .....................................50
ALDERIGHI MARZIA ..........................................232
ALESCI NATASCIA ..............................................108
ALITO ANGELO ..................................................192
ALOISI GIOAVNNI ..............................................427
ALONGI FILIPPO ................................................112
AMELLA ROBERTA ............................................236
AMETRANO ROBERTO ......................................363
AMICO ANGELO PAOLO ....................................209
AMMENDOLIA ANTONIO 3; 27; 36; 200; 222; 288;
432
AMMENDOLIA ANTONIO ..............................29; 77
AMMIRATI CATERINA .......................................421
AMORUSO VINCENZA ...................................25; 48
ANDRANI MICHELA ...................................175; 311
ANDRENELLI ELISA ....................................146; 298
ANDREOLI ARNALDO ..................................90; 320
ANDRIGHETTI MARTA.......................................255
ANELLI GIULIA ...................................................378
ANGELI EMANUELA ..........................................425
ANITA PAPERINI ................................................245
ANNARITA DE VIVO ..........................................126
ANTENUCCI ROBERTO . 58; 67; 114; 240; 272; 274
ANTENUCCI ROBERTO ......................................401
ANTONACI ANTONIO . 54; 130; 132; 340; 344; 427
ANTONUCCIO GRAZIA MARIA ..........................348
APRILE IRENE ..............................84; 300; 443; 465
ARCANGELO RUSSO ............................................86
ARCURI FRANCESCO .........................................432
ARIENTI CHIARA ................................................462
ARINGOLO MICHELA.................................146; 419
ARRIGO MARTINA.............................................320
ARSEGO DANIELE ..............................................447
ARVONIO VERIA ................................................421

ASCARI L. .......................................................... 441
ASSENZA CARLA ............................................... 455
ATTERRATO MICHELA ........................................ 73
ATTIANESE G. ..................................................... 80
AULICINO MILENA ........................................... 355
AURIEMMA FABRIZIO .......................... 5; 316; 351
AUSENDA CARLO DOMENICO .................... 34; 261
AUSENDA CARLO DOMENICO ............................ 71
AVANTI CHIARA ............................... 202; 204; 217
AVESANI RENATO ............................................ 112
AVOLA MARIANNA .................................. 120; 186
AZZOLLINI VALENTINA ....................................... 47
B
BACCHINI COSTANZA ....................................... 284
BACCHINI MASSIMO ........................................ 284
BACCI MARCO .................................................. 346
BACCIGA MARCO ............................................... 40
BADALAMENTI SALVATORE ............................. 370
BALBO AGNESE .......................................... 56; 196
BALDASSARRE VINCENZO .................... 5; 316; 351
BALDI SARA ...................................................... 243
BALDINI NICOLÒ ...................................... 298; 419
BALDO ARRIGO ................................................ 425
BALDONI ELISA................................................... 88
BALLI GIOVANNA ............................................. 276
BALLÌ GIOVANNA ..................................... 278; 280
BALOCCO SERENA .............................................. 38
BANDINI FABIO .................................................. 31
BANFI GIUSEPPE .............................................. 159
BARBATI CIRO ...................................... 5; 316; 351
BARBATO CLAUDIA ............................................ 33
BARBONI ILARIA ............................................... 163
BARBORINI MARTA .......................................... 240
BARBORINI MARTA .......................................... 272
BARICICH ALESSIO............................................ 144
BARONI ANDREA.............................................. 313
BAROSIO ELISA CAMILLA ................................. 450
BARRETTA TERESA ........................................... 245
BARTOLINI MARCO .......................................... 228
BASAGLIA NINO ............................................... 313
BASAGNI BENEDETTA ...................................... 245
BATTAGLIA MARCO ......................................... 144
BATTISTI EMILIO ................................................ 50
BAVERA MONICA ............................................. 429
469

BEATRICI MAURIZIO .........................276; 278; 280
BECCARESE ALESSIA......................................7; 143
BEGENISIC TATJANA ...........................................97
BELARDO VINCENZO ...........................................80
BELLIENI ANDREA .............................................368
BELLINI RAFFAELLA ...........................................374
BELLOMO R.G. ..................................................412
BELLOMO ROSA GRAZIA .....................................33
BELVEDERE CLAUDIO ........................................365
BEMPORAD JONATHAN ................................7; 143
BENVEGNA ROSALIA .........................................108
BERGONZONI ANTONELLA ...............................234
BERGONZONI ANTONELLA ...............................313
BERNABEI ROBERTO .................................262; 368
BERNACCHI MARTA ....................................40; 457
BERNARDINI BRUNO.................................333; 370
BERNARDINI STEFANIA .......................................38
BERNETTI ANDREA............................103; 170; 452
BERNETTI ANDREA..............................................97
BERTI LISA .........................................................365
BERTOL SILVIA ..................................................194
BERTOLINO LORENZO .........................................38
BERTONI DEBORA .............................................230
BERTUCCELLI LAURA .........................................161
BERTUCCELLI MARGHERITA..............................213
BESSONE ROSSELLA ..........................................278
BETTINELLI ALESSANDRA ..................................170
BIAGIONI CLARISSA...........................................346
BIANCHI LUCA NICOLA CESARE ........................157
BIASIOLI ANTONIO ..............................................63
BIASOTTI GIULIA ...............................236; 292; 349
BIFFI MARCO.....................................................159
BIGLIARDI DAVIDE ............................................183
BIONDANI CINZIA .............................................374
BISCOTTI LORENZO ...........................................368
BIZZARINI EMILIANA ...........................................13
BOCCELLARI MARIA GIULIA ......................240; 272
BOETTO VALENTINA .........................................218
BOLDRINI PAOLO ........................................63; 211
BOLOGNA FRANCESCA .......................................47
BONACCHI SIMONE ..........................................338
BONADIMAN SILVIA..........................................457
BONAVITA JACOPO ............................................... 9
BONCI VIVIANA .................................................228
BONI MARTINA .................................................338
BONI MARTINA .................................................161
BORDIN ANDREA ......................................240; 272
BORIOTTI CLAUDIO ...........................................274
BOSSI FRANCESCO ............................................429
BOZZETTO FRANCA ...........................................165
BRAMANTE LUCIA...............................................65

BRAMBILLA ROSSANA ................................ 34; 261
BRAMBILLA ROSSANA ........................................ 71
BRANDAZZA LAURA ................................. 240; 272
BRAU FABRIZIO ................................................ 368
BRAVI MARCO .................................................. 395
BRAVI MARCO .......................................... 453; 455
BREGANTE CAROLINA ................................ 31; 445
BRESCI MARCO ................................................ 429
BRESSI FEDERICA.............................. 395; 453; 455
BRISCESE LUCIA................................................ 429
BRONDI R. ........................................................ 441
BRUGNONI GUIDO ........................................... 382
BRUSCHETTA ANTOGIULIO .............................. 192
BRUSCHI EMANUELE........................................ 450
BUCCHERI ENRICO ............................. 75; 187; 348
BUCCI BRUCATO PAOLA................................... 342
BUDINI MARCO ........................................ 194; 226
BURASCHI RICCARDO......................................... 21
BUSÀ GRAZIANA ...................................... 188; 359
BUSETTO GIADA............................................... 425
BUSSO CHIARA ................................................. 414
C
CABASSI CHIARA .............................................. 334
CAFALLI MARTINA............................................ 302
CAFORIO LAURA......................................... 95; 372
CALABRÒ ROCCO SALVATORE ......................... 386
CALAFIORE DARIO ............................................ 393
CALAMIA TERESA ............................................. 296
CALCAGNI MARIA LUCIA .................................... 25
CALCIANO ROSSELLA ....................................... 141
CALDARELLA LORENA ...................................... 186
CALIANDRO PIETRO ......................................... 368
CALLIGOLA DANIELE .......................................... 23
CALVARUSO SALVATORE ................................. 268
CAMARDELLA CRISTIAN ................................... 465
CAMERANO CORRADO .................................... 108
CAMPAGNINI SILVIA ........................................ 245
CAMPAGNOLA BENEDETTA ............................. 395
CAMPAGNOLA BENEDETTA ............................. 453
CAMPANELLA WILLIAM ................................... 122
CAMPIGNOLI FRANCESCA ........................ 298; 419
CAMPITELLI PAOLA .......................................... 437
CANCIALOSI PATRIZIA .............................. 276; 280
CANEVA STEFANO .................................... 292; 349
CANTARELLA CRISTINA .................................... 232
CANTELE FRANCESCA....................................... 213
CAPECCI M. ...................................................... 441
CAPECCI MARIANNA . 88; 146; 163; 171; 298; 419;
447
CAPOZI CLAIRE ................................................... 84
CAPUZZO VALERIA ............................................... 1
470

CARACAPPA DARIO ...........................................196
CARACCIOLO STEFANIA ....................................324
CARBOTTA NOEMI ............................................179
CARENZIO GABRIELLA.......................................185
CARLINO RICCARDO..................................228; 419
CARLISI ETTORE ........................................153; 185
CARNINO IRENE .................................................... 1
CARONNI ANTONIO ............................................11
CARUSO ROSARIA .............................................294
CASALE ROBERTO ...............................................58
CASAMENTI VITTORIA ..................................7; 143
CASOLI P. ..........................................................441
CASONI ELISA ....................................................447
CASSIO ANNA....................................................387
CASTAGNOLI CHIARA ........................................245
CASTELLI LETIZIA . 25; 48; 139; 262; 264; 268; 306;
368
CASTIGLIA FILIPPO ............................................300
CASU MONICA ..................................................243
CATALANO CHIARA ...........................................421
CATTOZZO ORIETTA ............................................63
CAVALAGLI ANGELA..........................................266
CAVALLARO CARLO ...........................................425
CAVALLI LOREDANA..........................................346
CAVICCHIOLI PIERPAOLO ..................................429
CAVONE CINZIA ................................................261
CAVONE CINZIA ..................................................71
CAZZULANI BENEDETTA....................................266
CECCATELLI VIOLA ............................................169
CECCHI FRANCESCA ..................245; 270; 282; 462
CECI ANNA ........................................................423
CELLOTTO NADIA ..............................................242
CENTRA ANTONELLO MARCO...........................207
CERA ALESSANDRA ...........................................179
CERAVOLO M.G. ...............................................441
CERAVOLO MARIA GABRIELLA .146; 228; 298; 419
CERETI MARGHERITA ....................................7; 143
CERINA GIOVANNA ...................................333; 370
CHESI ENRICO .................. 251; 253; 255; 257; 259
CHIARAMONTE RITA ...................75; 186; 187; 348
CHIARI GIANGIACOMO .....................................284
CHICCO ALESSIA................................................368
CHISARI CARMELO ......................................47; 302
CHISARI SERGIO ........................................186; 187
CIALDI BEATRICE ...............................................161
CICCONE ANTONIO ...........................................421
CIMA ROSSELLA ........................................146; 441
CINONE NICOLETTA ....................................92; 110
CIPRIANO ROBERTA ..........................................175
CIROLIA VALENTINA..........................................103
CIULLO FABRIZIO ......................................130; 132

COCCHINI CAMILLO ......................................... 423
COCCHINI LORELLA .......................................... 276
COCCIA MICHELA ............................. 146; 228; 419
COCCIOLILLO FABRIZIO ...................................... 25
CODAZZA SEFORA .................................... 205; 220
COLAIZZI AURELIA ............................................ 467
COLANTONIO VIVIANA ............................ 333; 370
COLLA LIVIA.............................................. 304; 450
COLLINO FEDERICA .................................. 292; 349
COLONNA VINCENZO ................................... 7; 143
COLUCCI MARIELE............................................ 238
CONTE CARMELA ....................................... 84; 300
CONTE SALVATORE .......... 251; 253; 255; 257; 259
CONTI ANTONINO DARIO .................................. 75
CONTI BRUNO .................................................... 82
CONTI BRUNO NATALE .................................... 463
CONTI MARCO ................................................. 430
CONVERSANO STEFANO .................................. 363
CONVERTI ROSA MARIA..................................... 11
CORACI DANIELE ...................... 262; 264; 368; 409
CORDELLA FRANCESCA ...................... 84; 453; 455
CORETTI BRUNELLA ......................................... 209
CORNAGGIA CESARE MARIA .............................. 79
CORRADINI YVELISE ......................................... 318
CORRADO BRUNO ............................................ 107
CORRENTI ELEONORA ........................................ 73
CORRINI CHIARA .............................................. 309
CORSINI CARLA ........................................ 333; 370
COSCHIGNANO FRANCESCO ............................ 432
COSENTINO CAROLA ........................................ 445
COSENZA LUCIA ............................................... 144
COSIGNANI FRANCO .................................. 82; 463
COSTA GIUSEPPE GIANLUCA.............................. 69
COSTA MASSIMO ................................. 5; 316; 351
COSTAANTINO COSIMO ................................... 183
COSTANTINO COSIMO ..................................... 308
COSTANTINO COSIMO .... 184; 194; 226; 230; 378;
418
COTELLESSA FILIPPO ........................ 202; 204; 236
CRECCHI ALESSANDRA ..................................... 429
CREMONESI LAURA.................................. 240; 272
CRICENTI LAURA .............................................. 395
CRICENTI LAURA .............................................. 453
CRIMI GASPARE ............................................... 457
CUCCGNA CRISTINA ........................................... 48
CUNEO DARIA .................................................. 144
CURT ARMIN ............................................ 247; 248
CUZARI STEFANIA............................................. 156
D
D’ALESIO ELEONORA MARIA ............................. 95
DA ROS CECILIA ................................................ 325
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D'ABROSCA FRANCESCO ...................................165
DAL CORSO LUCIA.............................................320
DAL FABBRO GIACOMO ....................................365
DAL FIOR SABRINA ............................................181
D'ALCAMO ANDREA..........................................224
DALISE STEFANIA ........................................47; 302
DALLA COSTA DAVIDE.......................................105
D'AMATO DAMIANO ........................................209
D'AMBROSIO FLORA .........................................447
D'AMICO MARIA CLAUDIA ................................423
D'ANGELO GIULIA .............................................218
D'ANGELO GIUSEPPE ........................................177
D'ASCANIO MILENA ............................................92
D'ASCANIO MILENA CARMELA .........110; 124; 167
D'AURIZIO CARLO .............................................232
DE FALCO FABIO .................................................80
DE GIROLAMO LAURA ......................................148
DE GIUSEPPE MICHELA .....................................213
DE LUCA GIUSEPPE ...........................................108
DE LUCIA FRANCESCO.......................................148
DE MASI DE LUCA ALESSANDRA ...............344; 427
DE MASI DE LUCA ALESSANDRA .........................54
DE NARDIS STEFANO ........................................308
DE PALMA LUISA...............................................311
DE PAOLI ELENA ..................................................13
DE ROSIS ANDREA.............................................300
DE SANTIS MARCO............................................363
DE SILVESTRI ANNALISA............................185; 325
DE SIRE ALESSANDRO ..... 3; 27; 36; 101; 222; 288;
322; 353; 432
DE SIRE ALESSANDRO .........................................77
DE SIRE ALESSANDRO .........................................29
DE SIRE ALESSANDRO .......................................200
DE SIRE ALESSANDRO .........................................97
DE TANTI ANTONIO ..........................................230
DE TRANE STEFANIA .................................118; 137
DEINITE GREGORIO...........................................379
DEL GAUDIO GIOVANNI ......................................80
DEL PAPA MARCELLA ........................................423
DEL PRETE CRISTINA .........................118; 137; 342
DEL PRETE CRISTINA MARIA .......54; 340; 344; 427
DEL VECCHIO ARIANNA ....................................220
DELL'AQUILA DANIELE ........................................75
DELLE DONNE PANTALEA .................................130
DELLEPIANE SILVANA........................................435
DEMECO ANDREA ...............................36; 200; 222
DEMECO ANDREA ...............................................77
D'ERCOLI FABIO ................................................228
DESILVESTI MANUELA ......................................249
DESILVESTRI MANUELA ....................................101
DEVOTI DANIELA...............................................274

DI BELLA VITO EMANUELE ............................... 198
DI CARLO SILVIA ................................................. 38
DI CARO FRANCESCA ....................................... 368
DI CENSO RITA ........................................... 40; 457
DI GREGORIO SONIA ........................................ 419
DI GREGORIO TIZIANA ............................. 116; 120
DI IORIO ANGELO ....... 54; 118; 137; 340; 344; 427
DI LEO MARIA TIZIANA................................. 69; 86
DI LORENZO ANTONIA ..................................... 124
DI MARCO CHIARA ............................................. 75
DI MARCO ROBERTO........................................ 213
DI MATTEO LUIGI ............................................. 249
DI NATALI GIUSEPPE ................................ 153; 185
DI PALMA AURELIO ............................................ 44
DI PASQUALE VALERIA ..... 155; 173; 190; 196; 329
DI PINO GIOVANNI ........................................... 395
DI POLITO ALESSIA ........................................... 220
DI RENZI DAVIDE .............................................. 134
DI RIENZO FILOMENA ...................................... 207
DI SIPIO ENRICA ............................................... 300
DI STANISLAO EUGENIO................................... 103
DI TONDO SERENA ........................................... 238
DI TONNO ALBERTO ......................................... 242
DI TUCCIO LUIGI ................................................. 80
DICORATO ROSA .............................................. 200
DICORATO ROSA ................................................ 77
DILAZZARO VINCENZO ..................................... 395
DISTEFANO LUCIANA ....................................... 157
DONATI FEDERICO ........................................... 325
DONATI LAURA ................................................ 318
D'ONOFRIO CONCETTA ...................................... 80
DORO ELISA...................................................... 302
DRAGHI FRANCESCA ................................ 270; 282
DRAGO FERRANTE VERA ............................ 36; 200
D'URZO ROSSELLA............................................ 169
E
ELIA ROSELLINA.................................................. 23
ELIZALDE JOAQUIN ............................................ 17
ERCOLANI LAUREDANA............................ 146; 419
ERCOLANI SILVIA .............................................. 268
F
FACCHINI FRANCESCA...................................... 148
FADI ZEIN EL ABIDINE ...................................... 412
FALBO ERICA ...................................................... 73
FALCONE GIUSEPPE ......................................... 346
FALETTI SOFIA .................................................. 401
FALLANI ELENA ................................................ 338
FALOSSI FRANCESCA ........................................ 161
FALSO MAURIZIO VINCENZO ............................. 21
FALSO MAURIZIO VINCENZO ........................... 157
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FANZONE GIUSEPPE ...........................................69
FARÌ GIACOMO ...........................95; 175; 179; 372
FARINA CLAUDIO ..............................................181
FASANO STEFANO.........................................3; 200
FASETA PAOLA ...................................................... 1
FASSOLI EDOARDO ...................................240; 272
FAZIO NUNZIO ..................................................108
FAZIO ROSSELLA .................................................21
FEDE SALVATORE ......................................292; 349
FENGA DOMENICO ...........................................192
FERRARA CLAUDIA ............................................334
FERRARA LETIZIA ..............................................447
FERRARA PAOLA EMILIA ...........................205; 220
FERRARI FEDERICO ...........................................112
FERRARI FILIPPO .................................................23
FERRARI MANUELA ............................................... 9
FERRARI MASSIMO ...................................114; 274
FERRARIO IRENE ...............................................322
FERRARO FEDERICA ..........................................435
FIAMMENGO PAOLA ..........................................73
FIASCHI PIETRO .........................................292; 349
FICAI ANNA CHIARA ..........................................462
FILIPPETTI MIRKO .......................................40; 457
FILIPPI FEDERICO ................................................50
FINAZZI AGRÒ ENRICO......................................247
FIORE PIERO ..............................................118; 137
FIORE PIETRO ............... 46; 54; 110; 124; 167; 344
FIORE PIETRO ....................................................340
FIORE PIETRO ......................................................97
FIORI MARIA .....................................................368
FIORI REBEKKA ....................................................48
FIORONI ALFREDO ..............................................88
FLAVIANI BARBARA...........................................331
FOLLI ARIANNA .................................................353
FORMAGGIO EMANUELA .................................213
FORMICA MARTA ...............................................93
FORTUNA GIOVANNA .......................................423
FRAGAPANE NOEMI............................................47
FRANCAVILLA VINCENZO CHISTIAN ..................411
FRANZ STEFANO ...............................................331
FRANZONE GIUSEPPINA ...................................423
FRASCA GIUSEPPINA.........................................311
FRATTINI DIANA................................................224
FRATTO LIDIA ..............................................27; 222
FRATTO LIDIA ......................................................29
FRAU NICOLA ....................................................397
FREDDA GIULIA .................................................262
FREGNA GIULIA.................................................313
FREGONESE MORGANA ....................................370
FRISOLI ANTONIO .............................................465
FRIZZIERO ANTONIO .........................................183

FRIZZIERO ANTONIO 184; 194; 226; 308; 378; 418
FUGAZZARO STEFANIA .................................... 334
FUGAZZARO STEFANIA .................................... 399
FUMI PAOLO .................................................... 114
FURONE FIORELLA ............................... 5; 316; 351
FUSCO AUGUSTO ....................... 25; 139; 264; 268
FUSCO AUGUSTO ............................................... 48
G
GAINO BENEDETTA ............................................ 31
GALEOTO GIOVANNI ........................................ 238
GALERI SILVIA..................................................... 21
GALERI SILVIA................................................... 157
GALIAZZO FRANCESCO..................................... 418
GALLINA GIANLUCA ........................................... 17
GALLO IVANA ................................................... 296
GALLOTTI MARCO ...................................... 84; 443
GALLUCCIO CATERINA ............................... 48; 268
GAMBERI BARBARA ......................................... 334
GAMBERINI GIULIA ............................................ 93
GAMBIRASIO CHIARA......................................... 82
GAMNA FEDERICA ................................. 1; 73; 181
GARGIULO FIORINDA ....................................... 290
GARRIONE RAFFAELLA ..................................... 181
GATTA MARIA TERESA ..................................... 207
GATTO DARIO MATTIA............................... 48; 264
GATTO RENATO ............................................... 384
GAZZOLA SILVIA ....................................... 114; 274
GELLI IRENE ...................................................... 338
GELO SIGNORINO MARISA............................... 187
GELOSA SILVIA ................................................. 224
GENNUSO MICHELE ......................................... 228
GENOVESI FEDERICO ....................................... 411
GERARDI ADRIANA....................................... 15; 17
GERARDINO LAURA ......................................... 368
GERMANOTTA MARCO .............. 84; 300; 443; 465
GERMENA ANNA.................................................. 1
GERUNDINO ALESSIO....................................... 450
GERVASONI FABRIZIO .................... 15; 17; 90; 320
GERVASONI FABRIZIO ...................................... 243
GHIRMAI SARA ................................................. 370
GIANLUCA ZOCCO .............................................. 86
GIARRIZZI DENISE............................................. 311
GIARRIZZO DENISE ........................................... 372
GIGANTE ANTONIO POMPONIO ...................... 171
GILIBERTI FEDERICA ........................................... 44
GIMIGLIANO FRANCESCA .. 44; 152; 290; 294; 467
GIOIA GIULIA .................................................... 372
GIORDANI FEDERICO............................................ 9
GIORDANO LUIGI ............................................. 294
GIORGIO VINCENZO ........................................... 95
GIOVANNINI SILVIA .................. 262; 264; 306; 368
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GIRANIO GIORGIA .....................................322; 348
GIUGLIANO MADDALENA .................................421
GIUNTA NATALIA ..............................276; 278; 280
GIUSEPPE FANZONE ...........................................86
GLORIOSO DAVIDE................................25; 48; 139
GNASSO ROSSANA ............................................107
GOTTARDELLI LUIGIA ........................................376
GOTTARDELLO FEDERICA .................................213
GRAFEO SASCIA ................................................419
GRASSI ALBERTO...............................................365
GRAVINA ARISTIDE ROBERTO ...........................397
GRAVINA MICHELE ...........................................207
GRAZZINI GIANLUCA ...................................73; 181
GRIPPO ANTONELLO .........................245; 270; 282
GUAGNOZZI TIZIANA ........................................423
GUARCELLO GIOVANNI.........................5; 316; 351
GUCCI CAMILLA ................................................245
GUERRAZZI FLAVIO .............................40; 374; 376
GULA ETTORE ...........................................187; 348
GULLIFA GIUSY ..................................................460
H
HAKIKI BAHIA ....................................245; 270; 282
HIBEL M. ...........................................................441
HOCHLEITNER INES ...........................................245
I
IACHINO ANGELA................................................73
IACONE ANTONELLA .........................................423
IANNARELLI NAZZARENO..................................294
IANNIELLO FILOMENA ......................................421
IANNILLI MASSIMO .....................................63; 211
IANNUCCI DANIELE .............................................44
IERI LEONARDO.................................................161
ILARDI WALTER .................................................150
INDELLICATI ANTONIA MARIA ............................95
INSALACO SABINA ......................................84; 443
INTISO DOMENICO ...........................................207
INVERNIZZI MARCO ..................101; 165; 249; 353
INZITARI MARIA TERESA .................................3; 36
INZITARI MARIA TERESA .....................................77
IOLASCON GIOVANNI 44; 150; 152; 290; 294; 355;
361; 363; 439; 467
IOLASCON GIOVANNI .........................................80
IOMMARINI MARINO .......................................423
IOMMAZZO IRENE ............................................107
IOZZIA GIULIANA ................................................99
IUDICA MICHELE ...............................................450
IZZO R................................................................441
J
JAUREGUI RICARDO ..........................................430

JIMENEZ LOPEZ MANUELA ................................ 15
K
KESSLER THOMAS M. ............................... 247; 248
L
LA MANTIA VALENTINA ................................... 407
LA RUSSA CHIARA .............................................. 65
LADDAGA CRISTINA ......................................... 429
LAI S. ................................................................ 441
LAIOSCA LAURA ......................................... 34; 261
LAIOSCA LAURA ................................................. 71
LAMBO TIZIANA ............................................... 320
LAMONICA ANTONELLA........................... 333; 370
LANGE SARA..................................................... 161
LAPRESA MARTINA .......................................... 455
LASPADA SALVATORE ...................................... 179
LATANZA ARIANNA .......................................... 419
LATINO PAMELA .............................................. 156
LAUDISIO ALICE ................................................ 368
LAURENTACI CONCETTA .................. 340; 342; 344
LAURICELLA LORENZA 99; 155; 196; 198; 215; 329
LAVINI GIULIA .................................................. 463
LAVORATO ANDREA......................................... 218
LAZZARINI STEFANO GIUSEPPE........................ 462
LEARDINI ALBERTO .......................................... 365
LEO MARIA ROSARIA.......................................... 23
LEONI M. .......................................................... 412
LEONI MATTEO .................................................. 58
LETIZIA MAURO GIULIA 56; 75; 99; 155; 173; 186;
187; 188; 190; 196; 198; 215; 327; 329; 348;
357; 359
LIBORI BENDETTA ............................................ 272
LIBORI BENEDETTA .......................................... 240
LIGUORI SARA .................... 44; 290; 355; 361; 439
LIGUORI SARA .................................................... 80
LIOTTI VITALMA ............................................... 232
LIPPI LORENZO ......................... 101; 165; 249; 353
LISI CLAUDIO .................................................... 416
LISI CLAUDIO .................................... 153; 185; 325
LO NARDO DAVIDE .......................................... 155
LODICO GAETANO............................................ 141
LOLLI ALESSIA ................................................... 232
LOMAURO ANTONELLA ..................................... 90
LOMBARDI BRUNA ........................................... 338
LOMBARDI BRUNA ........................................... 161
LOMBARDI LAURA ........................................... 378
LOMBARDO LORENZO PASQUALE ........... 298; 419
LONGHI MARIA ................................................ 218
LONGO SARA CLELIA ........................................ 348
LORETI CLAUDIA ................................ 48; 262; 368
LORO ALBERTO ................................................ 144
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LORUSSO RITA ..................................................353
LUCARELLI ELISABETTA .....................................296
LULLINI GIADA ..................................................365
M
MACCARONE MARIA CHIARA ...................128; 434
MACCHETTA CLAUDIA ......................................280
MACCHI CLAUDIO .............................245; 270; 282
MACCHIAROLA DARIO ......................................175
MACERA DINO ..................................................423
MAGGI GIULIA ............................31; 122; 217; 236
MAGIERA ENRICA MARIA .................................228
MAIER DORIS ....................................................248
MAILLAND ENRICO .............................................71
MALISAN CRISTINA .............................................13
MAMONE MARIA..........................................7; 143
MANCO DOROTEA ............................................395
MANCO DOROTEA ....................................453; 455
MANCUSO MAURO...................................234; 346
MANCUSO MAURO...........................................238
MANDALA' GIORGIO .........................................407
MANGANO GIULIA ............................................348
MANGANO GIULIA RITA AGATA .......................120
MANGONE MASSIMILIANO ......................170; 452
MANNINI ANDREA ............................245; 270; 282
MANTOAN A. ....................................................441
MARAZZI DAVIDE ..............................................243
MARCANTONIO LUCIA ..............................304; 450
MARCATTILI NAIDE ...........................................423
MARCHEGGIANI MUCCIOLI GIULIO ..................365
MARCHIONI MANUELA.....................101; 249; 353
MARCHIORETTO FABIO ....................................112
MARCOGIUSEPPE PASQUA .........................46; 167
MARCOLIN GIUSEPPE ...................................15; 17
MARICONDA CARLO .................................389; 405
MARINARO CINZIA..............................................27
MARINARO CINZIA........................................29; 77
MARINELLI LUCIO .............. 31; 122; 202; 204; 236
MARINELLI MARIO ............................................171
MARINI ENRICO ................................................423
MAROTTA JESSICA ......................................48; 141
MAROTTA NICOLA ..................3; 36; 222; 288; 432
MAROTTA NICOLA ..............................................77
MARRAZZO FEDERICO ......................................391
MARTINA SORDINI ............................................280
MARTINELLI LORIS ......................................34; 261
MARTINES FRANCESCO ....................................327
MARTINEZ PAOLO.............................................331
MARTINI MARCO ................................................38
MARTINO CINNERA ALEX .................................467
MARTORANA MANFREDI..................................407
MARUZZI GIUSEPPE ..........................................207

MARZOCCHI CRISTIANA ................................... 447
MASELLI MIRELLA ............................................ 395
MASELLI MIRELLA ............................................ 455
MASIERO STEFANO .......................... 128; 213; 434
MASSARA MAURILIO ....................................... 259
MASSAZZA GIUSEPPE251; 253; 255; 257; 259; 414
MASSETTI DANIELE .......................................... 171
MASSETTI F. ..................................................... 412
MASSETTI MASSIMO.......................................... 88
MASSIMILIANO MANGONE ............................. 103
MASSUCCI MAURIZIO ........................................ 60
MASUCCIO FABIO GIUSEPPE ............................. 93
MATUOZZO S. .................................................... 80
MAUCIONE ALESSANDRA ................................ 363
MAURI GIANNI ................................................... 82
MAURO VALENTINA........................................... 13
MAUTINO CLAUDIA ......... 251; 253; 255; 257; 259
MAZZINGHI GLORIA ......................................... 429
MAZZINI LIA ..................................................... 320
MAZZIOTTI DANIELE ........................................ 322
MAZZOLA MELISSA .......................................... 134
MAZZOLENI STEFANO .............................. 286; 465
MAZZON STEFANO........................................... 397
MAZZUCCHELLI MIRYAM ................................... 79
MEANI LAURA .................................................... 62
MEGNA MARISA......... 95; 175; 179; 209; 311; 372
MELONI GIORGIO............................................... 82
MENDITTO ILARIA ............................................ 361
MENEGAZZO FRANCESCO.................................. 15
MENICHINO VINCENZA .................................... 361
MENTO ALESSIA ................................................. 79
MERTOLI RACHELE ........................................... 439
MESMAEKER SABRINA ..................................... 122
MICCINILLI SANDRA ......................................... 395
MICCINILLI SANDRA ................................. 453; 455
MICHELETTI MARTINA ..................................... 447
MICHELI FABRIZIO.............................................. 58
MICHELINI SERENA ............................................ 42
MIGLIORE FEDERICO ........................................ 107
MIGLIORINI ELENA ........................................... 274
MIKHAYLOVA SVETLANA ................................. 161
MILANI GIADA .................................................. 313
MILANO EDOARDO ............................................ 38
MILELLA DANIELA ............................................ 338
MILLEVOLTE MARZIA ............................... 146; 419
MINETTO MARCO ALESSANDRO....... 38; 251; 253;
255; 257; 414
MINTRONE GIULIA ........................................... 179
MISITI LUIGINA ................................................ 156
MODUGNO BORIS .............................................. 95
MOGGIO LUCREZIA ............................ 36; 222; 288
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MOGGIO LUCREZIA .............................................29
MONALDI MICHELA ..........................................460
MONTCIONE MARCO........................................397
MONTELEONE PATRIZIA .......................5; 316; 351
MONTELEONE SERENA .......................................21
MONTELEONE SERENA .....................................157
MONTESANO ANGELO......................................309
MONTOMOLI CRISTINA ............................247; 248
MORDINI FEDERICA ..................................308; 378
MORELLI DANIELA ............................................455
MORETTI ANTIMO .... 44; 150; 152; 290; 294; 355;
361; 363; 439
MORGANO SILVIA ...............................................99
MORI LAURA ..... 31; 122; 202; 204; 217; 236; 292;
349; 445
MORICONI STEFANO ........................................419
MORICONI STEFANO ........................................171
MORINI SILVIA ..................................................257
MORO L.............................................................441
MORONE GIOVANNI .........................................467
MORRONE MICHELANGELO .............................395
MORRONE MICHELANGELO .............................455
MURARO ELISABETTA .......................................376
MUSA FRANCESCA ..............................................42
MUSSINI FRANCESCA ........................................429
N
NALI GIADA .......................................................234
NARDONE ANTONIO .........................................266
NARDONE ANTONIO ...........................................97
NASTO FRANCESCA...........................................455
NEGRI SARA ..............................253; 255; 257; 259
NEGRI SARA ALESSANDRA ................................251
NEGRINI FRANCESCO ........................148; 159; 322
NEGRINI STEFANO ....................................148; 322
NELLI RENZA .....................................................161
NICOLE BOMPANI .............................................318
NICOLLI FRANCESCA ............................................. 9
NICOSIA GABRIELLA CECILIA .....................116; 120
NICOSIA LUCA ...................................................112
NICOTRA MARCO ......................................186; 187
NIGITO CRISTINA ..............................................368
NOACCO IVO .....................................................150
NOCELLA ANTONELLO ........................................60
NORO FULVIA .....................................................11
NURESI CHRISTIAN....................................184; 418
O
OLIVA MARIA CARMELA ...................................296
ONESTA MARIA GIUSEPPA .......................116; 120

P
PACI DOMENICO .............................................. 116
PACILLI ALESSANDRA ....................................... 395
PADUA LUCA25; 48; 139; 141; 262; 264; 268; 306;
368
PAGANI MARCO ............................................... 370
PAGANI MARCO AUGUSTO MARIA.................. 333
PAGANI ROSSELLA ........................................... 243
PALCO MICHELANGELO ................................... 192
PALERMO EDUARDO........................................ 300
PALLECCHI ILARIA .............................................. 31
PALOMBA ANGELA .................................. 290; 336
PANCANI SILVIA ....................................... 270; 282
PANELLA LORENZO ............................................ 62
PANICCIA CAMILLA .......................................... 460
PANIZZOLO FAUSTO ANTONIO .................... 15; 17
PAOLETTA MARCO ... 150; 152; 290; 294; 355; 363
PAOLETTA MARCO ............................................. 80
PAOLETTI GIORGIO .......................................... 153
PAOLICELLI ANTONIO ........................................ 46
PAOLONI LUCIA ................................................ 163
PAOLONI MARCO ..................... 103; 170; 452; 463
PAOLUCCI STEFANO ......................................... 467
PAOLUCCI TERESA...................................... 33; 170
PAPA MONIA ANDREA ..................................... 439
PARRINELLO CLAUDIA...................................... 187
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