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EDITORIALE

Maria Giulia Mazzoni

G

Direttore Responsabile

Chi ha tempo
non aspetti
tempo!
Gli occhi di tutti (o quasi) sono puntati sulla politica
nazionale chiamata a risolvere un intricato rebus istituzionale, ma il Paese, specialmente quello legato al
mondo della disabilità, continua la sua lotta contro burocrazia e (inammissibili) farraginosità. Il futuro Governo saprà rispondere a queste esigenze? In attesa che
il tempo dia la sua risposta ci permettiamo un piccolo
appello alla politica nostrana: Signori, non c’è tempo
da perdere. Il comparto della riabilitazione è infatti un
settore di importanza capitale non solo per la cura delle persone con disabilità, ma anche per sostenere le
loro famiglie e per migliorare la vita della comunità nel
suo insieme.
“La sua crescente rilevanza è dovuta – sottolinea la
SIMFER in un comunicato diffuso appena pochi giorni
fa – all’aumento delle malattie croniche disabilitanti, e
del loro conseguente impatto sociale”. Facciamo un
rapido calcolo. In Italia, sono circa due milioni 600 mila
le persone che vivono in condizione di disabilità, vale
a dire il 4,8 % della popolazione. Questi sono numeri
che non permettono alcun tentennamento. È ora di
rimboccarci le maniche, spiegano i fisiatri (e noi siamo
pienamente d’accordo con loro), partendo dall’individuare una precisa scala di priorità. Nella dettagliata

dissertazione della SIMFER, gli aspetti degni di nota
sono tanti, ma uno in particolare ci sembra segnatamente affine alle politiche che da sempre la nostra
rivista porta avanti con caparbietà: occorre sostenere
la ricerca (e gli investimenti) in tecnologie innovative,
quelle per intenderci che possono (concretamente)
ampliare l’offerta dei servizi. Pensiamo alla robotica,
ad esempio, che esprime un immenso potenziale certificato dal numero dei dispositivi che continuano ad
essere immessi sul mercato, alla realtà virtuale sempre più spesso utilizzata nei percorsi di riabilitazione
motoria, o all’intelligenza artificiale. Menzione speciale per la teleriabilitazione assieme alle altre soluzioni
di mHealth già disponibili, che non trovano ancora
un’effettiva applicazione anche per mancanza di una
cornice normativa adeguata e di coerenti progetti di
acquisizione e implementazione.
È ora quindi, questo l’accorato appello che facciamo
al Governo che verrà, di superare questi limiti, investire con decisione nella ricerca tecnologica e proiettarsi
con decisione in un futuro (prossimo) capace di adeguarsi concretamente ai bisogni della popolazione.
Buona lettura.
q

Tecnologie Riabilitative n. 17 gennaio-giugno 2018

5

6

ATTUALITÀ

NUOVO POLO TECNOLOGICO A PONTE SAN NICOLÒ (PADOVA)
Inaugurato lo scorso maggio, il polo tecnologico
Invictus a Ponte San Nicolò (Padova) propone un
approccio del tutto originale a prevenzione, potenziamento e riabilitazione, che mira a diventare
un punto di riferimento per il mondo della disabilità e per l’universo dello sport. La nuova struttura
è coordinata da Maria Sole Peron e si presenta
come un laboratorio di analisi del movimento
dotato di tecnologie all’avanguardia tra cui una
sensory room, un poliambulatorio e un’officina
ortopedica. Si tratta di uno spazio di circa 1.600
metri quadri all’interno del quale lavorano diverse figure professionali come il fisiatra, il fisioterapista, l’ortopedico, lo psicoterapeuta, il medico
sportivo, l’ingegnere biomedico, il dietista, il pediatra, il logopedista, il kinesiologo, l’osteopata
ed il tecnico ortopedico.

EYE TRACKING A PORTATA DI SMARTPHONE
Il sistema “Eye
Tracking” diventa
compatibile con
gli smartphone
di ultima
generazione.
Questa l’innovazione proposta da un lavoro
proposto da due studenti della DTU (Technical
University of Denmark), che hanno voluto ricreare
la stessa funzionalità software attualmente
utilizzata in complesse installazioni per Personal
Computer. Dai dati emersi nel loro studi sarebbe
possibile semplificare ciò che ad oggi richiede
l’ausilio di strumentazioni complesse presenti
principalmente all’interno di strutture ospedaliere.
L’Eye Tracking è un supporto prezioso per tutte
le persone affette da paralisi derivanti danni
cerebrali, malattie del sistema nervoso come
la SLA, e in generale in tutti i casi di patologie
neurologiche che non consentono di parlare o
di avere la coordinazione motoria necessaria
per l’utilizzo di tastiere o mouse. L’Eye Tracking
permette infatti di registrare il movimento
oculare traducendolo in input specifici che

Tecnologie Riabilitative n. 17 gennaio-giugno 2018

servono al paziente per comunicare attraverso un
sintetizzatore vocale. Questa tecnologia applicata
ad apparecchiature più complesse rende già
possibile il controllo di tecnologie domotiche
ampliando di molto le possibilità del paziente.
Possibilità che con l’arrivo dell’Eye Tracking sugli
smartphone sarebbero ancor più accessibili.
DISABILITÀ NEUROLOGICHE COMPLESSE
Nuove tecnologie e tecniche riabilitative. Quale
il loro impatto sulle disabilità neurologiche
complesse? Questo il tema dibattuto in un
recente convegno congiunto tra SIMFER Società
Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa e SINPIA
Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza dal titolo “La riabilitazione del
bambino con disabilità neurologica complessaclinica ricerca e
nuove tecnologie
per l’autonomia
e la qualità di
vita” organizzato
dall’Istituto Serafico di
Assisi e patrocinato,

ATTUALITÀ

oltre che dalle due Società Scientifiche, dal
Comune di Assisi, Università degli Studi di Perugia,
USL Umbria 1 e Ordine dei Medici di Perugia.
Quel che è emersa dai lavori è un’importante
occasione per fare il punto sullo stato dell’arte
con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita di
bambini con malattie genetiche rare, malattie
neuromuscolari, paralisi cerebrali infantili,
malattie del neurosviluppo, la cui complessità, dal
punto di vista clinico, ha caratteristiche diverse
da bambino a bambino, la cui presa in carico
avviene dalla nascita e prosegue per tutta la vita.
Il convegno, quindi, è stato un punto di incontro
e confronto per esperti e ricercatori che puntano
a creare nuove sinergie tra le diverse discipline e
a elaborare approcci innovativi nel campo della
ricerca e della medicina riabilitativa infantile.
SALUTE: DOPO L’ICTUS ARRIVA UN ROBOT
PER LA RIABILITAZIONE
L’Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale
delle ricerche (In-Cnr) di Pisa e l’Istituto di
biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna
hanno pubblicato i risultati di una ricerca
congiunta che apre il campo a nuove possibilità
terapeutiche per trattare l’emiparesi dovuta a
ischemia cerebrale. Dagli esiti dello studio è stato
infatti possibile individuare una nuova strategia
terapeutica capace di migliorare la funzione

motoria dell’arto superiore colpito da paresi.
Entriamo nel merito. Il trattamento – si legge sulla
stampa specializzata – prevede un’inattivazione
transitoria di una piccola porzione dell’emisfero
sano, combinata con la riabilitazione fisica guidata
da strumenti robotici, i quali a loro volta permettono
un preciso controllo dell’esercizio svolto e la raccolta
di dati su forze, velocità e traiettorie esercitate
dal soggetto. Gli esiti sono stati considerati
estremamente promettenti.
TROINA, NUOVO CORSO DI LAUREA IN TERAPIA
OCCUPAZIONALE
Identificare le tematiche della disabilità nell’ottica di
un’evoluzione del rapporto tra le persone disabili e la
società. Questo è tra gli obiettivi dichiarati del “Forum
delle disabilità” che è stato recentemente attivato,
grazie alla stipula di una convenzione, dall’Università
di Catania, dal Comune di Troina e dall’IRCCS Oasi
Santissima Maria di Troina, nel corso della riunione
istitutiva che si è tenuta nei locali della Torre Biologica
dell’Ateneo catanese. A sottoscriverla il rettore Francesco Basile, il sindaco di Troina Sebastiano Venezia e
il presidente dell’IRCCS padre Silvio Rotondo alla presenza del direttore del dipartimento Biometec Filippo
Drago, del dirigente del Comune Gabriele Caputo,
dei rappresentanti dell’IRCCS – il vicepresidente Gaetana Ruberto, il direttore scientifico Raffaele Ferri, il
direttore amministrativo Arturo Caranna e il direttore
sanitario Michelangelo Condorelli – e dei componenti del Comitato scientifico. Nell’ambito della convenzione sarà attivato poi un corso di laurea triennale in
“Terapia occupazionale”, sostenuto dall’IRCCS Oasi
Maria SS. di Troina e dal prossimo anno accademico
(2018-2019) e, con il sostegno economico del Comune
e dell’IRCCS di Troina, anche due borse di ricerca della
durata di un anno.
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L’OPINIONE DI

La qualità delle cure
prima di tutto

RUBRICA SIMFER

Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa

In un comunicato congiunto la Società Italiana
di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER)
e la Società Italiana di Riabilitazione Neurologica
(SIRN) fissano una posizione comune riguardo
il DDL Lorenzin 1324 ribadendo il loro ‘no’ a ‘sanatorie’
a discapito della qualità delle cure offerte ai cittadini

La Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER) e la Società
Italiana di Riabilitazione Neurologica (SIRN) riuniscono i laureati in Medicina e Chirurgia che in Italia svolgono la loro attività nell’ambito della
Medicina Riabilitativa, in particolare i medici specialisti fisiatri, ed hanno
tra i propri scopi statutari oltre allo sviluppo culturale e scientifico della
disciplina, la comunicazione e la collaborazione con le Istituzioni in ambito sanitario, le altre Società ed Organismi Scientifici Nazionali e Regionali
che operano nel settore. Proprio in quest’ottica, la SIMFER ha promosso
un comunicato congiunto con il SIMMFiR (Sindacato Italiano dei Medici di Medicina Fisica e Riabilitativa) e in accordo con la FNOMCeO che
già in merito si è espressa anche abbandonando i tavoli tecnici, vuole
esprimere la posizione della SIMFER in merito all’art. 7 riguardante “L’individuazione ed Istituzione delle Professioni Sanitarie dell’osteopata e
del chiropratico”. La SIMFER, pur confermando quanto in altre occasioni
espresso riguardo la perplessità della validità scientifica delle materie in
questione, ma pronta a rivedere le proprie posizioni a fronte di un valido
ed adeguato supporto scientifico, esprime la forte preoccupazione sul
fatto che il percorso di riconoscimento dei titoli equipollenti e la definizione dei percorsi formativi integrativi, previsti nel testo, si vengano a configurare all’atto pratico come una sorta di “sanatoria” di percorsi formativi
che nella maggioranza dei casi sono del tutto privi dei requisiti culturali,
scientifici e didattici che sono indispensabili all’acquisizione di competenze in un campo particolarmente delicato
quale quello delle attività sanitarie. Infatti, in
atto, tra coloro che si dichiarano osteopati o
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RUBRICA SIMFER

Finora anche i tanti operatori privi
di titoli riconducibili a percorsi
universitari si sono fatti chiamare
“dottori”, lavorando in accesso diretto
al paziente e generando confusione,
se non inganno

che si fregiano dell’ingannevole titolo di osteopata D.O., ci sono un
notevole numero di operatori che,
nella maggior parte dei casi, hanno
fatto corsi di qualche centinaia di
ore spalmati in 5 anni. È tanta infat-

ti la confusione creata ad arte e riguarda diversi punti. Il primo è che
attraverso l’utilizzo del titolo D.O.,
Doctor Osteopathy, si fa esplicito
riferimento all’osteopatia made in
USA, insegnata nei Collegi di Me-
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dicina Osteopatica, che sono però
delle Scuole Mediche, equiparate ai Medical College tradizionali.
Il secondo è l’affermazione che in
Italia i corsi di studio di osteopatia
durano 5 anni. Sì, vero, ma di solito
l’impegno è di 7-8 week end l’anno
per 5 anni, e non presso Università,
bensì presso scuole private spesso
prive di controllo dei requisiti che
una scuola che punta a formare
“professionisti sanitari” dovrebbe
avere. Il terzo è che finora anche i
tanti operatori privi di titoli riconducibili a percorsi universitari si
sono fatti chiamare “dottori”, lavorando in accesso diretto al paziente e generando confusione,
se non inganno, nello sprovveduto
che ha pensato di avere davanti un
medico, cioè un laureato in medicina e chirurgia che ha alle spalle
una formazione ottenuta con 6 anni
completi di studi universitari, il superamento di un esame statale di
abilitazione professionale e spesso
una specializzazione di ulteriori 4-5
anni. Ma non è così! È molto grave quindi che con questo DDL si
punti a far diventare professionisti
sanitari soggetti che spesso hanno
nel loro background professionale
solo un diploma di scuola media
superiore. Pertanto, sebbene l’obiettivo di questo DDL sia quello di
istituire nuovi professionisti sanitari
adeguatamente formati, rimane il
problema dei circa 6.000 esistenti,
non semplice da risolvere e certo
un’ennesima sanatoria italiana che
mira a creare dei professionisti sanitari senza che questi abbiano
avuto una formazione adeguata ed
individuata a monte dalle istituzioni preposte a tale scopo; è davvero molto preoccupante soprattutto perché si parla della salute dei
cittadini italiani, che questo Stato
deve sempre tutelare.
q

IL PUNTO DI

Nuovo nomenclatore,
il percorso
è ancora lungo

RUBRICA ASSORTOPEDIA

Michele Clementi

Segretario Nazionale Assortopedia

Mentre il comparto si trova (forse)
alla vigilia della svolta a lungo attesa,
il segretario di Assortopedia Michele
Clementi si proietta nel prossimo futuro
sollevando rilevanti interrogativi
sul come si disegnerà il settore

La fissazione della data delle elezioni (4 marzo 2018) e del termine ultimo per l’emanazione delle tariffe dell’Assistenza Protesica (28 febbraio 2018) dovrebbero portare ad un’accelerazione dell’uscita delle medesime. È presumibile che a febbraio
venga pubblicato il decreto ministeriale con le tariffe mancanti, che andrebbero a
completare il mosaico, ancora incompleto, dei LEA. Una volta uscite le tariffe, che
ci auguriamo essere ragionevoli e rispettose delle lavorazioni che vengono svolte
all’interno delle officine ortopediche, altre saranno le tematiche che ci terranno impegnati nei prossimi mesi. Bisognerà monitorare le modalità di acquisizione degli
ausili complessi, contenuti negli elenchi 2 A e 2 B, così come elencati dall’art. 30 bis.
Ad oggi (fine gennaio, per chi scrive), centrali d’acquisto diverse hanno mostrato
sensibilità diverse. Sarà probabilmente necessario attendere la pronuncia di un Tribunale per creare la giurisprudenza necessaria a dirimere i dubbi, anche se sarebbe
preferibile una presa di posizione della Commissione di revisione dei LEA, investita
di tale problematica. Altro tema caldo sarà quello legato alle calzature di serie, ad
oggi escluse dalla nuova nomenclatura. Dalla pubblicazione dei nuovi elenchi (in
realtà si conosceva da anni la volontà di escluderle dal nuovo Nomenclatore), si
sono sollevate molte voci a difesa della reintroduzione negli elenchi. Le aziende
ortopediche, il mondo dei diabetologi, dei fisiatri, i fabbricanti. Per tutti un’unica
voce: le calzature di serie sono estremamente utili e vanno reintrodotte, pena la
mancata erogazione di un dispositivo indispensabile per patologie molto serie e
pena – ma Assortopedia lo dice da tre anni – un’iper prescrizione di calzature su
misura a “compensazione” dello spazio lasciato vuoto da quelle di serie. Se non si
sistemano queste grosse problematiche – ausili complessi e loro modalità di
acquisto, calzature di serie – la parola appropriatezza, così frequentemente
ripetuta nel Dpcm LEA, potrebbe restare lettera morta.
q
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LA VOCE DI

Migliorare il servizio
per i cittadini

RUBRICA AIFI

Associazione Italiana Fisioterapisti

L’identità del fisioterapista e la qualità
delle prestazioni da lui garantite.
AIFI continua il suo attento lavoro
di analisi e miglioramento della professione
concentrandosi sempre più sul valore guida:
rispondere (al meglio) ai bisogni dei pazienti

“Essere fisioterapista: dalle radici
nelle competenze alle nuove sfide normative”.
Chi è il fisioterapista? Quali sono i
suoi campi di intervento volti a soddisfare i bisogni di salute
dei cittadini? Sono domande a cui si possono dare risposte
certe e chiare.
La normativa italiana che regola l’esercizio professionale è
costituita da diverse leggi che hanno come parole chiave
distintive responsabilità, autonomia e competenze. Prima di
tutto, però, stabiliamo qual è l’identikit del fisioterapista. Si tratta del
professionista sanitario che, in via
autonoma o in collaborazione con
altre figure sanitarie, identifica e adotta le migliori strategie
per la prevenzione, la cura, la valutazione funzionale, l’abilitazione, la riabilitazione e la palliazione di disfunzioni di vari
sistemi, in particolare quelli neuromuscoloscheletrico, nervoso, cognitivo, cardiocircolatorio, respiratorio, digerente e
genito-urinario. Tutto questo avviene in conseguenza di patologie, congenite o acquisite, permanenti o transitorie, di
interventi chirurgici oppure in seguito a condizioni che determinino sovrautilizzo o sovraccarico in pazienti in età evolutiva,
adulta, nell’anziano così come
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RUBRICA AIFI

nello sportivo. L’obiettivo generale
dell’intervento fisioterapico è contribuire a migliorare la qualità della
vita della persona e dei suoi familiari o care givers, promuovendone
anche la tutela dei diritti, la dignità
e la partecipazione in ogni ambito
di vita sociale e in ogni momento
della giornata.
La legge 42/99 ha stabilito che il
campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato dai contenuti
dei decreti ministeriali istitutivi dei
relativi profili professionali e degli
ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di laurea e di formazione
post-base, nonché degli specifici
codici deontologici. Nel contempo la normativa sulla formazione
professionale si è evoluta tanto da
arrivare a definire che il percorso
che abilita il professionista è unicamente un Corso di Laurea Triennale, che si conclude con un esame
finale abilitante e che si svolge
alla presenza dei rappresentanti
di Ministero della Salute e MIUR
e, soprattutto, alla presenza dei
rappresentanti dell’AIFI in quanto
unica associazione rappresentativa
per Decreto Ministeriale. In questo
quadro di riferimento si inserisce il
lavoro sul CoreCompetence iniziato nel 2003, per arrivare attraverso
una serie complessa e complicata
di collaborazioni, alla pubblicazione nel 2012 del volume “La formazione core del Fisioterapista”. Questo testo definisce le competenze
ritenute irrinunciabili per definire il
professionista, tanto che le colloca
come necessarie a definire il neo
laureato. Nella stesura del volume
sono stati coniugati tutti i contenuti del Core curriculum con i relativi
ambiti di competenza, in modo che
sia chiaro quali conoscenze servono come base per la costruzione

delle competenze. Inoltre si è data
la giusta rilevanza al contesto naturale e adatto di apprendimento
per le competenze, che è il tirocinio, andando a delinearne le caratteristiche principali affinché sia
perseguita la maggior uniformità
metodologica nei corsi di laurea
dei diversi Atenei italiani. L’importanza del Core Competence sta nel
fatto che questo documento è entrato a far parte degli Ordinamenti
didattici dei Corsi di Laurea – come
citato dalla L. 42 – andando a definire le competenze del futuro professionista, dando maggiore forza
a quanto indicato nel profilo. Nella
fattispecie è fondamentale ricordare che gli ambiti di competenza individuati sono otto, in un rapporto
circolare e non gerarchico tra loro.
Il fisioterapista è colui che svolge il
suo ruolo distintivo di cura e riabilitazione della persona secondo le
migliori evidenze scientifiche, assumendosi la piena responsabilità
del proprio operato, avendo cura
di comunicare correttamente con
la persona, la famiglia e i colleghi
con cui collabora, promuovendo
la corretta educazione sanitaria
della persona e avendo cura della
prevenzione sia primaria che secondaria, gestendo il contesto di
lavoro e curando costantemente la
propria formazione. Ognuno degli
ambiti citati è dettagliato in tutte
le singole componenti per andare
a descrivere le abilità che il professionista deve costruire e gli atteggiamenti che estrinsecano nel quotidiano il proprio operato. Questo
documento ha un altro valore fondamentale che consiste nel quadro
di riferimento che è quello epidemiologico italiano partendo dai
problemi prioritari di salute. L’impegno costante di AIFI è quello di
permettere al fisioterapista di esse-
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re sempre coerente con le modifiche della popolazione in termini di
invecchiamento e di cambiamenti
epidemiologici e garantire un professionista in grado di rispondere ai
reali bisogni di salute del cittadino,
che sono al centro dell’operato del
fisioterapista.
Le leggi 24/2017 e 3/2018 costituiscono un’ulteriore spinta in questo
processo di adeguamento costante e progressivo alle mutate necessità di salute, nel pieno rispetto di
un’identità del fisioterapista già
consolidata e ben supportata anche dallo sviluppo scientifico della
professione.

Un punto di partenza
Responsabilità, autonomia e competenze del fisioterapista. Sono
stati questi i temi al centro dell’incontro organizzato a Roma dall’AIFI, a cui ha partecipato Federico
Gelli, parlamentare del Pd e promotore della legge che porta il

suo nome – la 24/2017 – sulle ‘Disposizioni in materia di sicurezza
delle cure e della persona assistita
e responsabilità professionale’. Per
l’Associazione Italiana Fisioterapisti
rappresentata dal presidente, Mauro Tavarnelli, è stata l’occasione per
festeggiare i 15 anni dalla pubblicazione del Core Curriculum-Core
Competence del fisioterapista, che
ne ha tracciata la figura e delineato
le competenze. “Sono convinto –
ha detto Tavarnelli – che per parlare di futuro nella professionalità del
fisioterapista vada ribadito il concetto di responsabilità, ma è possibile farlo solo riconoscendone la
autonomia propria”. L’identità del
fisioterapista, il campo proprio di
intervento nel rispondere ai bisogni
dei cittadini trovano descrizione nel
‘Core Competence’. “Queste sono
le nostre solide basi – ha aggiunto
il presidente di AIFI – che ci spingono oggi a parlare dei modelli
organizzativi nell’ambito di com-

L’importanza del Core Competence
sta nel fatto che questo documento
è entrato a far parte
degli Ordinamenti didattici dei Corsi
di Laurea andando a definire
le competenze del futuro
professionista, dando maggiore forza
a quanto indicato nel profilo
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Quella del fisioterapista è una
professione moderna in continuo
divenire, a cui la legge Gelli e la legge
Lorenzin danno ulteriore struttura
avendo ben chiaro che sono
le competenze di un professionista
che delineano la sua essenza

petenza e del ruolo che possiamo
svolgere sul territorio nella gestione della cronicità, ad esempio”. E
di responsabilità ha parlato Gelli:
“La disposizione che porta il mio
nome è un importante passo per
dare tranquillità nello svolgimento
del lavoro quotidiano. L’attenzione
troppo spesso era stata focalizzata
sulla responsabilità del professionista, un punto qualificante di questa
legge è che oggi innanzitutto il professionista è tutelato. Questa legge
ha dei meriti essendo la prima legge organica vigente oggi in Italia in
materia, ma deve essere considerata un punto di partenza e non di
arrivo”. “Una professione moderna
in continuo divenire, a cui la legge
Gelli e la legge Lorenzin danno ulteriore struttura. Tutto questo – ha
concluso Tavarnelli – avendo ben
chiaro che sono le competenze di
un professionista che delineano la
sua essenza, e che, come dice la
legge, non possono essere assunte
da altre professioni, esistenti o nuove. E l’AIFI è una Associazione che
ha una storia ed è sempre al passo
con i tempi”.

AIFI Lombardia a confronto con
istituzioni: cambiare gestione,
terapie pazienti cronici
L’aumento dell’aspettativa di vita in
Italia sta mettendo in luce, oltre al
progressivo invecchiamento della
popolazione, anche l’esplosione
di una serie di patologie proprie
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dell’età avanzata, spesso croniche
e soprattutto estremamente limitanti per quanto riguarda la qualità
della vita. In questo contesto, il fisioterapista può essere in grado di
cogliere molti degli aspetti propri
di questa condizione, impegnato
com’è a mettere la propria professionalità al servizio del paziente,
con lo scopo di ricreare, per quanto possibile, le condizioni per una
qualità di vita consona e degna. È
questa l’indicazione di uno studio
dello scorso anno condotto su 168
pazienti con ginocchio artrosico divisi in due gruppi, uno trattato con
artroscopia e l’altro con approccio
fisioterapico: non sono emerse differenze significative sulla funzionalità e sul dolore del ginocchio artrosico, migliorando la qualità di vita,
con meno medicine e costi più bassi per tutto il Sistema. La ricerca, dal
titolo ‘Cost-effectiveness analysis
of arthroscopic surgery compared
with non-operative management
for osteoarthritis of the knee’, è
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pubblicata sul National Center for
Biotechnology Information della
U.S. National Library of Medicine.
Si è parlato anche di questo al Royal
Garden Hotel di Assago, alle porte
di Milano, dove l’AIFI Lombardia in
collaborazione con Arir, Gis Fisioterapia Geriatrica, Gis Neuroscienze,
Gis TFTR e Sicoa ha organizzato
un convegno proprio per discutere
della fragilità, della cronicità, e delle nuove prospettive che investono
un mondo, quello della fisioterapia,
ancora alla ricerca di una valorizzazione delle proprie competenze e
dei propri strumenti. In Lombardia
in particolar modo si stima che il
30% della popolazione sia affetto
da patologie invalidanti e croniche
proprie dell’anzianità, che però ha
bisogno del 70% delle risorse.

Le richieste dei fisioterapisti
Se si aggiunge il fatto che la Regione Lombardia da due anni ha messo in campo una riforma sanitaria
volta alla gestione territoriale del

malato cronico, ma ancora manca
l’attuazione pratica del progetto,
ecco ora spiegato il motivo per cui
i fisioterapisti, “che non hanno un
albo, ma hanno dietro AIFI”, come
ricorda il tesoriere AIFI nazionale Patrizia Galantini, si sono riuniti
coinvolgendo le istituzioni regionali e chiedendo a gran voce che si
valorizzi la professione.
“Chiediamo che Regione Lombardia ci ascolti per arrivare a dire
che i fisioterapisti sono in grado di
portare evidenze scientifiche dimostrando che riusciamo a fare qualità
uguale con costi inferiori”, dice il
presidente lombardo AIFI Gianluca Rossi, che ha fatto gli onori
di casa ospitando vari rappresentanti di ogni gruppo fisioterapico,
da quello cardiologico a quello
geriatrico. Tutti uniti nel mostrare l’evidenza che un fisioterapista
spesso può intervenire meglio di
una terapia medica. “Se Regione
Lombardia dice che deve essere
efficace e al contempo risparmiare,

come si può fare?” si chiede Rossi.
In fondo “non ha fatto ancora una
vera scelta – prosegue il presidente
lombardo AIFI – che sarebbe quella
di cambiare i processi terapeutici”.

Le risposte delle istituzioni
Alle domande dei fisioterapisti, arrivano alcune risposte dalle tavole
rotonde a cui hanno partecipato
rappresentanti politici. Se da parte
del capogruppo dem in commissione Sanità regionale Carlo Borghetti
viene lanciato un appello alla maggioranza affinché si eviti che “l’ente
gestore rischi di essere una ulteriore
ospedalizzazione del cronico mentre noi dobbiamo fare il contrario”,
da parte della consigliera leghista
Silvia Piani c’è la promessa di calendarizzare al più presto un incontro in
commissione Sanità, perché “come
tutte le rivoluzioni anche questa riforma presenta delle criticità risolvibili”, e “noi in commissione siamo
aperti a recepire qualsiasi tipo di
q
proposta”.

In Lombardia in particolar modo
si stima che il 30% della popolazione
sia affetto da patologie invalidanti
e croniche proprie dell’anzianità,
che però ha bisogno del 70%
delle risorse
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IL PROTAGONISTA
Laura Rota

Giornalista economico scientifica

La tecnologia
indossabile
Protagonista di questo
mese è Giovanni Saggio
del Dipartimento
di Ingegneria Elettronica
dell’Università
di Tor Vergata. In questa
intervista lo seguiremo
nel definire come
l’elettronica indossabile
abbia modificato
sia l’approccio alla
riabilitazione che più
genericamente quello
al miglioramento delle
prestazioni motorie

In questa intervista il prof. Giovanni
Saggio del Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università di Roma
“Tor Vergata” e direttore del gruppo
di ricerca Hiteg affronta il tema delle
tecnologie elettroniche e descrive il
loro utilizzo in ambito riabilitativo.
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Prof. Saggio, come le tecnologie
elettroniche possono fornire
un ausilio ai professionisti della
riabilitazione motoria?
Fisiatri, tecnici ortopedici, fisioterapisti, terapisti occupazionali, ecc.
sono professionisti della riabilitazione motoria, ossia della rieducazione alla normale attività di chi
abbia subito un trauma fisico.
Le tecnologie elettroniche, da tempo, forniscono un ausilio importante a tali professionisti, consentendo loro di avere informazioni
dettagliate e quantitative sullo status del riabilitando prima e durante
la riabilitazione. Tale status viene
evidenziato con informazioni su parametri generali, quali battito cardiaco, ossigenazione del sangue,
pressione del sangue, frequenza
respiratoria, ecc., e parametri posturali, tra i quali la posizione di
reperi del corpo, la stabilometria,
la valutazione di centri di massa e
centro di pressione, la capacità di
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equilibrio in genere.
I parametri posturali valutati, però,
sono parziali perché, in genere,
puntuali e statici, ossia valutati in
un instante o in brevissimo arco di
tempo, relativi alla persona ferma o
in piccoli movimenti (come quelli di
una camminata su una pedana baropodometrica), piuttosto che in reali movimenti continuati nel tempo.

Come è possibile superare
il limite tecnologico della
valutazione posturale statica?
Questo limite tecnologico è ora
superato dalla nuova elettronica
indossabile, non già quella a cui si
pensa come smartwatch e smartband, che consentono al più il
conteggio dei passi (e spesso con
molta approssimazione), ma nuovi
sensori evoluti, che misurano molto
più di “semplici” passi.
La nuova elettronica indossabile
non solo fornisce un ausilio, a volte
strategico, alla riabilitazione intesa
come rieducazione motoria, ma
può svolgere un ruolo fondamentale anche per l’abilitazione, intesa
come miglioramento delle prestazioni motorie (sportive e non) di chi
è già abile.
Hiteg (Health Involved Technical
Engineering Group, www.hiteg.uniroma2.it), nel Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
si occupa dello sviluppo della nuova elettronica indossabile. Essendo
un gruppo di ricerca universitario,
nel tempo è stato frequentato da
diversi tesisti, borsisti, assegnisti e
dottorandi, per cui la propria anima
è sempre in “divenire”. Attualmente, tra personale strutturato e non,
conta su Vito Errico, Mariachiara Ricci, Antonio Pallotti, Franco
Giannini, Carla Cenci e Giuseppe
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La nuova elettronica indossabile
non solo fornisce un ausilio, a volte
strategico, alla riabilitazione intesa
come rieducazione motoria, ma può
svolgere un ruolo fondamentale
anche per l’abilitazione, intesa come
miglioramento delle prestazioni motorie
(sportive e non) di chi è già abile
Antonio Piscitelli. Hiteg ha “inventato” il guanto hiteg, i Movit e, in
collaborazione con società esterne
all’Università, la scarpa FootMoov e
il berretto hiteg.

Ci può illustrare la nuova
elettronica indossabile?
Il guanto hiteg
Si tratta di un guanto sensorizzato
che misura i movimenti della mano
di chi lo indossa, in particolare le
singole articolazioni delle singole
dita ed il polso, nelle loro rispettive capacità di flesso/estensione,
abdu/adduzione,
roto/traslazione. Il guanto hiteg fornisce così
ventisette parametri (tanti quanti i
gradi di libertà di una mano), milleduecento volte al secondo, per
discriminare fino a un grado di piegamento/rotazione, il tutto per l’arco temporale desiderato, che può
essere anche di ore se necessario.
I Movit
Si tratta di dispositivi indossabili
tramite fasce Velcro®, ognuno dei
quali ingloba sensori di diversa na-
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di due giorni circa.

tura, al fine di combinarne opportunamente i dati in uscita per fornire misure di statica e di movimento,
le più precise possibili. I Movit nascono come spinoff universitario,
quindi conoscenze e capacità sviluppate all’interno dell’Università
si sono trasferite in una realtà, la
Captiks Srl (www.captiks.com), che
si confronta col mercato certificando “CE” i propri dispositivi.
La scarpa FootMoov
Si tratta di una scarpa sensorizzata
che Hiteg sta validando, sviluppata da ingegneri dell’area fiorentina
e commercializzata con marchio
FootMoov (www.footmoov.it). Tale
scarpa ingloba sensori che permettono la misura della pressione
esercitata dal piede in cinque punti
d’appoggio e dei movimenti della caviglia durante il cammino. La
scarpa ingloba anche una batteria
ricaricabile (tramite semplice presa
USB), che consente un’autonomia

Il berretto hiteg
Si tratta di un berretto che misura
i movimenti del capo di chi lo indossa, in particolare i movimenti di
flessione antero/posteriore, laterale dx/sx, ed il movimento di rotazione. Genera un flusso di cinquanta dati al secondo, consentendo
discriminazione di movimenti fini
della testa. Questo berretto è stato
presentato per la prima volta in occasione del Maker Faire 2017, la più
grande fiera dell’innovazione europea, svoltasi lo scorso dicembre a
Roma, riscuotendo un importante
successo di pubblico.

L’elettronica indossabile è già
stata adottata nella riabilitazione
e nell’abilitazione?
Il guanto hiteg è stato adottato
dall’équipe medica del dott. Antonio Castagnaro, direttore del Dipartimento di Chirurgia della Mano,
AUSL Viterbo. Grazie al guanto, i
medici hanno potuto valutare oggettivamente, e per un periodo
prolungato di tempo, l’andamento
dell’iter riabilitativo degli operati
alla mano. Il guanto ha sostituito
i goniometri usati dagli operatori
infermieristici, fornendo dati continui e oggettivi, col paziente che
poteva trovarsi anche direttamente
presso la propria abitazione ancorché nella struttura ospedaliera.
Il guanto è stato usato con successo anche nell’abilitazione. È
servito, infatti, alla misura delle
destrezze manuali di un gruppo
di nove chirurghi di alta e riconosciuta professionalità, gruppo dei
dottori Lucio Achille Gaspari e Nicola Di Lorenzo, Dipartimento di
Chirurgia Generale, Policlinico Tor
Vergata. I dati di destrezza manuale
misurati sono diventati elementi di

Tecnologie Riabilitative n. 17 gennaio-giugno 2018

riferimento dei chirurghi che stanno imparando ad operare, per cui
tali chirurghi “discenti” possono
aumentare la loro abilità in modo
oggettivo grazie al nostro guanto
ed al nostro software che fornisce
loro informazioni, in termini numerici, di quanto migliorano nella loro
manualità giorno dopo giorno.

Parliamo dei Movit. Quali
applicazioni hanno in particolare
in ambito riabilitativo?
I Movit sono stati utilizzati nella riabilitazione di bambini affetti da
iperattività e deficit di attenzione
(ADHD, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) e bambini affetti da
problemi di disordine di sviluppo
di coordinazione motoria (DCD,
Developmental Coordination Disorder). Grazie ai Movit l’équipe
medica, diretta dalla dott.ssa Monica Terribili, Clinica San Alessandro
in Roma, ha potuto assegnare una
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valutazione oggettiva al problema
motorio di tali bambini, sostituendo la nostra tecnologia all’ormai
“superata” semplice somministrazione di test “qualitativi” compilati
da genitori e dagli stessi medici su
base “occhio-metrica”.
I Movit stanno ora trovando applicazione alla valutazione oggettiva e
continuativa del tremore che affligge le persone affette da Parkinson,
al posto della valutazione più “qualitativa” utilizzata fino ad oggi. In
particolare, l’équipe del dott. Antonio Pisani, direttore del reparto
di Neurofisiopatologia del Policlinico Tor Vergata, grazie ai Movit, sta
oggettivando l’efficacia dei farmaci
somministrati ai pazienti, dandone
una valutazione numerica, quindi
oggettiva.

I Movit vengono impiegati
anche nel settore sportivo?
Per le loro capacità di misura, i
Movit trovano impiego anche in
campo sportivo. La Captiks Srl, che
li sviluppa e li commercializza, è
diventata partner tecnologico ufficiale del Bologna Calcio, che usa i
Movit per valutare l’efficacia degli
allenamenti dei propri giocatori,
abilitandoli ad attività agonistiche
per loro nuove. Inoltre la società
Edea (www.ice.edeaskates.com),
produttrice di pattini per professionisti del pattinaggio su ghiaccio,
ha utilizzato i Movit per valutare le
differenze di impatto sui legamenti
articolari che diversi pattini producono sugli atleti, la svizzera Bmc
(www.bmc-switzerland.com), produttrice di biciclette professionali,
ha utilizzato i Movit per valutare
l’ergonomia di diversi assetti delle
loro biciclette “adattandoli” allo
specifico ciclista professionista, la
Limonta Sport (www.limontasport.
com), produttrice di campi di gio-

co, usa i Movit per valutare le differenze di impatto sui legamenti
articolari che diversi tipi di terreno
producono sugli atleti, ecc.

Professore, ci può descrivere in
modo più dettagliato le scarpe
FootMoov?
Sono calzature che inglobano dei
sensori di pressione e dei sensori
inerziali. I sensori di pressione misurano come il piede poggia sul
terreno, i sensori inerziali misurano
come la caviglia si posiziona nello
spazio durante la camminata. Queste misure consentono alle FootMoov di aprire nuove possibilità in
campo medico. Infatti, ad oggi, la
valutazione del carico sui piedi nella posizione eretta e del carico durante una camminata è fatta negli
studi medici dotati di pedane baropodometriche. Questa valutazione,
ancorché corretta, è parziale, dato
che la misura non è effettuata nella
reale situazione in cui una persona
si trova a camminare (per la strada,
su terreni, ecc.) e la misura delle
pressioni esercitate dal piede non
tiene conto della posizione delle

ginocchia e delle caviglie. La scarpa sensorizzata risolve entrambe
queste limitazioni.

Infine, Lei accennava ad un
berretto sensorizzato. Quali
possibilità offre in ambito
riabilitativo?
Il berretto sensorizzato è l’ultimo
nato in Hiteg. La misura delle capacità di movimento del capo che,

I Movit sono stati utilizzati
nella riabilitazione di bambini affetti
da iperattività e deficit di attenzione
e bambini affetti da problemi
di disordine di sviluppo
di coordinazione motoria
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con questo berretto, diviene dettagliata e prolungata nel tempo
(si può usare per ore), apre nuove
possibilità di valutazione medica
e offre al paziente la possibilità di
misurare gli esercizi di mobilità del
collo.
Il berretto apre inoltre nuovi orizzonti in campo sociale, offrendo
nuove possibilità a pazienti che soffrono di patologie che ne riducono
le capacità motorie. I tetraplegici,
ad esempio, abili nel solo movimento del capo, devono essere
aiutati da terzi a compiere un certo
numero di azioni. Interfacciando il
berretto ad un elaboratore (computer, tablet o smartphone che sia),
queste persone possono, col semplice movimento della testa, selezionare in autonomia delle icone,
ad ognuna delle quali corrisponde

un’azione comandata dall’elaboratore stesso: aprire la porta, accendere la luce, alzare la tapparella,
azionare una webcam, chiedere
soccorso, e così via. Nell’ottica della collaborazione, il software del
sistema legato al berretto è stato
sviluppato dalla Topnetwork Spa
(www.topnetwork.it).

Una vera rivoluzione tecnologica
che consente ai professionisti
della riabilitazione motoria un
iter riabilitativo “su misura” del
singolo paziente…
La possibilità di misurare i parametri di movimento del corpo umano,
dalla mano, al corpo, dalla testa ai
piedi consente di creare quello che
possiamo chiamare, con una sorta
di neologismo, il “cinetigramma”,
ossia i movimenti misurati vengono

Il berretto apre nuovi orizzonti
in campo sociale, offrendo nuove
possibilità a pazienti che soffrono
di patologie che ne riducono
le capacità motorie
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riportati in un grafico. Così come
l’elettrocardiogramma (EGC) serve
al medico a stabilire la funzionalità
cardiaca di un paziente, l’elettroencefalogramma (EEG) a stabilire la
funzionalità cerebrale, l’elettroretinogramma (ERG) a stabilire il funzionamento elettrofisiologico delle
cellule e delle fibre del nervo ottico, così il cinetigramma (CG) potrà essere utile al medico o ad un
professionista della riabilitazione
motoria per stabilire la correttezza
posturale e di deambulazione di
un paziente. In questo modo l’iter
riabilitativo potrà essere costruito
in modo più mirato, più oggettivo
e più specifico per il determinato
paziente, piuttosto che reso simile
ad una “fascia” di pazienti con patologia analoga, come avviene per
lo più oggi.
q

il convegno
IL CONVEGNO

25

La Redazione

La riabilitazione
di bambini e ragazzi
con disabilità neurologiche

ome cambia la riabilitazione di
bambini e adolescenti con disabilità neurologiche complesse grazie a
nuove tecniche riabilitative e all’ausilio di strumenti tecnologici? È
questa una delle domande al centro del convegno congiunto SIMFER Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa e SINPIA Società
Italiana di Neuropsichiatria dell’In-

fanzia e dell’Adolescenza dal titolo
‘La riabilitazione del bambino con
disabilità neurologica complessaclinica ricerca e nuove tecnologie
per l’autonomia e la qualità di vita’
organizzato dall’Istituto Serafico
di Assisi e patrocinato, oltre che
dalle due Società Scientifiche, dal
Comune di Assisi, Università degli
Studi di Perugia, USLUmbria1 e Ordine dei Medici di Perugia. Il convegno rappresenta una importante
occasione per far luce sulle nuove
strategie di ricerca, riabilitazione
clinica e metodologie innovative di
presa in carico. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità di vita di
bambini con malattie genetiche
rare, malattie neuromuscolari, paralisi cerebrali infantili, malattie del
neurosviluppo, la cui complessità,
dal punto di vista clinico, ha caratteristiche diverse da bambino a
bambino, la cui presa in carico avviene dalla nascita e prosegue per
tutta la vita. La riabilitazione del-

Obiettivo: migliorare
la qualità della vita.
Con questo scopo
la SIMFER e la SINPIA
hanno recentemente
promosso un convegno
presso l’Istituto
Serafico di Assisi
nel corso del quale
sono state presentate
nuove tecniche
riabilitative e nuove
tecnologie assistive
appositamente
elaborate
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le persone con disabilità, stando
all’Organizzazione Mondiale della
Sanità, è un processo che punta a
raggiungere e, successivamente,
mantenere i migliori livelli funzionali possibili a livello psicofisico e sociale. Nel caso specifico delle patologie neurologiche l’approccio che
viene scelto per i bambini è di tipo
multidimensionale: tutte le aree di

L’ISTITUTO SERAFICO DI ASSISI
L’Istituto Serafico di Assisi, centro specializzato nella rieducazione dei
ragazzi con disabilità plurime, ha integrato nei protocolli diagnostici
riabilitativi ausili tecnologici dedicati all’assistenza e alla riabilitazione tra cui la stanza plurisensoriale Snoezelen, stabilizzatore posturale
baby con pedana vibro-sonora, My Tobii, strumento informatico a
controllo oculare, Neater Eater, braccio meccanico che consente alle
persone disabili di svolgere in autonomia piccoli gesti quotidiani.
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sviluppo debbono essere stimolate
e punta a potenziare le funzioni, ridurre i sintomi e migliorare il senso
di benessere. Rispetto agli approcci medici tradizionali, che consideravano la malattia come l’oggetto
dell’intervento, oggi, invece, è la
persona l’attore principale del processo riabilitativo e, di conseguenza, diventa necessario un lavoro
di squadra composto da medici
ma anche fisioterapisti, terapisti
della neuropsicomotricità dell’età
evolutiva, terapisti occupazionali,
logopedisti, tecnici ortopedici, infermieri professionali, psicologi ed
educatori professionali che con le
loro competenze permettono al
paziente di superare i limiti imposti
dalla disabilità. Il convegno, quindi,
è un punto di incontro e confronto
per esperti e ricercatori che mirano
a creare nuove sinergie tra le diverse discipline e a elaborare approcci
innovativi nel campo della ricerca e
della medicina riabilitativa infantile.
Il convegno, promosso dal Serafico, “rappresenta un’importante
occasione per conoscere e condividere tutte le innovazioni, anche
di tipo tecnologico, che possono
essere integrate nei protocolli dei
giovani pazienti e che ci permettono di ottenere interessanti risultati nel campo della riabilitazione”,
ha dichiarato Francesca Di Maolo,
presidente dell’Istituto Serafico di
Assisi intervenuta all’apertura del
convegno. “Si tratta di momenti importanti anche per ribadire la
dignità e il valore di ogni persona,
indipendentemente dai suoi limiti
e dalle sue fragilità. Investire nella
riabilitazione neurologica e umanizzare i processi di presa in carico dei pazienti non rappresentano
scelte discrezionali o flessibili, ma
risposte di giustizia e di rispetto per
la persona”.

Il convegno rappresenta un’importante
occasione per conoscere e condividere
tutte le innovazioni, anche di tipo
tecnologico, che possono essere
integrate nei protocolli dei giovani
pazienti e che ci permettono
di ottenere interessanti risultati
nel campo della riabilitazione

La prima delle tre giornate del convegno, alla presenza di Pietro Fiore – presidente SIMFER, Antonella
Costantino – presidente SINPIA,
Domenico Sorrentino – vescovo di
Assisi e Francesca Di Maolo – presidente dell’Istituto – ha riservato un
momento dall’alto valore simbolico
con la partecipazione dell’attore
Giuseppe Brizi che ha offerto la sua
voce per leggere le testimonianze
di tanti dei protagonisti della vita e
della quotidianità della cura al Serafico: le voci di medici, operatori,
genitori e dei ragazzi stessi hanno
fatto da contrappunto alla riflessione iniziale sui percorsi di riabilitazione e di vita costruiti attorno ad
ognuno.

Riabilitazione: trattamento della
disabilità all’Istituto Serafico di
Assisi
Le disabilità conseguenti a malattie
neurologiche complesse comportano una presa in carico riabilitativa
molto articolata. All’Istituto Serafico di Assisi un ampio numero di
figure professionali con specializza-

zioni diversificate delle professioni
sanitarie di tipo medico, psicologico, pedagogico e sociale, sono
impegnate nel valutare la gravità
della disabilità, cercare soluzioni,
assicurare un’efficiente qualità della cura e, di conseguenza, migliorare la vita del bambino e dell’adolescente ospite della struttura. La
totalità degli ospiti della struttura
di riabilitazione presenta un quadro clinico complesso con disabilità multiple. I deficit maggiormente
presenti riguardano l’area sensoriale, motoria, cognitiva comunicativa: in forte aumento le richieste di
presa in carico per patologie dello
spettro autistico e per le disabilità
intellettive gravi con severi disturbi
del comportamento. Ambulatori
medico-specialistici e riabilitativi,
laboratori educativo-occupazionali
di pedagogia speciale e strutture
residenziali sono quotidianamente
attivi e dedicati alla presa in carico di questi bambini. “Seguendo
il modello Family Centered Care
anche i componenti della famiglia
sono coinvolti nel percorso intra-
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preso dal loro caro, con
un’attenzione speciale
ai fratelli, individuando le risorse disponibili e le difficoltà che possono
p re s e n t a r s i ” ,
dichiara Marina Menna, fisiatra e direttore
dell’Unità Operativa Complessa di
Riabilitazione dell’Istituto Serafico. “Si delinea, pertanto, un processo riabilitativo dal carattere
olistico, globale, che tiene
conto del rapporto tra fattori emotivi, intellettivi, biologici, psicologici, sociali e
quindi del rapporto tra persone, patologia, disabilità
e ambiente”.
I ragazzi con disabilità gravi e gravissime, all’interno
del centro di riabilitazione
di Assisi, sperimentano
percorsi individuali relativi alle diverse aree di sviluppo, per poi svolgere
attività consone al proprio
livello funzionale con la
supervisione dell’équipe
medica. Ciascun ospite
dell’Istituto ha un Progetto Riabilitativo Individualizzato (PRI) che traccia obiettivi terapeutici
a breve, medio e lungo
termine e strumenti che
si intendono utilizzare,
compresi ausili e presidi
facilitatori. Inoltre, viene
definito un programma
settimanale, verificato
e aggiornato periodicamente durante il
periodo della presa in
carico. Da anni il cen-
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tro assisano è impegnato nel rieducare persone in condizioni di
disabilità congenite e acquisite,
offrendo servizi di tipo diagnostico, terapeutico, riabilitativo
ed educativo. “Abbiamo strutture terapeutiche pensate per
rispondere alle necessità di
questi ragazzi come ad esempio una piscina per trattamenti individuali con fondo
elevabile che permette
al bambino molto
piccolo, insieme
al te-
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rapista, di stimolare le funzioni di
equilibrio e raddrizzamento”, spiega la dr.ssa Menna dell’Istituto Serafico di Assisi. Non solo, all’interno
dell’Istituto vengono utilizzate tecniche riabilitative che interessano
il linguaggio: infatti, nei casi in cui
la comunicazione verbale è assente vengono impiegate tecniche di
Comunicazione Aumentativa Alternativa per stimolare la comunicazione mediante l’uso di immagini
e gesti. Con le problematiche connesse al neurosviluppo, di tipo autistico e quindi comportamentale,
sono previsti una serie di interventi
neuropsicomotori o musicoterapici
che favoriscono lo sviluppo relazionale. Non mancano poi i laboratori
riabilitativi occupazionali che aiutano la creatività del giovane disabile
così come percorsi di Attività Fisica
Adattata che avviano alla sport-terapia e quindi a forme di socializzazione e partecipazione.

Tecnologie assistive: importanza
e ruolo nel progetto riabilitativo
Il mondo degli ausili tecnologici è in costante evoluzione e
questo grazie all’importante contributo proveniente
dalla
ingegneria
che per-

mette di raggiungere obiettivi e
migliorare la qualità di vita che fino
a qualche anno fa era impensabile. Tra gli ausili tecnologici dedicati
all’assistenza e alla riabilitazione
delle persone con disabilità di cui
si avvale l’Istituto Serafico di Assisi
si inserisce la ‘Snoezelen’, stanza
plurisensoriale, un ambiente che
trasmette tranquillità, rilassa, genera emozioni grazie alla presenza di
luci immersive, vibrazioni, musiche,
aromi, sensazioni tattili ed interattive, pareti animate. Per i bambini
piccoli che debbono sperimentare i primi posizionamenti in stazione eretta è a disposizione uno
standing con pedana vibro-sonora
Standing DJ che favorisce la trasmissione di stimoli antigravitari.
La stimolazione strategica dei sensi
diviene quindi un approccio riabilitativo a tutti gli effetti. Nei casi in
cui il bambino o il ragazzo presenti
difficoltà motorie o di funzionalità
visiva, la tecnologia corre in aiuto
con My Tobii, un ausilio informatico
a controllo oculare grazie al quale

una persona con disabilità può accedere a programmi e applicazioni
usando lo sguardo e rendendolo
sempre più efficace nella funzione di fissazione e di inseguimento
degli stimoli visivi. Il sistema rivela,
con una telecamera integrata, il
movimento della pupilla e traduce
il movimento stesso in movimento
del puntatore del mouse. Con questo sistema è possibile scrivere, telefonare, collegarsi ad Internet. Per
consentire a chi è affetto da diverse
patologie e disabilità di potersi alimentare senza essere necessariamente affiancato dagli operatori,
l’Istituto Serafico di Assisi mette
a disposizione Neater Eater, un
braccio meccanico che consente
alle persone con disabilità di poter
mangiare o svolgere altri piccoli
gesti quotidiani in maniera autonoma. Grazie a questo ausilio l’arto
viene sostenuto contro la forza di
gravità: in questo modo è possibile sfruttare la capacità motoria residua per eseguire tutte le diverse
attività della vita quotidiana”. q

All’interno dell’Istituto vengono
utilizzate tecniche riabilitative
che interessano il linguaggio
e impiegate tecniche
di Comunicazione Aumentativa
Alternativa per stimolare
la comunicazione mediante l’uso
di immagini e gesti
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Nico Coppari
Responsabile comunicazione
Centro Myolab

Il “nuovo”
Myolab
Il centro “Myolab”
di Jesi si presenta con
un parco tecnologico
completamente rinnovato
e tanti servizi per la
salute e il benessere. In
questo approfondimento
dedicato alla nuova
struttura capiremo
il perché si può parlare
di “eccellenza” e come
le nuove tecnologie
rappresentano un vero
valore aggiunto
nel percorso riabilitativo

l benessere della persona a 360
gradi.
Attraverso una moderna vasca di riabilitazione e un parco tecnologico
completamente rinnovato.
E poi con un’offerta completa che
va dalla diagnosi alla cura, dalla ri-
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abilitazione fisica e funzionale (con
sale di terapie, strumentazioni di
ultima generazione e la piscina terapeutica) al training sportivo, dal
poliambulatorio specialistico (con
medici professionisti di riconosciuto valore) al wellness (con palestra
e corsi), dai servizi per la donna in
gravidanza e per la neo-mamma
alla medicina dello sport e ai programmi di allenamento e riabilitazione per gli sportivi, professionisti
e amatoriali.
Il Centro Myolab di Jesi, nelle Marche, in provincia di Ancona, è tutto
questo.
Con l’obiettivo di proporre al territorio un’ampia e articolata offerta
di salute e benessere, con percorsi
integrati, completi e personalizzati
sulle esigenze e condizioni di differenti tipologie di persone.
Recentemente Myolab, che fa parte del Gruppo Kos, ha anche ingranato la marcia con un cambio
di sede (trasferimento in Viale Don
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La nuova sede occupa uno spazio di oltre
1.500 metri quadrati che si snoda attorno
ad un cortile luminoso, un’ampia reception
riorganizzata per evitare lunghe attese, 9
ambulatori, 9 sale per le terapie individuali,
una vasca riabilitativa interna, aree dedicate
alla diagnostica e tre grandi palestre
Minzoni 29 A) in virtù del quale ora
il Centro si avvale di locali più confortevoli, servizi più efficaci, spazi
più funzionali.
La nuova sede occupa uno spazio
di oltre 1.500 metri quadrati che si
snoda attorno ad un cortile luminoso, un’ampia reception completamente riorganizzata per evitare lunghe attese, 9 ambulatori, 9 sale per
le terapie individuali, una vasca riabilitativa interna con annessi spogliatoi, aree dedicate alla diagnostica e tre grandi palestre modulari.
La nuova vasca per la riabilitazione e il parco tecnologico del Centro giocano, poi, la parte da leone
della nuova sede e rappresentano
i due valori aggiunti dell’offerta
Myolab che è in grado di rispondere alle necessità di un’ampia tipologia di persone: dal paziente traumatizzato cui occorre un articolato
percorso di riabilitazione fisica alla
casalinga che ama tenersi in forma; dall’impiegato che vorrebbe
riprendere l’attività sportiva amatoriale dopo un periodo di fermo
alla nonna che vorrebbe rimettersi
in forma in seguito a un intervento;
dallo sportivo professionista che
necessita di programmi mirati al
bambino con deficit, importanti o
lievi, per il quale i genitori cercano

un percorso di sostegno e di recupero; dalla mamma in gravidanza
che vuole gestirsi adeguatamente
e prevenire complicazioni alla persona in sovrappeso che desidera
dimagrire attraverso un programma graduale e sostenibile.

Centro di Medicina dello Sport
Fiore all’occhiello del Myolab è il

Centro di Medicina dello Sport che
studia percorsi specifici dedicati
agli sportivi (sia professionisti che
amatoriali) per aiutarli a recuperare
la propria condizione in tempi certi.
Per gli atleti, infatti, l’interruzione
forzata dell’attività sportiva a causa di una patologia invalidante (sia
essa
ortopedico-traumatologica
che di natura internistica o post-
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VALUTAZIONE
Gli esami di valutazione e assessment sono:
• analisi del passo tramite walker view;
• baropodometria;
• test stabilometrico statico e dinamico;
• test propriocettivo monopodalico e bipodalico;
• test posturale del tronco da seduto;
• test di valutazione posturale dinamico globale;
• test isocinetico degli arti inferiori e superiori;
• test fisici;
• test da campo;
• check-up motorio.
chirurgica), potrebbe essere causa
di ansia ed insicurezza psicologica.
Le incertezze sui tempi necessari
per il recupero della perfetta efficienza fisica e sui percorsi riabilitativi da seguire sono i motivi principali che generano questo stato di
stress nell’atleta.
Ottimizzare i tempi di ritorno allo
sport diventa pertanto uno dei principali obiettivi per l’agonista e, an-

cor più, per l’atleta professionista.
Il Centro di Medicina dello Sport
di Myolab si pone questi obiettivi,
seguendo l’atleta (professionisti,
agonisti ed amatoriali) in tutte le
fasi del percorso di recupero: dalla definizione della diagnosi, alla
valutazione prognostica, dalla creazione di un percorso riabilitativo
individualizzato, fino al ritorno alla
piena attività sportiva.
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TRAINING
•
•
•
•
•

Potenziamento muscolare personalizzato;
ricondizionamento cardio-circolatorio;
preparazione atletica per tutti gli sport;
biofeedback;
percorsi personalizzati di potenziamento tramite tecnologia e
strumenti tecnobody (5 stazioni).

Proprio in virtù del parco tecnologico d’avanguardia, il Centro di
Medicina dello Sport Myolab è in
grado di offrire allo sportivo terapie
strumentali all’avanguardia per la
risoluzione e gestione del dolore:
• la crioterapia (game ready);
• manutech;
• alogotech;
• tecarterapia;
• laserterapia;

•
•

idroterapia;
onde d’urto.

Sono inoltre attivi percorsi dedicati agli sportivi, da personalizzare in
base alle specifiche caratteristiche
del bisogno clinico di ogni singolo
caso, per:
1. valutazione;
2. allenamento;
3. riabilitazione.
q
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TECNOLOGIA 3D E REALTÀ VIRTUALE

Gianluca Rossi

Fisioterapista e presidente GIS-TFTR

Una straordinaria
opportunità riabilitativa
La realtà virtuale è oggi
una preziosa risorsa
in campo riabilitativo.
Grazie a questo
approfondimento
ripercorriamo
il suo sviluppo
e ci concentriamo sulle
opportunità ad essa
correlate. Partiremo
con il distinguere
le tre tipologie
di VR: immersiva,
non immersiva
e realtà aumentata

mi tentativi di simulazione (Sensorama) l’obiettivo era stato quello
di stimolare tutti i canali sensoriali,
lo sviluppo tecnologico ha visto affermarsi la visione di ambienti 3D
come il canale sensoriale di elezione per l’iterazione artificiale. Questo risultato sembra essere dovuto
alla prevalenza che nell’uomo ha
la vista, rispetto agli altri sensi, per
l’esplorazione dello spazio, motivo
per cui gli ambienti virtuali devono
essere caratterizzati innanzitutto da
qualità visive eccelse, capaci quindi
di presentarsi anche come sostituti della realtà, mentre gli altri sensi
sembrano avere un peso meno influente (1).
primi tentativi di coinvolgere tutti
i sensi dell’essere umano nell’interazione con ambienti artificiali
risalgono al 1962, ma è nel 1989
che Jaron Lanier conia per la prima
volta il termine Virtual Reality - VR
(realtà virtuale). Benché già dai pri-
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Attraverso la manipolazione di tre
variabili (spazio, tempo e interazione) e la disponibilità di un’interfaccia grafica, è possibile creare una
dimensione connotata da un forte
senso di realtà, per cui il soggetto
crede di trovarsi in quel mondo e di
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potervi interagire. Questa semplice descrizione riassume già le due
principali caratteristiche dell’ambiente virtuale:
1.
2.

La percezione di essere davvero in quel mondo (presenza).
La possibilità di interagire con
movimenti di corpo, testa ed
arti aumentando la sensazione
di potersi impadronire di quella dimensione (immersività).

In particolare, a seconda del grado
di immersione e coinvolgimento, si
distinguono tre tipi di VR:
1. Realtà Virtuale Immersiva (RVI).
È associata ad una forte sensazione di presenza nell’ambiente, grazie al completo isolamento visivo dallo spazio fisico
(immersività), nel quale l’esplorazione visiva può essere associata all’interazione con gli oggetti raffigurati virtualmente.
2. Realtà Virtuale Non Immersiva
(desktop RV). Il grado di immersività è minore per effetto
della possibilità di poter esplorare visivamente anche l’ambiente reale.
3. Augmented Reality (AR). Permette di sovrapporre le immagini generate dal computer a
quelle reali aumentandone il
contenuto informativo.
In generale, i campi di applicazione della VR in ambito medico sono
principalmente:
• la riabilitazione motoria e cognitiva;
• la terapia dei disturbi psichiatrici;
• l’apprendimento in un contesto di simulazione (2).
Una recente systematic review
della Cochrane Organisation (3)
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I campi di applicazione della VR
in ambito medico sono principalmente:
la riabilitazione motoria e cognitiva;
la terapia dei disturbi psichiatrici;
l’apprendimento in un contesto
di simulazione

sull’effetto della VR nella riabilitazione dopo ictus ha affermato che
“…l’uso della realtà virtuale e dei
videogiochi interattivi non era più
vantaggioso degli approcci terapeutici convenzionali nel migliorare la funzione degli arti superiori…
la realtà virtuale potrebbe essere
efficace per migliorare la funzione
dell’arto superiore e delle ADL in
aggiunta alla terapia convenzionale (per aumentare il totale delle
ore di terapia)… Non vi sono prove
sufficienti per giungere a conclusioni sull’effetto della realtà virtuale
e dei videogiochi interattivi sulla
velocità dell’andatura, l’equilibrio,
la partecipazione o la qualità della
vita”.
La diffusione di questa opportunità
riabilitativa è, da alcuni, messa in
relazione alla sua efficacia ma, da
altri, è valutata come un “divertimento” per scienziati. Forse una inziale confusione sta creando questo
dualismo ovvero è necessario differenziare tra VR a scopo terapeutico
e i videogiochi. Alcuni autori italiani
in un articolo uscito proprio in questo mese di febbraio (4) specificano
come l’azione del riabilitatore che
utilizza la VR deve essere scrupolosa e deve utilizzare software e

device appropriati creando, cosa
fondamentale, contesti e setting terapeutici che stimolino ed evochino
l’attenzione e l’azione motoria della
persona con disabilità.
Chi si sottopone a VR deve trarne il
massimo risultato possibile ma con
la corretta tempistica che tenga in
considerazione le problematiche
neuropsicologiche e non solo motorie, che permetta piccoli passi e
non porti alla frustrazione del “non
saper fare” il task richiesto perché
troppo difficile (ecco perché i videogiochi non vanno bene perché richiedono abilità eccessive subito e
non permettono modulazione delle richieste in base alle possibilità
motorie e di attenzione/concentrazione/resistenza).
L’articolo di Meyns et al. (5) evidenzia come la motivazione nei
bambini sia fondamentale per trarre il massimo vantaggio dal programma riabilitativo. Tale risultato
possiamo tranquillamente traslarlo sugli adulti dove se è vero che
è possibile impostare trattamenti
anche poco graditi che vengono,
spesso, comunque realizzati è altrettanto vero e assai più importante aver verificato che svolgere gli
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esercizi predisposti per la seduta,
ma discussi, concertati ed approvati precedentemente tra la persona assistita e il fisioterapista ha un
valore aggiunto fondamentale per
attivare anche quelle aree cerebrali
che aiutano la neo-genesi neuronale. In tale contesto evidenziamo
i fattori importanti che emergono
dall’uso della VR, incluso il senso di
presenza e l’immedesimazione in
un avatar virtuale.
VR non è solo utilizzata con giovani o adulti ma anche con anziani, come evidenzia questo studio
pubblicato su Lancet (6) in cui sono
state reclutate 302 persone e suddivise in due gruppi che effettuavano un programma specifico per

diminuire il rischio di caduta. Un
gruppo faceva esercizio solo sul
treadmill mentre l’altro anche con
VR non immersiva. Dopo 6 mesi dal
termine del programma il tasso di
cadute era statisticamente significativo a vantaggio del gruppo che
aveva utilizzato anche la VR.

precisione cosa s’intende per riabilitazione in VR e in 3D al fine di
standardizzare l’utilizzo dei device
idonei e uniformare gli RCT che
studiano l’efficacia o meno di questo “strumento” riabilitativo.
q
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Vi è la necessità di migliorare sia
la quantità sia la qualità dei trattamenti raggiungendo costi inferiori e
ottenendo risultati in breve tempo.
La VR immersiva grazie alla sua capacità di rendere “vero” l’ambiente
in cui la persona s’immerge risulta
essere lo strumento migliore per
elicitare reazioni fisiologiche.
Vi è infine la necessità che anche
l’ambiente sanitario definisca con

Vi è la necessità di migliorare sia la
quantità sia la qualità dei trattamenti
raggiungendo costi inferiori
e ottenendo risultati in breve tempo
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Valentina Bettelli
Terapista occupazionale
presso EOS Cooperativa Sociale

La stampante
3D

a stampante 3D è uno strumento
in grado di realizzare oggetti tridimensionali a partire da un file generato con software di modellazio-

ne CAD (Computer Aided Design).
L’oggetto creato o riprodotto viene
scomposto in strati che rappresentano ognuno una sezione orizzontale dell’oggetto stesso, ogni
strato viene convertito in una serie
di coordinate geometriche atte a
guidare, ad esempio, un estrusore di materiale liquefatto lungo un
supporto. In questo modo ad uno
strato, rapidamente solidificato a
temperatura ambiente, viene sovrapposto lo strato successivo fino
al completamento delle sezioni
generate dal software. Il risultato
finale è un oggetto fisico, solido e
utilizzabile che rappresenta esattamente nelle forme e nelle proporzioni l’oggetto desiderato.
Attualmente in letteratura non ci
sono molti studi che vedono l’implementazione della stampante 3D
nella terapia occupazionale probabilmente perché il suo utilizzo non è
immediato come sembra in quanto
ogni oggetto deve essere fabbrica-

Stampa 3D e terapia
occupazionale.
In questo articolo
la dott.ssa Valentina
Bettelli ci descrive
i vantaggi
di questa correlazione
concentrandosi
su quello che
sicuramente risulta
essere il potenziale
più interessante:
la riduzione dei
tempi di produzione
dell’ausilio
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Roll per scrittura per paziente atassico
post-ictus

Aprilattina in paziente con Artrite
Reumatoide

to e trasferito nel codice di stampa
che contiene al suo interno un “ingegnerizzazione” e quindi parametri di stampa ben precisi che variano
costantemente in base al materiale
e in base al tipo di oggetto che si
vuole creare. Nonostante questo,
la notevole riduzione del tempo
necessario per passare da un oggetto ideato ad un oggetto materiale è sicuramente la caratteristica
vincente di questo strumento di
realizzazione che lo vede utilizzabile in modo efficace nella creazione
di ausili completamente personalizzabili ed adattabili alla persona.
L’ausilio o assistive technology per
definizione è un prodotto, adattato
o creato appositamente per la persona, atto a facilitarne le limitazioni
funzionali nella vita quotidiana, nel
lavoro e nel tempo libero e quindi
nel suo ambiente. Inoltre l’ausilio
può essere utilizzato in funzione di
prevenzione, come in reumatologia
ad esempio, poiché impedisce alle
articolazioni ulteriori sollecitazioni; così facendo si limitano i danni
articolari e le conseguenti limita-

Grazie alla stampante 3D
e al processo di slicing, il paziente
diviene parte attiva del processo
di co-design in quanto fruitore ultimo
ed unico esperto di come
la malattia abbia compromesso
la sua quotidianità
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zioni funzionali future. Ecco perché
il terapista occupazionale diviene
parte fondamentale nel processo
di sviluppo dell’ausilio poiché non
solo possiede conoscenze biomeccaniche ma queste sono rivolte verso l’occupazione e quindi all’attività
che la persona vuole o deve compiere nella più ampia autonomia
possibile. Inoltre, le conoscenze cliniche gli permettono di effettuare
quel delicato processo di prevenzione e successivo addestramento che deve accompagnare ogni
consegna. In ultimo è da specificare che, grazie alla stampante 3D
e al processo di slicing, il paziente
diviene parte attiva del processo
di co-design in quanto fruitore ultimo ed unico esperto di come la
malattia abbia compromesso la sua
quotidianità. Questo fa sì che l’impatto psicosociale dell’ausilio sul
paziente diminuisca notevolmente
con una conseguente riduzione degli sprechi oltre che un’eliminazione della problematica del non uso
spesso causa prima dello spreco di
risorse economiche. 
q
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Irene Aprile
Medico neurologo e coordinatrice
del Gruppo di Riabilitazione Robotica
e Tecnologica della Fondazione Don Gnocchi

Il robot, un “alleato”
in palestra
in riabilitazione”, i risultati finali di
un inedito studio scientifico che
ha coinvolto parecchi centri italiani della stessa ‘Don Gnocchi’, con
l’obiettivo di misurare l’efficacia
dell’utilizzo della tecnologia robotica nella riabilitazione dell’arto superiore in pazienti colpiti da ictus. Il
convegno è stato patrocinato dalla
Società di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER) e dalla Società Italiana di Riabilitazione Neurologica
(SIRN) e ha visto l’intervento, tra gli
altri, del nuovo direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi,
professoressa Maria Chiara Carrozza e del direttore generale Ricerca
e Innovazione in Sanità del ministero della Salute, Giovanni Leonardi.

ono stati presentati a Roma, nel
corso di un convegno promosso
dalla Fondazione Don Gnocchi dal
titolo “La tecnologia e la robotica

Si tratta di una ricerca senza precedenti per numero di pazienti coinvolti: dopo la selezione iniziale di
288 pazienti in 11 Centri della Fondazione (su un totale di 500 pazienti curati dalle strutture ‘Don Gnoc-

La riabilitazione
tecnologicamente
assistita si dimostra
più efficace
di quella tradizionale.
Questa la chiave
di lettura evincibile
dai dati diffusi
dalla Fondazione
Don Gnocchi
al termine di uno
studio multicentrico
durato mesi
e che ha visto coinvolti
oltre 250 pazienti
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Possiamo dire di essere di fronte
ad una sorta di ‘rivoluzione
della riabilitazione’, dove l’attività
del terapista viene sempre più
mediata, supportata e valorizzata
dalla tecnologia
chi’ per la riabilitazione post-ictus),
sono stati complessivamente 251
i pazienti reclutati in soli 18 mesi,
con un lavoro che ha permesso di
mettere a confronto i dati raccolti da pazienti trattati con le nuove

tecnologie (127 pazienti) con i dati
raccolti da pazienti trattati secondo
le terapie tradizionali (124 pazienti).
I risultati dimostrano che la riabilitazione con tecnologie robotiche
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è certamente efficace nel recupero
dell’arto superiore dopo ictus. Non
solo: per alcuni aspetti – come ad
esempio i movimenti di presa della
mano, di flessione dell’avambraccio sul braccio e di abduzione della
spalla (vedi figura 1) – la riabilitazione con tecnologie robotiche si
dimostra più efficace della riabilitazione convenzionale, permettendo
al paziente di raggiungere prima
del tempo importanti obiettivi di
recupero motorio.
Lo studio ha inoltre dimostrato che
i pazienti trattati con riabilitazione robotica tendono a sviluppare
meno spasticità al gomito rispetto a quelli trattati con metodiche
tradizionali (vedi figura 2): questo
aspetto non è affatto irrilevante, se
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Maria Chiara Carrozza, direttore
scientifico ‘Don Gnocchi’

Alcuni pazienti molto gravi hanno
mostrato un significativo recupero
anche a distanza di un anno dall’ictus
grazie al prosieguo della riabilitazione
robotica anche dopo la fine
della sperimentazione

si considera che la spasticità può
essere un’importante complicanza
nei pazienti post-ictus che può arrivare ad intralciare in modo significativo il recupero motorio dell’arto
superiore.
Da segnalare che alcuni pazienti
molto gravi, all’inizio completamente inabili all’uso del braccio, continuando a fare riabilitazione robotica
anche dopo la fine della sperimentazione hanno mostrato un significativo recupero anche a distanza
di un anno dall’ictus, riuscendo ad
esempio in azioni comuni come afferrare una bottiglia o bere da soli.
Anche il caso di una giovane donna giunta in cura presso la Fondazione Don Gnocchi dopo 3 anni
dall’ictus, con impossibilità nell’uso
della mano, ha mostrato miglioramenti dopo aver effettuato 6 mesi
di trattamento robotico della mano
affetta e completamente plegica (3
volte la settimana), arrivando ad afferrare e rilasciare un bicchiere, con
un movimento ormai dimenticato.
Lo studio è stato realizzato in 9
centri italiani della Fondazione Don
Gnocchi, utilizzando sistemi robotici che integrano e supportano il la-

voro dei terapisti nella riabilitazione
dell’arto superiore di pazienti colpiti da ictus o altre patologie neurologiche, con un’azione specifica in
particolare sui movimenti di mano,
polso, gomito e spalla: si tratta precisamente degli Istituti di Ricovero
e Cura a Carattere Scientifico di Milano e Firenze, delle due strutture
di Roma (‘S. Maria della Pace’ e ‘S.
Maria della Provvidenza’) e di altri
Centri come Rovato (Bs), La Spezia,
Fivizzano (Ms), più altri del meridione d’Italia, solitamente penalizzati
dal punto di vista delle prestazioni

sanitarie, come S. Angelo dei Lombardi (Av) e Acerenza (Pz).
In tutte queste strutture della Fondazione sono state attrezzate apposite palestre robotiche dove la
migliore tecnologia oggi disponibile si sposa alla professionalità e
all’esperienza di operatori appositamente formati. A collaborare alla
raccolta dei dati dello studio multicentrico sono intervenute anche
le strutture della Fondazione Don
Gnocchi di Marina di Massa e Tricarico (Mt), che hanno fornito ulteriori

Tecnologie Riabilitative n. 17 gennaio-giugno 2018

41

42

RICERCA E INNOVAZIONE

dati sui pazienti trattati con le metodologie tradizionali.
Lo studio ha dimostrato che la riabilitazione robotica e tecnologica
eseguita con un set di sistemi (scelti in modo rigoroso e scientifico da
un’équipe multidisciplinare all’interno della Fondazione stessa) è
efficace nel recupero della motilità
dell’arto superiore e della disabilità
globale del paziente, misurate con
scale cliniche. Questi sistemi forniscono inoltre un importante mezzo
di misurazione, mostrando dati di

outcome che permettono il monitoraggio dei risultati conseguiti
all’interno del percorso riabilitativo del paziente. Su una parte del
campione oggetto dello studio è
stata eseguita una valutazione strumentale con i robot utilizzati per il
trattamento, che ha mostrato come
le performance motorie dell’arto
superiore dei pazienti trattati con
la robotica siano più veloci rispetto
alle performance dei pazienti trattati con la terapia tradizionale.
Ad oggi, la robotica rappresen-
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ta una terapia che è entrata nella
pratica clinica in tutti i centri della
Fondazione Don Gnocchi e viene
attualmente utilizzata in pazienti
seguiti in tutti i regimi di ricovero o
anche ambulatorialmente (convenzionati o meno con il Servizio Sanitario Nazionale), affetti da patologie che determinano un deficit di
forza e di performance dell’arto superiore. Dati interessanti e risultati
positivi sono stati osservati anche
su pazienti affetti da patologie del
sistema nervoso periferico, come
polineuropatie (che esordiscono
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acutamente anche in soggetti giovani portando ad un’importante
compromissione sia degli arti superiori che inferiori) e altre patologie che come l’ictus coinvolgono
il sistema nervoso centrale, tipo
la sclerosi multipla e la malattia di
Parkinson.
È dunque importante utilizzare i
robot giusti a seconda dell’obiettivo terapeutico da raggiungere: il
set utilizzato nelle palestre robotiche della Fondazione è stato infatti
scelto proprio per rispondere alle
differenti situazioni che riguardano la disabilità a carico dell’arto
superiore (deficit della spalla, della
mano o dell’intero arto). L’obiettivo
della selezione è stata quindi la necessità di trattare globalmente l’arto superiore, dando importanza a
tutti i distretti che lo compongono,
ma anche di utilizzare sistemi che
permettano di utilizzare un modello organizzativo economicamente
sostenibile e in grado di rendere
la robotica accessibile (anche mediante il Servizio Sanitario Nazionale) al maggior numero di pazienti
possibile.
È poi importante sottolineare che
la riabilitazione robotica nei diversi
Centri è stata preceduta da eventi
formativi volti ad addestrare adeguatamente i terapisti e a uniformare la modalità e i protocolli di
trattamento. Il tutto tenendo conto
che i sistemi robotici non possono
essere messi nelle mani di terapisti
inesperti: a tale proposito, sta nascendo una nuova figura del ‘Terapista della Riabilitazione Robotica’,
l’unico in grado di valorizzare le
potenzialità della tecnologia, sfruttando il proprio background riabilitativo, adattandolo ai singoli casi e
alle singole situazioni, sfruttando a

suo favore l’aiuto che questi sistemi
possono dare affinché il paziente
venga riabilitato nel miglior modo
possibile.
Gli scenari prefigurano un futuro
contraddistinto da robot portatili
e utilizzabili anche al proprio domicilio, anche se al momento è bene
rivolgersi alle strutture, purtroppo

ancora poche, dotate non solo di
robotica e di tecnologia, ma anche
di terapisti e medici con adeguata
esperienza (come quella maturata
nei Centri della Fondazione) nel
campo della riabilitazione robotica.
“Questo studio multicentrico – ha
sottolineato durante il convegno di
Roma la professoressa Maria Chia-

La robotica rappresenta una terapia
che è entrata nella pratica clinica
in tutti i centri della Fondazione
Don Gnocchi e viene attualmente
utilizzata in pazienti seguiti in tutti
i regimi di ricovero
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ra Carrozza, da poco nuovo direttore scientifico della ‘Don Gnocchi’ – valorizza il ruolo della ricerca
scientifica in Fondazione: in primo
luogo declinando il tema delle
nuove tecnologie e della robotica,
da cui oggi non possiamo prescindere anche in sanità, al servizio delle persone più fragili; poi esaltando
l’importanza della ricerca traslazionale, che cioè abbia un’immediata
ricaduta e beneficio nella prassi
clinica; infine ricercando collaborazioni e partnership con soggetti
esterni, siano essi le aziende produttrici dei dispositivi robotici o
altre strutture di ricerca nazionali o
internazionali…”.
“L’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, su vasta scala e supportate
dai dati di rigorosi studi scientifici –
ha aggiunto il consigliere delegato
della Fondazione, Marco Campari
-, riposiziona ancora di più la Fondazione ai vertici in Italia nel campo della riabilitazione. Dentro uno
scenario dove le malattie croniche
e l’invecchiamento della popolazione rappresentano le sfide più

urgenti e delicate della sanità dei
prossimi anni, la ‘Don Gnocchi’ si
dimostra in grado, grazie anche al
sapiente utilizzo della tecnologia,
con progetti quali la robotica e la
teleriabilitazione, di fornire risposte
non solo efficaci, ma anche economicamente sostenibili”.
“Questa ricerca coniuga sapientemente accessibilità alle cure e sostenibilità – ha concluso il presidente della Fondazione, don Vincenzo
Barbante –, valorizzando le professionalità operanti nei nostri Centri,
fornendo cioè loro nuove competenze per rispondere sempre più
e sempre meglio alle domande di
salute delle migliaia di pazienti che
si rivolgono a noi, in fedeltà al mandato del beato don Gnocchi e in
coerenza alla mission di un’Opera
da sempre chiamata alla promozione di una nuova cultura di attenzione ai bisogni delle persone sofferenti e più fragili”.
In definitiva, possiamo dire di essere di fronte ad una sorta di ‘rivoluzione della riabilitazione’, dove

l’attività del terapista viene sempre
più mediata, supportata e valorizzata dalla tecnologia. Le evidenze
raccolte e l’obiettivo di offrire al
maggior numero possibile di pazienti i benefici di una riabilitazione tecnologicamente assistita non
possono che coinvolgere inevitabilmente le istituzioni e le imprese produttrici, chiamate a fare la
loro parte per rendere accessibili,
a fronte anche di contesti dove i
bisogni sono sempre più diffusi, i
costi di una riabilitazione avanzata.
A realtà come la Fondazione Don
Gnocchi, ai centri clinici e di ricerca,
compete invece il compito di misurare oggettivamente i risultati dei
differenti percorsi riabilitativi con
l’utilizzo dei robot e di proporre nel
contempo modelli organizzativi e
di presa in carico economicamente
q
sostenibili.
Motricity Index
20

15

10

5

CENTRI “DON GNOCCHI”
Acerenza (Pz)
Firenze
Fivizzano (Ms)
La Spezia
Marina di Massa
Milano
Roma
Roma
Rovato (Bs)
Sant’Angelo dei Lombardi (Av)
Tricarico (Mt)
Totale

Pazienti arruolati
20
28
11
14
15
24
13
54
29
71
9
288

Pazienti inclusi nell’RCT
20
26
9
11
24
52
18
68
251

RCT: Randomized Controlled Trial:
Si tratta di uno studio scientifico in cui in modo random il paziente viene incluso
nel trattamento robotico o nel trattamento tradizionale (possibile quindi solo nei
centri dotati di tecnologia e robotica)
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Elena Battini, Stefano Mazzoleni

Centro Riabilitazione Motoria INAIL
Volterra, Italia

Istituto di BioRobotica, Scuola
Superiore Sant’Anna, Pisa, Italia

Il progetto
RISE

l progresso tecnologico è un fattore
determinante per il miglioramento
della qualità della vita delle persone con paraplegia; queste trascorrono gran parte della loro giornata in carrozzina, con necessità di
adottare sia strategie di compenso

ed adattamento che modifiche del
proprio ambiente di vita per essere
in grado di condurre con la massima autonomia ed indipendenza le
attività di vita quotidiana.
Per un paziente con paraplegia il
mantenimento della stazione eretta almeno per alcune ore al giorno
ha una importante valenza terapeutica, contribuendo a migliorare
il trofismo osseo, la funzionalità del
sistema circolatorio e di quello gastrointestinale, a ridurre la spasticità e prevenire le deformità articolari in flessione degli arti inferiori.
Consentire a un soggetto paraplegico di mantenere la stazione
eretta durante gli spostamenti in
interno, oltre ad avere la valenza di
esercizio terapeutico, amplifica le
possibilità di interazione con il proprio ambiente di vita e di reinserimento socio-lavorativo, rendendo
possibile lo svolgimento di mansioni che risultano difficilmente o non
praticabili dalla posizione seduta.

Grazie ai nostri esperti
vi presentiamo oggi
il progetto RISE.
Si tratta dello sviluppo
e della sperimentazione
clinica di un dispositivo
robotico per
la verticalizzazione
e la mobilità di persone
con disabilità motorie
gravi a carico degli arti
inferiori. Vediamo
di cosa si tratta e quali
sono le sue applicazioni
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RISE è dimensionato per muovere
e verticalizzare un paziente di peso
e altezza massimi pari a 110 kg e 210 cm

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

I protocolli riabilitativi prevedono
di solito il recupero della postura
eretta, ma attualmente non esiste
un dispositivo in grado di offrire
allo stesso tempo le caratteristiche
del verticalizzatore e della carrozzina elettrica, garantendo anche il
minimo ingombro dello spazio anteriore al paziente, l’accesso diretto
alle sedute ed al WC ed una manovrabilità agevole anche in spazi
ristretti.
Da queste premesse prende avvio
il progetto di ricerca RISE (Robotic
Innovation for Standing and Enabling), una collaborazione scientifica tra lo staff clinico del Centro di
Riabilitazione Motoria INAIL di Volterra diretto dal dott. Paolo Catitti,
ed un team di bioingegneri dell’Istituto di BioRobotica della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa coordinato dal dott. Stefano Mazzoleni, finalizzato allo sviluppo ed alla sperimentazione clinica di un dispositivo
robotico per la verticalizzazione e la
mobilità in ambiente interno, con
caratteristiche innovative rispetto
agli attuali modelli commerciali di
stabilizzatori per la postura eretta.
RISE è stato concepito come un
ausilio tecnologico per potenziare
l’operatività del paziente nel proprio ambiente di vita e rendere più
agevoli e sicuri i trasferimenti, be-
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neficiando al contempo degli effetti fisici e psicologici della postura
eretta.
Il dispositivo è stato progettato e
sviluppato per avere le seguenti
caratteristiche tecniche:
• struttura verticalizzante motorizzata, vincolata ad una base
mobile su ruote;
• le ruote motrici della piattaforma sono disposte in modo
tale da avere l’asse di rotazione
il più vicino possibile al piano
frontale dell’utilizzatore, per
rendere più naturale e confortevole il cambio di direzione;
il dispositivo è inoltre dotato
di due ruote piroettanti anteriori per evitare il ribaltamento
durante la frenata in posizione
eretta, e due ruote piroettanti
posteriori necessarie per evitare il ribaltamento nella posizione seduta;
• minimo ingombro dello spazio
anteriore al torace ed al bacino
del paziente, per consentire il
massimo avvicinamento frontale ai piani di lavoro in stazione
eretta ed anche, per i pazienti
con buon controllo del tronco, l’inclinazione del tronco in
avanti;
• sistema di interfaccia meccanica con l’utente che consenta
l’accesso diretto alle sedute, in
particolare ai servizi igienici;
• minimo ingombro laterale, per
consentire una mobilità agevole anche in spazi ristretti;
• velocità massima pari a 5 km/h e
capacità di sterzata pari a 360°.
RISE è dimensionato per muovere
e verticalizzare un paziente di peso
e altezza massimi pari a 110 kg e
210 cm e può essere considerato
come una carrozzina elettronica in
grado di verticalizzare il paziente.
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Il dispositivo è vincolato all’utente
mediante tre interfacce meccaniche (femorale, addominale e tibiale), regolabili secondo le diverse
caratteristiche
antropometriche,
con una confortevole distribuzione
delle pressioni sulla cute. Inoltre
due alloggiamenti regolabili permettono di assicurare i piedi dell’utente sulla base mobile. Si accede
al dispositivo dalla posizione seduta, anche da bordo letto, dopo aver
sganciato e ruotato lateralmente le
interfacce cosciali (Figura 1); RISE
consente sia la verticalizzazione
completa o parziale sia la posizione
seduta senza occludere la zona gluteo-perineale, permettendo quindi
all’utente di utilizzare i servizi igienici senza doverli modificare e senza dover effettuare ulteriori passaggi da/verso altri ausili (Figura 2). Il
dispositivo permette la mobilità in
qualsiasi postura (seduta, eretta, intermedia), consentendo al paziente
di spostarsi in autonomia e senza
fatica, avvicinare frontalmente i piani di lavoro (Figura 3) e manipolare
l’ambiente anche ad altezze accessibili solo in stazione eretta (Figura
4), rendendo al contempo possibile
la seduta al tavolo o alla scrivania,
come una comune carrozzina.
Il controllo delle posizioni e del dispositivo nello spazio avviene tramite un controller che può essere
collegato al dispositivo tramite una
connessione cablata oppure in modalità wireless (con connessione
Bluetooth).
La validazione clinica del prototipo
RISE è attualmente in corso di svolgimento presso il CRM INAIL di Volterra mediante uno studio esplorativo, al quale partecipano persone
con paraplegia da lesione vertebromidollare conseguente a infortunio
lavorativo; outcomes principali dello studio, oltre alla sicurezza, sono

l’utilità e l’efficacia del dispositivo
rispetto alle attese dei pazienti e
degli operatori sanitari.
I pazienti che aderiscono alla sperimentazione seguono programmi
di rieducazione neuromotoria e
funzionale e vengono al contempo
addestrati al corretto utilizzo del
dispositivo sperimentale, col quale
si esercitano nella conduzione di
comuni attività di vita quotidiana.
Il protocollo riabilitativo si articola
in 4 settimane: nella prima sono
proposti esercizi di controllo del
tronco e di adattamento alla verticalizzazione, nella seconda e terza
settimana viene introdotto l’addestramento al dispositivo attraverso attività funzionali mirate, infine
nella quarta settimana il paziente
è incoraggiato a utilizzare RISE per
attività scelte in autonomia e in
sostituzione della carrozzina, per
quanto tollerato.
Rispetto ai sistemi robotici per il
cammino, RISE viene proposto a
una più ampia platea di possibili
utenti, comprendente anche i paraplegici con scarsa resistenza all’esercizio per associati problemi di
salute. Possono inoltre beneficiare
dell’ausilio di RISE tutte le persone con riduzione delle autonomie
motorie per altre condizioni pato-
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logiche o di fragilità fisica (ad es.
persone con malattie neuromuscolari, insufficienza cardio-vascolare
o respiratoria, anziani, ipovedenti).
Grazie alla configurazione delle interfacce cosciali, che lasciano libere dalla pressione le regioni ischiatica e sacrale, l’utilizzo di RISE non
è controindicato in caso di lesioni
da iperpressione in quelle sedi.
L’ambizione del progetto RISE è
di contribuire a migliorare l’adattamento alla disabilità e la qualità
della vita delle persone con gravi
limitazioni funzionali a carico degli arti inferiori, consentendo loro
di alternare in modo dinamico e
funzionale le posizioni seduta ed
eretta in risposta alle esigenze delle attività di vita quotidiana, migliorando l’accessibilità agli ambienti
ed agli arredi e riducendo di conseguenza la necessità di adattamenti
e di assistenza.
I dati relativi alla proprietà intellettuale di RISE sono stati protetti
mediante domanda di brevetto,
depositata in data 16 maggio 2016
dalla Società Italiana Brevetti per
conto di SSSA e INAIL e le possibilità di trasferimento tecnologico
e di sfruttamento commerciale del
dispositivo appaiono concrete e
promettenti.
q

RISE nasce dalla collaborazione scientifica
tra lo staff clinico del Centro
di Riabilitazione Motoria INAIL di Volterra
ed un team di bioingegneri dell’Istituto
di BioRobotica della Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa
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Neuroinfiammazione
le diverse sfumature del fattore di danno
comune delle malattie neurodegenerative

Il controllo
tempestivo
dei fenomeni
biologici
responsabili
della degenerazione
del “neurone
centrale”,
rappresenta
oggi
intervento
terapeutico
innovativo
nelle malattie
neurodegenerative

a nuova frontiera per il trattamento
delle malattie neurodegenerative
dipende principalmente dalla scelta di terapie mirate a controllare i
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fenomeni biologici responsabili
della degenerazione del “neurone
centrale” e dal tempo di intervento terapeutico, che deve essere il
più precoce possibile. Molteplici
sono gli studi pubblicati sulle più
importanti riviste scientifiche del
mondo (Nature, Science, Lancet
Current Aging Science, ecc.), dove
team di ricercatori hanno esaminato i fattori di danno delle malattie neurodegenerative, arrivando
alla conclusione che il fenomeno
della neuroinflammazione (localizzata in specifiche aree cerebrali)
rappresenta un insieme di alterazioni comuni a molte malattie
del sistema nervoso, siano esse di
natura traumatica, vascolare e/o
neurodegenerativa. Sul piano dei
meccanismi cellulari e molecolari
è ormai certo che la neuroinfiammazione è il risultato di interazioni
neuro-immunitarie che determinano l’attivazione di cellule immunogliali (microglia, astrociti, masto-
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citi) residenti nel sistema nervoso
centrale. L’attivazione cronica del
pool di cellule immuno-gliali che
progressivamente insorge molto
prima delle manifestazioni cliniche
rilevabili, rappresenta la vera causa
del danno degenerativo a carico
del neurone.
A livello molecolare le malattie
neurodegenerative sono differenti tra di loro, seppur accomunate
da violente risposte immuno-gliali
messe in atto in specifiche aree
cerebrali. In corso di Alzheimer il
rilascio del peptide beta-amiloide
è mediato dall’azione sequenziale di due enzimi secretasi, β e γ,
prodotte e liberate dalla microglia e dall’astrocita. L’accumulo
patologico di beta-amiloide, e la
degenerazione della funzione colinergica, è quindi strettamente correlata all’ipereattività delle cellule
immuno-gliali residenti nei tessuti
cerebrali.
Nel Morbo di Parkinson la progressiva perdita di neuroni dopaminergici nella substantia nigra pars
compacta è correlata ad aggregati intracellulari ed extracellurari di
α-sinucleina, capaci di iperattivare
la microglia cerebrale e sostenere
lo stato neuroinfiammatorio e ossidativo mediante rilascio di citochine, intermedi reattivi dell’ossigeno,
proteasi, fattori del complemento
e chemochine. In corso di Sclerosi Multipla è stato comunemente
accettato, sia nelle fasi iniziali che
nella progressione della malattia, il ruolo centrale delle cellule
non neuronali (microglia, astrociti)
nell’emettere segnali chimici che
potenziano la neuroinfiammazione centrale, attirando le cellule T,
CD4+ e i mastociti coinvolti nella
demielinizzazione dei neuroni. Nella Sclerosi Laterale Amiotrofica il

cambiamento fenotipico delle cellule microgliali e astrocitarie contribuisce a cronicizzare il processo di
neuroinfiammazione, considerato
il fattore di danno principale per
la degenerazione dei motoneuroni
cortico-spinali.
A livello sperimentale e clinico
continua a essere valutata anche
l’efficacia di un composto di nuova
generazione ottenuto tramite una
tecnologia di co-ultramicronizzazione in cui la palmitoiletanolamide (PEA-um, molecola anti-neuroinfiammatoria) è stata associata
alla luteolina (PEALut), un potente
anti-ossidante appartenente alla
famiglia dei flavonoidi.
In uno studio, pubblicato su Translational Psychiatry (condotto su
un modello animale di Alzheimer)
si dimostra che PEA-um, somministrata nelle fasi precoci della patologia, ripristina l’apprendimento precoce e i deficit di memoria
nell’animale, mediante un potente
effetto anti-neuroinfiammatorio e
neuroprotettivo; questo si correla a
una riduzione della morte neuronale (Scuderi et al., 2018).
La conferma di efficacia di PEAum è stata ottenuta su 30 pazienti
con diagnosi di Parkinson. I risultati dimostrano che il trattamento
utilizzato come terapia add on alla
L-dopa, induce miglioramento altamente significativo dei parametri
motori e comportamentali, rivelandosi inoltre ottimamente tollerato
e privo di effetti collaterali (Brotini
et al, 2016).
Uno studio clinico in doppio cieco, randomizzato, controllato vs
placebo, su 29 pazienti con Sclerosi Multipla a decorso recidivante-

remittente dimostra l’efficacia del
trattamento con PEA-um nel ridurre in maniera significativa i markers
della neuroinfiammazione, l’intensità del dolore nel sito di iniezione
dell’IFN e nel migliorare significativamente la qualità della vita (Orefice et al, 2016).
Un ampio studio su 64 pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amitrofica,
conferma l’effetto del trattamento
con PEA-um in combinazione con il
riluzolo, nel rallentare significativamente il declino funzionale polmonare e il processo di aggravamento
dei sintomi della SLA, rispetto al
gruppo controllo trattato con solo
riluzolo (Palma et al., 2016).
q
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Le potenzialità
della robotica
Efficacia della tecnologia
Armeo nella pratica
clinica riabilitativa
dell’arto superiore
nel paziente
con esiti di stroke
post-acuto
in associazione a
trattamento neuromotorio
tradizionale.
Vi proponiamo
oggi l’esperienza
dell’Ospedale Privato
Accreditato Villa
Bellombra di Bologna

e patologie neurologiche sono una
delle principali cause di disabilità a
lungo termine. In particolare, l’incidenza dello stroke in Italia varia tra

Tecnologie Riabilitative n. 17 gennaio-giugno 2018

144/100.000/anno e 293/100.000/
anno (Spread 2016) e la disabilità
conseguente a lesioni del SNC riconosce nella sindrome del motoneurone superiore uno dei principali
fattori in grado di interferire con
lo svolgimento delle attività di vita
quotidiana (ADL) e con la qualità di
vita (QoL). A un anno dall’evento
acuto, un terzo circa dei soggetti
sopravvissuti a un ictus presenta un
grado di disabilità elevato, che li
rende totalmente dipendenti.
La paresi dell’arto superiore rappresenta una delle cause più comuni
di disabilità e di ridotta partecipazione alle attività di vita quotidiana
in seguito a ictus cerebrale: solo
il 15% con iniziale completa paralisi ne recupera un uso funzionale.
Quindi uno degli obiettivi principali della riabilitazione è il recupero
della menomazione motoria a tale
livello.
Molti sforzi in ambito riabilitativo
sono attualmente rivolti verso la
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ricerca di nuove ed efficaci strategie di trattamento. In particolare,
l’uso di robot per arto superiore è
risultato essere particolarmente efficace grazie all’intrinseca capacità
di questi di fornire un trattamento
riabilitativo altamente intensivo, ripetitivo e task oriented: maggiore
intensità nell’allenamento con ripetizione di compiti dell’estremità
superiore dopo l’ictus ne migliora il
recupero funzionale con apprendimento di sequenze di movimento,
destrezza e motricità nelle manipolazioni, così come migliora il controllo motorio prossimale.
È noto che la pratica motoria produce riorganizzazione corticale e
il grado di recupero funzionale è
ben correlato con questa: la ripetizione dell’azione di presa e rilascio
(grasp-release) dell’arto paretico
assistita da robot produce un aumento di attivazione della corteccia
senso-motoria e una riorganizzazione delle mappe motorie sulla MRI
(Magnetic Reconance Imaging).
L’esercizio robot-assistito e in ambienti di realtà virtuale sono nuove
tecnologie che offrono grandi potenziali per la neuroriabilitazione.
Numerose caratteristiche chiave
dell’esercizio in ambiente virtuale
potrebbero essere ottimali per il recupero delle abilità motorie. Queste includono alta intensità di ripetizione, pratica di compiti salienti,
addestramento in nuovi ambienti
che offrono una maggior motivazione al soggetto che apprende,
e migliori feedback (visivo, uditivo, tattile) riguardo ai risultati della
prova e riguardo l’uso delle strategie motorie usate per completare il
compito.
Molti robot da riabilitazione oggi
esistenti usano un paradigma di
apprendimento esplicito, nello
specifico un punto da raggiungere

L’esercizio robot-assistito
e in ambienti di realtà virtuale sono
nuove tecnologie che offrono grandi
potenziali per la neuroriabilitazione

come obiettivo o il compito di seguire un percorso determinato.
In ambiente virtuale, viene utilizzato l’apprendimento implicito:
questo si riferisce all’acquisizione
di abilità senza consapevolezza
o non diretto a livello conscio. È
stato dimostrato che il paradigma
dell’apprendimento implicito ha
maggiore efficacia rispetto al modello esplicito.
ARMEO è una ortesi regolabile per
arto superiore personalizzata alle
caratteristiche anatomiche del paziente che ne supporta il peso riducendo, di conseguenza, lo sforzo richiesto all’arto paretico per vincere
la gravità ed effettuare movimenti
funzionali. L’apparecchio è collegato a un PC con cui interagisce. Tale
PC contiene una serie di esercizi
studiati per supportare la attività
dell’arto e che vengono personalizzati dal FT in base alle capacità del
paziente e in base al programma
terapeutico. L’apparecchio è capace di aumentare il feed-back attraverso l’ambiente virtuale (es: giochi
da computer).
Ci sono studi che dimostrano che
il sistema ARMEO può essere uti-

lizzato per ottenere miglioramenti
nel raggio di movimento e nel punteggio della Fugl-Meyer in soggetti
con emiparesi. Inoltre, nei compiti
di raggiungimento migliora la coordinazione, la velocità e l’ampiezza dei movimenti.

La nostra realtà
L’acquisizione della tecnologia Armeo da parte dell’Ospedale Riabilitativo Privato Accreditato “Villa
Bellombra” è avvenuta dopo una
visita allo Spaulding Rehabilitation
Hospital di Boston, dove i pazienti
con esiti di stroke venivano riabilitati anche con utilizzo di questa
metodica.
Nella nostra realtà il sistema robotico ARMEO viene utilizzato per effettuare un trattamento riabilitativo
in pazienti con esiti di lesioni cerebrali ischemiche o emorragiche in
fase sub-acuta con diagnosi di ictus
(ischemico o emorragico), verificato tramite imaging da meno di tre
mesi.
Ai fini dello studio sono state prese
in considerazione, tra le misure cliniche utilizzate, la Fugl-Meyer, Box
and block e grip strength.
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L’utilizzo del sistema ARMEO ha
come obiettivi:
• testare l’applicabilità della riabilitazione intensiva dell’arto
superiore durante le fasi precoci della riabilitazione in soggetti con stroke;
• far effettuare compiti ripetitivi di raggiungimento, presa e
rilascio adattati alle capacità
individuali e in un ambiente
coinvolgente, anche a soggetti
la cui debolezza motoria potrebbe escluderlo.
Al fine di testare l’applicabilità e il
beneficio di ARMEO alla riabilitazione intensiva dell’arto superiore
durante le fasi precoci della riabilitazione in soggetti con stroke, e
verificare l’ipotesi di un maggiore
beneficio con ARMEO rispetto alla
riabilitazione convenzionale, è stato condotto uno studio pilota all’interno dell’Ospedale Riabilitativo
Villa Bellombra, Bologna.

Metodi e strumenti
Partecipanti
Ai fini dello studio, sono stati presi
in considerazione pazienti con esiti
di ictus in cura nell’Ospedale Riabilitativo Villa Bellombra. I pazienti
individuati come potenzialmente
coinvolgibili nel lavoro con ARMEO
sono stati intervistati dal fisioterapista di riferimento per determinare
una eleggibilità preliminare. In seguito, sono stati informati del progetto di ricerca e, dopo aver dato il
proprio consenso informato, inseriti nello schema di valutazione.
I pazienti eleggibili per lo studio sono
stati selezionati secondo i seguenti
criteri di inclusione/esclusione.
Metodologia di lavoro
Criteri di inclusione:
• uomini o donne con più di 18

•
•

•

anni;
diagnosi di ictus (ischemico o
emorragico) verificato tramite
imaging da meno di tre mesi;
funzionalità motoria dell’arto
superiore definita da un punteggio della scala Fugl-Meyer
per la valutazione della menomazione compreso tra 11 e 55
(FM-UE >11 e <55);
stabilità del tronco definita
tramite Trunk Control Test con
punteggio maggiore di 50.

Criteri di esclusione:
• condizioni neurologiche in aggiunta all’ictus che possano
modificare la funzione motoria
e altre condizioni mediche che
possano interferire con l’abilità di completare in sicurezza il

•
•

•

protocollo di studio;
presenza di lesioni tendinee
della cuffia dei rotatori;
presenza di gravi ferite, spasticità o contratture agli arti superiori che potrebbero limitare il
raggio di movimento o la funzionalità;
presenza di severo dolore
all’arto superiore riferito con
punteggio maggiore di 7 su
una Visual Analog Scale.

Non sono stati esclusi dal protocollo i pazienti con deficit visuospaziali valutati tramite dettagliata
valutazione neuropsicologica: questo rappresenta un elemento di
innovazione e di sfida per riuscire
ad affiancare all’analisi dei miglioramenti nelle competenze moto-
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rie anche possibili miglioramenti
secondari di tipo cognitivo di una
riabilitazione robotica.

Procedura
Prima di eseguire l’addestramento
con ARMEO o la fisioterapia convenzionale, tutti i pazienti sono
stati sottoposti a un’ecotomografia per escludere lesioni tendinee
della cuffia dei rotatori e sono stati
valutati attraverso una valutazione
neuropsicologica dettagliata per
verificare la presenza delle minime
competenze attentive e di comprensione necessarie allo svolgimento delle attività attraverso ARMEO.
Al fine di valutare l’impatto dell’addestramento con ARMEO, sono
state effettuate prima (T0) e dopo il

ciclo di trattamenti (T1), le seguenti
scale cliniche:
1. Scala Fugl-Meyer (FM-UE)
per valutare la menomazione
dell’arto superiore come outcome primario;
2. Box and Block Test;
3. Trunk Control Test;
4. Grip Strenght (misurato con dinamometro);
5. ROM dell’arto superiore e forza
muscolare;
6. Scala di Ashworth Modificata
(MAS);
7. Motor Activity Log;
8. Dolore agli arti superiori: Scala
Visuo Analogica;
9. Test di bisezione di linea: per
valutare la presenza di negligenza spaziale per l’oggetto;
10. Test di cancellazione di “H”: per
valutare la presenza di negligenza spaziale peripersonale;
11. Test dell’orologio: per valutazione delle competenze di pianificazione visuo-spaziale.
Queste ultime come valutazione di
outcome secondari.

Le sessioni ARMEO
La seduta di ARMEO inizia con
l’impostazione personalizzata della macchina (lunghezza dell’arto
superiore, allevio di carico e definizione dell’area di lavoro secondo i
movimenti selettivi residui).
Quando inizia il lavoro si sceglie
un programma terapeutico specifico e tarato sulle abilità e sugli
obiettivi riabilitativi che si vogliono raggiungere con ogni paziente.
Ogni esercizio viene modulato sul
paziente sia come difficoltà impostata dalla macchina sia agendo sui
gradi di libertà che possono essere
ridotti o aumentati attraverso la rimozione dei perni che bloccano gli
snodi dell’esoscheletro. Si possono

scegliere esercizi più semplici che
permettono il lavoro su un singolo
distretto come ad esempio la scapolo omerale, la gleno-omerale o
il gomito. Esistono anche esercizi
più complessi che permettono un
lavoro più globale su tutto l’arto
superiore. In alcuni esercizi si può
utilizzare l’impugnatura del manipolo che, in realtà virtuale, simula
l’apertura o la chiusura della mano.
Nella fase subacuta dei nostri pazienti è molto importante la presenza attiva del fisioterapista che
moduli anche durante la stessa
seduta gli esercizi impostati e corregga i compensi che il paziente
può utilizzare in una prima fase del
trattamento.
Le sessioni di addestramento durano circa 60 minuti, propongono
compiti ripetitivi con azioni semplici o complesse in realtà virtuali bi
o tridimensionali, come, ad esempio: 1) raccogliere oggetti da scaffali posizionati su diversi muri di
una stanza e posizionandoli in un
bidone al centro dello schermo in
primo piano, 2) raccogliere uova da
un canestro e romperle sopra una
padella per friggere, 3) raccogliere
oggetti in un supermarket virtuale
e metterli nel carrello.
Nei periodi tra le varie sessioni di
addestramento i soggetti vengono
incoraggiati a utilizzare l’arto paretico affetto nelle attività quotidiane.

Analisi statistiche
Al fine di verificare se il trattamento
ARMEO apportava miglioramenti
significativi all’interno del gruppo
che lo utilizzava, associato alla terapia convenzionale (gruppo sperimentale, 30 partecipanti), è stato
effettuato un t-test per campioni
appaiati di tipo non parametrico
per testare la presenza di differenze statisticamente significative dei
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TAB. 1
Fugl-Meyer_ing
Fugl-Meyer_dim
Box and Block_ing
Box and Block_dim
Grip Strenght_Ing
Grip Strenght_Dim
TAB. 2
Miglioramento
Fugl Meyer
Miglioramento_
Grip-Strenght

Media
37,3333
51,5000
12,9000
18,8333
9,8500
13,0333
Condizione
1 (Armeo)
2 (No Armeo)
1 (Armeo)
2 (No Armeo)

valori della Fugl-Meyer, del Box
and Block e del Grip-Strenght e dei
test neuropsicologici (test dell’orologio, test di bisezione delle linee e
di cancellazione delle lettere “H”),
in ingresso e in dimissione.
Inoltre, per verificare se vi fossero
differenze in termini di efficacia tra
il trattamento robotizzato con ARMEO e la terapia tradizionale, è
stato preso in considerazione un
gruppo di controllo selezionato
con i medesimi criteri di inclusione
ed esclusione, composto da pazienti con esiti di ictus che effettuavano solo il trattamento fisioterapico convenzionale (16 partecipanti).
I gruppi sperimentale e di controllo
sono stati messi a confronto rispetto al grado di miglioramento nella
Fugl-Meyer e nel Grip Strenght.

Risultati
Per quanto riguarda la prima ipotesi, i risultati confermano che il
trattamento con ARMEO apporta
dei miglioramenti statisticamente
significativi in tutte le scale cliniche
prese in considerazione (p=0,000),
come si può vedere dai punteggi
alla Fugl-Meyer, Box and Block e
Grip Strenght in media più alti in
dimissioni (tab. 1). Non emergono,
al contrario, cambiamenti statisti-

Deviazione Standard
13,47113
12,44228
6,71257
7,66579
8,14010
8,26494
Media
9,62
8,75
3,43
2,38

Deviazione Standard
8,283
4,235
2,631
6,032

camente significativi dei punteggi
ai test neuropsicologici effettuati
(p>0,05), molto probabilmente a
causa del breve tempo intercorso
tra la prima e la seconda valutazione (TAB. 1).
Per quanto riguarda la seconda
ipotesi, non emergono differenze statisticamente significative nei
miglioramenti della Fugl Meyer e
della Strenght and Grip tra il gruppo sperimentale (con ARMEO) e il
gruppo di controllo (senza ARMEO)
(p>0,05), sebbene dal punto di vista
qualitativo il gruppo sperimentale
abbia mostrato un miglioramento
in media più alto rispetto a quello
ottenuto dal gruppo di controllo
(TAB. 2).

Conclusioni
I risultati mostrano che il trattamento robotico con ARMEO apporta
dei benefici significativi, come dimostrato dal miglioramento rilevato dalle scale Fugl-Meyer, Box and
Block e Grip-Strenght. Dal punto
di vista neuropsicologico non sono
stati rilevati cambiamenti significativi, molto probabilmente ciò è dovuto ad un tempo troppo breve tra
la prima e la seconda valutazione.
Non è stata rilevata una differenza
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significativa tra il miglioramento
ottenuto con un trattamento fisioterapico convenzionale e con ARMEO.
Questi risultati vanno generalizzati
con estrema precauzione, tenendo
conto della natura esplorativa di
questo studio pilota e della dimensione limitata dei campioni. Nonostante i limiti sopracitati, i risultati
ottenuti delineano interessanti riflessioni che auspichiamo possano
essere sviluppate in uno studio successivo strutturato con un più ampio numero di partecipanti.
Tale studio conferma che precocità,
intensità e specificità dell’esercizio
proposto sembrano essere fattori
importanti nel delineare l’efficacia
di un trattamento riabilitativo. D’altro canto, la precocità del trattamento proposto in fase di relativa
stabilità clinica condiziona la risposta stessa al trattamento.
Il generale miglioramento dei parametri clinici rilevato fornisce supporto sperimentale ai risultati qualitativi precedentemente riportati
in letteratura. Infatti secondo una
recente metanalisi (Mehrholz et al.
2015), il trattamento robotico migliora le attività di vita quotidiana,
la funzione e la forza dell’arto superiore dopo uno stroke.
q
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Ai fini dello studio, sono stati presi
in considerazione pazienti
con esiti di ictus in cura nell’Ospedale
Riabilitativo Villa Bellombra
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Il diritto
alla salute
Il clima da campagna
elettorale può avere
un impatto positivo
sulla risoluzione
dei (ormai cronici)
problemi del nostro
comparto? In questa
attenta analisi,
il dott. Luigi
Moschetti ci guida
attraverso quanto sta
accadendo in queste
settimane offrendoci
un interessante
punto di vista

econdo lo scrittore Roberto Gervaso, “le promesse, in politica, si possono anche non mantenere, ma bisogna saperle fare”. Sarà forse per
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questo che nel corso delle prime
settimane di campagna elettorale tutti si sono tenuti debitamente
alla larga da una tematica delicata come quella relativa alla sanità
pubblica, con la sola eccezione
della questione ‘vaccini’, argomento certamente meno scivoloso e
di maggiore impatto dal punto di
vista comunicativo, quindi più produttivo per chi è a caccia di consensi in vista delle prossime elezioni
politiche del 4 marzo.
Ciò non esclude che prima o poi
dell’argomento si parlerà, ma il fatto che sia scottante lo rende poco
maneggevole anche se soltanto a
fini elettorali.
Perché il Servizio Sanitario Nazionale presenta problemi strutturali
che sono emersi in tutta la loro evidenza nel corso nella XVII Legislatura, iniziata a metà marzo del 2013
e da poco conclusa con lo scioglimento delle Camere di fine dicembre. Poco meno di cinque anni, che
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hanno visto alternarsi i Governi di
Enrico Letta, Matteo Renzi ed infine Paolo Gentiloni. Esecutivi accomunati da una politica di rigore
sui conti pubblici, perseguita attraverso la spending review ed i tagli
lineari alla spesa.
Sono in molti a pensare che il prossimo Parlamento dovrà rimodulare
le strategie di fondo con l’obiettivo
di moderare il trend di austerità che
ha colpito, in questi anni, il servizio
sanitario, compromettendone la
qualità e la fruibilità.
Che sia giunto il tempo di rivedere
la cose lo si deduce anche dal voto
unanime col quale la Commissione
Sanità del Senato, nella sua prima
riunione del 2018, ha approvato il
documento finale di una lunga indagine, partita nel 2013, sulla sostenibilità del nostro sistema sanitario. La conclusione di tale ricerca
invia senza dubbio un messaggio
di natura politica: citando Roy Romanov (presidente di una commissione analoga in Canada), i senatori
ritengono che “il sistema (sanitario)
è tanto sostenibile quanto noi vogliamo che lo sia”.
Era il 2012, nel clou della crisi economica del nostro Paese, quando
il premier Mario Monti pose seri
dubbi sulla sostenibilità del nostro
S.S.N. per ragioni di bilancio. Oggi,
con il P.I.L. in ripresa, restare sulla
strada dei tagli lineari alla spesa sanitaria non sarebbe più una scelta
obbligata dalla congiuntura economica, bensì una decisione politica.
È questo il messaggio che la Commissione ha inteso inviare, a tutela
dei principi di universalità, solidarietà ed equità a fronte di uno scenario economico in evoluzione.
Nel suo primo bollettino economico del 2018, Bankitalia parla
di una crescita dello 0,4% anche
nel quarto trimestre del 2017, a

Che sia giunto il tempo di rivedere
la cose lo si deduce anche dal voto
unanime col quale la Commissione
Sanità del Senato ha approvato
il documento finale di una lunga
indagine sulla sostenibilità del SSN

conferma della tendenza favorevole dei precedenti periodi. Il P.I.L. italiano nel 2017 è cresciuto dell’1,5%
e secondo le stime dovrebbe avere
un incremento dell’1,4% nel corso
del 2018 per poi rallentare intorno
all’1,2 % nel biennio 2019‑2020.
Sebbene si tratti di numeri non
all’altezza degli altri partner europei, la Banca Centrale ha sottolineato il clima favorevole indicato dagli
ultimi sondaggi, che segnalano “un
ritorno della fiducia delle imprese
ai livelli precedenti la recessione;
indicano inoltre condizioni favorevoli per l’accumulazione di capitale, confermate dall’accelerazione
della spesa per investimenti osservata nella seconda parte del 2017.
Rispetto agli ultimi scenari previsivi
si sono ridotti i rischi connessi con
le condizioni del sistema creditizio
e con un possibile acuirsi dell’incertezza di famiglie e imprese sull’intensità della ripresa in atto”.
Il Centro studi della CGIA ha posto invece l’accento sul fatto che
il 2018 ci vedrà fanalino di coda in
Europa in termini di aumento della ricchezza (Grecia +2,5%, Francia

+1,7%, Germania +2,1%, la Spagna
+2,5%). “I consumi delle nostre
famiglie (+1,1 per cento) e quelli
della Pubblica Amministrazione (+
0,3%) – rileva la CGIA – registreranno le variazioni di aumento tra
le più striminzite in tutta l’Ue. Un
risultato molto preoccupante, visto
che la somma dei valori economici
di queste due componenti costituisce l’80% circa del nostro reddito
nazionale totale”.
Queste le osservazioni del Segretario della CGIA, Renato Mason: “A
differenza di quanto è successo in
questi ultimi anni, speriamo che il
nuovo esecutivo che uscirà dalle
urne torni ad occuparsi dei temi
strategici per il futuro di un Paese:
come, ad esempio, creare lavoro di
qualità, quali politiche industriali
e formative sviluppare, come affrontare le sfide che l’economia
internazionale ci sottopone”. Secondo Mason: “Abbiamo bisogno
di affrontare queste tematiche,
altrimenti rischiamo di veder aumentare lo scollamento già molto
preoccupante tra il mondo della
politica e il Paese reale”.
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È proprio questo punto di rottura
che la Commissione Sanità ha voluto mettere in evidenza, attraverso
un documento che ha ricevuto il
voto unanime e il consenso trasversale delle diverse forze politiche ed
in cui si pone l’accento sul fatto che
la sostenibilità del diritto alla salute
sia una questione culturale e politica, prima di essere un problema
economico. “In sostanza – ritiene la
Commissione – la sostenibilità della
spesa può e deve essere affrontata
come una sfida di pubblica priorità
nella riallocazione delle risorse per
soddisfare al meglio i bisogni della
popolazione”.
Il focus ha evidenziato che la spending review applicata alla sanità
pubblica ha certamente permesso
di ottenere una contrazione della
spesa, soprattutto per le Regioni
sottoposte al Piano di rientro, ma
ha anche ridotto in modo significativo la qualità e la quantità dell’assistenza sanitaria in favore dei cittadini, compromettendo in molti casi
il diritto alla salute.
Secondo la Commissione, quindi, il
SSN non sarà in grado di sopportare ulteriori tagli lineari e ridimensionamenti indiscriminati senza rischiare il collasso.
Di pari passo, viene sollecitata la ridefinizione ed il monitoraggio dei
Livelli Essenziali di Assistenza, posto che il controllo, a senso unico,
della spesa non ha consentito al
nostro sistema sanitario un’applicazione equa e l’accessibilità alle
cure a tutti i cittadini, come invece
impone l’art. 32 della nostra Costituzione. Si legge nel documento:
“La Commissione ritiene che debba essere garantita l’attuazione
in tutto il territorio nazionale dei
nuovi LEA, e che l’aggiornamento
debba essere assicurato con regolarità e in funzione dei reali bisogni

di salute dei pazienti. Ritiene inoltre che sia necessaria una robusta
revisione degli strumenti di verifica
del rispetto dei livelli essenziali di
assistenza, in tutte le regioni e in
particolare in quelle in Piano di Rientro, innovando nei metodi e nei
contenuti, anche in relazione alle
nuove evidenze oggi disponibili”.
In realtà si tratta di questioni ben
note agli addetti ai lavori e non,
ma il fatto che ci sia ora una Commissione del Senato a sostenerlo a
chiare lettere e che ciò accada in
piena campagna elettorale, pone
tutto sotto una luce diversa.
Soprattutto di fronte alla scadenza
del 28 febbraio 2018, termine ultimo per definire il secondo aggiornamento dei LEA. Le associazioni
in difesa dei disabili chiedono al
Governo di inserire nell’elenco una
serie di dispositivi di ausilio al benessere dei disabili gravi, da fornire
gratuitamente.
Si tratta di protesi acustiche, apparecchiature per esigenze complesse di disabilità motoria, carrozzine
elettroniche e superleggere, stabilizzatori ed ausili per bambini.
Il motivo di contrapposizione tra le
parti è lo stesso da anni e risponde alla questione delle gare d’appalto: inserire questi dispositivi
nell’elenco delle forniture standard
significa costi più contenuti per la
sanità, ma anche meno tutela per
le esigenze dei disabili. La associazioni chiedono più ausili su misura,
progettati e costruiti sulla base delle singole esigenze per una piena
affermazione del diritto alla salute
ed alla vita sociale.
L’appello, indirizzato al Ministro
della Salute, proviene nello specifico dall’Associazione ‘Luca Coscioni’ e da ‘C.S.R’, ma la visione più
ampia ci porta a considerare anche
le figure professionali e le imprese
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coinvolte in questi processi; parliamo di medici responsabili dei progetti riabilitativi, di professionisti
sanitari e delle aziende che investono in questo nevralgico
settore.
Nel concreto,
la negazione del
diritto
alla
salu-
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te passa spesso per le aule di Tribunale, dove i magistrati in molti
casi sono chiamati a rimediare
alle
burocratiche
e
rigide posizioni
assunte dalle
aziende sanitarie nei confronti
delle
richieste degli assistiti.
Se-

gnaliamo due significative sentenze, una resa dal Tribunale di Teramo nel 2016 (n°794/2016), l’altra dal
Tribunale di Napoli nel corso del
2017 (n°5362/2017).
Il primo caso è quello di una persona affetta da sordità profonda,
la quale aveva richiesto all’A.S.L.
competente, dietro prescrizione
del medico specialista, la fornitura
di un comunicatore telefonico, ovvero un modello di smartphone di
ultima generazione, non incluso nel
nomenclatore tariffario.
Il Giudice, partendo dalla considerazione che al diritto all’assistenza
sanitaria, di cui all’art. 32 della Costituzione, deve essere fornita una
piena protezione attraverso una
diretta operatività, indipendentemente dall’intervento del legislatore ordinario (cfr. Cassazione Civile,
Sez. Lav., 14 febbraio 2000, n°1665),
ha accolto la domanda applicando
il Decreto del Ministro della Salute
n° 322/1999.
In particolare, è stato richiamato il
criterio per il quale, qualora l’assistito scelga un tipo o un modello
di dispositivo non incluso nel nomenclatore, ma riconducibile per
omogeneità ad altro presente nel
tariffario, l’Azienda sanitaria deve
autorizzarne la fornitura. Si legge in
motivazione: “Nel caso concreto è
fuori discussione la circostanza che
l’ausilio protesico, per la fornitura
del quale il ricorrente ha espresso
la propria scelta, sulla base delle
prescrizioni dello specialista otorinolaringoiatra, […] rispondesse alle
esigenze connesse alla peculiare
disabilità del richiedente, in quanto
dotato di memoria capace di supportare applicazioni indispensabili
ai fini dello svolgimento da parte
del disabile di attività altrimenti
preclusegli, quale la chiamata taxi,
ovvero di beneficiare di servizi as-

solutamente indispensabili, quale
quello di geo-localizzazione satellitare, ai fini dell’eventuale richiesta
di interventi o soccorsi in caso di
incidenti”.
Nel caso presentato al Tribunale di
Napoli, una donna ha ricorso per
ottenere la fornitura di tutti gli ausili protesici necessari per il regolare
funzionamento di una protesi fonatoria, trattandosi di una persona
soggetta ad afonia, trattata con impianto tracheoesofageo.
Il Giudice in questo caso ha richiamato la normativa nazionale sui
LEA, ritenendo che essi “devono
essere uniformemente garantiti a
livello nazionale, a prescindere dalla situazione economico/finanziaria
della specifica Regione o della specifica Asl di appartenenza. Tanto è
sancito dalla stessa Costituzione,
che pur prevedendo la potestà legislativa concorrente delle Regioni
in materia di sanità, riserva alla potestà esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.
Ed anche in questo caso, è stato
applicato l’art. 1, comma 5, del suddetto D.M. n° 332/1999, e dunque
in caso di dispositivo non incluso
nel nomenclatore tariffario, l’assistito ha diritto alla fornitura se esso è
riconducibile per omogeneità funzionale a quello prescritto.
La campagna elettorale procederà
senza sosta e senza esclusione di
colpi fino al prossimo 4 marzo, programmi elettorali forgiati ad arte
per produrre il dovuto appeal sul
maggior numero di elettori. Chissà
se ci sarà spazio per un confronto
serio e concreto sul diritto alla salute ed all’assistenza sanitaria, perché finora di spazio ne ha avuto
ben poco.
q
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n tiziario
CORSO
24 marzo 2018
Padova
Piede e postura: dalla valutazione clinico-strumentale alle possibili soluzioni ortesiche.

CORSO
11 maggio 2018
Cremona
La riabilitazione del paziente amputato di arto inferiore: criticità, tecnologie e ritorno ad una vita
autonoma.

LA VALUTAZIONE E LA SCELTA DEGLI AUSILI PER LA POSTURA SEDUTA E LA MOBILITÀ
NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE NEUROLOGICHE
08 giugno 2018
Hotel Concorde, Via Aspio Terme n. 191 – 60021
Camerano (AN)
07 aprile 2018
Ippocrate residenza per anziani, Via Ippocrate n. 18
Milano (MI)
Il corso si propone di fornire in modo semplice ed
interattivo delle informazioni inerenti ad ambiti fortemente connessi: gli ausili per la postura seduta in
carrozzina e le soluzioni per la mobilità nelle principali patologie neurologiche. La parte sulla postura
seduta inizia esponendo principi e metodo per scegliere e personalizzare la carrozzina in funzione delle esigenze di posizionamento. Seguono indicazioni
pratiche e informazioni rispetto alla possibilità di prevenire ulcere da pressione che alcune carrozzine possono offrire. Per ogni categoria di ausili l’accento è
posto non solo sulle soluzioni tecniche/tecnologiche
ma anche sulle condizioni necessarie a far sì che gli
strumenti possano risultare efficaci all’interno di un
percorso riabilitativo mirato alla miglior qualità della
vita possibile per le persone con disabilità. La parte
relativa alla mobilità con ausili elettronici per gli spo-
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stamenti prevede una presentazione delle diverse
soluzioni e approfondimenti in merito agli aggiuntivi elettronici per carrozzine manuali, ausili per cui
emerge una crescente attenzione e richiesta. Rispetto alle carrozzine elettroniche sarà svolta un’analisi di
vantaggi e svantaggi delle diverse trazioni, concentrandosi sulle esigenze più frequenti delle persone
con grave disabilità. Si fornirà inoltre una panoramica
delle possibilità offerte dalle moderne “elettroniche
espandibili”, con approfondimenti sui comandi alternativi al joystick, sul controllo ambientale integrato
nella carrozzina e sull’interazione con le tecnologie
ICT. Saranno infine presentati alcuni strumenti e scale
di valutazione specifiche relative alle abilità di guida
in carrozzina, all’indagine sulla soddisfazione nell’utilizzo degli ausili e alla misura dell’efficacia dell’intervento di valutazione ausili. In particolare si approfondiranno: la Wheelchairs Skill Test 4.2 PW Italian
version (WST-I 4.2 PW), la Wheelchair Outcome Measure Italian version (WhOM-I), il Quebec User Evaluation of Satisfaction with assistive technology versione
2.0 (QUEST 2.0).
Sconto del 10% per gli associati di Assortopedia.
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CORSO

SALONE ESPOSITIVO E CONGRESSO
MONDIALE DELLE TECNOLOGIE
ORTOPEDICHE E RIABILITATIVE

17 maggio 2018
Oristano

15-18 maggio 2018
Fiera di Lipsia

Disfagia e funzionalità deglutitoria: percorsi diagnostici e terapeutici nel paziente neurologico
adulto.

OT WORLD - il Salone internazionale delle Tecnologie ortopediche e riabilitative si terrà nuovamente presso la Fiera di Lipsia dal 15 al 18 maggio 2018. Nel 2016 la mostra-convegno ha attirato
oltre 21.000 visitatori provenienti da 86 Paesi. Gli
espositori sono stati 542. Contemporaneamente
a OTWorld si terrà il Congresso Mondiale interdisciplinare del settore che integra scienza e ricerca, formazione e pratica grazie all’aggiornamento
professionale con relatori affermati provenienti
da tutto il mondo. I principali settori merceologici
presenti al Salone sono: Tecnologie ortopediche;
Calzature ortopediche e podologia; Tecnologie
riabilitative; Terapia di compressione; Prodotti
ausiliari e materiali di consumo; Officine ortopediche; Tecnologia medica e chirurgica; Ricerca e
sviluppo; Arredi per negozi; Informazione; Servizi;
Associazioni.

CORSO
20-23 maggio 2018
Riccione
29° Corso di Aggiornamento in Medicina Riabilitativa.
Malattie rare in clinica della riabilitazione.
Focusing - La riabilitazione del paziente ustionato
- Riabilitazione in acqua, tra mito e realtà.
Corso teorico pratico “Metodologie e percorsi in
riabilitazione”.

CORSO
26 maggio 2018
Verona
La valutazione e la scelta dei sistemi di postura
e degli ausili per la mobilità nelle patologie del
motoneurone.

CORSO
24 giugno 2018
Hotel Datini, Via Marconi n. 80 – 59100 Prato

CORSO
1 giugno 2018
Budrio
La riabilitazione del paziente amputato di arto inferiore: criticità, tecnologie e ritorno ad una vita
autonoma.

Persone anziane con disabilità: il ruolo degli ausili
e delle tecnologie assistive per il miglioramento
della qualità della vita. 8 crediti formativi. Corso
accreditato anche per Tecnico Ortopedico.
Sconto del 10% per gli associati di Assortopedia.
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INFO

VETRINA
INTENDIX

www.emsmedical.net

IntendiX è un sistema BCI user ready. Il sistema si compone
di una parte software ed hardware user-ready che permette
di creare un interfaccia BCI basata sull’analisi del potenziale
visivo estrapolato dalla traccia EEG; un sistema completo e
compatto pensato per l’uso quotidiano da parte dei pazienti. IntendiX consente agli utenti di controllare le diverse applicazioni semplicemente prestando attenzione al simbolo
legato alla comunicazione che si vuole veicolare.

INFO

www.fumagalli.org/it

LINEA SHIFU
Linea di stabilizzatori per la posizione prona, supina, o prona-supina, progettati in diverse misure per adattarsi alle necessità di bambini, ragazzi
e adulti (con movimentazione elettrica). La linea
prevede anche una serie di accessori per la personalizzazione dello stabilizzatore che permette
di seguire in modo preciso il percorso riabilitativo
della persona.

INFO
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ILUX XP

www.mectronicmedicale.com

iLux XP è il risultato di un lungo percorso iniziato oltre 30 anni fa con la progettazione del primo
laser ad alta potenza al mondo per riabilitazione
e culminato dopo 15 anni di costante attività di
ricerca scientifica e tecnologica con la definizione
di questa metodica caratterizzata da ben 7 distinti
brevetti.

INFO

www.winformweb.it

RETONE

Vasta libreria di programmi completamente personalizzabili: Tono
interno coscia - Tono esterno coscia - Tono glutei - Scultura glutei
- Rassodamento glutei - Rassodamento braccia - Tono braccia Scultura seno - Rassodamento seno - Scultura addominali.
DISPLAY TOUCH: Lo schermo touch screen è estremamente
semplice, con menu intuitivi che consentono di controllare tutte
le funzioni velocemente. Mostra le informazioni base di ciascun
programma, permettendo una navigazione più rapida e intuitiva.
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VETRINA
L’ALLESTIMENTO CLEAR VIEW

www.olmedospa.it

L’allestimento Clear View dedicato a NUOVO
DOBLÒ, si presenta in una veste profondamente
rinnovata rispetto al lancio sul mercato, avvenuto
nell’Aprile 2010.
Sia i contenuti stilistici che alcuni componenti di
base della trasformazione presuppongono nuovi
standard volti alla maggior sicurezza, praticità e,
naturalmente, estetica.

INFO

www.mvmitalia.it

BIACORPUS RX-4000

INFO

La nuovissima misurazione della composizione corporea Impedenziometrica.
Biacorpus rx-4000 è uno strumento per la misura Bioimpedenziometrica della composizione del corpo multicompartimentale; il software in dotazione, connesso via usb, BodyComp Professional - grazie all’accurata misura a 4 canali dello strumento
dei parametri di resistenza, reattanza capacitiva e angolo di
fase - fornisce completi report tramite algoritmi esclusivi.

ADI SCHIENALI IN CARBONIO

www.bodytechitalia.it

Schienali posturali rigidi ultraleggeri con guscio interamente fibra di carbonio. Permettono di soddisfare appieno le esigenze di utenti attivi, fornendo altissime prestazioni in termini di leggerezza e funzionalità. Il design
pulito ed essenziale si abbina a qualsiasi carrozzina. Gli
speciali attacchi alla carrozzina riducono al massimo le
tolleranze, rendendo gli schienali ADI particolarmente
stabili e performanti.

INFO

www.easytechitalia.com

SIGMA
Sigma unisce l’efficacia terapeutica dell’apparato per
Ipertermia Delta ai benefici della Criotermia trans-dermica combinandoli allo scopo di conseguire un trattamento di Shock Termico Dinamico Controllato.
La stimolazione ipertermica e la criotermia transdemica
controllate e combinate consentono di massimizzare gli
effetti biologici e il risultato terapeutico.
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