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Prefazione

Con questo volume completiamo, con il rilevante contributo dell’équipe e degli 
specializzandi della mia struttura, la revisione delle buone pratiche e linee guida 
degli ambiti di particolare interesse della MFeR. Non abbiamo la presunzione 
di aver ricompreso tutte le aree della nostra disciplina, né di aver riportato tutta 
la letteratura scientifica presente nei maggiori motori di ricerca, ma il nostro 
obiettivo è stato, dopo una puntuale e attenta scrematura, offrire al lettore una 
sintesi delle raccomandazioni quando presenti nelle linee guida e buone pratiche.

Attualmente le caratteristiche imprescindibili di una linea guida, per essere 
riconosciuta come valida dall’Istituto Superiore di Sanità, ed eventualmente in-
serita sul Sistema Nazionale delle Linee Guida sono: multidisciplinarità, multi-
professionalità, presenza nel Board di una rappresentanza di un’associazione di 
pazienti patologia specifica, formulazione delle raccomandazioni secondo un 
sistema validato di Grading (es. GRADE), dichiarazione completa di assenza di 
conflitto d’interesse, valutazione del documento finale da parte di revisori ester-
ni. Nei vari capitoli del presente volume abbiamo riportato, nella valutazione 
qualitativa delle diverse linee guida, l’aderenza alle indicazioni sopra elencate.

Gli argomenti dei vari capitoli, affrontano temi di grande interesse, come 
la medicina rigenerativa, le malattie professionali muscolo-scheletriche, la 
sarcopenia, ma anche argomenti di nicchia e di confine e a cavallo con altre 
discipline come le P.O.A., la sindrome metabolica e l’ipermobilità e Sindrome 
di Ehlers-Danlos.

Come primo capitolo il volume affronta un aggiornamento sulla Legge 
Gelli-Bianco. Non abbiamo mai sottaciuto che la molla che ci ha spinto a cu-
rare tre volumi sulle linee guida e buone pratiche in Riabilitazione sia stata 
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proprio la Legge Gelli-Bianco. Questa legge lega il codice penale e non solo, 
all’aderenza nell’esecuzione degli atti professionali alle raccomandazioni con-
tenute nei percorsi diagnostico-terapeutici elaborati dalle Società Scientifiche. 
Con questo volume ribadiamo che non abbiamo voluto sostituirci a quest’ul-
time, ma abbiamo svolto un ruolo di supplenza, in attesa che il Ministero della 
Salute pubblicasse l’elenco delle Società Scientifiche accreditate, per svolgere 
il lavoro di redazione delle linee guida. Recentemente l’elenco è stato emanato 
dal Ministero e pertanto passiamo il testimone, con tutto l’enorme lavoro pro-
dotto in questi tre anni, alle Società Scientifiche di riferimento per la Riabilita-
zione. Tutto il materiale raccolto e presente nei tre volumi è a disposizione per 
i professionisti della Riabilitazione, perché siano sempre più conformi nelle 
loro attività alle raccomandazioni derivanti dalla Evidence Based Medicine, 
ma anche come ausilio per coloro che vorranno implementare ciò che è stato 
già elaborato o soprattutto considerarlo come lavoro istruttorio per la redazio-
ne di nuove linee guida italiane in Medicina Fisica e Riabilitativa.

Buona lettura.

Prof. Valter Santilli



Prof. Valter Santilli
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1. Tra adempimenti imperfetti e colpa per 
inosservanza: alla ricerca di una bussola che 
illumini i naviganti nel mare della colpa 
penale degli esercenti le professioni sanitarie 
a seguito della riforma Gelli 

 
  Prof. Antonello Madeo1, Prof. Valter Santilli MD2 

 
 
1 Avvocato Penalista, Assegnista di Ricerca MED34, Sapienza Università di Roma 
2 Professore Ordinario MED34, Sapienza Università di Roma  

 

1.1. Riassunto delle puntate precedenti: le Sezioni Unite 
Mariotti e gli adempimenti imperfetti 
 
Le scosse che diedero luogo al terremoto dello scorso anno sulla colpa 
penale degli esercenti le professioni sanitarie sembrano essersi 
finalmente placate1, non solo alla luce delle tranquillizzanti (per gli 
operatori) statistiche (sull’esercizio dell’azione penale, ed ancor più) 
sulle condanne, ma anche a seguito delle prime stratificazioni 
giurisprudenziali sul sistema complessivamente delineato dalla Gelli-
Bianco, alla luce dell’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite 
Mariotti2. 
Giova rammentare come, nell’ultimo scritto edito dal nostro Gruppo di 
lavoro - avente ad oggetto, in premessa, una panoramica sullo stato 
dell’arte a distanza di un anno dall’entrata in vigore della l. 24 del 2017 
- era stato rappresentato3  il contrasto sorto all’interno della Sezione IV 
penale della Corte di Cassazione (quella deputata alla trattazione delle 

                                                           
1 In tal senso anche Schiavo, La persistente imprevedibilità delle pronunce sulla colpa medica a 
due anni dall’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, 3.5.2019, in Diritto Penale 
Contemporaneo, fascicolo 5/2019, pag. 5 e ss. 
2 Cass., SS. UU., n. 8770, ud. 21.12.2017, dep. 22.2.2018, Mariotti, banca dati de iure. 
3 Cfr. Madeo (AA. VV.), Linee Guida ed Evidenze Scientifiche in Riabilitazione, in “Linee guida 
e buone pratiche in medicina fisica e riabilitativa alla luce delle legge Gelli-Bianco: aspetti medico 
legali per i professionisti della riabilitazione”, (a cura di) Valter Santilli, Sapienza Università 
Editrice, II edizione aggiornata, 2018, par. 1.5. 
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colpe professionali), e diffusamente rassegnata la complessa opera di 
“salvataggio” della Riforma Gelli-Bianco da parte della giurisprudenza 
di legittimità (nella sua più alta espressione, le Sezioni Unite), mediante 
l’introduzione di concetti quali imperizia lieve intrinseca e adempimenti 
imperfetti (cfr. infra pag. 11). 
Tuttavia, il breve lasso temporale trascorso tra la pronuncia delle 
Sezioni Unite Mariotti (depositata a fine febbraio 2018) e la 
pubblicazione (agosto 2018) non consentiva di trarre ancora attendibili 
conclusioni sugli “effetti salvifici” della interpretazione 
costituzionalmente orientata della Riforma, e di capire quindi quale fosse 
il comportamento corretto da assumere in corsia o nelle sale operatorie 
da parte dell’esercente la professione sanitaria – con tale termine 
intendendo non soltanto il medico, ma il generale coloro i quali 
espletano la propria attività nel mondo della medicina (il laureato in 
medicina e chirurgia, ma anche il titolare di laurea, quale ad es. il 
fisioterapista, l’infermiere, il terapista occupazionale, ecc.) il quale - 
come osservato in altro contributo4 - ancora oggi può essere condannato 
da un Giudice penale, solo quando si dimostri, all’esito di tre gradi di 
giudizio, entro 7 anni e 6 mesi (termine massimo di prescrizione del 
reato di omicidio colposo e lesioni colpose previsto dall’art. 590 sexies 
del codice penale), che5: 
  

a) in quanto titolare di una posizione di garanzia6, ha violato le 
c.d. leges artis;  
b) sussiste correlazione causale7 tra la sua condotta anti 
doverosa e l’evento dannoso per il paziente;  
c) ha agìto colposamente (per negligenza, imprudenza od 
imperizia), salvo che - come recita la Gelli-Bianco nella 
interpretazione delle Sezioni Unite - versi nella imperizia lieve 
intrinseca. 

 

                                                           
4 Sia consentito rinviare a Madeo (AA. VV.), La responsabilità penale degli esercenti le 
professioni sanitarie (cap. II), in "Responsabilità professionale e aspetti medico-legali per i 
professionisti della riabilitazione" (a cura di) Valter Santilli, Sapienza Università Editrice, 
2016. 
5 Amplius, in Civello, Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, 
in Digesto pen., Agg. X, Milano, 2018, pag. 700 e ss. 
6 Cfr. Cass., sez. IV, 9.4.2019, n. 24372, banca dati de iure. 
7 Cfr. Cass., sez. IV, 15.3.2019, n. 24922, banca dati de iure. 
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Solo per riannodare rapidamente le trame dell’intricata matassa, giova 
rammentare che, con la legge 8 novembre 2012, n. 189 (legge Balduzzi)8, 
si era tentato di arginare il fenomeno della “medicina difensiva” - 
prevedendosi (art. 3 c. 1) che la responsabilità dell’esercente la 
professione sanitaria imperito, che si fosse attenuto a linee guida e buone 
pratiche9, potesse essere affermata solo per colpa grave, quando cioè 
fosse stata disattesa la necessità di discostarsi da tali fonti, nonostante 
essa, in ragione della peculiare situazione clinica del malato, fosse stata 
macroscopica, cioè immediatamente riconoscibile da qualunque altro 
sanitario al posto dell’imputato.     
La modifica introdotta dalla Balduzzi non era tuttavia andata esente da 
critiche (ex post rivelatesi meno fondate rispetto a quelle che avrebbero 
interessato la successiva Riforma…), posto che, non operava alcuna 
definizione di colpa lieve e grave, limitando la non punibilità 
all’imperizia, circostanza che aveva determinato la Corte di Cassazione 
ad ampliare oltre il perimetro della imperizia la tipologia di colpa 
(“lieve”) divenuta non punibile, sì da ricomprendervi la stessa 
negligenza e l’imprudenza, quando le linee guida contenessero regole 
prescrittive di particolare attenzione e cura nello svolgimento di attività 
considerate “pericolose”, investendo “più la sfera dell’accuratezza, che 
quella dell’adeguatezza professionale” della prestazione.  
In questo humus veniva alla luce la (tanto propagandata) Legge 8 marzo 
del 2017 n. 24 (meglio nota come Gelli-Bianco10), che introduceva 
(rectius, avrebbe dovuto introdurre) una rivoluzione copernicana nella 
responsabilità (non solo penale11) degli esercenti le professioni 

                                                           
8 Cfr. Ambrosetti, La responsabilità penale senza pace dalla Balduzzi alla Gelli, in La 
responsabilità medica, (diretto da) Cendon, (a cura di) Todeschini, II ed. agg. 2019, Parte 
VII, UTET giuridica. 
9 Cfr. amplius, in Terrizzi, Le Linee Guida in funzione “espansiva” del diritto penale. Quando 
l’ungluck si trasforma in unrecht, 12.7.19, in Diritto Penale Contemporaneo, fascicolo 7-8/2019, 
pag. 107 e ss. 
10 Cfr. ex plurimis, Cupelli, La responsabilità colposa per morte o lesioni personali, in B. Romano 
(a cura di), La responsabilità penale nelle professioni sanitarie, Pacini Giuridica, Pisa, 2019, 75 
ss. 
11 Sia sufficiente in tale sede rammentare come, in sede civile, la Gelli-Bianco abbia 
previsto, tra le altre novità: 

o La responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione 
sanitaria (art. 7);  

o Il tentativo obbligatorio di conciliazione (art. 8);  
o L’obbligo di assicurazione a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie 

pubbliche e private (art. 10);  

1. Tra adempimenti imperfetti e colpa per inosservanza 5



 

sanitarie12, posto che, con l'art. 6, veniva coniata una causa di non 
punibilità quale specificazione ai precetti penali generali in tema di 
lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) ed omicidio colposo (art. 589 
c.p.), con espressa limitazione agli eventi verificatisi a causa di 
"imperizia" e sul presupposto che fossero state ""rispettate" le 
raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate 
ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche 
clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni13 previste dalle 
predette linee-guida risultassero adeguate alle specificità del caso 
concreto" (art. 590 sexies c.p.). 
Per utilizzare una sintetica espressione, volta a distinguere le due 
Riforme poste allo specchio, si può affermare che con la Gelli-Bianco 
non è punibile il medico che versa in colpa per imperizia, se si attiene a 
linee guida e nel caso concreto non vi sono ragioni per discostarsene, 
principio molto simile a quanto proposto dalla Balduzzi, ma 
impoverito dell’aggettivo “macroscopiche”14, nel senso che: 
 
• Il principio in vigenza della Balduzzi era: “nei casi d’imperizia non 
è punibile il medico che si attiene a linee guida se nel caso concreto non 
vi sono ragioni macroscopiche per discostarsene”; 
• Mentre a seguito della Gelli-Bianco: è “nei casi d’imperizia non è 
punibile il medico che si attiene a linee guida se nel caso concreto non 
vi sono ragioni per discostarsene”. 
 
Sembrava quindi tutto risolto. 
O quasi. 
Nel giro di poche settimane, in realtà, la sezione IV penale della 
Suprema Corte aveva emesso due decisioni pressoché antitetiche - tali 

                                                           
o L’azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti dell’impresa di 

assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o 
sociosanitarie pubbliche o private (art. 12);  

o La creazione del fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità 
sanitaria (art. 13). 

12 La disciplina si applica a tutti gli esercenti le professioni sanitarie; per l’applicabilità 
della disciplina agli infermieri specializzati, cfr. ad es., Cass., sez. IV, 6.3.2019, n. 20270, 
banca dati de iure. 
13 Per le conseguenze pratiche derivanti dall’applicazione della Gelli-Bianco alle linee 
guida dettate dalla Società Italiana di Psichiatria in materia di contenzione, cfr. Piras, 
Quando non resta che legare il paziente: la Gelli-Bianco impone l’addio allo stato di necessità, 
15.5.2019, www.penalecontemporaneo.it (1). 
14 Romano, op. cit. pag. 5. 
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da creare, un vero e proprio corto circuito ermeneutico15 - in ordine 
all'ambito applicativo della previsione di "non punibilità" prevista 
dall'art. 590-sexies cod. pen., introdotta dalla L. 8 marzo 2017, n. 24: 
 
 Dapprima la sentenza Tarabori aveva definito la Gelli-Bianco 

peggiorativa rispetto alla Balduzzi, atteso che:  
 

a) avrebbe abolito la differenza tra colpa grave e colpa lieve, ed 
era quindi più sfavorevole, posto che prima la colpa lieve era 
sempre non punibile;  
b) avrebbe limitato l’applicabilità del nuovo art. 590-sexies c.p. 
all’imperizia, cioè al profilo di colpa che si fonda sulla violazione 
delle leges artis, ma non si applicava ai casi di negligenza ed 
imprudenza;  
c) avrebbe previsto la non punibilità solo se in giudizio si 
facesse questione d’imperizia, se il sanitario avesse rispettato le 
linee guida e nel caso concreto non vi fossero ragioni per 
discostarsene;  
d) non avrebbe introdotto una vera causa di non punibilità, ma 
una mera graduazione della colpa; 
 

 La sentenza immediatamente successiva, Cavazza, aveva definito 
invece la Gelli-Bianco più favorevole rispetto alla Balduzzi, atteso 
che: 
 

a) avrebbe esteso l’operatività della causa di non punibilità 
anche alle ipotesi di colpa grave; 
b) avrebbe previsto la non punibilità quando l’evento è causato 
da imperizia, lieve o grave, nella fase esecutiva delle linee guida. 

 
L’occasione per risolvere il conflitto tra le Sezioni Semplici, veniva data 
alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite16 - l’organo giurisdizionale che 
assicura l’applicazione uniforme del diritto - da una vicenda (tutto 
sommato banale) occorsa peraltro in un centro fisioterapico, la cui 
soluzione consentiva alla Corte Regolatrice di chiarire che: "l'esercente 
la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni 

                                                           
15 L’espressione è di Terrizzi, op. cit., pag. 141. 
16 Cfr. Di Landro, Colpa medica, linee guida e buone pratiche. Spunti di riflessione comparatistici. 
Dalle Sez. un. “Mariotti” alle esperienze angloamericane, in Arch. pen., 2/2018. 
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personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica nelle 
seguenti fattispecie, che appare opportuno rendere più comprensibili, 
mediante la proposizione di casi pratici calati sullo specialista in 
Medicina Fisica e Riabilitativa, in considerazione del libro centrato 
sull’area della Riabilitazione: 
 
a) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da negligenza o 
imprudenza. 
 Un paziente si reca dal Medico Specialista in Medicina Fisica e 

Riabilitativa per gonalgia destra, portando in visione un recente 
esame radiografico del ginocchio interessato, che mostra gonartrosi 
di grado II secondo la scala di Kellgren Lawrence. Il medico decide 
quindi di prescrivere al paziente un ciclo di infiltrazioni intra-
articolari con acido ialuronico - come previsto da linee guida - da 
associare a terapia fisica strumentale (ipertermia). Tuttavia, poiché 
durante la visita non ha approfondito in modo adeguato 
l’anamnesi farmacologica, non prendendo in considerazione che il 
paziente assume anticoagulanti orali, circa 2 giorni dopo 
l’infiltrazione e la prima seduta di ipertermia, effettuata da un 
fisioterapista, il paziente si reca da un altro medico per 
esacerbazione della sintomatologia dolorosa ed impotenza 
funzionale. Il ginocchio destro appare tumefatto ed arrossato, il 
medico quindi conduce una valutazione ecografica che mostra 
importante versamento endo-articolare, procedendo quindi ad 
effettuare un’artrocentesi in seguito alla quale viene posta la 
diagnosi di emartro. Lo specialista che aveva negligentemente 
omesso di implementare adeguata anamnesi sarà penalmente 
responsabile per lesioni colpose. 

 
b) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia 
quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle 
linee guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali. 
 Un paziente si reca dal Medico Specialista in Medicina Fisica e 

Riabilitativa, dopo essere stato visitato da altro Medico Specialista, 
al fine di avere un secondo parere su una lombalgia cronica. Il 
medico che lo aveva visitato la prima volta aveva effettuato una 
prescrizione generica di FKT e Tecar-terapia, che il paziente ha 
eseguito, ma che non era valsa a migliorare le condizioni di salute, 
posto che la sintomatologia si era notevolmente esacerbata. Il 
Medico Fisiatra, visitato nuovamente il paziente e visualizzate le 
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immagini RM, che mostrano algodistrofia delle limitanti somatiche 
contrapposte di L4 ed L5, oltre ad un aumento della VES e PCR, e 
sospetta una spondilodiscite, di tal che non prescrive al paziente 
terapia riabilitativa, ma richiede un approfondimento diagnostico 
mediante TC e scintigrafia con leucociti marcati, che confermano la 
spondilodiscite. In conclusione il paziente è stato sottoposto 
tardivamente alla terapia mirata per la spondilodiscite ed il quadro 
clinico funzionale è quindi notevolmente peggiorato, circostanza 
che espone lo specialista (lievemente) imperito a responsabilità 
penale per lesioni colpose. 

 
c) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia 
nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche 
clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto 
(c.d. imperizia in eligendo). 
 Un paziente affetto da Morbo di Parkinson si reca dal Medico 

Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa per lombalgia cronica, 
il quale dopo l’anamnesi e l’esame obiettivo - visualizzate le 
Radiografie del tratto lombo-sacrale del rachide, che mostrano una 
spondiloartrosi diffusa - prescrive un ciclo di manipolazioni ed 
esercizio terapeutico, seguendo le attuali linee guida sulla 
lombalgia. Tuttavia la sintomatologia lamentata dal paziente 
peggiora considerevolmente, posto che la sintomatologia dolorosa 
non era da ascrivere alla spondiloartrosi del rachide, ma era causata 
dal Morbo di Parkinson con rigidità extra-piramidale, quindi le 
linee guida da seguire erano quelle relative alla patologia di base 
del paziente e non quelle relative alla lombalgia cronica. Il medico 
sarà in tali casi penalmente responsabile per la c.d. imperizia in 
eligendo. 

 
d) se l'evento si è verificato per colpa "grave" da imperizia 
nell'esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche 
clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da 
gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico". 
 Un paziente si reca dal Medico Specialista in Medicina Fisica e 

Riabilitativa per cervicalgia cronica. Il Medico Fisiatra, visualizzate 
le Radiografie del rachide cervicale, che mostrano una 
spondiloartrosi cervicale severa con importante osteofitosi, 
seguendo le attuali linee guida sulla cervicalgia, ma non tenendo 
conto della specificità del caso, prescrive un ciclo di mobilizzazioni 
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del rachide cervicale. Durante la terapia riabilitativa, in seguito ad 
una energica mobilizzazione, il paziente riporta danno al midollo 
spinale con conseguente tetraplegia. In questo caso la terapia 
prescritta era coerente con le linee guida ma il medico ha trascurato 
le specificità del caso concreto, circostanza che ne determina la 
responsabilità penale per lesioni colpose gravissime. 

 
e) la Balduzzi era complessivamente più favorevole rispetto alla 
Gelli-Bianco17. 
Naturalmente, l’esercente la professione sanitaria non sarà 
responsabile nel caso della imperizia lieve intrinseca (o in executivis): 
 Un paziente si reca dal Medico Specialista in Medicina generale per 

una coxartrosi algica. Il medico, seguendo le attuali linee guida 
sulla coxartrosi, prescrive terapia anti-infiammatoria sistemica, per 
via intramuscolare. Il paziente si reca quindi da un infermiere che, 
nell’eseguire l’iniezione, sbaglia il quadrante gluteo per l’iniezione, 
irritando il nervo sciatico, e provocando una severa sciatalgia al 
paziente. In questo caso la terapia prescritta era aderente alle linee 
guida per la coxartrosi ma c’è stata imperizia da parte 
dell’infermiere nell’eseguire la terapia, il quale pur avendo 
realizzato condotta penalmente rilevante, potrà non essere punibile 
a seguito della Gelli-Bianco, come interpretata dalle Sezioni Unite 
Mariotti, avendo operato un adempimento imperfetto. 

Il punto di partenza del presente Volume è proprio la sentenza delle 
Sezioni Unite Mariotti, che ha “salvato” la Gelli-Bianco, offrendone 
un’interpretazione costituzionalmente orientata, cioè non 
incostituzionale, coniando il termine imperizia lieve intrinseca, 
aggiungendo che anche la Riforma prevede (come la Balduzzi) la 
graduazione della colpa (anche “lieve”), ma solo nel caso di imperizia 
nell’esecuzione di una prestazione conforme alle linee guida, non 
invece qualora l’evento sia riconducibile a negligenza od imprudenza, 
né quando versi in imperizia nella selezione delle linee guida 
applicabili (c.d. imperizia in eligendo). 
Il novum legislativo non copre tuttavia i casi di eventi lesivi o letali 
connessi a comportamenti in relazione ai quali la violazione di 
prescrizioni potrebbe non essere per nulla ravvisabile o comunque non 

                                                           
17 Assunto ribadito, dopo le SS. UU. Mariotti, da Cass. Sez. IV, 49884/18, Pinto, e da Cass., 
Sez. IV, 412/19, Bonaiuto, e che Piras, L’accertamento della colpa medica nella giurisprudenza 
post Mariotti, 18.1.2019, www.penalecontemporaneo.it. cit., 9, (2). 
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essere stata qualificante, avendo il sanitario, ad esempio, fatto ricorso, 
pur senza l'esito sperato - e fatti salvi i principi in materia di consenso 
del paziente - a raccomandazioni o approdi scientifici di dimostrato, 
particolare valore, i quali, pur sperimentati con successo dalla comunità 
scientifica, non risultino ancora avere superato le soglie e le formalità 
di accreditamento ufficiale descritte dalla legge. 
La ratio di tale conclusione ha consentito alle Sezioni Unite Mariotti di 
fornire una sorta di vademecum per gli operatori sanitari, assumendo 
che il legislatore pretende, senza concessioni, che l'esercente la 
professione sanitaria sia: 
 

o Accurato e prudente nel seguire la evoluzione del caso 
sottopostogli; 

o Preparato sulle leges artis e impeccabile nelle diagnosi, anche 
differenziali;  

o Aggiornato in relazione non solo alle nuove acquisizioni 
scientifiche ma anche allo scrutinio di esse da parte delle 
società e organizzazioni accreditate, dunque alle 
raccomandazioni ufficializzate con la nuova procedura;  

o Capace di fare scelte ex ante adeguate e di personalizzarle 
anche in relazione alle evoluzioni del quadro che gli si 
presentino18, con la conseguenza che, se tale percorso risulti 
correttamente seguito - e, ciononostante, l'evento lesivo o 
mortale si sia verificato con prova della riconduzione causale 
al comportamento del sanitario - il residuo dell'atto medico che 
appaia connotato da errore colpevole per imperizia potrà, alle 
condizioni che si indicheranno, essere quello che chiama in 
campo la operatività della causa di non punibilità. 
 

Orbene, le pagine che seguono si propongono di verificare il 
recepimento nel diritto vivente dei principi affermati dalle Sezioni Unite 
Mariotti in ordine alla Gelli-Bianco, se cioè, ed in che modo, ha trovato 
riscontro nelle aule di giustizia, a partire dal 23 febbraio 2018 (data di 

                                                           
18 Tema ampiamente dibattuto quello delle gestione dell’applicazione delle linee guida 
in presenza di co-morbidità, evenienza non rara nella pratica clinica quotidiana, che 
consente al Giudice penale di applicare l’art. 2236 del codice civile alla condotta del 
sanitario che ha operato in caso particolarmente complesso, di tal che, se questi avrà 
correttamente selezionato le linee guida adeguate al caso di specie, o le avrà disattese 
proprio in ragione della co-morbidità, potrebbe essere esonerato da rimprovero penale, 
perché verserebbe in colpa lieve. 

1. Tra adempimenti imperfetti e colpa per inosservanza 11



 

deposito delle motivazioni Mariotti), il principio a tenore del quale la 
colpa dell'esercente la professione sanitaria può essere esclusa in base 
alla verifica dei canoni oggettivi e soggettivi della configurabilità del 
rimprovero sopra rassegnati, e in ragione della misura del rimprovero 
stesso. 
Ma, in quest'ultimo caso - e solo quando configurante "colpa lieve" - le 
condizioni richieste sono: a) il dimostrato corretto orientarsi nel campo 
delle linee-guida pertinenti in relazione al caso concreto e b) il 
progredire nella fase della loro attuazione19, ritenendo l'ordinamento 
di non punire gli adempimenti che si rivelino imperfetti20 
nell’applicazione concreta di un atto, ad es. terapeutico, comunque 
raccomandato da una linea guida: 
 
 Ad es., un paziente - già assuntore di farmaci anticoagulanti - si 

reca dal Medico Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa per 
una lombalgia acuta, il quale, seguendo le attuali linee guida sulla 
lombalgia, decide di prescrivere un ciclo di terapia manuale e di 
intervenire farmacologicamente, prescrivendo terapia anti-
infiammatoria non steroidea intramuscolo. Tuttavia, in seguito alla 
terapia anti-infiammatoria tramite iniezione intra-muscolo nella 
regione glutea, essendo l’iniezione implementata per errore in un 
quadrante errato, si sviluppa un grande ematoma in regione glutea 
che crea una compressione al nervo sciatico con paralisi periferica 
flaccida dell’arto inferiore omolaterale. 
 

Ciò in quanto, come afferma recente dottrina21, a seguito dell’impronta 
delle Sezioni Unite, il testimone è passato alla giurisprudenza di merito 
e di legittimità: da una parte il compito dovrebbe essere più semplice, 
in quanto la sentenza Mariotti ha tracciato la via da percorrere; 
                                                           
19 Cfr. Cupelli, L’art. 590 sexies c.p. nelle motivazioni delle Sezioni Unite: un’interpretazione 
“costituzionalmente conforme” dell’imperizia medica (ancora) punibile, 1.3.2018, 
www.penalecontemporaneo.it. 
20 Efficace, in tal senso, la costruzione di Piras - Un distillato di nomofilachia: l’imperizia lieve 
intrinseca quale causa di non punibilità del medico, 20.4.2018, www.penalecontemporaneo.it 
(3) - secondo cui l’imperizia nella fase esecutiva: 

o Non scusa mai secondo la sentenza Tarabori: interpretatio abrogans (imperitia 
in executivis non excusat); 

o Scusa sempre secondo la sentenza Cavazza: interpretatio latissimi (imperitia in 
executivis semper excusat); 

o Scusa se lieve secondo le Sezioni Unite Mariotti: interpretatio stricta (imperitia 
in executivis excusat si levis). 

21 Schiavo, op. cit., pag. 10. 
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dall’altra ciò che è accaduto e che accadrà dopo quella pronuncia è il 
vero oggetto dell’incarico della giurisprudenza, che sarà oggetto di 
puntuale rassegna critica nel presente scritto. 
 
1.2. La necessità di assicurare la prevedibilità delle 
decisioni in materia di colpa medica 
 
In un lavoro pubblicato nelle imminenze della stampa del presente 
Volume22, si afferma senza mezzi termini che la storia della colpa 
medica è ancora tutta da scrivere, assunto che viene ricondotto alla 
incapacità del legislatore di rispettare i buoni propositi che avevano 
animato il dibattito sulla Gelli-Bianco, licenziata in un testo finale ben 
lontano dalle ambizioni dei lavori preparatori, tanto da rappresentare 
l’ennesima occasione perduta di poter dare seguito ad approdi 
consolidati e orientati al raggiungimento di risultati più equi.  
Ciò posto, occorre anzitutto indagare se - a giurisprudenza vigente - un 
professionista della riabilitazione (e più in generale, un esercente le 
professioni sanitarie), a seguito delle Sezioni Unite Mariotti: 
 

a) sia in grado di prevedere le conseguenze giudiziarie della propria 
condotta; 
b) possa ritenere definita l’area di non punibilità; 
c) sia in grado di comprendere cosa debba intendersi per colpa grave; 
d) l’obbligo di conformarsi alle linee guida sia al riparo da equivoci 
interpretativi. 
 

La risposta non è semplice, ed impone di verificare se sia assicurata23 - 
attesa la schizofrenia legislativa tra il 2012 e il 2017 con la Balduzzi e la 
Gelli, e l’intervento delle SS.UU. - la certezza del diritto alle parti 
coinvolte nelle vicende di colpa professionale sanitaria, non solo 
l’operatore indagato / imputato, ma anche le persone offese / 

                                                           
22 Terrizzi, op. cit. pag. 46. 
23 Schiavo, op. cit., pag. 6. 
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danneggiate dal reato24, non essendo certo indicativa in tal senso la 
(ancora trascurabile) statistica sulle condanne25 in sede penale. 
Ciò in quanto, il tortuoso iter che parte dalla Balduzzi (2012) e termina 
con le Sezioni Unite Mariotti (2018) ha indubbiamente messo a dura 
prova l’interprete, circostanza che spiega perché sulla giurisprudenza 
successiva alla Mariotti, grava un onere di coerenza del sistema, 
imponendosi ad ogni Giudice, anche di fronte a casi nuovi, di essere 
conscio della propria responsabilità, concependo la sua decisione come 
un potenziale precedente che può servire a rafforzare la prevedibilità 
di successive decisioni di casi simili da parte di altri giudici, 
contribuendo alla formazione del futuro diritto vivente26. 
Quanto precede non consente naturalmente di sostenere che, in materia 
di colpa medica, la decisione sul caso precedente possa vincolare il 
Giudice del caso successivo - non essendo il Nostro un sistema 
processuale di common law, di matrice anglosassone - ma è evidente che 
un esercente la professione sanitaria debba poter sapere, prima che 
indossi il camice e ponga in essere (od ometta) una condotta, quale 
sarà la conseguenza (giudiziale) di quel comportamento, per lavorare 
serenamente27, e non dover ancora ricorrere alla medicina difensiva. 
La certezza del diritto costituisce com’è noto l’architrave 
dell’ordinamento giuridico nazionale e sovranazionale, posto che, oltre 
al principio di legalità ed ai suoi corollari tradizionali (riserva di legge; 
irretroattività; sufficiente determinatezza; divieto di analogia28) si 
annovera ormai da tempo anche il principio di prevedibilità delle 
decisioni giudiziali29, tema quanto mai attuale, che di recente ha 

                                                           
24 Cfr. Romano, La responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria tra antichi dubbi 
e nuovi problemi, cap. I, in La responsabilità penale degli esercenti una professione sanitaria, (a 
cura di) Romano, Pacini Giuridica, in Sanità-Diritto-Economia, (a cura di) Alpa-Garofalo-
Di Donna-Romano, 2019. 
25 Cfr. Ardigò, L’affidabilità delle decisioni giudiziarie nella prospettiva della legge n. 24 del 2017, 
in Questione giustizia, 31 maggio 2017. 
26 Amplius, in Viganò, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, in 
Diritto Penale Contemporaneo, 19.12.2016. 
27 Secondo Panti (Il d.d.l. sulla responsabilità professionale del personale sanitario: il punto di 
vista del medico, in Dir. pen. proc., 2016, 374 ss.), da un criterio improntato unicamente alla 
tutela del paziente si sta lentamente transitando verso la consapevolezza di dover 
garantire adeguata tutela all’esercente la professione sanitaria per la miglior tutela del 
diritto alla salute. 
28 Cfr. ex plurimis, Fiandaca-Musco, Diritto Penale, Parte Generale, Zanichelli, VIII ed., 2019. 
29 Ex plurimis, Cadoppi, Giurisprudenza e diritto penale, in Dig. disc. pen., vol. IX, Utet, 
Torino, 2016, 407 ss. 
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interessato una materia molto lontana dalla colpa medica, ma non 
meno delicata, quale le misure di prevenzione30 antimafia. 
Sulla scorta di tale principio, il cittadino - non solo l’esercente la 
professione sanitaria - deve essere in grado di prevedere se la propria 
condotta (commissiva od omissiva) potrà essere ritenuta penalmente 
rilevante, attraverso una prognosi che dovrebbe essere resa possibile 
non solo dalla chiarezza e dalla precisione del dato normativo (ovvero 
la norma del codice violata, es. art. 590 sexies c.p.), ma anche dalle 
interpretazioni della giurisprudenza (il c.d. diritto vivente), con la 
conseguenza che, qualora entrambe o una sola di esse non fossero in 
grado di fornirgli indicazioni sulle conseguenze della sua condotta, la 
prevedibilità verrebbe meno.  
La decisione giudiziale - la sentenza, ma non solo: si pensi ad una 
ordinanza o decreto di archiviazione - è così chiamata a soggiacere ai 
medesimi requisiti della disposizione incriminatrice (che deve essere 
tassativa e determinata cioè chiara), poiché solo in questo modo sarà in 
grado di guidare le future decisioni e soprattutto assolverà il compito 
di orientare i consociati, che è poi il fine ultimo e primario del principio 
di prevedibilità31. 
Il problema si pone, in materia qua - ed a seguito delle incertezze sopra 
rassegnate - attesa la evidente asimmetria percepibile tra il principio di 
legalità strettamente inteso (la prevedibilità delle conseguenze penali 
di una condotta, qualificata come reato) ed il principio di prevedibilità 
della decisione, ovvero la risposta del diritto vivente, pena il 
disorientamento degli operatori coinvolti (pazienti, professionisti 
sanitari, avvocati, magistrati). 
L’esigenza di osservare il principio de quo deriva anche dai moniti della 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che in numerose sentenze ha 
richiamato l’attenzione sull’onere di coerenza della giurisprudenza 
degli Stati membri, e sui costi di interpretazioni ondivaghe, come 
appunto nella responsabilità professionale sanitaria, ove ad es., già 
sotto la vigenza della Balduzzi, la Corte di Cassazione aveva esteso 
interpretativamente il portato della causa di non punibilità anche alle 
ipotesi di negligenza ed imprudenza quando connotate da colpa lieve, per 
arrivare poi al già rassegnato contrasto sorto a partire dalla 
                                                           
30 Cr. Corte Cost. sent. n. 24 e 25 del 24.1.2019, dep. 27.2.2019, con commento di 
Finocchiaro, Due pronunce della Corte Costituzionale in tema di principio di legalità e misure di 
prevenzione a seguito della sentenza De Tommaso della Corte EDU, 4.3.2019, 
www.penalecontemporaneo.it. 
31 Così Schiavo, op. cit. pag. 7. 
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introduzione della Gelli-Bianco, e l’intervento delle Sezioni Unite 
Mariotti, che hanno dovuto recuperare elementi non presenti nel testo 
della legge (tra tutti, il concetto di colpa lieve). 
 
1.3. Il recepimento degli insegnamenti delle Sezioni 
Unite Mariotti nel diritto vivente: la centralità indiscussa 
delle linee guida 
 
Quanto da ultimo rassegnato consente di comprendere perché dalla 
disamina delle sentenze di legittimità (e di qualche decisione di merito) 
emesse dopo il deposito della motivazione delle Sezioni Unite 
Mariotti32, emerge una continua tensione della giurisprudenza verso la 
ricerca di un assetto stabile sulla colpa degli esercenti le professioni 
sanitarie, all’esito della cui valutazione comparativa, non sembra 
tuttavia potersi coglierne33 un’applicazione omogenea - se non su 
alcuni aspetti, per i quali infra - nonostante la Mariotti, oltre a dirimere 
il contrasto in punto di errore esecutivo, aveva offerto numerosi 
suggerimenti, affidati alla prassi giurisprudenziale successiva, che, 
sovente si è limitata a conformarsi quasi acriticamente al suo dettato, 
non cogliendo i potenziali risvolti degli spiragli lasciati aperti dalla 
sentenza e, soprattutto, il motivo conduttore che l’ha animata: favorire 
interpretazioni che, pur allontanandosi dal dato letterale, potessero 
consentire un’applicazione pratica dell’art. 590 sexies c.p. in linea con 
la ratio, quantomeno dichiarata, della riforma Gelli-Bianco. 
Dall’esame delle decisioni intervenute dopo le Sezioni Unite Mariotti, 
emerge quindi una certa eterogeneità interpretativa in ordine a istituti 
fondamentali quali: la individuazione delle condotte imperite; il ruolo 
delle linee guida; l’approccio ai saperi specialistici nel processo, oltre 
che il significato di colpa grave, circostanza che - secondo recente 
dottrina - consente di concludere che, allo stato attuale, non si può 
scorgere una prassi coerente in materia, e questo comporta che, spesso, 
la giurisprudenza preferisca non andare oltre i principi della sentenza 
Mariotti, la quale, anziché essere un valido punto di partenza, come 
forse avrebbe dovuto essere, ha finito, perlomeno in questo momento, 
per segnare il punto di arrivo34.  

                                                           
32 Cfr. Piras, L’accertamento della colpa medica nella giurisprudenza post Mariotti, 18.1.2019, 
www.penalecontemporaneo.it. 
33 Così Schiavo, op. cit., 4. 
34 Così Schiavo, op. cit. 26. 
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Vediamo quali sono le principali novità (o conferme) emerse nelle aule 
di giustizia dal 23 febbraio 2018, con l’avvertenza che, l’esigenza di non 
gravare eccessivamente l’opera, impone di riportare il caso pratico con 
un carattere diverso, in forma essenziale nel corpus dello scritto, con un 
rinvio mediante nota a piè pagina. 
Orbene, l’istituto della nuova colpa medica post Mariotti da cui appare 
opportuno prendere le mosse, è senza dubbio la normativa cautelare di 
settore violata, le leges artis, con ciò riferendoci, ovviamente, alle linee 
guida. 
Come è stato diffusamente rappresentato nel secondo scritto del 
Gruppo di Lavoro - pubblicato all’indomani della Riforma Gelli-
Bianco35 - oltre che in materia di circolazione stradale, organizzazione 
del lavoro e sicurezza del prodotto, è stato il settore medico-chirurgico 
a fornire terreno fertile per la proliferazione di produzioni normative 
secondarie finalizzate a favorire la formalizzazione della regola 
cautelare.  
Nella più recente pubblicazione in materia di colpa professionale 
sanitaria36, si rammenta come il ricorso a strumenti di 
standardizzazione della regola cautelare fosse diventato 
imprescindibile, al fine di evitare le conseguenze negative di una 
ricostruzione c.d. hindsight (ossia “col senno di poi”), ineluttabilmente 
viziata da fattori “morali” di distorsione, frutto della valutazione a 
posteriori dell’evento e la cui correzione, ai fini del giudizio, risulta 
ardua anche da parte del soggetto edotto che disponga, in sede di 
valutazione, di una serie di dati sconosciuti all’accusato al momento 
dell’evento.  
Nel processo di positivizzazione e procedimentalizzazione della regola 
cautelare, quindi, l’esigenza di prevenire ricostruzioni viziate dallo 
“specchio deformante dell’evento” ha funto da considerevole 
incentivo al mutamento del regime della colpa - da generica a specifica, 
in quanto ricollegata alla violazione di una norma giuridica scritta - e 
alla creazione di innovativi modelli di auto-disciplina, basati sulla 
privatizzazione del risk management. 

                                                           
35 Sia consentito rinviare a A. Madeo (V. Santilli, A. Bernetti, F. Agostini, V. Conte, F. 
Alviti), Linee guida e buone pratiche in Medicina Fisica e Riabilitativa, aspetti medico-legali per 
i professionisti della riabilitazione alla luce della legge Gelli-Bianco, in Linee Guida ed evidenze 
scientifiche in medicina fisica e riabilitativa, (a cura di) Valter Santilli, Centro Stampa 
Università degli Studi Roma La Sapienza, 2017 (3). 
36 Terrizzi, op. cit., 3. 

1. Tra adempimenti imperfetti e colpa per inosservanza 17



 

Si è già più volte ricordato come, con riferimento al settore sanitario, la 
formalizzazione delle regole cautelari è stata oggetto di una tendenziale 
auto regolamentazione da parte dalla classe medica che, a tal fine, si è 
servita anzitutto dello strumento delle linee guida37 e, 
secondariamente, anche di protocolli, standards e percorsi.  
Appare sufficiente in tale sede rammentare che con il termine “linee 
guida” si fa riferimento ad un «percorso diagnostico terapeutico ideale, 
suggerito dalla migliore scienza ed esperienza di un dato contesto storico da 
società scientifiche di prestigio internazionale»: trattasi di raccomandazioni 
di comportamento clinico, frutto di un processo sistematico, con 
funzione di supporto - tanto per il medico, quanto per il paziente - 
nell’individuazione delle modalità di assistenza più opportune in 
specifiche circostanze cliniche, redatte da organismi competenti alle 
cui statuizioni è riconosciuto un elevato coefficiente di affidabilità38. 
Preso atto dell’inidoneità dei tradizionali strumenti di individuazione 
delle regole cautelari non scritte, la ricostruzione realizzata attraverso 
l’ausilio di standards di giudizio estremamente oggettivi, ha consentito 
non solo di ovviare alla possibile assolutizzazione dell’opinione 
tecnica espressa dal perito - quand’anche autorevole (e non lo è 
sempre), comunque soggettiva… - ma anche di dar vita ad una vera e 
propria “banca dati” di saperi cristallizzati, su cui esiste (o dovrebbe 
esistere) a livello internazionale, sostanziale accordo.  
                                                           
37 Cfr. Di Landro, Dalle linee guida e dai protocolli all’individualizzazione della colpa penale nel 
settore sanitaria. Misura oggettiva e soggettiva della mal-practice, Torino 2012, 177 ss. 
38 Terrizzi, op. cit., 4, ricorda come, “…la tendenza a ricorrere a parametri maggiormente 
oggettivizzati, in funzione di regolazione delle attività rischiose, si era diffusa a partire 
dagli anni ’70 del secolo scorso per effetto dell’adozione del modello delle Clinical practice 
guidelines supportato, a sua volta, dell’avvento della c.d. EBM (Evidence Based Medicine) 
ossia la medicina basata sulle prove di efficacia. Nel 1992 un articolo pubblicato sul 
“Journal of American Medical Association” (JAMA) utilizzava per la prima volta il termine 
EBM, affermando l’importanza di basare tutte le attività assistenziali erogate su solide 
prove quantitative, derivate da ricerche epidemiologico-cliniche di qualità, 
ridimensionando, così, la validità dell’approccio intuitivo, il c.d. “istinto clinico” del 
medico, frutto dell’esperienza maturata durante la propria attività professionale e della 
raccolta e valutazione non sistematica delle informazioni scientifiche. La consapevolezza 
dei limiti delle fonti tradizionali di formazione ed aggiornamento e la necessità di poter 
disporre di informazioni valide e rapidamente disponibili riguardo prevenzione, 
diagnosi, terapia e prognosi, avevano determinato l’urgenza di integrare le risorse 
formative ed informative usuali con strumenti nuovi, efficaci, agevolmente aggiornabili 
e fruibili dagli stessi operatori sanitari, allo scopo di garantire un rapido e naturale 
trasferimento delle indicazioni fornite dalla ricerca scientifica nella pratica clinica 
quotidiana. Tra gli strumenti che rappresentano il prodotto finale del processo di 
raccolta ed analisi della letteratura scientifica, oltre ai c.d. rapporti di technology 
assessment, anche le linee guida “evidence based” e i percorsi assistenziali…”. 
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Le sentenze di Cassazione antecedenti la Legge Balduzzi (2012), lungi 
dal riconnettere la violazione delle guidelines ad ipotesi di colpa 
specifica, dipingevano un quadro in cui le linee guida erano 
considerate alla stregua di «indizi, tracce, circostanze che potevano 
avvalorare ora l’ipotesi accusatoria, ora quella difensiva, ma che necessitavano 
di iscriversi in un quadro di ulteriori, preponderanti e concordanti evidenze, 
che esaltino il peso specifico dell’osservanza/inosservanza del sapere codificato 
nella singola vicenda»39.  
Una decisiva inversione di rotta viene segnata dalla sentenza di 
legittimità n. 11493 del marzo 201340, che eleva le linee guida dal rango 
di semplici raccomandazioni, riconoscendo loro uno specifico peso 
nella ricostruzione della tipicità colposa in qualità di strumenti dalla 
natura eventualmente cautelare, con la precisazione che, per avere 
rilevanza nell’accertamento della responsabilità del medico, esse 
«devono indicare standard diagnostico-terapeutici conformi alle regole 
dettate dalla miglior scienza medica a garanzia della salute del paziente, e non 
devono essere ispirate ad esclusive logiche di economicità della gestione in 
contrasto con le esigenze di cura del paziente».  
Abbandonate le posizioni più prudenti e risalenti, la giurisprudenza 
successiva al 2012 propendeva, dunque, per un atteggiamento di 
maggiore comprensione nei confronti del medico zelante e rispettoso 
di prescrizioni accreditate dalla comunità scientifica, ritenuto 
meritevole, per ciò stesso, di un trattamento più indulgente in sede di 
giudizio.  
Con l’introduzione della Gelli-Bianco cambia la fisionomia della 
responsabilità penale del personale sanitario, dando vita ad un assetto 
variamente articolato in cui l’illecito colposo guadagna maggiore 
determinatezza: il medico sa di non dover “vagare alla ricerca di una 

                                                           
39 Cfr. tuttavia, DI LANDRO, Dalle linee guida e dai protocolli, cit., cita lo studio di R. GRILLI 
ET AL., Practice guidelines developed by specialty societies: the need for a critical appraisal, in 
The Lancet, Vol. 335., January 8, 2000, p. 103 ss.; che ha esaminato 431 linee guida apparse 
in un decennio, rilevando che il 67% non descriveva il tipo di professionalità coinvolto 
nella loro elaborazione; l’87% non indicava se le linee guida poggiavano su precedenti 
ricerche sistematiche condotte nella letteratura scientifica; l’ 82% non graduava la forza 
e l’affidabilità delle raccomandazioni in esse contenute in relazione all’univocità della 
sottostante evidenza scientifica. Solo il 5% delle linee guida esaminate rispettava tutti 
i tre parametri indicate, mentre il 54% non rispettava alcun criterio, il 34% ne rispettava 
solo uno ed, infine, solo il 7% ne rispettava due. 
40 Cass., Pen., Sez. IV, 11 marzo 2013 (ud. 24 gennaio 2013), n. 11493, imp. Pagano, in 
Diritto Penale Contemporaneo, del 29 marzo 2013. 
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linea guida”41 - come sotto la vigenza della legge Balduzzi - ma è posto 
nelle condizioni di confrontarsi con quella pubblicata ai sensi di legge.  
L’intento della riforma di arginare la proliferazione degli eventi 
avversi in sanità attraverso un approccio incline più a prevenire che 
a curare emerge: 
 
 Dalla predisposizione di un apparato di dinamico interscambio di 

informazioni tra gli operatori del settore, strumentale alla 
creazione di un sistema di gestione “responsiva” del rischio clinico;  

 Dalla presa di coscienza circa l’esistenza di rischi non governabili 
ma meramente gestibili, con conseguente rimodulazione 
dell’oggetto della prestazione erogata dal professionista, che si 
trasforma in obbligazione di mezzi, per effetto dello spostamento 
del baricentro di tutela sulla “sicurezza delle cure” (di cui all’art. 1) 
piuttosto che sull’evento guarigione; 

 Dall’obbligo per il giudice di vagliare preliminarmente l’effettiva 
qualificazione professionale del perito nominato ai fini 
dell’espletamento della consulenza tecnica e la necessaria presenza, 
in seno al collegio peritale, della figura del medico legale quale 
“interprete” dei saperi specialistici nelle aule giudiziarie (cfr. infra).  
 

È ampiamente noto come l’approccio alla medicina codificata recasse 
insidie non trascurabili, come ad esempio la possibilità di ossequiarle 
nel caso di pazienti c.d. multi-morbidi - praticamente la maggior 
parte… -, attesa l’assenza di dati scientifici sufficienti ad indirizzare 
l’approccio alla multi-morbilità in ottica evidence based, soprattutto nei 
casi in cui il trattamento della pluralità di patologie richieda il 
rispetto alternativo, e non cumulativo, di più linee guida.  
A fronte di linee guida redatte in ossequio ad un approccio “patient 
centered”42 che, tenuto conto della compresenza di più fattori di rischio 

                                                           
41 Così Terrizzi, op. cit. 38. 
42 Terrizzi, op. cit. 38, osserva come “nell’approccio patient centered l’interesse si sposta 
da una data condizione patologica “indice” al soggetto che soffre di una molteplicità 
di patologie. Nella letteratura medica il termine è presente sin dal 1969, data in cui Balint 
lo coniò per sottolineare l’esigenza del medico di considerare il paziente come “un essere 
umano unico”. Verso la metà degli anni ’80, il concetto fu ulteriormente sviluppato da 
Stewart per descrivere una modalità di cura centrata non solo sulla malattia, ma 
soprattutto sull’esperienza del paziente, riconoscendo quest’ultima come il terreno di 
comune incontro tra pazienti e curanti. Nel 1990 la percezione del paziente è stata 
identificata come elemento importante della qualità delle cure e il rispetto per 
l’individualità del paziente e la comunicazione tra curante e paziente, è stata considerata 
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clinico nel medesimo individuo, prevedono condotte alternativamente 
praticabili, in molte altre la necessità di effettuare una tale opzione non 
è espressamente palesata, sicché l’ossequio alle raccomandazioni ivi 
contenute potrebbe risultare addirittura dannoso per il paziente.  
La sentenza Mariotti colloca naturalmente al centro della 
interpretazione costituzionalmente orientata della Gelli-Bianco - in tal 
senso perseverando quanto già previsto dalla Balduzzi - le linee guida, 
ovvero le raccomandazioni di comportamento clinico a cui l’esercente 
la professione sanitaria deve attenersi, con tale termine intendendosi 
anche le buone pratiche clinico-assistenziali alle quali il medico dovrà 
conformarsi in mancanza delle prime.  
Limitando l’operatività della nuova causa di non punibilità alla sola 
fase in action, ossia quella attuativa delle prescrizioni contenute nelle 
guidelines, la pronuncia Mariotti riprende gli approdi cui la 
giurisprudenza di legittimità era pervenuta sotto la vigenza della legge 
Balduzzi, riproponendo la scansione adempimenti imperfetti - commessi 
nell’attuazione delle linee guida - ed adempimenti inopportuni - 
consistenti nel mancato allontanamento dalle prescrizioni laddove 
fossero le peculiarità del caso concreto a richiederlo - già adoperata nel 
2012 allo scopo di perimetrare l’operatività della precedente disciplina 
ma, stavolta, al fine di individuare il discrimen intercorrente tra errore 
nella scelta della linea guida ed errore nella sua esecuzione.  
Orbene, le linee guida costituiscono oggi il primo vero punto fermo 
della colpa medica post Mariotti, nel senso che, la sostenibilità di 
un’accusa in giudizio nei confronti dell’esercente la professione 
sanitaria da parte del pubblico ministero non può più prescindere dalla 
previa individuazione delle leges artis non osservate dall’indagato / 
imputato, circostanza che consente sin da ora di comprendere quale 
figura professionale assuma oggi più che mai il ruolo da protagonista 
nelle (nuove) cause penali di colpa professionale sanitaria: il medico 
legale, sia esso consulente di parte o perito (cfr. infra). 

                                                           
condizione essenziale per una cura centrata su di esso. Nel 2001, l’Institute of Medicine ha 
dichiarato che il “patient centered care” si realizza nel rispetto e nella risposta alle 
preferenze, ai bisogni ed ai valori del singolo paziente e nella loro piena considerazione 
in ogni decisione clinica. In ambito internazionale, le esperienze di cura centrata sul 
paziente hanno fornito risultati incoraggianti in termini di outcomes di salute soggettivi 
ed oggettivi. In particolare, tali esperienze sembrano favorire la diminuzione della durata 
media di degenza, la soddisfazione del paziente e l’attuazione di trattamenti efficaci ed 
efficienti, con conseguente riduzione dei costi per l’assistenza sanitaria”. 
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La ribadita centralità delle leges artis trova riscontro nelle prime 
decisioni di legittimità successive alle Sezioni Unite:  
 
 Cfr. anzitutto la prima decisione post Mariotti, Cass., sez. IV, 

37794/18, De Renzo43 - afferente la condanna per lesioni personali 
colpose di un medico del pronto soccorso, che aveva dimesso il 
paziente senza chiedere una consulenza urologica o chirurgica - 
in cui la Corte Regolatrice, nonostante vi fosse doppia condanna in 
sede di merito, annullava la condanna, rilevando il mancato 
approfondimento delle linee guida, (cfr. infra), ravvisando un 
vizio di motivazione nel caso in cui la sentenza in materia di colpa 
medica si limiti a richiamare affermazioni dei periti prive di rinvii 
a linee guida e protocolli, che vanno non solo prese in 
considerazione quale parametro del giudizio colposo, ma devono 
essere citate esplicitamente nel caso concreto.  

 Cfr.  Cass., sez. IV, 16.11.2018, n. 41244, in cui la Suprema Corte 
respingeva il ricorso degli imputati - che avevano cagionato la 
morte di un paziente, sottoposto ad intervento chirurgico di 
innesti ossei con impianti in titanio - rammentando anzitutto che 
“…le linee guida costituiscono sapere scientifico e tecnologico 
codificato, in modo che possa costituire un'utile guida per 
orientare agevolmente, in modo efficiente ed appropriato, le 
decisioni terapeutiche…”, per poi rassegnare la disciplina 
introdotta dalla Gelli-Bianco, osservando come, “…le linee guida 
sono sottoposte a verifica dell'Istituto superiore di sanità in ordine alla 

                                                           
43 Cass., sez. IV, 37794/18, De Renzo, in Banca dati de iure.  Come si vedrà diffusamente, 
la vicenda aveva ad oggetto una torsione di funicolo spermatico non diagnosticata da 
parte del medico del P.S., con successiva necrosi testicolare e necessità di escissione 
del testicolo, condotta che era valsa in primo e secondo grado una condanna al medico 
del P.S., annullata poi dalla Suprema Corte. 
44 Cfr. Cass., sez. IV, 16.11.2018, n. 412, in banca dati de iure, avente ad oggetto la vicenda 
di tre medici B.N., L.S. e D.S., imputati del delitto di omicidio colposo, in danno del 
paziente G.E. perché, D.S. e L., rispettivamente operatore ed aiuto e B., quale anestesista 
rianimatore, cagionavano la morte del G., sottoposto ad intervento chirurgico di innesti 
ossei con impianti in titanio. Secondo la prospettazione accusatoria, gli imputati 
avevano omesso di procedere alla estubazione protetta del paziente così da ridurre al 
minimo il rischio di spasmi glottidei da risveglio, a fronte di intervento eseguito in 
anestesia totale di lunga durata con prolungata apertura della bocca; e, all'insorgenza di 
spasmi glottidei, avevano omesso di eseguire una corretta tracheotomia chirurgica, ed 
eseguito una inidonea incisione alla base dell'epiglottide, a monte della sede del 
fenomeno ostruttivo, di talché rendevano inevitabile la morte del G. per asfissia, 
intervenuta durante il trasporto in ambulanza dalla clinica al Pronto Soccorso 
dell'Ospedale di (OMISSIS). 
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conformità a standard predefiniti ed alla rilevanza delle evidenze 
scientifiche poste a supporto delle raccomandazioni, ma, in mancanza di 
tali raccomandazioni, i professionisti si attengono alle buone pratiche 
clinico-assistenziali..”.  Quanto al ruolo assunto dalle linee guida nel 
post Mariotti, il Supremo Collegio osserva come, “…il legislatore 
del 2017 ha inteso costruire un sistema istituzionale, pubblicistico, 
di regolazione dell'attività sanitaria, che ne assicuri lo 
svolgimento in modo uniforme, appropriato, conforme ad evidenze 
scientifiche controllate…”, di tal che, “… secondo la vigente 
normativa il professionista sanitario è tenuto ad attenersi alle 
raccomandazioni, sia pure con gli adattamenti propri di ciascuna 
fattispecie concreta. E lo stesso professionista, per converso, ha la 
legittima, coerente pretesa a vedere giudicato il proprio 
comportamento alla stregua delle medesime direttive impostegli…”.  

 Cfr. in senso parzialmente diverso, Cass., sez. IV, 15 novembre 
2018 n. 320645 - in cui la Suprema Corte rigettava il ricorso proposto 
dall’imputato - pediatra, condannato in primo e secondo grado 
(c.d. doppia conforme) per l’omicidio colposo di un piccolo 
paziente di 17 mesi - facendo in tal caso esclusivamente generici 
riferimenti agli studi scientifici, come se il riscontro con quanto 
stabilito dalla comunità scientifica fosse dato per scontato, ragion 
per cui tralascia di indicare espressamente le regole dell’arte 
rilevanti e addirittura non si menzionano mai le linee guida.   

 
La presa di coscienza della necessità di individuare correttamente le 
leges artis violate dall’esercente la professione sanitaria ha naturalmente 
interessato anche i giudizi di merito, temporalmente più rapidi nel 
recepimento degli insegnamenti Mariotti: 
 
 Ci si riferisce a sentenza Trib. Parma, 18.12.2018, dep. 4.3.2019, n. 

1584, Giud. Agostini46, che ha assolto un medico di Pronto 

                                                           
45 Cfr. Cass., sez. IV, 15 novembre 2018 n. 3206, banca dati de iure nella cui gestione: 
aveva omesso di visitarlo con immediatezza; non aveva formulato la corretta diagnosi; 
non aveva notato la comparsa di esantema petecchiale sul corpo durante una visita 
domiciliare effettuata nelle ore successive; aveva omesso di suggerire un accertamento 
maggiormente approfondito. 
46 Sentenza Trib. Parma, 18.12.2018, dep. 4.3.2019, n. 1584, Giud. Agostini con ampio 
commento di Mattheudakis, Colpa medica e legge Gelli-Bianco: una prima applicazione 
giurisprudenziale dell’art. 590 sexies c. 2 c.p., 9.4.2019, www.penalecontemporaneo.it. Nella 
parte motiva il Giudice rassegna diffusamente che “la donna (di ventotto anni) aveva 
avuto una sincope mentre faceva colazione in un bar, e portata in autoambulanza 
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Soccorso, imputato di lesioni colpose gravissime, per non esser 
pervenuto tempestivamente alla diagnosi di un ictus ischemico 
che aveva colpito una donna, la quale, proprio per effetto di tale 
patologia, aveva riportato «inservibile l’arto superiore destro e 
gravemente deficitaria la postura e la deambulazione…grave forma di 
afasia che ostacola notevolmente l’espressione verbale con elevatissima 
probabilità di una permanente e grave difficoltà della favella».  
 

Nella diffusa motivazione, pare potersi cogliere l’originale tentativo 
di superare un limite operativo che potrebbe imporsi all’art. 590-sexies, 
2° c., c.p. in ragione dell’ancora scarsa implementazione della 
procedura di accreditamento formale delle linee guida, che, secondo 
quanto previsto dall’art. 5 della l. “Gelli-Bianco”, culmina con la 
pubblicazione nel sito internet dell’Istituto Superiore di Sanità, stadio 

                                                           
al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma, dove era giunta circa 45 minuti 
dopo l’episodio, e visitata in codice giallo dall’imputato, in qualità di medico di 
Pronto Soccorso, dopo pochi minuti di attesa, previa raccolta dell’anamnesi  - da cui 
emerse tra l’altro, una ipostenia marcata dell’arto superiore destro - l’imputato aveva 
proseguito l’anamnesi già iniziata in fase di “accettazione”, disponendo, tra l’altro, 
una TAC all’encefalo, all’esito della quale non si era palesata però alcuna particolare 
anomalia. Ciò nonostante, fu deciso dallo stesso imputato di attivare una 
consulenza neurologica, cui la donna fu sottoposta nel primo pomeriggio (a poco 
meno di 5 ore dall’episodio sincopale), quando la specialista, prendendo visione 
della TAC del mattino e valutando l’evoluzione dei sintomi della paziente , non 
percepì concreti segnali d’allarme rispetto alla presenza della patologia ischemica 
che invece era in corso, orientandosi piuttosto verso l’ipotesi di una semplice 
indigestione, disponendo comunque accertamenti volti ad escludere la presenza di 
sclerosi multipla o dell’origine cardiaca della sincope . La paziente fece ritorno in 
Pronto Soccorso, dove l’imputato era stato nel frattempo sostituito nel turno da un 
altro medico, il quale pure non collegò la sincope alla patologia ischemica . Prima 
del ricovero a fini di osservazione presso il reparto di Medicina Generale,  che avvenne 
in serata, in ospedale si era recato anche l’endocrinologo che seguiva la donna per 
problemi di tiroide e anch’egli, di fatto, contribuì a sviare l’attenzione dalla reale 
problematica in corso, confrontandosi con la neurologa e suggerendole che la 
sintomatologia potesse essere ricondotta ad un farmaco che la ragazza assumeva per 
il suo problema metabolico. I medici che ebbero in carico la paziente nelle ore serali, 
non avendo le idee chiare sulla causa delle sue condizioni, disposero verso 
mezzanotte una TAC, dalla quale il quadro risultò finalmente più eloquente, 
riscontrandosi l’occlusione della carotide interna sinistra che determinò l’ischemia 
cerebrale. La donna entrò in coma il mattino successivo mentre si stava sottoponendo 
ad una ulteriore TAC e fu portata al reparto di Rianimazione, dove rimase per 20 
giorni, per poi essere trasferita in neurochirurgia e dopo circa una ulteriore settimana 
raggiunse un padiglione dove si dedicò ad attività riabilitative per alcuni mesi, 
comunque non in grado di scongiurare un calvario destinato a durare per il resto 
della vita. 
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conclusivo al momento raggiunto solo da pochissime linee guida su 
migliaia47.  
Partendo dall’assunto secondo cui quello di buone pratiche è un 
concetto che pare di portata ampia, tale da ricomprendere non solo 
prassi per nulla “codificate”, ma anche, ad esempio, protocolli e 
check-list e probabilmente non è distinguibile proficuamente sul 
piano ontologico da quello di linee guida, risulta legittimo chiedersi 
se si possano “far passare” per buone pratiche anche documenti 
espressamente nominati linee guida, ma che non abbiano ricevuto un 
formale accreditamento, nel senso che, se il sanitario indagato ha 
rispettato una linea guida non accreditata - così come un altro 
documento diversamente classificato oppure ancora una prassi non 
“codificata” - non sembrano esserci ostacoli alla ricerca della non 
punibilità ex art. 590-sexies, 2° c., c.p. sotto il “cappello” delle buone 
pratiche. 
 
 Cfr. anche sentenza GUP Roma, ufficio XXXIV, dott. Saulino, n. 

292 del 8.2.201948 - avente ad oggetto l’imputazione per omicidio 
                                                           
47 Mattheudakis, op. cit., 11. 
48 Cfr. sentenza GUP Roma, ufficio XXXIV, dott. Saulino, n. 292 del 8.2.2019. 
Nell’articolato capo d’imputazione si contestava agli imputati l’omicidio colposo del 
paziente “perché, cooperando tra loro nella produzione dell’evento, in particolare: V. R. 
quale medico chirurgo in servizio presso l’Ospedale….facente parte dell’equipe 
operatoria che effettuava l’intervento eseguito dalle h 12,00 alle h 14,30; D. S. C. quale 
medico chirurgo in servizio presso l’Ospedale…, facente parte dell’equipe operatoria 
che effettuava l’intervento eseguito dalle h 12,00 alle h 14,30, per colpa grave dovuta a 
negligenza, imprudenza ed imperizia nonché inosservanza delle buone regole di 
assistenza sanitaria, cagionavano la morte di P. U. C. E., in quanto, essendo il predetto 
giunto presso il suddetto ospedale, a seguito di incidente stradale, alle ore 4.47 del 
giorno 7.6.2015 in stato soporoso con fasi di agitazione psicomotoria e probabile 
politrauma - per cui non era possibile acquisire dal paziente informazioni sulle 
dinamiche dell’incidente nonché su eventuali sintomi dallo stesso avvertiti - 
sottoponendo il paziente all’esame “TC Total Body”, che evidenziava le sole lesioni 
traumatiche del fegato (in particolare in corrispondenza del IV segmento epatico), 
intervenivano chirurgicamente sul P. U. dalle ore 12.00 alle ore 14.30, al fine di trattare 
le suddette lesioni, scegliendo l’approccio laparoscopico, che, non comportando una 
completa esplorazione dei visceri endoaddominali, non evidenziava la presenza di 
lesioni mesenteriali, riscontrate solo successivamente allorché, dopo il suddetto 
intervento, si constatava una grave ipotensione nel paziente, tanto da rendere 
necessario un secondo intervento chirurgico, effettuato dalle ore 16.00 alle ore 19.10, che 
veniva eseguito, questa volta correttamente, in via laparotomica, e nel corso del quale si 
riscontravano le lacerazioni di origine traumatica dei mesi delle anse intestinali, alcune 
delle quali apparivano congeste e interessate da perforazioni, la cui natura ischemica – 
nonostante fosse stato resecato il tratto intestinale interessato - causava uno shock settico, 
che comportava alle ore 10.20 del 8.6.2015 il decesso di P. U. C. E., nonostante 
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colposo a carico di due chirurghi, che avrebbero cagionato 
l’omicidio colposo di un paziente per avere erroneamente 
selezionato la tecnica operatoria della laparoscopia anziché della 
laparotomia - interessante perché il GUP disponeva una perizia 
collegiale ai sensi dell’art. 422 c.p.p., e, contravvenendo alle 
conclusioni dei (suoi) periti - che avevano attribuito responsabilità 
ai medici - proscioglieva entrambi gli imputati, valorizzando 
nella parte motiva della sentenza - la cui singolarità statistica è 
dettata dall’essere stata resa non già all’esito di un rito abbreviato, 
ma in udienza preliminare… - le risultanze della ampia letteratura 
allegata dalle difese, osservando, tra l’altro, che: “…che i periti non 
censurano l’originario approccio chirurgico laparoscopico, orientato al 
trattamento della lesione epatica rilevata dalla TAC”, certamente 
motivato dalla gravità delle condizioni generali del signor P. 
”ritenendo, di contro, rimproverabile esclusivamente la mancata 
conversione dello stesso in laparotomia, intervento, quest’ultimo, che 
avrebbe consentito una completa esplorazione dei visceri endoaddominali 
(mancando nella descrizione dell’atto operatorio una elencazione analitica 
degli organi esplorati) ed avrebbe potuto, con elevato grado di 
credibilità razionale, far evidenziare l’ischemia intestinale post-
emorragica, a sua volta evoluta nelle due perforazioni e nell’infarto 
del colon destro, che hanno determinato lo shock settico”, 
incorrendo, tuttavia, in una serie di incongruenze logiche, 
immediatamente apprezzabili e, come sopra illustrato, non superabili. La 
correttezza dell’approccio laparoscopico nelle emergenze 
chirurgiche intestinali è stata, peraltro, documentata dalla Difesa 
degli imputati mediante riferimenti alle linee guida ed alla 
letteratura scientifica più recente ed accreditata…”. 

                                                           
l’effettuazione di un terzo intervento chirurgico”. Nella parte motiva, il GUP conclude 
che “…Il riscontro negativo al giudizio controfattuale si proietta anche sul valore concludente 
delle consulenze indotte dalla Pubblica Accusa e dalla parte civile, minandone in parte consistente 
la portata dimostrativa, specie con riguardo ai profili ricostruttivi che, proprio tramite il ricorso 
alla disposta perizia collegiale, avrebbero necessitato di approfondimento chiarificatore. I gravi 
deficit ricostruttivi evidenziati, rilevabili ictu oculi già sul versante della congruenza logica, 
impongono l’immediato proscioglimento degli imputati con la formula terminativa della 
insussistenza del fatto, sia pure ai sensi del disposto di cui all’art. 425 c. 3 c.p.p., dovendo 
escludersi che una futura dialettica dibattimentale possa in qualche modo emendare l’errore 
prospettivo di analisi del caso e recuperare l’insufficienza e la contraddittorietà dei dati conoscitivi 
destinati a valere quali fonti di prova…”. 
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1.4. L’obbligo del Giudice di motivare in ordine alle leges 
artis non rispettate nel caso concreto, e di accertare forma 
(negligenza, imprudenza, imperizia) e grado (lieve, grave) 
della colpa 
 
Nella prima sentenza edita dalla Corte di Cassazione post Sezioni Unite 
Mariotti, il Supremo Collegio afferma un principio che trova costante 
seguito nella giurisprudenza successiva, e cioè che, nei processi di colpa 
professionale sanitaria, “non può essere oggi ritenuta satisfattiva né 
conforme a legge”, una motivazione della sentenza che tralasci di 
accertare, oltre alle leges artis non ossequiate, la forma (se generica o 
specifica; se derivante da imperizia, negligenza o imprudenza) ed il 
grado (se ed in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata 
da linee guida o da buone pratiche clinico-assistenziali, cioè se lieve o 
grave) di colpa: 
 
 Ci si riferisce alla già richiamata Cass., sez. IV, 37794/18, De 

Renzo49, (vicenda relativa alla torsione di funicolo spermatico non 
diagnosticata), in cui la Corte d’Appello aveva confermato la 
condanna emessa dal giudice di primo grado, affermando che la 
condotta del medico si era posta “abbondantemente oltre i limiti 
delle linee guida”, quindi non poteva essere esente da colpa.  Il 
sanitario imputato adiva la Corte di Cassazione nonostante una c.d. 
doppia conforme (ovvero condanna affermata in entrambi i gradi 
di merito), biglietto da visita che solitamente non consente grandi 
chances di successo nel giudizio di legittimità (basti pensare che le 
statistiche pubblicate nel 2018 rappresentano che il 70,1% dei 
ricorsi dell’imputato viene dichiarato inammissibile, il 10,7% 
rigettato…)50.  E invece, a sorpresa, il Supremo Collegio annullava 
con rinvio la sentenza di condanna, liquidando la motivazione 
della sentenza di appello impugnata come “non soddisfacente”, 
per l’omesso accertamento della forma e del grado di colpa, 
imponendo al giudice del rinvio l’accertamento della forma 
(negligenza, imprudenza, imperizia) e del grado (lieve, grave) 
della colpa.   
 

                                                           
49 Cass., sez. IV, 37794/18, De Renzo, in Banca dati de iure. 
50 Cfr. Alonzi-Manna, Considerazioni sui “numeri” della Cassazione, 21.6.2019, 
www.penalecontemporaneo.it. 
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Il principio è stato ribadito da numerose decisioni successive: 
 
 Cfr. ad es., Cass., Sez. IV, 49884/18, Pinto51 e Cass., Sez. IV, 412/19, 

Bonaiuto52, nelle quali la Corte di Cassazione ha affermato che il 
Giudice (dopo la Mariotti) deve accertare in maniera rigorosa 
forma e grado della colpa dell’esercente una professione 
sanitaria, e darne conto nella motivazione della sentenza, che in 
mancanza è annullabile, onere il cui ossequio consente di capire se 
vi è stata colpa per osservanza (delle linee guida) ovvero per 
inosservanza.  

 Cfr.  Cass., sez. IV, 16.11.2018, n. 41253 - avente ad oggetto la 
vicenda di tre medici imputati del delitto di omicidio colposo di 
un paziente sottoposto ad intervento chirurgico di innesti ossei 
con impianti in titanio - nel condannare i quali (rigettandone il 
ricorso) la Corte Regolatrice chiariva peraltro che “…in tema di 
responsabilità medica, ai fini dell'applicazione della causa di esonero da 
responsabilità prevista dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 3, come 
modificato dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, si è affermato che è 
necessaria l'allegazione delle linee guida alle quali la condotta del 
medico si sarebbe conformata, al fine di consentire al giudice di 
verificare: a) la correttezza e l'accreditamento presso la comunità 
scientifica delle pratiche mediche indicate dalla difesa; b) 
l'effettiva conformità ad esse della condotta tenuta dal medico nel 
caso in esame…”54. 

 Cfr. Cass., sez. IV, 9.1.2019 n. 811555, vicenda che vedeva due 
medici imputati per il reato di lesioni personali colpose all'esito di 
trattamento medico sanitario, totalmente assolti in primo grado e, 
su appello della parte civile, ritenuti (colpevoli ma) non punibili in 
appello, previa qualificazione del fatto ai sensi della Gelli-Bianco 
(art. 590 sexies comma 2 c.p.), ipotesi di depenalizzazione della 
responsabilità penale del sanitario che aveva impedito al giudice di 
appello di pronunciarsi ai fini degli interessi civili (risarcimento 
danni). La parte civile proponeva ricorso per Cassazione, 
deducendo peraltro la mancanza di motivazione sulle ragioni per 
cui la Corte di Appello aveva ritenuto integrata la ipotesi di non 

                                                           
51 Cass., Sez. IV, 49884/18, Pinto, banca dati de iure. 
52 Cass., Sez. IV, 412/19, Bonaiuto, banca dati de iure. 
53 Cass., sez. 4, Sentenza n. 21243 del 18/12/2014, dep. 21/05/2015, Rv. 263493. 
54 Cass., sez. 4, Sentenza n. 21243 del 18/12/2014, dep. 21/05/2015, Rv. 263493. 
55 Cass., sez. IV, 9.1.2019 n. 8115, in banca dati de iure. 
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punibilità della Gelli-Bianco, ed il Supremo Collegio accoglieva il 
ricorso, osservando come “…la motivazione della sentenza 
impugnata fosse del tutto priva di indicazioni sulle numerose 
problematiche che si agitano sulla natura giuridica e sui 
presupposti applicativi della causa di non punibilità di lesione 
colposa determinata da imperizia di colui che esercita la professione 
sanitaria, ivi incluse linee guida, imperizia lieve intrinseca..”. 

 Cfr., Cass., sez. IV, 6.3.2019, n. 2027056, avente ad oggetto 
l’imputazione di cinque tra medici e infermieri, per avere, in 
cooperazione fra loro, colposamente cagionato la morte di una 
paziente, affetta da linfoma di Hodgkin, alla quale, nel corso del 
trattamento chemioterapico, veniva somministrata una dose del 
farmaco Vinbalstina pari a mg. 90, a fronte di un dosaggio 
previsto in mg. 9, così causando una condizione di tossicità 
sistemica, con conseguente decesso per arresto cardiaco. Gli 
imputati - anche in tal caso con doppia conforme - ricorrevano in 
Cassazione, che nella sentenza affrontava - tra le altre - la questione 
relativa all’obbligo da parte del Giudice, di indicare in 
motivazione la normativa cautelare violata, annullando la 
sentenza di condanna, ordinando alla Corte di Appello di 
“…verificare se dal compendio delle emergenze raccolte in giudizio 
fosse ricavabile l'esistenza di una regola di condotta contenuta in 
norme procedurali note o conoscibili dall'agente modello, quali 
linee guida, buone prassi, protocolli, raccomandazioni e normative 
interne o consuetudinarie, con la quale si preveda che l'interlocuzione 
fra l'infermiere professionale ed il medico, relativamente allo scioglimento 
dei nodi relativi al dosaggio dei farmaci ed al loro allestimento, debba 
intervenire solo con medici c.d. "strutturati", escludendo altri medici 
operanti nei reparti, ancorché dotati - seppure di fatto - di relativa 
autonomia di intervento...”. 

 Cfr. ancora, Cass., sez. IV, 15.3.2019, n. 2492257, afferente l’ipotesi 
di omicidio colposo a carico di due medici, imputati, in estrema 
sintesi, di non aver diagnosticato tempestivamente la peritonite 
purulenta instauratasi a seguito dell'intervento chirurgico 
eseguito nei confronti di una paziente per l'asportazione di due 
miomi uterini, nonostante il peggioramento delle condizioni 

                                                           
56 Cass., sez. IV, 6.3.2019, n. 20270, banca dati de iure. 
57 Cass., sez. IV, 15.3.2019, n. 24922, in banca dati de iure. 
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cliniche della paziente, che non rispondeva alle terapie in corso, 
omettendo di disporre accertamenti strumentali che avrebbero 
consentito di effettuare una corretta diagnosi e di approntare la 
terapia idonea ad evitare il progredire della peritonite e il 
susseguente shock settico che ha portato al decesso della paziente. 
Gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, accolto dal 
Supremo Collegio, che osservava come “…la motivazione della 
sentenza impugnata non soddisfa i criteri che la giurisprudenza più 
recente ha considerato debbano essere seguiti in tema di 
responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, in base 
all'art. 2 c.p., comma 4: le argomentazioni della sentenza di merito 
devono indicare se il caso concreto sia regolato da linee-guida o, in 
mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali, valutare il 
nesso di causa tenendo conto del comportamento salvifico 
indicato dai predetti parametri, specificare di quale forma di colpa 
si tratti (se di colpa generica o specifica, e se di colpa per imperizia, o per 
negligenza o imprudenza), appurare se ed in quale misura la condotta 
del sanitario si sia discostata da linee-guida o da buone pratiche 
clinico-assistenziali. Di contro, la tematica delle linee-guida o 
delle buone pratiche clinico-assistenziali è del tutto pretermessa 
dai giudici di merito, che non ne fanno cenno neanche quando si 
richiamano agli accertamenti svolti dai consulenti tecnici…”. 

 Cfr. ancora, Cass., sez. IV, 9.4.2019, n. 2437258, afferente un noto 
caso di cronaca, il decesso sul terreno di gioco di un calciatore della 
squadra del Pescara, allora militante in serie B, in cui Al S. - quale 
medico sociale della squadra - al P. - quale medico sociale della 
squadra - e al M. - quale medico responsabile dell'Unità Mobile di 
pronto soccorso presente presso lo stadio comunale di Pescara ove 
era in corso una partita del campionato di serie B - era ascritto di 
avere cagionato, agendo in cooperazione colposa, la morte di M., 
calciatore professionista della squadra, in particolare avendo 
agìto in violazione delle linee guida e dei protocolli applicabili ai 
casi di emergenza nell'ambito degli arresti cardiaci, non 
impedendo la morte del M., che sopraggiungeva alle ore 16.44 
del…, quando il paziente si trovava presso il Pronto Soccorso 
dell'ospedale di Pescara.  I sanitari proponevano ricorso per 
cassazione - a seguito di doppia conforme - accolto dal Supremo 
Collegio, che nell’affrontare i vari motivi di gravame, rilevava come 

                                                           
58 Cass., sez. IV, 9.4.2019, n. 24372, banca dati de iure. 
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“…la sentenza in esame non individua correttamente le leges artis di 
elezione, che pure vengono impiegate come parametro oggettivo della 
colpa, intesa quale contrasto tra la condotta realizzata dagli imputati e la 
regola di cautela; e ciò si osserva sia con riguardo al mancato uso del 
defibrillatore automatico, tanto in funzione diagnostica che terapeutica, 
sia rispetto alla decisione di trasferire il calciatore in ospedale, per quanto 
sopra rilevato…”. La Corte Regolatrice censurava sul punto la 
sentenza di appello, che doveva perciò essere annullata, atteso che 
“… la mancata individuazione del parametro oggettivo della 
colpa, conduce ex se a rilevare che, nel caso, non può ritenersi 
adeguatamente motivata la ritenuta integrazione della stessa 
condotta tipica, nell'ambito della struttura del reato colposo di 
riferimento ...”59. 

 Ancora più di recente, la sentenza Cass., sez. IV, 12.6.2019, n. 
2723760, avente ad oggetto la vicenda di due neuro chirurghi, 
imputati di omicidio colposo per avere lacerato l’arteria cerebrale 
della paziente - i quali - a seguito di doppia conforme - 
lamentavano, richiamando gli insegnamenti della sopra 
disaminata pronuncia De Renzo, la mancanza della necessaria 
indicazione delle linee guida o delle buone pratiche clinico-
assistenziali da seguire, la valutazione del nesso di causa in base 
alle linee guida esistenti, la specificazione della forma di colpa 
riscontrata nella condotta tenuta anche in base ad eventuali regole 
cautelari previste. 

                                                           
59 Ex multis, Sez. 4, n. 32216 del 20/06/2018, Capobianco, Rv. 273568. 
60 Cass., sez. IV, 12.6.2019, n. 27237, banca dati de iure. Nel capo d’imputazione, si 
ascrivevano agli imputati le seguenti condotte: perché - in cooperazione colposa con il 
C., che era il primo operatore - quale secondo chirurgo, per colpa, consistita: 1) nell'avere 
consentito il primo (culpa in eligendo) e nell'avere accettato il secondo (colpa per 
assunzione) la partecipazione all'intervento di etmoidectomia, pur non avendo 
manualità e competenza adeguata - dato evinto dal numero di interventi analoghi 
eseguito nel biennio 2010/2011 presso l'Ospedale di… dal Dott. F. e pari a tre l'anno - e 2) 
nell'avere entrambi omesso di adottare tutte le cautele imposte dalla sede 
dell'intervento eseguito - contigua alla struttura cerebrale - e dalle condizioni della 
paziente - fragilità ossea determinata dalla specifica patologia sofferta dalla paziente, 
interruzione della lamina ossea etmoidale, assottigliamento delle limitanti ossee orbitarie 
- quali conoscibili conseguenze della patologia sofferta e quali evincibili dagli esami 
preoperatori eseguiti, cagionavano la morte di R.A. conseguita  a emorragia sub 
aracnoidea (e successiva ischemia cerebrale) originata dalla lesione dell'arteria 
cerebrale anteriore di destra provocata dalla manovra errata di uno dei due chirurghi 
dell'equipe preposta all'intervento, il quale penetrava in fossa cranica anteriore destra, 
lacerando le meningi basilari ed, appunto, la parete dell'arteria cerebrale di destra. 
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 La Suprema Corte accoglieva il ricorso, rilevando - tra l’altro - che 
“…la sentenza di secondo grado non teneva conto del dictum della 
sopra richiamata decisione De Renzo, con cui è stato specificato 
che una motivazione che tralasci di indicare se il caso concreto sia 
regolato da linee guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-
assistenziali, di valutare il nesso di causa tenendo conto del 
comportamento salvifico indicato dai predetti parametri, o di 
specificare di quale forma di colpa si tratti, se di colpa generica o 
specifica, eventualmente alla luce di regole cautelari racchiuse in 
linee guida, se di colpa per imperizia, negligenza o imprudenza, ma 
anche una motivazione in cui non sia appurato se ed in quale 
misura la condotta del sanitario si sia discostata da linee guida o 
da buone pratiche clinico-assistenziali non può, oggi, essere 
ritenuta satisfattiva né conforme a legge…”. 

 
Orbene, la breve rassegna giurisprudenziale che precede, consente di 
concludere senza timore di smentite che la prima vera novità post 
Mariotti consiste nell’obbligo, da parte del Giudice, di affrontare le 
cause di colpa medica (previa individuazione delle linee guida 
violate nel caso concreto), e di accertare di forma e grado della colpa, 
pena l’annullamento della sentenza per carenza di motivazione, anche 
nel caso di doppia conforme. 

 
1.5. La Colpa per osservanza (o per adesione) e Colpa per 
inosservanza (o per divergenza) 
 
Tale onere motivazionale può tuttavia considerarsi imprescindibile 
solo per i casi in cui sia configurabile la c.d. colpa per osservanza delle 
linee guida61, fattispecie prevista - con le distinzioni già diffusamente 
rassegnate supra - tanto dalla Balduzzi (“…il sanitario che “si attiene” …), 
quanto dalla Gelli-Bianco (“…linee guida “rispettate” …)62. 

                                                           
61 Cfr. Terrizzi, op. cit., 11, quanto ai rischi insiti dietro il ricorso routinario alla medicina 
“normativa”. 
62 Con espressione al solito efficace, Piras, op. cit. (2), pag. 8, chiarisce che, “nell’art. 590-
sexies c.p. sono quattro le forche caudine, attraverso le quali bisogna passare per giungere 
alla non punibilità, e sono nell’ordine: 

1. Osservanza di linee guida o, in mancanza di esse, di buone pratiche; 
2. Fase esecutiva delle linee guida; 
3. Colpa per imperizia; 
4. Grado lieve dell’imperizia. 

E sono forche caudine che vanno passate in quest’ordine logico.  
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Trattasi, per intenderci, dei casi in cui il medico si attiene a linee guida 
ma non dovrebbe, perché la vicenda concreta del paziente obbliga a 
discostarsene, per diverse ragioni63:  
 
 Ad es., un paziente di anni 60 si reca dal Medico Specialista in 

Medicina Fisica e Riabilitativa per dolore alla base del primo dito 
della mano a destra, portando in visione un recente esame 
radiografico polso-mano interessati, che mostra rizoartrosi di 
grado severo. Il medico decide quindi di prescrivere al paziente un 
ciclo di infiltrazioni intra-articolari con cortisonici, come da linee 
guida, ma durante la visita non approfondisce in modo adeguato 
l’anamnesi patologica del paziente, non prendendo perciò in 
considerazione il fatto che il paziente sia affetto da ipertensione 
arteriosa e diabete mellito di tipo II in terapia farmacologica. Il 
giorno dopo la prima infiltrazione, il paziente si reca dal cardiologo 
di fiducia, riferendo tachicardia e rialzo della pressione arteriosa 
durante ripetute misurazione domiciliari (PA 180/150), nonché un 
rialzo della glicemia fino a quel momento mantenuta dentro i valori 
di normalità.  In questo caso, pur essendoci una raccomandazione 
nell’utilizzo di infiltrazioni con corticosteroidi nella rizoartrosi, 
il medico non ha tenuto conto del caso specifico del paziente, 
affetto da diabete mellito di tipo II e ipertensione arteriosa, che 
controindicano la terapia con steroidi. 
 

Come anticipato, la colpa per osservanza - secondo il disposto della 
Gelli-Bianco, come interpretato dalle Sezioni Unite Mariotti -  richiede 
l’accertamento tanto della forma che del grado della colpa, prevedendo 
la non punibilità solo se si tratta d’imperizia e di grado lieve, mentre 
la legge Balduzzi assegnava rilevanza al solo grado della colpa, 
prevedendo la non punibilità in ipotesi di colpa lieve, 
indipendentemente dalla forma64, avendo la giurisprudenza esteso 
anche a negligenza65 ed imprudenza l’applicabilità della scriminante. 

                                                           
Inutile chiedersi - continua l’Autore - di quale fase si tratta, cioè se di scelta o di 
esecuzione delle linee guida, quando comunque non vi è osservanza: le frecce 
dell’inosservanza sono andate a segno. 
63 Terrizzi, op. cit. 10. 
64 Cfr. Piras, (2) op. cit., pag. 3. 
65 Merita tuttavia rilevare come, nel post Mariotti, Cass., sez. IV, 15178-18, Tessitore, non 
ha applicato la Balduzzi, nonostante la vicenda avesse a oggetto una ipotesi di 
negligenza. 
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Al contrario - appare opportuno precisarlo - la colpa per inosservanza 
delle linee guida non trova alcuna tutela, né da parte della Balduzzi né 
tanto meno della Gelli-Bianco:  
 
 Un paziente affetto da ictus con emiplegia viene trattato con un 

ciclo di riabilitazione, seguendo le attuali linee guida nel 
trattamento dell’emiplegia nel paziente con ictus. Il paziente, 
nonostante la stretta aderenza al percorso riabilitativo, peggiora 
nelle sue condizioni legate all’emiplegia. Viene quindi visitato da 
un altro Medico che pone diagnosi di ictus con emiplegia in seguito 
a Toxoplasmosi in paziente affetto da HIV. Il paziente in seguito 
alla cure antibiotiche e sulfamidiche, migliora notevolmente anche 
negli esiti dell’ictus. In questo caso sono state applicate le linee 
guida corrette nel management del paziente con ictus, ma il primo 
Medico non aveva diagnosticato si trattasse di un ictus secondario 
a Toxoplasmosi, pertanto le linee guida che avrebbe dovuto 
seguire, con la corretta diagnosi, sarebbero state quelle delle 
malattie infettive. Il medico sarà in tali casi penalmente 
responsabile per la c.d. imperizia in eligendo. 
 

A seguito della Mariotti, la materia della responsabilità medica 
sembrerebbe essere stata arricchita quindi di due nuove categorie 
dommatiche: la colpa per osservanza e la colpa per inosservanza delle 
linee guida, che in dottrina viene in maniera più sofisticata definita 
colpa per adesione e colpa per divergenza. 
Per essere ancora più chiari, l’esercente la professione sanitaria, al fine 
di andare esente da rimprovero penale, deve necessariamente 
intraprendere la strada dell’adesione (alle linee guida), ovvero 
dell’osservanza, perché se invece si colloca nel perimetro della 
divergenza ovvero della inosservanza, alla luce delle Sezioni Unite 
Mariotti, non avrà più scampo!66 

                                                           
66 Piras, op. cit. (2), pag. 4, con espressione quanto mai efficace, rammenta come 
“nell’attuale mappa della responsabilità sanitaria, queste nuove categorie dogmatiche 
rappresentano due strade diverse ad un bivio dal quale si dipartono via dell’Adesione e 
via della Divergenza. Imboccata via dell’Adesione, ci sono le tappe intermedie di forma 
e grado di colpa verso la meta luminosa della non punibilità. Ma una volta imboccata 
via della Divergenza, non ci sono tappe intermedie nella città colpa, occorrerà entrare 
nella città dopo, quella della causalità, per trovare tappe di speranza assolutoria.  Con 
altra metafora, ispirata dai compiti liceali - prosegue l’Autore - esiste una colpa da matita 
rossa: quella dell’osservanza, e una colpa da matita blu, quella dell’inosservanza. L’errore da 
matita rossa è in realtà un errore da evidenziatore rosso, il cui tratto poi può evaporare e scomparire 
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Da un punto di vista meramente pratico, solo se si accerta che sono 
state osservate le linee guida (ovvero se vi è stata aderenza) sarà utile 
(e doveroso) affrontare il secondo step di verifica, quello avente ad 
oggetto forma (negligenza, imprudenza, imperizia) e grado (lieve, 
grave) della colpa:  
 
 Riprendendo il caso della torsione funicolare - Cass., sez. IV, 

37794/18, De Renzo - se nel giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di 
Appello si dovesse confermare che la sintomatologia di scroto 
acuto imponeva una consulenza specialistica, si accerterebbe una 
colpa per inosservanza, fuori dal perimetro della Gelli-Bianco, con la 
conseguente condanna del medico imputato67. 

 
La distinzione tra colpa per adesione (od osservanza) e colpa per divergenza 
(ovvero inosservanza) post Mariotti trova riscontro in diverse decisioni 
di legittimità: 
 
 Cfr. sentenza Cass., Sez. IV, 47801-18, Trupo68, a tenore della quale 

“ai fini dell’applicabilità dell’art. 3 I co. della Balduzzi, qualora vi sia 
stata inosservanza delle linee guida e buone pratiche, non assume 
rilievo la distinzione fra colpa lieve e colpa grave e quindi rimane 
ferma la responsabilità penale”, in essa ritenendosi non applicabile 
la Balduzzi (ed a fortiori, la Gelli-Bianco) in una vicenda che vedeva 
un medico imputato di aver cagionato tetraparesi neonatale da 
anossia per omesso parto cesareo, essendo emersa in giudizio 
l’inosservanza di linee guida e buone pratiche, avendo il medico 
trascurato segni di sofferenza fetale e di gravidanza a rischio perché 
oltre termine, che avrebbero reso necessario il parto cesareo. 

 Conforme, la sentenza Cass., Sez. IV, 47748-18, Franceschini69, che 
ha negato l’applicazione della Balduzzi e della Gelli-Bianco alla 
luce della inosservanza delle linee guida e buone pratiche, in un 
caso in cui il medico imputato, esclusa una sindrome coronarica 
acuta, non aveva posto in diagnosi differenziale una dissecazione 

                                                           
a seconda della forma e del grado della colpa. L’errore da matita blu è però un errore da pennarello 
blu, insuscettibile di evaporazione”. 
67 Che prevedibilmente non patirebbe nel caso di specie alcuna sanzione penale, perché 
il reato nel caso di specie sarebbe estinto per intervenuta prescrizione (7 anni e 6 mesi). 
68 Cass., Sez. IV, 47801-18, Trupo, in banca dati de iure. 
69 Cass., Sez. IV, 47748-18, Franceschini, in banca dati de iure. 
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aortica, in un paziente che continuava a lamentare dolori lombari 
resistenti alla terapia antalgica, e che sarebbe poi deceduto. 

 
Orbene, il dato rilevante - rispetto alla disciplina ante Mariotti - è che 
nelle decisioni de quibus, la Corte di Cassazione sembra “accontentarsi” 
di aver accertato l’inosservanza delle fonti cautelari, tralasciando - si 
presume deliberatamente - di indagare forma e grado di colpa, essendo 
appunto sufficiente, per pronunciare condanna certa dell’esercente la 
professione sanitaria in base alla disciplina vigente, la sola inosservanza 
o divergenza. 
Come si vedrà, in altre decisioni, al contrario, il Supremo Collegio 
sembra voler a tutti i costi indagare anche il profilo del grado e della 
forma della colpa, nonostante fosse certa la inosservanza o la divergenza 
(cfr. infra) da parte dell’imputato. 
Appare a questo punto doveroso sgomberare il campo da possibili 
fraintendimenti sul concetto di osservanza o adesione (alle linee guida). 
Le Sezioni Unite Mariotti hanno chiarito che il sanitario può andare 
esente da colpa solo se le linee guida sono state scelte con perizia e vi 
è imperizia lieve in fase esecutiva di esse, non essendoci spazio per 
una imperizia in fase esecutiva dovuta ad inosservanza di linee guida. 
Se l’imperizia in fase esecutiva è data quindi dal mancato rispetto di 
una raccomandazione contenuta nelle linee guida, la non punibilità non 
potrà aversi, perché il rispetto è requisito costitutivo espresso della 
causa di non punibilità! 
I principi de quibus hanno cominciato a prendere piede anche nella 
giurisprudenza di merito: 
 
 Ci si riferisce alla già richiamata sentenza Trib. Parma, 18.12.2018, 

dep. 4.3.2019, n. 1584, Giud. Agostini70, che ha assolto un medico 
di Pronto Soccorso, imputato di lesioni colpose gravissime, per  
non esser pervenuto tempestivamente alla diagnosi di un ictus 
ischemico che aveva colpito una donna, la quale, proprio per 
effetto di tale patologia, aveva riportato «inservibile l’arto superiore 
destro e gravemente deficitaria la postura e la deambulazione…grave 
forma di afasia che ostacola notevolmente l’espressione verbale con 
elevatissima probabilità di una permanente e grave difficoltà della favella». 

                                                           
70 Sentenza Trib. Parma, 18.12.2018, dep. 4.3.2019, n. 1584, Giud. Agostini con ampio 
commento di Mattheudakis, Colpa medica e legge Gelli-Bianco: una prima applicazione 
giurisprudenziale dell’art. 590 sexies c. 2 c.p., 9.4.2019, www.penalecontemporaneo.it. 
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Come riporta acuta dottrina71, la correttezza del comportamento 
del medico di Pronto Soccorso era stata misurata alla luce di un 
documento adottato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Parma nel luglio del 2009: il «Percorso trombolisi E.V.», che 
prevede vari passaggi, particolarmente concatenati e richiedenti, in 
caso di progressiva conferma dei sintomi ischemici, il 
coinvolgimento di diversi sanitari e, in termini di contrasto diretto 
della patologia, la somministrazione di un farmaco trombolitico 
entro le 3 ore dai primi sintomi. Il Giudice nella sentenza aderisce 
all’impostazione accusatoria, assumendo che l’imputato avrebbe 
violato una regola di cautela nel non essersi attenuto alla 
perfezione a tale iter diagnostico-trattamentale, la cui opportunità 
sarebbe stata indiziata dal sintomo percepito e verbalizzato dallo 
stesso medico nel referto di Pronto Soccorso: «deficit di forza arto 
superiore destro», sintomo che avrebbe dovuto indurre ad 
indagare più esplicitamente l’ictus ischemico, collocandolo e 
comunque mantenendolo in diagnosi differenziale. Ciò 
nonostante, il Giudice di prime cure non ritiene esservi stata una 
colpa per inosservanza, posto che, pur rilevando l’errore 
dell’imputato - consistente nel non aver immediatamente attivato 
in modo esplicito e con assoluta fedeltà il «Percorso trombolisi 
E.V.» - l’imputato aveva posto in essere un approccio diagnostico 
non così distante da quello indicato dalla stessa fonte 
comportamentale “codificata”, nel senso che alcune prescrizioni 
erano state fedelmente rispettate, altre no. Nella sentenza de qua, 
il Giudice di merito - “…osservando che il medico intuì che la donna 
«poteva essere stata colpita da un ictus e nel perseguire una possibile 
diagnosi differenziale individuò correttamente le linee guida-buone 
prassi da seguire, ma peccò nell’esecuzione di quanto esse 
prescrivevano…” - pare avere recepito una chiave di lettura del 
requisito del rispetto in linea con quella proposta dalle Sezioni 
unite Mariotti. 
 

I principi sopra richiamati consentono di rilevare una certa oscillazione 
della Corte di Cassazione in relazione ad una ipotesi tipica di colpa per 
inosservanza, quella del professionista sanitario attendista72, lento nella 

                                                           
71 Mattheudakis, op. cit., 4. 
72 Cfr. Schiavo, op.cit. 5. 
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implementazione delle cure appropriate al paziente, modus operandi che 
si traduce nella sottovalutazione dell’urgenza73. 
L’occasione deriva dalla disamina di alcune sentenze, accomunate 
dall’atteggiamento attendista del professionista imputato: 
 
 Nella decisione Cass., sez. IV, 15 novembre 2018 n. 320674, la 

Suprema Corte rigettava il ricorso proposto da un pediatra, 
condannato in primo e secondo grado (c.d. doppia conforme) per 
l’omicidio colposo di un piccolo paziente di 17 mesi, nella cui 
gestione: aveva omesso di visitarlo con immediatezza; non aveva 
formulato la corretta diagnosi; non aveva notato la comparsa di 
esantema petecchiale sul corpo durante una visita domiciliare 
effettuata nelle ore successive; aveva omesso di suggerire un 
accertamento maggiormente approfondito. Il pediatra proponeva 
ricorso per Cassazione - deducendo, tra l’altro, la contraddittorietà 
della motivazione del giudice di secondo grado, che aveva ritenuto 
sussistente la responsabilità dell’imputato, pur riconoscendo le 
difficoltà di inquadramento diagnostico del caso concreto - che il 
Supremo Collegio rigettava, osservando che: a) era stato 
correttamente e congruamente addebitato al pediatra un 
atteggiamento ingiustificatamente attendista e di generale 
sottovalutazione del quadro clinico del paziente”; b) l’omessa 
osservazione clinica - concretatasi prevalentemente nella omessa 
auscultazione tempestiva e poi nella omessa misurazione della 
temperatura corporea e della frequenza cardiaca e respiratoria - 
avrebbe impedito la formulazione della corretta diagnosi; c) 
taluni studi scientifici dimostrano l’esistenza di un rapporto 
statistico secondo cui il rischio morte si riduce in misura 
considerevole nei pazienti sui quali si interviene tempestivamente 
a livello terapeutico.  Sulla scorta di tali considerazioni, il medico 
veniva quindi condannato in via definitiva e la Suprema Corte 

                                                           
73 Schiavo, op. cit., pag. 11, la quale rammenta come è estremamente difficile da valutare, 
atteso che:  

a) È complesso accertare in sede processuale tanto che l’assenza del ritardo 
avrebbe impedito l’evento quanto che il caso richiedesse un intervento 
tempestivo, correndosi il rischio di dar luogo ad un accertamento ex post 
(metodologia prevista per l’indagine sul nesso causale) e non ex ante (come 
deve essere quello relativo alla colpa); 

b) Al momento del fatto è altrettanto problematico per l’operatore sanitario 
rilevare l’urgenza del caso concreto. 

74 Cass., sez. IV, 15 novembre 2018 n. 3206, banca dati de iure. 

LG, buone pratiche ed evidenze scientifiche in Riabilitazione38



 

riteneva satisfattiva la motivazione della sentenza impugnata, nella 
parte in cui aveva escluso l’esistenza di una colpa lieve, 
qualificando la condotta attendista del pediatra come “notevole 
divergenza tra la condotta tenuta e quella cui sarebbe stato 
tenuto”. 

 Nella pronuncia Cass., sez. IV, 22 giugno 2018, n. 3779475, De 
Renzo - quella relativa alla torsione funicolare di cui si è 
ampiamente rassegnato supra a proposito del dovere di motivare - 
invece, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di 
appello che aveva condannato un medico di Pronto soccorso per 
lesioni personali gravissime a seguito dell’omissione della corretta 
diagnosi e di una condotta non conforme alle necessità richieste dal 
caso di specie.  Il paziente era stato indirizzato dal medico della 
Guardia medica verso il Pronto soccorso per una consulenza 
chirurgica, ma il medico di turno presso il Pronto soccorso lo 
aveva dimesso nelle ore successive, con indicazione di paziente 
asintomatico e con prescrizione di controllo da effettuare presso 
il medico generico, recatosi dal quale il paziente si vedeva 
prescrivere esame ecografico, dal cui esito, nei giorni successivi, 
emergeva la torsione del testicolo e, a quel punto, si procedeva con 
un’operazione urgente, da cui esitava l’indebolimento permanente 
dell’organo76. Nel ricorso per Cassazione, il ricorrente lamentava - 
tra le altre cose - la confusione dei protocolli, nel senso che i giudici 
del merito avevano confuso quello che regola il sospetto di 
torsione del funicolo con quello che disciplina, invece, la torsione 
del funicolo, doglianza che veniva accolta dal Supremo Collegio, 
che definiva non soddisfacente la motivazione del Giudice che 
tralasci di accertare la forma di colpa (ossia se generica o specifica 
e, qualora generica, se inquadrabile entro l’alveo dell’imperizia, 
della negligenza o dell’imprudenza) e, insieme a questo, se e in che 
misura la condotta si sia discostata dalle linee guida o dalle 
buone pratiche clinico-assistenziali (lieve o grave). 

 In senso analogo, più di recente, Cass., sez. IV, 19.4.2019, n. 1979777, 
avente ad oggetto la condotta di C.P., imputato perché per colpa, 
quale medico dirigente in servizio dalle ore 19,55 (turno notturno), 

                                                           
75 Cass., sez. IV, 22 giugno 2018, n. 37794, banca dati de iure. 
76 Secondo il Giudice di secondo grado, le lesioni erano imputabili alla condotta omissiva 
del medico del Pronto soccorso, tradotta nell’omissione della corretta diagnosi e della 
richiesta tempestiva di consulenza approfondita. 
77 Cass., sez. IV, 19.4.2019, n. 19797, banca dati de iure. 
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presso la Divisione di Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale 
(OMISSIS), struttura ove era ricoverata la signora Co.Fe., malgrado 
il precedente tracciato CTG delle ore 19,31 desse indicazioni della 
improcrastinabilità dell'intervento taglio cesareo, solo alle ore 
21.10 decise di eseguire l'intervento che ebbe inizio alle ore 22,00, 
con ulteriori 70 minuti di ritardo, fuori da qualsiasi logica 
temporale sui tempi che le linee guida raccomandano per 
l'espletamento di un taglio cesareo d'emergenza a seguito di 
tracciato CTG patologico, ritardi che portarono al decesso del feto 
partorito a seguito di asfissia secondaria ad insufficienza 
placentare, per distacco parziale della placenta a termine di 
gravidanza normo-decorsa (38 settimana e 3 giorni di gestazione).  
Nel dichiarare inammissibile il ricorso - e confermare quindi la 
condanna del medico - la Suprema Corte rilevava che non può 
considerarsi corretta o virtuosa, una condotta che non abbia 
tenuto in nessun conto gli allarmanti segnali di pericolo che, 
anche in seguito ad accertamenti strumentali, si andavano 
addensando nei confronti della Co., segnali che la C. ignorò o 
comunque non percepì nella loro effettiva gravità, tanto da 
sottoporre alle 20,10-21,00 la persona offesa ad un nuovo tracciato, 
dimostrando la sua grave incapacità di interpretare i precedenti 
tracciati e di collocare le spie della riduzione della variabilità della 
frequenza cardiaca, della tachicardia e della tachisistolia nel 
contesto di un serio insulto ipossico (fol 14 sentenza di primo 
grado) e quindi di diagnosticare una sofferenza fetale e procedere 
senza indugio al taglio cesareo d'emergenza, che invece iniziò solo 
alle 22,00.  

 
Orbene, appare evidente come, gli esiti cui è pervenuta la Suprema 
Corte78 nelle sentenze de quibus sembrano rivelare percorsi 

                                                           
78 In Cass., sez. IV 3206/2019 - in cui il Supremo Collegio ha ricondotto la responsabilità 
del pediatra al ritardo, alla sottovalutazione del quadro clinico, rimandando il controllo 
del piccolo paziente, e, dopo la visita domiciliare, avrebbe temporeggiato per un 
accertamento più accurato - maggiormente legato a un approccio tradizionale alla 
materia, che si esprime: 

o In una valutazione ancorata a un mero cenno degli studi scientifici; 
o Nell’inquadramento della condotta entro il profilo della negligenza quale 

frutto di una definizione statica dei profili di colpa generica; 
o Nel rinvio alla nozione storicamente nota di colpa grave;  
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motivazionali differenti79, assunto che trova ulteriore riscontro nella 
differente sussunzione delle condotte contestate sotto la portata 
applicativa delle diverse forme di colpa (negligenza, imprudenza, 
imperizia)80. 
L’incertezza sulla forma della colpa naturalmente spiega effetti sulla 
punibilità della condotta, posto che - come sopra ampiamente 

                                                           
o Invece, in Cass., sez. IV 37794/2018, De Renzo - in cui al medico era ascritta la 

condotta attendista, concretizzatasi nell’aver rimandato l’accertamento al 
medico curante anziché disporre il ricovero d’urgenza finalizzato a un 
trattamento tempestivo - e in Cass., sez. IV, 19.4.2019, n. 19797 - ispirato al 
tentativo di cogliere la ratio dell’ultimo intervento normativo, che si manifesta:  

o Nell’attenzione verso il sapere scientifico racchiuso in linee guida e buone 
pratiche; 

o Nello sforzo di individuare nuovi limiti garantistici nel giudizio di 
responsabilità dell’operatore sanitario; 

o Nell’approfondimento dei parametri sui quali fondare la graduazione della 
colpa. 

79 Ciò si afferma in quanto:  
o Nel caso del pediatra, si è ritenuto che il comportamento alternativo corretto si 

sarebbe dovuto tradurre nella auscultazione del bambino, che avrebbe 
consentito di cogliere i segni idonei a rivelare un interessamento polmonare, 
da cui poi sarebbe dovuta/potuta discendere la prescrizione di ulteriori 
accertamenti, e si considera plausibile che le condotte omissive contestate 
abbiano determinato le condizioni dell’evento con alto o elevato grado di 
probabilità logica; 

o Nel caso del medico del pronto soccorso, più volte ci si sofferma 
espressamente sul comportamento alternativo corretto, che sarebbe stato 
quello di disporre il ricovero di urgenza, a prescindere dall’errore diagnostico, 
riconoscendo che il comportamento alternativo avrebbe dovuto essere quello 
di disporre il ricovero di urgenza sia nel caso di diagnosi di sospetta torsione 
del funicolo che nell’ipotesi di torsione; 

o Nel caso del ginecologo, il Supremo Collegio rileva peraltro come l'inerzia del 
primo sanitario (in quanto il taglio cesareo era esigibile già alle ore 17,00 ed era 
divenuto improcrastinabile alle ore 19,31) non legittimava l'inosservanza 
delle regole dell'arte medica né un acritico affidamento ed un atteggiamento 
attendistico del tutto irragionevole. 

80 Schiavo, op. cit., pag. 13, osserva che, essendo quella attendista una condotta di 
inquadramento intrinsecamente complesso, appare difficile comprendere perché nelle 
sentenze in esame la medesima condotta possa esser qualificata diversamente in 
relazione ai profili di colpa generica:  

o Il ritardo dell’intervento del pediatra, infatti, è ricondotto a negligenza (Cass., 
3206/2019);  

o Quanto al comportamento attendista del medico del Pronto soccorso, questo è 
definito dapprima «colpa specifica per negligenza» e poi «colpa per 
imprudenza, negligenza e imperizia» – come quello del ginecologo Cass., sez. 
IV, 19.4.2019, n. 19797 - tanto che in una delle sentenze (Cass., sez. IV 
37794/2018) è lo stesso Supremo Collegio a parlare di «un’oscura 
sovrapposizione terminologica». 
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rassegnato - se si tratta di colpa per osservanza, sarà esente da 
rimprovero solo la imperizia lieve intrinseca, non essendo invece 
necessario alcun accertamento nel caso di colpa per inosservanza, punito 
tanto dalla Balduzzi quanto dalla Gelli-Bianco, salvo si tratti del caso di 
particolare complessità. 
Gli arresti giurisprudenziali post Mariotti non hanno infatti revocato in 
dubbio l’unica ipotesi di colpa per inosservanza in cui l’indagine su forma 
e grado della colpa influisce ancora sulla sussistenza della responsabilità 
dell’operatore: quella della c.d. speciale difficoltà del caso. 
Come è noto, l’art. 2236 del codice civile prevede la limitazione di 
responsabilità alla colpa lieve derivante da imperizia, nel caso in cui la 
prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale 
difficoltà, disposizione che “…può trovare considerazione nel giudizio 
penale non per effetto di diretta applicazione, ma in quanto criterio di 
razionalità di giudizio e regola di esperienza, sia quando si versi in una 
situazione emergenziale, sia quando il caso imponga la soluzione di problemi 
di speciale difficoltà…”81. 
Per ragioni di sintesi possiamo ritenere la struttura della fattispecie 
della speciale difficoltà82 costituita dai seguenti elementi: a) 
inosservanza cautelare; b) speciale difficoltà; c) imperizia; d) grado 
lieve.  
Il principio è stato ribadito dalla giurisprudenza anche dopo le Sezioni 
Unite Mariotti: 
 
 Cfr. ad esempio, Cass., Sez. IV, 10396-18, Capuano83, sentenza resa 

in una vicenda in cui il medico di un reparto di chirurgia d’urgenza 
era imputato di omicidio colposo, per avere omesso un tempestivo 
approfondimento di un quadro emorragico del paziente, 
nonostante: da un lato, non gli fosse stata segnalata l’urgenza del 
caso; dall’altro, era impegnato in un turno di guardia con 400 
pazienti e con diverse emergenze contemporanee.   

 Cfr. ancora, la già citata sentenza Trib. Parma, 18.12.2018, dep. 
4.3.2019, n. 1584, Giud. Agostini, in cui il Giudice ha assolto il 
medico imputato, rilevando che: «…la colpa dell’imputato fu lieve, 
considerato che, anche rifacendosi al canone di razionalità e alla 
massima di esperienza cristallizzate nell’art. 2236 del codice civile, 

                                                           
81 Romano, op. cit., pag. 4. 
82 L’espressione è ancora di Piras (2), op. cit., pag. 6. 
83 Cass., Sez. IV, 10396-18, Capuano, in banca dati de iure. 
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egli: a) intervenne in un contesto emergenziale, come si evince dal 
codice giallo assegnato alla paziente dall’infermiera del triage del Pronto 
Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma; b) visitò [la paziente] con 
urgenza, dato che doveva occuparsi anche di altri ventisei malati 
(circostanza non messa in dubbio dal Pubblico Ministero, né dal difensore 
della parte civile); c) fronteggiò un quadro clinico piuttosto oscuro, per 
la contestuale presenza di sintomi confondenti, vale a dire la sincope [della 
paziente] e, in misura minore, le sue patologie metaboliche, difficili da 
collegare tra loro; d) non aveva specializzazioni in neurologia, tant’è 
che chiese un consulto alla [neurologa]…». 

 
1.6. Il “termometro” della colpa: (grado) grave e lieve 
 
Come anticipato, la sentenza Mariotti ha avuto il pregio84 di recuperare 
il concetto di colpa lieve all’interno della Gelli-Bianco, posto che, 
secondo il massimo consesso del Supremo Collegio, dal punto di vista 
teorico - ed in linea con quanto già prevedeva la Balduzzi - non vi era 
alcuna ragione per la quale tale conclusione doveva essere disattesa, 
diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza Tarabori  e dalla 
sentenza Cavazza, attesa l’esigenza di bilanciare tra il controllo penale 
e un adeguato margine di libertà di azione dell’operatore85, circostanza 
che ha determinato le Sezioni Unite a risuscitare la nozione di colpa 
grave dalle ceneri della Balduzzi, valorizzando l’art. 2236 c.c., avente ad 
oggetto - come testé anticipato - il riconoscimento del danno derivante 
da prestazioni che implichino soluzione di problemi tecnici di speciale 
difficoltà e che lo esclude, appunto, salvo il caso di dolo o colpa grave. 
Secondo tale norma l'attività del medico può presentare connotati di 
elevata difficoltà per una serie imprevedibile di fattori, legati alla 
mutevolezza del quadro da affrontare e delle risorse disponibili, di tal 
che, secondo la Mariotti sono ancora richieste misurazioni e 
valutazioni differenziate da parte del giudice. 
Giova in tale sede rammentare - con le Sezioni Unite - che la colpa è 
destinata ad assumere connotati di grave entità: 
 

a) Solo quando l'approccio terapeutico risulti marcatamente 
distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della 
malattia, al suo sviluppo, alle condizioni del paziente; 

                                                           
84 Cass., Sez. IV, 10396-18, Capuano, in banca dati de iure. 
85 Aleo, Responsabilità penale per colpa professionale medica, cit. 
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b) Quando i riconoscibili fattori che suggerivano l'abbandono 
delle prassi accreditate assumano rimarchevole, chiaro rilievo 
e non lascino residuare un dubbio plausibile sulla necessità di 
un intervento difforme e personalizzato rispetto alla peculiare 
condizione del paziente: come nel caso di "patologie 
concomitanti" (co-morbidità) emerse alla valutazione del 
sanitario, e indicative della necessità di considerare i rischi 
connessi. 
 

Nella demarcazione gravità/lievità rientra altresì86: 
 
 La misurazione della colpa sia in senso oggettivo che soggettivo e 

dunque la misura del rimprovero personale sulla base delle 
specifiche condizioni dell'agente e del suo grado di 
specializzazione;  

 La problematicità o equivocità della vicenda;  
 La particolare difficoltà delle condizioni in cui il medico ha 

operato;  
 La difficoltà obiettiva di cogliere e collegare le informazioni 

cliniche;  
 Il grado di atipicità e novità della situazione;  
 La impellenza;  
 La motivazione della condotta;  
 La consapevolezza o meno di tenere una condotta pericolosa87. 
 
Ad ulteriore scanso di equivoci, nella sentenza De Renzo - e nelle 
decisioni successive, quasi tutte richiamate infra - si osserva che: 
 
 “Si può ragionevolmente parlare di colpa grave solo quando si sia 

in presenza di una deviazione ragguardevole rispetto all’agire 
appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle 
raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, 
quando cioè il gesto tecnico risulti marcatamente distante dalle 
necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle 
condizioni del paziente;  

                                                           
86 Cass., sez. IV, 11 maggio 2016 - 6 giugno 2016, n. 23283, Denegri, in 
www.penalecontemporaneo.it , 27 giugno 2016. 
87 Oltre alle precedenti, Sez. 4, n. 22405 del 08/05/2015, Piccardo, Rv. 263736. 
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 All’opposto, quanto più la vicenda risulti problematica, oscura, 
equivoca o segnata dall’impellenza, tanto maggiore dovrà essere 
la propensione a considerare lieve l’addebito nei confronti del 
professionista che, pur essendosi uniformato ad una accreditata 
direttiva, non sia stato in grado di produrre un trattamento 
adeguato e abbia determinato, anzi, la negativa evoluzione della 
patologia”. 

 
Soccorrono anche in tal senso recenti decisioni di legittimità: 
 
 Nella già sopra disaminata sentenza del medico attendista del P.S. 

(Cass., sez. IV 37794/2018), la Corte Regolatrice riconduce il vizio 
di motivazione anche alla mancanza di adeguati richiami al grado 
della colpa, sottolineando che, attualmente, questo aspetto 
rappresenta il discrimine tra la condotta penalmente rilevante e 
quella non punibile, passando in rassegna i fattori in grado di 
incidere su tale giudizio, quali: il grado di specializzazione; la 
situazione ambientale, e assimila tale sistema di calcolo a quello che 
il giudice adopera in sede di concorso di circostanze, dal momento 
che può vedere porre in bilanciamento anche fattori di segno 
contrario. In mancanza di una qualificazione in termini di gravità 
della colpa nel caso di specie, la Corte asserisce che quanto più la 
vicenda risulti «oscura, equivoca o segnata dall’impellenza» 
tanto più dovrà considerarsi lieve la colpa. 

 Analogamente, Cass., Sez. IV, 4.7.2018, n. 34835, Giannetakis88, 
riguardante la vicenda di un medico, imputato di avere cagionato 
la morte di un paziente, il quale era stato sottoposto ad intervento 
di emorroidectomia presso il Centro Diagnostico Terapeutico di 
una Casa Circondariale, intervento eseguito dal G., nella qualità 
di capo equipe, specialista chirurgo esterno, convenzionato con 
quel Centro. Solo alle ore 16:55 del giorno successivo il J. veniva 
ricoverato d'urgenza presso un ospedale cittadino già in stato di 

                                                           
88 Cass., Sez. IV, 4.7.2018, n. 34835, Giannetakis, in banca dati de iure. Nella parte motiva 
la Suprema Corte respingeva il ricorso dell’imputato, condividendo la motivazione dei 
giudici di merito, che avevano precisato che l'addebito mosso al G. era quello di 
negligenza, per non avere egli impartito istruzioni corrette e complete al personale 
interno della struttura medica carceraria e per non essersi interessato personalmente 
del decorso post operatorio, circostanza che impediva l’applicazione della Balduzzi - e 
della ipotesi di colpa lieve - perché nel caso di specie si era trattato di negligenza 
considerevole, tradottasi nel totale abbandono del paziente nelle mani di personale non 
specialistico. 
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shock emorragico irreversibile, ove decedeva - dopo essere stato 
ricoverato in terapia intensiva e sottoposto a nuovo intervento 
chirurgico e rianimazione - a causa di sanguinamento post 
operatorio, conseguente alla apposizione e tenuta non perfetta 
dei punti di sutura. Il Supremo Collegio rigettava il ricorso 
dell’imputato, osservando che, qualunque fosse stata la causa 
dell'emorragia, il tribunale aveva ravvisato la penale 
responsabilità del G. nel suo disinteressamento delle sorti del 
paziente operato: egli non aveva, in particolare, verificato il 
decorso post operatorio, essendo rimasto l'uomo assistito solo da 
personale non specialistico; non aveva prescritto esami post 
operatori (come la rilevazione dell'ematocrito) che potessero 
tempestivamente e con sicurezza segnalare eventuali episodi 
emorragici, del tutto prevedibili sia perché per la sutura era stata 
usata una suturatrice meccanica, sia perché aveva prescritto un 
farmaco che, secondo il suo stesso consulente, poteva aver causato 
la CID.  

 Cfr.  la sopra anticipata Cass., sez. IV, 16.11.2018, n. 41289, avente 
ad oggetto l’omicidio colposo del paziente  sottoposto ad 
intervento chirurgico di innesti ossei con impianti in titanio. 
Secondo la prospettazione accusatoria, gli imputati avevano 
omesso di procedere alla estubazione protetta del paziente così da 
ridurre al minimo il rischio di spasmi glottidei da risveglio, a fronte 
di intervento eseguito in anestesia totale di lunga durata con 
prolungata apertura della bocca; e, all'insorgenza di spasmi 
glottidei, avevano omesso di eseguire una corretta tracheotomia 
chirurgica, ed eseguito una inidonea incisione alla base 
dell'epiglottide, a monte della sede del fenomeno ostruttivo, di 
talché rendevano inevitabile la morte del G. per asfissia, 
intervenuta durante il trasporto in ambulanza dalla clinica al 
Pronto Soccorso dell'Ospedale di (OMISSIS). Il Supremo Collegio 
rammentava come, le Sezioni Unite Mariotti, ricostruendo la 
portata precettiva della disposizione di cui all'art. 590-sexies c.p., 
hanno chiarito che “…l'errore medico può cadere sulla scelta delle linee 
guida ovvero nella fase esecutiva delle raccomandazioni contenute nelle 
linee guida adeguate al caso di specie; con la precisazione che, in tale 
ultima ipotesi, l'esercente la professione sanitaria risponde per 

                                                           
89 Cass., sez. IV, 16.11.2018, n. 412, in banca dati de iure.  
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morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività 
medico chirurgica, se l'evento si è verificato per colpa grave da 
imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee guida o 
buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenuto conto del 
grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto 
medico…”. Nel respingere il ricorso degli imputati, la Corte 
Regolatrice afferma che la distinzione tra colpa lieve e colpa grave 
per imperizia - nell'ambito della fase esecutiva delle 
raccomandazioni contenute nelle linee guida che risultino 
adeguate al caso di specie - mantenga una sua attuale validità: ciò 
in quanto la colpa lieve per imperizia esecutiva, nel senso ora 
chiarito, delimita l'area di irresponsabilità penale del professionista 
sanitario.  

 Cfr. più di recente, Cass., sez. IV, 15.5.2019 n. 2690690, avente ad 
oggetto la vicenda di un professionista, responsabile del reato di 
omicidio colposo perché, quale medico, in servizio presso l'Istituto 
Clinico (OMISSIS), U.O. di Pronto Soccorso, essendosi N.L. recato, 
nel primo pomeriggio del (OMISSIS), presso detta struttura 
ospedaliera, riferendo dolori addominali alla fossa iliaca sinistra, 
procedendo ad un esame obiettivo, limitando gli accertamenti 
strumentali di base (esame radiografico, rilievo di parametri vitali, 
effettuazione di prelievo per esami ematochimici), con 
somministrazione di terapia medica per via endovenosa a mero 
scopo analgesico, disponendo, quindi, le dimissioni del paziente 
con diagnosi di "addominalgia in verosimile coprostasi", e così 
formulando una diagnosi "per esclusione" non supportata da 
evidenze dirette, omettendo di: valutare patologie addominali 
pericolose, fra cui l'aneurisma aortico sintomatico, che, invece, era 
presente;  prescrivere una semplice ecografia addominale che 
avrebbe consentito la rapida evidenziazione della presenza della 
massa aneurismatica, chirurgicamente trattabile con ottime 
probabilità di successo, e cosi per colpa consistita in imprudenza 
ed imperizia cagionava la morte di N.L. che decedeva, il giorno 
(OMISSIS) presso l'Ospedale Civile di (OMISSIS) per shock 
emorragico conseguente a rottura di aneurisma di aorta 
addominale. L’imputato, dopo essere stato condannato in primo e 
secondo grado, ricorreva in Cassazione, lamentando, tra l’altro, la 
mancata riconducibilità delle proprie condotte sotto la portata 

                                                           
90 Cass., sez. IV, 15.5.2019 n. 26906, in banca dati de iure. 
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applicativa della colpa lieve, che il Supremo Collegio respingeva, 
osservando come “…l'omessa diagnosi differenziale di aneurisma 
aortico non coltivata mediante la prescrizione di esami 
strumentali, in favore di una non comprovata diagnosi di coprostasi, 
rappresentasse una considerevole deviazione rispetto all'agire 
appropriato individuato dalle linee guida e dalle buone pratiche 
terapeutiche…”. 

 Cfr. ancora, la già richiamata Cass., sez. IV, 9.4.2019, n. 2437291 - 
afferente il decesso del calciatore della squadra del Pescara - in cui 
il Supremo Collegio censurava la sentenza di secondo grado anche 
in ordine al grado della colpa,  osservando che “…secondo diritto  
vivente, il grado della colpa, nello specifico settore della responsabilità 
degli esercenti la professione sanitaria, rinviene dal livello di 
discostamento del comportamento posto in essere dal medico, 
rispetto all'agire appropriato, secondo le raccomandazioni contenute nelle 
linee guida di riferimento, annullando anche sul punto la sentenza, 
ribadendo come il principio di colpevolezza impone la verifica in 
concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante 
- di una regola cautelare, sia della prevedibilità ed evitabilità 
dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a 
prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della 
sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante 
e l'evento dannoso…”. 

 
In alcune decisioni post Mariotti, il Supremo Collegio, pur potendo - 
alla luce di quanto sopra - limitarsi a rilevare la sussistenza della colpa 
per inosservanza (o per divergenza) tanto per ritenere inapplicabile la 
Balduzzi quanto per la Gelli-Bianco - ed affermare la responsabilità 
dell’operatore - ha proceduto comunque ad affrontare il secondo step 
di indagine, accertando l’inesistenza della colpa lieve, dando vita ad 
una sorta di colpa grave ad abundantiam92:  

 
 Si veda, in tali termini, Cass., Sez. IV, 55521-18, Pino93, avente ad 

oggetto un tardivo trattamento di ulcera duodenale, con successive 
complicanze emorragiche;   

                                                           
91 Cass., sez. IV, 9.4.2019, n. 24372, banca dati de iure. 
92 L’espressione è di PIRAS (2), op. cit., 9. 
93 Cass., Sez. IV, 55521-18, Pino, in banca dati de iure. 
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 Si veda Cass., sez. IV, 6.11.2018, n. 1471, L.94,  in cui l’imputato era 
chiamato a rispondere di omicidio colposo per “imprudenza, 
imperizia e negligenza, perché il trattamento chirurgico di laparo 
isterectomia svolto sulla paziente per la asportazione di fibroma 
uterino aveva determinato una stenosi iatrogena dell'uretere 
destro a causa di errore nella esecuzione dei punti di sutura, 
complicanza non adeguatamente esplorata nei giorni 
immediatamente successivi all'intervento, pure a fronte di una 
condizione di sofferenza della paziente e dell'esito degli 
accertamenti ecografici che avevano evidenziato la presenza di una 
idronefrosi bilaterale che avrebbe giustificato il trasferimento della 
paziente presso il reparto di urologia”. A seguito di doppia 
conforme, il medico proponeva ricorso per Cassazione, e il Supremo 
Collegio rilevava come dagli atti fosse emerso il “…susseguirsi di 
comportamenti antidoverosi del sanitario ginecologo, contrastanti 
con generali regole di prudenza e di perizia, con particolare 
riferimento all'inescusabile ritardo nella esplorazione del dolore e 
del malessere post operatorio avvertiti dalla paziente e nel ritardo 
nel sottoporla agli accertamenti diagnostici del caso…”; evidente 
peraltro, “…l'approssimazione, la inconcludenza e la pericolosità 
del trattamento cistoscopio praticato dal L. alla paziente, allo scopo di 
apporre due stent una volta accertata la sofferenza renale e la presenza di 
un ostacolo all'impegno dell'uretere, rilevando come tale manovra non 
fosse stata preceduta, come di buona pratica clinica, da uno 
specifico esame diagnostico (Urotac), fosse stata realizzata dal L. non 

                                                           
94 Cass., sez. IV, 6.11.2018, n. 1471, L., in banca dati de iure. Un chiaro caso di colpa per 
inosservanza ovvero per divergenza, che però non esimeva il Supremo Collegio 
dall’indagare anche forma e grado della colpa. La Corte di Cassazione concorda invero 
con il giudice del merito sui gravissimi profili di colpa medica derivanti: dal ritardo con 
cui venne affrontata la complicanza operatoria; dalla approssimazione con la quale era 
stato condotto il trattamento cistoscopico; dalla inosservanza di obblighi di 
comunicazione e di travaso di informazioni per trattamenti che necessitavano delle 
specifiche competenze di più divisioni sanitarie; e dall'ulteriore ritardo diagnostico nel 
procedere a Uro-tac e alla rimozione dell'ostacolo uretrale determinato da errore nella 
sutura del primo trattamento chirurgico, circostanze che impedivano di sussumere la 
responsabilità dell’imputato sotto il concetto di colpa lieve, “…atteso che la speciale causa 
di esclusione della punibilità risulta confinata a profili di colpa per imperizia, laddove nel 
caso in esame risultano essere stati contestati e riconosciuti dai giudici di merito plurimi 
ulteriori addebiti di colpa per imprudenza e per negligenza, nonché la inosservanza da parte 
del L. delle buone pratiche assistenziali con particolare riferimento al mancato rispetto dei limiti 
di competenze e di obblighi di concertazione e collaborazione tra reparti del medesimo nosocomio 
nella conduzione dell'esame cistoscopico…”. 
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avvalendosi della specifica competenza del reparto di Urologia, il cui 
infruttuoso esito avrebbe dovuto immediatamente insospettire il sanitario 
sulla ricorrenza di una perdurante stenosi così da procedere con la massima 
urgenza a risolvere la complicanza operatoria…”. 

 Ancora, Cass., Sez. III, 46957-18, Caracino95, afferente l’omesso 
approfondimento di sintomatologia emorragica in post operatorio 
di colecistectomia, con mortali complicazioni.  
 

In questi casi - ed in altre decisioni già supra richiamate - alla luce della 
dicotomia colpa per osservanza/colpa per inosservanza, sarebbe 
bastato alla Corte Regolatrice accertare l’assenza del requisito 
dell’osservanza, per paralizzare il prodursi dell’effetto non punibilità, 
nel senso che, accertata una inosservanza o divergenza, già solo per 
questo poteva essere affermata la responsabilità dell’esercente la 
professione sanitaria, senza indagare il profilo su forma e grado della 
colpa. 
Il rischio corso in vicende come queste è di “inflazionare” la mancanza 
di colpa lieve96, ritenendo la colpa grave anche in ipotesi borderline: 
 
 Ad es. Cass., Sez. IV, 40923-18, Iemmolo97, in cui era imputato un 

medico che aveva sospeso il trattamento eparinico e poi lo aveva 
reinserito ma a basso dosaggio in considerazione del rischio 
emorragico, reinserimento che tuttavia non era stato sufficiente ad 
evitare una fatale trombosi, vicenda che tuttavia solleva qualche 
perplessità, posto che in tal caso98 era rilevabile un c.d. razionale di 
scelta, nel senso che la condotta sottendeva una scelta ponderata, 
ontologicamente incompatibile con la gravità della colpa nel 
bilanciamento fra il rischio emorragico e quello trombotico. 

 
1.7. La forma della colpa: le insidie dell’imperizia 
mascherata 
 
L’assunto che precede impone di rilevare come, a seguito delle Sezioni 
Unite Mariotti, la distinzione tra negligenza e imperizia abbia riacquistato 
una peculiare rilevanza, posto che, nell'ipotesi di colpa da negligenza 

                                                           
95 Cass., Sez. III, 46957-18, Caracino, in banca dati de iure. 
96 Piras (2), op. cit., 10. 
97 Cass., Sez. IV, 40923-18, Iemmolo, in banca dati de iure. 
98 Piras (2), op. cit., 11. 
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o imprudenza, la causa di non punibilità introdotta dalla Gelli è 
destinata a non operare, mentre la semplice constatazione della 
esistenza di linee-guida attinenti al caso specifico non comporta che 
la loro violazione dia automaticamente luogo a colpa da imperizia, non 
potendosi escludere che le linee-guida pongano regole rispetto alle 
quali il parametro valutativo della condotta dell'agente sia quello 
della diligenza, come nel caso in cui siano richieste prestazioni che 
riguardino più la sfera della accuratezza di compiti magari 
particolarmente qualificanti, che quella della adeguatezza professionale. 
Si pensi al caso paradigmatico della omessa valutazione del sintomo e 
della conseguente omessa o ritardata diagnosi, ipotesi da ascrivere, di 
regola, all'imperizia per inosservanza delle leges artis, salvo il caso che 
il comportamento dell’operatore sia improntato ad indifferenza, 
scelleratezza o comunque assoluta superficialità e lassismo, sicché 
possa essere esclusa la negligenza propria dell'agire del sanitario o 
specifica di esso e dunque della imperizia. 
Come diffusamente rassegnato supra, l’imperizia viene 
tradizionalmente definita come la violazione di regole tecniche o leges 
artis, così da rappresentare l’ipotesi di colpa (generica) più prossima 
all’esercizio di una professione, ma - come osserva recente dottrina99 - 
le perplessità principali si annidano oggi intorno al rischio di concedere 
un eccessivo potere discrezionale all’organo giudicante, dato il 
carattere elastico di una siffatta nozione, timore che trova per vero 
fondamento nel diritto vivente. 
Per chi abbia infatti un po' di esperienza pratica nelle vicende di colpa 
medica, è normale rilevare come, la maggior parte dei capi di 
imputazione - e quindi dei provvedimenti definitori, sentenze ecc. - 
sottende ricostruzioni fattuali in cui all’operatore viene ascritta 
contemporaneamente la violazione di norme di diligenza, prudenza, 
e perizia, sovente riconducendo alle categorie di negligenza ed 
imprudenza, chiare ipotesi di imperizia, tanto che autorevole dottrina 
parla di imperizia mascherata100. 
Il rischio de quo è ovviamente amplificato dal sistema delineatosi a 
seguito della Gelli-Bianco, per come interpretato dalle Sezioni Unite 
Mariotti - in cui l’imputazione atteneva a una condotta attendista che 
veniva contestata in quanto comportamento congiuntamente 
negligente, imprudente e imperito - posto che, sotto la vigenza della 

                                                           
99 Schiavo, op. cit., pag. 15. 
100 Cupelli, La colpa lieve del medico, cit., 4. 
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Balduzzi, nel caso di colpa lieve - repetita iuvant - l’esercente la 
professione sanitaria poteva andare esente da rimprovero penale tanto 
nella ipotesi di condotta negligente od imprudente, quanto imperita101.  
Nella sopra disaminata sentenza del Tribunale di Parma invece, si 
aderisce all’impostazione secondo la quale «l’erronea valutazione del 
sintomo e la conseguente omessa o ritardata diagnosi è da ascrivere 
all’imperizia per inosservanza delle leges artis».  
Proprio questo ambito casistico è stato frequentemente ricondotto alla 
negligenza (ravvisando peraltro profili di imprudenza nelle conseguenti 
dimissioni anzitempo del paziente), esclusa invece in concreto dalla 
sentenza osservando, nel seguito della frase appena sopra riportata (e 
ancora in linea con le Sezioni unite), che non risulta che il comportamento 
dell’imputato sia stato «improntato ad indifferenza, scelleratezza o comunque 
assoluta superficialità e lassismo, che lo condurrebbero nel campo (attiguo) 
della negligenza»102. 
È molto frequente, nelle sentenze di legittimità, rinvenire plurimi 
profili concomitanti di colpa, afferenti, se non tutte le forme, 
quantomeno la combinazione tra negligenza ed imprudenza, i cui 
effetti naturalmente sono diversi, a seconda che si possa applicare la 
Balduzzi o la Gelli-Bianco: 
 
 Cfr. la già riportata decisione Cass., sez. IV, 6.3.2019, n. 20270103 - 

avente ad oggetto l’omicidio colposo del paziente sottoposto a 
trattamento chemioterapico - in cui il Supremo Collegio, nel 
condannare gli imputati, rammenta come, “….è pur vero che 
alcune pronunce di questa Sezione hanno affermato che la 
limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve prevista dal 
D.L. n. 158 del 2012, art. 3, conv. con L. n. 189 del 2012, pur trovando 
terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia, può tuttavia 
configurarsi anche in ipotesi di negligenza104, non potendo 
escludersi che le linee guida pongano raccomandazioni rispetto 
alle quali il parametro valutativo della condotta del soggetto agente 

                                                           
101 Secondo Salcuni, La colpa medica tra metonimia e sineddoche. La continuità tra il decreto 
Balduzzi e l’art. 590 sexies c.p., in Arch. pen., 2/2017, 15, il legislatore potrebbe avere dato 
luogo a una metonimia così da includere anche la negligenza e l’imprudenza entro 
l’imperizia. 
102 Mattheudakis, op. cit. 7. 
103 Cass., sez. IV, 6.3.2019, n. 20270, in banca dati de iure. 
104 Sez. 4, Sentenza n. 45527 in data 01/07/2015, dep. 16/11/2015, Rv. 264897; Sez. 4, 
Sentenza n. 47289 del 9.10.2014, dep. il 17.11.2014, Rv. 260739. 
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sia quello della diligenza, "come nel caso in cui siano richieste 
prestazioni che riguardino più la sfera della accuratezza, che quella 
della adeguatezza professionale"105. Nondimeno, proprio in 
occasione della specificazione del perimetro applicativo dell'art. 3 
cit., è stato precisato che “…in assenza di una distinzione precisa 
nella dottrina penalistica fra gli obblighi di diligenza, prudenza 
e perizia, come aspetti della colpa generica, tutti riconducibili alla 
violazione di massime esperienziali più o meno codificate - la 
distinzione tra colpa per imprudenza (tradizionalmente 
qualificata da una condotta attiva, inosservante di cautele ritenute 
doverose) e colpa per imperizia (riguardante il comportamento, 
attivo od omissivo, che si ponga in contrasto con le leges artis) non 
offre uno strumento utile al fine di delimitare l'ambito di 
operatività del D.lgs. n. 158 del 2012 "ciò in quanto si registra una 
intrinseca opinabilità, nella distinzione tra i diversi profili della 
colpa generica, in difetto di condivisi parametri che consentano di 
delineare, in termini tassativi, ontologiche diversità, nelle regole di 
cautela". Ma se la diligenza, concetto generalissimo, può 
considerarsi come la cura richiesta nell'adempimento puntuale di 
un obbligo imposto all'agente, allora ben si comprende che la 
perizia ne è una specificazione, che consiste nella puntuale 
applicazione delle regole specialistiche, contenute, nella pratica 
medica, nelle linee guida e nelle buone pratiche. Ecco, dunque, 
che la condotta negligente, in quanto afferente all'erroneo 
adempimento di un obbligo per mancanza di cura, anche sotto il 
profilo della mera attenzione, implica una violazione di regole 
comuni, non necessariamente codificate, rispetto alle quali la 
noncuranza dell'agente "può" costituire il presupposto della 
violazione delle regole specialistiche, la cui mancata approfondita 
conoscenza rende più difficile - da parte dell'agente - la percezione 
dell'errore, derivato dalla trascuratezza nell'esecuzione del 
compito affidato, anche di fronte alla mera distrazione, mancando 
quell'allertamento della coscienza, derivante dalla conoscenza 
della materia, nell'ambito della quale si opera. 

 Si veda ancora Cass., sez. IV, 15.5.2019 n. 26906106, avente ad 
oggetto un’ipotesi di omessa diagnosi differenziale in cui la Corte 

                                                           
105 Sez. 4, n. 23283 del 11/05/2016 - dep. 06/06/2016, Denegri, Rv. 266903. 
106 Cass., sez. IV, 15.5.2019 n. 26906, in banca dati de iure. Nella parte motiva il 
Supremo Collegio passa in rassegna le fonti di colpa dell’imputato: e precisamente: 
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Regolatrice individua nella negligenza il principale profilo di 
colpa imputabile al medico ricorrente, che aveva invece provato 
a far scivolare sul sentiero dell’imperizia il proprio operato, 
inchiodato tuttavia da una motivazione di legittimità molto 
puntuale, che - condividendo i giudizi di merito - ritiene potersi 
rinvenire plurimi profili di colpa per negligenza nella condotta del 
sanitario ricorrente, valorizzando, da un lato, l'abbandono del 
percorso diagnostico con la formulazione di una diagnosi 
conclusiva non supportata, e, dall’altro, la mancata prescrizione 
dell'eco-addome, che della prima è conseguenza, richiamando il 
consolidato insegnamento a tenore del quale “…in ipotesi di omicidio 
colposo, versa in colpa, per imperizia, nell'accertamento della 
malattia, e negligenza, per l'omissione delle indagini necessarie, sia 
al fine di dissipare dubbi circa la esatta diagnosi del male portato dal 
paziente, sia per individuare la terapia di urgenza più confacente al caso, 
il medico che, in presenza di sintomatologia idonea a porre una 
diagnosi differenziale, rimanga arroccato su diagnosi inesatta, 
benché posta in forte dubbio dalla sintomatologia, dalla anamnesi e 
dalle altre notizie, comunque, pervenutegli, omettendo così di porre in 
essere la terapia più profittevole per la salute del paziente…”. 
 

La combinazione tra le forme di colpa della negligenza e dell’imperizia 
è molto diffusa, come testimonia il rinvio della Corte di Cassazione a 
quel costante orientamento secondo il quale “…risponde di omicidio 
colposo per imperizia, nell'accertamento della malattia, e per 
                                                           
1. L'omessa esclusione della diagnosi di coprostasi, nonostante gli esiti della radiografia 
non evidenziassero masse fecali ma solo alcuni livelli idro-aerei del tutto comuni, 
nonostante la sintomatologia riferita dal paziente non fosse compatibile con quella tipica 
della coprostasi (incapacità a defecare - non riferita; dolore addominale - unico sintomo 
riferito; nausea - non riferita; incontinenza fecale - non riferita; vomito - non riferito; mal 
di testa - non riferito; perdita dell'appetito - non riferito ed anzi da escludersi atteso che 
N. aveva consumato il proprio pasto regolarmente prima di recarsi in Pronto Soccorso; 
febbre - esclusa; ecc.) e, infine, nonostante il paziente non rientrasse tra le categorie di 
soggetti a rischio copro-stasi (anziani o allettati); 
2. L'omessa esecuzione dell'esplorazione rettale, primo esame prescritto dalle linee 
guida ai fini dell'accertamento dell'ipotesi diagnostica di coprostasi. 
3. L'omessa prescrizione dell'esame ecografico che è "metodica diagnostica di rapida 
esecuzione, non invasiva, poco costosa, che può fornire indicazioni anatomiche accurate 
su fegato, albero biliare, milza, pancreas, reni, organi pelvici e pareti viscerali, aiutando 
spesso ad identificare in tempi brevi l'eziologia del dolore addominale" ed è accertamento 
complementare alla radiografia dell'addome; 
4. La dimissione del N., previa somministrazione di semplice antidolorifico. 
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negligenza, per l'omissione delle indagini necessarie, il primario 
ospedaliero che, in presenza di sintomatologia idonea a porre una diagnosi 
differenziale, rimanga arroccato su diagnosi inesatta, benché posta in forte 
dubbio dalla sintomatologia, dalla anamnesi e dalle altre notizie comunque 
pervenutegli, omettendo così di porre in essere la terapia più profittevole per la 
salute del paziente…”107. 
Quanto precede consente di rammentare come, l’affermazione di 
responsabilità per negligenza e imperizia, inibisce l’applicazione della 
Gelli-Bianco, non già per l’imperizia - che se lieve ed intrinseca, può 
scriminare - quanto per la negligenza (e così per l’imprudenza). 
Appare adesso opportuno dedicare qualche considerazione all’ipotesi 
più tipica di imperizia in eligendo: l’errore diagnostico, che, com’è noto, 
include non solo l’ipotesi in cui il medico - per la presenza di più 
sintomi - giunga ad una lettura erronea della patologia, ma anche 
quando non riesca a tradurre il caso clinico in una patologia nota alla 
comunità scientifica, od ancora ometta di disporre o eseguire 
accertamenti doverosi per una corretta formulazione della diagnosi, 
eventualità quest’ultima, che abbraccia una casistica oltre modo 
sterminata, e che si colloca senza dubbio fuori dal perimetro 
applicativo tanto della Balduzzi quanto della Gelli-Bianco, posto che 
l’errore diagnostico altro non è che una imperizia in eligendo, un errore 
sulla scelta delle linee guida: 
 
 Si pensi al caso in cui il medico abbia prescritto un farmaco secondo 

una linea guida correttamente selezionata e, nel corso del 
trattamento, si ponga l’esigenza di interrompere la 
somministrazione a causa di una complicazione ab origine 
imprevedibile, la linea di confine tra errore esecutivo, oggi oggetto 
dell’esenzione, ed errore diagnostico, oggi privo di copertura 
normativa, parrebbe estremamente sottile108. 
 

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in numerose decisioni 
l’inapplicabilità della causa di non punibilità prevista dalla Gelli-
Bianco in ipotesi di errore diagnostico, fattispecie multiforme, la cui più 
frequente manifestazione è l’omessa diagnosi differenziale: 
                                                           
107 Così Sez. 4, n. 34729 del 12/07/2011, Ravasio, Rv. 251348; conf. Sez. 5, n. 52411 del 
04/07/2014, C., Rv. 261363; Sez. 4, n. 4452 del 29/11/2005 dep.il 2006, Campanile, Rv. 
233238; Sez. 4, n. 11651 del 8/11/1988, Argelli, Rv. 179815. 
108 Sul punto: Caletti-Mattheudakis, La fisionomia dell’art. 590-sexies c.p. dopo le Sezioni unite, 
cit., 28. 
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 Cfr. ad es., la sentenza Cass., sez. IV, 21.2.2019, n. 23252109,  avente 

ad oggetto la responsabilità per lesioni colpose di L.R., perché, “in 
qualità di medico chirurgo in servizio presso il Centro di 
Prevenzione Oncologica…., visitando il (OMISSIS) la paziente 
H.S., affetta da carcinoma mammario, non prescrivendole 
ulteriori approfondimenti diagnostici e segnatamente una 
mammografia, non diagnosticandole la neoplasia, erroneamente 
ravvisando una cisti e altresì praticando, in data (OMISSIS), un 
ago aspirato che procurava il peggioramento della patologia, 
cagionava alla H. lesioni personali consistite nel progredire della 
malattia, con conseguente necessità di intervento chirurgico di 
mastectomia radicale, con asportazione dei linfonodi, in data 
(OMISSIS), nonché all'effettuazione di 8 cicli di chemioterapia, 
seguiti da radioterapia e da ormonoterapia per 5 anni, oltre alla 
riduzione delle aspettative di vita”. Ricorreva per cassazione 
l’imputato - condannato in primo grado e prosciolto per estinzione 
del reato dovuta a prescrizione - ed il Supremo Collegio dichiarava 
inammissibile il ricorso, offrendo una motivazione molto puntuale 
in tema di errore diagnostico nelle patologie tumorali, osservando 
come: “ in tema di errore diagnostico, questa Corte ha chiarito110 - e 
va qui ribadito - che, “…in tema di colpa professionale medica, l'errore 
diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi 
di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia 
nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche 

                                                           
109 Cass., sez. IV, 21.2.2019, n. 23252, in banca dati de iure. Nella parte motiva il Supremo 
Collegio aggiunge che “…nel solco di tale giurisprudenza è stato perciò ritenuto che 
“risponde di lesioni personali colpose il medico ospedaliero che, omettendo di 
effettuare i dovuti esami clinici, aveva dimesso con la diagnosi errata di gastrite un 
paziente affetto da patologia tumorale, così prolungando per un tempo significativo le 
riscontrate alterazioni funzionali (nella specie, vomito, acuti dolori gastrici ed 
intestinali) ed uno stato di complessiva sofferenza, di natura fisica e morale, che 
favorivano un processo patologico che, se tempestivamente curato, sarebbe stato 
evitato o almeno contenuto”109.  La Corte di legittimità ha già affermato in passato alcuni 
di questi principi, che il Collegio condivide e che nella decisione de qua intende ribadire. 
Tra questi, quello per cui “…l'errore diagnostico del medico che consiste 
nell'intempestiva diagnosi tumorale è causa dell'evento dannoso in quanto "la stessa 
scienza medica (...) sostiene la necessità di una sollecita diagnosi delle patologie 
tumorali e rileva come la prognosi della malattia vari a seconda della tempestività 
dell'accertamento…109"e che c'è responsabilità penale anche quando l'omissione del 
sanitario contribuisca alla progressione del male…”. 
110 Sez. 4, n. 50975 del 19/07/2017, P.G., P.C. in proc. Memeo e altro, Rv. 271533. 
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quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi 
ai fini di una corretta formulazione della diagnosi111.   

 Cfr. ancora la sentenza Cass., sez. IV, 15.5.2019 n. 26906112, avente 
ad oggetto il caso di H.D., responsabile del reato previsto dall'art. 
589 c.p. perché, quale medico, in servizio presso l'Istituto Clinico 
(OMISSIS), U.O. di Pronto Soccorso, essendosi N.L. recato, nel 
primo pomeriggio del (OMISSIS), presso detta struttura 
ospedaliera, riferendo dolori addominali alla fossa iliaca sinistra, 
procedendo ad un esame obiettivo, limitando gli accertamenti 
strumentali di base (esame radiografico, rilievo di parametri vitali, 
effettuazione di prelievo per esami ematochimici), con 
somministrazione di terapia medica per via endovenosa a mero 
scopo analgesico, disponendo, quindi, le dimissioni del paziente 
con diagnosi di "addominalgia in verosimile coprostasi", e così 
formulando una diagnosi "per esclusione" non supportata da 
evidenze dirette, omettendo di valutare patologie addominali 
pericolose, fra cui l'aneurisma aortico sintomatico, che, invece, era 
presente, omettendo, in particolare, di prescrivere una semplice 
ecografia addominale che avrebbe consentito la rapida 
evidenziazione della presenza della massa aneurismatica, 
chirurgicamente trattabile con ottime probabilità di successo, e cosi 
per colpa consistita in imprudenza ed imperizia cagionava la 
morte di N.L. che decedeva, il giorno (OMISSIS) presso l'Ospedale 

                                                           
111 Sez. 4, n. 21243 del 18/12/2014 (dep. 21/05/2015), Pulcini, Rv. 263492; così Sez. 4, n. 46412 
del 28/10/2008, Calò, Rv. 242250, fattispecie nella quale una diagnosi errata e superficiale, 
formulata senza disporre ed eseguire tempestivamente accertamenti assolutamente 
necessari, era risultata esiziale. 
112 Cass., sez. IV, 15.5.2019 n. 26906, in banca dati de iure. Nella motivazione il 
Supremo Collegio osserva che La Corte Regolatrice ricorda come, “…nell'esecuzione 
della diagnosi differenziale, il sanitario è assistito dalle linee guida e dalle buone 
pratiche mediche, le quali, tuttavia, non indicano una analitica e predeterminata 
successione di adempimenti, ma propongono direttive di massima che devono essere 
applicate senza automatismi in rapporto alle peculiari specificità del singolo caso 
clinico. Il medico deve, dunque, procedere, seguendo la direzione indicata dalle linee 
guida, nella formulazione delle ipotesi, fino a che non giunge a quella che risulta 
riscontrata dai dati empirici raccolti e non viene falsificata da altri…”. Quanto alla 
vicenda concreta, l'accusa formulata al ricorrente era che, senza che ve ne fosse alcuna 
giustificazione né dagli esami effettuati, e senza cercarne una conferma nell'esplorazione 
rettale, si sia "fermato" alla diagnosi di coprostasi e non è andato oltre per verificarla, 
circostanza che rende di dirimente importanza per stabilire la colpevolezza o meno 
dell'imputato, la circostanza che la diagnosi conclusiva di coprostasi fosse o non fosse 
sufficientemente suffragata dall'esito degli esami clinici cui era stato sottoposto il N. e, in 
particolare, dalle risultanze della radiografia addominale. 
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Civile di (OMISSIS) per shock emorragico conseguente a rottura di 
aneurisma di aorta addominale. L’imputato proponeva ricorso per 
Cassazione, che il Supremo Collegio dichiarava inammissibile, 
osservando che il tema è quello della c.d. diagnosi differenziale, 
che consiste in un processo interferenziale attraverso il quale il 
medico, partendo da ipotesi diagnostiche plausibili, cerca di 
enucleare quella logicamente più prossima alla malattia del 
paziente, mediante un procedimento di selezione. 

 In senso conforme la giurisprudenza di merito, Corte appello 
L'Aquila, 27/11/2018, n. 2083113, avente ad oggetto una vicenda di 
omicidio colposo nei confronti di alcuni medici, perché per 
negligenza, imprudenza ed imperizia e comunque per colpa 
consistita nella incapacità di diagnosticare al piccolo M.F. una 
forma occlusiva intestinale, dovuta al volvolo da mal rotazione, 
ne causavano la morte. Il profilo di colpa contestato agli imputati - 
ciascuno con le peculiarità connesse alle funzioni svolte e al 
periodo di servizio - era costituito sostanzialmente dall'aver 
omesso accertamenti finalizzati a verificare diagnosi 
differenziali, che le condizioni del bambino e l'esito delle analisi 
cliniche effettuate con cadenza pressoché oraria, avrebbero non 
solo consentito, ma imposto, al fine di diagnosticare la mal-
rotazione intestinale e il volvolo. Secondo la Corte territoriale 
abruzzese, nel caso in esame, non poteva trovare applicazione 
nessuna delle normative menzionate, anzitutto non la legge 
Balduzzi, poiché gli imputati non si sono attenuti alle linee guida 
e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Le 
argomentazioni dei periti avevano dimostrato che gli imputati, 
nonostante l'esito degli accertamenti e le condizioni del bambino 
inducessero, quantomeno, seri dubbi in merito alla fondatezza 
della diagnosi iniziale, non hanno effettuato ulteriori esami, che 
avrebbero consentito un intervento tempestivo e idoneo a 
scongiurare il decesso di M. F. Si è trattato, per tutte le ragioni 
esposte esaminando le singole posizioni, di colpa grave, e non di 
"colpa lieve". Si è trattato di una condotta negligente, in quanto i 
prevenuti non hanno fatto ciò che sarebbe stato doveroso fare.  Da 
questa conclusione consegue l’inapplicabilità anche della legge 
Gelli-Bianco, in quanto l’esimente di cui al secondo comma dell’art. 
590 sexies c.p. 

                                                           
113 Corte appello, L'Aquila, 27/11/2018, n. 2083, in banca dati de iure. 
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1.8. Il ruolo determinante del sapere scientifico nei 
processi di colpa medica: il Giudice gate keeper 
 
La centralità delle linee guida nella colpa degli esercenti la professione 
sanitaria post Mariotti (cfr. supra) impone - a conclusione del nostro 
viaggio nel mare burrascoso della materia - di spostare la lente di 
ingrandimento della nostra indagine dal diritto sostanziale al diritto 
processuale, costituendo argomento rilevantissimo114 - anche il 
rapporto tra processo e scienza, posto che, una “causa medica” non 
rappresenta solo un caso giudiziario, ma un “caso clinico-
giudiziario”115, con ciò intendendosi che in tali procedimenti - attribuiti 
al Tribunale in composizione monocratica - il giudice deve misurarsi 
con un sapere extra giuridico, quello medico legale e quello della 
specialità coinvolta nel caso di mal-practice (riabilitazione, cardiologica, 
ginecologica, ecc.). 
Nonostante mantenga processualmente il ruolo di peritus peritorum, è 
infatti surreale immaginare che il Giudice - laureato in giurisprudenza 
- possa, con le sue esclusive competenze, valutare la conformità della 
condotta dell’imputato alle leges artis (ancor meno quando sia in gioco 
una responsabilità multidisciplinare di equipe…), consultando i testi 
che le contengono, circostanza per la quale dovrà avvalersi di esperti - 
i consulenti tecnici e i periti - che, a far segno dalla Gelli-Bianco, devono 
necessariamente essere nominati in pool, possedere requisiti ben 
precisi, essere iscritti a specifici albi professionali, al fine di consentire 
un’accurata verifica della loro competenza ed evitare la concentrazione 
di incarichi.  
Il ruolo degli esperti costituisce senza ombra di dubbio uno degli 
argomenti di maggior peso ed interesse nel sistema della responsabilità 
professionale consegnato dalle Sezioni Unite Mariotti, posto che, oggi 
più che mai, la buona riuscita di un processo di colpa medica, più che 
da un bravo avvocato o uno scrupoloso pubblico ministero, dipende 
dagli esperti, di parte (consulenti tecnici) o del Giudice (periti): 
incaricare dalle prime attività di investigazione un abile esperto in 
medicina legale e uno specialista, significa segnare un passo sensibile 
verso la buona riuscita del processo, perché ad es. la partecipazione del 
consulente di parte alle indagini autoptiche o ad un incidente 

                                                           
114 Schiavo, op. cit. pag. 22. 
115 Per questa espressione: Ardigò, L’affidabilità delle decisioni giudiziarie, cit. 
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probatorio consente di affrontare con maggiore serenità le fasi 
procedimentali successive (udienza preliminare e dibattimento). 
Tuttavia, merita rilevare - l’argomento è interessante, ma non consente 
ulteriori digressioni… - come anche la figura del consulente stia 
cambiando, atteso che, proprio le modifiche Balduzzi e Gelli hanno 
costituito un formidabile impulso alla modernizzazione della categoria: 
non basta un bravo clinico o un “animale” da sala settoria, per 
affrontare le colpe professionali post Mariotti è necessario un esperto 
che sia aggiornato su linee guida, raccomandazioni e buone pratiche, e 
che sappia orientare il Giudice e le parti nei meandri della 
responsabilità professionale! 
Il problema posto in luce - in maniera elegante ma decisa - dalla Gelli-
Bianco, è proprio sulla “perizia” dei periti, atteso che, ante Riforma 
capita(e)va sovente di assistere - in mancanza di regole ferree e controlli 
a monte da parte dei tenutari degli Albi - a  processi di colpa 
professionale in cui le parti  - P.M., indagato e parti offese - incaricavano 
consulenti esperti, magari di caratura accademica, e il Giudice invece 
affidasse la soluzione del caso a periti di dubbia esperienza e 
competenza, pescati un po' a caso nell’Albo, che anzi potevano soffrire 
di timor reverentialis nei confronti di consulenti di parte altisonanti, con 
evidente sconfitta della Giustizia latu sensu intesa, finendo con il 
privilegiare evidentemente chi aveva maggiore disponibilità 
economiche o buona sorte. 
Se a tale dato si aggiunge che le vicende di colpa professionale, tanto in 
sede penale - ove il danneggiato si costituisce parte civile - quanto nel 
processo civile - ove il danneggiato cita la struttura sanitaria e / o la 
relativa compagnia assicuratrice - recano un indiscutibile profilo 
economico, si comprende bene la delicatezza di tali aspetti, più pratici 
che teorici, ma quanto mai attuali. 
Il Giudice della post Mariotti è quindi ancora peritus peritorum116, 
dovendo effettuare delle verifiche che gli consentano di selezionare la 

                                                           
116 Nella già disaminata sentenza Cass., sez. IV, 16.11.2018, n. 412 - avente ad oggetto 
l’imputazione per omicidio colposo derivante da innesti ossei con impianti in titanio -  il 
Supremo Collegio - adìto con doppia conforme - osservava che “…suole affermarsi che 
al giudice è attribuito il ruolo di peritus peritorum. In realtà, detta locuzione, secondo le 
indicazioni di ordine metodologico espresse dalla giurisprudenza sopra richiamata, non 
autorizza affatto il giudicante ad intraprendere un percorso avulso dal sapere 
scientifico, né a sostituirsi agli esperti ignorando i contributi conoscitivi di matrice 
tecnico-scientifica. Il ruolo di peritus peritorum impone, di converso, al giudice a 
individuare, con l'aiuto dell'esperto, il sapere accreditato che può orientare la decisione, 
esaminando le basi fattuali sulle quali le argomentazioni del perito sono state condotte; 
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buona scienza alla luce dei criteri provenienti dalla giurisprudenza 
statunitense Daubert e recepiti da quella italiana nella sentenza 
Cozzini117, valutando metodi e criteri adoperati dal perito, il quale, 
invece, deve essere titolare di competenze specialistiche. 
Con una efficace espressione, si può affermare118 che l’organo 
giudicante assurge così al ruolo di gate keeper (guardiano del 
processo), poiché, selezionando l’ingresso dei saperi specialistici, 
stabilisce a quali dati aprire la porta del processo penale.  
Anche sul rapporto tra processo e scienza, e sul potere del Giudice in 
ordine ai tecnicismi della colpa degli esercenti le professioni sanitarie, 
potrà essere utile richiamare qualche decisione post Mariotti: 
 
 Nella già richiamata sentenza Cass., sez. IV, 9.4.2019, n. 24372 - 

avente ad oggetto il decesso di un calciatore della squadra del 
Pescara - la Corte Regolatrice affronta il tema della prova scientifica 
in ordine al nesso causale nelle colpe mediche, rammentando come  
“…qualsiasi lettura della rilevanza dei saperi di scienze diverse da 
quella giuridica, utilizzabili nel processo penale, non può avere 
l'esito di accreditare l'esistenza, nella regolazione processuale 
vigente, di un sistema di prova legale, che limiti la libera 
formazione del convincimento del giudice…”. Il Supremo Collegio 
aggiunge che “…il ricorso a competenze specialistiche con l'obiettivo di 
integrare i saperi del giudice, rispetto a fatti che impongono metodologie 
di individuazione, qualificazione e ricognizione eccedenti i saperi 
dell'uomo comune, si sviluppa mediante una 
procedimentalizzazione di atti (conferimento dell'incarico a periti e 
consulenti, formulazione dei relativi quesiti, escussione degli esperti in 
dibattimento) ad impulso del giudicante e a formazione progressiva; 
e che la valutazione di legittimità, sulla soluzione degli interrogativi 

                                                           
l'ampiezza, la rigorosità e l'oggettività della ricerca; l'attitudine esplicativa 
dell'elaborazione teorica nonché il grado di consenso che le tesi sostenute dall'esperto 
raccolgono nell'ambito della comunità scientifica. E di tale indagine il giudice è chiamato 
a dar conto in motivazione. In particolare, nei casi caratterizzati da contrapposte teorie 
scientifiche, con antagoniste ricadute sulla interpretazione dei dati fattuali disponibili, il 
giudice deve fornire una razionale giustificazione dell'apprezzamento compiuto e delle 
ragioni per le quali ha opinato per la maggiore affidabilità di una determinata scuola di 
pensiero, rispetto ad un'altra. 
117 Cfr. Schiavo, in op. cit. pag. 22, che richiama puntualmente Daubert v. Merrel Dow 
Pharmaeuticals Inc., in Politeia, 2003, 84 ss., con nota di Tallacchini Giudici, esperti, cittadini: 
scienza e diritto tra validità metodologica e credibilità civile; Cass., sez. IV, 17 settembre 2010 - 
13 dicembre 2010, n. 43786, Cozzini, in Cass., pen., 2011, 1679. 
118 Schiavo, op. cit. pag. 21. 
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causali imposti dalla concretezza del caso giudicato, riguarda la 
correttezza e conformità alle regole della logica dimostrativa dell'opinione 
espressa dal giudice di merito, quale approdo della sintesi critica del 
giudizio…”. Nella decisione de qua, la Corte regolatrice chiarisce di 
non essere giudice del sapere scientifico, e di non detenere 
proprie conoscenze privilegiate, essendo chiamata a valutare la 
correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al 
sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, 
indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle 
informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto119.  E il 
giudice di merito può fare legittimamente propria, allorché gli sia 
richiesto dalla natura della questione, l'una piuttosto che l'altra tesi 
scientifica, purché dia congrua ragione della scelta e dimostri di 
essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha ritenuto di non 
dover seguire. Il Supremo Collegio – presumibilmente per la 
eclatanza del caso concreto - entra ancor più nello specifico, 
rammentando che al giudice è attribuito il ruolo di peritus 
peritorum: “…detta locuzione, secondo le indicazioni espresse dalla 
giurisprudenza sopra richiamata, esprime efficacemente, in realtà, il 
ruolo di metodologo e di epistemologo che l'ordinamento assegna 
al giudice di merito, quale professionista al quale sono demandati 
i compiti decisori, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali..”. 
La necessaria razionalità del discorso giustificativo della decisione 
giudiziaria impone, infatti, di bandire le teoriche che erano basate 
sull'intuizionismo del giudicante, chiamato a governare saperi 
extragiuridici. Nel giudizio di stampo accusatorio, il giudice, in 
veste di metodologo, deve razionalmente selezionare il sapere 
accreditato che può utilmente orientare la decisione: in tale ambito 
funzionale, il giudicante assume il ruolo di gate keeper della 
piattaforma probatoria, che si forma nel contraddittorio delle parti, 
che dibattono anche sulla individuazione, sul contenuto e 
sull'affidabilità delle tesi scientifiche di riferimento.  Il giudice è 
perciò chiamato a sviluppare - quale peritus peritorum, nei sensi 
ora chiariti - un preliminare esame di ordine epistemologico che 
involge la stessa affidabilità delle diverse tesi - spesso 
contrapposte - che consulenti tecnici e periti veicolano nel giudizio.  
Come è stato osservato, nello sviluppo di tale ruolo, il giudice deve 
esaminare le basi fattuali sulle quali le argomentazioni degli 

                                                           
119 Cfr. Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini, Rv. 248944. 
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esperti sono state condotte; deve verificare l'ampiezza, la 
rigorosità e l'oggettività della ricerca; ed apprezzare 
conclusivamente l'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica 
prescelta, nonché il grado di consenso che le tesi sostenute 
dall'esperto raccolgono nell'ambito della comunità scientifica120. 

 Negli stessi termini la già disaminata sentenza Cass., sez. IV, 
15.5.2019 n. 26906 - relativa all’omessa diagnosi differenziale per 
un caso di erronea "addominalgia in verosimile coprostasi" - in cui 
la Corte Regolatrice, nel dichiarare inammissibile il ricorso 
dell’imputato, affronta anche il problema della contrapposizione 
tra teorie e saperi scientifici nel processo, rammentando come la 
sentenza Sez. 4, n. 43786 del 17/9/2010, Cozzini, Rv. 248944, abbia 
chiarito un punto fondamentale nei rapporti tra sapere scientifico e 
sapere giuridico: il "sapere scientifico è indispensabile strumento 
al servizio del giudice di merito", in special modo per tutte le volte 
"in cui l'indagine sulla relazione eziologica si colloca su un terreno 
non proprio nuovo, ma caratterizzato da lati oscuri, da molti studi 
contraddittori e da vasto dibattito internazionale"121. Nel 
condividere la motivazione del giudice di secondo grado, e 
determinare la condanna del medico imputato, il Supremo Collegio 
rammenta altresì che “…nell'opera di ricostruzione dei dati del 
sapere scientifico e di valutazione della loro inferenza sulle 
particolarità del caso concreto secondo le regole proprie del sapere 
induttivo, le risultanze peritali rivestono maggiore rilevanza 
probatoria rispetto a quelle dei consulenti delle parti che 
"risultano forieri degli interessi" di coloro per conto dei quali 
hanno svolto l'incarico loro attribuito…”, e che la 
giurisprudenza122 mette in evidenza la diversa posizione 
processuale dei consulenti di parte rispetto ai periti, laddove i 
primi prestano, la loro opera nel solo interesse della parte che li 
ha nominati e non assumono l'impegno di obiettività previsto per 
i soli periti dall'art. 226 c.p.p.. Da tale diversa posizione processuale 
discende per il giudice di merito un diverso onere motivazionale: 
qualora ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, 
non condivise dai consulenti di parte, non è tenuto a fornire 

                                                           
120 Sez. 4, n. 18678 del 14.3.2012, Campelli, Rv. 252621. 
121 Così questa Sez. 4, n. 43786/2010, Cozzini, par. 14. 
122 Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015 dep. il 2016, Minichini ed altri, Rv. 267566. 
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l'autonoma dimostrazione della esattezza scientifica della perizia 
e dell'erroneità, per converso, della consulenza, bastando la 
semplice dimostrazione della valutazione critica delle conclusioni 
del perito d'ufficio e della non ignoranza delle argomentazioni dei 
consulenti; qualora, invece, voglia discostarsi dalle conclusioni 
del perito, sarà tenuto ad un più penetrante onere motivazionale, 
"dovendo illustrare in modo accurato le ragioni della scelta operata, in 
rapporto alle progettazioni che ha ritenuto di disattendere, attraverso un 
percorso logico congruo, che evidenzi, innanzi tutto la correttezza 
metodologica del suo approccio al sapere tecnico-scientifico a partire dalla 
preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle 
informazioni scientifiche disponibili ai fini della spiegazione del fatto" 123. 
Il principio in questione è stato, ancora di recente, ribadito laddove 
si è affermato che, in tema di controllo sulla motivazione, il giudice 
che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in 
difformità da quelle del consulente di parte, non può essere 
gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione 
dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle 
seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli 
dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di 
ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente; 
conseguentemente, può ravvisarsi vizio di motivazione, solo 
qualora risulti che queste ultime siano tali da dimostrare in modo 
assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia delle 
conclusioni peritali recepite dal giudice124. 
 

CONCLUSIONI 
 
Per comprendere in maniera chiara concetti non proprio digeribili da 
chi non si occupa professionalmente di questioni legali, proviamo a 
tirare le fila del discorso, utilizzando uno schema di autorevole Autore 
in materia125, il quale prospetta dinanzi all’esercente la professione 
sanitaria post Mariotti, un immaginario bivio fra via dell’Adesione (o 
della Osservanza) e via della Divergenza (o della Inosservanza).  

                                                           
123 Così la citata Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015 dep. il 2016, Minichini ed altri, Rv. 267566. 
124 Sez. 5, n. 18975 del 13/2/2017, Cadore, RV. 269909. 
125 Piras, op. cit., 12. 
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La prima domanda che l’interprete deve porsi è: c’è stata da parte 
dell’operatore, osservanza di linee guida e buone pratiche? Se c’è stata 
osservanza (o adesione), segue la domanda: il caso concreto imponeva 
di discostarsi? Se non ci si doveva discostare, non c’è colpa. Se invece 
il caso concreto imponeva di discostarsi, segue la domanda: il fatto è 
stato commesso prima del 1° aprile 17? Se la risposta è affermativa, può 
avere applicazione la Balduzzi e viene in considerazione non la forma 
(perché, come è stato più volte rassegnato, la soluzione vale per 
negligenza, imprudenza e imperizia…), ma solo il grado della colpa: 
la non punibilità si produce se la colpa è lieve, cioè quando il caso 
concreto non imponeva in modo macroscopico di discostarsi dalle linee 
guida.  Se il fatto è stato invece commesso dopo il 1° aprile 17, può avere 
applicazione la Gelli-Bianco e vengono in considerazione sia la forma 
che il grado della colpa: la non punibilità si produce se l’evento è stato 
causato da imperizia lieve in fase esecutiva delle linee guida e 
sempreché non si tratti di imperizia per inosservanza di esse, perché 
in tale ipotesi viene meno il requisito del rispetto, che è altro 
imprescindibile elemento della causa di non punibilità.  
Quando c’è inosservanza di linee guida - vigente Gelli-Bianco 
ovviamente - segue la domanda: c’è speciale difficoltà? Se sì, vengono 
in considerazione sia forma che grado della colpa e quindi segue la 
domanda: c’è imperizia lieve? In caso affermativo, si produce la non 
punibilità per la c.d. indiretta applicazione dell’art. 2236 c.c.   
Alla luce di quanto precede, sembrano davvero ristretti gli spazi di non 
punibilità creati dalla Balduzzi e dall’art. 590-sexies c.p. 
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ABSTRACT 
 
Background: L’invecchiamento della popolazione rappresenta uno dei temi 
emergenti in medicina. In ambito riabilitativo, e più specificamente nel 
management delle patologie degenerative del sistema muscolo-scheletrico, 
sta prendendo sempre più piede un approccio mirato al rallentamento delle 
patologie ed alla rigenerazione tissutale con risultati in alcuni casi 
promettenti, questa nuova frontiera della medicina è chiamata “medicina 
anti-aging”.  
Oggetto: L’obiettivo del presente lavoro è di effettuare una revisione delle 
principali evidenze scientifiche nell’ambito del trattamento delle patologie 
degenerative del sistema muscolo-scheletrico attraverso un approccio anti-
aging. In particolare saranno oggetto di studio patologie come l’osteoartrosi 
e le tendinopatie ed il loro trattamento mediante terapia infiltrativa di acido 
ialuronico, fattori di crescita di origine piastrinica, cellule staminali 
mesenchimali, nonché la normativa che regolamenta alcune di queste 
tecniche in Italia. Inoltre sarà affrontata la tematica della terapia con 
SYSADOA per il management dell’osteoartrosi. 
Materiali e metodi: per la stesura di questo lavoro è stata seguita la Prisma 
check-list. Sono state selezionate linee guida nazionali ed internazionali degli 
ultimi 10 anni, meta-analisi, revisioni sistematiche della letteratura, studi 
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randomizzati controllati, studi osservazionali e consensus conference degli 
ultimi 5 anni che hanno affrontato i temi oggetto della ricerca. 
Risultati: Dall’analisi della letteratura emergono alcuni contrasti 
relativamente alle raccomandazioni espresse dalle linee guida. Tuttavia 
recenti meta-analisi e revisioni sistematiche hanno chiarito alcuni aspetti in 
relazione a tali differenze, in particolare relativamente alla terapia infiltrativa 
intra-articolare. Inoltre per le terapie più nuove, come le infiltrazioni intra-
articolari di cellule staminali la letteratura internazionale è ancora piuttosto 
limitata, non esistono linee guida internazionali in merito ed i risultati 
definitivi necessitano di studi con follow-up più a lungo termine e con 
migliore numerosità campionaria.   
 
2.1. Terapia infiltrativa intra-articolare e tendinea con acido 
ialuronico e PRP 
 
Le lesioni degenerative delle cartilagini articolari e dei tendini sono tra i 
principali motivi di visita presso il medico di medicina generale; la loro 
terapia varia da approcci conservativi alla chirurgia. Gli studi riportano 
diversi livelli di efficacia della terapia sia di tipo conservativo che chirurgico 
[1].  Negli ultimi anni è aumentato l’interesse verso la terapia infiltrativa come 
mezzo per stimolare o favorire la rigenerazione di questi tessuti [2]. 
Nonostante siano disponibili ad oggi numerosissime molecole per la terapia 
infiltrativa, la letteratura non è chiara su quale tra queste sia la più efficace a 
seconda della tipologia di paziente o di lesione da trattare [3].  
L’acido ialuronico è una delle molecole maggiormente utilizzate nella terapia 
infiltrativa per le patologie dell’apparato muscolo-scheletrico. È un 
glicosaminoglicano naturale a catena lunga [4], composto da un’alternanza di 
N-acetil-glucosamina e residui di d-glucoronato uniti da legami (1-4) e (1-
3) con un peso molecolare che va da 6500 a 10900 kDa [5]. Fa naturalmente 
parte del liquido sinoviale ed agisce come lubrificante e nell’assorbimento di 
shock elastici durante il movimento articolare [6]. Durante la progressione 
dell’osteoartrosi (OA), l’acido ialuronico endogeno è depolimerizzato fino a 
raggiungere un minor peso molecolare (2700-4500 kDa), con conseguente 
diminuzione delle proprietà meccaniche e viscoelastiche del liquido sinoviale 
articolare. La terapia infiltrativa con acido ialuronico intra-articolare può 
ripristinare l’effetto del liquido sinoviale, proteggere l’erosione cartilaginea e 
ridurre l’infiammazione sinoviale. Inoltre, ha anche effetti analgesici diretti e 
indiretti a livello articolare [6]. Esistono diversi tipi di preparati, ed ognuno 
di essi differisce dagli altri per alcune caratteristiche, inclusa la provenienza 
(animale vs bio-fermentazione batterica), il peso molecolare (da 500 a 6000 

LG, buone pratiche ed evidenze scientifiche in Riabilitazione70



kDa) e la sua distribuzione, la struttura molecolare (lineare, cross-linked, 
reticolato ecc.), il metodo di cross-linking, la concentrazione (0.8-30 mg/ml), il 
volume di iniezione (0.5-6.0 ml) e la posologia [5]. 
L’acido ialuronico è generalmente considerato un’alternativa sicura ai FANS e agli 
oppioidi orali, nel trattamento dell’OA di ginocchio. Gli effetti avversi più comuni 
sono reazioni locali transitorie come dolore, gonfiore ed artralgie (incidenza 8,5%), 
che regrediscono rapidamente. Nessuno tra i diversi prodotti di acido ialuronico 
differisce significativamente dal placebo, né tra di loro per quanto riguarda 
l’incidenza degli effetti avversi [7]. 
Un'altra terapia, molto diffusa negli ultimi anni per il trattamento delle 
patologie degenerative dell’apparato muscolo-scheletrico, in particolare 
osteoartrosi e tendinopatie, è rappresentata dalla terapia infiltrativa con gel 
piastrinico (Platelet-Rich Plasma - PRP). Il PRP è un concentrato di piastrine 
autologo ottenuto mediante centrifugazione del sangue e caratterizzato dalla 
forte concentrazione di fattori di crescita [8, 9]. Il suo ruolo è quello di agire 
come un potenziatore biologico per la guarigione dei tessuti [8, 10]. Dohan 
(2009) ha proposto una classificazione per i concentrati piastrinici in base alle 
loro proprietà biologiche e ai potenziali usi clinici: 1) plasma ricco di piastrine 
(P-PRP); 2) plasma ricco di leucociti e piastrine (L-PRP); 3) fibrina pura ricca 
di piastrine (P-PRF); 4) fibrina ricca di leucociti e piastrine (L-PRF). Lo stesso 
autore individua le differenti indicazioni per ciascun prodotto, in base alle 
loro proprietà biologiche [10]. Un'alta concentrazione di piastrine e fattori di 
crescita sono prodotti da sangue intero dal processo di preparazione [10]. 
Fattori di crescita come il fattore di crescita trasformante β (TGF-β), fattore di 
crescita derivato dalle piastrine (PDGF), fattore di crescita insulino-simile I e 
II (IGF-I, IGF-II), fattore di crescita dei fibroblasti (FGF), fattore di crescita 
epidermico (EGF), fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF) e fattore di 
crescita delle cellule endoteliali (ECGF) sono responsabili del miglioramento 
della guarigione dei tessuti [8, 9]. L’iniezione di PRP fornisce fattori di crescita 
al sito della lesione, che migliorano la rigenerazione dei tessuti e l'angiogenesi 
[10]. Quindi si presume che la preparazione autologa potrebbe aiutare a 
potenziare l'ambiente bio-cellulare per promuovere e accelerare il processo di 
guarigione. Le terapie con PRP possono essere utilizzate come unico 
trattamento, nel caso di interventi conservativi o come terapia aggiuntiva 
insieme ad altri interventi conservativi e / o chirurgici. Attualmente, l’utilizzo 
del PRP, avviene comunemente mediante l’ausilio dell'imaging (come 
l’ecografia muscolo-scheletrica dinamica) al fine di una migliore 
identificazione del target da trattare [8, 9].  
L'incidenza riportata di pazienti con effetti collaterali delle infiltrazioni con 
questi derivati è bassa, con una media dal 2% al 5% [11]. La maggioranza degli 
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effetti indesiderati riportati si riferisce alla dolorabilità locale, che tende a 
durare meno di 48 ore [11, 12]. 
 
2.1.1. Razionale  
Sono in aumento le evidenze a supporto dei potenziali benefici delle 
infiltrazioni con acido ialuronico e PRP. La letteratura scientifica offre molti 
studi che mettono a confronto le raccomandazioni sulla pratica clinica 
nell’uso delle infiltrazioni di acido ialuronico e / o PRP in relazione a tutti gli 
aspetti relativi al trattamento, soprattutto, della patologia osteo-artrosica e 
tendinea. Abbiamo condotto una revisione critica delle linee guida esistenti, 
delle meta-analisi e delle review, estraendo le raccomandazioni che 
presentavano una valutazione di qualità almeno moderata e riassumendo le 
raccomandazioni chiave. 
 
2.1.2. Materiali e metodi 
Abbiamo condotto una ricerca sui principali motori di ricerca (PubMed, 
Medline, PEDro, Cochrane database, Embase, Google Scholar), su siti 
governativi e sui siti delle società scientifiche internazionali. Sono state prese 
in considerazione linee guida internazionali degli ultimi 10 anni, meta-analisi 
e revisioni sistematiche della letteratura degli ultimi 5 anni riguardanti il 
trattamento dell’osteoartrosi e delle patologie tendinee con attenzione 
particolare ai trattamenti riabilitativi. Sono state usate le parole chiave: 
“PRP”, “guideline”, “rehabilitation”, “management”, “good practice”, 
“hyaluronic acid”, “osteoarthritis”, “knee”, “shoulder”, “hip”, “hand”, 
“ankle”, “intra-articular therapy”, “epicondyle”, “rotator cuff”, “plantar 
fasciitis”, “patellar tendinopathy”, “Achilles tendinopathy”. Sono stati 
considerati i lavori basati su evidenze di letteratura scientifica, 
preferibilmente con raccomandazioni formulate secondo un sistema di 
gradazione che valutasse il livello di evidenza scientifica e la forza di 
raccomandazione, redatte in lingua inglese o italiana rispettando i criteri di 
multidisciplinarietà e multiprofessionalità. Sono stati esclusi invece i lavori 
citati e presi in considerazione nella stesura di raccomandazioni nelle linee 
guida e gli articoli che non contenevano raccomandazioni specifiche.  
 
La ricerca ha evidenziato la presenza di alcune linee guida (NICE, RACGP, 
AAOS) ed ha fornito oltre 1500 (Fig. 2.1.) risultati tra meta-analisi, systematic 
reviews e reviews. 
La selezione delle linee guida pubblicate negli ultimi 10 anni e degli altri tipi 
di studio pubblicati negli ultimi 5 anni in lingua inglese o italiana e 
l’esclusione di articoli duplicati o di evidenza scientifica bassa, ha fornito 21 
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linee guida, 23 meta-analisi, 23 revisioni sistematiche, 14 revisioni, 3 trial 
randomizzati controllati (RCT), 1 studio prospettico e 1 consensus. Abbiamo 
condotto la nostra ricerca dividendo gli studi in base alle diverse regioni 
anatomiche e alle terapie proposte. È stato effettuato un confronto critico delle 
raccomandazioni presenti nelle diverse linee guida. Abbiamo espresso delle 
raccomandazioni sulla base della presenza o meno di consenso tra le diverse 
linee guida e della valutazione del livello di attendibilità delle stesse 
attraverso l’uso dello strumento AGREEII. Abbiamo infine redatto questo 
capitolo seguendo le indicazioni della Prisma check-list, escludendo gli item 
relativi alla statistica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.1. Flow chart. 
 

2.1.3. Risultati terapia infiltrativa intra-articolare con acido 
ialuronico e PRP 
Le linee guida selezionate sono riassunte nelle Tabelle 2.1-15. Abbiamo 
valutato in ognuna di esse la presenza di un team multiprofessionale e 
multidisciplinare, la presenza di associazioni di pazienti, l’eventuale conflitto 
di interessi, la strategia utilizzata per redigerle, in particolare l’uso di un 
sistema di gradazione delle evidenze e delle raccomandazioni e l’eventuale 
presenza di revisori esterni. Sono state valutate qualitativamente con lo 
strumento AGREEII e sono state incluse solo se avevano uno score maggiore 
di 5, indicativo di qualità almeno moderata. 

1458 record identificati mediante ricerca nelle 
banche dati 

 

214 ulteriori record identificati attraverso altre 
fonti 

1023 record sottoposti a screening dopo eliminazione dei duplicati 

 

143 studi inclusi nella sintesi qualitativa 

678 articoli full-text valutati per l’eleggibilità 

83 studi inclusi nella sintesi quantitativa 
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Linee guida PRP gonartrosi. 
 Autori / Società / 

Organismi, Anno Fonte MD MP CI RE 
GRADE

/ 
AGREE 

OA 
ginocchio 

NICE, 2014 
[13]. 

nice.org Sì Sì Sì No Sì / No 

OA 
ginocchio 

AAOS, 2014 
[14]. 

aaos.org Sì Sì Sì Sì Sì / No 

OA 
ginocchio 

RACGP, 2018 
[15]. 

racgp.org Sì Sì Sì No Sì / No 

Tab. 2.1. Caratteristiche dei principali documenti inclusi (MD: Multi-disciplinarietà MP: Multi-
professionalità, CI: conflitto di interesse, RE: revisori esterni). 
 

Evidenze scientifiche - PRP nella gonartrosi. 

 
Autori / Società 

/ Organismi, 
Anno 

Fonte MD MP CHECK 
LIST 

Meta-analisi.      PRISMA 

Intra-articular Platelet-
Rich plasma versus 
hyaluronic acid in the 
treatment of knee 
osteoarthritis: a meta-
analysis [16]. 

Zhang H-f. et al., 
2018. 

Drug design, 
Development 
and Therapy 

Sì No Sì 

The temporal effect of 
Platelet-Rich plasma on 
pain and physical function 
in the treatment of knee 
osteoarth.: systematic 
review and meta-analysis 
of random. control. trials 
[17]. 

Shen L. et al., 
2017. 

Journal of 
Orthopaedic 
Surgery and 
Research 

No No Sì 

Efficacy of Platelet-Rich 
Plasma versus Hyaluronic 
Acid for treatment of Knee 
Osteoarth.: A system. 
review and meta-analysis 
[18]. 

Sadabad H.N. et 
al., 2016. 

Electronic 
Physician 

Sì Sì Sì 

Efficacy of Platelet-Rich 
Plasma in the Treatment of 
Knee Osteoarthritis: A 
Meta-analysis of 
Randomized Controlled 
Trials [19]. 

Dai W-L. et al., 
2016. 

Arthroscopy: 
The Journal of 
Arthroscopic 
and Related 
Surgery 

No No Sì 
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Does Intra-articular 
Platelet-Rich Plasma 
Injection Provide 
Clinically Superior 
Outcomes Compared With 
Other Therapies in the 
Treatment of Knee 
Osteoarthritis? A 
Systematic Review of 
Overlapping Meta-
analyses [20]. 

Campbell K.A. 
et al., 2015. 

Arthroscopy: 
The Journal of 
Arthroscopic 
and Related 
Surgery 

No Sì Sì 

Efficacy of Platelet-Rich 
plasma injections in osteo-
arthritis of the knee: a 
systematic review and 
meta-analysis [21]. 

Laudy A.B.M. et 
al., 2015. 

Br J Sports 
Med 

Sì No No 

Systematic review.     PRISMA 
Is local Platelet-Rich 
plasma injection clinically 
superior to hyaluronic 
acid for treatment of knee 
osteo-arthritis? A 
systematic review of 
randomized controlled 
trials [22]. 

Di Y. et al., 2018. 
Arthritis 
Research & 
Therapy 

No No No 

Efficacy of Platelet-Rich 
Plasma in Pain and Self-
Report Function in Knee 
Osteoarthritis [23]. 

Xu Z. et al., 
2017. 

American 
Journal of 
Physical 
Medicine & 
Rehabilitation 

Sì No No 

Efficacy of Intra-articular 
Platelet-Rich Plasma 
Injections in Knee Osteo-
arthritis: A Systematic 
Review [24]. 

Meheux C.J. et 
al., 2016. 

Arthroscopy: 
The Journal of 
Arthroscopic 
and Related 
Surgery 

No No No 

PRP for Degenerative 
Cartilage Disease: A 
Systematic Review of 
Clinical Studies [25]. 

Laver L. et al., 
2016. 

Cartilage 
 

Sì No No 

Use of Platelet-Rich 
Plasma in Intra-articular 
Knee Injections for 
Osteoarthritis: a 
Systematic Review [26]. 

Lai L.P. et al., 
2015. 

PM&R Sì Sì No 

Review.      AMSTAR 

Current Clinical 
Recommendations for Use 
of Platelet-Rich Plasma [3]. 

Le A.D.K. et al., 
2018. 

PRP: From 
Bench to 
Treatment of 
Arthritis 

No No No 
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Platelet-Rich Plasma for 
the Management of Hip 
and Knee Osteoarthritis 
[27]. 

Bennell K.L. et 
al., 2017. 

Curr 
Rheumatol 
Rep 

Sì Sì No 

Tab. 2.2. Caratteristiche dei principali documenti inclusi (MD: Multi-disciplinarietà, MP: Multi-
professionalità). 
 
Relativamente all’uso del PRP nella terapia infiltrativa sono state studiate le 
principali linee guida internazionali presenti in letteratura. Tuttavia, queste 
non risultano ancora essere totalmente concordi e, per questo, per superarne 
i limiti, sono stati raccolti ulteriori studi scientifici. Da un’attenta valutazione 
ed analisi degli stessi, è emerso quanto segue.  
Le linee guida sviluppate mediante i criteri GRADE dalla RACGP nel 2018 si 
basano tuttavia su una raccolta di studi ad elevato rischio di bias e di qualità 
molto bassa [15]. Gli autori sottolineano la mancanza di uniformità nel 
protocollo per la più adeguata gestione dell’osteoartrosi di ginocchio, oltre 
alla necessità di sviluppare ulteriori RCTs che permettano una valutazione di 
più elevata evidenza scientifica. Secondo le linee guida NICE del 2014, che 
valutano come outcome la scala Womac, comparando all’acido ialuronico 
altri tipi di trattamenti farmacologici e non, il principale limite alla 
formulazione di raccomandazioni è l’eterogeneità dei protocolli utilizzati, e 
lo stadio troppo precoce di osteoartrosi da cui sono affetti i pazienti degli 
studi analizzati [13]. Nel 2014 la AAOS redige una guida per medici 
qualificati, atta ad assisterli nella scelta della strategia terapeutica più 
appropriata nel management dell’osteoartrosi di ginocchio, che garantisca la 
miglior qualità ed efficacia, considerando come outcome il dolore, lo stato 
funzionale, la disabilità ed altri sintomi collegati all’osteoartrosi. Tale linea 
guida segue i criteri GRADE [14], tuttavia non raccomanda l’utilizzo di 
infiltrazioni intra-articolari di acido ialuronico, ed il PRP non viene citato.  
Zhang, lavorando con un team multidisciplinare, nel 2018, ha condotto una 
meta-analisi volta a comparare l’efficacia di PRP e acido ialuronico nel 
trattamento dell’OA del ginocchio, confrontando i dati di tre studi prospettici 
e dieci trials randomizzati. Lo studio è stato condotto seguendo la Prisma 
check-list, concludendo che una terapia non sia superiore all’altra sottolinea 
come più trials di alta qualità siano necessari per confermare le evidenze 
correnti [16]. Lo studio di Shen et al. del 2017, include 14 RCT comprendenti 
1423 partecipanti e mette in relazione l’uso del PRP a livello intra-articolare 
con l’iniezione di altre sostanze come la soluzione salina, acido ialuronico, 
ozonoterapia e corticosteroidi, studiandone gli effetti a breve e medio termine 
(3, 6 e 12 mesi) e sottolinea come la terapia infiltrativa con PRP sia 
sensibilmente più efficace delle altre terapie infiltrative [17].  Sabadad, nello 
stesso anno, ha pubblicato una revisione sistematica, lavorando con un team 
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multiprofessionale, volta ad investigare l’efficacia del PRP rispetto all’acido 
ialuronico nel trattamento dell’osteoartrosi di ginocchio, valutandone gli effetti 
tramite scala Womac. Gli studi inclusi nella stesura di questo lavoro, sono compresi 
in un periodo che va dal 2008 al 2015. Le conclusioni mostrano una maggiore 
efficacia della terapia infiltrativa con PRP sebbene non siano disponibili dati di 
efficacia a lungo termine [18]. La revisione sistematica di Dai et al. effettuata 
nell’aprile 2016 ha identificato RCTs di I livello che valutano l’efficacia clinica del 
PRP rispetto ad altri trattamenti nell’OA di ginocchio. La proposta di questo studio 
è di valutare l’efficacia e la sicurezza della terapia iniettiva con PRP, nel controllo 
del dolore e del disturbo funzionale, rispetto all’utilizzo di acido ialuronico o 
soluzione salina a 6 e 12 mesi dopo la terapia infiltrativa. I risultati di questa meta-
analisi mostrano come la terapia infiltrativa con PRP sia in apparenza più efficace 
rispetto alla terapia infiltrativa con acido ialuronico [19].  
Nel 2015, Campbell ha evidenziato, tramite una meta-analisi, diverse 
problematiche riguardanti l’utilizzo del PRP, come per empio quali siano le 
migliori formulazioni, il volume più efficace, il numero di infiltrazioni 
necessario, se sia meglio isolare il PRP tramite un singolo o un doppio 
spinning, o se siano necessari attivatori nel preparato al fine di rendere il PRP 
più efficace. Le conclusioni di questo studio mostrano come la terapia 
iniettiva intra-articolare con PRP, per il management di osteoartrosi, sia 
potenzialmente efficace, tuttavia gli effetti collaterali sembrano aumentare 
all’aumentare del numero di infiltrazioni [20]. 
Nello studio di Laudy, una meta-analisi del 2015, sono stati confrontati 10 
RCTs sull’efficacia del PRP rispetto ad altre terapie iniettive intra-articolari ed 
al placebo. In particolare, cinque di questi studi hanno utilizzato una 
procedura per la preparazione del PRP a centrifuga singola, tre a centrifuga 
doppia ed un solo studio ha utilizzato la tripla centrifuga. Inoltre, un solo RCT 
ha usato entrambe le tecniche, comparandole tra loro. La maggior parte dei 
trial utilizza un protocollo con una, due o tre iniezioni a settimana. I risultati 
di questa meta-analisi mostrano come le infiltrazioni intra-articolari con PRP 
siano sicuramente efficaci quando confrontate con il placebo, mentre il 
confronto con la terapia infiltrativa con acido-ialuronico non risulta dirimente 
per l’elevato rischio di bias [21]. 
Di Y. e collaboratori hanno realizzato nel 2018 una systematic review con 7 
RCTs che comparavano gli effetti del PRP rispetto all’acido ialuronico (HA) 
in pazienti affetti da OA di ginocchio sintomatica. Sono stati arruolati 908 
pazienti, dei quali il 44% uomini e il 56% donne, di età media 59,8 anni. Sono 
stati invece esclusi dallo studio pazienti con OA del ginocchio che fossero 
affetti da altre condizioni patologiche, come lesioni meniscali e legamentose, 
patologie cardiovascolari, trattamenti immuno-soppressori o terapia 
anticoagulante. Lo scopo dello studio è stato quello di valutare se il PRP 
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potesse o meno essere considerato superiore all’HA nel trattamento dell’OA 
del ginocchio o quanto meno comparabile. I principali outcome utilizzati 
come indicatori di efficacia e risposta al trattamento sono stati la Womac, la 
IKDC, la KOOS, la EQ VAS e il Tegner Score. Come per altri studi anche le 
conclusioni di quest’ultimo sono poco dirimenti. Infatti gli autori segnalano 
come non sia attualmente possibile stabilire la superiorità della terapia 
infiltrativa con PRP rispetto all’acido ialuronico relativamente al 
management dell’osteoartrosi di ginocchio [22]. 
Il team multidisciplinare di Xu ha condotto una revisione sistematica, pubblicata 
nel novembre 2017 dall’American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 
con l’obiettivo di valutare l’efficacia del PRP nel miglioramento del dolore e della 
funzione articolare nei pazienti con OA del ginocchio, comparandolo con HA. 
Questa revisione sistematica di 10 RCTs è stata condotta con lo scopo di raccogliere 
tutti i dati pubblicati sull’uso del PRP nell’OA del ginocchio secondo i principi della 
Best Evidence Synthesis. Anche in questo caso gli autori concludono come la 
terapia infiltrativa con PRP non sia superiore alla terapia infiltrativa con acido 
ialuronico nel trattamento dell’osteoartrosi di ginocchio di grado moderato, mentre 
risulta sicuramente più efficace in confronto al placebo [23]. 
La revisione sistematica di Meheux del 2016 compara sei studi (739 pazienti, età 
media 59,9 anni) per determinare se il PRP possa migliorare significativamente o 
meno l’outcome dei pazienti con OA sintomatica del ginocchio, a 6 e 12 mesi dopo 
l’iniezione, nonché la differenza rispetto ad altri trattamenti di tipo iniettivo 
(corticosteroidi, viscosupplementazione con HA) e se esistano o meno differenze 
significative tra le varie formulazioni di PRP usate negli studi analizzati. Sebbene 
le differenze delle diverse formulazioni non siano così marcate, le infiltrazioni di 
PRP sembrerebbero essere, secondo gli autori, maggiormente efficaci in confronto 
a quelle con acido ialuronico. [24]. 
Nel 2016, Laver et al. espongono, in una review sistematica la prima e più 
comprensibile classificazione dei diversi tipi di PRP: la Dohan Ehrenfest 
classification, basata sulla presenza di altri tipi di cellule (principalmente leucociti) 
e sulla struttura fibrinica. Sono descritte quattro principali categorie: Pure Platelet-
Rich Plasma (P-PRP) - o Leukocyte-Poor Platelet-Rich Plasma - preparazioni prive 
di leucociti e con una ridotta organizzazione fibrinica dopo l’attivazione; Leucocyte 
- and Platelet-Rich Plasma (L-PRP) preparazioni con presenza di leucociti e con una 
organizzazione fibrinica a bassa densità; Pure Platelet-Rich Fibrin (P-PRF) - o 
Leukocyte - Poor Platelet Rich Fibrin - senza leucociti e con un’organizzazione 
fibrinica ad elevata densità; e Leukocyte - and Platelet-Rich Fibrin (L-PRF) con 
leucociti ed un’organizzazione fibrinica ad elevata densità. Senza particolari 
distinzioni gli autori concludono come la terapia infiltrativa con PRP nel 
management dell’osteoartrosi sia efficace nel breve termine nel migliorare il profilo 
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sintomatologico e funzionale in pazienti affetti da osteoartrosi di ginocchio di grado 
moderato [25]. 
In una revisione sistematica redatta da un gruppo di lavoro multi-
professionale e multidisciplinare nel 2015, Lay e collaboratori hanno 
revisionato in totale 319 articoli (60 da PubMed, 250 da Embase e 9 da Cinahl). 
Tutti gli studi includevano solo pazienti adulti con degenerazione sintomatica 
dell’articolazione del ginocchio e avevano lo scopo di dimostrare l’efficacia 
del PRP sul miglioramento funzionale (scala Womac) e sulla qualità della vita 
riducendo il dolore (scala Vas). L’obiettivo è stato quindi quello di sintetizzare 
schematicamente la letteratura sull’utilizzo del PRP per le iniezioni intra-
articolari del ginocchio e la sua efficacia nel trattamento dell’OA. Le 
conclusioni sono piuttosto indefinite, infatti gli autori sottolineano come non 
ci siano, allo stato attuale, evidenze tali per dimostrare l’assoluta efficacia 
della terapia infiltrativa con PRP per il management dell’osteoartrosi di 
ginocchio [26]. 
In un’altra recente review, pubblicata nel 2018, Le e collaboratori comparano 
i dati attuali circa la buona pratica clinica sull’uso del PRP, includendo sia 
quello povero (LP-PRP) sia quello ricco (LR-PRP) di leucociti, con l’obiettivo 
di sviluppare raccomandazioni evidence-based per vari tipi di indicazioni 
muscolo-scheletriche. Lo studio si prefigge come obiettivo quello di 
approfondire il ruolo del PRP nelle diverse patologie come l’OA del ginocchio 
per la quale numerose evidenze di alta qualità sembrano supportarne un uso 
sempre più incalzante nella pratica clinica [3].  
Mentre la maggior parte di questi studi ha preso in considerazione la 
monoterapia con il PRP, quello di Bennell, del 2017, si è occupato di studiare 
le evidenze per il trattamento dell’osteoartrosi di ginocchio usando il PRP in 
combinazione con l’acido ialuronico, esaminando un RCT con 105 pazienti 
affetti da questa patologia, ed un altro con 111 pazienti affetti invece da 
osteoartrosi dell’anca. In questa review, gli autori analizzano anche i 
differenti protocolli utilizzati per la preparazione del PRP, valutando i diversi 
volumi utilizzati (i più comuni vanno da 0.5 ml a 0.8 ml), ed il numero di 
iniezioni utilizzate; e per la gestione dell’osteoartrosi, comparando le diverse 
formulazioni, che prevedono, ad esempio la presenza o meno di leucociti, ed 
il numero di spin effettuati per la concentrazione delle piastrine. Tuttavia 
anche in questo caso le conclusioni non sono particolarmente rilevanti infatti 
gli autori, da un lato evidenziano come la terapia infiltrativa con PRP ed acido 
ialuronico sia potenzialmente una strategia efficace nel management 
dell’osteoartrosi di ginocchio in pazienti giovani, dall’altro sottolineano come 
la qualità degli studi disponibili in materia sia ancora scarsa [27].  
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Linee guida PRP coxartrosi. 
 Autori / Società 

/ Organismi, 
Anno 

Fonte MD MP CI RE 
GRADE

/ 
AGREE 

Guideline for 
the management 
of knee and hip 
osteoarthritis. 

RACGP, 2018 
[15]. 

racgp.org Sì Sì Sì No Sì / No 

Tab. 2.3. Caratteristiche dei principali documenti inclusi (MD: Multi-disciplinarietà, MP: Multi-
professionalità, CI: conflitto di interesse, RE: revisori esterni). 
       

Evidenze scientifiche - PRP nella coxartrosi. 

 

Autori / 
Società / 

Organismi, 
Anno 

Fonte MD MP CHECK 
LIST 

Meta-analisi.      PRISMA 
Platelet rich plasma versus 
hyaluronic acid in patients 
with hip osteoarthritis: A 
meta-analysis of random. 
control. trials [28]. 

Ye Y. et al., 
2018. 

International 
Journal of 
Surgery 

No No No 

Systematic review.       
Viscosupplementation for 
Hip Osteoarthritis: A 
Systematic Review and 
Meta-Analysis of the 
Efficacy on Pain and 
Disability, and the 
Occurrence of Adverse 
Events [29]. 

Leite V.F. et 
al., 2018. 

Archives of 
Physical 
Medicine and 
Rehabilitation 

Sì No No 

The use of ultrasound-
guided Platelet-Rich plasma 
injections in the treatment of 
hip osteoarthritis: a syst. 
review of the literature [30]. 

Ali M. et al., 
2018. 

J Ultrason Sì Sì Sì 

PRP for Degenerative 
Cartilage Disease: A 
Systematic Review of 
Clinical Studies [25]. 

Laver L. et al., 
2016. 

Cartilage Sì No No 

Review.      AMSTAR 

Current Clinical 
Recommendations for Use 
of Platelet-Rich Plasma [3]. 

Le A.D.K. et 
al., 2018. 

 

Protein-Rich 
Plasma: From 
Bench to 
Treatment of 
Arthritis 

No No No 
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Does Platelet-Rich plasma 
have a role in the treatment 
of osteoarthritis? [31]. 

Ornetti P. et 
al., 2015. 

Joint Bone 
Spine 

Sì No No 

Symposium: evidence for 
the use of intra-articular 
cortisone or hyaluronic acid 
injection in the hip [32]. 

Chandrasekar
an S. et al., 
2015. 
 

Journal of Hip 
Preservation 
Surgery  
 

Sì No No 

Tab. 2.4. Caratteristiche dei principali documenti inclusi (MD: Multi-disciplinarietà, MP: Multi-
professionalità). 
 
La terapia infiltrativa con PRP è stata anche studiata per il management della 
coxartrosi, i risultati in questo caso sono ancora meno dirimenti in confronto a quelli 
relativi al trattamento della gonartrosi. In merito all’uso del PRP come strategia 
alternativa e conservativa per il non-operative management dell’osteoartrosi di 
anca, sono stati inclusi 6 studi, di cui una meta-analisi, 2 systematic review e 3 
review. Sono state inoltre inserite le linee guida RACGP [15] in merito alla gestione 
non chirurgica dell’osteoartrosi di anca e ginocchio. 
Le linee guida RACGP [15] costituiscono l’ultimo aggiornamento delle 
precedenti linee guida del 2009. Sono costruite mediante il format PICO 
(Population / Intervention / Comparison / Outcome), rispettano i criteri di 
multidisciplinarietà, multi professionalità e utilizzano il sistema GRADE. Gli 
autori, specificando che nessun RCT trattava l’utilizzo del PRP 
nell’osteoartrosi di anca, dopo un’accurata discussione, hanno convenuto di 
sovrapporre i risultati ottenuti dopo la terapia con PRP dell’osteoartrosi di 
ginocchio, suggerendo che il meccanismo fisiopatologico non dovrebbe 
essere diverso. I risultati sono stati perciò considerati trasferibili 
all’osteoartrosi di anca ma con le dovute precauzioni, considerando la 
complessità dell’articolazione stessa. Quindi anche in questo caso gli autori 
di tale linea guida ritengono di non poter formulare una raccomandazione a 
causa della scarsa qualità degli studi disponibili in materia. 
Nel 2018 Ye et al. pubblicano la prima meta-analisi di RCTs per valutare le 
differenze sull’efficacia e la sicurezza del trattamento iniettivo intra-articolare 
di PRP e HA, nell’OA dell’anca. In questo studio sono stati considerati come 
validi solo gli RCTs. La valutazione è stata effettuata considerando come 
primi outcome la scala Womac, la scala Vas e lo score HHS, quest’ultimo 
strettamente legato all’articolazione dell’anca. Secondariamente, sono stati 
presi in considerazione come outcome validi gli effetti avversi. I risultati 
principali di questo studio mostrano un’efficacia della terapia infiltrativa con 
PRP a 2 mesi, senza ulteriori indicazioni più a lungo termine [28]. 
La revisione sistematica di Leite del 2018, si pone come obiettivo quello di 
valutare l’efficacia della viscosupplementazione sul dolore, sulla disabilità e 
sulla qualità della vita nell’OA di anca, comparandola con altre iniezioni 
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intra-articolari con sostanze attive o placebo. Il primo outcome ad essere 
preso in considerazione è stato il dolore, successivamente la disabilità, la 
qualità della vita, l’Omeract-Oarsi Responder Index ed infine le reazioni 
avverse [29]. Anche in questo caso le conclusioni non sono dirimenti in 
particolar modo per i risultati a lungo termine, anzi tale trattamento 
sembrerebbe essere più efficace in confronto al placebo solo a 3 mesi.   
Ali et al., in una revisione sistematica del 2018, hanno analizzato gli effetti 
dell’iniezione intra-articolare di PRP, somministrato in monoterapia, o in 
combinazione con acido ialuronico, versus il placebo. Tutti gli studi presi in 
considerazione prevedono trattamenti infiltrativi effettuati sotto guida 
ecografica e valutano i diversi outcome utilizzando principalmente la scala 
Vas e la scala Womac. In questo studio le conclusioni mostrano l’efficacia 
della terapia infiltrativa per il management dell’osteoartrosi dell’anca, tali 
risultati, in parte in contrasto con gli altri studi presenti in letteratura, sono 
verosimilmente da ascrivere all’inclusione nello studio di solo studi che 
avevano condotto la terapia infiltrativa mediante guida ecografica, 
garantendo verosimilmente una maggiore accuratezza terapeutica [30]. 
Laver e il suo team multidisciplinare esplorano l’utilizzo del PRP per i 
processi degenerativi cartilaginei e valutano se c’è sufficiente evidenza o 
meno per poterne meglio definire i suoi potenziali effetti. Sono state raccolte 
dai principali database (PubMed / Medline, Cochrane) tutte le reviews, fino a 
Maggio 2015, che affrontavano la gestione del PRP nell’OA del ginocchio e 
dell’anca. La ricerca ha prodotto buoni risultati, portando alla raccolta di 29 
articoli; di questi, 26 esaminavano gli effetti delle iniezioni intra-articolari di 
PRP nell’OA del ginocchio e 3 dell’anca. L’HA è stato usato come controllo 
nella maggior parte degli studi per stabilire quali fossero le differenze con il 
gruppo trattato col PRP. Gli autori concludono come la terapia iniettiva con 
PRP sia potenzialmente efficace nella riduzione della sintomatologia dolorosa 
anche nel management della coxartrosi [25]. 
La Review di Le e collaboratori, pubblicata nel 2018, valuta e schematizza 
l’attuale letteratura esistente sull’uso del PRP (sia LR-PRP che LP-PRP), con 
lo scopo di sviluppare delle pratiche raccomandazioni evidence-based che 
guidino il clinico nella gestione delle principali indicazioni muscolo-
scheletriche che potrebbero beneficiare di tale trattamento. In riferimento 
all’OA dell’anca, le outcome measures utilizzate sono state: Vas pain score, 
Womac Score e Hip Harris Score (HHS), confrontando il PRP con l’acido 
ialuronico in termini di profilo di sicurezza, miglioramento funzionale e del 
dolore allo scopo di fare maggiore chiarezza sul potenziale uso del PRP nel 
trattamento conservativo dell’anca per ritardare quanto più possibile il 
ricorso alla chirurgia. Tuttavia, in riferimento alla coxartrosi, gli autori 
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sottolineano come siano ancora poche le evidenze di buona qualità per 
esprimere delle raccomandazioni [3]. 
Il team multidisciplinare di Ornetti ha condotto una review nel 2015 per 
indagare l’uso del PRP, che negli ultimi anni ha suscitato considerevole 
interesse come trattamento intra-articolare per alleviare i sintomi dell’OA, 
attraverso il rilascio di mediatori (come fattori di crescita e citochine) da parte 
di piastrine attivate, inducendo in tal modo complesse interazioni tra i tessuti 
che risulterebbero in una rigenerazione articolare. È stato infatti messo in luce 
che il PRP, in vivo, potrebbe promuovere la proliferazione e differenziazione 
condrocitaria, ma rimangono molte incertezze, non solo sui potenziali effetti, 
inclusi quelli avversi, ma anche su quale sia il miglior regime di trattamento. 
Il razionale di questo studio quindi è quello di chiarirne la reale utilità, dal 
momento che i dati disponibili sembrano piuttosto discordanti riguardo il 
ruolo del PRP sulle cellule sinoviali e sulla modificazione dell’angiogenesi 
[31]. In una review del 2015, pubblicata nel 3° volume del Journal of Hip 
Preservation Surgery, Chandrasekaran e collaboratori hanno raccolto e 
revisionato 72 articoli da PubMed che rispondessero ai criteri di inclusione, 
per chiarire il ruolo dei principali trattamenti intra-articolari per la gestione 
dell’OA dell’anca, soprattutto il PRP, finora meno studiato rispetto a 
corticosteroidi e HA. Lo scopo è quello di valutarne il ruolo per il Non-
Operative Management dell’OA dell’anca, dimostrandosi il PRP, a fianco 
dell’HA, un’alternativa promettente nella riduzione del dolore associato a 
questa condizione. I corticosteroidi sono infatti sì molto efficaci nella 
riduzione del dolore, ma non esenti da rischi quali: infezione locale, 
irritazione dei tessuti molli nel sito di iniezione e potenziale rischio di 
aumento delle infezioni post-operatorie se le iniezioni sono effettuate in 
vicinanza ad interventi chirurgici. Gli autori quindi concludono che la terapia 
infiltrativa con acido ialuronico e PRP sia una strategia terapeutica 
potenzialmente efficace in particolare se eseguita sotto guida ecografica o 
fluoroscopica [32]. 
 

Tab. 2.5. Caratteristiche dei principali documenti inclusi (MD: Multi-disciplinarietà, MP: Multi-
professionalità). 

Evidenze scientifiche - PRP nell’artrosi di mano. 

 
Autori / Società / 
Organismi, Anno Fonte MD MP 

RCT.     
Platelet-Rich Plasma versus Corticosteroid 
Intra-Articular Injections for the Treatment 
of Trapezio-metacarpal Arthritis: A 
Prospective Randomized Controlled 
Clinical Trial [33]. 

Malahias M-A. et al., 
2018. 

Cartilage No No 
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Relativamente alla terapia infiltrativa per l’artrosi di mano, in uno studio 
clinico prospettico, randomizzato, comparativo e in cieco, Malahias et al. si 
propongono di dimostrare l’effettiva superiorità dell’iniezione di PRP eco-
guidata su quella di GC nel trattamento della rizoartrosi. Per valutare il 
decorso clinico, con un follow-up a 3 e 12 mesi, è stata utilizzata la scala Q-
DASH ridotta, un breve questionario sulla disabilità di braccio, spalla e mano, 
ed è stata presa in considerazione anche la soddisfazione generale del 
paziente in relazione all’efficacia del trattamento. I risultati di tale studio sono 
interessanti, infatti, se da un lato gli autori concludono che a breve termine 
siano maggiormente efficaci le infiltrazioni con corticosteroidi, a lungo 
termine la terapia infiltrativa con PRP sembrerebbe essere maggiormente 
efficace [33].  
 
Evidenze scientifiche - PRP nell’artrosi di caviglia. 
 Autori / Società / 

Organismi, Anno Fonte MD MP CHECK 
LIST 

Systematic review.      PRISMA 
Intra-articular Injections in the 
Treatment of Symptoms from 
Ankle Arthritis: A Systematic 
Review [34]. 

Vannabouathong C. et 
al., 2018. 

Foot & Ankle 
International 

Sì Sì No 

Platelet-Rich plasma to treat 
ankle cartilage pathology - 
from translational potential to 
clinical evidence: a systematic 
review [35]. 

Vannini F. et al., 2015. 
Journal of 
Experimental 
Orthopaedics 

No No No 

Tab. 2.6. Caratteristiche dei principali documenti inclusi (MD: Multi-disciplinarietà, MP: Multi-
professionalità). 
 
In merito alla terapia infiltrativa per il management dell’osteoartrosi di 
caviglia una delle principali evidenze è rappresentata dal lavoro di 
Vannabouathong C. et al., del 2018, che hanno condotto una review 
sistematica delle più importanti evidenze cliniche sull’uso della terapia intra-
articolare nel management del paziente con osteoartrosi della caviglia. In 
questo sono stati messi a confronto differenti tipi di trattamenti iniettivi, tra 
cui corticosteroidi, acido ialuronico, PRP e cellule mesenchimali, al fine di 
evidenziare quale sia maggiormente efficace in termini di riduzione del 
dolore, ripresa della funzionalità articolare, miglioramento della qualità della 
vita e soddisfazione del paziente, e quale sia maggiormente sicuro, valutando 
incidenza di reazioni avverse e utilizzo di altri farmaci anti-dolorifici. 
Tuttavia gli autori sottolineano come relativamente alla terapia infiltrativa 
per il management dell’osteoartrosi di caviglia siano sicuramente necessari 
studi di migliore qualità [34]. La review sistematica di Vannini, pubblicata nel 
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2015, intende descrivere le attuali evidenze esistenti a favore dell’uso del PRP 
nel trattamento delle patologie cartilaginee e, nello specifico, analizza tutte le 
evidenze cliniche riguardanti l’utilizzo della terapia iniettiva con PRP intra-
articolare nei disordini articolari di caviglia. Lo studio mira a conoscere 
l’attuale stato dell’arte su questa specifica indicazione clinica, sottolineandone 
limiti e potenzialità. Anche in questo caso le conclusioni sottolineano come 
siano necessari ulteriori studi per verificare a nella pratica clinica i risultati 
incoraggianti ottenuti a livello preclinico in merito in particolare all’effetto 
rigenerativo sulla cartilagine [35]. 
Relativamente alla terapia infiltrativa intra-articolare con acido ialuronico, 
essendo sicuramente una terapia maggiormente studiata delle altre più 
recenti prese in esame nel capitolo, sono presenti più linee guida che 
esprimono raccomandazioni in tal senso. Tuttavia, anche in questo caso 
queste non risultano essere totalmente concordi nel raccomandare o meno 
questa terapia e, per questo, per superarne i limiti, sono stati raccolti ulteriori 
studi scientifici. Le principali linee guida esaminate che esprimo 
raccomandazioni in merito alla terapia infiltrativa intra-articolare con acido 
ialuronico sono: 
- ESCEO (European Society for Clinical and Economic Aspects of 
Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases) 2019 [36]: questa 
società ha aggiornato il precedente algoritmo ESCEO del 2015 sul trattamento 
dell’osteoartrosi di ginocchio, provvedendo ad una guida rapida per i medici 
specialisti. Tali linee-guida rispettano i criteri di multiprofessionalità e 
multidisciplinarietà;  
- RACGP (Royal Australian College of General Practitioners) 2018 [15]: tali LG 
rappresentano l’aggiornamento delle precedenti linee-guida del 2009 
riguardo il management non chirurgico dell’osteoartrosi di anca e ginocchio. 
Sono costruite mediante il format PICO (Population / Intervention / 
Comparison / Outcome), rispettano i criteri di multidisciplinarietà, multi 
professionalità e utilizzano il sistema GRADE;  
- NICE (National Institute for Health and Care Excellence) 2014 [13]: dotate di 
multidisciplinarietà, multiprofessionalità, queste LG forniscono le 
raccomandazioni secondo il sistema GRADE. Sono state riviste ed aggiornate 
nel 2017 [37];  
- OARSI (Osteo-Arthritis Research Society International) 2014 [38]: questo 
lavoro, costruito da una commissione multidisciplinare e multiprofessionale 
considera le principali evidenze del trattamento non chirurgico 
dell’osteoartrosi di ginocchio. Viene espressa in modo esplicito l’assenza di 
conflitto di interessi;  
- Va/DoD (Veterans Affairs/ Department of Defense) 2014 [39]: seguono il 
sistema USPSTF (U.S. Preventive Services Task Force) come sistema per fornire i 
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livelli di raccomandazione. Sono dotate di multiprofessionalità e 
multidisciplinarietà;  
- AAOS (American Academy of Orthopedic Surgeons) 2013 [14]: tale lavoro 
presenta le caratteristiche di multidisciplinarietà e multiprofessionalità; oltre 
al sistema GRADE, gli autori seguono un sistema di evidenza personalizzato, 
basato sul sistema AAOS utilizzato per fornire le raccomandazioni. Viene 
espressa in modo esplicito l’assenza di conflitto di interessi;  
- ACR (American College of Rheumatology) 2012 [40]: tali LG sono state 
elaborate attraverso un’approfondita revisione della letteratura scientifica e 
seguono il sistema GRADE;  
- EULAR 2003-2013 [41]: tali LG vengono costruite attraverso una stretta 
revisione della letteratura scientifica da parte di una commissione di esperti, 
basando le differenti raccomandazioni secondo le categorie di evidenza 
(meta-analisi, systematic review, RCT) dei singoli studi e l’opinione stessa 
degli esperti. A differenza delle nuove linee-guida sull’osteoartrosi di mano 
non presentano una commissione di revisione;  
- APTA (American Physical Therapy Association) 2017 [45]: rappresentano 
una revisione delle precedenti LG del 2009 sul management dell’osteoartrosi 
di anca.  
 

Linee guida acido ialuronico nella gonartrosi. 
 Autori / 

Società / 
Organ., 
Anno 

Fonte MD MP CI RE 
GRADE

/ 
AGREE 

An updated algorithm 
recommend. for the 
manag. of knee osteo-
arthritis from the 
ESCEO.  

Bruyere 
O. et al., 
2019 
[36]. 

Seminars 
in A&R Sì Sì Sì No Sì / No 

Guideline for the 
management of knee 
and hip osteoarthritis. 

RACGP, 
2018 
[15]. 

Racgp.org Sì Sì Sì No Sì / No 

2017 surveillance - 
Osteoarthritis (2014), 
NICE guideline. 

NICE, 
2017 
[37]. 

nice.org Sì No Sì 
 

No 
 

Sì / No 

OARSI guidelines for 
the non surgical 
manag. of knee 
osteoarth. 

OARSI, 
2014 
[38]. 

Osteoarthr
itis and 
Cartilage 

Sì Sì No No No / No 

Va/DoD Clinical 
Practice Guideline for 
the non-surgical 
manag. of hip & knee 
osteoarthritis. 

Va / 
DoD, 
2014 
[39]. 

healthqual
ity.va.gov 
 

Sì Sì No 
 

No 
 

 
 

No 
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AAOS Treatment of 
Osteoarthritis of the 
Knee. 

AAOS, 
2014 
[14]. 

aaos.org 
 

Sì Sì Sì Si Sì / No 

Recommen. for the 
Use of Non-pharmac. 
and Pharmac. Ther. in 
Osteoarthritis of the 
Hand, Hip, and Knee. 

ACR, 
2012 
[40]. 

Arthritis 
Care & 
Research 

Sì Sì No No Sì / No 

EULAR Recom. 2003: 
an evidence-based 
approach to the 
management of knee 
osteo-arthritis: Report 
of a Task Force of the 
ESCISIT. 

EULAR, 
2003 
[41]. 

Ann 
Rheum 
Dis 

Sì Sì No No No / No 

Tab. 2.7. Caratteristiche dei principali documenti inclusi (MD: Multi-disciplinarietà, MP: Multi-
professionalità, CI: conflitto di interesse, RE: revisori esterni).  
 
Evidenze scientifiche - Acido ialuronico nella gonartrosi. 

 
Autori / Società / 
Organismi, Anno 

Fonte MD MP 
CHECK 

LIST 
Meta-analisi.      PRISMA 
Comparative safety profile of 
hyaluronic acid products for 
knee osteoarthritis: a systematic 
review and network meta-
analysis [42]. 

Bannuru R.R. et al., 
2016. 

Osteoarthritis 
and Cartilage 

Sì No No 

Systematic review.       

Osteoarthritis- a systematic 
review of long-term safety 
implications for osteoarthritis of 
the knee [43]. 

Charlesworth J. et al., 
2019. 
 

BMC 
Musculoskeletal 
Disorders 
 

No No Si 

Nonoperative Treatments for 
Knee Osteoarthritis: An 
Evaluation of Treatment 
Characteristics and the Intra-
Articular Placebo Effect [44]. 

Vannabouathong C. 
et al., 2018 

Journal of Bone 
and Joint Surgery 
 

Sì No Sì 

Tab. 2.8. Caratteristiche dei principali documenti inclusi (MD: Multi-disciplinarietà, MP: Multi-
professionalità, CI: conflitto di interesse, RE: revisori esterni). 
 
Una interessante network meta-analisi di Bannuru et al., consente in parte di 
superare alcuni limiti degli studi precedenti, e di effettuare una review con 
un buon profilo di appropriatezza. Per questo, applicando delle comparazioni 
indirette, è stato effettuato uno studio comparativo effettivo sulle diverse 
strategie terapeutiche utilizzabili nell’osteoartrosi di ginocchio, valutando 
ogni tipologia di acido ialuronico in commercio e confrontandole con gli altri 
tipi di interventi effettuabili in relazione al profilo di sicurezza che risulta 
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essere estremamente buono, in considerazione in particolare del numero 
ridotto di eventi avversi seri [42]. La revisione di sistematica di Charlesworth 
è la prima ad inserire tra i criteri di inclusione il follow-up minimo a 12 mesi, 
ipotizzando che l’efficacia dei trattamenti possa essere valutata 
effettivamente solo dopo questo periodo di tempo. Lo studio confronta ogni 
tipo di approccio riabilitativo all’osteoartrosi di ginocchio, dalle 
modificazioni dello stile di vita, fino alla chirurgia, concentrandosi anche sul 
trattamento infiltrativo con acido ialuronico e glucocorticoidi. Gli autori 
concludono come la terapia infiltrativa con acido ialuronico rappresenti 
sicuramente una strategia ulteriore in merito al management della 
sintomatologia in pazienti affetti da osteoartrosi di ginocchio [43]. La review 
di Vannabouathong del 2018 ha identificato, utilizzando i criteri PRISMA, gli 
effetti di 19 tipi di trattamenti effettuati sul ginocchio, valutando ad esempio 
acido ialuronico di diversi pesi molecolari, FANS, ultrasuoni e Sysadoa, ed 
inserendo anche un confronto tra somministrazione di placebo intra-
articolare e per os. Gli autori concludono come fra tutte le forme di terapia 
disponibile quelle iniettive intra-articolari siano sicuramente quelle 
maggiormente efficaci, con particolare riferimento alle formulazioni di acido 
ialuronico di peso molecolare compreso tra 1500 e 6000 kDa [44]. 
 

Linee guida acido ialuronico nella coxartrosi. 
 Autori / 

Società / 
Organismi, 

Anno 

Fonte MD MP CI RE 
GRADE

/ 
AGREE 

Guideline for the 
manag. of knee 
and hip osteo-
arthritis. 

RACGP, 
2018 
[15]. 

racgp.org Sì Sì 
 

Sì 
 

 
No 

 
Sì / No 

2017 surv. - 
Osteoarthritis 
(2014), NICE 
guideline. 

NICE, 2017 
[37]. 

nice.org Sì Sì Sì No Sì / No 

Hip Pain and 
Mobility Deficits - 
Hip Osteo-
arthritis: Revision 
2017. 

APTA, 2017 
[45]. 

J Orthop 
Sports 
Phys Ther 

 
Sì 

 
Sì 

 
No 

 
Sì 

 
No / No 

Va/DoD Clinical 
Practice Guideline 
for the non-
surgical manag. of 
hip & knee osteo-
arthritis. 

Va/DoD, 
2014 
[39]. 

healthqual
ity.va 
 

 
Sì 

 
Sì 

 
No 

 
No 

 
No / No 
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Recommendations 
for the Use of 
Nonpharm. and 
Pharm. Therapies 
in Osteoarthritis of 
the Hand, Hip, 
and Knee. 

ACR, 2012 
[40]. 

Arthritis 
Care & 
Research 

Sì Sì No No Sì / No 

OARSI 
recommend. for 
the manag. of hip 
and knee osteo-
arthritis. 

OARSI, 2008 
[46, 47]. 

Osteoarthr
itis and 
Cartilage 

Sì Sì Sì No No / Sì 

Tab. 2.9. Caratteristiche dei principali documenti inclusi (MD: Multi-disciplinarietà, MP: Multi-
professionalità, CI: conflitto di interesse, RE: revisori esterni). 
 
Evidenze scientifiche -  Acido ialuronico nella coxartrosi. 

 

Autori / 
Società / 

Organismi, 
Anno 

Fonte MD MP 
CHECK 

LIST 

Meta-analisi.      PRISMA 

Viscosupplementation with intra-
articular hyaluronic acid for hip 
disorders. A systematic review and 
meta-analysis [48]. 

Piccirilli E. et 
al., 2016. 

Muscles, 
Ligaments 
and Tendons 
Journal 

Sì No Sì 

Review.      AMSTAR 

Recent advances in hyaluronic acid 
based therapy for osteoarthritis [5]. 

Bowman S. et 
al., 2018. 

Clinical and 
Translational 
Medicine 

No No No 

Intra-articular therapy in hip 
osteoarthritis [49]. 

Migliore A. et 
al., 2017. 

Clinical 
Cases in 
Mineral and 
Bone 
Metabolism 

No No No 

Tab. 2.10. Caratteristiche dei principali documenti inclusi (MD: Multi-disciplinarietà, MP: Multi-
professionalità). 
 
Relativamente alle altre tipologie di studi, una recente meta-analisi di del 2016 
(Piccirilli et al.), sviluppata tramite protocollo PRISMA, vuole dimostrare la 
superiorità dell’acido ialuronico come terapia conservativa per l’osteoartrosi 
di anca prima del trattamento chirurgico. A tal proposito, sono stati raccolti e 
selezionati 26 articoli, fino a marzo 2016, nei database elettronici PubMed e 
Google Scholar. Gli autori sottolineano nelle conclusioni come, sebbene non 
ci sia una adeguata standardizzazione relativa alla terapia infiltrativa intra-
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articolare per la coxartrosi, essa rappresenti allo stato attuale la migliore 
strategia conservativa [48]. 
La revisione di Bowman, redatta nel 2018, include 44 RCTs che investigano la 
praticabilità clinica e l’efficacia delle iniezioni di acido ialuronico 
nell’osteoartrosi di anca chiarendone il possibile impiego. Gli autori 
evidenziano come ci sia disomogeneità tra i diversi studi selezionati sulla 
tipologia di acido ialuronico iniettabile utilizzato, variando questi per fonte, 
peso e struttura molecolare e manca un consenso globale su volume e timing 
delle iniezioni [5]. Migliore A. pubblica una revisione nel 2017 con l’obiettivo 
di fare maggiore chiarezza sul trattamento intra-articolare a base di HA 
nell’osteoartrosi di anca, implementata in tempi relativamente recenti 
dall’introduzione della tecnica eco-guidata, che la resa sicura e efficace. In 
questo studio sono stati considerati come validi solo gli RCTs. La valutazione 
è stata effettuata considerando come primi outcome il ‘walking pain’, la scala 
WOMAC, la scala VAS e l’indice Lequesne. Secondariamente, sono stati presi 
in considerazione come outcome validi gli effetti avversi. I risultati più 
rilevanti sono in particolare da considerare alla luce della tecnica ecoguidata, 
che permette una maggiore accuratezza della procedura infiltrativa, e sono 
rappresentati in particolare dalla riduzione della sintomatologia e dal ritardo 
dell’impianto protesico, anche se gli autori evidenziano come siano necessari 
ulteriori studi per raffinare ulteriormente la tecnica e per individuare le 
categorie di pazienti che ne possano trarre beneficio maggiore [49]. 
Per quanto riguarda l’artrosi di caviglia, non ci sono linee guida che affrontino 
l’argomento, per questo sono state analizzate 3 review.  
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Evidenze scientifiche - Acido ialuronico nell’artrosi di caviglia. 

 Autori / Società / 
Organismi, Anno Fonte MD MP CHECK 

LIST 
Review.      AMSTAR 
Clinical Assessment and 
Management of Foot 
and Ankle Osteoarthritis: 
A Review of Current 
Evidence and Focus on 
Pharmacological 
Treatment [50]. 

 
Paterson KL. et al., 2019. 
 

 
Drugs & Aging 
 

Sì No No 

The role of biologic in 
foot and ankle trauma - a 
review of the literature 
[51]. 

Zhao E. et al., 2018. 
Curr Rev 
Muscoloskelet 
Med. 

No No No 

Hyaluronic Acid and 
Other Conservative 
Treatment Options for 
Osteoarthritis of the 
Ankle [52]. 

Stott A. et al., 2017. Orthop Nurs No No No 

Tab. 2.11. Caratteristiche dei principali documenti inclusi (MD: Multi-disciplinarietà, MP: Multi-
professionalità). 
 
Paterson et al., hanno condotto una revisione su 5 RCTs che mettono a 
confronto acido ialuronico e soluzione salina, esercizio fisico e tossina 
botulinica, in un follow-up a 3 e 12 mesi. I risultati di questa revisione 
mostrano un potenziale ruolo della terapia infiltrativa intra-articolare con 
acido ialuronico, anche se gli autori evidenziano come siano assolutamente 
necessari ulteriori studi di qualità più elevata [50]. Zhao et al. nel 2018 hanno 
effettuato una revisione della letteratura, investigando principalmente gli 
studi che analizzano i traumi della caviglia come causa principale dell’artrosi, 
e valutando l’efficacia di diversi tipi di acido ialuronico, ma i risultati sono 
inconcludenti [51]. Nella review di Stott, infine, sono state valutate diverse 
tipologie di volumi di acido ialuronico somministrati (1mL, 2 ml, 3 ml e 1 ml 
per tre volte a settimana), ma anche in questo caso si sottolinea come non ci 
siano evidenze a supporto di tale terapia [52].  
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Linee guida acido ialuronico nell’artrosi di mano. 
 Autori / 

Società / 
Organismi

, Anno 

Fonte MD MP CI RE 
GRADE

/ 
AGREE 

Recommend. for the 
Use of Non-pharm. 
and Pharm. 
Therapies in Osteo-
arthritis of the 
Hand, Hip, and 
Knee. 

ACR, 2012 
[40]. 

 
Arthritis 
Care & 
Research 

Sì Sì No No Sì / No 

Tab. 2.12. Caratteristiche dei principali documenti inclusi (MD: Multi-disciplinarietà, MP: Multi-
professionalità, CI: conflitto di interesse, RE: revisori esterni). 
 
Relativamente all’artrosi gleno-omerale è stata individuata una sola linea 
guida specifica per l’argomento, quella della AAOS (American Academy of 
Orthopaedic Surgeons) del 2009 [53], che presenta le caratteristiche di 
multidisciplinarietà e multiprofessionalità; oltre al sistema GRADE, gli autori 
seguono un sistema personalizzato AAOS utilizzato per fornire le 
raccomandazioni.  
 

Linee guida acido ialuronico nell’artrosi gleno-omerale. 
 Autori / 

Società / 
Organ., 
Anno 

Fonte MD MP CI RE GRADE / 
AGREE 

The Treatment Of 
Gleno-humeral 
Joint Osteo-
arthritis Guideline 
and Evidence 
Report. 

AAOS, 
2009 
[53]. 

aaos.org Si Si Si No Sì / No 

Tab. 2.13. Caratteristiche dei principali documenti inclusi (MD: Multi-disciplinarietà, MP: Multi-
professionalità, CI: conflitto di interesse, RE: revisori esterni). 
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Evidenze scientifiche - Acido ialuronico nell’artrosi gleno-omerale. 

 Autori / Società / 
Organismi, Anno Fonte MD MP CHECK 

LIST 
Systematic Review.     PRISMA 

Outcomes of hyaluronic acid 
injections for glenohumeral 
osteoarthritis: a systematic 
review and meta-analysis. 
[54]. 

Zhang B. et al., 2019. 
J Shoulder 
Elbow Surg 
 

Sì Sì Sì 

Review.      AMSTAR 
Optimal management of 
glenohumeral osteoarthritis 
[55]. 

Ansok C., Muh S., 
2018. 

Orthopedic 
Research and 
Reviews 

No No No 

Biologic Options for 
Glenohumeral Arthritis [56]. 

Jong BY. et al., 2018. 
Clin Sports 
Med 
 

No No No 

Tab. 2.14. Caratteristiche dei principali documenti inclusi (MD: Multi-disciplinarietà, MP: Multi-
professionalità). 
 
Per ciò che concerne gli ulteriori studi nel 2018 sono state pubblicate una 
revisione sistematica [54], redatta secondo protocollo Prisma, e due revisioni 
[55, 56] che analizzano il trattamento conservativo nell’osteoartrosi gleno-
omerale. La revisione sistematica di Zhang analizza pazienti adulti (>18 anni) 
con un’osteoartrosi gleno-omerale primitiva. Sono stati considerati 15 studi 
che comprendono un totale di 1594 pazienti, seguendoli in un follow-up che 
va da 12 a 36 settimane, e comparando diversi volumi iniettivi (2mL a 8mL) e 
differenti pesi molecolari. I risultati di tale studio mostrano la potenziale 
efficacia della terapia infiltrativa con acido ialuronico nel management 
dell’osteoartrosi gleno-omerale, anche se gli autori evidenziano come siano 
assolutamente necessari ulteriori studi randomizzati controllati [54]. 
Ansok e Muh [55] invece confrontano terapie conservative e non conservative 
a cui ricorrere nel corso della storia naturale dell’OA gleno-omerale. 
Nell’ambito del non-operative management, l’acido ialuronico viene messo a 
confronto con iniezioni intra-articolari di corticosteroidi (generalmente 
metilprednisolone) e placebo, utilizzando come outcome la riduzione del 
dolore e poi secondariamente anche gli effetti avversi. Gli autori sottolineano 
come la terapia infiltrativa con acido ialuronico rappresenti una valida 
strategia terapeutica in particolare se condotta sotto guida ecografica. 
Anche Jong, in una recente review, esplora il panorama dei trattamenti 
biologici per l’osteoartrosi gleno-omerale, incluse quindi le iniezioni intra-
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articolari. L’obiettivo è quello di dimostrare se vi sia associazione o meno con 
riduzione del dolore (a breve e lungo termine) e miglioramento funzionale 
ritardando o addirittura evitando il ricorso all’artroplastica, il che risulta 
essere di particolare importanza per i pazienti giovani affetti da questa 
condizione, essendo il loro stile di vita per sua natura associato ad un tasso di 
usura più accelerato. Gli autori evidenziano come la terapia infiltrativa con 
acido ialuronico possa essere un trattamento efficace soprattutto se condotto 
con guida ecografica, anche se sottolineano come ulteriori patologie a carico 
della spalla potrebbero ridurre l’efficacia terapeutica di tale trattamento e 
come sia ancora poco chiara quale sia la formulazione di acido ialuronico più 
appropriata [56]. 
 
La disomogeneità delle raccomandazioni e la loro inapplicabilità all’interno 
del Sistema Sanitario Nazionale Italiano, ha spinto nel 2015 un gruppo di 
esperti nel campo delle terapie infiltrative per l’osteoartrosi a realizzare 
attraverso il metodo DELPHI una consensus conference [57] il ricorso alla 
quale è giustificato proprio nei casi di LG in contrasto e / o di bassa qualità 
metodologica, sulle indicazioni per la terapia infiltrativa. Il gruppo di lavoro 
era multidisciplinare e multiprofessionale.  
Dai risultati ottenuti è emerso un consenso dell’88,5% sull’utilità delle 
infiltrazioni nell’OA (100% per il ginocchio; 69,2% per l’anca); un accordo 
inferiore, ma comunque significativo, si è raggiunto sull’utilità delle 
infiltrazioni nell’artrosi di spalla e caviglia (69,2% e del 71,2% 
rispettivamente). Per quanto riguarda l’indicazione al trattamento infiltrativo 
in relazione alla gravità del quadro radiologico basato sulla classificazione di 
Kellgren e Lawrence (K-L), è emerso un consenso rispetto al trattamento 
dell’OA moderata (grado III secondo K-L). La Consensus ha inoltre analizzato 
le differenti tipologie di acido ialuronico disponibile per le infiltrazioni 
prendendo in esame l’acido ialuronico a medio e alto peso molecolare, l’acido 
ialuronico associato a sorbitolo / mannitolo, l’acido ialuronico cross-linkato e 
il più recente acido ialuronico a reticolo mobile (MO.RE. Technology). Per 
quanto riguarda le infiltrazioni di ginocchio il maggior consenso sull’utilità 
dell’acido ialuronico si è avuto per l’HA ad alto peso molecolare (80,8%), il 
MO.RE. Technology (78%) e l’HA cross-linkato (70,6%); mentre l’acido 
ialuronico a medio peso molecolare è stato ritenuto utile dal 69,2% dei medici 
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consultati. Anche per le infiltrazioni di anca è stata valutata l’utilità delle 
differenti formulazioni di acido ialuronico, in particolare quello ad alto peso 
molecolare e l’acido ialuronico a reticolo mobile (MO.RE. Technology). 
Per quanto riguarda la frequenza delle infiltrazioni è emersa una tendenza ad 
utilizzare HA a peso molecolare medio/alto o con tecnologie innovative a 
reticolo mobile, tipicamente con frequenza mono-settimanale per un totale di 
2 infiltrazioni per l’HA a reticolo mobile (MO.RE. Technology) come da 
foglietto illustrativo del prodotto, 2-3 per l’alto peso molecolare e 1-5 per il 
medio-basso peso molecolare. L’HA a basso peso molecolare sembra trovare 
indicazione nelle fasi iniziali o di media gravità della patologia, con cadenza 
mono-settimanale per un totale di 5 infiltrazioni. Inoltre questo lavoro di 
consenso ha evidenziato un generale accordo sul considerare le infiltrazioni 
intra-articolari una procedura con basso rischio di effetti avversi e 
somministrabile in diversi setting, come ad esempio l’ambulatorio, con 
adeguate procedure di detersione e disinfezione dell’area da trattare come 
previsto per le terapie infiltrative. Infine la guida radiologica e / o ecografica, 
generalmente utile, risulta indispensabile per le infiltrazioni intra-articolari 
della coxofemorale. In conclusione, il trattamento infiltrativo intra-articolare, 
viene, ritenuto generalmente sicuro, essendo gli eventi avversi lievi e gravi 
considerati rari. Per quanto riguarda l’efficacia del trattamento sia i 
corticosteroidi che HA sono considerati efficaci nella gestione del dolore. In 
particolare, l’HA a reticolo mobile (MO.RE. Technology). 
 
2.1.4. Risultati terapia infiltrativa con acido ialuronico e PRP nel 
management delle tendinopatie 
La nostra ricerca ha individuato esclusivamente una linea guida relativa alla 
terapia infiltrativa con PRP nelle tendinopatie, quella del National Institute 
for Health and Care Excellence (NICE) [58].  
Tale linea guida, di elevata qualità, conclude che le prove di efficacia relative 
alle infiltrazioni di sangue autologo e PRP per le tendinopatie sono 
inadeguate, con pochi studi disponibili che usano comparatori appropriati, 
sebbene non sollevino alcun problema relativo al profilo di sicurezza.  
Per tale motivo abbiamo approfondito la ricerca di evidenze ed abbiamo 
individuato diversi articoli in tale ambito. La maggior parte di questi si limita 
allo studio dell’efficacia del trattamento infiltrativo con PRP, usando come 
misure di outcome il dolore e la funzionalità a breve, medio e lungo termine 
[11, 64, 69, 71].  
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Linee guida - Terapia infiltrativa con PRP nelle tendinopatie. 
 Autori / Società 

/ Organismi, 
Anno 

Fonte MD MP CI RE 
GRADE

/ 
AGREE 

Autologous blood 
injection for 
tendinopathy: 
Guidance [58]. 

NICE, 2013. NICE No No No No No / No 

Tab. 2.15. Caratteristiche dei principali documenti inclusi (MD: Multi-disciplinarietà, MP: Multi-
professionalità, CI: conflitto di interesse, RE: revisori esterni). 
 

Evidenze scientifiche - Terapia infiltrativa con PRP nelle tendinopatie. 
 Autori / Società / 

Organismi, Anno Fonte MD MP CHECK 
LIST 

Meta-analisi.     PRISMA 
Platelet-Rich plasma 
injection for the treatment 
of chronic Achilles 
tendinopathy: A meta-
analysis [59]. 

 
Liu C.J. et al., 
2019. 

 
Medicine 

No No Sì 

Nonsurgical Treatments of 
Patellar Tendinopathy: 
Multiple Injections of 
Platelet-Rich Plasma Are a 
Suitable Option [60]. 

 
 
Andriolo L. et al., 
2018. 

The 
American 
Journal of 
Sports 
Medicine 

No No Sì 

Comparative Effectiveness 
of Injection Therapies in 
Rotator Cuff Tendino-
pathy: A Systematic 
Review, Pairwise and 
Network Meta-analysis of 
Randomized Controlled 
Trials [61] 

 
 
 
Lin M.T. et al., 
2018. 

 
Archives 
of 
Physical 
Medicine 
and 
Rehab. 

No Sì Sì 

Effects of Platelet-Rich 
plasma in the treatment of 
plantar fasciitis: A meta-
analysis of randomized 
controlled trials [62]. 

 
 
Ling Y. et al., 2018. 

 
 
Medicine No No Sì 

Autologous blood-derived 
products compared to 
corticosteroids for 
treatment of plantar 
fasciopathy: a systematic 
review and meta-analysis 
[63]. 

 
 
Chen Y.J. et al., 
2018. 

 
 
American 
Journal of 
PM&R 

Sì Sì Sì 

Efficacy of Platelet-Rich 
plasma as conservative 
treatment in orthopedics: 
a systematic review and 
meta-analysis [64]. 

 
 
Franchini M. et al., 
2018. 

 
 
Blood 
Transfus 

No Sì Sì 
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The Efficacy of Platelet-
Rich Plasma M on Tendon 
and Ligament Healing: A 
Systematic Review and 
Meta-analysis With Bias 
Assessment [65]. 

 
 
Chen X. et al., 
2018. 

 
 
Clinical 
Sports 
Medicine 

No No Sì 

Platelet rich plasma versus 
steroid on lateral 
epicondylitis: meta-
analysis of randomized 
clinical trials [66]. 

 
 
Mi B. et al., 2017. 

 
The 
Physician 
and Sports 
medicine 

Sì No Sì 

Platelet-Rich plasma as a 
treatment for plantar 
fasciitis: A meta-analysis 
of randomized controlled 
trials [67]. 

 
 
Yang W.Y. et al., 
2017. 

 
 
Medicine No Sì Sì 

A systematic review and 
meta-analysis of Platelet-
Rich plasma versus 
corticosteroid injections 
for plantar fasciopathy 
[68]. 

 
 
Singh P. et al., 
2017. 

 
Internat. 
Orthopae
dics No No Sì 

Efficacy of Platelet-Rich 
plasma injections for 
symptomatic 
tendinopathy: systematic 
review and meta-analysis 
of randomized injection- 
controlled trials [69]. 

 
 
Miller L.E. et al., 
2017. 

 
 
BMJ Open 
Sport 
Exerc Med 

No No Sì 

Evaluation of Platelet-Rich 
plasma and fibrin matrix 
to assist in healing and 
repair of rotator cuff 
injuries: A systematic 
review and meta-analysis 
[70]. 

 
 
Fu C.J. et al., 2016. 

 
 
Clinical 
Rehab. No No Sì 

The Effectiveness of 
Platelet-Rich Plasma in the 
Treatment of 
Tendinopathy: A Meta-
analysis of Randomized 
Controlled Clinical Trials 
[71]. 

 
 
Fitzpatrick J. et al., 
2016. 

 
 
Clinical 
Sports 
Medicine 

No No Sì 

Comparative effectiveness 
of autologous blood-
derived products, shock-
wave therapy and 
corticosteroids for 
treatment of plantar 
fasciitis: a network meta-
analysis [72]. 

 
 
Hsiao M.Y. et al., 
2015. 

 
 
Rheumat. 

Sì Sì Sì 
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Review sistematiche.     PRISMA 
Treatment of Lateral 
Epicondylitis With 
Autologous Blood, 
Platelet-Rich Plasma, or 
Corticosteroid Injections: 
A Systematic Review of 
Overlapping Meta-
analyses [73]. 

 
 
Houck D.A. et al., 
2019. 

 
The 
Orthopae
dic 
Journal of 
Sports 
Medicine 

No No Sì 

Efficacy of Platelet-Rich 
plasma injections for 
treating Achilles 
tendonitis Systematic 
review of high-quality 
randomized controlled 
trials [74]. 

 
 
Wang Y. et al., 
2019. 

 
Der 
Orthopäd 

Sì No No 

The effect of corticosteroid 
versus Platelet-Rich 
plasma injection therapies 
for the management of 
lateral epicondylitis: A 
systematic review [75]. 

 
 
Ben-Nafa W. et al., 
2018. 

 
 
SICOT-J 

No No Sì 

Treatment Options for 
Patellar Tendinopathy: A 
Systematic Review [76]. 

 
Everhart J. et al., 
2017 

 
Arthro-
scopy 

Sì Sì Sì 

PRP in tendon‐related 
disorders: results and 
indications [11]. 

Filardo G. et al., 
2016 

Knee Surg 
Sports 
Traumatol 
Arthrosc 

Sì Sì Sì 

What is the clinical 
effectiveness and cost-
effectiveness of 
conservative interventions 
for tendinopathy? An 
overview of systematic 
reviews of clinical 
effectiveness and 
systematic review of 
economic evaluations [77]. 

 
 
Long L. et al., 
2015. 

 
 
Health 
Technol. 
Assessm. 

No No Sì 

Platelet-rich plasma 
injections for chronic 
plantar fasciopathy: a 
systematic review [78]. 

 
Franceschi F. et 
al., 2014. 

 
British 
Medical 
Bulletin 

Sì No Sì 

Platelet-Rich Plasma in the 
Treatment of Patellar 
Tendinopathy [79]. 

 
Liddle A. et al., 
2014. 

Clinical 
Sports 
Medicine 

No No Sì 

Clinical Applications of 
Platelet-Rich Plasma in 
Patellar Tendinopathy 
[80]. 

 
Jeong D.U. et al., 
2014. 

BioMed 
Research 
Internatio
nal 

Sì Sì Sì 
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Platelet‐Rich plasma: 
evidence for the treatment 
of patellar and Achilles 
tendinopathy ‐ a 
systematic review [81]. 

 
Di Matteo B. et al., 
2014. 

Musculos
kelet Surg 

No Sì Sì 

Review.     GRADE 
Injection therapies for 
Achilles tendinopathy 
[82]. 

Kearney R.S. et al., 
2015. 

Cochrane 
Library Sì No Sì 

Platelet‐Rich therapies for 
musculoskeletal soft tissue 
injuries [83]. 

Moraes V.Y. et al., 
2014. 

The 
Cochrane 
Collab. 

No No Sì 

Consensus Conference.      
Current trends in 
tendinopathy: consensus 
of the ESSKA basic science 
committee. Part II: 
treatment options [84]. 

 
Abat F. et al., 
2018. 

ESSKA 
basic 
science 
committee 

Sì Sì ‐ 

Tab. 2.16. Caratteristiche dei principali documenti inclusi (MD: Multi‐disciplinarietà, MP: Multi‐
professionalità). 
 
Chen X. et al. hanno invece presentato un articolo più ampio, che analizza 
l’efficacia di questa terapia nelle patologie tendinee e legamentose. I risultati 
più importanti di tale meta‐analisi sottolineano come la terapia infiltrativa 
con PRP sia efficace nel management dell’epicondilite omerale e nella 
tendinopatia della cuffia dei rotatori [65].  
La revisione pubblicata nel 2014 dalla Cochrane Collaboration, condotta con 
sistema GRADE, esamina l’efficacia della terapia infiltrativa e l’utilizzo di 
PRP nelle lesioni dei tessuti molli muscoloscheletrici in generale. I risultati di 
tale revisione sono piuttosto negativi in merito all’utilizzo della terapia 
infiltrativa con PRP nel management delle tendinopatie, sia a causa della 
scarsa qualità degli studi condotti, sia perché manca un’adeguata 
standardizzazione nella preparazione delle diverse formulazioni e tipologie 
di PRP [83]. La European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and 
Arthroscopy (ESSKA) ha pubblicato una consensus in due parti nel 2017 e 
2018: la prima parte tratta la biologia, la biomeccanica, l’anatomia e 
l’approccio basato sull’esercizio fisico nelle tendinopatie [85]; la seconda parte 
si concentra sulle opzioni terapeutiche chirurgiche e conservative ed è stata 
da noi analizzata per la raccolta delle evidenze scientifiche. Anche in questo 
caso si sottolinea come, sebbene la terapia infiltrativa con acido ialuronico sia 
una terapia promettente nel management delle tendinopatie, sono ancora 
troppi i fattori ad influenzarne l’efficacia, come la tipologia di tendine trattato 
e di tendinopatia, la tipologia di preparazione del PRP e la sua 
somministrazione [84]. 
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La letteratura da noi analizzata ha fornito solo quattro articoli che trattano 
specificamente l’efficacia della PRP nella tendinopatia achillea: la meta-analisi 
di Liu C.J. et al. del 2019, che analizza 5 RCT che confrontano il PRP e il 
placebo, usando come outcome la scala VAS e lo spessore del tendine, che ha 
mostrato risultati parzialmente a favore del PRP in confronto al placebo [59]; 
la revisione sistematica di RCT di alta qualità condotta da Wang Y. et al., 
pubblicata nello stesso anno, che conclude come non ci siano forti evidenze a 
supporto della terapia infiltrativa con PRP nel management della 
tendinopatia achillea [74]; la revisione sistematica di Di Matteo B. et al., 
prodotta anch’essa nel 2019, che ha inoltre analizzato l’efficacia del PRP nel 
trattamento della tendinopatia rotulea, le cui conclusioni sempre abbastanza 
riflessive in merito alla scarsa qualità delle evidenze disponibili, sottolineano 
come tale opzione terapeutica possa essere utilizzata in caso di scarsa efficacia 
dei trattamenti pregressi [81]; la revisione della Cochrane Library, condotta 
con sistema GRADE, che esamina anche l’efficacia della terapia infiltrativa e 
l’utilizzo di PRP nelle lesioni dei tessuti molli muscoloscheletrici che ancora 
una volta evidenzia l’assenza di studi di qualità elevata tali da poter fornire 
raccomandazioni in tal senso [82]. 
Quattro articoli discutono l’efficacia della terapia infiltrativa con PRP nella 
tendinopatia patellare. La meta-analisi di Andriolo L. et al. analizzano le 
terapie conservative nel trattamento della tendinopatia rotulea cronica, che 
evidenzia un potenziale ruolo della terapia infiltrativa con PRP [60]. La 
revisione sistematica di Everhart J.S. et al. confrontano invece i più diffusi 
trattamenti invasivi e non invasivi includendo la chirurgia, le onde d’urto, le 
infiltrazioni con PRP e l’esercizio eccentrico, sottolineando ulteriormente 
l’efficacia della terapia infiltrativa con PRP anche come monoterapia [76]. 
Liddle A.D. et al. hanno svolto una revisione sistematica della letteratura al 
fine di determinare la sicurezza e l’efficacia della terapia con PRP e 
confrontarla con quelle di altre diffuse terapie conservative. Le conclusioni di 
tale revisione evidenziano l’efficacia della terapia infiltrativa con PRP nel 
management della tendinopatia rotulea sebbene sottolineino come il suo 
effetto sia in parte sovrapponibile ad altre forme di terapia conservativa [79]. 
Jeong D.U. et al. hanno revisionato 15 articoli sull’utilizzo della PRP in questa 
patologia, pubblicandone i risultati nel 2014. Le conclusioni sottolineano la 
possibilità di trattamento mediante la terapia infiltrativa con PRP in 
particolare nelle forme di tendinopatia rotulea cronica [80].  
Solo due studi esaminano l’efficacia della terapia esclusivamente 
conservativa con PRP nella tendinopatia della cuffia dei rotatori; la meta-
analisi di Lin M.T. et al. del 2018 la confronta con la terapia infiltrativa con 
corticosteroidi, e con la proloterapia, descrivendone gli effetti a breve, medio 
e lungo termine. Secondo gli autori di tale studio l’efficacia della terapia 
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infiltrativa con PRP è prevalente a lungo termine [61]. Fu C.J. et al. hanno 
invece valutato, nel loro studio del 2016, l’utilizzo di PRP e matrice fibrinica 
nella guarigione e riparazione delle lesioni di questo distretto anatomico, che 
non supporta tale tipo di terapia [70]. 
L’articolo più recente tra quelli selezionati sulla terapia con PRP nel 
trattamento della tendinopatia dell’epicondilo è la revisione sistematica di 
Houck D.A. et al. del 2019, un’analisi con livello di evidenza 2 che ne compara 
l’efficacia con le infiltrazioni di sangue autologo e cortisonici, evidenziando 
l’efficacia delle infiltrazioni con PRP a medio termine [73]. Ben-Nafa W. e 
Munro W. hanno pubblicato, nel 2018, una revisione sistematica con livello di 
evidenza 2 confrontando il trattamento con infiltrazioni di PRP e con 
cortisonici, che dimostra l’efficacia più lenta della terapia infiltrativa con PRP 
in confronto ai cortisonici ma con risultati migliori a lungo termine [75]. Lo 
stesso confronto, con medesimi risultati, è al centro della meta-analisi 
prodotta da Mi B. et al. nel 2017 [66]. La revisione sistematica di Long L. et al. 
si concentra non solo sull’efficacia clinica, ma anche sui tratti economici della 
terapia con PRP, aspetto tralasciato dagli altri studi di alto livello, anche se le 
conclusioni evidenziano come siano necessari ulteriori studi per 
considerazioni più precise in merito [77].  
La ricerca della letteratura ha fornito numerosi studi che analizzano nello 
specifico l’efficacia della terapia infiltrativa con PRP nella “fasciopatia” della 
fascia plantare. Le meta-analisi di Ling Y. et al. [62] e di Yang W-Y. et al. [67] 
pubblicate nel 2018 e nel 2017 e la revisione sistematica di Franceschi F. et al. 
del 2014 [78] hanno valutato l’uso di PRP in questa patologia, utilizzando 
come outcome la VAS e l’AOFAS. Le meta-analisi di Chen Y.J. et al. [63] e di 
Singh P. et al. hanno invece messo a confronto PRP e terapia infiltrativa 
corticosteroidea [68]. La network meta-analysis di Hsiao M.Y. et al. del 2015 
confronta l’utilizzo di prodotti derivati dal sangue autologo, la terapia con 
onde d’urto e la terapia corticosteroidea patologia [72]. Ling et al. e Yang et 
al. sono concordi che i risultati del PRP siano sovrapponibili a quelli del 
cortisone nel breve termine, ma superiori nel medio e lungo termine [62, 67]. 
Chen Y.J. et al. specificano che un’infiltrazione in un unico tempo di 3 ml, 
senza l’uso di anestetico locale, si è dimostrata efficace nel ridurre la 
sintomatologia algica nel follow up a 6 mesi [63]. Singh et al. ne consigliano 
l’utilizzo per la sua efficacia a 3 mesi [68]. Hsiao et al. suggeriscono di 
associare al PRP altre terapie conservative [72]. La revisione di Franceschi F. 
et al. del 2014 [78] ha concluso come tale terapia sia relativamente promettente 
nel trattamento della “fasciopatia” plantare, tuttavia si sottolinea come siano 
necessari ulteriori studi in merito in particolare alla standardizzazione del 
trattamento. 
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Relativamente alla terapia infiltrativa con acido ialuronico nel management 
delle tendinopatie non sono presenti in letteratura linee guida dedicate. 
Tuttavia, negli ultimi 5 anni, sono stati pubblicati alcuni studi di qualità 
moderata che analizzano la potenziale efficacia di tale trattamento. 
In particolare Flores C. et al. in uno studio multicentrico randomizzato 
controllato ha valutato l’efficacia del trattamento infiltrativo peri-tendineo 
con acido ialuronico nel management della tendinopatia del sovraspinoso in 
associazione all’esercizio terapeutico rispetto al solo esercizio terapeutico 
[86]. I risultati di questo studio mostrano come la terapia infiltrativa con acido 
ialuronico sia una terapia efficace nel management della tendinopatia del 
sovraspinoso in associazione ad un protocollo di esercizi. In uno studio 
prospettico del 2017 [87] sono stati valutati l’efficacia e la sicurezza delle 
infiltrazioni eco-guidate di acido ialuronico con peso molecolare compreso tra 
500-730 kDa nella tendinopatia achillea, patellare e nell’epicondilite. Tale 
terapia è risultata efficace e sicura nel management di queste tendinopatie 
dolorose, in particolare anche grazie alla maggiore accuratezza dell’eco-
guida, con miglioramento anche dei parametri ecografici relativi allo spessore 
tendineo ed alla neo-vascolarizzazione. Lynen et al. nel 2017 [88] in uno 
studio randomizzato ha valutato l’efficacia delle infiltrazioni peri-tendinee di 
acido ialuronico con le onde d’urto. Nello specifico tale studio ha dimostrato 
come 2 infiltrazioni peri-tendinee di acido ialuronico siano maggiormente 
efficaci della terapia con onde d’urto focali nel trattamento della tendinopatia 
della mid-portion achillea.  
 

Evidenze scientifiche - Terapia infiltrativa con acido ialuronico nelle tendinopatie. 
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Studi prospettici.      
Ultrasound-guided injections 
on painful tendinopathies: a 
prospective, open label, 
clinical study [88]. 

 
 
Fogli M. et al., 
2017. 

 
Muscles 
Ligaments 
Tendons J. 

No Sì No 

Tab. 2.17. Caratteristiche dei principali documenti inclusi (MD: Multi-disciplinarietà, MP: Multi-
professionalità). 
 
2.1.5. Discussione 
 
2.1.5.1. Efficacia della terapia infiltrativa con PRP per il management 
dell’osteoartrosi  
Sono poche le linee guida che parlano esplicitamente di terapia iniettiva intra-
articolare con PRP per il management dell’osteoartrosi (RACGP, AAOS, 
NICE). Di seguito le principali evidenze in merito ai differenti distretti 
anatomici.  
 
2.1.5.1.1. Gonartrosi 
Le linee guida, in merito alla terapia infiltrativa con PRP, non sono in grado 
di formulare una raccomandazione, che sia positiva o negativa, per la 
mancanza di studi di elevata qualità e di follow-up abbastanza duraturi, 
tuttavia, sono concordi nell’affermare che ci siano delle buone prospettive per 
il loro impiego nel trattamento dell’osteoartrosi di ginocchio [14, 15, 36].  
In generale, sono molti gli studi che concordano sulle effettive potenzialità 
del PRP come trattamento ottimale nell’OA di ginocchio [19-22, 24, 27, 26]. Le 
e Meheux si concentrano sull’evidenza della superiorità del LP-PRP sull’acido 
ialuronico nel miglioramento del dolore, mentre secondo Di una posologia 
che va da 2 a 4 iniezioni dimostra un effettivo miglioramento della 
funzionalità articolare secondo la scala Womac [3, 24]. Campbell e Dai 
specificano che il miglioramento della sintomatologia dolorosa e della 
funzionalità articolare, risultano migliori con l’uso del PRP rispetto all’acido 
ialuronico fino ad un anno dalla prima somministrazione, dopo questo 
intervallo di tempo, non sono presenti abbastanza evidenze in grado di 
sostenere la tesi [19, 20]. Il PRP sembra essere maggiormente attivo su pazienti 
giovani e con un’osteoartrosi di ginocchio di grado lieve-moderato [3, 24]. Per 
quanto i risultati sembrino incoraggianti, quasi tutti gli autori sembrano 
essere concordi sulla necessità di ulteriori studi approfonditi e RCTs per 
verificare quale sia il miglior protocollo di utilizzo del PRP. Solo lo studio di 
Xu ritiene PRP ed acido ialuronico al pari nel trattamento dell’osteoartrosi di 
ginocchio [23]. 
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2.1.5.1.2. Coxartrosi 
Tutti gli studi suggeriscono il PRP come promettente terapia alternativa per 
il trattamento conservativo dell’osteoartrosi dell’anca, ritardando quanto più 
possibile il ricorso alla chirurgia. Le uniche linee guida che trattano questo 
tipo di trattamento sono le RACGP Guideline for the management of knee 
and hip osteoarthritis [15] i cui dati sono ricavati da RCTs condotte su 
osteoartrosi di ginocchio, espressamente riadattati per l’osteoartrosi di anca, 
per simili meccanismi fisiopatologici. Tali linee guida esprimono una 
raccomandazione incerta a causa di risultati contrastanti, effetti benefici 
verosimilmente sovrastimati e livello di evidenza scarso. Manca inoltre un 
consenso globale sulla tipologia dei pazienti idonei a essere inclusi nello 
studio, nonché su numero e frequenza di iniezioni e tecnica di preparazione.  
Sia Ye che Leite analizzano le differenze tra acido ialuronico e PRP, per 
stratificare i miglioramenti in termini di dolore e disabilità legati alla 
viscosupplementazione [28, 29]. I risultati ottenuti da Ye e da Ali evidenziano 
una significativa riduzione del dolore (scala Vas) a due mesi nei pazienti 
trattati con PRP, ma non mostrano alcuna differenza statisticamente 
significativa nel follow-up a 6 e 12 mesi, dimostrando perciò che nonostante i 
netti benefici in fase iniziale, non vi è alcuna effettiva superiorità di un 
trattamento rispetto all’altro sul lungo periodo [28, 30]. Nello studio di Leite, 
il PRP ha mostrato un migliore outcome solo per quanto riguarda il recupero 
funzionale a sei mesi, perdendo ogni vantaggio a 12 (HA > PRP) [29]. Laver e 
Chandrasekaran concludono che non esistono dati sufficienti per 
raccomandare il PRP rispetto agli altri trattamenti iniettivi storicamente 
utilizzati (steroidi, HA) [25, 32]. Anche Le, che analizza il ruolo del PRP nelle 
principali indicazioni muscolo-scheletriche, ha concluso che, in merito all’OA 
dell’anca, nonostante il PRP porti ad una maggiore riduzione del dolore se 
comparato all’HA, qualsiasi vantaggio iniziale sembra poi decrescere nel 
tempo con efficacia simile a 2 e 12 mesi [3]. Solo lo studio di Ornetti evidenzia 
che il dolore post-iniezione con PRP è più comune e più severo rispetto a 
quello con HA [31]. Concludendo, il PRP ha dimostrato di essere un 
trattamento sicuro con ottime capacità rigenerative. Ad oggi, tuttavia, 
l’eterogeneità nella metodologia di preparazione tra i vari studi ha complicato 
e limitato la capacità di formulare linee guida e fornire raccomandazioni per 
l’utilizzo routinario del PRP nella pratica clinica. 
 
2.1.5.1.3. Artrosi di mano 
Lo studio di Malahias M.A. et al. del 2018 è un RCT che dimostra come la 
terapia intra-articolare con PRP riduca dolore e disabilità nella rizoartrosi 
lieve-moderata sia sul breve che sul lungo termine [33]. 
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2.1.5.1.4. Artrosi di caviglia 
Vannabouathong C. et al., 2018 descrivono come, in mancanza di studi di 
elevata qualità di comparazione tra HA e PRP, non è chiaro quale tipo di 
terapia iniettiva sia migliore, anche se sembra essere più efficace l’acido 
ialuronico [34]. La review di Vannini F. et al., dimostra la presenza di molte 
limitazioni negli studi sul miglior protocollo da utilizzare, che riflette la 
complessità di questo trattamento. Comunque, finché non verranno effettuati 
nuovi studi sull’uso del PRP nella patologia articolare di caviglia, questo 
dovrebbe essere considerato come trattamento di seconda linea [35]. 
 
2.1.5.2. Efficacia della terapia infiltrativa con acido ialuronico per il 
management dell’osteoartrosi 
 
2.1.5.2.1. Gonartrosi 
Le linee guida esprimono indicazioni contrastanti riguardo l’utilizzo della 
terapia infiltrativa con acido ialuronico per il management dell’osteoartrosi 
di ginocchio. Infatti se da un lato le linee guida RACGP e NICE [15, 37] non 
raccomandano questa terapia, le linee guida AAOS, ACR ed OARSI [14, 38, 
40] esprimono una raccomandazione incerta, dall’altro le linee guida Va/DoD, 
ESCEO ed EULAR [36, 39, 41] invece raccomandano, sebbene con forza 
differente, questo tipo di intervento. Inoltre la network meta-analisi di 
Bannuru e la revisione sistematica di Charlesworth consigliano l’uso 
dell’acido ialuronico poiché, sebbene non vi sia alcun riferimento riguardo la 
tipologia di acido ialuronico da utilizzare (baso, medio, alto peso molecolare) 
o sul miglior protocollo infiltrativo (numero di infiltrazioni e frequenza 
settimanale), a 6 e 12 mesi, questo tipo di trattamento dimostra una netta 
riduzione del dolore ed un miglioramento della funzionalità articolare con 
netti vantaggi sulla qualità della vita [42, 43]. Nella consensus italiana del 2015 
[57] è emerso un consenso per l’utilizzo dell’acido ialuronico, nello specifico 
ad alto peso molecolare, MO.RE. Technology (78%) e HA cross-linkato, nel 
management dell’osteoartrosi di ginocchio, in particolare di grado moderato 
(grado III secondo K-L). 
 
2.1.5.2.2. Coxartrosi  
Gli studi inclusi nella nostra ricerca indagano l’efficacia della terapia 
infiltrativa con acido ialuronico nell’osteoartrosi dell’anca, strategia su cui 
ancora resta tanto da chiarire per le difficoltà riscontrate nel corso degli anni, 
tra cui la stessa anatomia dell’anca (articolazione più profonda) e le 
caratteristiche della tecnica (agevolata poi dall’introduzione della tecnica eco-
guidata), che hanno posto più sfide rispetto all’articolazione di ginocchio [48]. 
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Gran parte degli studi concordano nel definire l’acido ialuronico una 
molecola ad alto potenziale per combattere i sintomi e le disabilità connesse 
all’OA di anca, in particolare nelle forme di grado lieve-moderato [5, 47], 
senza però alcuna capacità di modificare la storia naturale della malattia [47]. 
La Guideline for the management of Knee and Hip Osteoarthritis [15] esprime 
invece un netto dissenso (raccomandazione forte per il non uso dell’acido 
ialuronico nell’osteoartrosi di anca), in quanto, il gruppo sottoposto a 
viscosupplementazione, non solo non aveva ottenuto alcun beneficio in 
termini di sollievo dal dolore e miglioramento funzionale, ma, era anche più 
propenso a serie reazioni locali. Anche la Surveillance delle linee guida NICE 
[37] esprime una raccomandazione di basso grado per il non uso dell’acido 
ialuronico, per evidenze inconsistenti ed effetti clinicamente non rilevanti. 
Una delle questioni più controverse resta quella sul numero e sul timing delle 
iniezioni [5, 47], nonché sul tipo di HA da somministrare, essendovi diverse 
formulazioni che variano per fonte (animale, bio-fermentazione batterica, 
organismi modificati), peso e struttura molecolare. Lo svantaggio di questa 
pratica deriva anche dal fatto che è obbligatoriamente guidata dalle immagini 
e per questo implicitamente più costosa e complessa. Nella consensus italiana 
del 2015 [57] è emerso un consenso per l’utilizzo dell’acido ialuronico, nello 
specifico quello ad alto peso molecolare ed a reticolo mobile (MO.RE. 
Technology) mediante guida ecografica o radiologica. 
 
2.1.5.2.3. Artrosi di mano 
Le linee guida ACR [40] sono le uniche che si esprimono in merito alla terapia 
infiltrativa con acido ialuronico nell’osteoartrosi di mano, non 
raccomandandola. Depongono invece a favore di trattamenti non 
farmacologici (stecche e presidi, agenti termali) e farmacologici topici 
(capsaicina, FANS) e / o orali (FANS), fortemente raccomandati. 
La revisione delle linee guida EULAR [89] non è stata presa in considerazione 
poiché non affronta la terapia infiltrativa nell’osteoartrosi di mano. 
 
2.1.5.2.4. Artrosi di caviglia  
Le reviews analizzate riguardanti l’utilizzo dell’acido ialuronico nell’artrosi 
di caviglia, sembrano concordi sull’impiego di tale trattamento [50-52] nel 
management della patologia, soprattutto nell’artrosi indotta da traumi 
reiterati [50]. Il miglioramento del dolore e della funzionalità articolare [49] 
sono stati indagati e risultati positivi nel breve termine (a 3 mesi) [50-52], ma 
sembra ci siano le potenzialità per un risultato positivo anche a 12 mesi [50]. 
La necessità di ulteriori indagini è emersa da ogni studio [50-52]. 
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2.1.5.2.5. Artrosi gleno-omerale  
Con molte poche eccezioni, il primo step nel management dell’osteoartrosi 
gleno-omerale è il trattamento conservativo, che include terapie fisiche, 
farmaci antinfiammatori e iniezioni intra-articolari, tra le più utilizzate in 
questo contesto. Tutti gli studi da noi presi in considerazione esplorano 
l’utilità e la superiorità dell’acido ialuronico su altri trattamenti iniettivi 
(corticosteroidi, PRP) con lo scopo di formulare raccomandazioni che guidino 
il medico nella pratica clinica. 
Le linee guida AAOS del 2009, più recenti per quanto riguarda l’articolazione 
della spalla, sostengono le effettive potenzialità dell’acido ialuronico nel 
trattamento della patologia, suggerendo una raccomandazione, anche se di 
grado debole, al suo utilizzo e definendolo come un trattamento opzionabile 
nella terapia conservativa [53]. 
 Due recenti revisioni di Ansok e Muh [55] e Jong [56] hanno messo in luce i 
vantaggi associati alla viscosupplementazione con acido ialuronico 
dell’articolazione gleno-omerale (riduzione del dolore, aumento del ROM). 
L’uso di molecole di acido ialuronico a diverso peso molecolare ha introdotto 
un aspetto di eterogeneità che ha impedito di capire quale sia la formulazione 
ideale per questa articolazione. Un altro elemento di disturbo è stata la 
presenza di comorbidità concomitanti all’osteoartrosi, che ha probabilmente 
sottostimato l’efficacia dell’acido ialuronico. 
Nella revisione sistematica di Zhang [54] del 2018, l’acido ialuronico si è 
dimostrato sicuro e utile sulla riduzione del dolore, sebbene quest’ultimo 
diminuisse anche nei controlli su cui era stato effettuato il placebo. 
In tutti gli studi l’HA si è dimostrato sicuro e ben tollerato e l’effetto avverso 
più comune riportato è stato il dolore nel sito di iniezione subito dopo il 
trattamento. 
Sono più studi che prendano in considerazione campione di popolazione più 
grandi e selezionati per fare chiarezza sulla dose e sul protocollo di 
somministrazione. 
 
2.1.5.3. Efficacia della terapia infiltrativa con PRP nelle tendinopatie  
Le linee guida NICE del 2013 [58] concludono che le prove di efficacia relative 
alle infiltrazioni di sangue autologo e PRP per le tendinopatie sono 
inadeguate. Tuttavia studi recenti hanno portato dati ulteriori relativamente 
a questa terapia, che sono di seguito riassunti. 
 
2.1.5.3.1. Tendinopatia Achillea 
L’efficacia delle infiltrazioni con PRP nelle tendinopatie achillee è altamente 
dibattuta in letteratura. La maggior parte degli studi da noi analizzata si 
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mostra incerta sul suo utilizzo, poiché il PRP potrebbe ridurre la 
sintomatologia dolorosa a breve e medio termine, ma non sembra migliorare 
la funzionalità del tendine [64, 65, 69, 74, 81, 82]. Solo gli studi di Fitzpatrick 
et al. e Abat et al. ne consigliano l’utilizzo [84], in particolare di LR-PRP 
preceduta dall’infiltrazione di 1-2 ml di anestetico locale [71]. Moraes et al. e 
Filardo et al. affermano invece che questa terapia non sia efficace, non 
migliorando funzionalità e dolore a breve, medio e lungo termine [11, 83]; Liu 
C.J. et al., infine, ne sconsigliano l’uso, non avendo dimostrato effetti superiori 
al placebo [59]. 
 
2.1.5.3.2. Tendinopatia rotulea 
La maggioranza degli studi inclusi in questo capitolo sono concordi che la 
terapia con PRP sia efficace nel trattamento della tendinopatia rotulea [11, 60, 
71, 76, 79-81, 83, 84], non specificando però le modalità con cui tale terapia 
debba essere condotta. Andriolo et al. sostengono che numerose infiltrazioni 
di PRP possano fornire un risultato superiore rispetto all’attività eccentrica a 
medio e lungo termine [60]. Fitzpatrick et al. consigliano di infiltrare 1-2 ml 
di anestetico locale prima di praticare la terapia con LR-PRP [71]. Tre studi 
analizzati affermano che questa terapia non sia definitivamente superiore 
rispetto ad altre terapie conservative, dicendosi incerti circa il suo utilizzo [64, 
65, 69]. 
 
2.1.5.3.3. Tendinopatia della cuffia dei rotatori 
La letteratura da noi ricercata ha fornito un numero esiguo di studi che 
analizzino l’uso di PRP nel trattamento conservativo della tendinopatia della 
cuffia dei rotatori. La metà degli articoli presi in considerazione lo consiglia 
[61, 65, 71, 84], soprattutto in pazienti giovani; può essere efficace infiltrare il 
tendine con 1-2 ml di anestetico locale prima di infiltrare la LR-PRP [71]. Tre 
studi sostengono che il PRP possa ridurre la sintomatologia dolorosa a breve 
e medio termine, ma non modifichi la funzionalità e la sintomatologia a lungo 
termine [11, 64, 69]. Fu et al. ne sconsigliano invece l’utilizzo, affermando che 
ci siano differenze tra la terapia con PRP e quella con placebo [70]. 
 
2.1.5.3.4. Epicondilite omerale 
Le infiltrazioni con PRP si sono dimostrate efficaci nella quasi totalità degli 
studi inclusi nella nostra ricerca. Otto articoli ne consigliano l’uso per ridurre 
la sintomatologia dolorosa e migliorare la funzionalità nella tendinopatia 
dell’epicondilo [11, 65, 66, 69, 71, 73, 75, 83, 84]. Secondo Houck et al. il PRP è 
la terapia conservativa da preferire nel trattamento di questa patologia per i 
suoi effetti a medio e lungo termine [73]. Filardo et al. sostengono invece che, 
nonostante la sua efficacia, questa terapia non fornisca risultati migliori rispetto alle 
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infiltrazioni con sangue intero [11]. Non sono indicati nel dettaglio la procedura da 
seguire, il numero di infiltrazioni o il tipo di PRP; Fitzpatrick et al. consigliano 
tuttavia di infiltrare LR-PRP dopo 1-2 ml di anestetico locale [71]. La meta-analisi 
di Franchini et al. è l’unico studio che non consiglia la PRP come terapia di prima 
scelta, non essendosi mostrata superiore ad altre terapie infiltrative [64]. 
 
2.1.5.3.5. Fascite plantare 
Il trattamento della fascite plantare potrebbe beneficiare della terapia con 
PRP, come afferma la maggior parte degli articoli analizzati [62, 63, 67, 68, 72, 
78, 84]. Ling et al. e Yang et al. sono concordi che i risultati del PRP siano 
sovrapponibili a quelli del cortisone nel breve termine, ma superiori nel 
medio e lungo termine [62, 67]. Chen Y.J. et al. specificano che un’infiltrazione 
in un unico tempo di 3 ml, senza l’uso di anestetico locale, si è dimostrata 
efficace nel ridurre la sintomatologia algica nel follow up a 6 mesi [63]. Singh 
et al. ne consigliano l’utilizzo per la sua efficacia a 3 mesi, mentre questa 
terapia non sarebbe superiore al cortisone nel lungo termine [68]. Hsiao et al. 
suggeriscono di associare al PRP altre terapie conservative, al fine di avere il 
miglior risultato in termine di riduzione del dolore [72]. Solo gli studi di 
Franchini et al. e Chen X. et al. non hanno individuato il PRP come 
trattamento di prima scelta nella tendinopatia della fascia plantare [64, 65]. La 
revisione di Franceschi F. et al. del 2014 [78] ha concluso come tale terapia sia 
relativamente promettente nel trattamento della “fasciopatia” plantare, 
tuttavia si sottolinea come siano necessari ulteriori studi in merito in 
particolare alla standardizzazione del trattamento. 
 
2.1.5.4. Efficacia della terapia infiltrativa con acido ialuronico nelle 
tendinopatie  
Lo studio prospettico condotto da Fogli M. et al. nel 2017 ha analizzato 
l’efficacia delle infiltrazioni peri-tendinee eco-guidate con acido ialuronico a 
basso peso molecolare in diverse regioni anatomiche (tendine rotuleo, tendine 
d’Achille, epicondilo laterale), concludendo che queste sono efficaci nel 
ridurre il dolore, lo spessore tendineo e nel promuovere la neo-
vascolarizzazione [86]. 
 
2.1.5.4.1. Tendinopatia Achillea 
Nel loro studio clinico randomizzato Lynen N. et al. sostengono che le 
infiltrazioni peri-tendinee di acido ialuronico hanno efficacia superiore al 
trattamento con onde d’urto focalizzate; le misure di outcome utilizzate sono 
la Vas, il questionario VISA-A, la Clinical Global Impression e parametri 
clinici [87]. 
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2.1.5.4.2. Tendinopatia rotulea 
Andriolo et al. hanno analizzato due studi sull’efficacia delle infiltrazioni di 
acido ialuronico nelle tendinopatie del tendine rotuleo, concludendo che 
queste possono abbassare la sintomatologia dolorosa avvertita dal paziente; 
non è però specificato il numero di applicazioni o la tipologia di molecola 
utilizzata [60]. 
 
2.1.5.4.3. Tendinopatia della cuffia dei rotatori 
Lin et al., con la loro meta‐analisi, sconsigliano le infiltrazioni di acido 
ialuronico, poiché queste non migliorano né la sintomatologia né la 
funzionalità della cuffia dei rotatori, sebbene spesso non sia chiaro l’approccio 
diagnostico a questo tipo di patologia [61]. Flores et al. invece hanno 
confrontato il solo trattamento fisioterapico con il trattamento fisioterapico 
associato ad infiltrazioni di acido ialuronico concludendo che, nonostante 
entrambi i percorsi terapeutici siano efficaci nel ridurre il dolore e migliorare 
la funzionalità del tendine del muscolo sovraspinoso, l’approccio combinato 
permette un più veloce ritorno all’attività lavorativa e richiede un numero 
inferiore di sedute fisioterapiche [86]. 
 
2.1.5.4.4. Epicondilite omerale 
Long et al. hanno condotto una revisione sistematica dalla quale si evince che 
le infiltrazioni di acido ialuronico nelle tendinopatie dell’epicondilo sono 
raccomandate, seppur con un basso livello di evidenza, in quanto riducono la 
sintomatologia algica a breve, medio e lungo termine; non è specificato 
tuttavia il numero di applicazioni o la tipologia di molecola utilizzata [75]. 
 
2.1.6. Raccomandazioni 
 
2.1.6.1. Raccomandazioni di grado moderato a favore  
Potrebbero essere raccomandate le infiltrazioni di acido ialuronico nel 
trattamento dell’osteoartrosi del ginocchio, in particolare utilizzando l’acido 
ialuronico ad alto peso molecolare, cross‐linkato e M.O.R.E. technology. Potrebbero 
essere raccomandate le infiltrazioni di acido ialuronico nella coxartrosi, in 
particolare con acido ialuronico ad alto peso molecolare e M.O.R.E. technology, 
solo se eseguite sotto guida ecografica o radiologica. 
Potrebbero essere raccomandate le infiltrazioni di acido ialuronico nel trattamento 
dell’osteoartrosi gleno‐omerale. Potrebbero essere raccomandate le infiltrazioni di 
acido ialuronico nel trattamento dell’artrosi di caviglia.  
Potrebbero essere raccomandate le infiltrazioni di acido ialuronico nel 
trattamento della tendinopatia achillea, rotulea e della tendinopatia 
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dell’epicondilo, in particolare con acido ialuronico di peso molecolare medio-
basso. Potrebbero essere raccomandate le infiltrazioni peri-tendinee di acido 
ialuronico nella tendinopatia del sovraspinoso in associazione all’esercizio 
terapeutico. Potrebbero essere raccomandate le infiltrazioni di PRP nella 
tendinopatia rotulea, dell’epicondilo e nella “fasciopatia” plantare.  
 
2.1.6.2. Interventi non raccomandati  
Non sono raccomandate le infiltrazioni di acido ialuronico nella coxartrosi 
senza guida ecografica o radiologica. 
 
2.1.6.3. Raccomandazioni non formulabili  
Non sono formulabili raccomandazioni riguardo le infiltrazioni di PRP 
nell’osteoartrosi di anca e di ginocchio, in quanto gli studi analizzati si sono 
mostrati eterogenei nel consigliarne o sconsigliarne l’utilizzo. Non sono 
formulabili raccomandazioni riguardo le infiltrazioni di PRP nella 
tendinopatia achillea in quanto gli studi analizzati si sono mostrati eterogenei 
nel consigliarne o sconsigliarne l’utilizzo. Non sono formulabili 
raccomandazioni in merito alle infiltrazioni intra-articolari di acido ialuronico 
e PRP per il management dell’osteoartrosi di mano per via del numero ridotto 
di evidenze disponibili.  
 
Le principali raccomandazioni ed evidenze della letteratura sono riassunte 
nelle tabelle 2.16A-F. 
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Tabella 2.16A. Evidenze scientifiche in merito all’uso della terapia infiltrativa con PRP e Acido 
Ialuronico (HA) nel trattamento dell’osteoartrosi (OA). R: raccomandato; NR: non raccomandato; 
I: incerto; E: efficace; NE: non efficace. (i): incerto; (f): forte; (d): debole.  
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Tabella 2.16B-C. Evidenze scientifiche in merito all’uso della terapia infiltrativa con PRP e Acido 
Ialuronico (HA) nel trattamento dell’osteoartrosi (OA). R: raccomandato; NR: non raccomandato; 
I: incerto; E: efficace; NE: non efficace. (i): incerto; (f): forte; (d): debole. 
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Evidenze terapia infiltrativa PRP nell’osteoartrosi. 
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Tabella 2.16D. Evidenze scientifiche in merito alle infiltrazioni con cellule staminali di origine 
adiposa. E: efficace, NE: Non efficace, (i): incerto. 
 

Evidenze terapia infiltrativa nell’osteoartrosi (altri studi). 
Gonartrosi 

 Bannuru et al., 2016. Charlesworth Vannabouathong et al., 
2018. 
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Tabella 2.16E. Evidenze scientifiche in merito alle infiltrazioni con cellule staminali di origine 
adiposa. E: efficace, NE: Non efficace, (i): incerto.                   
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Tabella dell’efficacia della PRP e dell’acido ialuronico nelle tendinopatie.  
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Tab. 2.16F. Evidenze scientifiche in merito all’uso della terapia infiltrativa con PRP e Acido 
Ialuronico (HA) nel trattamento dell’osteoartrosi (OA). R: raccomandato; NR: non raccomandato; 
I: incerto; E: efficace; NE: non efficace. (i): incerto; (f): forte; (d): debole. LR-PRP: PRP ricco in 
leucociti. LMW-HA: acido ialuronico a basso peso molecolare. 
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2.2. Infiltrazioni intra-articolari di cellule mesenchimali 
 
Nell’ultimo decennio l’impiego della terapia infiltrativa intra-articolare 
mediante cellule staminali sta emergendo come possibile modalità di 
trattamento per l’osteoartrosi. Le cellule mesenchimali sono cellule 
pluripotenti in grado di differenziarsi in diverse linee cellulari. La facile 
reperibilità, l’estrema sicurezza e la possibilità di tali cellule di differenziarsi 
in condrociti, hanno spinto i ricercatori ad impiegarle anche nella gestione 
dell’osteoartrosi [90]. Tra le diverse cellule di origine mesenchimali troviamo 
le cellule derivanti dal midollo osseo, dal sangue del cordone ombelicale, 
dalla placenta e quelle di origine adiposa. Le cellule mesenchimali di origine 
adiposa, in particolar modo, hanno mostrato avere un effetto di down-
regolazione sui marker della senescenza indotti dal processo infiammatorio 
nella cartilagine artrosica [91]. Tali cellule vengono generalmente prelevate 
tramite la tecnica di liposuzione e subito messe in centrifuga a 3000 rpm per 
3 minuti in modo da separare la quota adiposa da eritrociti e siero. Il tessuto 
adiposo viene successivamente incubato per un’ora insieme all’enzima 
collagenasi. La parte non digerita dall’enzima viene rimossa, mentre la 
restante parte viene filtrata. Quest’ultima viene centrifugata per separare la 
porzione stromale vascolare, dai grassi liberi e dagli adipociti maturi. Infine, 
nel caso in cui venga utilizzata ai fini infiltrativi, la porzione stromale e gli 
eritrociti vengono sottoposti a vari lavaggi e posti in coltura per 24 ore [92]. 
L’aggiunta di fattori di crescita alle cellule adipose in coltura, quali il TGF-β 
o la proteina BMP-6, aumentano il potenziale condrogenico di queste cellule.  
Le cellule mesenchimali derivate dal tessuto adiposo possono essere infiltrate 
nell’articolazione sotto forma di tre diverse opzioni. Una prima opzione 
riguarda l’uso della frazione vascolare stromale (Stromal Vascular Fraction - 
SVF) ossia l’uso di cellule mesenchimali con aggiunta di globuli bianchi, 
globuli rossi, fibroblasti, periciti e matrice extracellulare. La seconda opzione 
è rappresentata dall’infiltrazione di cellule staminali di origine adiposa 
derivate da colture in espansione (Adipose-Derived Stem Cells - ADSCs) le 
cui cellule mesenchimali sono state isolate dalla frazione vascolare stromale 
[93-94]. Infine, la terza opzione è rappresentata dal Micronized Adipose 
Tissue (MAT), ovvero un insieme di cellule mesenchimali, cellule adipose 
mature, periciti e matrice extracellulare (ECM), con conservazione della 
struttura microvascolare [95]. 
 
 
 

2. Bp e Lg riabilitative in medicina anti-aging per il sistema muscolo scheletrico 115



2.2.1. Materiali e metodi 
La ricerca è stata condotta attraverso l’accesso alle principali banche dati 
biomediche, tra le quali Pubmed e Cochrane Database, oltre a motori di 
ricerca quali Google Scholar.  
Sono stati applicati i seguenti filtri di ricerca quali “review”, “meta-analysis”, 
“guidelines”, “studi sull’uomo” e “studi degli ultimi 5 anni” accostati alle 
parole chiave impiegate nella ricerca escludendo studi sull’animale ed in 
vitro. Sono state analizzate le principali pubblicazioni scientifiche in lingua 
inglese riguardanti l’impiego delle cellule staminali di origine adiposa nelle 
infiltrazioni articolari fino al 15 Luglio 2019. Nel caso in cui, in letteratura, ci 
fossero stati studi carenti negli ultimi 5 anni, abbiamo deciso di ampliare la 
ricerca anche a studi antecedenti, utili per ottenere maggiori delucidazioni in 
merito alle procedure di preparazione delle cellule staminali e delle tipologie 
cellulari impiegate. 
Inoltre, in presenza di studi scientifici conflittuali e poco chiari, abbiamo 
incluso anche studi clinici randomizzati che definissero meglio l’impiego di 
tali cellule nella pratica riabilitativa e nel trattamento delle principali 
articolazioni. 
Riguardo la strategia di ricerca sono state utilizzate le seguenti parole chiave: 
“adipose derived stem cells”, “mesenchymal stem cells”, “osteoarthritis”, 
“infrapatellar fat”, “ankle”, “hip”, “hand”. Diversi studi sono stati esclusi in 
quanto riguardanti l’impiego di altre tipologie di cellule mesenchimali 
oppure discordanti con i criteri di inclusione. 
Le caratteristiche degli studi inclusi sono riassunte nella tabella 2.17. 
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Caratteristiche delle evidenze. 
 Autori / 

Società, Anno 
 

Fonte 
 

MD 
 

MP 
CHECK 

LIST 

Meta-analisi.     PRISMA 

Adipose-derived stem 
cells in orthopedic 
pathologies. 

 
Usuelli F.G. et al., 
2017. 

 
Br Med 
Bull 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

Systematic Review.     PRISMA 

Cartilage Regeneration in 
Humans with Adipose 
Tissue-Derived Stem Cells 
and Adipose Stromal 
Vascular Fraction Cells: 
Updated Status. 

 
 
 

Pak J. et al.,2018. 
 
 

 
 
 
Int J Mol 
Sci  
 

 
 
 

Sì 

 
 
 

Sì 

 
 
 

Sì 

Limited evidence for 
adipose-derived stem cell 
therapy on the treatment 
of osteoarthritis. 

 
Hurley et al., 2018. 

Knee Surg 
Sports 
Traumatol 
Arthrosc.  

 
Sì 

 
No 

 
No 

Adipose-Derived Stem 
Cell Treatments and 
Formulations. 

Di Matteo et al., 
2019. 

Clin 
Sports 
Med  

 
Sì 

 
No 

 
Sì 

Review.     AMSTAR 
Adipose-Derived 
Mesenchymal Stem Cells: 
Are They a Good 
Therapeutic Strategy for 
Osteoarthritis? 

 
Damia E. et al., 
2018. 
 
 

 
Int J Mol 
Sci 
 
 

 
Sì 

 
Sì 

 
No 

Intra-articular injections of 
fat-derived mesenchymal 
stem cells in knee 
osteoarthritis: are they 
recommended? 

 
Rodriguez 
Merchan E. et al., 
2018. 

 
Hosp 
Pract 
 

 
 
No 

 
 
No 

 
 

 No 

Current use of autologous 
adipose tissue derived 
stromal vascular fraction 
cells for orthopedic 
applications. 

 
 
Pak Jaewoo et al., 
2017. 

 
Journal of 
Biomed. 
Science  

 
 

No 

 
 

Sì 
 

 
 

No 

Platelet rich plasma, 
stromal vascular fraction 
and autologous 
conditioned serum in 
treatment of knee 
osteoarthritis. 

 
 
Ali Fotouhi et al., 
2018. 

 
 
EBiomed 
Pharmacot
her.  

 
 
 

No 

 
 
 

Sì 

 
 
 

No 

Adipose-Based Therapies 
for Knee Pain-Fat or 
Fiction. 

Yoshiharu 
Shimozono,  
2018. 

Thieme 
Medical 
Publishers 

No Sì No 
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Adipose derived stem 
cells for regenerative 
therapy in osteoarticular 
diseases. 

Pers et al. 
2016. 

Horm Mol 
Biol Clin 
Invest 

  
No 

  
No 

  
No 

Tab. 2.17. Caratteristiche degli studi inclusi (MD: Multi-disciplinarietà, MP: Multi-
professionalità). 

 
2.2.2. Risultati 
Nella revisione della letteratura per le cellule staminali di origine 
mesenchimale abbiamo incluso 13 studi, di cui: 3 Systematic review [96, 100, 
119], 1 meta-analisi [115], 6 review [97, 102, 108, 113, 114] e 3 RCT [116-118] 
(Fig. 2.2.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 2.2. Flow chart degli studi analizzati per le cellule staminali di origine adiposa. 

 
La systematic review di Pak et al. [96] (2018), studio condotto secondo i criteri 
del PRISMA Statement, esamina diversi lavori con l’obiettivo di valutare 
l’efficacia clinica e la sicurezza del trattamento con cellule staminali 
provenienti dalla frazione stromale vascolare (Stromal Vascular Fraction - 
SVF) di origine adiposa e cellule staminali trattate in coltura ad espansione 
(ADSCs) in pazienti con osteoartrosi di ginocchio, caviglia ed anca [96]. Gli 
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autori sostengono che il trattamento dell’osteoartrosi con infiltrazione di 
cellule mesenchimali derivate dal tessuto adiposo potrebbe essere 
un’alternativa medica valida, ma sottolineano come tale trattamento si basi 
su un processo costoso e lento, tale da richiede una serie di passaggi rigorosi 
per garantire vitalità alle cellule affinché il trattamento sia efficace. Poiché ci 
sono ancora pochi studi in merito alla corretta indicazione di questo 
trattamento, gli autori non ne indicano l’utilizzo [96]. La review di Fotouhi et 
al. (2018) [97] mette in evidenza come la simultanea infiltrazione di frazione 
vascolare stromale, PRP ed acido ialuronico, dia risultati clinici e radiologici 
migliori nei pazienti affetti da osteoartrosi di ginocchio di II e III grado 
secondo la scala di Kellgren e Lawrence rispetto ai pazienti trattati senza 
l’impiego della frazione vascolare stromale [97-98]. Gli autori hanno notato 
non solo un miglioramento clinico, con riduzione della sintomatologia 
dolorosa nel giro di tre mesi, ma anche un effetto biostimolante evidenziabile 
dall’aumento del volume cartilagineo nel giro di 3-6 mesi. Per tale motivo, gli 
autori della review concludono affermando che l’infiltrazione di SVF è 
estremamente efficace e ben tollerata nella gestione dell'osteoartrosi di 
ginocchio [99]. Ancora una volta, Pak et al., in una review del 2017 [100] 
evidenziano quali siano le potenziali applicazioni delle cellule mesenchimali 
adipose in campo ortopedico. Lo studio mette in luce, come i lavori revisionati 
dimostrino l’efficacia del trattamento con SVF di cellule mesenchimali in 
pazienti affetti da osteoartrosi, sottolineando però la mancanza di 
standardizzazione nei processi di preparazione delle cellule [100]. Tale 
problema potrebbe essere superato utilizzando cellule ottenute da colture in 
espansione. In tal modo verrebbero eliminate tutte quelle variabili presenti 
nel processo manuale di preparazione delle SVF, ottenendo quantità e qualità 
costanti di cellule staminali [100-101]. Inoltre gli autori sostengono come 
l’utilizzo di sole cellule staminali derivate dal tessuto adiposo non sia 
sufficiente a trattare patologie ortopediche quali l’osteoartrosi, la 
condromalacia patellare e meniscopatie, in quanto essendo patologie con una 
patogenesi complessa, è consigliata l’associazione con altri trattamenti 
riabilitativi in modo tale da ottenere una presa in carico globale della 
patologia [100-101]. 
La review di Shimozono et al. del 2018 [102] mette a confronto le tre principali 
tipologie di utilizzo delle cellule mesenchimali derivate da tessuto adiposo: 
cellule mesenchimali ottenute da colture in espansione (ADSCs), SVF ricavate 
con l’utilizzo di enzimi e Micronized Adipose Tissue (MAT) senza l’utilizzo 
di enzimi. Il MAT è un materiale ottenuto tramite lipoaspirazione e 
successivamente sottoposto a frammentazione e triturazione seguito o meno 
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da un processo di centrifugazione. È costituito da cellule adipose, periciti e 
matrice extracellulare (ECM) con conservazione della propria struttura 
microvascolare, la quale invece viene persa nella frazione vascolare stromale. 
La presenza dell’architettura microvascolare garantisce una migliore 
migrazione ed interazione cellulare, oltre a potenziare le capacità bioattive 
delle cellule mesenchimali nel processo di rigenerazione del tessuto 
cartilagineo [103]. Inoltre, rispetto al SVF sono presenti numerose quantità di 
periciti e di adipociti maturi a discapito della componente emopoietica. Nel 
MAT vi è una maggiore trascrizione dei geni vasculogenici poiché sono 
presenti sostanze pro-vasculogeniche naturali prodotte dagli adipociti 
maturi, di gran lunga più efficaci rispetto a quelli generati enzimaticamente 
nelle cellule mesenchimali ottenute da colture in espansione. Tuttavia, dal 
momento che in letteratura sono carenti gli studi che utilizzano il MAT come 
terapia per l’osteoartrosi di ginocchio o di altre articolazioni, non si può 
ancora affermare con certezza che il MAT sia migliore di SVF anche se nei 
pazienti si sono riscontrati dati clinici incoraggianti per quanto riguarda il 
miglioramento del dolore e della performance funzionale [104]. Il SVF si 
ottiene attraverso lipoaspirazione di tessuto adiposo che viene inizialmente 
digerito dalla collagenasi e successivamente centrifugato per rimuovere gli 
adipociti galleggianti e il grasso liquefatto, lasciando sul fondo un residuo 
cellulare identificato come frazione vascolare stromale o SVF [105]. Il limite 
di questa tecnica è rappresentato dalla quantità di cellule mesenchimali, la 
quale varia in modo sostanziale a seconda del metodo di estrazione 
impiegato. Infatti, nei diversi report è possibile riscontrare come le cellule 
mesenchimali possano rappresentare da meno dell'1% fino al 15% di tutte le 
cellule contenute nell’SVF [106]. Si ipotizza che i vantaggi di SVF rispetto alle 
cellule staminali di origine adiposa siano sostanzialmente due: in primo luogo 
l’eterogeneità cellulare del SVF comporterebbe un migliore risultato 
terapeutico; in secondo luogo, l’SVF contiene periciti che in risposta 
all’infiammazione o a un danno del tessuto cartilagineo migrano dai capillari, 
stimolando le cellule mesenchimali a differenziarsi in tessuto cartilagineo. Gli 
autori presumono, infatti, che tale meccanismo sia alla base della 
rigenerazione del tessuto cartilagineo. Il terzo tipo di trattamento infiltrativo 
viene effettuato tramite ADSCs. Questa tecnica ha il vantaggio di ottenere 
tramite l’espansione clonale in vitro, quantità precise di cellule mesenchimali 
staminali. È stato recentemente osservato che questi aggregati cellulari 
mesenchimali hanno un elevato potenziale proliferativo, dovuto 
probabilmente al contatto diretto tra cellule, permettendone una migliore 
interazione [107]. Questa tecnica è molto costosa e laboriosa, e per tale motivo 
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solitamente si preferisce utilizzare il SVF o il MAT. Inoltre gli autori 
sottolineano come in letteratura spesso ci sia un utilizzo impreciso dei termini 
SVF e ADSCs. Pertanto è fondamentale una corretta nomenclatura per la 
valutazione di quale tecnica sia da preferirsi. Gli autori ritengono comunque 
che l’infiltrazione di tessuto adiposo in tutte e tre le opzioni sia un metodo 
valido per il trattamento dell’osteoartrosi di ginocchio. Sostengono inoltre che 
alla base della rigenerazione della cartilagine, piuttosto che la proprietà 
condrogenica delle cellule mesenchimali, vi sia un processo 
immunomodulatore costituito dai prodotti paracrini ed esocrini secreti da tali 
cellule [102]. 
Riguardo le infiltrazioni con sole ADCSs, gli studi hanno mostrato come esse 
agiscano riducendo il dolore, migliorando la performance funzionale e lo 
stato trofico della cartilagine come confermato dalla review di Damia et al. 
del 2018 [108]. Infatti, rispetto alle altre cellule di origine mesenchimale, il 
sottotipo adiposo presenta un grande potenziale proliferativo, una minore 
influenza dell’età del donatore, una maggiore facilità di coltura e di crio-
preservazione, risulta facilmente reperibile (non solo dal tessuto adiposo 
sottocutaneo, ma anche dal grasso sotto e peri-patellare) e presenta una 
concentrazione di cellule mononucleate maggiore rispetto agli altri tipi di 
cellule di origine mesenchimale [108-111]. Inoltre, gli studi hanno evidenziato 
come anche lo stesso liquido sinoviale sia in grado di stimolare la 
trasformazione delle cellule adipose in cellule condrocitarie [102]. Tuttavia vi 
sono ancora pochi dati sull’impiego di queste cellule nel trattamento 
dell’osteoartrosi [112], e, nonostante gli studi promettenti considerati dalla 
review di Damia [108], risulta fondamentale incentivare ulteriori studi a 
lungo termine che trattino dell’impiego di tale terapia. La recente review di 
Rodriguez-Merchan et al. del 2018 [113], conferma come la terapia infiltrativa 
con cellule staminali di origine adiposa, sia sicura ed efficace soprattutto nella 
risoluzione del dolore nel follow-up a breve termine in pazienti con 
osteoartrosi di ginocchio. Gli studi analizzati dimostrano l’efficacia delle 
cellule staminali di origine adiposa prelevate, sia dal grasso sottocutaneo 
addominale sia dal grasso del corpo di Hoffa, mostrando per quest’ultime un 
elevato potenziale clonogenico con mantenimento per lungo tempo 
dell’attività di condrogenesi. Tuttavia l’assenza di trials di buona qualità che 
indaghino l’effetto a lungo termine di tale terapia e la presenza di trial 
trattanti l’associazione con altre terapie infiltrative spesso ne compromettono 
i risultati e determinano la necessità di ulteriori studi che definiscano 
l’impiego nel lungo termine della terapia infiltrativa con cellule staminali di 
origine adiposa nella gestione dell’osteoartrosi di ginocchio, portando gli 
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autori dello studio a considerare tale terapia infiltrativa non adeguata [113]. 
Questi risultati sono in accordo con la review di Pers et al. [114], del 2016, la 
quale, nonostante i dati incoraggianti (riduzione del dolore e del Womac 
score) di alcuni studi non controllati inclusi nella review, sottolinea la 
necessità di confermare, con studi di più elevata qualità, l’efficacia del 
trattamento con ADSCs. La meta-analisi del 2017 di Usuelli et al., studio 
costruito secondo i criteri del Prisma Statement, revisiona gli studi più recenti 
sull’impiego delle cellule staminali di origine adiposa nelle principali 
patologie ortopediche [115]. Per quanto riguarda il trattamento di lesioni 
osteocondrali, l’uso di cellule staminali di origine adiposa ha mostrato buoni 
risultati sia dal punto di vista clinico che radiografico, in pazienti con lesioni 
osteocondrali di ginocchio e talo.  Il miglioramento è stato notato anche per 
pazienti con deformità in varo / valgo di ginocchio sottoposti a intervento 
correttivo e successivamente trattati con infiltrazioni di ADSCs: non solo vi è 
miglioramento clinico, ma anche aumento del volume dell’area cartilaginea 
sana valutata attraverso artroscopia. Buoni risultati sono stati ottenuti anche 
nel trattamento di pazienti con osteoartrosi di ginocchio, in cui è stata notata 
la riduzione del dolore ed il miglioramento della performance funzionale, 
oltre che nel trattamento di tendinopatie (tendinite achillea ed epicondilite 
laterale) e di lesioni ossee per patologia tumorale. Nonostante i risultati 
promettenti e i limiti presenti nello studio (mancanza di gruppi controllo, 
associazioni terapeutiche), gli autori sottolineano la necessità di focalizzare 
l’attenzione sulla sicurezza a lungo termine di queste nuove terapie 
infiltrative e condurre studi qualitativamente migliori che ne confermino 
l’efficacia.  
La scelta tra quale sia la fonte migliore di cellule staminali derivate dal tessuto 
adiposo, è un argomento affrontato in un RCT del 2016 [116] L’isolamento di 
cellule staminali dal grasso infra-patellare risulta migliore rispetto al grasso 
prelevato dal tessuto sottocutaneo: ciò è da imputare a diversi fattori, tra i 
quali troviamo la maggiore capacità di differenziazione in cellule 
osteogeniche e condrogeniche da parte delle cellule staminali prelevate dal 
grasso infra-patellare; inoltre, il prelievo di tessuto adiposo infra-patellare, 
eseguito tramite artroscopia, ha rischi minori rispetto al prelievo eseguito 
tramite liposuzione di tessuto adiposo sottocutaneo. È emerso, inoltre, che il 
tessuto adiposo infra-patellare ha un quantitativo maggiore di cellule 
staminali rispetto al tessuto adiposo sottocutaneo [116]. Oltre a ciò, il 
trattamento con cellule staminali derivate da tessuto adiposo in aggiunta a 
osteotomia tibiale correttiva per il ginocchio varo in pazienti con osteoartrosi, 
si configura come un valido supporto che migliora l’outcome clinico [116]. 
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Infatti, il trial di Kim et al. del 2018 [117] mostra come l’aggiunta di 
infiltrazioni con cellule staminali di origine adiposa, iniettate all’interno 
dell’articolazione tramite procedura artroscopica, in pazienti sottoposti ad 
osteotomia correttiva di ginocchio varo aiuti la riparazione del tessuto 
cartilagineo grazie ad aumento della sopravvivenza, proliferazione, 
differenziazione cellulare ed aumento della sintesi di matrice extracellulare 
[117]. Lee et al., in un RCT del 2019, ribadiscono l’efficacia delle infiltrazioni 
con cellule staminali derivate da tessuto adiposo nel trattamento di pazienti 
con osteoartrosi di ginocchio: un’unica infiltrazione di tali cellule con dosi 
elevate (1x10⁸) permette un miglioramento funzionale, riduce il dolore, 
aumenta il range of motion (ROM) e rallenta la progressione della 
degenerazione artrosica valutata mediante lo studio con risonanza magnetica 
dopo follow-up di 6 mesi [118].  
I diversi studi sull’impiego delle cellule staminali nella pratica riabilitativa, 
hanno portato anche ad evidenziare diversi limiti che ostacolano il loro 
utilizzo. A tal riguardo, la systematic review di Hurley et al., del 2018 
revisiona 16 studi riguardo l’impiego delle cellule staminali di origine 
adiposa [104]. In particolar modo, gli autori hanno trovato come l’ampia 
diffusione nell’impiego di tali cellule sia in parte caratterizzata da diversi 
limiti che ne sottolineano la scarsa chiarezza nell’utilizzo e nell’ efficacia. Tra 
questi limiti emerge la presenza di una terminologia inconsistente e spesso 
confondente riguardo i termini che definiscono le cellule staminali di origine 
adiposa. Anche l’utilizzo della sola frazione vascolare stromale (SVF) nel 
trattamento dell’osteoartrosi influenza i risultati clinici, in quanto non è 
ancora chiaro quale sia la componente cellulare che agisca stimolando la 
guarigione del tessuto cartilagineo. Inoltre, l’utilizzo di uno scaffold a base di 
colla di fibrina o PRP, confonde il reale effetto delle sole cellule staminali. 
Anche il diverso sito di prelievo del tessuto adiposo, descritto negli studi 
inclusi nella review, è un altro limite che influenza il quantitativo di cellule 
staminali e la loro capacità di cellule multi-potenti. Un ultimo fattore limitante 
gli studi sulle cellule staminali di origine adiposa è rappresentato dal 
differente metodo di preparazione cellulare, fattore che può influenzare 
notevolmente il quantitativo di cellule staminali disponibili per le infiltrazioni 
intra-articolari [104]. Anche la recentissima systematic review di Di Matteo et 
al. (2019) [119], studio di elevata qualità in quanto costruito secondo i criteri 
del Prisma Statement, sottolinea come molte questioni rimangano ancora 
aperte sull’uso delle cellule staminali. Tra queste, vi è il diverso metodo di 
infiltrazione delle cellule mesenchimali: non è chiaro quale sia la metodica 
migliore per l’inserimento intra-articolare delle cellule (tramite artroscopia o 
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infiltrazione intra-articolare). Inoltre, la presenza negli studi di terapie 
aggiuntive (PRP, colla di fibrina), spesso compromette i risultati, limitando il 
reale beneficio offerto dal solo trattamento con cellule staminali. Infine, anche 
la sede del prelievo di tessuto adiposo così come la giusta concentrazione di 
cellule utili per garantire dei benefici clinici, rappresentano al momento dei 
quesiti ai quali non è stata ancora trovata una risposta. Malgrado la presenza 
di tali limiti, la frazione vascolare stromale, in quanto facilmente reperibile, 
può risultare ad oggi una valida terapia nel breve termine nel trattamento 
dell’osteoartrosi [119].  
Le singole evidenze sono riportate in tabella 2.18. 
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Tab. 2.18. Evidenze scientifiche in merito alle infiltrazioni con cellule staminali di origine 
adiposa. E: efficace, NE: Non efficace, (i): incerto, i*: lo studio include lesioni osteocondrali, 
osteoartrosi, tendinopatie, deformità in varo/valgo, difetti ossei, i**: osteoartrosi trattata con 
utilizzo di MAT. 
 
2.2.3. Raccomandazioni 
L’impiego delle cellule staminali si sta ampiamente diffondendo anche 
nell’ambito riabilitativo. In particolar modo, sono molteplici gli studi che 
affrontano l’uso delle cellule mesenchimali come terapia infiltrativa. Allo 
stato attuale però nessun lavoro scientifico è stato in grado di trarre delle 
conclusioni solide e stabili in grado di fornire delle adeguate 
raccomandazioni. Tra le cellule mesenchimali, quelle che meritano una   
particolare attenzione sono le cellule staminali di origine adiposa (ADSCs) e 
la frazione vascolare stromale (SVF). Diverse meta-analisi e systematic 
review, anche se dotate di buona qualità metodologica non hanno fornito 
conclusioni esaustive [96, 104, 119]. Solo alcuni trial [116-118], addentrandosi 
nel dettaglio di campioni più piccoli, hanno portato alla luce evidenze più 
chiare riguardo le cellule staminali di origine adiposa, ma pur sempre 
presentando dei limiti relativi alla loro qualità metodologica. 
 
Le notevoli criticità degli studi e le conclusioni, non sempre chiare, di ciascuna 
evidenza esaminata, non permettono pertanto di esprimere raccomandazioni 
in merito all’utilizzo di cellule staminali nella pratica riabilitativa. Tuttavia 
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possiamo segnalare alcuni aspetti derivanti dalla nostra ricerca. In particolar 
modo il prelievo di tessuto adiposo dal grasso infra-patellare potrebbe essere 
impiegato in quanto più sicuro e dotato di maggior attività condrogenica 
[118]. La frazione vascolare stromale potrebbe essere più vantaggiosa rispetto 
al MAT e alle ADSCs in quanto si presenterebbe con un più alto grado di 
eterogeneità cellulare ed un maggior potenziale condrogenico [102]. Inoltre, 
le infiltrazioni di cellule staminali di origine adiposa potrebbero essere utili 
in associazione all’osteotomia tibiale correttiva per favorire il processo di 
guarigione del tessuto cartilagineo, così come l’impiego di dosi più alte [117-
118].  
Appaiono inconclusive le evidenze in merito all’impiego di cellule staminali 
di origine adiposa nel trattamento infiltrativo di lesioni osteocondrali, 
condromalacia e lesioni meniscali [100, 115], mentre sono del tutto incerti i 
dati riguardanti l’impiego della frazione vascolare stromale e delle ADSCs nel 
trattamento di pazienti con osteoartrosi del ginocchio [108, 113-114].  
 
2.2.4. Normativa per la terapia infiltrativa con PRP e cellule 
staminali  
 
2.2.4.1. Quadro normativo italiano per l’utilizzo di emocomponenti ad uso 
non trasfusionale 
Negli ultimi anni l’utilizzo di emocomponenti per uso non trasfusionale, un 
tempo appannaggio esclusivo delle strutture ospedaliere, si sta diffondendo 
anche presso strutture ambulatoriali pubbliche e private, poiché sul mercato 
sono disponibili apparecchiature che consentono la preparazione 
estemporanea di tali prodotti nella sede di erogazione della prestazione. 
Il quadro normativo italiano relativo alla disciplina delle attività trasfusionali 
e alla produzione nazionale di emoderivati è regolamentato dalla legge n. 
219/2005 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione 
nazionale degli emoderivati) [120] e dal Decreto Legislativo n. 261/2007 [121], 
che limitava ai Centri Trasfusionali le attività relative alla raccolta e controllo 
degli emocomponenti.  
Il Decreto Ministeriale del 2/11/2015, articolo 20, comma 7 (Disposizioni 
relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti) 

[122] ha successivamente introdotto la possibilità di decentrare la produzione 
degli emocomponenti autologhi ad uso non trasfusionale anche al di fuori dei 
Servizi Trasfusionali, presso strutture private, accreditate e non, purché vi sia 
una convezione con l’azienda sanitaria in cui opera il servizio trasfusionale di 
riferimento.  
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L’Allegato X di tale decreto definisce le modalità di produzione e 
applicazione degli emocomponenti ad uso non trasfusionale. Relativamente 
alla produzione del concentrato piastrinico è stabilito che esso debba avere 
una concentrazione piastrinica pari a 1 x 106/µL ± 20% e volume variabile 
secondo la tipologia di utilizzo e che possa essere utilizzato sia fresco, sia 
dopo conservazione conseguente a congelamento. Per la raccolta e 
produzione degli emocomponenti autologhi, essi devono essere ottenuti da 
pazienti che non presentino rischio di batteriemia e devono essere validati 
batteriologicamente all'inizio di un ciclo terapeutico, con una durata di 
validità di tali esami di 30 giorni; nel caso di positività non è consentita la loro 
conservazione. Per la produzione e l'applicazione degli emocomponenti da 
utilizzare per via non trasfusionale sono impiegati dispositivi medici 
autorizzati per l'uso specifico secondo il decreto legislativo 24 febbraio 1997 

[123], n. 46 (classe II a o superiore). Sull’etichetta de prodotto devono essere 
riportati il codice identificativo e la denominazione dell’emocomponente. Per 
quanto riguarda le modalità di prelievo e di produzione al di fuori dei servizi 
trasfusionali è necessario che le strutture pubbliche o private, accreditate e 
non, stipulino una convenzione con l’azienda sanitaria in cui opera il servizio 
trasfusionale, la quale dovrà stabilire i protocolli operativi di produzione ed 
applicazione. Il volume di sangue periferico prelevato dal paziente non deve 
essere superiore a 60 ml ed il prodotto deve essere preparato ed applicato 
immediatamente, senza possibilità di conservazione. Il servizio trasfusionale 
ha la funzione di controllare tali attività, di identificare e formare gli operatori 
responsabili della preparazione ed applicazione terapeutica, con periodiche 
attività di verifica ed eventuale notifica di eventi / reazioni avverse. Ha il 
compito, inoltre, di individuare i campi di applicazione clinica degli 
emocomponenti autologhi per uso non trasfusionale sulla base di criteri di 
appropriatezza indicati dalle evidenze scientifiche disponibili.   
Alle singole regioni è demandato il compito di regolare la procedura per la 
stipula della convenzione tra l’azienda sanitaria in cui opera il Servizio 
Trasfusionale e le singole strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate e 
non. Ogni regione è quindi incaricata di fornire istruzioni da applicare allo 
schema di convenzione tra la struttura sanitaria pubblica sede di Servizio di 
Immunoematologia Trasfusionale (SIMT) e la struttura privata ove si prevede 
l’impiego, secondo specifiche procedure disposte dal SIMT. 
Per la regione Lazio l’Atto n. 85/CSR del 25/05/2017 [124] sancisce che la 
struttura ricevente possa produrre emocomponenti autologhi per uso non 
trasfusionale derivanti da un prelievo di sangue periferico non superiore a 60 
ml per singola procedura, e che tali emocomponenti vadano direttamente 
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applicati dopo la preparazione. Il Servizio Trasfusionale dell’azienda 
fornitrice e la struttura ricevente definiscono le attività, le prestazioni e le 
modalità di erogazione delle stesse. 
Il Decreto del 13/12/2017 [125] e l’integrazione del 13/04/2018 [126] definiscono 
la procedura per il convenzionamento, della durata di due anni dalla stipula, 
ai fini della produzione di emocomponenti di origine autologa ad uso non 
trasfusionale. Tra i requisiti richiesti alla struttura convenzionata, il 
concentrato piastrinico deve avere concentrazione piastrinica pari a 1 x 106/µL 
± 20% e volume variabile secondo la tipologia di utilizzo. La conta piastrinica 
del paziente pre-procedura, con emocromo effettuato non oltre i 30 giorni 
precedenti la procedura, non deve essere inferiore a 120.000/µL. L’operatore 
sanitario che prepara l’emocomponente ad uso non trasfusionale deve essere 
adeguatamente formato sotto la responsabilità del referente clinico, il quale 
deve attestarne l'avvenuta formazione al SIMT di riferimento, prima 
dell'inizio dell'attività. Il suddetto operatore sanitario ha l'obbligo di 
partecipare ad un corso di formazione, tenuto dalla ditta produttrice del 
dispositivo da impiegare per la produzione, al termine del quale viene 
rilasciato un attestato di partecipazione e raggiungimento della competenza. 
La struttura sanitaria utilizzatrice deve inoltre trasmettere al SIMT di 
riferimento un report riassuntivo periodico (almeno semestrale) che 
comprenda le seguenti informazioni: elenco dei pazienti sottoposti a 
procedura, dei prodotti ottenuti, effettivo impiego ed eventuali complicanze 
nel paziente. 
 
2.2.4.2. Quadro normativo Cellule Staminali Multipotenti 
Le cellule staminali multipotenti (Multipotent Stem Cells - MSC) sono cellule 
presenti nei tessuti di individui adulti deputate al mantenimento della 
struttura e della funzionalità del tessuto in cui sono localizzate ed hanno la 
capacità, se stimolate localmente, di proliferare e differenziarsi in più di un 
tipo cellulare dopo essere state isolate ed impiantate, da sole o in associazione 
a biomateriali che agiscono da matrice di sostegno. Sono classificate come 
Medicinali per Terapie Avanzate (Advance Therapy Medicinal Product - 
ATMP) e possono essere impiegate solo nel contesto di sperimentazioni 
cliniche controllate e regolamentate presso centri autorizzati dall’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).  
Dal punto di vista giuridico, gli ATMP sono regolamentati a livello europeo 
dalla Direttiva 2001/83/UE [127] e, a livello nazionale dal D.lgs. 219/2006 

[128] di attuazione della stessa direttiva. Nell’ambito dei medicinali per 
terapia avanzata le MSC rientrano tra i farmaci basati su ingegneria tissutale, 
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i quali contengono cellule o tessuti che sono stati elaborati (sostanzialmente, 
modificati) per essere poi utilizzati per riparare, rigenerare o sostituire i 
tessuti e appartengono quindi ai prodotti regolamentati dalla Direttiva 
2001/83/CE [127] e dal Regolamento CE n. 1394/2007 [129], il quale introduce 
delle disposizioni aggiuntive. 
Un trial clinico con MSC deve essere supportato da studi preclinici per 
ottenere le autorizzazioni dalle Autorità Nazionali Competenti e dei Comitati 
Etici di Ricerca degli Stati partecipanti alla sperimentazione, dall’ Agenzia 
Europea del Farmaco (European Medicines Agency - EMA) e dalla 
Commissione Europea. Prima di sottomettere il progetto, gli investigatori 
devono richiedere un numero identificativo dello studio dal sistema EudraCT 
(European Union Drug Authorities Clinical Trials), un database europeo 
istituito in accordo alla Direttiva Europea 2001/20, relativa all’applicazione 
della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di 
medicinali per uso clinico.  
Per il processo di immissione in commercio gli ATMP devono attenersi alla 
Procedura Centralizzata, necessaria per l’ottenimento di un’autorizzazione 
all’immissione in commercio di un farmaco in tutti i paesi del SEE, lo Spazio 
economico europeo.  
Il Comitato per le Terapia Avanzate (Committee of Advanced Therapies - 
CAT) è il comitato dell’EMA responsabile del controllo della qualità, 
sicurezza ed efficacia degli ATMP. In accordo con il Regolamento CE n. 
1394/2007 [129] tale comitato deve essere multidisciplinare e deve includere i 
principali esperti europei del settore. Ha il compito di preparare una bozza di 
parere su ogni prodotto ATMP, la quale viene inviata al Comitato per i 
Prodotti Medicinali per Uso Umano (Committee for Medicinal Products for 
Human Use - CHMP). Sulla base del parere del CAT, il CHMP elabora 
l’eventuale raccomandazione per l’autorizzazione all’immissione in 
commercio del prodotto (o l’eventuale rigetto, variazione, sospensione o 
revoca di dell’autorizzazione), che viene successivamente inviata alla 
Commissione Europea per la decisione finale. In seguito all’autorizzazione e 
commercializzazione dei prodotti, l’EMA effettua una ulteriore valutazione 
sulla sicurezza ed efficacia. 
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2.3. SYSADOA 
 
I Symptomatic Slow Acting Drugs for Osteoarthritis (SYSADOA) rappresentano 
un’opzione terapeutica per il trattamento farmacologico dell’osteoartrosi 
[130]. Sono dei farmaci sintomatici a lenta azione e con ruolo protettivo nei 
confronti della cartilagine. I SYSADOA, impiegati nella pratica clinica, sono 
rappresentati dalla glucosamina, condroitina, diacerina e dagli 
insaponificabili di avocado e soia (ASU) [131]. In merito al trattamento con 
tali farmaci, in letteratura emergono evidenze contrastanti e non tutti i 
SYSADOA presenterebbero lo stesso livello di efficacia clinica, tanto da non 
essere tutti considerati come dei veri e propri farmaci [130, 132]. 
I SYSADOA, oltre ad apportare un reale beneficio clinico nei pazienti con 
osteoartrosi, andrebbero ad agire anche sulla progressione della malattia, 
determinandone una stabilizzazione della stessa [131]. 
Uno tra i SYSADOA più utilizzati è rappresentato dalla glucosamina, il cui 
effetto principale è quello di inibire l’azione del NF-KB, bloccando la cascata 
di citochine pro-infiammatorie a livello articolare, quali IL-1, oltre a ridurre la 
produzione di prostaglandine E2 [131], anche se esistono notevoli differenze 
tra le molecole di glucosamina disponibili per il trattamento dell’osteoartrosi. 
Il condroitin-solfato è un complesso ed eterogeneo polisaccaride di vario peso 
molecolare che contiene unità ripetute di disaccaride consistenti di ammino-
zuccheri, acido uronico e galattosio [130]. Tale molecola svolgerebbe 
un’azione antinfiammatoria, con aumento del collagene di tipo II e dei 
proteoglicani, oltre a un effetto stabilizzante sul turnover dei condrociti. La 
diacerina presenta un meccanismo d’azione non ancora del tutto compreso, 
anche se è stato ipotizzato che possa agire inibendo l’azione dell’IL-1β, la 
quale avrebbe un’azione pro-infiammatoria a livello della cartilagine 
articolare [133]. Infine, gli insaponificabili di avocado e soia (Avocado 
Soybean Unsaponificables - ASU) sono un mix complesso di steroli (β-
sitosterolo, campesterolo, stigma sterolo), vitamine solubili, alcoli triterpeni 
ed acidi grassi a prevalente azione antinfiammatoria [134]. Inibiscono diverse 
citochine pro-infiammatorie (IL-1, IL-6), la prostaglandina E2, il rilascio e 
l’attività delle metallo-proteasi; inoltre, bloccano il processo della fibrinolisi 
coinvolto nell’infiammazione articolare e riducono l’assorbimento e la sintesi 
di colesterolo [134]. 
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2.3.1. Materiali e metodi 
La ricerca è stata condotta attraverso l’accesso alle principali banche dati 
biomediche, tra le quali Pubmed, PEDro e Cochrane Database, oltre a motori 
di ricerca come Google Scholar.  
Sono stati applicati i seguenti filtri di ricerca quali “review”, “meta-analisi”, 
“guidelines”, “studi sull’uomo” e “studi degli ultimi 5 anni” accostati alle 
parole chiave impiegate nella ricerca escludendo studi sull’animale ed in 
vitro. Sono state analizzate le principali pubblicazioni scientifiche in lingua 
inglese riguardanti l’impiego dei SYSADOA nella pratica clinica riabilitativa 
fino al 15 Luglio 2019. Nel caso in cui, in letteratura, ci fossero stati studi 
carenti negli ultimi 5 anni, abbiamo deciso di ampliare la ricerca anche a studi 
antecedenti.  
Il lavoro di ricerca sui SYSADOA è stato condotto aggiornando le evidenze 
presenti nella prima edizione del libro “Linee Guida ed Evidenze Scientifiche 
in Medicina Fisica e Riabilitativa” del Prof. Santilli V. [135], integrando il 
presente lavoro con le nuove linee-guida (LG) presenti in letteratura riguardo 
il management dell’osteoartrosi.  
In merito alla strategia di ricerca sono state utilizzate le seguenti parole 
chiave: “glucosamine”, “chondroitin sulphate”, “symptomatic slow acting 
drugs for osteoarthritis”, “diacerin”, “avocado soybean unsaponificables”, 
“osteoarthritis”. Diversi studi sono stati esclusi in quanto non pertinenti con 
il nostro obiettivo di ricerca oppure discordanti con i criteri di inclusione. 
Le caratteristiche degli studi inclusi sono riassunte nelle tabelle 2.19. e 2.20. 
 
2.3.2. Risultati 
Nel presente lavoro sono stati inclusi 28 studi, di cui 7 meta-analisi [138-141, 
145, 149, 151], 2 systematic review [143-144], 6 review [130-133, 141, 146], 1 
Cochrane [150] ed 1 consensus conference [147]. Inoltre, sono state inserite 12 
linee-guida patologie specifiche relativamente al trattamento dell’osteoartrosi 
con SYSADOA [13-15, 36, 38-41, 45-47, 53, 89] (Fig. 2.3.). 
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Fig. 2.3. Flow chart degli studi analizzati per i Sysadoa. 

 
Caratteristiche delle evidenze inserite - linee guida. 
Linee Guida Società / 

Anno 
Fonte MD MP CI RE GRADE 

/ 
AGREE 

OA 
ginocchio 

ESCEO, 
2019. 

Seminars in 
Arthritis & 
Rheumatism 

 
Sì 

 
Sì 

 
Sì 
 

 
No 

 

 
Sì / No 

OA 
ginocchio  

OARSI, 
2014. 

Osteoarthritis 
and Cartilage 

Sì Sì No No No / No 

OA 
ginocchio 

NICE, 2014. nice.org Sì Sì Sì No Sì / No 

OA 
ginocchio 

AAOS, 2014. aaos.org Sì Sì Sì Sì Sì / No 

OA 
ginocchio ed 
anca 

RACGP, 
2018. 

racgp.org Sì Sì Sì No Sì / No 

OA 
ginocchio ed 
anca 

EULAR, 
2003. 

Ann Rheum 
Dis 

Sì Sì No No No / No 

OA 
ginocchio ed 
anca 

Va/DoD, 
2014. 

healthquality.
va.gov 

Sì Sì No No No / No 

234 record identificati attraverso ricerca nelle 
banche dati 

0 record identificati attraverso 
altre fonti 

65 record sottoposti a screening 

50 articoli full text valutabili per 
l’eleggibilità  

65 record dopo eliminazione dei 
duplicati 

15 articoli full 
text esclusi a 

causa di: studi 
in vitro, 

outcome clinici 
non riportati, 

studi non recenti 

28 studi inclusi nella sintesi 
qualitativa 

7 studi inclusi nella sintesi 
quantitativa (meta-analisi) 
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OA 
ginocchio, 
anca, mano 

 
ACR, 2012. 

Arthritis Care 
& Research 

Sì Sì No No Sì / No 

OA anca OARSI, 
2007. 

Osteoarthritis 
and Cartilage 

Sì Sì Sì No No /Sì 

OA anca APTA, 2017. J Orthop 
Sports Phys 
Ther 

Sì Sì No Sì No / No 

OA gleno-
omerale 

AAOS, 2009. aaos.org/ 
 

Sì Sì Sì Sì Sì / No 

OA mano EULAR, 
2018. 

Ann Rheum 
Dis 

Sì No Sì Sì No / Sì 

Tab. 2.19. Caratteristiche delle linee-guida incluse. OA: osteoartrosi; ESCEO: European Society 
for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases; 
RACGP: Royal Australian College of General Practitioners; NICE: National Institute for Health 
and Care Excellence; AAOS: American Academy of Orthopedic Surgeons; OARSI: OsteoArthritis 
Research Society International; ACR: American College of Rheumatology; Va/DoD: Veterans 
Affairs / Department of Defense; APTA: American Physical Therapy Association; EULAR: 
European League Against Rheumatism; MD: Multidisciplinarietà; MP: Multiprofessionalità; CI: 
dichiarazione di assenza di conflitto di interessi; RE: revisori esterni).  

 
Caratteristiche delle evidenze inserite. 
 Autori / 

Società, Anno 
Fonte MD MP CHECK 

LIST 
Meta-analisi.     PRISMA 
Effectiveness and safety 
of glucosamine and 
chondroitin for the 
treatment of osteo-
arthritis: a meta-analysis 
of randomized 
controlled trials. 

Zhu X. et al., 
2018. 

Journal of 
Orthopaedic 
Surgery and 
Research 

 
 

Sì 

 
 

Sì 

 
 

Sì 

Dietary supplements for 
treating osteo-arthritis: a 
systematic review and 
meta-analysis.  

Liu X. et al., 
2017. 

Br J Sports Med   
Sì 

 
Sì 

 
Sì 

Subgroup analyses of 
the effectiveness of oral 
glucosamine for knee 
and hip osteoarthritis: a 
systematic review and 
individual patient data 
meta- analysis from the 
OA trail bank. 

Runhaar J. et 
al., 2017. 
  

Ann Rheum Dis  
 

 
 

Sì 

 
 

Sì 

 
 

No 

Effects of glucosamine in 
patients with osteo-
arthritis of the knee: a 
systematic review and 
meta-analysis. 

Ogata T. et al., 
2018. 

Clinical 
Rheumatology 

 
 

Sì 

 
 

No 

 
 

No 
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Safety of Symptomatic 
Slow‐Acting Drugs for 
Osteoarthritis: Out-
comes of a System. 
Review and 
Meta‐Analysis. 

Honvo et al., 
2019. 

Drugs & Aging  
 

 
 

Sì 

 
 

Sì 

 
 

Sì 

Association of 
Pharmacological 
Treatments With Long-
term Pain Control in 
Patients With Knee 
Osteoarthritis. A 
Systematic Review and 
Meta-analysis. 

Gregori et al., 
2018. 

Jama  
 

 
 
 

Sì 

 
 
 

Sì 

 
 
 

Sì 

Effects of Oral 
Glucosamine Sulfate on 
Osteoarthritis-Related 
Pain and Joint-Space 
Changes: Systematic 
Review and Meta- 
Analysis. 

Knapik J.J. et 
al., 2018. 

J Spec Oper Med  
 

Sì 

 
 

Sì 

 
 

Sì 

Systematic Review.     PRISMA 
Effect of glucosamine 
and chondroitin sulfate 
in symptomatic knee 
osteoarthritis: a 
systematic review and 
meta-analysis of 
randomized placebo-
controlled trials.  

Simental-
Mendìa S. et 
al., 2018. 

Rheumatology 
International 

 
 
 

Sì 

 
 
 

Sì 

 
 
 

Sì 

Treatment of 
Osteoarthritis of the 
Knee: An Update 
Review. 

Newberry S.J. 
et al., 2017. 

Agency for 
Healthcare 
Research and 
Quality 

 
Sì 

 
Sì 

 
No 

Review.     AMSTAR 
Differentiation of 
patented crystalline 
glucosamine sulfate 
from other glucosamine 
preparations will 
optimize osteoarthritis 
treatment. 

Saengnip. S. et 
al., 2019. 

International 
Journal of 
Rheumatic 
Diseases 

 
 

Sì 

 
 

No 

 
 

No 

Inappropriate claims 
from nonequivalent 
medications in 
osteoarthritis: a position 
paper endorsed by the 
ESCEO. 

 
 
Bruyère O. et 
al., 2018. 

 
Aging Clinical 
and 
Experimental 
Research 

 
 

Sì 

 
 

No 

 
 

No 
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Diacerein: Benefits, 
Risks and Place in the 
Management of 
Osteoarthritis. An 
Opinion‐Based Report 
from the ESCEO.  

 
 
Pavelka K. et 
al., 2016. 

 
 
Drugs Aging 

 
 

Sì 

 
 

No 

 
 

No 

Management of 
Osteoarthritis with 
Avocado / Soybean 
Unsaponificables. 

Christiansen 
B.A. et al., 
2015. 

 
Cartilage 

 
Sì 

 
Sì 

 
No 

Chondroitin sulphate: a 
focus on osteoarthritis. 

Bishnoi M.et 
al., 2016. 

Springer Science  No No No 

Non‐interventional 
Therapies for the 
Management of Knee 
Osteoarthritis. 

Dadabo J. et 
al. 2018. 
 

J Knee Surg  
 

 
Sì 

 
Sì 

 
      No 

Cochrane.      
 
Topical herbal therapies 
for treating 
osteoarthritis. 

Cameron M. et 
al., 2014. 

Cochrane 
Database  

 
 

No 

 
 

No 

 

Consensus.      
Appropriateness of 
clinical criteria for the 
use of SYmptomatic 
Slow‐Acting Drug for 
Osteo‐Arthritis 
(SYSADOA). A Delphi 
Method Consensus 
initiative among experts 
in Italy. 

 
 
 
Bernetti et al., 
2019. 

 
 
European 
Journal of 
Physical and 
Rehabilitation 
Medicine 

 
 
 

Sì 

 
 
 

Sì 

 

Tab. 2.20. Review, systematic review e meta‐analisi della letteratura. 

 
2.3.3.1. Caratteristiche generali delle linee guida 

˗ RACGP (Royal Australian College of General Practitioners) 2018 [15]: 
tali LG rappresentano l’aggiornamento delle precedenti linee‐guida 
del 2009 riguardo il management non chirurgico dell’osteoartrosi di 
anca e ginocchio. Sono costruite mediante il format PICO (Population 
/ Intervention / Comparison / Outcome), rispettano i criteri di 
multidisciplinarietà, multi professionalità e utilizzano il sistema 
GRADE;  

˗ ESCEO (European Society for Clinical and Economic Aspects of 
Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases) 2019 [36]: 
questa società ha aggiornato il precedente algoritmo ESCEO del 2015 
sul trattamento dell’osteoartrosi di ginocchio, provvedendo ad una 
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guida rapida per i medici specialisti. Tali linee-guida rispettano i 
criteri di multiprofessionalità e multidisciplinarietà;  

˗ EULAR (European League Against Rheumatism) 2018 [89]: 
commissionando diversi esperti in materia, queste LG seguono il 
sistema Agree II e costruiscono le raccomandazioni tramite 
l’espressione di livelli di evidenza per il trattamento dell’osteoartrosi 
della mano. È presente una commissione di revisione esterna;  

˗ EULAR 2003-2013 [41-136]: tali LG vengono costruite attraverso una 
stretta revisione della letteratura scientifica da parte di una 
commissione di esperti, basando le differenti raccomandazioni 
secondo le categorie di evidenza (meta-analisi, systematic review, 
RCT) dei singoli studi e l’opinione stessa degli esperti. A differenza 
delle nuove linee-guida sull’osteoartrosi di mano non presentano una 
commissione di revisione;  

˗ OARSI (Osteo Arthritis Research Society International) 2014 [38]: 
questo lavoro, costruito da una commissione multidisciplinare e 
multiprofessionale considera le principali evidenze del trattamento 
non chirurgico dell’osteoartrosi di ginocchio. Viene espresso il 
conflitto di interessi;  

˗ NICE (National Institute for Health and Care Excellence) 2014 [13]: 
dotate di multidisciplinarietà, multiprofessionalità, queste LG 
forniscono le raccomandazioni secondo il sistema GRADE. Sono state 
riviste ed aggiornate nel 2017 [37]; 

˗ AAOS (American Academy of Orthopedic Surgeons) 2013 [14]: tale 
lavoro presenta le caratteristiche di multidisciplinarietà e 
multiprofessionalità; oltre al sistema GRADE, gli autori seguono un 
sistema di evidenza personalizzato, basato sul sistema AAOS 
utilizzato per fornire le raccomandazioni. È dichiarato il conflitto di 
interessi; 

˗ ACR (American College of Rheumatology) 2012 [40]: queste LG 
seguono il sistema GRADE. Non esprimono però il conflitto di 
interessi e non riportano la presenza di un revisore esterno;  

˗ Va/DoD (Veterans Affairs/ Department of Defense) 2014 [39]: seguono 
il sistema USPSTF (U.S. Preventive Services Task Force) come sistema 
per fornire i livelli di raccomandazione. Sono dotate di 
multiprofessionalità e multidisciplinarietà;  

˗ OARSI (Osteo Arthritis Research Society International) 2007 [46-47]: 
tali LG affrontano esclusivamente il trattamento dell’osteoartrosi 
d’anca. Sono costruite secondo la check-list AGREE; 
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˗ APTA (American Physical Therapy Association) 2017 [45]: 
rappresentano una revisione delle precedenti LG del 2009 sul 
management dell’osteoartrosi di anca;  

˗ AAOS (American Academy of Orthopedic Surgeons) 2009 [53]: sono 
LG dotate di multidisciplinarietà e multiprofessionalità. Seguono il 
sistema GRADE e presentano un gruppo di revisione esterna. 

 
2.3.4. Discussione 
Come già emerso dalla prima edizione “Linee Guida ed evidenze scientifiche 
in Medicina Fisica e Riabilitativa” (Santilli V., 2017) [135] i SYSADOA trovano 
impiego soprattutto per l’osteoartrosi di ginocchio e di anca, e in misura 
minore anche per l’osteoartrosi della mano. Le linee-guida EULAR del 2003-
2013 [41,136], riguardanti il management dell’osteoartrosi di ginocchio, 
raccomandano con grado IA sia la glucosamina solfato che il condroitin 
solfato. Le linee-guida OARSI [38] riportano, invece, una raccomandazione 
incerta per la gestione del dolore sia per la glucosamina (senza tra l’altro 
specificarne se solfato o cloridrato) e la condroitina, sia per gli ASU e la 
diacerina; mentre, definisce inappropriati la glucosamina e la condroitina 
come possibili “slow disease modifying drug” [38]. Contrariamente, le linee-
guida NICE del 2014 [13] non raccomandano la glucosamina e la condroitina. 
Un aggiornamento di sorveglianza NICE [37] del 2017 ed un ulteriore 
documento del 2019 [132] sul management dell’osteoartrosi di ginocchio non 
consigliano la glucosamina e la condroitina confermando quanto espresso 
dalle precedenti linee-guida NICE del 2014. Anche le linee-guida AAOS del 
2013 e ACR del 2012 [14, 40] non raccomandano l’uso di condroitina e 
glucosamina, mentre le linee-guida Va/DoD del 2014 [39] riportano una classe 
di evidenza D sia per l’uso singolo che combinato di tali farmaci. Ciò è 
confermato anche dalle nuove linee-guida australiane per il trattamento non 
chirurgico dell’osteoartrosi di ginocchio ed anca del 2018 (RACGP) [15], le 
quali hanno espresso una raccomandazione con livello di evidenza da basso 
a molto basso riguardo l’utilizzo della glucosamina e del condroitin solfato, 
sia in monoterapia che in terapia combinata, così come per la diacerina e gli 
ASU [15]. Il nuovo algoritmo ESCEO del 2019, riguardante il trattamento 
dell’osteoartrosi di ginocchio, specifica il tipo di glucosamina da preferire e 
fornisce una raccomandazione forte sia all’uso della glucosamina solfato 
cristallina che della formulazione farmaceutica del condroitin solfato, come 
primo step per la terapia a lungo termine [36].  
Riguardo il trattamento dell’osteoartrosi di anca, le linee-guida OARSI del 
2007 [46-47] raccomandano con livello di evidenza basso l’uso di condroitina 
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e glucosamina, mentre le LG APTA del 2017 [45] riportano un livello di 
evidenza insufficiente a supporto dell’uso di tali farmaci. Riguardo 
l’osteoartrosi di spalla, le LG AAOS del 2009 [53] forniscono un livello di 
evidenza incerto sull’uso dei SYSADOA in tale patologia, mentre, per 
l’osteoartrosi di mano le nuove e recenti linee guida EULAR del 2018 [89] 
riportano un grado A di raccomandazione, ma solo per l’utilizzo del 
condroitin solfato.  
Come già emerso dall’algoritmo ESCEO del 2015, riconfermato dal più 
recente algoritmo del 2019 e anche dalla review di Saengnipathkul et al., 
(2019) [130], tra le varie formulazioni di glucosamina solfato (GS) solo la 
forma cristallina (panted crystalline GS - pCGS) ha mostrato essere il 
preparato in grado di determinare effetti antinfiammatori sulla cartilagine, 
attraverso l’inibizione del NFk-B e la ridotta produzione di prostaglandina E2 
[36, 131]. Ciò è in parte dovuto alla maggiore stabilità farmacocinetica: la 
somministrazione di una dose giornaliera di pCGS pari a 1500 mg è in grado 
di raggiungere una concentrazione nel plasma di 9-10 μmol/L, la quale è 
leggermente più bassa nel liquido sinoviale, ma comunque di gran lunga più 
elevata rispetto alle altre formulazioni di glucosamina solfato ed idrocloruro 
(GH) [131]. L’elevata biodisponibilità della forma cristallina, oltre alla quota 
nulla di eventi avversi, si associa anche al maggior effetto di tale molecola sul 
miglioramento del dolore e della performance funzionale nei pazienti con 
osteoartrosi. Nel lungo termine, la pCGS determina anche un ritardo nello 
sviluppo di alterazioni strutturali dello spazio articolare con minor ricorso 
all’intervento chirurgico, caratteristica che ha ormai portato i ricercatori a 
classificare la pCGS come un disease modifying drug [131]. L’impiego di tale 
formulazione sembra consentire, inoltre, una riduzione della spesa sanitaria 
per il trattamento dell’osteoartrosi, determinando grazie alla sua efficacia, un 
minore ricorso ai farmaci antinfiammatori e alle cure mediche da parte dei 
pazienti [131]. Ciò è confermato anche dalla review di Bruyère et al. del 2018 
[130], che sottolinea come l’importanza della forma di pCGS dipenda dalla 
stabilità farmacocinetica e dall’efficacia clinica [130], motivo per il quale è 
fondamentale scegliere una giusta formulazione di glucosamina in modo da 
ottenere risultati migliori [130]. Ulteriore conferma riguardo l’utilizzo di 
glucosamina solfato nei pazienti con osteoartrosi del ginocchio è espressa 
dalla meta-analisi di Ogata T. et al. del 2018 [138], studio eseguito seguendo 
il protocollo PROSPERO.  Gli autori sono concordi nel suggerire l’utilizzo 
della glucosamina solfato, indipendentemente dalla formulazione, come 
supplemento nel trattamento dell’osteoartrosi di ginocchio, avendo 
riscontrato una moderata riduzione del dolore. Tuttavia è opportuno 
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sottolineare come molti degli studi clinici considerati in questa review 
utilizzino supplementi contenenti oltre alla glucosamina anche altri prodotti, 
in particolare il condroitin solfato, potendo così confondere l’efficacia dei 
singoli componenti. La meta-analisi di Runhaar J. et al. del 2017 [139], ha 
valutato l'efficacia della glucosamina orale, senza specificare le formulazioni 
utilizzate, in pazienti con artrosi dell'anca o del ginocchio. La glucosamina 
non è risultata superiore al placebo nel miglioramento della performance 
funzionale e nella riduzione del dolore a breve termine (3 mesi) e lungo 
termine (24 mesi). Unici risultati meritevoli di approfondimento sono emersi 
nell’ambito dell’uso della glucosamina nei pazienti con osteoartrosi del 
ginocchio nel migliorare la funzione a breve termine e nel dolore a lungo 
termine. Lo studio sottolinea come quanto emerso dalle precedenti 
pubblicazioni sui benefici della glucosamina nell’osteoartrosi, derivasse da 
lavori di qualità metodologica inferiore e di minore imparzialità. Tuttavia gli 
autori hanno avuto accesso esclusivamente a 6 dei 21 studi di interesse inclusi 
nella meta-analisi, avendo quindi a disposizione dati incompleti e traendo 
così conclusioni incerte sull’efficacia della glucosamina per il trattamento di 
coxartrosi e gonartrosi. La meta-analisi di Knapiki del 2018 [140], studio 
costruito rispettando il Prisma Statement, evidenzia come la glucosamina 
solfato abbia azione soprattutto sul dolore, con minima azione sulla struttura 
articolare. Ciò vale per i trial con un coinvolgimento da parte dell’industria 
farmaceutica. Da tale studio è emerso che dosi quotidiane ripetute di GS siano 
sicure e prive di effetti collaterali importanti, oltre ad apportare una maggiore 
riduzione del dolore rispetto ad una singola dose (1500 mg). Ciò dovrebbe 
spingere i ricercatori ad intraprendere studi con dosi maggiori di GS. I 
SYSADOA avrebbero effetto anche sul lungo termine, ciò è in parte 
dimostrato dalla meta-analisi di Gregori et al. [141], del 2018, studio costruito 
secondo i criteri del Prisma Statement, il quale analizzando 47 trial, sottolinea 
come la glucosamina abbia un ruolo nel ridurre il dolore ad un anno di follow-
up, oltre che nel migliorare la funzione fisica e rallentare il processo di 
degenerazione articolare, seppur con un effetto modesto.  
Il condroitin solfato (CS), essendo un componente strutturale dei tessuti 
connettivi e della cartilagine, risulta ben tollerato e privo di effetti collaterali 
da sovradosaggio, come esposto nella review di Bishnoi M. et al. [142] (2016). 
Non sono documentate interazioni note con cibi, erbe ed integratori. Alcune 
controindicazioni per l'uso di CS includono: gravidanza o allattamento al 
seno, asma, allergia ai crostacei, carcinoma prostatico, concomitante 
assunzione di farmaci anticoagulanti. È approvato negli Stati Uniti come 
integratore alimentare per l’osteoartrosi, mentre è usato come farmaco 
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sintomatico ad azione lenta (SYSADOA) in Europa e in altri paesi [142]. La 
dose per l’osteoartrosi è di circa 1200-1600 mg al giorno, diviso in due o tre 
somministrazioni, per una durata di circa due mesi a seconda delle esigenze 
individuali [142]. La review di Bruyère et al., del 2018, già menzionata in 
precedenza [130], pone l’attenzione anche sul CS, sottolineando come la 
formulazione farmaceutica (o prescrivibile) di condroitin solfato sia l’unica a 
presentarsi sotto una forma pura e con soddisfacenti proprietà fisico-chimiche 
[36]. In particolar modo, soprattutto la formulazione prescrivibile dovrebbe 
esser utilizzata per il trattamento dell’osteoartrosi di ginocchio, in quanto 
efficace per la gestione del dolore e della performance funzionale [36]. Tale 
review dimostra quanto sia importante effettuare un’accurata scelta sulla 
giusta formulazione di CS per ottenere il massimo beneficio [36, 130].  
Riguardo l’uso combinato di glucosamina e condroitina l’ESCEO da una 
raccomandazione debole, non raccomandandolo come primo step nel 
trattamento dell’artrosi di ginocchio [36]. Ciò è da imputare alla presenza del 
condroitin solfato, il quale andrebbe ad interferire con l’assorbimento della 
glucosamina e quindi anche della sua biodisponibilità [36]. L’impiego della 
glucosamina in associazione al condroitin solfato è considerato dalla 
systematic review di Newberry del 2017 [143], la quale mostra l’efficacia 
nell’osteoartrosi di ginocchio per quanto riguarda la gestione del dolore e 
della performance funzionale nel medio termine; ma tale studio è comunque 
basato su trial di scarsa qualità e gli autori concludono traendo dei risultati 
del tutto incerti riguardo l’associazione dei due farmaci [143]. La systematic 
review e meta-analisi di Mendìa (2018), studio costruito secondo i criteri del 
Prisma Statement, confronta l’uso singolo o in associazione di glucosamina e 
condroitin solfato nel trattamento dei pazienti con gonartrosi [144]. Lo studio 
mette ben in evidenza come, sia l’utilizzo singolo di condroitin solfato, che di 
glucosamina, sia particolarmente efficace nella riduzione della 
sintomatologia dolorosa. La loro associazione, invece, non mostra particolari 
evidenze nella riduzione del dolore. Inoltre, non è stata trovata particolare 
efficacia nel miglioramento del Womac score [144]. Tale revisione non 
specifica però quale formulazione di glucosamina e condroitina venga 
impiegata nel trattamento. La recente meta-analisi di Zhu (2018) [145], studio 
di elevata qualità, che rispetta i criteri del Prisma Statement, conferma 
l’efficacia di tali farmaci nell’artrosi di ginocchio e d’anca: in modo 
particolare, il condroitin solfato svolgerebbe un’azione sulla riduzione del 
dolore e sul miglioramento della performance funzionale, a differenza della 
glucosamina, la cui assunzione si assocerebbe alla riduzione della rigidità 
articolare [145]. Lo studio mette in evidenza come, entrambi i farmaci, siano 
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sicuri e tollerati da gran parte dei pazienti [145]. Sono però necessari ulteriori 
studi che dimostrino l’efficacia della terapia combinata. Dadabo J. et al. [146] 
nella review del 2018 esamina le diverse opzioni terapeutiche non 
interventistiche nei pazienti con OA del ginocchio. Lo studio non ha 
evidenziato differenze significative nei gruppi di pazienti trattati con 
glucosamina e / o condroitina rispetto ai pazienti trattati con placebo in 
termini di riduzione del dolore, sebbene diverse evidenze dimostrano che 
l’associazione di glucosamina e condroitina sia efficace nei pazienti con OA 
del ginocchio con presenza di dolore da moderato a severo [146]. Solo la 
recente consensus Delphi pubblicata a Maggio 2019 da Bernetti et al. [147], 
contribuisce a fare chiarezza sui vari aspetti legati all’uso dei SYSADOA. Tale 
lavoro ribadisce come il loro impiego sia da preferire nei pazienti con 
osteoartrosi, in modo particolare in quelli con un quadro radiografico di 
grado I / II secondo Kellgren e Lawrence. Inoltre, gli esperti sono concordi 
nell’uso della glucosamina solfato cristallina come prodotto più appropriato 
ed efficace rispetto alle altre formulazioni, in grado di ridurre il consumo 
effettivo di farmaci analgesici, migliorare gli outcome clinici e rallentare la 
progressione della malattia osteoartrosica.  
Oltre alla glucosamina e al condroitin solfato, tra i SYSADOA consideriamo 
anche la diacerina e gli ASU. Le linee guida ESCEO danno un debole grado 
di raccomandazione all’uso di ASU e diacerina come primo step 
nell’algoritmo di trattamento in pazienti con osteoartrosi di ginocchio [36]. Il 
meccanismo d’azione della diacerina non è ancora del tutto compreso, ma è 
stato ipotizzato che agisca inibendo l’azione dell’IL-1β, la quale avrebbe 
un’azione pro-infiammatoria a livello della cartilagine articolare [133]. La 
review di Pavelka (2016) [133] evidenzia come il trattamento con diacerina nei 
pazienti con osteoartrosi di ginocchio ed anca sia utile nella gestione del 
dolore e nel miglioramento della performance funzionale, in misura migliore 
rispetto al paracetamolo e con efficacia simile ai farmaci antinfiammatori 
[133]. Inoltre, rispetto agli antinfiammatori la diacerina ha mostrato un effetto 
prolungato di diversi mesi, una volta interrotto il trattamento [133]. Per 
minimizzare il rischio di eventi avversi è buona norma iniziare il trattamento 
con metà della dose normalmente raccomandata (50 mg/die) per 2-4 
settimane e porre particolare attenzione ai pazienti oltre i 65 anni, vulnerabili 
per eventuali complicanze gastrointestinali [148]. La diacerina, infatti, può 
provocare diarrea e determinare un rialzo degli indici di funzionalità epatica 
[133]. La meta-analisi del 2017 di Liu X. et al. [149], studio di elevata qualità, 
che rispetta i criteri del Prisma Statement, si pone l’obiettivo di indagare 
l’efficacia e la sicurezza dei supplementi dietetici nei pazienti con osteoartrosi.  
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Lo studio ha evidenziato come l’uso di diacerina, condroitina e glucosamina, 
seppur non specificando la formulazione e non includendo le associazioni di 
questi ultimi due prodotti, non sembra fornire un beneficio clinicamente 
significativo nei pazienti con osteoartrosi, sia in termini di riduzione del 
dolore che di miglioramento della performance funzionale. Glucosamina e 
condroitina hanno inoltre confermato l’alto profilo di sicurezza, a differenza 
della diacerina. Gli autori sottolineano la necessità di studi di maggiore 
qualità e imparzialità per valutare l’effettiva efficacia di questi prodotti nel 
trattamento dell’osteoartrosi [149].  
Tra i SYSADOA troviamo anche gli integratori a base di estratti 
insaponificabili di avocado e soia (Avocado Soybean Unsaponificables - ASU) 
[130, 134]. A livello clinico, migliorano il dolore, la funzione e la rigidità 
articolare, mentre non appare ben chiaro il ruolo svolto dagli ASU come 
integratori in grado di rallentare e stabilizzare il processo patologico 
dell’osteoartrosi [130, 134]. Una Cochrane del 2014 [150] ribadisce che gli ASU 
possano avere una loro utilità anche nella gestione del dolore in pazienti con 
osteoartrosi di anca, in modo tale da favorire una riduzione del consumo di 
farmaci antinfiammatori, mentre non mostrano avere nessuna azione di 
modificazione sulla struttura cartilaginea.  
Riguardo la sicurezza di tali farmaci (glucosamina, condroitina, ASU e 
diacerina), la recentissima meta-analisi di Honvo et al. (2019) [151], studio che 
si attiene ai criteri del Prisma Statement, sottolinea come i SYSADOA siano 
dei farmaci sicuri e quasi del tutto privi di effetti collaterali. In modo 
particolare, la glucosamina (di cui però, gli autori, non specificano la 
formulazione) ed il condroitin solfato sembrano mostrare un buon profilo di 
sicurezza. Per gli ASU, è bene che ulteriori studi ne indaghino la sicurezza in 
trial che facciano utilizzo esclusivo di ASU, evitando l’associazione di 
quest’ultimi con altre opzioni terapeutiche. Mentre gli eventi avversi con l’uso 
della diacerina sono di gran lunga maggiori rispetto al placebo e agli altri 
Sysadoa: si tratta soprattutto di effetti riguardanti l’apparato digerente 
(diarrea), renale ed urinario (discolorazione delle urine). Altri effetti 
collaterali sono rappresentati dalla comparsa di eczema, rash, prurito ed 
orticaria. È fondamentale, per tale motivo, attenersi alle raccomandazioni 
emanate dall’EMA (European Medicines Agency) e rispettate anche 
dall’ESCEO [148] le quali sconsigliano la diacerina in pazienti con età 
superiore ai 65 anni; inoltre, consigliano di iniziare il trattamento con 50 
mg/die ed eventualmente, se ben tollerata, aumentare fino ad un dosaggio 
massimo di 100 mg/die. Per tale motivo, è fondamentale valutare l’impiego 
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della diacerina basandosi sulle caratteristiche del singolo paziente e sul reale 
rischio / beneficio.  
Le evidenze scientifiche riguardanti l’impiego dei SYSADOA sono riassunte 
nella tabella 2.21.  
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Evidenze scientifiche in merito all’impiego dei Sysadoa. 
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Evidenze scientifiche in merito all’impiego dei Sysadoa. Review, Systematic Review, 
Meta-Analisi, Consensus. 
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Dadabo J. et al. 
2018. 

(i)  (i)  (i)   

Tab. 2.21. A. B. C. D. Evidenze scientifiche in merito all’impiego dei Sysadoa. R: raccomandato; 
NR: non raccomandato; I: incerto; E: efficace; NE: non efficace. (i): incerto; (f): forte; (d): debole. 
Nelle parentesi vengono specificati i livelli di evidenza forniti da ciascuna linea guida, in base al 
metodo statistico utilizzato: “A, B, D”; “Ia”; (pCGS): patented Crystalline Glucosamine Sulfate. 

 
2.3.5. Raccomandazioni 
Le diverse evidenze emerse dalla revisione critica della letteratura più recente 
in merito all’impiego dei SYSADOA hanno permesso di fornire degli utili 
orientamenti nel trattamento riabilitativo dell’osteoartrosi. D’altra parte, la 
carenza di linee-guida specifiche e la presenza di studi non sempre dotati di 
una elevata qualità e gravate da non completa imparzialità, porta a trarre 
delle conclusioni caratterizzate in parte da forti evidenze che sostengono 
l’efficacia dei SYSADOA, soprattutto per quelli brevettati, mentre in parte 
sussistono evidenze ancora poco chiare sull’utilizzo delle altre formulazioni 
utilizzate come integratori. Tra le linee-guida solo l’ESCEO [36, 130] specifica 
il tipo di glucosamina e condroitina da utilizzare, mentre tutte le altre linee-
guida riportano risultati senza differenziare le varie forme disponibili.  
 
2.3.5.1. Raccomandazioni di grado forte 
Sono raccomandate nella gestione di pazienti con osteoartrosi di ginocchio 
soltanto le formulazioni prescrivibili di condroitin solfato e glucosamina 
solfato cristallina [36, 147]. In modo particolare, la glucosamina solfato 
cristallina ha dimostrato avere azione sulla riduzione del dolore, 
miglioramento della performance funzionale e rallentamento del processo di 
degenerazione del tessuto cartilagineo [36, 130]. Il condroitin solfato è 
raccomandato anche nel trattamento dell’osteoartrosi di mano in quanto 
efficace nella gestione del dolore e nel miglioramento della performance 
funzionale [89]. 
 
2.3.5.2. Raccomandazioni di grado moderato-debole 
Potrebbero avere un determinato beneficio sul dolore e sulla performance 
funzionale gli ASU e la diacerina in pazienti con osteoartrosi di ginocchio [36]. 
È preferibile utilizzare la diacerina in pazienti con età inferiore ai 65 anni, 
iniziando con un dosaggio basso di 50 mg/die ed interrompendo il 
trattamento se compare diarrea [36, 133, 148]. Gli ASU, oltre ad un possibile 
impiego nella gestione di artrosi di ginocchio, potrebbero essere impiegati 
anche nel trattamento di pazienti con osteoartrosi di anca [143]. 
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2.3.5.3. Raccomandazioni non formulabili 
Le evidenze sono inconclusive tra loro riguardo l’utilizzo della terapia 
combinata di glucosamina solfato non da prescrizione e condroitin solfato [36, 
143-146]. Inoltre, non ci sono al momento raccomandazioni esaustive 
riguardo l’impiego delle altre formulazioni di SYSADOA, quali la 
glucosamina cloridrato, disponibile sul mercato come integratore, e le 
preparazioni non farmacologiche di condroitin solfato [35, 130].  
 
2.4. Proloterapia: nuove prospettive riabilitative 
 
Il termine proloterapia è un acronimo che deriva da proliferation therapy, 
coniato negli anni ’50 da George Hackett, un chirurgo generale americano. Il 
razionale di questa terapia è quello di stimolare la guarigione dei tessuti 
attraverso l’utilizzo di diverse sostanze. Si tratta di una terapia infiltrativa 
consolidata e diffusa negli Stati Uniti dove è inclusa nei protocolli evidence-
based di trattamento delle patologie del tessuto connettivo (tendinopatie e 
lesioni legamentose non chirurgiche). La teoria alla base dell’impiego della 
proloterapia è l’induzione di una risposta infiammatoria locale accompagnata 
da apoptosi e rilascio di fattori chemotattici e mediatori dell’infiammazione, 
che inducono l’avvio di una cascata di riparazione tissutale. L’apoptosi 
cellulare, infatti, porta al rilascio di prostaglandine (PG), trombossani (TX) e 
leucotrieni (LT) che richiamano cellule infiammatorie (principalmente 
granulociti e macrofagi) con rilascio di fattori che inducono l’attivazione 
fibroblastica e successiva deposizione, maturazione e consolidamento di 
nuovo collagene, processi che determinano un rinforzo di tendini e legamenti 
[152, 153]. 
In Italia, su indicazione della Società Italiana di Proloterapia, si utilizza 
prevalentemente una soluzione di glucosio con concentrazioni dal 15% al 
25%, addizionata con lidocaina al 2% con lo scopo di stimolare i tenociti a 
svolgere la loro funzione biologica. Ciò avviene grazie alla capacità del 
destrosio di indurre il rilascio di fattori di crescita da parte delle cellule 
mesenchimali. Vi sarebbe, inoltre, un effetto analgesico secondario che 
consiste nella modulazione dell’azione dei recettori vanilloidi (Transient 
Receptor Potential Cation Channel Subfamily V Member 1 - TRPV1) 
responsabili dell’infiammazione neurogena, inibendo, in tal modo, l’azione 
nocicettiva di neuro-peptidi come la sostanza P e il CGRP (Calcitonin Gene 
Related Peptide) [154]. 
In letteratura vi sono numerosi studi relativi al meccanismo di stimolo 
proliferativo indotto da tale metodica su cartilagine e tessuti molli sia in vitro, 
che in vivo su modelli animali e umani. 
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Studi in vitro hanno dimostrato la capacità del glucosio ad elevati livelli peri-
cellulari (concentrazione di almeno 0.54%) di indurre, entro 20 minuti 
dall’esposizione, l’attivazione di geni che codificano per fattori di crescita sia 
in modelli animali che in cellule umane tra cui fibroblasti, condrociti e neuroni 
[155]. 
In uno studio su legamenti collaterali mediali (LCM) sani di ratto Jensen et al. 
[156] hanno valutato l’effetto pro-infiammatorio di una soluzione di glucosio 
al 15% confrontata con soluzione salina, needling e con nessun trattamento. È 
stata osservata una risposta infiammatoria in tutti i campioni trattati 
(glucosio, soluzione salina, needling) rispetto ai controlli. Tuttavia, a 24 ore 
dall’infiltrazione vi era una differenza significativa nell’entità della risposta 
infiammatoria tra i diversi gruppi di trattamento, con maggiore incremento 
di macrofagi e leucociti nel gruppo trattato con glucosio, rispetto alla 
soluzione salina e al needling (p < 0.05).  
Un altro studio di Jensen et al. [157] su un modello animale di lassità 
legamentosa a carico del LCM (stretch-injuried ligament) ha mostrato come i 
legamenti infiltrati con soluzione glucosata al 15% fossero significativamente 
più spessi (p < 0.05) rispetto a quelli trattati con soluzione salina ed ai controlli 
(nessun trattamento). Tuttavia non è stata dimostrata nessuna differenza 
significativa tra i gruppi trattati in termini di variazione delle proprietà 
biomeccaniche (lassità e forza legamentosa) e nel numero di fibroblasti nel 
breve periodo (3 settimane).  
Due recenti studi su animali hanno vagliato l’ipotesi di un meccanismo non 
infiammatorio alla base del potenziale proliferativo di soluzioni ipertoniche 
di glucosio. Il primo studio [158], condotto su 22 tendini di Achille lesionati 
(sezionati e suturati) di modelli animali ha dimostrato un aumento 
significativo del numero di fibroblasti a 4 settimane nei tessuti trattati con 
infiltrazione di glucosio al 20%, rispetto ai controlli non trattati. In uno studio 
successivo [159] Kim e colleghi hanno riportato che una singola infiltrazione 
di destrosio al 5% o di destrosio al 20% in tendini d’Achille sani di ratto ha 
mostrato un aumento significativo nel diametro del tendine e del numero di 
fibroblasti per campione in confronto alla soluzione salina isotonica. L’ipotesi 
che vi sia anche un meccanismo proliferativo non infiammatorio è supportata 
anche da un ulteriore studio che ha mostrato come la somministrazione orale 
di celecoxib non limiti l’incremento nel diametro del tendine o nella conta 
fibroblastica per campione a 6 settimane dal trattamento con soluzione 
ipertonica di glucosio [160].  
Uno studio pilota che aveva lo scopo di ricreare nell’animale un modello di 
sindrome del tunnel carpale ha dimostrato un ispessimento non 
infiammatorio (assenza di invasione di neutrofili a 1 / 2 / 4 / 8 settimane) dei 
fasci di collagene a 8 settimane dal trattamento in un equivalente di 
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legamento trasverso del carpo di coniglio dopo singola infiltrazione di 0.05 
ml di glucosio al 10% [161]. Tre studi successivi randomizzati a due gruppi di 
trattamento (soluzione glucosata al 10% vs soluzione salina) hanno 
confermato un incremento statisticamente significativo dello spessore e un 
rinforzo (espresso in termini di carico di trazione ed energia totale necessari 
alla rottura) del tessuto connettivo trattato con soluzione glucosata [162-164]. 
Alla luce dei risultati relativi agli studi su animali del potenziale potere 
condro-proliferativo di soluzioni ipertoniche di glucosio [165], un recente 
studio condotto da Topol e colleghi ha ipotizzato che l’infiltrazione intra-
articolare di glucosio possa essere associata a condrogenesi e che possa 
indurre benefici clinici in pazienti con severa OA sintomatica di ginocchio 
(grado IV di Kellgren-Lawrence). Nei 6 partecipanti inclusi sono stati eseguiti 
radiogrammi in AP e LL che mostravano una gonartrosi multi-
compartimentale ed è stata preliminarmente dimostrata per via artroscopica 
una gonartrosi di grado severo con esposizione dell’osso subcondrale a livello 
dei condili femorali. All’esame ecografico iniziale era, inoltre, evidente 
l’esposizione del condilo femorale mediale con irregolarità corticali. I soggetti 
sono stati trattati con infiltrazione intra-articolare di 5 ml di glucosio al 12.5% 
con accesso laterale sotto-rotuleo eco-guidato. Il trattamento è stato effettuato 
al tempo 0, a 1, 2 e 3 mesi. A 4 mesi dal primo trattamento è stata eseguita una 
biopsia artroscopia delle cartilagini femorali preliminarmente esaminate. La 
valutazione istologica ed immuno-istologica dei campioni bioptici prelevati 
dal condilo femorale mediale ha dimostrato la presenza di 
glicosaminoglicani, reperto coerente con segnale di attività cellulare 
condrocitaria. È stata inoltre osservata la presenza di tessuto a livello delle 
aree precedentemente denudate con alto tasso di parallelismo delle fibre, 
reperto compatibile con tessuto simil cartilagineo ben organizzato; in 
particolare la captazione di determinati coloranti ha dimostrato la presenza 
di componente fibrocartilaginea e di cartilagine simil-ialina. Per quanto 
riguarda la valutazione clinica al follow-up a 4 mesi è si è riscontrato un 
miglioramento nella scala Womac di 13 punti, della NRS di 3,7 punti e un 
incremento medio nella flessione di ginocchio di 7,5°, tutti statisticamente 
significativi [166].  
Quattro studi su umani hanno valutato il potenziale proliferativo della 
proloterapia su tendini e legamenti. Rabago et al. hanno dimostrato i benefici 
clinici delle infiltrazioni di destrosio nell’epicondilosi laterale in assenza di 
cambiamenti alla RM a 16 settimane di follow-up [167]. Bertrand et al. [168] 
hanno utilizzato un metodo di classificazione ecografica della tendinopatia 
della cuffia dei rotatori per valutare le immagini pre- e post-trattamento e non 
hanno evidenziato alcuna differenza a 9 mesi nonostante il significativo 
miglioramento clinico. Altri due studi condotti dal gruppo di Ryan e colleghi 
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[169, 170] hanno valutato le variazioni ecografiche pre- e post-trattamento con 
glucosio al 25% in soggetti con tendinopatia cronica achillea e tendinopatia 
rotulea da sovraccarico. In entrambi gli studi è stato rilevato un 
miglioramento del quadro tendinosico al controllo ecografico post-
trattamento, correlato ad un miglioramento del dolore (scala Vas). Si tratta, 
tuttavia di studi in cui manca un gruppo di controllo e nei quali la valutazione 
strumentale è stata eseguita con imaging ecografico, metodica di difficile 
standardizzazione per il suo impiego negli studi clinici. 
In letteratura vi sono numerosi lavori che hanno valutato l’efficacia e la 
sicurezza della proloterapia per il trattamento delle patologie legamentose, 
nelle tendinopatie e nella patologia osteoartrosica. 
Una recente meta-analisi condotta da Lin e colleghi ha valutato tutti i RCTs 
relativi alla terapia infiltrativa nella tendinopatia della cuffia dei rotatori al 
fine di valutarne l’efficacia in termini di riduzione del dolore e miglioramento 
della funzionalità articolare di spalla [171]. La percentuale di partecipanti allo 
studio che ha ottenuto un miglioramento della sintomatologia dolorosa alla 
spalla uguale o superiori a 2,8 nella scala VAS a 9 mesi si è dimostrata 
superiore nel gruppo trattato con glucosio al 25% rispetto ai gruppi trattati 
con lidocaina intra-entesale e con lidocaina sottocutanea, con risultati 
statisticamente significativi solo nei confronti della lidocaina sottocute [168].  
Nella revisione descrittiva condotta da Rabago e colleghi [172] sono stati 
inclusi due studi pilota (RCT) che suggeriscono che la proloterapia possa 
essere efficace nel trattamento dell’epicondilosi laterale. In entrambi gli studi 
i gruppi trattati con infiltrazioni di glucosio hanno mostrato un 
miglioramento statisticamente significativo in termini di dolore e di 
incremento della forza isometrica e della forza di presa rispetto al gruppo 
controllo a 16 settimane, fino ad un follow-up di 32 settimane [167, 173]. 
Yelland e colleghi hanno reclutato soggetti con tendinopatia achillea 
sintomatica da almeno 6 settimane per mettere a confronto proloterapia 
(infiltrazione peri-tendinea sottocutanea a cadenza settimanale) con 
l’esercizio eccentrico e con una combinazione delle due terapie [174]. Nel 
follow-up a 12 mesi il gruppo che aveva ricevuto il trattamento combinato 
valutato con la scala VISA-A (Victorian Institute of Sport Assessment-
Achilles) ha mostrato un incremento favorevole rispetto al gruppo trattato 
con esercizio eccentrico con risultati intermedi nel gruppo trattato con la sola 
terapia infiltrativa. Gli autori hanno inoltre segnalato un caso di rottura 
parziale del tendine d’Achille nel gruppo trattato con esercizio eccentrico. 
Il RCT condotto da Kim et al. che ha messo a confronto le infiltrazioni di 
glucosio al 15% con il PRP autologo in soggetti con fasciopatia plantare 
cronica refrattaria ai trattamenti conservativi ha evidenziato in entrambi i 
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gruppi un miglioramento statisticamente significativo del punteggio alla FFI 
a 2 e 6 mesi senza differente significative inter-gruppo [175]. 
Topol e colleghi hanno condotto uno studio in doppio cieco per il trattamento 
della malattia di Osgood-Schlatter, per la quale non vi sono attualmente 
numerose alternative terapeutiche, confrontando l’efficacia dell’infiltrazione 
di glucosio al 12,5% rispetto alla lidocaina all’ 1% e ai trattamenti abituali in 
adolescenti e preadolescenti con dolore cronico anteriore di ginocchio 
localizzato alla tuberosità tibiale [176]. I risultati a 3 mesi hanno mostrato un 
miglioramento statisticamente significativo del dolore nel gruppo trattato con 
glucosio rispetto alla lidocaina e alle cure abituali con risultati mantenuti fino 
ad 1 anno di follow-up.  
Il ruolo della proloterapia nel trattamento della gonartrosi è supportato da 
evidenze di livello I come mostrato in una recente revisione sistematica e 
meta-analisi [177] che ha incluso 4 RCTs [178-181] e dalla quale è emerso che 
l’infiltrazione peri-articolare di glucosio al 15% ed intra-articolare al 25%, 20% 
e 10% nei diversi studi, per un totale di 3-5 sedute, ha un’efficacia 
statisticamente significativa nel miglioramento della gonalgia e della 
funzionalità articolare a 12 e 16 settimane confrontata con esercizi domiciliari, 
con benefici ad 1 anno di follow-up. Tali risultati sono stati confermati dalla 
revisione sistematica condotta da Hassan e colleghi [182] fino ad un follow-
up di 3,5 anni, con ulteriori benefici dimostrati nell’associazione proloterapia 
ed esercizi domiciliari. 
Dati promettenti emergono anche per il trattamento dell’artrosi trapezio-
metacarpale come evidenziato dal RCT di Jahangiri et al. [183] nel quale i 
risultati a 6 mesi hanno dimostrato un miglioramento statisticamente 
significativo nel gruppo trattato con glucosio al 10% sia in termini di dolore 
durante il movimento, che di funzionalità della mano rispetto al gruppo 
trattato con steroidi. 
 
2.5. Buone Pratiche in Medicina Estetica Anti-aging, relazioni 
ed affinità con la Medicina Riabilitativa 
 
Non si può parlare di anti-aging senza prendere in considerazione anche una 
delle branche in maggiore espansione nella medicina moderna come la 
Medicina Estetica. Tale branca, per estrazione e per caratteristiche entra in 
relazione per diversi aspetti con la Medicina Riabilitativa. Basti pensare ad 
alcuni approcci terapeutici, come la mesoterapia, le infiltrazioni con tossina 
botulinica, acido ialuronico, PRP o le terapie fisiche strumentali, ed 
all’approccio olistico che entrambe le branche utilizzano, per riconoscere più 
di un punto di contatto. Tale paragrafo intende riassumere, sulla base delle 
evidenze disponibili, le principali buone pratiche in tale ambito. Tuttavia per 
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la sua stesura è stato utilizzato un approccio differente rispetto ai precedenti, 
da cui si discosta per la metodologia di ricerca, per il fatto che la letteratura in 
materia è estremamente ridotta e comunque di qualità scarsa. Infatti, 
nonostante che la medicina anti-aging abbia subito negli ultimi decenni una 
crescita logaritmica. Tale progresso non è stato analogamente accompagnato 
da un miglioramento complessivo della produzione scientifica. In particolare, 
per quanto riguarda l’invecchiamento cutaneo allo stato attuale dallo studio 
della letteratura scientifica internazionale risulta come ci siano poche tecniche 
validate in grado di valutare in modo oggettivo l'invecchiamento del volto 
anche a causa della natura soggettiva della valutazione stessa. Questo aspetto 
rappresenta quindi un limite rilevante nella valutazione dei risultati degli 
studi tra di loro ed allo stesso modo. Tale criticità influisce negativamente sui 
risultati delle diverse tipologie di studio. I documenti più rilevanti in tale 
ambito sono rappresentati da alcune linee guida delle società scientifiche di 
riferimento in particolare dalla Società Italiana di Medicina Estetica (SIME) 
da cui sono state riassunte le principali raccomandazioni. 
 
2.5.1. Buone pratiche diagnostiche 
Secondo la Società Italiana di Medicina Estetica (SIME), prima di  affrontare 
qualsiasi inestetismo, il paziente deve effettuare una visita di medicina 
estetica che prevede, nella valutazione dell’invecchiamento cutaneo oltre 
all’anamnesi familiare, fisiologica, patologica, farmacologica, allergologica 
una valutazione strumentale che è Il check-up cutaneo secondo Ramette - 
Bartoletti [184] Questo esame consente di fare una diagnosi cosmetologica di 
biotipo, conoscere il fototipo (secondo Fitzpatrick) [185], stabilire il bilancio 
funzionale e il grado di invecchiamento della cute oggetto dell’esame. Lo 
scopo è quello di formulare una prescrizione cosmetologica mirata, di fare un 
programma preventivo ed eventualmente correttivo. Si avvale di un esame 
clinico cutaneo ad occhio nudo e poi con una lente a luce fredda ed 
ultravioletta, dell’esplorazione al tatto e alla palpazione e l’utilizzo di alcune 
misurazioni strumentali e test cutanei. Sono valutati: l’idratazione dello strato 
corneo (corneometria), la presenza di lipidi superficiali (sebometria), il pH 
cutaneo (pHmetria), la sensibilità (test di Ramette) e il dermografismo. Inoltre 
è prevista l’Ecografia del derma [186] mediante sonde ecografiche ad alta 
risoluzione (20 MHz) che potrebbe essere indicata anche nella valutazione 
dell’efficacia del trattamento e nella verifica di eventuali materiali non 
riassorbibili nel derma. Sempre durante l’esame viene effettuata una 
valutazione obiettiva per cui viene utilizzata la classificazione di Glogau [187] 
che misura il grado di severità dell’invecchiamento ed in particolar modo 
delle rughe che insieme alla valutazione del grado di foto invecchiamento 
secondo la classificazione di Rubin [188], permette di stabilire quali sono le 
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metodiche più idonee con cui intervenire sugli inestetismi del paziente in 
esame.  
 
Per la valutazione dell’invecchiamento cutaneo viene quindi utilizzato il 
seguente schema: 
1) Anamnesi; 
2) Valutazione Obiettiva: 

 Classificazione Glogau; 
 Classificazione delle rughe secondo Kligman; 
 Foto-invecchiamento cutaneo secondo la classificazione di Rubin; 

3) Valutazione strumentale: 
 Check up cutaneo secondo Ramette-Bartoletti; 
 Ecografia del derma; 

5) Valutazione soggettiva. 
Queste scale utilizzate ci sono di ausilio nella scelta della metodica più idonea 
e ci permettono di pianificare il trattamento che va adattato al singolo 
paziente.    
 
2.5.2. Buone pratiche terapeutiche 
 
2.5.2.1. Trattamenti per l’invecchiamento cutaneo 
La causa multifattoriale dell'invecchiamento del volto fornisce la logica per i 
trattamenti combinati. Poiché con il progressivo invecchiamento c’è una 
degenerazione del collagene, il collasso dei fibroblasti e la progressiva perdita 
di volume, l’approccio più corretto dovrebbe prevedere la protezione contro 
l'esposizione ambientale, stimolare la sintesi del collagene e il turnover 
cellulare, affrontare le dicromie, e le rughe, e ripristinare la perdita di volume 
sia superficiale che profondo intervenendo prima che il danno diventi 
significativo. Quindi, gli elementi fondamentali sono la protezione, la 
promozione del turnover cellulare, la stimolazione / rimodellamento del 
collagene, il controllo muscolare e la sostituzione del volume.  Il trattamento 
estetico è spesso descritto come ringiovanimento del volto ma in realtà 
l’obiettivo più preciso e quello di armonizzazione del volto tenendo conto 
dell'età del paziente, dell'etnia, del sesso, delle caratteristiche congenite, 
correggendo quelle che sono le disarmonie acquisite di solito legate all'età. 
Nel pianificare il trattamento bisogna tener presente l'importanza dell'età 
cronologica e fisiologica, valutare la qualità dei tessuti, l'estensione e la 
quantità di perdita di volume dai tessuti molli e duri, l'estensione e la qualità 
della contrazione muscolare ed i cambiamenti superficiali della cute. Le 
strategie anti-aging cutaneo che tentano di invertire i segni dermici ed 
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epidermici dell'invecchiamento foto-crono indotto, nell’ottica della SIME, 
dopo un corretto inquadramento diagnostico prevedono: 

1. Normalizzazione dei parametri cutanei alterati; 
2. Educazione cosmetica ed alimentare e stile di vita; 
3. Prevenzione degli eventuali danni da esposizione solare o da errate 

abitudini alimentari o fisiche;  
4. Correzione degli inestetismi riscontrati; 
5. Monitoraggio nel tempo delle correzioni apportate allo stile di vita ed 

agli aspetti estetici; 
6. Adeguamento Correttivo da effettuare nel tempo. 

 
Approccio all’invecchiamento del volto. 
Prescrizione Cosmetica:  
Cura quotidiana della pelle (skin care); 
Protezione solare corretta. 
Agenti medici topici:  
Antiossidanti; 
Regolatori cellulari. 
Procedure invasive (determinano turn over cellulare e stimolo del collagene):  
Peeling chimici;  
Microneedling; 
Dispositivi di luce visibile; 
Luce pulsata intensa (IPL); 
Biostimolazione cutanea iniettabile e ringiovanimento. 
Procedure invasive (stimolano collagene e determinano tithening): 
Foto-ringiovanimento laser ablativo e non ablativo; 
Radiofrequenza (RF); 
Tecnologia ad infrarossi; 
Tecnologia ad ultrasuoni; 
Dispositivi combinati. 
Procedure invasive che controllano la contrazione muscolare:  
Prevenzione delle rughe dinamiche. 
Procedure invasive che ripristinano i volumi ed i contorni del volto:  
Correzione delle rughe statiche e dinamiche; 
Ripristino della perdita dei volumi di grasso cutaneo del volto e del contouring. 
Agenti sistemici che hanno azione di prevenzione dell’invecchiamento:  
Terapia ormonale; 
Antiossidanti. 
Prevenzione dell’aging con controllo fattori esogeni e correzione delle abitudini e dello 
stile di vita:  
Fumo; 
Inquinamento; 
Irradiazione UV solare; 
Stress; 
Nutrizione, restrizione alimentare e supplementi; 
Attività fisica. 
Controllo della salute generale 

Tab. 2.22. Approccio all’invecchiamento del volto. 
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2.5.2.1.1. Microneedling 
La terapia con il microneedling cutaneo, noto anche come terapia di 
induzione percutanea del collagene, è una recente forma di terapia anti-aging. 
Un rullo portatile con aghi fini, viene fatto passare sulla cute in più direzioni. 
Questo insulto cutaneo stimola i fibroblasti, con conseguente produzione di 
nuovi fasci di collagene riorientati e ispessimento dermico, pur mantenendo 
grossolanamente l'integrità dell’epidermide [189, 190].  La terapia con 
microneedling è una modalità efficace nella gestione cutanea del foto-
invecchiamento, delle smagliature e delle cicatrici post-acneiche [191]. La 
terapia con il microneedling può causare dolore, eritema ed edema 
transitorio, ma risparmiando l’epidermide, si riducono molto i rischi. Sono 
spesso necessarie multiple sessioni di trattamento per ottenere miglioramenti 
clinici duraturi, anche se la durata ottimale del trattamento deve ancora essere 
stabilita. Il microneedling automatizzato è l'ultimo nato nella terapia del 
microneedling cutaneo. La terapia di induzione del collagene viene eseguita 
utilizzando uno strumento a penna che viene posizionato 
perpendicolarmente sulla pelle e l’ago penetra perpendicolare nella pelle alla 
profondità stabilita. Rispetto al tradizionale rullo needling, questo dispositivo 
è più facile da usare e ha il vantaggio teorico di avere risultati più coerenti a 
causa dell'azione verticale precisa sulla pelle [192]. Dato ancora più 
interessante, poiché non c'è calore coinvolto come con i laser, non c'è un 
significativo down-time e l'eritema è transitorio e dura generalmente meno di 
24 ore.  
 
2.5.2.1.2. Biostimolazione cutanea iniettabile per ringiovanimento 
Per biostimolazione si intende l’iniezione intradermica di sostanze, medical 
devices (direttiva 93\42 giugno 1993) o farmaci [193] che hanno lo scopo di 
migliorare il turgore, l’elasticità cutanea, l’idratazione nella fase di 
prevenzione, di mantenimento e di restituzione nel crono e nel foto 
invecchiamento. L'obiettivo della biostimolazione cutanea per il 
ringiovanimento cutaneo è quello di aumentare la capacità biosintetica dei 
fibroblasti, inducendo la ricostruzione di un ambiente fisiologico ottimale, 
migliorare l'attività cellulare, l’idratazione e la sintesi di collagene, elastina e 
acido ialuronico. L'effetto desiderato potrebbe essere ottenuto mediante 
micro-iniezioni nel derma superficiale di prodotti contenenti un solo 
principio attivo o medical device che contengono diversi composti che sono 
perfettamente biocompatibili e totalmente assorbibili [194, 195]. Queste 
sostanze possono essere: il Polidesossiribonucleotide (PDRN) i polinucleotidi 
determinano stimolazione dei fibroblasti alla duplicazione ed ad una 
maggiore attività metabolica. Aumenta a livello cutaneo l’idratazione, il tono 
e l’elasticità cutanea, l’acido ialuronico non cross-linkato che è un 
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polisaccaride presente naturalmente nell’organismo umano che può essere da 
solo oppure associato ad aminoacidi, vitamine e minerali. La sua azione è 
quella di determinare un aumento della produzione di collagene da parte dei 
fibroblasti. I protocolli di trattamento variano in base al grado di 
invecchiamento.  
 
2.5.2.1.3. Stimolazione e rimodellamento del collagene  
I cambiamenti dermici e la perdita di collagene possono essere affrontati 
tramite una serie di dispositivi basati su terapie fiche strumentali tra cui le 
luci laser, la radiofrequenza (RF) e gli ultrasuoni. Ulteriori dispositivi 
includono l'uso combinato di queste tecnologie. Mentre i dispositivi per la 
stimolazione del collagene hanno come target la rete fibrosa del derma 
papillare per correggere la perdita di collagene e la disorganizzazione dei 
glicosaminoglicani e dell’elastina, i dispositivi per il rassodamento cutaneo 
determinano cambiamenti strutturali nel derma profondo e nel sottocutaneo 
indotti dal calore che portano le fibre a contrarsi pur mantenendo la forza di 
tensione. I tessuti riscaldati subiscono il rimodellamento tramite formazione 
di tessuto fibroso, produzione di matrice extracellulare e nuova deposizione 
di collagene, che porta ad un aumento di tensione della pelle ed a un graduale 
ispessimento dermico [196]. 
 
I dispositivi a base di Radiofrequenza (RF) unipolari, bipolari e multipolari 
forniscono energia elettrica direttamente alla pelle, causando calore dovuto 
all'impedenza del tessuto, che si traduce in contrazione del collagene e quindi 
nello stiramento immediato della cute [197, 198].  Il successivo 
rimodellamento, la riorganizzazione dei fasci di collagene e la formazione di 
nuovo collagene dovuto alla guarigione della ferita avvengono nei mesi 
successivi al trattamento. Le complicazioni note includono disagio, eritema 
persistente, nodularità / panniculite, ustioni e aderenze dermiche.  
Anche i campi elettromagnetici stimolano la sintesi del collagene [199], ed 
alcuni dispositivi combinano RF multipolare con impulsi magnetici. I 
vantaggi di questa piattaforma sono una minore energia complessiva, una 
maggiore sicurezza e nessuna necessità di preparazione pre trattamento e 
agenti di raffreddamento topici.  
Altri dispositivi utilizzano l'energia a ultrasuoni focalizzati per creare piccole 
zone invertite a forma di cono di coagulazione termica all'interno del fascio 
ultrasonografico, lasciando inalterato il tessuto circostante [200, 201]. Gli 
ultrasuoni mettono in vibrazione i tessuti, causando attrito tra molecole e 
successiva generazione di calore, con conseguente evidenza istologica della 
denaturazione del collagene del derma e risparmio dello strato epidermico 
sovrastante.  
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2.5.2.1.4. Procedure invasive con azione sui muscoli: prevenzione rughe dinamiche 
Il meccanismo d'azione della Tossina botulinica la rende un agente ideale per 
affrontare la causa principale delle rughe dinamiche [202]. La tossina botulina 
(BTX) non ha alcun effetto sulla texture della pelle e non può interrompere il 
processo di invecchiamento cutaneo. La tossina botulinica di tipo A è un 
trattamento consolidato per le rughe lineari, i solchi, la mal-posizione dei 
tessuti molli e il decadimento della forma del volto associata 
all'invecchiamento controllando attraverso la chemodenervazione locale 
l'attività iperdinamica muscolare [203]. Inoltre, la tossina botulina di tipo A 
può anche aiutare nella prevenzione delle rughe lineari del viso se iniziata in 
età più precoce e se i trattamenti vengono regolarmente effettuati [204, 205]. 
Sulla base di esperienze cliniche, revisioni retrospettive e meta-analisi, la 
tossina botulina di tipo A ha eccellenti profili di sicurezza e tollerabilità in uno 
spettro di applicazioni estetiche e terapeutiche [206, 208].  
 
2.5.2.1.5. Correzione delle rughe statiche e dinamiche e ripristino della perdita dei 
volumi di grasso cutaneo del volto e del contouring del volto: Filler  
Nell'ultimo decennio, la popolarità dei riempitivi dermici è costantemente 
aumentata e i riempitivi sono diventati una pietra miliare della medicina 
estetica. L'aumento del numero di prodotti disponibili richiede conoscenze 
approfondite da parte del medico per garantire risultati ottimali. Non esiste 
un riempitivo universale in grado di ottenere risultati ideali in tutti i siti 
anatomici o in tutti i pazienti. Si è visto che alcuni pazienti possono trarre 
beneficio estetico una combinando il riempitivo dermico con le iniezioni di 
neurotossina, sia nello stesso giorno o in visite separate, e questo può far 
aumentare la durata del filler [209]. 
Esistono diversi tipi di riempitivi iniettabili per i tessuti molli, tra cui il grasso 
autologo, l’acido ialuronico, idrossiapatite di calcio. Il primo descritto nel 
1893, è il grasso autologo che è di gran lunga il più antico riempitivo 
iniettabile. Anche se abbondante e biocompatibile, la sua la permanenza varia 
notevolmente e quindi sono state descritte varie tecniche per il prelievo, la 
lavorazione ed il successivo impianto. I risultati sono migliori quando si 
effettuano passaggi di piccole aliquote, prevedendo infiltrazioni diffuse per 
aumentare il contatto con il letto vascolare. Il grasso iniettato si stabilizza 
intorno a 4 mesi dopo il trattamento, e continuare ad attenuarsi fino a 1 anno 
dal trattamento. Attualmente, il filler più utilizzato è l'acido ialuronico. 
L'acido ialuronico è un polimero naturale di glicosaminoglicani presente in 
tutto il tessuto connettivo [210]. È il riempitivo più comune utilizzato 
principalmente per la sua facilità d'uso e la capacità di migliorare il volume 
del viso con un profilo di sicurezza comprovato e una diminuzione del rischio 
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di reazione di ipersensibilità, non necessitando di alcun di test prima di 
effettuare la procedura. Il suo effetto clinico può durare fino ad 1 anno ed oltre 
in alcune preparazioni [211]. L'acido ialuronico è igroscopico e assorbe 
abbondantemente l’acqua, e determina aumento di volume [212].  Ci sono più 
prodotti a base di acido ialuronico realizzati da aziende diverse. Inoltre, ogni 
riempitivo a base di acido ialuronico ha un profilo specifico basato sulle 
regioni anatomiche, tipo di pelle del paziente, e caratteristiche. Il cross-link è 
essenziale per evitare la degradazione enzimatica mediante la ialuronidasi 
endogena e quindi per prolungare l'emivita del prodotto [213].   I Cross-
linked utilizzati   per la produzione di riempitivi di HA includono 1,4-
butanediol diglycidyl ether e divinyl sulfone. Prodotti più concentrati con un 
maggiore grado di cross-link forniscono una maggiore longevità, ma sono 
associati ad un rischio maggiore di l'infiammazione e la formazione di noduli 
L’idrossiapatite di calcio (CaHa) è identica nella sua composizione chimica ai 
costituenti inorganici di denti e ossa. Dopo l'iniezione, le piccole particelle 
CaHA vengono fissate nella sottile strato di tessuto connettivo senza 
provocare reazione nell'area circostante, senza migrare e senza provocare 
crescita eterotopica di tessuto osseo [214]. Dopo 18 mesi, le microsfere 
iniziano a degradarsi in metaboliti costituiti da ioni di calcio e fosfato [215]. 
Oltre all'uso per il ripristino volumetrico del volto l’CaHA è particolarmente 
adatto per il trattamento della perdita di volume nelle mani perché produce 
un risultato liscio e dall'aspetto naturale con solo qualche transitorio   come 
effetto collaterale [216]. 
 
2.5.2.1.6. PRP (Plasma autologo ricco in Piastrine)  
Il plasma autologo ricco in piastrine (PRP) ha attirato l'attenzione per il 
ringiovanimento della pelle. Il PRP è derivato da sangue intero fresco, che 
contiene un'alta concentrazione di piastrine [217]. Dai granuli di piastrine 
concentrate attivate dagli induttori di aggregazione sono secreti vari fattori di 
crescita tra cui il fattore di crescita derivato dalle piastrine (PDGF), il fattore 
di crescita trasformante (TGF), il fattore di crescita endoteliale vascolare 
(VEGF) e il fattore di la crescita insulino-simile (IGF) [218]. Questi fattori 
regolano i processi cellulari tra cui la migrazione cellulare, la proliferazione e 
la differenziazione cellulare, e stimolano la formazione della matrice (ECM) 
legandosi a specifici recettori della superficie cellulare [219, 220]. È stato 
dimostrato che il PRP può indurre la sintesi di collagene e di altri componenti 
della matrice stimolando l'attivazione dei fibroblasti, quindi, ringiovanendo 
la pelle [221-223]. Tuttavia, i meccanismi molecolari alla base dei processi di 
guarigione delle ferite che inducono PRP sono ancora in gran parte 
sconosciuti e gli studi sperimentali che confermano che gli effetti del PRP sui 
fibroblasti invecchiati sono molto limitati.   
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2.5.3. Conclusioni 
Come si evince da quello sin qui illustrato, non esiste un singolo algoritmo 
che sia in grado di identificare l’invecchiamento del volto. Anche se 
l'anatomia è la stessa tra la maggior parte degli individui, le diverse 
sfumature delle strutture anatomiche rendono ogni individuo unico, e di 
conseguenza anche l'inizio e l'andamento dell'invecchiamento sono 
individuali.  Un corretto approccio all’'invecchiamento cutaneo e per fare 
della corretta medicina anti-aging bisogna intervenire simultaneamente non 
solo sull’aspetto puramente estetico ma sottolineare la necessità di uno stile 
di vita più sano con una dieta corretta ricca di nutrienti, esercizio fisico 
adeguato all’età ed al fisico, una corretta igiene dentale, un equilibrio 
ormonale, la riduzione dello stress, del fumo e dell’inquinamento, e inoltre 
cercare di avere un   sonno sano.  Tutto questo rientra nella medicina 
preventiva, ed è fondamentale per ottimizzare tutte le procedure medico 
estetiche che hanno come obiettivo la salute e la prevenzione 
dell’invecchiamento. 
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ABSTRACT 
 
Background: L’obesità rappresenta un problema emergente di salute 
pubblica a livello mondiale, dal momento che l’eccesso ponderale 
rappresenta una causa, prevenibile, di mortalità e morbilità per una 
molteplicità di malattie cardiovascolari, endocrinologiche e neoplastiche. 
Obiettivo: Scopo del presente lavoro consiste nell’individuare le strategie 
terapeutiche, di tipo riabilitativo, comportamentale, farmacologico e 
chirurgico da utilizzare in pazienti affetti da obesità e / o sindrome metabolica 
(MetS), tramite una analisi critica delle più recenti linee guida. 
Materiali e metodi: L’analisi sistematica della letteratura scientifica è stata 
effettuata tramite utilizzo dei principali motori di ricerca (Medline, PEDro, 
Cochrane Database e Google Scholar), e riviste scientifiche online, nell'ambito 
del trattamento riabilitativo in pazienti affetti da obesità e / o sindrome 
metabolica (MetS). 
Sono state analizzate le linee guida prodotte negli ultimi 5 anni e, in assenza 
delle stesse sono state selezionate le più recenti review, meta-analisi, RTCs e 
consensus conference. 
Risultati: La ricerca ha generato n° 4 linee guida, n° 2 practice guidelines, n° 
1 sistematic review, n° 3 review e n° 1 Randomized Controlled Trial (RCT). I 
risultati ottenuti dalla ricerca bibliografica sono stati riassunti in 
raccomandazioni di grado differente a seconda della forza delle evidenze 
disponibili. 
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Conclusioni: Dalla revisione della letteratura emerge l'esigenza di una 
gestione multidisciplinare del paziente obeso e con sindrome metabolica. Le 
raccomandazioni di grado elevato riguardano essenzialmente le modifiche 
dello stile di vita, mediante: dieta, esercizio fisico e modifiche 
comportamentali personalizzate per il paziente; ovviamente la gestione di tali 
patologie deve tenere conto di eventuali comorbidità, possibilità di interventi 
farmacologici ed infine ricorso alla chirurgia bariatrica. 
 
INTRODUZIONE  
 
Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della sanità (OMS), 
l’obesità è definita come un abnorme od eccessivo accumulo di grasso, 
identificato come fattore di rischio importante per malattie cardiovascolari, 
malattie metaboliche, osteoartrosi e cancro [1].  
Negli ultimi 30 anni, l’obesità ha raggiunto un carattere epidemico, 
soprattutto nel mondo occidentale e nelle zone urbanizzate. Ad oggi nel 
mondo si contano circa 1,9 miliardi di persone in sovrappeso, di cui circa 600 
milioni sono obesi (39% degli uomini e 40% delle donne) [2]. Si stima che in 
Europa, secondo dati del 2013, circa il 50% della popolazione sia in 
sovrappeso e circa il 20% sia obesa [3]. In Italia il 35,3% della popolazione è 
sovrappeso, mentre il 9,8% è obesa, per un totale del 45,3% di soggetti con 
eccesso ponderale; l’obesità è più frequente nell’Italia del sud e nella 
popolazione con ridotto reddito economico e scolarità [4]. 
La diagnosi di obesità è prevalentemente clinica, un metodo generico 
ampiamente utilizzato per definire la massa corporea è il Body Mass Index 
(BMI), rapporto tra peso corporeo (kg) ed il quadrato dell’altezza (m2), Un 
individuo con un BMI ≥ 25 kg/m2 viene in genere definito in sovrappeso, 
mentre con un BMI ≥ 30 kg/m2 è generalmente considerato obeso. Tuttavia, 
ad oggi, per la valutazione del paziente obeso il calcolo del BMI viene 
implementato da un approccio globale, valutando altri indici della 
composizione corporea e la presenza, o il rischio di sviluppare, ulteriori fattori 
di rischio. Questo approccio garantisce una maggiore accuratezza nella 
stadiazione della patologia, permettendo un più idoneo approccio 
terapeutico [5]. 
Sulla base della distribuzione topografica della massa grassa, è possibile 
distinguere cinque stati clinici: 
- Obesità Centrale, chiamata anche Viscerale o Androide; 
- Obesità Periferica, chiamata anche Sottocutanea o Ginoide; 
- Obesità Diffusa, chiamata anche Mista; 
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- Obesità Localizzata, caratteristica di alcune sindromi lipodistrofiche molto 
rare. 

 
La sindrome metabolica (MetS), anche nota come sindrome X o sindrome 
dislipidemica, ha avuto in passato differenti definizioni stilate da varie 
associazioni scientifiche, come la WHO (2001), la NCEP/ATPIII (2001), la 
AACE (2003) e la IDF (2005) [6-9].  
La più recente ed univoca definizione risale al 2009, grazie ad una 
dichiarazione congiunta di cinque società scientifiche: la IDF (International 
Diabetes Federation), la AHA / NHLBI (American Heart Association / 
National Heart, Lung, Blood Institute), la WHF (World Heart Federation), la IAS 
(International Atherosclerosis Society) e la IASO (International Association for the 
Study of Obesity). Dalla “definizione armonizzata” prodotta da questo consensus, 
la MetS ad oggi è definita dalla presenza di almeno 3 criteri su 5: elevata 
circonferenza vita, ridotti livelli di colesterolo HDL, elevati livelli di trigliceridi 
plasmatici, elevati valori di glicemia a digiuno, ipertensione [10]. 
Sebbene non esistano dati epidemiologici univoci sulla prevalenza della MetS, a 
causa dei differenti criteri utilizzati per l’inquadramento diagnostico, è possibile 
affermare che la prevalenza vari dal 20% al 45% a livello mondiale [11]. 
Si stima che nel mondo ci siano circa un miliardo di persone affette da MetS, 
con maggiore prevalenza nelle aree urbane dei paesi occidentali (USA ed 
Europa). In Europa si stima che la prevalenza media della MetS sia circa del 
24,3% (23,9% negli uomini vs 24,6% nelle donne, p < 0.001) [12]. In Italia la 
prevalenza media della MetS si attesta attorno al 23% per gli uomini ed al 21% 
per le donne [13].  L’incidenza di MetS aumenta con l’età ed è lievemente prevalente 
negli uomini rispetto che nelle donne [12]. 
Così come per l'obesità, anche per la MetS il rischio cardiovascolare e metabolico 
rappresentano i fattori più importanti sulla salute del paziente. Per tale ragione 
l’approccio terapeutico è mirato alla gestione sia dell’ipertensione arteriosa che dello 
scompenso metabolico; quest’ultimo, in particolare, meriterebbe lo stesso 
trattamento del DM2 e / o dell’obesità stessa [14]. 
L’obesità e la MetS hanno una patogenesi ed una fisiopatologia complessa, 
che interessa vari apparati e sistemi (cardiovascolare, endocrino, neurologico, 
osteo-articolare, urologico, riproduttivo), e per tale motivo causano una serie 
di segni e sintomi riconducibili a patologie secondarie all’aumento stesso del 
peso corporeo e del dismetabolismo che si viene a generare. Le principali 
comorbidità che si possono sviluppare in questi pazienti sono:  
- Metaboliche: diabete mellito di tipo II (DM2), insulino-resistenza, 

dislipidemia, iperuricemia, gotta, infiammazione cronica; 
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- Cardiovascolari: ipertensione, coronaropatia, scompenso cardiaco, stroke, 
trombosi venosa profonda ed embolia polmonare; 

- Respiratorie: asma, ipossiemia, sindrome delle apnee notturne (OSAS), 
sindrome ipossiemica dell’obeso; 

- Neoplastiche, con aumentato rischio di sviluppare tumori: gastro-
intestinali (esofagei, gastrici, piccolo e grande intestino, cistifellea, fegato, 
pancreas), renali ed ematici (leucemie, mielina multiplo e linfomi), della 
prostata e ginecologici (cervice uterina, ovaie, endometrio e tumore del 
seno in menopausa); 

- Gastrointestinali: litiasi della colecisti, steatosi non alcolica del fegato 
(NAFLD) / steato-epatite non-alcolica (NASH), reflusso gastro-esofageo 
(MRGE), erniazioni dei visceri addominali; 

- Osteoarticolari: artriti ed artrosi delle ginocchia e delle articolazioni 
sottoposte al carico; 

- Genito-urinarie e riproduttive: incontinenza urinaria, irregolarità 
mestruali, sindrome dell’ovaio politeistico (PCOS), diabete gestazionale, 
ipertensione / pre-eclampsia gravidica, microsomia fetale, malformazioni 
fetali (es; malformazioni del tubo neurale), distress fetale, distocia; 

- Psicologiche / psichiatriche: riduzione dell’autostima, ansia, depressione, 
stigmatizzazione sociale, discriminazioni (sul lavoro, a scuola, in famiglia, 
ecc.). 

Inoltre, possono essere secondarie all’obesità ed alla MetS: l’ipertensione 
endocranica idiopatica, la proteinuria, la sindrome nefrosica, piaghe ed 
infezioni della pelle, linfedema, parodontopatie, aumentato rischio 
anestesiologico. È estremamente importante, nell’approccio clinico del 
paziente obeso, definire, identificare e trattare l’obesità, al fine di ridurre 
precocemente il rischio di sviluppare tali complicanze; se già presenti, 
andranno trattate in un contesto multidisciplinare [15, 16]. 
 
Scopo della nostra ricerca, è quello di effettuare un’analisi critica delle linee 
guida (LG), pubblicate nell’ultimo quinquennio, che forniscano 
raccomandazioni relative al trattamento riabilitativo di pazienti affetti da 
obesità e / o sindrome metabolica (MetS).  
 
3.1. Materiali e metodi 
 
La ricerca bibliografica relativa al trattamento dell’obesità e della MetS è stata 
condotta fino al settembre 2019 attraverso i principali motori di ricerca 
(Medline, PEDro, Cochrane Database e Google Scholar), e riviste scientifiche 
online utilizzando i parametri di ricerca “obesity AND rehabilitation”, 
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“exercise AND obesity”, “nutritional guidelines AND obesity rehabilitation”, 
“metabolic syndrome AND rehabilitation”, “metabolic syndrome AND 
exercise” e “metabolic syndrome AND guidelines”.  Sono stati applicati i 
seguenti filtri: Species (Humans), Languages (English), Publication Dates (5 
years), text availability (Full text), article types (metanalysis, guidelines).  
Sono stati esclusi i lavori duplicati e / o i lavori citati nella stesura di 
raccomandazioni nelle linee guida e le linee guida delle quali esiste una 
versione più aggiornata. (Flow chart in figura 3.1.). 
Per le linee guida è stata valutata la presenza di: 
- Raccomandazioni formulate secondo un sistema di gradazione del livello 

di evidenza scientifica con relativa classe di raccomandazione; 
- Il rispetto dei criteri di multidisciplinarietà (MD), multi-professionalità 

(MP); 
- La presenza di un’associazione di pazienti nel gruppo di lavoro; 
- L’utilizzo del sistema AGREE per la valutazione della qualità della LG; 
- La presenza di dichiarazione del conflitto di interesse.  
È stato inoltre valutato l’utilizzo delle seguenti check-list per le altre tipologie 
di studio clinico: Prisma per le meta-analisi e le revisioni sistematiche, 
Consort per gli RCT, Strobe per gli studi osservazionali, Amstar per le 
revisioni narrative, come indici di qualità dei lavori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.1. Flow chart. Diagramma di flusso secondo Prisma Statement 2009. 
 

N° di record identificati mediante 
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x 
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Inclusi (n = 19) 
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3. Bp e Lg riabilitative nel trattamento dell’obesità e della sindrome metabolica 181



3.2. Risultati 
 
Sono state selezionate 4 linee guida, riassunte nella tabella 3.1., tutte seguono 
il metodo GRADE e rispettano i caratteri di multidisciplinarietà e di 
multiprofessionalità.  
Sono state prese in considerazione 2 practice guidelines e 2 review, stilate da 
società specialistiche, che contengono opinioni di esperti sulla gestione del 
paziente obeso e con dismetabolismo; non seguono una classificazione 
GRADE ma rispettano i caratteri di multidisciplinarietà e di 
multiprofessionalità.  
Sono stati selezionati anche 1 randomized controlled Trial, 1 systematic 
review ed 1 review, che trattano la gestione dell’esercizio fisico nei pazienti 
con dismetabolismo; nessuno di questi articoli segue una classificazione 
GRADE, ma rispettano in caratteri di multidisciplinarietà e di 
multiprofessionalità. 
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3.3. Raccomandazioni per il corretto inquadramento 
diagnostico di obesità e MetS 
 
3.3.1. Raccomandazioni per diagnosi e valutazione dell’obesità 
Secondo le più recenti linee guida, per una adeguata valutazione della 
composizione corporea del paziente in sovrappeso od obeso, si può ricorrere 
all’utilizzo di molteplici indici antropometrici. Tutte le più recenti linee guida 
concordano nel riconoscere il BMI come strumento di screening e non 
diagnostico, essendo questo solamente un indice quantitativo, che non dà 
informazioni sulla reale qualità del peso corporeo o sulla distribuzione di 
massa magra e grassa [15]. Secondo le linee guida è inoltre indicato valutare 
la circonferenza vita (Waist Circumference ‑ WC), che è un importante fattore 
di rischio cardiovascolare e metabolico, ed utilizzare valori di WC specifici 
per le varie etnie [5, 15‑18]. 
 

Classificazione dell’obesità per BMI e Circonferenza Vita (WC). 

Classificazione 

BMI Circonferenza vita* e rischio di 
Comorbidità 

BMI  Rischio di 
Comorbidità 

WC uomini ≤ 
102 cm 

WC donne ≤ 89 
cm 

WC uomini ≥ 
102 cm 

WC donne ≥ 89 
cm 

Sovrappeso 25‑29.9 Aumentato Aumentato Alto 

Obesità I grado 30‑34.9 Moderato Alto Molto alto 

Obesità II grado 35‑39.9 Severo Molto alto Molto alto 

Obesità III 
grado ≥40 Molto Severo Estremamente 

alto 
Estremamente 

alto 
Tab. 3.2. Classi di peso per BMI / Valori Circonferenza Vita (WC, Waist Circumference / *Valori 
per popolazioni caucasiche) [Adattata da Garvey WT et al. (2016)]. 
 
Oltre alla circonferenza vita, si possono utilizzare: il rapporto circonferenza 
vita/circonferenza fianchi (Waist Hips Ratio ‑  WHR), la plicometria cutanea, 
la DEXA total body e la Bioimpedenziometria (BIA) [15, 16]. 
 
3.3.2. Raccomandazioni per diagnosi e valutazione della MetS 
I criteri più recenti per definire e diagnosticare la MetS sono stati stilati in un 
consensus internazionale da diverse società specialistiche internazionali (IDF, 
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AHA / NHLBI, WHA, IAS, IASO), che definiscono la MetS come una 
condizione in cui coesistono 3 o più condizioni patologiche [10]: 
- Obesità, valutata con valori di WC sesso- e popolazione-specifici; 
- Dislipidemia: livelli di HDL-C ≤ 40 mg/dl negli uomini e HDL-C ≤ 50 mg/dl 

nelle donne; livelli di trigliceridi plasmatici ≥ 150 mg/dl; 
- Iperglicemia: livelli di FPG (Fasting Plasma Glucose) ≥ 100 mg/dl; 
- Ipertensione arteriosa: sistolica ≥ 135 mmHg, diastolica ≥ 85 mmHg. 
 

Cut-off suggeriti dalla “Harmonized definition” del 2009 per la definizione dell’obesità 
viscerale.  

POPOLAZIONE 
WC 

Uomini Donne 

USA, Canada, EU ≥ 102 cm ≥ 88 cm 

Cina ≥ 85-90 cm ≥ 85 cm 

Giappone ≥ 85 cm ≥ 90 cm 

Sud-Est Asiatici ≥ 90 cm ≥ 80 cm 

Medio-oriente, africa sub-
sahariana ≥ 94 cm ≥ 80 cm 

Sud-America ≥ 90 cm ≥ 80 cm 
Tab. 3.3. Valori Cut-Off sesso- e popolazione-specifici per la definizione dell’obesità viscerale in 
base alla circonferenza vita. [Adattata da Garvey WT et al. (2016)]. 
 
3.4. Raccomandazioni ed evidenze per il trattamento 
dell’obesità e della MetS 
 
Sebbene obesità e MetS condividano il medesimo substrato fisiopatologico, 
rappresentato da uno stato di dismetabolismo, i fattori di rischio cardio-
metabolici già presenti nella MetS sono invece ancora prevenibili nell’obesità, 
pertanto la gestione e gli obiettivi terapeutici sono gli stessi, sia che si parli di 
obesità sia che si parli di MetS [5, 19]. 
 
3.4.1. Raccomandazioni per la gestione iniziale del paziente obeso e 
con MetS 
Le più recenti linee guida concordano sulla tipologia dell’approccio 
terapeutico iniziale, sulle tempistiche dell’intervento, nonché sul grado di 
aggressività. A guidare il trattamento dovranno essere la presenza di fattori 
di rischio e di comorbidità, insieme al BMI. Questi parametri non solo 
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permettono la stadiazione della patologia ma rappresentano la base su cui 
costruire il protocollo di trattamento più idoneo per ogni singolo paziente.  
Tutte le società specialistiche sono concordi nell’attuare protocolli terapeutici 
che siano in maniera crescente sempre più intensivi, in proporzione alla 
gravità ed alla stadiazione dell’obesità [5, 15-18, 22]. 
Le practice guidelines stilate da Acosta et al. per l’AGA (American 
Gastroenterological Association) nel 2017, e le linee guida stilate da Yumuk 
et al. per l’EASO / OMTF nel 2015 (European Association for the Study of 
Obesity / Obesity Management Task Force), sottolineano l‘importanza di una 
valutazione ed una gestione multidisciplinare del paziente obeso. Il team di 
professionisti dovrebbe essere composto da vari specialisti che collaborino 
nella gestione delle eventuali comorbidità del paziente. La valutazione 
dovrebbe comprendere vari aspetti: 
- Valutazione medica:  

 
- Anamnesi approfondita: pregressi tentativi per la perdita di peso, 

abitudini alimentari, attività fisica, storia familiare di obesità. 
Comorbidità ed utilizzo di farmaci che potrebbero influenzare il peso 
corporeo; 

- Esame obiettivo: rilevamento dei parametri antropometrici (BMI, WC), 
segni ispettivi di insulino-resistenza (es; acantosi nigricans), segni di 
eventuale sindrome di Cushing (pelle sottile ed atrofica, strie rubre), 
segni o sintomi di OSAS, segni o sintomi di PCOS; 

- Esami di laboratorio: assetto metabolico (glicemia, HbA1c, colesterolo 
totale, LDL-C ed HDL-C), funzionalità tiroidea; 

- Valutazione di eventuali segni o sintomi suggestivi si CVD, rimandando 
ad una valutazione cardiologica se necessario; 

- Valutazione di eventuali segni e sintomi di pertinenza 
gastroenterologica: MRGE, NASH, colelitiasi e K-Colon. 
 

- Valutazione nutrizionale: abitudini alimentari, eventuali allergie o 
intolleranze, stato nutrizionale (molti obesi sono in realtà malnutriti e 
possono presentare un vero e proprio quadro di sarcopenia); 

- Valutazione dell’attività fisica: eventuali limitazioni articolari e/o 
muscolari, preferenze sul tipo di attività fisica da effettuare; 

- Valutazione psico-sociale: presenza di eventuali disturbi del 
comportamento alimentare, disturbi della personalità, disturbi del tono 
dell’umore, situazione familiare e lavorativa [16, 17]. 

Secondo le linee guida stilate nel 2014 dalla AHA / ACC / TOS (American 
Heart Association / American College of Cardiology / The Obesity Society) si 
consiglia di iniziare un programma intensivo per la perdita di peso in pazienti 
con un BMI > 30, anche in assenza di fattori di rischio o comorbidità [15]. 
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Questi pazienti vengono definiti come “obesi metabolicamente sani” perché 
non presentano né insulino-resistenza né ipertensione arteriosa, ma con un 
rischio di mortalità per tutte le cause più elevata rispetto ai normopeso [20]; 
secondo lo studio Whitehall et al. (1987), uno dei principali studi sulla 
prevalenza della malattia cardiovascolare ed il tasso di mortalità tra 
funzionari pubblici, ha sottolineato come questo stato di compenso 
metabolico sia in realtà un periodo di transizione, che giunge inevitabilmente 
allo scompenso metabolico [21].  
Diversamente, secondo le linee guida AACE / ACE del 2016 (American 
Association of Clinical Endocrinologist / American College of 
Endocrinology), “l’obesità metabolicamente sana (Metabolic Healthy Obesity 
- MHO)” non richiederebbe un trattamento intensivo sin dall’inizio. Questa 
differenza tra linee guida può verosimilmente derivare dal fatto che, in 
genere, gli endocrinologi si occupino principalmente di obesi che sono già 
metabolicamente scompensati [5, 15, 22]. 
 
3.4.2. Stile di vita 
Secondo tutte le linee guida internazionali analizzate, le modifiche nello stile 
di vita rappresentano il cardine del trattamento della MetS e dell’obesità.  
Negli anni si è però compreso che intervenire solamente sulla dieta e 
sull’esercizio fisico, mediante prescrizioni standardizzate e non 
personalizzate sul paziente, non produceva risultati clinicamente 
soddisfacenti [5, 15-19, 22]. 
Sempre maggiore importanza è stata attribuita ai fattori psicologici, ed 
eventualmente psichiatrici, dei pazienti obesi, sia come fattori che concorrono 
allo sviluppo della patologia, sia come comorbidità che possono complicare il 
processo terapeutico o causare eventuali ricadute. A tal proposito è stato 
dimostrato come l’associazione della terapia cognitivo-comportamentale 
aumenti le possibilità riabilitative e terapeutiche in questi pazienti, al fine di 
controllare la maggiore aderenza alle prescrizioni dietetiche e di attività fisica 
[5, 15-19, 22]. 
Il vecchio concetto del “mangiare di meno e muoversi di più”, messo spesso 
in atto con programmi per lo più standardizzati e senza grandi evidenze 
scientifiche, non garantiva una buona compliance per la perdita del peso, 
conducendo spesso al fenomeno dello “yo-yo” con periodi alternanti di 
perdita e riacquisto del peso corporeo [23]. 
 
3.4.2.1. Dieta 
La dieta è uno degli aspetti più importanti per quanto riguarda l’approccio 
terapeutico al paziente obeso o affetto da MetS, proprio perché rappresenta 
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la fonte dell’introito eccessivo di calorie, responsabile dell’accumulo di 
tessuto adiposo; inoltre spesso i pazienti obesi sono in realtà malnutriti, 
presentando un vero e proprio quadro di sarcopenia [17]. L’alimentazione è 
l’aspetto più difficile da trattare, poiché è guidata da vari fattori: biologici, 
psicologici e socio-comportamentali. 
Sebbene non esista una dieta specifica, tutte le più recenti linee guida 
concordano sull’efficacia della restrizione dell’introito di cibo e delle calorie 
totali giornaliere, al fine di perdere di peso.  L’indicatore più importante per 
definire l’efficacia di una dieta è la buona compliance alla prescrizione 
dietetica, che sarebbe opportuno sia prescritta da professionisti della 
nutrizione [5, 15-17, 22].  
Le linee guida stilate da Garvey et al. nel 2016, da Yumuk et al. nel 2015 e da 
Jensen et al. nel 2014, ed inoltre le practice guidelines di Acosta et al. del 2017, 
consigliano di:  
- Adottare una dieta ipocalorica bilanciata (Hypocaloric Balanced Diet - 

HBD) che comprenda l’introito di 1200-1500 kcal/die per le donne e di 1500-
1800 kcal/die per l’uomo; oppure,  

- Ridurre l’introito calorico totale di 500-750 kcal/die. 
Per aumentare la compliance alla terapia, tutte le linee guida consigliano di 
prescrivere una dieta adeguata sulle necessità del paziente, sia per 
aumentarne l’aderenza in base a preferenze culturali o personali, sia per 
adattarla all’eventuale stato di salute del paziente [15, 16, 22]. 
Le linee guida AACE / ACE del 2016 consigliano di ridurre l’introito calorico 
totale giornaliero, al fine di ridurre il peso (GRADE A / LE I); si specifica che 
non esiste una dieta particolare che abbia un grande impatto sulla perdita del 
peso, ma che tuttavia, al fine di aumentare l’aderenza alla terapia dietetica, 
possono essere prescritte diete personalizzate sulle preferenze del paziente o 
sulle sue necessità metaboliche (GRADE A / LE I). Viene consigliato un 
introito energetico di 1200-1500 kcal per le donne e di 1500-1800 kcal/die per 
gli uomini, oppure una riduzione di 500-750 kcal/die rispetto al totale introito 
calorico giornaliero. Non c’è evidenza sulla superiorità di una dieta rispetto 
ad un’altra, ma a seconda dei fattori di rischio cardiovascolari e/o metabolici 
può essere utile scegliere quella che preveda uno specifico deficit di 
macronutrienti [15]. 
Le linee guida EASO / OMTF del 2015 riportano come non esista una dieta 
specifica (in proporzione di macronutrienti) che sia superiore ad un’altra per 
la perdita di peso (LE 1); viene sottolineato come sia sufficiente una riduzione 
del 15-30% dell’apporto calorico per produrre un calo ponderale efficace, in 
termini di riduzione della mortalità e comorbidità. Viene specificato che la 
riduzione di circa 600 kcal/die sia sufficiente a produrre la perdita di circa 0,5 
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kg/settimana (GRADE A / B). Tuttavia, si sottolinea come ogni regime 
dietetico vada personalizzato sulle preferenze del paziente e sulla eventuale 
presenza di altre comorbidità che richiedano la riduzione, o 
l’implementazione, di determinati macronutrienti. 
Inoltre, diete altamente ipocaloriche, che forniscono rispettivamente tra le 
800-1200 kcal/die (Low Calory Diet - LCD) e 800 kcal/die (Very Low Calory 
Diet), possono essere prescritte ma solamente per brevi periodi; tali tipi di 
regimi dietetici sono sconsigliati in pazienti pediatrici, donne in gravidanza 
ed anziani, per il rischio di deficit di micronutrienti essenziali. Viene sempre 
consigliato di far prescrivere la dieta da un professionista in nutrizione 
umana [16]. 
Le linee guida AHA / ACC /TOS del 2014 riportano che l’evidenza più 
importante, per quanto riguarda la terapia dietetica, sia quella di ridurre 
l’introito calorico a 1200-1500 kcal/die nella donna ed a 1500-1800 kcal 
nell’uomo; oppure è possibile ridurre l’apporto energetico giornaliero totale 
di 500-750 kcal/die; oppure può essere prescritta una delle diete che hanno 
dimostrato di avere una provata efficacia nella riduzione del peso, tramite un 
ridotto introito di alcuni tipi di cibi o macronutrienti. Si fa inoltre riferimento 
all’evidenza che qualsiasi tipo di dieta deve essere programmata sulle 
esigenze personali del paziente, basandosi sia sulle preferenze personali che 
sullo stato di salute (GRADE A / LE IA) [22]. 
Le Practice Guidelines dell’AGA del 2017 riportano che, per perdere peso, 
l’introito calorico deve essere di 1200-1500 kcal/die per le donne e di 1500-
1800 kcal/die per l’uomo; oppure va prodotto un deficit di 500-750 kcal/die 
rispetto al totale introito calorico giornaliero. Non viene evidenziata la 
superiorità di un certo schema dietetico rispetto ad un altro, ma si consiglia 
di ridurre od eliminare alcuni alimenti che possono apportare un eccesso di 
macronutrienti (o micronutrienti) creando un peggioramento cardio-
metabolico, come: zuccheri semplici (es; bevande gassate, dolci), grassi saturi 
e colesterolo (soprattutto di origine animale), alcool, sodio [17]. 
La review del 2018 di Ryan H.D. e Kahan S. riporta che non esiste una dieta 
specifica per perdere peso, ma che vari schemi dietetici si sono dimostrati 
efficaci nella perdita del peso, a condizione che ci sia una restrizione calorica 
ed una buona aderenza alla dieta [5]. 
 
3.4.2.2. Attività fisica 
L’attività fisica è un altro caposaldo nella gestione globale dello stile vita dei 
pazienti obesi e con MetS. Tutte le linee guida concordano nell’adottare uno 
schema di allenamento che comprenda un’attività aerobica di moderata 
intensità per almeno 150 minuti a settimana, ovvero circa 30 minuti/die per 5 
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giorni a settimana. Viene inoltre consigliato di effettuare 2-3 sedute a 
settimana di esercizio fisico anaerobico / contro resistenza, che non incide 
sulla perdita di peso globale, ma migliora lo stato cardio-metabolico dei 
pazienti obesi con o senza MetS. Questo tipo di allenamento, soprattutto se in 
associazione all’attività aerobica, fa aumentare la massa magra muscolare, 
riduce la massa grassa, migliora il controllo glicemico e l’insulino-resistenza, 
abbassa i valori di pressione arteriosa [5, 16-20]. 
Le linee guida ESC / EASD / EACPR del 2016 (European Society of Cardiology 
/ European Association for the Study of Diabetes / European Association of 
Cardiovascular Prevention and Rehabilitation) consigliano di prescrivere 
attività fisica aerobica ad intensità moderata per 150 minuti / settimana o per 
75 minuti / settimana ad alta intensità (GRADE IA).  
I pazienti obesi o con MetS, che in genere hanno uno stile di vita sedentario, 
dovrebbero effettuare preventivamente una valutazione del rischio 
personalizzata, che tenga conto del rischio clinico (per patologie muscolo-
scheletriche e / o alterazioni metaboliche) e del rischio coronarico. 
Nel caso in cui il paziente obeso (o con MetS) presenti comorbidità (es; 
cardiopatia ischemica) o decida di intraprendere un’attività aerobica molto 
intensa, è raccomandato eseguire esami cardiologici di approfondimento (es; 
test da sforzo al cicloergometro, eco-colordoppler cardiaco); questo poiché in 
tali pazienti il rischio di eventi coronarici acuti e morte improvvisa, sia 
durante che post-esercizio, è più elevata (GRADE IIaC).  
Al fine di conseguire ulteriori benefici, si consiglia di incrementare l’attività 
fisica aerobica a 300 minuti / settimana ad intensità moderata o a 150 minuti / 
settimana ad alta intensità (GRADE IA).  
Secondo gli autori di queste linee guida, le sedute di allenamento aerobico 
dovrebbero essere di almeno 10 minuti / die con una frequenza di almeno 4-
5 volte / settimana; nei pazienti obesi e con MetS, al fine di controllare il 
metabolismo lipidico ed il peso, si consiglia di effettuare sedute di 
allenamento aerobico rispettivamente di 40 minuti e 60-90 minuti / die, 
sempre tenendo conto dello stato di salute del paziente. 
Inoltre, si consiglia di associare all’allenamento aerobico 2 allenamenti / 
settimana di esercizio fisico anaerobico / contro resistenza. Al fine di 
aumentare la compliance, le linee guida raccomandano l’esecuzione di un 
counseling ed una valutazione periodica dell’attività fisica (GRADE IB).  
Secondo Piepoli et al., infine, in pazienti obesi con deficit dell’equilibrio o con 
grosse disabilità nel movimento causate dall’eccesso ponderale, possono 
essere presi in considerazione esercizi neuromotori (es. yoga, Tai-chi, esercizi 
con palle per coordinazione oculo-manuale, attività con pagaie / remi, ecc.); 
tali attività contribuiscono a mantenere e migliorare l’equilibrio e le capacità 
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motorie, tuttavia ad oggi non vi sono evidenze forti o raccomandazioni 
specifiche sulla prescrizione e sul reale beneficio in termini di calo ponderale 
per queste attività [18]. 
 

INTENSITÀ ASSOLUTA INTENSITÀ RELATIVA 

Intensità MET Esempi 
% 
FC 

max 

RPE 
(Scala 

di 
Borg) 

Talk Test 

Lieve 1.1 - 
2.9 

Camminare ≤4,7 km/h, 
lavori domestici leggeri. 

50-
63 10-11  

Moderata 3 - 
5.9 

Camminare a passo 
sostenuto (4,8-6,5 km/h), 

andare in bicicletta (15 
km/h), dipingere/decorare, 
passare l’aspirapolvere, fare 

giardinaggio (tagliare il 
prato), giocare a golf 

(trascinando il trolley con le 
mazze), giocare a tennis (in 
doppio), ballare in coppia, 

praticare ginnastica 
aerobica in acqua. 

64-
76 12-13 

La respirazione è 
accelerata ma si è in 
grado di formulare 

frasi complete. 

Vigorosa ≥ 6 

Marciare, fare jogging o 
correre, andare in bicicletta 

(>15 km/h), fare 
giardinaggio pesante 

(scavare o zappare), nuotare 
in piscina, giocare a tennis 

(in singolo). 

77-
93 14-16 

La respirazione è 
estremamente 

affannosa e non si è in 
grado di tenere una 
conversazione con 

facilità. 
Tab. 3.4. Il MET (equivalente metabolico) viene stimato come il dispendio energetico di una 
determinata attività fisica diviso per il dispendio energetico a riposo: 1 MET = consumo di 
ossigeno (VO2) pari a 3.5 ml/kg/min. RPE, scala di percezione soggettiva dello sforzo (scala di 
Borg basata su 20 punti). %FC max, percentuale della frequenza cardiaca massima misurata o 
teorica (220 – età). [Adattata da Piepoli et al. (2016)]. 
 
Le linee guida AACE / ACE del 2016 consigliano di prescrivere, come parte 
integrante delle modifiche dello stile di vita, un’attività fisica aerobica; il 
tempo ed il grado d’intensità dell’esercizio fisico aerobico dovranno essere 
inizialmente aumentati gradualmente, fino a raggiungere un target di 150 
minuti / settimana ad intensità moderata, da effettuare in 3-5 sedute a 
settimana (GRADE A / LE I). Si consiglia inoltre di associare all’esercizio 
aerobico, 2-3 sedute / settimana di un’attività fisica anaerobica / contro 
resistenza, in cui vengano utilizzati tutti i maggiori gruppi muscolari, al fine 
di perdere ulteriore massa grassa senza perdere massa magra (GRADE A / LE 
I). Si raccomanda di ridurre il più possibile la sedentarietà nelle normali 
attività quotidiane, cercando di stare il più possibile in movimento (GRADE 
A / LE I).  
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Si consiglia di gestire l’attività fisica assieme ad un professionista (es; personal 
trainer) e di individualizzare il piano d’esercizio il più possibile (GRADE A / 
LE I), per cercare di andare incontro alle preferenze ed alle eventuali 
comorbidità del paziente al fine di aumentare compliance ed aderenza alla 
terapia (GRADE C / LE IV, tuttavia viene segnalato un upgrade delle 
evidenze per aumento della rilevanza) [15]. 
Le linee guida EASO / OMTF del 2015 consigliano di prescrivere 150 minuti / 
settimana (30 minuti / die per 5 giorni / settimana) di attività fisica aerobica 
ad intensità moderata (GRADE B / LE I), in associazione ad un’attività fisica 
anaerobica / contro resistenza 3 volte / settimana, e di ridurre il più possibile 
la sedentarietà nelle normali attività quotidiane (GRADE B / LE II) [16]. 
Le linee guida AHA / ACC / TOS del 2014 consigliano di prescrivere 150 
minuti /settimana (30 minuti / die per 5 giorni / settimana) di un’attività fisica 
aerobica ad intensità moderata per la riduzione del peso; inoltre andrebbe 
prescritta un’attività fisica aerobica ad intensità moderata per 200-300 minuti 
/ settimana, al fine di mantenere un buon peso corporeo a lungo termine (≥ 1 
anno) e per evitare un recupero del peso, (GRADO A / LE IA) [22]. 
Le Practice Guidelines dell’AGA del 2017 consigliano di prescrivere 150 
minuti / settimana (30 minuti / die per 5 giorni/settimana) di un’attività fisica 
aerobica ad intensità moderata; viene inoltre consigliato di mantenere un 
target di movimento di circa 10000 passi/die, per la riduzione del peso.   
Viene consigliato di effettuare 200-300 minuti / settimana di attività fisica 
aerobica di intensità moderata-vigorosa, al fine di mantenere il calo ponderale 
ed evitare un eventuale recupero del peso corporeo [17]. 
La review del 2018 di Ryan H.D. e Kahan S. consiglia la prescrizione 150 
minuti / settimana (30 minuti / die per 5 giorni / settimana) di un’attività fisica 
aerobica ad intensità moderata per l’iniziale perdita del peso, seguita da 200-
300 minuti / settimana di attività fisica aerobica ad intensità moderata per la 
riduzione di peso a lungo termine (dopo 1 anno); inoltre è consigliato un 
programma di allenamento di 150-250 minuti / settimana di attività aerobica 
ad intensità vigorosa per evitare il recupero ponderale. L’associazione di 
allenamenti di attività fisica anaerobica / contro resistenza viene consigliata 
per migliorare lo stato cardio-metabolico dei pazienti obesi o con MetS [5]. 
La review di Samson L.S. e Garber J.A. del 2014 consiglia nei pazienti con 
MetS la prescrizione di attività fisica aerobica di moderata intensità per 150 
minuti / settimana (30 minuti / die per 5 giorni / settimana), associando 2 
allenamenti / settimana di attività fisica anaerobica/contro resistenza. Viene 
inoltre consigliato di diminuire il più possibile la sedentarietà, riducendo 
l’eventuale inattività nelle varie azioni quotidiane [19]. 
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3.4.3. Modifiche comportamentali e CBT (Cognitive-Behavioural 
Therapy) 
Un approccio che miri ai cambiamenti comportamentali nei pazienti con 
disturbi dell’alimentazione, è ormai pratica comune ed è indispensabile per 
la gestione ed il trattamento dell’obesità e della MetS. 
L’educazione del paziente sul corretto stile di vita, in termini di regime 
alimentare e pratica regolare di attività fisica, in associazione all’informazione 
riguardo i rischi correlati alla patologia, costituisce la base di partenza del 
percorso terapeutico.  
Successivamente bisogna incoraggiare tecniche come l’automonitoraggio 
dell’assunzione di cibo, della perdita di peso e dell’attività fisica.  
Va tenuto conto che spesso alla base di un disturbo del comportamento 
alimentare, vi può essere un substrato patologico di origine psicologica o 
psichiatrica, o comunque possono successivamente svilupparsi stress, ansia 
e/o sindrome depressiva; per tale motivo la terapia cognitivo-
comportamentale (Cognitive-Behavioural Therapy - CBT) è ormai un 
caposaldo nella gestione dei pazienti obesi, e dovrebbe far seguito ad una 
preventiva valutazione psicologica e / o psichiatrica del paziente obeso. 
Le più recenti linee guida consigliano un approccio intensivo nel primo 
periodo, con 14 sedute nei primi 6 mesi, da effettuare individualmente od in 
alcuni casi anche in gruppo. L’associazione della terapia cognitivo-
comportamentale alle modifiche dello stile di vita, potrebbe garantirne una 
maggiore aderenza [5, 15, 16, 18, 20]. 
Le linee guida ESC / EASD / EACPR del 2016 evidenziano come le strategie 
cognitivo-comportamentali (es; colloquio motivazionale) sono raccomandate 
al fine di facilitare le modifiche sullo stile di vita (LE IA). La terapia 
comportamentale dovrebbe essere messa in atto da un team 
multidisciplinare, composto da diverse figure professionali come lo psicologo 
clinico, il nutrizionista, l’infermiere (LE IA). Nei pazienti con elevato rischio 
cardiovascolare è raccomandata la prescrizione di interventi multimodali, che 
includano informazioni mediche, ed informazioni sullo stile di vita sano, 
attività fisica, gestione dello stress e counseling sui fattori di rischio psico-
sociali (LE IA); in caso di sintomi manifesti di stress, ansia e/o depressione 
deve essere presa in considerazione la psicoterapia, la terapia medica o 
l’assistenza integrata (LE IIA) [18]. 
Le linee guida AACE / ACE del 2016 consigliano interventi comportamentali 
come: l’automonitoraggio del peso, dell’introito di cibo, dell’esercizio fisico; 
l’educazione continua su un corretto stile di vita, sull’esercizio fisico e sui 
disturbi alimentari; eventuale training sulla gestione dello stress e degli 
impulsi a mangiare; terapia cognitivo-comportamentale (CBT) ed eventuale 
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supporto psicologico/psichiatrico (GRADE A / LE I), per aumentare 
l’aderenza ai cambiamenti sullo stile di vita.  
La terapia comportamentale deve essere intensificata se entro il primo mese non si 
ottiene un calo ponderale del 2,5% (GRADE A / LE I) e si dovrebbe intervenire 
gradualmente per insegnare tecniche di problem solving (GRADE B / LE II).  
Gli interventi comportamentali dovrebbero essere messi in atto da un team 
multidisciplinare composto da personale competente in ambito di gestione e 
trattamento dell’obesità (es; psicologo clinico, nutrizionista, infermiere, 
educatore, personal trainer) (GRADE C / LE IV, tuttavia viene segnalato un 
upgrade delle evidenze per aumento della rilevanza); in caso di stress, ansia 
e/o depressione si consiglia di associare un trattamento psichiatrico (GRADE 
B / LE II). Questi interventi dovrebbero essere personalizzati in base all’etnia, 
la cultura, i fattori socio-economici e la scolarità del paziente (GRADE B / LE 
II) [15]. 
Le linee guida EASO / OMTF del 2015 evidenziano come nella gestione 
multidisciplinare dell’obesità deve essere effettuata una terapia cognitivo-
comportamentale (GRADE B). Le varie componenti della terapia cognitivo-
comportamentale (automonitoraggio del peso, dell’assunzione del cibo, 
dell’esercizio fisico; tecniche di problem solving e della gestione dello stress e degli 
impulsi) possono essere messe in atto da vari professionisti che hanno ricevuto un 
training della gestione della CBT. In caso di presenza di stress, ansia e/o 
depressione va consigliato un supporto psicologico o psichiatrico [16]. 
Le linee guida AHA / ACC / TOS del 2014 consigliano l’associazione alle 
modifiche dello stile di vita, di una serie di interventi mirati a modifiche del 
comportamento. Questi interventi terapeutici devono seguire un follow-up 
intensivo, con 14 sedute nei primi 6 mesi (GRADE A / LE IA) [22]. 
Secondo le Practice Guidelines dell’AGA del 2017, per aumentare l’aderenza 
ai cambiamenti dello stile di vita è consigliato un programma mirato di 
terapia cognitivo-comportamentale, strutturato con 14 sedute in 6 mesi, con 1 
seduta / settimana nel primo mese, 2 sedute / settimana dal secondo al sesto 
mese; successivamente si consiglia di proseguire il follow-up con 1 seduta / 
mese fino al dodicesimo mese. Nelle sedute di CBT ci si può limitare a 
insegnare, e valutare durante i follow-up, l’automonitoraggio del peso, 
dell’assunzione del cibo e dell’attività fisica. Nei casi in cui può risultare 
necessario un supporto psicologico, potranno essere sfruttate tali sedute per 
colloqui individualizzati o di gruppo [17]. 
La review del 2018 di Ryan H.D. e Kahan S. consiglia di effettuare una terapia 
comportamentale, con un follow-up intensivo nel primo periodo, 
programmato con 14 sedute in 6 mesi; il primo mese andrebbe effettuata 1 
seduta a settimana, mentre dal secondo mese 1 seduta ogni 2 settimane. Dopo 
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sei mesi, si consiglia di continuare il follow-up ad un anno con 1 seduta/mese. 
Le sedute individuali, se associate a tutte le modifiche sullo stile di vita, hanno 
dimostrato di garantire una perdita di peso di circa l’8% in un anno, 
contribuendo al miglioramento dei valori di pressione arteriosa, livelli 
lipidici, livelli glicemici e progressione verso il DM2 [5]. 
 
3.4.4. Terapia farmacologica nel paziente con obesità 
Le linee guida più aggiornate e più autorevoli sul trattamento farmacologico 
dei pazienti con obesità sono stilate dalla ENDO5, secondo la quale 
l’associazione tra cambiamenti nello stile di vita, terapia cognitivo-
comportamentale e farmacoterapia aumenta le probabilità di successo 
terapeutico. 
Nel paziente obeso bisogna primariamente tenere conto dell’assunzione di 
eventuali farmaci per altre comorbidità, che potrebbero agire in maniera 
sfavorevole sulla perdita del peso e sull’aspetto metabolico (Tabella 3.5.). 
 

Farmaci che causano aumento ponderale o riduzione ponderale. 

Classe Di 
Farmaco 

Associato Ad Aumento 
Ponderale 

Associato A 
Riduzione 
Ponderale 

Effetto Neutrale Sul 
Peso 

Antinfiammatori Glucocorticoidi - FANS, DMARDs. 

Antidepressivi, 
stabilizzatori 
dell’umore, 

antidepressivi 
triciclici 

Amitriptilina, Doxepina, 
Imipramina, Nortriptilina, 

Trimipramina, 
Mirtazapina. 

Bupropione 

Nefazodone, 
Sertralina(<1 anno), 

fluoxetina (breve 
termine). 

Antidepressivi, 
stabilizzanti 
dell’umore, 

SSRI 

Fluoxetina (*), Sertralina 
(*), Paroxetina, 
Fluvoxamina. 

- - 

Antidepressivi, 
stabilizzanti 
dell’umore, 

iMAO 

Fenelzina, 
Tranilcipromina. 

- - 

Stabilizzanti 
dell’umore 

Litio - - 

Antipsicotici 
Clozapina, risperidone, 
olanzapina, quetiapina, 

aloperidolo, perfenazina. 
- 

Ziprasidone, 
aripiprazolo. 
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Farmaci che causano aumento ponderale o riduzione ponderale. 

Antiepilettici Carbamazepina, 
gabapentin, valproato. 

Zonisamide, 
topiramato. 

Lamotrigina (*) 

Antidiabetici 

Insulina (dipende da 
schema terapeutico), 

sulfaniluree, 
tiazolidindioni, 

sitagliptin, mitaglinide. 

Metformina, 
acarbosio, miglitol, 

pramlintide, 
exenatide, 

liraglutide, inibitori 
dello SGLT-2. 

- 

Antipertensivi Alfa-bloccanti, beta-
bloccanti. 

- 
ACE-inibitori (*), 

calcio-antagonisti (*), 
sartanici. 

Contraccettivi Progesterone (per via 
sistemica). 

- 
Metodi barriera, 

device intrauterini. 

Farmaci per 
endometriosi Leuprolide acetato depot - 

Trattamento 
chirurgico 

Farmaci per 
AIDS 

Antiretrovirali - 

Monitoraggio del 
peso, della 

distribuzione del 
grasso e fattori di 

rischio CV. 

Tab. 3.5. Farmaci associati ad aumento o riduzione ponderale (*Effetto dubbio o non noto sul 
peso corporeo). [Adattata da Ryan H.D. & Kahan S. (2018)]. 
 
In tutte le linee guida più recenti viene consigliata l’associazione di un 
farmaco per la perdita di peso alle modifiche sullo stile di vita; le principali 
indicazioni sono:  
- Pazienti obesi che hanno una storia pregressa di fallimenti nel perdere peso 

con dieta ed esercizio fisico; 
- Pazienti con BMI 27-29 con 1 o più comorbidità; 
- Pazienti con BMI > 30 con o senza comorbidità. 
Pazienti che non rispondono alla terapia, ovvero che non hanno un calo 
ponderale > del 5% in 3 mesi, devono cambiare farmaco o passare ad 
un’associazione tra farmaci, poiché probabilmente non vi è effetto 
farmacologico. 
Pazienti che invece rispondono alla terapia, sia nel calo ponderale che nello 
stato metabolico, dovrebbero continuare la terapia farmacologica a lungo 
termine [5, 15-17]. 
Le linee guida AACE / ACE del 2016 riportano come la terapia farmacologica 
anoressizzante non dovrebbe mai essere prescritta in assenza di modifiche 
sullo stile di vita e del comportamento (GRADE A / LE I); tale terapia produce 
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un effettivo calo ponderale rispetto alle sole modifiche sullo stile di vita 
(GRADE A / LE I).  
L’approccio farmacologico dovrebbe essere sempre preso in considerazione 
in caso di comorbidità legate al peso (GRADE A / LE I) [15]. 
Le linee guida EASO / OMTF del 2015 consigliano di tenere sempre in 
considerazione la terapia farmacologica nel management dell’obesità dei 
dismetabolismi (GRADE A). Le indicazioni principali sono valori di BMI ≥ 30 
kg/m2 o con BMI ≥ 27 kg/m2 ma in presenza di comorbidità. Se il calo 
ponderale risulta ≥ 5% nei primi 3 mesi (o ≥3% nei pazienti con DM2), la 
terapia risulta efficace e va protratta nel tempo (GRADE A); al contrario, il 
trattamento andrebbe interrotto nei non-responder [16]. 
Le Practice Guidelines dell’AGA del 2017 consigliano di associare alle 
modifiche dello stile di vita, la prescrizione di farmaci per la perdita del peso, 
soprattutto in pazienti con storia di precedenti fallimenti con le sole modifiche 
comportamentali: tali pazienti tendono ad avere un rischio di successivi 
fallimenti più elevato, se trattati solamente con dieta ed esercizio fisico. Le 
indicazioni alla prescrizione sono relative al BMI: se maggiore di 30 kg/m2 o 
se maggiore di 27 kg/m2 in presenza di comorbidità. Il trattamento con 
farmaci anoressizzanti viene considerato efficace se produce un calo 
ponderale del 5% in 3 mesi; in caso contrario si consiglia di cambiare, od 
associare, un nuovo farmaco [17]. 
La review del 2018 di Ryan H.D. e Kahan S. consiglia l’associazione dei 
farmaci anoressizzanti alle modifiche dello stile di vita, tuttavia da non 
utilizzare mai in assenza di tali modiche. 
In particolare, la terapia farmacologica è indicata in pazienti con BMI ≥ 27 
km/m2 con 1 o più comorbidità, o con BMI ≥ 30 kg/m2 anche in assenza di 
comorbidità. La terapia farmacologica agisce sul deficit energetico e, in 
combinazione alle modifiche comportamentali, porta ad una effettiva perdita 
di peso. È necessario informare i pazienti sugli effetti avversi e collaterali del 
farmaco e verificare che vi sia una perdita di almeno il 5% del peso corporeo 
totale nei primi 3 mesi. Se ciò non dovesse accadere, andrebbe prescritto o 
associato un nuovo farmaco. Se la terapia risulta efficace dovrà essere 
protratta nel tempo [5].  
I 5 farmaci approvati per la perdita del peso dalla FDA sono: 
- Orlistat: inibitore della lipasi pancreatica (120 mg tid o 60 mg tid, per os); 
- Lorcaserin: agonista del recettore 5HT-2C, riduce l’introito di cibo (10 mg 

bid o 20 mg qid, per os); 
- Fentermina, simpaticomimetico, in associazione al Topiramato, 

anticonvulsivante che: modula i recettori GABA, inibisce l’anidrasi 
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carbonica ed è antagonista del glutammato; riduce l’introito di cibo (7,5 
mg/46 mg qid o 15 mg/92 mg qid, per os); 

- Naltrexone, antagonista dei recettori oppiodi, in associazione al 
Bupropione, inibitore del reuptake della dopamina e della noradrenalina; 
riduce l’introito di cibo (32 mg/360 mg bid per os, previa titolazione); 

- Liraglutide, agonista del recettore GLP-1; riduce l’introito di cibo (3 
mg/die, per sc). 

Di questi solo 3 sono attualmente prescrivibili e in commercio in Italia, e sono: 
Orlistat (Xenical®), Liraglutide (Victoza®) e Naltrexone / Bupropione 
(Mysimba®). 
 
3.4.5. Chirurgia bariatrica 
Le ultime evidenze in letteratura indicano come sia estremamente importante 
identificare precocemente i pazienti che possano beneficiare di un intervento 
di chirurgia bariatrica, al fine di ridurre precocemente i fattori di rischio o le 
comorbidità cardiovascolari e metaboliche. È stato dimostrato come tale 
trattamento porti ad una riduzione importante del peso corporeo, con un 
netto miglioramento delle comorbidità (ipertensione, IMA, insulino-
resistenza, iperglicemia o DM2, PCOS, NAFLD, GERD, artropatie) e una 
riduzione della mortalità per tutte le cause.  
Le principali linee guida raccomandano la consulenza chirurgica, e 
l’eventuale intervento di chirurgia bariatrica, solamente dopo il fallimento 
delle terapie di primo livello, rappresentate dalle modifiche dello stile di vita. 
Tuttavia, le linee guida di AHA / ACC / TOS del 2014, della EASO / OMTF 
del 2015, della AACE / ACE del 2016, della AGA del 2017 riportano che le 
principali indicazioni per il trattamento chirurgico sono: 
- Pazienti adulti con BMI ≥ 40 kg/m2; 
- Pazienti adulti con BMI ≥ 35 kg/m2 e con comorbidità. 
Vi è forte raccomandazione al trattamento chirurgico per i pazienti con DM2 
che abbiano un BMI ≥ 40 kg/m2, o un BMI 35-39 kg/m2 ma con scarso controllo 
glicemico; per questa classe di pazienti si è rivelato particolarmente efficace 
l’intervento di bypass gastrico “Roux-en-Y”. 
Il rischio di complicanze in questo tipo di chirurgia non risulta statisticamente 
più elevato rispetto ad altri interventi di chirurgia addominale di routine. 
Successivamente al trattamento chirurgico è necessario mantenere uno stretto 
controllo delle modifiche sullo stile di vita; inoltre è necessario monitorare il 
paziente in follow-up per le eventuali problematiche legate ai principali effetti 
metabolici successivi all’intervento, che possono portare a malassorbimento 
di alcuni macro- e micronutrienti [5, 15-18]. 
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Le linee guida AACE / ACE del 2016 riportano come per pazienti con BMI ≥ 
40 kg/m2 sia indicato il trattamento bariatrico, anche in assenza di 
comorbidità, se non sussistono rischi operatori (GRADE A / LE I). Nei 
pazienti con BMI ≥ 35 kg/m2 ed 1 o più comorbidità (DM2, ipertensione, MetS, 
OSAS, NAFLD, GERD, asma, artropatie invalidanti, incontinenza urinaria) 
deve essere consigliato il trattamento chirurgico (GRADE A / LE I). Meno forti 
sono le evidenze se il BMI risulta tra i 30-34.9 kg/m2: può essere consigliato in 
presenza di fattori di rischio CV (GRADE B / LE II) o con MetS (GRADE C / 
LE III). Le linee guida sottolineano come la sola chirurgia bariatrica non sia 
indicata per il solo controllo della glicemia, della dislipidemia o del rischio 
cardiovascolare (GRADE D). Tutti i pazienti dovrebbero essere valutati prima 
della procedura, per definire la presenza di controindicazioni alla procedura 
dovute alle comorbidità, oppure per definire quali saranno i benefici derivanti 
dal trattamento bariatrico (GRADE A / LE I) [15]. 
Le linee guida EASO / OMTF del 2015 citano il lavoro svolto nel 2013 dalla 
EASO e dalla IFSO-EC (International Federation for the Surgery of Obesity 
and Metabolic Disorder), dove consigliano il trattamento bariatrico nei 
pazienti obesi di età compresa tra i 18 ed i 60 anni, con un BMI ≥ 40 kg/m2 o 
con un BMI tra 35-39,9 kg/m2 in presenza di comorbidità (DM2, fattori di 
rischio metabolici, fattori di rischio cardiovascolari, patologie respiratorie, 
complicanze psicologiche correlate all’obesità); in questa classe di pazienti la 
perdita di peso, derivante dal trattamento chirurgico, ha dimostrato di 
migliorare significativamente lo stato di salute e di diminuire la mortalità per 
tutte le cause. Nei pazienti con BMI ≥ 30-35 kg/m2 e con DM2 franco è 
consigliato il trattamento bariatrico, visto che le evidenze indicano una 
remissione o un netto miglioramento nel breve-medio periodo del diabete (LE 
I). La tecnica chirurgica specifica da utilizzare dipende sempre 
dall’esperienza del chirurgo (LE I). Il team che si occuperà del trattamento 
chirurgico non dovrà essere composto non solo dal chirurgo esperto, ma 
anche dal: medico generale, dall’anestesista, dallo psicologo/psichiatra, dal 
dietologo/nutrizionista, dall’infermiere e dall’assistente sociale (LE II). Infine, 
va riservata particolare attenzione alle possibili complicanze post-chirurgiche 
di tipo metabolico, con particolare attenzione al malassorbimento di alcuni 
macro- e micronutrienti (LE I) [16]. 
Le linee guida AHA / ACC / TOS del 2014 consigliano di effettuare il 
trattamento chirurgico in pazienti obesi con BMI ≥ 40 kg/m2, o con BMI ≥ 35 
kg/m2 in presenza di comorbidità, che sono motivati nel perdere peso e che 
non hanno risposto al solo cambiamento dello stile di vita, alle modifiche 
comportamentali ed alla eventuale terapia farmacologica (GRADE A / LE 
IIaA). La tecnica specifica dipenderà dall’esperienza del chirurgo e dalle varie 
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indicazioni e controindicazioni relative allo stato di salute del paziente 
(EXPERT OPINION / LE IIbC). Nei pazienti obesi con BMI ≤ 35 kg/m2 non vi 
sono forti evidenze di efficacia con il trattamento chirurgico [22]. 
Le Practice Guidelines dell’AGA del 2017 consigliano il trattamento bariatrico 
in pazienti obesi con BMI ≥ 40 kg/m2, oppure in pazienti con BMI ≥ 35 con 
almeno una comorbidità che hanno precedenti fallimenti nella perdita del 
peso con la sola terapia medica (cambiamenti dello stile di vita e modifiche 
comportamentali). Viene sottolineato come la terapia chirurgica porti ad un 
importante perdita di peso a lungo termine, a patto che i pazienti vengano 
seguiti in lunghi programmi di follow-up; è dimostrato come il trattamento 
chirurgico porti ad un sostanziale miglioramento della comorbidità (DM2, 
ipertensione, artropatie, GERD, NAFLD, PCOS) e ad una riduzione della 
mortalità per tutte le cause. 
Secondo l’AGA la tecnica d’intervento deve essere valutata dal chirurgo sulla 
base dell’esperienza e sulle necessità del paziente; i principali interventi 
effettuati negli ultimi anni sono il RYGB (Roux-en-Y Gastric Bypass), la Sleeve 
Gastrectomy ed il bendaggio gastrico regolabile. Si riporta inoltre che il 
rischio chirurgico di complicazioni minori o maggiori, legati a questi 
interventi, è simile a qualsiasi altro intervento laparoscopica e risulta molto 
basso se effettuati da chirurghi esperti in chirurgia bariatrica in centri 
specializzati [17]. 
La review del 2018 di Ryan H.D. e Kahan S., analizzando principalmente le 
linee guida AHA /ACC / TOS, evidenzia come il trattamento con chirurgia 
bariatrica si associ ad un importante perdita di peso a lungo termine, con 
relativo miglioramento dello stato di salute generale e diminuzione della 
mortalità per tutte le cause. Le principali indicazioni al trattamento bariatrico 
sono un BMI ≥ 40 kg/m2 od un BMI ≥ 35 kg/m2 in presenza di comorbidità 
cardiovascolari e/o metaboliche. Nei pazienti con DM2 franco e con BMI ≥ 40 
kg/m2, o nei pazienti con BMI compreso tra 35 e 39 kg/m2, viene raccomandata 
come tecnica chirurgica la RYGB (Roux-en-Y Gastric Bypass) [5]. 
 
3.5. Discussione e raccomandazioni terapeutiche 
 
3.5.1. Raccomandazioni di grado forte 
Sulla base delle linee guida analizzate si conferma l’estrema importanza delle 
modifiche dello stile di vita nei pazienti affetti da obesità e / o MetS. 
La dieta, in questi pazienti, deve essere modificata riducendo l’introito 
calorico, cercando di adattarla il più possibile alle esigenze del paziente 
stesso. Tali indicazioni hanno un grado di evidenza A in tutte le linee guida 
analizzate. La restrizione calorica può essere raggiunta riducendo l’introito 
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calorico giornaliero totale di 500-750 kcal/die, o impostando come introito 
calorico assoluto una dieta di 1200-1500 kcal/die nelle donne o 1500-1800 
kcal/die negli uomini; tale approccio ha un grado di evidenza elevato 
(GRADE A/ LE I) secondo le linee guida dell’AHA / ACC / TOS del 2014 e 
secondo le linee guida EASO / OMTF del 2015 [15, 16, 18, 22]. 
L’esercizio fisico deve essere prescritto per favorire la perdita di peso e per 
mantenere il target ponderale; tutte le linee guida raccomandano, con un 
grado di evidenza A, la prescrizione di una attività fisica di tipo aerobica ad 
intensità moderata per favorire l’iniziale calo ponderale [15, 16, 18, 22]. 
Le modifiche comportamentali sono fortemente raccomandate dalle linee 
guida, con un grado di evidenza A; secondo le linee guida AACE / ACE del 
2016 ed AHA / ACC / TOS del 2014, tali modifiche dovrebbero seguire un 
protocollo standardizzato di follow-up del paziente, con almeno 14 sedute nei 
primi 6 mesi di terapia [15, 16, 18, 22]. 
La terapia farmacologica è fortemente raccomandata dalle linee guida AACE 
/ ACE del 2016 ed EASO / OMTF del 2015, in quei pazienti che hanno un BMI 
molto elevato, che già presentano comorbidità, o con storia di precedenti 
fallimenti per la perdita di peso; tali raccomandazioni hanno un grado di 
evidenza A [15, 16]. 
La chirurgia bariatrica è fortemente consigliata dalle linee guida AACE/ACE 
del 2016, EASO / OMTF del 2015 ed AHA / ACC / TOS del 2014, nei pazienti 
con BMI ≥ 40 kg/m2 o con BMI ≥ 35 kg/m2 in presenza di una o più 
comorbidità; tali raccomandazioni hanno un grado di evidenza A [15, 16, 22]. 
 
3.5.2. Raccomandazioni di grado moderato-debole 
L’attività fisica anaerobica/contro resistenza viene consigliata dalle linee 
guida AACE / ACE del 2016 con un grado di evidenza A, mentre le linee guida 
ESC / EASD / EACPR ed EASO / OMTF riportano un grado di evidenza B. Le linee 
guide ESC / EASD / EACPR del 2016 e dell’AHA / ACC / TOS del 2014 consigliano 
di aumentare l’intensità ed il tempo delle sedute dell’attività fisica aerobica svolta 
gradualmente, soprattutto nella fase di mantenimento dopo il calo ponderale, 
riportando un grado di raccomandazione alto (GRADE A / LE IA), ma non 
condiviso dalle altre linee guida prese in considerazione. 
Al fine di aumentare l’outcome terapeutico può essere utile il counseling con 
un professionista che si occupi dell’attività sportiva. Non vi è unione di intenti 
sulla valutazione cardiologica preventiva del paziente obeso, per l’esecuzione 
di una attività aerobica ad intensità moderata; difatti le linee guida ESC / 
EASD / EACPR del 2016 la raccomandano con un livello di evidenza elevato 
(LE IA), mentre le linee guida AACE / ACE del 2016 non la raccomandano 
per il debole livello di evidenza riscontrato (GRADE C / LE IV). La riduzione 
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della sedentarietà quotidiana, per favorire il calo ponderale, è fortemente 
raccomandata dalle linee guida AACE / ACE del 2016; tuttavia le linee guida 
EASO / OMTF del 2015 la raccomandano sulla base di evidenze moderate 
(GRADE B / LE II) [15, 16, 18, 22]. 
Le modifiche comportamentali e / o l’approccio cognitivo-comportamentale 
dovrebbero essere messe in atto da un team multidisciplinare; tuttavia il 
livello di evidenza per tale raccomandazione è forte nelle linee guida ESC / 
EASD / EACPR del 2016 (LE IA), ma debole nelle linee guida AACE / ACE 
del 2016 (GRADE C / LE IV). Inoltre, le varie tecniche comportamentali (es; 
automonitoraggio dei progressi, tecniche di problem solving e gestione dello 
stress) hanno livelli di evidenza moderato-deboli, tuttavia sono raccomandati 
dalle varie linee guida prese in esame. Il ricorso al consulto con uno specialista 
psicologo o psichiatra, in caso di comorbidità con sindromi ansioso-
depressive, viene consigliato dalle linee guida ESC / EASD / EACPR del 2016 
(LE IIA), mentre le linee guida AACE / ACE del 2016 evidenziano un grado 
di raccomandazione più moderato (GRADE B / LE II) [15, 16, 18, 22]. 
In pazienti con BMI pari a 30-34.9 kg/m2, ma con comorbidità CV, le evidenze 
sull’indicazione per la chirurgia bariatrica sono modeste (GRADE B / LE II), 
mentre le evidenze sui possibili benefici sono molto deboli sui pazienti che 
con lo stesso BMI presentano MetS (GRADE C / LE IV) [15]. 
La scelta della tecnica specifica d’intervento andrebbe sempre 
individualizzata e decisa dal team chirurgico esperto; tale raccomandazione 
ha una evidenza basata solamente sulle opinioni di esperti secondo le linee 
guida AHA / ACC / TOS del 2014, tuttavia secondo le linee guida EASO / 
OMTF del 2015 ed AACE / ACE del 2016 tale raccomandazione ha un elevato 
livello di evidenza [15, 16, 22]. 
 
3.5.3. Raccomandazioni non formulabili e Good Practice Point 
Dall’analisi della letteratura non è possibile formulare una chiara indicazione 
sulla tipologia di dieta da prescrivere nei pazienti obesi o con MetS. Le varie 
diete ipocaloriche proposte dalle società scientifiche sono state messe a 
confronto, in termini di efficacia nel produrre un calo ponderale, e non è 
emersa una superiorità dell’una rispetto all’altra. Tuttavia, nella pratica 
clinica, si raccomanda di gestire il programma dietetico dei pazienti obesi o 
con MetS con uno specialista in nutrizione umana, al fine di impostare un 
regime alimentare che, oltre ad essere ipocalorico, tenga conto delle necessità 
nutrizionali, delle comorbidità e delle preferenze del paziente.  
Come riportato dalle varie linee guida, non esiste uno sport od un’attività 
fisica che sia da preferire rispetto ad un’altra per effettuare un esercizio di tipo 
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aerobico od anaerobico/contro resistenza, ma bisognerebbe tenere conto delle 
comorbidità del paziente e delle sue preferenze. 
Non vi sono evidenze di efficacia nell’utilizzo di un diario alimentare, 
sebbene tale strumento, ad oggi disponibile anche grazie alle varie 
piattaforme informatiche (app. per smartphone, software web-based), può 
aumentare la compliance alle varie modifiche sullo stile di vita e rendere 
cosciente il paziente di eventuali progressi o peggioramenti.  
Per favorire le modifiche del comportamento, nonostante le varie linee guida 
non forniscano delle vere e proprie evidenze, viene raccomandato di 
insegnare al paziente l’automonitoraggio della dieta (es. diario alimentare), 
dell’attività fisica, della perdita di peso. 
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ABSTRACT 
 
Background: I disturbi muscoloscheletrici (DMS) rappresentano uno dei 
disturbi più comuni legati al lavoro e affliggono milioni di lavoratori 
europei per un costo quantificato in miliardi di euro a carico dei datori di 
lavoro. Per prevenire i DMS in maniera efficace, devono essere identificati i 
fattori di rischio nel posto di lavoro e si devono adottare misure pratiche per 
prevenire o ridurne i rischi. Tali misure tuttavia non sono univoche a livello 
europeo e non esistono attualmente dei protocolli da poter utilizzare nella 
pratica clinica per prevenire e trattare le disabilità derivanti dall’attività 
lavorativa, le cui cause sono multifattoriali e pertanto difficilmente 
individuabili.  
Oggetto: Ricerca e valutazione delle evidenze e delle raccomandazioni 
presenti in letteratura relative alla prevenzione primaria e terziaria delle 
malattie professionali muscoloscheletriche (MPM).  
Materiali e metodi: La ricerca è stata condotta utilizzando i motori di ricerca 
Pubmed e Scopus. Sono stati esclusi i documenti redatti da più di 10 anni, 
dei quali non fosse possibile reperire il testo completo, non in lingua inglese 
o italiana. Sono stati eliminati i duplicati attraverso JabRef e tramite la 
check-list Prisma sono stati identificati gli studi rilevanti.   
Risultati: La ricerca ha permesso di individuare 89 studi rilevanti tra 
systematic review ed RCT, ma nessuna linea guida. L’ eterogeneità e la 
bassa qualità degli studi esaminati non ha permesso di formulare delle 
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raccomandazioni specifiche. Pertanto è stato necessario attingere alla 
letteratura grigia per poter ricavare delle indicazioni in termini di 
prevenzione delle MPM.  
Conclusioni: Un approccio strategico nei confronti dei DMS dovrebbe 
essere globale, multidisciplinare e partecipativo (riabilitazione 
multidisciplinare). Sono necessari ulteriori studi di più elevata qualità al fine 
di formulare dei protocolli di prevenzione da applicare sia sul posto di 
lavoro che a casa per facilitare il ritorno a lavoro stesso. 
 
INTRODUZIONE 
 
I disturbi muscoloscheletrici (DMS), sono una delle cause principali delle 
malattie professionali negli Stati membri dell'Unione europea [1]. 
Oltre 100 milioni di cittadini europei soffrono di dolori muscoloscheletrici 
cronici e di malattie muscoloscheletriche che rappresentano la percentuale 
più elevata di assenze per malattia dal lavoro rispetto a qualsiasi altra 
problematica di salute [2]. È da tempo riconosciuto che il lavoro può influire 
negativamente sulla salute. Quasi tre secoli fa (nel 1717) il medico italiano 
Bernardo Ramazzini, internazionalmente considerato come il padre della 
medicina del lavoro, riconobbe il rapporto, e talvolta il vero e proprio nesso 
causale, tra attività lavorativa e alcuni disturbi del sistema muscolo-scheletrico 
dovuti all'esecuzione di movimenti improvvisi e irregolari e all'adozione di 
posture scomode. Per questo motivo alcuni disturbi presero i nomi legati alle 
professioni in cui si manifestavano principalmente. Di conseguenza, è possibile 
trovare una varietà di termini per le malattie professionali muscoloscheletriche (MPM) 
che si riferiscono direttamente a lavori e professioni, ad esempio "gomito da 
falegname", "polso da sarta" o "spalla da muratore" [3]. 
Al giorno d’oggi per malattia professionale si intende una patologia la cui causa 
agisce lentamente e progressivamente sull’organismo, trattasi cioè di una causa 
diacronica e non di una causa violenta e concentrata nel tempo. Per le malattie 
professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro come accade per gli 
infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma 
deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale 
e la malattia. Il rischio può essere provocato dall’attività che l’assicurato (il 
lavoratore) svolge, oppure dall’ambiente in cui l’attività stessa si svolge, il 
cosiddetto rischio ambientale (definizione Istituto Nazionale Assicurazione contro 
gli Infortuni sul Lavoro - INAIL).  
In Italia le malattie professionali sono distinguibili per patologie tabellate e 
patologie non tabellate. Quelle tabellate godono della presunzione legale di 
origine lavorativa della malattia per cui il lavoratore è esonerato dall’onere 
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di dimostrare l’origine professionale della malattia stessa; per quelle non 
tabellate, invece, è necessario dimostrare il nesso eziologico tra patologia e 
attività lavorativa svolta. Il Decreto Ministeriale n° 81 del 9 aprile 2008 ha 
inserito le malattie muscoloscheletriche nell’elenco delle malattie 
professionali tabellate.  
L’obiettivo del presente capitolo è quello di revisionare gli studi presenti in 
letteratura sulla prevenzione delle MPM per formulare delle 
raccomandazioni utili nella pratica clinica in materia di prevenzione. 
 
4.1. Materiali e metodi 
 
La ricerca è stata condotta utilizzando i motori di ricerca Pubmed e Scopus, 
utilizzando le seguenti parole chiave: “musculoskeletal disorder”, “work-
related”, “workers”, “prevention”, “rehabilitation”. L'ultima ricerca nei 
database bibliografici è stata effettuata nel mese di Luglio 2019 applicando i 
seguenti filtri: "guideline", "meta-analysis”, "systematic reviews", 
“randomized control trials”, "full text”, "10 years” per le linee guida, 
"humans". Sono stati esclusi i documenti redatti da più di 10 anni, dei quali 
non fosse possibile reperire il testo completo, non in lingua inglese o 
italiana. I duplicati sono stati eliminati attraverso il programma Jabref ed è 
stata utilizzata la check-list Prisma per identificare gli studi rilevanti. 
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Fig. 4.1. Diagramma di flusso di selezione degli studi.  
 
Molti studi presenti in letteratura suggeriscono l’efficacia e l’utilità della 
prevenzione primaria delle MPM e della prevenzione terziaria nel favorire il 
ritorno a lavoro. Gli 83 studi selezionati, perlopiù revisioni sistematiche ed 
RCT, sono elencati nella tabella 4.1. 

248 documenti identificati 

 

235 documenti vagliati 

83 studi inclusi  

 

13 duplicati esclusi  

109 articoli esclusi per il 
titolo o abstract 

 

126 articoli valutati per 
eleggibilità 

43 articoli esclusi dopo 
l’analisi del full-text 

194 documenti identificati 
con Pubmed 

 

54 documenti identificati con 
Scopus 
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Dalla ricerca condotta è emersa notevole eterogeneità per quanto concerne 
gli interventi di prevenzione primaria e terziaria e il loro ruolo nella 
riduzione dell’incidenza delle MPM.   
Breslin et al. nella Systematic review pubblicata nel 2019 valutano i DMS in 
diverse categorie di lavoratori: non risultano tuttavia sufficienti evidenze 
sulla costante correlazione tra la presenza dei fattori di rischio e l’insorgenza 
delle MPM [4]. 
Diversi studi tra RCT e Systematic Review hanno evidenziato che l’attività 
fisica regolare, inclusi anche esercizi di stretching [8, 26, 27], risulta efficace 
nella riduzione del dolore e della disabilità correlata ai DMS in tutte le 
categorie di lavoratori [7, 16, 38, 39, 47, 48, 59, 67]. Taubert de Freitas-Swerts 
et al., hanno dimostrato in un RCT del 2014 l’efficacia dell’esercizio fisico sul 
posto di lavoro (Workplace Exercise - WE) nel ridurre il dolore in tutti 
segmenti della colonna vertebrale [54]; Moreira et al. in una review/meta-
analisi pubblicata nel 2016 evidenziano l’efficacia del WE anche nella 
riduzione dei DMS di collo e spalle [44]. Gram B. et al. in un RCT del 2014 
dimostrano che un’ora di allenamento a settimana per 20 settimane sul 
luogo di lavoro ha ridotto la cervicalgia in diverse categorie di lavoratori 
[52]. Altri studi sono stati condotti su lavoratori affetti da DMS di arti 
superiori e collo e hanno provato l’efficacia dell’esercizio fisico nella 
riduzione del dolore e della disabilità [24, 25, 30, 41, 42, 46, 66, 69, 76, 77].  
Tuttavia, un RCT pubblicato nel 2012, incentrato sugli effetti dell’esercizio 
fisico tra i lavoratori nel settore edile, ha evidenziato un miglioramento della 
capacità aerobica, ma nessun beneficio sulla sintomatologia dolorosa legata 
ai DMS [64]. In maniera analoga un RCT che ha coinvolto i liberi 
professionisti affetti da DMS e sottoposti ad un programma di esercizi 
specifici in relazione al tipo di attività lavorativa, non ha dimostrato efficacia 
nella riduzione della gravità del dolore né delle disabilità a 12 mesi di 
follow-up [86].  
Hegewald et al. [13] e Milhem et al. [45], in due recenti revisioni condotte tra 
operatori sanitari indicano il ruolo preventivo dell’utilizzo di ausili tecnici 
nella gestione del paziente con DMS; anche l’utilizzo di ortesi personalizzate 
può essere efficace nel ridurre e prevenire MPM, come conclude l’RCT di 
Garcìa-Hernàndez et al. pubblicato nel 2016 [36].   
Alcuni lavori forniscono prove limitate e di bassa qualità sull’effetto delle 
misure ergonomiche volte a prevenire le MPM rivelando l’efficacia di tali 
misure sia nella riduzione dei DMS sia nel favorire il ritorno al lavoro [14, 
16, 18, 21, 37, 49, 51, 53, 56-59, 61, 71, 82-84].  
In una recente revisione sistematica del 2019 di Gilman et al. è stato 
evidenziato che tra i medici ecografisti una buona postura, l’ergonomia ed 
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un design adeguato dello spazio di lavoro svolgono un ruolo importante nel 
ridurre il tasso di lesioni alla spalla [9]. Tra i vari interventi ergonomici nei 
videoterminalisti è risultato efficace l’utilizzo del biofeedback nel ridurre il 
dolore alle estremità superiori [68]. Cagnie et al. hanno evidenziato l’utilità 
di diverse lenti adattate alle esigenze ed abitudini dei videoterminalisti [31]. 
Secondo quanto emerso dalle revisioni effettuate da Hoe et al. nel 2012 e nel 
2018, negli impiegati d’ufficio la regolazione della postazione di lavoro non 
ha alcun effetto sul dolore o DMS all’arto superiore mentre un braccio di 
supporto con un mouse alternativo riduce l’incidenza di DMS di collo e 
mano, ma non dell’arto superiore [15, 62]. La review di Sirisawasd et al. del 
2018 evidenzia che gli interventi ergonomici non sono efficaci nella 
prevenzione dei fattori di rischio per le MPM tra gli operatori sanitari [17].  
Da un RCT del 2011 condotto in un gruppo di 3047 lavoratori è emerso che 
gli interventi ergonomici non sono efficaci nella prevenzione primaria e 
terziaria di lombalgia e cervicalgia lavoro-correlate [79].  
Alberto et al. hanno effettuato una revisione sistematica nel 2018 
sull’utilizzo di tecnologie innovative per la valutazione del rischio 
biomeccanico concludendo che questo approccio è solo nella sua fase 
iniziale e che sembra essere un processo inarrestabile [19].  
Verhagen et al. nel 2009 [90], Leyshon et al. nel 2010 [81]e Freiberg et al. nel 
2016 [33] hanno evidenziato la necessità di studi di alta qualità per chiarire 
l’efficacia clinica dei piccoli ausili in prevenzione primaria delle MPM in 
ambito sanitario; altri lavori [34, 65] hanno invece mostrato l’inefficacia di 
alcuni ausili nel prevenire MPM o l’impossibilità di garantirne l’utilità nella 
prevenzione a lungo termine [43, 73]. 
Anche gli aspetti organizzativi hanno effetti positivi sulle prestazioni 
lavorative e sui DMS sviluppati dai lavoratori [20, 72]; in particolare Comper 
et al. in un RCT del 2014 dimostrano l’efficacia della rotazione dei turni di 
lavoro nella prevenzione delle MPM [50]. Un ulteriore beneficio è dato 
dall’osservazione di pause durante le ore di lavoro: Danquah et al. in un 
RCT del 2017 mostrano l’efficacia delle pause durante i turni lavorativi degli 
impiegati con riduzione del dolore collo spalla dopo tre mesi [23]. Stock et 
al. nella revisione sistematica del 2018, confermano l’efficacia dei cicli di 
lavoro-riposo, ma suggeriscono la necessità di studi di migliore qualità per 
trarre conclusioni definitive [12]. Al contrario, un RCT [22] ed una revisione 
sistematica [28] del 2017 rivelano l’inefficacia del programma di rotazione di 
lavoro rispettivamente negli operai del settore dell’industria tessile ed in 
quelli dell’industria manifatturiera.  
La revisione sistematica pubblicata da Jezukaitis et al. nel 2011 ha ricavato 
che i dati relativi ai diversi tipi di interventi di prevenzione primaria e 
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terziaria delle MPM sono frammentari e devono essere meglio sviluppati 
per dimostrarne l’efficacia; in particolare gran parte delle informazioni 
disponibili riguardano le malattie muscoloscheletriche in generale e non 
quelle professionali [75].  
Nastasia et al. nel 2014 hanno revisionato la letteratura sui principali motori 
di ricerca e hanno dimostrato la necessità di uno screening precoce per 
identificare i fattori di rischio per lo sviluppo delle MPM e di un approccio 
multidisciplinare per la loro gestione; inoltre hanno dimostrato il ruolo 
fondamentale dei fattori bio-psicosociali per favorire il ritorno al lavoro [55]. 
Anche Marin et al. [29] confermano l’importanza della riabilitazione bio-
psicosociale nei lavoratori affetti da lombalgia anche se tramite prove di 
qualità da bassa a molto bassa.  
In maniera analoga molti altri lavori sottolineano la necessità di un 
approccio multidisciplinare nella prevenzione e gestione delle MPM [5, 6, 
10, 32, 35, 63, 74, 78, 80, 85].  
Per quanto riguarda il ritorno al lavoro, la revisione sistematica di Nogawa 
et al. del 2018 ha permesso di formulare una raccomandazione debole sulla 
base di scarse evidenze: la modifica della mansione lavorativa dopo il 
congedo può ridurre i tassi di recidiva di assenze per malattia [11].  
Tuttavia, data la mancanza di linee guida e considerata l’alta eterogeneità 
degli studi esaminati sugli interventi di prevenzione, affiancata alla qualità 
metodologica non sempre elevata, non è stato possibile formulare delle 
raccomandazioni specifiche. Pertanto, per il presente lavoro è stato 
necessario consultare anche la letteratura grigia, al fine di incorporare 
risultati esperienziali pubblicati dalle principali istituzioni internazionali 
responsabili della prevenzione del rischio professionale. 
 
4.2. Incidenza e prevalenza delle MPM 
 
I DMS sono i più comuni disturbi correlati al lavoro in Europa [87]. Circa 80 
milioni di lavoratori europei hanno riferito di soffrire di DMS legati al 
lavoro. All'interno dell'UE, la lombalgia sembra essere la più diffusa tra i 
DMS correlati al lavoro, seguito da quelli del collo e degli arti superiori [3].  
I DMS rappresentano inoltre una delle principali cause di assenteismo dal 
lavoro: secondo l'Agenzia Europea per la Sicurezza e Salute sul lavoro, il 
costo complessivo si aggira intorno all'1,5% del PIL (Prodotto Interno Lordo) 
degli stati membri della Unione Europea (EU-OSHA 2014) [88]. 
Per questo motivo i DMS costituiscono un'area prioritaria nella prevenzione 
dei rischi legati al lavoro in Europa. Nonostante le difficoltà del confronto 
internazionale, tutti i dati tendono a confermare un aumento sostanziale e 
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regolare di questi disturbi in tutti i paesi europei [1]. La suscettibilità a molte 
MPM aumenta con l’età: in tutti gli Stati membri dell'UE l’età media dei 
lavoratori sta crescendo e con essa il rischio di incrementare la prevalenza di 
DMS nei prossimi 30 o 40 anni [2]. 
Secondo i dati della sesta indagine europea sulle condizioni di lavoro 
(condotta in 35 paesi: 28 membri della UE più Albania, Macedonia, 
Montenegro, Norvegia, Serbia, Turchia e Svizzera), quasi la metà dei 
lavoratori europei è affetta da malattie muscoloscheletriche legate al lavoro. 
Il 44,7% dei lavoratori ha riferito mal di schiena e il 44,4% ha riferito dolori 
muscolari a spalle, collo e / o arti superiori/inferiori [3]. 
In Italia, il 24,3 % dei lavoratori lamenta lombalgia ogni anno, ed è 
significativo che il settore edile e quello sanitario siano i più colpiti. Il 13,8% 
degli accessi al medico di medicina generale è da mettere in relazione a 
lombalgia. Circa il 22% dei lavoratori italiani riferisce dolore muscolare al 
collo, alle spalle e / o agli arti superiori o inferiori. I lavoratori di età 
compresa tra i 30 ei 49 anni sono i più colpiti e, con l'avanzare dell'età, il 
sesso femminile è quello più interessato [2]. 
In Italia l’INAIL, attraverso la raccolta da parte di unità operative territoriali, 
pubblica annualmente i dati statistici elaborati e organizzati secondo Banche 
Dati. I dati pubblicati dall’INAIL confermano anche in Italia la notevole 
predominanza in ambito professionale delle malattie del sistema osteo-
muscolare: nei mesi di gennaio - febbraio 2019, al pari di un totale di 9937 
denunce protocollate di malattie professionali, 4591 erano rappresentate da 
denunce di MPM. 
 
4.3. Legislazione 
 
Nei diversi paesi membri dell’Unione Europea sono state emanate specifiche 
direttive al fine di migliorare la sicurezza sul lavoro e garantire la salute dei 
lavoratori.  
Molti disturbi, infatti, possono essere prevenuti o notevolmente ridotti 
attraverso l'adesione dei datori di lavoro alle leggi vigenti in materia di 
sicurezza e salute e seguendo le buone pratiche [87]. 
In termini normativi, i datori di lavoro nell'Unione europea sono obbligati a 
prevenire le malattie professionali come parte dei loro obblighi in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi della direttiva quadro europea sulla 
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (direttiva 89/391/CEE) [88].  
A parte la direttiva quadro, la prevenzione dei DMS connessi al lavoro è a 
livello dell'UE coperta direttamente o indirettamente da altre direttive: 
direttiva 89/654/CEE sui requisiti del luogo di lavoro, direttiva 89/655/CEE 
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sull'uso delle attrezzature di lavoro, direttiva 89/656/CEE sull'uso dei 
dispositivi di protezione individuale, la direttiva 90/269/CEE sulla 
movimentazione manuale dei carichi, la direttiva 90/270/CEE sui 
videoterminali, la direttiva 2002/44/CE sulla vibrazione, la direttiva 
2003/88/CE sull’orario di lavoro e la nuova direttiva macchine 2006/42/CE. 
Oltre a queste direttive esistono norme europee (EN, Comitato europeo per 
la standardizzazione) e norme internazionali (International Standardization 
Organization - ISO) [3]. 
Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la 
Salute sul Lavoro nel 2007 ha deciso di dedicare la Campagna Europea per 
la Sicurezza e la Salute sul Lavoro proprio alle malattie muscoloscheletriche, 
al fine di promuovere una gestione integrata nell’approccio ai DMS 
abbracciando prevenzione, riabilitazione e reinserimento sul lavoro. 
Convenzioni internazionali, come la convenzione sui diritti delle persone con 
disabilità, iniziative a livello europeo come la carta sociale e le strategie 
dell'UE come la strategia europea per l'occupazione, incoraggiano i governi a 
creare politiche nazionali per facilitare il ritorno al lavoro delle persone 
affette da disabilità. Le politiche volte a favorire il ritorno al lavoro nei paesi 
membri dell’Unione Europea variano da Stato a Stato. La maggior parte 
delle politiche è incentrata sull’integrazione nella forza lavoro di persone 
con disabilità, piuttosto che sul mantenere, reintegrare e riabilitare i 
lavoratori che hanno sviluppato MPM.  
Nell'ambito dell'obiettivo di promuovere lo sviluppo e l'attuazione delle 
strategie nazionali, la Commissione Europea ha incoraggiato tutti gli Stati 
membri della UE ad inserire misure specifiche per migliorare la 
riabilitazione ed il reinserimento dei lavoratori esclusi dal luogo di lavoro 
per un lungo periodo di tempo a causa di un infortunio sul lavoro, malattia 
professionale o disabilità. Tali misure possono includere assistenza 
finanziaria, assistenza specifica per esigenze individuali, ecc. [87]. 
In Italia il Decreto Legislativo 81/08 coordinato con il Decreto Legislativo 
106/2009, coerente con le normative comunitarie ed internazionali, definisce 
il sistema della salute e della sicurezza sul lavoro. Tale decreto incarica il 
datore di lavoro di valutare i possibili rischi professionali e lo rende 
responsabile della eliminazione o per lo meno della riduzione dei possibili 
fattori di rischio, attraverso misure di sicurezza e fattori di protezione per i 
lavoratori. Il datore di lavoro è inoltre responsabile dell’informazione dei 
lavoratori e di specifica formazione sulla sicurezza sul lavoro. 
La prevenzione dei DMS nel Decreto è disciplinata con specifiche 
indicazioni relativamente alla movimentazione manuale dei carichi (Titolo 
VI e Allegato XXXIII del D.lgs. 81, che recepiscono la Direttiva n. 90/269 
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CEE), l’uso dei videoterminali per quanto riguarda la postura assunta 
durante il lavoro (Titolo VII e Allegato XXXIV del D.lgs. 81, che recepiscono 
la Direttiva n. 90/270 CEE), e l’esposizione ad agenti fisici come vibrazioni 
trasmesse al corpo o sistema mano-braccio (Titolo VIII e Allegato XXXV del 
D.lgs. 81 che recepiscono la Direttiva n.90/270 CEE) [89]. 
Per quanto riguarda il ritorno al lavoro, la legislazione si concentra 
maggiormente sulla integrazione e sul reinserimento di persone disabili. Ad 
es., la legge 68/99 si applica solo ai lavoratori con disabilità > del 33% 
certificata dall’INAIL, il che significa che deve essere una conseguenza di un 
infortunio sul lavoro o di una malattia professionale. Analizzando la 
legislazione nel dettaglio risulta quindi chiaro che non tutti i lavoratori con 
MPM ne risultano coperti. 
L'INAIL gestisce il regime di assicurazione obbligatoria per gli incidenti sul 
lavoro e malattie professionali. Gli obiettivi perseguiti dall’INAIL sono 
diversi: la riduzione degli infortuni sul lavoro, l’assicurazione dei lavoratori 
coinvolti in attività rischiose e il reinserimento nel mercato del lavoro e nella 
vita sociale delle vittime di incidenti sul lavoro. L'INAIL è inoltre 
responsabile della riabilitazione del lavoratore [87]. 
 
4.4. Classificazione e inquadramento delle MPM 
 
Il termine DMS comprende malattie periarticolari, clinicamente stabilite, che 
interessano gli arti e la colonna vertebrale e si presentano con sindromi 
dolorose multiple o localizzate [88]. I DMS correlati al lavoro sono dovuti a 
lesioni sviluppate nel tempo, causate da una combinazione di fattori di 
rischio che agiscono simultaneamente su una regione articolare o corporea, 
con effetto sinergico [3]. Tali malattie sono per definizione non correlate a 
cause infettive, tumorali o internistiche che potrebbero altrimenti spiegare le 
lesioni tissutali (Classificazione internazionale delle malattie, ICD-10; 
Ministero degli affari sociali e della salute, 2015) [88].  
La Commissione Europea, con la raccomandazione del 19 Settembre 2003, 
ha istituito un elenco delle malattie professionali che dovrebbero essere 
riconosciute da tutti gli Stati membri dell’UE e una lista di affezioni di 
sospetta origine professionale che dovrebbero essere oggetto di 
segnalazione per essere incluse, in una fase successiva, in quelle 
riconosciute. In Italia, in seguito a tale raccomandazione, attraverso il D.M. 
del 27 Aprile 2004, è stato proposto un elenco costituito da tre liste: la lista I, 
contenente malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità; la lista 
II, contenente malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità; la 
lista III, contenente malattie la cui origine lavorativa è possibile [3]. 
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Elenco MPM secondo D.M. 27 Aprile 2004. 

AGENTI FISICI 
MALATTIE per le quali l’origine 
lavorativa è di ELEVATA PROBABILITÀ 

ICD-10 

Vibrazioni meccaniche 
trasmesse al sistema mano 
braccio. 

Sindrome di Raynaud secondaria 
(angioneurosi dita mani) 

I73.0 

Osteoartrite (polso, gomito, spalla) M19.2 

Sindrome del tunnel carpale G56.0 

Altre neuropatie arti superiori G56 

Tendiniti-tenosinoviti mano-polso M77 

Movimentazione manuale dei 
carichi eseguita con continuità 
durante il turno lavorativo. 

Spondilo-discopatie del tratto lombare M47.8 

Ernia discale lombare M51.2 

Microtraumi e posture 
incongrue a carico degli arti 
superiori per attività eseguite 
con ritmi continui e ripetitivi 
per almeno la metà del tempo 
del turno lavorativo. 

Sindrome da sovraccarico biomeccanico 
della spalla: 
Tendinite del sovraspinoso (o tendinite 
della cuffia dei rotatori) 

 
 
M75.1 

Tendinite capo lungo bicipite M75.2 

Tendinite calcifica (morbo di Duplay) M75.3 

Borsite M75.5 

Sindrome da sovraccarico biomeccanico del 
gomito:  
Epicondilite 

 
 
M77.0 

Epitrocleite M77.1 

Borsite olecranica M70.2 

Sindrome da sovraccarico biomeccanico 
polso-mano: 
Tendiniti flessori / estensori  
(Polso-dita) 

 
M65.8 

Sindrome di De Quervain M65.4 

Dito a scatto M65.3 

Sindrome del tunnel carpale G56 

Microtraumi e posture 
incongrue a carico del 
ginocchio per attività eseguite 
con continuità durante il turno 
lavorativo. 

Borsite M70.4 

Tendinopatia del quadricipite femorale M76.8 

Meniscopatia degenerativa M23.3 
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Tab. 4.2. Elenco delle MPM riconosciute in Italia. Per tali malattie è obbligatoria la denuncia 
secondo il DM del 27/04/2004. 
 
4.4.1. I disturbi muscoloscheletrici degli arti superiori lavoro-
correlati 
I disturbi degli arti superiori legati al lavoro (Work-related upper limb 
disorders - WRULDs) possono interessare qualsiasi regione del collo, delle 
spalle, delle braccia, degli avambracci, dei polsi e della mano.  
Le WRULD più comuni sono: 

 Collo: torcicollo, cervicalgia;  
 Spalla: tendinite della cuffia dei rotatori, borsite della spalla, 

sindrome dello stretto toracico;  

 
MALATTIE la cui origine lavorativa è di LIMITATA 
PROBABILITÀ 

Microtraumi e posture incongrue a 
carico degli arti superiori per 
attività eseguite con ritmi continui 
e ripetitivi per almeno la metà del 
tempo lavorativo. 

Sindromi da sovraccarico biomeccanico: 
Sindromi da intrappolamento del nervo 
ulnare al gomito 

G56.2 

 Tendinopatia inserzione distale tricipite M77 

 
Sindrome del canale di Guyon G56.2 

Microtraumi e posture incongrue a 
carico del piede e della caviglia per 
attività eseguite durante il turno 
lavorativo. 

Talalgia plantare (entesopatia) M77.5 

 Sindrome del tunnel tarsale G57.5 

 Tendinite del tendine d’Achille M76.6 

Vibrazioni trasmesse al corpo 
intero per le attività di guida di 
automezzi pesanti e conduzione 
mezzi meccanici. 

Spondilodiscopatie del tratto lombare M47.8 

 Ernia discale lombare M51.2 

 MALATTIE la cui origine lavorativa è POSSIBILE 

Microtraumi e posture incongrue a 
carico degli arti superiori per 
attività eseguite con ritmi continui 
e ripetitivi per almeno la metà del 
tempo lavorativo. 

Sindromi da sovraccarico biomeccanico: 
Sindromi dello stretto toracico (esclusa la forma 
vascolare) 

 
Morbo di Dupuytren 
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 Gomito: epicondilite, borsite olecranica, sindrome del tunnel 
radiale, sindrome del tunnel cubitale;  

 Polso / Mano: malattia di De Quervain, tenosinovite di polso/mano, 
cisti sinoviale, dito a grilletto, sindrome del tunnel carpale, 
sindrome del canale di Guyon, sindrome mano-braccio, sindrome 
dell’ipotenar [3]. 

 
4.4.2. I disturbi muscoloscheletrici del rachide lavoro-correlati 
I disturbi muscoloscheletrici legati al lavoro includono problemi del midollo 
spinale, lesioni muscolari e dei tessuti molli. Questi disturbi sono 
principalmente associati al lavoro fisico, alla movimentazione manuale dei 
carichi e alle attività di guida del veicolo e tutte quelle attività lavorative 
nelle quali sono presenti manovre di sollevamento, torsione e flessione, 
posture statiche e vibrazioni del corpo [3]. 
 
4.4.3. I disturbi muscoloscheletrici degli arti inferiori lavoro-
correlati 
I DMS degli arti inferiori tendono ad essere correlati con condizioni 
patologiche presenti in altre aree del corpo, sebbene molto meno frequenti 
rispetto a quelli degli arti superiori e del rachide. I DMS degli arti inferiori 
colpiscono anche, ginocchia e gambe e si verificano per sovraccarico 
perpetuato nel tempo. I lavoratori che a causa della loro occupazione 
mantengono per un lungo periodo la postura eretta o genuflessa sono 
maggiormente a rischio. In particolare, i fattori di rischio più comuni sul 
lavoro sono: inginocchiamento ripetitivo e / o accovacciamento, posture fisse 
(per es. stare in piedi per più di due ore senza interruzione), salto frequente 
da un'altezza.  
Nonostante la scarsa attenzione prestata a questo tipo di MPM, esse 
meritano una particolare attenzione poiché spesso causano immobilità e 
quindi possono sostanzialmente peggiorare la qualità della vita. Le MPM 
degli arti inferiori segnalate nei lavoratori sono: 

 Anca: osteoartrosi (più frequente), sindrome del piriforme, 
trocanterite, retrazione degli hamstring, sacroileite; 

 Ginocchio: osteoartrosi, borsite, lesioni meniscali, sindrome femoro-
rotulea, tendinite pre-patellare, tendinite infra-rotulea, fratture da 
stress; 

 Caviglia / piede: tendinite d’Achille, alluce valgo, dita a martello, 
fascite plantare, distorsione della caviglia, fratture da stress. 
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Tuttavia, sebbene questi possano verificarsi in specifici gruppi professionali 
(ad es. sono stati segnalati sindrome del piriforme e trocanterite tra il 
personale odontoiatrico e retrazione degli hamstring tra gli atleti) la 
correlazione al lavoro non è chiara e ci sono molti altri fattori che possono 
contribuire, anche in misura maggiore [3]. 
 
4.4.4. I disturbi muscoloscheletrici correlati al lavoro non specifici 
Queste hanno sintomi non ben definiti, cioè i sintomi tendono ad essere 
diffusi e non anatomici, distribuiti su molte aree: nervi, tendini e altre 
strutture anatomiche. I sintomi comprendono: il dolore (che peggiora con 
l'attività), il disagio, l'intorpidimento e il formicolio senza evidenza di una 
condizione patologica [3]. 
 
4.5. Fattori di rischio 
 
La letteratura scientifica chiarisce che le MPM hanno una genesi 
multifattoriale [88]. I lavoratori sono generalmente esposti a diversi fattori 
contemporaneamente e l'interazione di questi ultimi è spesso sconosciuta. Di 
solito vengono presi in considerazione i seguenti gruppi di fattori [3]: 

 Fattori fisici biomeccanici (ad es. movimentazione manuale dei 
carichi, lavoro fisico pesante, posture scomode e statiche, movimenti 
ripetitivi e vibratori); 

 Fattori fisici ambientali (freddo, vibrazioni ecc.); 
 Fattori individuali (ad es. età, idoneità fisica, gravidanza, genere, 

attività professionali, attività sportive, attività domestiche, attività 
ricreative, consumo di alcol / tabacco); 

 Fattori legati allo stato di salute (ad es. DMS legati al lavoro in 
anamnesi, obesità, diabete, reumatismi infiammatori, ecc.); 

 Fattori organizzativi (richieste di compiti, gestione del lavoro, il 
ritmo di lavoro, ecc.) [3]; 

 Fattori psicosociali (stress lavorativo, monotonia dei compiti da 
svolgere; supporto sociale da parte di colleghi, la qualità delle 
relazioni all'interno dei gruppi di lavoro; libertà decisionale; 
l'opportunità di produrre lavoro di alta qualità; ansia per il futuro, 
ecc.) [1]. 

La tabella 4.3. mostra queste categorie di fattori di rischio fisici insieme ad 
esempi di MPM e settori/gruppi professionali/compiti corrispondenti. 
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Fattori di rischio fisici ed esempi di MPM e attività lavorative corrispondenti. 

Fattori Di Rischio Fisici 
Esempi di MPM 
Corrispondenti 

Esempi Di Settori / Occupazioni / 
Attività Associate 

MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI   

1. Sollevare, tenere, 
trasportare 
 

Lombalgia; 
Patologie del disco 
lombare 
intervertebrale (ad 
es. protrusione); 
Disturbi degli arti 
inferiori (ad es. 
artrosi delle 
articolazioni 
dell'anca e del 
ginocchio); 
 

Settore edile: operai impiegati 
nell’assemblaggio di impalcature, nei 
lavori in muratura con 
movimentazione di blocchi che 
richiedono entrambe le mani, 
carpentieri; 
Settore dei trasporti: personale 
impiegato nella manutenzione del 
veicolo, movimentazione dei bagagli 
negli aeroporti; 
Agricoltura, selvicoltura; 
Industria metallurgica: operai 
impiegati nelle fonderie o acciaierie; 
Settore sanitario: infermieri e OSS; 
Commercio e logistica: magazzinieri, 
impiegati nel settore del trasporto e 
nello smistamento dei pacchi; 

2. Spingere e tirare 

Lombalgia; 
Patologie del disco 
lombare 
intervertebrale (ad 
es. protrusione); 
DMS di spalla e 
collo; 

 

Settore sanitario: infermieri e 
fisioterapisti; 
Trasporti: hostess e addetti allo 
smistamento dei bagagli negli 
aeroporti; 
Settore dei servizi: operatori ecologici, 
impiegati delle poste impegnati nel 
tirare o spingere i carrelli nelle 
operazioni postali; 
Paesaggistica: giardinieri e fiorai; 
Commercio: magazzinieri; 

LAVORARE CON 
POSTURE SCORRETTE  

1. Mantenere la posizione 
seduta a lungo e / o con 
mancanza di movimento 

Lombalgia; 
DMS di spalla o 
collo; 

Laboratori di microbiologia; 
Uffici: videoterminali; 
Settore dei trasporti: tassisti; 
Settore di vigilanza o sorveglianza; 

2. Mantenere la posizione 
eretta a lungo 

DMS degli arti 
inferiori; 

Industria della lavorazione della 
carne; 
Settore sanitario: chirurghi; 
Commercio al dettaglio: commesse; 
Settore edile: falegname; 
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3. Lavorare mantenendo 
posture scorrette del tronco 
a lungo 
 

Lombalgia; 
Patologie del disco 
lombare 
intervertebrale (ad 
es. protrusione); 
 

Industria metallurgica: operai 
impiegati nella costruzione di serbatoi, 
costruzione navale, saldatura; 
Settore edile: piastrellisti, idraulici, 
muratori; 
Settore dei trasporti: camionisti; 
Orticoltura: giardinieri impiegati nella 
potatura, agricoltori; 

4. Accovacciarsi, 
inginocchiarsi, sdraiarsi 

DMS arti inferiori; 
Lombalgia; 

Industria metallurgica: operai 
impiegati nella costruzione di serbatoi, 
costruzione navale, saldatura; 
Settore edile: piastrellisti, idraulici, 
muratori; 

5. Mantenere posture con le 
braccia sopra il livello della 
spalla 
 

Lombalgia; 
DMS di spalla e 
braccio; 

Settore edile: operai impiegati nella 
decorazione o costruzione in 
cartongesso, stuccatori; 
Industria automobilistica: meccanici e 
operai impiegati nella manutenzione 
di veicoli; 

COMPITI RIPETITIVI 
CON FREQUENZE DI 
MOVIMENTAZIONE 
ELEVATE 
 

DMS degli arti 
superiori (sindrome 
del tunnel carpale, 
tendinite del polso e 
epicondilite 
laterale); 
 

Commercio, logistica e servizi postali: 
operai addetti all'imballaggio e 
all'ordine postale, negli uffici di 
smistamento della posta, nella raccolta 
degli ordini; 
Industria alimentare: operai addetti 
alla lavorazione di pesce e carne; 
Industria tessile e dell'abbigliamento: 
sarti; 
Settore sanitario: fisioterapisti; 

LAVORI CHE 
COMPORTANO SFORZO 
ELEVATO 

Lombalgia 
DMS degli arti 
superiori (sindrome 
del tunnel carpale, 
tendinite del polso e 
epicondilite 
laterale). 

 

Orticoltura: coloro che si occupano 
della cura e abbattimento degli alberi; 
Settore edile: addetti alla costruzione 
di facciate, costruzione di impalcature 
su strutture speciali (ponti, torri); 
Settore energetico: manutenzione di 
impianti elettrici, impianti eolici, torri 
di trasmissione. 

Tab. 4.3. Fattori di rischio fisico con esempi di DMS corrispondenti correlati al lavoro e 
settori / occupazioni / attività associate. 

 
L’ultima indagine europea sulle condizioni di lavoro (European Working 
Contiditions Survey - EWCS), effettuata nel 2015, ha coinvolto quasi 44.000 
lavoratori. Un'importante conclusione tratta dallo studio è che l’esposizione ai 
fattori di rischio fisici biomeccanici è rimasta invariata negli ultimi due decenni: 
un terzo degli operai (33%) trasporta carichi pesanti per almeno un quarto 
dell’attività lavorativa, mentre quasi uno su quattro (20,6%) è esposto a vibrazioni. 
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Quasi la metà di tutti i lavoratori (46.6%) svolge la propria mansione in posizioni 
stancanti o dolorose per almeno un quarto del tempo, il 63% riferisce di eseguire 
movimenti ripetitivi della mano o delle braccia [3]. 
A causa dell'elevata esposizione ai fattori di rischio fisici ambientali e 
biomeccanici, i DMS sono particolarmente diffusi tra i lavoratori dei 
seguenti settori: agricoltura, edilizia, trasporti e sicurezza stradale, 
comunicazione, produzione, settore alberghiero e ristorazione, salute e 
assistenza sociale. Per quanto riguarda il genere, la maggiore incidenza di 
MPM nelle donne è stata correlata al lavoro domestico, all’influenza dei cicli 
ormonali, della gravidanza o all’uso della pillola contraccettiva. Tuttavia, 
non vi è alcuna prova che il genere in sé sia un fattore significativo per lo 
sviluppo delle MPM. Ciò che influisce maggiormente sulla prevalenza delle 
MPM non è il settore lavorativo quanto il tipo di attività eseguita. 
L'invecchiamento può portare ad un aumento della prevalenza di MPM a 
causa di una riduzione della resistenza del corpo. Pertanto, i DMS possono 
diventare più diffusi con l’avanzare dell’età dei lavoratori.  
I fattori di rischio agiscono simultaneamente su un'articolazione o su una 
regione del corpo con un effetto sinergico; pertanto è consigliabile prendere 
in considerazione questa interazione piuttosto che concentrarsi su un 
singolo fattore di rischio.  È importante riconoscere che non tutti i DMS sono 
causati dal lavoro, sebbene l’attività lavorativa possa esacerbare alcuni 
sintomi e tali disturbi possano impedire o rendere più difficoltosa l’attività 
lavorativa stessa. Ad esempio, uno studio recente ha rilevato che fattori 
individuali quali età, sesso e BMI apportano un contributo proporzionale 
maggiore allo sviluppo della sindrome del tunnel carpale (CTS) rispetto ai 
fattori di rischio fisici biomeccanici legati al lavoro [90]. Inoltre, nella 
valutazione di una MPM è importante analizzare anche le attività che il 
lavoratore svolge nel tempo libero. In conclusione, considerando la genesi 
multifattoriale e l’elevata variabilità individuale, risulta impossibile stimare 
la probabilità di sviluppo di MPM per il singolo lavoratore [3]. 
 
4.6. Strategie di prevenzione delle MPM 
 
I dati presentati nei precedenti paragrafi potrebbero erroneamente condurre 
a pensare che le MPM siano patologie ineluttabili. Purtuttavia, occorre 
considerare che con attività di prevenzione mirata e generalizzata queste 
patologie possono essere prevenute. In questo contesto, la prevenzione delle 
MPM si articola su tre diversi livelli:  
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 La prevenzione primaria, che include il processo di valutazione del 
rischio e gli interventi tecnici, ergonomici, organizzativi e orientati 
alla persona. La valutazione esamina anche se questi fattori di 
rischio possono essere eliminati e, in caso contrario, quali sono le 
misure preventive, o dovrebbero essere, in atto per controllare i 
rischi; 

 La prevenzione secondaria comporta l'identificazione e il 
monitoraggio sanitario dei lavoratori a rischio. Ciò dovrebbe 
consentire azioni di intervento precoce e prevenire la 
cronicizzazione delle MSD acute; 

 La prevenzione terziaria comprende le misure atte a favorire il 
ritorno al lavoro [3]. 

Obbligo del datore di lavoro è mettere in atto questo tipo di interventi a 
completamento dei quali deve altresì fornire ai lavoratori un’appropriata 
informazione e una specifica formazione sui rischi presenti nell’attività 
lavorativa. Questi adempimenti sono previsti affinché i lavoratori possano 
assumere un ruolo attivo nell’adozione di comportamenti sicuri nelle 
attività lavorative [91]. 
 
4.6.1. La valutazione del rischio 
Come stabilito nella legislazione dell'UE, il primo passo nell'approccio 
preventivo delle MPM è la valutazione dell’attività lavorativa e 
l’identificazione dei rischi ad essa correlata. I lavoratori dovrebbero essere 
coinvolti nel processo di valutazione del rischio. Gli strumenti più utilizzati 
a tale scopo sono liste di controllo e questionari; possono essere d'aiuto 
anche fogli di lavoro oppure opuscoli di orientamento. 
Le cinque fasi generali della procedura di valutazione del rischio 
riguardano: 

1. L’identificazione dei pericoli e dei fattori di rischio fisici sul luogo di 
lavoro; 

2. La valutazione e l'assegnazione di priorità ai rischi; 
3. Decisioni sulle azioni preventive (per es. misure di prevenzione 

ergonomica); 
4. Attuazione degli interventi; 
5. Monitoraggio e revisione a intervalli regolari. 

Tale valutazione può avvenire come misura di prevenzione primaria o 
secondaria e si articola su più livelli. 
Il primo livello comprende i questionari e i dati segnalati, in particolare i 
lavoratori devono stimare in modo retrospettivo la quantità giornaliera di 
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carico di lavoro fisico. Questi metodi sono valutazioni imprecise poiché la 
capacità dei lavoratori di stimare la loro esposizione fisica è limitata e i 
lavoratori che già soffrono di DSM tendono a sovrastimare la loro 
esposizione.  
Il secondo livello consiste nell’utilizzare check-lists che stabiliscono dei valori 
limite, oltre i quali un determinato fattore può essere considerato specifico 
fattore di rischio.  
Se esiste sovraccarico di lavoro, come il sollevamento e il trasporto di 
carichi, è consigliabile utilizzare metodi di osservazione più specifici (terzo 
livello) al fine di valutare in modo più preciso i fattori di rischio associati. I 
metodi sono solitamente focalizzati sulla valutazione del carico di lavoro 
fisico utilizzando parametri come la postura delle parti del corpo, la forza 
che il lavoratore esercita, le sequenze temporali, ecc.  
I metodi più comunemente utilizzati sono: 
- l’OWAS (Ovako Working Analysis System) finlandese, un metodo di 
analisi delle posture di lavoro;  
- il KIM (Key Indicator Methods), il metodo indicatore chiave per le 
operazioni di movimentazione manuale; 
- il MMC (movimentazione manuale dei carichi), metodo di valutazione per 
il sollevamento, il trasporto e i processi di lavoro manuale; 
- l’equazione di sollevamento elaborata dal NIOSH (National Institute for 
Occupational Safety and Health), volta alla valutazione delle azioni di 
sollevamento manuale dei carichi (tale metodo è anche alla base delle norme 
EN 1005-2 e ISO 11228); 
- l’ART (Assessment of Repetitive Tasks) per la valutazione dei movimenti 
ripetitivi; 
- il RULA (Rapid Upper Limb Assessment), un metodo di valutazione dei 
movimenti rapidi dell’arto superiore), utilizzato anche in EN 1005-4; 
- l’OCRA (Occupational Repetitive Actions) metodo di valutazione delle 
azioni ripetitive sul lavoro. 
Alcune valutazioni richiedono l'esecuzione di misurazioni dei fattori di 
rischio fisici direttamente sul posto di lavoro (misurazioni sul campo, quarto 
livello). Molti di questi sono progettati per la registrazione del movimento di 
specifiche parti del corpo. A seconda dell'applicazione, i metodi di 
misurazione sul campo consentono una valutazione sulla base di criteri 
biomeccanici, cardiovascolari, muscolari, psicofisici ed epidemiologici. Le 
limitazioni di tali metodi includono errori in termini di accuratezza. 
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È qui che subentrano le misurazioni di laboratorio (quinto livello) in cui i 
processi di lavoro vengono replicati in condizioni sperimentali 
standardizzate e forniscono dati più precisi.  
 
4.6.2. Gli interventi 
Gli interventi tecnici sul luogo di lavoro (definiti anche come interventi 
ergonomici) mirano a ridurre il carico di lavoro fisico e quindi a ridurre il 
rischio dei DMS nei lavoratori. Questi interventi possono, tra l'altro, 
concentrarsi sull'eliminazione o riduzione dei rischi legati alla 
movimentazione manuale dei carichi, alle posizioni scomode, ai lavori 
ripetitivi ed alle attività manuali, ecc. 
Gli interventi tecnici possono essere distinti in:  

 Automazione o meccanizzazione: decisioni per automatizzare 
determinati processi di lavoro, per implementare la 
movimentazione meccanica attraverso utilizzo di nastri 
trasportatori, carrelli elevatori, dispositivi di sollevamento del 
paziente, ecc.; 

 Design del posto di lavoro: progettazione e ottimizzazione 
dell'ambiente di lavoro per consentire di lavorare in una posizione 
comoda e priva di sforzi. Il design ergonomico dovrebbe tenere 
conto, tra l'altro, dei principi dell'antropometria. Esempi sono i 
cambiamenti nel lay-out dell'ufficio, la modifica dell'illuminazione 
negli uffici, la regolazione delle altezze di lavoro, ecc.; 

 Utilizzo di attrezzature e strumenti di lavoro ergonomici. Esempi 
sono sedie ergonomiche, tastiere alternative, dispositivi di 
puntamento in ambienti d'ufficio, ecc.; 

 Equipaggiamento protettivo: imposto ad un gruppo di lavoratori a 
rischio, come la cintura lombare e le protezioni per le ginocchia. 

Anche se l'impatto positivo degli interventi tecnico le revisioni sistematiche 
presenti in letteratura generalmente non rivelano una relazione diretta e forte tra 
queste misure ergonomiche e una riduzione dei sintomi di MSD [92]. 
Gli interventi a livello organizzativo possono concentrarsi specificamente 
sul miglioramento di: 

 Processi lavorativi, ad esempio modificando i livelli dell’organico, le 
frequenze dei cicli di lavoro, l'orario di lavoro o le pause; 

 Mansioni lavorative (ad esempio le turnazioni). 
Lo scopo di questo tipo di interventi è quello di ridurre il tempo di 
esposizione a carico fisico elevato e / o aumentare i tempi di recupero. 
Queste misure organizzative sono generalmente adottate in attività il cui 
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livello di esposizione non può essere ridotto a causa delle caratteristiche del 
lavoro o attraverso misure tecniche. 
Si possono distinguere due categorie principali di interventi orientati al 
lavoratore: educazione ed esercizi. 
L’educazione comprende programmi di orientamento e formazione relativi 
all'ergonomia. Questi tipi di interventi sono focalizzati sull’aumento di 
consapevolezza tra i lavoratori ed eventuali modifiche di tipo 
comportamentale. Ad esempio, le "back or neck school" promuovono 
l’adozione di buone posture sul lavoro, l'uso di tecniche di sollevamento o 
manipolazione corrette ed esercizi di rinforzo. Ci sono programmi aziendali 
di formazione ed orientamento su metodi e pratiche di lavoro corretti allo 
scopo di ridurre lo sforzo fisico dei lavoratori. L'educazione alla 
prevenzione dei DMS correlati al lavoro può anche includere la diffusione di 
informazioni scritte, ad esempio tramite opuscoli informativi. 
L’esercizio fisico, attraverso programmi di promozione della salute sul luogo 
di lavoro, mira ad aumentare la capacità fisica del lavoratore e aumentare 
così la tolleranza al carico di lavoro. Dalla letteratura emerge chiaramente 
che i programmi di allenamento fisico riducono la comparsa di lombalgia. In 
particolare, gli esercizi di potenziamento muscolare sembrano giocare un 
ruolo importante. Anche il training per ridurre i disturbi legati agli arti 
superiori sul lavoro mostra risultati positivi. 
L’ergonomia partecipativa (PE), si basa sul coinvolgimento attivo dei lavoratori 
nella pianificazione e nel controllo di una parte significativa delle proprie attività 
lavorative e nell'implementazione di conoscenze, procedure e cambiamenti 
ergonomici con l'intento di migliorare le condizioni di lavoro, la sicurezza, la 
produttività e qualità dei comfort. Esistono studi che dimostrano che gli interventi 
del PE possono ridurre i DMS relativi al lavoro [3]. 
 
4.6.3. La prevenzione dei rischi relativi alle patologie 
muscoloscheletriche del collo e degli arti superiori (WRULDs) 
legate al lavoro 
La medicina del lavoro ha suddiviso in due macro-aggregazioni le attività a 
rischio presunto di sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nelle quali 
l’esposizione a rischio è di almeno 4 ore complessive nel turno di lavoro: 

1. Lavorazioni a ritmi prefissati e / o con obiettivi di produzione: 
 Montaggio, assemblaggio, micro-assemblaggio su linea; 
 Preparazioni manuali, confezionamento, imballaggi, ecc. su 

linea; 
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 Levigatura e / o sbavatura e /o rifinitura ecc. manuale e / o 
con strumenti vibranti nella lavorazione del legno, plastica, 
ceramica, ecc.; 

 Approvvigionamento e / o scarico su linea o macchina 
(torni, frese, presse, macchine da stampa, macchine tessili, 
filatoi, ecc.) per il trattamento superficiale di manufatti (in 
metallo, legno, resine, plastica, stoffa, ecc.); 

 Operazioni di cernita, selezione con uso degli arti superiori 
(ad esempio nell’industria ceramica, del bottone, 
alimentare, ecc.); 

 Operazioni di taglio manuale o con taglierine elettriche, 
cucitura manuale o a macchina, orlatura e altre rifiniture, 
stiratura a mano o con presse nel settore abbigliamento, 
nelle lavanderie, nell’industria calzaturiera e pelletterie, 
ecc.; 

 Lavorazione delle carni: macellazione, taglio e 
confezionamento; 

 Operazioni di cassa in supermercato. 
2. Altre lavorazioni a ritmi non vincolanti, ma eseguiti con continuità e 

/ o a ritmi elevati:  
• Decorazione, rifinitura su tornio; 
• Uso di martello o mazza per almeno 1/3 del turno di lavoro; 
• Uso di badile per almeno 1/3 del turno di lavoro; 
• Uso di attrezzi manuali che comportano uso di forza (leve, 

pinze, tenaglie, taglierine, raschietti, punteruoli, ecc.); 
• Scultura, incisione, taglio manuale di marmi, pietre, metalli, 

legni, ecc.; 
• Lavorazioni con operazioni di taglio manuale (coltelli, 

forbici, ecc.); 
• Operazioni di posatura (pavimenti, tegole, ecc.); 
• Lavoro al videoterminale (limitatamente ad operazioni di 

data-entry, cad-cam, grafica); 
• Imbiancatura, verniciatura, stuccatura, raschiatura ecc. nel 

trattamento di superfici; 
• Lavorazioni con uso di strumenti vibranti quali mole, frese, 

martelli, scalpelli pneumatici, ecc.; 
• Alcune lavorazioni agricole e / o di allevamento bestiame, 

quali potatura, raccolta e cernita, tosatura, mungitura, 
sessaggio pollame, ecc. 
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Meritevoli di attenzione risultano essere anche altre attività quali: musicista 
professionista, massofisioterapista, parrucchiere, addetti a cucine e 
ristorazione collettiva, addetti alle pulizie quando l’attività sia svolta con 
continuità per buona parte della giornata lavorativa. 
Più in generale, a titolo di esempio, possono essere utili i seguenti indicatori 
che individuano situazioni di rischio: 
 • Frequenza delle azioni lavorative superiore a 45-50 azioni al minuto;  
• Impiego di forza che supera il 50% della massima contrazione volontaria 
(il 50% della massima forza sviluppabile da un soggetto);  
• Lavoro con le braccia, per tempi prolungati, ad altezza spalle o più in alto;  
• Svolgimento di compiti ripetitivi sovraccaricanti soprattutto se durano 
tutto il turno e non vengono effettuate un numero adeguato di interruzioni 
durante la giornata lavorativa.  
La norma tecnica che indica criteri e metodi per la valutazione dei fattori di 
rischio da movimenti ripetuti è la UNI ISO 11228-3 [91].  
 
4.6.4. La prevenzione delle MPM dovute a movimentazione 
manuale dei carichi 
La Direttiva 90/269/CEE specifica i requisiti di salute e sicurezza per la 
movimentazione manuale dei carichi. Ciascuno Stato membro ha recepito 
tali requisiti nel diritto nazionale. Tuttavia, la direttiva è di natura generale, 
in modo da consentire l'attuazione in modi diversi da parte di ciascun Paese 
membro. 
Secondo la legislazione dell'UE, ogni datore di lavoro deve intraprendere 
una valutazione del rischio adeguata e sufficiente di quelle operazioni di 
movimentazione manuale che rappresentano un rischio per il lavoratore e 
adottare le misure appropriate per prevenire un danno. Nonostante i 
programmi di esercizio siano di importanza cruciale per la prevenzione 
degli infortuni, questi non rappresentano da soli un sostituto adeguato per 
la mancanza di ausili meccanici, carichi inappropriati o condizioni di lavoro 
sfavorevoli. 
Le misure di prevenzione efficaci includono: la progettazione e 
l'organizzazione di compiti per evitare la manipolazione manuale, o almeno 
per ridurla; l'uso di ausili di sollevamento; l’organizzazione delle attività di 
movimentazione manuale in modo più sicuro (ad esempio dividendo il 
carico in oggetti più piccoli e garantendo pause di riposo appropriate); la 
diffusione di informazioni e la formazione dei lavoratori in merito alle 
attività, all'uso delle attrezzature e alla corretta gestione tecnica.  
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Nell’Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08 si indicano le norme tecniche della 
serie ISO 11228 (parti 1-2-3) come riferimento per la valutazione del rischio e 
l’individuazione delle misure di prevenzione. La norma UNI ISO 11228-1, 
relativa al sollevamento e trasporto manuale di carichi, consente di calcolare 
un indice di rischio che tiene conto delle condizioni reali, considerando tutti 
i fattori eventualmente presenti in una determinata attività lavorativa, e di 
ricavare il peso massimo movimentabile. Nello specifico tale norma 
suggerisce di utilizzare, come pesi massimi in condizioni ideali, 25 kg per i 
maschi e 15 Kg per le femmine, se si vuol salvaguardare la salute del 90% 
della popolazione adulta sana.  
Nello specifico la norma UNI ISO 11228-1 suggerisce un approccio simile al 
noto metodo NIOSH (1993), confrontando peso da sollevare con il 
cosiddetto Peso Limite Raccomandato, attraverso un’equazione che, a 
partire da un peso massimo sollevabile in condizioni ideali, considera 
l’eventuale esistenza di fattori lavorativi sfavorevoli. Infatti, tali fattori 
potrebbero risultare critici e potrebbero quindi abbassare il valore del peso 
massimo movimentabile in condizioni ideali.  
Nel prevenire DMS associati alla movimentazione manuale di carichi, è 
importante conoscere le posizioni corrette. 
Se si devono spostare oggetti avvicinare l’oggetto al corpo. Evitare di 
ruotare solo il tronco, ma girare tutto il corpo, spostandosi con gli arti 
inferiori. La postazione di lavoro in tal caso deve essere progettata in modo 
che il piano di presa e quello di rilascio dell’oggetto siano il più possibile 
vicini e ad un’altezza simile rispetto al pavimento. Evitare di tenere il carico 
lontano dal corpo. È preferibile spostare oggetti nella zona compresa tra 
l’altezza delle spalle e l’altezza delle nocche (mani a pugno lungo i fianchi). 
Evitare di prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l’altezza della testa. 
Se si deve sollevare da terra flettere le ginocchia. Portare l’oggetto vicino al 
corpo e piegare le gambe: tenere un piede più avanti dell’altro per avere 
maggiore equilibrio [91].  
 
4.6.5. La prevenzione delle MPM legate a posture scorrette 
I DMS correlati al lavoro statico risultano le più frequenti.  
Le posture al lavoro sono determinate dalla relazione tra le dimensioni della 
postazione di lavoro e le dimensioni antropometriche del dipendente 
nonché le esigenze dell'attività svolta. Per facilitare una postura di lavoro 
ottimale risulta più idonea una postazione le cui dimensioni possano essere 
regolate. I punti della postazione di lavoro che sono in contatto diretto con il 
dipendente (punti di contatto) sono particolarmente importanti, come ad 
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esempio tastiere e schermi di computer, che dettano la direzione dello 
sguardo. La struttura descritta dai punti di contatto determina lo spazio di 
lavoro e, quindi, la postura di lavoro che a sua volta determina il carico di 
lavoro muscolo-scheletrico del dipendente. 
L'altezza del piano di lavoro è un fattore importante e deve essere regolata 
in base al tipo di attività lavorativa: in genere determinata in relazione 
all'altezza del gomito.  
Il lavoro che non richiede particolare precisione deve essere eseguito a 75 
mm sotto il gomito (quando le braccia sono posizionate in modo naturale 
verso il basso). Quando vengono eseguite le attività di movimentazione 
manuale, i gomiti di un dipendente non devono essere sollevati a un'altezza 
superiore a 100 mm sopra il livello del gomito rispetto a quando l'arto 
superiore è posizionato naturalmente verso il basso. Lavori di precisione che 
richiedono acutezza visiva e accuratezza delle attività eseguite devono 
essere effettuati su piani di lavoro più elevati rispetto alla normale posizione 
di lavoro.  
Nei lavori effettuati principalmente in piedi un piano di lavoro è di altezza 
adeguata quando consente di lavorare mantenendo il gomito ad angolo retto 
e la profondità di tale piano non dovrebbe superare 50-55 cm; queste 
caratteristiche permettono di mantenere la schiena eretta. Per non affaticare 
gli arti inferiori è utile appoggiare alternativamente un piede su un rialzo. 
La postura ottimale e meno faticosa da assumere è quella naturale, vale a 
dire una postura con un tronco rigido e gli arti superiori che penzolano 
naturalmente lungo il corpo. In questa posizione, tutti gli angoli tra i 
segmenti del corpo sono uguali a zero. Maggiore è la deviazione dalla 
postura naturale del corpo, maggiore sarà il carico muscolo-scheletrico. 
I fattori temporali svolgono un ruolo importante. Le situazioni di lavoro più 
faticose si verificano quando le posture sono mantenute per lunghi periodi 
di tempo senza variazioni (posture statiche) o sono ripetute numerose volte 
(attività ripetitive).  
Per rendere la situazione di una seduta prolungata meno pericolosa, non 
solo dovrebbe essere adottata la postura meno faticosa, ma dovrebbe anche 
essere variata di volta in volta. Quando si considera la postura seduta, si 
dovrebbe prestare attenzione alla postura del tronco, che dovrebbe essere 
leggermente inclinata posteriormente. Gli angoli delle ginocchia e dei gomiti 
dovrebbero essere vicini a 90°.  
Esiste una relazione tra la durata della postura e l'incidenza dei DMS. Le 
posture statiche determinano la diminuzione della circolazione sanguigna 
attraverso i muscoli. Qualora sia necessario adottare una postura di lavoro 
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scomoda per un dipendente, questa dovrebbe essere mantenuta per il minor 
tempo possibile [3].  
 
4.6.6. La prevenzione terziaria 
Da una prospettiva di prevenzione terziaria, possono essere intrapresi 
interventi per sostenere la reintegrazione (Return To Work - RTW) dei 
lavoratori assenti a causa di una MPM.  
Gli interventi di RTW dovrebbero essere iniziati il prima possibile. È 
necessario un approccio multidisciplinare e coordinato, nonché supporto 
individuale, formazione e sostegno psicologico [3]. 
Gli interventi di prevenzione terziaria variano in relazione al distretto 
corporeo colpito. 
Per quanto riguarda il rachide lombare, l’intervento più comune al fine di 
favorire il ritorno sul lavoro per la disabilità causata da Low Back Pain (LBP) 
è quello di adattare la richiesta di lavoro alla ridotta capacità del lavoratore. 
Al giorno d’oggi però si ritiene che il LBP abbia un’origine multifattoriale: 
oltre alle richieste fisiche sul lavoro, entrano in gioco fattori psicosociali ed 
individuali e, per questo motivo, è necessario un approccio 
multidisciplinare. Un ulteriore intervento è rappresentato dall’utilizzo di 
supporti lombari come cinture posteriori e corsetti utili sia per il dolore che 
per prevenire l'insorgenza (prevenzione primaria) o le recidive (prevenzione 
secondaria) di un episodio di lombalgia. I supporti lombari sono utili per 
correggere le deformità, limitare il movimento spinale, stabilizzare parte 
della colonna vertebrale, ridurre il carico meccanico. La terapia fisica è 
ampiamente utilizzata nel trattamento della lombalgia, al fine di rinforzare i 
muscoli paravertebrali, ridurre il dolore e la disabilità. Si ritiene che questo 
tipo di intervento risulti poco utile negli episodi di lombalgia acuta, ma 
potrebbe essere efficace nella lombalgia sub-acuta e cronica. In relazione 
all’importanza di fattori psicologici e sociali nella genesi del dolore lombare, 
soprattutto cronico, è stato sperimentato anche un intervento terapeutico di 
tipo comportamentale che si dimostrato efficace, sebbene in minima parte. 
Gli studi sugli interventi relativi ai DMS degli arti superiori sono meno 
abbondanti rispetto a quelli della lombalgia. Gli interventi possono essere 
relativi all’ambiente di lavoro (ad es. una nuova workstation) per adeguare 
le posture dei lavoratori; introduzione di attrezzature ergonomiche 
specifiche (ad es. sedie regolabili o strumenti che attutiscono la vibrazione); 
gli interventi di prevenzione terziaria comprendono anche esercizi fisici 
mirati ad aumentare la resistenza (allenamento individuale o trattamento 
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fisioterapico) e interventi di natura psicosociale al fine di facilitare il ritorno 
al lavoro.  
Sebbene vi siano pochi studi sulla correlazione tra il dolore degli arti 
inferiori e il lavoro, possiamo individuare alcune professioni collegate a 
specifici fattori di rischio: gli agricoltori, ad esempio, presentano un maggior 
rischio di osteoartrosi di anca e ginocchio. Non esiste letteratura su 
interventi efficaci atti a favorire il ritorno a lavoro in questi pazienti, ma 
possiamo affermare che l’esercizio fisico si rivela efficace per i DMS di anca 
e ginocchio [87]. 
Una diagnosi precoce seguita da un intervento precoce impedirebbe in molti 
casi il peggioramento delle MPM e consentirebbe al lavoratore di rimanere 
al lavoro o di tornare al lavoro il prima possibile [2]. 
 
4.6.6. L’intervento della terapia occupazionale nel reinserimento a lavoro 
dei pazienti affetti da MPM 
Dalla ricerca effettuata in letteratura, non esistono studi che evidenziano un 
modello standardizzato di adattamento dell’ambiente di lavoro in relazione 
alle diverse MPM, ma l’intervento riabilitativo di terapia occupazionale può 
cercare strategie specifiche e personalizzate utili a diminuire il sovraccarico 
articolare, mantenendo un corretta postura ed utilizzando altezze ideali 
studiate sulla performance del paziente. La scelta dell’altezza del piano di 
lavoro, l’altezza e la distanza dal video, la forma ed il tipo di supporto agli 
arti superiori ed inferiori, il tipo di sedia, sono tutti elementi di 
personalizzazione di oggetti di uso comune che devono essere studiati in 
relazione alla performance del lavoratore ed alla patologia 
muscoloscheletrica da cui il lavoratore stesso è affetto. In una recente 
revisione sistematica del 2019 di Gilman et al., è stato evidenziato che tra i 
medici ecografisti, una buona postura, l’ergonomia ed un design adeguato 
dello spazio di lavoro svolgono un ruolo importante nel ridurre il tasso di 
lesioni alla spalla [9]. 
Tali interventi sono fondamentali dove la limitazione funzionale necessita di 
adattamenti, anche artigianali, individuati attraverso la simulazione 
dell’attività lavorativa e l’addestramento a strategie utili a migliorare la 
performance lavorativa ed il ritorno a lavoro.  
Considerando che molto spesso il reinserimento lavorativo dei pazienti 
affetti da MPM con disturbo funzionale è fortemente influenzato dal dolore 
da sovraccarico, la valutazione effettuata dal terapista occupazionale è 
finalizzata ad ottenere il benessere lavorativo ed all’eventuale indirizzo 
verso mansioni diverse, per pazienti che svolgono attività lavorative troppo 
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onerose in relazione alla loro condizione patologica. In molti paesi europei 
la valutazione del terapista occupazionale è inserita nei protocolli INAIL nei 
centri dell’impiego, a supporto del lavoratore affetto da MPM.  
Tra i vari interventi di terapia occupazionale rivestono una particolare 
importanza le tecniche di movimentazione in ambito sanitario che 
prevedono l’utilizzo degli ausili cosiddetti minori quali: tavoletta di 
scivolamento, cinture ergonomiche, telini ad alto scorrimento, maniglioni di 
diverse forme ed altezze che vengono proposti per consentire al paziente di 
spostarsi in maniera efficace pur mantenendo autonomia e diminuendo così 
il carico assistenziale. Hegewald et al. [13] e Milhem et al. [45], in due recenti 
revisioni condotte tra operatori sanitari indicano il ruolo preventivo 
dell’utilizzo di ausili tecnici nella gestione del paziente con DMS; anche 
l’utilizzo di ortesi personalizzate può essere efficace nel ridurre e prevenire 
MPM, come conclude l’RCT di Garcìa-Hernàndez et al. pubblicato nel 2016 
[36].  Tuttavia, in mancanza di forti evidenze sull’efficacia degli ausili 
cosiddetti minori, risultano necessarie ulteriori studi e follow-up di almeno 
un anno per studiare l’utilità di tali ausili [33, 81, 90].  
Nonostante i lavoratori siano adeguatamente formati alla corretta 
movimentazione manuale dei carichi, la maggior parte di essi riferiscono 
che non sempre tali strategie risultano applicabili a causa della carenza di 
tempi e personale. Anche gli interventi educativi come quelli proposti dalla 
back or neck school non considerano le problematiche specifiche del singolo 
lavoratore. Probabilmente con uno studio mirato a valutare il sovraccarico 
articolare prima e dopo un intervento di terapia occupazionale, si 
riuscirebbe ad ottenere informazioni più rilevanti sui benefici che tali ausili 
potrebbero fornire.  
Nello specifico la terapia occupazionale piuttosto che concentrarsi 
sull’assistenza al lavoratore con un limite funzionale, incentiva la 
partecipazione e la collaborazione attiva attraverso strategie ed 
aggiustamenti sul posto di lavoro per favorire l’autonomia del lavoratore 
stesso. 
 
CONCLUSIONI 
 
Nonostante la mancanza di forti prove scientifiche, molti interventi sono 
stati ritenuti efficaci nel favorire il ritorno al lavoro. La prevenzione 
secondaria e terziaria dovrebbe andare di pari passo con la prevenzione 
primaria al fine di garantire una riduzione della ricorrenza di episodi di 
MPM [87]. 

LG, buone pratiche ed evidenze scientifiche in Riabilitazione250



Tuttavia, in molti Paesi Europei, la consapevolezza, le risorse economiche e 
la volontà politica non sono ancora ad un livello tale da mettere in atto una 
programmazione della prevenzione adeguata ed un intervento tempestivo, 
coordinato ed efficace. Le conseguenze di questa mancanza di preparazione 
possono essere di vasta portata per i lavoratori con MPM che desiderano o 
devono tornare al lavoro. Le conseguenze per le economie nazionali in 
termini di perdita di produttività sono ancora difficili da quantificare con 
precisione [2]. 
Un approccio integrato che riguardi copra le esigenze fisiche e psicologiche, 
dei lavoratori, affrontando anche aspetti ergonomici e organizzativi del 
lavoro sembra essere la strategia più promettente.  
L'approccio integrato è stato raccomandato anche dalla Confederazione 
europea dei sindacati (CES), la quale afferma che un approccio strategico nei 
confronti dei DMS dovrebbe essere globale, multidisciplinare e 
partecipativo. Questo approccio è noto come riabilitazione multidisciplinare. 
In conclusione, entrambe le strategie di prevenzione e riabilitazione 
trarranno vantaggio da un approccio multidisciplinare [3]. 
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ABSTRACT 
 
Background: la Fibromialgia (FM) è una malattia cronica caratterizzata da 
dolore muscolo-scheletrico diffuso in associazione a sintomi cognitivi e soma-
tici, la cui complessità richiede un trattamento individualizzato, nel quale la 
terapia farmacologica è combinata a quella non farmacologica.  
Oggetto: analisi di linee guida pubblicate negli ultimi sette anni che offrano 
raccomandazioni riabilitative nel trattamento di pazienti affetti da FM.  
Materiali e metodi: abbiamo condotto una revisione critica della letteratura 
fino ad Aprile 2019 sui principali motori di ricerca (PubMed, PEDro, Co-
chrane Library, Google Scholar). Abbiamo incluso LG internazionali di cui 
fosse disponibile un testo in lingua inglese. Abbiamo, invece, escluso LG che 
non offrissero raccomandazioni sulla riabilitazione di pazienti affetti da FM e 
LG indirizzate alla riabilitazione di pazienti di età inferiore ai 18 anni.  
Risultati: Sono state individuate nove linee guida che forniscono indicazioni 
farmacologiche e non farmacologiche. 
Conclusioni: La terapia di un paziente affetto da FM richiede un approccio 
farmacologico e riabilitativo integrato. Sono necessari ulteriori studi per otte-
nere delle raccomandazioni chiare che possano guidare il riabilitatore nel de-
cidere quali siano le modalità di comportamento clinico più appropriate nella 
gestione della FM: il riabilitatore deve quindi attenersi a buone pratiche cli-
nico-assistenziali.   
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INTRODUZIONE 
 
La Fibromialgia (FM) è una malattia cronica caratterizzata da dolore muscolo-
scheletrico diffuso, associato ad un corteo di sintomi di accompagnamento, 
tra cui astenia, rigidità, turbe del sonno e dell’umore, sintomi cognitivi e so-
matici [1]. La distribuzione della FM mostra dati epidemiologici variabili: ne-
gli studi condotti negli Stati Uniti e in Europa, la prevalenza riscontrata è stata 
del 5% nella popolazione generale [2-8], rappresentando il 10% delle visite 
reumatologiche. In Italia colpisce approssimativamente 1. 5-2 milioni di pa-
zienti, soprattutto donne, con un rapporto di 9:1 rispetto agli uomini [9-12], 
con due picchi d’insorgenza nelle fasce di età tra 25 e 35 e tra 45 e 55 anni. In 
circa il 6. 4% dei casi, la FM presenta aggregazione familiare (soprattutto 
mamma-figlia) [1, 13]. La FM può essere primitiva o secondaria ad altre ma-
lattie reumatiche (connettiviti, artriti, artrosi), malattie infettive (Malattia di 
Lyme), endocrine (ipotiroidismo), metaboliche, sindromi da ipersensibilizza-
zione centrale (intestino irritabile, disfunzione dell’articolazione temporo-
mandibolare, dismenorrea, cefalea, sindrome delle gambe senza riposo), sin-
drome dolorosa mio-fasciale oppure può far seguito a traumi [9, 14]. Attual-
mente si ritiene che, alla base del dolore e dei sintomi di accompagnamento 
della FM, vi sia uno stato di aumentata eccitabilità dei recettori e dei neuroni 
del cervello e del midollo spinale (sindrome da dolore centrale) [15-19]. Il ter-
mine "fibromyalgia" fu usato per la prima volta in una recensione di Henchnel 
nel 1976 [2, 20] anche se venne riconosciuta come sindrome solo nel 1981 [21]. 
Nel 1990 sono stati messi a punto i primi criteri diagnostici che richiedono la 
valutazione del paziente da parte del medico (physician-based) [9, 22], in se-
guito ad uno studio multicentrico su 558 pazienti fibromialgici in 16 centri 
sotto la guida dell’American College of Rheumatology (ACR): la presenza di 
11 aree algogene alla palpazione digitale (Tender Points - TPs) positivi su 18 
in presenza di dolore muscolare diffuso (dolore al lato sinistro del corpo, do-
lore al lato destro, dolore al di sopra della vita, dolore al di sotto della vita, 
dolore scheletrico assiale in almeno una sede) da almeno 3 mesi [1] forniva la 
combinazione più sensibile, specifica e accurata di criteri per la diagnosi di 
FM sia primaria che secondaria [9]. La difficoltà diagnostica e classificativa, 
per la mancanza di caratteristiche proprie laboratoristiche o strumentali, ha 
indotto nel 2010 [23] a codificare nuovi criteri ACR, revisionati nel 2011 [24] 
che non richiedono la ricerca di TPs per porre diagnosi, ma una valutazione 
clinica e questionari, attribuendo così maggiore significatività alla sintomato-
logia algica riportata dal paziente (self-report), al quale è richiesto di rappre-
sentarla su un'immagine corporea raffigurante 19 possibili localizzazioni (Wi-
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despread Pain Index - WPI), e ai sintomi di accompagnamento (astenia, di-
sturbi del sonno, deficit cognitivi, dolori viscerali, cefalea, depressione), di cui 
il paziente deve riferire presenza, durata e intensità (Symptom Severity Scale 
- SSS). I criteri ACR 2010 sono stati ulteriormente modificati nel 2013 [25]. No-
nostante la serie di proposte formulate dall’ACR [22-25], Wolfe et al. nel 2016 
[26], evidenziano come ad oggi non sia disponibile un gold standard per la 
diagnosi e pertanto hanno proposto una revisione dei criteri. In particolare, 
per la formulazione di una diagnosi di FM devono essere soddisfatti contem-
poraneamente 3 criteri: dolore “diffuso” (presente in almeno 4 dei 5 distretti 
corporei designati all'interno del WPI - superiore sinistro, superiore destro, 
inferiore sinistro, inferiore destro, assiale); WPI ≥ 7 e SSS ≥ 5 oppure WPI 4-6 
e SSS ≥ 9. La durata della sintomatologia deve essere di almeno 3 mesi. La 
diagnosi di FM deve essere ritenuta valida indipendentemente da altre dia-
gnosi ed essa non esclude la possibilità di combinare i criteri con altri disturbi 
clinicamente rilevanti. La revisione di Wolfe afferma, inoltre, che i criteri phy-
sician-based sarebbero validi per la diagnosi di FM nella pratica clinica, mentre 
i criteri self-report per la classificazione dei soggetti nell’ambito della ricerca 
scientifica [26, 27]. Il quadro clinico della FM è alquanto vario; il sintomo pre-
dominante è il dolore cronico. Nel 95% dei casi, il paziente riferisce un dolore 
diffuso, descritto talora come “bruciante” ed associato spesso a contrattura 
muscolare [1, 9, 28]. L’intensità è variabile nel corso della giornata e può di-
pendere da stimoli ambientali (microclima, umidità), da fattori psicologici e 
dall’affaticamento. Il dolore si accompagna molto frequentemente a rigidità 
(84-91%), in genere inferiore a 60 minuti, generalizzata o localizzata al tronco, 
che si presenta soprattutto al risveglio (rigidità mattutina) o in seguito a pe-
riodi di prolungata immobilità, a volte descritta anche nelle ore serali, al ter-
mine dell’attività lavorativa. L’affaticamento e l’astenia sono sintomi riferiti 
dalla quasi totalità dei pazienti, che spesso possono divenire predominanti ed 
essere percepiti come prevalenti rispetto alla sintomatologia dolorosa, inter-
ferendo con l’esecuzione di normali attività di vita quotidiana, fino a provo-
care la completa immobilità del malato. Alcuni pazienti riferiscono difficoltà 
all’addormentamento e sonno turbato da frequenti risvegli notturni, per alte-
razioni del sonno non-REM [29, 30]. La cefalea [31, 32], soprattutto nucale, 
muscolotensiva, ma anche quelle temporale, sovra-orbitaria, mascellare o 
mandibolare, oppure l’emicrania sono comuni nel paziente fibromialgico. Co-
stanti sono i disturbi della percezione, quali parestesie a distribuzione non 
metamerica, sotto forma di formicolii diffusi a tutto il corpo o limitati a un 
emisoma o agli arti [33]. I disturbi della percezione si manifestano, nel 30-60% 
dei pazienti, anche come sensazione di tumefazione dei tessuti molli, soprat-
tutto alle mani e ai piedi, più spesso mattutina. Talora concomita un’alterata 
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attività vasomotoria, con arrossamento delle mani o vasospasmo da freddo 
sino a un vero e proprio fenomeno di Raynaud [34]. Alcuni pazienti riferi-
scono alterazioni visive, alterazioni delle mucose (xerostomia e xeroftalmia), 
alterazioni dell’equilibrio (senso d’instabilità e vertigini) [35]. Nel 60% dei ma-
lati è presente la sindrome del colon irritabile, dismenorrea, vaginismo, o sin-
drome uretrale femminile (pollachiuria, disuria e dolore sovra-pubico) [36, 
37]. Nel 30% dei pazienti fibromialgici sono spesso presenti agli arti inferiori 
crampi e talora la cosiddetta “sindrome delle gambe senza riposo”, consi-
stente in movimenti incontrollati delle gambe soprattutto a riposo, nelle ore 
serali e notturne [38]. Sono presenti anche sintomi cognitivi, quali difficoltà di 
concentrazione, perdita di memoria a breve termine (fibro-fog), difficoltà nel 
ricordare parole o nomi e incapacità ad affrontare diverse attività contempo-
raneamente [39]. Tra i disturbi psichiatrici più frequentemente descritti nella 
FM vi sono alterazioni dell’umore: la depressione è presente dal 14 al 36% dei 
pazienti, comuni anche l’ansia, l’ipocondria e gli attacchi di panico [40, 41].  
La complessità della sintomatologia della FM richiede un trattamento multi-
modale nel quale la terapia farmacologica sia affiancata a quella non farma-
cologica (educazione del paziente, esercizio fisico, terapia cognitivo-compor-
tamentale (CBT), approccio psicologico) [42-45]. Il programma terapeutico 
deve prevedere l’azione combinata del reumatologo, del fisiatra, dello psico-
logo, del fisioterapista, del medico di medicina generale, dell’infermiere, del 
paziente fibromialgico, che è la figura centrale del programma, e della sua 
famiglia [1]. Secondo recenti revisioni della letteratura [43, 46], la riabilita-
zione potrebbe rappresentare la prima scelta nel paziente fibromialgico. 
 
5.1. Materiali e metodi 

Nell’aprile 2019 abbiamo condotto una revisione critica della letteratura sui 
principali motori di ricerca (PubMed, PEDro, Cochrane Library, Google Scho-
lar), usando parole chiave come “fibromyalgia” AND "guidelines" OR “re-
commendations”; “fibromyalgia” AND “therap*” OR “rehabilitation”. Il pro-
cesso di selezione delle evidenze è mostrato nel diagramma di flusso secondo 
Prisma Statement 2009 (Figura 5.1.). Abbiamo incluso LG internazionali che 
offrono delle raccomandazioni in riabilitazione in pazienti affetti da FM, pub-
blicate dal 2012 al 2019, di cui è disponibile un testo in lingua inglese. Ab-
biamo, invece, escluso LG che non offrono raccomandazioni in riabilitazione 
in pazienti affetti da FM, che sono indirizzate alla riabilitazione in pazienti di 
età inferiore ai 18 anni e quelle non in lingua inglese.  
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Figura 5.1. Diagramma di flusso secondo PRISMA Statement 2009. 

 

5.2. Risultati 

Nel nostro lavoro di ricerca sono state identificate nove LG che forniscono 
raccomandazioni riabilitative nella FM, riassunte in Tabella 5.1. 
Il lavoro EULAR “European recommendations for the management of fibro-
myalgia” (2017) [47] è stato coordinato dal professor MacFarlane, della School 
of Medicine dell’Università di Aberdeen (Scozia) e condotto da un gruppo 
multi professionale e multidisciplinare costituito da 18 autori (medici clinici 
e non clinici, rappresentanti dei pazienti e personale paramedico infermieri-
stico) provenienti da dodici Paesi (Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Ger-
mania, Irlanda, Italia, Portogallo, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Turchia). 
L’obiettivo del documento è stato quello di puntualizzare le evidenze esistenti 

Record identificati mediante ricerca nelle banche dati 
Pubmed= n° 144  

Pedro= n° 7  
Cochrane library= n°4 
Google Scholar= n°18 

N° totale = 153 
 

n° di studi inclusi nella sintesi qualitativa/quantitativa 
N° = 9 

 

n° di record sottoposti a screening, 
dopo aver escluso articoli che non 

fossero LG N° = 57 
 

Record esclusi perché non rispetta-
vano i criteri di inclusione: Testo 
in lingua inglese; Raccomanda-
zioni riabilitative per pazienti di 

età > 18 anni; N° = 48 

 

Record dopo eliminazione dei duplicati 
N°= 130 

 

n° di articoli full-text valutati per 
l’eleggibilità 

N°= 9 
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relative alla gestione farmacologica e non farmacologica della FM ed elabo-
rare delle nuove raccomandazioni cliniche. Le precedenti LG della European 
League Against Rheumatism (EULAR) erano state pubblicate nel 2007 [48] ed 
erano basate sull’analisi della letteratura pubblicata fino al 2005, ma la scarsità 
di studi disponibili aveva evidenziato come la maggior parte delle raccoman-
dazioni fosse basata sul parere di specialisti. Questo documento consente, 
quindi, all’EULAR di spostarsi da raccomandazioni basate prevalentemente 
su opinioni di esperti a raccomandazioni saldamente basate su prove scienti-
fiche tratte da 107 revisioni sistematiche e meta-analisi di elevata qualità me-
todologica. Le evidenze sono state valutate con il sistema “Grading of Recom-
mendations Assessment, Development and Evaluation” (GRADE) [49], ap-
proccio sistematico allo sviluppo delle LG internazionalmente condiviso. Le 
raccomandazioni implementate sono state, quindi, classificate come “forte-
mente a favore”, “debolmente a favore”, “fortemente contro” e “debolmente 
contro” sulla base della qualità dell'evidenza disponibile. Le variabili che 
sono state valutate sono, oltre al dolore, come è accaduto con le precedenti 
LG [48], anche la fatica, la qualità del sonno, la competenza funzionale nello 
svolgimento delle attività di vita quotidiana.  
In base all’opinione degli esperti vengono forniti due principi generali: viene 
raccomandata la tempestività della diagnosi e l’informazione al paziente sulla 
sua malattia. Si raccomanda il ricorso alla terapia non farmacologica come 
trattamento di prima linea. In mancanza di effetto, si dovrebbe poi sviluppare 
un approccio di cura altamente personalizzato e condiviso con il paziente e 
composto da una o più delle seguenti aree: psicoterapia (ansia, depressione, 
catastrofismo, strategie di coping inefficaci); terapia farmacologica (dolore, 
disturbi del sonno); programma multimodale di riabilitazione (disabilità 
grave). Gli autori, tuttavia, affermano che la dimensione dell’effetto per questi 
altri trattamenti è relativamente modesta e sono necessarie ulteriori ricerche 
per conseguire strategie di trattamento ottimali e migliorare i risultati del pa-
ziente. Il lavoro EULAR 2017 fornisce, inoltre, dieci raccomandazioni specifi-
che: “forte” solo quella a favore dell’esercizio aerobico e di potenziamento, 
“debole” a favore della CBT, della terapia multicomponente, dell’agopuntura, 
dell’idroterapia e delle terapie meditative (Qigong, Yoga, Tai Chi) e riduzione 
dello stress basata sulla consapevolezza, dell’utilizzo di farmaci. In aggiunta 
alle nuove raccomandazioni, poi, il comitato LG ha evidenziato cinque que-
stioni prioritarie per la ricerca futura che contribuirebbero a migliorare la cura 
dei pazienti affetti da FM: si chiede se gli approcci di cura combinati (farma-
cologici e non farmacologici) siano più efficaci delle terapie singole; quale tipo 
di esercizio fisico sia più vantaggioso (forza o allenamento aerobico?); se le 
caratteristiche del paziente siano predittive della risposta terapeutica; se la 
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FM con malattia articolare infiammatoria concomitante richieda un approccio 
terapeutico diverso; ed infine quali aspetti del sistema sanitario e quali profili 
specialistici permettano di ottimizzare i risultati delle cure. Il panel di esperti 
EULAR 2017, in ultimo, si confronta con tre recenti LG, canadesi, israeliane e 
tedesche, sulla gestione della FM [50-57]: queste LG e le raccomandazioni EU-
LAR 2017 [47] sono d'accordo sull’approccio iniziale nella gestione della ma-
lattia, sulla necessità di terapie personalizzate e sul ruolo di prima linea rico-
perto da terapie non farmacologiche. Le differenze, invece, con le tre prece-
denti LG sono relative alla forza delle raccomandazioni relative a terapie far-
macologiche: anticonvulsivanti e inibitori della ricaptazione della serotonina 
e della noradrenalina (SNRI) erano “fortemente” raccomandati dalle LG ca-
nadesi [50] e israeliane [51] mentre queste LG [47], in accordo con quelle te-
desche [52-57], forniscono una raccomandazione “debole”. Ci sono differenze 
anche in relazione a singole terapie non farmacologiche, come le terapie me-
ditative che sono “fortemente” raccomandate dagli autori tedeschi [52-57], 
raccomandate solo per una minoranza di pazienti in Israele [51], mentre que-
ste linee guida EULAR 2017 [47] forniscono un raccomandazione "debole". 
Tali differenze sono, secondo gli autori, giustificabili dalla loro implementa-
zione in termini di prove scientifiche rispetto alle LG precedenti.  
Nel 2016 l’European Federation of Neurological Societies (EFNS) pubblica le 
“EAN guidelines on central neuro-stimulation therapy in chronic pain condi-
tions” [58], realizzate per aggiornare le precedenti LG del 2007 [59]. Le racco-
mandazioni sono il risultato di una revisione sistematica e una meta-analisi 
di studi pubblicati tra il 2006 e il 2014 e le prove sono valutate con il sistema 
GRADE [49]. Rispetto alle LG precedenti che hanno considerato la neurosti-
molazione nel trattamento del solo dolore neuropatico, il nuovo documento 
offre delle raccomandazioni circa altre condizioni di dolore cronico, quindi 
nella FM, nella sindrome da dolore regionale complesso (CRPS) di tipo I e nel 
dolore cronico post-chirurgico alla schiena e alle gambe (CBLP), introdu-
cendo nuove tecniche terapeutiche quali la stimolazione del midollo spinale 
(SCS), la stimolazione cerebrale profonda (DBS), la stimolazione della cortec-
cia motoria epidurale (MCS), la stimolazione magnetica transcranica ripeti-
tiva (rTMS) e la stimolazione transcranica con correnti dirette (tDCS) della 
corteccia motoria primaria (M1) o la corteccia dorsolaterale prefrontale 
(DLPFC). Circa la FM i dati forniscono raccomandazioni sul trattamento del 
dolore con l’utilizzo di solo due tecniche non invasive, la rTMS e la tDCS: 
emerge una raccomandazione "debole" per la rTMS della M1 e una raccoman-
dazione “inconcludente” per la tDCS della M1 e della DLPFC. Non vengono 
proposte raccomandazioni “forti” in quanto la tDCS e larTMS, sebbene tecni-
che, rispetto alle altre, più spesso randomizzate e controllate con placebo, 
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sono state analizzate da studi che presentano alcune limitazioni tra cui le pic-
cole dimensioni del campione, l’impossibilità di effettuare il cieco, l'alto li-
vello di incoerenza e ampi intervalli di confidenza [60-74].  
Nel 2012 lo sviluppo di LG sulla FM in Germania è stato coordinato dall'As-
sociazione Interdisciplinare Tedesca per la Terapia del Dolore (Deutsche In-
terdisziplinären Vereinigungfür Schmerztherapie - DIVS), composta da 9 so-
cietà di medicina scientifica e 2 organizzazioni di “auto-aiuto” dei pazienti. 
La valutazione della forza delle prove ha seguito lo schema dell'Oxford Cen-
tre for Evidence-Based Medicine. Le raccomandazioni fornite da queste LG, 
dunque, non hanno seguito il metodo GRADE e, sebbene non escluse nella 
nostra revisione, in quanto includibili perché hanno rispettato i criteri de-
scritti in materiali e metodi, dovrebbero essere considerate di valore inferiore 
rispetto a quelle che vi si sono attenute e pertanto occupano una più rapida 
trattazione in questo capitolo. Nel dettaglio, il lavoro “Fibromyalgia syn-
drome: general principles and coordination of clinical care and patient edu-
cation” [52], versione inglese di “Das Fibromyalgie syndrome. Allgemeine Be-
handlungsgrundsätze, Versorgungskoordination und Patientenschulung” 
del 2012, ha espresso una “forte” raccomandazione a favore dell’informa-
zione da parte del medico al paziente circa la diagnosi di malattia, informan-
dolo che la FM non è una malattia organica, ma un disturbo funzionale, illu-
strando i sintomi e le strategie per il miglioramento della qualità di vita, e 
rendendo il paziente protagonista del proprio percorso di cura. Come perle 
LG EULAR 2017 [47], viene raccomandato un trattamento graduale, a se-
conda della gravità della malattia e in risposta alla terapia prescritta; questa, 
infatti, deve essere proseguita solo se gli effetti positivi superano gli effetti 
collaterali. Nel 2017 le LG tedesche [75] sono state aggiornate: il nuovo lavoro, 
coordinato dalla German Pain Society, non è stato considerato in questo capi-
tolo in quanto non ha rispettato uno dei criteri di inclusione, ossia non è an-
cora disponibile (Aprile 2019) un testo in lingua inglese. Con “Psychotherapy 
for patients with fibromyalgia syndrome” [54], traduzione inglese di “Psy-
chotherapie von Patienten mit Fibromyalgie syndrom. Systematische Übersi-
cht, Metaanalyse und Leitlinie", si afferma che la CBT combinata con l'eserci-
zio aerobico (terapia multicomponente) è “fortemente” raccomandata. Anche 
in “Multicomponent therapy of fibromyalgia syndrome” [57] e nell’aggiorna-
mento del 2017 [76] viene raccomandata la terapia multicomponente. Il bio-
feedback (BFB) non può essere raccomandato in maniera certa (raccomanda-
zione aperta), ma esiste un forte consenso, così come l’ipnoterapia e l’imma-
ginazione-visualizzazione guidata [54]. Tecniche di rilassamento, in monote-
rapia, non sono invece raccomandate. Anche di questo articolo [54] è dispo-
nibile un aggiornamento del 2017 [77], non includibile nella nostra revisione 
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critica delle LG perché solo in lingua tedesca. Leggendo l’abstract, in lingua 
inglese, si può affermare che anche dopo cinque anni, la CBT ha ricevuto una 
raccomandazione “forte”, mentre il BFB, l’immaginazione-visualizzazione 
guidata e l'ipnosi una raccomandazione “debole”. In Physiotherapy and phy-
sical agent therapies for fibromyalgia syndrome [55], gli autori tedeschi rac-
comandano “fortemente” l’esercizio aerobico da bassa a moderata intensità e 
l’esercizio di resistenza, mentre la chiropratica, la laserterapia, la magnetote-
rapia, la massoterapia e la stimolazione transcranica non sono raccomandate 
nella gestione non farmacologica di pazienti affetti da FM. Rispetto alla prima 
versione delle LG [78], una raccomandazione più “forte” viene fornita per l'al-
lenamento aerobico e anche per l'allenamento di rinforzo muscolare, inter-
vento, quest’ultimo che, nel 2003, non era stato affrontato. Anche per queste 
LG esiste un aggiornamento recente in lingua originale [79] che si conclude 
con le medesime raccomandazioni della versione precedente. Con “Comple-
mentary and alternative therapies for fibromyalgia syndrome” [56], gli autori 
tedeschi (in lingua originale, “Komplementäre und alternative Verfahren-
beim Fibromyalgie syndrom. Systematische Übersicht, Metaanalyse und Leit-
linie") hanno descritto come “fortemente” raccomandate le tecniche medita-
tive (Qigong, Tai chi, Yoga) mentre una raccomandazione “aperta” è data 
all'agopuntura. Non ci sono nuove evidenze nell’aggiornamento 2017 [80]. 
Nel 2012, la riduzione dello stress basata sulla consapevolezza e l’omeopatia 
non sono raccomandate, anche se con un voto di minoranza [81], l'omeopatia 
è stata classificata come "può essere considerata" (raccomandazione aperta). 
Supplementi nutrizionali (S-adenosil metionina- SaM) e il Reiki non sono rac-
comandati.  
Il lavoro del 2012 “Canadian Guidelines for the Diagnosis and Management 
of Fibromyalgia Syndrome” è stato prodotto dal Canadian Fibromyalgia Gui-
delines Committee (CFGC), un team multidisciplinare e multiprofessionale 
di professionisti del settore sanitario che gestiscono i pazienti con FM (medici 
di medicina generale, anestesisti, neurologi, psichiatri, psicologi, fisiatri, reu-
matologi, un medico naturopata, infermieri, chiropratici, fisioterapisti), un 
rappresentante dei pazienti, un esperto internazionale esterno e un coordina-
tore della ricerca. Questo lavoro nasce per aggiornare precedenti LG, le EU-
LAR 2007 [48], le tedesche 2008 [82] e le americane 2005 [83] e fornire racco-
mandazioni circa la diagnosi e la gestione terapeutica del paziente adulto af-
fetto da FM. Le prove, atte a fornire 46 raccomandazioni, sono state valutate 
in base al sistema di classificazione dell'Oxford Centre for Evidence Based 
Medicine. Queste LG enfatizzano la discussione sulla diagnosi di FM che do-
vrebbe essere fatta dal medico di medicina generale, evitando indagini dia-
gnostiche eccessive e rinvii a specialisti [84, 85]; inoltre, viene evidenziato lo 
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scarso valore diagnostico derivante dall'esame dei TPs. Successivamente alla 
diagnosi, il trattamento deve essere indirizzato alla riduzione dei sintomi e 
alla promozione di una funzionalità ottimale attraverso un approccio multi-
modale [86, 87], con la partecipazione attiva del paziente, iniziando da terapie 
non farmacologiche [88]. I trattamenti farmacologici possono essere successi-
vamente utili per alcuni pazienti, dopo averne valutato l'efficacia e gli effetti 
collaterali [89, 90]. La risposta al trattamento farmacologico rimane modesta 
nella maggior parte dei pazienti, pertanto le LG affermano che non esiste un 
"gold standard". Le terapie non farmacologiche hanno dimostrato di essere 
una componente efficace e necessaria nella gestione della FM comportando, 
tuttavia, costi triplici rispetto alle terapie farmacologiche [91-93].  
In questa nostra revisione critica di LG internazionali, riassunte in questo ca-
pitolo, si è deciso, sebbene non incluse tra le nove prese in esame, in quanto 
non disponibile un testo in lingua inglese, di accennare anche alle raccoman-
dazioni delle LG israeliane [51] in quanto punto di confronto con numerose 
precedenti e future pubblicazioni [43, 47, 94]. Esse emergono dal lavoro, nel 
2013, di un gruppo di soli medici (nove reumatologi, uno psichiatra e un me-
dico di medicina generale) con esperienza clinica e di ricerca nel campo della 
FM sotto la guida dell'Associazione Reumatologica Israeliana e sono state det-
tate dai criteri di Oxford. In particolare viene proposto un approccio graduale 
nel trattamento del paziente affetto da FM [52-53, 55, 95-96]: nel primo step i 
trattamenti hanno una “forte” raccomandazione (forza della raccomanda-
zione, A) e prevedono dapprima l’educazione del paziente circa la patologia, 
quindi l’esercizio aerobico graduato e l’idroterapia. Circa la terapia farmaco-
logica è raccomandata una bassa dose diamitriptilina (10-25 mg) prima del 
riposo notturno. Raccomandato, inoltre, la CBT. Il secondo step prevede la 
rivalutazione delle condizioni del paziente circa 12 settimane dopo l'inizio del 
trattamento. In seguito può essere prescritto un farmaco SNRI (duloxetina, 
milnacipran) in sostituzione dell’amitriptilina o aggiunto un inibitore selet-
tivo della ricaptazione della serotonina (SSRI) (fluoxetina) insieme al tratta-
mento con amitriptilina. Si può iniziare il trattamento con pregabalin per mi-
gliorare la qualità del sonno e ridurre il dolore. Raccomandata la balneotera-
pia (forza della raccomandazione, C). In ultimo possono essere aggiunte me-
dicine alternative complementari, come il Tai Chi e lo Yoga (debole raccoman-
dazione) oppure considerare la combinazione di più farmaci, con l’eventuale 
aggiunta di più di un farmaco analgesico (per esempio, tramadolo, raccoman-
dazione B).  
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Tab. 5.1. Linee Guida Fibromialgia. Legenda: EULAR = European League Against Rheumatism; 
MD = Multi-disciplinarietà; EAN = European Academy of Neurology; AWMF = Association of 
the Scientific Medical Societies in Germany; CPS = Canadian Pain Society; MP = Multi-professio-
nalità; [P] = include associazione o rappresentanti dei pazienti; ACI = assenza di conflitto di inte-
ressi; RE = Testo sottoposto a revisione da osservatore esterno; GR = Presenza dei criteri di valu-
tazione delle raccomandazioni secondo metodica GRADE. 
 

 

Linee Guida Fibromialgia. 

Linee Guida Società, 
Anno Fonte MD MP ACI RE GR 

EULAR revised recommenda-
tions for the management of fi-
bromyalgia. 

EULAR, 
2017. 

British 
Medical 
Journal 

Sì Sì [P]  No Si Sì 

EAN guidelines on central 
neuro-stimulation therapy in 
chronic pain conditions. 

EAN, 
2016. 

European 
Journal of 
Neurology 

Sì Sì No No Sì 

Fibromyalgia syndrome:  
General principles and coordi-
nation of clinical care and pa-
tient education. 

AWMF, 
2012. 

Springer Sì Sì [P]  No No No 

Psychotherapy for patients with 
fibromyalgia syndrome: Sys-
tematic review, meta-analysis 
and guideline. 

AWMF, 
2012. 

Springer Sì Sì [P]  No No No 

Physiotherapy and physical 
agent therapies for fibromyalgia 
syndrome: Systematic review, 
meta-analysis and guidelines. 

AWMF, 
2012. 

Springer Sì Sì [P]  No No No 

Complementary and alternative 
therapies for fibromyalgia syn-
drome: Systematic review, 
meta-analysis and guidelines. 

AWMF, 
 2012. 

Springer Sì Sì [P]  No No No 

Multicomponent therapy of fi-
bromyalgia syndrome: System-
atic review, meta-analysis and 
guideline. 

AWMF, 
2012. 

Springer Sì Sì [P]  No No No 

Drug therapy of fibromyalgia 
syndrome. Systematic review, 
meta-analysis and guideline. 

AWMF, 
2012. 

Springer Sì Sì [P]  No No No 

Canadian Guidelines for the di-
agnosis and management of fi-
bromyalgia syndrome. 

CPS,  
2012. 

PMC Sì Sì [P]  No Si No 
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5.3. Confronto delle raccomandazioni 
  
5.3.1. Raccomandazioni farmacologiche 
In assenza di un gold standard nel trattamento della FM, le raccomandazioni 
farmacologiche dovrebbero essere indirizzate alla gestione basata sui sintomi 
del paziente e, tenendo conto della natura eterogenea di questa patologia, ba-
sarsi su approccio integrato con altri trattamenti non farmacologici, multimo-
dale e non standardizzato [50, 88-90; 97], che devono essere prescritti prima 
dei farmaci. Gli obiettivi del trattamento farmacologico sono rappresentati 
dalla riduzione del dolore, dei sintomi associati e dal miglioramento della 
qualità della vita; ciò è, quindi, possibile con un approccio non solo farmaco-
logico ma anche riabilitativo e/o psicoterapeutico [9, 98-100].  
I farmaci che si sono dimostrati maggiormente efficaci sono quelli che agi-
scono a livello del Sistema Nervoso Centrale (SNC), come gli antidepressivi, 
i miorilassanti e gli anticonvulsivanti; queste sostanze agirebbero a livello dei 
neuromediatori (serotonina e noradrenalina) le cui modificazioni avrebbero 
un ruolo patogenetico nel determinismo di questa malattia [9].  
Da tempo è stata segnalata l’efficacia dei farmaci antidepressivi triciclici 
(TCAs), in particolare l’amitriptilina, nelle sindromi dolorose croniche e nella 
FM [101, 102]. L’efficacia sulla percezione del dolore sarebbe mediata dalla 
modulazione dei neurotrasmettitori monoaminoergici, da un’azione modula-
toria sui canali del potassio, da un’azione inibitoria sui recettori N-Metil-D-
Aspartato (NMDA) e sulla ricaptazione della serotonina (5-HT) e della nora-
drenalina. Tra gli antidepressivi in uso ci sono anche gli inibitori delle mono-
amino-ossidasi (I-MAO) che, bloccando il catabolismo della 5-HT, ne aumen-
tano la disponibilità a livello del SNC. Al pari degli TCAs, gli SSRI, quali la 
fluoxetina, sono stati utilizzati nel trattamento della FM, ma non si sono di-
mostrati efficaci sul dolore, mentre sono gravati da numerosi potenziali effetti 
collaterali [102,103]. Degli SNRI, il rappresentante è la duloxetina, approvato, 
insieme al milnacipran, dalla Food and Drug Administration (FDA) per il trat-
tamento della FM. Tra gli inibitori selettivi della ricaptazione della noradre-
nalina (NRI), la reboxetina [104] ha dimostrato una efficacia nella riduzione 
del dolore in pazienti affetti anche da depressione. Infine, nella classe degli 
antidepressivi, vi sono gli inibitori recettoriali di 5-HT2a e 5-HT2c e degli α2 
recettori della noradrenalina (NaSSA), di cui fa parte la mirtazapina: questa 
classe di molecole blocca selettivamente i recettori 5-HT2 e 5-HT3 per la sero-
tonina e aumenta la trasmissione serotoninergica e noradrenergica attraverso 
meccanismi che permettono di avere una efficacia anche in pazienti che non 
tollerano la terapia con i SNRI ed hanno dimostrato di migliorare alcuni sin-
tomi quali dolore, astenia e depressione senza determinare sonnolenza [105]. 
La FDA ha approvato nel trattamento della FM, tra gli anticonvulsivanti, il 

LG, buone pratiche ed evidenze scientifiche in Riabilitazione272



pregabalin. Gli antiepilettici, infatti, interferirebbero con la nocicezione [106] 
per la capacità di limitare l’eccitabilità neuronale e di incrementare l’inibi-
zione, di interferire con i canali ionici (per il sodio e per il calcio), con i recet-
tori eccitatori per glutammato e NMDA, con i recettori per l’Acido Gamma 
Aminobuturrico (GABA) e la glicina. Sono efficaci nel migliorare la sintoma-
tologia dolorosa, l’affaticabilità e la qualità del sonno, ma contano numerosi 
effetti collaterali (vertigini, sonnolenza, incremento di peso, edema periferico, 
incremento di peso).  
Gli antagonisti dei NMDA potrebbero avere un ruolo nella plasticità del SNC e 
quindi essere coinvolti nel mantenimento e nella cronicizzazione del dolore, per-
tanto possono essere utili nel ridurre la sintomatologia algica [107, 108]. Gli effetti 
indesiderati determinati dal blocco dei recettori NMDA, soprattutto a livello cogni-
tivo, limitano, tuttavia, il loro utilizzo nel trattamento della FM.  
Alcuni agonisti del recettore della dopamina (D3), quali il ropinirolo, solitamente 
prescritto nel trattamento del Parkinson, hanno dimostrato di migliorare significa-
tivamente il dolore, la fatica e la qualità della vita anche nella FM [109].  
Le benzodiazepine (BZD), tra i farmaci sedativo-ipnotiche che agiscono non 
selettivamente sui recettori BZD, localizzati sul complesso recettoriale GABA-
A, sono adoperate con scarso effetto sul dolore e sulla fatica, pertanto il loro 
utilizzo è limitato all’uso coadiuvante con altri farmaci per ridurre i sintomi 
legati all’ansia, all’alterazione del sonno e alla rigidità muscolare [110].  
Tra i farmaci miorilassanti, la ciclobenzaprina, con struttura chimica simile 
all’amitriptilina, si è dimostrata moderatamente efficace nel trattamento della 
FM a dosaggio di 10mg/3-4 volte al giorno [111]. A dosaggio più alto può, 
invece, deprimere il SNC e si possono avere effetti anticolinergici (bocca 
secca, ritenzione urinaria).  
I risultati degli studi clinici sui farmaci antinfiammatori (FANS) scoraggiano 
l’utilizzo in monoterapia [112, 113]; possono essere, invece, utilizzati in asso-
ciazione ai farmaci tradizionalmente in uso per la FM, quando sussiste un do-
lore diffuso di tipo misto (periferico e centrale). Modesta l’azione clinica dei 
cortisonici che a volte sono utilizzati nel trattamento della sindrome da affa-
ticamento cronico concomitante.  
Gli oppioidi forti [114, 115] possono essere utili nel trattamento del dolore, ma pos-
sono indurre tolleranza e sono gravati da frequenti effetti indesiderati (stipsi, nau-
sea e sedazione), pertanto dovrebbero essere considerati solo nei casi in cui tutte le 
altre terapie, farmacologiche e non, fossero fallite oppure a basso dosaggio in tera-
pia analgesiche di combinazioni con farmaci con differente meccanismo d’azione. 
Il tramadolo, oppioide debole, invece, è anche un inibitore della ricaptazione della 
noradrenalina e induce aumento del rilascio di serotonina [116], per cui ha azione 
sul dolore, analogamente agli TCAs, e potrebbe essere efficace per ridurre i sintomi 
della depressione e dell’ansia [117].  
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Infine, l’utilizzo potenziale di cannabinoidi è attualmente studiato. I dati for-
niscono un approccio promettente nel trattamento del dolore cronico neuro-
patico di diversa origine [118, 119].  
In Tabella 5.2. riportiamo le raccomandazioni sul trattamento farmacologico 
nella FM fornite dalle nove LG prese in esame in questo capitolo.  
Gli estensori delle LG EULAR 2017 [47] hanno esaminato i farmaci che sono 
maggiormente efficaci nel trattamento della FM. Dalla valutazione della let-
teratura esistente, è emersa una raccomandazione “debole” per amitriptilina 
(a dose ridotta) [120, 121], pregabalina, gabapentina (solo per attività di ri-
cerca) [122], CBP [123], SNRI [124-126] e tramadolo [127]. Sulla base della 
mancanza di evidenza di efficacia e del rischio elevato di eventi collaterali o 
di dipendenza riportati in alcuni pazienti, viene emessa una “debole” racco-
mandazione nell'impiego di i-MAO [128], FANS [129], SSRI [130]. Sulla base 
di una singola revisione sistematica, inoltre, è stata emessa una “forte” racco-
mandazione contro l'impiego di sodio oxibato, approvato dall’European Me-
dicine Agency (EMA) e dalla FDA solo con indicazione al trattamento della 
narcolessia, e dell’ormone della crescita GH [131]. La ricerca bibliografica non 
ha invece identificato nessuna revisione critica sui corticosteroidi, oppiacei 
forti, cannabinoidi e antipsicotici nella FM: pertanto la raccomandazione è an-
che in questo caso “fortemente contro” il loro uso in pazienti affetti da FM.  
Le 2012 “Canadian Guidelines for the diagnosis and management of fibro-
myalgia syndrome” [50] sostengono che il trattamento farmacologico deve 
essere basato sui sintomi del paziente, iniziando a bassi dosaggi con una tito-
lazione progressiva per ridurre la tolleranza, valutando gli effetti collaterali e 
l’interazione tra diversi principi attivi. I soli farmaci raccomandati con grado 
A sono gli TCAs (amitriptilina), anticonvulsivanti, SNRI e SSRI (grado A). Nel 
caso in cui siano prescritti FANS, in particolare per condizioni associate come 
l'osteoartrosi [98, 132] devono essere usati nella dose più bassa e per il più 
breve periodo possibile, in vista di potenziali eventi avversi gravi. Il trama-
dolo dovrebbe essere riservato al trattamento di pazienti con dolore da mo-
derato a severo che non risponde ad altre modalità di trattamento [133, 134]. 
Il consumo di oppioidi forti, invece, è scoraggiato [135]. I cannabinoidi po-
trebbero essere prescritti in presenza di importanti disturbi del sonno [136-
138]. In conclusione, per la gestione della FM, si può affermare che solo il pre-
gabalin e la duloxetina hanno l'approvazione del dipartimento per la salute 
pubblica del governo canadese, mentre manca la prova per supportare la rac-
comandazione degli altri trattamenti farmacologici che costituirebbero un uso 
"off-label” [128, 139-142]. Rispetto alle altre LG, gli anticonvulsivi (gabapen-
tin, pregabalin) e gli SNRI (duloxetina, milnacipran) ricevono invece solo una 
raccomandazione “debole” dalla LG tedesca [53]. Non raccomandati, anche 
da queste LG, gli oppioidi forti, gli ansiolitici, i cannabinoidi, gli agonisti della 
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dopamina, la flupirtina, gli ormoni (corticosteroidi, ormone della crescita, or-
moni tiroidei) gli ipnotici, l’interferone, la ketamina, gli anestetici locali, gli i-
MAO, i miorilassanti, i FANS e il sodio oxibato.  
 
5.3.2. Raccomandazioni riabilitative 
Le principali indicazioni riabilitative nel trattamento della fibromialgia sono 
schematicamente riportate in Tabella 5.3.  
 
5.3.2.1. Educazione del paziente e approccio multidisciplinare 
La FM determina un impatto negativo sulla funzione sociale ed occupazio-
nale. I pazienti riportano relazioni difficoltose con la famiglia e gli amici, iso-
lamento sociale, ridotta attività della vita quotidiana e delle attività ricreative, 
riduzione o annullamento dell’attività fisica, perdita di prospettiva di carriera 
e / o livello educazionale. Modificare le convinzioni e i comportamenti dei 
pazienti può determinare una significativa riduzione della morbilità. L’edu-
cazione del paziente alla conoscenza della malattia e una responsabilizza-
zione del paziente stesso mediante modelli comportamentali di gestione del 
proprio stato di salute possono avere un ruolo sinergico alla terapia farmaco-
logica per migliorare la condizione clinica e la qualità di vita [9, 143, 144]. 
L’educazione del paziente è “un’esperienza d’apprendimento pianificata e or-
ganizzata allo scopo di facilitare l’adozione volontaria di comportamenti e 
convinzioni che portino verso uno stato di salute” [144]. La CBT, attraverso 
l’acquisizione di nuove modalità cognitive e comportamentali sotto la guida 
di uno psicologo, costituisce una forma di educazione più complessa del pa-
ziente [145]: ha lo scopo di individuare e modificare pensieri distorti, emo-
zioni disfunzionali e comportamenti scarsamente adattivi dell’individuo (do-
lore, sconforto, ansia, catastrofismo) [146] e favorire la ricerca di modalità al-
ternative e più funzionali di affrontare i sintomi e le situazioni problematiche 
(ridefinizione del concetto di dolore, identificazione di obiettivi realistici, raf-
forzamento dei progressi, riconoscimento degli sforzi e dei risultati, identifi-
cazione degli ostacoli, acquisizione di competenze utili a superare gli ostacoli 
quali strategie di problem solving e tecniche di rilassamento, terapia di accetta-
zione e di impegno [147] e mindfulness [148]).  
Il lavoro EULAR “Precise recommendations for the management of fibro-
myalgia” (2017) [47], come descritto in precedenza, ha definito, in base all’opi-
nione degli esperti, l’educazione al paziente come primo step nella gestione 
della FM. La valutazione della terapia multicomponente è “debolmente a fa-
vore” sulla base di una meta-analisi di nove studi e 1119 pazienti [88], in 
quanto efficace sul dolore e la fatica, ma con effetti solo a breve termine. L’EU-
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LAR 2017 cita una revisione di alta qualità [149] che ha incluso 23 studi, com-
prendente 2031 pazienti e, anche se la qualità delle prove individuali era rife-
rito come scarsa, la CBT è efficace nel ridurre il dolore e la disabilità nel 
gruppo di studio rispetto a quello di controllo, con mantenimento del risul-
tato a lungo termine. La raccomandazione sulla terapia comportamentale è, 
quindi, “debolmente a favore”.  
Le LG tedesche (2012) [52, 83] concordano sul fatto che il trattamento do-
vrebbe essere avviato con un'adeguata educazione del paziente sulla natura 
dei sintomi e delle opzioni di trattamento. Si raccomanda di prendere deci-
sioni condivise con il paziente sulle opzioni terapeutiche basate sulle sue pre-
ferenze individuali, sulle comorbidità e sul successo del precedente tratta-
mento. Si raccomanda, quindi, un approccio terapeutico graduale in base alla 
gravità della sindrome fibromialgica e alla risposta alle misure terapeutiche. 
Gli autori tedeschi [57] forniscono, inoltre, una raccomandazione “forte” circa 
l’approccio multidisciplinare.  
Secondo le “2012 Canadian Guidelines for the diagnosis and management of 
fibromyalgia syndrome” [50] una strategia di trattamento per i pazienti con 
FM dovrebbe valutare i sintomi del paziente, renderlo attivo nel proprio per-
corso di cura (grado A) e utilizzare un approccio multimodale (grado D) [86-
88, 150]. Si sottolinea l’importanza di migliorare la qualità di vita del paziente 
attraverso l’inserimento nel mondo del lavoro [151] includendo la strategia 
del pacing (grado D) [152]. La CBT, anche limita nel tempo, può risultare ef-
ficace nel controllo del dolore (grado A) [153, 154]. Secondo l’articolo “Psy-
chotherapy for patients with fibromyalgia syndrome” [54], la CBT ha una 
“forte” raccomandazione se in associazione all’esercizio fisico.  
 
5.3.2.2. Esercizio fisico 
L’esercizio fisico riveste un importante ruolo all’interno di un programma ria-
bilitativo [9, 155] perché interrompe il circolo vizioso “dolore-inattività-do-
lore”: la riduzione del movimento determina ipotrofia muscolare, con peg-
gioramento della forma fisica e depressione, che, a loro volta, aggravano la 
sintomatologia dolorosa. Pertanto gli obiettivi dell’esercizio fisico sono il mi-
glioramento del trofismo muscolare e del tono dell’umore e la riduzione 
dell’affaticabilità [1].  
Il lavoro EULAR (2017) [47] ha dettato una raccomandazione “fortemente a 
favore” dell'esercizio fisico che si poggia sul documentato effetto dell'attività 
fisica sul dolore, lo stato di benessere, nonché sull'economicità di questo in-
tervento e la mancanza di segnali di safety. Venti revisioni comprendono 34 
studi (2494 partecipanti); il più grande, una Cochrane [156] del 2008, ha con-
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siderato 47 differenti tipi di esercizio. L’esercizio aerobico era associato a mi-
glioramento del dolore e della funzione fisica. Nel 2013, una ulteriore Co-
chrane [157], ha esaminato cinque studi (219 pazienti) concludendo che l’alle-
namento di resistenza comporta un significativo miglioramento del dolore e 
della funzionalità rispetto al controllo. L'evidenza scientifica disponibile, tut-
tavia, non ha consentito di distinguere il beneficio derivante dallo svolgi-
mento di attività aerobica rispetto all'attività di rafforzamento muscolare. 
Inoltre l’esercizio a secco sembra ugualmente efficace a quello in acqua [158].  
Le LG tedesche (2012) [55] offrono una “forte” raccomandazione sull’allena-
mento aerobico con intensità da bassa (50-70% della massima Frequenza Car-
diaca - FC) a moderata (70-85% della FC max), ad esempio, camminata veloce, 
camminata con bastoni, allenamento in bicicletta o ergometro, danza, acqua 
jogging, se praticato 2-3 volte a settimana per almeno 30 minuti consecutivi. 
Tale raccomandazione emerge dalla revisione di 42 studi [55, 159-197] con un 
totale di 2071 pazienti. Raccomandato “fortemente” anche il potenziamento 
muscolare da eseguire per un’ora due volte a settimana, alla luce di sei studi 
randomizzati e controllati (RCT) con 246 pazienti [198-203]. In Germania l’al-
lenamento funzionale (ginnastica ritmica a secco e in acqua in gruppo sotto la 
guida di un fisioterapista) può essere prescritto per la FM per una durata di 
24 mesi dall’assicurazione sociale e pensionistica [204] (se eseguito per 30 mi-
nuti due volte a settimana ha una “forte” raccomandazione). Infine lo stret-
ching riceve una “raccomandazione aperta” se eseguito 2-3 volte a settimana 
per 60 minuti [163, 179, 198, 205-206]. Per quanto concerne le “2012 Canadian 
Guidelines for the diagnosis and management of fibromyalgia syndrome” 
[50], queste evidenziano come un'attività fisica regolare dovrebbe costituire 
la pietra angolare del trattamento e ricevere il più alto grado di raccomanda-
zione. Per facilitare l'aderenza, la scelta dell’esercizio (programma aerobico, 
di rafforzamento, in acqua, a casa o di gruppo) dovrebbe essere regolato in 
base alle capacità del singolo paziente [156, 207-212].  
Sebbene non includibili nella nostra revisione in quanto pubblicate nel pe-
riodo antecedente a quello considerato, meritevoli di citazione sono le LG del 
2008, “Ottawa Panel Evidence-Based Clinical Practice Guidelines for Aerobic 
Fitness Exercises in the Management of Fibromyalgia” [207] che raccoman-
dano esercizi di fitness aerobico (grado A) per la gestione della FM. Nello 
specifico, l’esercizio aerobico migliora la qualità della vita, la funzionalità car-
dio-polmonare, la flessibilità e la resistenza e riduce il dolore, la depressione 
e l’ansia [159, 163, 178, 184, 213, 214]. Le “Ottawa Panel Evidence-Based Cli-
nical Practice Guidelines for Strengthening Exercises in the Management of 
Fibromyalgia” (2008) [208] raccomandano esercizi di rinforzo muscolare nella 
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riduzione del dolore, della disabilità fisica e della depressione in pazienti af-
fetti da FM (grado A) [200-201, 215, 216]. Una più recente revisione sistematica 
con meta-analisi di Dolores Sosa-Reina et al. (2017), pur non riscontrando un 
livello di evidenza elevato, rileva che un approccio combinato di esercizio ae-
robico e rinforzo muscolare avrebbe un ruolo favorevole nella gestione del 
dolore e dei sintomi della depressione. Nello specifico, viene suggerito un ci-
clo riabilitativo organizzato in 2 o 3 sessioni a settimana, ad intensità mode-
rata, della durata di 30-45 minuti ciascuna [275]. 
 
5.3.2.3. Idroterapia 
Circa l’idroterapia, secondo il lavoro di MacFarlane [47], la valutazione è “de-
bolmente a favore”: una recensione di alta qualità [217] con 10 studi (446 par-
tecipanti) dimostra un significativo miglioramento del dolore, mantenuto a 
14 settimane. Non può essere dimostrata la superiorità della idroterapia ri-
spetto alla balneoterapia [218]. Le LG tedesche [55] raccomandano, dopo re-
visione critica di sette studi (396 pazienti) [187, 219-225], la balneoterapia (ba-
gno di palude, bagno di vapore, bagno di sabbia e sauna), l’idroterapia (acqua 
calda compresa idromassaggio), la terapia termale (bagno in acqua minera-
lizzata) e la talassoterapia (bagno in acqua salata).  

5.3.2.4. Massoterapia 

Alcuni pazienti riferiscono beneficio dalla massoterapia, ma gli studi clinici 
che ne valutano l’efficacia sono poco numerosi [9, 226-228]. Il documento 
EULAR [47], infatti, ha considerato una meta-analisi [229] con nove studi 
con 404 pazienti trattati con massoterapia, da una a 24 settimane, con ses-
sioni di 25-90 minuti: la raccomandazione è “debolmente contro”. Gli autori 
tedeschi [55] hanno analizzato sei RCT con 213 pazienti [226-228, 230-232] e 
concluso che il massaggio è “fortemente” non raccomandato.  
 
5.3.2.5. Terapia fisica strumentale 
I pazienti fibromialgici ricorrono a terapie con mezzi fisici con l’obiettivo prin-
cipalmente di ridurre il dolore e le contratture muscolari [9]. Alcuni autori 
hanno dimostrato una riduzione del dolore globale e del numero di TPs in 
pazienti trattati con BFB elettromiografico (BFB-EMG). Quando il BFB-EMG 
è stato comparato con altre metodiche, non sono emerse differenze statistica-
mente significative tra i gruppi [233-234].  
Il lavoro EULAR [47] (2017) ha valutato l’utilizzo del BFB come “debolmente 
contro”. Infatti, una revisione del 2013 [235] ha esaminato sette studi, con 321 
partecipanti totali sottoposti tra le 6 e le 22 sessioni di trattamento della durata 
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tra i 45 e i 180 minuti, concludendo che la riduzione della sintomatologia do-
lorosa è basata su prove di scarsa qualità e non ci sono prove efficacia sulla 
qualità del sonno.  
Nelle “EAN guidelines on central neurostimulation therapy in chronic pain 
conditions” [58] viene considerato il ruolo della rTMS nella riduzione del do-
lore attraverso la stimolazione magnetica della M1 utilizzando una bobina 
stimolante ad orientamento parallelo alla linea mediana emisferica (emisfero 
sinistro) ad alta frequenza (≥ 5 Hz) con 1000 colpi per sessione: la raccoman-
dazione è “debolmente a favore” in pazienti affetti da FM [236].  
Stimolando invece la DLPFC la raccomandazione è “includente”.  
Le LG trattano ampiamente anche la tDCS, tecnica non invasiva utilizzata per 
modulare l'eccitabilità neuronale applicando una corrente elettrica debole (0, 
5-3 mA) [237]: vengono fornite raccomandazioni “inconcludenti” nella FM sia 
stimolando la M1 che la DLPFC [238].  
Gli autori tedeschi in “Psychotherapy for patients with fibromyalgia syn-
drome” (2012) [55] esprimono un “forte” consenso sulla BFB superando la 
raccomandazione negativa delle precedenti LG del 2008 [82].  
Circa la laserterapia non ci sono raccomandazioni: gli autori tedeschi [55] 
hanno analizzato tre studi con 122 pazienti sottoposti a trattamento laser a 
bassa basso livello di energia [239-241] non ottenendo evidenza sul migliora-
mento del dolore e della qualità del sonno.  
Raccomandazione negativa anche per la magnetoterapia [204, 242-244]. A 
causa del basso numero di studi e della scarsa qualità metodologica, non rac-
comandabile la TENS [227, 234, 245]. Efficacia bassa degli studi, anche sulla 
tDCS [69, 246-248]. Le terapie fisiche pertanto, essendo i dati della letteratura 
ancora carenti ed incompleti, dovrebbero rappresentare solo una delle possi-
bilità terapeutiche di un programma di trattamento multimodale [9].  
 
5.3.2.6. Medicina non convenzionale / alternativa 

L’utilizzo di terapie complementari e alternative è frequente, ma solo per al-
cune esistono prove scientifiche di un certo interesse per cui il ricorso ad esse 
deve sempre essere attento ed adeguatamente valutato. Le terapie comple-
mentari possono essere quindi solo un supporto alla terapia convenzionale 
riconosciuta dalla medicina scientifica [9].  
Le LG canadesi [50] sostengono che i pazienti devono essere informati che 
non vi sono prove sufficienti per raccomandare trattamenti complementari e 
di medicina alternativa per la gestione dei sintomi nella FM, in quanto non 
sono stati valutati in modo adeguato i loro benefici (grado A) [249-251]; per-
tanto si afferma che i pazienti dovrebbero informare gli operatori sanitari 
nell’eventualità abbiamo ricorso ad esse.  
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5.3.2.7. Agopuntura ed elettro-agopuntura 
L’agopuntura e l’elettro-agopuntura sono tecniche complementari utilizzate 
nel trattamento del dolore nella FM [99, 252-254]. Il lavoro EULAR (2017) [47] 
cita una revisione di altra qualità [255] che ha incluso 9 studi, con 395 pazienti, 
dimostrando che l’agopuntura, in aggiunta alle terapie tradizionali, riduce il 
dolore nel 30% dei pazienti mentre l’elettro-agopuntura migliora la sintoma-
tologia dolorosa nel 22% dei casi e la fatica nell’11%. Gli effetti avversi sono 
lievi e transitori. La raccomandazione all’agopuntura è “debolmente a fa-
vore”. Le LG tedesche [55] lasciano una raccomandazione aperta.  
 
5.3.2.8. Chiropratica 
Gli autori EULAR [47] hanno riassunto tre studi (102 pazienti) di scarsa qua-
lità [256]. Non potendo ottenere interpretazioni solide dei dati analizzati, 
viene fornita una raccomandazione “fortemente contro”. Della stessa opi-
nione anche la LG tedesca in “Physiotherapy and physical agent therapies for 
fibromyalgia syndrome” (2012) [55].  
 
5.3.2.9. Gel alla capsaicina 
Il lavoro EULAR 2017 [47] ha esaminato due revisioni che hanno incluso due 
studi con 153 partecipanti [257] che hanno mostrato effetto positivo sul do-
lore, ma non su altri outcome. Il gel di capsaicina è generalmente considerato 
sicuro, anche se è stata segnalata una lieve sensazione di bruciore quando ap-
plicato sulla pelle, ma il limitato numero di pazienti e di prove ottenute non 
ha potuto fornire prove di tossicità. L’applicazione della capsaicina in pa-
zienti affetti da FM è, quindi, “debolmente contro”.  
 
5.3.2.10. Integratori nutrizionali  
Circa la S-adenosil-metionina quale supplemento dietetico, rispetto al placebo 
e alla TENS [258], il panel di esperti EULAR 2017 [47] definisce la valutazione 
“debolmente contro”. Non raccomandabile per gli autori tedeschi [56].  
 
5.3.2.11. Tecniche meditative 
I redattori EULAR 2017 [47] inoltre hanno analizzato una recensione [259] 
comprendente sette studi e 362 pazienti randomizzati a Tai chi, Yoga, Qigong, 
riportando un miglioramento nel tempo sui disturbi del sonno: le tecniche di 
“movimento meditativo” sono valutate come “debolmente a favore”. Invece 
esse sono “fortemente” raccomandate dalle LG tedesche [56].  
 
5.3.2.12. Altre terapie complementari e alternative 
L’EULAR è “fortemente contro” terapie complementari ed alternative, quali 
l’immaginazione-visualizzazione guidata e l’omeopatia [260]. Fortemente 
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contro” anche la fototerapia [261], la fitoterapia [262], la musicoterapia e la 
medicina narrativa [263-265]. In accordo gli autori tedeschi nel non raccoman-
dare l’omeopatia. Non raccomandata dalle LG tedesche [55] anche l'ossigeno-
terapia iperbarica e il trattamento a freddo corporeo completo (camera 
fredda). Gli autori tedeschi, inoltre, affermano che lo stato attuale della ricerca 
non rende possibile fornire alcuna raccomandazione per la terapia cranio-sa-
crale, il bagno idrogalvanico, il drenaggio linfatico e il trattamento termico 
completo con radiazione infrarossa lieve filtrata con acqua.  
Circa l’ipnoterapia, il panel di esperti delle LG EULAR 2017 ha citato una re-
censione [260] che includeva quattro studi, in cui la durata media del tratta-
mento era di 360 minuti: la valutazione in merito è “debolmente contro”. Gli 
esperti, ancora, hanno analizzato una recente revisione, una meta-analisi di 
sei studi, con 674 pazienti [266] dimostrando che la terapia mente-corpo ri-
duce lo stress e migliora il dolore, ma con effetto non esente da bias: pertanto 
la valutazione è “debolmente a favore”. Secondo l’articolo “Psychotherapy 
for patients with fibromyalgia syndrome” [54], la ipnoterapia ha invece una 
“raccomandazione aperta”.  
 
5.3.2.13. Linee di Indirizzo regionali per diagnosi e trattamento della FM 
Nel Febbraio 2018 è stato pubblicato un documento italiano (Emilia Roma-
gna) [267] per la diagnosi e la presa in carico integrata multidisciplinare del 
paziente affetto da FM: esso è stato redatto da un gruppo di lavoro multidi-
sciplinare e multiprofessionale italiano composto da professionisti della Dire-
zione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare regionale, dell’Agenzia 
Sanitaria e Sociale regionale, delle Aziende Sanitarie e da rappresentanti 
dell’Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna (AMRER). In accordo 
con la letteratura internazionale [47], l’approccio terapeutico nei pazienti con 
FM deve essere multidisciplinare, basato su un programma individualizzato 
di cura che include diverse tipologie di interventi (educazione al paziente 
[268], trattamenti farmacologici e non farmacologici). Tra i trattamenti non 
farmacologici di prima scelta si individuano l’attività fisica, a secco e in acqua 
calda [47, 156-158, 269-270]. Documentata l’efficacia anche della terapia/ap-
proccio cognitivo-comportamentale [47, 149, 271-273] dell’agopuntura [255] e 
delle terapia iperbarica [274, 276] nel determinare un miglioramento della sin-
tomatologia dolorosa, della stanchezza e della qualità di vita [277, 278]. 
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Raccomandazioni farmacologiche nella Fibromialgia. 

 EULAR,  
2017 [47].  

EAN,  
2016 [58].  

AWMF,  
2012 [52-57]*. 

CPS,  
2012 [50].  

Acetaminofene - - - Liv. 5  
Consensus 

Amitriptilina 

R: Ia/A 
“Debole a favore” 
se a basso dosag-

gio 

- Ia / B Liv. 1  
Grado A 

Anticonvulsionanti 
(Pregabalin) 

R:Ia/A 
“Debole a favore” 
Gabapentin: ricerca 

- Ia /C Liv. 1  
Grado A 

Ciclobenzapirina R: Ia/A 
“Debole a favore” - NR - 

GH NR:  
“Forte contro” - NR - 

Cannabinoidi - - - Liv. 3  
Grado C 

I-MAO NR 
“Debole contro” - - Liv. 1  

Grado A 

FANS NR 
“Debole contro” - NR Liv. 5 

Grado D 

SNRI R: Ia/a 
“Debole a favore” - 

Ia / B per depres-
sione o disturbo 

d’ansia; Ia / C 
senza depres-

sione o disturbo 
d’ansia 

Liv. 1 
Grado A 

SSRI NR 
“Debole contro” - Ia / C Liv. 1 

Grado A 

Sodio oxibato NR:  
“Forte contro” - NR - 

Tramadolo R: Ib/A 
“Debole a favore” - 

Un solo RCT of-
fre un risultato 

positivo, per cui 
non può essere 
fornita una rac-
comandazione 

Liv. 2 
Grado D 

(Per dolore  
moderato-severo) 

Oppioidi forti - - - 

Liv. 5 
Grado D 

(Monitorando  
efficacia ed effetti 

collaterali) 
Tab. 5.2. Raccomandazioni farmacologiche nella Fibromialgia (previste dalle LG prese in esame) 
R: raccomandato; NR: non raccomandato. * Le LG tedesche [52-57] sono state qui unificate in 
un’unica colonna. 
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Raccomandazioni riabilitative nella Fibromialgia. 

 EULAR  
2017 [47]  

EAN  
2016 [58]  

AWMF 
2012 [52-57] 

* 

CPS  
2012 [50]  

Educazione del 
paziente R: IV/D - R  

Forte  
Liv. 1  

Grado A 
Terapia multi-
componente 

R: Ia / A 
“Debole a favore” - R: Ia / A Liv. 1  

Grado A 

CBT 
R: 

Ia / A 
“Debole a favore” 

- 
R, Ia / A  

Associato 
ad esercizio 

- 

Esercizio fisico 
Aerobico 

R: Ia / A 
“Forte a favore” - Ia / A Liv. 1  

Grado A 
Esercizio fisico 
di resistenza 

R: Ia / A 
“Forte a favore” - Ia / A Liv. 1 

Grado A 
Idroterapia/ 
Balneoterapia 

R: Ia / A 
“Debole a favore” - Ia / B - 

Massoterapia NR 
“Debole contro” - NR - 

Laserterapia - - NR ** - 

Magnetoterapia - - NR ** - 

TENS - - NR ** - 

tDCS - Inconcludente NR - 

rTMS (M1) 
rTMS (DLPFC) - R: “debole” 

Inconcludente  - 

BFB  NR  
“Debole contro” - IIa RA - 

Ipnoterapia NR  
“Debole contro” - IIIa / C 

RA - 

Terapia corpo-
mente 

R: Ia /A 
“Debole a favore” - 

NR se in  
monotera-

pia 

Liv. 1 
Grado A 

Terapie medita-
tive (Qi-Gong, 
Tai-Chi, Yoga) 

R: Ia /A 
“Debole a favore” - Ia / A - 

S-AM NR 
“Debole contro” - NR - 

Reiki - - NR - 

Altre terapie NR:  
“Forte contro” - Omeopatia: 

NR - 

Tab. 5.3. Raccomandazioni riabilitative nella Fibromialgia (previste dalle LG prese in esame). * 
Le LG tedesche [52-57] sono state qui unificate in un’unica colonna; ** basso numero di studi di 
scarsa qualità metodologica; R: raccomandato; NR: non raccomandato; RA: raccomandazione 
aperta. 
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5.4. Discussione 
 
5.4.1. Raccomandazioni farmacologiche 
  
5.4.1.1. Raccomandazioni di grado forte 
Non indicate. 
 
5.4.1.2. Raccomandazioni di grado moderato-debole a favore 
Si potrebbero raccomandare: 
L’amitriptilina a basso dosaggio [47, 50, 52-57]; 
Il pregabalin [47, 50, 52-57]; 
La ciclobenzaprina [47]; 
Gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina 
(SNRI) [47, 50, 52-57].  
 
5.4.1.3. Non raccomandate (di grado forte) 
Sono da non raccomandare fortemente: 

- L’acetaminofene [50]; 
- Il sodio oxibato [47, 53]; 
- L’ormone della crescita GH [47, 53]; 

 
5.4.1.4. Non raccomandate (di grado moderato-debole)  
Non sarebbero da raccomandare: 

- I FANS [47, 50, 52-57].  
 
5.4.1.5. Raccomandazioni non formulabili 
Non è possibile formulare raccomandazioni sulle seguenti terapie: 

- Gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) [47, 50, 
52-57]; 

- I cannabinoidi [50]; 
- Gli inibitori della monoaminoossidasi (I- MAO) [47, 53]; 
- Gli oppiacei deboli, quali il tramadolo [47, 50, 52-57]; 
- Gli oppioidi forti [50].  

 
5.4.2. Raccomandazioni riabilitative  
 
5.4.2.1. Raccomandazioni di grado forte 
Si può raccomandare: 

- L’esercizio fisico: sia esso aerobico a bassa / moderata intensità o di 
rinforzo muscolare [47, 50, 52-57].  
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5.4.2.2. Raccomandazioni di grado moderato-debole 
Si potrebbe raccomandare: 

- L’educazione del paziente [47, 50 ,52-57]; 
- La terapia multicomponente [47, 50, 52-57]; 
- La terapia cognitivo-comportamentale (CBT) [47, 50, 52-57]; 
- L’idroterapia (con acqua calda, compresa idromassaggio) [47], la bal-

neoterapia (bagno di palude, bagno di vapore, bagno di sabbia e 
sauna), la terapia termale (bagno in acqua mineralizzata) e la talasso-
terapia (bagno in acqua salata) [52-57]; 

- La stimolazione magnetica transcranica ripetitiva (rTMS) della cor-
teccia motrice primaria (M1) [58]; 

- L’agopuntura e l’elettro-agopuntura [47]; 
- Le terapie meditative quali Tai chi, Yoga, e Qigong [47, 50, 52-57].  

 
5.4.2.3. Non raccomandate  
Sono da non raccomandare: 

- La massoterapia [47, 52-57]; 
- La chiropratica [47, 55]; 
- La magnetoterapia [52-57]; 
- La laserterapia [52-57]; 
- La tens [52-57]; 
- Il gel alla capsacina [47].  

 
5.4.2.4. Raccomandazioni non formulabili 
Non è possibile formulare raccomandazioni su: 

- La stimolazione transcranica con correnti dirette (tDCS) [47] di M1 e 
della corteccia prefrontale dorso laterale DLPF [58]; 

- La stimolazione magnetica transcranica ripetitiva (rTMS) della cor-
teccia dorsolaterale prefrontale [58]; 

- Il BFB [47, 55]; 
- La ipnoterapia [47, 52-57]; 
- I supplementi dietetici S-AM [47];  
- Il Reiki [47];  
- L’omeopatia [47, 55].  
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5.4.2.5. Good Practice Point (GPP) 
Nella pratica clinica si consiglia un approccio in team multiprofessionale e 
interdisciplinare volto a gestire i diversi aspetti della FM sia dal punto di vista 
diagnostico che terapeutico e riabilitativo. Inoltre, nel management della FM, 
è bene preferire come primo step terapie non farmacologiche e successiva-
mente introdurre eventualmente i farmaci in maniera graduale, individualiz-
zata, con attenzione ai sintomi ed adeguato monitoraggio nel tempo.  
 
CONCLUSIONI 
 
La terapia di un paziente affetto da FM richiede un approccio farmacologico 
e riabilitativo integrato con la priorità delle misure non farmacologiche ri-
spetto alla somministrazioni di farmaci. Nel percorso riabilitativo, l’educa-
zione al paziente rappresenta la prima azione da intraprendere, con l’obiet-
tivo principale di porlo al centro del proprio percorso di cura. I risultati otte-
nuti dalla revisione mostrano, però, come l'entità dell'effetto delle varie op-
zioni di trattamento per la FM (sia farmacologiche che non farmacologiche, 
eccezion fatta per l'esercizio fisico) sia ancora oggi relativamente modesta e 
sono necessari, pertanto, ulteriori studi per ottenere delle raccomandazioni 
che possano guidare il riabilitatore nel decidere quali siano le modalità di 
comportamento clinico più appropriate nella gestione della FM. Sarebbe inol-
tre utile approfondire la ricerca su alcuni temi, come il tipo di esercizio fisico, 
se aerobico o di potenziamento, tempi di recupero, approccio consapevole del 
paziente edotto sulle possibilità di cura, condivisione del processo di cura, 
approccio farmacologico.  
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ABSTRACT 
 
Background: L'ipermobilità articolare (JH) è una caratteristica clinica/fenotipica 
frequente nella popolazione generale spesso asintomatica.   
Oggetto: l’obiettivo del nostro studio è di confrontare le evidenze scientifiche 
presenti in letteratura in ambito riabilitativo. 
Materiali e metodi: Per la stesura di questo lavoro è stata seguita la Prisma 
check-list escludendo la parte riguardante la statistica dei dati. È stata 
condotta una ricerca sui principali motori di ricerca (Pubmed, PEDro, Cochrane, 
Google Scholar, Nice), sono state selezionate le Linee Guida redatte negli ultimi 
anni e le Meta-Analisi o Review Sistematiche pubblicate nell’intervallo di tempo 
dal 2012-2017.  
Risultati: La ricerca in letteratura ha evidenziato che non vi sono linee guida 
sull’ipermobilità articolare, abbiamo invece analizzato 1 meta-analisi con review 
sistematica; 3 review sistematiche, 13 review, 7 RCT’s e 2 clinical report. 
Conclusioni: La presa in carico del paziente con ipermobilità sintomatica prevede 
non solo il trattamento degli eventuali sintomi come ad esempio il dolore, la 
fatica, la cefalea, la disfunzione dell’ATM ma soprattutto un programma 
riabilitativo completo, che comprenda l’esercizio propriocettivo, l’attività aerobica 
e la terapia cognitivo-comportamentale, come supporto al paziente e alla famiglia. 
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INTRODUZIONE 
 
L'ipermobilità articolare (JH) è un segno clinico e non una patologia [1], è una 
condizione para-fisiologica che si osserva nel 2-34% dei maschi e 6-57% delle 
donne nella popolazione generale [2]. Interessa maggiormente i bambini e alcuni 
gruppi etnici, tuttavia va considerato che il range di movimento di 
un’articolazione (ROM) decresce con l’età [3], pertanto potrebbe essere 
sovrastimata nei bambini e sottostimata negli adulti. 
Si caratterizza per la capacità di un’articolazione (o di un gruppo di articolazioni) 
di muoversi, passivamente e / o attivamente, oltre il normale range articolare.  
È possibile distinguere l’ipermobilità in una forma localizzata (LJH) che interessa 
meno di cinque articolazioni; generalizzata (GJH), se interessa quattro 
articolazioni più lo scheletro assiale, e periferica (PJH) se interessa solamente mani 
e / o piedi [4].  
Per la valutazione dell’ipermobilità il professor Peter Beighton, propose un test 
clinico, conosciuto con il nome di "Beighton's score". Il test prevede un massimo di 
nove punti, attribuiti in base ai risultati ottenuti in altrettante prove (opposizione 
passiva completa del pollice destro / sinistro sul versante volare dell’avambraccio, 
flessione dorsale passiva del V dito destro /sinistro oltre i 90°, iperestensione del 
gomito destro / sinistro oltre i 190°, flessione anteriore della colonna a gambe 
estese con i palmi aderenti al pavimento). Il cut-off per la diagnosi di GJH è di 
almeno 5 su 9. Un paziente ipermobile può essere asintomatico per tutta la sua 
vita. 
L’ipermobilità è un elemento caratteristico di diverse forme di displasie [5] come 
la Sindrome di Larsen e di sindromi cromosomiche come la Sindrome di Down, 
in cui l’ipermobilità potrebbe essere responsabile dell’instabilità atlanto-assiale di 
questi pazienti [6]. 
Tra le più note forme di disordini ereditari del tessuto connettivo con 
ipermobilità, però, si osservano la Sindrome di Ehlers-Danlos (EDS) in primis, la 
Sindrome di Marfan, l’Osteogenesi imperfetta e disordini correlati quali Loeys-
Dietz e altre caratterizzate da lassità cutanea [7]. 
L’International EDS Consortium nel 2017 [8] ha identificato 13 diversi sottotipi di 
EDS e ha introdotto i nuovi criteri diagnostici. La diagnosi di EDS di tipo 
ipermobile (hEDS) rimane clinica e necessita della presenza simultanea di tre 
criteri: il primo è l’ipermobilità generalizzata (almeno 5 punti su 9 negli adulti, 
secondo i criteri di Beighton); il secondo è la presenza di due o più dei seguenti 
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aspetti: manifestazioni sistemiche di interessamento del tessuto connettivo, 
familiarità di primo grado o complicanze muscoloscheletriche (dolore in una o 
più articolazioni da almeno 3 mesi, dolore cronico, lussazioni in assenza di 
trauma); il terzo criterio è l’assenza della fragilità della cute che caratterizza altre 
forme  di disturbi acquisiti del connettivo. 
Tra i pazienti con ipermobilità articolare asintomatica e i pazienti con Sindrome di 
Ehlers-Danlos si inseriscono i pazienti con “spectrum hypermobility disorders” 
(HSD). Tale concetto è stato introdotto da Castori et al. nel 2017 e raccoglie in sé 
tutti i pazienti con ipermobilità articolare sintomatici che non rispondono ai criteri 
per la diagnosi di Sindrome di Ehlers-Danlos, pertanto è una diagnosi di 
esclusione [1].  
La diagnosi di HSD non è definitiva e può evolvere in ipermobilità asintomatica, 
in caso di completa risoluzione dei sintomi, o in hEDS qualora dovessero 
comparire altri sintomi o segni. 
Questa teoria recentemente, è stata del tutto rivoluzionata da Coppetti et al., 
introducendo il concetto di “continuos spectrum hypermobility”, HSD / hEDs in 
cui non vi sono più distinzioni delle diverse forme di ipermobilità bensì una 
condizione che pur presentando le stesse caratteristiche presenta diversi fenotipi e 
diverse manifestazioni [9]. 
La nostra analisi della letteratura si è concentrata sugli aspetti potenzialmente 
disabilitanti, sulla loro prevenzione e sul trattamento. 
 
6.1. Materiali e metodi 
 
La ricerca in letteratura è stata indirizzata alla selezione delle Linee Guida redatte 
negli ultimi anni e meta-analisi o review sistematiche pubblicate nell’intervallo di 
tempo dal 2012-2019 (ultima ricerca effettuata luglio 2019).  Attraverso una ricerca 
sui principali motori di ricerca (Pubmed, PEDro, Cochrane, Google Scholar, Nice), 
sono state selezionate linee guida nazionali ed internazionali, meta-analisi e 
revisioni sistematiche della letteratura che analizzavano il trattamento riabilitativo 
dei pazienti con ipermobilità articolare.  Per la ricerca è stata utilizzata una 
combinazione di parole chiave: “hypermobility”, “connective tissue disorders”, 
“fatigue”, “chronic pain”, “proprioception”, “exercise”, “rehabilitation”. Sono 
stati considerati i lavori basati su evidenze di letteratura scientifica, 
preferibilmente con raccomandazioni formulate secondo un sistema di 
gradazione che valuti il livello di evidenza scientifica e la classe di 
raccomandazione, redatte in lingua inglese o italiana rispettando i criteri di 
multidisciplinarietà, multiprofessionalità; assenza di conflitto di interessi e 
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presenza di revisori esterni. Sono stati esclusi lavori di cui non era possibile 
ottenere il testo completo.  
Per ciascuna problematica riabilitativa è stato effettuato un confronto critico delle 
raccomandazioni presenti in letteratura. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Fig. 6.1. Diagramma di flusso di selezione degli studi.  
 
6.2. Risultati 
 Dalla revisione della letteratura scientifica non è stato possibile reperire linee 
guida; pertanto abbiamo analizzato 1 meta-analisi con review sistematica; 3 
review sistematiche, 13 review, 7 RCT’s e 2 clinical report che ci suggeriscono 
il corretto intervento riabilitativo nel paziente ipermobile sintomatico. Le 
principali caratteristiche sono riassunte in tabella 6.1. 

 

 

 

Screening degli articoli in base al titolo e 

all’abstract 

Inclusi n = 375 

Revisione degli articoli e applicazione dei 

criteri di inclusione 

N inclusi nella sintesi qualitativa= 22 

N inclusi nella sintesi quantitativa= 4 

Esclusi n = 3081 

Non contenenti indicazioni 

riabilitative o diagnostiche n = 

430 

Riguardanti trattamenti 

chirurgici n = 538 

Full-text non accessibile n = 2113 

Risultati della ricerca combinati: n = 3456 
 

Esclusi n =349 
Presenza letteratura più 

recente n = 26 
Non revisioni sistematiche, 

meta-analisi o linee guida n =  
223 

Bibliografia identificata attraverso la ricerca nelle banche dati: 

PubMed, PEDro, Cochrane library, Google Scholar. 
 

 
 

PubMed, PEDro, Cochrane library, Google Scholar. 
identificati mediante ricerca nelle banche dati 
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Caratteristiche degli studi inclusi. 

Documenti Autori, 
Anno 

Fonte MD MP  ACI RE 

Meta-analisi.     PRISMA   
Disability in Adolescents 
and Adults Diagnosed 
With Hypermobility-
Related Disorders: A 
Meta-Analysis [10]. 

Sheper 
M.C.  et 
al., 2016. 

Arch 
Phys 
Med 
Rehabil  

 
 

Sì 

 
 

Sì 

 
 

No 

 
 

Sì 

 
 

Sì 

Systematic review.     PRISMA   

Physiotherapy and 
occupational therapy 
interventions for people 
with benign joint 
hypermobility 
syndrome: a systematic 
review of clinical trials 
[11]. 

Smith T.O. 
et al., 2013. 

Disabil 
Rehabil   

 
 
 

Sì 

 
 
 

Sì 

 
 
 

Sì 

 
 
 

Sì 

 
 
 

Sì 

The effectiveness of 
therapeutic exercise for 
joint hypermobility 
syndrome: a systematic 
review [12]. 

 
Palmer S. 
et al., 2014. 

Physioth
erapy 

 
 

Sì 

 
 

Sì 

 
 

Sì 

 
 

Sì 

 
 

Sì 

Kinematics and kinetics 
of people who are 
hypermobile [13]. 

Bates A.V. 
et al., 2015. 

Gait 
Posture 

 
Si 

 
Si 

 
No 

 
Sì 

 
Si 

Review.        

The multifaceted and 
complex hypermobility 
syndrome (a.k.a. Ehlers-
Danlos Syndrome 
Hypermob. Type): 
Evaluation and 
management through a 
rehabilitative approach 
[14]. 

 
 
 
 
Celletti C. 
et al., 2013. 

Clin Ter  

 
 
 
 

No 

 
 
 
 

No 

 
 
 
 

No 

 
 
 
 

Ns 

 
 
 
 

No 

Chronic fatigue in Ehlers 
- Danlos syndrome -
Hypermobile type [15]. 

 
Hakim A. 
et al., 2017. 

Am J 
Med 
Genet 

 
No 

 
No 

 
No 

 
No 

 
No 

Pain management in the 
Ehlers-Danlos 
syndromes [16]. 

 
 
Chopra P. 
et al., 2017. 

Am J 
Med 
Genet C 
Semin 
Med 
Genet 

 
 

Sì 

 
 

Sì 

 
 

No 

 
 

Sì 

 
 

Sì 
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Connective Tissue, 
Ehlers-Danlos 
Syndrome(s), and Head 
and Cervical Pain [17]. 

 
 
 
Castori M. 
et al., 2015. 

Am J 
Med 
Genet C 
Semin 
Med 
Genet  

 
 
 

   Sì 

 
 
 

  Sì 

 
 
 

No 

 
 
 

Sì 

 
 
 

Sì 

Postural tachycardia 
syndrome and other 
forms of orthostatic 
intolerance in Ehlers-
Danlos syndrome [18]. 

 
 
 
 
Roma M. 
et al., 2018. 

Autono
mic 
Neurosc
ience: 
Basic 
and 
Clinica 
 

 
 
 
 

Sì 

 
 
 
 

Sì 

 
 
 
 

No 

 
 
 
 

Ns 

 
 
 
 

Sì 

Cardiovascular 
Autonomic Dysfunction 
in Ehlers-Danlos 
Syndrome - 
Hypermobile Type [19]. 

 
 
 
Hakim A. 
et al., 2017. 

America
n 
Journal 
of 
Medical 
Genetic  

 
 
 

Sì 

 
 
 

Sì 

 
 
 

No 

 
 
 

Ns 

 
 
 

Sì 

Postural Tachycardia 
Syndrome: Beyond 
Orthostatic Intolerance 
[20]. 

 
Garland 
E.M. et al., 
2015. 

Curr 
Neurol  

 
 

Sì 

 
 

Sì 

 
 

No 

 
 

Ns 

 
 

Ns 

Postural tachycardia 
syndrome: a hetero-
geneous and multi-
factorial disorder [21]. 

Benarroch 
E.E. et al., 
2012. 

Mayo 
Clin 
Proc 

 
 

Sì 

 
 

Sì 

 
 

No 

 
 

Ns 

 
 

Ns 

Postural tachycardia 
syndrome - current 
experience and concepts 
[22]. 

 
Mathias 
C.J. et al., 
2012. 

Nature 
revi 

 
 

Sì 

 
 

Sì 

 
 

No 

 
 

Ns 

 
 

Ns 

Attention‑deficit/hypera
ctivity disorder, joint 
hypermobility‑related 
disorders and pain: 
expanding body‑mind 
connections to the 
developmental age [23]. 

 
 
Baeza-
Velasco C. 
et al., 2018. 

Springer 
Nature  

 
 
 

Sì 

 
 
 

Sì 

 
 
 

No 

 
 
 

Sì 

 
 
 

Ns 

Psychiatric and 
Psychological Aspects in 
the Ehlers-Danlos 
Syndromes [24]. 

 
 
Bulbena 
A. et al., 
2017. 

Am J 
Med 
Genet C 
Semin 
Med 
Genet 

 
 
 

Sì 

 
 
 

Sì 

 
 
 

No 

 
 
 

Ns 

 
 
 

Ns 
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Unexpected association 
between joint hyper‑
mobility syndrome / 
Ehlers‑Danlos syndrome 
hypermobility type and 
obsessive‑compulsive 
personality disorder 
[25]. 

 
 
 
Pasquini 
M. et al., 
2014. 

Rheuma
tol Int  

 
 
 

Sì 

 
 
 

No 

 
 
 

No 

 
 
 

Sì 

 
 
 

Sì 

Recognizing and 
Effectively Managing 
Hypermobility‑Related 
Conditions [26]. 

Russek 
L.N. et al., 
2019. 

Phys 
Ther  
 

 
Sì 

 
Sì 

 
No 

 
Ns 

 
Sì 

RCT’s.        

Oral and mandibular 
manifestations in the 
Ehlers‑Danlos 
syndromes [27]. 

Mitakides 
J. et al., 
2017. 

Am J 
Med 
Genet C 
Semin 
Med 
Genet 

 
 
 

   Sì 

 
 
 

  Sì 

 
 
 

No 

 
 
 

Ns 

 
 
 

Ns 

Temporomandibular 
joint mobility in adult 
females with Ehlers‑
Danlos syndrome, 
hypermobility type (also 
known as joint hyper‑
mobility syndrome). 
Journal of Cranio‑
Maxillary Diseases [28]. 

Ancillao 
A. et al., 
2012. 

Journal 
of 
Cranio‑
Maxillar
y 
Diseases 

 
 
 

   Sì 

 
 
 

  Sì 

 
 
 

No 

 
 
 

Sì 

 
 
 

Sì 

A study of migraine 
characteristics in joint 
hypermobility 
syndrome a.k.a. Ehlers‑
Danlos syndrome, 
hypermobility type [29]. 

 
 
Puledda F. 
et al., 2015. 

Neurol 
Sci 

 
 
 

   Sì 

 
 
 

  Sì 

 
 
 

No 

 
 
 

Sì 

 
 
 

Sì 

Evaluation of kinesio‑
phobia and its 
correlations with pain 
and fatigue in joint 
hypermobility 
syndrome / Ehlers‑
Danlos syndrome 
hypermobility type [30].  

Celletti C. 
et al, 2013. 

Biomed 
Res Int 

 
 
 

   Sì 

 
 
 

  No 

 
 
 

No 

 
 
 

Si 

 
 
 

Ns 

Postural analysis in time 
and frequency domains 
in patients with Ehlers‑
Danlos syndrome [31]. 

 
 
Galli M. et 
al., 2011. 

Res Dev 
Disabil 

 
 
 

   Sì 

 
 
 

  Sì 

 
 
 

No 

 
 
 

Sì 

 
 
 

Ns 
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Congenital hypotonia 
with favorable outcome 
[32]. 

 
Carboni P. 
et al., 2002. 

Pediatr 
Neurol 

 
   Sì 

 
  No 

 
No 

 
 Ns 

 
 Ns 

Gait strategy in patients 
with Ehlers‑Danlos 
syndrome hyper‑
mobility type: a 
kinematic and kinetic 
evaluation using 3D gait 
analysis [33]. 

 
Galli M. et 
al., 2011. 

Res Dev 
Disabil 

 
 
 

   Sì 

 
 
 

  Sì 

 
 
 

No 

 
 
 

Ns 

 
 
 

Sì 

Clinical report.        

The effects of 
neuromuscular taping 
on gait walking strategy 
in a patient with joint 
hypermobility 
syndrome / Ehlers‑
Danlos syndrome 
hypermobility type [34]. 

 
 
Camerota 
F. et al., 
2015. 

Ther 
Adv 
Musculo
skelet 
Dis 

 
 
 

   Sì 

 
 
 

  Sì 

 
 
 

No 

 
 
 

Sì 

 
 
 

Ns 

Multidisciplinary 
treatment of disability in 
ehlers‑danlos syndrome 
hypermobility type / 
hypermobility 
syndrome: A pilot study 
using a combination of 
physical and cognitive‑
behavioral therapy on 12 
women. [35]. 

 
 
 
 
Bathen T. 
et al., 2013. 

Am J 
Med 
Genet A 

 
 
 

Sì 

 
 
 

Sì 

 
 
 

No 

 
 
 

Sì 

 
 
 

Sì 

Tab. 6.1. Descrizione delle Linee Guida / Review / RCTs. MD: multidisciplinare; MP: 
multiprofessionale; ACI: assenza conflitti di interesse; RE: revisori esterni Ns.: non specificato. 

 
6.3. Discussione 
 
6.3.1. Raccomandazioni riabilitative 
Il trattamento per l’ipermobilità e le sindromi associate richiede un approccio 
multifattoriale completo in modo da rispondere a tutte le esigenze del paziente. Il 
successo dell’iter riabilitativo è determinato da una stretta collaborazione e da una 
conoscenza adeguata della variabilità sindromica della terapia da parte del team 
riabilitativo. Non è da tralasciare inoltre una corretta educazione del paziente e 
del care‑giver nella gestione di adeguate strategie comportamentali che 
migliorino la condizione di disabilità.   
In una recente review Russek et al., suggeriscono diverse strategie riabilitative a 
seconda della gravità del quadro sintomatologico. In generale, nelle condizioni di 
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minor gravità, i pazienti possono beneficiare di attività di riabilitazione tipiche 
come la rieducazione neuromuscolare, l'esercizio terapeutico, la terapia manuale e 
l'educazione sulla prevenzione degli infortuni. Nei pazienti più complessi/cronici, 
è da preferire, invece la gestione del dolore cronico e gli approcci cognitivi 
comportamentali [26]. 
 
6.3.2. Disturbi della propriocezione 
Il termine propriocezione fu coniato nel 1906 da Charles Sherrington, che la 
definisce come la sensazione di posizione statica e di movimento (cinestesia) sia 
delle estremità che della colonna, in assenza dell’aiuto della vista [14]. E’ mediata 
da un elevato numero di recettori localizzati nei muscoli e nei tendini chiamati 
“sesto senso segreto”, i quali forniscono informazioni sulla lunghezza muscolare, 
la tensione dei tendini, l’angolo dell’articolazione e la pressione. Le informazioni 
vengono poi inviate, tramite terminazioni nervose afferenti, alla corteccia somato-
sensoriale, motoria e parietale [36]. 
La propriocezione è essenziale per il coordinamento del movimento durante le 
normali attività della vita quotidiana così come per il mantenimento della postura 
eretta [37]. I pazienti con ipermobilità presentano spesso una riduzione delle 
capacità propriocettive [11] associata a debolezza muscolare [38]. Tale 
associazione potrebbe essere responsabile dell’instaurarsi di un circolo vizioso che 
limita la capacità di svolgere le attività della vita quotidiana [39] ed è responsabile 
dello sviluppo di un disturbo di coordinazione anche detto disprassia provocato 
da un difetto di maturazione del sistema nervoso centrale durante l'infanzia [40]. 
La meta-analisi di Smith et al., [11] pubblicata nel 2013, analizza 5 RCT per un 
totale di 254 pazienti (123 pazienti con JHS e 131 pazienti sani) in cui gli autori 
suggeriscono che il miglioramento della propriocezione possa essere efficace per 
lo stato funzionale del paziente, tramite un controllo dell'equilibrio e la riduzione 
del dolore.  
La review di Celletti et al. [14], pubblicata nel 2013, affronta il problema della 
riabilitazione del deficit propriocettivo nei pazienti con EDS ipermobile e nella 
sindrome da ipermobilità articolare. Gli autori consigliano il Neuromuscular 
Taping (NMT), l’idroterapia o il metodo Feldenkrais. Il Neuromuscular Taping 
(NMT) e l’idroterapia migliorano la propriocezione mediante l’attivazione dei 
meccanocettori. Il metodo Feldenkrais è un metodo di apprendimento basato sul 
movimento utile nel controllo dell’equilibrio. Tuttavia, l’ipermobilità è una 
condizione cronica e spesso sistematica, pertanto la sola fisioterapia potrebbe 
risentire di limitazioni importanti, quali la lunga durata del trattamento rispetto 
alla breve durata degli effetti. Gli autori consigliano anche la vibrazione focale, il 
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razionale del loro utilizzo è quello di attivare i meccanocettori, quindi il fuso 
muscolare così da indurre una riorganizzazione della corteccia motoria primaria.  
In questo modo le vibrazioni muscolari ripetitive potrebbero minimizzare le 
conseguenze di un'interruzione dell’input visivo sul controllo della postura.  
 
6.3.3. Fatica cronica 
La fatica cronica rappresenta, insieme al dolore, il sintomo predominante ed è 
causa di un importante riduzione della qualità della vita. Le cause possono essere 
molteplici: scarsa qualità del sonno, depressione, intolleranza alla posizione 
ortostatica, decondizionamento fisico, disfunzione vescicale e / o intestinale, mal 
di testa/emicrania. Dopo aver escluso altre cause di fatica cronica (diabete, cancro 
e obesità), si pone diagnosi di Sindrome da fatica cronica (CSF) in presenza di 
almeno 6 mesi di fatica debilitante e 4 dei sintomi formulati da Fukuda (difficoltà 
di concentrazione e / o di memoria; stanchezza dopo l’esercizio fisico o mentale 
che continua a palesarsi per più di 24 ore; sonno alterato che non permettere un 
completo recupero; dolori muscolari o dolori alle articolazioni a cui non si 
accompagnano altre manifestazioni; mal di testa frequente; mal di gola frequente; 
dolore linfonodale del collo o dell’ascella) [41].  
Tra i pazienti affetti da ipermobilità articolare, circa l’83% presenta i criteri per 
porre diagnosi di CSF [42]. 
Nella letteratura più recente due review hanno analizzato il corretto approccio 
alla fatica del paziente con ipermobilità.  
Hakim et al. [15], affermano la necessità di un approccio multidisciplinare 
(psicologi, infermieri, nutrizionisti, terapisti occupazionali). Gli autori sostengono 
che vi sono poche evidenze per consigliare l’utilizzo di farmaci specifici per il 
trattamento della fatica; piuttosto consigliano il trattamento dei potenziali fattori 
scatenanti quali i disturbi del sonno, l’ansia, il dolore. Il medico deve inquadrare il 
disturbo del sonno e consigliare buone pratiche per migliorarne la qualità, 
integratori/farmaci (melatonina, trazodone, doxepin, ecc.), tecniche di 
rilassamento e periodi di riposo durante l’arco della giornata. Per prevenire il 
deterioramento fisico, migliorare le capacità funzionali e controllare il dolore è 
possibile ricorrere a dei programmi di esercizi come il Graded exercise therapy 
(GET) un’attività fisica graduale con progressivo aumento della difficoltà 
mediante esercizi di forza ed esercizi aerobici. La review afferma che l’efficacia 
dell’approccio cognitivo comportamentale (CBT) non è stato ancora chiarito, 
risulta comunque utile informare i pazienti sui suoi sintomi e chiarire come 
l’inattività peggiora la sensazione di fatica. 
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Russek et al., concordano nel consigliare un approccio multifattoriale basato 
sull’educazione del paziente e l'esercizio fisico. I pazienti devono essere istruiti 
sull'igiene del sonno, nei training di rilassamento e di gestione dello stress. Un 
programma di esercizio progressivo può affrontare il decondizionamento, ma 
potrebbe essere necessario iniziare a livelli molto bassi per evitare cicli di "boom 
and bust". È importante, pertanto fornire ai pazienti obiettivi raggiungibili nel 
breve e lungo termine mediante esercizi di facile ripetibilità [26]. 
 
6.3.4. Dolore cronico 
Il dolore cronico è uno dei sintomi principali [43]. Può essere diffuso o localizzarsi 
in maniera distrettuale a livello cervicale o della spalla, dell’anca, del polso o degli 
arti inferiori [44]. Ad oggi non è chiaro quale sia il meccanismo responsabile, 
alcuni autori ipotizzano che si tratti di un dolore di tipo nocicettivo, dovuto ai 
micro e macro-traumi provocati dalla lassità legamentosa e dall’instabilità 
articolare, altri autori, invece, parlano di dolore neuropatico. Secondo Voermans 
et al. [43], l’alterazione del tessuto connettivo nei pazienti con ipermobilità 
potrebbe essere responsabile di un’eccessiva pressione o stiramento dei nervi 
periferici e quindi dell’insorgenza di dolore neuropatico [45]. Cazzato et al., hanno 
ipotizzato che il dolore neuropatico insorga a causa della degenerazione delle 
“small nerve fibers” [46]. Di Stefano et al., hanno , invece, parlato di dolore da 
sensitizzazione centrale in cui lo stimolo nocicettivo persistente, derivante 
dall’anomala mobilizzazione articolare, provocherebbe una sensitizzazione 
centrale nei neuroni delle corna posteriori tale da spiegare il dolore diffuso [47]. 
Un aspetto importante dell’ipermobilità è definire un modello completo di 
malattia per fare in modo che non vi sia una gestione separata tra i vari specialisti 
ma piuttosto un approccio multidisciplinare dove l’aspetto psicologico svolge un 
ruolo fondamentale. Baeza-valasco et al. [23] a tal proposito, hanno definito il 
dolore come un'esperienza complessa influenzata non solo dalla noxa sottostante, 
ma anche dalla percezione e dal comportamento dell’individuo.  Pertanto, gli 
autori propongono che la gestione del dolore avvenga mediante un trattamento 
cognitivo-comportamentale (CBT). Il programma, formulato da un team 
multidisciplinare, si focalizza sull'importanza di recuperare le funzioni perse, 
migliorare l'umore e l'autoefficacia, le attività di stimolazione e la riduzione dei 
farmaci (analgesici).  
La meta-analisi di Scheper et al. [10] pubblicata nel 2017, ha analizzato 11 RCT 
osservando come il dolore nei pazienti con diagnosi di GJH, sindrome da 
ipermobilità (HMS), Ehlers-Danlos tipo ipermobile (hEDS) sia superiore rispetto 
al gruppo di controllo. Tra le diverse forme di ipermobilità, inoltre, i pazienti con 
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HMS lamentano maggior dolore rispetto ai controlli sani. Gli autori concludono 
che vi sia una correlazione positiva tra dolore e disabilità, la disabilità aumenta 
all’aumentare del dolore.  
Nel 2017 Chopra et al. [16], hanno pubblicato una review nella quale sostengono 
che la gestione efficace del dolore cronico richiede un approccio multidisciplinare 
e le strategie di gestione devono essere focalizzate sul trattamento della causa e 
sul ridimensionamento della sensazione dolorosa. Secondo gli autori, nel 
programma riabilitativo bisognerà inserire, esercizi di stabilizzazione del tronco, 
esercizi di rieducazione della postura, il biofeedback, la terapia manuale per il 
trattamento delle contratture muscolari ed esercizi di mobilizzazione articolare. 
Paracetamolo, FANS o oppioidi possono essere un valido aiuto in caso di dolore 
nocicettivo; per il dolore neuropatico non vi sono prove di efficacia con l’utilizzo 
di antidepressivi triciclici, anti-convulsionanti e inibitori selettivi del reuptake 
della noradrenalina. Altre potenziali terapie sono la TENS, la lidocaina topica in 
caso di sublussazioni, cuscini antidecubito. Quando il dolore risulta intrattabile gli 
autori consigliano la terapia cognitiva comportamentale. 
Russek et al., ritengono che il rinforzo muscolare finalizzato alla stabilità articolare 
possa ridurre il dolore articolare cronico diffuso o localizzato. Il rinforzo 
progressivo dovrebbe essere lento per evitare stimoli irritativi sull’articolazione e 
sulle strutture viciniori che rispondono in modo diverso all'attivazione muscolare 
rispetto alla popolazione normale. Questo meccanismo fisiopatologico potrebbe 
essere correlato al tessuto connettivo alterato presente nella matrice extracellulare 
della fibra muscolare che influenza la trasmissione del dolore. Gli autori, nello 
specifico raccomandano esercizi di stabilizzazione spinale e l’uso del biofeedback 
EMG. Su l’uso di quest’ultimo si è osservato infatti che i pazienti guidati dalla 
teoria dell'apprendimento motorio abbiano un approccio pratico vantaggioso 
nell'apprendimento motorio. Sottolineano anche l’importanza di un’attività fisica 
costante, sicura, adeguata e il controllo del peso e per la gestione a lungo termine 
dei sintomi muscolo-scheletrici e sistemici. Qualsiasi terapia manuale deve 
essere attuata con attenzione a causa di tessuti fragili. Il ricorso alla terapia 
fisica può determinare delle reazioni cutanee agli adesivi e delle ferite a lenta 
guarigione, pertanto non vengono raccomandati [26]. 
 
6.3.5. Cefalea 
Tra i pazienti affetti da ipermobilità, la cefalea è un sintomo frequente che insorge 
con ripetuti episodi al mese da cui scaturiscono inevitabili conseguenze sulla 
qualità della vita del paziente.  
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La review di Castori et al. del 2015 ha analizzato l’eziopatogenesi e il trattamento 
delle varie forme di cefalea nei pazienti con EDS ipermobile. La letteratura mostra 
che un paziente su tre presenta cefalea, più frequentemente emicrania. Le ipotesi 
eziopatogeniche formulate sono state: la disfunzione cardiovascolare, muscolare o 
dell’articolazione temporo-mandibolare (ATM). La difficoltà del paziente di 
adattarsi ai cambiamenti posturali rapidi potrebbe determinare una riduzione 
della pressione vascolare periferica e scatenare l’emicrania. Inoltre, durante le 
attività della vita quotidiana, l’aumentata mobilità articolare del rachide cervicale 
provocherebbe una maggiore pressione sull’arteria vertebrale nei movimenti di 
rotazione del capo così da scatenare l’emicrania e la continua sollecitazione 
inappropriata dei muscoli paravertebrali potrebbe essere responsabile 
dell’insorgenza della cefalea di tipo tensivo. Ancora dibattuta è, invece, la 
correlazione della cefalea con la disfunzione dell’ATM, secondo gli autori ad oggi 
non si osservano chiare evidenze. Gli autori raccomandano l’attività aerobica 
regolare, il corretto assetto posturale, gli esercizi di rilassamento, il trattamento di 
eventuali mal occlusioni; mentre sconsigliano l'assunzione di cibi duri o che 
richiedono movimenti eccessivi dell’ATM (ghiaccio, gomme, ecc.), l’attività 
sportiva ad alto impatto e il sollevamento / trasporto eccessivo del peso. Gli 
esercizi di rilassamento, il biofeedback e la terapia cognitivo-comportamentale, 
sono i più promettenti tra i vari approcci psicologici. Per ciò che concerne il 
trattamento farmacologico, in letteratura non si hanno dati sull’utilizzo di 
particolari terapie farmacologiche adattate per il paziente con EDS [17]. 
Puledda et al. nel loro articolo del 2014 hanno mostrato che i pazienti con hEDS 
presentano un esordio più precoce di emicrania, una frequenza più alta e dei 
sintomi associati più gravi; rispetto alla popolazione media di pazienti affetti 
soltanto da emicrania. Gli autori si esprimono sull’uso dei farmaci, il cui consumo 
medio è significativamente più basso, rispetto al paziente affetto da sola 
emicrania. In particolar modo i pazienti ricorrono all’utilizzo soprattutto nelle 
forme acute episodiche, tendendo a provare diversi tipi di farmaci come i FANS o 
i triptani [29].  
 
6.3.6. Disfunzione autonomica cardiovascolare 
La letteratura mostra una stretta associazione tra ipermobilità, hEDS e diverse 
forme di disfunzione autonomica cardiovascolare tra le quali la Sindrome da 
tachicardia posturale (Postural Orthostatic Tachycardia Symptoms - POTS), 
l’intolleranza ortostatica (OI), l’ipotensione ortostatica (OH) e l’ipotensione neuro-
mediata (NMH), che comprende sia la sincope neuro-vagale che la sincope neuro-
cardiogena. L’esatta correlazione tra POTS e l’ipermobilità non è chiara, si ipotizza 
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che le alterazioni del tessuto connettivo potrebbero essere responsabili di una 
maggiore lassità del tessuto vascolare tale da predisporre ad un ridotto ritorno 
venoso in posizione ortostatica; un’ipotesi alternativa è che la neuropatia 
periferica possa contribuire alla disfunzione autonomica [48]. 
A tal proposito Celletti et al., hanno dimostrato una stretta correlazione tra le 
sindromi da ipermobilità, la POTS e la OI grazie al tilt test, la misurazione della 
pressione arteriosa e l’analisi spettrale della frequenza. Gli autori hanno 
evidenziato come queste due condizioni siano spesso associate a sindromi da 
fatica cronica e quindi portino ad un decondizionamento motorio e psicologico 
del paziente; pertanto un adeguato esercizio fisico nel trattamento a medio e 
lungo termine determina un aumento della pressione arteriosa, un 
rimodellamento cardiaco e migliora le prestazioni fisiche in questi pazienti [49]. 
La POTS è una delle più comuni manifestazioni di intolleranza ortostatica e si 
presenta con un aumento di 30 bpm rispetto alla frequenza basale o in presenza di 
una frequenza di 120 bpm per almeno 10 minuti dopo il passaggio dalla posizione 
supina a quella eretta, senza segni di ipotensione ortostatica (riduzione > 
20mmHg della pressione sistolica) [49]. La diagnosi di POTS è strumentale ma 
non tutti pazienti con sintomi riconducibili a disfunzione autonomica soddisfano i 
criteri per porre diagnosi di POTS, pertanto in questo caso si parla di intolleranza 
ortostatica [21]. La recente review pubblicata da Roma et al. [18] afferma che i 
pazienti con hEDS presentano frequentemente sintomi ortostatici, i quali possono 
essere responsabili di una riduzione della qualità della vita; inoltre si osserva una 
correlazione tra ipermobilità e la maggiore incidenza di emicrania e sincope da 
POTS. Non vi sono evidenze che un trattamento sia più efficace di un altro. La 
review di Hakim et al. [19] afferma la necessità di un approccio che comprenda 
sia la terapia farmacologica che l’educazione del paziente. Gli autori consigliano 
di evitare i farmaci che possono peggiorare i sintomi, mantenere una buona 
idratazione e bilancio elettrolitico, favorire il ritorno venoso mediante il 
sollevamento degli arti inferiori o sistemi di compressione. L’approccio 
riabilitativo deve comprendere esercizi adattati anche considerando il quadro di 
ipermobilità. La review afferma che sono necessari esercizi aerobici 
preferibilmente con resistenza applicata sugli arti inferiori come la cyclette o il 
nuoto. L’attività fisica andrà effettuata per circa 30 minuti, 2-3 volte a settimana ad 
una frequenza cardiaca pari al 75% della frequenza massima [50]. Sono da 
preferire esercizi dinamici in posizione supina, piuttosto che esercizi isometrici, in 
quanto quest’ultimi inducendo la manovra di Valsalva possono ridurre la 
pressione sanguigna. Gli esercizi possono essere effettuati anche in acqua perché 
la pressione esercitata dall’acqua sugli arti inferiori permette di aumentare il 
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ritorno venoso, particolare attenzione va posta alla temperatura dell’acqua che se 
troppo alta potrebbe risultare poco tollerata dal paziente. Alla fine dell’attività 
fisica è preferibile effettuare alcuni minuti di attività a bassa intensità per evitare la 
caduta improvvisa della pressione arteriosa. Gli autori consigliano di evitare i 
pasti un’ora prima di ogni sessione di allenamento per evitare la vasodilatazione 
gastrointestinale e di integrare bevande arricchite di sali minerali durante e dopo 
l’allenamento. Per i pazienti che non rispondono al trattamento conservativo e 
presentano una compromissione da moderata a severa della qualità della vita, 
sarà necessario iniziare il trattamento farmacologico. Il farmaco di prima linea per 
il trattamento della OI è il fludrocortisone (100-200 mg die) (Livello di evidenza 
III); per ridurre i sintomi da POTS si consiglia la midodrina (2,5 mg ogni 4h per 2-
3 giorni da aumentare fino a 10 mg) eventualmente associata al fludrocortisone 
(Livello di evidenza di tipo I); i beta bloccanti sono consigliati nei pazienti con OI, 
POTS e NMH con sincopi ricorrenti; l’ivabradina nei pazienti con POTS e 
bradicardia (Livello di evidenza III). Altri farmaci sono i contraccettivi orali, la 
desmopressina, la piridostigmina, clonidina, ecc.). 
La review di Garland et al. [20] consiglia di bere almeno 2-3 litri di acqua al 
giorno, aumentare l’assunzione di sale a più di 200 mEq/die e di utilizzare di una 
cintura addominale a vita alta per ridurre la stasi splancnica-mesenterica in 
posizione ortostatica. Gli autori inoltre chiariscono la necessità di un programma 
di allenamento che preveda sia esercizi aerobici che di resistenza da svolgere 
inizialmente seduti o supini tre volte a settimana. I pazienti andranno informati 
del fatto che inizialmente potrebbe esserci anche un peggioramento e che i 
benefici non si osserveranno prima di 5-6 settimane. 
La review di Bennaroch et al. [21], pubblicata nel 2012, aggiunge che è necessario 
informare il paziente così che sia in grado di distinguere i sintomi legati alla POTS 
da altri sintomi, evitare i fattori scatenanti tra i quali la caffeina che inducendo la 
diuresi potrebbe essere responsabile di ipovolemia. La review di Mathias et al. 
[22] consiglia, inoltre, di effettuare piccoli pasti più volte al giorno, evitare 
l’assunzione di alcool e di carboidrati raffinati che potrebbero essere responsabili 
di vasodilatazione splancnica. 
Russek et al., concordano nel raccomandare l’idroterapia, i pazienti con POTS 
possono beneficiarne grazie all’aumento del ritorno venoso prodotto dalla 
pressione idrostatica, talvolta però si possono verificare situazioni di scarsa 
tolleranza al tempo prolungato in acqua più fredda pertanto è necessario porre 
attenzione a richiedere temperature della piscina più calde e terapeutiche. 
Gli autori, concordano anche nel consigliare esercizi specifici cambiamenti di stile 
di vita. È importante che gli esercizi siano costanti e progressivi, il paziente deve 
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essere informato che il recupero può richiedere molti mesi e che un andamento 
fluttuante e discontinuo può causare un’intolleranza posturale innescata dai 
passaggi dalla posizione dal clino all’ortostatismo. Gli autori, consigliano nel 
particolare il protocollo di Dallas, disponibile online presso il Children's Hospital 
di Philadelphia che consiste in un programma lento e progressivo di esercizi per 
l’estremità inferiore e il rinforzo del tronco per facilitare il ritorno venoso, con una 
progressione ogni 8 mesi di allenamento cardiovascolare [26]. 
 
6.3.7. Disfunzione temporo-mandibolare 
Circa il 70% dei pazienti con diagnosi di EDS riferisce disfunzione 
dell’articolazione temporo-mandibolare.  Ancillao et al., [28] in particolare hanno 
dimostrato come studiando i movimenti di chiusura della mandibola e 
registrando i dati cinematici attraverso un movimento optoelettronico, i pazienti 
affetti da EDS presentano una rotazione all'indietro della testa durante i 
movimenti di apertura e chiusura della mandibola.  
Una recente review pubblicata da Mitakides et al., [27] nel 2017, descrive come la 
disfunzione temporo-mandibolare (TMD) e il dolore provocato dal 
malfunzionamento delle strutture muscoloscheletriche siano altamente presenti 
nella popolazione di pazienti affetti da EDS. Poiché l’ipermobilità dell’ATM 
aumenta l’incidenza di TMD, gli autori concludono che tutti i pazienti dovrebbero 
essere trattati profilatticamente attraverso un buon setting posturale e un 
trattamento adeguato delle contratture muscolari, talvolta associate. Gli autori ci 
forniscono diversi strategie riabilitative preventive come la termoterapia: il calore 
agendo in profondità ha la capacità di rilassare le fibre muscolari (un protocollo 
efficace consigliato potrebbe seguire lo schema 10-3-10: 10 minuti di caldo, seguito 
da 3 minuti di freddo e 10 minuti di caldo); o anche il laser freddo (Super pulsed 
Low Level Laser Therapy); la massoterapia; la terapia farmacologica 
(miorilassanti, antidepressivi, antinfiammatori e farmaci antidolorifici); la tossina 
botulinica iniettata in trigger point specifici è utile per alleviare l'emicrania, gli 
spasmi muscolari, i movimenti involontari. L’uso del bite si è dimostrato efficace 
nel tempo, fornisce stabilità all’articolazione, limita le lesioni articolari e aiuta a 
mantenere la postura. 
 
6.3.8. Chinesifobia e disturbi psicologici correlati  
Il dolore si associa spesso alla paura, e la paura in relazione al dolore è descritta in 
tre diverse forme: paura del dolore, paura del movimento e chinesifobia [51]. La 
chinesifobia è la forma più estrema di paura del movimento ed è definita come 
una paura eccessiva, irrazionale e debilitante legata al movimento e al timore di 
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nuovi traumi. La paura-evitamento svolge un ruolo importante nella cosiddetta 
sindrome da decondizionamento che si manifesta con una riduzione di forza o 
coordinazione durante l'attività fisica [52]. La sindrome da decondizionamento 
conduce alla progressiva limitazione dell’attività fisica e quindi alla riduzione del 
trofismo muscolare, dell’elasticità e dalla capacità aerobica [53]. In questa fase la 
disabilità fisica predispone alla comparsa di ansia, depressione e amplificazione 
somato-sensoriale tanto da condurre alcuni pazienti ad utilizzare la sedia a rotelle 
[53].  Nell’ articolo di Celletti [15] et al., la chinesifobia sembra essere fortemente 
correlata alla fatica e non all’intensità del dolore. Gli autori sottolineano la 
necessità di approccio riabilitativo efficace e precoce dato il rischio di evoluzione 
verso un quadro di disabilità più grave Tutto ciò dimostra ancora una volta la 
necessità di una valutazione e di un trattamento multidisciplinare. Il trattamento 
farmacologico antidolorifico dovrebbe essere sostituito o meglio prevenuto da 
terapie cognitive.  
I pazienti affetti da questa condizione disabilitante presentano numerosi problemi 
di natura piscologica; Bulbena et al. [24] hanno osservato, che circa il 70% dei 
pazienti reumatologici a cui viene posta diagnosi d’ipermobilità articolare ha una 
storia di disturbi d'ansia in anamnesi il che significa che i pazienti con 
ipermobilità articolare hanno un rischio dieci volte superiore di sviluppare un 
disturbo di ansia rispetto alla popolazione generale. In misura minore, è stata 
osservata un’associazione con la depressione, con disturbi di alimentazione, 
disturbi neuro-evolutivi, nonché abuso di alcol e di tabacco. I meccanismi alla 
base di questa associazione includono i rischi genetici, la disfunzione del sistema 
nervoso autonomo, l’aumento dei meccanismi esterocettivi e interocettivi e la 
riduzione della propriocezione. Recenti studi di neuroimaging hanno anche 
mostrato un aumento della risposta nelle aree del cervello che elaborano le 
emozioni e che potrebbe spiegare la reattività altamente affettiva vista in JHS / 
hEDS. Gli autori suggeriscono un approccio multidimensionale a questo "fenotipo 
neuro-connettivo" per garantire una corretta valutazione e una guida per 
trattamenti più specifici come approcci psichiatrici e psicologici ed un corretto 
trattamento farmacologico. Pasquini et al. [25] sottolineano l’importanza di una 
valutazione psichiatrica dei pazienti ipermobili per far fronte ad un ampio spettro 
di variabilità di sindromi talvolta non considerate come ad esempio il disturbo 
ossessivo-compulsivo. Conoscendo il disturbo è possibile proporre un’adeguata 
strategia terapeutica che sia di valido supporto per il paziente. Bathen et al. [34] 
suggeriscono un programma di riabilitazione multidisciplinare che unisce 
l’esercizio fisico e la terapia cognitivo-comportamentale per determinare dei 
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cambiamenti significativi nelle attività di vita quotidiane, nel migliorare la forza la 
resistenza muscolare e nella riduzione della chinesifobia.  
L'impatto della diagnosi di ipermobilità nelle famiglie è innegabile [26]. A questo 
proposito, fornire uno spazio all'ascolto e alla psico educazione per risolvere i 
dubbi che sorgono nella vita di tutti i giorni consentirà ai pazienti e alle loro 
famiglie di ridurre le emozioni negative ed impedire l'instaurarsi di modelli 
comportamentali inappropriati come iper-protezione, iperattività o inattività, 
specialmente quando i pazienti sono bambini. Il contatto con le famiglie dei 
pazienti serve anche a rilevare le dinamiche disfunzionali all'interno del gruppo 
familiare e il disagio psicologico in alcuni dei suoi membri, che può 
eventualmente necessitare di un trattamento psicologico individuale. 
 
6.3.9. Ipotonia 
L’ipotonia è un’espressione fenotipica di diversi disordini del SNC, dei 
muscoli, del tessuto connettivo o del metabolismo [55-56]. Walton fu il 
primo a parlare di ipotonia congenita per definire una condizione di 
ipotonia neonatale benigna con prognosi buona, esclusa la malattia di 
Werdnig-Hoffmann [57].  Carboni et al.  hanno ipotizzato che l’ipotonia 
nei pazienti con ipermobilità sia responsabile della retrazione di alcuni 
gruppi muscolari come i muscoli lombari, l’estensore lungo dell’alluce o il 
tricipite della sura [58].   La review di Celletti et al. [14] pubblicata nel 2013 
afferma che i pazienti con hEDS mostrano una "cattiva postura", cioè una 
tendenza a riposare alla fine del movimento e una tendenza ad assumere 
un errato allineamento dei capi articolari [15]. I pazienti presentano 
difficoltà a mantenere la posizione ortostatica per lungo tempo e adottano 
delle strategie di compenso che richiedono un minor lavoro muscolare 
come la stazione eretta a ginocchio iperesteso, iperlordosi lombare, 
plantiflessione di caviglia e torace in inspirazione che aumentando la 
pressione addominale migliora la stabilità. Gli autori consigliano, in base 
alla capacità funzionale del paziente, esercizi di motor- imagery prima 
dell’esercizio perché la rappresentazione mentale del movimento 
aiuterebbe a ridurre il rischio di un’esecuzione errata, possibile causa di 
dolore.  Inoltre, è buona norma invitare il paziente a svolgere un’attività 
giornaliera pari all’80% della propria capacità massimale, così da evitare il 
rischio di affaticamento oltre che evitare tutte le situazioni che richiedono 
il mantenimento di una postura per tempo prolungato, poiché questo 
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potrebbe essere responsabile sia della fatica che del dolore. Galli et al., [30] 
suggeriscono, durante le sedute riabilitative, di mantenere l'attenzione sul 
controllo della postura, cosi da aumentare il tono muscolare e prevenire 
strategie compensative, tuttavia l’articolo non chiarisce quale tipo di 
esercizio preferire. Carboni et al., [31] consigliano, nei pazienti con 
ipotonia, esercizi di stretching in quanto secondo il loro modello, 
l’ipermobilità e l’ipotonia favorirebbero la retrazione di diversi gruppi 
muscolari. Nell’esempio del tricipite della sura, l’ipotonia e l’associata 
ipermobilità favorirebbero una posizione in flessione plantare della 
caviglia che alla lunga potrebbe essere responsabile della retrazione del 
muscolo stesso. Anche Russek et al. [26] consigliano esercizi di stretching 
mirato per evitare contratture e conseguenti retrazioni muscolari, garantendo 
un’adeguata stabilizzazione delle articolazioni interessate. 
 
6.3.10. Prevenzione lussazioni recidivanti 
I dati sull’efficacia dell’esercizio fisico per il trattamento dell’ipermobilità 
articolare sono ancora pochi e dibattuti. Il razionale di prescrivere esercizi di 
rinforzo muscolare è quello di stabilizzare l’articolazione e fornire supporto 
durante il movimento così da ridurre il dolore [59]. Gli esercizi di co-contrazione 
permettono di limitare il movimento oltre il normale ROM articolare così da 
ridurre il rischio di trauma [60]. Gli esercizi in catena cinetica chiusa riducono il 
rischio di lesione dei legamenti [61], migliorano la propriocezione [62] e l’attività 
muscolare [63]. 
La review sistematica di Smith et al. [11], pubblicata nel 2013, ha analizzato 3 RCT 
che valutavano l’efficacia di un programma riabilitativo adattato per il paziente 
rispetto ad un programma standard, l’uso di splint per mano / polso e gli esercizi 
propriocettivi. I dati ottenuti sono però troppo pochi per poter giungere a delle 
conclusioni, gli autori sottolineano la necessità di uno studio multicentrico e di 
lunga durata. 
La review sistematica di Palmer et al. [12] pubblicata nel 2014, ha analizzato 4 
diversi studi che valutavano l’efficacia degli esercizi propriocettivi, di esercizi 
specifici per l’articolazione del ginocchio o un programma riabilitativo 
generalizzato. I risultati sono troppo eterogenei per giungere a delle conclusioni, 
ma nei pazienti sottoposti a riabilitazione si osserva un miglioramento nel tempo 
sia di alcuni outcome soggettivi come il dolore, la valutazione globale dell'impatto 
dell’ipermobilità, la qualità della vita che di outcome oggettivi come la 
propriocezione, l’equilibrio, la forza e il ROM. Tuttavia, i dati sono troppo esigui 
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per concludere che un programma riabilitativo generalizzato sia da preferire ad 
un programma riabilitativo individualizzato.  
Anche Russek et al. [26], suggeriscono che il sostegno articolare esterno mediante 
splint e ortesi su misura possa contribuire non soltanto un miglioramento nella 
funzione motoria ma una maggiore protezione dell’articolazioni interessate 
durante attività ludico-ricreative. 
 
6.3.11. Disturbi della deambulazione 
La Gait Analysis è una metodologia che consente lo studio del cammino e delle 
posture, grazie ad un sistema rilevatore è possibile misurare parametri relativi al 
modo di camminare del paziente sia da un punto di tipo qualitativo che 
quantitativo evidenziando eventuali limitazioni funzionali e consentendo la 
valutazione dell'efficacia di determinati percorsi terapeutici. 
La review di Bates et al. [29] del 2015 ha analizzato 6 articoli sull’analisi del 
cammino di cui tre per l'ipermobilità generalizzata articolare e due sulla sindrome 
da ipermobilità articolare. Da queste review è emerso che non vi sono prove 
convincenti che l'andatura dell’ipermobile differisca dal soggetto sano in modo 
coerente, inoltre fattori confondenti come il dolore non sono stati considerati. 
Galli et al. [30] hanno dimostrato, invece, che gli individui hEDS presentano un 
modello di andatura non fisiologico determinato probabilmente da un’ipotonia 
congenita e una lassità legamentosa. In particolare, i parametri spazio-temporali 
hanno evidenziato un minore lunghezza del passo e una più lunga durata della 
fase di appoggio. In termini di cinematica, nei pazienti hEDS le principali 
limitazioni dell'andatura coinvolgevano pelvi, articolazioni distali e articolazioni 
della caviglia. Al contrario, l’articolazione dell'anca e del ginocchio mostravano 
valori fisiologici. Questi risultati aiutano a comprendere la complessità dei 
cambiamenti biomeccanici e possono avere un ruolo importante nella valutazione 
multidimensionale e nella gestione di un accurato programma riabilitativo. 
Camerota et al., [31] hanno valutato l’efficacia dell’applicare il taping neuro-
muscolare agli arti inferiori con l’analisi della deambulazione prima e dopo 
l’applicazione riscontrando che l’uso del taping neuromuscolare possa essere un 
rimedio a basso costo per migliorare la strategia dell'andatura nei pazienti con 
JHS / hEDS.  Ritengono, tuttavia, siano necessarie ulteriori indagini per valutare 
gli effetti di questo intervento per il miglioramento dei sintomi patologici. 
 
In tabella 6.2. sono riassunte le principali raccomandazioni sull’ipermobilità.  
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Evidenze in riabilitazione. 
Deficit di propriocezione  
 Celletti et al., 2013. Russek et al., 2019. 
Neuromuscular taping 
(NMT). 

E - 

Idroterapia. E E 
Metodo Feldenkrais. E - 
Vibrazione focale. E - 
Fatica  
 Hakim et al., 2013. Russek et al., 2019. 
Eliminare i fattori 
scatenati. 

E E 

Graded exercise therapy. E E 
Training di rilassamento. E E 
Terapia cognitivo 
comportamentale. 

NE E 

Dolore  
 Chopra et al., 2017. Baeza-Velasco et 

al, 2018. 
Russek et al., 

2019. 
Fisioterapia (esercizi per 
stabilizzazione del tronco, 
spinale e rieducazione alla 
postura). 

E - E 

Terapia manuale. E - E 
TENS. E - - 
Lidocaina topica. E (sublussazioni) - - 
Cuscini antidecubito. E - - 
Biofeedback. E - E 
Terapia cognitivo 
comportamentale. 

E (Dolore incoercibile) E E 

Terapia farmacologica in 
acuto (FANS e analgesici). 

E E - 

Terapia farmacologica 
cronica (antidepressivi 
triciclici anticonvulsivanti). 

E - - 

Cefalea (emicrania) 
 Castori et al., 2015. Puledda et al.,  2014. 
Attività fisica aerobica. E - 
Trattamento dell’ATM. E - 
Fisioterapia (esercizi per la 
postura). 

E - 

Biofeedback. E - 
Training di rilassamento. E - 

Terapia cognitivo 
comportamentale. 

E - 

Terapia farmacologica in 
acuto (FANS e triptani). 

NE E 
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Disfunzione autonomica cardiovascolare 
 Hakim et 

al., 2017. 
Garland 

et al., 
2015. 

Roma 
et al., 
2018. 

Mathias 
et al., 
2012. 

Benar. 
et al., 
2012. 

Rus. 
et al., 
2019. 

Idratazione. E E INC - - - 
Elasto-compressione. E E INC - - - 
Esercizio aerobico 
(cyclette). 

E E INC - - E 

Idrochinesiterapia. E - INC - - E 
Fisioterapia (esercizi 
dinamici in posizione 
supina). 

E - INC - - E 
(Prot. 

Dallas) 
Eliminare i fattori 
scatenati. 

- - - E E E 

Terapia farmacologica 
(midadina). 

E - INC - - - 

Disfunzione temporo-mandibolare 
 Ancillao et al., 2012. Mitakides et al., 2017. 
Fisioterapia. E E 
Laserterapia. - E 
Termoterapia. - E 
Massoterapia. - E 
Esercizio fisico. - E 
Dispositivi intraorali. - E 
Terapia farmacologica - E 

Tossina botulinica. - E 
Proloterapia. - E 
Chinesifobia e disturbi psicologici correlati 
 Celletti et 

al., 2013. 
Bulbena 

et al., 
2017. 

Pasquini et al., 
2014. 

Bath. 
et al., 
2013. 

Rus. 
et al., 
2019. 

Esercizio fisico.   E E E E E 
Terapia cognitivo-
comportamentale. 

E E E E E 

Terapia farmacologica 
(analgesici). 

E  
II LINEA 

E E E - 

Ipotonia  
 Celletti et 

al, 2013. 
Russek 
et al., 
2019. 

Galli et al., 2011. Carboni et al., 
2002. 

Fisioterapia (esercizi per la 
postura). 

E E E E 

Strategie ideo-motorie. E - E - 
Stretching. - E - E 
Prevenzione alle lussazioni recidivanti 
 Palmer et al., 2014 Russek et al., 2019 
Splint per mano / polso. E E 
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Tabella 6.2. Raccomandazioni riabilitative e farmacologiche dell’ipermobilità. Legenda: E = 
efficace; NE = non efficace; INC = incerto. 
 
6.4.1. Raccomandazioni riabilitative 
 
6.4.1.1. Raccomandazioni di grado forte a favore 
Non è possibile formulare delle raccomandazioni forti in base alla nostra ricerca in 
letteratura. 
 
6.4.1.2. Raccomandazioni di grado moderato-debole a favore 
Potrebbe essere raccomandato l’esercizio fisico come riportato dalla meta-analisi 
di Smith et al del 2013 e dalla review sistematica di Palmer et al. del 2014 elaborate 
secondo il metodo Prisma; tuttavia i dati ottenuti sono troppo eterogenei per 
poter formulare delle raccomandazioni a favore dell’esercizio fisico.  
 
6.4.1.3. Good practice point 
È buona pratica clinica elaborare un programma riabilitativo, il cui primo 
obiettivo da porsi è il miglioramento della propriocezione e il controllo della 
chinesifobia. L’esercizio deve porsi come obiettivo il miglioramento della 
componente propriocettiva con elementi di tipo afferenziale e sensitivo che 
servono ad organizzare il movimento evitando che si istauri la paura del 
movimento stesso. Un valido approccio per migliorare la propriocezione può 
essere l'uso della vibrazione muscolare focale, si è visto infatti che applicazioni 
ripetute con parametri specifici (cioè la frequenza di 100 Hz, l'ampiezza picco-
picco di 0,20-0,50 mm) determinino un aumento della stabilità articolare e della 
forza muscolare. Validi risultati sono stati riscontrati anche nell’uso del Taping 
neuromuscolare (NMT); sebbene non sia ancora stato pienamente compreso il suo 
funzionamento, agendo come feedback sensoriale, indire il linfodrenaggio e 
modula la tensione muscolare riducendo il dolore. Nell’ambito del trattamento 
riabilitativo, il medico non può prescindere dal porre particolare attenzione alla 
postura e al trattamento del mal di schiena, la maggior parte dei pazienti, 
lamenta, infatti, lombalgie ingravescenti a causa del ridotto tono muscolare dei 
muscoli paravertebrali. È buona pratica clinica fornire al paziente indicazioni sugli 

Esercizi di co-contrazione. E - 
Esercizi propriocettivi. E - 
Disturbi della deambulazione 
 Camerota et al., 2015 
Neuromuscular taping 
(NMT). 

E 
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esercizi da attuare come il rinforzo e stabilità dei muscoli addominali e vertebrali 
“core stability”. I principali coinvolti sono il trasverso dell’addome, i muscoli 
multifidi, il diaframma e i muscoli del pavimento pelvico.  In particolare, il 
diaframma è il muscolo che contribuisce alla modulazione della pressione intra-
addominale e svolge un ruolo importante nella stabilità della colonna vertebrale; 
pertanto una funzione insufficiente e / o una cattiva coordinazione di questo 
possono influenzare il modo in cui il tronco è stabilizzato, specialmente durante 
l'attività posturale. Gli autori consigliano, inoltre il ricorso a tecniche manuali di 
allungamento poiché la maggior parte dei pazienti presentano muscoli contratti, 
come il quadricipite femorale e il tensore della fascia lata.   
Prima di avviare un programma di esercizi, è necessario prendere in 
considerazione la condizione di fatica che caratterizza questi pazienti gli autori 
consigliano un esercizio graduale sia in termini di ripetizioni sia in termine di 
peso, che di velocità di esecuzione.  Nonostante la letteratura propone numerosi 
trattamenti per una gestione efficace dei pazienti affetti da ipermobilità, molto 
spesso quest’ultimi risultano inefficaci.  La gestione interdisciplinare proposta 
dagli autori seppur vantaggiosa è di difficile attuazione a causa della 
frammentaria organizzazione dei servizi sanitari e dei diversi approcci clinici 
delle diverse figure professionali, i pazienti si trovano spesso spaesati senza un 
via da percorrere pertanto è buona pratica clinica fornire ai pazienti un percorso 
riabilitativo olistico, tenendo conto e non tralasciando l’aspetto psico-sociale [65]. 
 
CONCLUSIONI 
 
La presa in carica del paziente con ipermobilità sintomatica necessita di un team 
multidisciplinare che prenda in carico il singolo caso con le sue specifiche 
esigenze e richieste funzionali, in modo da gestire le molteplici criticità a cui il 
paziente può andare in contro.  È importante elaborare un programma e un 
progetto riabilitativo completo che faccia fronte al trattamento globale del 
paziente, non soltanto dal punto di vista esclusivamente motorio.  
Ogni medico deve essere dotto delle complicanze a cui questi pazienti vanno 
incontro come ad esempio il dolore, la fatica, la cefalea, pertanto sono necessari 
studi aggiuntivi e di qualità che forniscano al medico indicazioni più dettagliate 
per elaborare strategie riabilitative valide a supporto di questa condizione talora 
disabilitante. La corretta gestione di questa sindrome può cambiare la storia 
clinica di questi pazienti aiutandoli a utilizzare la loro ipermobilità e al far 
emergere talvolta doti straordinarie da atleti professionisti. 
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ABSTRACT 
  
Background: Le paraosteoartropatie (POA), definite anche ossificazioni 
eterotopiche, sono neoformazioni di osso di tipo trabecolare che si 
sviluppano nei tessuti molli periarticolari extra-scheletrici come legamenti, 
tendini ed aponeurosi, in seguito a processi traumatici e / o neurologici. La 
loro formazione riproduce fedelmente il processo di osteo-induzione 
intrinseca fisiologica. 
Oggetto: il nostro studio si pone l’obiettivo di portare alla luce le principali 
evidenze scientifiche che forniscano al medico specialista in Medicina Fisica 
e Riabilitativa le indicazioni per una corretta gestione del paziente affetto da 
POA.  
Materiali e metodi: per questa revisione della letteratura sono state incluse 
2 linee guida, 4 meta-analisi, 2 studi caso-controllo e 4 studi di minor 
rilevanza scientifica. Per la selezione degli articoli sono stati consultati i 
principali motori di ricerca ed è stato posto un limite temporale di 
pubblicazione degli ultimi 10 anni. Per le uniche due linee guida presenti 
sono stati indagati i criteri di multidisciplinarietà, multiprofessionalità e 
l’utilizzo del metodo GRADE per la valutazione della qualità delle 
raccomandazioni.  
Risultati: in seguito ad accurata valutazione degli articoli presi in esame, si 
può asserire che nel panorama internazionale vi è una totale assenza di 
raccomandazioni riabilitative riguardo l'argomento trattato in questo 
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capitolo. La mancanza di linee guida e l'assenza di forti evidenze scientifiche 
non permette di ottenere adeguate raccomandazioni riabilitative. Uniforme 
è invece l’accordo sulla terapia farmacologica, sia in termini di trattamento 
che di profilassi. Viene presa in considerazione anche la terapia radiante, 
ponendo comunque limiti nella sua applicazione clinica a causa degli effetti 
avversi che potrebbero verificarsi. 
Conclusioni: non sono presenti evidenze scientifiche di elevata qualità da 
poter formulare raccomandazioni per la gestione delle POA. Sono necessari 
ulteriori studi che potranno completare ed ampliare il panorama 
riabilitativo di questo argomento. 
 

INTRODUZIONE 
 
 Le paraosteoartropatie (POA), definite anche ossificazioni eterotopiche, 
sono neoformazioni di osso di tipo trabecolare che si sviluppano nei tessuti 
molli periarticolari extra-scheletrici come legamenti, tendini ed aponeurosi, 
in seguito a processi traumatici e / o neurologici. La loro formazione 
riproduce fedelmente il processo di osteo-induzione intrinseca fisiologica. 
Anche se di fatto il reale meccanismo che veicola il loro sviluppo non è stato 
ancora dettagliatamente chiarito, si è ipotizzato che l’apoptosi cellulare 
innescata da microtraumi cronici locali possa veicolare nella zona di lesione 
cellule staminali, cellule immunitarie e macrofagi in grado di produrre una 
serie di fattori implicati nella fisiologica riparazione ossea come l’osteo-
pontina, la 1,25-diidrossi-vitamina D3, BMP-2 e l’arginasi.  Il richiamo 
contemporaneo di citochine pro-infiammatorie come il TNF-alpha, IL-6 e IL-
1b determina localmente neo-angiogenesi e di conseguenza la tipica 
sintomatologia di calore ed edema che caratterizza le prime fasi della 
formazione ossea. L’andamento della cascata sopra descritta conduce quindi 
alla trasformazione delle cellule staminali intervenute nel processo in 
osteoblasti immaturi in grado di sintetizzare matrice ossea con conseguente 
deposizione di cristalli di idrossiapatite e in grado di fungere da recettori 
per l’ormone paratiroideo, determinando reclutamento di calcio. Il 
rimodellamento osseo è un processo estremamente complesso regolato da 
differenti segnali meccanici, trascrizionali ed ormonali paracrini / autocrini. 
È stata evidenziata una stretta correlazione tra sistema nervoso e tessuto 
osseo come se fosse un vero e proprio sistema di regolazione intercambiabile 
definito bone-brain cross-talk. Sono stati effettuati vari studi secondo cui le 
principali cellule del tessuto osseo (osteoblasti, osteoclasti ed osteociti) 
presenterebbero recettori affini a mediatori centrali che ne influenzerebbero 
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l’attività e di conseguenza l’espressione di massa ossea. Nello specifico, la 
serotonina agirebbe inibendo la proliferazione osteoblastica, gli ormoni 
ipofisari agirebbero insieme alla leptina sulla modulazione della massa 
ossea, neurotrasmettitori come il CGRP indurrebbero la proliferazione 
osteoblastica, il NPY influenzerebbe l’omeostasi ossea, l’acido glutammico 
determinerebbe l’apoptosi osteoblastica e differenziazione osteoclastica, le 
neurotrofine come il BDNF avrebbero un’azione anti-apoptotica, l’ossido 
nitrico avrebbe una funzione di proliferazione ed inibizione delle cellule 
osteoblastiche, la neuromedina U inibirebbe la neoformazione di massa 
ossea, la sostanza P migliorerebbe l’attività di riassorbimento osseo degli 
osteoclasti, le semaforine  inibirebbero la mineralizzazione indotta dagli 
osteoblasti, il sistema adrenergico incrementerebbe la densità di massa 
ossea, il VIP avrebbe un’attività inibitoria sull’osteoclasto-genesi, il 
neuropeptide CART favorirebbe il riassorbimento osseo e  i recettori dei 
cannabinoidi rallenterebbero lo sviluppo di massa ossea [1]. 
Si può comprendere meglio ora il motivo per cui le POA si sviluppino in 
misura maggiore nei pazienti con mielolesioni, gravi traumi cerebrali e in 
seguito ad interventi di artroprotesi.  
Fattori di rischio specifici per la formazione di POA sono il sesso maschile, 
l’artrosi ipertrofica, l’obesità, la spondilite anchilosante, l’artrite reumatoide, 
l’artrite post-traumatica, la Malattia di Paget e l’iperostosi idiopatica; altri 
fattori di rischio possono essere correlati alla chirurgia come per esempio il 
tipo di anestesia, la durata dell’intervento chirurgico, la possibile trasfusione 
di sangue, l’approccio chirurgico [2, 3]. L’incidenza di POA riscontrata dopo 
artroprotesi si aggira tra il 16 e il 53% dei pazienti, nelle mielolesioni tra i 20 
e il 25%, nei gravi traumi cerebrali tra il 10 e il 20%, con maggiore 
probabilità nei siti dove è presente spasticità, dove è mantenuta una 
condizione di immobilità prolungata, nei soggetti di età avanzata (> 65 
anni), nelle zone adiacente ad ulcere da pressione e nei siti in cui è presente 
TVP. Altre cause di POA meno frequenti riguardano patologie quali la 
fibrodisplasia ossificante progressiva, l’osteodistrofia ereditaria di Albright e 
l’eteroplasia ossea progressiva. Dagli studi evidenziati non risulta essere 
presente una certa predisposizione genetica alla POA, anche se sta 
emergendo un certo legame con il complesso HLA-B18, B27 e DW7.  
Le articolazioni più frequentemente interessate dalle POA sono le anche, le 
ginocchia, le spalle e i gomiti, considerando che nei pazienti con 
mielolesione si sviluppano solo al di sotto del livello di lesione stessa. 
Esiste ad oggi una classificazione riguardante le POA che si sviluppano 
nell’anca, chiamata sistema di classificazione di Brooker [4]. Essa è divisa in 4 
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classi di severità, che si avvalgono dell’estensione delle POA alla visione 
radiografica: 
- Classe 1: isole di osso compatto presente nei tessuti molli intorno all’anca; 
- Classe 2: presenza di speroni ossei che provengono dalle pelvi o dalla 
porzione prossimale femorale, che lasciano almeno 1 cm di spazio tra le 
porzioni ossee contrapposte; 
- Classe 3: presenza di speroni ossei provenienti dal bacino o dalla porzione 
prossimale del femore, con spazio ridotto tra le opposte superfici ossee di 
meno di 1 cm; 
- Classe 4: anchilosi dell’anca. 
È stata anche proposta una versione semplificata di classificazione 
denominata “sistema di classificazione di Della Valle” [5] che consta in 3 
gradi successivi: 
- Grado A: Assenza di POA (o se l’osso è presente, potrebbe essere maggiore 
o pari a 1 isola di osso di meno di 1 cm in lunghezza; 
- Grado B: presenza di 1 o più isole di osso di almeno 1 cm di lunghezza con 
una distanza di 1 cm tra le superfici opposte dell’osso; 
- Grado C: Speroni ossei derivanti dal bacino o dal femore con meno di 1 cm 
tra le superfici opposte o anchilosi ossea. 
La formazione delle POA può avvenire in tempi differenti a seconda del 
caso; varia dai 3 ai 12 mesi dopo l’evento principe, con maggiore probabilità 
di formazione dopo 3-4 mesi dall’evento scatenante. Clinicamente si 
evidenzia subito calore, gonfiore locale e dolore alla mobilizzazione 
dell’articolazione interessata. Se non trattate possono portare ad una vera e 
propria anchilosi con compressione dei vasi locali e conseguente stasi 
venosa a valle della stessa.  
Diagnosi e follow-up sono perciò essenziali nella corretta gestione delle 
POA: gold standard è la scintigrafia ossea, sensibile sin dalle prime 2-4 
settimane di formazione, andando a registrare l’iperemia locale e la 
vascolarizzazione, nonché l’attività metabolica delle lesioni. Meno sensibili 
la Radiografia, la RM e la TC, che non sono in grado di valutarle in epoca 
precoce.  
Si può intervenire precocemente per evitare la formazione delle POA. Studi 
clinici hanno dimostrato che la mobilizzazione passiva dolce e precoce al di 
sotto della soglia del dolore sarebbe in grado di prevenire la formazione 
delle POA, anche se occorrono ulteriori studi per confermarne la validità. La 
radioterapia frazionata tra i 5 e i 2 GY ha anche dato buoni risultati come 
effetto profilattico, necessitando sempre comunque di ulteriori studi per 
conferma. Raccomandata invece è l’indometacina al dosaggio di 75 mg/die 
nella prevenzione, che va a determinare di fatto, in modo significativo, 
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minori segni di infiammazione locale da POA. Ancora non bene studiato, 
ma con buone potenzialità di successo, è il celecoxib, potenzialmente 
paragonabile all’azione dell’indometacina.        
 
7.1. Materiali e metodi 
 
Sono state trovate in letteratura soltanto due linee guida relative alle POA, 
di cui una riporta raccomandazioni non supportate da livelli di evidenza. 
Sono state incluse le più recenti meta analisi e revisioni sistematiche, 
restringendo la finestra temporale a 10 anni. È stata condotta una ricerca sui 
motori di ricerca Pubmed e Google Scholar utilizzando i parametri di ricerca 
“paraosteoartropaty”, “heterotopic ossification”, “rehab*”, “spinal cord 
injury”, “orthopedic surgery”, “guidelinee”. Articoli privi di full text, 
articoli non in lingua inglese o italiana sono stati esclusi dalla ricerca. 
L’ultima ricerca effettuata risale a Giugno 2019 applicando i seguenti filtri: 
“guideline”, “meta-analysis”, “systematic reviews”, “full text”, “10 years”, 
“humans”. Sono stati messi in risalto i punti in comune, le differenze e i 
possibili punti critici. Per la stesura di questo capitolo è stata presa in 
considerazione la Prisma Checklist per Systematic Reviews and Meta-
Analyses, escludendo gli items relativi ai calcoli statistici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7.1. Prisma check-list.  

n° di record identificati mediante ricerca nelle banche dati: 4023 
 

n° di record dopo eliminazione dei duplicati: 2843 
 

n° di record esclusi: 727 n° di record sottoposti a screening: 751 

 n° di articoli full-
text esclusi, 

riportandone le 
motivazioni: 11 

 

n° di articoli full-text valutati per l’eleggibilità: 24 
 

n° di studi inclusi nella sintesi qualitativa: 2 
 

n° di studi inclusi nella sintesi quantitativa (meta-analisi): 4 

7. Bp e Lg riabilitative nel trattamento delle paraosteoartropatie 343



 

7.2. Risultati 

 
7.2.1. Caratteristiche delle linee guida, meta analisi ed altri studi 
 

Caratteristiche degli studi inclusi. 
Linea Guida Fonte MD MP GRADE ACI RE 

SCIRE, (2018) [6]. 
Scireproj
ect.com/ 

Sì Sì Sì No No 

TRIUMPH, 
(2016) [7]. 

 Google 
scholar 

No No No No No 

Meta-Analisi. 
Titolo Fonte Autore 

Optimal Strategies for the 
Prevention of Heterotopic 
Ossification After Total Hip 
Arthroplasty: a Network Meta-
analysis, (2019) [8]. 

PubMed Cai L. et al. 

Efficacy of naproxen prophylaxis for 
the prevention of heterotopic 
ossification after hip surgery: a 
meta-analysis, (2018) [9]. 

PubMed Ran M.A. et al. 

Non-steroidal anti-inflammatory 
drugs for heterotopic ossification 
prophylaxis after total hip 
arthroplasty, (2018) [10]. 

PubMed Joice M. et al. 

Prophylaxis of heterotopic 
ossification of the hip: systematic 
review and meta-analysis, (2009) 
[11]. 

Pubmed Vavken P. et al. 

Review. 
Treatments and Preventative 
Measures for Trauma-Induced 
Heterotopic Ossification: A Review, 
(2018) [12]. 

Pubmed Juarez J.K. et al. 

Prophylaxis of heterotopic 
ossification - an updated review, 
(2009) [13]. 

PubMed Baird E.O. and Kang Q.K.  

Studi Caso-Controllo. 
Heterotopic Ossification in Primary 
Total Hip Arthroplasty: which is the 
role of drainage?, (2019) [14]. 

Pubmed Di Benedetto P. et al. 

Use of nonsteroidal anti 
inflammatory drugs to prevent 
heterotopic ossification after spinal 
cord injury: a retrospective chart 
review, (2018) [15]. 

PubMed Zakrasek E.     C. et al. 

Altri Studi. 
Heterotopic ossification, 
(2018) [16]. 

PubMed Sun E. et al. 
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Current therapeutic strategies of 
heterotopic ossification - a survey 
amongst orthopaedic and trauma 
departments in Germany, (2015) 
[17]. 

PubMed Winkler S. et al. 

Tab. 7.1. Caratteristiche delle linee guida, meta analisi e altri studi nella riabilitazione delle 
POA. MD: multidisciplinare; MP: multiprofessionale; ACI: assenza di conflitto di interesse; RE: 
revisori esterni. 

 
7.2.2. Confronto delle raccomandazioni 
 
7.2.2.1. Raccomandazioni terapeutiche 
Le linee guida SCIRE [6] riportano le seguenti raccomandazioni riguardo la 
profilassi ed il trattamento delle POA nei pazienti con mielolesione: 

- I farmaci antinfiammatori non steroidei possono ridurre l'incidenza 
di ossificazione eterotopica quando somministrati precocemente 
dopo una lesione del midollo spinale (1A); 

- Il Warfarin inibisce lo sviluppo dell'ossificazione eterotopica post 
lesione del midollo spinale (5); 

- Esistono prove conflittuali di Livello 2 (da due studi prospettici 
controllati, Banovac et al 1993, Banovac e altri 1997) e prove di 
Livello 4 (da una serie di casi, Branovac 2000) secondo cui 
l'etidronato potrebbe arrestare la progressione dell'ossificazione 
eterotopica una volta che la diagnosi è stata posta e potrebbe 
prevenire ulteriori siti di POA; 

- L'alendronato non inibisce lo sviluppo dell'ossificazione eterotopica 
e può contribuire allo sviluppo delle contratture (2); 

- L'etidronato non è efficace una volta che le radiografie sono positive 
per POA (2); 

- Il pamidronato blocca efficacemente la progressione secondaria 
delle POA dopo la resezione chirurgica delle stesse (4); 

- La terapia con campo elettromagnetico a bassa intensità di impulso 
è un'efficace profilassi per la formazione di POA dopo mielolesione 
(1B); 

- La radioterapia riduce la progressione e la ricorrenza 
dell'ossificazione eterotopica (4); 

- La resezione chirurgica delle POA all’anca dopo mielolesione può 
migliorare sensibilmente i ROM; tuttavia, recidive post-chirurgiche 
e complicanze sono possibili (4); 
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- La resezione chirurgica combinata con il trattamento farmacologico 
con pamidronato ferma efficacemente la progressione delle POA 
secondarie (4); 

- La resezione chirurgica combinata con il trattamento farmacologico 
con etidronato migliora l'indipendenza con l'uso su sedia a rotelle, 
ma contribuisce a ridurre i ROM (4). 
 

Le raccomandazioni di gestione e trattamento delle POA presenti nelle linee 
guida americane TRIUMPH [7] non sono supportate da alcun grado di 
evidenza. Secondo queste linee guida bisognerebbe preliminarmente 
ottenere uno studio di imaging adeguato e la scintigrafia ossea dovrebbe 
essere l'indagine di prima linea. 

- Se la scintigrafia ossea iniziale è negativa, ma i risultati clinici sono 
altamente indicativi di POA, si possono somministrare i FANS come 
l'indometacina per regolare le prostaglandine ritenute responsabili 
della differenziazione cellulare nella nuova formazione ossea; 

- È stato studiato [18] l'effetto profilattico di tre settimane di 
assunzione di indometacina contro tre settimane di placebo nei 
pazienti con mielolesione. C'è stata un'incidenza significativamente 
più bassa di POA nel gruppo trattato con indometacina rispetto al 
placebo, e i pazienti trattati con indometacina hanno sviluppato 
POA significativamente più tardi rispetto al placebo; 

- Le POA clinicamente rilevanti possono essere prevenute se il 
trattamento è iniziato prima che le POA stesse siano visibili sulle 
radiografie. In definitiva, nessuna differenza significativa è stata 
trovata tra i due gruppi nello sviluppo di POA; 

- L'etidronato è stato più efficace se somministrato prima che le POA 
fossero visibili radiograficamente; 

- La radioterapia può essere utilizzata come prevenzione primaria o 
secondaria, in concomitanza con l'escissione chirurgica o a scopo 
profilattico in pazienti con lesioni gravi in cui il rischio di sviluppare 
POA è elevato; 

- L'escissione chirurgica viene eseguita per migliorare la mobilità e la 
funzionalità, ma solo se le POA interferiscono con la cura di sé, 
comportano l'utilizzo di sedia a rotelle, contribuiscono allo sviluppo 
delle ulcere da pressione o causano la compressione di nervi e di 
vasi sanguigni. Precedenti studi suggerivano di attendere la 
maturazione delle POA prima di procedere all’escissione. Tuttavia, 
studi recenti hanno suggerito che non esiste alcuna relazione tra 
timing dell’intervento chirurgico e rischio di recidiva; 
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- L'escissione delle POA deve avvenire quando iniziano ad essere 
problematiche, non appena le comorbidità sono sotto controllo e le 
POA stesse sono sufficientemente “mature” per l'escissione. 

Riguardo la profilassi: 
- Il trattamento precoce con FANS, subito dopo la mielolesione, 

riduce l'incidenza di POA; 
- Il Warfarin potrebbe essere utile se somministrato dopo 

mielolesione, ma sono necessari ulteriori studi per convalidare 
questa conclusione; 

- L'utilizzo dei bifosfonati come l'etidronato è più efficace se 
somministrato precocemente. Tuttavia, l'uso a lungo termine in 
pazienti con lesioni ossee concomitanti può compromettere la 
guarigione della frattura; 

- La radioterapia è utile per arrestare la progressione delle POA 
irradiando le cellule pluripotenti mesenchimali. Gli studi 
dimostrano che, quando usata come prevenzione secondaria, può 
migliorare il range di movimento articolare e aiutare a prevenire le 
recidive. 

 
7.2.2.1.1. Meta-analisi e altri studi (profilassi) 
Una meta-analisi del 2019 [8], condotta prendendo in considerazione 31 
RCT, ha messo a confronto l'utilizzo di FANS non selettivi, di FANS selettivi 
(coxib), della radioterapia e i controlli con placebo per valutare i risultati in 
termini di profilassi delle POA in pazienti sottoposti a intervento chirurgico 
di protesi totale di anca. La radioterapia è risultata essere l'opzione più 
efficace nella prevenzione della formazione di POA dopo intervento 
chirurgico di protesi d'anca [8, 19, 20], ma sono necessari ulteriori studi per 
stabilire la dose di radiazioni da utilizzare a scopo profilattico. L'utilizzo di 
FANS non selettivi ha comportato risultati sovrapponibili rispetto 
all'utilizzo di FANS selettivi (coxib) in termini di incidenza complessiva di 
POA [21]. Un’altra meta-analisi del 2018 [10] ha messo a confronto FANS 
non selettivi, FANS selettivi e placebo nella prevenzione delle POA dopo 
intervento chirurgico di protesi totale di anca. Sia gli antinfiammatori non 
selettivi che quelli selettivi possono essere utilizzati per prevenire la 
formazione di POA in pazienti sottoposti ad intervento chirurgico all'anca. I 
farmaci presi in esame sono stati l'indometacina per i FANS non selettivi e il 
celecoxib per quelli selettivi.  
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7.2.2.1.2. FANS non selettivi VS placebo 
 L'indometacina rimane il farmaco di riferimento tra i FANS nella profilassi 
delle POA [22], in quanto è in grado di ridurre l'incidenza di POA dopo 
intervento chirurgico di protesi di anca dal 73% al 13% per i gradi I, II e III e 
dal 48% allo 0% per i gradi II e III rispetto al placebo [22-25].  
 
7.2.2.1.3. FANS selettivi VS placebo  
L'utilizzo di celecoxib mostra una riduzione significativa nell'incidenza di 
POA di III e IV grado, ma non vi è differenza nel grado I e II [26]. L'uso di 
celecoxib riduce l'incidenza di POA a distanza di 3, 6 e 12 mesi 
dall'intervento chirurgico rispetto al placebo [27]. Il celecoxib ha minor 
incidenza di effetti collaterali quali infarto del miocardio, stroke e morte 
cardiovascolare rispetto agli altri FANS non selettivi e selettivi [28].  
 
7.2.2.1.4. FANS non selettivi VS FANS selettivi 
Non sono emerse differenze tra FANS non selettivi e coxib in termini di 
prevenzione delle POA, anche se sono state riscontrate differenze 
significative nella discontinuità terapeutica nell'assunzione di FANS non 
selettivi a causa di effetti collaterali gastrointestinali [29, 30]. Una terza meta-
analisi del 2018 [9] ha evidenziato come il naprossene può ridurre 
l'insorgenza delle POA in pazienti sottoposti ad intervento chirurgico 
all'anca a distanza di 1.5, 3, 6 e 12 mesi dall’intervento chirurgico. Il 
naprossene somministrato per 4 settimane o per 8 giorni riduce in egual 
modo l'incidenza di POA [31, 32] non comportando effetti collaterali quali 
ototossicità, danno renale ed ematochezia in maniera significativa rispetto ai 
gruppi di controllo. In accordo con le evidenze, il naprossene può essere 
somministrato dagli 8 giorni alle 4 settimane alla dose di 500 mg 2 volte/die 
oppure 250 mg 3 volte/die. Sono necessari ulteriori studi per valutare se il 
naprossene comporta più vantaggi rispetto agli altri FANS nella 
prevenzione delle POA. Sicuramente può essere utilizzato in prevenzione 
come alternativa agli altri FANS nella chirurgia dell'anca.  
Una review del 2018 [12] ha studiato le misure preventive delle POA indotte 
da trauma. Sebbene i FANS per via sistemica riducano l'infiammazione e di 
conseguenza il rischio di insorgenza delle POA, il loro utilizzo rallenta il 
processo di guarigione della frattura ossea, in particolar modo 
l'indometacina [33-36]. L'utilizzo locale di FANS è in fase di studio e 
potrebbe non interferire con la guarigione della frattura ossea [33]. Gli effetti 
collaterali dei FANS non selettivi comprendono emorragie, gastriti e ritardo 
di consolidazione di una frattura [37, 38]. L'utilizzo della radioterapia al 
dosaggio di 7 Gy entro 4 giorni dell'intervento chirurgico diminuirebbe gli 
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effetti della proliferazione di POA, sopprimendo la progressione delle cellule 
mesenchimali in cellule osteogeniche [39-41]. Attualmente non è presente un arco 
temporale (prima o dopo l'intervento chirurgico) universalmente accettato in cui 
iniziare la radioterapia, [42, 43]. Gli effetti collaterali della radioterapia 
comprendono compromissione della riparazione dei tessuti molli quali ferita 
chirurgica e disfunzioni del sistema immunitario. Una review del 2009 [13] si è 
occupata di prevenzione delle POA tramite l’utilizzo dei FANS, della radioterapia 
e della terapia combinata. 
 
7.2.2.1.5. FANS  
L'indometacina è inclusa in protocolli di profilassi delle POA nella chirurgia 
dell'arto inferiore; riduce entità e sviluppo delle POA ed aiuta a prevenire 
l'infiammazione associata alle POA in fase acuta. Alcuni studi hanno 
dimostrato come l'aspirina non abbia gli stessi effetti benefici 
dell'indometacina sulle POA. Una Cochrane Review condotta nel 2004 e 
basata su 16 RCT ha evidenziato come l'utilizzo di indometacina riduca del 
59% il rischio di sviluppare POA rispetto al placebo e risultati simili sono 
stati raggiunti anche da un'altra revisione sistematica. Non sono emerse 
differenze statisticamente significative nell'insorgenza di complicanze 
gastrointestinali tra i pazienti che assumevano FANS e i gruppi di controllo. 
Tuttavia uno studio randomizzato controllato in doppio cieco sull'uso 
dell'indometacina dopo intervento chirurgico per frattura di acetabolo non 
ha individuato differenze significative nell'incidenza delle POA tra i 
pazienti trattati con il FANS e il gruppo di controllo con placebo, mentre tra 
i pazienti trattati con indometacina si sono evidenziati un caso di 
sanguinamento gastrointestinali, un caso di ulcera perforata e 13 casi di 
ritiro dallo studio a causa degli effetti del farmaco contro 1 caso di ritiro tra i 
pazienti placebo. Alcuni autori hanno proposto l'utilizzo del misoprostolo 
per prevenire le complicanze gastrointestinali dovute all'utilizzo dei FANS. 
Un ulteriore problema dell'utilizzo di FANS non selettivi come 
l'indometacina è l'aumento del sanguinamento peri-operatorio dovuto 
all'inibizione della COX-1. Un RCT del 2006 ha evidenziato un significativo 
aumento del sanguinamento nei pazienti trattati con ibuprofene. Una 
strategia per ridurre gli effetti collaterali dei FANS non selettivi potrebbe 
essere quella di utilizzare i FANS inibitori selettivi della COX-2 come il 
meloxicam. È stato dimostrato come i coxib riducano del 17% il 
sanguinamento intra-operatorio e post-operatorio fino a 24 ore dopo 
l'intervento chirurgico e abbiano meno effetti collaterali gastrointestinali 
rispetto ai FANS non selettivi. Tuttavia questi farmaci determinano un 
incremento del rischio di eventi cardiovascolari, anche se alcuni studi non 
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hanno evidenziato un aumentato rischio di eventi cardiovascolari con 
l'utilizzo di coxib rispetto all'utilizzo dei FANS non selettivi. A causa della 
mancanza di evidenze riguardo il profilo di sicurezza nell'utilizzo routinario 
dei coxib come farmaci di profilassi post-operatoria per l'insorgenza di POA, 
l'indometacina rimane il gold standard quando si ricorre ai FANS. Un serio 
problema derivante dall'utilizzo di alte dosi di indometacina e di altri FANS 
a scopo profilattico per le POA è che, mentre impediscono la formazione di 
nuovo tessuto osseo periarticolare, possono anche ritardare la guarigione 
della frattura ossea. Uno studio in particolare ha evidenziato come ci sia 
un'incidenza di non riparazione ossea pari al 29% nei pazienti trattati con 
indometacina a scopo profilattico rispetto al 7% nei pazienti trattati con 
radioterapia. Un altro studio ha evidenziato come su 142 pazienti con 
formazione di POA dopo intervento chirurgico di protesi di anca, degli 11 
pazienti che sono stati sottoposti a revisione di protesi per mobilizzazione 
asettica ben 10 appartenevano al gruppo dei pazienti trattati con 
indometacina. 
 
7.2.2.1.6. Radioterapia (RT) 
Uno studio di coorte di 263 pazienti [51] ha rilevato l'insorgenza di POA nel 
5.3% di pazienti trattati con radioterapia contro il 60% nei pazienti non 
trattati. Inoltre, uno studio di Chao et al. ha dimostrato che la RT è in grado 
di prevenire le POA nei pazienti ad alto rischio, in particolare quelli in cui 
esiste già una storia di POA. Per quanto riguarda il timing di trattamento, se 
pre-operatorio (< 4 ore prima dell'intervento chirurgico) o post-operatorio (< 
72 ore dopo l'intervento chirurgico), non è stata riscontrata una differenza 
significativa tra le due strategie ed entrambi i trattamenti sono egualmente 
efficaci. Questo tipo di terapia non è scevra da effetti collaterali. Un 
importante potenziale effetto collaterale di questo trattamento può essere la 
cancerogenesi indotta dalle radiazioni, anche se tutt'oggi non è stato ancora 
documentato un caso di tumore indotto dalla radioterapia per la profilassi 
delle POA. Nonostante ciò questa eventualità dovrebbe essere tenuta in 
considerazione soprattutto quando si trattano pazienti molto giovani. La 
mancata consolidazione della frattura è stata documentata anche in seguito 
a radioterapia. È stato visto come basse dosi di radiazioni (20-70 cGy) 
possono indurre un'oligospermia reversibile, mentre dosi più elevate 
(120cGy) una azoospermia permanente. Questi ultimi effetti collaterali sono 
arginabili utilizzando uno scudo testicolare. 
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7.2.2.1.7. Terapia combinata  
Ci sono ancora pochissimi studi che affrontano l'opzione di una terapia 
combinata con FANS e radioterapia per poter dare delle indicazioni cliniche.  
 
7.2.2.1.8. Campi elettromagnetici pulsati (PEMF) 
Assumendo che alla base della formazione di POA ci sia una ipossia dei 
tessuti molli periarticolari, uno studio condotto da Kociae et al. [64] 
suggerisce che l'utilizzo di campi elettromagnetici pulsati (PEMF) potrebbe 
prevenire l'insorgenza delle POA grazie ad un incremento della circolazione 
ed ossigenazione dei tessuti molli che circondano l'area di traumatismo o il 
sito chirurgico. Uno studio condotto in Italia nel 2019 [14] ha evidenziato 
come dopo intervento chirurgico di protesi totale di anca l'utilizzo del 
drenaggio aumenti in modo significativo l'incidenza delle POA, in quanto il 
suo posizionamento determina una fonte addizionale di traumatismo dei 
tessuti molli. L'utilizzo dell'indometacina e della radioterapia comportano 
buoni risultati in termini di prevenzione sia pre- che post-operatoria nei 
pazienti sottoposti ad intervento chirurgico di protesi totale di anca [44-46]. 
Alcuni studi [47] hanno evidenziato come la somministrazione di farmaci 
antinfiammatori non steroidei riduca l'infiammazione associata allo 
sviluppo in acuto delle POA, mentre la radioterapia inibisce la 
differenziazione delle cellule mesenchimali pluripotenti in osteoblasti 
patologici [48, 49]. Una meta-analisi condotta nel 2009 [50] non ha 
evidenziato differenze significative tra l'utilizzo di queste due opzioni in 
termini di profilassi nella formazione delle POA. Uno studio retrospettivo 
del 2018 [15] ha valutato l'efficacia dei FANS come farmaci di profilassi per 
lo sviluppo delle POA nella fase acuta successiva ad una mielolesione, 
giungendo alla conclusione che i FANS aiutano nel prevenire l'insorgenza 
delle POA in questo tipo di pazienti con una riduzione di incidenza del 28%. 
Sono però necessari ulteriori studi con adeguato follow-up. Eric Sun in un 
lavoro del 2018 [16] evidenzia come nella prevenzione delle POA sia utile la 
gestione dei fattori di rischio, quali la spasticità, e gli esercizi dolci per il 
mantenimento dei ROM articolari. A livello farmacologico, l'indometacina è 
il più comune tra i FANS ad essere utilizzato per la prevenzione delle POA 
nei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico di protesi di anca al 
dosaggio di 75-100 mg per 7-14 giorni dopo l'intervento chirurgico; nei 
soggetti affetti da mielolesione è raccomandato utilizzarla al dosaggio di 75 
mg per 3 settimane [51]. Per quanto riguarda i bifosfonati, l'etidronato è 
approvato per la prevenzione delle POA in pazienti mielolesi e sottoposti ad 
intervento di protesi di anca. Nei pazienti mielolesi si raccomanda un 
dosaggio di 20 mg/kg per 2 settimane, poi 10 mg/kg per 10 settimane, per un 
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periodo totale di trattamento di 12 settimane. Nei pazienti sottoposti ad 
intervento chirurgico di protesi di anca si raccomanda un dosaggio di 20 
mg/kg per 1 mese prima dell'intervento chirurgico e poi alla stessa dose per 
3 mesi dopo l'intervento chirurgico [51]. La radioterapia è comunemente 
utilizzata in pazienti sottoposti ad intervento chirurgico di protesi di anca al 
dosaggio di 700/800 Centigray con singolo trattamento fino a 24 ore prima 
dell'intervento chirurgico oppure entro 72 ore dopo l'intervento stesso [52]. 
Uno studio tedesco del 2015 [17] raccomanda i FANS per la prevenzione 
delle POA dopo intervento chirurgico di protesi di anca e chirurgia di 
gomito [53]. Nessuna indicazione è stata fornita per le fratture, i traumi, le 
mielolesioni e i traumi cranici. L'indometacina per via orale può ridurre 
l'incidenza di POA (grado III e IV) [54], ma bisogna essere consapevoli che 
può ritardare la guarigione della frattura ossea [55, 56]. Raccomandazioni 
basate sull'evidenza riguardo il tipo di farmaco e il tempo di trattamento per 
la prevenzione della formazione delle POA sono ancora mancanti in 
letteratura. Gli effetti a lungo termine dell'utilizzo di bifosfonati nella 
prevenzione delle POA rimane poco chiaro [57]. 
 

Raccomandazioni farmacologiche e strumentali nella prevenzione e trattamento delle 
POA. 

 
SCIRE TRIUMPH 

R C L R C L 
Prevenzione   

FANS R 1 A R - - 
Warfarin R 5 - R - - 
Alendronato    NR        2 -  -  
Etidronato       R1        2 -   R - - 
Pamidronato       R2        4 - - 
Radioterapia      R        4 -   R - - 

Terapia 
Chirurgia  -  R5 - - 

Chirurgia + pamidronato R3 4 -  -  

Chirurgia + etidornato R4 4 -  -  

Tab. 7.2.  Raccomandazioni farmacologiche e strumentali nella prevenzione e trattamento delle 
POA (Legenda. In alto: R = raccomandazione, C = classe di raccomandazione, L = livello di 
evidenza; in tabella: NR = non raccomandato, R = raccomandato, INC = raccomandazione 
incerta). 1 prima che le radiografie sono positive per POA. 2 dopo resezione chirurgica delle 
POA. 3 ferma efficacemente la progressione delle POA secondarie. 4migliora l’indipendenza con 
sedia a rotella, ma riduce i ROM articolari. 
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7.2.2.1.9. Meta-analisi e altri studi (trattamento)  
Secondo una review del 2018 [12], quando le POA sono sintomatiche, e 
quindi la prevenzione ha fallito, si deve procedere all'escissione chirurgica. 
L'intervento chirurgico in sé può re-innescare l'infiammazione locale ed 
aumentare quindi il rischio di recidiva, per questo motivo si deve procedere 
soltanto dopo la completa maturazione della POA [40]. Secondo Eric Sun in 
un lavoro del 2018 [16] è importante iniziare un precoce trattamento con 
esercizi passivi per migliorare i ROM articolari che deve essere 
implementato una volta che la diagnosi di POA è stata confermata, per 
prevenire l'anchilosi dell'articolazione. Il trattamento chirurgico con 
rimozione della POA può avvenire quando quest'ultima è maturata, e ciò 
avviene tra i 12 e i 18 mesi dopo la prima presentazione [58]. A livello 
farmacologico l’indometacina e l’etidronato sono utilizzati per arrestare la 
formazione di POA, ma la loro efficacia in pazienti con trauma cranico non è 
stata provata. Nei pazienti mielolesi si utilizza l'indometacina al dosaggio di 
75 mg/die per 3 settimane oppure il rofecoxib al dosaggio di 25 mg/die per 4 
settimane [51]. Alcuni studi [17] dimostrano come l'escissione chirurgica 
delle POA può portare a significativo miglioramento dei ROM articolari, ma 
il dolore spesso può non essere ridotto al minimo [59]. La combinazione di 
radioterapia e FANS per il trattamento delle POA a carico di varie 
articolazioni è riportato in letteratura [60]. La radioterapia non sembra 
aumentare il rischio di sviluppare neoplasie [61]. 
 
7.2.2.2. Raccomandazioni riabilitative 
Secondo uno studio del 2018 [16] è importante iniziare un precoce 
trattamento con esercizi passivi per i ROM articolari che deve essere 
implementato una volta che la diagnosi di POA è stata confermata, per 
prevenire l'anchilosi dell'articolazione. 
 
7.3. Discussione e raccomandazioni  
 
7.3.1. Raccomandazioni di grado forte a favore 
 
7.3.1.1. Raccomandazioni farmacologiche-strumentali 
Secondo le linee guida SCIRE [6], i farmaci antinfiammatori non steroidei 
possono ridurre l'incidenza di ossificazione eterotopica quando 
somministrati precocemente dopo una lesione del midollo spinale (1A). 
L’utilizzo di campi magnetici pulsati a bassa intensità è un'efficace profilassi 
delle POA secondarie a mielolesione (1B). 
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7.3.2. Raccomandazioni di grado moderato-debole a favore 
 
7.3.2.1. Raccomandazioni farmacologiche-strumentali 
Secondo le linee guida SCIRE [6] il Warfarin inibisce lo sviluppo 
dell'ossificazione eterotopica post lesione del midollo spinale (5). 
L'alendronato non inibisce lo sviluppo dell'ossificazione eterotopica e può 
contribuire allo sviluppo di contratture (2). L'etidronato non è efficace una 
volta che le radiografie sono positive per POA (2). Il pamidronato blocca 
efficacemente la progressione secondaria delle POA dopo la resezione 
chirurgica delle stesse (4). La terapia con campo elettromagnetico a bassa 
intensità di impulso è un'efficace profilassi per la formazione di POA dopo 
mielolesione (1B). La radioterapia riduce la progressione e la ricorrenza 
dell'ossificazione eterotopica (4). 
 
7.3.2.2. Raccomandazioni chirurgiche 
Secondo le linee guida SCIRE [6] la resezione chirurgica delle POA all’anca 
dopo mielolesione può migliorare sensibilmente i ROM; tuttavia, recidiva 
post-chirurgica e complicanze sono possibili (4). La resezione chirurgica 
combinata con il trattamento con pamidronato ferma efficacemente la 
progressione delle POA secondarie (4). La resezione chirurgica combinata 
con il trattamento con etidronato migliora l'indipendenza con l'uso su sedia 
a rotelle, ma contribuisce a ridurre i ROM (4). 
 
7.3.3. Raccomandazioni incerte 
Secondo le linee guida SCIRE [6] esistono prove conflittuali di Livello 2 
(da due studi prospettici controllati, Banovac et al 1993, Banovac e altri 1997) 
e prove di Livello 4 (da una serie di casi, Branovac 2000) secondo cui 
l'etidronato potrebbe arrestare la progressione dell'ossificazione eterotopica 
una volta che la diagnosi è stata posta e potrebbe prevenire ulteriori siti di 
POA. 
 
CONCLUSIONI 
 
Attualmente in letteratura sono presenti dati riguardo la profilassi ed il 
trattamento delle POA in pazienti sottoposti ad intervento chirurgico di 
protesi di anca ed in pazienti con mielolesione, seppur con grande carenza 
in termini di livelli di evidenza scientifica. Vi è una totale assenza di linee 
guida prettamente riabilitative nonché di raccomandazioni riabilitative. 
In pazienti sottoposti ad intervento di protesi di anca, l’utilizzo di 
antinfiammatori non steroidei è utile nella prevenzione di POA: ci sono 
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risultati sovrapponibili in termini di riduzione di incidenza di POA in 
seguito a profilassi con FANS non selettivi e FANS selettivi [8, 10], anche se 
sono emerse differenze significative riguardo la discontinuità terapeutica 
nell'assunzione di FANS non selettivi a causa di effetti collaterali 
gastrointestinali [10]. Il FANS principalmente utilizzo è l’indometacina [9, 
10, 16, 13]; il naprossene può essere considerato una valida alternativa tra i 
FANS non selettivi [9] e il celecoxib tra i FANS selettivi [10]. Non vi è 
accordo nel stabilire se la radioterapia risulti essere più efficace nella 
prevenzione delle POA rispetto alla terapia farmacologica antinfiammatoria, 
ma in generale risulta essere efficace nel ridurre l’incidenza di POA dopo 
intervento chirurgico di protesi di anca [8, 16, 13, 47]. Ci sono ancora 
pochissimi studi che affrontano l'opzione di una terapia combinata con 
FANS e radioterapia per poter dare delle indicazioni cliniche. L'etidronato è 
approvato per la prevenzione delle POA in pazienti sottoposti ad intervento 
chirurgico di protesi di anca e si raccomanda ad un dosaggio di 20 mg/kg 
per 1 mese prima dell'intervento chirurgico e poi alla stessa dose per 3 mesi 
dopo l'intervento chirurgico [51]. È stato evidenziato come l’utilizzo del 
drenaggio della ferita chirurgica aumenti in modo significativo l'incidenza 
delle POA [14]. Da un punto di vista terapeutico la resezione chirurgica, 
soprattutto associata ai bifosfonati, è indicata quando le POA sono 
sintomatiche e comunque solo quando queste ultime raggiungono la 
maturità [6, 12, 16, 17]. 
Nei pazienti mielolesi, l’utilizzo di antinfiammatori non steroidei è utile 
nella prevenzione di POA in pazienti mielolesi [6, 7, 15, 51]. L'indometacina 
è il più comune tra i FANS ad essere utilizzato [7, 51] ed è raccomandato 
utilizzarla al dosaggio di 75 mg per 3 settimane [51]. Per quanto riguarda 
l’utilizzo dei bifosfonati, l'alendronato non inibisce lo sviluppo 
dell'ossificazione eterotopica e può contribuire allo sviluppo di contratture, 
mentre l'etidronato non è efficace una volta che le radiografie sono positive 
per POA [6], ma è approvato per la prevenzione delle POA in questo tipo di 
pazienti [7, 16] prima che le POA siano visibili alle radiografie [7] ad un 
dosaggio di 20 mg/kg per 2 settimane, poi 10 mg/kg per 10 settimane, per un 
periodo totale di trattamento di 12 settimane [16]; il pamidronato blocca 
efficacemente la progressione secondaria delle POA dopo la resezione 
chirurgica delle stesse [6]. La radioterapia è utile per arrestare la 
progressione delle POA e, quando usata come prevenzione secondaria, può 
migliorare il range di movimento articolare e aiutare a prevenire le recidive 
[6, 7]. Da un punto di vista terapeutico l’indometacina e il rofecoxib sono 
utilizzati per arrestare la formazione di POA al dosaggio rispettivamente di 
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75 mg/die per 3 settimane e di 25 mg/die per 4 settimane [51]. La resezione 
chirurgica è indicata quando le POA sono sintomatiche e comunque solo 
quando queste ultime raggiungono la maturità [6, 7, 12, 16, 17]. 
Sebbene non ci siano chiare evidenze scientifiche in letteratura [6, 7, 12, 16, 
17], è comunque buona pratica medica stabilire se le POA sono in fase attiva 
o in fase quiescente (e quindi mature) attraverso il dosaggio di VES, PCR, 
fosfatasi alcalina ed esecuzione di scintigrafia ossea bifasica al fine di 
stabilire il corretto timing per l’escissione chirurgica.  
Anche in ambito riabilitativo, sebbene non siano presenti chiare evidenze 
scientifiche in letteratura, nelle POA in fase attiva è buona pratica non 
eseguire mobilizzazioni in quanto queste ultime potrebbero causare 
ulteriormente infiammazione locale ed agevolare l’espansione delle POA 
stesse.  
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ABSTRACT 
 
Background: L’osteonecrosi della testa del femore rappresenta a tutt’oggi una 
condizione patologica di difficile inquadramento diagnostico per cui spesso 
viene considerata di esclusiva pertinenza chirurgica, anche se gli studi più 
recenti sull’argomento aprono alla possibilità di un trattamento conservativo 
/ riabilitativo nei casi diagnosticati precocemente.  
Oggetto: Ricerca e valutazione delle evidenze e delle raccomandazioni 
presenti in letteratura relative al trattamento degli stadi precoci di 
osteonecrosi della testa del femore; diagnosi differenziale rispetto 
all’algodistrofia (Complex Pain Regional Syndrome - CPRS); accenni delle 
alternative chirurgiche. 
Materiali e metodi: L’analisi sistematica della letteratura scientifica è stata 
effettuata tramite utilizzo dei principali database (Medline, Cochrane, 
PEDro). Sono state analizzate tutte le linee guida pubblicate negli ultimi 10 
anni presenti in letteratura, citandone la metodologia. In assenza delle stesse 
sono state selezionate le più recenti review, meta analisi e consensus 
conference. 
Risultati: Sono state individuate due linee guida, di cui una cinese ed una 
tedesca, presentanti entrambe i caratteri di multidisciplinarietà, ma non di 
multiprofessionalità ed di utilizzo del metodo GRADE per la valutazione 
della qualità di evidenza degli studi. 
Conclusioni: Dal confronto delle linee guida disponibili sull’argomento 
emerge che è più probabile ottenere risultati soddisfacenti con un approccio 
non chirurgico negli stadi iniziali della patologia; non emerge tuttavia una 
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modalità univoca e concorde circa le pratiche conservative che il trattamento 
riabilitativo dovrebbe comprendere.   
 
INTRODUZIONE 
 
L’osteonecrosi della testa del femore viene considerata come un processo 
fisiopatologico molto complesso in cui si verifica la difficoltà o addirittura 
l’impossibilità del sangue a raggiungere la testa del femore, causando la 
morte delle cellule al suo interno [1]. La fisiopatologia dell’osteonecrosi della 
testa del femore resta incerta la maggior parte delle volte, mentre alcuni casi 
di malattia vengono ricondotti ad alcuni fattori di rischio accomunati dalla 
presenza di compromissione vascolare, che porterebbe ad una alterata 
fisiologia dell'osso subcondrale e delle cellule residenti (osteoblasti e cellule 
staminali mesenchimali); non a caso tale patologia è stata soprannominata da 
Chandler “coronaropatia dell’anca”, in quanto riproduce la fisiopatologia 
dell’infarto miocardico [2]. Varie condizioni cliniche sono associate allo 
sviluppo di osteonecrosi [3]: traumi (dopo una lussazione dell’anca o in 
seguito ad una frattura sottocapitata del collo femorale) [4], malattia da 
decompressione, terapia steroidea [5-9], abuso di alcool e fumo [10, 11], 
coagulopatie e mioglobinopatie [12-14], irradiazione [1].  
Uno dei fattori di rischio più comuni per l'osteonecrosi della testa del femore 
è l'uso di corticosteroidi [5]. Sebbene molti pazienti abbiano almeno un altro 
fattore predisponente, l'analisi dei dati ha suggerito che l'impiego di 
corticosteroidi, specialmente in dosi elevate, rappresenta il principale fattore 
di rischio [4, 6]. Dosaggi tipicamente predisponenti sono > 2 g di Prednisone, 
o suo equivalente, somministrati in un periodo di due o tre mesi. Dosaggi 
inferiori non sono stati direttamente legati alla sviluppo di osteonecrosi [7-9].  
Sebbene diversi meccanismi patogenetici possano essere correlati allo 
sviluppo dell’osteonecrosi con notevole variabilità dei fattori eziologici, 
all’origine vi è sempre un evento ischemico: è stato calcolato che 6 ore di 
completa anossia sono sufficienti a causare la morte del midollo 
ematopoietico, mentre osteociti, osteoblasti e osteoclasti possono 
sopravvivere a 6-48 ore di anossia prima che avvenga un danno cellulare 
irreversibile, anche se la completa autolisi dell’osteocita può richiedere da 48 
ore a 4 settimane. La fase istologica iniziale dell’osteonecrosi è quindi 
caratterizzata dalla morte cellulare: durante questa fase, l’aspetto 
macroscopico della testa femorale è invariato e la sezione della testa del 
femore non evidenzia cambiamenti strutturali dell’osso e della cartilagine. La 
morte dell’osso scatena una risposta infiammatoria al tessuto necrotico. Tra 
la zona necrotica e quella vitale si forma un’interfaccia reattiva con tessuto 
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fibroso: l’ulteriore ingresso di vasi sanguigni nella zona necrotica, atta a 
favorire un processo riparativo consistente nel riassorbimento dell’osso 
trabecolare e nella neoformazione ossea, crea in realtà un indebolimento della 
struttura ossea stessa. Lo sforzo da carico può quindi causare una frattura 
subcondrale con infrazione focale della cartilagine ed eventuale crollo. 
L’infrazione e il collasso articolare provocano un’incongruenza della 
superficie articolare con comparsa di artrosi precoce [15, 16].  
Senza trattamento più del 70% delle teste del femore con osteonecrosi collassa 
con necessità di sostituzione protesica entro 3-4 anni dalla diagnosi. Pertanto 
l’osteonecrosi della testa del femore è ritenuta una malattia evolutiva con un 
peggioramento che si esplica in un arco di tempo relativamente breve. È stato 
dimostrato inoltre che l’assenza di carico a livello della testa del femore non 
è un fattore che diminuisce la progressione della patologia, ma ne rallenta 
soltanto l’evoluzione naturale. Il peggioramento in assenza di terapia è tanto 
maggiore quanto più grave è il quadro radiografico alla diagnosi: nelle forme 
iniziali (“pre collapse”) avviene dal 60% all’85% dei casi e nelle forme 
avanzate (“post collapse”) dall’85% al 100% dei casi. Sei mesi è il tempo 
necessario prima del cambiamento del profilo della testa del femore e della 
comparsa del dolore: questo dato suggerisce la necessità di un intervento 
precoce, all’inizio della comparsa sintomatologica. Infatti tecniche di 
“salvataggio” eseguite ad un tempo medio di 6 mesi hanno dato risultati 
migliori di quelle effettuate dopo 12 mesi [17, 18]. 
Al fine di una miglior comprensione degli stadi di patologia in cui risultano 
applicabili le raccomandazioni riabilitative fornite dalle linee guida prese in 
esame in questo capitolo, si riportano di seguito i sistemi di classificazione 
più utilizzati: essi sono Ficat e Arlet, Steinberg (Università della 
Pennsylvania) e ARCO (Association Research Circulation Osseous). 
Il primo sistema di classificazione della necrosi della testa del femore è stato 
descritto nel 1960 da Ficat e Arlet e includeva tre stadi specifici. Un quarto 
stadio è stato poi aggiunto nel 1970. Questa è la classificazione più utilizzata 
anche se sono stati ulteriormente aggiunti uno stadio preclinico (stadio 0) ed 
uno stadio transizionale. All’inizio degli anni ’80 una nuova classificazione è 
stata sviluppata presso l’Università della Pennsylvania. Questa identifica 
sette stadi radiografici ed è stata la prima ad includere sia la risonanza 
magnetica che l’utilizzo della scintigrafia ossea con Tc99m come anche la 
quantificazione dell’area necrotica ed il coinvolgimento articolare. Nel 1991 
questa classificazione venne ripresa dal Committee on Terminology and 
Staging of the Association for Research on Circulation in Bone e nel 1992 
anche dal Committee on the Hip of the American Academy of Orthopedic 
Surgeons. Dagli anni ’90 è ben stabilito che la prognosi e di conseguenza il 
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trattamento delle anche affette da osteonecrosi è direttamente correlabile alla 
dimensione dell’area necrotica ed al coinvolgimento articolare. Tuttavia la 
clinica non è sempre correlabile allo stadio o alla dimensione dell’area 
necrotica [19, 20]. 
Nella classificazione Ficat e Arlet dell'osteonecrosi della testa del femore si 
possono distinguere cinque stadi successivi: 
- STADIO 0: questo stadio può essere definito come stadio preclinico e pre-
radiografico. La diagnosi viene sospettata in un'anca quando l'altra è malata, 
data l’elevata incidenza di coinvolgimento bilaterale. Questo stadio viene 
anche definito della "silent hip";  
- STADIO I: questo stadio rappresenta la manifestazione clinica più precoce. 
Il sintomo più comune, nel 50% dei casi, è rappresentato dal dolore 
all'inguine; questo può essere progressivo, associato a segni radiologici e 
spesso peggiora durante la notte. Questa componente del dolore, che è tipica 
di uno stato ischemico, viene spesso trascurata in letteratura. Il dolore può 
essere esacerbato col colpo di tosse e ci possono essere intermittenti disturbi 
vasomotori a livello dell'arto coinvolto. All'esame l'articolazione mostra 
movimenti limitati; questa limitazione può essere in tutte le direzioni (multi-
planare) o solo in una, in adduzione o abduzione. Anche se questa limitazione 
è variabile, è di grande importanza perché permette di stabilire che il dolore 
ha origine articolare. È quindi essenziale registrare gli intervalli di flessione, 
abduzione / adduzione in posizione supina, di estensione ed entrambe le 
rotazioni in posizione prona; confrontare poi questi con i corrispondenti 
campi di movimento dell’anca controlaterale. Le radiografie standard 
anteroposteriori e laterali sono normali nello Stadio I o mostrano solo minime 
alterazioni. Il primo stadio dell'osteonecrosi deve essere sospettato in ogni 
soggetto con dolore localizzato alle anche, con limitazione funzionale di 
queste ultime e con radiografia normale; 
- STADIO II: questo stadio si protrae per diversi mesi e talvolta anche per più 
tempo. I segni clinici si mantengono o peggiorano e le radiografie mostrano 
le tipiche alterazioni all'interno della testa del femore. Può comparire sclerosi 
diffusa, localizzata in determinate aree oppure in un arco lineare concavo 
superiormente e situato al polo supero-esterno della testa femorale, dove si 
concentrano le forze di carico. La decalcificazione può essere presente in 
maniera generalizzata o localizzata in piccole cisti a livello della testa del 
femore, generalmente distante dallo spazio articolare. A volte è presente una 
forma mista che presenta sia sclerosi che cisti decalcificate. Questi reperti 
suggeriscono una diagnosi di osteonecrosi della testa del femore; 
- STADIO IIA: è presente dolore associato a segni radiografici di osteoporosi 
diffusa, sclerosi o cisti. 
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- STADIO IIB: in questo stadio è evidente l’appiattimento della testa del 
femore; 
- STADIO III: questo stadio è caratterizzato per il patognomonico aspetto di 
"sequestro" alla radiografia. Il quadro clinico da questo momento presenta 
dolore persistente e in aumento, limitazione della funzionalità e dei 
movimenti articolari in ogni direzione, tanto da comportare un’andatura 
zoppicante che richiede l'utilizzo di sostegno esterno; 
- STADIO IV: è la fase terminale del processo necrotico, ed è caratterizzato 
dalla progressiva perdita di cartilagine articolare e dallo sviluppo di osteofiti 
a livello dell'acetabolo. I movimenti articolari sono diminuiti quasi del tutto e 
rimane solo un piccolo range in flessione. Questo stadio progredisce fino al 
collasso definitivo della testa del femore [21]. 
Il sistema classificativo Steinberg consente la quantificazione precisa sia nelle 
fasi iniziali che in quelle successive: 
- Stadio 0: la diagnosi viene eseguita tramite biopsia; 
- Stadio I: il quadro radiografico appare normale. Sono presenti segni di 
osteonecrosi rilevati tramite la scintigrafia scheletrica Tc99m o RMN; 
- Stadio II: ci sono segni radiografici di osteonecrosi come aree di osteolisi e 
di osteosclerosi; 
- Stadio III: sono presenti segni di cedimento subcondrale e alla radiografia 
appare il “segno della semiluna” o “crescent sign”; 
- Stadio IV: compare l’appiattimento della testa femorale; 
- Stadio V: è presente il restringimento dello spazio articolare e 
l’interessamento della superficie articolare del cotile; 
- Stadio VI: inizia la degenerazione articolare [22]. 
La classificazione ARCO si basa sul riscontro diagnostico di necrosi 
utilizzando tecniche di diagnostica per immagini più evolute. Anche in 
questo caso la classificazione è suddivisa in quattro diversi stadi: 
- STADIO 0: in questo stadio, come anche descritto in precedenza parlando 
della classificazione di Ficat e Steinberg, non è possibile ottenere reperti 
diagnostici con tecniche di diagnostica per immagini, nemmeno con RMN e 
scintigrafia ossea. 
- STADIO I: la radiografia standard e la TC non mostrano segni nemmeno in 
questa fase, però almeno una tra RMN e scintigrafia ossea risultano positive; 
la diagnosi viene confermata con la biopsia. Questo stadio viene a sua volta 
suddiviso in tre categorie, mediale, laterale e centrale, in base alla 
localizzazione ed estensione della lesione necrotica. L’entità della lesione può 
essere quantificata calcolando l'area di coinvolgimento della testa femorale. 
Essa risulta: minima se questa è minore del 15%, moderata se è tra 15 e 30% 
ed estesa se maggiore del 30%; 
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- STADIO II: non è presente nessuna frattura subcondrale e la radiografia 
mostra solo modeste anomalie. Queste sono rappresentate da un aspetto 
screziato, sclerosi, osteolisi e porosità focale. La testa del femore rimane 
sferica alla visione anteroposteriore e laterale sia alla radiografia sia alla TC. 
Anche in questa fase la scintigrafia e la risonanza magnetica sono positive; 
- STADIO III: in questa fase alla radiografia è evidenziabile il cosiddetto 
“segno della mezzaluna” e la testa del femore risulta meccanicamente 
compromessa. La visione assiale alla radiografia mostra una sottile linea 
radiotrasparente rappresentante la frattura subcondrale, solitamente indicato 
come il "segno della mezzaluna". Inoltre a questo punto si verifica un 
progressivo appiattimento della cupola femorale; la configurazione sferica 
comincia a deteriorarsi fino a che non si ha un crollo di quest’ultima. Alla 
radiografia la superficie articolare della testa femorale risulta schiacciata, 
senza però alcuna prova di restringimento della linea comune o di 
coinvolgimento acetabolare. Possono poi esserci delle sotto classificazioni 
sulla base della quantificazione dell’entità dell’appiattimento della cupola del 
femore che viene così calcolata: in primo luogo si determina se il segno 
mezzaluna appare più evidente nella vista AP o laterale e, dopo avere 
selezionato la visuale migliore, la lunghezza della mezzaluna è espressa come 
percentuale nell'intera superficie articolare. Essa viene definita minima se il 
coinvolgimento è minore del 15% e la depressione minore di 2mm, moderata 
se il coinvolgimento è compreso tra 15 e 30% e la depressione risulta di 2-4 
mm, estesa se il coinvolgimento è maggiore del 30% e la depressione 
maggiore di 4 mm; 
- STADIO IV: continua a progredire l’osteoartrite e radiologicamente è 
sempre visibile l’appiattimento della superficie articolare; inoltre lo spazio 
articolare inizia a restringersi. Sono presenti reperti di sclerosi, cisti e osteofiti; 
si prosegue fino alla distruzione completa dell’articolazione [23]. 
L’osteonecrosi entra spesso in diagnosi differenziale con l’algodistrofia: 
queste due condizioni, infatti, per il quadro clinico e per l’andamento della 
patologia, spesso si sovrappongono fino quasi a confondersi. L’algodistrofia, 
oggi nota come CRPS (Sindrome Dolorosa Regionale Complessa), è un 
complesso sindromico clinicamente molto variabile con patogenesi multipla, 
neurovegetativa e / o vascolare [24]. Si possono rilevare: rigidità articolare, 
atrofia da non uso, contratture muscolari, distonie a livello del segmento 
osteoarticolare coinvolto. Il dolore viene descritto dai pazienti come 
profondo, urente e sproporzionato rispetto all’entità dell’evento lesivo 
iniziale, può insorgere all’improvviso o avere lento sviluppo; spesso è 
continuo e tende ad esacerbarsi con la mobilizzazione o il carico [25]. L’ausilio 
della diagnostica per immagini risulta spesso fondamentale per aiutare i 
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clinici a chiarire casi spesso sovrapponibili (vedi “Raccomandazioni 
diagnostiche”) e a migliorarne poi la prognosi, soprattutto grazie ad una 
precoce e mirata terapia: infatti, a differenza dell’osteonecrosi della testa del 
femore, per la quale, come vedremo nei paragrafi successivi, la terapia 
farmacologica non rappresenta un elemento di svolta per la prognosi a lungo 
termine, nell’algodistrofia risultati incoraggianti si sono ottenuti soprattutto 
grazie all’uso dei bifosfonati. Alle molecole “storiche” come Alendronato (40 
mg per os, per otto settimane, 7,5 mg e.v., per 3 giorni), Clodronato (300 mg, 
e.v. per 10 giorni) e Pamidronato (60 mg, e.v. in unica somministrazione) [26], 
segnaliamo l’efficacia del Neridronato (100 mg e.v. al giorno ogni 3 giorni per 
un totale di 400 mg) che è stata valutata sia rispetto al placebo che rispetto al 
Clodronato e Pamidronato. I risultati ottenuti sono stati così incoraggianti che 
il Neridronato è ad oggi l’unico farmaco riconosciuto valido per la cura della 
CRPS, tanto da avere ottenuto l’indicazione in scheda tecnica [27, 28]. 
L’obiettivo di questo capitolo è raccogliere e comparare il contenuto delle 
linee guida disponibili sull’argomento, al fine di individuare le strategie 
terapeutiche conservative da attuare nei pazienti con osteonecrosi della testa 
del femore, con particolare attenzione alla componente riabilitativa. 
 
8.1. Materiali e metodi 
 
I lavori scientifici presi in esame in questo capitolo sono stati ricercati sui 
principali data base (Medline, Cochrane, PEDro) inserendo i termini 
“osteonecrosis”, “ANFH”,” ONFH”, “femoral head”, “conservative 
treatment”, “non operative treatment”, “rehabilitation”, “guidelines”, 
“recommendations”. La ricerca bibliografica è stata filtrata selezionando 
articoli provvisti di full text, in lingua inglese o italiana pubblicati negli ultimi 
dieci anni (ultima ricerca effettuata: giugno 2019). Sono stati poi eliminati gli 
articoli doppi, quelli riguardanti esclusivamente la diagnosi o il trattamento 
chirurgico e quelli specificatamente dedicati all’osteonecrosi in altri distretti 
ossei. I lavori così selezionati comprendono due linee guida, di cui una cinese 
ed una tedesca, presentanti entrambe i caratteri di multidisciplinarietà, ma 
non di multiprofessionalità e di utilizzo del metodo GRADE per la 
valutazione della qualità di evidenza degli studi, come da direttive 
dell’Istituto Superiore di Sanità (Tab. 8.1.).  
La “Chinese Guideline for the Diagnosis and Treatment of Osteonecrosis of 
the Femoral Head in Adults”, pubblicata nel 2017 con la partecipazione dei 
Microsurgery Department of the Orthopedics Branch of the Chinese Medical 
Doctor Association, Group from the Osteonecrosis and Bone Defect Branch of 
the Chinese Association of Reparative and Reconstructive Surgery, 
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Microsurgery and Reconstructive Surgery Group of the Orthopedics Branch 
of the Chinese Medical Association, è stata redatta sulla base di una consensus 
di esperti pubblicata nel 2012 e successivamente aggiornata nel 2015. Questa 
linea guida fornisce raccomandazioni riguardo alla diagnosi e alle terapie 
conservative e non conservative, senza specificarne il grado di evidenza [1]. 
La German S3 guideline, pubblicata nel 2015 con la partecipazione delle 
German society for Orthopaedics and Traumatology (DGOOC), German 
societies of Radiology (DRG), of Physical Therapy and Rehabilitation 
(DGPMR) and Osteology (DVO), fornisce raccomandazioni riguardo la 
diagnosi e il trattamento conservativo e non dell’osteonecrosi della testa del 
femore [29]. Per definire il livello di evidenza delle raccomandazioni esse 
utilizzano il sistema SIGN (Scottish Intercollegiate Guideline Network). Per 
quanto riguarda le raccomandazioni basate sul consenso di esperti utilizzano 
il sistema AWMF. La ricerca è stata successivamente estesa alle meta analisi e 
alle revisioni sistematiche per quei trattamenti riabilitativi che, pur essendo 
utilizzati nella pratica clinica, non risultavano citati dalle linee guida o per i 
quali non fosse riportata evidenza di efficacia (Tab. 8.2.).   
 

Linee Guida Società / 
Organismi (Anno) Fonte MD MP GRADE CDI RE 

Chinese Guideline 
for the Diagnosis 
and Treatment of 
Osteonecrosis of 
the Femoral Head 
in Adults. 

Chinese orthopedic 
association and 
john Wiley and 
sons Australia 
(2017). 

Medline Sì No No No No 

S3-Guideline Non-
Traumatic Adult 
Femoral Head 
Necrosis. 

German society for 
Orthopaedics and 
traumatology 
German society of 
radiology, of 
physical therapy 
and rehabilitation 
and osteology 
(2015). 

Medline Sì No No 

 
 
 
 

Sì 

 
 
 
 

No 

Tab. 8.1. Caratteristiche delle linee guida considerate. (MD = multi-disciplinarietà, MP = 
multiprofessionalità, GRADE = presenza dei criteri di valutazione delle raccomandazioni 
secondo metodica GRADE, CDI = conflitto di interessi, RE = revisori esterni). 
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Meta-analisi e 
 Systematic Review Autori Anno 

Is There a Role of Pharmacological 
Treatments in the Prevention or 
Treatment of Osteonecrosis of the 
Femoral Head?: A Systematic Review. 

Lee Y.J., Cui Q., Koo K.H. et al. 2019 

Efficacy of Bisphosphonates in the 
Treatment of Femoral Head 
Osteonecrosis: A Prisma Compliant 
Meta-Analysis of Animal Studies and 
Clinical Trials. 

Li D., Yang Z., Wei Z. et al. 2018 

Bayesian Network Meta-Analysis of the 
Effectiveness of Various Interventions for 
Nontraumatic Osteonecrosis of the 
Femoral Head. 

Wang J. , Wang J., Zhang K. et 
al. 

2018 

Effectiveness of Various Hip 
Preservation Treatments for Non-
Traumatic Osteonecrosis of the Femoral 
Head: A Network Meta-Analysis of 
Randomized Controlled Trials.   

Yu X., Zhang D., Chen X. et al. 2018 

Meta-Analysis of the Potential Role of 
Extracorporeal Shockwave Therapy in 
Osteonecrosis of the Femoral Head. 

Hao Y., Guo H., Xu Z. et al. 2018 

Clinical effect of hyperbaric oxygen 
therapy in the treatment of femoral head 
necrosis-A systematic review and meta-
analysis. 

Li W., Ye Z., Wang W. et al. 2017 

Tenth European Consensus Conference 
on Hyperbaric Medicine: 
Recommendations for Accepted and 
Non-Accepted Clinical Indications and 
Practice of Hyperbaric Oxygen 
Treatment.* 

Mathieu D., Marroni A., Kot J. 2017 

Extracorporeal Shockwave Therapy in 
Osteonecrosis of Femoral Head: A 
Systematic Review of Now Available 
Clinical Evidences. 

Zhang Q., Liu L., Sun W. et al. 2017 

The Role of Electrical Stimulation in the 
Management of Avascular Necrosis of 
the Femoral Head in Adults: A 
Systematic Review. 

Al-Jabri T., Tan J.Y., Tong G.Y. et 
al. 

2017 

The Use of Anticoagulants For 
Prevention and Treatment of 
Osteonecrosis of the Femoral Head: A 
Systematic Review. 

Guo P., Gao F., Wang Y. et al. 2017 

Atraumatic Femoral Head Necrosis in 
Adults. 

Arbab D., König D.P. 2016 
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The Use of Bisphosphonate in the 
Treatment of Osteonecrosis of the 
Femoral Head: A Meta-Analysis of 
Randomized Control Trials. 

Yuan H.F., Guo C.A., Yan Z.Q. 
et al. 

2016 

Tab. 8.2. Caratteristiche delle meta analisi e systematic review considerate. *Consensus 
Conference.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8.1. Prisma 2019 Flow Diagram.  
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8.2. Risultati 
 
8.2.1. Raccomandazioni diagnostiche 
In genere l’esordio della malattia è caratterizzato da un dolore intenso 
all’anca, più frequentemente riferito all’inguine, spesso irradiato alla faccia 
anteriore o anteromediale della coscia e più raramente riferito al gluteo. Tale 
dolore inizialmente può essere legato al movimento e alle attività sotto carico, 
ma in seguito progredisce fino a insorgere anche a riposo ed essere aggravato 
dalla deambulazione. Il paziente evidenzia una zoppia e l’esame clinico 
mostra una riduzione dell’arco di movimento, soprattutto alla flessione e alla 
intra rotazione, con dolore ai gradi estremi. Il dolore inguinale è di solito 
intermittente e a comparsa graduale, ma occasionalmente compare 
all’improvviso [30]. Nessun esame obiettivo però, per quanto ben eseguito, 
può da solo permettere la diagnosi di osteonecrosi, che deve necessariamente 
essere confermata con imaging diagnostico o biopsia [31]. Le linee guida 
tedesche raccomandano fortemente l’algoritmo diagnostico proposto da 
Reppenhagen et al. per favorire l’inquadramento dell’osteonecrosi della testa 
del femore sia dal punto di vista temporale che dello stadio ARCO (Fig. 8.2.) 
[29]. 
 
8.2.1.1. Esame radiografico 
Esame di primo livello, esso permette di rilevare l’osteonecrosi e di 
individuarne lo stadio. L’esame deve essere eseguito in due proiezioni, 
antero-posteriore (AP) e laterale (LL). Nelle prime fasi della necrosi il reperto 
radiografico può essere negativo, successivamente si va modificando in base 
all’evoluzione della patologia. Questo giustifica la necessità di ripetere questi 
esami nel tempo. I principali reperti radiografici sono: 
 
• Radiopacità dell’area necrotica che aumenta progressivamente in 
contrapposizione all’osso circostante che presenta un’opacità normale o può 
essere addirittura osteopenico; 
• Anello radiolucente attorno all’area necrotica, dovuto al riassorbimento ed 
alla neo-apposizione di osso sano (woven bone). Compare in una fase tardiva; 
• Segno della “Mezzaluna” (“crescent sign”): di solito si evidenzia nello 
stadio III del sistema di classificazione Ficat e si presenta come una linea di 
radiotrasparenza subcondrale localizzata al polo supero esterno della testa 
femorale. È un segno di progressione della malattia, che tende ad evolvere 
verso la degenerazione articolare [32]. 
Le LG cinesi sottolineano inoltre l’importanza di effettuare l’esame 
radiografico anche contro-lateralmente al lato sintomatico, in quanto 
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l’osteonecrosi della testa del femore si presenta molto spesso bilateralmente. 
Le LG tedesche specificano in maniera dettagliata i casi in cui è raccomandato 
ricorrere alla radiografia per un corretto inquadramento diagnostico: una 
raccomandazione forte viene data alla Rx antero-posteriore e laterale del 
bacino / proiezione di Lauenstein (“frog-leg lateral view”) nei casi di sospetto 
clinico avvalorato da sintomatologia dolorosa limitante il movimento da più 
di 6 settimane; una raccomandazione di grado medio viene data per quanto 
riguarda la possibilità di inquadrare la lesione nel sistema di classificazione 
ARCO semplicemente utilizzando la radiografia (nelle medesime proiezioni) 
[29].  
 
8.2.1.2. Tomografia Computerizzata 
Questa tecnica d’imaging permette di rilevare segni di necrosi avascolare, 
confermando così il quadro radiografico. Si pone pertanto come indagine di 
secondo livello. La necrosi appare alla TC con aree d’iperdensità (sclerosi) sub 
condrale a delimitare la zona di necrosi nella fase ripartiva. La TC permette 
inoltre di evidenziare, sempre durante la fase riparativa, aree di collasso, 
fratture subcondrali ed alterazioni della superficie articolare. Un altro 
vantaggio della TC è la possibilità di effettuare diverse proiezioni assiali (utile 
in questo caso la scansione coronale). L’esame TC non è l’esame di elezione 
per valutare l’ostenecrosi della testa del femore (lo è la RMN) in quanto 
evidenzia bene solo i segni tardivi [1]. Tuttavia, è utilizzata nella valutazione 
pre-operatoria per la capacità di evidenziare le aree di collasso, frammenti ed 
alterazioni morfologiche [22, 31]. Secondo le LG tedesche la TC può essere 
d’aiuto per la valutazione della presenza di una eventuale frattura nel caso in 
cui la RMN abbia fornito risposte inconcludenti (raccomandazione forte) [29]. 
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Fig. 8.2. Stage-dependent use of imaging techniques in clinical suspicion of N-ANFH (according 
Reppenhagen). 
 
8.2.1.3. Scintigrafia Ossea 
Impiegata per anni nella diagnosi precoce dell’osteonecrosi, la scintigrafia 
ossea con Tc99m è stata oggi quasi completamente soppiantata dalla RMN; la 
scintigrafia è un esame caratterizzato da elevata sensibilità, ma da bassa 
specificità, tanto che reperti scintigrafici di aumentato up-take possono essere 
osservati anche in caso di artrosi, contusione ossea, frattura. Nel caso di 
pazienti che, per qualche motivo, non possono eseguire la RMN, la 
scintigrafia ossea con SPECT (Single-Photon Emission Computed 
Tomography) può essere considerata una valida alternativa per diagnosticare 
una osteonecrosi occulta [31]. Anche le linee guida cinesi raccomandano l’uso 
della scintigrafia in abbinamento alla SPECT o alla PET (Positron Emission 
Tomography) per una diagnosi precoce di osteonecrosi, precisando che negli 
stadi inziali la lesione si presenta come ipo-captante (“cold lesion”), mentre, 
man mano che passano le settimane e i mesi, essa diventa iper-captante (“hot 
lesion”) per aumentato accumulo del tracciante nell’osso a causa della stasi 
vascolare cronica che lo caratterizza in questa fase successiva [1].  
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8.2.1.4. Risonanza Magnetica Nucleare 
La RMN è il miglior metodo diagnostico nei casi in cui l’esame radiografico 
appare negativo o occulto e ha dimostrato avere una sensibilità del 99% e una 
specificità del 98% per questa patologia. Essa è in grado di individuare 
l’osteonecrosi fin dalle fasi iniziali, evidenziando l’edema midollare, 
semplificando anche la diagnosi differenziale [31]. Possono essere acquisite 
scansioni in T1, T2 e STIR (soppressione del grasso). Nel primo caso 
l’osteonecrosi apparirà come un’area d’ipointensità, nel secondo caso come 
un’area d’iperintensità, ma in ogni caso d’intensità diversa rispetto all’osso 
non necrotico e alle ossa circostanti [18]. Le linee guida tedesche forniscono 
un grado di raccomandazione forte alla risonanza magnetica sia per quanto 
riguarda la necessità di fare diagnosi in pazienti con sintomatologia dolorosa 
tipica persistente, ma con Rx negative, sia per comprendere con maggior 
precisione l’estensione delle lesioni classificate come ARCO 2 dalle 
radiografie [29]. In aggiunta, la RMN può essere utile per individuare una 
osteonecrosi asintomatica contro-lateralmente alla lesione [31]. 
 
8.2.2. Raccomandazioni farmacologiche 
L’utilizzo di sostanze farmacologiche per il trattamento dell’osteonecrosi 
della testa femorale ha ricevuto notevole attenzione negli ultimi anni. Lo 
scopo di questi farmaci è quello di ridurre specifici fattori di rischio per 
l’osteonecrosi come riassorbimento dell'osso, trombosi venosa, alterazioni 
della coagulabilità, embolia lipidica.  
 
8.2.2.1. Bifosfonati 
Dato che i bifosfonati inibiscono l'attività degli osteoclasti e quindi limitano il 
riassorbimento osseo, il loro utilizzo potrebbe teoricamente rallentare la 
progressione della malattia sulla base dell'ipotesi che l’aumento del 
riassorbimento contribuisca al collasso della testa femorale. Le linee guida 
cinesi raccomandano l’utilizzo di bifosfonati, ma solo in pazienti con uno 
stadio precoce di malattia e lesioni molto piccole o in quei pazienti in cui sia 
controindicato l’intervento chirurgico [1]. Secondo le linee guida tedesche 
l’Alendronato si è dimostrato utile nel ritardare il danno strutturale e il 
collasso della testa del femore, oltre che nel ridurre il dolore [29].  In una meta-
analisi del 2016 condotta da Yuan et al. gli autori hanno analizzato 5 studi 
randomizzati controllati, per un totale di 329 pazienti. Dall’analisi è emerso 
che i bifosfonati non si sono rilevati più efficaci rispetto al placebo nel 
ritardare il collasso della testa del femore, nel ridurre l’incidenza di protesi 
totale d’anca e nel migliorare l’Harris Hip Score [33].  In una meta analisi del 
2018 pubblicata da Li et al., gli autori hanno preso in esame un totale di 23 

LG, buone pratiche ed evidenze scientifiche in Riabilitazione376



studi di cui 16 studi condotti su animali e 7 trial clinici, con l’obiettivo di 
determinare in che misura i bifosfonati abbiano un’efficacia nel prevenire il 
collasso della testa del femore in pazienti con osteonecrosi.  Gli autori hanno 
osservato come nonostante i bifosfonati determinino un miglioramento 
significativo nel rimodellamento osseo (in modelli animali), negli studi clinici 
essi non si dimostrano efficaci nel migliorare il dolore e l’Harris Hip Score, 
nel ridurre l’incidenza di collasso della testa del femore né tantomeno nel 
ridurre la necessità di ricorrere a sostituzione protesica [34]. Una systematic 
review del 2019 pubblicata da Lee et al. ha preso in esame gli articoli 
pubblicati su questo argomento negli ultimi 20 anni. Gli autori concludono 
che a causa dei non chiari effetti dei bifosfonati nel prevenire il collasso della 
testa del femore e a causa dei loro effetti collaterali, i bifosfonati non sono 
raccomandati nel trattamento della osteonecrosi della testa del femore [35]. 
 
8.2.2.2. Statine 
Recenti studi di laboratorio condotti da Wang et al. hanno suggerito che 
l'osteonecrosi della testa del femore si può sviluppare come conseguenza di 
una fisiologica differenziazione di cellule staminali mesenchimali in cellule 
adipocitarie piuttosto che in osteoblastiche. Di conseguenza, il trattamento 
con Lovastatina può impedire la genesi dell'osteonecrosi, facendo in modo 
che le cellule seguano una normale differenziazione osteoblastica [36].  
Pritchett ha riportato che, ad una media di 7,5 anni, l’osteonecrosi della testa 
del femore si era sviluppata solo in tre (1%) di 284 pazienti che stavano 
assumendo corticosteroidi ad alto dosaggio insieme a diverse statine. Tale 
incidenza risultava molto inferiore rispetto a quella riportata in pazienti in 
trattamento con alte dosi di corticosteroidi ma senza uso di statine, che risulta 
essere del 3-20% [37]. In uno studio del 2009, Ajmal et al. hanno analizzato il 
loro database di 2881 pazienti trapiantati di rene allo scopo di valutare se 
l’utilizzo di statine riduca l'incidenza di osteonecrosi associata all’utilizzo di 
glucocorticoidi. Su 338 pazienti che hanno utilizzato statine, 15 (4,4%) hanno 
sviluppato osteonecrosi, mentre fra i pazienti che non hanno utilizzato 
statine, l’osteonecrosi si è presentata in 180 su 2.543 (7%). Nella systematic 
review del 2019 pubblicata da Lee et al., si afferma come non esistano studi 
randomizzati controllati riguardanti l’efficacia delle statine nel prevenire 
l’osteonecrosi della testa del femore. Gli autori fanno notare come l’utilizzo a 
lungo termine di statine abbia alcuni gradi di rischio; infatti l’utilizzo può 
aumentare l’incidenza di diabete, danneggiare il fegato e provocare disturbi 
cognitivi: gli autori concludono affermando come siano necessari studi 
randomizzati controllati e una valutazione del rischio/beneficio, prima di 
utilizzare le statine come forma di prevenzione in pazienti che assumono 
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corticosteroidi [35].   Le linee guida cinesi raccomandano l’utilizzo di statine, 
ma solo in pazienti con uno stadio precoce di malattia e lesioni molto piccole 
o in quei pazienti in cui sia controindicato l’intervento chirurgico [1]. Secondo 
le linee guida tedesche, invece, l’utilizzo di statine non è raccomandato [29]. 
 
8.2.2.3. Anticoagulanti 
Dato che in molti casi di osteonecrosi della testa del femore si riscontrano 
concomitanti situazioni di trombofilia e di ipofibrinolisi, alcuni Autori hanno 
ipotizzato che l’utilizzo degli anticoagulanti possa avere un razionale nel 
trattamento della riduzione del flusso sanguigno e della conseguente ipossia 
che conducono alla morte cellulare ossea [38].  In un lavoro di Glueck et al., è 
stato riportato l’utilizzo di Enoxaparina (60 mg / giorno per dodici settimane) 
per il trattamento di pazienti che avevano disturbi trombofilici e associata 
osteonecrosi della testa del femore in fase precoce. A due anni di follow up, 
l’89% dei pazienti trattati, non solo non hanno richiesto alcun tipo di 
chirurgia, ma è stata riportata un’assenza di progressione verso gli stadi 
successivi della patologia [39]. Una systematic review del 2017 condotta da 
Guo et al. ha analizzato 4 trial clinici includenti 218 anche. Dai risultati emerge 
come l’utilizzo di farmaci anticoagulanti possa avere un effetto positivo in 
pazienti con osteonecrosi della testa del femore primaria, prima che si arrivi 
al collasso (stadio Ficat I e II), mentre non diano risultati efficaci in pazienti 
con osteonecrosi secondaria ad uso di alcool o steroidi [40]. Le LG cinesi 
raccomandano l’utilizzo di farmaci anticoagulanti, includendo in particolare 
l’eparina a basso peso molecolare e il Warfarin associato a molecole 
ipolipemizzanti, sempre specificando che esse possono dimostrarsi utili solo 
in pazienti con uno stadio precoce di malattia e lesioni molto piccole o in quei 
pazienti in cui sia controindicato l’intervento chirurgico [1]. Secondo le linee 
guida tedesche, invece, non ci sono evidenze sufficienti che supportino 
l’utilizzo di anticoagulanti, che perciò non sono raccomandati [29]. 
 
8.2.2.4. Vasodilatatori 
Essendo ormai entrato nella comune pratica clinica l’uso di analoghi delle 
prostacicline per la terapia di patologie che coinvolgono piccoli vasi (quali 
angiopatie diabetiche, morbo di Raynaud, LES, ecc.), alcuni Autori hanno 
iniziato a valutarne la possibile efficacia anche per supportare la perfusione 
ossea in casi selezionati di osteonecrosi [41]. Secondo le linee guida tedesche 
farmaci vasodilatatori quali l’analogo delle prostacicline Iloprost possono 
essere somministrati in pazienti con uno stadio ARCO I o II nei quali 
l’intervento chirurgico sia controindicato o in quei pazienti che rifiutano 
l’intervento chirurgico, al fine di ridurre il dolore e l’edema osseo. La 
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somministrazione di Iloprost viene considerata come utilizzo off-label e 
inappropriata nei casi in cui ci sia già una frattura dell’osso subcondrale [29]. 
Le linee guida cinesi raccomandano l’utilizzo di farmaci vasodilatatori e 
fibrinolitici, in particolare l’Alprostadil, ma solo in pazienti con uno stadio 
precoce di malattia e lesioni molto piccole o in quei pazienti in cui sia 
controindicato l’intervento chirurgico [1]. 
 

Osteonecrosi testa del femore (raccomandazioni farmacologiche). 

 COA, 2017 DGOOC, 2015 
Bifosfonati (Alendronato) R(GCPP) R(2+) 

Statine R(GCPP) NR 
Anticoagulanti (LMWH, 

Warfarin) 
R(GCPP) NR 

Alprostadil R(GCPP) - 
Iloprost - R(2+) 

Tab. 8.3. Raccomandazioni farmacologiche. COA Chinese Orthopaedic Association, 
DGOOC German society for Orthopaedics and. Traumatology, R raccomandato, NR non 
raccomandato, GCPP Good Clinical Practice Point. 
 
8.2.3. Raccomandazioni riabilitative 
L’80% delle anche colpite progredisce fino al collasso della testa del femore 
entro 3-4 anni dalla diagnosi.  La malattia, se diagnosticata nelle fasi iniziali, 
può essere suscettibile ad alcune modalità di trattamento incruento [42].  
Alcuni studi pubblicati recentemente sembrano giustificare il trattamento 
riabilitativo delle piccole lesioni pre-collasso e asintomatiche, le quali possono 
migliorare la loro storia naturale. Le LG cinesi affermano che il trattamento 
conservativo (riabilitativo e farmacologico) può dare risultati negli stadi I e II 
della ARCO, anche se non è da considerarsi come l’opzione migliore [1]. 
Queste lesioni sono spesso diagnosticate nelle anche controlaterali dopo la 
valutazione di un’anca sintomatica. I fattori che sembrano giocare un ruolo 
nella risoluzione sono la precocità di diagnosi, il fatto di essere asintomatiche 
e di essere rappresentate da lesioni di piccola entità [43].  
 
8.2.3.1. Esercizio terapeutico 
Il training riabilitativo nei pazienti che soffrono di osteonecrosi della testa del 
femore è un modo efficace per restituire funzionalità e prevenire l’atrofia 
muscolare da disuso. La riabilitazione dovrebbe essere focalizzata sul 
trattamento attivo più che su quello adiuvante, aumentando gradualmente il 
tempo e l’intensità e scegliendo un programma di esercizi adeguato allo 
stadio dell’osteonecrosi, al dolore riferito dal paziente valutato con le scale 
del dolore e ai risultati della Gait analysis [1].  
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I seguenti esercizi hanno ottenuto il consenso dal collegio degli esperti: 
 

 Supino con la gamba sollevata: il paziente è sdraiato supino e solleva 
la gamba affetta con anca e ginocchio flessi a 90°. Questo esercizio 
dovrebbe essere eseguito 200 volte al giorno, diviso in 3 o 4 sessioni. 
Questo esercizio è particolarmente indicato sia nel trattamento 
conservativo della osteonecrosi della testa del femore che nel periodo 
postoperatorio mentre il paziente sta recuperando in ospedale;  

 Separazione e riunione: il paziente è seduto su una sedia con i piedi 
allineati rispetto alle spalle e le mani sulle ginocchia. Poi il paziente 
sposta la gamba sinistra verso sinistra e la gamba destra verso destra, 
spingendo bene fino al limite massimo e poi le riavvicina, 
adducendole. Questo dovrebbe essere effettuato 300 volte al giorno, 
diviso in 3 o 4 sessioni. Questo esercizio è usato oltre che nel 
trattamento conservativo della osteonecrosi della testa del femore 
anche durante il periodo di carico parziale concesso nel periodo 
postoperatorio; 

 Sollevare la gamba dalla posizione eretta: al paziente viene chiesto di 
aggrapparsi a un punto fisso, mantenendo la posizione eretta, e di 
sollevare la gamba affetta, mantenendo il corpo e le gambe a 90° e 
l’anca e il ginocchio flessi a 90°. Questo esercizio dovrebbe essere 
ripetuto 300 volte al giorno, ma diviso in 3 o 4 sessioni. Questo 
esercizio può essere usato oltre che nel trattamento conservativo della 
osteonecrosi della testa del femore anche durante il periodo di carico 
totale concesso nel periodo postoperatorio; 

 Squat con l’aiuto di un punto fisso: al paziente viene chiesto di 
aggrapparsi a un punto fisso, mantenendo la posizione eretta con il 
piedi allineati rispetto alle spalle. Il paziente effettua uno squat e 
risale. Questo esercizio dovrebbe essere ripetuto 300 volte al giorno, 
ma diviso in 3 o 4 sessioni. Questo esercizio può essere utile oltre che 
nel trattamento conservativo della osteonecrosi della testa del femore 
anche durante il periodo di carico totale concesso nel periodo 
postoperatorio; 

 Adduzione e abduzione: al paziente viene chiesto di aggrapparsi a 
un punto fisso, addurre, abdurre e creare un moto rotatorio con 
l’estremità della gamba affetta. Questo esercizio dovrebbe essere 
ripetuto 300 volte al giorno, ma diviso in 3 o 4 sessioni. Questo 
esercizio può essere utile oltre che nel trattamento conservativo della 
osteonecrosi della testa del femore anche durante il periodo di carico 
totale concesso nel periodo postoperatorio; 
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 Camminare con un paio di stampelle o cyclette: questo metodo di 
deambulazione o di esercizio può essere utilizzato oltre che nel 
trattamento conservativo della osteonecrosi della testa del femore 
anche durante il periodo di carico totale concesso nel periodo 
postoperatorio. 

 
8.2.3.2. Mezzi fisici 
 
8.2.3.2.1. Onde d’urto 
Negli ultimi anni è stato proposto l’utilizzo di onde d’urto per trattare 
pazienti con osteonecrosi [44]. La terapia fisica può migliorare l’ossigenazione 
ossea, ridurre l’edema e la pressione intraossea, migliorare la circolazione 
ossea, prevenire l’ischemia, ripristinare l’afflusso di sangue nel tessuto 
ipossico, e promuovere la rigenerazione dell’osso necrotico: alla luce di queste 
considerazioni una recente meta analisi di Hao et al., suggerisce le onde 
d’urto come metodo sicuro ed efficace nella riduzione del dolore e nel 
miglioramento della funzionalità articolare negli stadi iniziali di osteonecrosi 
[45]. Conclusioni analoghe e con le stesse motivazioni si possono trovare nel 
lavoro di Zhang et al. del 2017, nel quale, sempre specificando che ciò risulta 
valido solo per gli stadi iniziali di osteonecrosi, si afferma che le onde d’urto 
potrebbero ritardare la progressione della patologia e di conseguenza ridurre 
il ricorso alla chirurgia [46]. Interessante a tal proposito è soprattutto uno 
studio condotto da Wang ed al. in cui venivano confrontati i risultati ottenuti 
in pazienti allo stadio I, II, III. Nel gruppo allo stadio I e II sottoposto a onde 
d’urto il controllo a venticinque mesi evidenziava nel 79% un miglioramento 
degli score di valutazione clinico-funzionali, nell’11% stazionarietà, nel 10% 
peggioramento. Nei pazienti allo stadio III non solo non era evidente nessun 
segno di regressione, ma in alcuni era presente una progressione della 
malattia e per la maggioranza di essi il quadro era rimasto invariato [47]. Le 
linee guida cinesi raccomandano le onde d’urto sulla base di un consensus di 
esperti, mentre le linee giuda tedesche non le raccomandano, in quanto non 
esistono evidenze dimostranti che la terapia con onde d’urto sia in grado di 
ritardare il collasso della testa del femore [1, 29]. Tra le varie metodiche di 
trattamento non invasive prese in esame da una recente meta analisi sempre 
a cura di Wang et al., le onde d’urto si sono dimostrate le più efficaci nella 
riduzione dell’Harris Hip Score (52%), seguite a ruota da VFG (Vascularized 
Fibular Grafts) (38%), ma quest’ultimo trattamento risulta superiore ad esse 
nel ridurre le probabilità di fallimento del trattamento (inferiore al 59% vs 
inferiore al 24% per le onde d’urto). Il miglioramento del movimento e della 
mobilità articolare, oltre alla riduzione del dolore, potrebbero promuovere il 
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rimodellamento tissutale, cosa che a sua volta potrebbe aiutare a migliorare 
l’osteonecrosi; oltretutto, da questa meta analisi emerge come le onde d’urto 
siano tra i metodi da considerare ottimali nell’inibire la progressione del 
collasso della testa del femore [48].  
 
8.2.3.2.2. Campi elettromagnetici pulsati (CEMP) 
I campi elettrici nell'osso, noti come potenziali legati alla deformazione, 
derivano dalla deformazione meccanica dell'osso. Questi potenziali legati alla 
deformazione trasferiscono le informazioni all'osteocita per quanto riguarda 
il suo status biofisico; l'uso di correnti elettriche esogene di ampiezza e 
frequenza corrette sembra avere effetti positivi sulla formazione dell'osso, 
sull'incorporazione dell'innesto osseo e sulla riparazione ossea nei modelli in 
vivo e in vitro. È stato dimostrato che campi elettromagnetici pulsati (CEMP) 
riducono l'attività del recettore dell'ormone paratiroideo sugli osteoblasti e 
riducono il contenuto lisosomiale degli osteoclasti, sopprimendo il 
riassorbimento osseo e aumentando la massa ossea. Le tecniche non invasive 
per l'applicazione di campi elettrici includono il metodo capacitivo e quello 
induttivo: il capacitivo comporta il centraggio degli elettrodi cutanei 
posteriormente e anteriormente alla testa del femore; quello induttivo 
coinvolge campi elettromagnetici pulsati e variabili nel tempo creati da un 
generatore esterno e da una bobina portante corrente [49, 50]. 
L’uso di campi elettromagnetici può essere considerato come un trattamento 
adiuvante all’intervento chirurgico e può essere utilizzato negli stadi precoci 
della malattia a scopo osteoinduttivo, promuovendo l’attività osteogenetica e 
prevenendo le fratture trabecolari e il collasso osseo subcondrale [51].  Anche 
questo mezzo fisico viene raccomandato dal consensus di esperti che ha 
formulato le linee guida cinesi [1]. Le linee guida tedesche affermano invece 
che questa terapia fisica può migliorare i sintomi negli stadi precoci di 
malattia, ma non ci sono evidenze che dimostrino la sua efficacia nel ritardare 
il collasso della testa del femore e di conseguenza non ne raccomandano 
l’utilizzo [29]. Ciò emerge anche da una recente revisione sistematica 
sull’argomento: nonostante tutti gli ipotetici benefici, il lavoro di Al-Jabri et 
al. si conclude affermando come la terapia elettromagnetica possa 
rappresentare una tecnica promettente soprattutto per gli stadi iniziali di 
osteonecrosi (Ficat I-II, Steinberg II-III), ma solo per quanto riguarda la 
riduzione del dolore [52]. 
 
8.2.3.2.3. Ossigenazione iperbarica 
Secondo le linee guida tedesche l‘ossigenoterapia iperbarica migliora 
l’ossigenazione dei tessuti, riduce l’edema, induce l’angiogenesi e riduce 
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l‘ipertensione intraossea con conseguente miglioramento della 
microcircolazione, ma nonostante questo non ci sono evidenze che 
dimostrino che l’ossigenoterapia iperbarica possa ritardare il collasso della 
testa del femore e non ne raccomandano quindi l’utilizzo [29]; le linee guida 
cinesi ne raccomandano l’utilizzo pur non specificandone i dosaggi né la 
durata del trattamento [1]. Queste incongruenze derivano probabilmente dal 
fatto che l'uso di ossigenoterapia iperbarica ha avuto risultati contrastanti ed 
è associato a costi elevati e ad un vasto impegno di tempo. In uno studio 
condotto da Reis et al., sono stati trattati con ossigenoterapia iperbarica 
pazienti con osteonecrosi della testa del femore in fase iniziale per 100 giorni. 
Tredici delle sedici anche comprese nello studio hanno evidenziato la 
scomparsa di anomalie alla risonanza magnetica [53] La decima edizione 
della European Consensus Conference on Hyperbaric Medicine nel 2017 ha 
inoltre suggerito l’uso dell’ossigenazione iperbarica solo per il trattamento 
iniziale dell’osteonecrosi della testa del femore, con sedute della durata di 60 
minuti per 5-6 giorni a settimana, per un ciclo di almeno 4-5 settimane, 
specificando però che questo trattamento non deve intendersi come isolato, 
ma sempre integrato ad un programma di fisioterapia, calo ponderale e 
riduzione del carico [54]. Anche una meta analisi del 2016 di Li et al. afferma 
che, negli stadi iniziali di osteonecrosi della testa del femore, l’ossigenoterapia 
iperbarica risulta in grado di ridurre il dolore al pari del Celecoxib, 
dimostrandosi quindi una scelta particolarmente indicata per quei pazienti 
che hanno allergie o intolleranze ai farmaci, che sono ipertesi o con patologie 
gastrointestinali [55].  
 
8.2.3.3. Altro 
 
8.2.3.3.1. Medicina tradizionale cinese 
Le linee guida cinesi raccomandano l’utilizzo di tecniche di medicina 
tradizionale cinese allo scopo di attivare la circolazione sanguigna, di 
eliminare l’umidità e il flegma e tonificare il rene per rinforzare le ossa, ma 
solo in pazienti con uno stadio precoce di malattia e lesioni molto piccole o in 
quei pazienti in cui sia controindicato l’intervento chirurgico [1]. 
 
8.2.3.3.2. Weight bearing 
Nonostante sia uno dei primi accorgimenti consigliati al paziente con 
osteonecrosi della testa del femore nella pratica clinica, le restrizioni al carico 
rientrano poco tra le strategie consigliate dagli Autori che si sono occupati 
dell’argomento: esso viene trattato in una review del 2016 di Abrab et al. in 
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cui, oltre a sottolineare in maniera chiara che il weight bearing da solo non 
costituisce un trattamento valido, viene comunque citato tra i sistemi utili a 
favorire il naturale processo di rigenerazione e a rallentare la progressione 
della patologia [56].Le linee guida cinesi raccomandano di evitare le attività 
traumatiche e gli sport da combattimento; affermano inoltre che l’utilizzo di 
due bastoni canadesi può essere un metodo per ridurre il dolore, mentre 
l’utilizzo della sedia a rotelle deve essere scoraggiato [1].  
 
Osteonecrosi testa del femore (raccomandazioni riabilitative). 

 COA, 2017 DGOOC, 2015 
Rehabilitation Training R(GCPP) - 

Extracorporeal shockwave 
therapy (ESWT) 

R(GCPP) NR 

Electromagnetic Stimulation R(GCPP) NR 
Hyperbaric Oxigen R(GCPP) NR 

Traditional Chinese Medicine 
Treatment 

R(GCPP) - 

Weight Bearing R(GCPP) - 
Tab. 8.4. Raccomandazioni riabilitative. COA Chinese Orthopaedic Association, 
DGOOC German Society for Orthopaedics and Traumatology, R raccomandato, NR non 
raccomandato, GCPP Good Clinical Practice Point. 
 
8.3. Discussione e raccomandazioni riabilitative 
 
8.3.1. Raccomandazioni di grado forte 
Dopo uno studio approfondito del materiale a disposizione sull’argomento, 
ci troviamo ad oggi nell’impossibilità di trarre delle raccomandazioni di 
grado forte in merito ai trattamenti conservativi (farmacologici e riabilitativi) 
utilizzati nella gestione dei pazienti con osteonecrosi della testa del femore.  
 
8.3.2. Raccomandazioni di grado moderato-debole 
Potremmo considerare di grado moderato-debole tutte le raccomandazioni 
formulate dalle linee guida cinesi se prese singolarmente, in quanto si tratta 
fondamentalmente di una redazione da parte di un consensus di esperti; 
discorso analogo per le linee guida tedesche, in quanto non utilizzano il 
sistema GRADE. Di conseguenza l’unico spunto per trarre delle 
raccomandazioni, seppur di grado moderato-debole, sarebbe il riscontro di 
evidenze su cui trovino concordanza le due linee guida esaminate; l’unico 
caso è rappresentato dall’uso di bifosfonati, dato che entra in forte contrasto 
con i risultati dei lavori più recenti (vedi “Terapie non raccomandate”) [35]. 
Sempre per quanto riguarda il trattamento farmacologico sono da segnalare 
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il raccomandato uso di Alprostadil da parte delle linee guida cinesi (non 
citato, ma neanche non raccomandato da quelle tedesche) e quello di Iloprost 
raccomandato dalle linee guida tedesche (viceversa non citato, ma neanche 
non raccomandato dalle linee guida cinesi). In generale, per quanto riguarda 
l’uso dei vasodilatatori analoghi delle prostacicline (Iloprost), le meta analisi 
sull’argomento lamentano la necessità di ulteriori studi (e con campioni di 
pazienti più ampi) per potersi sbilanciare nel raccomandarli o meno [35]. 
Dal punto di vista riabilitativo possiamo applicare lo stesso metodo: troviamo 
così raccomandate dalle linee guida cinesi la fisioterapia, la medicina 
tradizionale cinese e il weight bearing, che non risultano però citate dalle linee 
guida tedesche e, di conseguenza, neanche sconsigliate.  
Un discorso a parte per quanto riguarda le onde d’urto: basandoci 
unicamente sulle linee guida, trovandosi esse in contrasto sull’argomento, 
non potremmo formulare una raccomandazione a favore o contro tale 
metodica (vedi “Raccomandazioni non formulabili”); tuttavia risultati 
incoraggianti che emergono dalle più recenti meta analisi sull’argomento 
(rallenterebbero infatti la progressione della patologia)  portano gli autori a 
raccomandarne l’utilizzo nei casi che si trovano negli stadi iniziali (Ficat I e 
II) [45, 46, 48]. Il discorso risulta valido anche per la terapia elettromagnetica 
[52] e per l’ossigenoterapia iperbarica [54, 55], che risultano però 
raccomandabili, sempre negli stadi Ficat I e II, unicamente come terapie 
antalgiche, utili soprattutto per pazienti che per vari motivi non possono 
assumere farmaci antidolorifici, e, quindi, come terapie integranti un 
programma riabilitativo e mai utilizzabili in maniera isolata. 
 
8.3.3. Terapie non raccomandate 
Analogamente a quanto detto per le raccomandazioni di grado forte, anche in 
questo caso ci troviamo nell’impossibilità di riscontrare delle terapie che siano 
non raccomandate da entrambe le linee guida in modo univoco.  
Per quanto riguarda le meta analisi, esse si sbilanciano maggiormente, 
soprattutto per quanto riguarda la terapia farmacologica: in particolare i 
bifosfonati, pur avendo in termini teorici la possibilità di migliorare la 
situazione ossea e la sintomatologia dolorosa, non si sono in realtà dimostrati 
efficaci e non vengono quindi raccomandati [34, 35]. 
 
8.3.4. Raccomandazioni non formulabili 
Possiamo considerare non formulabili quelle raccomandazioni che siano 
espresse in maniera discordante, per non dire opposta, dalle linee guida prese 
in esame: risultano equivoci, infatti, i casi in cui lo stesso trattamento venga 
consigliato da una linea guida e non raccomandato dall’altra. Fanno parte di 
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questa categoria l’uso di statine e di anticoagulanti, per il trattamento 
farmacologico, e l’applicazione di mezzi fisici come onde d’urto, 
ossigenoterapia iperbarica e stimolazione elettromagnetica per quanto 
riguarda il trattamento riabilitativo. 
 
CONCLUSIONI 
 
Le linee guida prese in esame mostrano la mancanza di raccomandazioni di 
grado forte in merito ai trattamenti riabilitativi e farmacologici a cui si fa 
ricorso per il trattamento conservativo dell’osteonecrosi della testa del 
femore. Inoltre il ricorso a mezzi fisici, pur molto utilizzati nella pratica 
clinica, non trova riscontri di provata efficacia nella letteratura esaminata: il 
maggior ricorso alla terapia chirurgica in tale patologia potrebbe giustificare 
la scarsa produzione scientifica in ambito conservativo. Infatti, tutte le 
dichiarazioni rilasciate in merito al trattamento conservativo 
dell’osteonecrosi della testa del femore fanno sempre e solo riferimento agli 
stadi iniziali della patologia, in quanto si rimanda alla chirurgia per gli stadi 
successivi. Si può quindi arrivare alla conclusione che il trattamento non 
operatorio non sia di solito molto efficace nella risoluzione dell’osteonecrosi 
della testa del femore. Si ricorre molto più spesso alla chirurgia che mette a 
disposizione per il trattamento di questa patologia diverse alternative, più o 
meno invasive: procedure di recupero articolare (come la decompressione del 
nucleo, l'innesto osseo non vascolarizzato, l'osteotomia, l'innesto osseo 
vascolarizzato) o l'artroplastica articolare. Le procedure più comunemente 
utilizzate sono la decompressione del nucleo e l'innesto osseo vascolarizzato 
nelle fasi iniziali (ARCO 0 e I) e intermedie (ARCO da II a IIIb), mentre si cerca 
di ricorrere alla sostituzione protesica solo nello stadio terminale (ARCO IV) 
[57, 58]. Quest’ultima evenienza è sempre più scongiurata anche grazie 
all’abbinamento alla chirurgia, in particolare alla core decompression, di 
tecniche di impianto di cellule stromali autologhe del midollo osseo;  
questa recente metodica sembrerebbe condurre ad una significativa riduzione 
del dolore articolare e alla possibilità di ritardare o addirittura di evitare la 
sostituzione dell'anca [59]. Una recente meta analisi del 2018 di Yu et al., oltre 
a confermare questo trend, sottolinea come questo tipo di trattamento sia al 
momento al primo posto come efficacia, seguito dall’assunzione di 
Alendronato da solo o in abbinamento con le onde d’urto [60]. In conclusione 
possiamo affermare che la scelta del trattamento conservativo acquisirebbe 
maggior rilevanza se fossero ad esso dedicati un maggior numero di studi 
mirati alla riabilitazione come alternativa alla chirurgia, anche considerato 

LG, buone pratiche ed evidenze scientifiche in Riabilitazione386



che tutti i lavori analizzati sottolineavano la necessità di ulteriori studi per 
una condizione patologica che, come stiamo ribadendo dall’inizio di questo 
capitolo, è già di per se stessa di difficile inquadramento. 
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ABSTRACT 
 
Background: La sindrome da immobilizzazione è caratterizzata da segni e 
sintomi che si presentano a seguito di una protratta inattività. Colpisce la 
popolazione senescente, frequentemente soggetta a lunghi periodi di 
allettamento. Le ulcere da pressione (UDP) rappresentano una delle possibili 
e rischiose conseguenze di questa sindrome. 
Oggetto: L’obiettivo del nostro studio è stato quello di effettuare una 
revisione delle evidenze scientifiche in ambito riabilitativo, al fine di fornire 
al medico fisiatra e ai restanti componenti del team gli elementi per una 
corretta gestione del paziente. 
Materiali e metodi: Per la stesura di questo lavoro è stata seguita la Prisma 
check-list escludendo la parte statistica. L’obiettivo del presente capitolo è 
stato quello di verificare, sui principali motori di ricerca quali Pubmed, 
Medline, PEDro, Google Scholar, la presenza delle evidenze scientifiche 
presenti in letteratura negli ultimi 10 anni. 
Risultati: Sono stati selezionati: 1 linea guida, 4 revisioni sistematiche, 4 
revisioni e 3 studi randomizzati controllati. 
Conclusione: Nell’ambito del trattamento della sindrome da 
immobilizzazione mancano in letteratura studi di elevata qualità che 
consentano di trarre chiare raccomandazioni. In merito alle UDP, nonostante 
la presenza delle linee guida, permangono dubbi sulle modalità e le 
tempistiche del riposizionamento. Sono quindi necessari nuovi studi al fine 
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di fornire evidenze chiare sia sull’appropriato programma riabilitativo da 
impostare nel paziente allettato, che sulla corretta prevenzione delle UDP. 
 
INTRODUZIONE  
 
La sindrome da immobilizzazione o ipocinetica è definita come il complesso 
di segni e sintomi che si presentano a seguito di una protratta inattività [1]. 
Ad esserne maggiormente colpita è la popolazione anziana (età maggiore di 
65 anni) con uno stile di vita sedentario [2]. 
Seppure l’allettamento (in letteratura anglosassone bed rest) rappresenti 
un’opzione terapeutica nel trattamento di numerose patologie, determina ben 
noti effetti negativi a carico del sistema muscoloscheletrico, nervoso, 
cardiocircolatorio, gastroenterico, genitourinario e tegumentario [3]. 
Tale condizione è, infatti, associata a decondizionamento, formazione di 
ulcere da pressione, declino funzionale e prolungata ospedalizzazione [4].  
L’immobilizzazione causa una marcata riduzione della massa muscolare 
nonché della resistenza ed un rallentamento nella deambulazione; 
predispone ad un alto rischio di cadute e conseguenti fratture, infezioni ed 
altri eventi avversi, determinando un’aumentata mortalità [5]. 
In particolare, la prevalenza del declino funzionale associato all’allettamento 
prolungato è compresa tra il 38 e l’80% [6].  
È, dunque, obiettivo primario definire un equilibrio tra il bed rest e la 
mobilizzazione precoce [7]; questo può essere raggiunto mediante una 
continua attività di cura ed assistenza multidisciplinare. La riabilitazione è, 
infatti, resa sicura ed efficace dal lavoro del team costituito da: fisiatra, 
fisioterapista, terapista occupazionale, logopedista, psicologo, assistente 
sociale ed infermiere [6]. Tuttavia, è necessario precisare che un corretto 
programma riabilitativo deve tenere primariamente conto delle capacità 
funzionali residue, della tolleranza all’attività fisica e dello stato cognitivo del 
paziente nonché della patologia motivo del ricovero [8]. 
Al fine di consentire allo specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa il più 
corretto management, in ambito geriatrico, della sindrome da 
immobilizzazione e della prevenzione e / o gestione delle ulcere da pressione, 
segue una revisione delle principali evidenze presenti in letteratura. 
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9.1. Materiali e metodi 
 
L’obiettivo del presente capitolo è stato quello di verificare le evidenze 
scientifiche in letteratura negli ultimi 10 anni, fino al 15 luglio 2019. In prima 
istanza sono state ricercate linee guida e, qualora risultassero assenti, 
incomplete, datate o non fornissero una chiara raccomandazione, sono stati 
presi in considerazione revisioni sistematiche, meta-analisi e studi 
randomizzati controllati (RCTs). Nei principali motori di ricerca (PubMed, 
PEDro, Cochrane, Google Scholar) è stata utilizzata una combinazione delle 
seguenti parole chiave: “bed rest”, “prolonged bed rest”, “early 
mobilization”, “immobility”, “disuse”, “rehabilitation”, “interdisciplinary 
team”, “patient mobility”, “inactivity”, “physical therapy”, “resistance 
training”, “endurance training”, “neuromuscular electrical stimulation” OR 
“NMES”, “vibration”, “pressure ulcer”, ”pressure injury”, “prevention”, 
“repositioning”, “turning”, “wheelchair”. Per quanto riguarda le linee guida 
è stata posta attenzione all’utilizzo dello strumento AGREE, al rispetto dei 
criteri di multidisciplinarità e multiprofessionalità e alla presenza di 
associazione di pazienti tra gli autori. Per le meta-analisi e le revisioni 
sistematiche è stato valutato l’utilizzo della check-list Prisma. 
 
9.2. Risultati 
 
La ricerca condotta ha portato ad evidenziare: 1 linea guida, 5 revisioni 
sistematiche di cui una con meta-analisi, 4 review di cui una scoping review 
e 3 RCTs. 
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Fig. 9.1. Flow-chart. 

 

Linee guida,  Systematic Review,  Review e RCTs. 
Documenti Autori Fonte MD MP  ACI RE 
Linee guida.     GRADE   
Prevention and 
Treatment of 
Pressure Ulcers: 
Clinical Practice 
Guideline. 

NPUAP, EPU 
AP and 
PPPIA, 2014. 

internation
alguideline.
com 

Sì Sì Sì No Sì 

Systematic Review.     PRISMA   

Physical Activity and 
Early Rehabilitation in 
Hospitalized Elderly 
Medical Patients: 
Systematic Review of 
Randomized Clinical 
Trials. 

Martinez-
Velilla N. et 
al., 2016. 

The Journal 
of Nutrit., 
Health and 
Aging 

No No Sì No N.S. 

Benefits of resistance 
training in physically 
frail elderly: a 
systematic Review. 

Lopez P. et 
al., 2017. 

Aging 
Clinical 
and 
Experiment
al Research  

Sì Sì Sì No Sì 

Bibliografia identificata attraverso la ricerca nelle banche dati: 
PubMed, PEDro, Cochrane library, Google Scholar. 

(Inclusi solo gli studi in lingua inglese o italiana) 
 

Risultati della ricerca combinati 

n = 7000 

n = 289 

Esclusi n = 6887 

Non contenenti indicazioni 
riabilitative n = 4826 

Non in lingua inglese n = 27 

Full-text non accessibile n = 34 
 

   

 

Screening degli articoli in base al 
titolo e all’abstract 

Inclusi n = 113 

Revisione degli articoli e 
applicazione dei criteri di inclusione 

Inclusi n = 13 

Esclusi n = 101 
 
Presenza letteratura più recente 
n = 23 
 
Non revisioni sistematiche, 
meta-analisi o linee guida n = 78 
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Effects of whole-body 
vibration on postural 
control in elderly: An 
update of a systematic 
review and meta-
analysis. 

 Rogan S. et 
al., 2017. 

Archives of 
Gerontolog
y and 
Geriatrics 

No No Sì No No 

Preventive 
interventions for 
pressure ulcers in long-
term older people care 
facilities: A systematic 
review. 

Mäki-Turja-
Rostedt S. et 
al., 2018. 

Journal of 
Clinical 
Nursing 

No No Sì No Sì 

Effectiveness on 
hospital-acquired 
pressure ulcers 
prevention: a 
Systematic review. 

Gaspar S. et 
al., 2019. 

Int Wound 
J. 

Sì Sì Sì No No 

Review.        

La mobilizzazione 
precoce per la 
prevenzione della 
sindrome da 
allettamento 
prolungato nell’utente 
anziano ospedalizzato: 
una revision della 
letteratura. 

Tempera A. 
et al., 2013. 

L’infermier
e 

No No No No N.S. 

Physical strategies to 
prevent disuse-induced 
functional decline in 
the Elderly. 

Valenzuela 
P.L. et al., 
2018. 

Ageing 
Research 
Reviews 

Sì Sì No No Sì 

Protecting muscle mass 
and function in older 
adults during bed rest. 

English K.L. 
et al., 2010. 

Current 
Opinion in 
Clinical 
Nutrition 
and 
Metabolic 
Care 

No No No N.S. N.S. 

Turning frequency in 
adult bedridden 
patients to prevent 
hospital-acquired 
pressure ulcer: A 
scoping review. 

Jocelyn Chew 
H.S. et al., 
2017. 

Internation
al Wound 
Journal 

Sì Sì Sì N.S. N.S. 
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Tab. 9.1. Descrizione delle Linee Guida, Systematic Review, Review e RCTs presi in 
considerazione. (Legenda = LG: linee guida; MD: multidisciplinare; MP: multiprofessionale; 
N.S.: non specificato; ACI: Assenza conflitto d’interessi; RE: Revisori esterni). 

 
9.2.1. Esercizio fisico 
Un lungo periodo di bed rest determina un forte decondizionamento fisico che 
espone il paziente anziano al rischio di perdere la propria autonomia nello 
svolgimento delle attività di vita quotidiana (AVQ) [9]. In particolare, durante 
l’immobilizzazione prolungata, vista l’assenza di gravità, si verifica 
un’alterazione dei meccanismi di controllo autonomico cardiovascolare.  La 
riduzione relativa del volume plasmatico efficace, la diminuzione delle 
dimensioni del ventricolo sinistro e dell’entità della gittata sistolica 
sembrerebbero, infatti, condurre ad una ridotta tolleranza alla posizione 
ortostatica, rappresentando un importante ostacolo alla ripresa funzionale del 
paziente allettato [10]. L’esercizio fisico rappresenta, dunque, parte integrante 
del programma riabilitativo da proporre tempestivamente al paziente 
geriatrico durante l’ospedalizzazione, soprattutto se prolungata [6].                                                                                                                          
A tal proposito Martinez-Velilla N. et al. hanno pubblicato una revisione 
sistematica nel 2016 seguendo la Prisma check-list, in cui prendono in esame 
16 studi clinici (CCTS e RCTs) al fine di valutare l’importanza della 
fisioterapia durante il periodo di ricovero dell’anziano. Gli autori affermano 
che l’esercizio fisico andrebbe inserito nel contesto delle cure globali del 
paziente, poiché non incrementa i costi sanitari, ma determina un 
miglioramento dei parametri vitali. Tuttavia, rimane difficile definire la scala 
funzionale adottabile (Barthel Index, Time Up And Go Test, ecc.) per una più 
appropriata valutazione degli outcomes. Nella revisione viene precisato che 

RCTs.     CONSORT   

How to prevent the 
detrimental effects of 
two months of bed-rest 
on muscle, bone and 
cardiovascular system: 
an RCT. 

 Kramer A. et 
al., 2017 

Scientific 
Reports 

Sì Sì No No No 

Combined whole body 
vibration and balance 
training using 
Vibrosphere. 

Merkert J. et 
al., 2011. 

Zeitschrift 
Gerontologi
e und 
Geriatrie 

No No No No N.S. 

A Randomized Clinical 
Trial of Wheeled 
Mobility for Pressure 
Injury Prevention and 
Better Function. 

Brienza D.M. 
et al., 2018. 

Journal of 
American 
Geriatrics 
Society 

Sì Sì No No N.S. 
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il paziente andrebbe stimolato a camminare lungo una distanza da 
incrementare progressivamente, fino alla completa dismissione dell’ausilio 
eventualmente utilizzato. Dovrebbe, poi, eseguire esercizi propriocettivi in 
posizione seduta con l’aiuto del fisioterapista, successivamente in stazione 
eretta e, laddove possibile, su pedana basculante. Infine, a completamento del 
training, nel testo vengono proposti esercizi cognitivi individuali o di gruppo 
(orientamento spazio-temporale, memoria, attenzione etc) [6].  
Kramer at al. presentano un RCT, pubblicato nel 2017, in cui sottopongono 23 
soggetti sani ad un allettamento di 60 giorni durante i quali, un gruppo di 
loro viene trattato con un device che mima l’attività del salto, della squat e 
della flesso-estensione di ginocchio. Dallo studio si evince che, l’inserimento 
di questo mezzo tecnologico nel programma riabilitativo, rappresenta 
un’opzione terapeutica valida al fine di ostacolare la perdita di densità ossea, 
la riduzione della forza e del tono muscolare agli arti inferiori e la 
diminuzione della VO2 max (massimo volume di ossigeno consumato per 
volume) associate all’immobilizzazione prolungata [11]. 
 
9.2.1.1. Esercizi di resistenza 
L’esercizio terapeutico di resistenza stimola l’attivazione di segnali anabolici 
dovuti allo stress meccanico e metabolico, promuovendo la sintesi proteica 
[12, 13].  
Lopez et al. nella loro revisione sistematica, seguendo i Prisma items, 
riportano gli effetti positivi determinati da questo tipo di attività fisica. In 
particolare, a seguito del training di resistenza, gli autori hanno riscontrato 
un incremento della massa muscolare (dal 3.4% al 7.5%), della forza (dal 6.6% 
al 37%) e della capacità funzionale, nonché una riduzione del rischio di cadute 
(dal 4.7% al 58.1%) nell’anziano fragile (Tab.2) [14]. Questo tipo di esercizio 
rappresenta, infatti, una scelta terapeutica che mira a ripristinare la funzione 
fisica e prevenire la sarcopenia [15].  
Dalla precedentemente menzionata revisione di Martinez Velilla et al., si 
desume che questa opzione terapeutica costituisce un elemento chiave al fine 
di far riacquisire le funzionalità muscolari necessarie per le attività di vita 
quotidiana. Secondo gli autori, in prima istanza il fisioterapista deve far 
eseguire al paziente un allenamento con carico pari al 20-30% del massimo 
tollerato, per poi aumentarlo progressivamente [6].  
A tal proposito la revisione di Valenzuela et al. del 2018 presenta un 
aggiornamento delle strategie riabilitative disponibili e studiate in letteratura. 
Nel testo viene descritto l’esercizio di resistenza come un potente stimolo per 
limitare la perdita ossea, la degenerazione neuromuscolare e l’intero declino 
funzionale dell’anziano allettato. In particolare, quello convenzionale, da 
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svolgere nel letto di degenza, risulta efficace nel paziente ricoverato per 
patologie acute, ma quando possibile, andrebbe preferita la variante ad alta 
velocità finalizzata ad incrementare la massa muscolare. Quest’ultima, 
eseguibile nel periodo di ospedalizzazione, previene la perdita di forza e 
preserva la massa muscolare (Tab. 9.2.) [5].  
 
Training riabilitativo con esercizi di resistenza nel paziente anziano allettato [5, 12]. 

Frequenza Modalità di Intervento 

3 volte / sett. 

 Tre serie / seduta; 
 8-12 ripetizioni / serie; 
 Intensità iniziale dal 30-40% fino ad arrivare progressivamente 

all’80% della 1RM; 
 A letto del pz  utilizzando il proprio peso come R  

utilizzando macchinari specifici con supervisione; 
 Utilizzo di bande elastiche da fissare a letto del paziente = 

modulazione del carico e recupero graduale del ROM; 
Tipologia di esercizi [5]. 
 

 Esercizi convenzionali:  
 A letto del paziente; 
 A bassa velocità;                                                                     
 Tipo “leg-extension” (mono /bilaterale) o esercizi di 

flessione dorsale e plantare dei piedi; 
 Efficacia in anziano con patologia acuta; 
 Riduzione della perdita della densità minerale ossea. 

 
 Esercizi ad alta velocità: miglioramento della forza e funzionalità muscolare. 

Esempio di allenamento: 12 settimane, 8-10 ripetizioni al 40/60% del 1 RM alla max 
velocità possibile + es. propriocettivi + addestramento al corretto ciclo del passo. 
 

 Esempio in fase acuta: es di R con bande elastiche, a letto del paziente, 
modulazione del carico + recupero graduale del ROM, per 8/12 sett, 2-5vv/sett, 8-12 
ripetizioni/seduta. 
 

Tab. 9.2. Training con esercizi di resistenza nel paziente anziano allettato [5]. Non viene fornito 
alcun livello di evidenza o grado di raccomandazione a riguardo. Legenda= R: resistenza, 1RM: 
1 ripetizione massimale / One-repetition maximum - massimo peso che può essere sollevato da 
un soggetto per una singola ripetizione, es: esercizi. 
 
In accordo con quanto detto, si presenta la revisione di English K.L. et al. 
pubblicata nel 2010; nel testo viene posto, tuttavia, l’accento sulla necessità di 
ottimizzare i benefici di questa attività terapeutica con un corretto apporto 
proteico per os [16].  
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9.2.1.1. Esercizi aerobici 
L’invecchiamento riduce gradualmente il massimo consumo di ossigeno 
(VO2max) a causa del decremento dell’output cardiaco e della minore attività 
mitocondriale [17]. L’immobilizzazione, per di più, incide in modo 
significativo sul VO2max, tanto che 3 settimane di allettamento equivalgano 
a 30 anni di invecchiamento [18]. È fondamentale inserire, in un programma 
di ricondizionamento del paziente anziano allettato, esercizi finalizzati a 
limitare questi eventi avversi. L’esercizio aerobico favorisce la capacità 
ossidativa e la biogenesi mitocondriale, l’attività di fattori antiossidanti e 
l’accrescimento dei livelli di HSPs (proteine da shock termico) che a loro volta 
favoriscono la sintesi e la riparazione proteica [19].  
Secondo Valenzuela et al. il training aerobico può associarsi a quello di 
resistenza e accelerare la ripresa funzionale nel paziente senescente. Si tratta 
di un’attività terapeutica la cui intensità deve essere incrementata 
gradualmente, a partire dal letto del paziente fino all’esercizio su tapis roulant 
(Tab. 9.3.) [5].  
 
Training riabilitativo con esercizi aerobici nel paziente anziano allettato [5]. 

 Prime settimane = 5-10 minuti di AET/giorno - intensità al 40-50% della teorica 
frequenza cardiaca massima;  

 Settimane successive= 15-30 minuti di AET/giorno - intensità gradualmente in 
aumento fino a raggiungere il 70-80% della teorica frequenza cardiaca massima; 

 Esempio di esercizi:  
 Salita - discesa del gradino o di uno step; 
 Cyclette e armo-ergometro; 
 Camminata nei corridoi; 
 Tapis-roulant per paziente allettato. 

Tab. 9.3. Training con esercizi aerobici nel paziente anziano allettato [5]. (Non viene fornito 
alcun livello di evidenza o grado di raccomandazione a riguardo). Legenda, AET: Aerobic 
Exercise Training / training con esercizi aerobici. 
 
9.2.2. Mezzi fisici: NMES ed Energia Vibratoria 
Nel trattamento della sindrome ipocinetica le terapie fisiche rappresentano 
un’ulteriore opzione terapeutica. In letteratura, vengono riportate evidenze 
scientifiche per la stimolazione elettrica neuromuscolare e per l’energia 
vibratoria.                                                                                                                                                                  
La stimolazione elettrica neuromuscolare (NMES) consiste nell’applicazione 
di uno stimolo elettrico intermittente e ad alta intensità al fine di generare 
contrazioni muscolari involontarie. Determina un incremento della forza 
contrattile nei muscoli innervati ed un rallentamento dell’atrofizzazione in 
quelli denervati [20]. Sebbene l’esercizio terapeutico sia più efficace e 
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rimanga, quindi, da preferire al fine di potenziare la muscolatura, la NMES 
rappresenta un’opzione terapeutica valida per il paziente che non è in grado 
di reclutare volontariamente [21].  
Esiste una stretta correlazione tra la dose di NMES applicata e la sua efficacia: 
per avere effetti benefici la seduta deve durare dai 30 ai 60 minuti con 
frequenza compresa tra 50 e 70 Hz e ciclo tra 100 e 400µs. É consigliabile 
raggiungere la massima intensità tollerata dal paziente così da generare, 
conseguenzialmente, una forza muscolare pari al 25%-50% della MCV 
(contrazione muscolare massima) [22].  
A tal proposito, Valenzuela P.L. et al nella loro revisione, affermano che 
nell’anziano fragile allettato, laddove non sia possibile eseguire training di 
resistenza e/o aerobico, l’elettroterapia stimolante risulta utile per combattere 
l’atrofia muscolare da immobilizzazione.  Gli autori precisano, infine, che 
sono necessari ulteriori studi per definire l’efficacia dell’applicazione della 
NMES durante l’esercizio fisico, ovvero durante la contrazione muscolare 
volontaria [5]. 
In modo analogo English K.L. et al presentano dati a favore della NMES nel 
limitare la riduzione della massa muscolare e della sintesi proteica in 
condizioni in cui il training di resistenza e la deambulazione non sono 
possibili [16].  
Altro mezzo fisico menzionato in letteratura come un valido strumento nella 
gestione della sindrome da immobilizzazione è l’energia vibratoria. Le 
vibrazioni sono sollecitazioni meccaniche di tipo oscillatorio che vengono 
applicate a tutto il corpo con la Whole Body Vibration (WBV) o a parti di esso 
con la vibrazione segmentale o focale. Fin dagli anni ’60, l’energia vibratoria 
è stata applicata al sistema muscolo-scheletrico, poiché fu notato che induceva 
la contrazione dei muscoli agonisti e l’inibizione degli antagonisti, 
determinando una risposta neuromuscolare: il “riflesso tonico da vibrazione” 
(Tonic Vibration Reflex - TVR) [23]. Questa metodica promuove, quindi, 
l’anabolismo muscolare ed evoca la contrazione muscolare involontaria 
attraverso l’attivazione del riflesso da stiramento [24]. 
Valenzuela et al. nella loro revisione, analogamente a quanto affermano sulla 
NMES, definiscono particolarmente utile l’utilizzo dell’energia vibratoria nel 
paziente allettato che presenta difficoltà nella contrazione muscolare 
volontaria. In particolare, precisano che la combinazione con l’esercizio fisico 
potrebbe determinare un rallentamento della perdita della densità minerale 
ossea e della massa muscolare nell’anziano fragile e nella sindrome da 
allettamento [5].  
Il trial clinico randomizzato di Merkert J. et al., pubblicato nel 2011, prende in 
esame una pedana basculante in cui si combinano gli effetti della whole body 
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vibration e quelli degli esercizi propriocettivi. Gli autori hanno selezionato 
sessantasei pazienti post-stroke (età ≥ 60 anni) con emiplegia o emiparesi, 
riduzione della stabilità del tronco e concomitante difficoltà a raggiungere e 
mantenere in autonomia la stazione eretta. Durante la fase di riabilitazione 
intensiva, questi sono stati divisi in due gruppi, casi e controlli, al fine di 
valutare gli effetti del training con il macchinario oggetto di studio. Tutti 
hanno seguito il trattamento fisioterapico classico per il paziente geriatrico ed 
il gruppo dei casi è stato sottoposto anche a 15 sedute sulla piattaforma. 
Dall’analisi dei dati gli autori affermano un miglioramento del valore Barthel 
e dello stato funzionale dei pazienti trattati, concludendo, che l’utilizzo della 
whole body vibration associata ad esercizi di equilibrio può facilitare il 
raggiungimento degli outcomes (Tab. 9.4.) [25].  
A tal proposito nella revisione sistematica con meta-analisi del 2017 di Rogan 
S. et al viene dimostrato che la WBV nel paziente anziano bisognoso di cure 
determina un incremento della forza muscolare e un miglioramento 
dell’equilibrio. Per quest’ultimo goal è necessario far eseguire al paziente il 
trattamento con WBV almeno 3 volte a settimana per un minimo di 4 
settimane [26].  
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RCT di Merkert et al., Aprile 2011 [25]. 

Gruppo 

 
N° 
pz 

 

Metodo di 
trattamento 

Indice Barthel  
(Differenze pre e post 

trattamento: media ± DS)  

Stato funzionale  
(F-test e Scala di Berg: 

media ± DS) 

   
BI T0 ≥ 

55 
BI T0: 
35 - 50 

BI T0 < 
35 

BI T0 ≥ 
55 

BI T0: 
35 - 50 

BI T0 
< 35 

Casi 
25 
 

Trattamento 
fisioterapico per 

paziente geriatrico  
(Non specificato) 

 +  
15 sedute di 

trattamento su 
pedana (3 esercizi 

con difficoltà 
crescente: in 

posizione supina  
in posizione 

seduta in stazione 
eretta) 

12,5 ± 
10,0 

35,8 ± 
15,6 

34,0 ± 
22,8 

9,6 ± 8,4 
17,3 ± 

7,3 
22,3 ± 
16,1 

Controllo 23 

Trattamento 
fisioterapico per 

paziente geriatrico  
(Non specificato) 

14,0 ± 
19,2 

8,3 ± 
19,1 

17,1 ± 
21,8 

14,4 ± 
6,6 

14,7 ± 
14,1 

11,3 ± 
9,5 

Tab. 9.4. Caratteristiche del trial clinico randomizzato “Combined whole body vibration and 
balance training”. Legenda, DS = deviazione standard, BI = Barthel Index, T0 = valore ad inizio 
ricovero, F-test = test funzionale della colonna lombare ideato dagli autori per completare la 
valutazione della stabilità del tronco; consta di 6 valutazioni (stabilità del tronco, tono muscolare, 
controllo posturale della regione lombare, degli arti inferiori e del bacino) e per ognuna è 
possibile dare un punteggio da 0 a 5. 
 
9.2.3. Prevenzione e / o gestione delle Ulcere da pressione (UDP)  
La nostra attenzione si è focalizzata anche sulla gestione e prevenzione delle 
ulcere da pressione (UDP) che ad oggi rappresentano una conseguenza molto 
frequente e particolarmente invalidante della sindrome da immobilizzazione. 
La UDP, in passato conosciuta come decubito, è definita come una lesione 
localizzata all’epidermide e / o agli strati sottostanti in genere situata su una 
prominenza ossea. Origina dall’azione di una continua pressione che 
interrompe il circolo sanguigno a livello capillare e determina quindi deficit 
di nutrienti ed ossigeno nei tessuti [27]. A ciò si aggiungono anche dei fattori 
di suscettibilità propri del singolo individuo come la morfologia, la resistenza 
allo stress e le capacità riparative tissutali [28].  Le UDP rappresentano una 
comune causa di infezioni ed ospedalizzazione prolungata e possono 
culminare in una disabilità permanente [29]. Negli USA la prevalenza delle 
ulcere da pressione è del 12.3% con elevatissimi costi per la sanità; arrecano 
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dolore ed abbassano fortemente la qualità di vita del paziente che ne è 
portatore [29, 30].  
Considerando quanto già esaminato sulle UDP nel capitolo Mielolesioni del 
primo volume Linee Guida ed Evidenze scientifiche in Medicina Fisica e 
Riabilitativa e nel capitolo Patologie muscolo-scheletriche, neurologiche e terapie 
fisiche strumentali del secondo volume Linee Guida, Buone pratiche ed Evidenze 
scientifiche in Medicina Fisica e Riabilitativa, la nostra analisi si è limitata a 
determinati aspetti non affrontati dai colleghi in precedenza e più pertinenti 
all’ argomento oggetto del nostro capitolo. 
Il panel di esperti europei di ulcere da pressione (EPUAP), la società 
australiana per le ulcere da pressione (NPUAP) e la società per le lesioni da 
pressione (PPPIA) hanno pubblicato nel 2014 una linea guida per la 
prevenzione ed il trattamento delle UDP. Il testo ha seguito la metodologia 
GRADE per la formulazione delle raccomandazioni [27].  
La Classificazione Internazionale delle ulcere da pressione, fornita dalle linee 
guida, consente di individuare quattro categorie di lesione cutanea e di 
identificare precocemente il loro rischio di evoluzione verso un quadro ad 
elevata severità: 1) l’eritema non sbiancabile in cui è possibile la comparsa 
della UDP; 2) la lesione cutanea a spessore parziale: un’ulcera che coinvolge 
una porzione del derma; 3) la lesione cutanea a spessore totale che può 
rendere visibile il grasso sottocutaneo; 4) la lesione tissutale a spessore totale 
con esposizione ossea, tendinea o muscolare. Non è possibile inserire nella 
classificazione le lesioni in cui è presente un’escara necrotica, almeno fino a 
quando non viene rimossa; tuttavia l’escara stabile, asciutta ed aderente nella 
zona calcaneare non deve essere asportata. Gli esperti raccomandano una 
valutazione strutturata di ogni tipo di lesione, mediante strumenti specifici, 
come ad esempio le scale di Braden e di Norton, il giudizio clinico ed un 
continuo monitoraggio dello stato cutaneo, soprattutto laddove variassero le 
condizioni cliniche del paziente (Raccomandazione Forte, Livello di Evidenza 
C). L’esame obiettivo della cute deve iniziare mediante la digito-pressione o 
la pressione con vetrino sull’area eritematosa al fine di verificare se questa è 
sbiancabile o meno (primo stadio della UDP) (Raccomandazione Debole, 
Livello di Evidenza C). Deve essere, poi, monitorizzata la temperatura 
cutanea e continuamente verificata la presenza di edema o di variazioni di 
consistenza rispetto al tessuto circostante (Raccomandazione Debole, Livello 
di Evidenza B). Al termine di ogni valutazione, è bene, infine, indagare la 
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presenza di dolore localizzato a livello della lesione (Raccomandazione Forte, 
Livello di Evidenza C). Per di più, gli autori raccomandano di controllare 
almeno due volte al giorno la cute a contatto con dispositivi medici per 
individuare eventuali segni da pressione (Raccomandazione Forte, Livello di 
Evidenza C) [27].                                                                                
La revisione sistematica di Gaspar S. et al del 2019, seguendo la check-list 
Prisma, prende in esame 26 studi al fine di analizzare l’efficacia delle più 
comuni metodiche di prevenzione delle ulcere. Per quel che riguarda le scale 
di valutazione del rischio, in particolare quella di Waterlow, gli autori 
affermano che queste non sembrerebbero prevenire l’insorgenza di una 
lesione da pressione. [31] 
    
9.2.3.1. Il riposizionamento e la mobilizzazione precoce 
Le limitazioni della mobilità dovute all’allettamento, all’uso della carrozzina 
o ad altri fattori, sono da considerarsi una condizione altamente a rischio per 
lo sviluppo di UDP (Raccomandazione Forte, Livello di Evidenza C). 
Secondo gli autori delle linee guida i cambi posturali di un paziente allettato 
hanno un ruolo chiave al fine di ridurre la durata e l’entità della pressione a 
livello di aree particolarmente soggette all’insorgenza di UDP 
(Raccomandazione Forte, Livello di Evidenza A).  La frequenza con cui le 
manovre di posizionamento devono essere eseguite è stabilita in base alla 
superficie di supporto, alla capacità funzionale del soggetto e alle condizioni 
cliniche. È fortemente raccomandato istruire i pazienti con un buon livello di 
mobilità all’esecuzione dei corretti movimenti per ridurre il carico pressorio 
e stimolarli ad iniziare progressivamente il ricondizionamento alla stazione 
eretta e, in un secondo momento, il training alla deambulazione 
(Raccomandazione Debole, Livello di Evidenza C). L’anziano non deve essere 
posizionato su prominenze ossee ed i cambi posturali devono essere eseguiti 
attraverso sistemi di sollevamento manuale (teli di sollevamento) o 
meccanico (sollevatori meccanici) in modo da non sottoporre la cute ad attriti 
e forze di taglio (Raccomandazione Forte, Livello di Evidenza C). Nel 
paziente allettato devono essere evitate tutte le posture che determinano 
l’incremento pressorio in aree circoscritte, come ad esempio la posizione 
laterale a 90° di inclinazione e quella semi-seduta, e favorite invece quelle che 
ne consentono lo scarico come la posizione laterale tra 30 e 40° di inclinazione. 
Dall’analisi degli esperti si deduce che, ai fini del raggiungimento degli 
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obiettivi del progetto riabilitativo, il paziente va stimolato a mantenere la 
posizione seduta, assicurandosi però che assuma la corretta postura in sedia 
a ruote senza scivolare in avanti e posizionando adeguatamente braccia e 
piedi rispettivamente su braccioli e poggiapiedi (Raccomandazione Debole, 
Livello di Evidenza C). Nel paziente con pre-esistente UDP il posizionamento 
in sedia va considerato per non più di 3 volte al giorno per circa 60 minuti per 
volta. Non vengono raccomandati i dispositivi a forma di anello / ciambella 
poiché ai bordi di questi si creano aree di elevata pressione 
(Raccomandazione Forte, Livello di evidenza C) [27].  
In accordo con il panel di esperti si pongono anche Maki-Turja-Rostedt et al. 
che, con la loro revisione sistematica pubblicata nel 2019 seguendo gli items 
Prisma, hanno verificato l’efficacia degli interventi terapeutici per la 
prevenzione delle UDP nel paziente anziano ospedalizzato per un lungo 
periodo. Il mantenimento del paziente in posture di scarico, come la posizione 
a 30° sul fianco, e la mobilizzazione ogni 3 ore si rivelano utili nel ridurre 
l’incidenza delle UDP [32]. La scoping review di Chew et al. del 2017, inoltre, 
si propone di analizzare le evidenze riguardanti la frequenza del 
riposizionamento per prevenire le UDP nel paziente ospedalizzato. Tuttavia, 
dei 10 articoli selezionati dagli autori, 8 non forniscono conclusioni chiare 
circa la durata del mantenimento della singola posizione e 2 hanno, invece, 
evidenziato differenze significative tra il gruppo trattato con intervalli più 
brevi e quello con intervalli più lunghi [33]. Nel più recente dei due, infatti, il 
riposizionamento ogni 3 ore, secondo lo schema in cui si alternano postura 
supina e laterale con un’angolazione di 30 gradi, risulta più efficace di quello 
eseguito ogni 6 ore con angolo di inclinazione laterale di 90 gradi, nel ridurre 
l’incidenza delle UDP [34]. L’altro riporta, invece, una riduzione dello 
sviluppo di UDP mediante l’adozione di schemi di prevenzione caratterizzati 
da lunghi intervalli tra i riposizionamenti (4 o 6 ore) e l’impiego di materassi 
anti-decubito; il gruppo sottoposto a brevi intervalli di riposizionamento (2 o 
3 ore) su materassi standard ha mostrato una maggiore insorgenza di UDP 
[34]. Queste indicazioni confermano che i cambi posturali e l’utilizzo di 
dispositivi anti-decubito sono complementari per la prevenzione.                            
Dalla revisione sistematica di Gaspar S. et al, si evince che l’intervallo 
temporale standard tra una postura e l’altra è di 2 ore; la mobilizzazione 
precoce ed il riposizionamento vengono demandate al personale 
infermieristico, ma nuovi sistemi tecnologici, che consentano di valutare 
continuamente la pressione che grava sulle varie parti del corpo, potrebbero 
rendere più semplice tale pratica [31].  
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Una sezione della linea guida viene dedicata alla UDP calcaneare, di comune 
riscontro nella pratica clinica: durante la prolungata immobilizzazione è 
fortemente raccomandato tenere i talloni sollevati dalla superficie del letto in 
una condizione di “galleggiamento” utilizzando dispositivi specifici [27].  
Maki-Turja-Rostedt et al. supportano tali evidenze confermando l’effetto 
benefico del tenere i talloni in scarico fuori dal letto al fine di ridurre 
l’insorgenza della UDP a tale livello [32].  

9.2.3.2. Le Superfici di supporto 
Le superfici di supporto sono “dispositivi specifici per la ridistribuzione della 
pressione, progettati per la gestione dei carichi sul tessuto, del microclima 
(umidità della cute) e / o altre funzioni terapeutiche; ne fanno parte: qualsiasi 
materasso, sistema di letto integrato, materasso sostitutivo, sovra-materasso, 
cuscino per sistema di seduta o sovra-cuscino per sistema di seduta” [36].  
La funzione di tali supporti è quella di “aumentare la superficie corporea in 
contatto con la superficie stessa (allo scopo di ridurre la pressione di contatto) 
oppure alterare in maniera sequenziale le aree del corpo sottoposte a carico, 
riducendo così la durata del carico in una determinata regione anatomica” 
[27]. Le linee guida, già citate, raccomandano la prescrizione individualizzata 
del dispositivo; è necessario, infatti, tenere conto di: peso, altezza, esigenze 
funzionali dell’individuo, presenza di UDP e gravità quando presenti 
(Raccomandazione Forte, Livello di evidenza C). Viene fortemente 
raccomandato, inoltre, di mobilizzare precocemente e posizionare in maniera 
corretta l’allettato anche quando si dispone di tali superfici. Nel testo viene 
menzionato il materasso ad alta densità (superficie reattiva) come supporto 
migliore per tutti gli individui a rischio, soprattutto quando sono 
difficilmente praticabili i continui cambi posturali (Raccomandazione Debole, 
Livello di evidenza A). Gli autori raccomandano di eseguire una prescrizione 
individualizzata di una superficie di supporto per sedia a ruote scegliendo 
una fodera di rivestimento per il cuscino elastica e traspirante 
(Raccomandazione Debole, Livello di evidenza C) [27].  
A tal proposito, nella revisione sistematica di Mäki-Turja-Rostedt S. et al., si 
evidenzia che l’uso di cuscini per le sedie a ruote e materassi in schiuma visco-
elastica permette di ridurre fortemente l’insorgenza delle UDP nell’anziano 
allettato per un lungo periodo [32].  
Inoltre, un RCT preso in esame nella Scoping Review di Chew et al., fornisce 
dati a favore dell’utilizzo dei materassi in schiuma, che sembrerebbero avere 
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un ruolo preminente nella gestione delle UDP [35]. In accordo con quanto 
sopradetto, si presentano Gaspar S. et al che, con la loro revisione sistematica, 
evidenziano l’efficacia delle superfici di supporto dinamiche, in particolare 
dei materassi in cui viene ciclicamente insufflata aria. Gli autori tuttavia 
mettono in luce la necessità di nuovi studi che definiscano chiaramente la 
relazione tra le superfici di supporto e la prevenzione delle UDP [31]. 

Il recente RCT di Brienza et al. (2018) si è focalizzato sulla prevenzione delle 
UDP dovute al prolungato utilizzo (> 6 ore / die) della carrozzina in pazienti 
con età superiore ai 60 anni. Per un periodo di 26 settimane, il gruppo di 
trattamento (n=127) ha utilizzato una nuova carrozzina manuale leggera 
configurata secondo le singole necessità; il gruppo di controllo (n = 131) ha 
usato, invece, la sedia a rotelle fornita dal sistema sanitario senza prescrizione 
individualizzata. Il cuscino dei pazienti del primo gruppo è stato scelto in 
base alle condizioni cliniche, alle valutazioni delle pressioni in punti specifici 
ed alle preferenze dei pazienti. Gli autori concludono che l’impiego di una 
sedia personalizzata consente un importante miglioramento nella sicurezza e 
nella facilità di utilizzo, ma non sembra avere effetti significativi nella 
riduzione dell’incidenza di UDP [37].  
 
9.2.3.3. Il dolore da UDP 
Le ulcere da pressione sono correlate ad una sintomatologia dolorosa 
presente sia a riposo che durante le medicazioni [27]. Dalle linee guida si 
evince la necessità di definire le caratteristiche della sintomatologia algica 
mediante l’anamnesi, un esame obiettivo completo, una valutazione 
psicologica ed una corretta valutazione diagnostica al fine di definirne il tipo 
e la causa (Raccomandazione Forte, Livello di Evidenza C). Chiaramente i 
cambi posturali e la mobilizzazione precoce, di cui si è ampiamente parlato, 
hanno come finalità anche la riduzione del dolore nel paziente con UDP 
manifesta (Raccomandazione Forte, Livello di Evidenza C). L’algia da UDP 
può essere trattata con: terapia antidolorifica per os (Raccomandazione Forte, 
Livello di Evidenza C); medicazioni a base di idro-colloidi, idrogel, alginati, 
schiume con membrane polimeriche, silicone morbido o ibuprofene 
(Raccomandazione Debole, Livello di Evidenza C); applicazione locale in 
regione peri-lesionale di oppioidi o di lidocaina (Raccomandazione Debole, 
Livello di Evidenza C). 
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9.3. Raccomandazioni 
 
Non è stato possibile estrapolare raccomandazione di grado forte sul 
trattamento della sindrome da immobilizzazione. L’esercizio fisico potrebbe 
essere raccomandato nel paziente allettato; l’esercizio di resistenza, in 
particolare, può consentire una migliore ripresa funzionale e a questo può 
associarsi il training aerobico per accelerare il recupero funzionale. La NMES 
e l’Energia Vibratoria (WHB o segmentale) possono rappresentare una 
seconda scelta terapeutica se il paziente presenta difficoltà nella contrazione 
muscolare volontaria (Tab. 9.5.). 
 

Evidenze scientifico per il trattamento della S. Ipocinetica (Esercizio Fisico e Mezzi Fisici). 

  
Martinez-
Velilla N. 

et al., 2016. 
 

Lopez 
P. et 
al, 

2017. 

Rogan S. 
et al, 
2017. 

Valenzuela 
P.L. et al., 

2018. 

Kirk L.E 
et al, 
2010. 

Merkert J. 
et al, 2011. 

ES. DI 

RESISTENZA 
E E        / E E          / 

ES. AEROBICO E / / E / / 

NMES / / / E E / 

ENERGIA 

VIBRATORIA 
/ / E           E        / E 

Tab. 9.5. Raccomandazioni ed evidenze scientifiche trattamento riabilitativo della S. Ipocinetica. 
R = raccomandato, NR = non raccomandato; E = efficace, NE = non efficace. Grado di 
raccomandazione o di evidenza (A-B-C-D-E); / = non menzionato. 
 
Per la gestione e prevenzione delle ulcere da pressione, la mobilizzazione 
precoce, i frequenti cambi posturali e la prescrizione di corrette superfici di 
supporto sono fortemente raccomandati. Questi ultimi si rivelano molto 
efficaci anche al fine di ridurre il dolore peri-lesionale. Non è stato possibile 
definire con certezza la frequenza del riposizionamento; per i supporti sono 
da preferire quelli in schiuma visco-elastica (Tab.6). In ultimo viene 
raccomandata una corretta ed ampia valutazione della superficie cutanea del 
paziente allettato, in particolare nelle aree sottoposte a maggiore pressione, al 
fine di identificare regioni ad elevato rischio di sviluppare una UDP ed 
evitarne la comparsa. 
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Evidenze scientifico per la gestione e la prevenzione delle UDP nell’anziano allettato. 

  
LG, 

2014. 
 

Maki-
Turja-

Rostedt 
et al, 
2018. 

Chew 
et al., 
2017. 

Brienza 
et al, 
2018.  

Kirk L.E 
et al, 
2010. 

Gaspar S. 
et al, 
2019. 

RIPOSIZIONAMENTO 
R  

(A) 
E        E E E E 

MOBILIZZAZIONE 

PRECOCE 

R  
(A) 

E        E E / E 

SUPERFICI DI 

SUPPORTO  

(Superficie reattiva) 

 
R  

(C) 
E E E 

E 
 
 

E 

GESTIONE DEL 

DOLORE 
R / /           E        / / 

Tab. 9.6. Raccomandazioni ed evidenze scientifiche sulla gestione e prevenzione delle UDP. 
 R = raccomandato, NR = non raccomandato; E = efficace, NE = non efficace. Grado di 
raccomandazione o di evidenza (A-B-C-D-E); / = non menzionato. 

 
9.4. Good Practice Point  
 
Le raccomandazioni di buona pratica clinica, che emergono dalla revisione 
delle evidenze scientifiche, possono essere espresse in merito alla tempestiva 
prescrizione di un corretto esercizio terapeutico che stimoli il paziente sia dal 
punto di vista motorio che cognitivo. La tipologia di esercizio dovrebbe essere 
scelta in base alle condizioni cliniche del paziente, prediligendo, in ogni caso, 
il ricondizionamento alla posizione seduta e alla stazione eretta, al fine di 
ridurre progressivamente il carico assistenziale nello svolgimento delle AVQ. 
Per tale finalità e soprattutto per far eseguire al paziente un corretto training 
della deambulazione, diventa essenziale la fornitura di ausili, come 
deambulatori e bastoni, che gli consentano spostamenti in ambienti protetti, 
limitando le ore a letto o in sedia. Quanto appena affermato, diventa cruciale 
nella gestione e prevenzione delle UDP in cui i cambi posturali nel letto di 
degenza e la mobilizzazione precoce hanno un ruolo centrale; altrettanto 
fondamentale è la detersione e cura della superficie cutanea dell’allettato di 
competenza infermieristica. Nel trattamento riabilitativo della sindrome da 
immobilizzazione e quindi delle UDP, il lavoro dell’equipe riabilitativa rende, 
infatti, possibile il raggiungimento degli obiettivi del programma. 
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CONCLUSIONI  
 
L’analisi delle evidenze scientifiche riguardo il trattamento riabilitativo della 
sindrome da immobilizzazione ha evidenziato la mancanza di linee guida che 
trattino in maniera specifica il problema dell’allettamento e della protratta 
inattività. Tale condizione clinica è, infatti, di sempre più frequente riscontro 
nei reparti geriatrici, ma rappresenta una problematica da risolvere durante 
il ricovero in riabilitazione così da consentire al paziente il raggiungimento 
degli obiettivi previsti. Un programma riabilitativo caratterizzato, infatti, da 
un preciso training di esercizi aerobici e di resistenza con associazione di 
mezzi fisici adatti può consentire una più precoce verticalizzazione del 
paziente e successivo addestramento alla deambulazione.  Le UDP 
rappresentano una conseguenza molto rischiosa e di difficile gestione 
nell’anziano fragile allettato. In merito ad esse le linee guida forniscono chiare 
raccomandazioni, ma permangono dubbi riguardo le modalità e le 
tempistiche del riposizionamento. Sono, quindi, necessari nuovi studi al fine 
di fornire evidenze chiare sia sull’appropriato programma riabilitativo da 
impostare nel paziente allettato, che sulla corretta prevenzione delle UDP.  
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ABSTRACT 
 
Background: Il trattamento riabilitativo del paziente affetto da sarcopenia 
non sempre segue precisi protocolli ed è spesso focalizzato su pratiche 
empiriche con medio-basso livello di evidenza. Le linee guida internazionali 
non sempre esprimono un consenso unanime nonché chiare 
raccomandazioni a riguardo. 
Oggetto: Ricerca e valutazione delle evidenze e delle raccomandazioni 
presenti in letteratura relative al trattamento riabilitativo delle disabilità 
associate a sarcopenia. 
Materiali e metodi: La ricerca bibliografica è stata condotta su Medline, 
PEDro, Cochrane Database e Google Scholar. Sono state analizzate tutte le 
linee guida pubblicate negli ultimi dieci anni, citandone la metodologia. In 
assenza delle stesse sono state selezionate le più recenti review, meta-analisi, 
RTCs, e consensus conference. 
Risultati: Il risultato di tale ricerca ha generato tre linee guida, sei meta-
analisi, quattro sistematic review, una review Cochrane, diciotto review ed 
nove consensus conference. I risultati ottenuti sono stati riassunti in 
raccomandazioni di grado differente a seconda della forza delle evidenze 
disponibili. 
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Conclusioni: Il ruolo di un adeguato percorso riabilitativo, di una presa in 
carico globale e di un Progetto Riabilitativo Individuale personalizzato 
rappresentano la conditio sine qua non nel trattamento dei disturbi legati 
all’invecchiamento. 

 
INTRODUZIONE 
 
Il termine sarcopenia (dal greco sarx-penia, carenza di carne) è stato ideato 
per la prima volta da Rosemberg et al. nel 1989 [1] al fine di identificare il 
progressivo decadimento muscolare conseguente all’avanzare dell’età. Da 
allora la definizione è stata ampliata per incorporare anche un’alterazione 
delle componenti di forza e performance fisica [2]. La riduzione della forza 
muscolare età-correlata porta ad una progressiva perdita funzionale in 
aggiunta ad un aumento della morbilità e mortalità secondarie a cadute, 
riduzione della qualità della vita, depressione ed ospedalizzazione [3]. 
Oggigiorno, con il progressivo aumento della qualità e dell’aspettativa di 
vita e, conseguentemente, della popolazione anziana, le comorbidità 
associate stanno acquistando una rilevanza sempre maggiore, poiché fattori 
aggravanti le performance e quindi ulteriormente invalidanti. Inizialmente 
la descrizione della sarcopenia si focalizzava, in maniera quasi esclusiva, 
sulla perdita di massa muscolare, non includendo l’alterazione della forza 
fisica come parte del processo patogenetico [4-5]. Recentemente, lo 
European Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) ha 
riconosciuto, in un recente up-date (EWGSOP2) come componente 
caratterizzante la sarcopenia, la coesistenza di un deficit di forza muscolare, 
inteso come parametro primario, associato ad una significativa e globale 
riduzione della massa muscolare ad esso strettamente correlato [6, 7]. La 
sarcopenia porta ad una riduzione quantitativa e qualitativa che coinvolge il 
tessuto muscolare, con progressiva sostituzione dello stesso con tessuto 
acontrattile fibroso e, successivamente, adiposo. La perdita della forza 
muscolare negli anziani non può essere giustificata solamente dalla 
presenza di un caratteristico deperimento o atrofia dell’apparato muscolo-
scheletrico [8]. I cambiamenti metabolici che interessano il miocita, unità 
strutturale muscolare, conducono ad un aumento dello stress ossidativo 
intracellulare con conseguente aumento della fragilità muscolare con 

LG, buone pratiche ed evidenze scientifiche in Riabilitazione420



riduzione delle fibre muscolari soprattutto di tipo II veloci rispetto a quelle 
di tipo I lente, aumento della degradazione proteica in associazione con una 
diminuzione della sintesi della stessa e degenerazione della giunzione 
neuromuscolare [9]. Rappresentano sicuramente co-fattori degni di nota, 
possibili cambiamenti nell’attivazione del sistema nervoso centrale, 
disfunzione dei nervi periferici ed alterazioni strutturali e funzionali della 
giunzione neuromuscolare che, fisiologicamente sopraggiungono dopo i 65 
anni di età. Questo esita in un costante senso di debolezza / ipostenia 
lamentato dal paziente, perdita di resistenza, andatura rallentata, scarso 
equilibrio e tendenza alle cadute, con secondario aumento del rischio 
fratturativo da caduta e, quindi, allettamento ed ospedalizzazione [10]. Un 
aspetto che va sempre indagato nel soggetto sarcopenico è la possibile 
presenza di osteoporosi. Sarcopenia e osteoporosi sono processi 
degenerativi che hanno percorsi patogenetici comuni visto che il trofismo 
muscolare rappresenta lo stimolo fondamentale per il rimodellamento 
meccanico delle strutture ossee ed il suo fallimento è il primum movens del 
deterioramento della qualità ossea cui consegue un aumento dell’incidenza 
di fratture da fragilità nei pazienti anziani [11]. Ecco il motivo per il quale, 
alcuni autori, descrivono il muscolo e l’osso come “bone-muscle unit”, una 
singola entità funzionale [12].  
Superata l’età di 40 anni un adulto sano perde approssimativamente l’8% 
della sua massa muscolare ogni 10 anni quindi, tra i 40 e i 70 anni, si assiste 
ad una diminuzione progressiva media del 24%, che aumenta del 15% ogni 
10 anni negli anni successivi [13]. È interessante notare come la perdita di 
forza muscolare sembri essere minore in quei pazienti che hanno mantenuto 
un livello più alto di attività fisica durante la loro vita [14]. Tutto ciò 
sottolinea l'importanza dell'attività fisica abituale in questo processo e che 
diversi fattori quali uno stile di vita sedentario, l'inattività e / o 
l'immobilizzazione, rappresentino dei tasselli nei cambiamenti età-correlati 
che non devono perciò essere considerati conseguenze inevitabili del 
processo biologico dell'invecchiamento [15]. 
La valutazione del quadro sarcopenico richiede misurazioni oggettive ed 
obiettive della forza e della massa muscolare. Diversi metodiche di 
valutazione, di facile esecuzione ed interpretazione, vengono comunemente 
utilizzate nella pratica clinica per valutare la performance fisica e 
monitorarla nel tempo: a) Short Physical Performance Battery (SPPB) [16]; b) 
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Time Up and Go Test (TUG) [17]; c) Four Minutes Walking Test (4MWT) 
[18]; d) Hand grip strength - forza di presa della mano (FPM) [19]; e) Gait 
speed - Velocità del passo [20].  
Per quanto concerne la diagnosi strumentale, nelle pratica clinica, vengono 
sovente utilizzate metodiche quali l’analisi bioimpedenziometrica, la dual-
energy X-ray absorptiometry (DEXA), TC e RM. Ad oggi però, nessuna di 
queste ha dimostrato una sensibilità ed una specificità tale da poter essere 
considerato come gold-standard [21-23]. Nel 1998 Baumgartner et al. [2] 
hanno evidenziato come la misurazione della massa magra determinata 
dalla DEXA, comparata con una popolazione sana di pari età e sesso, possa 
rappresentare una misura standard adatta al fine valutativo del paziente 
affetto da sarcopenia. Questa metodica però, risulta non scevra da 
limitazioni, come per esempio l’impossibilità nel distinguere la ritenzione 
idrica dal una infiltrazione di grasso, ma sicuramente rappresenta una 
tecnica pratica e predittiva di possibili risultati negativi. Successivamente, 
sono stati proposti da altri ricercatori differenti metodi per ovviare a queste 
limitazioni, ma ancora ad oggi non c’è un metodo diagnostico 
universalmente accettato. Per quanto concerne i criteri di diagnosi invece, 
recentemente l’EWGSOP2 [6] ha proposto: 
1) Una riduzione della forza muscolare (Grip strength inferiore a 27 Kg per 
l’uomo e 16 Kg per la donna; Chair Stand Test maggiore di 15 secondi per 
cinque ripetute);  
2) Una riduzione della massa muscolare (indice di massa muscolare 
scheletrica inferiore a 7.0 kg/m2 negli uomini e 6.0 kg/m2 nelle donne); 
3) Una riduzione della performance fisica (velocità del cammino inferiore a 
0.8 m/s; un tempo maggiore di 6 minuti nel 4 Minutes Walking Test; un 
punteggio inferiore a 8 nel Short Physical Performance Battery; u tempo 
maggiore o uguale a 20 secondi nel Time Up an Go test). 
Per lo screening e la diagnosi della sarcopenia, EWGSOP raccomanda di 
seguire il percorso: Find cases - Assess - Confirm - Severity (F-A-C-S): 
- Find cases: per identificare le persone a rischio di sarcopenia, EWGSOP 
consiglia l'uso del questionario SARC-F o il sospetto clinico per individuare i 
sintomi associati alla sarcopenia. 
- Assess: per valutare la presenza di sarcopenia, EWGSOP raccomanda l'uso 
del grip strength o del chair stand test con punti di cut-off specifici per 
ciascun test. 
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- Confirm: per confermare la presenza della sarcopenia attraverso il 
rilevamento di una bassa quantità e qualità muscolare, viene consigliato 
l’utilizzo del DXA. 
- Severity: la gravità può essere valutata mediante misure di rendimento 
(Gait Speed, Short Physical Performance Battery, Time Up an Go test e del 4 
Minutes Walking Test). 
In aggiunta, l'EWGSOP ha suggerito un’ulteriore sotto-classificazione della 
sarcopenia in tre diverse categorie, in base alla presenza di una ridotta 
massa muscolare ed alla presenza / assenza di una compromissione 
funzionale [7] (Tabella 10.1.). Lo scopo di questo capitolo sarà quello di 
presentare, confrontare e riassumere le più recenti linee guida e le maggiori 
evidenze presenti in letteratura trattanti l’argomento, in modo da poter 
determinare le buone pratiche relative al management del paziente con tale 
condizione. 
 
Stadiazione della Sarcopenia. 

STAGE MASSA 
MUSCOLARE 

FORZA 
MUSCOLARE PERFORMANCE 

PRE-SARCOPENIA Ridotta Normale Normale 

SARCOPENIA Ridotta Ridotta Normale o ridotta 
SARCOPENIA 
SEVERA Ridotta Ridotta Ridotta 

Tab. 10.1. Stadiazione della Sarcopenia. 

 
10.1. Materiali e metodi 
 
La ricerca bibliografica è stata condotta fino al 5 Giugno 2019 attraverso i 
principali motori di ricerca (Medline, PEDro, Cochrane Database e Google 
Scholar), e riviste scientifiche online utilizzando i parametri di ricerca 
“sarcopenia”, “sarcopenia muscle”, “muscular atrophy”, “guidelines”, 
“rehabilitation”, “recommendation”, “treatment”. Sono state inoltre 
consultate banche dati specifiche per le linee guida quali guideline.gov e i 
siti internet delle principali società scientifiche italiane ed internazionali 
trattanti l’argomento. La ricerca è stata inoltre allargata a revisioni 
sistematiche, meta-analisi, RTCs, revisioni descrittive e consensus 
conference trattanti l’argomento. Sono stati esclusi i documenti: redatti da 
più di dieci anni, dei quali non fosse possibile reperire il testo completo, non 
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in lingua inglese o italiana, con una metodologia non adeguatamente 
descritta o che non fornivano elementi evidence based, a confronto con le 
altre evidenze. Il risultato di tale ricerca ha generato tre linee guida, sei 
meta-analisi, quattro sistematic review, una review Cochrane, diciotto 
review ed nove consensus conference. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.1 Flow-chart. 
 

10.2. Risultati 

 
Le caratteristiche dei principali documenti inclusi sono state sintetizzate in 
tabella 10.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Record identificati mediante ricerca nelle banche 
dati (N = 7073) 

Ulteriori record identificati attraverso altre 
fonti (N = 27) 

Record dopo eliminazione dei duplicati (N = 4084) 

Studi inclusi nella sintesi quantitativa (N = 41)  

Studi inclusi nella sintesi qualitativa (N = 133) 

Articoli full-text valutati per l’eleggibilità (N = 528) 

Record sottoposti a screening (N = 1873) 

Articoli full-text esclusi (N = 1345) 

Record esclusi (N = 2211) 

LG, buone pratiche ed evidenze scientifiche in Riabilitazione424



Linee guida, Review, Meta-analisi e Concensus Conference. 
DOCUMENTI  AUTORI DOVE MD MP  ACI RE 

Linee guida.      
GRADE 

/ 
AGREE 

  

Clinical practice 
guidelines and evidence 
for the efficacy of 
traditional Japanese 
herbal medicine 
(Kampo) in treating 
geriatric patients [24]. 

Takayama 
S. et al., 
2018. 

Front 
Nutr 

No No 
No / 
No 

No No 

International Clinical 
Practice Guidelines for 
Sarcopenia (ICFSR): 
screening, diagnosis and 
management [25]. 

Dent E. et 
al., 2018. 

J Nutr 
Health 
Aging  

Sì Sì Sì / Sì Sì Sì 

ESPEN guidelines on 
definitions and 
terminology of clinical 
nutrition [26]. 

Ceder. T. 
et al., 
2017. 

Clin 
Nutr  

Sì Sì 
No / 
No 

No No 

Meta-analisi.      PRISMA 

Effect of exercise alone 
or combined with 
dietary supplements on 
anthropometric and 
physical performance 
measures in community 
- dwelling elderly 
people with sarcopenic 
obesity: A meta-analysis 
of randomized 
controlled trials [27]. 

Hita-
Contreras 
F. et al., 
2018. 

Maturit
as Sì Sì Sì 

Effects of protein 
supplementation 
combined with 
resistance exercise on 
body composition and 
physical function in 
older adults: a 
systematic review and 
meta-analysis [28]. 

Liao C.D. 
et al., 2017. 

Am J 
Clin 
Nutr  

Sì Sì Sì 

The effect of combined 
resistance exercise 
training and vitamin D3 
supplementation on 
musculoskeletal health 
and function in older 
adults: a systematic 
review and meta-
analysis [29]. 

Antoniak 
A.E. et al., 
2017. 

BMJ 
Open  Sì No Sì 
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Interventions for 
treating sarcopenia: a 
systematic review and 
meta-analysis of 
randomized controlled 
studies [30]. 

Yoshim. 
Y. et al., 
2017. 

J Am 
Med Dir 
Assoc  

Sì Sì Sì 

Relationship between 
sarcopenia and physical 
activity in older people: 
a systematic review and 
meta-analysis [31]. 

Steffl M. 
et al., 
2017. 

Clin 
Interv 
Aging  

Sì Sì Sì 

Association between 
sarcopenia and 
cognitive impairment: a 
systematic review and 
meta-analysis [32]. 

Chang 
K.V. et al., 
2016. 

JAMDA  Sì No Sì 

Systematic review.      PRISMA 
Pharmacological 
interventions to 
improve muscle mass, 
muscle strength and 
physical performance in 
older people: an 
umbrella review of 
systematic reviews and 
meta‑analyses [33]. 

De 
Spiegeleer 
A. et al., 
2018. 

Drugs 
Aging  

Sì Sì Sì 

Resistance training for 
activity limitations in 
older adults with 
skeletal muscle function 
deficits: a systematic 
review [34]. 

Papa E.V. 
et al., 
2017. 

Clin 
Interv 
Aging  
 

Sì No Sì 

Nutrition and physical 
activity in the 
prevention and 
treatment of sarcopenia: 
systematic review [35]. 

Beaudart 
C. et al., 
2017. 

Osteopo
ros Int  

Sì Sì Sì 

Protein supplement. 
does not significantly 
augment the effects of 
resistance exercise 
training in older adults: 
a systematic review [36]. 

Thomas 
D.K. et al., 
2016. 

J Am 
Med Dir 
Assoc  

Sì Sì Sì 
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Prevalence of and 
interventions for 
sarcopenia in ageing 
adults: a systematic 
review. Report of the 
International Sarcopenia 
Initiative (EWGSOP and 
IWGS) [37]. 

Cruz‑
Jentoft 
A.J. et al., 
2014. 

Age 
Ageing 

Sì Sì No 

Cochrane Review.     C.C. 
Improving physical 
function and 
performance with 
progressive resistance 
strength training in 
older adults [38]. 

Mangione 
K.K. et al., 
2010. 

Phys 
Ther  

No No Sì 

Review.      AMSTAR 

Prevention and 
treatment of sarcopenic 
obesity in women [39]. 

Petroni 
M.L. et al., 
2019. 

Nutrient
s  

Sì Sì No 

Vitamin D, muscle 
recovery, sarcopenia, 
cachexia and muscle 
atrophy [40]. 

Garcia M. 
et al., 
2019. 

Nutritio
n 
 

Sì Sì No 

Dietary strategies for 
mitigating osteo ‑ 
sarcopenia in older 
adults: a narrative 
review [41]. 

De Rui M. 
et al., 
2019. 

Aging 
Clin Exp 
Res  

No No No 

Testosterone and 
Sarcopenia [42]. 

Shin M.J. 
et al., 
2018. 

World J 
Mens 
Health  

Sì No No 

Assistive technologies to 
overcome sarcopenia in 
ageing [43]. 

Scott R.A. 
et al., 
2018. 

Maturit
as  Sì Sì No 

Muscle and bone health 
in postmenopausal 
women: role of protein 
and vitamin D 
supplementation 
combined with exercise 
training [44]. 

Agostini 
D. et al., 
2018. 

Nutrient
s  Sì Sì No 

Does nutrition play a 
role in the prevention 
and management of 
sarcopenia? [45]. 

Robinson 
S.M. et al., 
2018. 

Clin 
Nutr  

Sì Sì No 
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The combination of 
physical exercise with 
muscle‑directed 
antioxidants to 
counteract sarcopenia: a 
biomedical rationale for 
pleiotropic treatment 
with creatine and 
coenzyme Q10 [46]. 

Guescini 
M. et al., 
2017. 

Oxid 
Med 
Cell 
Longev 
 

Sì Sì No 

Exercise and protein 
intake: a synergistic 
approach against 
sarcopenia [47]. 

Martone 
A.M. et 
al., 2017. 

Biomed 
Res Int   

Sì No No 

Treating sarcopenia in 
clinical practice: where 
are we now? [48]. 

De 
Spiegeleer 
A. et al., 
2016. 

Acta 
Clin 
Belg  

Sì No No 

Role of exercise and 
nutrition in the 
prevention of 
sarcopenia [49]. 

Makanae 
Y. et al., 
2015. 

J Nutr 
Sci 
Vitamin   

Sì No No 

Nutritional interv. in 
sarcopenia: a critical 
review [50]. 

Hickson  
M. et al., 
2015. 

Proc 
Nutr 
Soc  

Sì No No 

Prevention and optimal 
management of 
sarcopenia: a review of 
combined exercise and 
nutrition interventions 
to improve muscle 
outcomes in older 
people [51]. 

Denison 
H.J. et al., 
2015. 

Clin 
Interv 
Aging  

Sì Sì No 

Role of exercise on 
sarcopenia in the elderly 
[52]. 

Montero‑
Fernandez 
N. et al., 
2013.  

Eur J 
Phys 
Rehabil 
Med  

No No No 

The new metabolic 
treatments for 
sarcopenia [53]. 

Barillaro 
C. et al., 
2013. 

Aging 
Clin Exp 
Res  

Sì No No 

Society for sarcopenia, 
cachexia, and wasting 
disease. Nutritional 
recommendations for 
the management of 
sarcopenia [54]. 

Morley 
J.E. et al., 
2010. 

J Am 
Med Dir 
Assoc 

Sì Sì No 

Dietary protein 
recommendations and 
the prevention of 
sarcopenia [55]. 

Paddon‑
Jones D. et 
al., 2009. 

Curr 
Opin 
Clin 
Nutr 
Metab 
Care  

No No No 
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Consensus Conference.       

Sarcopenia: revised 
European consensus on 
definition and diagnosis 
[6]. 

Cruz‑
Jentoft 
A.J. et al., 
2019. 

Age 
Ageing  

Sì Sì ‑ 

Selected B vitamins and 
their possible link to the 
aetiology of age‑related 
sarcopenia: relevance of 
UK dietary recommend. 
[56]. 

Aytekin 
N. et al., 
2018. 

Nutr 
Res Rev  

No No ‑ 

Asian Working Group 
for Sarcopenia. Recent 
advances in sarcopenia 
research in Asia: 2016 
update from the Asian 
working group for 
sarcopenia [57]. 

Chen L.K. 
et al., 
2016. 

J Am 
Med Dir 
Assoc 

Sì Sì ‑ 

Protein intake and 
exercise for optimal 
muscle function with 
aging: Recommend. 
from the ESPEN Expert 
Group [58]. 

Deutz 
N.E. et al., 
2014. 

Clin 
Nutr 

Sì Sì ‑ 

Sarcopenia in Asia: 
consensus report of the 
Asian working group 
for sarcopenia [59]. 

Chen L.K. 
et al., 
2014. 

J Am 
Med Dir 
Assoc 

Sì Sì ‑ 

Evidence‑based 
recommendations for 
optimal dietary protein 
intake in older people: a 
position paper from the 
PROT‑AGE Study 
Group [60]. 

Bauer J. et 
al., 2013. 

J Am 
Med Dir 
Assoc 

Sì Sì ‑ 

The FNIH Sarcopenia 
Project: rationale, study 
description, conference 
recommendations, and 
final estimates [61]. 

Studenski 
S.A. et al., 
2013. 

J Ger. A 
Biol Sci 
Med Sci  

Sì Sì ‑ 

Sarcopenia: an 
undiagnosed condition 
in older adults. Current 
consensus definition: 
prevalence, aetiology, 
and consequences. 
International working 
group on sarcopenia 
[62]. 

Fielding 
R.A. et al., 
2011. 

J Am 
Med Dir 
Assoc 

Sì Sì ‑ 
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European Working 
Group on Sarcopenia in 
Older People. 
Sarcopenia: European 
consensus on definition 
and diagnosis: Report of 
the European Working 
Group on Sarcopenia in 
Older People [63]. 

Cruz‑
Jentoft 
A.J. et al., 
2010. 

Age 
Ageing  

Sì Sì ‑ 

Tab. 10.2. Caratteristiche dei principali documenti inclusi. MD: Multi‑disciplinarietà,̀ MP: 
Multi‑professionalità,̀ [P]: include associazione o rappresentanti dei pazienti, C.C.: Cochrane 
Collaboration, ACI: assenza conflitto d’interessi, RE: revisori esterni. 
 
Takayama et al., nel 2018 [24], redigono delle linee guida sull’efficacia 
dell’uso di erbe nella medicina tradizionale giapponese (Kampo). La 
medicina Kampo include numerose sostanze con diverse funzioni 
farmacologiche, tra le quali alcaloidi, glicosidi e polisaccaridi, ed ha un 
effetto su più organi, coordinando la relazione tra il cervello, il sistema 
endocrino, il sistema immunitario, i muscoli scheletrici e le condizioni 
emotive dei pazienti. Quindi, questo trattamento può, secondo gli autori, 
essere considerato una medicina olistica che supporta pazienti anziani con 
fragilità. Le raccomandazioni presenti in questo documento si limitano a 
questa tipologia di trattamento. Non sono stati utilizzati né il GRADE né 
l’AGREE nella stesura del documento. Dent et al. hanno pubblicato nel 2018 
[25] le linee guida per lo screening, la diagnosi e il trattamento della 
sarcopenia (International Clinical Practice Guidelines For Sarcopenia, 
ICFSR) redatte dal gruppo di lavoro multidisciplinare e multiprofessionale 
dell’International Conference on Sarcopenia and Frailty Research (ICSFR). 
Lo studio ha valutato due review sistematiche confrontandole con alcuni 
consensus statement di gruppi di lavoro internazionali sulla sarcopenia. 
All’interno del documento vengono fornite raccomandazioni in maniera 
chiara, nonché il grado delle stesse mediante GRADE. La European Society 
of Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) ha pubblicato le proprie linee 
guida, al fine di identificare una terminologia condivisa nella definizione 
delle patologie correlate alla nutrizione, [26]. Questo documento è il 
risultato di una consensus svoltasi nel 2017, che ha utilizzato un processo 
Delphi modificato, coinvolgendo diverse figure mediche, chirurgiche e 
sanitarie. La ESPEN ha inoltre fornito delle raccomandazioni sulla 
riabilitazione e la nutrizione dei pazienti sarcopenici, senza però 
menzionarne il grado. Hita‑Contreras et al. hanno pubblicato nel 2018 [27], 
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seguendo la Prisma check-list, una meta-analisi in cui analizzavano l’effetto 
dell’esercizio da solo e combinato con una supplementazione dietetica, sulla 
composizione corporea e sulla performance fisica in soggetti 
ultrasessantenni affetti da sarcopenia e obesità. Liao et al., nel 2017 [28], 
realizzano una meta-analisi sugli effetti dell'integrazione proteica, 
combinata con l'esercizio di resistenza, sulla composizione corporea e la 
funzione fisica negli anziani, evidenziando come un approccio combinato, 
rispetto alla sola attività fisica, possa avere un effetto maggiore nel prevenire 
la riduzione della massa muscolare e la perdita di forza legata all'età nelle 
persone anziane. Secondo gli autori, l’utilizzo di integratori alimentari e 
strategie di esercizio atte a migliorare la resistenza muscolare, dovrebbero 
essere efficacemente utilizzate al fine di implementare l'attività fisica e lo 
stato di salute di tutti i pazienti anziani. Nel 2017, Antoniak et al. [29], 
realizzano, seguendo la check-list Prisma, una meta-analisi sull’effetto della 
combinazione di un training, con esercizi finalizzati ad un aumento della 
resistenza muscolare, ed una supplementazione di vitamina D, sulla salute e 
le performance muscolari nell’anziano, utilizzando inoltre, al fine della 
valutazione delle evidenze, il GRADE. Gli autori concludono come, un 
approccio combinato di attività fisica e vitamina D, si sia dimostrato più 
efficace dei medesimi trattamenti presi singolarmente. Yoshimura et al., nel 
2017 [30], includono sette studi in una meta-analisi, utilizzando la Prisma 
check-list, circa i possibili trattamenti somministrabili al paziente 
sarcopenico, concentrandosi particolarmente, ed infine raccomandando, 
l’utilizzo di una supplementazione di nutrienti utili al metabolismo del 
miocita (soprattutto aminoacidi e proteine) e esercizio fisico, seppur con una 
bassa qualità delle evidenze. In questa meta-analisi viene documentato un 
preciso confronto tra le varie metodiche di esercizi eseguibili, sempre 
nell’ottica di un training aerobico, con risultati sostanzialmente 
sovrapponibili. Steffl et al., nel 2017 [31], in una meta-analisi, affrontano la 
tematica della relazione esistente tra sarcopenia ed attività fisica nelle 
persone anziane (> 60 anni), evidenziando come, una attività fisica regolare, 
per quanto eterogeneamente descritta nei vari articoli considerati, possa 
migliorare non solo il trofismo e la forma muscolare, ma anche la cadenza, 
l’equilibrio e l’autonomia nelle attività della vita quotidiana. Il documento è 
stato redatto utilizzando la check-list Prisma. Chang et al., nel 2016 [32], 
realizzano una meta-analisi sull’associazione tra sarcopenia e 
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deterioramento cognitivo ed evidenziano come quest’ultimo sia prevalente 
in pazienti affetti da sarcopenia rispetto ad un campione di soggetti sani. 
Non viene trattato dagli autori alcun approccio terapeutico, ma viene in ogni 
modo sottolineata l’importanza di un intervento precoce al fine di evitare le 
problematiche cognitive descritte. De Spiegeleer et al., nel 2018 [33], secondo 
le check-list Prisma, redigono una meta-analisi sugli interventi farmacologici 
per migliorare la massa muscolare, la forza muscolare e le prestazioni fisiche 
nelle persone anziane. Vengono presi in considerazione dieci interventi 
farmacologici: vitamina D, combinazione estrogeno-progesterone, 
deidroepiandrosterone, ormone della crescita, ormone di rilascio 
dell'ormone della crescita, combinazione ormone della crescita e 
testosterone, fattore di crescita insulino-simile 1, pioglitazone, testosterone e 
inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina. Gli autori evidenziano 
come solo la vitamina D, soprattutto nelle donne anziane, e il testosterone, 
negli uomini anziani con debolezza muscolare clinica e bassi livelli sierici di 
testosterone, possano essere giustificati nella pratica clinica quotidiana, al 
fine di migliorare la massa muscolare, la forza muscolare e / o le prestazioni 
fisiche. Nel 2017, Papa et al. [34], realizzano, seguendo la check-list Prisma, 
una review sistematica sull’utilizzo di un allenamento finalizzato 
all’aumento della resistenza muscolare al fine di migliorare le limitazioni 
nelle attività della vita quotidiana. Gli autori concludono che, nonostante le 
raccomandazioni comunemente accettate, non vi è oggigiorno una 
prescrizione di allenamento gold standard. Ciò è dovuto in parte, 
all'eterogeneità dei risultati e ai regimi di allenamento (dose, modalità e 
progressione). Nonostante questa diversità, gli autori sottolineano come fare 
qualcosa sia meglio che non fare nulla. Beaudart et al. (IOF-ESCEO 
Sarcopenia Working Group), nel 2017 [35], producono una systematic 
review sull’utilizzo combinato dell’attività fisica e del supporto nutrizionale 
nella prevenzione e nel trattamento della sarcopenia seguendo la check-list 
Prisma. Gli autori sottolineano l’importanza di una integrazione multi-
nutriente comprendente proteine, creatina e vitamina D, al fine di sopperire 
le fisiologiche perdite caratteristiche dell’età avanzata, accompagnata da una 
regolare attività fisica, della quale però, non vengono specificate la 
caratteristiche. Nel 2016, Thomas et al. [36], realizzano una systematic 
review al fine di indagare se, un’adeguata supplementazione di proteine 
aumenti, in maniera significativa, gli effetti di un allenamento della 
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resistenza muscolare. Gli autori affermano che la supplementazione di 
proteine non aumenti significativamente gli effetti dell’esercizio fisico in 
termini di forza muscolare, dimensioni dei muscoli, composizione corporea 
o capacità funzionale. Tuttavia, nonostante ciò, supportano la prescrizione 
di questo approccio combinato al fine di mantenere e aumentare la massa 
muscolare e la forza negli anziani e di combattere il binomio sarcopenia - 
fragilità. Lo European Working Group on Sarcopenia in Older People 
(EWGSOP), un gruppo di lavoro multiprofessionale e multidisciplinare, ha 
pubblicato nel 2010 una consensus conference [63] con lo scopo di 
uniformare la definizione e i criteri diagnostici della sarcopenia. Lo stesso 
gruppo, unito all’International Working Group on Sarcopenia (IWGS), ha 
analizzato nel 2014 la prevalenza di questa sindrome, descritto in dettaglio i 
parametri diagnostici e esaminato l’efficacia della nutrizione e dell’esercizio 
fisico nel suo trattamento, utilizzando la definizione di sarcopenia stabilita 
dall’EWGSOP [37]. Mangione et al., in una Cochrane pubblicata nel 2010 
[38], analizzando 121 documenti, affrontano il miglioramento delle 
prestazioni fisiche negli anziani successivamente ad un allenamento basato 
sulla resistenza progressiva. Gli autori hanno evidenziano come, pazienti 
sottoposti ad un training finalizzato al miglioramento delle performance, 
mostrano un significativo aumento della forza muscolare, insieme ad una 
diminuzione della disabilità fisica, con miglioramenti sostanziali nelle 
attività della vita quotidiana, nella velocità dell'andatura e nella capacità di 
alzarsi da una sedia. Petroni et al., nel 2019 [39], in una review, affrontano la 
tematica della prevenzione e del trattamento della sarcopenia in donne 
affette da obesità. Con obesità sarcopenica, nonostante definizione e 
diagnosi siano oggigiorno ancora discusse, si indica la combinazione di 
obesità e ridotte massa muscolare e funzione scheletrica, e rappresenta un 
fattore di rischio considerevole per lo sviluppo di disabilità grave, con una 
prognosi decisamente peggiore. Gli autori concludono che la correzione del 
deficit di vitamina D, in aggiunta ad un allenamento atto ad un aumento 
della resistenza muscolare, appare efficace nella prevenzione di tutte le 
componenti dell’obesità sarcopenica, con conseguente significativo 
miglioramento della massa muscolare, forza e capacità funzionale, con 
perdita di massa grassa, specialmente in associazione a diete ipocaloriche. 
Nel 2019, Garcia et al. [40], producono una review al fine affrontare la 
relazione tra la vitamina D e la biologia dei muscoli scheletrici, concludendo 
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che evitare livelli di carenza e insufficienza di vitamina D sembrerebbe 
essere uno dei modi per minimizzare i cambiamenti fisiologici e funzionali, 
legati all’invecchiamento, nei muscoli scheletrici. In tale documento non 
vengono affrontati i temi relativi ad un trattamento riabilitativo. De Rui et 
al., nel 2019 [41], redigono una narrative review focalizzando il contenuto 
del documento sulle strategie dietetiche al fine di rallentare la progressione 
della patologia sarcopenica sia a livello osseo che muscolare. Gli autori 
sottolineano l’importanza di un approccio globale al sistema osteo-
muscolare mediante l’integrazione non solo di proteine, ma anche delle 
componenti dell’osso quali calcio e magnesio, nonché un adeguato introito 
di vitamina D. Nella stesura del documento non viene utilizzata la check-list 
AMSTAR. Nel 2018, Shin et al. [42], con lo scopo di indagare la relazione tra 
testosterone e sarcopenia, realizzano una review ed evidenziando come il 
testosterone sia ampiamente utilizzato al fine di migliorare l'impotenza o 
aumentare la libido ma non per incrementare la massa o la funzione 
muscolare. L’efficacia di questo trattamento infatti varia a seconda del 
soggetto e del metodo. Per quanto riguarda il trattamento della sarcopenia, 
gli ormoni sessuali non sono l'unica risposta, rappresentando invece una 
potenziale risorsa. Tuttavia, gli effetti collaterali, come l'aumento dei livelli 
di ematocrito e il rischio di malattie cardiovascolari, sono preoccupanti e il 
preciso contributo degli ormoni sessuali nel trattamento di questa patologia 
non è ancora evidente. Scott et al., nel 2018 [43], affronta la tematica delle 
tecnologie assistive in pazienti affetti da sarcopenia, soprattutto finalizzate 
ad aumentare la sicurezza del trattamento terapeutico durante l’esecuzione 
di un training atto ad un aumento delle performance globali del paziente, al 
fine di aumentarne in maniera esponenziale l’autonomia. Non vengono 
affrontate dagli autori altre tematiche riabilitative concernenti il trattamento 
e il management di questa tipologia di pazienti. Nel 2018, Agostini et al. 
[44], affrontano, in una review, il ruolo dell’integrazione combinata 
mediante proteine e vitamina D ed esercizio fisico, nello stato di salute dei 
muscoli e delle ossa nelle donne in post-menopausa. Gli autori evidenziano 
come ci sia oramai evidenza di profonde interazioni tra ossa e muscoli che 
provoca una sorta di risonanza negativa tra i due tessuti quando sono 
contemporaneamente affetti da osteoporosi e sarcopenia, rispettivamente. I 
fattori nutrizionali e di stile di vita possono influenzare positivamente la 
massa e la funzione dei muscoli e delle ossa e avere il vantaggio di essere 
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economici e sicuri. La supplementazione di proteine, vitamina D e calcio 
combinata con un protocollo di allenamento specificamente progettato, sono 
quindi in grado di agire direttamente su alcune delle principali cause della 
progressione della condizione gemellare e potrebbero ritardare o ripristinare 
contemporaneamente e coerentemente il circolo vizioso che porta al 
deterioramento e allo spreco indotto reciprocamente dell'osso osteoporotico 
e del muscolo sarcopenico. Robinson et al. (ESCEO Working Group), nel 
2018 [45], realizzano una review sul possibile ruolo della nutrizione nella 
prevenzione e nel management della patologia sarcopenica, in particolare 
sottolineano l’importanza del ruolo delle proteine, della vitamina D, degli 
anti-ossidanti, degli acidi grassi a catena lunga, nonché di un adeguato 
ordine alimentare. Non vengono trattate altre tematiche riguardanti 
l’approccio riabilitativo. Nel 2017, Guescini et al. [46], in una review, 
valutano la combinazione di esercizio fisico e antiossidanti muscolari 
(creatina e coenzima Q10) per contrastare la sarcopenia, proponendo questa 
combinazione come efficace nel rallentare il deterioramento del tessuto 
muscolare. Non vengono affrontati altri trattamenti. Martone et al., nel 2017 
[47] redigono una review sull’approccio sinergico tra esercizio fisico e 
integrazione mediante proteine, nella prevenzione e nel trattamento della 
sarcopenia, evidenziandone gli effetti positivi a livello cellulare quali un 
aumento del metabolismo mitocondriale, della sensibilità all’insulina, della 
sintesi proteica e la riduzione della produzione di citochine pro-
infiammatorie. Gli autori infine evidenziano come questo approccio 
combinato risulti cruciale al fine di implementare la qualità della vita e 
promuovere quindi un invecchiamento di successo. De Spiegeleer et al. nel 
2016 [48] hanno pubblicato una narrative review multidisciplinare con 
l’intento di riassumere i vari trattamenti terapeutici disponibili, il loro 
meccanismo d’azione e la loro valenza clinica. Vengono inoltre indicati i 
trattamenti raccomandati, specificandone il grado. Nel 2015, Makanae et al. 
[49], hanno prodotto una review sul ruolo dell’esercizio fisico e di una 
corretta alimentazione nella prevenzione della sarcopenia, proponendo 
questo approccio combinato, come adeguato nella prevenzione della terapia 
sarcopenica. Hickson et al., nel 2015 [50], al Joint Winter Meeting tra la 
Nutrition Society e la Royal Society of Medicine tenutosi presso la Royal 
Society of Medicine di Londra, redigono un documento al fine di rivedere 
criticamente i dettagli delle evidenze di un intervento nutrizionale, con e 
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senza esercizio fisco, nel trattamento della sarcopenia. Gli autori, oltre che 
confermare le raccomandazioni di Cruz-Jentoft et al. [63], precisano che 
l'intervento nutrizionale deve essere valutato, così come il suo effetto, 
basandosi sull'assunzione di cibo volontario. L’eventuale integrazione con 
proteine o gli amminoacidi deve essere considerata in relazione 
all'assunzione del soggetto, al fine di sopperire alla scarsa assunzione. 
Denison et al. nel 2015 [51], in una review comprendente 17 studi, 
analizzano la combinazione di esercizio fisico e supplementazione di 
nutrienti al fine di aumentare gli out-come nella popolazione anziana (> di 
65 anni). Gli autori, nelle conclusioni, sottolineano l’importanza di questo 
approccio combinato come strategia per la prevenzione ed il management 
della sarcopenia al fine di migliorare il trofismo ed il tono muscolare, 
nonché le prestazioni fisiche, nonostante, nei vari documenti inseriti, ci 
siano numerose diversità dei protocolli utilizzati. Non è stata utilizzata la 
check-list AMSTAR nella stesura del documento. Nel 2013, Montero-
Fernandez et al. [52], in una review, affrontano il ruolo dell’esercizio fisico in 
anziani affetti da sarcopenia. Gli autori descrivono in maniera dettagliata 
tutte le tipologie di esercizio utilizzabili nel management del paziente 
anziano sarcopenico e ne evidenziano in maniera chiara i benefici. Non 
viene però utilizzata nella stesura la check-list Prisma. Barillaro et al., nel 
2013 [53], redigono una review circa un approccio metabolico alla patologia 
sarcopenica, che comprende una integrazione con vitamina D, amminoacidi, 
in particolare leucina, acido beta-idrossi-beta-metil-butirrico, citrullina 
malato e ornitina, e descrive un ulteriore possibile approccio mediante 
integrazione con fito-estrogeni (isoflavone). Nel 2010, Morley et al. [54] 
hanno pubblicato una review multidisciplinare e multiprofessionale in cui 
analizzavano le linee guida della Society for Sarcopenia, Cachexia and 
Wasting Disease al fine di valutare delle raccomandazioni per la 
prevenzione e la gestione della sarcopenia. I parametri valutati sono stati 
l’esercizio fisico in associazione ad un adeguato introito proteico ed 
energetico. Gli autori forniscono inoltre delle raccomandazioni di carattere 
nutrizionale, classificate in due gradi di evidenza. Paddon-Jones e 
Rasmussen hanno pubblicato una review nel 2009 [55] in cui esaminavano i 
lavori più recenti analizzando il ruolo delle proteine e la quantità di proteine 
che deve essere introdotta ad ogni pasto per preservare la massa muscolare 
durante l’invecchiamento. Vengono fornite raccomandazioni a riguardo 
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senza però specificarne il grado. Lo European Working Group on 
Sarcopenia in Older People (EWGSOP) ha recentemente aggiornato i criteri 
diagnostici per la patologia sarcopenica, mediante un recente up-date 
(EWGSOP2), individuando come componente caratterizzante, la presenza, 
oltre che di una significativa e globale riduzione della massa muscolare, di 
un deficit di forza muscolare, inteso come parametro primario. Sono stati 
altresì aggiornati i valori sogli nei test di valutazione della performance e 
elaborato un nuovo logaritmo di diagnosi e trattamento. Non vengono 
toccate le tematiche legate al mondo della riabilitazione né tantomeno 
vengono fornite chiare raccomandazioni [6]. Aytekin et al. [56] hanno 
analizzato, nella loro review del 2018, le possibili implicazioni 
dell’ipovitaminosi B nello sviluppo della sarcopenia, confrontando le 
raccomandazioni nutrizionali utilizzate nel Regno Unito e come queste 
correlino con il declino delle funzioni muscolari nei soggetti anziani. 
L’Asian Working Group for Sarcopenia (AWGS) ha pubblicato nel 2014 un 
consensus report multiprofessionale e multidisciplinare per stabilire i criteri 
diagnostici della sarcopenia, ricercando e studiando le evidenze presenti 
nella letteratura proveniente dai Paesi asiatici [59]. Nel 2016 lo stesso gruppo 
di lavoro ha aggiornato i cut-off diagnostici precedentemente pubblicati ed 
effettuando una ricerca delle evidenze scientifiche più recenti ha espresso 
delle raccomandazioni sull’attività fisica e sull’integrazione nutrizionale con 
numerosi macro- e micronutrienti; anche questo pubblicazione non utilizza 
gradi nelle proprie raccomandazioni [57]. Deutz et al. hanno pubblicato nel 
2014 [58] una consensus multidisciplinare e multiprofessionale in cui hanno 
valutato il contributo apportato dall’assunzione di proteine e dall’esercizio 
fisico nel miglioramento della funzione muscolare durante l’età avanzata. Le 
raccomandazioni sono state raccolte durante il workshop organizzato a 
novembre 2013 a Dubrovnik dall’European Society for Clinical Nutrition 
and Metabolism (ESPEN). La European Union Geriatric Medicine Society 
(EUGMS), in associazione ad altre organizzazioni scientifiche, ha realizzato 
nel 2013 consensus conference (PROT-AGE Study), mediante il metodo 
Delphi, al fine di elaborare delle raccomandazioni sull’utilizzo di esercizio 
fisico ed integrazione nutrizionale nei pazienti anziani [60]. Studenski et al., 
hanno pubblicato, nel 2014 [61], il risultato di una conferenza svoltasi nel 
maggio del 2012 del Foundation for the National Institutes of Health 
Sarcopenia Project, che ha utilizzato i dati provenienti da nove fonti ottenuti 
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da residenze per persone anziane al fine di determinare le soglie critiche di 
massa magra in relazione alla forza e alla funzione nel paziente sarcopenico. 
Non sono state trattate altre tematiche relative al management di questa 
tipologia di pazienti, né sono state fornite raccomandazioni a riguardo. Nel 
2011, Fielding R.A. et al. hanno pubblicato i risultati dell’International 
Sarcopenia Consensus Conference Working Group Meeting svoltosi a Roma 
nel 2009. Gli autori hanno approvato all’unanimità una nuova definizione di 
sarcopenia, definito le cause scatenanti e fornito delle raccomandazioni per 
la diagnosi della patologia, senza però specificarne il grado di evidenza [62].  
 

Raccomandazioni espresse nelle linee guida. 
 Takayama et al. Dent et al. ESPEN 

ESERCIZIO FISICO 
Attività fisica  R  

INTEGRAZIONE NUTRIZIONALE 
Proteine  R  
Vitamina D  NR  
Kampo R   

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
Ormoni anabolici  NR  
Trattamento 
farmacologico non 
meglio specificato 

 NR  

Tab. 10.3. Raccomandazioni espresso nelle linee guida. R: raccomandato, NR: non 
raccomandato, (i): incerto. 
 

Evidenze espresse in meta-analisi. 
 Hita-

Con.  et 
al. 

Liao et 
al. 

Anton. et 
al. 

Yosh. et 
al. 

Ste. et 
al. 

Chang et 
al. 

ESERCIZIO FISICO 
Attività fisica E E    E 
Resistance training E  E    
Esercizio aerobico E   E E  

INTEGRAZIONE NUTRIZIONALE 
Proteine E E  E   
Vitamina D   E E   
Creatina    E   
AA essenziali E E  E   
Supplementazione 
multi-nutriente    E   

Thè alla catechina    E   

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
SARM    NE   
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ALTRO 
Health education    E   

Tab. 10.4. Evidenze espresse in meta-analisi, revisioni sistematiche e revisioni. E: evidenza, 
NE: non evidenza, (i): incerto. 
 

Evidenze espresse in revisioni sistematiche e revisioni. Parte 1. 
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l. 
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t e
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l. 

A
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ESERCIZIO FISICO 
Attività fisica  E E  E E E    E E 
Resistance 
training 

 E   E E E      

INTEGRAZIONE NUTRIZIONALE 
Proteine 

  E 
N
E 

N
E 

 E  E   E 

Vitamina D E  E    E E E   E 
Creatina   E          

AA essenziali     i        
HMB     E        
Acidi grassi 

    
N
E 

       

Calcio e 
Magnesio 

        E   E 

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
Estrogeni (TOS) N

E 
          

N
E 

Testosterone E    E     NE   
Dheas N

E 
           

Ormone della 
crescita 

N
E 

   E        

Ormoni 
anabolici     E        

ALTRO 
Tecnologie 
assistive  

          E  

Tab. 10.5A. Evidenze espresse in meta-analisi, revisioni sistematiche e revisioni. E: evidenza, 
NE: non evidenza, (i): incerto. 
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Evidenze espresse in revisioni sistematiche e revisioni. Parte 2. 
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ESERCIZIO FISICO 
Attività fisica E E E E E E  E  E  
Resistance 
training 

       E  E  

Esercizio aerobico       E E  E  

INTEGRAZIONE NUTRIZIONALE 
Proteine E  E E E E E  E E E 
Vitamina D E   E   E   E  
Creatina  E  E   E   E  
Coenzima Q10  E          
AA essenziali     E  E  E E E 
Acidi grassi E           
Supplementazion
e multi-nutriente 

E      E     

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
Estrogeni (TOS) 

   
N
E 

    E   

Testosterone    E      E  
Dheas 

   
N
E 

       

Ormone della 
crescita 

   
N
E 

     E  

Ormoni anabolici          E  
ALTRO 

Sospensione 
alcool e fumo 

   E        

Tab. 10.5B. Evidenze espresse in meta-analisi, revisioni sistematiche e revisioni. E: evidenza, 
NE: non evidenza, (i): incerto. 
 

Evidenze espresse consensus. 
 

EWGSOP Ayt. 
et al. 

AWGS 
Deu. 
et al. 

EUGMS 
Stud. 
et al. 

Field. et 
al. 

ESERCIZIO FISICO 
Attività fisica E  E E E   
Resistance 
training 

E  E  E  
 

Rinforzo 
muscolare 

    E  
 

Equilibrio     E   
Fitness 
cardio-
respiratoria 

    E  
 

Flexibility     E   
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INTEGRAZIONE NUTRIZIONALE 
Proteine NE   E E   
Vitamine B E E      
Vitamina C   E     
Vitamina D   E     
Vitamina E   E     
Creatina     E   
AA essenziali i  E  E   
BCAA     i   
HMB E    E   
Acidi grassi NE       
Royal jelly 
(pappa reale) 

  E    
 

Quercetin   E     
Caffeina   E     
Erbe 
tradizionali 
giapponesi 

  E    
 

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
Testosterone E       
Ormone della 
crescita 

E      
 

Ormoni 
anabolici 

E      
 

Trattamento 
farmacologico 
non meglio 
specificato 

  NE    

 

Tab. 10.6. Evidenze espresse consensus. E: evidenza, Ne: non evidenza, (i): incerto. 
 

10.3. Discussione 
 
L’analisi della letteratura ha evidenziato come non sia sempre facile trovare 
una conformità sull’approccio al trattamento riabilitativo della sarcopenia. 
Le linee guida analizzate nel nostro studio [24-26], pur trattando in maniera 
approfondita tutti gli aspetti riguardanti la fisiopatologia e la diagnosi, 
spesso non forniscono chiare e mirate raccomandazioni riguardo al 
trattamento e all’approccio riabilitativo. È inoltre importante sottolineare la 
carenza di lavori che affrontino l’argomento in maniera trasversale ed 
esaustiva, in quanto spesso maggiormente orientati solo su singoli aspetti 
del trattamento della patologia sarcopenica. Dall’analisi della letteratura si 
evince come la maggior parte dei lavori sia concorde nell’affermare che 
l’esercizio fisico e la nutraceutica siano i punti cardine del trattamento 
riabilitativo del paziente affetto da sarcopenia. L’OMS riconosce nell’attività 
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fisica abituale (definita come 150 minuti a settimana di attività fisica 
aerobica a intensità moderata) un fattore protettivo nei confronti di diverse 
patologie, in grado non solo di ridurre il grado di disabilità grazie al 
mantenimento della performance fisica, ma anche di diminuire di circa 25% 
la mortalità. Risulta quindi evidente come ad oggi, l’esercizio fisico 
rappresenti la chiave di Volta per un invecchiamento di successo, prescritto 
alla dose più appropriata e a tutte le età. Sebbene i principali programmi di 
esercizio fisico per anziani siano maggiormente focalizzati su una attività 
aerobica a bassa intensità, in letteratura è ormai ampiamente accettato, come 
modalità più appropriata per contrastare l’avanzare della patologia 
sarcopenica e migliorare le performance, un allenamento contro resistenza 
con carichi progressivi. Mediante l’utilizzo di esercizi ad alta resistenza è 
possibile ottenere un incremento della forza muscolare, mentre con esercizi 
ad alta velocità si agisce aumentando la potenza muscolare, fattori 
sicuramente importanti nell’ottica di un aumento dell’autonomia del 
soggetto anziano, senza trascurare esercizi di stretching importanti per la 
flessibilità e di potenziamento di equilibrio e coordinazione, fondamentali 
per una deambulazione in sicurezza. Nessun articolo incluso però fornisce 
specifiche circa tale modalità di allenamento né ne fornisce chiare ed 
evidenti raccomandazioni. L'attività motoria non è solamente utilizzata al 
fine di mantenere il tono ed il trofismo muscolare, ma garantisce un effetto 
positivo sulla mineralizzazione ossea, poiché, il trofismo muscolare 
rappresenta lo stimolo fondamentale per il rimodellamento delle strutture 
scheletriche ed il suo fallimento risulta in un deterioramento qualitativo del 
tessuto osseo cui segue un aumento rischio di frattura secondario a fragilità. 
Questo rappresenta sicuramente un importante punto di incontro e 
manifesta ancora di più il ruolo del regolare esercizio fisico, in virtù della 
forte connessione esistente tra la patologia sarcopenica e quella 
osteoporotica [64-66]. Il quadro finale che può quindi essere conseguente 
alla pratica di una regolare attività fisica quindi, è un aumento delle 
performance ed una riduzione del rischio di sviluppare disabilità. Alla pari 
dell’esercizio fisico, un’adeguata integrazione nutrizionale sembra avere 
effetti positivi sulla quantità e sulla qualità del tessuto muscolare. I 
macronutrienti maggiormente raccomandati sono le proteine [27, 28, 30, 35, 
39, 41, 44, 45, 47-51, 53-55, 58, 60], seguite dalla vitamina D [29, 30, 33, 35, 39-
41, 44, 45, 48, 51, 54, 59]. La carenza di vitamina D è molto comune negli 
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anziani a causa di vari fattori (riduzione dell’esposizione solare, dieta 
inadeguata e ridotto assorbimento intestinale). La supplementazione con 
vitamina D, oltre ai già noti effetti benefici sull’aumento della resistenza 
ossea con conseguente riduzione del rischio di frattura, sembrerebbe 
aumentare significativamente la forza muscolare, riducendo inoltre il rischio 
di cadute di circa il 15-20% rispetto ai pazienti con deficit di vitamina D [33, 
35, 44, 48, 51, 59]. 
 

10.4. Raccomandazioni 

 
10.4.1. Raccomandazioni di grado forte 
Nel management di pazienti affetti da sarcopenia, è raccomandata l’attività 
fisica al fine di evitare o rallentare il progressivo deterioramento 
dell’apparato muscolare Nello specifico vengono raccomandate attività 
come un allenamento aerobico, rinforzo muscolare, esercizi per l’equilibrio, 
la flessibilità e resistenza ed un allenamento cardiorespiratorio, anche se non 
vengono forniti dettagli sulla sua tipologia, durata e frequenza dello stesso. 
È comunque ampiamente accettato un allenamento contro resistenza con 
carichi progressivi, come modalità principale al fine di contrastare 
l’avanzare della patologia sarcopenica.  
È inoltre raccomandata una integrazione nutrizionale con proteine e 
vitamina D, anche se non ne viene sempre specificata la posologia, al fine 
rallentare il progressivo deterioramento del sistema osteo-muscolare. È 
inoltre fortemente consigliato sospendere l’abitudine tabagica e promuovere 
una educazione sanitaria. 
 
10.4.2. Raccomandazioni di grado moderato-debole 
Ad oggi, in letteratura, ci sono numerose evidenze sull’utilizzo di integratori 
nutrizionali in pazienti sarcopenici, al fine di reintegrare colmare le perdite 
fisiologicamente pervenute. Tra questi, quelli con livello di evidenza 
moderato-debole, sono le vitamine, soprattutto quelle del gruppo B, C ed E, 
la creatina, gli aminoacidi essenziali, l’HMB, mentre altri, dotati di un 
numero inferiore di evidenze, sono la royal jelly (pappa reale), la quercetina, 
la caffeina, il the alla catechina e le erbe tradizionali giapponesi. 
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Tra le terapie farmacologiche, il testosterone ha evidenza di efficacia. 
 

10.4.3. Terapie non raccomandate 
Non è raccomandata l’integrazione nutrizionale con acidi grassi. 
Non è raccomandata una farmacoterapia con estrogeni e SARM. 
 

10.4.4. Raccomandazioni non formulabili 
Non è possibile formulare raccomandazioni sull’utilità della farmacoterapia 
con ormoni anabolici e ormoni della crescita poiché in letteratura sono 
presenti evidenze contrastanti. Non è stato possibile formulare una 
raccomandazione riguardo l’integrazione nutrizionale con erbe kampo in 
quanto le uniche linee guida che trattano l'argomento presentano un 
conflitto d'interessi.  
 

CONCLUSIONI 
 
Oggigiorno, il ruolo di un adeguato percorso riabilitativo, di una presa in 
carico globale e di un Progetto Riabilitativo Individuale, personalizzato 
secondo le necessità di ogni singolo paziente, rappresentano la conditio sine 
qua non nel trattamento dei disturbi legati all’invecchiamento, come 
sottolineato dalle attuali evidenze presenti in letteratura, al fine di 
contrastare la riduzione progressiva delle performance fisiche e di limitare 
un aumento della disabilità globale del paziente anziano. L’esercizio fisico, 
inteso come 150 minuti a settimana di attività fisica aerobica a intensità 
moderata, in aggiunta ad un adeguato stile di vita ed a una integrazione 
alimentare mirata, rappresentano attualmente le principali raccomandazioni 
presenti in letteratura, che possono guidare il medico Fisiatra nel 
management del paziente con tale patologia.  
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ABSTRACT 
 
Background: la cefalea è un disturbo piuttosto frequente che influisce 
negativamente sulla qualità di vita del paziente, tanto da essere stata inserita 
dall’OMS tra le 20 patologie più invalidanti.  
Oggetto: l’obiettivo del nostro lavoro è quello di comparare le più 
accreditate linee guida nazionali ed internazionali sul trattamento 
riabilitativo al fine di far maggiore chiarezza sull’argomento.   
Materiali e metodi: sono state ricercate le linee guida presenti in letteratura 
dal 2010 ad oggi mediante i principali motori di ricerca quali PubMed, 
PEDro, Medline. 
Risultati: Dalla nostra ricerca sono state analizzate 10 linee guida che 
rispondono ai criteri di multiprofessionalità e multidisciplinarietà. Dal 
nostro studio è emerso come vi siano più evidenze scientifiche per il ricorso 
ad alcune strategie terapeutiche quali la terapia comportamentale, il 
biofeedback, il training di rilassamento, l’uso di mezzi fisici o l’agopuntura.  
Conclusioni: sono emerse alcune importanti limitazioni pertanto è necessario 
sollecitare la definizione di pratiche clinico-assistenziali scientificamente 
validate che possano rappresentare un riferimento per il riabilitatore in 
merito al trattamento del paziente con cefalea. 
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INTRODUZIONE 
 
La cefalea è una condizione clinica caratterizzata da dolore cefalico 
accompagnato da molteplici e variabili manifestazioni che precedono e / o 
seguono la fase principale dell'attacco. È un disturbo molto diffuso che 
influenza negativamente la qualità di vita e la cui diffusione ha subito 
un notevole incremento soprattutto negli ultimi anni tanto da essere stata 
inserita dall’OMS tra le 20 patologie più invalidanti [1]. 
I dati epidemiologici più recenti riportano una prevalenza della cefalea 
globale del 50%, in particolare del 61% nelle donne, tra i 20 e i 50 anni e del 
45% negli uomini. Per ciò che riguarda le cefalee primarie si stima una 
prevalenza media globale del 14,7% (8% negli uomini e 17,6% nelle donne) 
per l’emicrania; del 4% per le cefalee croniche (più di 15 giorni al mese con 
cefalea da almeno 3 mesi). Per la cefalea a grappolo e la cefalea di tipo 
tensivo vi sono pochi dati a causa di un esiguo numero di studi presenti in 
Europa e per le ampie differenze di metodiche adottate che rendono poco 
confrontabili i dati ottenuti [1]. 
Il sistema di classificazione più accreditato è quello dell’International 
Classification of Headache Disorders (ICHD) definito dalla International 
Headache Society (IHS).  La prima versione della classificazione (ICHD-1) è 
stata pubblicata nel 1988, nella nostra trattazione ci siamo attenuti alla 
versione corrente ICHD3 (Cephalalgia, 2018) [2]. L'IHS ha elaborato un 
sistema di classificazione e di criteri diagnostici che comporta la divisione 
delle cefalee in due grandi categorie: le cefalee primarie o idiopatiche, nelle 
quali il ricorrere delle crisi dolorose rappresenta “la malattia” di per sé 
senza rischio di conseguenze permanenti, e le cefalee secondarie,  
nell’ambito delle quali il sintomo cefalea fa parte del quadro clinico di 
diverse condizioni patologiche, sia intracraniche che extracraniche, che 
possono  comportare sequele invalidanti anche mortali. La classificazione 
utilizza codici numerici e distingue 14 gruppi di mal di testa. I primi quattro 
comprendono le cefalee primarie che includono l’emicrania (con e senza 
aura), la cefalea di tipo tensivo, la cefalea a grappolo, le cefalee autonomico-
trigeminali e altre (trafittiva, da tosse, da attività fisica, associata ad attività 
sessuale, pre-orgasmica, orgasmica, ipnica, "a rombo di tuono", emicrania 
continua, cefalea quotidiana persistente "ab initio"). I gruppi dal 5 al 13 
considerano cefalee secondarie definite su base eziopatologica: cefalea 
attribuita a traumatismo cranico e / o cervicale, cefalea attribuita a disturbi 
vascolari cranici o cervicali, cefalea attribuita a patologie intracraniche non 
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vascolari, cefalea attribuita all’uso di una sostanza o alla sua sospensione, 
cefalea attribuita ad infezione, cefalea attribuita a disturbo dell’omeostasi, 
cefalea o dolori faciali attribuiti a disturbi di cranio, collo, occhi, orecchie, 
naso, seni paranasali, denti, bocca o altre strutture facciali o craniche, cefalea 
attribuita a disturbo psichiatrico.  
Nell’ultimo gruppo sono inserite le nevralgie dolorose craniche e altri dolori 
faciali [2]. 
L’Obiettivo del nostro lavoro è stato quello di raccogliere e comparare il 
contenuto delle più accreditate linee guida nazionali ed internazionali 
facenti riferimento al trattamento riabilitativo delle cefalee più frequenti e di 
maggior interesse in ambito riabilitativo. Abbiamo quindi cercato di 
individuare le differenze, i punti critici e le possibili carenze al fine di far 
maggior chiarezza sulla riabilitazione finalizzata alla gestione del paziente. 
 
11.1. Materiali e metodi 
 
La nostra strategia di ricerca è stata quella di cercare le principali linee guida 
internazionali presenti in letteratura dal 2010 al 2019; l’ultima ricerca risale a 
luglio 2019.  
L’indagine è stata eseguita all’interno dei principali motori di ricerca quali 
PubMed, Medline, PEDro e portali di letteratura scientifica, usando parole 
chiave come ad esempio “headache”, “migraine”, “tensiontype, “neuralgia”, 
“biofeedback”, “acupuncture”, “physiotherapy”, adattate per ogni motore di 
ricerca, e facendo infine delle ricerche scientifiche a partire dalle referenze 
bibliografiche dei lavori trovati. Articoli privi di full-text, articoli non in 
lingua inglese o italiana sono stati esclusi dalla ricerca, come anche 
documenti con denominazione di “linee guida” non rispondenti a criteri di 
multi-disciplinarietà e multi-professionalità. Al fine di approfondire alcune 
tematiche trattate nelle linee guida in modo generico e poco dettagliato, 
come ad esempio l’uso del biofeedback o l’agopuntura, abbiamo fatto 
un’ulteriore analisi cercando i più recenti lavori di metanalisi, review 
sistematiche, review e RCTs (Randomized Control Trials) ed 
evidenziandone i risultati principali. 
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Fig. 11.1. Diagramma di flusso di selezione degli studi. 
 
11.2. Risultati 
 
La ricerca suddetta ha condotto alla conclusione che le principali società 
scientifiche che negli ultimi anni si sono interessate della stesura di linee 
guida sono: European Academy Of Neurology (EAN / EFNS) [3-4], British 
Association For The Study Of Headache (BASH) [5], Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network (SIGN) [6], Società Italiana Studio Cefalee (SISC) [7], 
Danish Headache Society (DHS) [8], Canadian Neurological Sciences 
Federation (CNSF) [9], Japanese Society Of Neurology (JSN) [10], The 
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) [11], Guidelines 
Development Committee Chair and Chiropractor (GDCCC) [12] e la 
American Academy of Neurology Society (AAN) [13]. 
La linea guida più recente per le cefalee risale al 2013, per le nevralgie nel 
2019; per tale ragione si è condotta un’analisi degli ultimi 10 anni che ci ha 
permesso di approfondire le tematiche trattate dalle linee guida con l’analisi 

Bibliografia identificata attraverso la ricerca nelle banche dati: 
PubMed, PEDro, Cochrane library, Google Scholar. 

Inclusi solo gli studi in lingua inglese o italiana 
 

Risultati della ricerca combinati 
n = 12521 

Esclusi n = 10670 
Non contenenti indicazioni 
riabilitative o diagnostiche n = 4652 
Riguardanti trattamenti chirurgici    
n = 2320 
Full-text non accessibile n = 3698 
 
 

 
 

Screening degli articoli in base al 
titolo e all’abstract 

Inclusi n = 1850 

Revisione degli articoli e 
applicazione dei criteri di inclusione 

Inclusin = 22 
 

Esclusi n = 1828 
Presenza letteratura più recente n = 
965 
Non revisioni sistematiche, meta-
analisi o linee guida n=863 

 
 

Linee 
guida: 11 

 

Meta-
analisi: 4 

Review 
sistematiche: 4 

Review: 1 Cochrane 
review: 3 
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di 4 meta-analisi e 4 review sistematiche e 3 review, soprattutto per ciò che 
riguarda le cefalee. 
Tutte le linee guida analizzate (le cui caratteristiche principali sono riassunte 
in tabella 1) hanno carattere multidisciplinare e multiprofessionale. Di 
queste non tutte utilizzano la metodica GRADE come le BASH, DHS e le 
NICE. Anche le metodiche con cui sono state elaborate differiscono tra di 
loro; per la stesura delle SISC vi è stato un aggiornamento della precedente 
revisione in cui la ricerca delle fonti era stata condotta utilizzando Medline 
nel periodo dal 1975 a marzo 2001 per la cefalea a grappolo, dal 1966 a 
febbraio 2001 per l’emicrania e le terapie non farmacologiche. La versione 
del 2011 da noi presa in esame è stata effettuata con Pubmed o Medline, 
utilizzando termini MeSH (Sottocomitati emicrania, cefalea di tipo tensivo, 
cefalea a grappolo). Il periodo considerato per tutti i Sottocomitati inizia da 
febbraio 2001 a dicembre 2011 con aggiornamenti per alcune terapie di più 
recente introduzione (es. tossina botulinica).  
Per le CFN è stata condotta una ricerca completa degli studi randomizzati e 
a doppio cieco e delle revisioni Cochrane sul trattamento farmacologico 
profilattico dell'emicrania. Gli studi sono stati classificati secondo i criteri 
sviluppati dalla US Preventive Services Task Force. Le raccomandazioni 
sono state classificate in accordo con il Sistema (Grade). Inoltre laddove non 
vi erano revisioni e gli studi randomizzati risultavano insufficienti, è stata 
condotta una revisione generale della letteratura e si è fatto riferimento ad 
una consensus di esperti. 
Per le EFNS la ricerca di letteratura è stata effettuata usando come 
riferimento MEDLINE, indice di citazione di scienza e la biblioteca di 
Cochrane; le parole chiave usate sono state cefalea di tipo tensivo o 
emicrania (ultima ricerca ottobre 2009).  
Per le SIGN è stata effettuata una revisione sistematica della letteratura 
utilizzando come database Medline, Embase, Cinahl, PsycINFO e la 
Cochrane Library. Per la maggior parte delle ricerche l'intervallo di tempo 
va dal 2001 al 2007. Ricerche su internet sono state svolte su vari siti web tra 
cui la linea guida nazionale degli Stati Uniti, NLH Guidelines Finder e linee 
guida di rete internazionale (G-I-N). Le ricerche principali sono state 
completate da materiale identificato dai singoli membri del gruppo di 
sviluppo delle linee guida. 
Per le JSN la ricerca di prove scientifiche è stata condotta da un approccio 
sistematico utilizzando database pubblici tra cui PubMed, Cochrane Library 
e Ichushi. Le BASH e le DHS non esplicitano la metodologia utilizzata. 
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Per le NICE le strategie di ricerca utilizzate sono state eseguite in conformità 
con il Manuale delle Linee Guida NICE 2009, tutte le ricerche sono state 
eseguite fino al 13 marzo 2012 salvo diversa indicazione. Tutti gli studi 
aggiunti ai database dopo questa data non sono stati inclusi se non 
espressamente indicati nel testo. Tutte le ricerche per le revisioni cliniche 
sono state eseguite in Medline (OVID) e Embase (OVID). Alcune ricerche 
sono state eseguite anche in The Cochrane Library (Wiley) (per revisioni di 
interventi), PsycINFO (per terapie psicologiche e domande di educazione), 
Cinahl (per informazioni sui pazienti e terapie alternative) e Amed (per 
terapie complementari e alternative). 
Per la stesura delle linee guida sulla nevralgia del trigemino le EFNS e le 
AAN hanno selezionato un gruppo di esperti del settore; tutte le ricerche 
sono state condotte fino al 2006 e sono stati utilizzati Medline, Embase e la 
Cochrane Library. Dalla nostra ultima ricerca, l’EAN ha pubblicato nel 
marzo 2019, una recente linea guida sul management della nevralgia del 
trigemino. Grazie ad un gruppo di 14 membri e di figure multiprofessionali 
e multidisciplinari ha redatto un lavoro che risulta completo e attinente a 
tutte le caratteristiche prese in relazione dalla nostra revisione. 
Le metanalisi e le review sistematiche analizzate sono state elaborate 
seguendo la metodologia Prisma. 
 

Caratteristiche delle linee guida considerate. 

Linee Guida / 
Meta-analisi / 

Systematic Review / 
Review 

Società / 
Autori / 
Anno 

Fonte MD MP  ACI RE 

Linea guida.     GRADE   

Guideline on the treatment of 
tension-type headache. 

EAN / 
EFNS, 
2012. 

Headache Sì Sì Sì No Ns 

Guidelines for All Healthcare 
Professionals in the Diagnosis 
and Management of Migraine, 
Tension-Type, Cluster and 
Medication-Overuse- 
Headache. 

 
 
MacGregor 
et al., 2010. 
 

 
BASH 
 

Sì Sì No No Sì 

 
Diagnosis and management of 
headache in adults. 
 

Scottish 
Intercol. 
Guidelines 
Network  

SIGN Sì Sì Sì No 
 

Ns 
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Guideline for Migraine 
Prophylaxis. 

CHS, 2012. 
J Neurol 
Sci 

Sì Sì Sì No 
 

Ns 
 

Linee guida per la diagnosi e 
la terapia delle cefalee 
primarie. 

SISC, 2012. 
J Headac 
Pain 

Sì Sì Sì No 
 

No 
 

Diagnosis and treatment of 
headache disorders and facial 
pain. 

DHS, 2010. BMJ Sì Sì No No 
 

No 
 

Clinical Practice Guideline for 
Chronic Headache 2013. 

Nobuo 
Araki et al., 
2013. 

Japanese 
Society 
Of 
Neurol. 

Sì Sì Sì No 
 

Ns 
 

Diagnosis and management of 
headaches in young people 
and adults. 

NICE, 2012. 
Royal 
College of 
Physic. 

Sì Sì No No Si 

Guidelines on trigeminal 
neuralgia management. 

AAN-
EFNS, 
2010. 

J Neurol Sì Sì No No Si 

European academy of 
neurology guideline on 
trigeminal neuralgia. 

EAN, 2019. 
Eur J 
Neurol 

Sì Sì Sì Sì Sì 

Evidence-based guidelines for 
the chiropractic treatment of 
adults with headache. 

 GDCCC, 
2011. 

J Manipul. 
Physiol 
ther  

No No No No No 

Mata-analisi.     PRISMA   

Multimodal manual therapy 
vs. pharmacological care for 
management of tension type 
headache: A meta-analysis of 
randomized trials. 

Mesa-
Jimenez et 
al., 2015. 

Cephalalg
ia Sì Sì Sì No 

 
Ns 

 

Efficacy of interventions used 
by physiotherapists for 
patients with headache and 
migraine-systematic review 
and meta-analysis. 

Luedtke et 
al., 2016. 

Cephalalg
ia 

Sì Sì Sì Sì No 

The effect of aerobic exercise 
on the number of migraine 
days, duration and pain 
intensity in migraine: a 
systematic literature review 
and meta-analysis. 

Lemmens J. 
et al., 2019.  

J Headac 
Pain 

Sì Sì Sì No Ns 
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Acupuncture for primary 
trigeminal neuralgia: A 
systematic review and 
PRISMA-compliant meta-
analysis. 

 
Hu H. et al., 
2019. 

 

Complem
ent Ther 
Clin Pract 

Sì Sì Sì Sì No 

Systematic review.     PRISMA   

Non-pharmacological self-
management for people living 
with migraine or tension-type 
headache: a systematic review 
including analysis of 
intervention component. 

Probyn K. 
et al. 
2017. 

BMJ Open Sì Sì Sì Sì Ns 

Evidence for the use of dry 
needling and physiotherapy 
in the manag. of cervicogenic 
or tension-type headache: A 
systematic review. 

France S. et 
al., 
2014. 

Cephalalg
ia 

Sì No Sì No Ns 

Manual therapies for 
cervicogenic headache: a 
systematic review. 

Chaibi A. et 
al., 2012. 

J Headac 
Pain 

Sì Sì No No Ns 

Conservative physical therapy 
management for the treatment 
of cervicogenic headache: a 
systematic review. 

Racicki S. et 
al., 2013. 

J Man 
Manip 
Ther 

Sì Sì Sì No Ns 

Review.        

The association between 
migraine and physical 
exercise. 

Amin F.M. 
et al., 2018. 

J Headac. 
Pain 

Sì Sì No No Ns 

Cervicogenic headache: an 
assessment of the evidence on 
Clinical diagnosis, invasive 
tests, and treatment. 

 
Bogduk N. 
et al., 2009. 
 

Lancet 
Neurol 

No No Ns Sì Sì 

The Chinese Association for 
the Study of Pain (CASP): 
Expert Consensus on the 
Cervicogenic Headache. 

Xiao H. et 
al., 2019. 

Pain Res 
Manag 

No No Ns Sì Sì 

Tab. 11.1. Caratteristiche delle linee guida considerate. MD = multi-disciplinarietà, MP = 
multiprofessionalità, [P] = include associazione o rappresentanti dei pazienti, GRADE = 
presenza dei criteri di valutazione delle raccomandazioni secondo metodica, ACI=assenza di 
conflitti di interesse; RE=revisori esterni, Ns= Non Specificato. 
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11.3. Discussione 
 
11.3.1. Raccomandazioni diagnostiche  
Per arrivare ad una diagnosi corretta tutte le linee guida analizzate sono 
concordi sulla necessità fondamentale di raccogliere un’anamnesi accurata, 
effettuare un completo esame obiettivo generale e neurologico. Per quanto 
riguarda l’anamnesi è importante riportare l’età di esordio, la descrizione 
della cefalea tenendo conto soprattutto dell’orario di comparsa, della durata 
e della frequenza, della localizzazione, se sono presenti sintomi associati e se 
ci sono delle attività o delle situazioni che determinano l’insorgenza delle 
crisi. Un utile strumento che permette di inquadrare in maniera più corretta 
le caratteristiche della cefalea in termini di frequenza, intensità, durata e 
risposta al trattamento è l’uso di un diario clinico.  
Come per l’anamnesi, nell'esame obiettivo è importante condurre un attento 
esame per escludere una forma secondaria di cefalea (esiti traumatici, 
alterazioni dell'articolazione temporo-mandibolare, alterazioni della regione 
cervicale e dorsale, ecc.) 
Quando la storia della cefalea presenta note atipiche o l'esame obiettivo del 
paziente fornisce reperti inattesi è necessario effettuare accertamenti 
diagnostici strumentali. 
Il ricorso alle tecniche di neuroimaging (TC, RM e angio-RM) è indicato in 
presenza di una delle seguenti condizioni “red flags”: ridotta vigilanza o 
disturbi cognitivi, comparsa del dolore durante sforzi fisici, esordio della 
cefalea dopo i 50 anni, reperti patologici all'esame neurologico, cefalea a 
sede costantemente fissa [6]. 
Nella valutazione di un paziente con cefalea che riporta notizie 
anamnestiche imprecise è per prima cosa necessario escludere una cefalea di 
tipo secondario. 
 
11.3.2. Raccomandazioni terapeutiche e riabilitative nell’emicrania 
L’emicrania è una cefalea primaria caratterizzata da attacchi di intensità 
moderata o forte, esacerbata dai movimenti, che si associa a nausea, 
fonofobia, fotofobia e più raramente a vomito. 
Si ritiene che l'emicrania sia una sindrome dolorosa neuro-vascolare dovuta 
ad un’alterata elaborazione neuronale centrale (attivazione di nuclei del 
tronco encefalico, ipereccitabilità corticale e "cortical spreading depression"), 
con coinvolgimento del sistema trigemino-vascolare (innesco del rilascio di 
neuropeptidi che provoca un'infiammazione dolorosa dei vasi cranici e della 
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dura madre). La Cortical Spreading Depression (CSD) sembra avere un ruolo 
fondamentale nella fisiopatologia dell’emicrania e dell’aura. Si tratta di un 
fenomeno elettrofisiologico caratterizzato dalla presenza di un’onda di 
intensa depolarizzazione neuronale e gliale che si propaga lentamente nella 
corteccia cerebrale, seguita da un periodo di inattività neuronale. Oltre alla 
depolarizzazione è presente una perturbazione dei gradienti ionici 
transmenbrana che si associa alla liberazione di protoni, potassio, ossido 
nitrico e neurotrasmettitori quali glutammato, dopamina e serotonina nello 
spazio extracellulare e perivascolare. Tali sostanze, inizialmente localizzate 
nella materia grigia corticale, diffondono sulla superficie piale 
raggiungendo concentrazioni molto elevate e stimolando così le fibre 
nocicettive trigeminali perivascolari con conseguente attivazione del sistema 
trigemino-vascolare e del nucleo trigeminale caudale il quale trasmette le 
informazioni nocicettive ai centri superiori cerebrali tra cui il talamo e la 
corteccia dove viene percepita la sensazione dolorosa [13]. 
A volte l’emicrania assume un andamento “evolutivo” divenendo quasi 
quotidiana: in tale caso si parla di emicrania cronica. Attualmente la 
classificazione ICDH3 la distingue nei seguenti 6 sottotipi: emicrania senza 
aura, emicrania con aura (aura tipica con cefalea, aura tipica senza cefalea), 
emicrania cronica, complicanze dell’emicrania (stato di male emicranico), 
probabile emicrania, sindromi episodiche che possono essere associate 
all’emicrania (disturbi gastrointestinali ricorrenti) [2]. Si individuano 
diverse strategie terapeutiche a seconda della frequenza ed intensità con cui 
la cefalea si manifesta, eventuali comorbidità e farmaci che possono 
interferire con la terapia sintomatica o al contrario indurre l’insorgenza 
degli attacchi. 
In tabella 11.2. sono riassunte le principali caratteristiche. 
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Principali caratteristiche. 
TIPO DI 

CEFALEA 
FREQUENZA SINTOMATOLOGIA 

SINTOMI 
ASSOCIATI 

Emicrania 
senz’aura 

Almeno 5 attacchi 
della durata di 4-72 
h. 

La cefalea presenta almeno 
due delle seguenti 
caratteristiche: sede 
unilaterale, dolore di tipo 
pulsante con intensità media o 
forte aggravata da o che limiti 
le attività fisiche di routine 

Associata almeno 
a nausea e / o 
vomito o alla 
presenza di 
fotofobia o 
fonofobia. 

Emicrania con 
aura 

Almeno 2 attacchi. 

Presenta almeno due 
condizioni delle seguenti 
condizioni:  
1. Almeno un sintomo 
dell’aura si sviluppa 
gradualmente in > 5 minuti e / 
o due o più sintomi si 
verificano in successione;  
2. ogni singolo sintomo dura 
5-60 minuti; 
3. almeno un sintomo 
dell’aura è unilaterale; 
 4. l’aura è accompagnata, o 
seguita entro 60 minuti, da 
cefalea. 

Associata a uno o 
più sintomi 
visivi, sensitivi, 
parola o 
linguaggio, 
motori, del 
tronco encefalico, 
retinici. 

Emicrania 
cronica 

Per ≥ 15 giorni/mese 
da > 3 mesi cefalea 
che si manifesta in 
un paziente che 
abbia almeno 5 
attacchi di Emicrania 
senza aura e / o 
Emicrania con aura. 

Presenta almeno due 
condizioni delle seguenti 
condizioni:  
1. Almeno un sintomo 
dell’aura si sviluppa 
gradualmente in > 5 minuti e / 
o due o più sintomi si 
verificano in successione;  
2. ogni singolo sintomo dura 
5-60. 

Vedi emicrania 
senz’aura o con 
aura. 

Tab. 11.2. Criteri diagnostici per l’emicrania (ICHD3). 
 
11.3.2.1. Raccomandazioni farmacologiche  
Il trattamento farmacologico potrà avere un approccio sintomatico o di 
profilassi potendosi avvalere di numerosi presidi terapeutici specifici 
(triptani e derivati dell’ergot) e non specifici (analgesici e FANS, 
antiemetici). 
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11.3.2.1.1. Raccomandazioni trattamento sintomatico 
Le linee guida sono concordi nel raccomandare con livello moderato-forte 
l’uso di triptani come prima scelta per il trattamento sintomatico; nei casi di 
attacchi di intensità lieve-moderata e in caso di controindicazioni o 
inefficacia dei triptani, sono indicati i FANS. I dati più consistenti di efficacia 
sono disponibili per l’Acido Acetilsalicilico (ASA). 
Le linee guida indicano l’uso degli ergotaminici per il trattamento di attacchi 
invalidanti che non rispondono ai farmaci sintomatici. I farmaci antiemetici 
vengono indicati come terapia adiuvante ai farmaci per l’attacco emicranico. 
Analgesici oppioidi semplici e di combinazione non sembrano avere 
efficacia superiore alla somministrazione di solo paracetamolo [5-11]. 
 
11.3.2.1.2. Raccomandazioni trattamento di profilassi 
Per il trattamento di profilassi le linee guida raccomandano l’utilizzo dei 
beta-bloccanti, in particolare il propanololo e il metoprololo, in caso di 
emicrania associata a ipertensione o tachicardia; calcio-antagonisti in 
presenza di ansia e insonnia; farmaci antiepilettici in particolare il valproato 
e il topiramato nelle forme con alta frequenza di attacchi, nell’emicrania 
cronica e in caso di epilessia. Tra gli antidepressivi triciclici è fortemente 
raccomandata l’amitriptilina in presenza di ansia o depressione o se 
concomita una cefalea di tipo tensivo. 
Le linee guida indicano come farmaci di seconda scelta gli anti-serotoninergici per 
i loro effetti collaterali, e gli inibitori dell’angiotensina, da considerare in quei 
pazienti che presentano anche ipertensione. Nella pratica clinica sono utilizzati 
anche gli SSRI per il trattamento profilattico dell’emicrania anche se i dati a 
supporto della loro efficacia sono limitati o negativi. 
L'efficacia delle terapie farmacologiche, tuttavia, è spesso insufficiente e vi è 
una latenza tra l'assunzione del farmaco e l'effetto clinico. Scarsa tollerabilità 
ed effetti collaterali sono limitazioni ai trattamenti preventivi disponibili, 
infatti gli emicranici sembrano essere più sensibili agli effetti collaterali 
rispetto ai pazienti che soffrono di altre malattie. Queste sono le ragioni 
principali per cui spesso viene interrotta l’assunzione del farmaco o si ha 
scarsa compliance del paziente, inoltre in alcuni pazienti la presenza di 
comorbidità limita la possibilità di utilizzo di farmaci profilattici [5-11]. 
Attualmente sono disponibili quattro anticorpi monoclonali (mAbs) che 
agiscono sul peptide correlato al gene della calcitonina (CGRP) e che 
possono essere utilizzati per la prevenzione dell'emicrania: uno rivolto al 
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recettore CGRP (erenumab) e tre rivolti direttamente al peptide CGRP 
(eptinezumab, fremanezumab e galcanezumab) [15]. 
La tossina botulinica di tipo A (BoNT-A) è uno dei farmaci potenzialmente 
efficace che può essere utilizzato nel trattamento profilattico dell’emicrania 
cronica e che presenta basso rischio di effetti collaterali e sollievo dal dolore 
a lungo termine dopo una singola iniezione.  
È stata dimostrata una riduzione media di circa 2 giorni degli attacchi di 
emicrania su 4 settimane dopo BoNT-A rispetto al placebo nei pazienti con 
emicrania cronica, tuttavia la qualità delle attuali evidenze è bassa; ulteriori 
studi saranno utili per studiare la potenziale efficacia della terapia iniettiva 
con BoNT-A in combinazione con altri tipi di trattamento [16]. 
 
Raccomandazioni farmacologiche nell’emicrania. 
 CHS BASH DHS JSN SISC SIGN NICE EHS 

Trattamento sintomatico. 

Triptani - R R R A R I A R A R - 

FANS - R R R A R II B R A R - 

Analgesici  - R R R B R II B R B R - 

Derivati 
dell’ERGOT - PE PE R B R III C PE PE - 

FANS + 
analgesici - PE R - R III C R C R - 

Trattamento profilattico. 

Beta-bloccanti 
(Propanololo) R A R R  R A R I A R A R - 

Calcio-
antagonisti 
(Flunarizina) 

R R A - R R I A CIT - - 

Antiepilettici 
(Valproato / 
topiramato) 

R R A R R R I A R A R - 

Antidepressivi 
triciclici  
(Amitriptilina) 

R A R A R R R I A R A R - 

Antidepressivi 
SSRE R R B - NR R III B NR - - 
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Tossina 
botulinica tipo 
A  

R R A 
CRONICA 

NE 
EPISODICA - 

R IV B 
EPISODICA 

R I A 
CRONICA 

NR 
EPISODICA - - 

Anti CGRP - - - - - - - R 
Tab. 11.3. Raccomandazioni farmacologiche nell’emicrania. Sono riportate le terapie 
farmacologiche suddivise per categorie di intervento. Legenda in tabella: CIT = citato, R = 
raccomandato, INC = raccomandazione incerta, NR = non raccomandato; PE= parziale efficacia, 
NE= non efficaci; GRADE: D = Molto Basso, C = Basso, B = Moderato, A = Alto. Raccomandato; 
GRADE: D = Molto Basso, C = Basso, B = Moderato, A = Alto. 
 
11.3.2.2. Raccomandazioni riabilitative 
 
11.3.2.2.1. Informazione e identificazione dei fattori scatenanti 
Per una buona gestione dell’emicrania è importante individuare eventuali 
fattori scatenanti e attuare una buona gestione di questi. 
La DHS, la CHS e la SISC individuano alcune sostanze specifiche che se 
presenti nella dieta possono favorire l’emicrania, ad esempio nitrati, nitriti, 
glutammato monosodico, aspartame, tiramina, fenilalanina, istamina, 
flavonoidi fenolici, alcool e caffeina. La relazione tra caffeina e attacchi di 
emicrania è controversa poiché sia dosi elevate (oltre 300 mg/die) che dosi 
più basse (100 mg/die) scatenano la sintomatologia dolorosa. Allo stesso 
tempo la caffeina può essere usata sporadicamente da alcuni pazienti come 
trattamento sintomatico. 
Il riconoscimento dei fattori scatenanti risulta difficoltoso poiché spesso l’episodio 
di emicrania può verificarsi a distanza di tempo dall’esposizione ad un 
determinato fattore o può essere determinato da un effetto sommario di più 
trigger. Per questo viene consigliato al paziente di tenere un diario dettagliato per 
diversi mesi in cui annotare tutte le proprie abitudini, avendo così la possibilità di 
valutare quale di queste possa innescare l’emicrania [7-9]. 
Nonostante molti pazienti riferiscano una correlazione tra l’insorgenza 
dell’attacco e l’assunzione di alcuni alimenti, la SIGN afferma che non vi 
sono evidenze scientifiche per supportare questa ipotesi. Benché siano stati 
condotti diversi studi ad esempio sul consumo di formaggio o di cioccolato, 
non è stato possibile giungere alla conclusione che una dieta priva di questi 
alimenti possa avere un effetto di profilassi in pazienti con emicrania. La 
SIGN infine invita ad un’assunzione regolare dei pasti poiché l'omissione o 
la modifica di quest’ultima può essere un fattore scatenante l’attacco [6]. 
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11.3.2.2.2. Biofeedback termico 
La temperatura cutanea periferica è un indicatore fedele del livello di 
attivazione del Sistema Nervoso Autonomo che regola il flusso del sangue, 
agendo sulla contrazione o sul rilassamento della muscolatura liscia delle 
pareti dei vasi sanguigni. In caso di stress emotivo si avrà una notevole 
vasocostrizione cutanea periferica e conseguente diminuzione della 
temperatura, mentre il rilassamento psicofisico induce una vasodilatazione, 
per cui un maggior afflusso sanguigno periferico che provoca un aumento 
della temperatura cutanea. Il biofeedback termico permette di misurare la 
temperatura attraverso una sonda posta a contatto con le dita della mano; 
quando viene superata un valore soglia prestabilito si ha l’emissione di un 
segnale acustico o visivo per il soggetto che quindi cerca di modulare il 
flusso sanguigno in base all’andamento della temperatura. Si tratta quindi di 
un training che consente al soggetto di imparare ad aumentare la 
temperatura periferica diminuendo la frequenza cardiaca e inducendo una 
vasodilatazione generale associata ad un maggior rilassamento e di 
conseguenza ad una riduzione della gravità dell’attacco emicranico [17-18]. 
La DHS riporta un effetto documentato del biofeedback come unico 
trattamento [8], mentre secondo la JSN e la CHS la terapia con biofeedback è 
efficace in associazione con terapia cognitivo-comportamentale [9-10]. La 
BASH afferma che, per quanto sostenute da studi clinici, le tecniche di 
biofeedback essendo operatore-dipendente sono difficili da standardizzare 
[5]. Come evidenziato dalla SISC è importante segnalare che se da un lato la 
terapia farmacologica risulta più rapida, dall’altro il risultato ottenuto 
mediante biofeedback è molto più stabile nel tempo rispetto alle altre terapie 
comportamentali o in particolare farmacologiche. È stato dimostrato, infine 
che l’associazione del biofeedback ad altre terapie comportamentali o a 
quella farmacologica accresce l’efficacia del trattamento [7]. 

 
11.3.2.2.3. Terapia cognitivo-comportamentale 
La terapia comportamentale e cognitiva viene tipicamente somministrata 
dagli psicologi. Tale trattamento insegna al paziente ad impiegare strategie 
più efficaci nel far fronte ai fattori stressanti al fine di ottenere una migliore 
gestione del dolore e dello stress. Il pacing permette al paziente di 
riconoscere quando si sta avvicinando l’attacco cefalalgico, in modo tale da 
gestire le attività di vita quotidiana rimanendo al di sotto della soglia di 
stress e stanchezza oltre la quale si potrebbe scatenare l’emicrania. I pazienti 
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imparano così a riconoscere i fattori cognitivi e comportamentali che 
provocano la comparsa della cefalea o il suo peggioramento e a gestirli. La 
specifica modalità di azione delle varie terapie comportamentali non è nota. 
Molte devono il loro beneficio alla capacità di modificare o ridurre la 
risposta del paziente ai fattori di stress e probabilmente includono le 
tecniche di rilassamento e la terapia cognitivo-comportamentale [7]. La 
BASH ritiene la terapia di rilassamento e l'allenamento cognitivo come 
pilastri del trattamento [5]. Anche la DHS ne riconosce l’efficacia, sebbene in 
Danimarca siano applicate in misura limitata [8]. La JSN evidenzia come 
l’associazione del biofeedback termico con training di rilassamento migliori 
il dolore in circa il 20% dei pazienti rispetto ai trattamenti singoli come la 
terapia comportamentale e l’ipnosi che risultano comunque utili nel 
trattamento profilattico dell’emicrania [10]. La CHS dà indicazione nelle 
situazioni in cui la terapia comportamentale risulta essere più efficace, ad 
esempio in caso di scarsa tolleranza al trattamento farmacologico con effetti 
collaterali o inefficacia dello stesso, storia di abuso di farmaci e gravidanza 
[9]. Per la SISC la terapia cognitivo-comportamentale consente ai pazienti di 
gestire efficacemente lo stress che provoca la cefalea e particolari situazioni 
psicologiche correlate [7]. La SIGN raccomanda un intervento 
multidisciplinare che comprende l’esercizio e la gestione dello stress, il 
training di rilassamento e la dieta che risultano efficaci nel ridurre la 
frequenza, la durata e l’intensità del dolore. A causa di problemi 
metodologici della ricerca, tuttavia, non è chiaro quale intervento specifico 
abbia il maggior beneficio [6].  Nessuno studio di buona qualità è stato 
identificato per l'ipnoterapia. Probyn K. et al. hanno trovato prove di 
efficacia dalla terapia cognitivo-comportamentale, anche se non è stato 
possibile dimostrare un effetto di quest’ultima sulla diminuzione della 
frequenza di comparsa dell’emicrania. La terapia cognitivo-
comportamentale ha diversi vantaggi: nessun rischio di dipendenza, pochi 
eventi avversi e basso costo. D’altra parte i limiti di tale trattamento sono 
dovuti dalla mancanza di un metodo standardizzato, alla necessità di una 
preparazione adeguata da parte dei terapeuti e alla mancanza di una 
risposta terapeutica a breve termine [19]. 

 
11.3.2.2.4. Training di rilassamento 
La JSN, BASH, CHS, SIGN, SISC consigliano le tecniche di rilassamento 
come terapia di profilassi per l’emicrania, ancora più efficaci se in 
associazione con biofeedback termico [5-10]. 
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11.3.2.2.5. Fisioterapia 
La DHS afferma che la fisioterapia deve comprendere principalmente le 
istruzioni su come mantenere una postura corretta consentendo al paziente 
di eseguire esercizi attivi volti a ridurre le tensioni muscolo-scheletriche. La 
SISC conferma la fisioterapia come un trattamento da integrare nella terapia 
di profilassi dell’emicrania in quanto questa forma di cefalea è spesso 
associata a dolori al collo o ad altri sintomi simili, tuttavia la sua efficacia è 
controversa. Le linee guida attualmente disponibili, purtroppo non 
specificano quali tecniche siano state utilizzate, pertanto è difficile 
confrontare i vari studi per ricavarne indicazioni cliniche pratiche [7-8]. 
Luedtke et al. hanno dimostrato che il ricorso alla fisioterapia determina una 
significativa riduzione d’intensità del dolore, della frequenza e della durata 
dell’attacco emicranico; gli interventi fisioterapici più efficaci sono 
l’esercizio aerobico e la combinazione con training di rilassamento [20]. 
 
11.3.2.2.6. Terapia manuale  
Per terapia manuale si intende l’insieme di tecniche manuali specifiche 
utilizzate per valutare e trattare le strutture del sistema neuro-muscolo-
scheletrico. Secondo Maigne per manipolazioni si intende “una 
mobilizzazione forzata che tende a portare tutti gli elementi di 
un’articolazione al di là del loro gioco articolare abituale fino al limite del 
loro gioco anatomico possibile”. Per mobilizzazione invece si intende “un 
movimento passivo generalmente ripetuto che non comporta alcun 
movimento brusco o forzato” [21]. 
Mobilizzazioni e manipolazioni articolari determinano nei tessuti bersaglio 
numerosi effetti benefici di tipo meccanico, neuro-fisiologico, propriocettivo 
e antalgico, rimodulando gli stimoli dolorosi percepiti e migliorando i 
movimenti accessori e angolari di un’articolazione, in modo tale da 
riportarla progressivamente ad un normale grado di movimento, per tale 
motivo sono ampiamente utilizzate nella pratica riabilitativa.  
Le linee guida riportano pareri discordanti sulla efficacia del trattamento 
manuale nei pazienti emicranici, la JSN lo raccomanda ma con cautela [10]. 
La SIGN non evidenzia una particolare efficacia della manipolazione spinale 
rispetto al trattamento farmacologico [6]. La SISC al contrario sostiene che le 
manipolazioni siano efficaci quasi come la terapia di profilassi con 
amitriptilina, con una riduzione dell’indice di cefalea del 40% [7].  
Le linee guida per il trattamento chiropratico delle cefalee raccomandano le 
manipolazioni spinali per la gestione di pazienti con emicrania episodica o 
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cronica con o senza aura.  A differenza delle altre linee guida suggeriscono 
un programma di trattamento di 1 a 2 volte a settimana per 8 settimane [12]. 
 
11.3.2.2.7. Massoterapia 
Secondo la SIGN la massoterapia nell’ambito di un approccio 
multidisciplinare per il trattamento di pazienti con emicrania sembrerebbe 
efficace con riduzione statisticamente significativa della frequenza, intensità, 
durata del dolore e miglioramento della qualità della vita, anche se non è 
chiaro quale sia l’effetto specifico indotto dal massaggio; non ci sono però 
evidenze sufficienti per fare delle raccomandazioni [6].  
Anche secondo le GDCCC la massoterapia, applicata con frequenza 
settimanale (45 minuti con particolare attenzione al quadro neuromuscolare 
e trigger point di schiena, spalle, collo e testa,), è raccomandata per la 
riduzione della frequenza episodica dell'emicrania e il miglioramento dei 
sintomi affettivi potenzialmente legati alla cefalea [12]. 
 
11.3.2.2.8. Esercizio fisico 
Il ruolo dell'esercizio aerobio nell'emicrania è controverso infatti se da un 
lato si pensa che esso possa avere un effetto positivo sull’intensità del dolore 
emicranico, dall’altro questo può risultare la causa dello sviluppo 
dell’attacco stesso. Secondo la BASH e la DHS l’attività fisica potrebbe 
ridurre la suscettibilità all’emicrania [5, 8], mentre la SISC dimostra 
l’efficacia dell’attività fisica nell’emicrania senza e con aura [7]. 
In una recente review Amin et al. si esprimono su un protocollo empirico di 
esercizi come trattamento profilattico per l’emicrania; esercizi aerobici come 
il ciclismo e la camminata sono da preferire al lavoro muscolare eccentrico o 
isometrico e dovrebbe essere incluso un periodo di riscaldamento 
considerando che sia l'esercizio ad alta intensità che l'insufficiente 
riscaldamento sono segnalati come fattori scatenanti comuni. Il programma 
di esercizi dovrebbe rimanere in un livello tollerabile che previene il dolore 
e la disabilità con una frequenza suggerita da due a tre volte a settimana. I 
pazienti devono essere costanti nell’esecuzione nonostante l'iniziale 
mancanza di miglioramento, poiché si è visto che gli emicranici possono 
sviluppare una "tolleranza" agli effetti che scatenano il dolore [22]. 
Lemmens J. et al. raccomandano un livello moderato di esercizio fisico 
poiché quest’ultimo riduce il numero dei giorni di emicrania, mentre sono 
meno le evidenze sulla diminuzione della durata dell'attacco e l'intensità del 
dolore [23]. Le GDCCC invitano ad un approccio gestionale multimodale 
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costituito da esercizio fisico, educazione, cambiamento dello stile di vita e 
autogestione. Non ci sono dati clinici sufficienti per raccomandare o meno 
l'uso dell'esercizio da solo o dell'esercizio fisico combinato con terapie 
fisiche multimodali (esercizio aerobico, range di movimento cervicale o 
stretching di tutto il corpo) [12]. 
 
11.3.2.2.9. Mezzi fisici 
La SIGN e la JSN sono concordi nell’affermare che non ci sono sufficienti 
evidenze scientifiche per formulare raccomandazioni sull’utilizzo della 
TENS nel trattamento dell’emicrania sia in acuto che come terapia di 
profilassi [6, 10].  
Per la SISC la TENS può essere utile nella terapia del dolore cronico, ma 
attualmente non c’è dimostrazione certa della sua efficacia nel trattamento 
delle cefalee primarie, vi sono infatti pochi studi condotti su campioni 
numericamente limitati di pazienti affetti da cefalee croniche [7]. 
 
11.3.2.2.10. Agopuntura 
Le linee guida sono concordi nel considerare che l’agopuntura determini un 
beneficio addizionale alla terapia farmacologica nella profilassi 
dell’emicrania, tuttavia la SISC invece riporta la sovrapponibilità in termini 
di efficacia dell’agopuntura rispetto alle terapie farmacologiche standard 
come il metoprololo e la flunarizina, con minori effetti collaterali rispetto ai 
due farmaci. Allo stesso tempo evidenzia la stessa efficacia di una procedura 
sham (placebo); pertanto prima di affermare con certezze che l’agopuntura 
rappresenti un valido trattamento per l’emicrania è necessario chiarire e 
dimostrare il motivo dell’efficacia della sham-agopuntura. Il limite 
principale è rappresentato dalla capacità dell’operatore [7]. 
 
11.3.2.2.11. Tecniche ortodontiche e gnatologiche 
Le tecniche ortodontiche potrebbero migliorare la disfunzione 
dell'articolazione temporo-mandibolare e il dolore.  
Secondo la BASH i trattamenti ortodontici e altre procedure per correggere 
la mal-occlusione hanno un beneficio non dimostrato nell'emicrania [5].  
Contrariamente la SIGN e la SISC non formulano particolari 
raccomandazioni sull’utilizzo di queste tecniche per l’impossibilità di 
determinarne la validità a causa della diversa applicazione terapeutica e 
della modalità di realizzazione [6-7]. 
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11.3.2.2.12. Rimedi alternativi 
Le linee guida BASH e SIGN valutano anche possibili trattamenti alternativi 
quali l’omeopatia e la riflessologia. Sebbene non vi siano evidenze, la BASH 
ritiene che l’omeopatia possa essere una strategia terapeutica per i medici 
che ne riconoscono un valore [5]; al contrario la SIGN non la raccomanda. 
Per quanto riguarda la riflessologia entrambe le linee guida ritengono che 
non ci siano evidenze che dimostrino la sua efficacia nel ridurre la 
frequenza e la severità dell’emicrania [6]. 
In tabella 11.4 sono riassunte le principali strategie riabilitative nella 
gestione del paziente emicranico. 
 

Tab. 11.4. Raccomandazioni riabilitative nell’emicrania. Sono riportate le terapie in ordine 
alfabetico e suddivise per categorie di intervento. Legenda. In alto: R = raccomandazione, G = 
GRADE,]; in tabella: CIT = citato, R = raccomandato, INC = raccomandazione incerta, NR = non 
raccomandato; GRADE: D = Molto Basso, C = Basso, B = Moderato, A = Alto. Raccomandato; 
GRADE: D = Molto Basso, C = Basso, B = Moderato, A = Alto. 

 

Raccomandazioni riabilitative nell’emicrania. 

 CHS BASH DHS JNS SISC SIGN GDCCC 

Informazione, e 
identificazione dei 
fattori scatenanti 

 
R 

 
- 

 
 R 

 
- 

 
R 

 
E 

 
- 

Biofeedback vascolare   R       A INC  E R     B  R   I   A - - 

Terapia cognitivo-
comportamentale   R       A R  E R     B      IV R - 

Training di 
rilassamento   R       A  R R   R      B R III C  R - 

Fisioterapia - - R -     R III C        -  

Terapia manuale - -  -   R        C R III C NE - 

Massoterapia - - -   E R 

Esercizio fisico - R R - IV - E 

Tens - - - R      B  IV E - 

Agopuntura R R R R      B R   II A R               - 

Tecniche ortodontiche e 
gnatologiche - NE - - R IV C E           - 

Omeopatia - E - - - NR  

Riflessologia - CIT  - - CIT  
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11.3.3. Raccomandazioni terapeutiche e riabilitative nella cefalea di 
tipo tensivo 
La cefalea di tipo tensivo (Tension Type Headache - TTH) è la forma di 
cefalea più diffusa prevalente nel sesso femminile. Non è possibile fornire 
una stima esatta sulla prevalenza e sull’incidenza a causa delle diverse 
metodiche utilizzate negli studi. Non sono chiari quale siano i meccanismi 
fisiopatologici tuttavia si presuppone esista un meccanismo di tipo 
periferico  in cui il dolore cefalalgico sia causato da un aumento dell’input 
nocicettivo a partenza muscolare, responsabile della cefalea episodica; e un 
meccanismo di tipo centrale in cui  l’aumento della frequenza delle crisi 
provocherebbe una sensibilizzazione dei neuroni nocicettivi a livello 
centrale e contemporaneamente una graduale inattivazione del controllo del 
dolore di più lunga durata, responsabile della cefalea cronica [24]. 
Si possono distinguere tre forme episodica sporadica, episodica frequente, 
cronica, vedi tabella 11.5. [2]. 
È caratterizzata da dolore a localizzazione bilaterale di tipo gravativo, 
costrittivo, di intensità lieve o moderato, non associato a esercizio fisico. 
Possiamo distinguere diverse strategie terapeutiche a seconda della 
frequenza con cui la cefalea si manifesta. Il trattamento della forma 
episodica sporadica si basa esclusivamente sul trattamento farmacologico, 
tuttavia in molti casi è richiesta la consultazione medica per la 
rassicurazione del paziente; mentre per quanto riguarda le altre due forme è 
bene impostare un trattamento di tipo profilattico. 
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Criteri diagnostici per la cefalea di tipo tensivo. 
TIPO DI 
CEFALEA FREQUENZA SINTOMATOLOGIA SINTOMI 

ASSOCIATI 

C. Di tipo 
tensivo 
episodica 
sporadica 

Almeno 10 episodi di 
cefalea che si verifichino 
in media < 1 giorno al 
mese (< 12 giorni 
all’anno). 
Durata da 30 minuti a 7 
giorni. 

Almeno due delle seguenti 
quattro caratteristiche:  
1. Localizzazione 
bilaterale;  
2. Qualità gravativa o 
costrittiva (non pulsante);  
3. Intensità lieve o media; 
4. Non aggravata 
dall’attività fisica di 
routine, come camminare 
o salire le scale. 

Assenza di nausea e 
vomito. 
Può essere presente 
fotofobia oppure 
fonofobia, ma non 
entrambe. 

C. Di tipo 
tensivo 
episodica 
frequente 

Almeno 10 episodi di 
cefalea che si verifichino 
in media 1-14 giorni al 
mese per > 3 mesi (≥ 12 e 
< 180 giorni all’anno) 
durata da 30 minuti a 7 
giorni. 

Almeno due delle seguenti 
quattro caratteristiche:  
1. Localizzazione 
bilaterale;  
2. Qualità gravativa o 
costrittiva (non pulsante);  
3. Intensità lieve o media;  
4. Non aggravata 
dall’attività fisica di 
routine, come camminare o 
salire le scale. 

Assenza di nausea e 
vomito. 
Può essere presente 
fotofobia oppure 
fonofobia, ma non 
entrambe. 

C. Di tipo 
tensivo 
cronica 

La cefalea è presente in 
media ≥ 15 giorni al 
mese per > 3 mesi (≥ 180 
giorni all’anno) 
Durata da ore a giorni, o 
continua. 

Almeno due delle seguenti 
quattro caratteristiche:  
1. Localizzazione 
bilaterale;  
2. Qualità gravativa o 
costrittiva (non pulsante);  
3. Intensità lieve o media;  
4. Non aggravata 
dall’attività fisica di 
routine, come camminare o 
salire le scale. 

Non più di uno tra i 
seguenti sintomi: 
fotofobia, fonofobia o 
lieve nausea. Assenza 
di nausea moderata o 
forte e di vomito 

Tab. 11.5. Criteri diagnostici per la cefalea di tipo tensivo (ICHD3). 

 
11.3.3.1. Raccomandazioni farmacologiche  
Il trattamento farmacologico rimane la principale strategia di cui il medico 
può disporre. Tutte le linee guida analizzate trattano ampiamente 
l’argomento, sebbene appaia evidente che ci siano ancora delle discordanze 
tra gli esperti. Nella nostra trattazione ci limitiamo a mostrare quali farmaci 
siano maggiormente utilizzati dividendoli in base al trattamento sintomatico 
in fase acuta e come terapia di profilassi. 
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11.3.3.1.1. Raccomandazioni trattamento sintomatico 
Le linee guida sono concordi nel raccomandare con livello forte/moderato 
l’uso di FANS. Esistono evidenze scientifiche sufficienti di supporto 
all’efficacia di acido acetilsalicilico (ASA), diclofenac, ibuprofene e 
paracetamolo. Studi di comparazione tra i vari FANS non consentono di 
trarre conclusioni definitive sulla superiorità di un farmaco di una classe 
rispetto all’altro in quanto non sempre vengono usati dosaggi equivalenti 
delle molecole sottoposte a confronto.  
Le associazioni farmacologiche di FANS con varie molecole risultano più 
efficaci delle singole molecole stesse, ma nel caso della codeina vi deve 
essere un utilizzo cauto per il possibile rischio di abuso e quindi di 
cronicizzazione della cefalea; pertanto le EAN e le BASH non la 
raccomandano [3-4]. 
Infine le SISC e le JSN affermano vi siano poche evidenze sulle terapie 
topiche per TTH episodico come il balsamo di tigre [7, 10]. 
 
11.3.3.1.2. Raccomandazioni trattamento di profilassi 
Tutte le linee guida sono concordi nel raccomandare con livello forte-
moderato l’uso di antidepressivi triciclici, in particolare l’amitriptilina che 
presenta le più forti evidenze scientifiche. Gli SSRI hanno minore efficacia 
degli antidepressivi triciclici, ma sono meglio tollerati in quanto provocano 
meno effetti collaterali. 
Per quanto riguarda l’uso di miorilassanti appare controverso poiché non è 
stato ancora chiarito il ruolo dell’eccessiva contrazione muscolare come 
causa della TTH, anche se ne è dimostrata una correlazione, pertanto 
secondo le SISC ci sono i presupposti per l’utilizzo di questa categoria di 
farmaci, mentre sia le EAN che le DASH non li raccomandano [3, 8]. 
Dati contraddittori riguardano l’utilizzo della Tossina botulinica di tipo A, 
infatti non tutte le società scientifiche la raccomandano o la raccomandano 
con livelli molto bassi di evidenze. La spiegazione di tutto ciò potrebbe 
risiedere nel fatto che non è stato possibile condurre uno studio che possa 
includere gruppi di pazienti con uguale frequenza delle crisi, con uguale 
protocollo e con uguale sede di inoculazione [6]. 
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Raccomandazioni farmacologiche nella cefalea di tipo tensivo. 

 EFNS BASH DHS JSN SISC SIGN NICE 

Trattamento sintomatico. 

FANS e Analgesici R R R R R I A R A R 

Associazione di FANS R R R R R II B - R 

Associazione con 
codeina - NR NR - R III B - NR 

Antiemetici - - - - R III B - - 

Terapie topiche - - - R R III B - - 

Trattamento profilattico. 

Antidepressivi triciclici R R R R A R I A R A - 

SSRI NE PE PE R B R II B PE - 

Miorilassanti - PE PE PE R III B PE - 

Benzodiazepine - PE PE PE R III B PE - 

Tossina botulinica di 
tipo A  - NR NR NR NR NR - 

Tab. 11.6. Raccomandazioni farmacologiche nella cefalea di tipo tensivo. Sono riportate le 
terapie farmacologiche suddivise per categorie di intervento. Legenda in tabella: CIT = citato, R = 
raccomandato, INC = raccomandazione incerta, NR = non raccomandato; PE= parziale efficacia, 
NE= non efficaci; GRADE: D = Molto Basso, C = Basso, B = Moderato, A = Alto. Raccomandato; 
GRADE: D = Molto Basso, C = Basso, B = Moderato, A = Alto. 
 
11.3.4. Raccomandazioni Riabilitative nella cefalea di tipo tensivo 
Il trattamento riabilitativo nel paziente con TTH può rappresentare una 
valida alternativa al trattamento farmacologico ma anche un valido 
supporto. 
 
11.3.4.1. Informazione, rassicurazione e identificazione dei fattori 
scatenanti 
Tutte le linee guida sono concordi nell’indicare come primo step del 
trattamento riabilitativo l’identificazione dei fattori scatenanti, poiché la 
conoscenza e la gestione di quest’ultimi può essere utile nel controllo del 
dolore. Si è visto che lo stress (mentale o fisico), i pasti irregolari o 
inappropriati, l'assunzione elevata di caffè e altre bevande contenenti 
caffeina, la disidratazione, i disturbi del sonno, l’esercizio fisico ridotto o 
inappropriato, problemi psico-comportamentali e le variazioni ormonali che 
agiscono a livello centrale, sono maggiormente responsabili del TTH di tipo 
cronico. Mentre fattori come la cattiva postura e le tensioni muscolari, che 
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agiscono  più a livello periferico, sono associati invece a TTH di tipo 
episodico. Un altro aspetto da non trascurare su cui le linee guida mostrano 
pareri concordanti è la rassicurazione del paziente che va accompagnato nel 
suo percorso terapeutico e soprattutto rassicurato sul fatto che la 
sintomatologia non celi patologie più gravi. Ad esempio, come riportano le 
BASH, spesso la sola rassicurazione risulta efficace e pertanto non dovrebbe 
essere sottovalutata dal medico [5]. 
 
11.3.4.2. Trattamenti psico-comportamentali 
Tra le strategie non farmacologiche i trattamenti psico-comportamentali 
rappresentano quelli con più forti evidenze scientifiche e tutte le linee guida 
li raccomandano. I capostipiti di questi trattamenti sono: la terapia psico-
comportamentale, il biofeedback e il training di rilassamento. L’ipnoterapia 
è stata segnalata efficace, ma non ci sono prove convincenti per il suo effetto 
in TTH [7]. 
 
11.3.4.2.1. Biofeedback EMG 
Il biofeedback è uno strumento che trasforma il rilevamento continuo di eventi 
biologici in segnali visivi e quindi permette di instaurare un controllo volontario 
in tempo reale degli stessi fenomeni. 
L'obiettivo del biofeedback EMG è aiutare il paziente a riconoscere e controllare la 
tensione muscolare (il più delle volte del muscolo frontale) fornendo un feedback 
continuo sull'attività muscolare. Le sessioni includono tipicamente una fase di 
adattamento, una fase di base, una fase di addestramento in cui viene fornita la 
retroazione e una fase di autocontrollo in cui il paziente modula la tensione 
muscolare senza l'ausilio di feedback [25]. 
Per le EAN, SISC e JSN l’uso del biofeedback risulta duraturo e potenziato 
dall'associazione con la terapia di rilassamento [3, 7, 10], mentre per le DHS 
il biofeedback da solo ha un effetto documentato [8]. 
Per le SISC il trattamento con vari tipi di biofeedback utilizzati 
separatamente o in associazione tra loro, è risultato efficace nella profilassi 
della cefalea di tipo tensivo determinando una riduzione variabile fra il 30% 
e il 60%. Tutte le linee guida concordano sul fatto che attualmente non sia 
possibile trarre conclusioni riguardo alla differenza di efficacia in pazienti 
con TTH episodico e cronico. 
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11.3.4.2.2. Terapia cognitivo-comportamentale 
Lo scopo della terapia cognitivo-comportamentale è insegnare al paziente a 
identificare pensieri che possono generare stress al fine di evitarli o 
sostituirli con pensieri più funzionali al proprio benessere. 
Per le EAN e le JSN la terapia cognitivo-comportamentale può essere 
efficace, ma non ci sono prove convincenti a supporto [3, 10]. Secondo le 
BASH, le DHS e le SISC la terapia cognitivo-comportamentale nella 
profilassi del TTH cronico risulta efficace quanto la terapia farmacologica 
con amitriptilina; con un aumento di efficacia se i trattamenti sono associati 
[5, 8-9]. 
 
11.3.4.2.3. Training di rilassamento 
L'obiettivo del training di rilassamento è aiutare il paziente a riconoscere e 
controllare la tensione nel corso delle attività quotidiane, utilizzando una 
serie di tecniche affettive, cognitive e comportamentali, come ad esempio 
esercizi di respirazione e meditazione. Secondo le EAN e le JSN non vi sono 
prove convincenti in letteratura, pertanto lo raccomandano sempre in 
associazione e mai da solo [3, 10]. 
 
11.3.4.6. Fisioterapia 
Per le SISC, le EAN e le SIGN la fisioterapia mostra un’efficacia molto 
controversa e viene suggerita nella terapia di profilassi della TTH 
soprattutto con l’associazione di un programma di allenamento a livello 
della muscolatura cervicale [3, 6-7].  
Nelle linee guida si parla genericamente di fisioterapia e non vengono 
specificate le tecniche utilizzate. Pertanto risulta difficile il confronto dei vari 
studi per formulare indicazioni riabilitative adeguate. 
Per le DHS la fisioterapia deve comprendere principalmente istruzioni su 
come mantenere una postura corretta, consentendo al paziente di eseguire 
esercizi attivi volti a ridurre le tensioni muscolo-scheletriche [8]. 
I trattamenti manuali sono risultati più efficaci per ridurre l’intensità ma 
anche la durata della cefalea, Luedtke et al. ne hanno dimostrato un 
maggiore beneficio rispetto al trattamento farmacologico [20]. 
 
11.3.4.7. Terapia manuale 
Per le EAN, le JSN e le DHS la manipolazione spinale non ha alcun effetto 
nel TTH episodico e nessun effetto convincente nel TTH cronico [3, 8, 10]. 
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Mesa-Jimenez J.A. et al. suggeriscono che la terapia manuale 
(manipolazione / mobilitazione spinale e il trattamento dei tessuti molli) 
sembra avere un miglior risultato rispetto alla terapia farmacologica sulla 
riduzione della frequenza, dell'intensità e della durata della cefalea a breve 
termine in pazienti con TTH. Nessuna differenza è stata riscontrata nel 
follow-up più lungo (24 settimane), di conseguenza, a causa 
dell'eterogeneità di entrambi gli interventi, saranno necessari ulteriori studi 
per questo tipo di terapia [26]. 
Non ci sarebbe nessun beneficio dalla manipolazione spinale per i pazienti 
con cefalea episodica di tipo tensivo, mentre non è possibile formulare una 
raccomandazione a favore o contro l’uso della manipolazione spinale (2 
volte a settimana per 6 settimane) per i pazienti con cefalea tensiva di tipo 
cronico. Non sono disponibili studi di alta qualità con risultati clinici 
riproducibili, inoltre la dimensione del campione, la breve durata del 
trattamento e l’assenza di periodi di follow-up rappresentano i limiti 
maggiori di quelli finora condotti. Non ci sono prove sufficienti a favore o 
meno della trazione manuale, della manipolazione del tessuto connettivo, 
della mobilizzazione di Cyriax per pazienti con cefalea tensiva di tipo 
episodico o cronico [12].  
È bene ricordare, come suggeriscono le SISC, che i trattamenti manuali sono 
controindicati in caso di fratture, osteoporosi, patologie vascolari e 
neoplastiche. È importante inoltre che l’operatore abbia ricevuto un 
addestramento adeguato [7].  
 
11.3.4.7.1. Chiropratica e osteopatia 
Secondo le linee guida per il trattamento chiropratico della cefalea negli 
adulti ci sono evidenze per cui la mobilizzazione cranio-cervicale a basso 
carico a lungo termine (ad esempio 6 mesi) sarebbe utile nel ridurre 
significativamente la sintomatologia nei pazienti con cefalea di tipo tensivo 
episodica o cronica [12]. 
 
11.3.4.10. Mezzi fisici 
L’uso dei mezzi fisici mostra pareri contrastanti soprattutto per l’uso della 
TENS. Per le EAN non ci sono prove certe per l'efficacia della metodica [3]. 
Le BASH e le SISC ritengono che la TENS può essere utile nella terapia del 
dolore cronico, ma non vi sono evidenze certe, poiché attualmente sono stati 
condotti pochi studi condotti a riguardo [5, 7]. Le JSN cita anche l’uso degli 
ultrasuoni, anche questi con scarsissime evidenze scientifiche [10]. 
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11.3.4.11. Agopuntura 
Le SISC, le EAN, le DHS, le BASH, le SIGN e le JSN concordano nel 
sostenere che l'agopuntura è un trattamento frequentemente utilizzato, ma 
non vi sono dati che dimostrino la sua superiorità rispetto ad altri tipi di 
trattamento. I pazienti con TTH mostrano un beneficio in termini di 
riduzione del dolore, anche se non è evidente una differente risposta tra 
forma episodica e cronica [4-8]. La NICE indica l’agopuntura come 
trattamento profilattico che prevede un numero di sedute fino a 10 per 5-8 
settimane [11]. 
 
11.3.4.12. Dry needling 
Il Dry needling è una tecnica di nuova generazione che consiste 
nell’inserimento di un ago di piccolo calibro in determinati punti trigger 
selezionati in seguito ad un accurato esame obiettivo. Alla base del 
meccanismo fisiologico vi è una combinazione di effetti a livello periferico 
quali i meccanismi spinali e sopraspinali, così come di effetti corticali quali i 
meccanismi psicologici o placebo. France S. et al. hanno dimostrato che il 
ricorso a questa tecnica determina una riduzione della gravità e della 
frequenza della TTH, tuttavia è spesso associata a fisioterapia; per tale 
motivo sono necessarie ricerche aggiuntive per dimostrare se effettivamente 
l’applicazione del trattamento da solo abbia una valenza scientifica [27]. 
 
11.3.4.13. Tecniche ortodontiche e gnatologiche 
L’utilizzo di apparecchi orali è stato affrontato dalle EAN e dalle SISC che li 
consigliano e riportano delle evidenze in cui il loro uso, a confronto con 
tecnica placebo, risulta più efficace, tuttavia non ci sono studi di qualità al 
riguardo e per questo tali presidi non possono essere raccomandati [3, 7]. 
 
11.3.4.14. Omeopatia 
Solo le linea guida BASH citano l’omeopatia come trattamento alternativo e 
ne consigliano l’uso laddove medici esperti lo ritengano necessario [4]. 
 
Nella tabella 11.7. sono riassunte i principali interventi riabilitativi in uso 
per la cefalea di tipo tensivo messi a confronto. 
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Raccomandazioni riabilitative nella cefalea di tipo tensivo. 

 EAN BASH DHS JSN SISC SIGN NICE GDCCC 

Informazione, e 
identificazione dei fattori 
scatenanti 

R 
 

R R R R R R - 

Biofeedback EMG R    
A 

- R R     A 
R   I   
A 

- - - 

Terapia cognitivo-
comportamentale 

R    
C 

E E R     C IV - - - 

Training di rilassamento R    
C 

- CIT 
R     A 

(BIOFEEDBACK) 
IV - - - 

Fisioterapia E - E R      B 
R III 

C 
E - - 

Terapia manuale NE   NE    NE 

Chiropratica e osteopatia - 
 

- - - 
R III 

C 
- - R 

Tens NE CIT - R     C IV - - - 

Agopuntura R    
C 

R R R     C 
R II   
A 

R R - 

Tecniche ortodontiche e 
gnatologiche 

E 
 

- - - 
R IV 

C 
- - - 

 Omeopatia - CIT - - - - - - 
Tab. 11.7. Raccomandazioni riabilitative nella cefalea di tipo tensivo. Sono riportate le 
terapie in ordine alfabetico e suddivise per categorie di intervento. Legenda. In alto: R = 
raccomandazione, G = GRADE; in tabella: CIT = citato, R = raccomandato, INC = 
raccomandazione incerta, NR = non raccomandato; GRADE: D = Molto Basso, C = Basso, B = 
Moderato, A = Alto.  
 
11.3.5. Raccomandazioni terapeutiche e riabilitative nella cefalea 
cervicogenica 
Sebbene le linee guida non formulino raccomandazioni a riguardo, il 
trattamento della cefalea cervicogenica rappresenta una delle sfide più 
grandi per un riabilitatore. Nella nostra trattazione sono state analizzate 4 
review sistematiche e 1 review riguardanti il trattamento riabilitativo. 
La cefalea cervicogenica (Cervicogenic Headache - CH) è un disturbo 
relativamente comune anche se poco conosciuto, spesso diagnosticato 
erroneamente come emicrania o cefalea di tipo tensivo. 
Secondo la classificazione ICHD3 essa fa parte delle cefalee secondarie, 
poiché si tratta di una sindrome causata da un problema correlato 
prevalentemente alle prime tre vertebre cervicali; tale sindrome è   
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caratterizzata da dolore proiettato alla testa, uni- o bilateralmente, innescato 
dalla mobilizzazione del collo o dalla sua palpazione e che si irradia 
contemporaneamente alla spalla e al braccio ipsi-laterali.  
I criteri diagnostici clinici prevedono che si possa fare diagnosi di cefalea 
cervicogenica quando si ha : qualunque cefalea che presenti segni clinici, 
laboratoristici e / o radiologici di una malattia o di una lesione del rachide 
cervicale o dei tessuti molli del collo che sia dimostrata essere causa di 
cefalea; evidenza del rapporto di causa-effetto dimostrato dalla coesistenza 
di almeno due delle seguenti condizioni:1) la cefalea si è sviluppata in 
stretta relazione temporale con l’esordio del disturbo o con la comparsa 
della lesione cervicale; 2) essa migliora o scompare parallelamente al 
miglioramento o alla remissione del disturbo o della lesione cervicale; 3) la 
motilità del collo si riduce e la cefalea peggiora con manovre provocative; 4) 
abolizione della cefalea dopo blocco diagnostico di una struttura cervicale o 
di un nervo che ad essa si distribuisce. Quando la cefalea non è meglio 
inquadrata da altra diagnosi ICHD3 [2]. Poiché tale patologia non suscita 
l’interesse solo dei neurologi, la sua modalità di diagnosi rimane una 
questione controversa. I terapisti manuali sostengono che sia sufficiente un 
esame manuale dei segmenti vertebrali, tuttavia gli studi condotti ne 
mostravano un’alta sensibilità ma nessuna specificità, pertanto tale esame 
risulta privo di validità diagnostica. Gli specialisti del dolore invece 
sostengono che la risoluzione completa del mal di testa dopo blocco 
diagnostico mediante guida fluoroscopica del nervo grande occipitale, sia 
una prova oggettiva di una fonte cervicale del dolore.  
La prevalenza della cefalea cervicogenica varia secondo i criteri diagnostici 
considerati e le popolazioni esaminate. Il meccanismo alla base del dolore è 
dovuto alla convergenza nel nucleo trigemino-cervicale (TCN), di afferenze 
nocicettive provenienti dai neuroni del nucleo trigemino-caudale del nervo 
trigemino e del nucleo latero-cervicale (comprendente le prime radici 
nervose cervicali), veicolate dai neuroni trigeminali e cervicali di I ordine 
che si interconnettono con neuroni midollari di II ordine. Tale convergenza 
permette di riferire il dolore localizzato alle regioni occipitale e auricolare e 
spiega l’irradiazione in regione parietale, frontale e orbitaria. Diversi studi 
hanno mostrato come le strutture innervate dai nervi C1, C2 e C3 siano in 
grado di causare cefalea, al contrario non vi sono studi sperimentali che 
evidenziano lo stesso effetto per le strutture innervate dai nervi della parte 
inferiore del collo; da tali studi pertanto emerge che il dolore 
dell'articolazione atlanto-assiale laterale (C1-2) tende a focalizzarsi in 
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regione occipitale e sub-occipitale e si irradia a livello frontale, orbitario e 
auricolare. Il dolore dall'articolazione zigo-apofisaria C2-3 si localizza in 
regione occipitale irradiandosi alla regione parietale, frontale e orbitaria; il 
dolore dall'articolazione C3-4 può essere riferito alla testa, ma è più 
comunemente focalizzato in regione cervicale superiore e laterale. È 
importante nella valutazione di una eventuale cefalea cervicogenica fare 
diagnosi differenziale con aneurismi dell’arteria vertebrale o delle carotidi 
interne, eventuali lesioni a livello della fossa cranica posteriore, herpes 
zoster, meningiomi o neurinomi, sindrome collo-lingua, sindrome di Barré-
Lieou, che possono manifestarsi con dolore al collo e mal di testa. 
Diverse proposte sono suggerite per il trattamento della cefalea 
cervicogenica, ma di queste poche sono state effettivamente testate e ancora 
meno risultano efficaci; fattori determinanti il beneficio terapeutico sono 
rappresentati dai criteri utilizzati per la diagnosi e dalla dimostrazione 
dell’esistenza di un’origine patologica a livello cervicale [28-29]. 
 
11.3.5.1. Raccomandazioni farmacologiche  
Il trattamento farmacologico prevede l’utilizzo di FANS, miorilassanti e 
antiepilettici che hanno beneficio sul dolore, ma di nessuna di queste terapie 
farmacologiche è stata dimostrata l’efficacia. 
Vi sono inoltre studi sul trattamento della cefalea cervicogenica mediante 
blocco diagnostico con iniezione di metilprednisolone e lidocaina o 
escissione chirurgica a livello del grande nervo occipitale; dai risultati si 
evince che ci sia un beneficio sul dolore ma di breve durata, circa 20 giorni 
nel primo caso o 3-6 mesi nel secondo caso [28-29]. 
 

11.3.5.2. Raccomandazioni chirurgiche 
Il trattamento più studiato è la neurotomia percutanea a radiofrequenza che 
attua un’interruzione della conduzione dello stimolo doloroso lungo il 
nervo coagulandolo; in tal modo il beneficio sul dolore dovrebbe avere 
maggiore durata. Questa procedura neurochirurgica è applicabile 
soprattutto per il trattamento del dolore derivante dall’articolazione zigo-
apofisaria C2-3 in cui il nervo bersaglio è il terzo nervo occipitale. 
Attualmente solo in due studi è stata stabilita accuratamente diagnosi di 
cefalea cervicogenica; questi ultimi mostrano completo sollievo dal dolore 
dopo la neurotomia con una durata dell’effetto terapeutico di circa dieci 
mesi, tuttavia ci sono diversi limiti quali la mancata individuazione precisa 
della fonte del dolore, l’assenza di una tecnica convalidata per effettuare la 
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neurotomia ed una neurotomia applicata a livelli segmentali C3-6 che 
raramente sono fonte di mal di testa [28-29]. 
 
11.3.5.3. Raccomandazioni riabilitative 
 
11.3.5.3.1. Trattamento manuale 
Una sistematic review riporta studi clinici randomizzati che mostrano 
l’efficacia della terapia manuale nella cefalea cervicogenica (CEH) e 
suggerisce che la fisioterapia e la terapia manipolativa spinale cervicale 
(SMT) potrebbero essere un trattamento efficace, ma la mancanza di un 
gruppo di controllo che non riceva alcun trattamento rende difficile 
l’interpretazione dei risultati [29]. 
La manipolazione spinale e la mobilizzazione articolare sono raccomandate 
nei pazienti con cefalea cervicogenica con una frequenza di trattamento di 2 
volte a settimana per 3 settimane. Sono infatti stati riportati effetti benefici 
sulla frequenza e l’intensità del dolore. 
La scelta delle tecniche a bassa e ad alta velocità si basa su valutazioni iniziali e 
progressive delle articolazioni cervicali dei pazienti.  
Sono raccomandati esercizi per i muscoli flessori del collo 2 volte al giorno per 6 
settimane, mentre non è stato mostrato un beneficio additivo dall’associazione 
della mobilizzazione articolare a questo tipo di esercizi [12]. 
Chaibi et al. e Racick et al. sono concordi nel raccomandare il trattamento 
manuale-chiropratico per questo tipo di cefalea; si è visto infatti che porta 
ad una riduzione dei sintomi associati sia in termini di intensità che di 
durata. Le opzioni di trattamento includono la terapia di manipolazione 
(trazioni, mobilizzazioni e chiropratica), stretching scapolo-cervicale ed 
esercizio muscolare di grado lieve concentrandosi sulle articolazioni del 
collo e della spalla o sugli arti superiori. Nelle fasi iniziali i muscoli sono 
delicatamente allungati e la trazione del collo viene eseguita per rendere la 
terapia fisica più agevole per il paziente. È importante sottolineare come le 
manipolazioni ad alta velocità possano aumentare il rischio di dissezione 
arteriosa interregionale e ictus quindi sono assolutamente non 
raccomandate [30-31]. 
Secondo Xiao H. et al. il trattamento con terapia manuale ed esercizi 
specifici è più efficace rispetto ad un trattamento medico generico nel 
ridurre la frequenza e l’intensità della cefalea; allo stesso tempo non sono 
state mostrate differenze di efficacia tra somministrazione del singolo 
trattamento manuale o di esercizi specifici o associazione dei due [29]. 
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11.3.5.3.2. Esercizio fisico 
Racick et al. sottolineano che anche per la cefalea cervicogenica un esercizio fisico 
moderato può determinare effetti benefici sull’intensità e la frequenza della 
patologia ma non vantaggi per ciò che riguarda la durata dell’evento [31]. 
 

Raccomandazioni riabilitative nella cefalea di tipo tensivo. 
 Racick et al. Xiao H. et al. Chaibi et al. 

Terapia manuale E E E 

Esercizio fisico E - - 
Tabella 11.8. Raccomandazioni riabilitative nella cefalea di tipo tensivo. Sono riportate le 
terapie in ordine alfabetico e suddivise per categorie di intervento. Legenda. In tabella: 
E=efficace. 

11.3.6. Raccomandazioni terapeutiche e riabilitative nella nevralgia 
del trigemino  
La nevralgia del trigemino implica un dolore di tipo neuropatico, spesso 
difficile da trattare e che può determinare ansia e depressione, 
compromettendo a volte seriamente la qualità della vita dei pazienti. La 
terapia farmacologica, che attualmente prevede l’utilizzo di farmaci quali 
pregabalin, gabapentin, antidepressivi, anticonvulsivanti, carbamazepina, 
lamotrigina e oppioidi, può risultare parzialmente efficace, inducendo 
spesso effetti collaterali fastidiosi e debilitanti come vertigini, atassia, 
nausea, vomito, sonnolenza ed eruzione cutanea. 
 

Criteri di classificazione della nevralgia trigeminale. 

TTiippoo  DDii  CCeeffaalleeaa FFrreeqquueennzzaa SSiinnttoommaattoollooggiiaa SSiinnttoommii  
AAssssoocciiaattii 

NEVRALGIA 
TRIGEMINALE 

Almeno 3 attacchi 
di dolore faciale 
unilaterale. 
Interessamento di 
una o più 
divisioni del 
nervo trigemino, 
senza irradiazione 
oltre la 
distribuzione 
trigeminale. 

Il dolore ha almeno 3 
delle seguenti 
caratteristiche: 
ricorrente, in attacchi 
parossistici che 
durano da frazioni di 
secondo a 2 minuti 
intensità severa a 
scossa elettrica, 
lancinante, trafittivo o 
puntorio; precipitato 
da stimoli faciali 
innocui sul lato 
affetto. 

Nessun deficit 
neurologico 
evidente. 

Tab. 11.9. Criteri di classificazione della nevralgia trigeminale. 
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Dalla nostra ricerca è stato possibile individuare tre linee guida elaborate 
dalle DHS, dalle AAN-EFNS [12] e cui viene citato il trattamento 
riabilitativo per la nevralgia trigeminale. L’EAN [4] nel 2019 sebbene, non 
concentrandosi esclusivamente sul trattamento riabilitativo, fornisce 
brevemente quelle che sono le condizioni psicologiche in cui vertono i 
pazienti, insoddisfatti dal trattamento farmacologico-chirurgico, pertanto 
raccomandano con livello medio-basso la terapia cognitivo-comportale, 
inserendo anche i pazienti in gruppi di supporto che accompagnino il 
paziente nel suo percorso riabilitativo Secondo le linee guida alcuni pazienti 
riportano beneficio nel trattamento con agopuntura, tuttavia non vi sono 
abbastanza evidenze per supportare o raccomandare questo trattamento o 
qualsiasi altra strategia non farmacologica o chirurgica. Per le DHS il 
trattamento per la nevralgia trigeminale è basato principalmente sul 
trattamento farmacologico profilattico con antiepilettici. In caso di resistenza 
al trattamento o effetti collaterali, un’alternativa potrebbe essere data dal 
trattamento neurochirurgico che prevede la decompressione microvascolare 
o il trattamento della lesione. 
 
11.3.6.1. Agopuntura  
Una recente systematic review conferma l’efficacia sia dell’agopuntura che 
dell’elettro-agopuntura (EA) per migliorare il dolore e ridurre il tasso di 
recidiva della nevralgia trigeminale in maniera più significativa rispetto alla 
carbamazepina [31]. 
È necessario condurre studi di qualità per inserire questo tra i trattamenti 
standard della nevralgia e soprattutto gli autori sottolineano la necessità di 
un protocollo attuabile e ripetibile.  
 
11.3.6.2. Tossina botulinica 
Studi recenti suggeriscono che la tossina botulinica (BTX-A) mediante il suo 
effetto analgesico riduce il dolore neuropatico sia a breve che a lungo 
termine, costituendo una valida un'opzione terapeutica efficace e sicura per 
il trattamento della nevralgia trigeminale, questi studi presentano diversi 
limiti quali la dimensione del campione, l’utilizzo di scale di valutazione del 
dolore appropriate e la scarsa letteratura attualmente disponibile, e pertanto 
non è possibile formulare delle raccomandazioni [32]. 
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Raccomandazioni riabilitative nella nevralgia del trigemino. 

 DHS AAN-EFNS EAN Hu H. et al., 
Meng F. et 

al., 

Agopuntura E E - E - 

Terapia cognitivo-

comportamentale 
- - E - - 

Tossina 

Botulinica 
E E - - E 

Tabella 11.10. Raccomandazioni riabilitative nella nevralgia del trigemino. Sono riportate le 
terapie in ordine alfabetico e suddivise per categorie di intervento. Legenda. In tabella: 
E=efficace. 

11.3.7. Raccomandazioni riabilitative  
 
11.3.7.1 Raccomandazioni di grado forte a favore  
Il trattamento manuale nella cefalea cervicogenica viene raccomandato con 
grado forte, del resto rappresenta il gold standard tra le terapie di questo 
tipo di cefalea. 
 
11.3.7.2. Raccomandazioni di grado lieve-moderato a favore 
Lo studio ha mostrato poche evidenze scientifiche anche per ciò che riguarda 
raccomandazioni di tipo lieve-moderato.  
Le linee guida raccomandano con grado lieve per la cefalea di tipo tensivo e 
l’emicrania, cicli periodici di fisioterapia in particolare il ricorso a tecniche di 
mobilizzazione / manipolazione e al trattamento dei tessuti molli, che hanno 
mostrato una riduzione dell’intensità e della frequenza di comparsa della cefalea. 
Per il trattamento riabilitativo l’agopuntura e altre tecniche correlate come il 
dry-needling vengono indicate con una raccomandazione di grado 
moderato nella cefalea di tipo tensivo; mentre per l’emicrania vi sono 
raccomandazioni di grado lieve riguardo alla pratica dell’agopuntura, 
poiché si è visto che seppure efficace nel trattamento profilattico, questa sia 
sovrapponibile alla sham agopuntura. Perciò sono necessari ulteriori studi 
per approfondire il reale effetto terapeutico su questa patologia. 
Raccomandazioni lievi-moderate sono riconducibili anche al ricorso del 
biofeedback di tipo EMG e termico rispettivamente nel trattamento della 
cefalea di tipo tensivo e dell’emicrania; è stata dimostrata infatti una 
riduzione della sintomatologia dolorosa che risulta ulteriore con 
l’associazione di tecniche di rilassamento e di terapia cognitivo-
comportamentale che ne potenziano l’effetto. Vi sono poche evidenze per 
ciò che riguarda la terapia cognitivo-comportamentale, le tecniche 
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chiropratiche e osteopatiche, utilizzo dei mezzi fisici e le tecniche 
ortodontiche. 
 
11.3.7.3. Terapie non raccomandate 
L’uso della tossina botulinica di tipo A nel trattamento profilattico della 
cefalea di tipo tensivo non è raccomandabile o lo è con livelli molto bassi di 
evidenze. La spiegazione di tutto ciò potrebbe risiedere nel fatto che non è 
stato possibile condurre uno studio che possa includere gruppi di pazienti 
con uguale frequenza delle crisi, con uguale protocollo e con uguale sede di 
inoculazione. Riguardo al trattamento manuale le manipolazioni ad alta 
velocità sono molte pericolose in quanto possibile causa di dissezione 
aortica e stroke e di conseguenza non possono essere raccomandate. 
 
11.3.7.4. Raccomandazioni non formulabili 
Non è stato possibile fornire delle raccomandazioni di tipo riabilitativo nel 
trattamento delle nevralgie, poiché le linee guida si esprimono solo per ciò 
che riguarda il trattamento farmacologico e / o chirurgico. A proposito della 
nevralgia del trigemino le linee guida citano il ricorso all’agopuntura, 
tuttavia sono necessari ulteriori studi per formulare un protocollo adeguato. 
 
11.4. Good Practice Point 
 
È buona pratica clinica consigliare uno stile di vita sano per ridurre la 
frequenza d’insorgenza della cefalea episodica, individuando e/o 
eliminando i fattori scatenanti, pertanto si istruisce il paziente a tenere un 
diario dettagliato in cui annotare le abitudini, lo si invita a seguire 
un’alimentazione corretta, ad evitare fonti di stress, praticare esercizio fisico, 
una corretta igiene del sonno, ad assumere una postura corretta. Nella scelta 
del trattamento farmacologico bisogna tenere in considerazione eventuali 
comorbidità e l’anamnesi farmacologica; utilizzare la quantità minima di 
farmaco efficace, iniziando a bassi dosaggi con un singolo farmaco fino ad 
ottenere gli effetti terapeutici in assenza o con il minimo degli effetti 
collaterali e mantenendo il trattamento per almeno 3-6 mesi. Si può inoltre 
ricorrere ad un trattamento omeopatico o alla riflessologia per ridurre la 
sintomatologia algica. 
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CONCLUSIONI 
 
Sebbene le cefalee e le nevralgie siano patologie di frequente riscontro nella 
pratica clinica e ci siano numerose evidenze sul trattamento farmacologico, 
dal punto di vista riabilitativo è necessario condurre ulteriori studi per 
rafforzare le evidenze scientifiche attuali, in tal modo sarà possibile la 
stesura di buone pratiche clinico-assistenziali che possano indirizzare il 
riabilitatore nell’elaborazione di un progetto-programma adeguato che offra 
al paziente gli strumenti idonei per affrontare una patologia cosi 
invalidante. 
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ABSTRACT 
 
Background: La Sindrome di Down (SD) è il più comune difetto autosomico 
conosciuto nell’uomo, caratterizzato da peculiari aspetti dismorfici, da 
ritardato sviluppo psicomotorio, a cui si associa un grado variabile di 
disabilità intellettiva, e da un’ampia gamma di concomitanti difetti organici 
congeniti, quali difetti cardiaci e gastrointestinali, e comorbidità, quali 
celiachia ed ipotiroidismo. 
Oggetto: Definire lo stato dell’arte in termini di raccomandazioni scientifiche 
riguardo il trattamento riabilitativo di tale patologia. 
Materiali e metodi: La ricerca è stata eseguita all’interno dei principali motori di 
ricerca tramite parole chiave specifiche della patologia e riferibili ai principali 
trattamenti riabilitativi, limitatamente agli anni di pubblicazione dal 2009 al 2019. 
Risultati: Dalla ricerca condotta non sono emerse linee guida inerenti alla 
patologia. Sono stati incluse due linee guida e quindici testi di revisione della 
letteratura ad integrazione della discussione. 
Discussione: Dai lavori esaminati non è stato possibile reperire raccomandazioni 
di grado forte inerenti al trattamento dei pazienti con SD, bensì raccomandazioni 
che si avvalgono dell'esperienza e del consenso di clinici e / o di organismi 
professionali competenti, in particolar modo riguardo il ruolo del trattamento 
riabilitativo e dell’esercizio fisico terapeutico. 
Conclusioni: Allo stato attuale permangono lacune in merito all’approccio 
specifico da applicare nel trattamento riabilitativo dei pazienti affetti da SD. Si 
evidenzia la necessità di formulare precise disposizioni di buona pratica medica.  
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INTRODUZIONE 
 
La Sindrome di Down (SD) è la più comune tra le cause genetiche di disabilità 
mentale, nonché il più comune difetto autosomico conosciuto nell’uomo. 
Conosciuta anche come Trisomia 21, è causata dalla presenza nel patrimonio 
genetico di una terza copia, parziale o completa, del cromosoma 21 (HSA21) 
ed è stata la prima trisomia autosomica ad essere identificata [1]. 
L'espressione fenotipica della SD differisce ampiamente ma esistono diverse 
condizioni specifiche comuni, quali peculiari aspetti dismorfici, ritardato 
sviluppo psicomotorio, a cui si associa un grado variabile di disabilità 
intellettiva, e un’ampia gamma di concomitanti difetti organici congeniti, 
quali difetti cardiaci e gastrointestinali, e comorbidità, quali celiachia ed 
ipotiroidismo [2, 3]. 
Secondo i centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC) degli 
Stati Uniti d’America la SD continua ad essere il disturbo cromosomico più 
comune, in quanto colpisce approssimativamente 1 / 1000 nati vivi nel 
mondo. L'età materna avanzata risulta essere ad oggi il fattore di rischio 
maggiormente associato all'aumentare della prevalenza di tale sindrome [4].  
Tra il 1979 e il 2003, il numero di bambini nati con SD è aumentato del 30% 
circa. Nonostante la SD si associ a diverse patologie invalidanti, negli ultimi 
anni si è osservano un aumento del tasso di sopravvivenza, passato da meno 
del 50% a metà degli anni '90 al 95% nei primi anni 2000. Questi dati si 
associano ad un aumento dell’aspettativa di vita per questa popolazione pari 
ad oltre 60 anni nell’ultimo decennio rispetto ai 30 degli anni ’80 [3].  
Il miglioramento del tasso di sopravvivenza può essere attribuito ad una serie 
di fattori quali i progressi nella diagnosi prenatale, i quali hanno promosso 
l'intervento precoce e un'adeguata assistenza sanitaria [5], così come i 
cambiamenti nell’atteggiamento della società verso la normalizzazione della 
vita delle persone con SD [3]. Questi miglioramenti hanno reso possibile il 
raggiungimento di un migliore stato di salute, di un maggior grado di 
autonomia e di integrazione nella comunità di questa popolazione [5]. Si 
prevede un ulteriore aumento nel prossimo futuro grazie all'emergere di 
nuovi interventi terapeutici. 
In circa il 95% dei bambini con SD si riscontra la presenza sporadica di una 
copia aggiuntiva del cromosoma 21; in circa il 3 - 4% dei pazienti il materiale 
cromosomico extra è il risultato di una traslocazione robertsoniana tra il 
cromosoma 21 e un altro cromosoma acrocentrico, solitamente il cromosoma 
14. Circa tre quarti di queste traslocazioni sbilanciate sono de novo, il resto 
deriva da traslocazioni familiari; nel restante 1 - 2% si verifica il fenomeno del 
mosaicismo [6]. 
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12.1. Materiali e metodi 
 
La ricerca dei lavori pubblicati ha preso in considerazione la letteratura degli 
ultimi 10 anni riguardo il trattamento riabilitativo dei pazienti affetti da SD; 
l’ultima ricerca è stata effettuata il 19/07/2019. La nostra ricerca è stata svolta 
sui principali motori di ricerca Medline, PEDro, Cochrane Database, Scholar, 
e riviste scientifiche online. In prima istanza sono state ricercate linee guida 
e, qualora risultassero assenti, incomplete, datate o non fornissero una chiara 
raccomandazione, sono stati presi in considerazione revisioni sistematiche e / 
o meta-analisi. È stata utilizzata una combinazione delle seguenti parole 
chiave: “Down syndrome”, “Trisomy-21”, “guidelines”, “rehabilitation”, 
“physical therapy”, “physical activity”, “cognitive disorders”, 
“communication”. Per quanto riguarda le linee guida è stata posta attenzione 
all’utilizzo dello strumento AGREE, al rispetto dei criteri di 
multidisciplinarità e multiprofessionalità e alla presenza di associazione di 
pazienti tra gli autori. Per le meta-analisi e le revisioni sistematiche è stato 
valutato l’utilizzo della check-list Prisma. Sono stati esclusi i lavori duplicati 
e i lavori citati nella stesura delle raccomandazioni delle linee guida. La 
selezione effettuata ha considerato due linee guida e quindici studi di 
revisione.  
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Fig. 12.1. Diagramma di flusso di selezione degli studi (come da PRISMA Statement). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ricerca Bibliografica: Pubmed / PEDro, Cochrane Library 
Solo articoli in lingua inglese o italiana 

 

Risultati della ricerca combinati (n = 240) 
 

Screening degli articoli in base al titolo e 
all’abstract 

 

Esclusi (n = 155) 
 Non contenenti indicazioni 
terapeutiche o diagnostiche (n = 25) 

Duplicati (n = 102) 
Full-text non accessibile (n = 9) 
Non systematic review, meta-
analisi o linee guida (n = 19) 

  
 

Revisione degli articoli e applicazione dei 
criteri di inclusione/esclusione 

 

Inclusi (n = 85) 
 

Inclusi (n = 17) 
 

Esclusi (n = 68) 
 Presenza di letteratura più recente 

(n = 20) 
Non systematic review, meta-
analisi o linee guida (n = 48) 

  
 

Linee Guida (n = 2) 
 

Review, systematic review, meta-analisi (n = 15) 
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12.2. Risultati 
 
Caratteristiche dei documenti inclusi. 
Linee guida 

Titolo Società / 
Anno 

Fonte MD MP GRADE ACI RE 

Clinical Report - Health 
Supervision for Children 
With Down Syndrome 
[7]. 

American 
Academy of 
Paediatrics, 
2011. 

PubMed Sì No No No n.s. 

Nottingham Guidelines 
for the Management of 
Children with Down 
Syndrome [8]. 

NHS trust, 
2017. 

pediatrics
.aappubli
cations.or
g 

Sì Sì No n.s. Sì 

Systematic review 

Titolo 
Società / 
Autori / 
Anno 

Fonte MD MP PRISMA ACI RE 

Clinical practice 
The care of children with 
Down syndrome [9]. 

Weijerman 
M. E. & de 
Winter J. P., 
2010. 

PubMed No No No No n.s. 

Health and disease in 
adults with Down 
syndrome [10]. 

Malt E.A. et 
al., 2013 

PubMed Sì Sì No No No 

Physical therapy in Down 
syndrome: systematic 
review and meta-analysis 
[5]. 

Ruiz-
González L. 
et al., 2019. 

PubMed No Sì Sì No No 

Effectiveness of 
interventions to increase 
physical activity in 
individuals with 
intellectual disabilities: a 
systematic review of 
randomized controlled 
trials [11]. 

Hassan N.M. 
et al., 2019. 

PubMed Sì Sì Sì No No 

Treadmill interventions in 
children under six years of 
age at risk of neuromotor 
delay [12] 

Valentín-
Gudiol M. et 
al., 2017. 

thecochra
nelibrary.
com 

No Sì Sì Sì Sì 

Do Exercise Interventions 
Improve Balance for 
Children and Adolescents 
With Down Syndrome? A 
Systematic Review [13]. 

Maïano C. et 
al., 2019. PubMed Sì Sì Sì No Sì 
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Effects of whole-body 
vibration on muscle 
strength, bone mineral 
content and density, and 
balance and body 
composition of children 
and adolescents with 
Down syndrome: a 
systematic review [14]. 

Saquetto M.B. 
et al., 2018. 

PubMed Sì Sì No No No 

Active exergames to 
improve cognitive 
functioning in neurological 
disabilities: a systematic 
review and meta-analysis 
[15]. 

Mura G. et 
al., 2018. 

PubMed Sì Sì Sì No No 

Evidence-based risk 
assessment and 
recommendations for 
physical activity clearance: 
cognitive and 
psychological conditions 
[16]. 

Rhodes R.E. 
et al., 2011. 

PubMed No Sì No n.s. Sì 

Outcomes of Surgical 
Correction of Atlantoaxial 
Instability in Patients with 
Down Syndrome: 
Systematic Review and 
Meta-Analysis [17]. 

Hofler R. C. 
et al., 2019. 

PubMed No No Sì No No 

Physical Activity Levels of 
Children With Down 
Syndrome [18]. 

Fox B. et al., 
2018. 

PubMed No No Sì No No 

Cognitive Rehabilitation of 
Dementia in Adults with 
Down Syndrome: A 
Review of Non-
Pharmacological 
Interventions [19]. 

Fonseca L.M. 
et al., 2015. 

PubMed Sì No No No No 

Augmentative and 
alternative communication 
in children with Down’s 
syndrome: a systematic 
review [20]. 

Barbosa 
R.T.A. et al., 
2018. 

PubMed Sì Sì Sì No No 
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Non-speech oralmotor 
treatment for children with 
developmental speech 
sound disorders [21]. 

Lee A.S.-Y. & 
Gibbon F.E., 
2015. 

thecochra
nelibrary.
com 

No No No No No 

Parent‐mediated 
interventions for 
promoting communication 
and language 
development in young 
children with Down 
syndrome [22]. 

O' Toole C. et 
al., 2018. 

thecochra
nelibrary.
com 

No Sì No No No 

Tab. 12.1. Caratteristiche delle review. MD: Multidisciplinarietà; MP: Multiprofessionalità; 
PRISMA: Utilizzo della metodologia PRISMA [23]; ACI: Dichiarata assenza di conflitto di 
interessi; RE: Valutazione di qualità effettuata da revisori esterni; n.s.: non specificato. 
 

I lavori esaminati, con indicate le società scientifiche che li hanno elaborati e 
le specifiche caratteristiche, sono descritti nella tabella sovrastante (Tab. 12.1.) 
Le linee guida dell’American Academy of Paediatrics (AAP) [7], pubblicate 
nel 2011, forniscono indicazioni al pediatra per fornire assistenza ai bambini 
con SD e alle loro famiglie nella gestione medica, l'organizzazione 
dell’ambiente domestico, l'intervento precoce, l'istruzione e la formazione 
professionale. 
Le linee guida del Nottingham Children's Hospital, parte dei Nottingham 
University Hospitals (NUH - NHS Trust) [8], pubblicate nel 2017, sono state 
redatte per la sorveglianza medica di base nei bambini con sindrome di Down 
in ogni fase, dalla diagnosi prenatale, all'assistenza neonatale e durante 
l'infanzia e l'adolescenza.  
La revisione “Clinical practice. The care of Children with Down Syndrome” 
di Weijerman e de Winter [9], pubblicata nel 2010, presenta una panoramica 
delle problematiche più importanti e dei relativi interventi riguardanti i 
bambini affetti da SD. 
La revisione “Health and disease in adults with Down syndrome” di Malt et 
al. [10], pubblicata nel 2013, presenta una panoramica delle problematiche più 
importanti e dei relativi interventi riguardanti gli adulti affetti da SD. 
La revisione sistematica “Physical therapy in Down syndrome: systematic 
review and meta-analysis” di Ruiz-González et al. [5], pubblicata nel 2019, ha 
valutato l'efficacia della terapia fisica nella SD, per conoscere e confrontare 
l'efficacia di diversi interventi di terapia fisica in questa popolazione. 
La revisione sistematica “Effectiveness of interventions to increase physical 
activity in individuals with intellectual disabilities: a systematic review of 
randomised controlled trials” di Hassan et al. [11], si è preposta lo scopo di 
rivedere l'efficacia degli interventi per aumentare i livelli di attività fisica in 
soggetti con disabilità intellettiva. 
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La revisione sistematica Cochrane “Treadmill interventions in children under 
six years of age at risk of neuromotor delay” di Valentín‐Gudiol et al. [12], 
pubblicata nel 2017, ha indagato l'efficacia degli interventi con tapis roulant 
sullo sviluppo locomotorio nei bambini di età inferiore a sei anni, a rischio di 
ritardo neuromotorio o con deambulazione ritardata. 
La revisione sistematica “Do Exercise Interventions Improve Balance for 
Children and Adolescents with Down Syndrome? A Systematic Review” di 
Maïano et al. [13], pubblicata nel 2019, ha valutato gli effetti degli interventi 
di esercizi progettati per migliorare l'equilibrio tra i giovani affetti da SD. 
La revisione sistematica “Effects of whole‐body vibration on muscle strength, 
bone mineral content and density, and balance and body composition of 
children and adolescents with Down syndrome: a systematic review” di 
Saquetto et al. [14], pubblicata nel 2018, ha verificato gli effetti 
dell'allenamento del training con energia vibratoria total body (WBV) sulla 
forza muscolare di bambini e adolescenti con SD. 
La revisione sistematica e meta‐analisi “Active exergames to improve 
cognitive functioning in neurological disabilities: a systematic review and 
meta‐analysis” di Mura et al. [15], pubblicata nel 2018, ha rivisto i risultati 
della letteratura in merito al ruolo degli exergames nel potenziamento delle 
abilità cognitive negli anziani, nei bambini in età scolare e nelle persone 
affette da disturbi dello sviluppo. 
La revisione sistematica “Evidence‐based risk assessment and 
recommendations for physical activity clearance: cognitive and psychological 
conditions” di Rhodes et al. [16], pubblicata nel 2011, ha indagato gli eventi 
avversi documentati che si verificano in seguito della partecipazione 
all'attività fisica tra individui con condizioni psicologiche o cognitive. 
La revisione sistematica e meta‐analisi “Outcomes of Surgical Correction of 
Atlantoaxial Instability in Patients with Down Syndrome: Systematic Review 
and Meta‐Analysis” di Hofler et al. [17], pubblicata nel 2019, ha messo a 
confronto l’efficacia delle varie tecniche chirurgiche applicate nei pazienti con 
SD affetti da instabilità atlanto‐assiale. 
La revisione sistematica “Physical Activity Levels of Children with Down 
Syndrome” di Fox et al. [18], pubblicata nel 2018, ha analizzato l'uso 
dell'accelerometro al fine di misurare i livelli di attività fisica nei giovani 
affetti da SD. 
La revisione “Cognitive Rehabilitation of Dementia in Adults with Down 
Syndrome: A Review of Non‐Pharmacological Interventions” di Fonseca et 
al. [19], pubblicata nel 2015, ha messo in rassegna gli interventi di 
riabilitazione specifici per soggetti affetti da SD e demenza.  
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La revisione sistematica “Augmentative and alternative communication in 
children with Down’s syndrome: a systematic review” di Barbosa et al. [20], 
pubblicata nel 2018, ha indagato l’efficacia della tecnologia applicata in favore di 
comunicazione, socializzazione, linguaggio e abilità motorie dei bambini SD. 
La revisione sistematica Cochrane “Non-speech oralmotor treatment for 
children with developmental speech sound disorders” di Lee e Gibbon [21], 
pubblicata nel 2015, ha valutato l'efficacia della terapia oromotoria (NSOMT) 
nel trattamento dei bambini con disturbi del linguaggio. 
La revisione sistematica Cochrane “Parent‐mediated interventions for 
promoting communication and language development in young children 
with Down syndrome” di O' Toole et al. [22], pubblicata nel 2018, ha 
analizzato gli effetti degli interventi mediati dai genitori per migliorare la 
comunicazione e lo sviluppo del linguaggio nei bambini affetti da SD.   
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12.2.1. Screening e diagnosi prenatale 
Le opzioni di screening prenatale sono migliorate in modo significativo con 
l'introduzione dello screening del primo trimestre (11°‐13° settimana), che 
combina l'età materna, la translucenza nucale e la misura della gonadotropina 
corionica umana sierica materna (Beta‐hCG) e della proteina plasmatica A 
associata alla gravidanza (Pregnancy‐associated plasma protein A ‐ PAPP‐A). 
Lo screening del secondo trimestre (15°‐18° settimana), chiamato tri‐test o 
quad screen, combina il rischio correlato all’età materna con il dosaggio della 
hCG, dell’estriolo non coniugato, dell’alfa‐fetoproteina (AFP) e dell’inibina A 
nel siero materno.  Il tasso di identificazione della SD tramite lo screening del 
primo trimestre è dell'82‐87%, per lo screening del secondo trimestre è 
dell'80%, e combinando entrambi si arriva a circa 95%. Questi test di screening 
risultano avere un falso positivo del 5%. Se lo screening è positivo è necessario 
procedere con lo studio del cariotipo fetale effettuabile mediante 
amniocentesi o prelievo dei villi coriali per confermare la diagnosi prenatale 
con criterio di assoluta certezza [6, 7]. 
Secondo le linee guida redatte dall’American Academy of Pediatrics (AAP) 
[7] dovrebbe essere garantita la consulenza di uno specialista in merito 
all’interpretazione dei test di screening prenatale e dei risultati in epoca 
prenatale e la possibilità di riferirsi ad un genetista. In questa fase la famiglia 
e / o i caregiver dovrebbero essere messi in contatto prontamente con gruppi 
di supporto e altre famiglie con figli affetti da SD, inoltre bisognerebbe fornire 
loro manuali e opuscoli inerenti alla patologia; questo genere di supporto 
dovrebbe essere garantito in epoca prenatale, dopo la nascita entro il 5° anno 
di vita se non è stato assicurato precedentemente. 
 
12.2.2. Diagnosi postnatale 
L’espressione fenotipica del materiale genetico aggiuntivo del cromosoma 21 
è molto variabile. Tra i reperti fisici più comuni vi sono l'ipotonia, micro e 
brachicefalia, presenza di pieghe epicantiche, ponte nasale piatto, rime 
palpebrali inclinate verso l'alto, macchie iridee di Brushfield, bocca e orecchie 
piccole, collo tozzo ed eccesso di pelle alla nuca, la singola piega trasversale 
palmare e clinodattilia del quinto dito, spesso con un profondo solco plantare 
tra il primo e il secondo dito del piede. Secondo le linee guida redatte 
dall’AAP [7] un esame clinico è il test più sensibile nelle prime 24 ore di vita 
per diagnosticare la trisomia 21 in un bambino; per le linee guida redatte dal 
NUH [8] va eseguito alla nascita o al massimo entro il primo mese di vita. 
Parallelamente all’esame clinico deve essere condotta un'attenta revisione 
della storia familiare e delle informazioni prenatali: precedenti figli nati con 
trisomia 21 o con alterazioni dello sviluppo o gravidanze concluse in aborto 
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sono indizi significativi che una coppia possa essere portatrice di una 
traslocazione bilanciata e possa essere predisposta ad avere figli affetti da 
trisomia 21. Se il clinico ritiene ci siano abbastanza criteri presenti all'esame 
obiettivo, in assenza di risultati dei test prenatali, sia le linee guida AAP [7] 
che NUH [8] bisogna procedere con analisi cromosomiche che confermino la 
diagnosi alla nascita o entro il 5° anno di vita se non eseguite 
precedentemente. Deve essere prelevato un campione di sangue per eseguire 
un iniziale studio della composizione cromosomica tramite analisi 
citogenetica con tecnica FISH (Fluorescence In Situ Hybridization), il quale 
può indicare la presenza di una copia extra del cromosoma 21 ma non può 
rilevare le traslocazioni. Pertanto, il risultato positivo del test FISH deve 
essere confermato da un'analisi cromosomica completa che identifichi le 
traslocazioni: tale analisi potrebbe avere implicazioni per ulteriori consulenze 
riproduttive per i genitori e possibilmente per altri membri della famiglia. 
 
12.2.3. Gestione clinica e trattamento  
In questa popolazione di pazienti esiste un rischio significativo di riscontro e 
/ o sviluppo di una serie di condizioni patologiche:  perdita dell'udito (75%); 
apnea ostruttiva del sonno (50-79%); otite media (50-70%); patologie 
oculistiche (60%); difetti cardiaci congeniti (50%); disfunzioni neurologiche 
(1-13%); atresie gastrointestinali (12%); dislocazione dell'anca (6%); patologie 
della tiroide (4-18%); e, meno comunemente, disturbo mieloproliferativo 
transitorio (4-10%) e conseguente leucemia (1%) [7]. Ognuna delle suddette 
necessita di monitoraggio e trattamento specifici, i quali variano a seconda 
dell’età del paziente. 
 
12.2.3.1. Disturbi cardiovascolari 
La prevalenza dei disturbi cardiaci congeniti nei neonati con SD è di circa il 
44-58% in tutto il mondo: difetto del setto atrioventricolare e / o del setto 
ventricolare sono le forme più comuni riscontrate. Data l'elevata incidenza di 
disturbi cardiaci congeniti nei bambini con SD, il riconoscimento precoce può 
garantire una gestione ottimale del difetto e può prevenire lo sviluppo 
frequente di ipertensione polmonare. La correzione chirurgica di difetti 
significativi di solito si svolge all'età di 2-4 mesi [9]. 
Le evidenze concordano nel raccomandare [7-9] una valutazione precoce 
della condizione cardiaca dei neonati con SD tramite ecocardiografia, da 
sottoporre ad un cardiologo pediatrico, entro il primo mese di vita. In seguito, 
il follow-up dovrebbe essere eseguito una seconda volta entro il primo anno 
d’età, in seguito annualmente, per la revisione di Weijerman e de Winter [9]; 
secondo le linee guida NUH [8] l’ecocardiogramma andrebbe ripetuto 
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annualmente fino all’età scolare, andrebbe poi ripetuto nella prima età adulta, 
a causa dell’elevata incidenza del prolasso della valvola mitrale e del 
rigurgito aortico in questa popolazione; infine per le linee guida AAP [7] il 
follow-up dovrebbe dipendere dalla condizione cardiologica specifica del 
paziente.  
 
12.2.3.2. Difetti visivi e patologie oculari 
Più della metà dei bambini con SD hanno anomalie oculari. Alle 
caratteristiche oculari peculiari come le pieghe epicantali, le fessure 
palpebrali strette o inclinate (tratto mongoloide) e le macchie Brushfield, i 
disturbi della visione includono strabismo (20-47%), nistagmo (11-29%), 
cataratta congenita (4-7%), cataratta acquisita (3-15%), blefarite (7-41%), errori 
di rifrazione (43-70%) e glaucoma (0,7%) [24].   
Le evidenze [7-9] concordano nel ritenere lo screening visivo precoce 
essenziale, in particolar modo per diagnosticare una cataratta congenita 
tramite il test del riflesso rosso. Le linee guida AAP [7] e la revisione di 
Weijerman e de Winter [9] stabiliscono che vada effettuato un nuovo controllo 
entro il primo anno d’età e, escluse le problematiche più frequenti, 
raccomandano un controllo ogni 3 anni fino ai 21 anni; secondo le linee guida 
NUH [8] andrebbe eseguito un follow-up di routine annuale per tutta la vita. 
Il cheratocono è una condizione che si sviluppa più tardi, durante 
l'adolescenza o nei primi vent’anni, nell'8-10% dei pazienti; viene 
diagnosticata tramite esame con lampada a fessura. Per questo motivo, la 
revisione di Malt et al. [10] raccomanda che gli adulti con SD siano esaminati 
da un oculista ogni cinque anni, più frequentemente nel caso in cui si 
riscontrino disturbi quali il sopracitato. 
 
12.2.3.3. Disturbi otorinolaringoiatrici 
La disabilità uditiva e i problemi otologici sono prevalenti nei pazienti affetti 
da SD in Italia e si correlano in modo sostanziale ai problemi di sviluppo. 
L'ipoplasia medio-facciale è comune nei bambini con SD e consiste in 
anomalie del rinofaringe, anormale anatomia delle tube di Eustachio, 
anormale sviluppo dei denti e agenesia dei denti. Queste anomalie, insieme 
all’ipotonia e alla macroglossia, sono responsabili delle infezioni croniche a 
carico dell'orecchio medio e della rinorrea cronica, favorite dalla varietà di 
disordini immunitari, comuni in questa popolazione di pazienti. Il rischio di 
otite sierosa media tra i 3 e i 5 anni di età va dal 50% al 70% [7]. Inoltre, la 
l’ipoacusia può influenzare sviluppi educativi, linguistici ed emotivi, e come 
risultato, può influenzare le capacità di articolazione del bambino [2].   
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Le principali procedure diagnostiche per lo screening e il follow-up 
audiologico neonatale prevedono test obiettivi, quali la misurazione delle 
emissioni otoacustiche (Otoacustic Emissions - OAE), i potenziali evocati 
uditivi del tronco encefalico (Auditory Brainstem Responses - ABR). Se l'udito 
viene considerato normale, si prosegue con i test di audiometria 
comportamentale e timpanometria. 
Secondo la revisione di Weijerman e de Winter [9] la valutazione regolare 
della funzione uditiva ed il trattamento delle patologie croniche dell'orecchio 
medio, iniziati subito dopo la nascita, possono migliorare la funzionalità 
uditiva. Le linee guida dell’APP [7] e del NUH [8] concordano nel sostenere 
che la valutazione audiologica andrebbe eseguita alla nascita, e quindi ogni 6 
mesi fino a circa 4 anni, poi annualmente fino ai 21 anni d’età; bambini che 
presentano anomalie dell’udito dovrebbero essere rimandati ad uno 
specialista otorinolaringoiatra.  
La sordità neurosensoriale correlata all'età associata alla SD si verifica 30-40 
anni prima rispetto alla popolazione generale. La revisione di Malt et al. [10] 
raccomandano uno screening regolare ogni tre anni. 
 
12.2.3.4. Disturbi del tratto gastrointestinale 
Sono presenti difetti congeniti del tratto gastrointestinale nel 4 - 10% dei 
bambini con SD e ricoprono un ruolo importante nella morbilità durante il 
primo anno di vita. Questi difetti includono atresia esofagea / fistola esofagea 
trachea (0,3-0,8%), stenosi pilorica (0,3%), stenosi duodenale / atresia (1-5%), 
Malattia di Hirschsprung (1-3%) e stenosi / atresia anale (< 1-4%) [9]. Le 
evidenze [7-9] concordano nel raccomandare una valutazione clinica specifica 
per questi disturbi andrebbe alla nascita o almeno entro il primo mese e ad 
ogni visita di controllo fino ai 5 anni di età. 
Secondo la revisione di Weijerman e de Winter [9] nei neonati con SD 
dovrebbe essere promosso l'allattamento al seno, non solo per i suoi benefici 
psico-emotivi o immunitari, in particolare perché ha vantaggi specifici in 
termini di stimolazione dello sviluppo del sistema motorio orale. La 
compromissione della funzione oromotoria, associata ai disturbi congeniti, 
può comportare difficoltà con il bere, il deglutire e il masticare. Secondo le 
linee guida dell’APP [7], all’esame fisico nelle prime 24 ore di vita si può 
evidenziare una marcata ipotonia e problemi di alimentazione per cui i 
bambini con SD potrebbero necessitare di un’integrazione all’allattamento 
materno per mantenere un’adeguata assunzione di calorie. La valutazione 
radiografica della deglutizione andrebbe considerata in presenza di marcata 
ipotonia, alimentazione lenta, soffocamento con il cibo, polmoniti ricorrenti e 
/ o sintomi respiratori ricorrenti o persistenti, ritardo nell'accrescimento: 
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andrebbe eseguita almeno una volta alla nascita ed entro il primo anno se non 
eseguita precedentemente. Inoltre, in questi casi, le linee guida dell’APP [7] 
in accordo con quelle del NUH [8] suggeriscono l’invio precoce del paziente 
al logopedista. 
La celiachia è un altro disturbo SD specifico e viene riscontato nel 5-7% dei 
bambini con DS, un tasso che è dieci volte superiore rispetto alla popolazione 
generale [9]. La revisione di Weijerman e de Winter [9] indica che lo screening 
per il rilevamento precoce della celiachia vada effettuato tramite la ricerca di 
anticorpi anti-leucociti umani (HLA-DQ2 e HLA-DQ8), nel primo anno di 
vita con tamponi buccali; i bambini risultati positivi o borderline al test 
devono essere monitorati tramite la ricerca di anticorpi antiendomisio IgA 
(EMA) e anticorpi anti-transglutaminasi (anti-tTGA) a partire dai 3 anni d’età. 
Secondo le linee guida dell’APP [7], in presenza di sintomi riconducibili alla 
celiachia, bisognerebbe ottenere il dosaggio ematico degli anticorpi dal primo 
anno di vita ad ogni visita di controllo; in caso contrario non ci sono prove 
che mostrano la validità di uno screening di routine in individui asintomatici.   
 
12.2.3.5. Disturbi respiratori  
I problemi respiratori sono responsabili per la maggior parte della morbilità 
e dei ricoveri ospedalieri nei bambini con SD. Infezioni da virus respiratorio 
sinciziale (RSV) sono di più frequente riscontro e sono associate a un maggior 
rischio di ospedalizzazione nei bambini con DS [25]. Secondo le linee guida 
dell’APP [7] e del NUH [8] nei bambini con condizioni di comorbidità 
andrebbe discusso il rischio di infezioni respiratorie alla nascita e procedere 
con la profilassi del virus respiratorio sinciziale. In caso di patologia cardiaca 
o polmonare cronica andrebbe eseguito il vaccino anti-pneumococcico al di 
sopra dei 2 anni e non più tardi dei 5 anni [7]. 
L’apnea ostruttiva del sonno si verifica invece in circa la metà dei bambini con 
SD. Le cause più comuni includono macroglossia, glossoptosi, ingrossamento 
ricorrente di tonsille, adenoidi e tonsille linguali. Si presenta con sintomi quali 
respiro pesante, russamento, posizioni non comuni assunte durante il sonno, 
frequente risveglio notturno, sonnolenza diurna, pause apnoiche e problemi 
comportamentali riconducibili a scarso riposo. Le linee guida NUH [8] 
suggeriscono di procedere con screening dell’ossimetria in tutti i bambini con 
SD alla nascita e poi annualmente fino all'età di 3-5 anni; nel caso di anomalie 
al test si dovrebbe procedere con esame polisonnografico. Secondo le linee 
guida APP [7] è necessario valutare i sintomi dell'apnea ostruttiva del sonno 
alla nascita, in seguito ad ogni visita di controllo e monitorarli fino all’età di 
4 anni. La revisione di Weijerman e de Winter [9] consiglia l’esecuzione di 
polisonnografia nei bambini con SD a partire dai 3-4 anni.  
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12.2.3.6. Disturbi endocrini  
 
12.2.3.6.1. Anomalie tiroidee 
Le anomalie tiroidee nei bambini con SD variano dall'ipotiroidismo congenito 
(1,8-3,6%) all'ipotiroidismo primario autoimmune (morbo di Hashimoto), alle 
tiroiditi (0,3-1,4%), fino ad un ipotiroidismo compensato o un isolato rialzo 
del TSH (25,3-32,9%) che spesso presenta una storia naturale autolimitante 
[26]. Secondo la revisione di Weijerman e de Winter [9] il test del TSH e dei 
relativi anticorpi sono predittivi per lo sviluppo di ipotiroidismo e 
andrebbero dosati più frequentemente rispetto ad altri bambini con SD.  
La linea guida dell’APP [7] raccomanda di ottenere il dosaggio del TSH alla 
nascita, a 6 mesi, a 12 mesi e, successivamente, ogni anno. La revisione di Malt 
et al. [10] suggerisce che la funzione tiroidea venga controllata ogni anno in 
tutte gli adulti con SD. 
 
12.2.3.6.2. Osteoporosi 
La SD sembra essere un fattore di vulnerabilità per lo sviluppo di osteoporosi, 
con particolare rischio per le fratture a carico della colonna vertebrale. I fattori 
che contribuiscono ad essa possono essere l’ipotonia e il deficit di forza 
muscolare, l’attività fisica limitata e le condizioni autoimmuni associate [10]. 
 
12.2.3.6.3. Sovrappeso e overnutrition 
Sovrappeso e overnutrition meritano una seria attenzione nei bambini con SD 
[2]: essi seguono un modello di crescita con curve specifiche, a causa 
dell'aumentata prevalenza di obesità nei soggetti con SD. Rispetto ai pari con 
normale sviluppo con lo stesso indice di massa corporea, l'analisi della 
composizione corporea con scansioni DXA mostra che i bambini con SD 
hanno un indice di massa magra più basso e un indice di massa grassa più 
alto [26]. La letteratura [7-9] concorda nel raccomandare il follow-up di altezza e 
peso nei bambini con SD quale fase imprescindibile del regolare screening medico 
ad ogni visita di controllo, utilizzando i grafici specifici di accrescimento per la SD. 
Infine, è interessante notare che il diabete mellito si sviluppa più frequentemente 
(1%) nei bambini con SD, rispetto alla popolazione generale [26].   
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12.2.3.6. Disturbi emato-oncologici e immunologici 
I neonati con SD possono sviluppare trombocitopenia fino al 66% e 
policitemia fino al 33% dei casi [9]; presentano inoltre un rischio maggiore di 
sviluppare sia leucemia mieloide acuta che linfoblastica nel corso 
dell’infanzia. La leucemia mieloide nei bambini con SD può essere preceduta 
da un disordine mieloproliferativo transitorio, il quale si presenta nel 10% dei 
soggetti e può scomparire spontaneamente entro i primi 3 mesi di vita o, nel 
10-30% dei casi, evolvere in leucemia. Secondo la linea guida dell’APP [7] 
bisogna ottenere alla nascita un emocromo completo per escludere un 
disturbo mieloproliferativo transitorio e / o una policitemia. In seguito, va 
eseguito il dosaggio dell’emoglobina una volta all’anno, di PCR e ferritina o 
conta dei reticolociti in presenza del rischio di carenza di ferro o in seguito al 
riscontro di emoglobina al di sotto di 11 g / dl.  
 
12.2.3.7. Ritardo dello sviluppo e disturbi muscolo-scheletrici 
La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 
Salute per i bambini e i giovani [27] descrive il ritardo dello sviluppo come il 
ritardo nel raggiungimento di tappe fondamentali per lo sviluppo, le quali 
vengono definite da misure standard utilizzate in ambito pediatrico clinico.  
Nel caso della SD il sovraccarico genetico derivante dalla presenza di un 
cromosoma 21 extra produce uno squilibrio generalizzato e diffuso nello 
sviluppo del sistema nervoso. Le diverse anomalie osservate includono una 
riduzione del numero di alcuni tipi di neuroni situati nella corteccia cerebrale, 
un'alterazione della struttura e del numero delle spine dendritiche, una 
riduzione delle dimensioni di alcune aree e nuclei del cervello, e una minore 
efficienza dell’organizzazione biochimica. Questo comporta un’alterata 
capacità nel trasmettere informazioni tradotta in un’alterata capacità 
nell’acquisire, interpretare ed elaborare le informazioni: questo è uno dei 
principi alla base del ritardo dello sviluppo psicomotorio [28]. Nello specifico, 
il locus anatomico per l’ipotonia caratteristica della SD sembra essere il 
cervelletto, il quale mostra ipocellularità a causa della compromissione delle 
zone granulari e peri-ventricolari durante lo sviluppo fetale [29]. La presenza 
di ipotonia, iperlassità legamentosa, debolezza muscolare e accorciamento 
degli arti superiori e inferiori implica una maggiore difficoltà 
nell’apprendimento motorio. A seconda della gravità dell’ipotonia essa può 
determinare un’incapacità dei muscoli a stabilizzare sufficientemente le 
strutture articolari, rendendo più difficile il raggiungimento dell’equilibrio e 
il coordinamento dei movimenti. I pazienti affetti da SD infatti tendono ad 
essere caratterizzati da scarso equilibrio e scarso controllo posturale, i quali 
potrebbero essere spiegati da disturbi nei sottostanti sistemi di regolazione 
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dell'equilibrio [13]. L’ipotonia influisce negativamente sulla co-attivazione 
muscolare e sulle reazioni di equilibrio, e si relaziona ad un deficit nel 
feedback propriocettivo, intensificato dall’ipermobilità e dall’iperlassità 
articolare. Tali deficit possono persino aumentare il ritardo motorio e i rischi 
legati all'instabilità, come le cadute, e impongono limitazioni dell'attività e 
della partecipazione [13]. 
L'età dell’acquisizione del cammino dipende sostanzialmente dal grado di 
ipotonia [28]. Il raggiungimento del cammino indipendente è una delle 
principali tappe nello sviluppo delle abilità grosso motorie. Tale abilità 
dovrebbe essere conseguita entro i 18 mesi di età corretta [30]: l'incapacità di 
camminare, o il conseguimento tardivo di questa competenza, ha 
conseguenze su tutto il sistema muscolo-scheletrico. L'anatomia dell'anca, ad 
esempio, ha bisogno del carico dato dal peso corporeo per una corretta 
crescita ossea ed un corretto orientamento della testa del femore, nonché per 
un corretto allineamento della colonna vertebrale [12]. Oltre alla sua 
importanza per il successivo sviluppo delle abilità motorie, acquisire la 
capacità di locomozione è fondamentale per l’impatto multidimensionale 
sulle abilità cognitive, sociali ed emotive [5]. 
La postura tipica del bambino con SD è caratterizzata da arti inferiori in 
abduzione, rotazione esterna e ginocchia valghe e flesse; inoltre viene spesso 
osservato un quadro di piede piatto valgo, e di marcata pronazione del retro-
piede [2]. A causa delle problematiche descritte, questi pazienti sviluppano 
schemi di movimento di compensazione con una mancanza di 
coordinamento che è il risultato della presenza più o meno marcata di 
mancanza di forza, instabilità articolare e lunghezza ridotta degli arti. 
La difficoltà nel controllo posturale induce una ridotta stabilità dell'andatura 
e un aumento dei costi energetici per lo sforzo fisico. In tali pazienti si 
osservano infatti bassi livelli di attività fisica, i quali si traducono in una 
diminuzione della densità minerale ossea (Bone Mineral Density - BMD), un 
maggiore indice di massa corporea (IMC o Body Mass Index - BMI) e livelli 
inferiori di massa magra che, a loro volta, possono influire sulle capacità di 
resistenza cardiovascolare [31]. Va sottolineato che la ridotta BMD riscontrata 
in questa popolazione, viene notevolmente influenzata dalla storia familiare, 
dal ridotto introito vitaminico, da concomitanti alterazioni endocrine e / o 
sindromi da malassorbimento e dall’uso di farmaci antiepilettici [34]. Tutti i 
suddetti fattori associati possono influenzare negativamente l'equilibrio e 
l'andatura, portando così ad un elevato rischio di fratture in questa 
popolazione [14].  
A tale quadro si annettono una serie consistente di condizioni patologiche: va 
considerato che la lussazione acquisita dell'anca si verifica in oltre il 30% dei 
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bambini con SD e richiede particolare attenzione; l'instabilità patello-femorale 
è stimata nel 10-20%; l'epifisiolisi (Slipped Capital Femoral Epiphysis - SCFE) 
è osservata più frequentemente nei bambini con SD e ha una prognosi 
sfavorevole [9]. La maggior parte di questi disturbi si manifesta nel momento 
in cui i bambini con SD iniziano a camminare, intorno ai 2-3 anni [9]. In alcuni 
casi, tali condizioni si rendono responsabili di quadri aggiuntivi quali scoliosi 
e cifosi. 
 
12.2.3.7.1. Il ruolo dell’intervento fisioterapico 
Secondo la revisione di Weijerman e de Winter [9] va posta particolare 
attenzione allo sviluppo motorio dei pazienti affetti da SD e consiglia la 
consulenza da parte di un fisioterapista fin dalla nascita. Sottolinea inoltre che 
la fisioterapia sembra avere maggior impatto entro i primi 4 anni, dunque 
deve incentrarsi sullo sviluppo delle abilità grosso motorie, supportando il 
ruolo dei genitori e l’iniziativa del paziente in merito ad attività quali il gioco 
attivo e lo sport. Anche le linee guida del NUH [8] indicano la necessità di un 
intervento precoce e raccomandano la valutazione iniziale del fisioterapista 
entro i primi 3 mesi. Sottolinea in aggiunta l’importanza della sorveglianza 
dell'anca, a causa dell'aumentato rischio di sublussazione e lussazione: ogni 
bambino con SD che non raggiunge il carico entro i 2 anni dovrebbe sottoporsi 
a visita di controllo specialistica, nuova valutazione da parte del fisioterapista 
e ad indagine RX dell'anca. 
 
12.2.3.7.2. Il ruolo dell’esercizio fisico terapeutico   
L’attività fisica è da considerarsi la chiave per un corretto sviluppo motorio 
[12]. Nei bambini dunque è necessario eseguire un programma di intervento 
precoce per lo sviluppo delle abilità motorie basilari, quali camminare, 
mantenere l'equilibrio e saltare per prevenire le complicazioni future [5].  
Va aggiunto che le comorbidità legate alle condizioni mediche caratteristiche 
della SD possono essere migliorate anche attraverso specifici programmi di 
attività fisica. Nella popolazione adulta l'intervento deve focalizzarsi sulla 
manutenzione e il miglioramento delle competenze acquisite e delle capacità 
cardiopolmonari, della forza muscolare e sul controllo del peso [5]. La 
prevalenza di sovrappeso e obesità nelle persone con DS è un problema 
comune, per cui andrebbe incoraggiata una maggiore partecipazione alle 
attività fisica [5]. 
Al fine di influenzare al meglio la plasticità neurale, sia in termini di struttura 
che di funzione del sistema nervoso, è importante che qualsiasi training venga 
eseguito nelle prime fasi di sviluppo e che sia specifico per il compito che il 
bambino deve padroneggiare (task-specific training) [12].   
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Ad oggi poche ricerche includono le implicazioni dell’esercizio terapeutico 
sulle attività di vita quotidiana e sulla partecipazione sociale in individui con 
SD lungo il decorso della vita. Va considerato che le caratteristiche peculiari 
del paziente affetto da SD influenzano notevolmente l'efficacia dei 
programmi di intervento. L’esercizio terapeutico include l’esercizio aerobico 
(camminata / jogging, esercizi con ergometro, training con tapis roulant 
semplice e con supporto parziale del peso corporeo), l’esercizio di resistenza 
(esercizio di resistenza progressivo, esercizi sotto carico, esercizi di forza, 
training al pedalamento, al salto e circuiti inclusi i salti pliometrici) e training 
misto (programmi di esercizi che includono una combinazione dei differenti 
tipi di intervento).   
Secondo le linee guida dell’APP [7] è necessario stabilire le migliori 
condizioni di esercizio fisico e dietetico dal primo anno di vita, le quali vanno 
riviste e ricalibrate in base alle esigenze del paziente ad ogni visita di 
controllo.  
La recente revisione sistematica e meta-analisi di Gonzales et al. del 2019 [5] 
ha evidenziato l’efficacia di programmi di allenamento basati su esercizi di 
resistenza nel miglioramento della forza sia degli arti superiori che inferiori 
dei pazienti con SD; a questi sono stati associati anche aumentati livelli di 
densità minerale ossea a livello della colonna vertebrale lombare. Inoltre, è 
emerso un effetto positivo sull'equilibrio grazie ad interventi basati 
sull’applicazione di terapia vibratoria total body, in particolare nella 
riduzione degli spostamenti medio-laterali del baricentro. Al contrario, non 
sono emersi risultati in merito al miglioramento degli spostamenti antero-
posteriori del baricentro e della funzionalità cardiovascolare, o alla 
diminuzione del BMI. Gli autori sottolineano che i limiti delle loro conclusioni 
sono legate alla ridotta numerosità dei vari campioni, all’eterogeneità dei 
metodi di applicazione degli interventi in termini di durata, frequenza e 
misurazione dei risultati.  
La revisione di Hassan et al. [11] ha preso in esame il ruolo dell'allenamento 
neuromuscolare nel miglioramento delle performance fisiche di bambini e 
giovani adulti affetti da disabilità intellettiva. Da questa revisione emerge che 
un programma di allenamento di resistenza progressiva sia da ritenersi 
efficace per mantenere un livello discreto di attività fisica negli adolescenti 
affetti da SD; inoltre negli adulti affetti da disabilità intellettiva una dieta 
multivariata e un'attività fisica programmata possono essere raccomandati al 
fine di migliorare i livelli globali di performance motoria. Questi risultati 
suggeriscono che si possano ottenere dei vantaggi dall’esercizio fisico 
quotidiano; tuttavia, non sono stati inquadrati programmi d’allenamento 
standardizzati.   
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In letteratura il training con tapis roulant nelle popolazioni pediatriche ne 
suggerisce l’utilizzo per scopi sia di prevenzione che di riabilitazione, diretta 
sia ai bambini che non hanno avuto alcuna precedente esperienza 
locomotoria, sia ai pazienti che necessitano di riqualificare tale abilità dopo 
lesioni / disfunzioni fisiche o che hanno bisogno di migliorare i loro outcome 
motori. La revisione Cochrane di Valentín-Gudiol et al. del 2017 [12] ha 
valutato l’efficacia del training con tapis roulant, con o senza parziale 
supporto del peso, per promuovere l'acquisizione del cammino indipendente 
nei bambini nei bambini di età inferiore ai sei anni con un rischio di ritardo 
dello sviluppo motorio. Gli autori indicano che l'intervento con tapis roulant 
nei bambini con SD può facilitare un inizio precoce dell’acquisizione del 
cammino. Dati limitati suggeriscono che i pazienti sottoposti ad un training 
più intenso (due o quattro ore alla settimana o un allenamento con velocità 
relativamente elevata e una superficie inclinata) hanno raggiunto migliori 
risultati in termini di outcome motori, quali una migliore capacità di eseguire 
passi alternati e di evitare gli ostacoli durante l'anno post-intervento. È 
generalmente accettato che il sistema neuro-muscoloscheletrico dei bambini 
con SD, data la marcata ipotonia, possa beneficiare dell’intensiva ripetizione 
di un movimento altamente strutturato. Sembra essere utile anche 
l’applicazione di protocolli da eseguire in ambiente domestico, in cui 
l'intervento viene eseguito dai genitori o dai caregiver con istruzione / 
supervisione da parte di un fisioterapista. Questo tipo di approccio può 
fornire più facilmente la necessaria intensità di intervento per un 
addestramento specifico alla deambulazione. In aggiunta, la revisione non ha 
rilevato vantaggi nell'applicazione delle ortesi sovra-malleolari durante 
l’intervento precoce alla deambulazione e l'allenamento su tapis roulant nei 
bambini con SD. Dato il numero limitato di studi e la loro eterogeneità, questa 
recensione non può fornire prove certe per l'applicazione clinica degli 
interventi tramite tapis roulant. 
 
12.2.3.7.3. Il ruolo del training dell’equilibrio 
Il training dell’equilibrio e del controllo posturale comprende una serie di 
attività di sollecitazione delle componenti neuromuscolari necessarie a 
mantenere l'equilibrio del proprio corpo in risposta a forze esterne o stimoli 
imprevisti o perturbazioni [13]. Tale allenamento può prevedere esercizi di 
equilibrio (ovvero esercizi di sollecitazione della capacità di equilibrio / 
controllo posturale sottoposti ad input visivi, vestibolari e / o 
somatosensoriali), esercizi di realtà virtuale, esercizi computerizzati di 
equilibrio, Tai Chi Chuan, Qigong, Yoga, esercizi di forza muscolare, esercizi 
con la pedana vibrante (es. WBV),  attività fisica indoor e / o outdoor (ad es. 
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camminare, andare in bicicletta, salire le scale), attività sportive e 
combinazioni degli interventi.  
La revisione sistematica di Maïano et al. [13] ha analizzato l’efficacia di un 
programma di esercizi mirato al miglioramento dell’equilibrio e della stabilità 
posturale nei bambini ed adolescenti affetti da SD. Sebbene i risultati abbiano 
mostrato che l’esercizio risultasse essere più efficace rispetto alla semplice 
osservazione dei pazienti in termini di incremento dell’equilibrio statico 
(bambini) e statico-dinamico (adolescenti), la scarsità di studi presenti in 
letteratura e il loro elevato rischio di bias impone una cauta valutazione di tali 
risultati.  
 
12.2.3.7.4. Il ruolo della Pedana Vibrante o Whole Body Vibration 
La pedana vibrante (WBV) è un sistema che trasmette stimoli vibratori al 
corpo del paziente a partire dai piedi, i quali poggiano su di essa, con 
frequenza ed ampiezza differenti a seconda del programma selezionato: 
vengono raccomandati principalmente stimoli vibratori in direzione verticale 
[26]. È dimostrato che la WBV migliori la densità minerale ossea tramite 
l’aumento dei depositi di calcio, e abbia effetti positivi sulla forza muscolare, 
sulla capacità respiratoria e, in generale, sulla qualità di vita dei pazienti [32]. 
Una revisione sistematica del 2017 [14] ha preso in considerazione 5 studi in 
cui pazienti affetti da SD, di entrambi i sessi e con età compresa tra gli 8 e i 20 
anni, sono stati sottoposti a sedute di training con WBV. Queste sedute erano 
variabili in frequenza (tra i 25 e i 30 Hz) e durata (dai 10 ai 15 min.), mentre i 
cicli di terapia si distribuivano tra le 12 e le 24 settimane, tutti con frequenza 
di 3 volte a settimana. Nei pazienti sottoposti a training con WBV sono stati 
osservati un aumento della forza muscolare e un miglioramento del BMD, 
dunque una riduzione nel rischio di sviluppo di osteoporosi, un 
miglioramento della composizione corporea e dell’equilibrio. Sono stati 
documentati inoltre una minore vulnerabilità alle fratture, alle lussazioni e 
alle complicazioni tipiche dei pazienti con SD. Infine, si è notato un 
adeguamento delle tappe di sviluppo motorio ai tempi fisiologici. Gli autori 
sottolineano l’assenza di eventi avversi in seguito al trattamento, si conclude 
dunque che la WBV sia un valido coadiuvante nella riabilitazione dei pazienti 
affetti da SD. 
 
12.2.3.7.5. Il ruolo degli Active Videogames 
La revisione di Ruiz-Gonzales [5] suggerisce che gli interventi di esercizio 
terapeutico spesso possano risultare non sufficientemente motivanti o 
monotoni, influenzando così le prestazioni e lo sforzo di alcuni partecipanti. 
A tal proposito, l'uso di nuove tecnologie come forma di terapia sia nei 
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bambini che negli adulti ha mostrato dei vantaggi in termini di aumento della 
motivazione, di prevenzione della monotonia e della noia, e in merito alla 
capacità di fornire un feedback diretto al paziente. 
I videogiochi interattivi (AVG) o Exergames (il portmanteau per "esercizio" e 
"videogiochi") constano di esercizi fisici total body, eseguiti attraverso 
l’utilizzo di videogiochi attivi che richiedono coordinazione motoria e visuo-
spaziale, training dell’equilibrio e un dispendio energetico comparabile ad 
un'attività fisica con intensità moderata [15]. Negli ultimi anni, hanno iniziato 
ad essere studiati per una varietà di outcome tra cui l'equilibrio, la 
coordinazione o le capacità motorie, in individui che presentano una 
patologia acuta o cronica o una disabilità fisica. Gli exergames sono stati 
proposti come paradigma di un allenamento integrato e adattabile per 
migliorare non solo la funzione motoria, ma anche le capacità cognitive, 
promuovendo i processi di apprendimento e la plasticità dipendente 
dall'esperienza [33]. L'exergaming si fonda sulla maggior parte dei principi 
sottostanti la plasticità neurale dipendente dall'esperienza, come la 
ripetizione ad alta intensità di esercizi orientati ai compiti, con aumento 
incrementale della difficoltà del compito, feedback in tempo reale, 
motivazione e ricompensa, e persino gli effetti transfer [34]. Quest'ultimo 
concetto, il cosiddetto "far transfer effect" o "transfer of training", si riferisce al 
trasferimento del miglioramento delle prestazioni da una funzione specifica 
ad un'altra, un dominio funzionale non addestrato, che implica una piccola 
sovrapposizione tra le due abilità [34]. Inoltre, gli exergames hanno iniziato ad 
essere integrati nei piani terapeutici di cura e nei programmi di home-activity 
per aumentare il volume del trattamento terapeutico; ciò è stato possibile 
soprattutto grazie all’aumento senza precedenti delle tecnologie di gioco che 
potrebbero potenzialmente assumere un ruolo rilevante come strumenti di 
riabilitazione. 
La meta-analisi di Mura et al. [15] conferma il ruolo potenziale degli exergames 
nel miglioramento delle capacità fisiche e cognitive in diverse categorie di 
pazienti, tra cui i pazienti affetti da disturbi dello sviluppo. Inoltre, la 
riabilitazione nelle disabilità neurologiche mediante l'exergaming è stata 
dichiarata sicura, adattabile e caratterizzata da alti tassi di aderenza. Tuttavia, 
è necessario includere campioni più grandi per stabilire meglio il tipo di 
giochi, la frequenza e l'intensità con cui gli exergames potrebbero essere utili 
per la cognizione nei pazienti con disabilità neurologiche.  
Attualmente non sono disponibili raccomandazioni chiare per assistere 
medici, famiglie e le altre parti interessate nel prendere decisioni sull'uso 
degli AVG; sono necessari ulteriori studi riguardo gli ambiti di applicazione, 
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l’integrazione con terapie convenzionali e gli outcome valutabili, al fine di 
ottimizzare l’uso di questa nuova tecnologia ai fini riabilitativi. 
 
12.2.3.7.6. Instabilità atlanto-assiale (AAI) 
L'instabilità cranio-cervicale è stata segnalata tra l'8% e il 63% dei bambini con 
SD: nello specifico l’instabilità atlanto-assiale (AAI) colpisce una stima del 12-
40% dei pazienti [17], di cui circa il 10% è sintomatico [16]. È da considerarsi 
parte del caratteristico quadro di lassità legamentosa di questi pazienti. Nei 
casi sintomatici si riscontrano andatura alterata e difficoltà del cammino, 
deficit sensoriali e / o di forza, spasticità, dolore al collo, torcicollo o 
inclinazione laterale della testa, iper-reflessia, nei casi più gravi alterazioni 
nella funzionalità intestinale o vescicale o altri segni e sintomi di mielopatia 
[7, 16].  
La revisione di Weijerman e de Winter [9] e le linee guida dell’APP [7] e del 
NUH [8] concordano nel consigliare uno screening neurologico annuale, al 
fine di individuare eventuali segni di instabilità della colonna cervicale o 
compressione del midollo.  È raccomandato inoltre prestare precauzione in 
vista di procedure chirurgiche, anestesiologiche o radiologiche per 
proteggere il rachide cervicale da flessione o estensione eccessiva.  
La revisione di Rhodes et al. del 2011 [16], in accordo con le linee guida 
dell’APP [7], sostiene che l’AAI nei soggetti con SD possa essere esclusa quale 
condizione a rischio per la partecipazione all'attività fisica. Lo screening 
radiografico non è necessario a meno che l'individuo non desideri impegnarsi 
in attività ad alto rischio che potenzialmente comporta un trauma alla testa o 
al collo (vedi attività che potrebbero causare iper-flessione e / o estensione 
della colonna cervicale, quali immersione, ginnastica o sci alpino, uso del 
trampolino) o presenti segni e sintomi: in questi casi andrebbe consultato il 
medico, dovrebbero essere eseguiti screening radiografici e potrebbe essere 
necessario un follow-up con uno specialista della colonna vertebrale.  
Sebbene l’intervento chirurgico con decompressione del midollo spinale, 
riduzione della deformità, e fissazione interna e fusione è indicato, spesso è 
seguito da complicazioni, scarsi risultati in termini funzionali neurologici e 
necessità di un intervento di revisione [16]. La revisione di Hofler et al. del 
2019 [17] descrive numerose strategie di fissazione chirurgica applicabili per 
ridurre l’instabilità atlanto-assiale in pazienti con DS. Nello specifico 
dimostra il vantaggio delle tecniche vite-placca e filo-placca in termini di tassi 
di fusione, pseudoartrosi, perdita di riduzione, e precoce declino neurologico. 
Sono necessari ulteriori studi prospettici della tecnica chirurgica in questa 
popolazione di pazienti per ridurre le complicazioni e migliorare esiti 
neurologici.  

12. Bp e Lg riabilitative nel trattamento della Sindrome di Down 517



12.2.3.7.7. La partecipazione 
È noto infine che l'attività fisica sia direttamente correlata alla qualità della 
vita percepita [35, 36]. Nel caso dei pazienti affetti da SD la capacità di 
impegnarsi e partecipare all'attività fisica può essere diminuita [18], 
aumentando il rischio di progressione o esacerbazione delle condizioni di 
salute associate [37]. Anche se non esistono attualmente linee guida specifiche 
per l’attività fisica dei bambini con DS, le raccomandazioni per le persone 
affette da disabilità intellettive includono una grande varietà di attività 
ricreative distribuite nel corso della giornata. Sistemi indossabili di 
monitoraggio dell’attività come gli accelerometri sono un modo di misurare 
oggettivamente il livello di attività fisica. Utilizzando sensori che misurano 
l’accelerazione di oggetti in movimento, gli accelerometri vengono collegati 
ad alcuni distretti, come polso, anca o caviglia, e possono acquisire dati 
riflettendo l'intensità, la frequenza e, indirettamente, il dispendio energetico 
[18]. A tal proposito la revisione di Fox et al. [18] ha messo in evidenza che i 
bambini con SD risultano essere meno impegnati in attività ricreative, rispetto 
ai coetanei non affetti da disabilità, aumentando il rischio di sviluppo di 
numerose condizioni patologiche secondarie a ridotta attività fisica. 
 
12.2.3.8. Disturbi neuro-comportamentali  
La maggior parte dei bambini con SD presenta un deficit cognitivo, con un 
quoziente intellettivo (QI) che tende a diminuire durante il primo decennio di 
vita. Il grado di deterioramento cognitivo è variabile: in genere i valori del QI 
vanno da 35 a 70, indicando un deficit cognitivo da lieve a moderato, solo 
occasionalmente grave [9]. Inoltre, è noto che i bambini affetti da SD spesso 
funzionano in modo più efficace in situazioni sociali di quanto sarebbe 
previsto sulla base dei risultati della valutazione cognitiva [7]. La 
socializzazione e la competenza nella vita quotidiana sembrano migliorare 
dall’età di 30 anni nella SD [31]. 
La morfologia del cervello nei soggetti con SD è caratterizzata da un peso 
ridotto del cervello (circa il 20% più piccolo rispetto ai volumi normali) con 
proporzioni ridotte nei volumi dei lobi frontali e temporali [31]. Gli studi di 
risonanza magnetica confermano una diminuzione selettiva dei volumi 
dell'ippocampo, dei lobi temporali e del cervelletto. Sembra plausibile che le 
anomalie neuro-psicologiche tipiche della SD come attenzione ridotta, 
controllo esecutivo, memoria di lavoro e risposte emotive alterate, ritardato e 
alterato apprendimento del linguaggio possano riflettere una disfunzione nel 
circuito cerebellare-cortico-limbico [31].  
Si stima che il 5-13% dei bambini con DS presenti convulsioni nel corso dello 
sviluppo [31], si manifestano spasmi infantili prima di un anno d’età e un secondo 
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40%, dopo la terza decade, sviluppa crisi tonico-cloniche o miocloniche con 
un’incidenza aumentata al 12-46% nelle persone di età superiore ai 50 [10].  Va 
aggiunto che i bambini con SD presentano un migliore controllo delle crisi dopo 
l'intervento con farmaci antiepilettici rispetto ai pari [31]. 
I bambini con SD presentano problemi neuro-comportamentali e psichiatrici 
dal 18% al 38% dei casi. Più frequentemente si riscontra il disturbo da deficit 
di attenzione e iperattività (6,1%), disturbo di condotta / opposizione (5,4%) o 
comportamento aggressivo (6,5%) e disturbi ossessivo-compulsivi [9]. Più del 
25% degli adulti con DS presenta un disturbo psichiatrico, più 
frequentemente un disturbo depressivo maggiore (6,1%) o comportamento 
aggressivo (6,1%) [2, 9]. Nel 7% dei casi viene posta concomitante diagnosi di 
disturbo dello spettro autistico. Questa diagnosi non è facile da ottenere nei 
bambini con SD, principalmente a causa della somiglianza e sovrapposizione 
di comportamenti specifici di SD e autismo [9]. 
Secondo le linee guida dell’APP [7] è necessario discutere con i genitori della 
possibilità di insorgenza di possibili disturbi neuro-comportamentali, ad ogni 
visita di controllo dai 5 fino ai 13 anni, discutere del progresso 
comportamentale e psicosociale ad ogni visita di controllo dai 13 anni in poi. 
Sottolinea inoltre la necessità di riferirsi ad uno specialista in presenza di 
problematiche comportamentali e nel sospetto di disturbo dello spettro 
autistico, disturbo da deficit di attenzione e / o da iperattività o altro disturbo 
psichiatrico, per una valutazione e un intervento appropriati. 
 
12.2.3.9. Demenza e Malattia di Alzheimer (MA) 
L'aspettativa di vita dei pazienti affetti da SD è aumentata considerevolmente 
negli ultimi anni a causa del miglioramento delle politiche di salute pubblica 
e dei progressi nella biomedicina. Tuttavia, all’aumento della longevità è 
conseguito l’esprimersi di condizioni di multi-morbilità [38]. Di fatto 
l'invecchiamento atipico o prematuro è una caratteristica degli individui con 
SD: in uno studio epidemiologico del 2006, Coppus et al. [39], su di un 
campione di 506 pazienti con età superiore ai 45 anni, è stata riscontrata una 
prevalenza complessiva di demenza del 16,8%. Gli autori hanno anche 
dimostrato che la prevalenza della demenza raddoppia ogni 5 anni fino all'età 
di 60 anni, e diminuisce dai 60 anni in poi, probabilmente a causa di una 
mortalità maggiore tra le persone con demenza. La demenza dunque risulta 
essere di gran lunga il problema di salute più rilevante in questi pazienti, in 
quanto comporta una perdita di indipendenza, una drastica diminuzione 
della qualità della vita, e rappresenta un fattore di rischio di mortalità [40].  
Diversi studi hanno confermato una stretta correlazione genetica tra SD e 
Malattia di Alzheimer (MA), la quale insorge con maggiore frequenza e 
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precocemente rispetto alla popolazione generale [41]. Sembra chiaro che il 
gene che codifica per la proteina precursore beta-amiloide (Amyloid 
Precursor Protein - APP) si allochi proprio sul cromosoma 21: ciò provoca nei 
pazienti affetti da trisomia 21 una deposizione precoce ed eccessiva nel 
cervello della proteina stessa, determinando i tipici segni neuropatologici di 
MA [41]. Anche se non tutti gli adulti con SD mostrano evidenza clinica di 
MA, dai 40 anni in poi tutti mostrano caratteristiche neuropatologiche compatibili 
con la MA, compresa la formazione precoce di placche senili e grovigli 
neurofibrillari [42]. In ogni caso, i segni non sono clinicamente evidenziabili prima 
dei 50 anni, suggerendo che questi individui vivano un periodo prodromico che si 
estende per 25-30 anni [40]. In uno studio condotto su 646 adulti con disabilità 
intellettiva, è stato riscontrato che l'incidenza della MA in soggetti con DS varia dal 
4%, in pazienti con 50 anni, al 67%, in pazienti dall’età di 72 anni [43]. Tuttavia, la 
diagnosi di demenza o MA, negli individui con DS rimane difficile a causa dei 
deficit cognitivi preesistenti derivanti dalla disabilità intellettiva. Il fatto che, 
virtualmente, tutti gli individui con SD mostrino caratteristiche neuropatologiche 
di MA dall'età di 30 anni in poi, e il fatto che tali individui abbiano deficit colinergici 
paragonabili a quelli riscontrati nel cervello di individui con MA fanno degli 
individui con SD un modello naturale dei segni neuropatologici di MA [19, 43]. 
 
12.2.3.9.1. Riabilitazione neuropsicologica 
La riabilitazione cognitiva è da intendersi come un processo in cui pazienti, 
familiari, e operatori sanitari lavorano insieme per migliorare le difficoltà 
cognitive che conseguono ad una lesione cerebrale o ad una malattia 
neurologica. La riabilitazione cognitiva è tesa ad ottimizzare il funzionamento 
generale e a migliorare il benessere, sviluppando strategie di adattamento 
(coping) ed evitando processi psicosociali deleteri [19]. Dato che la malattia è 
progressiva e irreversibile, il trattamento degli individui con demenza è 
finalizzato a ritardare o prevenire il declino cognitivo. La riabilitazione 
cognitiva focalizzata sugli aspetti emotivi e comportamentali è definita 
riabilitazione neuropsicologica [44]. Gli studi sperimentali hanno dimostrato 
che la riabilitazione cognitiva è benefica e che l'apprendimento è possibile sia 
per individui con un normale processo di invecchiamento, sia per quelli con 
decadimento cognitivo lieve che per quelli con demenza [19]. 
Secondo una revisione del 2015 [19] sui metodi di intervento non 
farmacologico in adulti affetti da SD con demenza, risulta un’allarmante 
mancanza di studi che confermi l’efficacia di tale tipo di intervento, e la 
superiorità della riabilitazione cognitiva rispetto ad altre terapie. Gli studi 
presi in considerazione si sono concentrati su interventi quali: la terapia 
comportamentale, il training della memoria, la stimolazione cognitiva e la 
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psico-educazione per i caregiver. È noto che ci sono una serie di fattori che 
aumentano la riserva cognitiva e possono compensare gli effetti del declino 
cognitivo, riducendo i segni clinici di MA nella popolazione generale; tali 
fattori includono uno stile di vita sano, una carriera professionale stimolante, 
e un'istruzione adeguata. Tuttavia, non è chiaro se i fattori di rischio per la 
MA in individui con SD siano gli stessi di quelli nella popolazione generale. 
In generale, i suddetti fattori protettivi sono compromessi nelle persone con 
disabilità intellettiva, sia a causa delle caratteristiche cliniche della malattia di 
base o a causa dei fattori ambientali (tra cui deprivazione sociale e ridotti 
stimoli). Uno degli studi compresi in questa revisione [45] conferma l'ipotesi 
che, in individui con disabilità intellettuale, un livello superiore di 
funzionamento cognitivo (sviluppato durante tutta la vita) si traduce in un 
declino minore e in un minor rischio di sviluppare la MA. Pertanto, uno degli 
obiettivi della riabilitazione cognitiva per le persone con disabilità intellettiva 
sembra essere quello di rafforzare questi fattori protettivi, stimolando tali 
individui a realizzare il loro potenziale, sostenendo la loro partecipazione in 
attività lavorative, incoraggiando l'esercizio fisico, la socializzazione, la 
soddisfazione personale e uno stile di vita attivo.  
 
12.2.3.10. Deficit del linguaggio 
I meccanismi con cui la trisomia 21 determini deficit linguistici non sono 
ancora del tutto chiari [46]. Secondo le ultime evidenze, il capitolo dei disturbi 
del linguaggio riscontrabili nella SD consta di due elementi principali: una 
componente motoria e una seconda comportamentale [47]. Studi 
neuroanatomici su adolescenti con SD hanno costantemente riportato volumi 
cerebellari più piccoli, inoltre la presenza di ipotonia generalizzata gioca 
certamente un ruolo nell'acquisizione ritardata delle abilità motorie [44]. La 
frequenza di riscontro di deficit della memoria uditiva, perdita dell'udito, e 
disabilità motorie orali pare possa contribuire allo sviluppo del disturbo del 
linguaggio [48]. In alcuni pazienti il deficit cognitivo è tale da impedire 
l'apprendimento e, di conseguenza, la produzione del linguaggio viene 
spesso notevolmente compromessa [9].  
Le caratteristiche di tale disturbo nei bambini con SD sono qualitativamente 
simili a quelli dei bambini con disturbo specifico del linguaggio (DSL) [21]. 
Per contro, nei bambini con SD possono intervenire caratteristiche quali le 
abilità in ambito sociale-emotivo, che fungono da meccanismo compensativo, 
permettendo ai bambini con DS di destreggiarsi con successo in situazioni 
sociali, nonostante la difficoltà nell’espressione linguistica [22]. 
L'interazione dei caregiver con i bambini influenza notevolmente lo sviluppo 
del linguaggio, quindi molti interventi precoci prevedono che siano i genitori 
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stessi ad impostare i pattern di comunicazione migliori per fornire una 
stimolazione linguistica appropriata. Pertanto, questi interventi risultano 
essere mediati dai genitori, specificamente addestrati e istruiti nell'attuazione 
degli interventi da parte dei medici specialisti [22]. 
Le linee guida dell’APP [7] indicano la necessità di un intervento logopedico 
precoce dal primo anno di vita, il quale va rivisto e ricalibrato in base alle 
esigenze del paziente ad ogni visita di controllo. Secondo le linee guida NUH 
[8] l’intervento logopedico riveste un ruolo fondamentale a partire dai 9 mesi 
per l’acquisizione del linguaggio.  
 
12.2.3.10.1. Comunicazione aumentativa alternativa (CAA) 
Per quanto riguarda lo sviluppo degli aspetti cognitivi, questa popolazione 
può presentare difficoltà nell'apprendimento. La maggior parte dei bambini 
con SD presentano un moderato grado di disabilità intellettiva, un quoziente 
di intelligenza basso (QI) e una scarsa memoria [49]. Considerando che gli 
aspetti cognitivi, la crescita e il processo di apprendimento sono associati a 
fattori psicologici, culturali e ambientali è particolarmente importante per i 
bambini con SD vengano integrati nella società e acquisiscano autonomia e 
indipendenza nelle loro attività, e che venga supportato lo sviluppo della 
comunicazione al fine di fornire loro una migliore socializzazione [20].  
La comunicazione aumentativa alternativa è una tecnologia appositamente 
progettata per aiutare le persone con difficoltà nel parlare o scrivere o con un 
divario tra la propria necessità comunicativa e l’effettiva capacità di 
comunicare (parlare e / o scrivere) [50]. Essa fornisce la possibilità di 
supportare la comunicazione attraverso attività divertenti che forniscono 
stimoli motori e cognitivi: richiede l’utilizzo di materiali o dispositivi 
aggiuntivi ed è suddivisa in CAA ad alta e bassa tecnologia. Sistemi o 
dispositivi a bassa tecnologia comprendono libri o lavagne (non alimentate), 
parole scritte su carta, fotografie, disegni al tratto e pittogrammi. I sistemi ad 
alta tecnologia includono ausili quali i comunicatori con uscita in voce 
(VOCA), software su personal computer o laptop utilizzati come ausilio per 
la comunicazione (fornitura di voce registrata o sintetizzata o scritta).  
La revisione di Barbosa et al. del 2018 [20] indica l’efficacia degli strumenti di 
CAA nel contribuire in modo significativo alla comunicazione e 
socializzazione dei bambini con SD, in termini di miglioramento delle 
relazioni interpersonali. Tuttavia, alcuni fattori chiave dovrebbero essere 
considerati nell'uso di tali dispositivi tecnologici, tra cui preferenze, 
formazione del personale scolastico, dei genitori e degli assistenti sanitari, uso 
congiunto dei dispositivi, design del display e soprattutto stratificazione del 
livello cognitivo prima di qualsiasi intervento. Indagini future nella 
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comunicazione e socializzazione dei bambini con DS dovrebbero utilizzare 
metodi standardizzati. 
 
12.2.3.10.2. Terapia oromotoria 
Diversi approcci terapeutici vengono utilizzati per la gestione dei disturbi del 
suono del linguaggio; possono essere categorizzati in trattamenti fonetici, fonemici 
e trattamenti ibridi. I trattamenti fonetici si concentrano sulla precisione dei 
movimenti dell'articolazione dei suoni attraverso diversi livelli di pratica, 
dall’isolamento del suono per ottenere la produzione corretta del suono target, alla 
produzione di sillabe senza senso, poi di parole, frasi e infine di un discorso 
colloquiale. Per i trattamenti fonemici, l'obiettivo è quello di ristrutturare o 
sviluppare la conoscenza fonologica del bambino [51]. La decisione clinica su quale 
approccio terapeutico dovrebbe essere adottato per un bambino si basa 
principalmente sulla causa del disturbo del linguaggio.  
Un approccio terapeutico alternativo utilizzato da logopedisti o patologi del 
linguaggio consiste nella terapia oromotoria (Non-speech oral motor 
exercises - NSOMT). Il National Center for Evidence-Based Practice in 
Communication Disorders of the American Speech-Language-Hearing Association 
(ASHA) definisce i NSOMT come “attività non vocali che coinvolgono la 
stimolazione sensoriale o le azioni di labbra, mascella, lingua, palato molle, 
laringe e muscoli respiratori per migliorare la funzione fisiologica del sistema 
orofaringeo. Possono includere attività quali l’esercizio muscolare attivo, 
l’allungamento muscolare, l’esercizio passivo o la stimolazione sensoriale” 
[52]. Questa metodologia si basa su attività che mirano a stimolare o 
migliorare la produzione vocale e trattare gli errori vocali specifici senza 
richiedere che il bambino produca un suono vocale. Vengono utilizzati 
esercizi come sorridere, imitare, soffiare nei fischietti e / o nelle trombette, 
soffiare bolle ed eseguire il massaggio delle labbra per allenare la mobilità 
delle labbra al fine di produrre quei suoni che coinvolgono le labbra, come le 
consonanti bilabiali p / b / m. L'uso dei NSOMT per il trattamento di bambini 
con disturbi della produzione dei suoni del linguaggio è motivato dall'ipotesi 
che esiste un insieme comune di principi di controllo motorio e una 
rappresentazione anatomica neurale nel sistema nervoso umano per attività 
vocali e non vocali che coinvolgono le stesse strutture. Tuttavia, secondo la 
revisione Cochrane di Lee e Gibbons del 2015 [21] non esiste attualmente 
nessuna prova forte che suggerisca gli NSOMT come trattamento aggiuntivo 
efficace per i bambini con disturbi del suono del linguaggio dello sviluppo. 
 
 
 

12. Bp e Lg riabilitative nel trattamento della Sindrome di Down 523



12.2.3.10.3. Intervento mediato dai genitori 
Una revisione sistematica Cochrane del 2018 [22] ha preso in esame tre studi 
randomizzati controllati (RCT) che confrontassero interventi mediati dai 
genitori volti al miglioramento della comunicazione e del linguaggio rispetto 
ai trattamenti classici o a nessun trattamento, nei bambini affetti da SD di età 
compresa tra zero e sei anni. La durata del trattamento variava da 12 
settimane a sei mesi. Gli autori hanno concluso che attualmente non esistono 
prove sufficienti per determinare l'effetto degli interventi mediati dai genitori 
nel miglioramento della comunicazione e del linguaggio dei bambini con 
sindrome di Down, a causa dei risultati scarni e della difficile 
standardizzazione del trattamento. Tuttavia, da tale revisione è emerso che la 
maggior parte delle strategie attuate venivano mantenute dai gruppi di 
intervento fino a 12 mesi, in quanto ritenute efficaci dalla famiglia; inoltre, in 
alcuni dei suddetti gruppi, sono stati riportati miglioramenti nelle abilità 
linguistiche complessive. 
 
12.2.3.11. Disturbi dermatologici 
Dermatite atopica, vitiligine, alopecia areata, infezioni fungine della pelle e 
delle unghie, eczema seborroico e secchezza della pelle sono più prevalenti 
nelle persone con SD rispetto alla popolazione generale [9]. Secondo le linee 
guida dell’APP [7] bisognerebbe discutere dei problemi dermatologici con i 
genitori almeno una volta dai 5 ai 13 anni. 
 
12.2.3.12. Disturbi odontoiatrici 
Nei pazienti affetti da SD è comune il riscontro di l'eruzione dentale ritardata, 
irregolare, ipodonzia. Secondo la linea guida dell’APP [7] e del NUH [8] 
bisognerebbe rassicurare i genitori in merito a questa problematica almeno 
una volta entro i 5 anni d’età. 
 
12.2.3.13. Altre raccomandazioni nel management del paziente con SD 
La linea guida dell’APP [7] sostiene la necessità di garantire il supporto 
adeguato ai pazienti e ai loro caregiver per la gestione di e una formazione 
adeguata in merito a: 

• Stato emotivo dei genitori e relazioni intra-familiari, dalla nascita e 
ad ogni visita di controllo, fornendo contatti dei gruppi di supporto, 
di famiglie con figli affetti da SD e opuscoli; 

• Discussione dei punti di forza del bambino e delle risorse del contesto 
sociale; 
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• Intervento precoce di terapia occupazionale, il quale va rivisto e 
ricalibrato in base alle esigenze del paziente ad ogni visita di 
controllo; 

• Inserimento scolastico e sviluppo di un piano educazionale 
individualizzato, almeno una volta all’anno entro i primi 5 anni;  

• Efficacia e disponibilità dell'intervento precoce nei servizi offerti 
dalla comunità;  

• Discussione delle terapie complementari e alternative ad ogni visita 
di controllo fino ai 13 anni d’età; 

• Tutela, pianificazione finanziaria, problemi comportamentali, 
inserimento scolastico, formazione professionale, indipendenza con 
l’igiene e la cura del sé ad ogni visita di controllo. 

 
Infine, le linee guida dell’APP [7] e del NUH [8] concordano nel discutere con 
i genitori a partire dall’età scolare di problematiche quali il menarca e gestione 
mestruale; dell’esame testicolare e l’auto-esame, data la maggior frequenza di 
riscontro dei tumori testicolari in questi pazienti; infine di questioni quali la 
fertilità e la necessità di contraccezione. 
 
12.2.3.13.1. Attività formali 
Negli ultimi decenni, nel campo della riabilitazione della disabilità, ha 
assunto maggior considerazione l’area della partecipazione [53]. 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la partecipazione come 
"coinvolgimento nelle situazioni di vita", un processo da ritenersi essenziale 
per lo sviluppo psicosociale, alla base dell’acquisizione di capacità e 
competenze, tramite la connessione con i pari [54]. Per questo motivo, la 
partecipazione ricreativa è da considerarsi outcome cruciale nei programmi 
di riabilitazione di un disabile, in qualsiasi fascia d’età. 
Secondo lo studio di Wang del 2012 [55] il coinvolgimento in attività formali 
(ad esempio attività organizzate o strutturate) apporta miglioramenti a favore 
della motivazione, delle abilità, della salute mentale e fisica a lungo termine. 
È quindi importante per terapeuti, insegnanti e tutori fornire opportunità di 
attività formali al fine di espandere la rete sociale e di implementare le 
esperienze ed il confronto con i pari, soprattutto per i giovani pazienti affetti 
da DS.   
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12.2.3.13.2. Musicoterapia 
La musicoterapia è stata ampiamente utilizzata negli ultimi decenni come 
trattamento per i bambini con disabilità. Viene definita dall’American Music 
Therapy Association come "l'uso clinico e basato sull'evidenza degli 
interventi musicali per raggiungere obiettivi individualizzati ... '' [56]. Gli 
studi di neuro-imaging mostrano che la musica e la parola condividono 
risorse neurali comuni. La musicoterapia, infatti, punta a promuovere sia la 
comunicazione che i rapporti interpersonali, soprattutto in pazienti a cui 
manca un linguaggio verbale o non verbale adeguato, tramite 
l’apprendimento di nuove strategie. La maggior parte dei bambini affetti da 
DS ha buone competenze nelle aree di interazione sociale, per cui la 
musicoterapia di gruppo può risultare particolarmente efficace [57]. 
Lo studio di Pienaar del 2012 [58], tramite un questionario a cui sono stati 
sottoposti caregiver e terapeuti di bambini affetti da DS, ha confermato che 
tali pazienti migliorano la comunicazione e le abilità sociali attraverso regolari 
sessioni di musicoterapia; tali percezioni erano confermate dai 
musicoterapisti in seguito intervistati durante lo studio. 
 
12.4. Raccomandazioni 
 
12.4.1. Good practice point 
Le raccomandazioni estrapolate dalle linee guida dell’APP [7], dalle linee 
guida dell’NUH [8] e dalla revisione di Weijerman e de Winter [9] sono da 
considerarsi principi di good practice point, in quanto i lavori sopracitati si 
avvalgono dell'esperienza e del consenso di clinici e di organismi 
professionali competenti in merito alle problematiche medico-riabilitative del 
paziente affetto da SD. 
 
12.4.2. Raccomandazioni di grado debole 
La maggior parte delle evidenze estrapolate dalle revisioni sistematiche 
incluse nel nostro lavoro, sono da considerarsi raccomandazioni di grado 
debole, a causa del numero limitato di studi, l’eterogeneità delle metodiche 
utilizzate, le dimensioni ridotte dei campioni indagati. 
I programmi di allenamento basati su esercizi di resistenza [5] hanno 
dimostrato relativa efficacia nel miglioramento della forza sia degli arti 
superiori che inferiori dei pazienti con SD; è emerso un effetto positivo 
sull'equilibrio grazie ad interventi basati sull’applicazione di terapia 
vibratoria total body, in particolare nella riduzione degli spostamenti medio-
laterali del baricentro. L'allenamento neuromuscolare di resistenza 
progressiva [11] e un programma di esercizi mirato al miglioramento 
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dell’equilibrio e della stabilità posturale nei bambini ed adolescenti affetti da 
SD [13] possono essere ritenuti efficaci per mantenere un livello discreto di 
attività fisica negli adolescenti affetti da SD. L'intervento con tapis roulant [12] 
nei bambini con SD può facilitare un inizio precoce dell’acquisizione del 
cammino; il training con WBV [14] può fungere da coadiuvante nella 
riabilitazione dei pazienti affetti da SD, in quanto sono stati osservati nei 
pazienti un aumento della forza muscolare e un miglioramento del BMD.  
Gli exergames [15] potrebbero avere un ruolo nel miglioramento delle capacità 
fisiche e cognitive dei pazienti affetti da disturbo cognitivi e dello sviluppo. 
La riabilitazione neuro-cognitiva [19] in adulti affetti da SD con demenza, 
sembra stimolare tali individui a realizzare il loro potenziale, sostenendo la 
loro partecipazione in attività lavorative, incoraggiando l'esercizio fisico, la 
socializzazione, la soddisfazione personale e uno stile di vita attivo.  
La comunicazione alternativa aumentativa [20] può contribuire in modo 
significativo alla comunicazione e socializzazione dei bambini con SD, anche 
in termini di miglioramento delle relazioni interpersonali. 
 
CONCLUSIONI 
 
Sebbene in letteratura esistano studi che avvalorino l’intervento della 
riabilitazione e l’uso delle nuove tecnologie a supporto come metodica per 
migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da SD, allo stato attuale 
permangono evidenti lacune sull’approccio specifico da scegliere, dato il 
numero limitato di studi, l’eterogeneità delle metodiche utilizzate, le 
dimensioni ridotte dei campioni indagati. Questo lavoro dunque evidenzia la 
necessità di formulare precise disposizioni di buona pratica medica, 
mantenendo aggiornate le linee guida e formulando programmi di assistenza 
sanitaria preventiva al fine di migliorare l’outcome complessivo, nonché la 
qualità di vita di tali pazienti. 
In conclusione, sebbene esistano raccomandazioni basate sul consenso degli 
esperti e prove a supporto di strategie che utilizzano programmi di attività 
fisica, di riabilitazione neuropsicologica o logopedica nel miglioramento di 
aspetti fisiologici e psicologici, è necessaria una ricerca ben condotta che ne 
esamini gli esiti a lungo termine, gli effetti avversi, gli esiti psicosociali e i 
costi.  
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ABSTRACT 
 
Background: la disartria è un disturbo motorio del linguaggio, presente in 
molte patologie (ictus, Parkinson, sclerosi multipla ed altre), con gravi ripercus-
sioni sulla comunicazione verbale e quindi sulla quotidianità del paziente; 
Oggetto: definire lo stato dell’arte in termini di raccomandazioni scientifiche 
nell’inquadramento diagnostico e terapeutico della disartria;  
Materiali e metodi: sono stati selezionati testi che coinvolgessero medici spe-
cialisti ed altre figure sanitarie, limitatamente agli anni di pubblicazione dal 
2009 al 2019. La ricerca è stata eseguita all’interno dei principali motori di ricerca 
tramite key words specifiche della patologia e dei relativi trattamenti riabilitativi. 
Risultati: sulla base della ricerca condotta sono state selezionate quattro revisioni 
sistematiche sul trattamento della disartria. Sono stati inoltre inclusi sei testi di 
Linee Guida sul trattamento dell’ictus e quattro sul trattamento della Malattia di 
Parkinson ad integrazione della discussione; 
Conclusioni: è raccomandato il trattamento logopedico nei pazienti adulti con 
disartria, ma non si possono fornire specifiche raccomandazioni su tempi, moda-
lità ed intensità di trattamento. Sono reperibili raccomandazioni per singole pa-
tologie, come nell’ictus (valutazione ed intervento precoci, CAA, counseling) e 
nella Malattia di Parkinson (metodo LSVT). Dalla ricerca condotta sono emerse 
lacune sulle modalità riabilitative e sulle tempistiche da adottare, evidenziando 
la necessità di formulare disposizioni di buona pratica medica.   
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INTRODUZIONE  
 
La disartria è un disturbo motorio del linguaggio, secondario ad un danno neu-
rologico che produca debolezza, perdita di coordinazione, paralisi flaccida o 
spastica a livello della muscolatura coinvolta nella fono-articolazione [1]. In 
base al danno che viene ad instaurarsi, possono essere coinvolte una o più delle 
funzioni caratterizzanti la produzione del linguaggio (respirazione, fonazione, 
risonanza, articolazione, prosodia) con conseguenze che riguarderanno l'intel-
ligibilità e più in generale l’efficacia della comunicazione verbale [2].  
Potenzialmente, le cause di disartria sono numerose: ictus, gravi cerebrolesioni 
acquisite, Malattia di Parkinson, sclerosi multipla, SLA e altre malattie neuro-
degenerative, paralisi cerebrali infantili, patologie tumorali, tossiche o metabo-
liche [2]. Per rendere la dimensione del problema, basti pensare che la lettera-
tura scientifica internazionale riporta un’incidenza di disartria variabile tra il 
4,5% ed il 69,5% dei pazienti dopo ictus cerebrale [1, 3] e fino al 79% dei pazienti 
con Malattia di Parkinson riferisce la comparsa di disturbi del linguaggio du-
rante il decorso della patologia [4].  
È importante distinguere, sin da subito, la disartria da disordini di ordine su-
periore, dovuti a programmazione alterata dei movimenti e delle sequenze mo-
torie coinvolte nell’eloquio (aprassia verbale) o ancora ad un’elaborazione inef-
ficiente delle unità linguistiche (afasia) [5]. Benché in molti casi, come nell’ictus, 
sia frequente riscontrare una commistione tra più forme di disturbo del lin-
guaggio, afasie ed aprassie saranno oggetto di trattazione di altri capitoli del 
presente o dei precedenti volumi [6]. È inoltre utile operare sin da subito una 
distinzione tra forme non progressive e progressive di disartria. Le disartrie non 
progressive, caratterizzate da un esordio improvviso, secondario ad esempio 
ad ictus o a trauma cranio-encefalico, presentano frequentemente un anda-
mento stabile o un auspicabile miglioramento: il loro trattamento sarà dunque 
sin dal principio orientato alla riduzione della menomazione. Le disartrie pro-
gressive, frequenti in patologie degenerative quali Malattia di Parkinson o SLA, 
presentano invece un esordio più lento, con andamento ingravescente, per cui 
il trattamento logopedico sarà prevalentemente mirato ad un rallentamento 
della progressione del disturbo ed a promuovere un miglioramento delle capa-
cità comunicative, anche prevedendo dei facilitatori [5, 7]. 
Intento del nostro lavoro è stato quello di raccogliere e comparare il contenuto 
di Linee Guida Nazionali ed Internazionali in tema di riabilitazione della disar-
tria, ove queste fossero presenti. Laddove invece queste risultino carenti, datate, 
o non fornissero una chiara indicazione, sono stati inclusi studi di revisione e 
meta-analisi. Va precisato che in altri capitoli di questo e dei precedenti volumi 
[6, 8] è stato già affrontato il tema della disartria, nel contesto della trattazione 
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di alcune delle patologie sopra elencate che possano essere causa di un disturbo 
del linguaggio. In questa sede si è dunque voluto procedere ad una analisi delle 
pubblicazioni scientifiche specificatamente riguardanti la disartria, andando 
solo in secondo luogo ad approfondire aspetti relativi alla sua presentazione ed 
al suo trattamento nelle singole patologie. 
 
13.1. Materiali e metodi 
 
La nostra ricerca ha preso in considerazione le pubblicazioni di letteratura 
scientifica internazionale che comprendessero tra gli autori il maggior nu-
mero di rappresentanti delle seguenti figure: medici specialisti della riabilita-
zione, otorino-laringoiatri, foniatri, neurologi, fisioterapisti, logopedisti e as-
sociazioni di pazienti. L’indagine, limitata a pubblicazioni comprese tra Gennaio 
2009 e Giugno 2019, è stata eseguita all’interno dei principali motori di ricerca e 
portali di letteratura scientifica internazionali secondo i seguenti parametri: Med-
line (Pubmed) / PEDro: “Dysarthria” OR “Articulation Disorders” OR “Speech 
Articulation” AND “guideline*”; “Dysarthria” OR “Articulation Disorders” OR 
“Speech Articulation” OR “Speech Patolog*” AND “recommendation*”;“Dysar-
thria” OR “Articulation Disorders” OR “Speech Articulation” ;  “Dysarthria” 
AND “Speech Therapy”; “Language Therapy”; “Dysarthria” AND “manag*” 
OR “treat*” OR “exercis*” OR “therap*”; Cochrane Library: “dysarthria” OR 
“speech sound disorder” OR “speech articulation” OR “speech disorder” OR 
“voice disorder” OR “Aphonia” or “Dysphonia” OR “Communication disor-
der”. NICE Evidence Services Portal HDAS: “Dysarthria” OR “Articulation Dis-
orders” OR “Speech Articulation”.  
La nostra indagine è stata inoltre integrata mediante l’acquisizione delle linee 
guida e raccomandazioni in tema di Stroke e Malattia di Parkinson sulla base di 
quanto analizzato nei precedenti volumi [6] e operando un’integrazione e un ag-
giornamento secondo i seguenti parametri: Medline (Pubmed) / PEDro: “stroke* 
OR “poststroke” OR “post-stroke” OR “cerebral vasc*” OR “cerebrovasc*”; “Par-
kinson” OR “Parkinson Disease”; NICE Evidence Services Portal HDAS: “stroke” 
OR “poststroke” OR “cerebral vasc*”; “Parkinson”.  
Il processo di selezione degli studi è sintetizzato in Figura. 13.1 come da metodo-
logia Prisma [9].   
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Fig. 13.1. Diagramma di flusso di selezione degli studi (come da PRISMA Statement [9]). † Com-
presi testi che affrontassero i disturbi del linguaggio in generale, includendo la disartria. 

13.2. Risultati 

Dalla ricerca eseguita non sono emerse linee guida specificatamente indiriz-
zate al paziente con disartria pubblicate nel periodo considerato.  
Sono state incluse esclusivamente quattro revisioni sistematiche che affron-
tano specificatamente il tema della disartria, riassunte in Tabella 13.1A. Tre di 
queste quattro pubblicazioni sono state reperite all’interno del Database delle 
Revisioni Sistematiche Cochrane (CDSR). 
Sono stati inoltre presi in esame testi di raccomandazione riguardanti in ge-
nerale i disturbi del linguaggio, che includessero tra questi la disartria. Ben-

Ricerca Bibliografica: Pubmed / PEDro, Cochrane Library, NICE Database 
Solo articoli in lingua inglese o italiana 

 

Risultati della ricerca combinati 
(Disartria) (n = 9408) 

 

Screening degli articoli in base al 
titolo e all’abstract 

 

Esclusi (n = 9371) 
Duplicati (n = 7511);  
Full-text non reperibile (n = 17);  
Non systematic review, meta-analisi o linee 
guida (n = 1551);  
Non disartria (n = 56);  
Non contenenti indicazioni diagnostiche o te-
rapeutiche (n = 236). 

  
 

Inclusi (n = 37) 
 

Esclusi (n = 23) 
Presenza di letteratura più recente (n = 15) 
Non s. review, meta-analisi, linee guida (n = 8) 
  

 

Revisione degli articoli e applica-
zione dei criteri di inclusione / 
esclusione 

 

Inclusi (n = 14) 
 

Disartria† 
Systematic Review (n = 

4) 
 

Stroke 
Linee Guida (n = 6) 

 

M. Parkinson 
Linee Guida (n = 4) 

 

Risultati della ricerca combinati 
(Stroke) (Parkinson) (n = 28) 
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ché emerso dalla ricerca manuale, non è stato incluso il testo di raccomanda-
zioni “Speech-Language Pathology - Medical Review Guidelines” [10] 
dell’American Speech – Language - Hearing Association (ASHA) del 2008, 
poiché antecedente al periodo di ricerca prestabilito e non rispondente ai cri-
teri di multidisciplinarità o multiprofessionalità. Gli autori, esclusivamente 
terapisti, non forniscono indicazioni sulla valutazione di eventuali conflitti di 
interesse.  
Il testo “Royal College of Speech & Language Therapists Clinical Guidelines” 
del 2005 [11] non è stato incluso poiché antecedente al periodo di ricerca sta-
bilito, ma è stato considerato come riferimento in alcuni passaggi della se-
guente trattazione.  
 
Tabella Riassuntiva delle evidenze (Disartria). 

Systematic review PRISMA 

Interventions for dysarthria due to stroke and other adult acquired, 
Non-progressive brain injury (Cochrane Review)(Mitchell 2017) [12]. Sì 

Intervention for dysarthria associated with acquired brain injury in chil-
dren and adolescents (Cochrane Review) (Morgan 2009) [13]. Sì 

Speech therapy for children with dysarthria acquired before three years 
of age. (Cochrane Review) (Pennington 2016) [14]. Sì 

Speech pathology management of non-progressive dysarthria: a sys-
tematic review of the literature (Finch 2018) [1]. Sì 

Tab. 13.1A. Caratteristiche delle revisioni della letteratura considerate. Legenda: SI = segue la 
metodologia PRISMA; NO = Non segue il metodo PRISMA [9]. 

 
La Revisione Sistematica Cochrane “Interventions for dysarthria due to stroke 
and other adult acquired, non-progressive brain injury” del 2017 [12] affronta 
il tema del trattamento della disartria nell’adulto dopo cerebrolesione acqui-
sita, non progressiva, sia sotto l’aspetto prettamente comunicativo, verbale, 
sia per quanto concerne l’impatto psico-sociale. Gli autori giungono ad inclu-
dere cinque RCT, tre riguardanti il trattamento logopedico, uno riguardante 
l’agopuntura ed uno riguardante la stimolazione magnetica transcranica. In 
totale venivano inclusi 234 pazienti in esiti di ictus: due RCT investigavano 
l’efficacia di un trattamento specifico rispetto a nessun trattamento; tre RCT 
investigavano un trattamento rispetto a un trattamento di supporto generico, 
non meglio specificato. Dal confronto di questi lavori non sono in ogni caso 
emerse evidenze sufficienti a sostenere se un trattamento sia più o meno effi-
cace di un altro. In generale gli studi considerati presentavano livelli di evi-
denza da basso a molto basso. 
La Revisione Sistematica Cochrane “Intervention for dysarthria associated 
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with acquired brain injury in children and adolescents” del 2009 [13] indaga 
il trattamento delle forme di disartria acquisite in seguito a lesione cerebrale 
in bambini e adolescenti tra i 3 ed i 16 anni. Gli autori, tuttavia, non sono riu-
sciti ad includere nessuno studio che rispondesse ai criteri di selezione pre-
stabiliti. La discussione della revisione cita come esempio di migliore evidenza 
scientifica un lavoro di Murdoch del 1999 [15], che in un singolo case report 
avrebbe mostrato come un approccio basato sul biofeedback in tempo reale possa 
potenzialmente rivelarsi utile nel miglioramento di outcome quali l’incremento 
del controllo respiratorio, sia in inspirazione che in espirazion, ed il 
miglioramento della coordinazione nella fonazione. Questa Revisione 
Sistematica Cochrane non è stata comunque in grado di trarre conclusioni 
sull’efficacia dei metodi di trattamento per bambini dai 3 ai 16 anni con disartria 
associata a danno cerebrale acquisito, poiché non ha identificato RCT o altri studi 
sperimentali di buona qualità in questa popolazione di pazienti. 
La Revisione Sistematica Cochrane “Speech therapy for children with dysar-
thria acquired before three years of age” del 2016 [14] indaga infine quelle 
forme di disartria, prevalentemente ascrivibili a Paralisi Cerebrali Infantili, 
che si presentano nei bambini prima dei tre anni di età e dunque associate ad 
un mancato sviluppo fisiologico della comunicazione verbale, più che ad una 
perdita di funzione. Anche in questo caso, gli autori non sono stati in grado 
di includere studi che rispondessero ai criteri di selezione prestabiliti. 
La Revisione Sistematica “Speech pathology management of non-progressive 
dysarthria: a systematic review of the literature” del 2018 [1] ricalca la RS Co-
chrane del 2017, ma includendo anche lavori che non fossero RCT, arrivando 
a considerare cinque RCT e sedici case series. Gli studi inclusi nella revisione 
comprendono diversi programmi di trattamento, anche standardizzati. Venti 
studi riguardano il trattamento individuale, uno il trattamento di gruppo. 
Tredici studi sui ventuno analizzati includevano un programma di terapia 
domiciliare autogestito. Diciassette studi sui ventuno analizzati fornivano ab-
bastanza dettagli sul trattamento da risultare replicabili. Tutti gli studi analiz-
zati comprendevano una valutazione prima e dopo la terapia, undici studi su 
ventuno prevedevano un follow-up da uno a sei mesi dal termine del tratta-
mento. Il tempo di trattamento variava da 30 minuti a 9 ore al giorno, con 
frequenze tra uno e cinque trattamenti a settimana, per un periodo totale va-
riabile da una settimana a sei mesi.  
Alla luce della scarsa rappresentazione in letteratura di raccomandazioni spe-
cificatamente volte a descrivere il trattamento della disartria in senso assoluto, 
il nostro gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno identificare le evidenze ri-
guardanti due tra le più comuni cause di disartria, selezionando una causa di 
disartria generalmente non progressiva, l’ictus, ed una causa di disartria pro-
gressiva, la Malattia di Parkinson.  
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Dalla nostra ricerca sono state identificate sei linee guida sull’ictus contenenti 
indicazioni riabilitative sulla disartria, riassunte nella prima sezione della Ta-
bella 13.1B.  
Le linee guida pubblicate a maggio 2013 dal National Institute for Health and 
Care Excellence (NICE): “Stroke Rehabilitation: long term rehabilitation after 
stroke” [16] si focalizzano esclusivamente sulla gestione riabilitativa del pa-
ziente con stroke, affrontando vari aspetti tra cui deficit di deglutizione e di 
comunicazione.  
L’VIII edizione delle linee guida SPREAD “Ictus cerebrale: Linee guida ita-
liane di prevenzione e trattamento”, pubblicate a luglio 2016, trattano aspetti 
diagnostici, farmacologici ma anche riabilitativi dell’ictus nelle diverse fasi, 
riservando un paragrafo al trattamento delle disartrie [17]. Non sono fornite 
indicazioni circa la presenza o assenza di conflitti di interesse. 
Le linee guida pubblicate nel 2010 dal Veterans Affairs Department of Defense 
“The management of stroke rehabilitation working group” si focalizzando 
esclusivamente sugli aspetti riabilitativi e comprendono 17 sezioni, tra le 
quali alcune riservate alla prevenzione delle complicanze deglutitorie e lin-
guistiche (per quanto riguarda afasia e disartria) [18]. Non sono fornite indi-
cazioni circa la presenza o assenza di conflitti di interesse, né sull’adozione di 
revisori esterni per la valutazione del testo. 
La V edizione delle “National Clinical Guideline for Stroke” pubblicata nel 
2016 dalla Royal College of Physicians fornisce indicazioni sull’intero per-
corso del paziente, a partire dalle cure pre-ospedaliere sino alla gestione a 
lungo termine, e si rivolge non esclusivamente ai clinici, ma anche ai pazienti, 
ai familiari, ai caregiver e a tutti coloro che hanno un ruolo di responsabilità 
nell’organizzazione dei centri adibiti alla cura e alla riabilitazione delle per-
sone affette da stroke [19].  
Le linee guida della Scottish Intercollegiate Guidelines Network “Manage-
ment of patients with stroke: Rehabilitation, prevention and management of 
complications, and discharge planning”, pubblicate a giugno 2010, forniscono 
indicazioni per il trattamento e la prevenzione, ove possibile, delle conse-
guenze a cui i pazienti con stroke possono andare incontro (deambulazione, 
equilibrio, funzioni dell’arto superiore, spasticità, continenza), incluse le pro-
blematiche comunicative [20].  
Le linee guida “Guidelines for Adult Stroke Rehabilitation and Recovery” 
pubblicate nel 2016 dall’American Heart Association congiuntamente alla 
American Stroke Association forniscono indicazioni, corredate da classi e li-
velli di evidenza specifici, sulla gestione delle più importanti problematiche 
riabilitative di questi pazienti, inclusa la disartria [21]. 
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Sono state identificate quattro linee guida sul trattamento del Morbo di Par-
kinson contenenti indicazioni di trattamento riabilitativo per la disartria rias-
sunte nella seconda sezione della Tabella 13.1B.  
Le linee guida pubblicate a luglio 2017 dal National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) “Parkinson’s disease in adults: diagnosis and management” 
sono suddivise in 12 sezioni, che trattano la diagnosi e il trattamento, sia farmaco-
logico che riabilitativo, dei vari sintomi e disturbi che caratterizzano la Malattia di 
Parkinson, con un paragrafo riservato ai disturbi del linguaggio [22].  
Il testo “Summary of the recommendations of the EFNS/MDS-ES: review on 
therapeutic management of Parkinson’s disease”, pubblicate nel 2013 dalla 
European Federation of Neurological Societies (EFNS) insieme alla Move-
ment Disorder Society - European Section (MDS-ES), affronta la gestione far-
macologica della Malattia di Parkinson sia in fase precoce, in assenza di com-
plicanze motorie, sia nel controllo sintomatico delle stesse. Riserva infine una 
sezione agli approcci riabilitativi, anche della disartria. In queste linee guida 
vengono inoltre affrontate le complicanze cognitive, disautonomiche e i di-
sturbi del sonno [23]. Non è stato possibile reperire indicazioni circa l’inter-
vento di revisori esterni nella stesura del testo. 
Le “Canadian Guidelines on Parkinson’s Disease”, pubblicate nel 2012 dalla 
Parkinson Society of Canada, sono il risultato di un processo di adattamento 
prove-niente dalle linee guida prodotte da 3 gruppi differenti: l’American 
Academy of Neurology tra il 2005 e il 2006, la European Federation of Neuro-
logical Societies insieme alla Movement disorder Society - European Section nel 
2006; la National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) nel 2006. Que-
ste linee guida sono suddivise in 4 sezioni (comunicazione col paziente, diagnosi e 
progressione, trattamento generale e gestione degli aspetti cognitivi) e riservano un 
paragrafo all’approccio riabilitativo della disartria [24].  
Le “Nuove Linee Guida LIMPE: Diagnosi e terapia della malattia di Parkin-
son” pubblicate dalla Lega italiana per la lotta contro la malattia di Parkinson 
le sindromi extrapiramidali (LIMPE) e le demenze nel 2013 (e aggiornate nel 
2015) sono suddivise in cinque sezioni (quesiti diagnostici, quesiti farmacolo-
gici, quesiti sulla riabilitazione, quesiti chirurgici e quesiti sui trattamenti sta-
minali) [25].  
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Tabella Riassuntiva delle Linee Guida (Ictus - Parkinson). 

Linee Guida Nazione Fonte MD MP ACI RE GR 

Ictus (Disartria) 
AHA/ASA Guidelines for Adult  
Stroke Rehabilitation and Recov-
ery (2016) [21]. 

America 
(AHA/ASA). Stroke Sì Sì Sì Sì Sì 

SPREAD Ictus cerebrale: Linee 
guida italiane di prevenzione e 
trattamento. VIII edizione (2016) 
[17]. 

Italia 
(ISO). Spread Sì Sì No Sì Si 

VA/DoD Clinical Practice Guide-
line for the Management of 
Stroke Rehabilitation (2010) [18] 

America 
(VA/DoD). Pubmed Sì Sì No No Sì 

Stroke Rehabilitation - Long term 
rehabilitation after stroke (2013) 
[16]. 

Regno Unito 
(NICE). NICE Sì Sì Sì Sì Sì 

National clinical guideline for 
stroke (2016) [19]. 

Regno Unito 
(RCP). SSNAP Sì Sì Sì Sì No 

Management of patients with 
stroke: rehabilitation, prevention 
and management of complica-
tions (2010) [20]. 

Scozia 
(SIGN). SIGN Sì Sì Sì Sì Sì 

Parkinson (Disartria) 

Canadian Guidelines on Parkin-
son’s Disease (2012) [24]. 

Canada 
(CNSF). Pubmed Sì Sì Sì Sì Sì 

Parkinson’s disease in adults: di-
agnosis and management - Full 
Guideline (2017) [22]. 

Regno Unito 
(NICE). NICE Sì Sì Sì Sì Sì 

Nuove Linee Guida LIMPE.  
Diagnosi e terapia della malattia 
di Parkinson (2013) [25]. 

Italia 
(LIMPE). SNLG Sì Sì Sì Sì Sì 

Recommendations of the EFNS-
MDSES review on management 
of Parkinson disease (2013) [23]. 

Europa 
(MDS-ES). Pubmed Sì Sì Sì No Sì 

Tab. 13.1B. Caratteristiche delle linee guida considerate. Legenda: AHA = American Heart As-
sociation; ASA = American Stroke Association; SPREAD = Stroke Prevention and Educational 
Awareness Diffusion; ISO = Italian Stroke Organization; VA/DoD = Veterans Administration / 
Department of Defense; NICE =  National Institute for Health and Care Excellence; RCP = Royal 
College of Physicians; SSNAP = Sentinel Stroke National Audit Programme; SIGN = Scottish In-
tercollegiate Guidelines Network; CNSF = Canadian Neurological Sciences Federation; LIMPE = 
Lega italiana per la lotta contro la malattia di Parkinson, le sindromi extrapiramidali e le de-
menze; SNLG = Sistema Nazionale Linee Guida; MDS-ES = Movement Disorder Society Euro-
pean Section; MD = Multidisciplinarietà; MP = Multiprofessionalità; ACI = assenza di conflitto di 
interessi; RE = Valutazione di qualità effettuata da revisori esterni; GR = Utilizzo del metodo 
GRADE per la validazione delle evidenze (AGREE II). 

 

 

13. Bp e Lg riabilitative nel trattamento della disartria 543



13.3. Discussione 

La nostra ricerca ha mirato a selezionare le principali pubblicazioni in materia di 
diagnosi e trattamento riabilitativo della disartria, ma si è resa evidente l’assenza 
di linee guida specifiche. Se la letteratura si è infatti ampiamente espressa su 
molte  delle patologie alla base dell’insorgenza di disturbi del linguaggio di varia 
natura, sono molte meno le evidenze scientifiche che rappresentino una 
trattazione d'insieme dell’argomento. Ciò può verosimilmente dipendere dalle 
differenti variabili che possono caratterizzare la presentazione di una disartria nel 
malato di Parkinson, piuttosto che negli esiti acuti di un ictus, o ancora in un 
paziente affetto da SLA. Il carattere progressivo di una forma rispetto ad un’altra, 
così come i differenti deficit motori alla base di ogni presentazione possono 
scoraggiare dal proporre un appoggio univoco alla disartria. Ciò nonostante, 
criteri classificativi e di valutazione nella presa in carico del paziente con disartria 
possono essere ricavati dalla letteratura scientifica, così come indicazioni generali 
circa il trattamento riabilitativo. Nella nostra trattazione faremo affidamento alle 
revisioni sistematiche selezionate per quanto riguarda le raccomandazioni 
generali sul trattamento della disartria, riservando due specifici paragrafi alle 
forme secondarie ad ictus ed a malattia di Parkinson. Prima delle 
raccomandazioni riabilitative procederemo ad una sintetica disamina delle 
principiali raccomandazioni diagnostiche, prevalentemente espresse in termini 
di buone pratiche in assenza di specifiche linee guida in letteratura. 
  
13.3.1. Raccomandazioni diagnostiche 
Dall’analisi della letteratura internazionale non sono emersi testi di linee guida o 
raccomandazioni, di recente pubblicazione, specificatamente rivolti alla disartria. 
Non è dunque stato possibile reperire raccomandazioni diagnostiche di grado 
Forte. Si procederà dunque ad una descrizione delle raccomandazioni fornite 
dalle “Royal College of Speech & Language Therapists - Clinical Guidelines” del 
2005 [11] ed alla definizione di buone norme di pratica clinica prodotte in base a 
fonti selezionate dagli autori in letteratura internazionale. 
 
13.3.1.1. Raccomandazioni di grado moderato-gebole 
Il Royal College of Speech and Language Therapists raccomanda un approccio 
multidisciplinare nella valutazione del paziente con disturbo del linguaggio [11] 
(Raccomandazione di grado B, moderato, secondo lo schema dell’American 
Health Care Policy and Research del 1992 [26]).  
Nella valutazione del paziente con disturbo del linguaggio raccomanda inoltre 
(Grado B, moderato) di eseguire, oltre allo studio della funzionalità della 
muscolatura oro-faciale, un esame obiettivo di tipo percettivo che includa i 
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seguenti aspetti: controllo e coordinazione della respirazione coinvolta nella 
fonazione, fonazione, risonanza, articolazione, prosodia, intellegibilità e 
razionalità dell’eloquio [11]. Questa analisi sarà volta a produrre una descrizione 
analitica e dettagliata che sarà alla base dell’impostazione del trattamento 
riabilitativo e che dovrà comprendere: un’analisi dell’inter-relazione tra i vari 
sottosistemi del linguaggio; la focalizzazione sugli aspetti alla base del disturbo; 
una valutazione delle potenzialità di recupero; la determinazione di uno status di 
partenza e di severità del quadro [11].  
Le stesse linee guida suggeriscono (Grado C, debole), ove possibile, una 
misurazione strumentale di parametri della voce quali sonorità, intonazione, 
risonanza, timbro, stabilità. Un dispositivo di registrazione può inoltre fornire 
uno strumento di riproducibilità inter-operatore della valutazione e di confronto 
nel tempo [11].  
Altri fattori da considerare nella valutazione del quadro clinico dovranno essere 
(Grado C, debole), secondo il RCSLT, lo status precedente all’evento scatenante, 
le necessità del paziente e l’importanza che ha per lui la comunicazione 
all’interno del suo ambiente privato e professionale ed infine l’identificazione di 
fattori ambientali determinanti nel definirne il grado di disabilità (facilitatori o 
barriere) [11].  
Particolare importanza è inoltre riservata all’identificazione di potenziali 
conversational partners (grado B, moderato), ovvero di figure da istruire e che 
possano fungere da stimolo e da supporto nelle interazioni verbali del paziente, 
sia all’interno del nucleo familiare che tra gli operatori sanitari [11]. 
 
13.3.1.2. Good Practice Point 
Benché nella maggior parte dei casi le disartrie si possano presentare in forme 
miste [27], una delle principali classificazioni rimane quella di Darley, Aronson e 
Brown (Mayo Clinic, 1969 [5, 28]) nelle forme spastica, flaccida, atassica, 
ipercinetica, ipocinetica e, per l’appunto, mista, riportata in Tabella 13.2A.  
 
Classificazione delle disartrie. 

Tipo  Sito di lesione Segni neuromuscolari Eloquio 

Flaccida SN periferico,  
II motoneurone 

Debolezza,  
ipotono 

Ipernasalità, voce soffiata,  
monotonia 

Spastica Sistema piramidale,  
extra-piramidale 

Debolezza,  
ipertono 

Voce forzata, aspra, silenzi  
inappropriati, imprecisioni 

Atassica Cervelletto Incoordinazione,  
bradicinesia 

Lento, vocali distorte e  
prolungate, intervalli irregolari 

Ipocinetica Gangli della base e  
strutture sottocorticali 

Rigidità,  
ipocinesia 

Veloce, volume basso, scarsi  
movimenti articolatori 
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Ipercinetica Gangli della base e  
strutture sottocorticali 

Movimenti involontari, 
ipercinesia 

Voce forzata, aspra, movimenti 
articolatori involontari 

Mista I e II motoneurone Misti Variabile 
Tab. 13.2A. Classificazione delle disartrie (Mayo Clinic 1969 [5, 28]). 
 
13.3.1.3. Raccomandazioni non formulabili 
Non è stato possibile riscontrare in letteratura indicazioni sostenute da univoche 
evidenze scientifiche circa metodi standardizzati di valutazione della disartria.  
Benché osservazioni qualitative dell’intellegibilità siano ampiamente diffuse 
nella pratica clinica (e.g.  la ripetizione di parole o fonemi complessi a difficoltà 
crescente), una revisione di Barreto et al. del 2008 [29] conclude che non ci sia 
consenso in letteratura internazionale sull’argomento. Le più citate pubblicazioni 
sul tema sono comunque riferibili a test di intellegibilità in lingua inglese, non 
validati in italiano, come il Word Intellegibility Test (Kent et al. [30]). 
 
13.3.2. Raccomandazioni riabilitative 
Nei seguenti paragrafi verranno approfondite le principali raccomandazioni 
riabilitative per la gestione dei pazienti affetti da disartria, sulla base delle 
revisioni sistematiche identificate sul tema. A seguire, due paragrafi saranno 
riservati alla discussione delle linee guida in tema di riabilitazione dei disturbi 
del linguaggio in esiti di ictus e nella Mallatia di Parkinson. 
 
13.3.2.1. Disartria 
Non sono state identificate linee guida sul trattamento della disartria, per cui le 
indicazioni a seguire sono estratte da revisioni sistematiche sul tema. 
 
13.3.2.1 2. Raccomandazioni di grado moderato-debole 
Sulla base della Revisione Sistematica Cochrane “Interventions for dysarthria 
due to stroke and other adult acquired, non-progressive brain injury” del 2017, 
non è possibile fornire indicazioni su quale metodica riabilitativa sia preferibile 
nel trattamento della disartria dopo cerebrolesione acquisita [12]. Dal confronto 
dei singoli RCT, non sono emerse evidenze sufficienti a indicare se un 
trattamento sia più efficace di un altro o se un qualsiasi trattamento sia preferibile 
rispetto ad un supporto generale, benché gli autori convengano sulla necessità di 
intraprendere un trattamento riabilitativo in questi pazienti (Raccomandazione: 
grado Moderato).   
 
13.3.2.1 2. Good Practice Point 
Benché non sia possibile identificare una raccomandazione specifica sul tipo di 
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trattamento logopedico preferibile nei pazienti con disartria, la Revisione 
Sistematica Cochrane “Interventions for dysarthria due to stroke and other adult 
acquired, non-progressive brain injury” rileva che ad oggi gli studi di miglior 
qualità prodotti (per quanto riguarda il trattamento della disartria acquisita dopo 
cerebrolesione), ed anche con i migliori risultati misurabili, sono quelli che hanno 
seguito il protocollo standardizzato e ripetibile del metodo LSVT (Lee Silverman 
Voice Treatment) [12], tecnica di trattamento logopedica specificatamente 
focalizzata sull’incremento del volume della voce, volto ad aumentare la 
percezione neurosensoriale dell’emissione vocale [31]. 
 
13.3.2.1 3. Raccomandazioni non formulabili 
Non è possibile formulare alcuna raccomandazione sul trattamento dei bambini 
sotto i tre anni affetti da disartria, come emerso dalla Revisione Sistematica 
Cochrane “Speech therapy for children with dysarthria acquired before three 
years of age” del 2016  [14].  
Non è possibile formulare alcuna raccomandazione sul trattamento di bambini e 
adolescenti tra i 3 ed i 16 anni affetti da disartria, come emerso dalla Revisione 
Sistematica Cochrane “Intervention for dysarthria associated with acquired brain 
injury in children and adolescents” del 2009 [13]. 
 

13.3.2.2. Disartria nell’ictus 
Le linee guida NICE 2013 [16] sulla riabilitazione dopo ictus forniscono una serie 
di raccomandazioni condivisibili, benché sottolineino come la maggior parte di 
queste siano basate su studi di scarsa qualità. Nella maggior parte dei casi, 
ciascuno di questi punti è ritenuto valido in tutti i disturbi della comunicazione 
che si presentino dopo ictus, non essendovi un riferimento al trattamento della 
sola disartria. Le conclusioni del gruppo di studio NICE sono prevalentemente 
basate su una Revisione Sistematica Cochrane comprendente studi su 
popolazioni di pazienti con quadri misti di deficit del linguaggio (afasia / 
disartria) post-ictus e su opionioni del gruppo di esperti. Alla luce della scarsa 
consistenza della letteratura, per nessuno dei seguenti punti è stato espresso un 
grado di raccomandazione: 

- Valutare entro 72 ore i pazienti con ictus per individuare precocemente 
l’eventuale insorgenza di difficoltà nella comunicazione; 

- Sviluppare in ogni centro per la riabilitazione post-ictus un protocollo 
standard per lo screening delle difficoltà di comunicazione; 

- Fornire appropriate informazioni, educazione e addestramento al team 
multi-disciplinare per permettergli di supportare e comunicare con le 
persone con deficit del linguaggio e con i loro familiari e caregiver; 
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- Il trattamento logopedico nelle persone affette da ictus dovrebbe essere 
condotto e supervisionato da uno specialista del settore (logopedista) che 
collabori con altre figure sanitarie addestrate nella gestione di disturbi 
del linguaggio; 

- Fornire alle persone con deficit del linguaggio dopo ictus opportunità di 
conversazione e socializzazione con persone che possiedano 
l’addestramento,  le conoscenze, le capacità e l’attitudine a supportarle 
nella comunicazione; 

- I logopedisti dovrebbero offrire alle persone con deficit del linguaggio 
dopo ictus una valutazione di eventuali benefici derivanti dalla fornitura 
di asuili per la comunicazione aumentativa o alternativa; 

- Fornire ausili per la comunicazione aumentativa/alternativa nei pazienti 
che possano trarne beneficio ed offrire un adeguato addestramento al 
loro utilizzo; 

- Informare i pazienti con difficoltà comunicative post-ictuis circa 
l’esistenza di gruppi di supporto ed incoraggiarli a parteciparvi; 

- Laddove le difficoltà permangano a sei mesi o ad un anno dall’evento 
acuto, inviare nuovamente il paziente a un logopedista per una 
rivalutazione dettagliata e per offrire loro un eventuale nuovo ciclo di 
trattamento, se si individua un potenziale di miglioramento; 

- In pazienti che hanno avuto un ictus e che hanno persistenti deficit di 
eloquio e linguaggio dovrebbero essere presi in considerazione mezzi di 
comunicazione alternativi (linguaggio dei segni, disegno, scrittura, uso 
di ausilii comunicativi); 

- I logopedisti dovrebbero fornire un trattamento focalizzato sul deficit del 
paziente (per esempio afasia o disartria) e aiutare le persone con ictus a 
usare e sviluppare le loro abilità comunicative residue, anche 
insegnando loro altri metodi di comunicazione, quali il linguaggio dei 
segni e la scrittura.  

Le linee guida dell’AHA/ASA “Guidelines for Adult Stroke Rehabilitation and 
Recovery” del 2016 [21] forniscono una serie di indicazioni rivolte al trattamento 
riabilitativo di pazienti affetti da disartria e/o aprassia del linguaggio in seguito 
ad ictus: 

- Gli interventi riabilitativi nei pazienti con disturbi motori del linguaggio 
devono essere individuali e includere un approccio comportamentale e 
strategie indirizzate a: 1) il supporto alle funzioni fisiologiche alla base 
dell’eloquio (respirazione, fonazione, articolazione, risonanza) e 2) il 
trattamento di aspetti globali della produzione verbale (volume, ritmo, 
prosodia); 

- Dovrebbero essere forniti strumenti di comunicazione aumentativa-
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alternativa per facilitare la comunicazione; 
- Nel caso in cui non fosse possibile il trattamento individuale, dovrebbero 

essere utilizzati strumenti di teleriabilitazione; 
- Dovrebbero essere prese in cosiderazione modifiche ambientali, 

compresa l’educazione delle persone che devono ascoltare i pazienti, al 
fine di migliorare l’efficacia comunicativa; 

- Dovrebbero essere considerate attività che facilitino la socialità ed il 
benessere psicofisico del paziente. 

Le linee guida RCP [19] per lo stroke affermano che i pazienti che presentino 
dopo l’evento acuto un linguaggio non ntellegibile dovrebbero essere assegnati a 
un logopedista per la precisa valutazione del problema. Dovrebbero inoltre 
essere spiegate la natura e le implicazioni dello stesso al paziente, alla famiglia, ai 
caregiver. I pazienti dovrebbero inoltre essere addestrati ad utilizzare tecniche 
che possano migliorare la chiarezza del loro eloquio ed essere valutati per 
l’eventuale addestramento all’uso di mezzi di comunicazione aumentativi o 
alternatici. Gli individui che entrano in relazione con questi pazienti (familiari, 
caregiver, personale sanitario), deve essere addestrato sulle modalità di 
comunicazione con gli stessi. 
Le linee guida VADOD [18] suggeriscono che la valutazione dei disturbi del 
linguaggio dovrebbe includere test e procedure standardizzate, senza tuttavia 
specifarne la natura. Indicano infine che il trattamento della disartria dovrebbe 
includere tecniche per migliorare l’articolazione, la fonazione, la fluenza, la 
risonanza e/o la respirazione. Per la compensazione degli eventuali deficit residui 
si dovrebbero prendere in considerazione compensazioni quali il palatal lift nei 
casi di voce eccessivamente nasale, o dispositivi di comunicazione alternativa 
(scrittura, linguaggio dei segni o  aumentativa. 
Le linee guida SIGN 2010 [20] raccomandano che i pazienti con disartria siano 
indirizzati ad un appropriato servizio di logopedia per la valutazione e la 
gestione del disturbo. 
Le linee guida SPREAD [17] in caso di deficit del linguaggio in seguito ad ictus, 
raccomandano: una valutazione foniatrica/logopedica finalizzata alla definizione 
diagnostica e all’identificazione di obiettivi e strategie di trattamento; un 
trattamento logopedico finalizzato all’incremento dell’intelligibilità dell’eloquio 
oppure, ove ciò non avvenga, all’insegnamento di tecniche di comunicazione 
aumentativa alternativa. Ritengono inoltre opportuno che, in presenza di 
disartria, il logopedista effettui un counseling ai pazienti familiari e caregiver allo 
scopo di informarli e indirizzarli alle modalità più efficaci di comunicazione. 
Nel complesso è possibile descrivere un indirizzo di comportamento condiviso 
confrontando le linee guida esaminate, benché rimangano poco sviluppati temi 
specifici quali le modalità e l’intensità di trattamento, mentre sono solamente fatti 
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cenni alle tempistiche di intervento auspicabili. Le principali raccomandazioni 
riabilitative espresse circa il trattamento della disartria dopo ictus sono 
schematizzate in Tabella 13.3A. 
 

Tab. 13.3A. Raccomandazioni Riabilitative per la disartria dopo ictus. Legenda: R = raccomandato. 
Tra parentesi è espresso il grado della raccomandazione se specificato. 

13.3.2.2.1. Raccomandazioni di grado forte 
È raccomandato fornire un trattamento logopedico in presenza di segni di 
disartria in seguito ad ictus cerebrale [16-21]. 
 
13.3.2.2.2. Raccomandazioni di grado moderato-debole 
Sarebbe raccomandabile mettere a disposizione di pazienti che siano stati colpiti 

Raccomandazioni Riabilitative per la disartria dopo ictus. 

Raccomandazione 
AHA 
2016  

SPREAD 
2016 

VADoD 
2010 

NICE 
2013 

RCP 
2016 

SIGN 
2010 

Valutazione foniatrica / logopedica  - R (B) - R R R (D) 

Screening del linguaggio entro 72h - - - R - - 

Uso di protocolli standardizzati - - R (B) R - - 

Trattamento logopedico R (B) R (B) R (A) R R R (D) 

Trattamento logopedico in team - - - R - - 

Focus su articolazione, fonazione, 
risonanza e respirazione 

R (B) - R (D) - - - 

Focus su timbro, volume, ritmo e 
prosodia 

R (B) - - - - - 

Trattamento precoce - - R (A) - - - 

Trattamento ad alta intensità - - R (B) - - - 

Trattamento di gruppo - - R (B) - - - 

Tele-riabilitazione R (C) - - - - - 

Dispositivi ortesici (e.g. palatal lift) - - R (D) - - - 

Ausili di Comunicazione A/A R (C) R (B) R (B) R R - 

Addestramento del team  - - - R - - 

Counseling ai familiari/caregiver - R (D) - R R - 

Follow-up a 6 mesi e a un anno - - - R - - 

Inserimento in gruppi di sostegno - - - R - - 

Modifiche ambientali R (C) - - R - - 
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da ictus cerebrale una valutazione da parte di terapisti della comunicazione, 
logopedisti o foniatri [16-17, 19-20].  
Questa valutazione andrebbe fornita nelle prime 72 ore dall’evento acuto [16] e 
dovrebbe fondarsi su protocolli standardizzati [16, 18].  
Il trattamento logopedico potrebbe essere affiancato da altri membri del team 
riabilitativo [16].  
Il trattamento dovrebbe focalizzarsi su parametri relativi ad articolazione, 
fonazione, risonanza e respirazione [18, 21], ma anche su timbro, volume, ritmo 
e prosodia [21].  
Dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di avviare un trattamento 
precoce e/o ad alta intensità, così come terapie in gruppo [18].  
Dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di adoperare strumenti di 
teleriabilitazione ove necessario e/o possibile [21].  
Dovrebbero essere forniti strumenti di comunicazione aumentativa/alternativa e 
un adeguato addestramento al loro utilizzo [16-19, 21]. 
Andrebbe assicurato un adeguato addestramento del team di professionisti 
sanitari e della riabilitazione circa le modalità di comunicazione con pazienti 
affetti da disartria dopo ictus [16]. 
Andrebbe fornito un counseling alla famiglia e ai caregiver del paziente affetto 
da disartria, circa le implicazioni relazionali e le modalità di comunicazione 
migliori [16-17, 19]. 
Considerare di programmare un follow-up a 6 mesi e ad un anno per valutare 
eventuali modifiche della sintomatologia, benefici della terapia e/o necessità di 
riconsiderare le necessità del paziente [16]. 
Considerare di indirizzare il paziente verso gruppi di sostegno/associazioni di 
pazienti [16]. 
Andrebbe considerata la possibliità di interventi sull’ambiente del paziente, al 
fine di ridurre eventuali barriere o promuovere eventuali facilitatori [16]. 
 
13.3.2.3. Disartria nella Malattia di Parkinson 
Le linee guida NICE per il Parkinson [22] raccomandano di:  

- Assegnare pazienti in stadio precoce ad un logopedista con esperienza 
nella MP per effettuare la valutazione, educare il paziente e consigliarlo; 

- Prescrivere cicli di logopedia nei pazienti con MP che sperimentino 
problemi di deglutizione, eloquio e salivazione. Il trattamento dovrebbe 
prevedere: 1) strategie per migliorare la sicurezza e l’efficacia della 
deglutizione per minimizzare il rischio di aspirazione e migliorare la 
forza della muscolatura espiratoria; 2) strategie per migliorare l’eloquio, 
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(e.g. attention to effort therapies); 
- Fornire ausili per la comunicazione aumentativa/alternativa ed un 

addestramento al loro utilizzo, anche in previsione di un peggioramento 
della sintomatologia. 

Le linee guida canadesi per il Parkinson [24] specificano che i pazienti affetti da 
MP dovrebbero sempre accedere ad un trattamento logopedico e riportano 
evidenze in termini di miglioramento di volume e tono della voce dopo 
trattamento tipo Lee Silverman Voice Treatment (LSVT).  Specificano che ci si 
dovrebbe focalizzare su tecniche che ottimizzino l’intellegibilità dell’eloquio e 
sull’eventuale introduzione di tecnologie di comunicazione aumentativa-
alternativa durante il progredire della patologia. 
Anche le linee guida LIMPE 2013 [25] per il Parkinson indicano il trattamento 
logopedico Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) come utile nel trattamento 
della disfonia e dei disturbi della comunicazione nei pazienti con MP ed 
osservano che non ci siano prove sufficienti ad indicare altre forme di trattamento 
logopedico pazienti con MP. 
Le linee guida congiunte dell’European Federation of Neurological Societies e 
della Movement Disorder Society (European Section) [23] non esprimono 
indicazioni specifiche, ma raccomandano l’intervento del logopedista in presenza 
di disturbi dell’eloquio e della deglutizione. 
Nel complesso è possibile estrarre indicazioni a favore del trattamento 
logopedico nei pazienti con MP ed a favore nello specifico del metodo LSVT. Le 
raccomandazioni sono riepilogate in Tabella 13.3B. 

Tab. 13.3B. Raccomandazioni Riabilitative per la disartria nella Malattia di Parkinson. Legenda: 
R = raccomandato. Tra parentesi è espresso il grado della raccomandazione se specificato. 

 
13.3.2.3 1. Raccomandazioni di grado forte 

È raccomandato il trattamento logopedico, mirato alla gestione del volume e del 
tono della voce, nei pazienti con Malattia di Parkinson che presentino iniziali 
segni di disturbi dell’eloquio e / o della deglutizione. In particolare, può essere 

Raccomandazioni Riabilitative per la disartria nella Malattia di Parkinson. 

Raccomandazione 
CNSF 
2012 

NICE 
2017 

LIMPE 
2013 

MDS-ES 
2013 

Trattamento logopedico R (B) R (B) R (B) R 

Focus su volume e tono della voce R (B) R (B) - - 

Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) R (B) R (D) R (B) - 

Ausili di Comunicazione A/A R (D) R (D) - - 
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raccomandato il metodo Lee Silverman Voice Treatment. [22, 24-25]. 
 
13.3.2.3 2. Raccomandazioni di grado moderato-debole 

Prendere in considerazione l’adozione e l’educazione all’uso di strumenti di 
comunicazione aumentativa/alternativa, anche in previsione del peggioramento 
della patologia [22, 24]. 
 
CONCLUSIONI 
 
Dalla revisione della letteratura condotta, si è evidenziata una carenza di studi 
di buona qualità sul trattamento della disartria e l’assenza di linee guida speci-
ficatamente rivolte al trattamento dei disturbi del linguaggio. L’ultimo testo 
prodotto risale infatti al 2005 [11] e soffre di alcune carenze metodologiche. Re-
sta in ogni caso possibile reperire indicazioni al trattamento dei disturbi del lin-
guaggio secondari all’interno di testi di raccomandazione e linee guida prodotti 
per le singole patologie. È, ad esempio, sempre raccomandato fornire un tratta-
mento logopedico in presenza di segni di disartria in seguito ad ictus, ma per 
quanto riguarda il metodo, i tempi e l’intensità del trattamento non è possibile 
reperire indicazioni di valore assoluto. Temi quali il counseling dei familiari, 
dei caregiver, del personale sanitario sono affrontati ma sostenuti da scarse evi-
denze, così come l’eventuale adozione di ausili di comunicazione aumenta-
tiva/alternativa. Solo nel trattamento della Malattia di Parkinson, verosimil-
mente per la natura più omogenea dei deficit del linguaggio associati, è possi-
bile fornire un’indicazione nel merito del metodo di trattamento logopedico più 
efficace (il Lee Silverman Voice Treatment). Permangono tuttavia importanti la-
cune su quale sia il trattamento logopedico specifico nei singoli casi poiché 
non vi sono studi di buona qualità in grado di definire le tecniche più efficaci. 
Se da un lato l’importanza dell’autonomia del terapista esperto nel tratta-
mento dei disturbi del linguaggio è sottolineata in molti studi, non vi sono 
garanzie sull’applicabilità di un metodo rispetto ad un altro, né sulle ideali 
tempistiche, suggerendo la necessità di elaborare disposizioni di buona pra-
tica medica.  
   

13. Bp e Lg riabilitative nel trattamento della disartria 553



Bibliografia 
 
[1]  Finch E., Rumbach A.F., Park S., Speech pathology management of non-progressive 

dysarthria: a systematic review of the literature, Disabil Rehabil, vol. Oct, n. 4, pp. 1-
11, 2018.  

[2]  Duffy J.R., Motor speech disorders: substrates, differential diagnosis and management, 
St Louis (MO): Elsevier Health Sciences, 2013.  

[3]  Ali M., Lyden P., Brady M., Aphasia and dysarthria in acute stroke: recovery and 
functional outcome, Int J Stroke, vol. 10, pp. 400-406, 2015.  

[4]  Miller N., Deane K.H.O., Jones D. et al., National survey of speech and language 
therapy provision for people with Parkinson's disease in the United Kingdom: therapists’ 
practices, Int J Lang Commun Disord, vol. 46, pp. 189-201, 2011.  

[5]  Darley F., Aronson A., Brown J., Clusters of deviant speech dimensions in the 
dysarthrias, J Speech Lang and Hear Res, vol. 12(3), p. 246–269, 1969.  

[6]  Santilli V. et al., Linee Guida ed evidenze scientifiche in medicina fisica e riabilitativa, 
Roma, Centro Stampa universitario di Roma "Sapienza", 2017.  

[7]  Koch Fager S., Hakel M., Brandy S. et al., Adult neurogenic communication and 
swallowing disorders, in Braddom's physical medicine & rehabilitation (Fifth 
edition), Philadelphia, PA, Elsevier, 2016.  

[8]  Santilli V. et al, Linee guida, buone pratiche ed evidenze scientifiche in Medicina Fisica 
e Riabilitativa - II Volume, Roma, Centro Stampa universitario di Roma 
"Sapienza", 2018.  

[9]  Liberati A. et al., The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-
analyses of studies that evaluate health care interventions: Explanation and elaboration, 
Annals of Internal Medicine, vol. 151, pp. W65-W94, 2009.  

[10]  American Speech–Language–Hearing Association (ASHA), Speech-Language 
Pathology Medical Review Guidelines, 2008. 

[11]  Taylor-Goh S., Royal College of Speech & Language Therapists - Clinical Guidelines, 
London: Routledge - Speechmark Publishing Ltd, 2005.  

[12]  Mitchell C., Bowen A., Tyson S. et al., Interventions for dysarthria due to stroke and 
other adult-acquired, non-progressive brain injury, Cochrane Database Syst Rev, 
2017.  

[13]  Morgan A.T., Vogel A.P., Intervention for dysarthria associated with acquired brain 
injury in children and adolescents, Cochrane Database Syst Rev, 2008.  

[14]  Pennington L., Parker N.K., Kelly H. et al., Speech therapy for children with 
dysarthria acquired before three years of age, Cochrane Database Syst Rev, 2016.  

[15]  Murdoch B.E., Pitt G., Theodoros D.G. et al., Real-time continuous visual 
biofeedback in the treatment of speech breathing disorders following childhood traumatic 
brain injury: report of one case, Ped Rehab, vol. 3, pp. 5-20, 1999.  

[16]  National Institute for Health and Care Excellence, Stroke Rehabilitation - Long term 
rehabilitation after stroke, London, UK, 2013. 

LG, buone pratiche ed evidenze scientifiche in Riabilitazione554



[17]  Stroke Prevention and Educational Awareness Diffusion (SPREAD), VIII edizione 
Ictus cerebrale: linee guida italiane di prevenzione e trattamento - Raccomandazioni e 
Sintesi, 2016. 

[18]  Management of Stroke Rehabilitation Working Group, VA/DOD Clinical practice 
guideline for the management of stroke rehabilitation, J Rehabil Res Dev, vol. 47, pp. 
1-43, 2010.  

[19]  Intercollegiate Stroke Working Party, National clinical guideline for stroke, 2016. 
[20]  Scottish Intercollegiate Guidelines Network, Management of patients with stroke: 

Rehabilitation, prevention and management of complications, and discharge planning. 
A national clinical guideline, 2010. 

[21]  Winstein C.J., Stein J., Arena R. et al., American Heart Association Stroke American 
Heart Association Stroke Cardiology, and Council on Quality of Care and Outcomes 
Research. Guidelines for Adult Stroke Rehabilitation and Recovery, Stroke, vol. 47, pp. 
e98-e169, 2016.  

[22]  National Institute for Health and Care Excellence, Parkinson’s disease in adults: 
diagnosis and management, 2017. 

[23]  Ferreira J.J., Katzenschlager R., Bloem B.R., Summary of the recommendations of the 
EFNS/MDS-ES review on therapeutic management of Parkinson's disease, Eur J 
Neurol, vol. 20, pp. 5-15, 2013.  

[24]  Grimes D., Gordon J., Snelgrove B. et al., Canadian Guidelines on Parkinson's 
Disease, Can J Neurol Sci, vol. 29, pp. S1-30, 2012.  

[25]  Mazzoleni F., Nuove linee guida LIMPE-SNLG-ISS. Diagnosi e terapia della malattia 
di Parkinson, 2013. 

[26]  Agency for Health, Acute Pain Management: Operative or Medical Procedures and 
Trauma, AHCPR Publication, Rockville MD, 1992. 

[27]  Mackenzie C., Dysarthria in stroke: a narrative review of its description and the 
outcome of intervention, Int J Speech Lang Pathol, vol. 13, pp. 125-36, 2011.  

[28]  Darley F., Aronson A., Brown J., Differential diagnostic patterns of dysarthria, J 
Speech Hear Res, vol. 12, p. 249–269, 1969.  

[29]  Barreto Sdos S., Ortiz K.Z., Intelligibility measurements in speech disorders: a critical 
review of the literature, Pro Fono, vol. 20(3), pp. 201-6, 2008.  

[30]  Kent R., Weismer G., Kent J., Rosenbek J., Toward Phonetic Intelligibility Testing in 
Dysarthria, J Speech Hear Dis, vol. 54, pp. 482-99, 1989.  

[31]  Wenke R., Theodoros D., Cornwell P., The short- and long-term effectiveness of the 
LSVT for dysarthria following TBI and stroke, Brain Injury, vol. 22(4), pp. 339-53, 
2008.  

 
 
  

13. Bp e Lg riabilitative nel trattamento della disartria 555





Prof. Valter Santilli

Linee guida, buone pratiche 
ed evidenze scientifiche 

in Riabilitazione

Capitolo 14

Buone pratiche e linee guida riabilitative 
nel trattamento delle aprassie

Coautori

Alessandra Bettinelli MD, Desiree M. Mollicone MD
Salvatore Simone Vullo MD, Prof. Marco Paoloni MD, PhD

Filippo Camerota MD, Claudia Celletti MD, PhD





14. Buone pratiche e linee guida riabilitative nel 
trattamento delle aprassie 

 
  Coautori 
         Alessandra Bettinelli1 MD, Desiree M. Mollicone1 MD, Salvatore Simone-

Vullo1 MD, Prof. Marco Paoloni2 MD, PhD, Filippo Camerota3 MD, 
Claudia Celletti3 MD, PhD, 

 
1 Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, Sapienza Università di Roma 
2 Professore Associato MED 34, Sapienza Università di Roma 
3 Dirigente Medico di I Livello, Medicina Fisica e Riabilitativa, Policlinico Universitario 

Umberto I, Roma 

 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Background: L’aprassia è una condizione patologica in cui, in assenza di 
deficit neurologici focali motori o sensitivi tali da giustificare il quadro clinico, 
si manifestano difficoltà o incapacità di eseguire in maniera corretta 
movimenti volontari aventi significato (quindi gesti e linguaggio verbale), 
movimenti privi di significato specifico. 
Oggetto: Definire lo stato dell’arte in termini di raccomandazioni scientifiche 
nell’inquadramento diagnostico e terapeutico della patologia. 
Materiali e metodi: Sono stati selezionati testi che coinvolgessero medici 
specialisti ed altre figure sanitarie, limitatamente agli anni di pubblicazione dal 
2009 al 2019 e tramite key words specifiche della patologia e riferibili ai principali 
trattamenti riabilitativi. 
Risultati: Dalla ricerca condotta sono emersi due linee guida, cinque revisioni 
sistematiche, 8 revisioni e 4 RCTs. 
Conclusioni: Dall’analisi della letteratura si è evidenziata l’assenza di linee guida 
internazionali recenti specifiche per il trattamento riabilitativo dei pazienti affetti 
da aprassie. Esaminando le revisioni a riguardo, le indicazioni riportate risultano 
essere sommarie e supportate da scarsi livelli di evidenza, sottolineando la 
necessità di un’integrazione a tali risorse. 
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INTRODUZIONE  
 
Si definisce comunemente aprassia una condizione patologica in cui, in as-
senza di deficit neurologici focali motori o sensitivi tali da giustificare il qua-
dro clinico, si manifestano difficoltà o incapacità di eseguire in maniera cor-
retta movimenti volontari aventi significato (quindi gesti), o più raramente, 
movimenti privi di significato specifico. L’aprassia è quindi un disturbo co-
gnitivo e motorio che comporta la perdita o la riduzione della capacità di pro-
grammazione motoria necessaria per eseguire un'azione intenzionale, finaliz-
zata e sequenziale. Il primo che la definì fu Steinthal nel 1871.  
Benché l’incidenza di aprassia dopo un danno acquisito del sistema nervoso 
centrale, principalmente post-ictus o grave cerebro-lesione, tra il 30% ed il 
50% dei cerebrolesi sinistri, evidenze forti in letteratura sul recupero e tratta-
mento sono relativamente carenti; questo perché il paziente non è in grado di 
lamentare tale disturbo e perché molti autori ritengono che il recupero sia 
spontaneo.  
La classificazione delle aprassie è riportata nella tabella 14.1. 
 

Classificazione clinica delle Aprassie  

Ideatoria 

Incapacità di formulare il piano generale del movimento (Pick 1905); i gesti non si susseguono 
nella corretta maniera. Si rivela nell’utilizzo di oggetti. Si attua per lesioni temporo – parietali 
posteriori sinistre o bilaterali.  

Ideomotoria 
Incapacità di produzione dei gesti (Liepmann 1900), con omissioni, sostituzione o iperprodu-
zione; il piano generale del movimento è mantenuto. Si rivela anche senza oggetti. Si attua 
per lesioni della corteccia parietale associativa di sinistra e alle vie di associane con la corteccia 
premotoria. 

Motoria  

Incapacità di eseguire fluidamente atti motori semplici ed abituali (Kleist 1934). Si osserva 
nelle lesioni frontali e premotorie e riguarda la mano controlaterale 

Costruttiva 

Incapacità di cogliere le relazioni spaziali, incapacità di riprodurre un disegno geometrico; si 
osserva in lesioni parietali destre. Comprende aprassia dell’abbigliamento. 

Del linguaggio (Ideatoria) 

Disturbo nella pianificazione e programmazione di movimenti per parlare nonostante il nor-
male funzionamento muscolare. 

Tab. 14.1. Classificazione delle Aprassie. 
 
 
 
 

LG, buone pratiche ed evidenze scientifiche in Riabilitazione560



14.1. Materiali e metodi 
 
Sono state incluse, nella valutazione, Linee Guida che comprendessero tra gli 
autori il maggior numero di rappresentanti delle seguenti figure professio-
nali: medici specialisti della riabilitazione, specialisti neurologi, specialisti in 
neuropsichiatria infantile, fisioterapisti, associazioni di pazienti e familiari. 
L’indagine, limitata agli anni di pubblicazione dal 2009 al 2019, è stata ese-
guita all’interno dei principali motori di ricerca e portali di letteratura scien-
tifica secondo i seguenti parametri: Medline / Pubmed e PEDro: “apraxia” OR 
“limb apraxia” OR “speech apraxia” OR “child apraxia”AND guidelines; 
“apraxia” OR “limb apraxia” OR “speech apraxia” OR “child apraxia” AND 
recommendations; “apraxia” OR “limb apraxia” OR “speech apraxia” OR 
“child apraxia”; “apraxia” OR “limb apraxia” OR “speech apraxia” OR “child 
apraxia” AND rehabilitation; “apraxia” OR “limb apraxia” OR “speech apra-
xia” OR “child apraxia” in associazione a termini riguardanti l’esercizio tera-
peutico e la riabilitazione in genere, quali “physical therapy”, “exercise”, “oc-
cupational therapy”; ultima ricerca effettuata Luglio 2019.  
Una sintesi del processo di selezione della letteratura è rappresentata nella 
figura 14.1. Il capitolo è stato redatto secondo metodo Prisma [1], fatta ecce-
zione per le aree di metodologia statistica non applicabili all’eterogeneità 
delle pubblicazioni considerate. 
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Fig. 14.1. Diagramma di flusso di selezione degli studi (come da PRISMA Statement [1]). 
 
14.2. Risultati 
 
Dalla ricerca eseguita non sono emerse linee guida internazionali recenti in 
tema di riabilitazione indirizzate ai soggetti affetti da aprassia, ma è stato in-
cluso il testo “EFNS guidelines on cognitive rehabilitation: report of an EFNS 
task force” [2] redatto dalla Task Force on Cognitive Rehabilitation (EFNS 
TASK FORCE) aggiornato al 2005. Il testo, redatto da medici specialisti in me-
dicina fisica e riabilitazione, neurologia, geriatria e psicologia, non include al-
tre figure della professione sanitaria né coinvolge un’associazione dei pa-
zienti. 
È stato poi incluso un testo del 2006 “Treatment guidelines for acquired apra-
xia of speech: treatment descriptions and recommendations” [3], redatto so-
lamente da specialisti neurologi, per le intrinseche specifiche riguardo il trat-
tamento delle aprassie del linguaggio. Le raccomandazioni espresse si basano 
sui livelli di evidenza definiti come grado B, C e riguardano studi controllati 
randomizzati o revisioni non sistematiche. Le caratteristiche delle Linee 
Guida considerate sono sintetizzate in tabella 14.2A. 
 
 

Ricerca Bibliografica: Pubmed / PEDro, Cochrane Library, NICE database, SIMFERweb 
Solo articoli in lingua inglese o italiana 

 

Risultati della ricerca combinati (n = 4941) 
 

Screening degli articoli in base al titolo e 
all’abstract 

 

Esclusi (n = 4687) 
Non specifici per aprassie (n = 
2238) 
Non contenenti indicazioni riabi-
litative o diagnostiche (n = 543) 
Duplicati (n = 1231) 
Full-text non accessibile (n = 12) 
Non systematic review, meta-
analisi o linee guida (n = 404) 

  

Revisione degli articoli e applicazione dei 
criteri di inclusione/esclusione 

 

Inclusi (n = 254) 
 

Inclusi (n = 19) 
 

Esclusi (n = 235) 
 Presenza di letteratura più re-

cente (n = 50) 
Non systematic review, review, 
meta-analisi o linee guida (n = 
185) 

  

Linee Guida (n = 2) Sistematic Review (n = 6) 
 

Review (n=8) 
Review (n = 11) 

 

RCT(n=4) 
Review (n = 11) 
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Tab. 14.2A. Caratteristiche delle linee guida considerate. EFNS: European Federation of Neuro-
logical Societies. ANCDS: Academy of Neurologie Communications Disorders and Sciences. 
Legenda: MD = Multidisciplinare; MP = multiprofessionale, CI = conflitto di interesse, RE = revi-
sori esterni. 
 
Alla luce dell’assenza di testi di raccomandazione internazionali recenti, sono 
state incluse nella trattazione alcune pubblicazioni internazionali tra review e 
systematic review.  
Una sola revisione sistematica di Wray et al. del 2017 Longer-term needs of 
stroke survivors with communication difficulties living in the community: a 
systematic review and thematic synthesis of qualitative studies [4], che segue 
i criteri della Prisma check-list, è stata utilizzata per definire a lungo termine 
i problemi dei pazienti aprassici e la loro qualità di vita. 
Le successive revisioni repertate, non sono purtroppo sistematiche ma de-
scrittive e non seguono i criteri della Prisma check-list. Cinque revisioni trat-
tano argomenti riguardo la diagnosi ed il trattamento dell’aprassia del gesto 
nell’adulto: Diagnosis and treatment of upper limb apraxia [5]; Apraxia in 
neurorehabilitation: Classification, assessment and treatment [6]; Limb 
apraxia and the left parietal lobe [7]; Apraxia: Review and Update [8]; Treat-
ments and technologies in the rehabilitation of apraxia and action disorgani-
sation syndrome: A review [9], Interventions for motor apraxia following 
stroke 2009 [10]. Una revisione tratta dell’aprassia costruttiva Constructional 
apraxia [11]. Una sola revisione recente 2018 tratta dell’approccio e del tratta-
mento dell’aprassia del linguaggio nell’adulto Contemporary Approaches to 
the Management of Post-stroke Apraxia of Speech 2018 [12].  
In riferimento ad interventi terapeutici per l’aprassia del linguaggio in età 
evolutiva, dalla ricerca eseguita, non sono emerse linee guida internazionali 
in tema di riabilitazione. È emersa una revisione Cochrane di Morgan e Vogel 
[13], che include un solo RCT che valuta l’efficacia nel migliorare il linguaggio 

Tabella Riassuntiva Linee Guida. 

Linee Guida Società Fonte MD MP GRADE CI RE 

EFNS guidelines 
on cognitive reha-
bilitation: report 
of an EFNS task 
force [2]. 

EFNS Pubmed Sì Sì No No No 

Treatment guide-
lines for acquired 
apraxia of speech: 
treatment descrip-
tions and recom-
mendations [3]. 

ANCDS Pubmed Sì No No No No 
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di bambini con aprassia del linguaggio confrontando due interventi il “Nuf-
field Dyspraxia Programme-3” (NDP-3) e il “Rapid Syllable Transitions Treat-
ment” (ReST). Sono risultate una revisione sistematica di Murray [14], su sin-
goli casi sperimentali di trattamento di aprassia del linguaggio in età evolu-
tiva, una revisione sistematica di Kaipa [15], che valuta la durata e l’intensità 
del trattamento e una revisione sistematica di Allen [16], che valuta l’efficacia 
del trattamento Aided Augmented Input. Anche per quanto riguarda l’apras-
sia del gesto in età evolutiva non esistono linee guida internazionali. I dati 
presenti in letteratura si riferiscono a esperienze di singoli studi sperimentali 
[17-19]. 
I testi di revisione considerati sono riepilogati in tabella 14.2B.  

Tab. 14.2B. Caratteristiche delle revisioni della letteratura considerate. PRISMA [1], Legenda: 
Sì = rispetta la metodologia PRISMA; No = non segue il metodo PRISMA. 

Tabella Riassuntiva Review (PRISMA check-list).  

APRASSIA NELL’ETÀ ADULTA 

Sistematic review. PRISMA 
Longer-term needs of stroke survivors with communication difficulties living in 
the community: a systematic review and thematic synthesis of qualitative stud-
ies (Wray, 2017) [4]. 

Sì 

Review. PRISMA  
Diagnosis and treatment of upper limb apraxia [5]. No 

Apraxia in neurorehabilitation: Classification, assessment and treatment [6]. No 

Limb apraxia and the left parietal lobe [7]. No 

Apraxia: Review and Update [8]. No 
Treatments and technologies in the rehabilitation of apraxia and action disor-
ganisation syndrome: A review [9]. No 

Constructional apraxia [11]. No  
Contemporary Approaches to the Management of Post-stroke 
Apraxia of Speech 2018 [12]. No 

Interventions for motor apraxia following stroke 2009 (West C et al.) [10]. No 

APRASSIA NELL’ETÀ EVOLUTIVA 

Cochrane. GRADE 

Interventions for childhood apraxia of speech. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2018, Issue 5 (Morgan A.T. et al.) [13]. Sì 

Sistematic review. PRISMA 

A systematic review of treatment outcomes for children with childhood apraxia 
of speech. (Murray E. et al.) [14]. Sì  

A systematic review of treatment intensity in speech disorders (Kaipa R. et al.) 
[15]. Sì  

The effectiveness of aided augmented input techniques for persons with devel-
opmental disabilities: a systematic review, Augmentative and Alternative Com-
munication (Allen A.A. et al.) [16]. 

Sì 
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14.3. Discussione 
 
La nostra analisi ha raccolto le principali indicazioni di diagnosi e tratta-
mento riabilitativo, ravvisando la mancanza di linee guida riconosciute a 
livello internazionale. Se la letteratura si è infatti espressa sul tema della 
diagnosi e della valutazione delle aprassie, la riabilitazione di questi pa-
zienti è ancora priva di raccomandazioni validate, rimandando spesso alla 
gestione dei singoli sintomi senza offrire una visione d’insieme della pato-
logia. Sono state escluse le raccomandazioni di natura farmacologica poiché 
assenti dalla maggioranza dei testi o riferibili al trattamento di manifesta-
zioni della patologia di base già trattate in altri capitoli. 
 
14.3.1. Raccomandazioni diagnostiche - deboli 
Le raccomandazioni presenti in letteratura sono discordanti e necessitano di 
maggior rigore metodologico per una maggiore affidabilità. Tutte le racco-
mandazioni riguardanti la diagnosi e classificazione dell’aprassia risultano 
essere di grado moderato o debole. Sono di seguito riportati i contenuti dei 
testi esaminati.  
 
14.3.1.1. Inquadramento prognostico e valutazione funzionale 
L’aprassia è una condizione patologica ad oggi sotto-diagnosticata, e tale dia-
gnosi spesso si basa su valutazioni qualitative da parte di esperti associate ad 
un’approfondita anamnesi. L’assenza di una valutazione quantitativa con 
buone proprietà psicometriche impedisce la possibilità di avere dati quantifi-
cabili al fine di intraprendere degli studi clinici. Inoltre, valutazioni quantita-
tive consentirebbero di valutare in che misura un deficit di tipo aprassico può 
influenzare la performance di un individuo in uno specifico aspetto della sua 
vita quotidiana. 
Tradizionalmente, dal punto di vista classificativo, vengono riconosciuti dei 
sottotipi di aprassia: ideativa (IA), ideomotoria (IMA) e cinetica degli arti 
(LKA). 
Nell’aprassia ideativa (IA) il paziente presenta incapacità a concettualizzare un 
compito, nonostante l'identificazione intatta degli strumenti necessari ad ese-
guirlo, con conseguente impossibilità nel raggiungimento di determinati 
obiettivi attraverso l’esecuzione di una determinata sequenza di azioni che 
richiedano l’uso di vari oggetti nel modo corretto [20]. 
Nell’aprassia ideomotoria (IMA) il paziente ha una conoscenza intatta dei com-
piti ed è in grado di ideare l’azione necessaria al raggiungimento di uno spe-
cifico obiettivo, ma non sa come convertirla in un’azione di tipo motorio-ese-
cutiva [21], arrivando così ad errori di tipo spaziale (es. errato posizionamento 
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di una parte del corpo) e temporale (es. sequenziale [22]). È un tipo di aprassia 
che si riscontra comunemente nei pazienti con ictus o disturbi neurodegene-
rativi. 
Sebbene nei pazienti con IA l’impatto funzionale sulla vita quotidiana possa 
essere più rilevante, comportando una maggiore dipendenza da parte del ca-
regiver, rispetto ai pazienti con IMA, anche in questi ultimi i movimenti, ri-
velandosi frequentemente inefficaci e inaccurati, possono rendere difficile, se 
non addirittura ostacolare, l’apprendimento motorio [23]. 
Nell’aprassia cinetica degli arti (LKA) della capacità di effettuare movimenti pre-
cisi, indipendenti ma coordinati delle estremità, con conseguenti movimenti 
imprecisi o maldestri [24]. Esempi di attività che richiedono prestazioni mo-
torie fini, tra cui abbottonatura o rotazione delle monete, sono state proposte 
come test di destrezza motoria [25].  
Sebbene in letteratura si trovino diversi test di tipo quantitativo e qualitativo, 
vi è ancora scarso consenso sul modo più appropriato per valutare l’aprassia.  
I test andrebbero effettuati ad entrambi gli arti, ove i pazienti non siano pare-
tici, in quanto l’aprassia può coinvolgerli entrambi. Se il paziente dovesse es-
sere emiparetico verrà valutato un solo arto, in quanto il deficit aprassico po-
trebbe essere mascherato dal deficit di forza e/o sensibilità. 
Attività di discriminazione (es. tra due tipologie di azione qualitativamente 
diverse) e riconoscimento (es. identificazione di un oggetto mimato da un 
operatore) vengono spesso utilizzati come test per completare la valutazione 
dell’aprassia [26]. 
Un problema principale nell’utilizzo dei test è che questi non danno una reale idea 
delle performance del paziente nelle Activities of Daily Living (ADL); per tale motivo, 
è fondamentale la valutazione del paziente durante la routine quotidiana attra-
verso strumenti standardizzati che misurino le ADL [27-28].  
L’auto-somministrazione di questionari e le interviste possono essere utilizzati du-
rante la valutazione del paziente al fine di capire in che entità l’aprassia influenzi 
soggettivamente la vita quotidiana sia del paziente e dei loro parenti. 
La valutazione completa dell’aprassia dovrebbe includere quindi test formali, 
una misurazione standardizzata delle ADL, l’osservazione nella routine quotidiana 
e interviste mirate con pazienti e i loro parenti [29].  
Il disturbo aprassico ha un impatto negativo sulla comunicazione, poiché spesso 
inficia la gestualità che ne è fondamento: i pazienti affetti raramente usano i gesti 
per comunicare [5].  
Sebbene esistano diversi test neuropsicologici per la diagnosi di aprassia, per molti 
di questi non sono disponibili caratteristiche psicometriche, pertanto solo alcuni di 
essi possono essere considerati appropriati per l’uso clinico [30-37]. 
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Inoltre, molte valutazioni non tengono conto dei diversi aspetti dell’aprassia, 
focalizzandosi solo su una singola tipologia di deficit [31, 33, 38 - 42]. Infine, 
alcune di queste batterie di tests richiedono molto tempo per la loro sommi-
nistrazione, il che li rende difficilmente applicabili durante la routine clinica 
quotidiana [38, 43-46]. 
Queste limitazioni hanno contribuito al fatto che ad oggi non esistano delle 
scale di valutazione ampiamente accettate o raccomandate come strumenti 
standard per la valutazione dell’aprassia. 
 
Di seguito le prove di screening e i test più utilizzati per la diagnosi dell’apras-
sia degli arti superiori. 
Prove di screening brevi per l'aprassia degli arti superiori: 

- AST - Apraxia screen di TULIA (Test for Upper-Limb Apraxia) [47]. 
Si compone di 12 item ed ha elevata sensibilità e specificità; 

- CAS - Cologne apraxia screening. Il CAS richiede ai pazienti di mi-
mare l'uso di oggetti (con gesti transitivi), come pure imitare i gesti 
astratti e simbolici (intransitivi). La pantomima dell'uso di oggetti 
viene testata presentando al paziente le foto (in bianco e nero) di og-
getti che il paziente dovrebbe manipolare. Gli oggetti sono sempre 
visualizzati in un modo tale per cui venga suggerito l'utilizzo della 
mano sinistra, cioè l’arto non paretico dei pazienti con ictus dell'emi-
sfero cerebrale sinistro. Questo test con 20 item, discrimina danni sia 
del processo strutturale che semantico del processo motorio. 
 

Valutazioni per la diagnosi clinica dell’aprassia dell'arto superiore: 
- Test di Aprassia di De Renzi et al. [32]. Questo test è composto da 

compiti di imitazione. I gesti che da imitare sono classificabili in base 
a tre dimensioni: 1) il gesto richiede sia movimenti singoli delle dita 
che un movimento globale della mano; 2) il gesto è semplicemente 
una postura statica o una sequenza motoria; 3) il gesto è transitivo o 
intransitivo. Le combinazioni di queste tre dimensioni risultano in 
otto categorie, che sono rappresentate da tre voci per categoria. 

- TULIA (Test of upper limb apraxia) [48]. Questo test comprende le 
attività che richiedono la produzione di gesti astratti e simbolici; inol-
tre, consente di testare sia gesti simbolici transitivi che intransitivi. 
Tutti i gesti devono essere riprodotti dopo che l’esaminatore li ha mo-
strati in modo speculare (tramite imitazione) e dopo richiesta verbale. 

Nella tabella sottostante sono riportati il test di screening ed altri test diagno-
stici (tabella 14.3.).  
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I test sopracitati hanno importanza anche per quanto concerne la prognosi 
funzionale dei pazienti affetti in quanto maggiore è la severità dell’aprassia 
riscontrata, maggiore sarà quindi il grado di dipendenza dai care-givers ed 
eventualmente minore sarà la frequenza di rientro a lavoro [5].  

Tab. 14.3. Test di Screening e Diagnosi per Aprassie del gesto. 

 
14.3.2. Raccomandazioni riabilitative delle aprassie del gesto 
dell’adulto - deboli  
Le indicazioni riabilitative presenti in letteratura, riguardo le aprassie del ge-
sto nell’adulto, risultano essere spesso deboli o moderate, sulla base di studi 
con poche evidenze scientifiche. Di seguito vengono riportati il management 
ed i diversi tipi di trattamento.  
 
14.3.2.1. Management e trattamento 
Il termine management si riferisce alla pratica di modificare le interazioni con 
l'ambiente del paziente aprassico al fine di adattarsi al deficit comportamen-
tale. In particolare possono essere utilizzate alcune strategie di gestione come 
la sostituzione di alcuni compiti che potrebbero richiedere strumenti con al-
trettanti compiti che possono essere eseguiti senza di essi, laddove possibile; 
o ancora, facendo eseguire ai pazienti compiti con i quali abbiano una mag-
giore familiarità, includendo, laddove fosse opportuno, lo stimolo verbale o 
tattile. 
Oltre al management, il trattamento diretto dell’aprassia dovrebbe essere car-
dine fondamentale del trattamento riabilitativo, sebbene non esista un tratta-
mento standardizzato [52, 10]. I trattamenti possono essere suddivisi in due 
categorie [53]: approccio restitutivo ed approccio sostitutivo. 
I trattamenti restitutivi sono progettati per affrontare il deficit sottostante e 
incoraggiare il massimo recupero della funzione; ciò che ci si prefigge è di 

Test di Screening e Diagnosi per Aprassie del gesto. 

TEST CLINICI DI SCREENING 

AST - Apraxia Screen di TULIA (Test for Upper-Limb Apraxia). 

CAS - Cologne Apraxia Screening. 

TEST CLINICI DI DIAGNOSI 

Test di Aprassia di De Renzi et al. 

TULIA (Test of Upper LImb Apraxia). 

Apraxia test di Alexander et al. [49]. 

Test battery di Bartolo et al. [50]. 

Florida apraxia battery-extended and revised Sydney [51]. 
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migliorare l’integrazione sensoriale, l’attenzione selettiva e ripristinare il si-
stema danneggiato. Un esempio di trattamento restitutivo è l’approccio deli-
neato da Smania et al. (2006) [54]. Il paziente viene seguito da un terapista 
esperto, il quale utilizza procedure gestuali con un oggetto specifico; la tera-
pia consta di 3 fasi a difficoltà crescente: 1) maneggiare l’oggetto; 2) prendere 
visione di fotogrammi nei quali si esplica l’utilizzo dell’oggetto; 3) mimare il 
gesto nella foto adoperando l’oggetto stesso. Il trattamento prevede 3 seduta 
a settimana, per un totale di 35 sedute, con una durata prevista di circa 50 
minuti per ciascuna seduta, affrontando dai 17 ai 20 item a complessità cre-
scente. Al contrario, i trattamenti sostitutivi mirano a raggiungere l'obiettivo 
comportamentale in un modo nuovo, migliorando la funzionalità nonostante 
la presenza della menomazione. Le tecniche compensative sono progettate 
per aiutare i pazienti a utilizzare efficacemente le abilità residue insegnando 
loro come ridurre al minimo la misura in cui i problemi interferiscono con le 
attività quotidiane [55]. 
La terapia deve essere adattata ai bisogni e ai desideri del paziente e della sua 
famiglia. Inoltre, la formazione delle attività funzionali dovrebbe essere ben 
strutturata [56-57], e preferibilmente effettuato all'interno del contesto abi-
tuale del paziente, al fine di ottimizzare le funzioni apprese nell’ ambito do-
mestico. 
 
14.3.3. Raccomandazioni diagnostiche e riabilitative delle aprassie 
del gesto dell’età evolutiva - non formulabili 
L’aprassia del gesto in età evolutiva è per lo più associata ai disturbi del 
neuro-sviluppo (disturbi dello spettro autistico) [58] ed a sindromi genetiche 
(Sindrome di Rett, Sindrome del X- fragile, Sindrome di Joubert, Sindrome di 
Koolen de Vries) [19, 17, 59]. In mancanza di protocolli standardizzati, il trat-
tamento riabilitativo dell’aprassia del gesto in età evolutiva deve essere per-
sonalizzato e finalizzato al miglioramento delle capacità motorie per ridurre 
la disabilità e favorire l’integrazione sociale. 
 
14.3.4. Raccomandazioni diagnostiche delle aprassie del linguaggio 
dell’adulto - deboli 
L'aprassia della parola (Apraxia Of Speech - AOS) è una patologia del lin-
guaggio motorio, causata da un disturbo acquisito nella pianificazione e nella 
programmazione di movimenti dell’apparato fonatorio, nonostante il nor-
male funzionamento muscolare. Tale aprassia può verificarsi più comune-
mente contemporaneamente ad afasia e disartria o, più raramente, si può ri-
scontare come aprassia isolata [60-61]. Da studi di neuroimaging si è visto che, 
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l'insulto neurologico che causa l’aprassia del linguaggio colpisce principal-
mente gli emisferi cerebrali di sinistra, in particolare la corteccia premotoria e 
motoria, anche se possono essere implicate l’area di Broca e il lobo dell’insula 
[62]. Come in tutto l’ambito delle aprassie ideomotorie, i soggetti affetti sanno 
cosa devono fare ma non sono in grado di compiere la sequenza di movi-
menti.  
Le principali caratteristiche cliniche dell'aprassia del linguaggio risultano in 
ritmo lento, durata prolungata del suono, distorsioni del suono, errori di con-
sistenza e prosodia anormale [63], che non possono essere altrimenti spiegate 
con disturbi motori periferici (capitolo 13 “Buone pratiche e linee guida riabilita-
tive nel trattamento della disartria”); altre peculiarità possono includere il bran-
colamento articolatorio, errori perseveranti, aumento degli errori  proporzio-
nale l'aumento della lunghezza della parola, difficoltà ad iniziare il discorso 
e una preferenza per discorso automatico invece di un discorso nuovo [64]. In 
pazienti con AOS grave, il discorso parlato può essere limitato a solo a pochi 
fonemi. Tipicamente la valutazione clinica dell’aprassia del linguaggio si av-
vale di un esame del meccanismo fonatorio; questo include un esame fisico 
per valutare la struttura e la funzione del meccanismo vocale, nonché un 
esame del linguaggio motorio per valutare attraverso vari compiti le attività 
vocali, incluse ripetizioni di una parola singola, ripetizioni di parole di lun-
ghezza crescente, ripetizioni di singole sillabe, ripetizioni di sequenze di sil-
labe, una comparazione tra un discorso automatico ed uno volitivo e valuta-
zione del linguaggio attraverso una lettura ed una conversazione.  
Un test valutativo formale che può essere utilizzato per adulti è denominato 
Apraxia Battery for Adults, seconda edizione (ABA-2) [65]. Oltre a tale test 
può essere eseguita un’analisi acustica fine tramite l’utilizzo del VOT- voice 
onset time [66], in cui pazienti con AOS presentano valori fuori range ma co-
munque dentro il fenomeno target (ad esempio in lingua inglese vi sono errori 
riguardo la produzione della lettera /s/). Utile per la diagnosi differenziale poi 
è il Pairwise Variability index che è definito come il coefficiente tra la diffe-
renza di durata di due vocali (PVI-V) o due consonanti (PVI-C) successive. 
Per la valutazione dell’aprassia del linguaggio è stato studiato soprattutto il 
coefficiente PVI-V [67]: quando la durata è simile, il coefficiente è piccolo e 
tale risultato è suggestivo di aprassia del linguaggio; questo perché nel lin-
guaggio parlato normale la durata temporale di vocali e consonanti è più va-
riabile [68].  
Vi sono poi evidenze riguardo il tasso e la durata di produzione di singole 
parole e frasi: in lingua anglosassone ed esempio è stato dimostrato come la 
durata della parola catastrophe, ripetuta 3 volte, ha un’elevata sensibilità e spe-
cificità nella diagnosi di AOS [69].  
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Infine possono essere studiate le modulazioni dell’envelope del segnale vocale: 
modulazioni più lente e ritmiche corrispondono alla prosodia vocale (cioè da 
1 a 2 Hz) e alla struttura sillabica (cioè da 4 a 8 Hz); e le modulazioni più veloci 
corrispondono a movimenti articolatori rapidi (cioè superiori a 16 Hz) [70]. In 
particolare ampiezza maggiore a più basse frequenze associate a prosodia (da 
1 a 2 Hz) e frequenze più alte associate alla produzione di consonanti (da 16 
a 32 Hz) stimano rispettivamente tra il 75% e l'80% di accuratezza nel discri-
minare AOS come singola manifestazione rispetto all’associazione con afasia.  
Per concludere vi sono dati limitati sul modo in cui queste misure si compor-
tano in AOS post-ictus acuto, così come quando la diagnosi differenziale deve 
anche conto per la presenza di disartria e / o afasia. Un altro potenziale osta-
colo per l'uso di queste analisi acustiche è che richiedono una formazione spe-
cializzata da parte del medico che vi si approccia.  
Gli sforzi continui per automatizzare queste analisi mostrano un impegno per 
la loro implementazione clinica nel prossimo futuro.  
 
14.3.5. Raccomandazioni diagnostiche delle aprassie del linguaggio 
dell’età evolutiva - non formulabili 
Diversamente dall’aprassia acquisita, l’aprassia del linguaggio in età evolu-
tiva è presente dalla nascita. L'aprassia del linguaggio in età evolutiva (Chil-
dhood Apraxia of Speech - CAS) è una patologia dello sviluppo della pianifi-
cazione e/o programmazione del linguaggio motorio [71], altrimenti chiamata 
disprassia verbale. Nella maggior parte dei casi la causa di CAS è sconosciuta. 
Alcuni casi sono associati a precise cause neurologiche (stroke intrauterino o 
nella prima infanzia, infezioni, tumori cerebrali, traumi cranici), altri casi in-
sorgono nei disturbi del neuro-sviluppo o associata a sindromi genetiche [58] 
[59]. I sintomi di CAS sono la difficoltà di pronunciare correttamente le parole 
con distorsione delle vocali, sostituzione dei suoni, errori nella prosodia come 
difficoltà nel mantenere il giusto ritmo e inflessione del linguaggio. I bambini 
con questa condizione hanno difficoltà nel pianificare e produrre movimenti 
precisi e definiti di lingua, labbra, mandibola e palato necessari per emettere 
suoni intellegibili. La diagnosi di CAS non è standardizzata. Diversamente 
dagli adulti, nei bambini con aprassia del linguaggio non sono state identifi-
cate alterazioni neuroanatomiche [72], per cui gli esami strumentali di neu-
roimaging non forniscono informazioni utili alla diagnosi. Per fare diagnosi 
di CAS è consigliato un metodo combinato di osservazione clinica e test [73-
74]. La diagnosi e la classificazione di CAS resta pertanto clinica basata sulla 
presenza di segni segmentali e soprasegmentali integrata dalla valutazione  
tramite test, quali Verbal Motor Production Assessment for Children (VMPAC), 
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Dynamic Evaluation of Motor Speech Skill (DEMSS), The Orofacial Praxis Test, 
Kaufman Speech Praxis Test for children (KSPT), and Madison Speech Assessment 
Protocol (MSAP), Goldman Fristoe Test of Articulation, Apraxia Profile (AP) Pre-
school and School-Age Versions, Oral Speech Mechanism Screening Examination, 
Third Edition (OSMSE-3), Screening Test for Developmental Apraxia of Speech - 
Second Edition (STDAS-2), the Verbal Dyspraxia Profile (VDP). In caso di dia-
gnosi in età evolutiva è utile eseguire uno studio genetico, in quanto sono 
state riconosciute varianti del gene FOXP2 associate a CAS. 
 
14.3.6. Raccomandazioni Riabilitative delle aprassie del linguaggio 
dell’adulto - moderate-deboli 
Per quanto riguarda l’ambito riabilitativo logopedico, le linee guida Treat-
ment Guidelines for acquired Apraxia of Speech: Treatment Descriptions and 
Recomandation del 2006 [3], benché datate, sono l’unico testo presente in let-
teratura ove si riconoscono le quattro principali categorie di approcci riabili-
tativi: quello cinematico-articolatorio; di controllo della velocità/ritmo; la fa-
cilitazione e riorganizzazione intersistemica e la comunicazione aumentativa 
alternativa (AAC). 
L’approccio articolatorio-cinematico che si concentra sulla posizione o movi-
mento dei muscoli articolatori [63], e si basa su principi dell'apprendimento 
motorio [75] (raccomandazione con livello di evidenza B). Gli approcci arti-
colatori-cinematici usano la stimolazione integrale (es. “guardami, ascolta per 
me, dillo con me”) passando attraverso steps successivi per aumentare l'accu-
ratezza della produzione del parlato. Individui con AOS hanno bisogno di 
pratica intensiva e costante, feedback immediati; come approccio terapeutico 
si può usare un feedback visivo, come esaminare i video registrati o utiliz-
zando applicazioni per smartphone. 
Nell’approccio articolatorio-cinematico può essere utilizzata la PROMPT©, 
acronimo di “Prompts For Restructuring Oral Muscolar Phonetic Targets - 
Prompt per la riorganizzazione di target fonetici orali muscolari” [76] erogata 
solo da logopedisti qualificati; i prompt sono stimoli visivi, uditivi, tattili ci-
nestesici, che il terapista fornisce alle componenti articolatorie del paziente (la 
mandibola, le labbra e la lingua). La somministrazione di Prompts avviene 
all'esterno del cavo orale ed ha come scopo quello di accompagnare i percorsi 
articolatori, di limitare movimenti scorretti, di fornire informazioni sulla du-
rata del movimento articolatorio per ogni fonema e sul passaggio tra un fo-
nema e quello seguente.  
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L’approccio che mira al controllo della velocità/ritmo di produzione lessicale, 
si rivolge ai pazienti con AOS ove vi è un sovvertimento di questi due para-
metri, poiché il ritmo del parlato è un componente essenziale del processo di 
produzione lessicale. Il trattamento si avvale di un pacing, costituito da un 
metronomo (feedback sonoro), che viene impostato a determinati beats per mi-
nute - bpm (raccomandazione con livello di evidenza B). Il trattamento parte 
da bpm più lenti (15 o 30 bpm) per incrementare gradualmente bpm (90 o 120 
bpm) per aumentare la durata della parola nel paziente affetto almeno del 
50% rispetto alla durata iniziale [77].  
La facilitazione e la riorganizzazione intersistemica presuppone l’utilizzo di 
un sistema relativamente sano per facilitare la funzione del sistema danneg-
giato. Le facilitazioni sembrerebbero derivare da stimoli afferenti ed efferenti; 
inoltre si presume che i gesti prodotti con gli arti superiori possano riorganiz-
zare il flusso di produzione lessicale [78] (raccomandazione con livello di evi-
denza C). In questo approccio riabilitativo, per cui, si utilizzano gesti transi-
tivi (fare “ciao” con la mano) ed intransitivi (contare con le dita, battere le 
mani) in combinazione con verbalizzazioni; allo stesso modo stimoli grafici 
possono essere considerati come facilitazioni. Con questa tecnica sono state 
documentati un miglioramento nell’accuratezza articolatoria e un incremento 
di produzione lessicale.  
La comunicazione aumentativa alternativa (AAC) [79], come tecnica riabilita-
tiva si avvale di approcci diversificati e personalizzati in base alle esigenze 
del paziente, che mirano a potenziare la comunicazione tramite modalità dif-
ferenti rispetto a quelle del linguaggio parlato (raccomandazione con livello 
di evidenza C). Possono dunque essere utilizzati segni gestuali, mimo, dise-
gni, scritte, simboli, immagini.  
È stato sperimentato, inoltre, anche l’utilizzo della Transcranical Direct Cur-
rent Stimulations (tDCS), come un adiuvante nella terapia di produzione vo-
cale, tramite l’utilizzo della quale aumenta l’accuratezza della produzione les-
sicale [80]. 
La recente revisione sistematica di Wray et al. (2017) [4], dimostra però come 
questi approcci, seppur validi sul disturbo linguistico da riabilitare, non risul-
tino pienamente adeguati a gestire l’impatto comunicativo, adattativo e della 
vita quotidiana dei pazienti affetti da AOS.  
 
14.3.7. Raccomandazioni riabilitative delle aprassie del linguaggio 
dell’età evolutiva - non formulabili 
Il trattamento di CAS è finalizzato a migliorare la produzione e l’intellegibilità 
del linguaggio. Una revisione Cochrane di Morgan et al. [13] riporta l’assenza 
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in letteratura di randomized controlled trials (RCTs) o non-randomized con-
trolled trials (NRCTs). In assenza di evidenze di alta qualità, Murray et al. [14] 
hanno eseguito una revisione sistematica di singoli casi sperimentali in cui 
emerge che le seguenti tecniche Nuffield Dyspraxia Programme NDP-3, Inte-
gral Stimulation / Dynamic Temporal and Tactile Cueing DTTC, Rapid Sylla-
ble Transition Treatment ReST and Integrated Phonological Awareness Inter-
vention hanno maggiori prove che supportano la loro efficacia. Al momento 
non è possibile stabilire l’efficacia del trattamento con Augmented Commu-
nication Input per l’eterogeneità degli studi analizzati nella review [16]. Altre 
tecniche come la Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets -
PROMPT  [81] o il biofeedback visivo [82] non sono state analizzate in modo 
sistematico.  
 
CONCLUSIONI  
 
L’aprassia è spesso una condizione patologica misconosciuta. La diagnosi si 
basa su segni clinici e valutativi talvolta non univoci e / o distintivi. Il tratta-
mento non è standardizzato. Le raccomandazioni in ambito riabilitativo risul-
tano essere di grado moderato-debole o non formulabili per mancanza di evi-
denze in letteratura; i dati presenti si riferiscono all’esperienza di singoli casi 
sperimentali. Il trattamento riabilitativo deve essere perciò incentrato sulla 
singola persona, multidisciplinare, finalizzato alla riduzione della disabilità 
favorendo il recupero ed il reintegro sociale.  
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ABSTRACT 
 
Background: Il trattamento riabilitativo del neglect non sempre segue precisi 
protocolli ed è spesso incentrato su pratiche empiriche con basso livello di 
evidenza scientifica. Anche le linee guida internazionali sono spesso 
controverse in merito al trattamento conservativo.  
Oggetto: Ricerca e valutazione delle evidenze e delle raccomandazioni 
presenti in letteratura relative alla riabilitazione delle disabilità associate al 
neglect. 
Materiali e metodi: La ricerca bibliografica è stata condotta su Medline, 
PEDro, Pubmed, Cochrane Database e Google Scholar. Sono state analizzate 
le linee guida pubblicate negli ultimi 10 anni presenti in letteratura, citandone 
la metodologia. In assenza delle stesse sono state selezionate le più recenti 
review, meta-analisi e RTCs.  
Risultati: La ricerca ha generato sei linee guida sullo stroke, che affrontano la 
tematica del neglect, una meta-analisi, una sistematic review, e sei review di 
cui una Cochrane. I risultati ottenuti dalla ricerca bibliografica sono stati 
riassunti in raccomandazioni di grado differente a seconda della forza delle 
evidenze disponibili. 
Conclusioni: Il trattamento conservativo del neglect presenta una vasta 
gamma di metodiche, sfruttando sia procedure di training riabilitativo sia 
tecniche di stimolazione sensoriale, con buoni risultati sui sintomi correlati 
all’eminegligenza, in minor misura per quanto concerne il recupero del deficit 
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funzionale del paziente e il ritorno alla partecipazione sociale, pertanto sono 
necessari ulteriori studi di qualità più elevata. 
 
INTRODUZIONE  
 
Il neglect conosciuto anche come Negligenza spaziale unilaterale (NSU) o 
eminattenzione spaziale o eminegligenza o agnosia spaziale unilaterale è una 
delle condizioni disabilitanti secondarie a lesione emisferica unilaterale (più 
spesso dell’emisfero di destra) definito come la ridotta capacità ad orientarsi 
verso il lato controlaterale a quello lesionale con ridotta tendenza a rispondere 
a stimoli provenienti dal lato controlaterale alle lesione e ridotta tendenza ad 
esplorare lo spazio controlaterale [1].  
Il neglect è una complessa combinazione di presentazioni cliniche che variano 
da individuo a individuo e se ne possono distinguere due principali forme: 
egocentrico ed allocentrico.  

 Il Neglect egocentrico: caratterizzato dall’eminattenzione del lato del 
corpo o dello spazio opposto alla lesione in riferimento ad un’asse 
passante per la metà esatta del corpo di chi ne è affetto.  

 Il Neglect allocentrico: a sua volta suddiviso in:  
 Peri-personale: che si riferisce agli oggetti e allo spazio prossimo 

al paziente.  
 Extra-personale: riferendosi ad un neglect che va oltre gli oggetti 

e lo spazio normalmente raggiungibili dal paziente con il proprio 
corpo.  

L’incidenza del neglect secondo gli studi varia dall’8% fino al 95%; è stato 
riportato che fino all’ 82% dei pazienti con uno stroke localizzato nell’emisfero 
destro presenta il neglect come sintomo predominante nella fase acuta [2], 
anche se il dato più spesso riscontrato si aggira intorno al 50% [3]. Altro dato 
interessante da considerare è che di queste percentuali il 23% dei pazienti 
presentano un neglect di tipo visuo-spaziale, l’8% uno di tipo personale [4] ed 
infine che fino a un 5% dei pazienti con stroke sinistro mostrano anch’essi un 
neglect nei 3 mesi successivi l’accidente cerebrale [5].  
I dati di prevalenza sono variabili ma la maggior parte indica che il 17% dei 
pazienti con lesione destra e il 5% dei pazienti con lesione sinistra continuano 
ad avere eminegligenza a distanza di 4 mesi dalla lesione [5]. 
Il neglect si è visto esser correlato sia con la severità dello stroke che con l’età 
di chi ne è colpito [4- 6], ma di risultare invece indipendente per incidenza nei 
confronti del sesso del paziente, del fatto che fosse il primo accidente 
cerebrale, dalle eventuali comorbidità presentate e da quale che sia l’emisfero 
dominante, concetto sempre più in disuso [5, 6]. Inoltre uno studio del 2005 
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di Lindent T. et al. [7] ha evidenziato come i pazienti più anziani colpiti da 
stroke con un neglect persistente nei 20 mesi successivi l’evento acuto 
presentavano poi un impaccio nei campi visivi, cognitivi e una demenza più 
severi rispetto ai pazienti che non presentavano il neglect come sintomo ed 
ancora che la frequenza di questi impedimenti era direttamente 
proporzionale alla severità del neglect stesso. Il deficit neuro-cognitivo più 
frequentemente evidenziato è l’aprassia sia di ideazione sia di costituzione. Il 
neglect quindi è un indicatore prognostico debole per il recupero post stroke 
ed è associato a numerose condizioni quali la depressione, l’aprassia, la 
spasticità, l’anosognosia, la prosopoagnosia e l’emianopsia [8].  
Il neglect occorre generalmente in seguito ad un infarcimento emorragico o 
ad un’ischemia del territorio di pertinenza dell’arteria cerebrale media [9] 
ovvero la corteccia parietale, temporo-parietale e fronto-parietale. Tali aree 
risultano infatti coinvolte proprio nelle sfere dell’attenzione, percezione e 
memoria. Rimane comunque ancora impossibile determinare con esattezza il 
focus anatomico preciso da associare alla sintomatologia che per tale ragione 
rimane ancora così variabile da individuo a individuo ed anche nello stesso 
in corso di recupero. 
Una recente meta-analisi ha identificato 9 regioni cerebrali destre 
comunemente associate alla lesione: il fascicolo longitudinale superiore, il 
giro temporale posteriore / giro angolare destro, il lobo parietale inferiore, il 
nucleo caudato, il solco intra-parietale anteriore / solco post-centrale, 
precuneo, giro temporale superiore / solco temporale superiore, l’insula 
posteriore e il giro occipitale centrale destro [8].  
Attualmente l’ipotesi più accreditata è infatti quella che vede alla base della 
sintomatologia del neglect non solo un danno corticale, ma soprattutto un 
danno a carico della sostanza bianca appartenenti al fascicolo longitudinale 
superiore e a varie regioni subcorticali come il giro angolare, il nucleo 
caudato, l’insula [10, 11]. 
In particolare la regione frontale e parietale dell’emisfero destro sono 
coinvolte nelle funzioni spaziali inclusa l’attenzione, ma anche nella vigilanza 
e nell’abilità di poter mantenere un’adeguata concentrazione su un 
determinato obiettivo per tutta la durata richiesta per lo svolgimento 
dell’obiettivo stesso [12] e questo spiegherebbe il perché della maggior gravità 
del neglect originato da una lesione destra rispetto al sinistro [13]. 
Il neglect rappresenta infatti un fattore prognostico predittivo negativo del 
recupero post stroke come dimostrato in molti studi condotti su pazienti 
ricoverati per le cure riabilitative per oltre tre mesi [14]. Chi ne è affetto 
presenta un outcome funzionale mediocre, una più scarsa mobilità e una 
degenza più prolungata con necessità di prosecuzione delle cure riabilitative 
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rispetto a chi pur avendo lo stesso danno cerebrale non presenti il neglect 
come sintomatologia [15]. Non sembra invece esservi differenza in termini di 
resa nei pazienti affetti da un tipo di neglect rispetto all’altro [16]. In entrambi 
i casi i pazienti sono infatti più a rischio nella ripresa del normale svolgimento 
delle attività quotidiane rispetto ai pazienti presentanti il solo accidente 
vascolare proprio per l’incapacità a riconoscere lo spazio nella sua interezza 
e quindi a relazionarsi con lo stesso, necessitando di continua assistenza 
anche e soprattutto una volta tornati nella propria dimensione domestica [17]. 
A tal proposito risulta importante differenziare tale sintomatologia 
dall’emianopsia cui spesso risulta associato. L’emianopsia è infatti un deficit 
del campo visivo dovuto ad un danno localizzato lungo le vie ottiche 
(chiasma, tratto ottico, radiazione ottica, aree visive primarie). Nel neglect la 
lesione invece si localizza nelle aree corticali superiori, risultando la corteccia 
visiva primaria illesa con potenziali normali.  
In conclusione è dunque necessario sottoporre a screening per il neglect tutti 
i pazienti colpiti da stroke mediante valutazione clinica ed appositi test [18]. 
Tali test si servono di carta e penna e sono volti a far cancellare al paziente 
figure presenti su un foglio e a fargli copiare forme già stampate al centro 
esatto del foglio così da poter non solo diagnosticare il neglect, ma anche 
categorizzarlo [19, 20]. Chi ne è affetto tenderà dunque ad omettere la metà 
da lui ignorata o ne distorcerà i dettagli [21]. Altri test utili per differenziare 
il neglect peri-personale dall’extra-personale sono quelli che prevedono che il 
paziente mimi delle attività di vita quotidiana come il pettinarsi i capelli o 
lavarsi i denti [22], oppure ancora quello di nominare vari oggetti presenti 
nell’ambiente in cui si trova potendo osservare come ignorerà quelli presenti 
nello spazio da lui non considerato [23]. Bisogna comunque sempre che il 
medico valuti più volte il paziente nell’arco della stessa giornata e con vari 
test che dovranno risultare più volte positivi in quanto come detto precedente 
riguardo il substrato anatomico alla base del neglect stesso, la sintomatologia 
varia spesso non solo da paziente a paziente, ma anche nello stesso paziente 
in vari momenti della giornata rendendo così più indaginosa e difficoltosa la 
diagnosi stessa [24]. Nonostante queste difficoltà e quelle inerenti agli esigui 
campioni di pazienti analizzati nei vari studi, tali da non rendere i singoli 
trattamenti statisticamente significativi e quindi raccomandabili in linee 
guida proprie per tale disturbo, che si rifà a quelle indicate per riabilitazione 
dello stroke, è doveroso citare il lavoro di Pizzamiglio et al. del 1998 [25].  
In tale studio infatti gli autori mostrano come gli interventi riabilitativi per 
quanto affetti dai limiti precedentemente esposti siano in grado di recare un 
reale beneficio nel paziente non solo in termini di miglioramento della clinica, 
ma soprattutto a livello sinaptico e cerebrale come è dimostrato dalle PET 
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effettuate nei pazienti successivamente al trattamento riabilitativo che 
mostravano un’attivazione delle regioni corticali dell’emisfero colpito 
dall’accidente cerebrovascolare quasi sovrapponibile a quella osservabile in 
soggetti sani.  
 
15.1. Materiali e metodi  
 
La ricerca bibliografica è stata condotta fino a maggio 2019 attraverso i 
principali motori di ricerca (Medline, PEDro, Pubmed, Cochrane Database e 
Google Scholar), e riviste scientifiche online.  
Per la ricerca è stata utilizzata una combinazione di parole chiave: 
“guidelines”, “rehabilitation”, “neglect”, “stroke”, “hemispatial neglect”, 
“spatial neglect”, “recommendation”, “treatment”.  
Sono state consultate varie banche dati specifiche delle linee guida 
internazionali e non, trattanti l’argomento.  
Abbiamo avuto cura di allargare tale ricerca includendo revisioni 
sistematiche, Cochrane review e meta-analisi sull’argomento da noi trattato, 
escludendo articoli di cui non fosse possibile reperire l’intero testo, che non 
fossero in lingua inglese o senza una descrizione sistematica delle metodiche 
utilizzate per confrontare le varie evidenze.  
I risultati da noi ottenuti constano dunque di cinque linee guida, una meta-
analisi, una systematic review, sei review di cui una Cochrane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 15.1. Flow chart. 

 

Documenti identificati (n= 1858) 

Studi inclusi nella sintesi qualitativa 
(n= 39) 

Articoli full-text valutati per 
l’ammissibilità (n= 103) 

Documenti vagliati (n= 324) 

Documenti esclusi (n= 221) 

Documenti esclusi (n= 1534) 

15. Bp e Lg riabilitative nel trattamento del neglect 585



15.2. Risultati 
 
Le caratteristiche dei principali documenti da noi selezionati ed inclusi nello 
studio sono esposti della tabella. 
 
Tabella 15.1. 

Linee Guida / 
Review 

Organismi/Soc
ietà, Anno 

Fonte MD MP  ACI RE 

Linee guida.     
GRADE / 
AGREE 

  

National clinical 
guideline for stroke 
[26].  

Royal College 
of Physicians, 
2016 

rcplondon.
ac.uk 

Sì Sì 
No /  
No 

No Sì 

Guidelines for Adult 
Stroke Rehabilitation 
and Recovery [27]. 

AHA/ASA, 
2016 

Stroke Sì Sì 
Sì / 
No 

Sì Sì 

Ictus cerebrale: linee 
guida italiane di 
prevenzione e 
trattamento [28]. 

SPREAD VIII, 
2016 

iso-
spread.it 

Sì Sì 
Sì / 
No 

No Sì 

Canadian stroke best 
practice 
recommendations: 
Stroke rehabilitation 
practice guidel. [18]. 

Canadian 
stroke best 
practices, 2015 

Internation
al Journal 
of Stroke 

Si Sì 
No / 
No 

No Sì 

Stroke rehabilitation 
in adults: clinical 
guideline [29]. 

NICE, 2013 nice.org.uk Sì Sì 
No / 
No 

No No 

 Cognitive 
rehabilitation: EFNS 
guidelines on 
cognitive rehab. 
[30]. 

EFNS, 2011 
eaneurolog
y.org 

No Sì 
Sì / 
No 

Sì No 

Meta-analisi.     PRISMA 

Noninvasive Brain 
Stimulations for 
Unilateral Spatial 
Neglect after Stroke: 
A Systematic Review 
and Meta-Analysis of 
Randomized and 
Nonrandomized 
Controlled Trials [31]. 

Kashiwagi et 
al., 2018 

Hindawi 
Neural 
Plasticity 
Volume 
2018 

  No 
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Systematic review.     PRISMA 

The effects of 
computer-based 
cognitive 
rehabilitation in 
patients with 
visuospatial neglect 
following stroke: a 
systematic review 
[32]. 

Svaerke et al., 
2018 

STROKE 
Rehabilitati
on 

Sì Sì No 

Cochrane review.     C.C. 

Cognitive 
rehabilitation for 
spatial neglect 
following stroke [33]. 

Bowen et al., 
2013 

John Wiley 
& Sons 

Sì Sì Sì 

Review.     AMSTAR 

Perceptual Disorders 
[34]. 

EBRSR, 2018 ebrsr.com Sì Sì No 

The ‘Neglected’ 
Personal Neglect [35]. 

Caggiano and 
Jehkonen, 2018. 

Neuropsyc
hology 
Review 

Sì Sì No 

Rehabilitation of 
unilateral neglect: 
Evidence-based 
medicine [36]. 

Azouvi et al., 
2016 

Annals of 
Physical 
and 
Rehabilitati
on 
Medicine 

No No No 

The ecological 
assessment of 
unilateral neglect 
[37]. 

Azouvi, 2016 
Annals of 
PRM 

No No No 

Spatial neglect [38]. 
Li and 
Malhotra, 2015 

Pract 
Neurol 
2015;15: 
333–339. 

No No No 

Tab. 15.1. Caratteristiche dei principali documenti inclusi. MD: Multi-disciplinarietà, MP: 
Multi-professionalità, ACI: Assenza conflitto di interessi, RE: revisori esterni, C.C.: Cochrane 
Collaboration. 
 

Risulta a tal punto doveroso specificare che non esistono linee guida 
specifiche esclusivamente inerenti alla definizione, diagnosi e trattamento del 
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neglect essendo invece analizzato e studiato all’interno delle più ampie linee 
guida inerenti lo Stroke.  
Per tanto la più recente linea guida prodotta, riguardante lo Stroke è quella 
del Royal College of Physicians inglese [26]. Nonostante sia la quinta 
revisione delle linee guida dello stroke, dalle ricerche condotte dal Royal 
College in merito al neglect che contano 23 RCTs di Cochrane review e altri 3 
RCTs riguardanti la terapia tramite lo specchio [39], la stimolazione 
vestibolare galvanica [40] e la stimolazione sensoriale [41] viene affermato che 
non vi sono evidenze di qualità tale da raccomandare uno specifico 
trattamento anziché un altro, per cui si esplicita la necessità di una 
valutazione su più larga scala degli stessi. 
L’American Heart Association insieme con l’american Stroke Association [27] 
sempre nel 2016 pubblicano le linee guida per la riabilitazione ed il recupero 
del paziente adulto con Stroke e confermano parlando del neglect che la 
maggior parte degli studi effettuati sono purtroppo gravati dall’uso di metodi 
di scarsa qualità e da un campione di pazienti troppo esiguo. Inoltre 
sottolineano anche come le terapie attuate dai vari studi siano sempre 
effettuate contestualmente ad altre terapie di riabilitazione per gli altri sintomi 
spesso riportati dal paziente, non potendo così riconoscere l’effettiva efficacia del 
trattamento singolo nei confronti del neglect stesso. 
Sempre nello stesso anno sono state stilate le linee guida italiane in merito alla 
gestione del paziente con Stroke. L’ottava edizione dello Stroke Prevention and 
Educational Awareness Diffusion (SPREAD) [28] ha confermato l’assenza di studi 
e terapie specifiche per il trattamento del neglect tali da risultare statisticamente 
significativi e dunque applicabili come linee guida a sé stanti.  
Un anno prima nel 2015 la Canadian Stroke Best Practice stila anch’essa le 
linee guide per la riabilitazione dello Stroke [18] ed afferma che tutti i 
trattamenti analizzati per la riabilitazione del paziente con neglect tra cui 
tecniche di scansione visiva, realtà virtuale, attivazione dell’emisfero limbico 
godono di una classe di evidenza C.  
Le linee guida del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 
del 2013, sulla riabilitazione clinica degli adulti affetti da stroke [29] parlano 
del neglect esclusivamente suggerendo delle strategie volte e migliorare la 
qualità della vita di chi ne è affetto cercando di trattarne la sintomatologia, 
ma senza portare esempi specifici od evidenze scientifiche riguardo i 
trattamenti da loro proposti e la conseguente efficacia.  
Nel 2011 la federazione europea delle società neurologiche (EFNS) nelle linee 
guida sulla riabilitazione cognitiva [30] conclude che nonostante siano stati 
riportati vari metodi di riabilitazione del neglect sia di primo che di secondo 
livello, le Cochrane review da loro considerate risultavano concordi 
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nell’affermare che il livello di evidenze per confermare o escludere la reale 
efficacia dei trattamenti analizzati, risultasse comunque insufficiente. Tutte le 
metodiche raggiungevano infatti un livello di raccomandazione 
esclusivamente di classe C o B.  
Kashiwagi et al. [31], nel 2018, redigono una meta analisi in cui saggiano 
l’utilizzo della stimolazione cerebrale non invasiva per il trattamento del 
neglect nei pazienti con stroke, andando ad analizzare sia RCT che non-RCT. 
Da tale analisi è emerso che i suoi limiti sono dovuti principalmente all’esiguo 
campione di studi analizzati e al limitato numero di pazienti trattato negli 
stessi. Tutto ciò rende tale approccio terapeutico di qualità solo moderata e 
necessita di ulteriori trials per poter esser considerato come trattamento nelle 
linee guida ufficiali.  
Svaerke et al. [32], sempre nel 2018, analizzano tramite una systematic review 
la possibilità di utilizzare i computer come strumento per la riabilitazione 
cognitiva dei pazienti con neglect visuo-spaziale post stroke. Gli autori hanno 
potuto considerare solo 7 studi sottolineando la carenza di prove 
statisticamente significative in tali lavori scientifici e stressando il concetto 
della necessità di un campione più ampio non solo di studi inerenti tale 
argomento ma anche di pazienti propri di ciascuno studio.  
Bowen at al. [33], nel 2013 redigono una Cochrane review in cui stressano 
ancora una volta il concetto per cui i pazienti affetti da neglect debbano 
ricevere come trattamenti riabilitativi quelli propri dello stroke così da poter 
esser inclusi in studi di qualità più elevata che potrebbero successivamente 
far stilare delle linee guida specifiche per il neglect stesso. Sottolineano inoltre 
come gli attuali RCTs siano gravati da numerosi bias non solo nella 
definizione dello studio utilizzato che poi si è dimostrato non veritiero, ma 
anche e soprattutto nell’incapacità di fornire un campione statisticamente 
significativo.  
Nel 2018 l’Evidence-Based Review of Stroke Rehabilitation (EBRSR) [34] 
pubblica un’importante review sui disturbi di percezione, primo tra tutti il 
Neglect delineandone non sola la definizione e diagnosi, ma soprattutto ogni 
singolo trattamento attuabile rispetto alle varie sfumature sintomatologiche 
riportate dai vari pazienti, sulla base dei principali trials condotti negli anni 
precedenti.  
Sempre nello stesso anno anche Caggiano e Jehkonen [35] redigono una 
review in cui studiano nello specifico il Neglect peri-personale spesso meno 
studiato dell’extra-personale, ma altrettanto invalidante, giungendo 
comunque alla comune problematica conclusione per cui il numero di studi 
analizzati e le metodologie con cui sono stati condotti non li rendono un 
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campione statisticamente significativo e valido perché si possano stilare delle 
linee guida a se stanti rispetto a quelle previste invece per lo Stroke.  
Due anni prima, nel 2016 Azouvi et al. pubblicano due review [36, 37] 
rispettivamente sulla riabilitazione del neglect tramite trattamenti selezionati 
con la evidence based medicine e sulla scelta delle più corrette scale di 
valutazione da utilizzare non solo per inquadrare il paziente e la sua 
sintomatologia, ma soprattutto per valutare gli effetti della terapia nel tempo. 
Nella prima review quindi, gli autori analizzando varie metodiche 
riabilitative ci tengono a precisare come spesso queste siano specifiche per 
precise sfumature sintomatologiche del neglect stesso, non potendo risultare 
applicabili a tutti i casi di neglect indistintamente, inoltre hanno visto come 
spesso il reale beneficio tratto dai pazienti fosse più una questione di intensità 
con cui veniva fatto il trattamento rispetto che il trattamento stesso 
evidenziando come molti dei traguardi riabilitativi raggiunti dai pazienti 
regredivano nel momento in cui si cessava di effettuare le terapie. Nella 
seconda invece pongono l’attenzione su due nuove scale di valutazione 
differenti dal classico test con carta e penna cui sono tipicamente posti i 
pazienti analizzando invece il Behavioural Inattention Test (BIT) e la 
Catherine Bergego Scale (CBS) sottolineando come quest’ultima possa 
rappresentare un supporto molto utile nei vari timing riabilitativi del 
paziente con il neglect.  
Infine Li e Malhotra nel 2015 [38] stilano una review in cui pongono 
l’attenzione dei medici non tanto sui tipi di trattamento da effettuare quanto 
sulla necessità di identificare il disturbo cognitivo e solo successivamente alla 
diagnosi sia utile valutare un più o meno idoneo comportamento terapeutico.  
Le raccomandazioni e le evidenze scientifiche in merito alla gestione 
terapeutica, a seconda dei vari trattamenti e diagnostica del neglect sono 
riassunte in tabella 15.1.  
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Raccomandazioni ed evidenze scientifiche. 

 

Royal 
College of 
Physicians, 

2016 

AHA/ASA, 
2016 

 

SPREAD 
VIII, 
2016 

Hebert 
D. et al., 

2015 

NICE, 
2013 

EFNS, 
2011 

Visual Scanning. R R (A) R R (C)  R (A) 

Computer based 
cognitive 
rehabilitation. 

 R (A) R R (C)   

Mobilizzazione arto 
superiore. 

R R (A)  R (C)   

Interventi di 
stimolazione 
sensoriale. 

    R R (B) 

Strategie di 
feedback. 

     R (B) 

Lenti prismatiche. R R (A)  R (C) R R (B) 
Eye patching e 
hemiblinding. 

   R (C)   

Stimolazione 
calorica. 

     R (C) 

Stimolazione 
galvanica 
vestibolare. 

R     R (C) 

Stimolazione 
optocinetica. 

 R (A) R    

Rotazione del 
tronco. 

  
 

R (C)  R (B) 

Vibrazione muscoli 
del collo. 

 R (A) 
 

R (C)  R (B) 

Mirror therapy. R   INC   
TENS.      R (C) 
Stimolazione 
magnetica 
transcranica 
ripetitiva. 

R R (B) 

 

R (B)   

 
Raccomandazioni ed evidenze scientifiche. 

 EBRSR, 2018. 
Azouvi P. et al., 

2016. 
Li K. et al., 

2015. 

Visual Scanning. R (1A – 2)  R 
Computer based cognitive 
rehabilitation. 

R (1B – 2) R  

Mobilizzazione arto 
superiore.  

R (1A - 2) R R 
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Interventi di stimolazione 
sensoriale. 

R (1B)   

Strategie di feedback. R (1B – 2)   
Lenti prismatiche. R (1A - 2) R R 

Eye patching e hemiblinding. INC   

Stimolazione calorica. INC  R 

Stimolazione galvanica 
vestibolare. 

R (1A)  R 

Stimolazione optocinetica. INC   
Rotazione del tronco. NR   
Vibrazione muscoli del collo. R (1B)  R 
Musicoterapia. INC   
TENS. NR   
Stimolazione magnetica 
transcranica ripetitiva. 

R (1A)  R 

Transcranial Direct Current 
Stimulation. 

INC   

Dopaminergici. INC INC R 
Inibitori acetilcolinesterasi. INC INC  
Nicotina. INC INC  

Tab. 15.2A. 2B. Raccomandazioni ed evidenze scientifiche in merito al management del neglect. 
R: raccomandato; NR: non raccomandato; INC: incerto; (A-B-C-D-E): grado di raccomandazione 
(1-2): livello di evidenza. 
 

15.2. Discussione 
 
Dall’analisi della letteratura si evince come non sia sempre facile trovare una 
conformità sull’approccio al trattamento riabilitativo del neglect, in relazione 
al fatto che i documenti da noi analizzati presentano dei setting metodologici 
differenti tra loro, spesso di bassa qualità e con campionari ristretti. Le linee 
guida che abbiamo analizzato [18, 26-30], pur trattando in maniera esaustiva 
l’epidemiologia, la fisiopatologia, la diagnosi e il trattamento dello stroke, 
spesso non forniscono chiare e mirate raccomandazioni, né tantomeno il 
grado delle stesse, o il livello di evidenza, per ciò che concerne la riabilitazione 
del neglect. I criteri di multidisciplinarietà, multiprofessionalità il ricorso al 
sistema GRADE, l’assenza di conflitto di interessi, così come la valutazione 
effettuata da revisori esterni non sono rispettati in tutte le linee guida 
analizzate. Inoltre, dalla ricerca effettuata, si denota come la meta-analisi 
(Kashiwagi et al., 2018), e la revisione sistematica (Svaerke et al., 2018) oggetto 
del nostro studio, focalizzano l’attenzione solo su alcuni aspetti del 
trattamento riabilitativo del neglect. Tra i lavori inclusi, soltanto uno [31] è 
stato prodotto seguendo la Prisma check-list, mentre la Cochrane review [35] 
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è stata redatta secondo la metodologia della Cochrane Collaboration, che ne 
denota il valore metodologico nonché la veridicità dei contenuti espressi. 
Nell’ambito delle review analizzate, il lavoro della EBRSR del 2018 [34] è 
l’unico in grado di fornici un’analisi più dettagliata sulla fisiopatologia, sulla 
diagnosi e sui singoli trattamenti riabilitativi del neglect secondo un livello di 
evidenza specifico.  
Tra i lavori oggetto della nostra analisi, alcuni [35, 38] hanno un’impronta più 
neurofisiologica e diagnostica, sottolineando alcuni aspetti della negligenza 
spaziale unilaterale come il neglect personale o analizzando i test più specifici 
per arrivare alla diagnosi. Diversi lavori sottolineano come la presenza di 
neglect nel paziente post-stroke rappresenti un fattore prognostico negativo 
e infici in maniera significativa l’outcome riabilitativo. Come afferma un 
recente studio di Chen et al. del 2017 [42] il neglect aumenta il rischio di 
cadute, prolunga l’ospedalizzazione del paziente, che spesso necessita di un 
ricovero in strutture di lungodegenza, peggiora la qualità della vita e 
contribuisce a limitare la partecipazione sociale del soggetto [43].  
Nell’ambito dei vari trattamenti analizzati, i vari documenti, sottolineano, 
seppur con gradi di raccomandazione differenti, il ricorso alle tecniche di 
visual scanning [27,30,34], procedura che mediante stimoli visivi 
computerizzati (presentazione di numeri da 1 a 9 in maniera randomizzata) 
interviene sulla ridotta tendenza del paziente ad esplorare lo spazio 
circostante. Le sequenze predisposte ed utilizzate prevedono livelli 
progressivi di difficoltà che consentono di valutare i risultati conseguiti dal 
paziente. Altre strategie di attivazione sono rappresentate dal training di 
lettura e copia, copia di disegni su matrice di punti e descrizione di figure, 
metodiche che vengono utilizzate al fine di migliorare le capacità esplorative 
del paziente in compiti di tipo funzionale, quali leggere un libro, risolvere un 
cruciverba, scrivere una lettera o allo scopo di dirigere l’esplorazione del 
soggetto anche a materiali di tipo non linguistico.  Tra le tecniche di 
stimolazione sensoriale, secondo quanto emerso dall’analisi della letteratura, 
i risultati migliori sono riconducibili alla stimolazione vestibolare [34,40]; 
seppur poco utilizzata nella pratica clinica, questa metodica, mediante 
l’istillazione di acqua fredda nel canale uditivo esterno dell’orecchio contro 
lesionale (o di acqua calda in quello ipsilaterale) comporta nistagmo con una 
fase lenta verso sinistra, miglioramento transitorio del neglect per il lato 
sinistro dello spazio durante e dopo l’applicazione. La stimolazione 
optocinetica [27,34] che consiste nel far eseguire al paziente un compito di 
bisezione di linee, mentre una matrice di punti si muove verso sinistra sullo 
sfondo, garantendo un miglioramento dell’esplorazione spaziale durante la 
stimolazione. La stimolazione dei muscoli del collo [27,34] mediante 
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vibrazione meccanica o TENS, che consiste nello spostamento verso il campo 
controlesionale alla percezione della mid-line corporea. La stimolazione 
propriocettiva [34], metodica mediante la quale eseguendo movimenti passivi 
dell’arto superiore di sinistra nello spazio omolaterale, è possibile ridurre il 
neglect in compiti che non richiedono per la loro esecuzione l’utilizzo 
dell’arto controlaterale. Le tecniche di eye patching (occlusione monoculare) 
e hemiblinding (occlusione di un emispazio) [34] che riducono il neglect 
sfruttando il principio della riduzione dell’input visivo. 
L’uso delle lenti prismatiche [27,34], che mediante deviazione del campo 
visivo di 10° verso destra, migliorano il neglect visivo, e contribuiscono ad 
aumentare l’efficacia delle tecniche di stimolazione sensoriale [44]. Altre 
metodiche di recente interesse scientifico sono la stimolazione magnetica 
transcranica ripetitiva (rTMS) e la Theta Burst Stimulation (TBS) [27,31,34] 
attraverso le quali è possibile stimolare e studiare il funzionamento dei 
circuiti e delle connessioni neuronali del cervello, provocando una alterazione 
della attività elettrica piuttosto ridotta e transitoria e per lo più limitata ai 
tessuti più esterni, consentendo di migliorare i sintomi del neglect e le abilità 
funzionali del paziente. Altre metodiche che vengono adottate, seppur a 
livello empirico, sono la rotazione del tronco, la TENS, la musicoterapia, la 
mirror therapy [39]. Il ricorso alla terapia farmacologica [34] mediante l’uso 
di farmaci dopaminergici, inibitori dell’acetilcolinesterasi e nicotina è 
piuttosto incerto. 
 
15.3. Raccomandazioni 
 
15.3.1. Raccomandazioni di grado forte 
Dal punto di vista diagnostico le procedure più utilizzate prevedono il test di 
barrage (cancellazione di linee) [19] in cui viene chiesto al paziente di 
cancellare i 21 segmenti disposti casualmente sul foglio (11 a sinistra e 10 a 
destra) e registrare il numero di segmenti omessi nelle due metà del foglio. La 
presenza di due o più omissioni nel lato controlaterale alla lesione 
rappresenta un indice di eminattenzione. Il test di cancellazione di lettere [19], 
in cui viene chiesto al paziente di barrare le lettere H in cui sono distribuite in 
maniera casuale su un foglio insieme ad altre lettere dell’alfabeto, rappresenta 
un’alternativa per la diagnosi di eminattenzione, qualora la differenza tra le 
omissioni di destra e sinistra è maggiore di 4. Benché i test con carta e penna 
siano utili per un rapido screening clinico, questi presentano numerose 
limitazioni. Per quantificare l’estensione del neglect nelle attività della vita 
quotidiana, adattare e monitorare la riabilitazione alle specifiche limitazioni 
del paziente si può fare ricorso alla scala di Catherine Bergego (CBS) [8]. 
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Questa scala si basa su una diretta osservazione funzionale del paziente in 
dieci situazioni reali (es. sistemarsi i capelli, viso, muoversi in carrozzina ecc.). 
La peculiarità di questa scala è quella di sottoporre le domande non soltanto 
ai singoli pazienti ma anche ai caregiver al fine di consentire una stima 
corretta dell’anosognosia che si accompagna al neglect.  
Per quanto concerne l’approccio terapeutico, come testimoniato da un recente 
studio di Aparicio et al. 2016 [45], la combinazione dei trattamenti non è più 
efficace del ricorso alla singola terapia, né molto spesso un trattamento è 
staticamente più significativo in termini di efficacia rispetto ad altri [45, 46]. 
Nonostante i gradi di raccomandazioni differenti, nei diversi lavori analizzati, 
la metodica di visual scanning o visuo-spatial training, come affermano le 
linee guida della AHA/ASA del 2016 e della EFNS del 2011 e la review della 
EBRSR del 2018 [27, 30, 34], rappresenta un’arma terapeutica di fondamentale 
importanza per la riabilitazione del neglect. Il training di esplorazione visiva, 
infatti, può essere efficace per favorire il recupero del deficit percettivo e 
migliorare l’abilità funzionale del paziente post-ictus. L’attivazione dell’arto, 
come affermano ASA/AHA 2016 e EBRSR 2018 [27, 34] si basa sull'idea che 
qualsiasi movimento del lato controlesionale può funzionare come stimolo 
motorio per attivare l'emisfero destro, migliorare l’eminattenzione e la 
funzionalità dell’arto plegico [47]. La stimolazione galvanica vestibolare [40] 
sembra avere un ruolo promettente nella riabilitazione del neglect. Attraverso 
la somministrazione di una corrente di piccola ampiezza attraverso la 
mastoide, si è in grado di direzionare l’attenzione attraverso la modulazione 
asimmetrica dei nervi vestibolari destro e sinistro [48], tuttavia ulteriori studi 
devono essere condotti per comprendere gli effetti specifici della polarità, in 
quanto sono stati dimostrati risultati diversi tra la stimolazione galvanica a 
destra piuttosto che a sinistra [34]. Il ricorso alle lenti prismatiche [27, 34] si è 
dimostrato efficace nel miglioramento della negligenza e dell’emianopsia, ciò 
nonostante, non sembrano esserci miglioramenti funzionali significativi nelle 
abilità del paziente specie nel lungo termine. 
 
15.3.2. Raccomandazioni di grado moderato-debole 
L’uso della stimolazione sensoriale esterna [34] può essere utile nel 
trattamento del neglect, sebbene le evidenze a nostra disposizione sono 
limitate. Spesso queste metodiche possono essere supplementari alle tecniche 
di visual scanning. Le tecniche di biofeedback visuo-motorio [34] sono utili 
nel trattamento della eminegligenza, ma anche in questo caso sono necessari 
ulteriori studi per comprendere gli effetti.  
Tra le raccomandazioni di grado moderato-debole occorre menzionare la 
stimolazione magnetica transcranica ripetitiva (rTMS) [31] e la Theta Burst 
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Stimulation (TBS) [49]. Somministrando questi impulsi a livello della 
corteccia parietale posteriore controlesionale, nei pazienti con connessione 
interemisferica intatta, la rTMS e la TBS sono in grado di migliorare i sintomi 
del neglect e l’outcome funzionale del paziente, tuttavia occorrono ancora 
ulteriori approfondimenti. 
 
15.3.3. Terapie non raccomandate 
Il metodo di esercizi visuo-esporativo tradizionale con esercizi di rotazione 
del tronco [34] si è dimostrato non essere un trattamento efficace per la 
risoluzione del neglect o per migliorare la qualità di vita di questi pazienti e 
pertanto non vi è alcuna raccomandazione in merito al suo utilizzo. Gli studi 
clinici hanno constatato che la TENS non è in grado di migliorare i sintomi 
del neglect. 
 
15.3.4. Raccomandazioni non formulabili 
Relativamente a metodiche quali la mirror therapy, la musicoterapia non 
esistono raccomandazioni formulabili circa la loro efficacia. Pandian et al., 
2014 hanno dimostrato sui 48 pazienti, di cui 21 appartenenti al gruppo 
controllo, che la mirror therapy può contribuire a migliorare lo score in alcuni 
compiti quale l’identificazione delle figure o i test di bisezione di linee [50]. 
Alcuni studi, inoltre, affermano che la musicoterapia abbia un certo impatto 
significativo sulle prove che necessitano di carta e penna e sembra avere un 
ruolo promettente nel miglioramento di alcune attività della vita quotidiana 
[51]. Considerazioni analoghe riguardano la stimolazione optocinetica e le 
tecniche di inseguimento lento sul lato affetto che migliorano il deficit 
funzionale e migliorano l’anosognosia [9]. Il ricorso al training cinestesico 
mediante l’utilizzo di pedane propriocettive può rappresentare una terapia 
aggiuntiva nel panorama riabilitativo del neglect [52]. Per quanto riguarda la 
terapia farmacologica (dopaminergici, inibitori acetilcolinesterasi come 
rivastigmina e nicotina) non esistono raccomandazioni formulabili a riguardo 
[34]. 
 
CONCLUSIONI 
 
La diagnosi di neglect si basa sull’anamnesi e sull’esame clinico. In particolare 
le procedure più utilizzate richiedono l’utilizzo di carta e penna (test del 
barrage, test di cancellazione di lettere, ricopiare una figura ecc.). La scala di 
Catherine Bergego, piuttosto, serve per comprendere come il neglect influisce 
sulle attività della vita quotidiana e la loro qualità. Il trattamento riabilitativo 
prevede il ricorso a numerose metodiche di training riabilitativo e tecniche di 
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stimolazione sensoriale, ciascuna delle quali viene suggerita come 
raccomandazione terapeutica dalle diverse linee guida internazionali 
secondo un grado di raccomandazione spesso disomogeneo. Andrebbero 
però affrontate in maniera più completa tutte le strade percorribili, ponendo 
particolare attenzione sui parametri, la durata, la frequenza e le modalità di 
trattamento di ciascuna metodica. Il trattamento deve essere personalizzato e 
graduale al fine di ottenere un buon recupero e garantire il ripristino delle 
abilità funzionali del paziente e un ritorno alla partecipazione sociale. Sono 
tuttavia necessari ulteriori studi di qualità elevata, al fine di fornire migliori 
evidenze scientifiche, base necessaria per elaborare le raccomandazioni 
terapeutiche in riabilitazione. 
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ABSTRACT 
 
Background: La disfagia è un disturbo della deglutizione consistente nella 
difficoltà e / o impossibilità a trasportare il bolo alimentare (solido o liquido) 
dalla cavità orale allo stomaco e, più che un’entità nosologica a sé stante, deve 
essere intesa come un sintomo di altre condizioni patologiche. Tale 
condizione, oltre ad essere un disturbo molto diffuso nell’anziano 
(presbifagia), si manifesta in concomitanza con diverse malattie neurologiche 
e neurodegenerative (disfagia neurogena), malattie reumatologiche, 
anomalie strutturali e della motilità esofagea, tumori del distretto testa-collo 
e Paralisi Cerebrali Infantili (PCI). Si tratta di un disturbo molto frequente, ma 
il fatto che sia espressione di numerose patologie sottostanti, fa sì che ad oggi 
non siano disponibili dati epidemiologici definitivi.  
Oggetto: L’obiettivo del presente lavoro è effettuare una revisione delle 
principali evidenze scientifiche nell’ambito della diagnosi e del trattamento 
riabilitativo della disfagia.  
Materiali e metodi: Le indagini sono state eseguite attraverso i principali 
motori di ricerca, limitando la ricerca agli ultimi 10 anni. Sono state 
selezionate 14 linee guida, 1 revisione sistematica e 1 consensus conference 
che analizzano la diagnosi e il trattamento riabilitativo della disfagia. 
Risultati: La letteratura analizzata si focalizza principalmente sulle modalità 
di valutazione e screening del paziente disfagico e sulla pianificazione del 
trattamento multidisciplinare. Quest’ultimo consta di: modifiche dietetiche e 
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ricorso all’alimentazione ed idratazione enterale e / o parenterale, tecniche 
riabilitative, trattamento chirurgico e cure palliative.  
Conclusioni: La letteratura è concorde in merito al trattamento del paziente 
disfagico mediante training riabilitativo (esercizi di rinforzo muscolare e 
coordinazione), modifiche dietetiche e ricorso precoce ai sistemi di nutrizione 
alternativa, ove necessario. Data la carenza di protocolli standardizzati, è 
auspicabile implementare il percorso di ricerca, in particolar modo riguardo 
all’intervento riabilitativo. 
 
INTRODUZIONE 
 
La disfagia è un disturbo della deglutizione consistente nella difficoltà e / o 
impossibilità a trasportare il bolo alimentare (solido o liquido) dalla cavità 
orale allo stomaco [1]. Essa viene generalmente descritta dal paziente come 
una sensazione di deglutizione difficoltosa o di arresto del bolo in gola e, più 
che un’entità nosologica a sé stante, deve essere intesa come un sintomo di 
altre condizioni patologiche. 
La deglutizione è un processo molto complesso derivante dall’azione 
finemente coordinata di vari muscoli e nervi della cavità orale, dell’orofaringe 
e dell’esofago, i quali sono sottoposti al controllo di diversi centri nervosi 
localizzati a livello corticale, talamico, del tronco encefalico e del cervelletto 
[2, 3]. La deglutizione consta di 4 fasi: 1) fase preparatoria orale, volontaria, 
che comprende la masticazione e la preparazione del bolo nella cavità orale 
(regolata dai nervi cranici V e VII); 2) fase orale, volontaria, durante la quale 
si verifica la propulsione del bolo dalla cavità orale al faringe (IX, X e XII n.c.); 
3) fase faringea, involontaria, in cui il bolo progredisce verso l’esofago in 
seguito all’elevazione del palato molle, alla elevazione del complesso iode-
laringe con flessione dell’epiglottide sull’adito laringeo, alla chiusura delle 
corde vocali e al rilasciamento del muscolo cricofaringeo con conseguente 
apertura dello sfintere esofageo superiore (V, IX e X n.c.); 4) fase esofagea, 
involontaria, nella quale il bolo viene trasportato fino allo stomaco attraverso 
i movimenti peristaltici (X n.c.) [3, 4]. 
L’alterazione di una o più delle suddette fasi della deglutizione determina la 
comparsa di disfagia. Più precisamente, si parla di disfagia orofaringea in 
caso di interessamento delle fasi preparatoria orale, orale e / o faringea della 
deglutizione, e di disfagia esofagea quando ad essere coinvolta è la fase 
esofagea. La disfagia orofaringea è la forma più comune, si manifesta 
prevalentemente con tosse, senso di soffocamento, alterazione della voce e / 
o rigurgito nasale ed è più frequente nei pazienti affetti da disturbi 
neurologici o sottoposti a interventi chirurgici a carico del distretto testa-collo. 
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Al contrario, la disfagia esofagea si manifesta con odinofagia, dolore toracico 
e bruciore retrosternale e si riscontra spesso nei pazienti affetti da reflusso 
gastroesofageo, patologie dell’esofago e dello stomaco prossimale [1, 5]. È 
inoltre possibile fare distinzione tra disfagia di tipo strutturale, dovuta alla 
presenza di elementi anatomici che ostacolano il trasporto del bolo, e disfagia 
di tipo funzionale, legata invece ad alterazioni del riflesso deglutitorio, della 
peristalsi faringea e della motilità esofagea [5]. La disfagia, sebbene le sue 
caratteristiche varino in funzione della patologia di base, può manifestarsi 
clinicamente con segni di tipo diretto o indiretto. I principali segni diretti 
sono: fuoriuscita di cibo dalla bocca, rigurgito nasale e / o orale, tosse, 
evitamento di determinate consistenze, modifiche posturali. Tra i segni 
indiretti sono invece frequenti: perdita di peso, ripetute infezioni polmonari, 
disfonia, disartria, prolungamento della durata del pasto [5].  
La storia naturale della disfagia varia di paziente in paziente in base alla 
natura della patologia sottostante, alla presenza di comorbidità e 
all’eventuale instaurarsi di complicanze. Le complicanze più frequentemente 
associate a disfagia sono la polmonite da aspirazione, la malnutrizione e la 
disidratazione. L’aspirazione consiste nel passaggio di materiale attraverso le 
corde vocali vere fino alla trachea e si differenzia dalla penetrazione in cui, 
invece, il materiale passa in laringe senza oltrepassare il piano glottico. 
L’aspirazione è causata dall’alterazione del riflesso orofaringeo e determina 
un ristagno di alimenti, secrezioni orali e / o materiale gastrico nelle basse vie 
aeree con conseguente flogosi polmonare che, nei casi più gravi, può portare 
anche alla morte. Inoltre, in alcune circostanze, l’aspirazione può essere 
silente, cioè non accompagnata dalla tosse o da altri segni clinici: ciò 
determina un ulteriore aumento del rischio di comparsa di complicanze. I 
pazienti sottoposti a maggiore rischio di aspirazione sono i più anziani, data 
l’elevata incidenza di disfagia, quelli con uno stato di salute compromesso e 
quelli con scarsa igiene orale [2, 4]. La malnutrizione è la diretta conseguenza 
della drastica limitazione dell’apporto nutrizionale che si osserva nei pazienti 
disfagici. Essa comporta un’importante riduzione della massa muscolare e 
della massa grassa e conferisce un’aumentata suscettibilità alle infezioni [3]. 
Infine, la restrizione idrica che spesso si riscontra in presenza di disfagia causa 
una riduzione del liquido intracellulare (per richiamo dallo spazio 
extracellulare iper-osmolare) con conseguente disidratazione [2]. 
La disfagia è una condizione molto frequente, ma il fatto che sia espressione 
di numerose patologie sottostanti e che sia influenzata da fattori quali l’età, le 
comorbidità e le metodiche di rilevazione diagnostica, fa sì che ad oggi non 
siano disponibili dati epidemiologici definitivi [3]. Ciò nonostante è noto che 
la disfagia è un disturbo molto diffuso nell’anziano (presbifagia), con una 
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prevalenza che va dal 15% al 40% negli over 65 e che supera il 50% nei pazienti 
ospedalizzati e negli ospiti di centri di accoglienza per anziani [2, 6]. La 
disfagia si manifesta, inoltre, in concomitanza con diverse malattie 
neurologiche e neurodegenerative (disfagia neurogena). In particolare, essa si 
osserva in una percentuale variabile tra il 37% e il 78% di pazienti colpiti da 
stroke [2]. Generalmente la disfagia migliora spontaneamente nell’arco di 2 
settimane dall’evento acuto, tuttavia in una piccola percentuale di pazienti 
essa persiste più a lungo; nel 33% dei casi può causare aspirazione e, di 
conseguenza, determinare la comparsa di focolai broncopneumonici, i quali 
possono compromettere lo status clinico del paziente fino all’exitus [3, 7]. 
Altre patologie neurologiche associate a disfagia sono: la malattia di 
Parkinson (MP), con prevalenza tra il 52% e l’82%, la sclerosi multipla (SM) 
del 34%, la malattia di Alzheimer (MA) tra il 57% e l’84% e la sclerosi laterale 
amiotrofica (SLA) tra il 47% e l’86% [2, 8-10]. La disfagia è molto frequente 
anche nei pazienti affetti da tumori del distretto testa-collo, con una 
prevalenza tra il 44% e il 50%. In questi casi la disfagia può derivare dal 
tumore stesso (per compressione ab extrinseco o per impegno endoluminale) 
oppure dagli esiti dell’intervento chirurgico e / o del trattamento chemio-
radioterapico [2]. Altre condizioni in cui è possibile riscontrare disfagia sono: 
disturbi della motilità esofagea quali lo spasmo esofageo diffuso e l’acalasia; 
anomalie strutturali quali il diverticolo di Zenker o l’anello di Schatzki; 
stenosi esofagee, come in presenza di esofago di Barrett, morbo di Crohn e 
sindrome di Zollinger-Ellison; corpi estranei; traumi a carico di faringe o 
laringe; esiti di intubazione oro-tracheale, tracheostomia e posizionamento di 
sondini; malformazioni congenite quali labioschisi e palatoschisi; alterazioni 
cardiovascolari quali aneurismi aortici, dissezioni e cardiomegalia; esofagite 
eosinofila; infezioni esofagee, specie da candida e da herpesvirus; malattia da 
reflusso gastroesofageo, principale causa di disfagia nei pazienti giovani; 
malattie reumatologiche quali il lupus eritematoso sistemico (LES), la 
sclerodermia, l’artrite reumatoide (AR) e la sindrome di Sjogren (SS) [1, 2, 5]. 
In alcuni casi l’osteoartrosi della colonna cervicale può essere associata a 
disfagia a causa della formazione di osteofiti anteriori che esercitano una 
compressione sull’esofago sia diretta sia dovuta all’edema infiammatorio che 
si crea intorno all’osteofita [1, 2]. Infine, è importante sottolineare che persino 
alcuni farmaci possono causare disfagia andando a ridurre la forza e la 
coordinazione della peristalsi esofagea e / o ad alterare la produzione salivare 
con conseguente xerostomia (disfagia iatrogena). I farmaci maggiormente 
responsabili sono gli antipsicotici, gli antidepressivi triciclici, gli oppioidi, le 
benzodiazepine, alcuni antinfiammatori e farmaci vasoattivi [1, 11]. 
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Sebbene la disfagia sia una condizione molto più frequente negli anziani, col 
tempo la sua incidenza è aumentata anche nella popolazione infantile: ciò è 
dovuto principalmente all’incremento del tasso di sopravvivenza dei neonati 
pretermine, con basso peso alla nascita e con quadri patologici complessi. 
Infatti, l’incidenza di questo disturbo è stimata tra il 25% e il 45% nei bambini 
con normale sviluppo psicofisico e tra il 30% e l’80% nei bambini con disordini 
dello sviluppo [12]. Le cause di disfagia nel bambino possono essere svariate: 
anomalie anatomiche del distretto oro-faringo-laringeo e / o esofageo quali 
labioschisi, palatoschisi e atresia esofagea; anomalie cranio-faciali; ipertrofia 
tonsillare e / o adenoidea; traumi cranici post-natali; ipotonia; ritardo mentale. 
Tuttavia, la principale causa di disfagia nel bambino è rappresentata dalle 
Paralisi Cerebrali Infantili (PCI), con una prevalenza che va dal 19% fino al 
99%, nelle varie forme [13]. In tale complesso noso-patologico può 
manifestarsi una limitazione del riflesso deglutitorio; nelle forme più gravi, 
come ad esempio quelle aposturali o tetraplegiche, spesso si determina 
un’instabilità di tronco, testa e collo tale da alterare la postura del paziente e 
la motilità delle strutture orofaringee. Come per l’adulto, anche in questo caso 
i sintomi sono rappresentati da tosse, rigurgito, senso di soffocamento, 
dispnea, sibili, stridore laringeo. La complicanza più temuta è l’aspirazione, 
la quale frequentemente si presenta in forma silente ed è alla base della 
comparsa di severi disturbi respiratori [14]. Inoltre, la disfagia può 
determinare gravi difficoltà nell’alimentazione del bambino con importanti 
conseguenze sullo stato nutrizionale, dunque sullo sviluppo psicofisico 
(ritardo di crescita), conferendo una maggiore suscettibilità a malattie 
croniche ed un incrementato rischio di morte prematura. La gravità della 
disfagia è strettamente connessa al grado di compromissione motoria, 
tuttavia tale disturbo può manifestarsi anche nelle forme meno severe di PCI, 
il che evidenzia l’importanza dello screening in tutti i bambini affetti da 
questa patologia [13].         
 
16.1. Materiali e metodi 
 
Attraverso una ricerca bibliografica condotta sui principali motori di ricerca 
(Medline, PEDro, Cochrane Database, Google Scholar), utilizzando come 
parole chiave “dysphagia”, “swallowing disorder”, "deglutition disorder", 
“guideline”, “rehabilitation”, “recommendation”, sono stati presi in 
considerazione i lavori redatti in lingua inglese o italiana, basati sulle 
evidenze di letteratura scientifica, preferibilmente con raccomandazioni 
formulate secondo un sistema di gradazione che valutasse il livello di 
evidenza scientifica e la classe della raccomandazione, rispettando i criteri di 
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multidisciplinarietà (MD) e multiprofessionalità (MP). La ricerca dei lavori 
pubblicati ha preso in considerazione la letteratura degli ultimi 10 anni 
inerenti alla diagnosi e al trattamento della disfagia. Sono stati esclusi i lavori 
duplicati e i lavori citati nella stesura delle raccomandazioni delle linee guida. 
Ultima ricerca effettuata il 10/07/2019. La selezione delle linee guida ha fornito 
14 linee guida di cui 2 riconducibili allo stesso gruppo di lavoro, 1 revisione 
sistematica ed 1 consensus conference. Per redigere il capitolo è stata 
utilizzata la Prisma check-list, esclusa la componente statistica [15]. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

Fig. 16.1. Diagramma di flusso di selezione degli studi (come da Prisma Statement) [15] 
  

Risultati della ricerca combinati 
(Disfagia) (n = 9213) 

 

Esclusi (n = 9166) 
Duplicati (n = 7256);  
Full-text non reperibile (n = 15);  
Non systematic review, meta-analisi o linee 
guida (n = 1545);  
Non disfagia (n =58);  
Non contenenti indicazioni diagnostiche o 
terapeutiche (n = 245) 
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16.2. Risultati 
 

Caratteristiche dei documenti inclusi. 
Linee guida e Consensus. 

Titolo 
Società, 

Anno 
Fonte MD MP GRADE ACI RE 

Management of patients 
with stroke: identification 
and management of 
dysphagia. A national 
clinical guideline [16]. 

SIGN,  
2010. 

sign.ac.uk Sì Sì Sì Sì Sì 

Dysphagia Clinical 
Guideline [17]. 

SPA,  
2012. 

speech 
pathology 
australia 
.org.au 

No No Sì No No 

National clinical 
guideline for stroke [18]. 

Royal 
College of 
Physicians, 
2016. 

nice.org.uk Sì Sì No Sì Sì 

Guidelines for the Early 
Management of Patients 
with Acute Ischemic 
Stroke [19]. 

AHA / ASA, 
2018. 

Stroke Sì Sì Sì Sì Sì 

SPREAD Ictus cerebrale: 
Linee guida italiane di 
prevenzione e 
trattamento. VIII edizione 
Raccomandazioni e 
Sintesi [20]. 

ISO,  
2016. 

iso-spread.it Sì Sì Sì No Sì 

Stroke Rehabilitation 
Long term rehabilitation 
after stroke [21]. 

NICE, 2013. nice.org.uk Sì Sì Sì Sì Sì 

Diagnosi e terapia della 
malattia di Parkinson 
[22]. 

Ministero 
della Salute 
2013. 

parkinson.it Sì Sì Sì Sì Sì 

Speech and swallow 
rehabilitation in head and 
neck cancer: United 
Kingdom National 
Multidisciplinary 
Guidelines [23]. 

UK 
Guidelines, 
2016. 

PubMed Sì No No No No 

Palliative and supportive 
care in head and neck 
cancer: United Kingdom 
National 
Multidisciplinary 
Guidelines [24]. 

UK 
Guidelines, 
2016. 

PubMed Sì No No No No 
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British Thoracic Society 
guideline for respiratory 
management of children 
with neuromuscular 
weakness [25]. 

BTS 
guidelines, 
2012. 

nice.org.uk Sì Sì Sì Sì No 

Canadian stroke best 
practice 
recommendations: Stroke 
rehabilitation practice 
guidelines, update 2015 
[26]. 

World 
Stroke 
Organization 
2015. 

PubMed Sì Sì Sì No Sì 

Cerebral palsy in under 
25s: assessment and 
management [27]. 

NICE,  
2017. 

nice.org.uk Sì Sì No Sì Sì 

American Cancer Society 
Head and Neck Cancer 
Survivorship Care 
Guideline [28]. 

ACS, 
2016. 

PubMed Sì Sì No No Sì 

Motor neuron disease: 
assessment and 
management [29]. 

NICE, 
2016. 

nice.org.uk Sì Sì No Sì Sì 

ESPGHAN Guidelines 
for the Evaluation and 
Treatment of 
Gastrointestinal and 
Nutritional 
Complications in 
Children with 
Neurological Impairment 
[30]. 

ESPGHAN 
Guidelines, 
2017. 

jpgn.org Sì No Sì Sì No 

Systematic review. 

Titolo 
Società, 

Anno 
Fonte MD MP PRISMA ACI RE 

EFNS guidelines on the 
Clinical Management of 
Amyotrophic Lateral 
Sclerosis (MALS) – 
revised report of an 
EFNS task force [31]. 

EFNS, 2012. PubMed Sì No No No No 

Tab. 16.1. Caratteristiche delle linee guida. MD: Multidisciplinarietà; MP: Multiprofessionalità; 
GRADE: Utilizzo del metodo GRADE; PRISMA: Utilizzo della metodologia PRISMA [15] RE: 
Valutazione di qualità effettuata da revisori esterni; ACI: Dichiarata assenza di conflitto di 
interessi. 
 
I lavori esaminati, con indicate le società scientifiche che li hanno elaborati e 
le specifiche caratteristiche, sono descritti nella tabella sovrastante (Tab. 
16.1.). 
Le linee guida dello Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) [16], 
pubblicate nel 2010, forniscono indicazioni agli operatori al fine di ridurre la 

LG, buone pratiche ed evidenze scientifiche in Riabilitazione610



morbilità associata alla disfagia, mediante diagnosi precoce dei disturbi della 
deglutizione in pazienti con ictus e mediante l'applicazione di metodi 
appropriati per sostenere l'assunzione di cibo e liquidi. La Speech Pathology 
Association of Australia [17] fornisce informazioni ai logopedisti in merito 
alla gestione del paziente disfagico, distinguendo la pratica clinica in una 
varietà di aspetti tra cui: comunità, educazione, disabilità, riabilitazione e 
assistenza agli anziani. Le linee guida National clinical guideline for stroke 
[18], pubblicate nel 2016 dal Royal College of Physicians, forniscono 
indicazioni sull'intero percorso del paziente con stroke, dall'assistenza pre-
ospedaliera alla gestione a lungo termine, affrontando anche la gestione dei 
disturbi della deglutizione. Le linee guida del 2018 Guidelines for the Early 
Management of Patients With Acute Ischemic Stroke [19] trattano la gestione 
del paziente affetto da ictus e tra le varie troviamo anche indicazioni per la 
gestione della disfagia. L'VIII edizione delle linee guida SPREAD Ictus 
cerebrale: Linee guida italiane di prevenzione e trattamento. 
Raccomandazioni e Sintesi [20] affronta il problema della gestione del 
paziente con malattia cerebrovascolare, trattando anche le problematiche 
legate alla disfagia. Le linee guida Stroke Rehabilitation: long-term 
rehabilitation after stroke [21], pubblicate nel 2013 dal National Institute for 
Health and Care Excellence (NICE), si focalizzano sulla gestione riabilitativa 
del paziente con stroke, affrontando vari aspetti tra cui i problemi di 
deglutizione. Le linee guida Diagnosi e terapia della malattia di Parkinson 
[22] dell’Istituto Superiore di Sanità sono il prodotto di un aggiornamento e 
adattamento di un precedente documento pubblicato nel 2010 dal SIGN sui 
temi della diagnosi e del trattamento farmacologico della malattia di 
Parkinson e di una revisione sistematica su 13 nuovi quesiti relativi a temi 
diagnostici, farmacologici, riabilitativi, neurochirurgici e sulle cellule 
staminali. La V edizione delle linee guida UK Multi-Disciplinary Guidelines 
for Head and Neck Cancer [23], approvate da associazioni specializzate nella 
cura del cancro della testa e del collo, offrono un documento che può essere 
utilizzato come riferimento per team multidisciplinari, affrontando anche 
problematiche legate alla disfagia, malnutrizione e cure palliative [24]. Tutte 
le evidenze basate su prove scientifiche sono indicate da (R), laddove invece 
il team multidisciplinare di autori redige la raccomandazione in base 
all'esperienza clinica, l’evidenza è contrassegnata da (G), quale good practice 
point. Le linee guida della British Thoracic Society [25] per la gestione delle 
problematiche respiratorie dei bambini con patologia neuromuscolare, 
riassumono le prove disponibili in questo campo e forniscono ulteriori 
raccomandazioni per la gestione dei pazienti affrontando anche il problema 
della disfagia. L'aggiornamento del 2015 delle Canadian Stroke Best Practice 
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Recommendations [26] fornisce un riepilogo delle attuali raccomandazioni 
basate sull'evidenza per l'assistenza ai pazienti colpiti da ictus. Tra queste vi 
sono raccomandazioni per la gestione della disfagia e della malnutrizione. Le 
linee guida Cerebral palsy in under 25s: assessment and management [27], 
pubblicate nel 2017 dal NICE, prendono in esame le problematiche dei 
bambini e dei giovani affetti da PCI, affrontando le comorbidità associate, tra 
cui quelle legate alla nutrizione. Le linee guida dell'American Cancer Society 
[28] sono state sviluppate per assistere i medici di base e gli altri operatori 
sanitari nella cura dei pazienti affetti da cancro del distretto testa-collo, dalla 
promozione della salute e il coordinamento delle cure, al monitoraggio delle 
recidive, fino alla valutazione e la gestione a lungo termine degli effetti 
tardivi, tra cui la disfagia. Le linee guida Motor neuron disease: assessment and 
management [29], pubblicate nel 2016 dal NICE, affrontano la valutazione e il 
trattamento dei pazienti affetti da SLA, trattando anche la gestione dei disturbi 
dell’alimentazione. La Consensus Conference della European Society for 
Paediatric Gatroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) [30] mira 
a sviluppare linee guida uniformi per la gestione delle problematiche 
gastroenterologiche e nutrizionali nei bambini con deficit neurologici. La 
Revisione Sistematica redatta dalla Federazione Europea delle Società di 
Neurologia (EFNS) [31] del 2012 consiste in un aggiornamento delle linee 
guida EFNS del 2005 basate sulle evidenze in merito alla diagnosi e alla 
gestione della SLA, è incentrata sulla ricerca in letteratura e sul consenso di 
un gruppo di esperti, trattando le problematiche legate alla nutrizione nel 
paziente affetto da SLA. 
 
16.3. Discussione e confronto delle raccomandazioni 
 
16.3.1. Valutazione e screening 
Secondo le linee guida SIGN [16], la valutazione della disfagia deve essere 
eseguita in tutti i pazienti colpiti da episodio ictale prima di somministrare 
alimenti o bevande [16] e in tutti i pazienti in cui si sospetti una disfagia [32] 
secondaria a patologie neurodegenerative o secondaria ad altre cause. Le 
linee guida SPREAD [20] raccomandano una valutazione al letto del paziente 
(Bed Assessment) che consta di 3 fasi: anamnesi generale e specifica, 
osservazione del paziente ed esame clinico della deglutizione [20, 33, 34]. 
L’anamnesi deve includere informazioni su diagnosi, eventuali disturbi di 
deglutizione, terapie farmacologiche in atto, stato nutrizionale, funzione 
respiratoria e capacità comunicative e cognitive. È utile inoltre valutare: 
vigilanza, attenzione, capacità di gestire le secrezioni e di deglutire la saliva, 
tosse volontaria. L’esame clinico della deglutizione prevede infine la 
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valutazione di segni clinici di disfagia orale o disfagia faringea. Nel caso la 
valutazione clinica sia suggestiva di disfagia, si passerà alla valutazione 
strumentale con videofluoroscopia (VFS) o fibroendoscopia (FEES); in Italia 
viene eseguita dallo specialista foniatra e / o otorinolaringoiatria, mentre 
all’estero è eseguita dallo speech pathologist. 
 
16.3.1.1. Screening 
Lo screening è fortemente raccomandato al fine di identificare i pazienti a 
rischio di disfagia e impostare una presa in carico precoce per prevenire i 
sintomi e ridurre i rischi. La figura professionale avente competenze 
specifiche è da identificare nel logopedista; coadiuvato, con adeguata 
formazione, dal personale infermieristico [35, 36]. In accordo con le linee 
guida SIGN [16], il percorso standard formativo necessario al personale 
infermieristico per poter eseguire lo screening per disfagia deve 
comprendere: individuazione dei fattori di rischio e dei segnali precoci, 
osservazione delle abitudini alimentari (compresa la modalità di assunzione 
del pasto), test del bolo d’acqua, monitoraggio del livello di idratazione, 
monitoraggio del peso e del rischio di malnutrizione. Le linee guida ASA / 
AHA [19] raccomandano che lo screening venga effettuato da un logopedista 
o da personale infermieristico qualificato. Dello stesso avviso risultano le 
linee guida canadesi [26], così come le linee guida NICE redatte dal Royal 
College of Physicians [18] che raccomandano di sottoporre i pazienti con 
stroke in fase acuta ad una valutazione della disfagia da parte di personale 
specializzato entro le prime 4 ore dall’arrivo in ospedale e prima di 
somministrare cibo o acqua. Le linee guida SPREAD raccomandano con 
grado forte a favore un monitoraggio standardizzato della funzione 
deglutitoria al fine di prevenire le complicanze secondarie alla disfagia [20]. 
Le linee guida australiane [17] indicano che lo screening debba essere 
effettuato in tutti i pazienti da personale qualificato con uno strumento 
validato, prima di somministrare cibo o acqua. Il logopedista eseguirà poi la 
valutazione clinica nei pazienti risultati positivi a questo screening, 
decidendo se eseguire o meno un ulteriore esame diagnostico. Le linee guida 
americane dei tumori testa collo [28] affermano che questi pazienti, qualora 
presentino sintomi o segni di disfagia, vadano indirizzati allo speech 
pathologist per una valutazione strumentale. Secondo le linee guida SIGN [16] 
le procedure di screening per la deglutizione dovrebbero includere 
l’osservazione iniziale del livello di coscienza del paziente e l’osservazione 
del grado di controllo posturale. Se il paziente è in grado di collaborare 
attivamente e se è in grado di mantenere il tronco eretto, la procedura 
dovrebbe includere anche l’osservazione dell’igiene orale, l’osservazione del 

16. Bp e Lg riabilitative nel trattamento della disfagia 613



controllo delle secrezioni orali, e, se appropriato, un test del bolo d’acqua. Le 
linee guida per le Paralisi Cerebrali Infantili raccomandano di eseguire una 
valutazione clinica nei bambini affetti da PCI come prima linea per 
determinare la sicurezza, l’efficacia e il gusto del mangiare e del bere. 
Raccomandano inoltre di indirizzare i pazienti ad un team multidisciplinare 
in presenza di sintomi quali: tosse, infezioni polmonari ricorrenti, durata del 
pasto eccessivamente lunga [27]. Le linee guida ESPGHAN suggeriscono con 
evidenza di grado moderato di tenere conto sia dell’anamnesi nutrizionale a 
partire dall’infanzia sia di eseguire una valutazione da parte di professionisti 
specializzati che generalmente sono i logopedisti ma possono includere 
medici, infermieri, dietisti con esperienza nel valutare la funzione deglutitoria 
[31].  
 
16.3.1.2. Valutazione clinica 
I pazienti risultati positivi a questo screening sono poi indirizzati al 
logopedista che è la figura professionale preposta alla valutazione clinica 
della deglutizione. Le linee guida canadesi [26] raccomandano di sottoporre 
al logopedista, al terapista occupazionale, al dietologo e a medici specializzati 
in questo campo i pazienti risultati positivi allo screening iniziale per una 
valutazione della deglutizione (BSA) più dettagliata. L’esame clinico della 
deglutizione prevede la valutazione di segni clinici di disfagia orale come 
difficoltà a deglutire, scialorrea, residui di cibo nel cavo orale, dentizione 
ridotta, o disfagia faringea come tosse e soffocamento, voce gorgogliante, 
deglutizioni multiple, difficoltà nell’iniziare la deglutizione e ridotta 
elevazione laringea. Per il controllo di tutti questi fattori ci si può avvalere di 
test o scale di valutazione. La valutazione della disfagia attraverso le prove di 
deglutizione non deve essere effettuata se il paziente non è cosciente o vigile, 
se ha dispnea o se sono riconoscibili segni e sintomi di polmonite ab ingestis.  
Il Bedside Swallowing Assessment (BSA) [35] prevede la valutazione di alcuni 
parametri (livello di coscienza, controllo della testa e del tronco, respirazione) 
e l’osservazione del paziente durante la deglutizione di un cucchiaino 
d’acqua [20]. Se il punteggio è superiore a 24 il paziente è ad alto rischio di 
aspirazione e si deve valutare l’eventuale alimentazione per via artificiale. 
Esistono diverse versioni di questo test: nella versione originale si aumenta 
l’acqua somministrata da 5 fino a 90 ml che vanno bevuti senza interruzione. 
La somministrazione di 50 ml di acqua ha una sensibilità dell’80% e una 
specificità dell’86%; se positivo questo test è un forte predittore di aspirazione 
potenziale.  
Lo strumento di screening per le disfagie neurogene, come indicato dalle linee 
guida redatte dalla apposita commissione della Società Tedesca di Neurologia 
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[35], dovrebbe essere il test dei 50 ml di acqua, eventualmente combinato con 
la ricerca della sensibilità faringea o con la pulsossimetria. Le linee guida 
SIGN [16] raccomandano che la valutazione clinica standardizzata al letto del 
paziente (Bedside Assessment) venga effettuata da un professionista 
competente nella gestione della disfagia (di norma il logopedista) e che tale 
valutazione segua il Protocollo di Logemann o simili protocolli codificati. 
Raccomandano inoltre che nei pazienti con disfagia debbano essere valutate 
sempre le abilità comunicative, le funzioni cognitive e le capacità decisionali. 
Anche le linee guida SPREAD [20] raccomandano l’esecuzione del BSA in 
tutti i pazienti con stroke acuto. In merito alla presa in carico dei pazienti 
affetti da SLA e altre malattie del motoneurone, le linee guida NICE del 2016 
suggeriscono di effettuare una valutazione clinica della deglutizione nel 
sospetto di disfagia [29]. Esse, inoltre, rimandano alle precedenti linee guida 
NICE del 2006 sul supporto nutrizionale del paziente adulto, le quali 
rimarcano l’attenzione che deve essere posta da parte del personale 
specializzato circa rischi e benefici derivanti dalle modifiche dietetiche e / o 
dalla nutrizione enterale, l’eventuale presenza di infezioni, l’igiene orale, il 
livello di vigilanza e le comorbidità del paziente. Infine, viene sottolineata 
l’importanza di monitorare e rivalutare ripetutamente i pazienti disfagici per 
i quali si ricorre a modifiche dietetiche fino alla stabilizzazione del quadro 
clinico [47].  
 
16.3.1.3. Valutazione strumentale 
La valutazione clinica strumentale è indicata nei soggetti a rischio di disfagia, 
per verificare l’eventuale presenza di aspirazione, determinare la causa della 
disfagia e impostare il trattamento specifico [36]. L’esame diagnostico 
strumentale di elezione è la video-fluoroscopia eventualmente associata a un 
esofago-gramma con bario [36-39]. L’indagine video-fluoroscopica (VFS) o 
altre indagini digitali, con la metodica del pasto baritato modificato (MBS) 
[40, 41] permettono lo studio dell’intero atto deglutitorio, dalla cavità orale 
allo stomaco, senza però fornire informazioni sulla sensibilità dei distretti. 
Cautele protezionistiche (esposizione a raggi) rendono consigliabile lo studio 
di un numero limitato di atti. Altro esame diagnostico strumentale è 
l’endoscopica con studio dinamico della deglutizione (FEES) [42] che utilizza 
un fibro-laringoscopio e permette lo studio della sola fase faringea della 
deglutizione (escluso il tempo del whiteout) e di ricavare informazioni 
indirette sulla fase orale ed esofagea.  
La FEES permette uno studio elettivo dello sfintere laringeo per quanto 
riguarda morfologia, motilità e sensibilità, oltre alla visualizzazione e alla 
gestione dei ristagni. È meno invasiva, eseguibile al letto anche in pazienti in 
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condizioni generali non stabilizzate [3, 43, 44]. Deve preferibilmente essere 
eseguita dal foniatra [35] o da personale opportunamente formato sulla 
fisiopatologia della deglutizione e i principi di riabilitazione.  
Le linee guida redatte dalla apposita commissione della Società Tedesca di 
Neurologia [35] raccomandano tra le procedure diagnostiche la VFS e la FEES, 
specificandone l’integrazione nella loro potenza diagnostica. Raccomandano 
inoltre di eseguire accanto alla FEES, almeno in diagnosi di ingresso, la VFS, 
mentre ai fini del monitoraggio della terapia deglutitoria verosimilmente la 
VFS e la FEES hanno la stessa validità.  
Le linee guida sulle PCI raccomandano di non eseguire la VFS o la FEES per 
la valutazione iniziale della deglutizione in bambini e giovani con paralisi 
cerebrale. Il team multidisciplinare dovrebbe considerare la VFS solo dopo 
un’attenta valutazione clinica, in caso di infezioni polmonari ricorrenti o di 
un peggioramento della funzionalità deglutitoria e dovrebbe essere eseguita 
solo in centri specializzati da un team multidisciplinare con esperienza 
nell’eseguire la VFS in bambini con PCI [27]. Le linee guida ESPGHAN [31] 
raccomandano l’utilizzo della VFS quando c’è un sospetto di un’alterazione 
della fase faringea e/o presenza di aspirazione. Raccomandano inoltre, 
qualora sia disponibile, di associare questa metodica con la manometria 
esofagea ad alta risoluzione per incrementare la resa diagnostica. Le linee 
guida della British Thoracic Society raccomandano l’esecuzione della VFS in 
bambini affetti da malattie neuromuscolari con storia di infezioni ricorrenti o 
difficoltà deglutitorie [25]. 
Le linee guida ASA / AHA [19] affermano che procedere con una valutazione 
strumentale è ragionevole nei pazienti con sospetto di aspirazione silente, al 
fine di verificarne la presenza, determinare le ragioni fisiologiche e stilare in 
seguito il trattamento riabilitativo. Affermano inoltre che non è ben chiaro 
quale indagine strumentale sia da preferire per la valutazione della 
deglutizione, ma che la scelta possa basarsi sulla strumentazione disponibile 
(FEES, VDS, FEE). Le linee guida NICE [18] indicano il suddetto iter come 
raccomandazione, inoltre consigliano la valutazione strumentale con VFS o 
FEES nei pazienti affetti da stroke con sospetto di aspirazione o in quei 
pazienti che richiedono una nutrizione enterale o una modifica delle 
consistenze reologiche [18]. Anche le linee guida SPREAD [20] 
raccomandano, a seconda dei segni clinici, una valutazione strumentale più 
approfondita tramite FEES o VFS. Le linee guida canadesi [26] raccomandano 
di eseguire la VFS o la FEES in tutti i pazienti considerati a rischio per disfagia 
orofaringea e con una scarsa protezione delle vie aeree in seguito ai risultati 
del BSA. Le linee guida SIGN [16] affermano che VFS e FEES sono entrambe 
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metodi validi nella valutazione della disfagia; il clinico deve valutare quale 
sia il più appropriato per il paziente nei diversi setting.  
Le linee guida americane dei tumori testa collo [28] consigliano di sottoporre 
ad una VFS i pazienti con sospetta stenosi, a causa dell’alto rischio di 
coesistente disfagia. Le linee guida inglesi per la terapia palliativa nei pazienti 
con tumori testa collo [24] affermano che tutti i pazienti dovrebbero eseguire 
una FEES per valutare il rischio di aspirazione. 
 
16.3.2. Modifiche dietetiche 
Nel paziente disfagico le modifiche dietetiche sono di fondamentale 
importanza per evitare le complicanze e assicurare un adeguato apporto 
nutrizionale.  
Nelle linee guida italiane SPREAD del 2016 [20] sono presenti diverse 
raccomandazioni da seguire per la gestione della disfagia nel paziente con 
ictus in fase acuta. Il timing e la scelta della modalità di somministrazione 
della dieta sono dettati dalle condizioni cliniche, dallo stato nutrizionale e 
dalla capacità deglutitoria del paziente. Tale programma nutrizionale 
prevede l’uso di una dieta progressiva o della nutrizione artificiale 
(eventualmente in associazione), del monitoraggio regolare degli apporti 
nutrizionali e del bilancio dei fluidi. Nel soggetto disfagico, in cui 
l’alimentazione per via orale viene giudicata appropriata, le consistenze degli 
alimenti devono essere adeguate al grado di disfagia del paziente. Le diete 
speciali, a base di alimenti e bevande a consistenza e densità modificate, 
devono essere prescritte sulla base di un’attenta valutazione da parte di 
personale specializzato (nutrizionisti, dietisti e logopedisti). Viene indicato 
inoltre l’impiego della dieta progressiva per la disfagia, la quale prevede 
quattro livelli: dieta omogeneizzata, dieta semi-solida, dieta solida morbida e 
dieta regolare. Al momento della dimissione viene suggerito di informare i 
pazienti, i caregiver ed i familiari sulle modalità di gestione 
dell’alimentazione (modalità di preparazione ed arricchimento degli 
alimenti, tecniche posturali ottimali, specifici ausili per la somministrazione 
di alimenti). 
Le Scottish Intercollegiate Guidelines Network del 2010 [16] sul management 
della disfagia nei pazienti con ictus, raccomandano di modificare la dieta in 
termini di texture e / o viscosità degli alimenti solidi e liquidi. Queste 
modifiche, associate a tecniche di compenso posturali, devono essere 
apportate previa valutazione della deglutizione. Gli alimenti proposti 
dovrebbero essere presentatati in modo che l’aspetto risulti invitante e 
appetitoso. Inoltre, il paziente dovrebbe poter scegliere tra una varietà di 
pietanze in modo da andare incontro alle sue preferenze. Inoltre, gli alimenti 
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possono essere supplementati al fine di consentire la soddisfazione dei 
requisiti nutrizionali specifici. L'assunzione del cibo e dei liquidi deve essere 
monitorata e, se indicato, può essere richiesta la consulenza di un dietista. Le 
linee guida inglesi 2016 del Royal College of Physicians [18] sulla gestione del 
supporto nutrizionale dei pazienti con ictus, suggeriscono che gli specialisti, 
esperti nella diagnosi e nel management dei disturbi della deglutizione, 
debbano considerare rischi e benefici di una dieta modificata, che sia di tipo 
orale e / o enterale, in relazione ai potenziali effetti di fattori quali i livelli di 
vigilanza, di vulnerabilità e di dipendenza dal caregiver per alimentarsi. Nel 
momento in cui viene attuata una modifica dietetica in termini di texture e 
consistenza del cibo solido e dei liquidi, ogni paziente deve essere affidato ad 
uno specialista della nutrizione e sottoposto ad un monitoraggio dell’intake 
nutrizionale e del bilancio dei liquidi. Tali modifiche devono essere prescritte 
seguendo la nationally agreed descriptors [45].  
Le linee guida canadesi del 2015 [26] per la riabilitazione del paziente con 
ictus, raccomandano una valutazione specialistica da parte di un team 
costituito da logopedisti, terapisti occupazionali e dietisti, finalizzata alla 
gestione dell’alimentazione, della deglutizione, dello stato nutrizionale e 
dell’idratazione. Si specifica che le modifiche della consistenza degli alimenti 
e dei fluidi siano implementate in base alle esigenze nutrizionali specifiche 
del paziente, ed eventualmente in associazione a tecniche compensatorie 
posturali. Tenendo conto delle esigenze nutrizionali del singolo, è anche 
indicata la creazione di un programma personalizzato per la gestione del 
disturbo disfagico. Pazienti, familiari e caregiver dovrebbero essere edotti in 
maniera adeguata circa le modalità di gestione dell’alimentazione e delle 
problematiche relative alla deglutizione. Al fine di ridurre il rischio di 
polmonite, i pazienti dovrebbero essere autorizzati e incoraggiati a nutrirsi 
autonomamente per os, quando possibile.  
Le linee guida NICE [21] si rifanno alle precedenti linee guida del 2008 [46] e 
del 2006 [47] sul supporto nutrizionale del paziente adulto e indicano che, 
prima di apportare modifiche alla dieta e al tipo di idratazione si dovrebbe 
considerare l’eventuale presenza di: infezioni polmonari ricorrenti, problemi 
nella mobilità, dipendenza dal caregiver nell’alimentarsi, capacità di 
percepire l’appetibilità e l’aspetto dei cibi e delle bevande somministrate, 
livello di vigilanza, livello di igiene orale, richieste metaboliche e nutrizionali, 
compromissione dello stato clinico, vulnerabilità (es. immunosoppressione) e 
comorbidità. I pazienti con disfagia sottoposti a modifiche dietetiche 
dovrebbero essere monitorati e rivalutati regolarmente da professionisti con 
competenze specifiche nei disordini della deglutizione, fino a quando non 
hanno recuperato una condizione di stabilità. 
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Le linee guida australiane del 2012 della Speech Pathology Association of 
Australia [17] raccomandano la messa in pratica di strategie compensatorie in 
termini di modifiche dietetiche (texture dei cibi solidi e liquidi), modifiche 
posturali (testa, collo, corpo), tecniche terapeutiche e modifiche dell’ambiente 
circostante. Riguardo le patologie oncologiche, in particolare i tumori testa-
collo, le linee guida dell’American Cancer Society [28] del 2016 raccomandano 
di consultare un dietista per impostare una dieta personalizzata. 
Vanno prese in considerazione le linee guida della British Thoracic Society 
[25] del 2012 sul management delle complicanze respiratorie nei disturbi 
neuromuscolari, in cui si raccomanda di eseguire una valutazione 
nutrizionale al fine di minimizzare il rischio di aspirazione, ottimizzare lo 
stato nutrizionale, promuovere benessere ed equilibrio correlati agli effetti 
sociali positivi conseguenti ad una alimentazione continua di tipo orale. 
Per quanto riguarda la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), la systematic 
review redatta da EFNS nel 2012 [31] considera buona pratica clinica un 
attento management dei disordini della nutrizione. Viene infatti 
raccomandata la valutazione dello stato nutrizionale e quindi del peso 
corporeo ad ogni visita. Si deve tener presente che la difficoltà nell’assumere 
liquidi è spesso il primo segno di disfagia significativa. Pertanto, i pazienti 
devono essere indirizzati ad un dietista e ad un logopedista non appena 
compaiono i primi accenni di disfagia per ricevere consigli sulle tecniche di 
deglutizione. Anche le linee guida NICE, riguardanti la presa in carico del 
paziente affetto da patologie del motoneurone [29], affrontano il tema della 
terapia dei disordini della nutrizione nella fase pre-gastrostomica e 
sottolineano l’importanza di un approccio multidisciplinare nella valutazione 
ed eventuale implementazione dell’apporto nutrizionale e idrico. Vanno 
inoltre valutati e gestiti i fattori che possano ulteriormente compromettere la 
deglutizione come la postura, la consistenza di cibi e bevande, la presenza di 
sintomi respiratori e il rischio di aspirazione e / o soffocamento e alcune 
considerazioni psicologiche (ad esempio voler mangiare e bere senza 
assistenza in determinati contesti sociali). 
In merito alla gestione del paziente con PCI, le linee guida NICE del 2017 [27] 
affermano che l’alimentazione per via orale, rispetto alla nutrizione enterale 
(sondino nasogastrico, gastrostomia endoscopica percutanea, digiunostomia 
endoscopica percutanea), abbia un’influenza positiva sulla qualità della vita 
e il benessere globale dei pazienti.  Non sono invece state evidenziate 
differenze tra le due tipologie di nutrizione per quanto riguarda l’influenza 
sul peso corporeo. 
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16.3.3. Tecniche riabilitative 
Le linee guida considerate nel nostro lavoro si esprimono a favore 
dell’utilizzo di tecniche riabilitative da associare a tecniche compensative e 
alle modificazioni della dieta, al fine di promuovere una deglutizione 
efficiente ed in sicurezza [48, 49]. Secondo lo Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network [16] bisognerebbe valutare tutti i pazienti che hanno 
presentato disfagia per più di una settimana, al fine di determinare la loro 
idoneità ad un programma di riabilitazione alla deglutizione, in relazione alla 
motivazione, allo stato cognitivo e alla natura della compromissione 
sottostante. Tale obiettivo si può ottenere mediante esercizi mirati a 
migliorare la forza, la velocità, il ritmo e la coordinazione dei muscoli 
necessari alla deglutizione, tramite l’esercizio di pratica della deglutizione ad 
esercizi di rinforzo di lingua, guance, labbra e mascella [41, 50]; oppure con 
ausilio di stimolazione elettrica [51], biofeedback [52] o elettromiografia di 
superficie [53].  
Per quanto riguarda i pazienti affetti da neoplasia al distretto testa-collo, le 
United Kingdom National Multidisciplinary Guidelines [23] sostengono che 
questi dovrebbero essere sottoposti ad una valutazione pretrattamento di 
eloquio e deglutizione, con un programma di esercizi preventivi e di 
insegnamento delle manovre di deglutizione, al fine di ridurre le 
menomazioni, mantenere la funzione e abilitare un recupero più veloce. In 
questi casi è ritenuto fondamentale un training costante, sotto supervisione 
del logopedista, per salvaguardare la voce e garantire una deglutizione sicura 
ed efficace. 
Nei pazienti parkinsoniani, secondo le linee guida per la diagnosi e terapia 
della malattia di Parkinson 2013 [22], il trattamento logopedico può essere 
finalizzato al controllo della disfagia, mentre non vi sono prove scientifiche 
consistenti per raccomandare il trattamento Lee Silverman Voice Treatment 
(LSVT). 
In merito ai pazienti affetti da PCI, le linee guida NICE del 2017 [27] 
affermano che un intervento multidisciplinare basato su esercizi 
sensorimotori orali, modifiche posturali, nuove tecniche di alimentazione, 
modifiche della texture del cibo, addestramento dei familiari, rispetto alla 
classica fisioterapia, faciliti l’atto del mangiare con il cucchiaio, nonché quello 
di bere e di deglutire. Inoltre, pare agevoli l’aumento di peso e altezza a 12 
mesi, conferisca una maggiore capacità di chiudere la bocca e le labbra sugli 
utensili utilizzati per mangiare, di controllare cibo e liquidi durante la 
deglutizione e di utilizzare la cannuccia, e, infine, renda più tollerabile ai 
pazienti il momento del pasto. In aggiunta, tali linee guida suggeriscono che 
un training riabilitativo in sei sessioni, comprensivo di indicazioni 
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sull’assunzione del cibo, sull’utilizzo degli utensili, sull’atteggiamento dei 
caregiver nei confronti dei bambini al momento del pasto e sul supporto fisico 
e posturale che deve essere loro fornito, faciliti l’aumento di peso dei pazienti 
a distanza di 4-6 mesi e riduca la frequenza di malattie a carico dell’apparato 
respiratorio causate dall’alterato meccanismo deglutitorio. Per entrambi i 
protocolli non si sono osservate evidenze riguardo gli effetti sul benessere 
psicologico dei pazienti e / o dei caregiver, sull’accettazione della terapia e 
sulla sopravvivenza. 
 
16.3.3.1. Esercizi di rinforzo muscolare 
Nello specifico un piccolo RCT citato all’interno delle linee guida SIGN [16] 
ha dimostrato l’efficacia significativa di un programma di esercizi di 
potenziamento dei muscoli sopraioidei al fine di ottenere un effetto sulla 
biomeccanica faringea della deglutizione, aumentando l’apertura esofagea 
superiore e l’escursione laringea anteriore, riducendo inoltre l’aspirazione 
post-deglutizione [54]. A seguire, viene preso in considerazione uno studio di 
coorte che, esaminando l'efficacia degli esercizi linguali ha mostrato un effetto 
positivo su tutti i pazienti del campione, anche nei pazienti disfagici a quattro 
anni dall’evento ictale [55]. Questi programmi sono validati sugli adulti ma 
potrebbero essere appropriati anche per i bambini con un adeguato sviluppo 
cognitivo e comunicativo, tale da permettere di seguire precise istruzioni. 
In merito alla gestione dei pazienti affetti da PCI, le linee guida NICE del 2017 
[27] affermano che la stimolazione sensorimotoria orale, basata su esercizi di 
lateralizzazione della lingua, controllo delle labbra e potenziamento della 
masticazione, conferisca un effetto benefico sulla capacità di chiusura della 
bocca e delle labbra sugli utensili utilizzati per mangiare, sul controllo del 
cibo e dei liquidi durante la deglutizione e sull’utilizzo della cannuccia dopo 
due mesi di terapia. Tali linee guida, inoltre, sostengono che la stimolazione 
sensorimotoria orale, rispetto alla fisioterapia di routine, renda possibile la 
riduzione del tempo di assunzione di cibo di consistenza frullata, mentre non 
si sono osservate differenze tra i due trattamenti per quanto riguarda il tempo 
di assunzione di cibo di consistenza viscosa e solida, né per la capacità di 
favorire la riduzione della durata dei pasti e l’aumento del peso corporeo del 
paziente. Non si sono osservate evidenze riguardo gli effetti sul benessere 
psicologico dei pazienti e / o dei caregiver, sull’accettazione della terapia, 
sulla sopravvivenza e sulla funzionalità respiratoria.  
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16.3.3.2. Elettrostimolazione 
L'efficacia del trattamento di stimolazione orale dopo ictus tramite 
elettrostimolazione è stata esaminata in un RCT, da cui non è risultata alcuna 
evidenza di cambiamento funzionale nella deglutizione dopo il trattamento 
[56]. Sono stati condotti pochi studi che esaminano l'efficacia della terapia di 
stimolazione neuromuscolare in pazienti con disfagia dopo un ictus e 
presentano reperti contrastanti [57, 58].  
Uno studio di coorte su pazienti affetti da disfagia faringea cronica stabile, a 
rischio di aspirazione per sei mesi o più, ha sollevato perplessità in merito al 
potenziale peggioramento della deglutizione dopo un tentativo di 
elettrostimolazione, portando alla necessità di selezionare con cautela i 
parametri di trattamento [51]; inoltre, gli studi disponibili hanno rivolto 
limitato interesse nel determinare parametri specifici di trattamento per 
dimostrare l’efficacia o la sicurezza della stimolazione elettrica.  
Le linee guida NICE, citate dal Royal college of Physicians [18], hanno 
ritenuto limitate le prove attuali e raccomandano ulteriori ricerche [59]. Sono 
in corso ulteriori studi, in quanto le prove attuali sull'efficacia sono limitate, 
compresi i dettagli sui tempi degli interventi dopo l'insorgenza dell'ictus e 
sull'intensità dell'intervento. 
 
16.3.3.3. Biofeedback 
Per quanto riguarda il biofeedback, esso viene utilizzato sugli adulti e 
potrebbe essere appropriato nei bambini con adeguate capacità cognitive e 
comunicative in grado di seguirne le istruzioni; tuttavia, secondo lo Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network [16], non esistono prove di buona qualità 
disponibili sull'applicazione del biofeedback al fine di migliorare l'efficacia 
degli interventi terapeutici per la disfagia. 
 
16.3.4. Alimentazione e idratazione per via enterale 
L'alimentazione tramite sonda enterale si riferisce alla somministrazione di 
un supporto nutrizionale completo (contenente proteine, amminoacidi, 
carboidrati + / - fibre, grassi, acqua, minerali e vitamine) tramite un 
dispositivo tubulare direttamente nell'intestino. Tale dispositivo viene 
solitamente inserito nello stomaco, nel duodeno o nel digiuno attraverso naso, 
bocca o tramite via percutanea diretta [60]. Essa non è esclusiva e può essere 
combinata alla nutrizione orale e / o parenterale. La maggior parte delle sonde 
per alimentazione enterale sono posizionate a letto del paziente, ma alcune 
vanno poste chirurgicamente, tramite endoscopia o tecniche radiologiche 
[47].  
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Le maggiori indicazioni in merito all’introduzione e alla gestione di tecniche 
di alimentazione non orale ci vengono offerte dalle linee guida inglesi sulla 
riabilitazione post ictus pubblicate nel 2013 dal National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE) [21], le quali si rifanno interamente alle 
precedenti linee guida del 2008 [48] e, in particolar modo, alle linee guida 
NICE del 2006 [47] sul supporto nutrizionale del paziente adulto.  
Secondo le sopracitate linee guida [21], il supporto nutrizionale deve essere 
introdotto con cautela in pazienti i quali, versando in condizioni gravemente 
scadute, necessitano di un supporto nutrizionale alternativo a quello orale. Si 
dovrebbe partire con l’introdurre non più del 50% del fabbisogno energetico 
e proteico stimato, giungendo a soddisfare tutte le necessità nutrizionali del 
paziente nelle prime 24-48 ore, in base alla specifica tolleranza metabolica e 
gastrointestinale. Liquidi, elettroliti, vitamine e minerali dovrebbero essere 
forniti in maniera ottimale, sin dall'inizio dell'alimentazione alternativa. Se si 
rende necessario garantire un sostegno nutrizionale a lungo termine, si 
raccomanda che i pazienti e i caregiver siano adeguatamente formati al fine 
di riconoscere e gestire sia le complicazioni del loro sistema nutrizionale che 
del loro benessere generale.  
Le linee guida Scottish Intercollegiate Guidelines Network [16] suggeriscono 
che i pazienti affetti da ictus e destinati ad un’alimentazione alternativa, 
dovrebbero essere rivisti settimanalmente dal team multidisciplinare per 
accertare se sia necessario introdurre l'alimentazione enterale a lungo termine 
(> 4 settimane). 
Le linee guida italiane SPREAD [20] specificano che è indicato valutare 
adeguatamente la tempistica dello svezzamento dalla nutrizione enterale nei 
soggetti con indici prognostici favorevoli, che vada eseguito con modalità 
standardizzata e con monitoraggio clinico video-fluoroscopico e / o 
endoscopico, eseguito da personale specializzato, meglio se congiuntamente 
al logopedista. 
Le linee guida australiane dei logopedisti suggeriscono che il logopedista 
debba inquadrare il corretto stadio della disfagia presentata dal paziente, i 
rischi per la salute a causa della compromissione di tale funzione (polmonare, 
nutrizione, idratazione) e la prognosi. Una volta verificata la non 
appropriatezza dell’alimentazione orale del paziente il logopedista dovrebbe 
consigliare al personale medico e agli operatori sanitari la necessità del 
passaggio alla nutrizione e idratazione enterale, al fine di scegliere in team la 
tipologia di alimentazione alternativa più appropriata.  
La European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and 
Nutrition Guidelines for the Evaluation and Treatment of Gastrointestinal 
and Nutritional Complications in Children with Neurological Impairment 
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(ESPGHAN) [30] raccomanda l'introduzione dell’alimentazione enterale nel 
paziente pediatrico affetto da patologia neurologica, nel caso in cui si constati 
un’alimentazione orale non sicura o inefficiente, preferibilmente prima dello 
sviluppo di uno stato di denutrizione. 
 
16.3.4.1. Alimentazione enterale pre-pilorica 
Secondo le linee guida NICE [21] l'alimentazione enterale non deve essere 
somministrata, a meno che il paziente non sia malnutrito o a rischio di 
malnutrizione e vi sia una nutrizione orale inadeguata o non sicura in 
presenza di un tratto gastrointestinale funzionale accessibile, o a meno che il 
paziente stia prendendo parte a una sperimentazione clinica. 
Un paziente viene definito malnutrito quando incorre nelle seguenti 
condizioni: BMI < 18,5 kg / m2, perdita di peso involontaria > 10% negli ultimi 
3-6 mesi, un BMI < 20 kg / m2 e perdita di peso non intenzionale > 5% negli 
ultimi 3-6 mesi; viene invece definito paziente a rischio di malnutrizione: un 
paziente che ha mangiato poco o nulla per più di 5 giorni e / o ha una 
probabilità di mangiare poco o nulla per i successivi 5 giorni o più a lungo, 
presenta una scarsa capacità di assorbimento e / o elevate perdite di nutrienti 
e / o un aumentato fabbisogno nutrizionale da cause come catabolismo. 
Allo stesso modo, le linee guida italiane SPREAD [20] e quelle canadesi, 
trattanti la prevenzione ed il trattamento del paziente colpito da ictus 
cerebrale, sostengono che la nutrizione enterale è indicata fin dall’inizio nei 
pazienti con grave stato di malnutrizione al ricovero e/o con alterato livello di 
coscienza sottoposti a ventilazione meccanica e/o nei pazienti a rischio di 
disfagia protratta. Aggiungono entrambe che il trattamento di nutrizione 
enterale deve essere iniziato precocemente e comunque non oltre 5-7 giorni 
nei pazienti normo-nutriti e non oltre le 24-72 ore nei pazienti malnutriti; le 
linee guida canadesi specificano che, tale decisione, dovrebbe essere 
considerata in accordo con il paziente, la famiglia (o i tutori legali) e il team 
interprofessionale. 
Inoltre, le linee guida SPREAD [20] aggiungono che la supplementazione con 
integratori dietetici o la nutrizione enterale sono raccomandati nei pazienti 
disfagici ad alto rischio nutrizionale in cui l’assunzione alimentare sia 
inadeguata. 
Le linee guida AHA / ASA [19], sul management del paziente con stroke acuto 
ischemico, dichiarano che la dieta enterale deve essere iniziata entro 7 giorni 
dal ricovero dopo un ictus acuto.  
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16.3.4.1.1. Alimentazione tramite sondino nasogastrico 
Il sondino nasogastrico (SNG) è un device flessibile, il quale viene fatto 
passare tramite il naso attraverso l'esofago fino allo stomaco, per fornire 
nutrizione liquida al paziente, aggirando le fasi orale, faringea ed esofagea 
della deglutizione [17].  
Sia le linee guida NICE che le National clinical guideline for stroke del Royal 
College of Physicians del 2016 [18] concordano nel sostenere che pazienti 
ricoverati nei reparti di medicina interna, chirurgia e terapia intensiva, 
malnutriti o a rischio di malnutrizione, aventi un'assunzione orale inadeguata 
o non sicura e un tratto gastrointestinale accessibile devono essere alimentati 
tramite SNG, a meno che non ci sia una disfunzione del tratto 
gastrointestinale superiore [18, 21]. 
Secondo le linee guida NICE [21], nel contesto acuto i pazienti incapaci di 
deglutire in modo sicuro o di assumere sufficienti nutrienti per via orale 
dovrebbero essere sottoposti tempestivamente ad un tentativo iniziale di 
alimentazione con SNG per almeno 2-4 settimane. In un secondo momento, i 
professionisti sanitari competenti nella diagnosi, nella valutazione e nella 
gestione dei disturbi della deglutizione dovrebbero valutare la prognosi e le 
opzioni per il supporto nutrizionale futuro. 
Nel caso di ictus cerebrale, le linee guida italiane SPREAD [20] specificano 
che, in presenza di disfagia severa, si debba ritenere opportuna la nutrizione 
artificiale attraverso SNG nelle prime 2-3 settimane dall’evento; questa 
tempistica viene ristretta dalle linee guida ASA / AHA [19], le quali indicano 
la necessità di utilizzare il SNG per l'alimentazione nella fase iniziale dell'ictus 
a partire dai primi 7 giorni, e dalle Scottish Intercollegiate Guidelines 
Network [16] le quali candidano il paziente all'alimentazione iniziale tramite 
SNG il più presto possibile, entro una settimana dall'insorgenza, in seguito 
alla decisione presa dal gruppo multidisciplinare, in consultazione con il 
paziente e i familiari e / o caregiver. 
Secondo le linee guida del Royal College of Physicians [18], i pazienti con 
ictus acuto, incapaci di alimentarsi e di bere adeguatamente per via orale, 
dovrebbero essere candidati all'alimentazione enterale con SNG entro 24 ore 
dal ricovero con un tubo a briglia nasale, dopo essere stati scupolosamente 
valutati da un operatore sanitario adeguatamente formato ad una valutazione 
nutrizionale dettagliata, una consulenza ed un monitoraggio individuali. 
Inoltre, fino a quando non venga stabilito un metodo di deglutizione sicura, 
tutti i pazienti che ricevono nutrizione enterale tramite SNG, dovrebbero 
essere candidati all'uso aggiuntivo di una briglia nasale, soprattutto se il SNG 
necessita di frequenti sostituzioni. 
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Le linee guida NICE [21] specificano che, per i pazienti destinati ad 
alimentazione tramite SNG, devono essere valutate le modalità di 
somministrazione in continuo o in bolo, tenendo conto delle preferenze del 
paziente, delle necessità e delle modalità di somministrazione dei farmaci. Nella 
maggioranza dei pazienti degenti in terapia intensiva, l'alimentazione tramite SNG 
dovrebbe essere erogata ininterrottamente per 16-24 ore al giorno. Nel caso si renda 
necessaria la somministrazione di insulina, risulta maggiormente sicura e pratica la 
modalità di somministrazione continua per 24 ore.  
Il corretto posizionamento di tutti i SNG deve essere confermato dopo la 
procedura e prima di ogni utilizzo mediante aspirazione del secreto 
gastrointestinale tramite siringa e valutazione di quest’ultimo con cartina 
graduata con scala del pH (con radiografia se necessario). I criteri clinici che 
impongono di eseguire controlli ripetuti della posizione del sondino sono 
rappresentati dall'impossibilità di aspirare il contenuto dal sondino, o da un 
controllo del pH invalidato dalla soppressione dell'acidità gastrica tramite 
farmaci. 
Per quanto riguarda i pazienti affetti da PCI, le linee guida NICE del 2017 [27] 
affermano che un intervento immediato con alimentazione ad elevato 
apporto calorico e proteico mediante SNG renda possibile, rispetto al regime 
di alimentazione standard, un aumento del peso corporeo dopo 5 settimane. 
Non si sono osservate evidenze riguardo gli effetti avversi di tale tipo di 
alimentazione, né riguardo la sua capacità di influenzare la qualità della vita 
del paziente. 
 
16.3.4.1.2. Alimentazione tramite gastrostomia 
La gastrostomia endoscopica percutanea (PEG) è una procedura chirurgica 
attuata per posizionare una sonda di alimentazione direttamente nello 
stomaco, senza la necessità di una laparotomia aperta; bypassa le fasi orali, 
faringee ed esofagee della deglutizione [17]. 
Sia secondo le linee guida NICE [21] che ASA / AHA [19], l'alimentazione con 
gastrostomia deve essere presa in considerazione nei pazienti con incapacità 
persistente di deglutire in modo sicuro, i quali potrebbero necessitare di 
alimentazione enterale a lungo termine (4 settimane o più). 
Secondo le linee guida dello Scottish Intercollegiate Guidelines Network [16], il 
posizionamento di gastrostomia percutanea endoscopica (PEG) è opportuno per 
quei pazienti che presentano disfagia severa post-ictus che si prevede non possa 
risolversi entro le successive 4-6 settimane, in accordo con le italiane SPREAD [20], 
seppure con evidenza minore. Le SPREAD [20] invece indicano con 
raccomandazione forte che nei pazienti con ictus sottoposti a ventilazione 
meccanica è indicato l’uso della PEG fin dalla fase iniziale. 
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Le gastrostomie endoscopiche percutanee (PEG), posizionate senza apparenti 
complicanze, possono essere utilizzate per l’alimentazione già 4 ore dopo 
l'inserimento. 
Secondo le linee guida dello Scottish Intercollegiate Guidelines Network [16], non 
ci sono prove che l'alimentazione PEG migliori effettivamente la qualità della vita, 
per cui la decisione di collocare una PEG dovrebbe bilanciare i rischi e i benefici e 
prendere in considerazione le esigenze del singolo paziente. Inoltre, tali linee guida 
sostengono che i pazienti e i caregiver dovrebbero avere l'opportunità di decidere 
liberamente se vogliono proseguire con le procedure, essendo edotti su benefici, 
rischi e onere delle cure. 
Per quanto riguarda il paziente affetto da SLA, la Federazione Europea delle 
Società di Neurologia (EFNS) [31] chiarisce che le tempistiche della nutrizione 
artificiale tramite l’utilizzo di PEG oppure della RIG (gastrostomia inserita 
sotto guida radiologica) si basano su un approccio individuale che tenga 
conto dei sintomi bulbari, della malnutrizione (perdita di peso superiore al 
10%), della funzione respiratoria e delle condizioni generali del paziente. Le 
linee guida NICE su pazienti affetti da patologie del motoneurone [29] 
consiglia di discutere della gastrostomia con il paziente fin dalle fasi iniziali e 
ad intervalli regolari man mano che la SLA progredisce, tenendo conto delle 
preferenze e delle problematiche del paziente, come la capacità di deglutire, 
la perdita di peso, la funzione respiratoria, lo sforzo di alimentarsi e di bere e 
il rischio di soffocamento. Vanno illustrati i benefici del posizionamento 
precoce di una gastrostomia e i possibili rischi di una gastrostomia tardiva 
(ad esempio, bassa massa corporea critica, complicanze respiratorie, rischio 
di disidratazione, diversi metodi di inserimento e un più alto rischio di 
mortalità e complicazioni) [61]. È importante quando viene indicata la PEG, 
che i pazienti e i familiari vengano informati: dei benefici e dei rischi della 
procedura; che è consentito continuare a prendere cibo per via orale finché 
residua una sufficiente capacità di deglutizione; che posticipare la PEG a uno 
stadio tardivo della malattia può aumentare il rischio della procedura. La RIG 
è un'alternativa alla PEG e può essere utilizzata come procedura di scelta o 
quando la PEG è considerata pericolosa; per prevenire l'ostruzione del tubo 
si consigliano tubi con diametro relativamente grande (ad esempio 18-22 
Charrière), sia per la PEG che per la RIG. La profilassi con antibiotici il giorno 
dell'operazione può ridurre il rischio di infezione. L'alimentazione tramite 
sondino naso-gastrico può essere utilizzata a breve termine e quando PEG o 
RIG non sono praticabili poiché rifiutate dal paziente. Per i pazienti con SLA 
e demenza frontotemporale, vanno valutate e discusse con i familiari o con il 
caregiver: la capacità da parte del paziente di prendere decisioni e di dare il 
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proprio consenso, la gravità dei problemi cognitivi, la capacità di sopportare 
il trattamento [61]. 
Secondo le British Thoracic Society Guideline For Respiratory Management 
Of Children With Neuromuscular Weakness [25] le difficoltà di 
alimentazione e deglutizione sono comuni nei bambini con malattia 
neuromuscolare e vengono spesso sottostimate: la disfunzione orale e 
faringea aumenta con l'avanzare dell'età, soprattutto nei ragazzi con Distrofia 
muscolare di Duchenne (DMD). In questi pazienti l'alimentazione tramite 
gastrostomia può migliorare e mantenere un’adeguata nutrizione. Tali linee 
guida affermano inoltre che una procedura anti-reflusso di routine non 
dovrebbe essere eseguita al momento del posizionamento della PEG in questi 
pazienti, in quanto potrebbe aggiungere significative morbosità. 
La ESPGHAN [30], sul trattamento del paziente pediatrico affetto da 
patologie neurologiche, raccomanda che genitori e / o operatori sanitari siano 
sempre coinvolti nel processo decisionale, in particolare riguardo alla 
nutrizione tramite gastrostomia. L'utilizzo di gastrostomia viene suggerito 
come metodo da preferirsi nel caso si renda necessaria la via di alimentazione 
enterale a lungo termine in bambini affetti da patologie neurologiche. 
Suggerisce inoltre di utilizzare l'alimentazione digiunale in caso di fenomeni 
di aspirazione, dovuti a malattia da reflusso gastroesofageo, vomito 
refrattario, conati di vomito e gonfiore addominale.  
 
16.3.4.2. Alimentazione enterale post-pilorica 
Sia le linee guida NICE [21] che del Royal College of Physicians [18] 
concordano nel sostenere che pazienti malnutriti o a rischio di malnutrizione, 
aventi un'assunzione orale inadeguata o non sicura e un tratto 
gastrointestinale funzionale e accessibile con una disfunzione 
gastrointestinale superiore (o un tratto gastrointestinale superiore 
inaccessibile) dovrebbero essere candidati ad un’alimentazione di tipo post-
pilorico (duodenale o digiunale). Il posizionamento iniziale dei tubi post-
pilorici dovrebbe essere confermato tramite radiografia addominale, a meno 
che non venga già posizionato sotto guida radiologica. È necessario 
concordare protocolli che definiscano i controlli clinici da mettere in atto 
prima che questa procedura sia effettuata [21]. 
 
16.3.4.3. Agenti procinetici 
Secondo le linee guida NICE [21], per i pazienti ricoverati in terapia intensiva 
con svuotamento gastrico ritardato, i quali non tollerano l'alimentazione 
enterale, deve essere considerato l’utilizzo di un agente procinetico, a meno 
che non vi sia una causa farmacologica che può essere rettificata o un sospetto 
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di ostruzione gastrointestinale. Se lo svuotamento gastrico ritardato limita 
gravemente l'alimentazione, nonostante l'uso di agenti procinetici, si deve 
prendere in considerazione l'alimentazione enterale post-pilorica e / o la 
nutrizione parenterale. 
 
16.3.5. Nutrizione parenterale in ospedale e nella comunità 
Per nutrizione parenterale (Total Parenteral Nutrition - TPN) si intende la 
somministrazione di sostanze nutritive e fluidi per via endovenosa; viene 
gestita tramite una via venosa dedicata centrale o periferica, bypassa le fasi 
orale, faringea, esofagee e gastriche di deglutizione [17, 21]. 
Le linee guida NICE [21], SPREAD [20] e del Royal College of Physicians [18] 
concordano nel raccomandare agli operatori sanitari di prendere in 
considerazione la nutrizione parenterale nei pazienti malnutriti o a rischio di 
malnutrizione, nel momento in cui si riscontri un’assunzione nutrizionale 
orale e / o enterale inadeguata o non sicura oppure un tratto gastrointestinale 
non funzionale, inaccessibile o perforato. 
Le linee guida NICE [21] e SPREAD [20] specificano che tali pazienti vadano 
presi in carico da operatori sanitari competenti e formati in merito alla 
prescrizione del supporto nutrizionale. 
Aggiungono inoltre che la nutrizione parenterale dovrebbe essere introdotta 
progressivamente e strettamente monitorata, in genere partendo da non più 
del 50% dei fabbisogni nutrizionali stimati per le prime 24-48 ore. Si può 
valutarne l’interruzione una volta che sia stata reintrodotta un'adeguata 
nutrizione orale e / o enterale, e che lo stato nutrizionale sia stabilizzato; non 
esiste un tempo minimo di durata della nutrizione parenterale. Lo 
svezzamento dovrebbe essere pianificato e affrontato gradualmente, con una 
revisione giornaliera del progresso del paziente. In ospedale, la nutrizione 
parenterale può essere somministrata tramite catetere centrale inserito 
perifericamente come alternativa ad un posizionamento centrale tramite 
catetere venoso centrale. Un lume libero dedicato può anche essere 
posizionato in un catetere multilume posizionato centralmente. La nutrizione 
parenterale con somministrazione in modalità continua dovrebbe essere il 
metodo da preferirsi in pazienti che versano in condizioni cliniche 
gravemente scadute. La modalità ciclica dovrebbe essere considerata quando 
si usano cannule venose periferiche, con sostituzione pianificata e cadenzata 
del catetere. Il passaggio dall’infusione continua a quella ciclica deve essere 
graduale, soprattutto nei pazienti che richiedono la nutrizione parenterale per 
più di 2 settimane.  
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16.3.5.1. Gestione dei presidi in comunità 
Secondo le linee guida NICE [21] gli operatori sanitari dovrebbero garantire 
il supporto adeguato ai pazienti e ai loro caregiver per la gestione della 
nutrizione enterale o parenterale in comunità:  
• Supporto da parte di un team multidisciplinare coordinato, che include 
dietisti, infermieri, assistenza in casa di cura o domiciliare, medici di medicina 
generale, farmacisti e altri professionisti della salute (ad esempio, logopedisti) 
a seconda dei casi; 
• Stretto collegamento tra il team multidisciplinare e pazienti e assistenti per 
quanto riguarda diagnosi, prescrizione, accordi e potenziali problemi; 
• Piano di assistenza individualizzato che comprenda gli obiettivi riabilitativi 
e un piano di monitoraggio; 
• Consegna di informazioni e accesso a fonti appropriate di informazioni nei 
formati, nelle lingue e nelle modalità adatti ai requisiti individuali, a seconda 
della cognizione, del genere, dei bisogni fisici, della cultura e della fase della 
vita dell'individuo; 
• Opportunità di discutere della diagnosi, delle opzioni terapeutiche e fisiche 
rilevanti, delle implicazioni psicologiche e sociali; 
• Fornitura dei contatti per un supporto ulteriore dai gruppi, associazioni e 
organizzazioni di volontariato. 
I pazienti e i caregiver dovrebbero ricevere una formazione adeguata da parte 
dei membri del team multidisciplinare in merito a: 
• Gestione dei dispositivi e dei regimi alimentari, utilizzo delle pompe di 
alimentazione, probabili rischi e metodi per la risoluzione di problematiche 
frequenti; 
• Fornitura di un manuale di istruzioni (e aiuti visivi se necessario); 
• Numeri di telefono per supporto di routine e per le emergenze, tramite cui 
si possa contattare un operatore sanitario competente sui bisogni e le 
problematiche potenziali della gestione domiciliare; 
• Consegna di attrezzature, accessori e nutrienti con i dettagli di contatto 
appropriati per qualsiasi società di assistenza domiciliare coinvolta. 
I pazienti che usufruiscono del supporto nutrizionale orale e / o 
dell'alimentazione enterale in comunità dovrebbero essere monitorati dagli 
operatori sanitari competenti, con una frequenza di 3-6 mesi o minore nel caso 
sopravvenga una variazione delle condizioni cliniche. Tali variazioni possono 
essere indicate dai pazienti stessi o dai caregiver. Se il progresso clinico è 
soddisfacente, raramente sono necessari test di laboratorio.  
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16.3.6. Trattamento chirurgico 
La linea guida ESPGHAN [30], in merito al trattamento del paziente 
pediatrico con disturbi neurologici, raccomanda di considerare l’intervento di 
fundoplicatio in caso di fallimento della terapia medica ottimizzata per la 
malattia da reflusso gastroesofageo. Consiglia poi di eseguire un esame 
endoscopico del tratto gastrointestinale superiore associato a biopsie, prima 
di procedere all’intervento di fundoplicatio; suggerisce, inoltre, che possano 
essere indicate altre indagini, a seconda dei casi (ad esempio studi di 
contrasto, studi di svuotamento gastrico e pH +/- impedometemetria).  
La stessa linea guida raccomanda di limitare l'indicazione per 
l’esofagodigiuno-plastica su ansa ad Y secondo Roux come alternativa alla 
classica chirurgia anti-reflusso, a casi molto selezionati di bambini affetti da 
disturbi neurologici. 
Infine, invita a considerare il coinvolgimento di un esperto di etica 
professionale per assistere il processo decisionale dei caregiver, nei casi in cui 
le indagini invasive o le procedure (ad esempio gastrostomia, fundoplicatio, 
nutrizione parenterale) pongano dilemmi etici.  
 
16.3.7. Altre raccomandazioni nel management del paziente 
disfagico 
 
16.3.7.1. Igiene orale 
L’igiene del cavo orale è un aspetto molto importante della cura del paziente 
disfagico, anche quando alimentato per via parenterale. Una buona igiene 
orale assicura la rimozione della placca dentale al fine di evitare la 
proliferazione di microrganismi, riducendo così il rischio di patologie dentali 
e / o orali [62, 63], in particolare il rischio di polmoniti da aspirazione [64].  
Nell’ambito della riabilitazione del paziente con ictus, le linee guida canadesi 
del 2015 [26] e le AHA / ASA del 2018 [19], raccomandano di provvedere ad 
un’igiene orale meticolosa, associata, se possibile, ad un’educazione del 
paziente per ridurre il rischio di polmoniti. La medesima raccomandazione 
viene formulata dalle linee guida australiane sulla disfagia, della Speech 
Pathology Association of Australia [17], con lo stesso livello di evidenza. Le 
linee guida italiane SPREAD [20] aggiungono che, a tutti i pazienti con ictus 
che non siano in grado di provvedere autonomamente, sia fornita 
regolarmente l’igiene del cavo orale, comprensiva della cura e del 
posizionamento di eventuali protesi dentarie; le linee guida scozzesi [16] per 
il management della disfagia post ictus, sostengono che una accurata igiene 
orale, oltre a promuovere la salute del cavo orale possa contribuire al comfort 
generale del paziente, in particolare se alimentato tramite PEG o SNG.   
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16.3.7.2. Somministrazione di farmaci per via non orale 
Nei soggetti disfagici si presenta frequentemente la difficoltà di gestire in 
sicurezza l’assunzione orale della terapia farmacologica somministrata 
(compresse, pasticche, sciroppi), con rischio di sovra o sotto-dosaggio e di 
aspirazione [65-67]. Pertanto, le linee guida australiane sulla disfagia della 
Speech Pathology Association [17] raccomandano di consultare un farmacista 
o il medico che tiene in cura il paziente, nel caso in cui si presenti tale criticità. 
Nei pazienti con ictus che presentano disfagia, le linee guida scozzesi [16] 
raccomandano di consultare un farmacista, al fine di applicare il metodo di 
somministrazione dei farmaci più appropriato. Infine, le linee guida NICE del 
2006 [47], raccomandano di valutare il timing, la modalità di 
somministrazione dei farmaci e l’assenza di controindicazioni rispetto al 
regime di alimentazione e ai disturbi deglutitori del singolo paziente. 
 
16.3.7.3. Devices intraorali 
Le linee guida NICE del 2017 [27] riportano che il ricorso a devices intraorali 
(es. ISMAR: Innsbruck SensoriMotor Activator and Regulator o PTD: Palatal 
Training Device) promuova l’aumento di peso ed altezza dei pazienti affetti da 
PCI a 12 mesi, mentre non sono riferiti effetti sulla facilitazione dell’atto del 
mangiare con il cucchiaio o del bere dalla tazza. Di contro, le stesse linee guida 
asseriscono che i pazienti a cui non vengono applicati devices intraorali, 
rispetto a quelli che ne sono provvisti, presentino una maggiore capacità di 
deglutire e ripulire la bocca a 18 e 24 mesi. Non si sono osservate evidenze 
riguardo gli effetti sul benessere psicologico dei pazienti e / o dei caregiver, 
sull’accettazione della terapia, sulla sopravvivenza e sulla funzionalità 
respiratoria. 
 
16.3.8. Cure palliative 
Secondo le linee guida della Speech Pathology Association of Australia [17] 
le cure palliative devono avere l’obiettivo di migliorare la qualità della vita 
dei pazienti disfagici, nonché delle loro famiglie, nello stadio terminale della 
malattia. In questa fase il logopedista riveste un ruolo centrale nella gestione 
della deglutizione e della comunicazione [68]. Il clinico deve porre particolare 
attenzione alle questioni etiche riguardanti nutrizione artificiale e idratazione: 
i pazienti hanno il diritto di essere informati delle possibilità di trattamento, 
possono scegliere di continuare l'assunzione orale nonostante i rischi associati 
a questa, ma hanno anche il diritto di rifiutare il trattamento che possa 
prolungare la loro vita. Inoltre, esistono prove scientifiche a supporto della 
decisione di rinunciare all'alimentazione artificiale e all’idratazione; infatti, la 
chetosi risultante dalla mancanza di cibo e il rilascio di endorfine dovuto alla 
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disidratazione sembrano avere un effetto anestetico, diminuendo il dolore e 
fornendo un senso di calma e benessere al paziente [69]. Non risulta che 
l'alimentazione enterale e / o parenterale possano migliorare il controllo dei 
sintomi, anzi, sembra possano aumentare il discomfort [69]; inoltre, i liquidi 
assunti per via parenterale possono causare edema polmonare, favorendo il 
processo di morte. I farmaci anticolinergici possono essere utilizzati in questa 
fase per minimizzare l'accumulo di secrezioni. In questi casi è necessario 
raccogliere la documentazione in merito alle volontà del paziente e alle 
raccomandazioni del team medico: queste possono includere obiettivi quali il 
comfort e la dignità del paziente, e alla fine il rifiuto o il ritiro del trattamento 
[68, 70]. In queste linee guida viene indicato anche il supporto per i medici. 
Le United Kingdom National Multidisciplinary Guidelines [24] 
raccomandano una presa in carico multidisciplinare, preparata alla gestione 
le fasi terminali di tali pazienti. Per una migliore gestione della disfagia, è 
raccomandata una valutazione endoscopica funzionale tramite FEES per 
determinare il rischio di aspirazione. Secondo il Royal College of Physicians 
[18] le cure palliative per le persone colpite da ictus devono includere una 
decisione esplicita di non imporre restrizioni gravose che possano esacerbare 
la sofferenza. In particolare, questo potrebbe includere la decisione, presa 
insieme al paziente con ictus, ai familiari e / o allo specialista in cure palliative, 
di consentire l'introduzione per via orale di cibo e / o liquidi, nonostante il 
rischio di aspirazione [71]. 
 
16.4. Raccomandazioni 
 
16.4.1. Raccomandazioni di grado forte 
  
16.4.1.1. Valutazione e screening 
Tutte le linee guida analizzate affermano che la figura professionale avente 
competenze specifiche nello screening del paziente disfagico è da identificare 
nel logopedista coadiuvato, con adeguata formazione, dal personale 
infermieristico. Le linee guida ASA / AHA [19] lo raccomandano con grado 
di evidenza IIA, le linee guida canadesi [26] con un livello di evidenza B. Le 
linee guida australiane [17] indicano con livello di evidenza B che lo screening 
debba essere effettuato in tutti i pazienti da personale qualificato con uno 
strumento validato, prima di somministrare cibo o acqua. Le linee guida 
SPREAD raccomandano con grado forte a favore un monitoraggio 
standardizzato della funzione deglutitoria al fine di prevenire le complicanze 
secondarie alla disfagia [20].  
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Per le linee guida SIGN [16] le procedure di screening per la deglutizione 
dovrebbero includere l’osservazione iniziale del livello di coscienza del 
paziente e l’osservazione del grado di controllo posturale con livello di 
evidenza B. Le linee guida della Società Tedesca di Neurologia [35] 
raccomandano, con livello di evidenza B, di procedere allo screening della 
disfagia con il test dei 50 ml di acqua, eventualmente combinato alla ricerca 
della sensibilità faringea o alla pulsossimetria. 
Per quanto riguarda la valutazione clinica, le linee guida analizzate 
concordano che debba essere eseguita da personale specializzato. Le linee 
guida SIGN [16] raccomandano che venga effettuata da un professionista 
competente nella gestione della disfagia (di norma il logopedista) e che tale 
valutazione segua il Protocollo di Logemann o simili, con un livello di 
evidenza B. Anche le linee guida SPREAD [20] raccomandano l’esecuzione 
del BSA in tutti i pazienti con stroke acuto con grado forte a favore.  
Per quanto riguarda la valutazione strumentale, le linee guida esaminate sono 
concordi nel raccomandare procedure diagnostiche quali VFS o FEES. Le linee 
guida della Società Tedesca di Neurologia [35] suggeriscono l’integrazione 
delle due procedure nella loro potenza diagnostica con una raccomandazione 
di grado A, suggerendo di eseguire accanto alla FEES, almeno in diagnosi di 
ingresso, la VFS con raccomandazione di grado A; asseriscono con grado B 
che, ai fini del monitoraggio della terapia deglutitoria, la VFS e la FEES 
abbiano verosimilmente la stessa validità.  
Le linee guida ASA / AHA [19] raccomandano di procedere con la valutazione 
strumentale in quei pazienti con sospetto di aspirazione silente con livello di 
evidenza B, al fine di stilare il trattamento riabilitativo; le linee guida del 
Royal College of Physicians [18] e le SPREAD [20] consigliano che tale 
valutazione venga condotta con VFS o FEES con grado di raccomandazione 
forte [21]. Le linee guida SIGN [16] affermano, con un grado di 
raccomandazione B, che VFS e FEES sono entrambe metodi validi nella 
valutazione della disfagia, ma che la valutazione su quale sia più appropriata 
spetti al clinico. Le linee guida canadesi [26] raccomandano con un livello di 
evidenza B di eseguire la VFS o la FEES in tutti quei pazienti considerati a 
rischio per disfagia orofaringea e con scarsa protezione delle vie aeree in 
seguito ai risultati del BSA. Le linee guida americane dei tumori testa collo 
[28] affermano di sottoporre ad una VFS i pazienti con sospetta stenosi dovuta 
all’alto grado di coesistente disfagia con un livello di evidenza IIA. 
 
16.4.1.2. Modifiche dietetiche e alimentazione / idratazione per via enterale 
In merito alle modifiche dietetiche, le linee guida canadesi e australiane [17, 
26] raccomandano di effettuare modifiche della consistenza degli alimenti e 
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dei fluidi in base alle esigenze nutrizionali specifiche, associate 
eventualmente a tecniche compensatorie posturali. Le linee guida SPREAD 
[20] suggeriscono, che il timing e la scelta della modalità di somministrazione 
della dieta siano dettati dalle condizioni cliniche, dallo stato nutrizionale e 
dalla capacità deglutitoria del paziente. Tale programma nutrizionale viene 
raccomandato con grado forte e prevede l’uso di una dieta progressiva o della 
nutrizione artificiale (eventualmente in associazione), del monitoraggio 
regolare degli apporti nutrizionali e del bilancio dei fluidi.  
La maggior parte delle linee guida considerate (NICE, SPREAD, canadesi, 
AHA / ASA, ESPGHAN) [19-21, 26, 30] concordano e sostengono con grado 
di raccomandazione forte l'introduzione dell’alimentazione enterale nel caso 
in cui si constati un’alimentazione orale non sicura o inadeguata, nel caso di 
malnutrizione o rischio di malnutrizione, oppure, nello specifico per i 
pazienti colpiti da ictus, nel caso di alterato livello di coscienza, necessità di 
ventilazione meccanica e / o nei pazienti a rischio di disfagia protratta [19-21, 
26, 30]. Le linee guida italiane SPREAD [20], le AHA / ASA [19] e le canadesi 
[26] specificano in accordo che il trattamento di nutrizione enterale debba 
essere iniziato precocemente e comunque non oltre 5-7 giorni dal ricovero 
dopo un ictus acuto nei pazienti normo-nutriti, non oltre le 24-72 ore nei 
pazienti malnutriti; le linee guida canadesi [26] raccomandano che tale 
decisione dovrebbe essere considerata in accordo con il paziente, la famiglia 
(o i tutori legali) e il team interprofessionale.  
Le linee guida NICE [21] precisano che, per i pazienti destinati ad 
alimentazione tramite SNG, devono essere valutate le modalità di 
somministrazione in continuo o in bolo, tenendo conto delle preferenze del 
paziente, delle necessità e delle modalità di somministrazione dei farmaci [B]. 
Le linee guida SPREAD [20] aggiungono che la supplementazione con 
integratori dietetici o la nutrizione enterale sono raccomandati nei pazienti 
disfagici ad alto rischio nutrizionale in cui l’assunzione alimentare sia 
inadeguata. Le linee guida NICE [21] raccomandano con grado A che le PEG 
posizionate senza apparenti complicanze, possano essere utilizzate per 
l’alimentazione già 4 ore dopo l'inserimento.  
La ESPGHAN [30], sul trattamento del paziente pediatrico affetto da 
patologie neurologiche, raccomanda con grado forte che genitori e / o 
operatori sanitari siano sempre coinvolti nel processo decisionale, in 
particolare riguardo alla nutrizione tramite gastrostomia, e che quest’ultimo 
sia il metodo da preferirsi nel caso si renda necessaria la via di alimentazione 
enterale a lungo termine in tali pazienti. Per le linee guida della British 
Thoracic Society [25] andrebbe evitata una procedura anti-reflusso di routine 
al momento del posizionamento della PEG nei pazienti pediatrici con 
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patologie neuromuscolari, in quanto potrebbe aggiungere significative 
morbosità. 
Secondo le linee guida NICE [21], per i pazienti ricoverati in terapia intensiva 
con svuotamento gastrico ritardato, i quali non tollerano l'alimentazione 
enterale, è fortemente consigliato l’utilizzo di un agente procinetico, a meno 
che non vi sia una causa farmacologica che può essere rettificata o un sospetto 
di ostruzione gastrointestinale. Infine, per la somministrazione della 
nutrizione parenterale, le evidenze citate sostengono con grado B che essa 
può essere somministrata tramite catetere centrale inserito perifericamente 
come alternativa ad un posizionamento centrale tramite catetere venoso 
centrale, che è da preferirsi la somministrazione in modalità continua in 
pazienti fortemente compromessi, mentre andrebbe considerata la modalità 
in bolo quando si usano cannule venose periferiche, con sostituzione 
pianificata e cadenzata del catetere.  
 
16.4.1.3. Trattamento chirurgico 
Per quanto riguarda il trattamento chirurgico, la ESPGHAN [30] per il 
paziente pediatrico affetto da disturbi neurologici raccomanda con grado 
forte l’intervento di fundoplicatio in caso di fallimento della terapia medica 
ottimizzata per la malattia da reflusso gastroesofageo e di eseguire un esame 
endoscopico del tratto gastrointestinale superiore associato a biopsie, prima 
di procedere all’intervento; suggerisce, inoltre, che possano essere indicate 
altre indagini, a seconda dei casi (ad esempio studi di contrasto, studi di 
svuotamento gastrico e pH +/- impedometemetria). Infine, invita a 
considerare il coinvolgimento di un esperto di etica professionale per assistere 
il processo decisionale dei caregiver, nei casi in cui le indagini invasive o le 
procedure pongano dilemmi etici.  
 
16.4.1.4. Tecniche riabilitative 
Vi sono raccomandazioni di grado B nell’utilizzo di tecniche riabilitative da 
associare a tecniche compensative e alle modifiche della dieta, al fine di 
promuovere una deglutizione efficiente ed in sicurezza. Per quanto concerne 
il trattamento riabilitativo, le linee guida SIGN [16] raccomandano un 
programma di esercizi di potenziamento dei muscoli sopraioidei, 
aumentando l’apertura esofagea superiore e l’escursione laringea anteriore, 
riducendo inoltre l’aspirazione post-deglutizione [54].   
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16.4.1.5. Altre raccomandazioni nel management del paziente disfagico 
Le linee guida della Speech Pathology Association [17] raccomandano con 
grado B di consultare il medico che tiene in cura il paziente, nel caso in cui 
siano presenti difficoltà nella somministrazione orale dei farmaci. 
 
16.4.2. Raccomandazioni di grado moderato-debole 
 
16.4.2.1. Valutazione e screening 
Le linee guida ESPGHAN [30] sottolineano la crucialità dell’anamnesi 
nutrizionale dalla nascita e della valutazione da parte di professionisti 
specializzati (generalmente logopedisti, ma anche medici, infermieri, dietisti), 
con grado di evidenza moderato. 
Le linee guida canadesi [26] raccomandano con grado C di sottoporre al 
logopedista, al terapista occupazionale, al dietologo e a medici specializzati 
in questo campo i pazienti risultati positivi allo screening iniziale per una 
valutazione della deglutizione (BSA) più dettagliata. Per quanto riguarda la 
valutazione strumentale, le linee guide ASA / AHA [19] affermano che non è 
ben chiaro quale indagine strumentale sia da preferire per la valutazione della 
deglutizione, ma che la scelta possa basarsi sulla strumentazione disponibile 
(FEES, VDS, FEE) con classe di raccomandazione IIB. Le linee guida 
ESPGHAN [30] raccomandano con grado di evidenza basso l’utilizzo della 
VFS nel sospetto di un’alterazione della fase faringea e / o presenza di 
aspirazione. Raccomandano inoltre, qualora sia disponibile, di associare 
questa metodica alla manometria esofagea ad alta risoluzione per 
incrementare la resa diagnostica.  
 
16.4.2.2. Modifiche dietetiche 
Per quanto concerne le modifiche dietetiche, le linee guida SPREAD [20] per 
il trattamento del paziente affetto da ictus indicano quali livelli della dieta 
progressiva: dieta omogeneizzata, dieta semi-solida, dieta solida morbida e 
dieta regolare. Le linee guida canadesi [26] suggeriscono che dovrebbe essere 
creato un programma personalizzato per la gestione della disfagia tenendo 
anche conto delle esigenze nutrizionali del singolo paziente. Suggeriscono 
inoltre di informare adeguatamente pazienti, familiari e caregiver circa le 
modalità di gestione dell’alimentazione e le problematiche relative alla 
deglutizione.  
Le linee guida NICE [29] per il trattamento dei pazienti affetti da SLA 
indicano l’approccio multidisciplinare per la valutazione ed eventuale 
implementazione dell’apporto nutrizionale e di liquidi in tali pazienti. Vanno 
inoltre valutati e gestiti i fattori che possano contribuire alla disfagia come la 
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postura, la necessità di modificare la consistenza di cibi e bevande, la 
presenza di sintomi respiratori, il rischio di aspirazione e / o soffocamento e 
alcune considerazioni psicologiche.  
Per quanto riguarda il trattamento dei pazienti affetti da neoplasia al distretto 
testa-collo, l’American Cancer Society [28] raccomanda di consultare un 
dietista per impostare una dieta personalizzata.  
 
16.4.2.3. Alimentazione / idratazione per via enterale e trattamento 
chirurgico 
Le linee guida NICE in merito alle PCI [27] suggeriscono che l’alimentazione 
per via orale, rispetto alla nutrizione enterale (SNG, PEG, PED), abbia 
un’influenza positiva sulla qualità della vita e il benessere globale dei 
pazienti. Raccomandano dunque, con livello di evidenza da molto basso a 
basso, il ricorso ad una nutrizione per via orale data l’influenza positiva, 
rispetto alla nutrizione enterale, sulla qualità della vita ed il benessere globale. 
Tuttavia, nel caso la nutrizione orale risultasse insufficiente o pericolosa, tali 
linee guida propongono con livello di evidenza molto basso un immediato 
intervento con alimentazione ad elevato apporto calorico e proteico mediante 
SNG vista la possibilità di favorire un aumento del peso corporeo a 5 
settimane. 
Le linee guida del Royal College of Physicians [18] suggeriscono con grado 
moderato che tutti i pazienti che ricevono nutrizione enterale tramite SNG 
dovrebbero essere candidati all'uso aggiuntivo di una briglia nasale, 
soprattutto se il SNG necessita di frequenti sostituzioni e fino a quando non 
venga stabilito un metodo di deglutizione sicura.  
Le linee guida italiane SPREAD [20] indicano con raccomandazione debole a 
favore di valutare adeguatamente la tempistica dello svezzamento dalla 
nutrizione enterale nei soggetti con indici prognostici favorevoli, di eseguirlo 
con modalità standardizzata e con monitoraggio clinico video-fluoroscopico 
e / o endoscopico, eseguito da personale specializzato, meglio se 
congiuntamente al logopedista. La ESPGHAN [30] suggerisce con grado 
debole di utilizzare l'alimentazione digiunale in caso di fenomeni di 
aspirazione, dovuti a malattia da reflusso gastroesofageo, vomito refrattario, 
conati di vomito e gonfiore addominale nei pazienti pediatrici affetti da 
patologie neurologiche. Allo stesso modo consiglia di limitare l'indicazione 
per l’esofagodigiuno-plastica su ansa ad Y secondo Roux come alternativa 
alla classica chirurgia anti-reflusso, a casi molto selezionati di bambini affetti 
da disturbi neurologici.  
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16.4.2.4. Tecniche riabilitative e altre raccomandazioni nel management del 
paziente disfagico 
Le United Kingdom National Multidisciplinary Guidelines [23] 
raccomandano un programma di esercizi preventivi e di insegnamento delle 
manovre di deglutizione, con training costante sotto supervisione del 
logopedista. 
Riguardo i pazienti affetti da PCI, le linee guida NICE del 2017 [27] 
propongono come trattamento riabilitativo, con livello di evidenza molto 
basso, un training in sei sessioni, il quale pare faciliti l’aumento di peso a 
distanza di 4-6 mesi e riduca la frequenza di malattie a carico dell’apparato 
respiratorio causate dall’alterato meccanismo deglutitorio. Viene inoltre 
raccomandato con livello di evidenza da molto basso a basso un intervento 
multidisciplinare, in quanto sembra agevoli l’aumento di peso e altezza a 12 
mesi e renda più tollerabile ai pazienti il momento del pasto. Infine, tali linee 
guida raccomandano, con un livello di evidenza molto basso, il ricorso alla 
stimolazione sensorimotoria orale in quanto, così come l’intervento 
multidisciplinare, ha un effetto benefico sulla capacità di chiusura della bocca 
e delle labbra sugli utensili utilizzati per mangiare, sul controllo del cibo e dei 
liquidi durante la deglutizione e sull’utilizzo della cannuccia dopo 2 mesi di 
terapia. Inoltre, rispetto alla fisioterapia di routine, rende possibile la 
riduzione del tempo di assunzione di cibo di consistenza frullata. In merito 
all’utilizzo di devices, le stesse linee guida raccomandano con livello di 
evidenza molto basso l’applicazione di devices intraorali (ISMAR / PTD), in 
quanto capaci di favorire un aumento di peso e altezza a 12 mesi, sebbene si 
sia visto che coloro che non ne sono provvisti presentano una maggiore 
capacità di deglutire e ripulire la bocca a 18 e 24 mesi. 
 
16.4.3. Trattamenti non raccomandati 
 
16.4.3.1. Valutazione e screening 
Le linee guida NICE sulle PCI [27] raccomandano di non eseguire la VFS o la 
FEES per la valutazione iniziale della deglutizione in bambini e giovani con 
paralisi cerebrale e raccomandano di considerare la VFS solo dopo un’attenta 
valutazione clinica, in caso di infezioni polmonari ricorrenti o di un 
peggioramento della funzionalità deglutitoria, specificando di eseguirla solo 
in centri specializzati da parte di un team multidisciplinare.   
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16.4.4. Raccomandazioni non formulabili 
 
16.4.4.1. Tecniche riabilitative 
Non sono formulabili raccomandazioni sull’utilizzo del biofeedback secondo 
lo Scottish Intercollegiate Guidelines Network [16], poiché non esistono prove 
di buona qualità disponibili. Non vi è concordanza in merito all’utilizzo 
dell’elettrostimolazione nel trattamento riabilitativo dei pazienti con disfagia 
dopo un ictus.  
Per quanto riguarda i pazienti affetti da Parkinson, non vi sono prove 
scientifiche consistenti per raccomandare il trattamento Lee Silverman Voice 
Treatment [22].  
In merito alla gestione dei pazienti affetti da PCI, all’interno delle linee guida 
NICE del 2017 [27] non sono riportate evidenze riguardo gli effetti del 
training in sei sessioni, dell’intervento multidisciplinare, della stimolazione 
sensorimotoria orale e dell’applicazione di devices intra-orali sul benessere 
psicologico dei pazienti e / o dei caregiver, sull’accettazione della terapia e 
sulla sopravvivenza. Inoltre, mancano evidenze riguardo gli effetti avversi 
dell’alimentazione ad elevato apporto calorico e proteico mediante sondino 
nasogastrico, né riguardo la sua capacità di influenzare la qualità della vita 
del paziente. 
 
16.4.4.2. Altre raccomandazioni nel management del paziente disfagico 
Non vi è concordanza tra le linee guida considerate riguardo la gestione 
dell’igiene orale. Le linee canadesi, australiane e americane [17, 19, 26] 
concordano nel raccomandare un’igiene orale meticolosa, associata, se 
possibile, ad un’educazione del paziente disfagico al fine di ridurre il rischio 
di polmoniti (grado B); mentre le SPREAD [20] e le scozzesi [16] le 
suggeriscono sotto forma di buona pratica clinica. 
Non risulta concordante la raccomandazione in merito alla consultazione 
della figura del farmacista nel caso in cui siano presenti difficoltà nella 
somministrazione orale dei farmaci: la Speech Pathology Association [17] la 
raccomanda con grado B, le linee guida scozzesi [16] sotto forma di buona 
pratica clinica. 
 
16.4.5. Good Practice Point  
 
16.4.5.1. Valutazione e screening 
Le linee guida SIGN [16] specificano che il percorso standard formativo 
necessario al personale infermieristico al fine di eseguire lo screening per 
disfagia, comprenda: l’individuazione di fattori di rischio e segnali precoci, la 
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valutazione delle abilità comunicative, delle funzioni cognitive e delle 
capacità decisionali, l’osservazione delle abitudini alimentari, il test del bolo 
d’acqua, il monitoraggio del livello di idratazione, il monitoraggio del peso e 
del rischio di malnutrizione. Le linee guida australiane dei logopedisti [17] 
suggeriscono che il logopedista debba valutare i pazienti positivi al suddetto 
screening, decidendo se eseguire o meno ulteriori esami diagnostici. Al 
logopedista spetta l’inquadramento del corretto stadio della disfagia 
presentata dal paziente, dei rischi per la salute a causa della compromissione 
di tale funzione (polmonare, nutrizione, idratazione) e della prognosi. Una 
volta verificata la non appropriatezza dell’alimentazione orale del paziente il 
logopedista dovrebbe consigliare al personale medico e agli operatori sanitari 
la necessità del passaggio alla nutrizione e idratazione enterale, al fine di 
scegliere in team la tipologia di alimentazione alternativa più appropriata.  
Le linee guida NICE per le PCI [27] raccomandano di eseguire una 
valutazione clinica precoce per determinare la sicurezza e l’efficacia 
dell’alimentarsi. Raccomandano inoltre di indirizzare i pazienti ad un team 
multidisciplinare in presenza di sintomi quali: tosse, infezioni polmonari 
ricorrenti, durata del pasto eccessivamente lunga.  
Le linee guida del Royal College of Physicians [18] raccomandano di 
sottoporre i pazienti con stroke in fase acuta ad una valutazione della disfagia 
da parte di personale specializzato entro le prime 4 ore dall’arrivo in ospedale 
e prima di somministrare cibo o acqua. Consigliano in aggiunta la valutazione 
strumentale con VFS o FEES nei pazienti affetti da stroke con sospetto di 
aspirazione o in quei pazienti che richiedono una nutrizione enterale o una 
modifica delle consistenze reologiche. Secondo lo Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network [16] tutti i pazienti che hanno presentato disfagia per più 
di una settimana dovrebbero essere valutati al fine di determinare la loro 
idoneità ad un programma di terapia riabilitativa di deglutizione.  
Secondo le linee guida NICE [29, 47] sulla gestione del paziente affetto da 
SLA, nel sospetto di disfagia è indicata una valutazione clinica da parte di 
personale specializzato, con particolare attenzione a fattori quali modifiche 
dietetiche, nutrizione enterale, igiene orale ed eventuali comorbidità. In caso 
di ricorso a modifiche della dieta, viene inoltre raccomandato un 
monitoraggio continuo del paziente fino alla stabilizzazione del quadro 
clinico. 
Nei pazienti affetti da neoplasia al distretto testa-collo, le United Kingdom 
National Multidisciplinary Guidelines [23] consigliano una presa in carico 
multidisciplinare e una valutazione endoscopica funzionale tramite FEES, 
considerando precocemente il coinvolgimento dello specialista nella terapia 
del dolore in pazienti con dolore refrattario; evitare la stitichezza con l'uso 
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giudizioso di lassativi e correggendone le cause; infine di valutare le cause di 
confusione ed eventualmente considerare l’uso di benzodiazepine o 
antipsicotici. Le linee guida della British Thoracic Society [25] raccomandano 
l’esecuzione della VFS in bambini affetti da malattie neuromuscolari con 
storia di infezioni ricorrenti o difficoltà deglutitorie. 
 
16.4.5.2. Modifiche dietetiche 
Le linee guida SPREAD [20] e le SIGN [16] raccomandano, per il soggetto 
disfagico affetto da ictus in cui è appropriata l’alimentazione per via orale, 
che le consistenze degli alimenti debbano essere adeguate al grado di disfagia. 
Le diete speciali, a base di alimenti e bevande a consistenza e densità 
modificate, devono essere prescritte sulla base di un’attenta valutazione da 
parte di personale specializzato (nutrizionisti, dietisti e logopedisti), ed 
eventualmente associate a tecniche di compenso posturali.  
Le Scottish Intercollegiate Guidelines Network [16], in accordo con le NICE 
[21], specificano che gli alimenti proposti dovrebbero essere presentatati in 
modo che l’aspetto sia invitante e appetitoso e rispettare le preferenze del 
paziente; inoltre possono essere supplementati al fine di consentire ai pazienti 
la soddisfazione dei requisiti nutrizionali. L'assunzione del cibo e dei liquidi 
deve essere monitorata e, se indicato, fare riferimento ad un dietista.  
Le linee guida del Royal College of Physicians [18], in accordo con le NICE 
[21], raccomandano che gli esperti considerino rischi e benefici di una dieta 
modificata di tipo orale e / o enterale, valutando i potenziali effetti di fattori 
quali il livello di vigilanza, di vulnerabilità e di dipendenza dal caregiver per 
alimentarsi.  
Nei pazienti affetti da disturbi neuromuscolari, le linee guida della British 
Thoracic Society [25] raccomandano di eseguire una valutazione nutrizionale 
al fine di minimizzare il rischio di aspirazione, ottimizzare lo stato 
nutrizionale, promuovere benessere ed equilibrio correlati ai risvolti sociali 
positivi legati ad una alimentazione continua di tipo orale. 
La EFNS [31] per i pazienti affetti da SLA considera buona pratica clinica la 
valutazione dello stato nutrizionale e quindi del peso corporeo ad ogni visita; 
inoltre, i pazienti dovrebbero essere indirizzati ad un dietista non appena 
compare la disfagia e ad un logopedista per ricevere consigli sulle tecniche di 
deglutizione. 
 
16.4.5.3. Alimentazione / idratazione per via enterale 
Le linee guida NICE [21] raccomandano come buona pratica clinica di 
introdurre con cautela il supporto nutrizionale in pazienti che, versando in 
condizioni gravemente scadute, necessitano di un supporto alternativo a 
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quello orale. Suggeriscono di introdurre non più del 50% del fabbisogno 
energetico e proteico stimato, giungendo a soddisfare tutte le necessità 
nutrizionali del paziente nelle prime 24-48 ore, in base alla specifica tolleranza 
metabolica e gastrointestinale; mentre liquidi, elettroliti, vitamine e minerali 
dovrebbero essere forniti in maniera ottimale, sin dall'inizio 
dell'alimentazione alternativa. Raccomandano, inoltre, che i pazienti e i 
caregiver siano adeguatamente formati al fine di riconoscere e gestire sia le 
complicazioni del loro sistema nutrizionale che del loro benessere generale, 
nel caso di sostegno nutrizionale a lungo termine. Le linee guida Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network [16] precisano che i pazienti affetti da 
ictus destinati ad un’alimentazione alternativa dovrebbero essere rivisti 
settimanalmente dal team multidisciplinare per accertare se sia necessario 
introdurre l'alimentazione enterale a lungo termine (> 4 settimane).  
Sia le linee guida NICE [21] che quelle del Royal College of Physicians [18] 
concordano nel sostenere quale buona pratica clinica che pazienti ricoverati 
nei reparti di medicina interna, chirurgia e terapia intensiva, malnutriti o a 
rischio di malnutrizione, aventi un'assunzione orale inadeguata o non sicura 
e un tratto gastrointestinale accessibile, devono essere alimentati tramite 
SNG, a meno che non ci sia una disfunzione del tratto gastrointestinale 
superiore; questa dovrebbe essere erogata ininterrottamente per 16-24 ore al 
giorno nella maggioranza dei pazienti degenti in terapia intensiva. Nel caso 
si renda necessaria la somministrazione di insulina, risulta maggiormente 
sicura e pratica la modalità di somministrazione continua per 24 ore.  
Le suddette linee guida identificano come buona pratica clinica che il corretto 
posizionamento di tutti i SNG debba essere confermato dopo la procedura e 
prima di ogni utilizzo mediante aspirazione del secreto gastrointestinale 
tramite siringa e valutazione di quest’ultimo con cartina graduata con scala 
del pH (con radiografia solo se necessario). I criteri clinici che impongono di 
eseguire controlli ripetuti della posizione del sondino sono rappresentati 
dall'impossibilità di aspirarne il contenuto, o da un controllo del pH 
invalidato dalla soppressione dell'acidità gastrica tramite farmaci. 
Secondo le linee guida dello Scottish Intercollegiate Guidelines Network [16], 
non ci sono prove che l'alimentazione tramite PEG migliori effettivamente la 
qualità della vita, per cui la decisione di collocare una PEG dovrebbe 
bilanciare i rischi e i benefici e prendere in considerazione le esigenze del 
singolo paziente. Inoltre, tali linee guida sostengono che i pazienti e i 
caregiver dovrebbero avere l'opportunità di decidere liberamente se vogliono 
proseguire con le procedure, essendo edotti su benefici, rischi e onere delle 
cure. 
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Sia le linee guida NICE [21] che del Royal College of Physicians [18] 
concordano nel sostenere che pazienti malnutriti o a rischio di malnutrizione, 
aventi un'assunzione orale inadeguata o non sicura e un tratto 
gastrointestinale funzionale e accessibile con una disfunzione 
gastrointestinale superiore (o un tratto gastrointestinale superiore 
inaccessibile) dovrebbero essere candidati ad un’alimentazione di tipo post-
pilorico (duodenale o digiunale). Il posizionamento iniziale dei tubi post-
pilorici dovrebbe essere confermato tramite radiografia addominale, a meno 
che non venga già posizionato sotto guida radiologica. Inoltre, se lo 
svuotamento gastrico ritardato limita gravemente l'alimentazione, 
nonostante l'uso di agenti procinetici, si dovrebbe prendere in considerazione 
l'alimentazione enterale post-pilorica e / o la nutrizione parenterale. 
Le linee guida NICE [21], SPREAD [20] e del Royal College of Physicians [18] 
concordano nel raccomandare agli operatori sanitari di prendere in 
considerazione la nutrizione parenterale nei pazienti malnutriti o a rischio di 
malnutrizione, nel momento in cui si riscontri un’assunzione nutrizionale 
orale e / o enterale inadeguata o non sicura oppure un tratto gastrointestinale 
non funzionale, inaccessibile o perforato. Le linee guida NICE [21] e SPREAD 
[20] specificano che tali pazienti vadano presi in carico da operatori sanitari 
competenti e formati in merito alla prescrizione del supporto nutrizionale. 
Aggiungono inoltre che la nutrizione parenterale dovrebbe essere introdotta 
progressivamente e strettamente monitorata, in genere partendo da non più 
del 50% dei fabbisogni nutrizionali stimati per le prime 24-48 ore. Il passaggio 
dall’infusione continua a quella ciclica deve essere graduale, soprattutto nei 
pazienti che richiedono la nutrizione parenterale per più di 2 settimane. Lo 
svezzamento può essere valutato una volta reintrodotta un'adeguata 
nutrizione orale e / o enterale, e stabilizzato lo stato nutrizionale, dovrebbe 
essere pianificato e affrontato gradualmente, con una revisione giornaliera del 
progresso del paziente.  
Secondo la EFNS [31] in merito al trattamento del paziente affetto da SLA, le 
tempistiche della nutrizione artificiale tramite l’utilizzo di PEG oppure della 
RIG si basano su un approccio individuale che tenga conto dei sintomi 
bulbari, della malnutrizione (perdita di peso superiore al 10%), della funzione 
respiratoria e delle condizioni generali del paziente. Le linee guida NICE [29] 
consigliano di discutere della gastrostomia con il paziente fin dalle fasi iniziali 
e ad intervalli regolari man mano che la SLA progredisce, tenendo conto delle 
preferenze e delle problematiche del paziente, e illustrando i benefici del 
posizionamento precoce e i possibili rischi di una gastrostomia tardiva. 
L'alimentazione tramite SNG può essere utilizzata a breve termine e quando 
PEG o RIG non sono praticabili poiché rifiutate dal paziente. Per i pazienti 
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con SLA e demenza frontotemporale, vanno valutate e discusse con i familiari 
o con il caregiver: la capacità da parte del paziente di prendere decisioni e di 
dare il proprio consenso, la gravità dei problemi cognitivi, la capacità di 
sopportare il trattamento. 
Secondo le linee guida NICE [21] in merito alla gestione della nutrizione 
enterale o parenterale in comunità, come buona pratica clinica andrebbero 
garantiti ai pazienti e ai loro caregiver: il massimo supporto da parte di un 
team multidisciplinare coordinato, un piano di assistenza individualizzato, 
l’opportunità di discutere eventuali variazioni terapeutiche e la fornitura dei 
contatti per un supporto ulteriore da gruppi, associazioni e organizzazioni di 
volontariato. Tali pazienti dovrebbero essere monitorati con una frequenza di 
3-6 mesi o minore nel caso sopravvenga una variazione delle condizioni 
cliniche. In aggiunta i pazienti e i caregiver dovrebbero ricevere una 
formazione adeguata da parte dei membri del team multidisciplinare in 
merito a tutti gli aspetti riguardanti la gestione dei devices e delle eventuali 
complicazioni. 
 
16.4.5.4. Tecniche riabilitative e altre raccomandazioni nel management del 
paziente disfagico 
È ritenuta buona pratica clinica il trattamento logopedico per controllare la 
disfagia nei pazienti parkinsoniani [22]. 
In merito alla somministrazione dei farmaci, le linee guida NICE [21] 
raccomandano di valutare il timing, la modalità e l’assenza di 
controindicazioni rispetto al regime di alimentazione e ai disturbi deglutitori 
del paziente.
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CONCLUSIONI 
 
Negli ultimi anni la letteratura scientifica ha prodotto numerose evidenze 
nell’ambito dell’inquadramento diagnostico e del trattamento dei pazienti 
affetti da patologie di cui la disfagia rappresenta una delle complicanze 
principali. 
In particolar modo risulta concordanza in merito alla gestione in prima 
battuta del sintomo disfagia tramite protocolli di valutazione clinico-
strumentale e screening, in cui riveste un ruolo centrale la figura del 
logopedista all’interno del team multidisciplinare.  
A proposito del trattamento emergono raccomandazioni unanimi, supportate 
da forti evidenze scientifiche, per ciò che riguarda il training riabilitativo 
(esercizi di rinforzo muscolare e coordinazione), le modifiche dietetiche e il 
ricorso precoce ai sistemi di nutrizione alternativa, ove necessario. 
Tuttavia, in base alla ricerca condotta, non è stato possibile fornire 
raccomandazioni che definiscano una via di orientamento generale all’uso 
delle terapie fisiche strumentali (biofeedback, elettrostimolazione). 
È dunque auspicabile implementare il percorso di ricerca al fine di sviluppare 
protocolli d’intervento riabilitativi maggiormente standardizzati indirizzati 
al paziente affetto da disfagia. 
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ABSTRACT 
 
Background: Il trattamento neuro-riabilitativo nella malattia di Huntington 
non sempre segue protocolli standardizzati e validati ed è spesso incentrato 
su pratiche empiriche con basso livello di evidenza scientifica. È presente 
una sola linea guida internazionale focalizzata sulla terapia farmacologica, 
non farmacologica e chirurgica. Esistono inoltre numerosi protocolli 
riabilitativi focalizzati sul mantenimento delle abilità motorie e funzionali 
residue, anch’essi di bassa evidenza. 
Oggetto: Ricerca e valutazione delle evidenze e delle raccomandazioni 
presenti in letteratura relative alla riabilitazione delle disabilità associate alla 
malattia di Huntington.  
Materiali e metodi: La ricerca bibliografica è stata condotta su Medline, 
PEDro, Cochrane Database e Google Scholar. Sono state analizzate tutte le 
linee guida pubblicate negli ultimi anni presenti in letteratura, citandone la 
metodologia. In assenza delle stesse sono state selezionate le più recenti 
meta-analisi, review, Cochrane e RTCs.  
Risultati: La ricerca ha generato due linee guida per il trattamento 
farmacologico, una linea guida per il trattamento farmacologico, non 
farmacologico e chirurgico, due meta-analisi, quattro sistematic review e due 
Cochrane. I risultati ottenuti dalla ricerca bibliografica sono stati riassunti in 
raccomandazioni di grado differente a seconda della forza delle evidenze 
disponibili.  
Conclusioni: il trattamento neuro-riabilitativo dei pazienti con MH riveste 
un ruolo fondamentale e deve essere svolto fin dalle prime fasi di malattia, 
tuttavia mancano raccomandazioni di forte evidenza sulla tipologia di 
trattamento da intraprendere. 
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INTRODUZIONE  
 
La corea è definita dalla Committee on Classification of the World 
Federation of Neurology come “uno stato di movimenti eccessivi, spontanei, 
irregolarmente sincronizzati, non ripetitivi, distribuiti casualmente e con 
caratteri improvvisi”  
 

"Chorea" è una parola latina mutuata dalla khoreia greca, una danza corale. La 
parola greca di base che definisce la danza (scritta nell'alfabeto latino) è khoros 
[1, 2]. In ambito medico è stata usata per la prima volta dall'alchimista Paracelso 
(1493-1541) per descrivere la Corea Sancti Viti (Ballo di San Vito), che era 
probabilmente una forma epidemica di corea isterica che si verificava nel contesto 
di fervore religioso o superstizioso. Thomas Sydenham (1624-1689), studiando il 
Ballo di San Vito, ha identificato una forma di corea dell’infanzia che ora porta il 
suo nome. Nel 1872, George Huntington (1850-1916), un anno dopo aver ottenuto 
la qualifica di medico, descrisse una forma ereditaria di corea "descritta dagli 
stessi pazienti, nelle cui vene esisteva il seme della malattia, come una sorta di 
orrore'', con esordio nella vita adulta e associata a manifestazioni cognitive e 
psichiatriche [3]. 

  
I movimenti che caratterizzano la corea possono variare di gravità partendo 
da una lieve esagerazione intermittente di gesti ed espressioni, movimenti 
irrequieti delle mani, andatura instabile come una danza sino ad un flusso 
continuo di movimenti invalidanti e violenti" [4]. 
Nello stadio intermedio il quadro clinico è caratterizzato dalla corea, 
movimenti involontari rapidi, aritmici ed afinalistici. La distribuzione e la 
gravità del disturbo coreico possono variare da movimenti appena 
percettibili alle estremità degli arti, fino a movimenti molto violenti, che 
interessano tutti i segmenti corporei e risultano particolarmente disabilitanti. 
Con il progredire della malattia al disturbo coreico si sovrappongo rigidità e 
bradicinesia che compromettono l’attività motoria volontaria. L’andatura è 
caratterizzata da destrutturazione dello schema del passo e tendenza alle 
cadute per la presenza di severa instabilità posturale. La distonia causa 
movimenti di torsione e ripetitivi o l’assunzione di posture anomale, che 
sono piuttosto rare nelle prime fasi ma diventano una caratteristica 
prominente con il progredire della malattia. La corea è un disturbo del 
movimento definito di tipo ipercinetico costituito da movimenti bruschi, 
irregolari, casuali, simili a scatti che possono influenzare qualsiasi parte del 
corpo, l’atetosi è una forma lenta di corea che si manifesta con movimenti 
contorti prevalentemente coinvolgenti le porzioni più distali delle estremità.  
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In alcune occasioni la corea viene considerata una forma di distonia come 
accade in alcuni pazienti colpiti da forme emicoreiche che evolvono in 
emiatetosi sino a forme emidistoniche.  
Il ballismo invece coinvolge particolarmente le porzioni prossimali degli arti 
bilateralmente, determinando movimenti di larga ampiezza che possono 
interessare anche solo un lato del corpo (emiballismo).  
In realtà tutti e tre questi caratteristici movimenti possono essere ritrovati in 
un singolo paziente, ad esempio dopo un ictus che coinvolge il nucleo   
subtalamico, che insorge con un disturbo del movimento come il ballismo e 
che può evolvere in corea o atetosi [5]. 
La corea può essere ereditaria o acquisita. 
Cause ereditarie: 

 Malattia di Huntington (la più frequente tra le cause ereditarie); 
 Coreoacantocitosi; 
 Sindrome di Macleod; 
 Atrofia dentato-rubro-pallido-luisiana (DRPLA); 
 Corea ereditaria benigna; 
 Atassia spinocerebellare (SCA), tipi 1, 2 e 17; 
 Disturbi mitocondriali; 
 Malattia da prioni ereditaria inclusa la malattia di Huntington 1 

(HDL1); 
 HDL2 (causato da mutazioni junctophilin); 
 HDL3 (mutazione sconosciuta - estremamente rara); 
 La malattia di Wilson; 
 Atassia di Friedreich; 
 Neurodegenerazione con accumulo di ferro cerebrale (NBIA); 
 Atassia telangiectasia; 
 Neuroferritinopatia; 
 Disturbi da accumulo lisosomiale; 
 Disturbi degli aminoacidi; 
 Sclerosi tuberosa. 

Cause acquisite: 
 Patologia striatale focale: 

- Ictus; 
- lesioni occupanti spazio; 

 Indotta da farmaci (neurolettici, levodopa, antiepilettici, 
contraccettivi orali, benzodiazepine, litio, dopamino agonisti); 

 Corea gravidarum; 
 Tireotossicosi; 
 Lupus eritematoso sistemico / sindrome antifosfolipidica; 
 Post-infettiva: 
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- Corea di Sydenham (infezione da streptococco di gruppo A); 
- Disturbi neuropsichiatrici autoimmuni pediatrici associati a 
infezioni da streptococco (PANDAS); 
- Encefalite da herpes simplex; 

 Policitemia rubra vera; 
 Infettiva: 

- AIDS; 
- Variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob [4]. 

 
La corea è classicamente descritta nella malattia di Huntington, ma ci sono 
altri disturbi che possono portare alla corea come i sottotipi di atassia 
spinocerebellare, la malattia di Wilson, la corea di Sydenham e le malattie 
strutturali dei gangli della base [6]. Nel complesso, la radice della patologia è 
nei gangli della base, spesso esemplificata dalla neuro-imaging che dimostra 
l'atrofia del nucleo caudato. 
 
17.1. Fisiopatologia della Corea 
 
Si pensa che la corea si sviluppi a causa di una disfunzione che coinvolge le 
complesse reti che collegano i gangli della base, il talamo e la corteccia 
motoria. In particolare, la disfunzione si verifica nei due percorsi 
striatopallici GABAergici che modulano il globus pallidus nella sua porzione 
interna (GPi). Il percorso “diretto”, chiamato così perché costituito da un 
singolo percorso neuronale, facilita il movimento inibendo il GPi e 
promuovendo così la stimolazione talamocorticale. Il percorso “indiretto”, 
così chiamato perché si connette alla porzione esterna del globus pallidus 
(GPe) e al nucleo subtalamico (STN), eccita il GPi riducendo così la 
stimolazione talamocorticale e inibendo il movimento. Il controllo generale 
del movimento si ottiene attraverso una modulazione di questi due percorsi. 
La degenerazione della via indiretta nella malattia di Huntington (MH), 
l’iperstimolazione del percorso diretto nella discinesia indotta da levodopa 
(LID) nel Morbo di Parkinson (PD) o distruzione del STN nell’ ictus, portano 
all’ eccessiva stimolazione talamocorticale e lo stato ipercinetico della corea.  
Questo modello, tuttavia, potrebbe essere troppo semplicistico tanto è vero 
che studi recenti hanno dimostrato che i cambiamenti nell'eccitabilità 
corticale possono svolgere un ruolo importante nella generazione della 
corea, ma rimane sconosciuto se tutto ciò precede o segue i cambiamenti 
striatali. Lo stato iperdopaminergico alla base della corea è supportato 
dall’osservazione che ridurre la neurotrasmissione della dopamina, con 
deplezione della dopamina o blocco dei recettori della dopamina, migliora la 
corea. La degenerazione striatale che si verifica nella MH può essere il 
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risultato di un'eccitotossicità mediata da complesse interazioni tra 
glutammato, dopamina e anormale regolazione dei recettori. Studi su 
modelli di topi MH hanno mostrato un aumento della neurotrasmissione di 
glutammato nel circuito diretto e ridotto nell’ indiretto, che possono 
riflettere la sottostante patofisiologia dei tassi alterati di GPi e GPe visto in 
pazienti con MH [5]. 
 
17.2. Corea di Huntington 
 
Tra le cause ereditarie di corea la malattia di Huntington (MH) è la più 
frequente ed è una malattia rara neurodegenerativa del sistema nervoso 
centrale, caratterizzata da movimenti coreici involontari, disturbi psichiatrici 
e del comportamento. È un disordine neurodegenerativo devastante, con 
una prevalenza di 5,70 su 100.000 persone in Nord America, Europa e 
Australia e di 0,40 per 100.000 persone in Asia. La differenza geografica nella 
prevalenza in questo disturbo genetico può essere ampiamente spiegata 
dagli aplotipi genetici [7]. I primi sintomi si manifestano solitamente tra i 35 
e i 50 anni di età e la durata della malattia è compresa tra 15 e 20 anni [8]. 
 
17.2.1. Modalità di trasmissione ereditaria 
L'ereditarietà è autosomica dominante, con manifestazioni cliniche associate 
all'espansione di ripetizioni di un trinucleotide polimorfico (CAG). È stata 
evidenziata una penetranza variabile per alleli che trasportano 36-39 
ripetizioni, ma la malattia appare completamente penetrante quando i 
numeri di ripetizione sono ≥ 40. 
Una ripetizione anomala di CAG può espandersi, contrarsi o essere 
stabilmente trasmessa da genitore a figlio. Sebbene piccole espansioni e 
contrazioni sono comuni nella trasmissione materna e paterna di alleli 
anormali, grandi espansioni si verificano solo nelle trasmissioni paterne [9]. 
 
17.2.2. Genetica 
Il gene HTT è su 4p16.3, si estende su 170 kb e contiene 67 esoni. 
La proteina codificata, huntingtina, ha 3.144 residui di amminoacidi, ha un 
peso molecolare di 350 kDa e manca di omologia a tutte le precedenti 
proteine conosciute. La MH è causata da un'espansione di una ripetizione 
CAG altamente polimorfica nell'esone 1 del gene HTT. 
La ripetizione CAG espansa viene tradotta in una poliglutamina in un tratto 
della proteina huntingtina. Sebbene a livello cellulare sia presente 
l'huntingtina mutata ampiamente espressa in tessuti neurali e non neurali, 
c'è perdita specifica neuronale della regione dei neuroni del caudato e 

17. Bp e Lg riabilitative nel trattamento della corea 663



putamen [9]. Il gene HTT è ampiamente espresso ed è richiesto per lo 
sviluppo normale. È espresso in due forme alternativamente poliadenilate 
che mostrano una diversa concentrazione in tessuti fetali e adulti [8]. 
Il fenotipo motorio nella malattia di Huntington è principalmente 
caratterizzato da corea, ma anche distonia e parkinsonismo con esordio nella 
mezza età. I pazienti mostrano anomalie dell'espressione facciale e alterati 
movimenti oculari saccadici. Con il progredire della malattia, c'è un 
aumento dell'instabilità posturale e compaiono disartria così come le 
difficoltà con la masticazione e deglutizione. I cambiamenti di personalità o 
la malattia psichiatrica (depressione e ansia) si sviluppano per primi, spesso 
precedendo l’insorgenza dei sintomi motori. I tassi stimati per la prevalenza 
dei disturbi psichiatrici variano tra circa 30-75%. Anche le abilità cognitive 
sono progressivamente alterate, e sono colpite in particolare le funzioni 
esecutive (pensiero astratto, pianificazione e inibizione di comportamento 
inappropriato) e, successivamente, la funzione di memoria [10]. 
 
17.2.3. Stadi malattia di Huntington 
Il corso della malattia può essere diviso in 5 stadi. 
La prima fase (stadio I e II) comprende manifestazioni come lievi 
cambiamenti nella coordinazione, alcuni movimenti involontari, difficoltà di 
concentrazione e, spesso, depressione ed irritabilità. In questa fase i farmaci 
sono spesso efficaci nel migliorare lo stato depressivo ed altri sintomi della 
sfera emotiva. Nella fase intermedia (stadio II e III), i movimenti involontari 
(corea) possono diventare molto pronunciati. L’andatura “barcollante” può 
essere confusa con manifestazioni da abuso di alcool o droghe, cominciano 
ad essere coinvolte la parola e la deglutizione e la capacità di ragionamento 
gradualmente diminuisce. In questa fase può risultare più difficile svolgere 
un lavoro e gestire le attività domestiche. Anche in questi casi, semplici 
strategie possono aiutare ad aumentare la funzionalità e prolungare 
l’autonomia. Nella fase avanzata (stadio IV e V) possono subentrare 
movimenti involontari aumentati in ampiezza e frequenza (corea grave) che 
si trasformano in distonia (contratture muscolari persistenti) che, poi, 
diviene rigidità. Subentrano difficoltà nella capacità di alimentarsi che 
contribuisce alla perdita di peso. In queste fasi le persone affette sono 
totalmente dipendenti da altre per tutto, non possono camminare a lungo e 
possono perdere la capacità di esprimersi verbalmente. Sebbene le capacità 
cognitive siano severamente colpite, la persona è generalmente ancora 
consapevole della sua condizione, è capace di comprendere il linguaggio e 
mantiene la capacità di esternare i sentimenti. 
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17.2.4. Unified Huntington’s Disease Rating Scale (UHDRS) 
Gli investigatori del Huntington Study Group (HSG) [11] hanno sviluppato 
Unified Huntington’s Disease Rating Scale (UHDRS), un completo e 
affidabile strumento per valutare le caratteristiche cliniche della MH. La 
versione finale dell'UHDRS ha quattro componenti che valutano la funzione 
motoria, la funzione cognitiva, il comportamento e le capacità funzionali. La 
sezione motoria dell'UHDRS indaga le caratteristiche motorie dei pazienti 
con MH con valutazioni standardizzate della funzione oculomotoria, 
disartria, corea, distonia, andatura e stabilità posturale. Il punteggio totale 
del deficit motorio è la somma di tutte le singole valutazioni motorie, con i 
punteggi più alti che indicano un danno motorio più grave rispetto ai 
punteggi più bassi. La sfera cognitiva viene valutata da un test di fluenza 
verbale, dal Symbol Digit Modalities Test e dallo Stroop Interference Test. Il 
punteggio per la valutazione del comportamento può avere meno utilità 
rispetto all'utilizzo di sottoscale per umore, comportamento, psicosi e 
ossessività che si creano sommando le risposte alle domande corrispondenti. 
Le valutazioni funzionali includono l’HDFC, la scala di indipendenza 
funzionale e una check-list di compiti giornalieri. 
 
17.3. Materiali e metodi 
 
La ricerca bibliografica è stata condotta attraverso i principali motori di 
ricerca (Medline, Cochrane Database, Pedro) utilizzando come parole chiave 
“chorea”, “huntington’s disease”, “rehabilitation”, “physiotherapy”, 
“exercises”, “recommendation”, “guidelines”. Ultima ricerca effettuata a 
luglio 2019 applicando i seguenti filtri: "guideline", "meta-analysis", 
"systematic reviews", "full text", "10 years" per le linee guida, "humans". 
Sono stati messi in risalto i punti in comune, le differenze e i possibili punti 
critici. Per redigere il capitolo è stata utilizzata la Prisma check-list. 
Sono stati esclusi i documenti redatti non in lingua inglese o italiana e privi 
di full text. Sono stati presi in considerazione lavori recenti presenti in 
letteratura. Il risultato di tale ricerca ha generato due linee guida per il 
trattamento farmacologico, una linea guida per il trattamento farmacologico, 
non farmacologico e chirurgico, due meta-analisi, quattro sistematic review, 
due review Cochrane.  
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Fig. 17.1. PRISMA flow-chart. 

 
17.4. Risultati 
 
Le caratteristiche dei principali documenti inclusi sono state sintetizzate in 
tabella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultati della ricerca combinati (n = 119) 

Screening degli articoli in base al titolo e 
all’abstract 

Inclusi (n=21) 

Esclusi (n =48) Non systematic 
review, meta-analisi o linee guida  

Linee Guida (n =2 farmacologiche, n=1 
genetica, n=1 riabilitativa, n=1 
farmacologiche / non farmacologiche) 

Review, systematic review, meta-
analisi (n = 16) 

Inclusi (n=67) 

Esclusi (n =52)  
Non contenenti indicazioni 
riabilitative (n=21)  
Non contenenti indicazioni 
terapeutiche o diagnostiche (n = 12) 
Duplicati (n = 15)  
Full-text non accessibile (n =4)  
 

Revisione degli articoli e applicazione dei 
criteri di inclusione / esclusione  

Ricerca Bibliografica: Pubmed / PEDro, Cochrane Library, Medline, SNLG. Solo articoli in 
lingua inglese o italiana  
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Caratteristiche dei principali documenti inclusi. 

Linee Guida Review / 
Meta-Analisi / 

Consensus 

Società / 
Organismi, 

Anno 
Dove  MD MP 

GRADE / 
CHECK 

LIST 

 
CI 

 
RE 

Linee guida.     GRADE   

Evidence-based 
guideline: Pharmacologic 
treatment of chorea in 
Huntington disease [12] 

American 
Academy of 
Neurology 
2012. 

neurolog
y.org 

Sì Sì Sì 
 

No 
 
- 

Guidelines for clinical 
pharmacological practises 
in Huntington’s disease 
[13]. 

Revue 
Neurolog. 
2016. 

em-
consulte.c
om 

Sì Sì Sì _ _ 

Standards and Guidelines 
for Clinical Genetics 
Laboratories, 2014 
edition: technical 
standards and guidelines 
for Huntington disease 
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in 
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[15]. 
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s Disease 
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2013. 
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for the Treatment of 
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[16]. 

Bachoud-
Lévi A.C. et 
al. 
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2019 

Sì Sì Sì No No 

Meta-analisi.     Prisma   
An evidence-based 
review of cognitive 
rehabilitation in medical 
conditions affecting 
cognitive function [17]. 

Langenbahn 
DM et al. 
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2013. 

No No Sì No No 

Exercise Interventions in 
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Individual Patient Data 
Meta-Analysis [18]. 

Playle R. et 
al. 
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Clin Pract 
2019. 

No No No No No 
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Therapeutic interventions 
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Huntington’s disease 
[19]. 

Mestre T. et 
al. 

Cochrane 
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Syst Rev. 
2009. 
 

No No - - - 
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al. 
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No No - - - 
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Review [21]. 

Bilney B. et 
al. 
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n and 
Neural 
Repair 
2003. 

No Sì Sì - - 

Practice, progress and 
future directions for 
physical therapies in 
Huntington’s disease 
[22]. 

Busse M. et 
al. 

J 
Huntingt
ons Dis. 
2012. 

No Sì No - - 

Physical Therapy and 
Exercise Interventions in 
Huntington’s Disease: A 
Mixed Methods 
Systematic Review 
[23]. 

Fritz N. et al. 

Journal of 
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on’s 
Disease 
2017. 

No No Sì - - 

Exercise in Huntington's 
Disease: Current State 
and Clinical Significance 
[24]. 

Mueller S.M. 
et al.  

Tremor 
Other 
Hyperkin
et Mov 
(NY). 
2019. 
 

No No Sì - - 

Controlled clinical trial.        
Video game play (Dance 
Dance Revolution) as a 
potential exercise therapy 
in Huntington’s disease: a 
controlled clinical trial 
[25]. 

Kloos A.D. 
et al. 

Clinical 
Rehabilit
ation 
2013. 

No No - 

 
 
 

 

 

Effectiveness of intensive 
neurorehabilitation in 
patients with 
Huntington’s disease 
[26]. 

Cincarelli I 
et al. 

European 
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Physical 
and 
Rehabilit
ation 
Madicine. 

No No -   

The Effect of Music 
Therapy in Patients with 
Huntington’s Disease: A 
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Trial [27]. 

van 
Bruggen-
Rufi MC et 
al. 

J 
Huntingt
ons Dis. 
2017. 

No No -   
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Respiratory muscle 
training on pulmonary 
and swallowing function 
in patients with 
Huntington's disease: a 
pilot randomized 
controlled trial [28]. 

Reyes A et 
al.  

Clin 
Rehabil. 
2015.   

No No -   

Task-specific training in 
Huntington disease: a 
randomized controlled 
feasibility trial [29]. 

Quinn L. et 
al.  

Phys 
Ther. 
2014. 

No No -   

A randomized, controlled 
trial of a multi-modal 
exercise intervention in 
Huntington's disease [30]. 

Quinn L. et 
al. 

Parkinso
nism 
Relate 
Disord. 
2016. 

No No -   

A randomized feasibility 
study of a 12-week 
community-based 
exercise program for 
people with Huntington's 
disease [31]. 

Busse M. et 
al. 

J Neurol 
Phys 
Ther. 
2013. 

No No -   

Supporting physical 
activity engagement in 
people with Huntington's 
disease (ENGAGE-HD): 
study protocol for a 
randomized controlled 
feasibility trial [32]. 

Busse M. et 
al.  

Trials. 
2014. 

No No -   

Tab. 17.1. Caratteristiche dei principali documenti inclusi (MD: Multi-disciplinarietà, MP: 
Multi-professionalità, CI: conflitto di interessi, RE: revisore esterno), C.C.: Cochrane 
Collaboration. 

 
Nelle Evidence-based guideline: Pharmacologic treatment of chorea in 
Huntington disease, della American Academy of Neurology del 2012 [12], è 
stata utilizzata la Unified Huntington’s Disease Rating Scale (UHDRS) per 
misurare gli outcome di studi MH. Ai fini di questa linea guida la 
diminuzione < 1 punto nella parte della sottoscala motoria è stata 
considerata non importante, la diminuzione da 1 a < 2 punti modestamente 
importante, la diminuzione da 2 a < 3 punti moderatamente importante e la 
diminuzione > 3 punti molto importante. Viene evidenziato come in caso di 
trattamento farmacologico della MH la tetrabenazina (TBZ) (fino a 100 mg / 
die), l’amantadina (300-400 mg / die) o il riluzolo (200 mg / die) hanno un 
livello B. Probabilmente TBZ ha effetti anticoreici importanti, e riluzolo 200 
mg / die ha probabilmente benefici moderati (livello B). Il grado di beneficio 
per l'amantadina è sconosciuto. Si evidenzia la necessità di monitorare 
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l'insorgenza di parkinsonismo e depressione /idee suicidarie con TBZ ed 
elevazione degli enzimi epatici con il riluzolo. 
Il nabilone ha mostrato modeste diminuzioni della corea nella MH (livello 
C), ma l'informazione è insufficiente per raccomandare l'uso a lungo 
termine, in particolare in considerazione dei potenziali problemi di abuso 
(Livello U). 
Mentre riluzolo 200 mg / die riduce i movimenti involontari coreici, la 
prescrizione di riluzolo 100 mg / die per benefici moderati a breve termine 
(livello B) o per obiettivi anticoreici MH a lungo termine (3 anni) (livello B) 
deve essere limitata. L’utilizzo di etil-EPA (livello B), minociclina (livello B) 
o creatina (livello C) può essere provato. 
I dati non sono sufficienti per formulare raccomandazioni sull'uso di 
clozapina, altri neurolettici o donepezil per il trattamento della MH (livello 
U) [12]. 
Ralf Reilmann et al. [33] evidenziano come le raccomandazioni delle linee 
guida dell’American Academy of Neurology siano basate su risultati di 
studi RCT che utilizzano come strumento di valutazione degli outcomes la 
Unified Huntington’s Disease Rating Scale (UHDRS) scelta arbitrariamente e 
senza che abbia un riscontro clinico validato, per tale motivazione 
suggeriscono l’integrazione con una Consensus Board di esperti a cui 
sottoporre quesiti sulla loro pratica clinica rispetto alla MH. A tal proposito, 
nel 2011, è stato proposto a 52 esperti di MH Nordamericani ed Europei, un 
questionario di 28 domande a risposta multipla sulla base del quale è stato 
formulato un algoritmo terapeutico. 
Nel 2016 gli esperti del French National Huntington Disease Reference 
Centre [13] hanno effettuato una revisione dei lavori presenti in letteratura 
assegnando un grado di evidenza a seconda della tipologia di lavori presi in 
esame (RTC: A; studi di Coorte: B; studi retrospettivi: C). Per ogni 
manifestazione sintomatica della MH esaminata e presa in considerazione 
c’è l’indicazione all’uso di un farmaco specifico con un grado di evidenza 
assegnato. Vengono effettuati dei riferimenti anche allo stile di vita e dieta 
come fattori responsabili del miglioramento del sonno, disordini digestivi e 
perdita di peso.  
Nelle linee guida dell’American College of Medical Genetics and Genomics 
Standards and Guidelines for Clinical Genetics Laboratories 2014 [14] si 
raccomanda ai laboratori nei quali si esegue diagnosi e / o ricerca di 
eventuale trasmissione di MH l’utilizzo delle seguenti metodiche 
diagnostiche senza dare indicazioni di maggiore o minore sensibilità tra le 
stesse: Polymerase Chain Reaction (PCR) o PCR Triplet repeat primet (PCR-
TP) o Southern Blot. Le uniche raccomandazioni sono che ogni laboratorio 
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provvisto di metodica PCR debba esser fornito anche di Southern Blot o 
PCR-TP utili per analisi di approfondimento nel caso la sola analisi con PCR 
non risultasse bastevole.  Inoltre in base alle ripetizioni della tripletta CAG 
vengono definiti i profili genetici di rischio: < 26 ripetizioni sono ritenute 
normali con rischio pari a zero del fenotipo coreico; tra 27 e 35 ripetizioni gli 
alleli sono ritenuti normali/mutabili soggetti ad instabilità in fase meiotica; 
tra 36 e 39 ripetizioni gli alleli vengono definiti a ridotta penetranza ed 
instabili; > 40 ripetizioni gli alleli sono definiti a penetranza completa con 
espressione fenotipica della MH. 
Nelle linee guida della European Huntington’s Disease Network (EHDN) 
[15], i membri del Physiotherapy Working Group (PWG), suggeriscono la 
divisione in categorie degli approcci basati sul trattamento, fornendo una 
sotto-classificazione dei deficit e delle problematiche cliniche e motorie dei 
pazienti associandoli ad interventi più specifici. Tale suddivisione è in sette 
categorie che riflettono l’andamento degenerativo della malattia. Tali linee 
guida non riportano gradi di raccomandazione.  
In seguito a recenti rivalutazioni, a luglio 2019, la stessa società EHDN ha 
effettuato una nuova revisione di queste linee guida internazionali [16] 
fornendo raccomandazioni provviste di grade A, B o C corrispondente 
rispettivamente a forte, moderato o debole grado di raccomandazione. Le 
stesse si riferiscono ai vari sintomi motori e non che caratterizzano la MH 
proponendo interventi di tipo farmacologico, non farmacologico e 
chirurgico. Per ciò che riguarda il sintomo corea, l’utilizzo della 
tetrabenazina ha un grade A anche se ne viene consigliato un cauto utilizzo 
per la correlazione nell’insorgenza di depressione e suicidio tanto che viene 
ad essere controindicata in pz con depressione mal gestita e idee suicidarie o 
precedenti tentativi di suicidio. Tiapride e sulpiride hanno un grade B 
mentre olanzapina, risperidone, pimozide e aripiprazolo hanno invece un 
grade C soprattutto in pazienti con disordini del comportamento. L' 
aloperidolo, come farmaco di seconda linea, ha un grade C mentre 
l'amantadina non è raccomandata (grade B) anche se secondo opinioni di 
esperti, l'amantadina ha effetti positivi sulla corea nonostante effetti 
collaterali riconosciuti (confusione, edema arti inferiori). Vengono inoltre 
riportate buone pratiche di impostazione di terapia farmacologica 
consigliando: riduzione della dose o shift di neurolettico o tetrabenazina in 
caso di effetti avversi o comparsa di sintomi motori extra piramidali; si 
consiglia la monoterapia perché la terapia combinata espone ad un maggior 
rischio di effetti avversi. Il riluzolo (grade A) e la memantina (grade C) non 
sono raccomandate per il management della corea. Il trattamento con Deep 
Brain Stimulation (DBS) non viene ancora raccomandato nelle forme di 
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MH farmaco resistenti (grade C) e la stessa DBS è ancora oggi solo 
sperimentata in trial terapeutici.  In presenza di corea vengono consigliate 
adeguate misure protettive durante i pasti, igiene personale e 
trasferimenti che dovrebbero essere messe in atto al fine di evitare lesioni 
traumatiche da caduta. Professionisti della riabilitazione come terapisti 
occupazionali, terapisti psicomotori, logopedisti e fisioterapisti possono 
aiutare a identificare la tecnologia assistiva appropriata e tecniche di 
posizionamento degli ausili. In caso di lesioni orali e / o linguali ricorrenti 
dovute al morso, le protezioni per la bocca possono essere prescritte, in 
collaborazione con un dentista / specialista in salute orale ove possibile, con 
particolare valutazione del rischio di soffocamento dovuto ai paradenti. 
Come terapie adiuvanti vengono consigliate, da un professional 
agreement, l'aquatherapy o bathing che potrebbero agire rilassando il 
paziente e quindi essere di beneficio nel migliorare i sintomi transitori della 
corea. 
Rispetto alla possibile componente distonica che molto frequentemente 
accompagna la MH, nelle linee guida sono presenti raccomandazioni 
provenienti da professional agreement che indicano come utili la fisioterapia 
attiva e passiva, l'iniezione di tossina botulinica soprattutto a livello dei 
segmenti muscolo tendinei distonici (distonia cervicale, blefarospasmi, 
distonia oro-mandibolare)  e l'utilizzo di ausili e sistemi posturali , il tutto 
atto alla prevenzione delle deformità articolari e posturali, al mantenimento 
dei ROM articolari, alla riduzione delle contratture muscolari. Non viene 
raccomandato l'uso di farmaci anti colinergici nella prevenzione e 
trattamento di effetti collaterali prodotti dall'uso di neurolettici. 
La rigidità, altra manifestazione caratteristica della MH soprattutto nelle 
malattie di lungo corso e spesso in accompagnamento a bradicinesia e 
acinesia, può giovarsi di alcune raccomandazioni seppur di debole evidenza: 
riduzione o rimodulazione del dosaggio di tetrabenazina e \ o neurolettici 
che possono essere la causa della rigidità stessa (grade C) ; introduzione di terapia 
con levodopa o dopamino agonisti o amantadina (grade C); la fisioterapia è 
raccomandata (grade C) a scopo di mantenimento del ROM articolare, 
prevenzione di deformità articolari e delle contratture muscolari. 
L’acatisia può coesistere con la corea e nel paziente in trattamento con 
tetrabenazina o aloperidolo risulta esserne un effetto collaterale per il quale è 
raccomandata (grade C) la riduzione del dosaggio degli stessi farmaci; si può 
considerare il passaggio a olanzapina, risperidone o aripiprazolo (grade C). 
Per ciò che riguarda la disfagia vi sono varie raccomandazioni: inviare il 
paziente ad un logopedista è raccomandato come buona pratica (grade C); 
vengono raccomandati da professional agreement esercizi respiratori, 
posturali e di coordinazione, una buona igiene dentale, un buon stato 
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emotivo, nutritivo e di idratazione. La videofluoroscopia può essere d'aiuto 
nello studio delle varie fasi della deglutizione così da poter agire in maniera 
mirata con tecniche compensatorie (grade C) ma in alcuni casi può essere 
utile l'utilizzo della PEG per ridurre episodi di polmoniti ab-ingestis. La 
somministrazione dell'olanzapina può risultare migliorativa della disfagia 
nella MH (grade C). 
La componente mioclonica della MH può essere trattata con sodio valproato 
e \ o clonazepam anche in quei pazienti che non hanno crisi epilettiche 
proprio per ridurre le invalidanti mioclonie (grade C); anche il levetiracetam 
può essere considerato con lo stesso obiettivo e in caso di mioclonie di chiara 
origine centrale (EEG correlate) è raccomandato l'uso di piracetam a dosi di 
12 g/die (grade C). Secondo un professional agreement, le benzodiazepine e 
in particolare il clonazepam possono essere somministrate per migliorare la 
componente mioclonica. 
I disordini della deambulazione e dell'equilibrio hanno varie 
raccomandazioni terapeutiche: prima di tutto andrebbero iniziati interventi 
terapeutici il prima possibile e dovrebbero essere mantenuti ed adattati 
durante la progressione della patologia (grade C); fisioterapia e terapia 
occupazionale sono interventi terapeutici raccomandati (grade B) anche per 
la prevenzione di cadute, fratture e perdita di autonomia oltre all' eventuale 
uso di deambulatore a 4 ruote cui deve seguire specifico addestramento 
all'uso (grade B); per ridurre le cadute sono raccomandati training di 
equilibrio e rinforzo del core con esercizi di core stability proposti da 
fisioterapisti in ambiente ospedaliero o tramite home based exercises (grade 
C); la terapia farmacologica della corea è raccomandata per migliorare 
deambulazione ed equilibrio (grade C); il mantenimento di attività fisica 
sotto forma di yoga, balneoterapia, Tai chi chuan, Qi Gong, ginnastica dolce 
e danza sono consigliati da professional agreement. 
Per il bruxismo viene raccomandato in prima linea il trattamento iniettivo 
con tossina botulinica del massetere ogni 3-6 mesi (grade C), inoltre viene 
raccomandata una riduzione di dosaggio di un eventuale trattamento in 
corso di con aloperidolo o SSRI che possono esserne la causa (grade C). 
Professional agreement raccomandano l'eventuale uso di bite per proteggere 
il consumo dei denti. 
Per il deteriorarsi della destrezza manuale a seguito della progressione della 
MH viene raccomandata la fisioterapia e la terapia occupazionale per il 
mantenimento delle abilità fini (grade B) così da preservare l'autonomia 
giornaliera nelle varie attività quotidiane; a livello farmacologico la 
tetrabenazina e l'olanzapina sono raccomandate (grade C) in quanto, 
riducendo i movimenti coreici, migliorano la destrezza manuale. 

17. Bp e Lg riabilitative nel trattamento della corea 673



La capacità motoria globale e il suo mantenimento necessitano di 
trattamento fisioterapico e farmacologico tempestivo, continuato e specifico 
(grade B) e il trattamento riabilitativo fisioterapico deve essere costituito da 
esercizi personalizzati (grade B) sulle necessità del paziente e sui suoi 
deficit.  
In una meta-analisi di lavori che hanno testato l'uso di un programma di 
riabilitazione cognitiva in patologie neurodegenerative gravate da deficit 
cognitivi, Langenbahn et al. [17] prendono in esame il solo lavoro di Zinzi 
(Pilot Case Series Study) di training cognitivo proposto a 40 pazienti con 
MH, della durata di 2 anni, basato sul potenziamento di strategie 
metacognitive e di potenziamento all'uso di tecniche per conservare la 
memoria, tale programma cognitivo era integrato con la riabilitazione 
respiratoria, fisioterapia, logopedia e terapia occupazionale. Le capacità 
cognitive sono state valutate tramite Mini-Mental State Examination, Zung 
Depression Scale e Barthel Index che hanno dimostrato il mantenimento 
delle capacità analizzate alla fine del protocollo proposto ma gli autori stessi 
non denunciano la possibilità di formulare chiare evidenze nel 
raccomandare le attività proposte nello studio. 
Nella recente meta-analisi di Playle et al. [18], del 2019 sono stati confrontati 
i risultati di cinque studi, che hanno seguito protocolli simili e utilizzato 
simili outcomes, per analizzare l’efficacia di attività fisica nella MH. 
L’outcome primario è stato la variazione del punteggio motorio modificato 
della scala di valutazione della malattia di Huntington (UHDRS-mMS). Gli 
studi hanno coinvolto un totale di 121 partecipanti. Non è stata trovata 
alcuna prova chiara di un effetto complessivo dell'intervento riabilitativo 
sull'outcome motorio primario. Sebbene la popolazione oggetto in questi 
cinque studi fosse molto simile per età e sesso, l’outcome primario è stato 
molto eterogeneo verosimilmente per la varietà di interventi terapeutici 
proposti e per il differente stadio di MH dei partecipanti inclusi. La 
supervisione e il supporto all'esercizio sembrano essere fattori critici nel 
facilitare l'aderenza e ottimizzare i risultati. L’effetto dell'esercizio 
terapeutico sul punteggio motorio modificato è inficiato dalla durata 
relativamente breve di questi interventi che necessita di essere prolungata 
per periodi più lunghi, inoltre si dovrebbe considerare la frequenza, 
l'intensità ed il tipo di esercizio. La mancanza di risultati comuni ha limitato 
l'analisi e ha evidenziato l'importanza di un insieme di risultati per valutare 
l'esercizio nella MH. 
Mestre et al. [19] in una Cochrane pubblicata nel 2009, è stata valutata 
l’efficacia dell’utilizzo di interventi terapeutici farmacologici nel tentativo di 
ridurre il declino cognitivo, motorio e funzionale nella MH. Sono stati 
selezionati 8 trials che hanno coinvolto 1366 pazienti affetti da MH. Nel 
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primo si è analizzata l’efficacia della somministrazione di 3000 UI/die di 
vitamina E per un anno senza mostrare un effettiva riduzione della 
progressione della malattia se non in pazienti con iniziale stadio clinico della 
malattia. Nel trial in cui si è analizzato l’Idebenone non ci sono stati risultati 
positivi. L'utilizzo di baclofen 60 mg/die dopo 30 settimane non ha mostrato 
variazioni sulla progressione della malattia, come del resto anche la 
lamotrigina a 400 mg/die per 12 settimane. Nel trial in cui è stata 
somministrata creatina 5 g/die, per tre mesi, è stato notato un miglioramento 
della forza muscolare con misurazioni statiche e dinamiche, ma senza 
miglioramento funzionale. L’utilizzo del coenzima Q10 300/600 mg al giorno 
non ha portato significativi risultati rispetto al deterioramento delle capacità 
funzionali se non minimi effetti rispetto al deterioramento cognitivo e 
comportamentale. Nel trial che ha preso in esame la somministrazione 
dell’acido etileicosapentanoico per 52 settimane, è stato registrato un 
beneficio delle capacità motorie mediante misurazione TMS-4 (UHDRS). Nel 
trial con riluzolo 100 mg/die non ci sono state differenze nella rivalutazione 
con la UHDRS [19]. 
Nella seconda Cochrane di Mestre et al. [20] sono stati selezionati e 
revisionato RCT in doppio cieco con almeno dieci pazienti partecipanti 
rispetto ai vari sintomi dell’MH, per un totale di 22 trials coinvolgenti un 
totale di 1254 pazienti. Cinque trial hanno verificato l’effetto dei farmaci 
antidopaminergici tra i quali tetrabenazina. Nel trial TETRA-HD è stata 
somministrata con un dosaggio di 100 mg/die e viene riportato un 
decremento della disabilità misurata tramite scala UHDRS sebbene associato 
ad un peggioramento dell’umore (depressione) misurato mediante la 
Hamilton Depression Scale. Degli iniziali 86 pazienti arruolati nello studio, 5 
hanno abbandonato lo studio per comparsa di importanti effetti avversi tra 
cui acatisia, suicidio e depressione. Nel trial che valuta la somministrazione 
di sulpiride con dosaggio medio di 1054 mg/die testato su 11 pazienti, si 
evince un risultato positivo del trattamento in pazienti con severità media di 
MH dal punto di vista comportamentale, senza però determinare un reale 
miglioramento funzionale dal punto di vista motorio. Nel trial sul Tiapride 
testato su 29 pazienti, dopo la somministrazione di 3 g/die è stata verificata 
una riduzione dei movimenti coreici in tre di cinque segmenti corporei, 
senza determinare un miglioramento significativo della performance 
motoria globale e dei sintomi psichici. Nel trial nel quale è stata testata la 
clozapina a 150 mg/die, si è testata una riduzione dei movimenti involontari 
nei pazienti neurolettici naive ma non c’è stato miglioramento usando la 
scala UHDRS. Altri trial hanno invece indagato i possibili effetti positivi di 
differenti farmaci antiglutamatergici. Il trial che ha preso in esame l’uso 

17. Bp e Lg riabilitative nel trattamento della corea 675



dell’amantadina a 386 mg/die su 24 pazienti, ha riportato un’efficacia in 
pazienti con severità media di malattia. Mentre in un secondo trial su 25 
pazienti a 300 mg/die non si è verificato un significativo miglioramento 
motorio. In un altro trial che ha invece testato la somministrazione di 
riluzolo sia con dosaggi di 100 mg/die che di 200 mg/die, gli unici effetti 
positivi, valutati con la scala UHDRS, si sono ottenuti al dosaggio di 200 
mg/die ma non negli item che misurano distonia e indipendenza nelle ADL, 
inoltre a tale dosaggio è stato osservato un innalzamento delle transaminasi 
epatiche. Nel trial che ha analizzato il possibile utilizzo di ketamina a 
dosaggi di 0,1-0,4-0,6 mg pro/kg è stato riscontrato un declino della fluenza 
verbale e della funzionalità mnemonica mentre al dosaggio massimo di 0,6 
mg pro/kg si sono riscontrati anche disturbi del comportamento e 
deterioramento del TMS-UHDRS. L’utilizzo del remacemide a 200-600 
mg/die ha prodotto solo effetti negativi. L’uso di acidi grassi insaturi tra cui 
l’acido etil-eicosapentanoico è stato testato in un trial che prevedeva la 
somministrazione di 8 g/die ha riportato risultati positivi soprattutto rispetto 
alle discinesie misurate mediante la RSDRS senza però riportare 
miglioramenti nella TMS-UHDRS. L’altro trial ha testato l’utilizzo di L-
acetilcarnitina al dosaggio di 45 mg/die/pro kg il quale non ha prodotto 
risultati significativi e lo stesso può dirsi dell’utilizzo di creatina ad 8 mg/die 
testato su 64 pazienti. Gli altri trial che hanno testato Cannabidiolo, 
donepezil, fluoxetina, minociclina, piracetam e trans-diidrolisuride non sono 
risultati efficaci nel miglioramento del quadro clinico-motorio dei pazienti 
con MH. Riguardo al controllo dei sintomi motori della MH gli unici farmaci 
la cui azione è stata valutata tramite scale validate come UHDRS motor scale 
e RSDRS sono: tetrabenazina, amantadina, riluzolo e acidi grassi insaturi. 
Sicuramente la tetrabenazina risulta la molecola dall’efficacia più 
significativa come anticoreico testato su di un alto numero di pazienti. 
Occorre però far menzione degli effetti avversi riportati che devono esser 
riportati nella bilancia rischio / beneficio.  Mancano comunque dati rispetto 
agli altri sintomi invalidanti presenti nella MH come depressione, irritabilità, 
apatia, deterioramento cognitivo e psicosi. 
Oltre al trattamento farmacologico che ha un valore meramente sintomatico, 
devono essere presi in considerazione gli approcci neuro-riabilitativi che 
hanno dimostrato efficacia nel miglioramento dei sintomi motori e 
dell’autonomia funzionale dei pazienti.  
Bilney et al. [21] in una review prendono in esame tutti gli interventi di 
fisioterapia, terapia occupazionale e logopedia proposti a pazienti affetti da 
MH con età superiore ai 18 anni. Gli studi presi in esame sono stati suddivisi 
in base al grado di evidenza in sei categorie che partendo dal grado più alto 
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di evidenza sono: 1 systematic review, meta analisi di RCTs, 2 RCTs, 3 non 
RCTs, 4 studi osservazionali, 5 studi non sperimentali, 6 opinioni di esperti. 
La ricerca ha prodotto solo il reperimento di studi di tipo 4,5 e 6 quindi di 
evidenza medio bassa. Tra gli studi che prendono in esame l’intervento 
fisioterapico, Peackock et al. propongono un programma riabilitativo di 12 
settimane di condizionamento della forza, coordinazione, equilibrio e 
controllo del respiro più esercizi da svolgere a domicilio. Non vengono 
riportati nel dettaglio gli esercizi proposti, la durata, la frequenza. Viene 
riportato un miglioramento dopo sei mesi dal punto di vista funzionale. 
Molto simili sono gli altri studi analizzati. Nella parte di revisione che 
descrive la terapia occupazionale, lo studio di Manson et al., propongono un 
intervento terapeutico di 16 settimane sul training delle ADL. Rispetto al 
trattamento logopedico, tra gli articoli revisionati riportiamo due articoli che 
analizzano la disfagia e uno centrato sulle tecniche comunicative, non 
vengono però chiarita l’efficacia degli interventi proposti.  
Tramite una review più datata del 2012, Busse et al. [22], hanno effettuato 
una ricerca focalizzata sull' esistenza di lavori e studi che prendessero in 
esame l’esercizio e la fisioterapia come possibili agenti modificanti la 
progressione della MH. Sono stati selezionati 8 studi non randomizzati 
(studi sperimentali multipli o a single case) ed un unico RCTs che riguarda 
la dance dance revolution già precedentemente preso in esame. Gli altri 7 studi 
descrivono possibili esercizi e training soprattutto incentrato sul 
miglioramento dell'equilibrio, della forza, delle ADL anche attraverso la 
terapia occupazionale. 
In un'ampia revisione sistematica del 2017, Fritz et al. [23] valutano gli effetti 
della fisioterapia e dell'esercizio fisico sui vari aspetti della disabilità 
correlata alla MH, con una particolare attenzione al recupero della funzione 
motoria, alla velocità del cammino, all'equilibrio, ai benefici sociali. Sono 
stati selezionati 20 studi in base al metodo Prisma, di cui 18 basati su 
valutazioni di tipo quantitativo e 2 di tipo qualitativo, tra i quali tuttavia si 
osserva una eterogeneità per quanto riguarda parametri analizzati quali 
modalità di intervento terapeutico e misura dei risultati, che rappresentano 
limitazioni alla validità scientifica dello studio. Gli autori strutturano 
l'organizzazione dei risultati in base ai criteri ICF. In particolare: su 5 studi 
che analizzano gli effetti di fisioterapia ed esercizio fisico su funzione 
motoria e performance, 3 dimostrano un miglioramento statisticamente 
significativo dei parametri considerati; un miglioramento della velocità del 
cammino si evidenzia in 3 studi dei 7 che la valutano, mentre un incremento 

17. Bp e Lg riabilitative nel trattamento della corea 677



della resistenza si riscontra solo in 1 studio dei 5 attinenti; i risultati 
evidenziano in modo significativo un miglioramento dell'equilibrio solo in 1 
dei 7 studi correlati; la forza muscolare e le abilità funzionali sono entrambe 
valutate in 3 studi, di cui solo 1, rispettivamente, ne dimostra un incremento 
significativo; infine, tutti i 7 studi che considerano i parametri legati alla 
restrizione della partecipazione e alla qualità della vita concordano sulla 
forte evidenza degli effetti migliorativi della fisioterapia e dell'esercizio 
fisico. 
Nel recente lavoro di review di Mueller et al. [24] sono stati selezionati trial 
che prendessero in esame l'esercizio fisico sotto forma di endurance training 
o resistance training. I 6 trial selezionati hanno coinvolto 1066 pazienti che 
hanno partecipato a studi della durata da 8 a 26 settimane di trattamento 
sottoponendosi ad una intensità di esercizio aerobico compreso tra il 55% e 
l’85% della frequenza cardiaca massima corretto per l'età. Le attività 
proposte erano cyclette o walking da 1 a 3 volte a settimane con una media 
di 30 minuti per sessione di esercizio. Tutti gli studi revisionati hanno 
riportato risultati positivi nella UHDRS sulla funzionalità motoria, mobilità, 
equilibrio e rischio di caduta e funzionalità cardiovascolare. Come ripetuto 
dagli stessi autori della review occorrerebbe valutare studi di più lunga 
durata e con maggior numero di partecipanti per poter trarre delle evidenze 
di maggior chiarezza circa la bontà dell’endurance training rispetto al 
mantenimento e miglioramento delle capacità motorie del paziente affetto 
da MH. 
Kloos et al. [25], in uno studio clinico controllato, prendono in esame terapie 
neuromotorie non convenzionali, che mediante l’utilizzo di video games 
hanno l’obiettivo di rinforzare quelli che sono i deficit motori principali del 
paziente coreico: equilibrio, coordinazione tra segmenti corporei, 
deambulazione ed il rischio correlato di caduta. I 24 pazienti dello studio 
sono stati sottoposti a sedute della durata di 45 minuti, bisettimanali, per un 
periodo di sei settimane durante le quali il paziente, a ritmo di musica, 
doveva eseguire alcuni movimenti con gli arti inferiori su di una pedana 
definita Dance Pad, seguendo delle indicazioni pre-impostate dal videogioco 
stesso. Ciò che è stato dimostrato è un significativo miglioramento rispetto 
agli episodi di perdita di equilibrio e alla riduzione di faticabilità. Il 
videogioco richiede alti livelli di attenzione, così da migliorare non solo gli 
aspetti motori ma anche il deficit di attenzione, producendo un feedback 
continuo al paziente. I limiti dello studio sono lo scarso tempo di 
somministrazione del training proposto e la mancata randomizzazione dei 
pazienti.  
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Ciancarelli et al. [26] hanno disegnato un protocollo neuro-riabilitativo 
intensivo multifunzionale che si è mostrato efficace nel limitare la 
progressione dei deficit neuromotori con miglioramento dell’autonomia 
nella gestione delle ADL. Tale protocollo mira a migliorare l’equilibrio, la 
coordinazione, lo schema del passo, la postura, la forza muscolare durante 
un ciclo di riabilitazione della durata di tre settimane in regime di ricovero. 
Lo studio condotto ha confermato che una neuro-riabilitazione intensiva 
migliora la funzionalità motoria e l’indipendenza funzionale e ha rafforzato 
l’importanza di programmare l’intervento riabilitativo come un breve 
periodo intensivo in regime di ricovero seguito da un lungo periodo di 
trattamento ambulatoriale per massimizzare l’effetto della plasticità 
neuronale. 
Nel 2017 van Bruggen-Rufi et al. [27] in un trial randomizzato controllato 
hanno comparato l’efficacia della musico terapia rispetto alla attività 
ricreazionale semplice su 63 pazienti con MH confermata tramite indagine 
genetica, con età maggiore di 18 anni. I pazienti sono stati suddivisi in 2 
gruppi sottoposti uno a musico terapia e l’altro ad attività ricreazionali come 
lettura, corsi di cucina, attività collettive di scambi relazionali. L’intervento 
terapeutico prevedeva 1 incontro settimanale per 16 settimane e per 
entrambi i protocolli: le conclusioni dello studio evidenziano come non ci 
siano differenze sostanziali tra i 2 gruppi rispetto all’obiettivo prefissato 
dalla musico terapia di migliorare espressività, capacità comunicativa e 
riduzione delle problematiche comportamentali tipiche del malato di MH. 
Reyes et al. nel 2015 [28] hanno effettuato un RCTs il cui obiettivo è stato 
testare gli esercizi di potenziamento delle capacità respiratorie  e di 
deglutizione su 18 pazienti con MH suddivisi in 2 gruppi di pari numero. Il 
primo gruppo di controllo ha eseguito esercizi al minimo della resistenza del 
device usato per la ginnastica respiratoria mentre il gruppo sottoposto al 
training maggiore è stato sottoposto dal 30% fino al 75% della resistenza 
espressa dal device in uso con esercizi di potenziamento dei muscoli 
coinvolti nella espirazione e nella inspirazione. Tramite indici spirometrici, 
six minute walking test e water swallowing test è stato dimostrato come il 
gruppo sottoposto alla seconda tipologia di training abbia sviluppato una 
migliore funzionalità respiratoria polmonare ma non un miglioramento 
significativo della capacità di esercizio, della propria dispnea e della capacità 
di deglutizione. Nel 2014 Quinn et al. [29], in un lavoro sperimentale 
randomizzato controllato, hanno valutato su 30 pazienti con MH, ad uno 
stadio medio di gravità della patologia, sottoposti ad un protocollo 
riabilitativo terapeutico basato su fisioterapia con sedute bisettimanali per 8 
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settimane. Gli esercizi proposti si basano su sedute di training e 
potenziamento della capacità aerobica, di training al miglioramento delle 
sequenze nei passaggi posturali e di equilibrio in stazione eretta. Ogni 
sezione dell'intervento fisioterapico è stata valutata alla fine del periodo di 
trattamento tramite la scala UHDRS-TMS riportando un miglioramento in 
ogni aerea motoria trattata. Gli stessi autori hanno commentato come il 
protocollo vada testato su larga scala e per tale motivo appare privo di 
chiare evidenze riabilitative. 
Dopo due anni Quinn et al. [30] hanno prodotto un altro trial con il quale è 
stata valutata la somministrazione di esercizio fisico in un gruppo di 
pazienti affetti da MH rispetto ad un gruppo di controllo che ha continuato a 
svolgere normali attività di vita quotidiana. Nello studio sono stati 
randomizzati 30 pazienti in 2 gruppi. Il gruppo che ha subito l’intervento 
terapeutico si è sottoposto a 3 sedute settimanali della durata di 50’ per 26 
settimane. Gli esercizi proposti erano costituiti da un warm up di 5’ con 30’ 
di esercizio aerobico (cyclette) e 10-15’ di esercizi di rinforzo muscolare, il 
tutto ad intensità minima misurata tramite heart rate corretta per età. I 
pazienti di questo gruppo hanno ottenuto un significativo miglioramento sul 
piano aerobico misurato tramite VO2max, una riduzione del peso corporeo, 
una riduzione del numero di cadute, un miglioramento dello score UHDRS 
e un miglioramento delle capacità cognitive e dello stato depressivo. Anche 
in questo caso viene indicata la necessità di un nuovo studio con un numero 
maggiore di pazienti. 
In un RCT del 2013, Busse et al. [31], hanno testato il ruolo dell'esercizio 
fisico con un programma di esercizi come approccio terapeutico nella MH.  
Un totale di 31 pazienti è stato casualmente distribuito tra il gruppo di 
controllo e il gruppo che ha ricevuto il trattamento, con valutazioni all’inizio, 
dopo 12 e 24 settimane. Il trattamento ha comportato una sessione 
settimanale di ginnastica supervisionata di esercizi aerobici e anaerobici, e 
un programma bisettimanale di deambulazione esclusivamente domiciliare 
di circa 10 minuti. I risultati clinici osservati suggeriscono che un 
programma di esercizi fisici strutturato ha benefici e aderenza per pazienti 
con MH, tuttavia viene espressa dagli stessi autori la necessità di consolidare 
tale osservazione su larga scala. 
Nel 2014 Busse et al. [32] hanno effettuato un nuovo studio con lo scopo di 
esplorare la fattibilità, l'accettabilità e l'efficacia di un programma di 
intervento fisico mirato per pazienti nella fase precoce o intermedia di MH 
per valutare il coinvolgimento e l’aderenza dei pazienti affetti da MH ad un 
programma di attività fisica. Per tale motivo, 62 pazienti sono stati 
randomizzati tra due gruppi in seguito a una valutazione iniziale. Un 

LG, buone pratiche ed evidenze scientifiche in Riabilitazione680



gruppo è stato sottoposto ad attività fisica con un allenatore, con esercizi in 
DVD (Move to Exercise) e un work book informativo. L’altro gruppo è stato 
sottoposto ad interventi di interazione sociale e comunicazione sulla 
malattia. Tutti i pazienti sono stati rivalutati dopo 16 e 26 settimane. I 
risultati hanno mostrato come un intervento di coaching sull'attività fisica è 
fattibile e può migliorare l'autoefficacia, il comportamento nei confronti 
dell'attività fisica e la cognizione nelle persone con MH. 
Zinzi et al. [34], in uno studio pilota, hanno posto come obiettivo quello di 
verificare gli effetti di un intervento intensivo di riabilitazione 
multidisciplinare proposto a 40 pazienti affetti da MH. I pazienti coinvolti 
presentano uno stadio di malattia precoce o di media compromissione 
misurata attraverso la TMS – UHDRS. Il programma riabilitativo comprende 
8 ore al giorno di attività per 5 giorni a settimana e 4 ore un giorno a 
settimana per 3 settimane consecutive in 2 anni: riabilitazione respiratoria 
condotta da un fisioterapista e un logopedista cui associano anche esercizi 
per i muscoli della bocca e del viso necessari ad alimentarsi o al 
mantenimento dell’ espressività comunicativa del viso; esercizio fisico per 
miglioramento e stabilizzazione di equilibrio, deambulazione, 
coordinazione, forza attraverso l’uso di mantenimento di posizioni di 
equilibrio, pesi, cicloergometri, treadmill e altri comuni attrezzi ginnici; 
terapia occupazionale con l’obiettivo di migliorare strategie ed esecuzione 
delle attività quotidiane come trasferimenti, passaggi posturali, igiene, 
vestizione, alimentazione in autonomia; riabilitazione cognitiva usando 
esercizi di memoria, linguaggio e scrittura. La misura dell’outcome motorio 
è stato misurato attraverso la scala di Tinetti e il Physical Performance Test 
determinando un risultato positivo del programma sulle performance 
motorie dei malati. L’eterogeneità dei trattamenti proposti e le misure 
dell’outcome usate rendono difficile la messa a punto di evidenze solide. 
 
17.5. Discussione 
 
A causa dell’eterogeneità clinica della MH e del diverso decorso clinico e 
funzionale nei singoli pazienti non è facile stabilire un approccio riabilitativo 
univoco e standardizzato che abbia lo scopo di migliorare i deficit motori e 
mantenere le funzioni residue. Nella fase iniziale il protocollo deve essere 
mirato alla prevenzione della progressione della perdita delle funzioni 
motorie ed al mantenimento delle funzioni motorie residue, nella fase 
intermedia di malattia si deve valutare l’utilizzo di ausili per la 
deambulazione e adattamenti dell’ambiente domestico, nella fase più 
avanzata si dovrà prevedere un protocollo con esercizi motori per il 
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controllo del tronco, il mantenimento del range di movimento, esercizi 
respiratori e a sistemi per il mantenimento della postura. Le evidenze 
presenti in letteratura sono scarse e presentano numerosi limiti 
metodologici: nei trial vengono utilizzate differenti scale e test per la 
valutazione di efficacia come ad esempio la scala UHDRS – total motor 
score, la Berg and Balance Test, il test Up and Go, la Physical Performance 
test, la Tinetti scale. Gli studi sono effettuati su campioni molto limitati di 
pazienti, e spesso non sono strutturati in modo tale da seguire follow-up 
duraturi nel tempo. Concordano tuttavia nell’indicare un effetto benefico del 
trattamento neuromotorio e/o fisioterapico in corso di MH. Il Physiotherapy 
Working Group ha proposto una suddivisione basata sul tipo di trattamento 
in categorie di approcci utili nell’affrontare l’eterogeneità dei deficit e per 
ogni categoria sono individuati i segni e i sintomi, l’obiettivo generale da 
raggiungere e le eventuali opzioni di trattamento (es. treadmill, cyclette, 
esercizi per equilibrio/stabilità, esercizi basati su video-game, yoga, pilates, 
Tai chi, appropriato posizionamento, protezione dalle cadute, medicazioni). 
Cruickshank et al. [35] hanno dimostrato un miglioramento dell’abilità 
manuale, forza muscolare in seguito a programma riabilitativo 
ambulatoriale multidisciplinare costituito da esercizi supervisionati eseguiti 
in sedute ambulatoriali di un’ora, una volta a settimana; esercizi da eseguire 
a domicilio tre volte a settimana per un’ora ed esercizi cognitivi ogni 
quindici giorni con l’ausilio di terapisti occupazionali. La riabilitazione 
individuale eseguita dal paziente a domicilio in assenza di un riabilitatore ha 
dato risultati contrastanti, mentre l’utilizzo di video-game (Dance Dance 
Revolution) è risultata una possibile alternativa [25]. 
 
17.6. Raccomandazioni 
 
17.6.1. Raccomandazioni di grado forte 
In letteratura esiste la possibilità di formulare gradi di raccomandazione 
forte solo di tipo farmacologico per la tetrabenazina tenendo ben presenti i 
suoi possibili effetti collaterali. 
 
17.6.2. Raccomandazioni di grado moderato-debole 
Nelle linee guida internazionali 2019 [16] tiapride e sulpiride hanno un 
grado di raccomandazione moderato mentre olanzapina, risperidone, 
pimozide e aripiprazolo hanno raccomandazione debole soprattutto in 
pazienti con disordini del comportamento insieme all’aloperidolo, come 
farmaco di seconda linea. Per quanto riguarda altre raccomandazioni di 
grado debole, dal punto di vista farmacologico abbiamo il nabilone [12].  
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Raccomandazioni di grado moderato secondo la linea guida internazionale 
[16] possono essere formulate per l’intervento fisioterapico e di terapia 
occupazionale per ciò che riguarda i disturbi di equilibrio e il rischio di 
caduta, lo stesso per il mantenimento delle abilità fini e di destrezza 
manuale; raccomandazione moderata viene assegnata per il mantenimento 
delle capacità motorie globali mediante tempestivo intervento farmacologico 
e fisioterapico integrato. 
Raccomandazioni di grado debole nel trattamento delle rigidità tramite 
fisioterapia, lo stesso grado di raccomandazione viene assegnata alla 
logopedia per il trattamento della disfagia; debole è inoltre la 
raccomandazione per iniezioni con tossina botulinica per il trattamento del 
bruxismo. 
Le uniche linee guida presenti che fanno riferimento al trattamento 
fisioterapico sono state stilate da un network di fisioterapisti [15] ma non 
riportano gradi di evidenza. 
 
17.6.3. Terapie non raccomandate 
Per ciò che riguarda le terapie farmacologiche proposte che si propongono 
come obiettivo il miglioramento e la riduzione dei movimenti incontrollati 
che caratterizzano la MH sia il riluzolo che l’amantadina vengono ritenute 
non raccomandate dalle Linee guida francesi [13] (Guidelines for clinical 
pharmacological practices in Huntington’s disease). Rispetto alle due 
molecole sopracitate Amstrong M.J. et al. [12] non dichiarano la non 
raccomandazione all’utilizzo delle stesse pur riportandone significativi 
effetti avversi soprattutto a carico del riluzolo. La stessa linea guida 
internazionale 2019 [16] dichiara non raccomandato l’uso di memantina e 
riluzolo. 
 
17.6.4. Raccomandazioni non formulabili 
Dalle linee guida farmacologiche [12] viene dichiarato come i dati non siano 
sufficienti per formulare raccomandazioni sull'uso di clozapina, altri 
neurolettici o donepezil per il trattamento della MH. 
L’acqua therapy, la musicoterapia e la riabilitazione respiratoria sono 
interventi terapeutici per i quali non è possibile formulare gradi di 
raccomandazioni in quanto provvisti di scarsità nel numero di studi 
effettuati e per i pochi dati presenti a riguardo. 
 
17.6.5. Good Practice Point 
L’approccio al paziente affetto da MH è bisognevole di un trattamento che 
deve essere condotto da un team multiprofessionale e multi-disciplinare, 
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coordinato da un medico specialista, che consideri i diversi aspetti sia motori 
che psichiatrico-comportamentali prodotti dalla patologia insieme a varie 
figure come fisioterapisti, logopedisti e terapisti occupazionali. 
Nella stessa linea guida internazionale [16] viene rimarcato, con buoni gradi 
di evidenza, come sia importante l’intervento farmacologico e fisioterapico 
integrato da intraprendere il prima possibile dalla diagnosi della patologia. 
 
CONCLUSIONI  
 
L’esercizio fisico è ormai noto che svolga un’azione neurotrofica tramite una 
più efficiente produzione energetica mitocondriale, una potente azione 
antiossidante con modulazione dello stress ossidativo tramite rilascio di 
molecole anti-ossidanti e riduzione della produzione di radicali liberi, oltre 
che una riduzione dei meccanismi di neuro-infiammazione con 
miglioramento dell’angiogenesi e della sinaptogenesi [36]. La modulazione 
di tali processi presenti nelle malattie neurodegenerative rendono ragione 
dell’importanza di un approccio riabilitativo costante in questi pazienti. In 
particolar modo nella fase pre-sintomatica l’esercizio fisico costante può 
determinare il procrastinarsi nella comparsa di disturbi motori, nella fase 
intermedia un mantenimento delle funzioni residue e nella fase avanzata la 
riduzione delle complicanze. 
Gli interventi di riabilitazione, in particolare le terapie fisiche e gli interventi 
relativi all'esercizio fisico, sono sempre più considerati come un'opzione 
praticabile per la gestione dei limiti fisici e funzionali nelle persone con MH. 
Sebbene ad oggi non ci siano interventi farmacologici o di altro tipo che 
siano in grado di rallentare la progressione della malattia in HD, il 
suggerimento che fattori di stile di vita, come livello di attività ed 
educazione, insieme a specifici allenamenti motorio, possa aiutare a guidare 
reti neurali compensative e compensare la neuro-degenerazione fornisce un 
razionale biologico per la riabilitazione in questa popolazione. La 
riabilitazione, definita come il processo di ripristino delle capacità a una 
precedente capacità, potrebbe non essere realistica nella MH in quanto è una 
malattia progressiva che si traduce in una serie di problemi motori e 
cognitivi che influiscono sul funzionamento fisico quotidiano. Mentre la 
prevenzione primaria di queste menomazioni, non è attualmente possibile è 
tuttavia possibile adottare strategie di prevenzione secondaria, con 
l’obiettivo di rallentare il progresso di una malattia nelle sue fasi iniziali per 
ridurre al minimo la disabilità a lungo termine, e terziaria, con la gestione a 
lungo termine delle condizioni al fine di migliorare la qualità della vita. 
Inoltre le persone con MH sembrano avere risorse attenzionali limitate, con 
conseguente incapacità di automatizzare anche compiti ben appresi, come il 
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camminare e difficoltà nel condividere l'attenzione tra più attività 
contemporaneamente [37]. 
Attualmente il trattamento neuro-riabilitativo dei pazienti con MH riveste 
un ruolo fondamentale e deve essere svolto fin dalle prime fasi di malattia, 
poiché è riconosciuta una sua efficacia nel rallentare l’evoluzione della 
malattia, riducendo altresì la progressione della disabilità. L’impostazione 
del progetto riabilitativo deve essere multidisciplinare con il coinvolgimento 
del fisiatra, del fisioterapista, del neurologo, del medico internista, del 
logopedista e dello psicologo. 
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ABSTRACT 
 
Background: La malattia di Charcot-Marie-Tooth (CMT) è la più comune neuro-
patia ereditaria ad andamento ingravescente. È caratterizzata da atrofia musco-
lare distale, deformità e perdita di sensibilità superficiale e profonda soprattutto 
degli arti inferiori, tali da determinare una condizione di disabilità. 
Oggetto: L’ obiettivo del nostro studio è quello di effettuare una revisione delle 
più accreditate evidenze scientifiche in ambito riabilitativo, al fine di fornire al 
medico fisiatra gli elementi più adatti per una corretta gestione del paziente. 
Materiali e metodi: Per la stesura di questo lavoro è stata seguita la Prisma check-
list senza la parte riguardante la statistica. È stata condotta una ricerca sui princi-
pali motori di ricerca quali Pubmed, Medline, PEDro con la finalità di valutare le 
evidenze scientifiche presenti in letteratura negli ultimi 10 anni. 
Risultati: La ricerca condotta ha portato ad evidenziare: 1 linee guida, 3 Co-
chrane, 3 revisioni sistematiche di cui 1 con meta-analisi e 2 studi randomizzati 
controllati. 
Conclusioni: Confrontando le principali raccomandazioni si è visto come vi 
siano ancora delle incongruenze e delle mancanze nella presa in carico del pa-
ziente con CMT, per tale motivo è necessario condurre altri studi per far maggior 
chiarezza sull’argomento. 
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INTRODUZIONE  
 
La malattia di Charcot-Marie-Tooth (CMT) è la neuropatia ereditaria più fre-
quente a livello mondiale, si osserva infatti in un individuo ogni 2500 nati 
vivi. È rappresentata da un gruppo geneticamente eterogeneo di neuropatie 
periferiche che hanno in comune la progressiva degenerazione delle fibre sen-
sori-motorie, a cui consegue indebolimento ed atrofia dei muscoli oltre che 
una riduzione della sensibilità superficiale e profonda, localizzate soprattutto 
agli arti inferiori [1-2]. 
La CMT è causata da diverse mutazioni in geni che codificano per un gruppo 
eterogeneo di proteine localizzate in numerose strutture del nervo periferico 
incluse la mielina, le cellule di Schwann e l’assone. Queste sono coinvolte in 
diverse funzioni: dalla compattazione della mielina attraverso la costituzione 
del citoscheletro, al trasporto assonale, al metabolismo mitocondriale. Quale 
che sia il danno metabolico o strutturale che primariamente interessa la mie-
lina o l’assone, l’effetto finale è la degenerazione del nervo che più frequente-
mente interessa le fibre lunghe e di grosso calibro [3]. 
 Sulla base dell’alterata conduzione nervosa e del danno strutturale si distin-
guono due principali tipi di CMT: una forma demielinizzante (CMT1), carat-
terizzata da rallentata conduzione nervosa (< 38 m/s) ed anomalie istologiche 
caratteristiche della mielina (aspetto a rosario o a bulbo di cipolla) ed una 
forma a degenerazione assonale (CMT2), con velocità di conduzione conser-
vata o solo moderatamente diminuita (> 38 m/s) in cui si evidenziano clinica-
mente ed istologicamente segni di danno e rigenerazione dell’assone senza o 
con minima alterazione della mielina. 
A queste due categorie si aggiungono la CMT4, riservata a forme gravi, ad 
insorgenza precoce con marcata riduzione della mielinizzazione ed un pat-
tern di trasmissività recessivo e la CMTX, caratterizzata da una trasmissione 
X-linked [4]. 
In seguito alle aumentate conoscenze raggiunte in ambito di diagnostica ge-
netica e biomolecolare, questa storica classificazione è stata oggetto di revi-
sione ed approfondimento: oltre 30 diverse mutazioni genetiche sono state 
studiate come causa della malattia, ampliando pertanto notevolmente l’oriz-
zonte classificativo.   
La CMT esordisce nelle prima decadi della vita interessando dapprima i mu-
scoli intrinseci del piede, e successivamente i gruppi muscolari dell’arto infe-
riore in senso disto-prossimale.  Il danno muscolare si associa a deformità ca-
ratteristiche sia del piede, come il piede cavo e le dita a martello, che della 
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gamba la quale assume un aspetto caratteristico a bottiglia rovesciata. Da un 
punto di vista funzionale, l’indebolimento dei muscoli dorsiflessori del piede 
si manifesta durante la fase di oscillazione del passo con il fenomeno del 
“footdrop”, che comporta un aumentato rischio di inciampo e necessità di at-
tivazione dei muscoli flessori dell’anca come meccanismo di compenso. In 
maniera speculare, l’interessamento dei muscoli plantarflessori si manifesta 
con una progressiva difficoltà nell’inizio della stessa fase. L’insieme di queste 
alterazioni e l’instabilità posturale che ne derivano esitano in frequenti cadute 
ed una progressiva riduzione dell’autonomia funzionale dei pazienti fino 
all’uso obbligato della sedia a rotelle [3]. 
La CMT colpisce anche le estremità superiori, in particolar modo i muscoli 
intrinseci della mano. Alcuni studi hanno riportato un interessamento della 
mano da lieve a moderato in un’elevata percentuale di pazienti affetti da CMT 
con riduzione della sensibilità e destrezza manuale [1]. 
La riabilitazione continua a giocare un ruolo fondamentale nel management 
dei pazienti affetti da CMT. L’esercizio fisico controllato e lo stretching sono 
stati indagati in merito al loro effetto sull’autonomia funzionale, sulla fatica 
muscolare e sulla stabilità posturale statica e dinamica oltre che sulla rigidità 
delle articolazioni e sulle retrazioni di tendini e muscoli colpiti. L’utilizzo 
delle ortesi rappresenta l’altro caposaldo della gestione del paziente con 
CMT: lo studio dei device maggiormente adatti a migliorare la deambula-
zione dei pazienti affetti è oggetto di studio in continua evoluzione parallela-
mente anche al progresso ingegneristico dei materiali utilizzati. 
Di seguito la revisione delle maggiori evidenze scientifiche presenti in lette-
ratura al fine di orientare il medico specialista in Medicina Fisica e Riabilita-
tiva alla più corretta gestione della suddetta patologia. 
 
18.1. Materiali e metodi 
 
È stata condotta una ricerca con la finalità di valutare le evidenze scientifiche 
presenti in letteratura negli ultimi 10 anni. In particolare, sono state ricercate 
linee guida valutando l’utilizzo dello strumento AGREE, il rispetto dei criteri 
di multidisciplinarità e multiprofessionalità, la presenza di associazione di 
pazienti tra gli autori. In seconda istanza sono state prese in considerazione 
revisioni sistematiche e meta-analisi ponendo l’attenzione sull’utilizzo della 
check-list PRISMA, ed in ultimo è stata verificata la presenza di studi rando-
mizzati controllati (RCTs). 
Sui principali motori di ricerca (PubMed, PEDro, Cochrane, Google Scholar) 
è stata, dunque, utilizzata una combinazione delle seguenti parole chiave: 
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“Charcot-Marie-Tooth disease”, “CMT”,” Neuromuscolar Disease”, 
“HSMN”, “Neurogenetic Disorders”, “Foot Drop”, “Pes Cavus”,” Peripheral 
Neuropathy”, “Rehabilitation”, “Orthotic devices”, “Splint”, “Physical The-
rapy”, “Stretching”, “Occupational Therapy”, “Activities of Daily Living”; ul-
tima ricerca effettuata: luglio 2019. 
 
18.2. Risultati 
 
La ricerca condotta ha portato ad evidenziare: 1 linee guida, 3 Cochrane, 3 
revisioni sistematiche di cui 1 con meta-analisi e 1 RCT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 18.1. Diagramma di flusso di selezione degli studi. 
 
La linea guida, redatta dalla federazione europea delle società di neurologia 
(EFNS) [4] nel 2010, seguendo una metodica differente dal GRADE, fornisce 
raccomandazioni riguardo la diagnostica molecolare di neuropatie, miopatie 
e delle malattie del motoneurone.  Gli Autori, in particolare raccomandano 
con grado B, l’esecuzione del test genetico molecolare per la CMT1A, da pren-
dere in considerazione dopo aver raccolto l’anamnesi, aver eseguito l’esame 
obiettivo e valutato la conduzione nervosa mediante elettromiografia. 

Bibliografia identificata attraverso la ricerca nelle banche dati: 
PubMed, PEDro, Cochrane library, Google Scholar. 

 

 
 

PubMed, PEDro, Cochrane library, Google Scholar. identificati mediante 
ricerca nelle banche dati 

Screening degli articoli in base al titolo e 
all’abstract 

Inclusi n = 223 

Revisione degli articoli e applicazione dei criteri di in-
clusione                                                 

N inclusi nella sintesi qualitativa = 6                  
N inclusi nella sintesi quantitativa (meta-analisi) = 4 

Esclusi n = 4450 
Non contenenti indicazioni riabi-
litative o diagnostiche             n = 

756 
Riguardanti trattamenti             

chirurgici n = 538 
Full-text non accessibile n = 3156 

Risultati della ricerca combinati: n = 4673 
 

Esclusi n =213 
- Presenza letteratura 

più recente n = 135 
- Non revisioni sistema-
tiche, meta-analisi o li-

nee guida n =78 
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La revisione sistematica pubblicata da Sman et al. [5] nel 2015, non seguendo 
la Prisma check-list, prende in esame gli effetti dell’esercizio fisico in termini 
di mantenimento di forza muscolare e del Range of Motion (ROM). 
Essa ne evidenzia il beneficio, sebbene la maggior parte dei risultati non sia 
statisticamente significativa. Il testo si conclude mettendo in luce la necessità 
di ulteriori studi per definire tipologia ed intensità di esercizio fisico da poter 
prescrivere ai pazienti con CMT. 
Corrado et al. nel 2016 [6] hanno pubblicato, seguendo i criteri Prisma, una 
revisione sistematica sul trattamento riabilitativo della CMT. Dal testo si 
evince che la fisioterapia rappresenta un’opzione terapeutica chiave nella ge-
stione conservativa di questa tipologia di paziente; viene precisata, inoltre, la 
necessità di futuri studi per chiarire le indicazioni delle ortesi. 
A favore dell’intervento fisioterapico è anche il trial clinico randomizzato di 
Burns J et al. [7] pubblicato nel 2017 che ha dimostrato l’efficacia di un training 
di resistenza progressivo nella riduzione della debolezza dei dorsi-flessori di 
caviglia. 
La revisione sistematica del 2016 di Roberts Clarke et al. [8], che rispetta la 
Prisma check-list, analizza la forza di prensione della mano dominante con 
quella non dominante (tenendo conto che la prima venga maggiormente uti-
lizzata nella vita quotidiana) con lo scopo di valutare se sia presente il feno-
meno di “overwork weakness” nella CMT e se esso si estrinsechi in questo 
distretto. Non si evince una differenza statisticamente significativa in termini 
di decremento di forza tra i due arti. 
La Cochrane “Treatment for Charcot-Marie-Tooth disease” [9] del 2008 ana-
lizza alcune strategie terapeutiche. Esso mette in luce un possibile beneficio 
della neurotrofina3, sebbene poi il suo utilizzo sia di difficile applicazione 
nella pratica clinica. Per quanto riguarda l’esercizio fisico, sono stati riscon-
trati effetti positivi, ma gli studi esaminati non sono specifici per la CMT né 
di elevata qualità. Infine, dati sull’utilizzo degli AFO mettono in luce l’as-
senza di benefici significativi.   
Un altro studio Cochrane dal titolo “Rehabilitation interventions for foot drop 
in neuromuscular disease” [10] del 2009, dimostra che l’esercizio di resistenza 
è in grado di migliorare la deambulazione nel paziente affetto da CMT, men-
tre gli splint notturni indossati per 6 settimane non determinano nessun be-
neficio in relazione al ROM e alla forza segmentale di caviglia. 
La Cochrane “Interventions for increasing ankle range of motion in patients 
with neuromuscular disease” [11] del 2010 in cui, in particolare, sui pazienti 
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con la CMT 1°, non viene dimostrata alcuna differenza statisticamente signi-
ficativa per quel che concerne il miglioramento del ROM in dorsiflessione di 
caviglia tra il gruppo trattato con splint notturni e quello controllo. 
 
Caratteristiche degli studi inclusi. 

Linee Guida / 
Review 

Società, 
Anno Fonte MD MP  ACI RE 

Linee Guida.                                                                                                                                    GRADE 
EFNS guidelines for the molecular 
diagnosis of neurogenetic disor-
ders: motoneuron, peripheral nerve 
and muscle disorders. 

EFNS, 
2011. 

European Jour-
nal of  
Neurology 

Sì Sì No No Sì 

Systematic Review.                                                                                                                     PRISMA 

Systematic review of exercise for 
Charcot-Marie-Tooth disease. 

Sman A.D.  
et al., 2015 

J Peripher Nerv 
Syst Sì Sì No Ns Ns 

Rehabilitation Management of the 
Charcot-Marie-Tooth Syndrome: A 
Systematic Review of the Litera-
ture. 

Corrado B. 
et al., 2016. 

Medicine 
(Baltimore) Sì Sì Sì No Sì 

Examining hand dominance using 
dynamometric grip strength testing 
as evidence for overwork weakness 
in CMT disease: a systematic re-
view and meta-analysis. 

Roberts 
Clarke D. et 
al., 2016. 

Int J Rehabil 
Res Sì Sì Sì No Ns 

Cochrane Review.                                                                                                                            C.C. 

Interventions for increasing ankle 
range of motion in patients with 
neuromuscular disease. 

Rose K.J. et 
al., 2010. 

Cochrane  
Database Sì Sì Sì No Ns 

Treatment for Charcot-Marie-Tooth 
disease. 

Young P. et 
al., 2008. 

Cochrane  
Database Sì Sì Sì No Ns 

Rehabilitation interventions for foot 
drop in neuromuscular disease. 

Sackley C. et 
al., 2015. 

Cochrane  
Database Sì Sì Sì No Ns 

Tab. 18.1. Descrizione delle Linee Guida / Review / RCTs. MD: multidisciplinare; MP: multiprofessio-
nale; CMT: Charcot-Marie-Tooth; EFNS: European Federation of Neurological Societies; C.C.: Cochrane 
Collaboration, N.S.: non specificato; ACI: assenza di conflitti di interesse; RE: revisori esterni. 
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18.3. Discussione 
 
18.3.1. Raccomandazioni diagnostiche 
Secondo la linea guida redatta dalla federazione europea delle società di neurologia 
(EFNS), la diagnosi di CMT si fonda in prima istanza sulla valutazione clinica di 
quegli elementi che possano rivelare la presenza di una neuropatia periferica a ca-
rattere ereditario: l’età d’ esordio della sintomatologia, la tipologia delle fibre ner-
vose coinvolte e la localizzazione del danno, se prevalentemente distale o interes-
sante anche gruppi muscolari prossimali, le alterazioni del passo, le deformità del 
piede e della gamba. Altri elementi da tenere in considerazione sono il grado di 
coinvolgimento degli arti superiori (CMT2D) e l’assenza tipica di sintomatologia 
sensitiva positiva (parestesie e disestesie) [4]. 
Le stesse linee guida individuano nello studio della discendenza un altro ele-
mento fondamentale per l’inquadramento del pattern di ereditarietà. Ad oggi 
sappiamo che la maggior parte dei casi di CMT sono a trasmissione autoso-
mica dominante. Le forme autosomico recessive sono più rare e solitamente 
associate ad una manifestazione clinica più grave, insorgenza precoce nell’in-
fanzia con ritardata acquisizione dello sviluppo motorio e perdita precoce 
della deambulazione. Bisogna inoltre tenere a mente che a causa dell’alta va-
riabilità nell’espressione della malattia molti casi familiari sono asintomatici 
e passano inosservati, pertanto i dati della discendenza dovrebbero essere 
considerati attendibili solo una volta esaminati i soggetti a rischio dal punto 
di vista dell’esame obiettivo neurologico e delle indagini strumentali [4]. 
Lo studio della velocità di conduzione delle fibre a mezzo dell’elettroneuro-
grafia, è considerato dagli autori ancora oggi uno strumento utile all’ inqua-
dramento dei pazienti affetti da CMT nei due fenotipi predominanti. L’esame 
dovrebbe essere eseguito in almeno due (preferibilmente quattro) nervi degli 
arti superiori ed inferiori ed i parametri di velocità motoria di conduzione 
(MCV), l’ampiezza sommatoria del potenziale d’azione muscolare (CMAP), 
la velocità massima di conduzione sensitiva (SCV) e l’ampiezza del potenziale 
d’azione sensitivo (SAP), dovrebbero essere rilevati e confrontati per un cor-
retto inquadramento diagnostico [4]. 
Il risultato dello studio elettrofisiologico è considerato utile per indirizzare le 
successive indagini molecolari: le linee guida forniscono raccomandazioni di 
grado intermedio (B) ad effettuare lo studio del gene PMP22 nei pazienti con 
un quadro di CMT1 all’esame EMG; con un analogo grado di raccomanda-
zione i pazienti che presentino un quadro di tipo assonale dovrebbero essere 
indagati per mutazioni del gene MFN2 e GJB1. Quest'ultimo è talvolta asso-
ciato anche a forme intermedie di CMT. Il sequenziamento del gene MPZ 
viene invece raccomandato in seconda istanza in quanto associato più rara-
mente ad entrambe le forme principali nonché quelle intermedie.  
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La biopsia del nervo e l’esame del liquor cefalorachidiano sono da prendere 
in considerazione in casi selezionati o quando sussistano dubbi di diagnosi 
differenziale con altre neuropatie ereditarie (amiloidosi) [4]. 
 
18.3.2. Raccomandazioni riabilitative 
 
18.3.2.1. Esercizio fisico 
Dalla nostra analisi è emerso che tutti gli studi presi in considerazione sono 
concordi nell’affermare che l‘esercizio fisico può avere un ruolo positivo 
nell’approccio riabilitativo al paziente affetto da CMT. Questo sarebbe in 
grado di migliorare la forza muscolare e di incrementare la resistenza all’atti-
vità fisica. Il lavoro di Sman AD et al. [5], in particolare, ha esaminato diversi 
RCT che hanno sottoposto un gruppo di pazienti a training di resistenza, ae-
robici e un programma combinato dei precedenti associato a esercizi di stret-
ching e propriocezione. I pazienti hanno riportato miglioramenti per quanto 
riguarda la forza muscolare e la tolleranza all’esercizio fisico. Sono stati ri-
scontrati effetti positivi anche a livello microstrutturale quali un aumento 
delle catene pesanti della miosina in seguito a esercizi di resistenza e un au-
mento della capacità aerobica associato a una riduzione del dolore e della fa-
tica in seguito a quelli di tipo aerobico. Il programma combinato di esercizi 
ha, invece, migliorato il ROM dell’articolazione tibiotarsica, l’equilibrio, l’agi-
lità e la mobilità. Tuttavia, non è stato proposto un protocollo riabilitativo 
univoco a cui attenersi e le modalità degli esercizi e l’intensità a cui essi deb-
bano essere eseguiti resta ancora poco chiara. Oltretutto, solo pochi studi, 
presi in considerazione dalla revisione, sono di tipo randomizzato, il che ri-
duce la qualità delle evidenze. 
Anche lo studio di revisione redatto da Corrado B et al. [6] e la Cochrane del 
2008 di Young P et al. [9] risultano in accordo con il precedente. In particolare, 
gli studi considerati da Corrado et al. [6] hanno valutato l’impatto di diversi 
programmi di allenamento su specifici distretti muscolari quali arti superiori, 
cingolo pelvico e arti inferiori (nello specifico flessori di anca, quadricipite e 
flessori ed estensori di ginocchio). Per quanto riguarda l’impatto sull’esecu-
zione delle Activities of Daily Living (ADL), invece, sono presenti pareri di-
scordanti. Le revisioni di Sman AD et al. [5] e Corrado B et al. [6] hanno ri-
portato cambiamenti significativi nello svolgimento di alcune attività quali: 
riduzione nel tempo di passaggio dalla posizione supina a quella seduta e da 
questa alla stazione eretta, nella esecuzione (salita-discesa) delle scale e nella 
percorrenza di brevi distanze (valutata mediante il test di percorrenza di 6 
metri). Al contrario, una Cochrane del 2009 a cura di Sackley C et al. [10], ha 
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concluso che un programma di allenamento può risultare efficace nel miglio-
rare la performance della deambulazione, ma non ha mostrato cambiamenti 
significativi nell’esecuzione delle attività quotidiane. 
Un aspetto che non deve essere tralasciato a proposito dell’esercizio fisico nei 
pazienti affetti da CMT è rappresentato dal concetto di overwork weakness. Con 
questo termine si intende una condizione legata alla malattia stessa caratte-
rizzata da un indebolimento di forza riguardante un particolare distretto mu-
scolare secondario a sovraccarico di allenamento dello stesso. Esso è presente 
in diverse patologie neuromuscolari tra cui la sindrome di Duchenne, la scle-
rosi laterale amiotrofica e la poliomielite [12]. Sebbene sia da sempre tema di 
discussione tra i diversi esperti in materia, non è ancora chiaro se possa inte-
ressare anche soggetti affetti da Charcot Marie Tooth. In realtà, per quanto 
riguarda la CMT1A, alcuni autori non supportano l’ipotesi dell’OW ed il con-
seguente effetto nocivo dell’esercizio. La debolezza sarebbe pertanto imputa-
bile alla progressione della malattia e non si incoraggia in tal senso una limi-
tazione precauzionale delle attività quotidiane o sportive [14]. 
Tenendo conto dei parametri utilizzati per la stesura di questa revisione, ab-
biamo ritenuto di prendere in considerazione i seguenti lavori. La systematic 
review di Roberts-Clarke et al. [8] ha analizzato una serie di studi che con-
frontavano la forza di prensione della mano dominante rispetto quella non 
dominante in pazienti affetti da CMT, partendo dal presupposto che la prima 
fosse maggiormente utilizzata della seconda. Lo studio evidenzia che non vi 
sono differenze significative in termini di forza tra i due distretti analizzati.  
 

Autore, 
anno 

N° RCT 
 (n° pz) Valutazione Risultati 

Roberts-
Clarke et al., 

2016. 

5RCTs (n 
= 166). 

Validità stretta di mano dominante con 
overwork weakness versus validità stretta 
di mano controlaterale mediante DINAMO-
METRO. 

Nessuna differenza 
statisticamente si-
gnificativa 
(p=0.11). 

Tab. 18.2. Caratteristiche dello studio di revisione sistematica con meta-analisi: Examining 
hand dominance using dynamometric grip strength testing as evidence for overwork weakness 
in Charcot-Marie-Tooth disease: a systematic review and meta-analysis. Legenda: RCTs = rando-
mized controll trials. 
 
Un altro lavoro è rappresentato dall’RCT di Burn J et al. [7] che ha valutato 
l’effetto di due differenti programmi di allenamento (uno ad alta-moderata 
intensità progressivo e l’altro a bassa intensità costante) che venivano asse-
gnati rispettivamente a due gruppi di bambini affetti da CMT con lo scopo di 
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incrementare la forza dei dorsi-flessori di caviglia. I bambini sono stati riva-
lutati nel tempo a 6, 12 e 24 mesi, sia in termini di performance muscolare, sia 
a livello radiologico (tramite l’esecuzione di risonanza magnetica) al fine di 
esaminare la presenza di processi degenerativi a carico dell’apparato musco-
lare. Gli autori concludono che, non solo gli esercizi non hanno prodotto una 
riduzione della forza muscolare a carico dei dorsi-flessori di caviglia, ma che 
vi è stato, per di più, un incremento di questa a 24 mesi nei pazienti del primo 
gruppo rispetto a quelli del secondo gruppo dove, invece, si è osservato un 
decremento della forza plausibilmente correlato all’evoluzione della malattia. 
 
18.3.2.2. Ortesi e Serial Casting 
L’uso di ortesi è un capitolo in continuo aggiornamento per il trattamento ria-
bilitativo della CMT. Il loro utilizzo rappresenta un valido supporto per pre-
venire l’aggravarsi delle deformità che coinvolgono sia l’arto superiore che 
inferiore, nonché un mezzo per compensare i deficit funzionali correlati.  In 
letteratura esistono tuttora, pareri discordanti soprattutto per ciò che riguarda 
l’uso degli splint notturni nel foot-drop. Si è visto, infatti, che se da un lato tali 
ortesi, minimizzano il rischio di cadute poiché impediscono al piede di assu-
mere una posizione scorretta che potrebbe portare allo sviluppo di deformità, 
dall’altro si è visto che l'immobilizzazione determina un recupero funzionale 
più lento e cambiamenti non significativi in termini di Range of Motion 
(ROM) dell’articolazione tibio-tarsica.  Di quest’ultimo avviso si mostrano gli 
autori di due Cochrane Review del 2010 e del 2015 [10-11], in cui l’utilizzo di 
splint notturni per 12 settimane agli arti inferiori non ha determinato alcun 
tipo di cambiamento tale da poterlo raccomandare come trattamento riabili-
tativo. Al contrario Corrado B et al. si schierano a favore dell’utilizzo di splint 
notturni che sembrerebbero determinare variazioni significative del ROM 
dell’articolazione tibio-tarsica di circa 3 gradi rispetto al valore iniziale [6]. 
La review sistematica di Corrado et al. [6] sottolinea anche l’importanza di 
AFO’s (Ankle Foot Orthesis) per arti inferiori e di ortesi per gli arti superiori. 
Secondo gli autori gli AFO’s sono da preferire alle calzature tradizionali poi-
ché riducano il rischio di cadute e migliorano la flessione dell’anca nella fase 
di oscillazione del passo e la flessione dorsale del piede. Per l’arto superiore 
invece, gli splint in neoprene per il pollice della mano dominante determi-
nano miglioramento delle ADL. Anche in una Cochrane review del 2006 gli 
autori si sono mostrati favorevoli all’uso di ortesi su misura soltanto nei casi 
di piede cavo doloroso [9]. 
Soltanto un RCT’s si esprime sull’applicazione seriata di gessi a livello dell’ar-
ticolazione tibio-tarsica per evitare l’aggravarsi del foot-drop. Rose J.K. et al. 
hanno dimostrato, infatti, che la sostituzione di gessi ad intervalli regolari di 
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3 o 7 giorni per 4 settimane determina un miglioramento del ROM di dorsi-
flessione del piede. Il serial casting, tuttavia, oltre ad essere scarsamente tol-
lerato dal paziente, ha un effetto limitato a circa 8 settimane, per tale motivo 
sono necessari approfondimenti a tal proposito [15]. 
 

Trattamenti riabilitativi. 

 Sman 
A.D. et al., 

2015. 

Corrado 
B. et al., 

2016. 

Rose K.J. 
et al., 
2010. 

Young P. 
et al., 
2008. 

Sackley 
C. et al., 

2015. 

Rose K. 
et al., 
2010. 

Burns 
J. et al., 

2017. 

ORTESI  E NE E    
SPLINT 
NOTTURNI  E   NE   

SERIAL 
CASTING      E  

ESERCIZIO 
FISICO E E  E E  E 

Tab. 18.3. Raccomandazioni ed evidenze scientifiche trattamento riabilitativo CMT. R = racco-
mandato, NR = non raccomandato; E = efficace, NE = non efficace. 
 
18.3.3. Raccomandazioni riabilitative 
 
18.3.3.1. Raccomandazioni moderate-deboli 
L’esercizio fisico potrebbe essere raccomandato in quanto sarebbe in grado di 
incrementare la forza muscolare, la resistenza allo sforzo e migliorare la per-
formance della deambulazione. Tuttavia, non viene fornito un programma 
specifico di allenamento, né indicato il numero di sessioni da svolgere 
nell’arco del tempo. 
 
18.3.3.2. Raccomandazioni non formulabili 
Sono tuttora molto poche le evidenze scientifiche per poter raccomandare 
l’uso di ortesi e splint notturni, tuttavia queste possono fornire al riabilitatore 
un elemento aggiuntivo per una corretta presa in carico del paziente affetto 
da CMT. Il ricorso a ortesi su misura per l’arto inferiore, da preferire alle ortesi 
tradizionali, può determinare sia miglioramento delle condizioni associate al 
dolore, ma anche un valido supporto per il miglioramento dell’equilibrio, 
della postura e del cammino. Tuttavia, sono necessari ulteriori studi a sup-
porto del loro utilizzo. 
 

18. Bp e Lg riabilitative nel trattamento della malattia di Charcot-Marie Tooth 701



 

 

18.3.4. Raccomandazioni diagnostiche 
 
18.3.4.1. Raccomandazioni di grado moderato 
Il sequenziamento di geni per l’individuazione delle mutazioni corrispon-
denti a determinati fenotipi di CMT potrebbe essere raccomandato, da ese-
guirsi successivamente alla raccolta dell’anamnesi, all’esame obbiettivo neu-
rologico e tenendo conto del risultato ottenuto dall’esame elettroneurografico 
[4]. 
 
18.4. Good Practice Point 
 
Nella pratica clinica, nonostante la scarsità di evidenze che forniscano una 
forte raccomandazione in merito, il trattamento riabilitativo rappresenta 
un’opzione terapeutica fondamentale. In maniera analoga, la carenza di studi 
di elevata qualità che siano volti alla definizione di un protocollo da seguire, 
fa sì che la fisioterapia venga prescritta in maniera aspecifica, assimilando il 
trattamento della CMT a quello delle neuropatie più in generale. Si prescri-
vono quindi esercizi di stretching delle catene muscolari coinvolte dalla pato-
logia ed altri dedicati al rinforzo dei muscoli deficitari e alla stimolazione pro-
priocettiva.  Infine, il paziente viene solitamente sottoposto a training della 
deambulazione. 
L’esperienza clinica permette di osservare come tanto il paziente quanto i fa-
miliari (o i care-givers) abbiano la percezione che vi sia scarsa conoscenza 
della malattia da parte degli operatori e che il trattamento non venga effet-
tuato in maniera mirata alle necessità del paziente. Ciò nonostante, pazienti e 
care-givers riferiscono di aver tratto beneficio dalla terapia riabilitativa e, al 
contrario, laddove non riescano a seguire la terapia riabilitativa con conti-
nuità, avvertono la sensazione di peggioramento dell’autonomia funzionale 
in termini di mantenimento dell’equilibrio e della forza fisica.   
L’attenzione del clinico è ancora oggi maggiormente rivolta al trattamento 
della parte inferiore del corpo, con particolare interesse al deficit deambula-
torio anche se, negli ultimi anni, si è sviluppato un crescente interesse per il 
trattamento degli arti superiori per cui viene consigliato l’utilizzo di splint. In 
questo ambito, sono in corso studi per valutare l’efficacia del trattamento ria-
bilitativo tradizionale paragonato a quello robotico. 
Un’ultima precisazione deve essere rivolta alle indicazioni fornite ai pazienti 
in merito alla pratica dell’attività sportiva. Da sempre i medici che si occu-
pano di tale patologia si sono mostrati cauti nel prescrivere lo sport, in quanto 
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si riteneva che un eccesso di sforzo potesse peggiorare le condizioni dei pa-
zienti a causa del già citato overwork weakness. Recenti evidenze hanno enfa-
tizzato come l’OW non sembri essere di per sé responsabile di ulteriore peg-
gioramento clinico e che, invece, praticare sport, anche a livelli agonistici, de-
termini un miglioramento generale della qualità della vita, del dolore e del 
tono dell’umore. Per tale motivo si è sempre meno restii a prescrivere l’attività 
sportiva come parte integrante della terapia conservativa. Attualmente non 
vi sono evidenze sulla tipologia di sport da prescrivere, ma prevale il buon 
senso rispetto a sport che siano di gradimento, consoni all’età e a basso rischio 
di traumi per il paziente. 
 
CONCLUSIONI 
 
L’analisi delle evidenze scientifiche riguardo il trattamento riabilitativo della 
Charcot Marie Tooth ha evidenziato la mancanza di linee guida che forni-
scano raccomandazioni terapeutiche di elevata qualità. La Charcot Marie 
Tooth rappresenta una patologia ad oggi ancora molto studiata in termini dia-
gnostici e terapeutici, ma è importante sottolineare quanto un corretto pro-
getto e programma riabilitativo può rappresentare per i pazienti che ne sono 
affetti un’opportunità per condurre una buona qualità di vita. Sono necessari, 
quindi, ulteriori studi di alta qualità al fine di fornire migliori evidenze scien-
tifiche sulla prescrizione dell’esercizio terapeutico (tipologia/durata) e delle 
ortesi (tipo/tempo di impiego), nonché formulare raccomandazioni che lo 
specialista può seguire nella pratica clinica. 
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ABSTRACT 
 
Background: La Sport-Therapy riveste un ruolo determinante in ambito 
riabilitativo come strumento essenziale per il mantenimento e / o il recupero 
di un buono stato di forma psico-fisica, per promuovere ed educare 
l’individuo all’autonomia, accrescere l’autostima e favorire l’integrazione e 
la partecipazione alla vita sociale. 
Oggetto: Lo scopo del nostro lavoro è stato la ricerca delle principali linee 
guida pubblicate negli ultimi 5 anni relative all’attività fisica adattata negli 
individui affetti da condizioni di disabilità neuro-motoria. Nel dettaglio 
sono state affrontate le lesioni del midollo spinale, il morbo di Parkinson, la 
sclerosi multipla, lo stroke, le paralisi cerebrali infantili, le distrofie 
muscolari e le amputazioni degli arti. È stata inoltre inserita una sezione sul 
ruolo della Pet-Therapy in riabilitazione. 
Materiali e metodi: L’analisi sistematica della letteratura scientifica è stata 
effettuata tramite l’utilizzo dei principali motori di ricerca (Medline, 
Cochrane Database, PEDro e Google Scholar) e riviste scientifiche online. 
Sono state analizzate le linee guida prodotte negli ultimi 5 anni e, in assenza 
delle stesse, sono state considerate le più recenti revisioni, meta-analisi, 
consensus conference e gli studi clinici randomizzati controllati. 
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Risultati: Sono state selezionate un totale di 13 linee guida sull’attività fisica 
nelle persone con disabilità cronica, lesione del midollo spinale, morbo di 
Parkinson, sclerosi multipla, paralisi cerebrali infantili, ictus, amputazione 
degli arti; ventuno evidenze scientifiche (comprendenti consensus 
conference, meta-analisi e revisioni) sull’attività fisica nei soggetti con 
lesione del midollo spinale, sclerosi multipla, ictus, distrofia muscolare, 
amputazione degli arti e sull’ippoterapia. 
Conclusioni: L’attività fisica adattata - nell’ambito della quale rientra anche 
la Sport-Therapy - risulta di grande rilevanza in relazione agli effetti benefici 
ad essa correlati non solo a livello cardio-metabolico e respiratorio, ma 
anche sul recupero della funzione motoria nei soggetti affetti da disabilità 
neuro-motoria. 
 
INTRODUZIONE 
 
La “Sport-Therapy” è quella forma di esercizio terapeutico, prescritta dal 
medico in funzione delle attitudini comportamentali dell’individuo, che 
mira al recupero o al mantenimento di capacità motorie ed è praticata, 
individualmente o in gruppo, con la supervisione del terapista [1]. 
Negli ultimi decenni il crescente interesse sugli effetti benefici dell’attività 
fisica adattata ha portato gli esperti del settore (medici specialisti in 
Medicina Fisica e Riabilitativa, medici specialisti in Medicina dello Sport, 
fisioterapisti, terapisti occupazionali, chinesiologi) a confrontarsi sulla 
necessità di inserire lo sport all’interno dei programmi riabilitativi al fine di 
migliorare il grado di autonomia nelle attività di vita quotidiana, la 
funzionalità cardio-respiratoria, il livello di integrazione sociale e la qualità 
di vita nelle persone con disabilità . Nei soggetti con disabilità motoria è 
fondamentale ridurre la sedentarietà e intraprendere uno stile di vita attivo 
[2]. È dimostrato che la sedentarietà sia la causa di una serie di alterazioni 
quali la sarcopenia, l’aumento della massa grassa, lo stress ossidativo, 
l’infiammazione cronica sistemica, l’osteoporosi, la riduzione dell’efficienza 
cardiovascolare, le dislipidemie, l’insulino-resistenza, e sia correlata con un 
maggior rischio cardiovascolare e di morte prematura rispetto alla 
popolazione generale [2]. 
In quest’ottica s’inserisce il nostro lavoro di ricerca, il cui scopo è quello di 
far emergere le raccomandazioni relative all’impiego dell’attività fisica e 
della pratica sportiva come strumenti riabilitativi e di integrazione sociale. 
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19.1. Materiali e metodi 
 
La nostra strategia di ricerca si è focalizzata sulle principali linee guida 
nazionali ed internazionali relative alla Sport-Therapy in individui affetti da 
disabilità neuro-motoria.  
La ricerca bibliografica è stata condotta utilizzando le parole chiave 
“physical activity”, “sport”, “sport-therapy”, “exercise”, “acquatic”, 
“therapy”, “guidelines”, “spinal cord injury”, “Parkinson”, “multiple 
sclerosis”, “cerebral palsy”, “dystrophy”, “neuromuscular”, “amputee”, 
“amputation”, “limb loss”, “animal-assisted therapy”, “hippotherapy”, 
“disabled” negli ultimi 5 anni. Per alcune condizioni di disabilità, non 
essendo disponibili linee guida, sono state prese in considerazione le più 
recenti meta-analisi, revisioni sistematiche, consensus conference e revisioni 
editoriali pubblicate negli ultimi 3 anni. 
La revisione è stata condotta sui principali motori di ricerca (PubMed, 
Cochrane Database, PEDro, Google Scholar), utilizzando parole chiave 
identificate per ogni patologia ed approfondendo ulteriormente a partire 
dalle referenze bibliografiche degli articoli scelti. I lavori di revisione 
sistematica e meta-analisi sono stati selezionati secondo la metodologia del 
Prisma statement, impiegata singolarmente per ciascuna condizione di 
disabilità analizzata. 
Sono state incluse le linee guida pubblicate dal 1° ottobre 2014 al 30 
settembre 2019 e focalizzate sul tema dell’attività fisica nei soggetti affetti da 
lesione del midollo spinale, morbo di Parkinson, sclerosi multipla, paralisi 
cerebrali infantili, stroke, distrofie muscolari e amputazione degli arti. 
Sono stati esclusi, invece, gli articoli scientifici: 
- Duplicati; 
- Il cui testo completo non era disponibile; 
- Che non riportavano il livello di evidenza dei singoli studi; 
- Che non fornivano raccomandazioni relative all’attività fisica, 

all’esercizio e / o agli sport adattati; 
- Scritti in lingue diverse da quella inglese, americana o italiana; 
- Relativi agli sport praticati a livello competitivo. 
 
19.2. Risultati 
 
Sono state selezionate un totale di tredici linee guida con raccomandazioni 
relative all’attività fisica nei soggetti con disabilità neuro-motoria, e ulteriori 
21 evidenze scientifiche comprendenti consensus conference, meta-analisi e 
revisioni (Figura 19.1.). 
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Fig. 19.1. Flow-chart ricerca linee guida ed evidenze scientifiche sull’attività fisica nelle persone 
con disabilità motoria. 
 
Le caratteristiche delle principali linee guida e delle altre evidenze 
scientifiche sono state sintetizzate rispettivamente nella tabella 19.1. e nella 
tabella 19.2. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Records identificati mediante 
Pubmed, Pedro, Scholar, Cochrane 

(n = 12.587) 

Records identificati mediante 
altre risorse (Google) 

(n = 4.975) 

Records Totali (n = 17.562) Records duplicati esclusi 
(n = 5.820) 

Records selezionati dopo aver 
rimosso i duplicati (n = 1.350) 

Full-text esclusi  
(n = 830) 

Full-text eleggibili (n = 250) 

Linee Guida (n = 13) 
Consensus conference (n = 1) 

Meta-analisi (n = 1) 
Revisioni sistematiche (n = 10) 

Revisioni editoriali (n = 9) 
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Linee Guida sulla Sport-Therapy nelle persone con disabilità neuro-motoria. 

Linee Guida 
Società / 

Organismi, 
Anno 

Fonte MD MP G ACI RE 

Linee di indirizzo 
sull’attività fisica per le 
differenti fasce d’età e con 
riferimento a situazioni 
fisiologiche e 
fisiopatologiche e a 
sottogruppi specifici di 
popolazione [2]. 

Ministero della 
Salute della 
Repubblica 
Italiana e altri 
Enti Italiani, 
2019. 

salute.gov.it Sì Sì* - - - 

The Physical Activity 
Guidelines for Americans 
[3]. 

US Department 
of Health and 
Human Services 
(HHS), 2018. 

JAMA Sì Sì No Sì Sì 

2018 Physical Activity 
Guidelines Advisory 
Committee Scientific 
Report [4]. 

Physical Activity 
Guidelines 
Advisory 
Committee 
(PAGAC), 2018. 

US Dep. of 
Health and 
Human 
Services 

Sì Sì No Sì Sì 

ACSM's Guidelines for 
Exercise Testing and 
Prescription, 10th Edition 
[5]. 

American 
College of Sports 
Medicine 
(ACSM), 2016. 

acsm.org Sì Sì No - Sì 

Evidence-based scientific 
exercise guidelines for 
adults with spinal cord 
injury: an update and a 
new guideline [6]. 

The 
International 
Spinal Cord 
Society (ISCoS), 
2018. 

Spinal Cord Sì Sì* Sì Sì Sì 

Complementary and 
Alternative Medicine for 
Idiopathic Parkinson’s 
Disease: An Evidence-
Based Clinical Practice 
Guideline [7]. 

Guideline 
Center for 
Korean 
Medicine, 2018. 

Frontiers in 
agingneuros
cience 

Sì Sì Sì Sì Sì 

Parkinson’s disease in 
adults: diagnosis and 
management [8]. 

National 
Institute for 
Health and Care 
Excellence 
(NICE), 2017. 

nice.org. Sì Sì Sì - Sì 

European guideline for 
Parkinson’s Disease [9]. 

European 
Guideline 
Development 
Group, 2014. 

parkinson.n
et.info 

Sì Sì Sì Sì Sì 

Development of 
evidence-informed 
physical activity 
guidelines for adults with 
multiple sclerosis [10]. 

Canadian 
Society for 
Exercise 
Physiology 
(CSEP), 2013. 

Arch Phys 
Med 
Rehabil 

Sì Sì* Sì Sì Sì 

NICE cerebral palsy in 
under 25s: assessment 
and management [11]. 

National 
Institute for 
Health and Care 
Excellence 
(NICE), 2017. 

nice.org Sì Sì Sì Sì Sì 
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Amputee and Prosthetic 
Rehabilitation - Standards 
and Guidelines (3rd 
Edition) [12]. 

British Society of 
Rehabilitation  
Medicine (BSH), 
2018. 

bsrm.org.uk Sì Sì - - Sì 

VA/DoD Clinical Practice 
Guideline for 
Rehabilitation of 
Individuals with Lower 
Limb Amputation [13]. 

Department of 
Veterans Affairs 
Department of 
Defense 
(VA/DoD), 2017. 
 

healthqualit
y.va.gov 

Sì Sì Sì Sì - 

Dutch evidence-based 
guidelines for amputation 
and prosthetics of the 
lower extremity: 
Rehabilitation process 
and prosthetics (Part 2) 
[14]. 

International 
Society for 
Prosthetics and 
Orthotics (ISPO), 
2014. 

Prosthetics 
and 
Orthotics 
Internat. 

Sì Sì - Sì - 

Tab. 19.1. Caratteristiche delle linee guida sulla Sport-Therapy nelle persone con disabilità 
neuro-motoria. Legenda: MP: Multiprofessionalità; MD: Multidisciplinarietà; G: GRADE; 
ACI: Assenza di Conflitto di Interesse; RE: Valutazione effettuata da Revisori Esterni; -: 
caratteristica non specificata; *Associazione o rappresentante dei pazienti. 
 

Evidenze scientifiche sulla Sport-Therapy e sulla Pet-Therapy. 

Titolo Autori Fonte Anno Prisma / 
Delphi 

Lesioni del midollo spinale 

Evidence-based position paper on 
Physical and Rehabilitation Medicine 
(PRM) professional practice for persons 
with spinal cord injury. The European 
PRM position (UEMS PRM Section) [15]. 

Rapiti C.A. et 
al. e UEMS-
PRM Section 

Eur J Phys 
Rehabil Med 

2018 Sì 

Effects of exercise on fitness and health of 
adults with spinal cord injury: A 
systematic review [16]. 

Van der 
Scheer J.W. et 
al. 

Neurology 2017 Sì 

Aquatic-Based Therapy in Spinal Cord 
Injury Rehabilitation: Effective Yet 
Underutilized [17]. 

Recio A.C. et 
al., 

Curr Phys 
Med Rehabil 
Rep 

2017 No 

The benefits of hydrotherapy to patients 
with spinal cord injuries [18]. 

Ellapen T.J. et 
al. 

Afr J Disabil 2018 Sì 

Effects of aquatic exercise on physical 
function and fitness among people with 
spinal cord injury: A systematic review 
[19]. 

Li C. et al. 
Medicine 
(Baltimore) 

2017 Sì 

Sclerosi Multipla 
Exercise prescription for patients with 
multiple sclerosis; potential benefits and 
practical recommendations [20]. 

Halabchi F. et 
al. 

BMC 
Neurology 

2017 No 

Efficacy of acquatic therapy for multiple 
sclerosis: a systematic review [21]. 

Corvillo I. et 
al. 

Eur J 
PhysRehabil 
Med 

2017 Sì 

Stroke 
Effects of Physical Activity on Poststroke 
Cognitive Function: A Meta-Analysis of 
Randomized Controlled Trials [22]. 

Oberlin L.E. et 
al. 

Stroke 2017 Sì 
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Physical activity and exercise 
recommendations for stroke survivors: a 
statement for healthcare professionals 
from the AHA / ASA [23]. 

Billinger S.A. 
et al. 

Stroke 2014 No 

Paralisi cerebrali infantili 

Exercise interventions for cerebral palsy 
[24]. 

Ryan J.M. et 
al. 

Cochrane 
Database  

2017 Sì 

Exercise and physical activity 
recommendations for people with 
cerebral palsy [25]. 

Verschuren O. 
et al. 

Dev Med 
Child Neurol 

2016 No 

Exercise interventions improve postural 
control in children with cerebral palsy: a 
systematic review [26]. 

Dewar R. et al. 
Dev Med 
Child Neurol 

2015 Sì 

Distrofie muscolari 

Exercise in Children with Disabilities [27]. 
Driscoll S.W. 
et al. 

Current 
Physical 
Medicine and 
Rehabilitation 
Reports 

2019 No 

Increasing Wellness Through Physical 
Activity in Children with Chronic Disease 
and Disability [28]. 

Coleman N. et 
al. 

Current 
Physical 
Medicine and 
Rehabilitation 
Reports 

2018 No 

Guidance for Paediatric Physiotherapists 
Managing Neuromuscular Disorders [29]. 

APCP 
Neuromus. 
Committee. 

apcp.csp.org.uk 2017 No 

Amputazione degli arti 

Swimming with limb absence: A 
systematic review [30]. 

Dyer B.T. et al. 

Journal of 
Rehabilitation 
and Assistive 
Tech. Engin. 

2017 No 

Bicycling participation in people with a 
lower limb amputation: a scoping review 
[31]. 

Poonsiri J. et 
al. 

BMC 
Musculoskel. 
Disorders 

2018 Sì 

Amputees and sports: a systematic review 
[32]. 

Bragaru M. et 
al. 

Sports Med 2011 No 

Ippoterapia 

Hippotherapy in adults with acquired 
brain injury: A systematic review [33]. 

Marquez J. et 
al. 

Physiotherapy 
Theory and 
Practice 

2018 No 

Benefits of hippotherapy in children with 
cerebral palsy: A narrative review [34]. 

Martín-Valero 
R. et al. 

Eur J Paediatr 
Neurol 

2018 No 

The Efficacy of Equine-Assisted Activities 
and Therapies on Improving Physical 
Function [35]. 

Rhett Rigby B. 
et al. 

The Journal of 
alternative 
and 
complementar
y medicine 

2016 No 

Tab. 19.2. Tabella riassuntiva delle evidenze scientifiche sulla Sport-Therapy e sulla Pet-
Therapy nelle persone con disabilità motoria [15-35]. 
 
Di seguito vengono riportate le raccomandazioni (ed i rispettivi gradi di 
forza e livelli di evidenza) fornite dalle linee guida selezionate. 
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19.2.1. Disabilità neuro-motoria e attività fisica 
Dalla nostra ricerca sono emerse due linee guida (Ministero della Salute 
2019 [2] e PAG 2018 [3]) riguardanti l’attività fisica. Entrambe rispettano le 
caratteristiche di multiprofessionalità, multidisciplinarietà e partecipazione 
alla stesura da parte di membri delle associazioni dei pazienti, ma non 
menzionano il grado di forza delle raccomandazioni fornite. 
Secondo le suddette linee guida, per gli individui con disabilità cronica e per 
quelli con disabilità neuro-sensoriale la tipologia e la quantità di attività 
fisica devono essere adattate in funzione delle capacità del singolo individuo 
e della gravità del quadro di disabilità, tenendo in considerazione le 
eventuali variazioni della patologia nel tempo [2, 3]. 
Nello specifico viene consigliata attività fisica aerobica ad intensità 
moderata1 per un tempo complessivo compreso tra 150 e 300 minuti a 
settimana; in alternativa, attività fisica aerobica ad intensità vigorosa da 75 a 
150 minuti a settimana o una loro combinazione [2, 3]. L’attività aerobica 
deve essere eseguita in sessioni della durata di almeno 10 minuti [2] e 
preferibilmente dovrebbe essere distribuita nell’arco di tutta la settimana [3]. 
Inoltre è consigliabile svolgere attività di rinforzo muscolare di intensità 
moderata (o alta) che coinvolga tutti i principali gruppi muscolari a cadenza 
di 2 o più sedute settimanali [2, 3]. 
Indipendentemente dal tipo di disabilità fisica / motoria, per continuare ad 
avere effetti benefici, è necessario aumentare il volume di allenamento 
incrementando intensità e durata, prediligendo anche attività sportive ad 
elevato dispendio energetico [2]. 
 
19.2.2. Lesioni del midollo spinale e attività fisica 
La lesione del midollo spinale - nota in letteratura come Spinal Cord Injury 
(SCI) - è una condizione di disabilità con un grande impatto sullo status 
fisico, mentale e sociale dell’individuo colpito con inevitabile 
coinvolgimento anche dei familiari [36]. In seguito alla lesione del midollo 
spinale si verifica una compromissione (parziale o completa) delle funzioni 
motorie, sensitive e autonomiche [36]. Nei soggetti con SCI il rischio di 
sviluppare comorbidità - quali ad esempio obesità, malattie cardiovascolari 

                                                           
1 L’intensità dell’esercizio fisico si definisce come una percentuale della massima espressione di 
quel tipo di attività fisica (ad esempio il massimo consumo di ossigeno per le attività dinamiche 
aerobiche e la massima contrazione volontaria o la massima ripetizione singola per le attività di 
forza muscolare) [2]. Si definisce come lieve l’intensità inferiore al 40% del massimo, come 
moderata l’intensità fra il 40% ed il 60% del massimo, come vigorosa (o intensa) quella 
superiore al 60% ed inferiore all’80%. Superata questa intensità si parla di lavoro pesante [2]. 
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e diabete - si presentano con frequenza da 2 a 4 volte superiore rispetto alla 
popolazione generale [37]. Ciò sembrerebbe legato alla sedentarietà, alle 
limitazioni nello svolgimento delle attività di vita quotidiana semplici e 
complesse, alla presenza di barriere ambientali, sociali e psicologiche, oltre 
che alle modifiche morfo-funzionali che s’instaurano a livello cardiaco e 
muscolare dopo la mielolesione [37]. Nell’ambito della nostra ricerca, sono 
state selezionate quattro linee guida, le PAGAC 2018 [4], le ISCoS 2018 [6], le 
ACSM 2016 [5] e le linee guida del Ministero della Salute 2019 [2], ed una 
consensus conference Europea (UEMS PRM section 2018 [15]) con 
raccomandazioni relative all’attività fisica nei soggetti con mielolesione. Le 
linee guida PAGAC del 2018 utilizzano per esprimere il grado di forza delle 
raccomandazioni i criteri del Nutrition Evidence Library Grading Rubric 
[38]. Tali linee guida hanno valutato l’impatto dell’attività fisica sulla 
funzionalità motoria, sul rischio di sviluppare comorbidità e sulla qualità di 
vita negli individui con lesione midollare [4]. Secondo la commissione 
l’attività fisica sarebbe correlata con la riduzione dell’algia di spalla, con il 
miglioramento della funzione vascolare degli arti plegici (grado: debole); 
con il miglioramento della deambulazione, della forza muscolare, della 
funzionalità dell’arto superiore e dell’abilità nello svolgimento delle attività 
in carrozzina (grado: moderato); con il miglioramento della qualità di vita 
(grado: debole) [4, 39]. Le linee guida ISCoS del 2018 [6], prodotte in 
collaborazione con il progetto “Spinal Cord Injury Research Evidence 
(SCIRE) project” [40], utilizza il metodo AGREE II per esprimere il grado 
delle raccomandazioni. Tali linee guida, in accordo con le linee guida del 
Ministero della Salute 2019 [2], raccomandano almeno 20 minuti di esercizio 
aerobico (di intensità da moderata a elevata) 2 volte a settimana e, 
allenamento della forza con 3 serie di esercizi per ciascuno dei principali 
gruppi muscolari 2 volte a settimana, al fine di ottenere benefici sulla fitness 
cardio-respiratoria e sulla forza muscolare. Per il conseguimento di benefici 
a livello cardio-metabolico, invece, suggeriscono di effettuare 30 minuti di 
esercizio aerobico (di intensità moderata / elevata) 3 volte a settimana [6]. In 
generale, la forza delle raccomandazioni - valutata secondo il metodo 
GRADE - è stata molto debole per i soggetti con lesione midollare acuta e 
moderata per gli individui con lesione midollare cronica (tabella 19.4.). Data 
l’eterogeneità dei quadri clinici legata a numerosi fattori tra cui l’età dei 
soggetti (giovani, adulti o anziani), il livello neurologico e l’entità della 
lesione secondo la scala ASIA (grado A, B, C o D) e la fase post-lesionale 
(acuta o cronica), gli autori non sono stati in grado di fornire un grado di 
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forza delle raccomandazioni che sia univoco per tutti i soggetti con 
mielolesione. Ad oggi, la carenza di evidenze di alta qualità in letteratura 
non consente la formulazione di raccomandazioni sull’esercizio per i 
soggetti con SCI in fase acuta [41]. Inoltre, le linee guida del Ministero della 
Salute del 2019 [2] pongono l’attenzione su alcuni importanti aspetti della 
prescrizione di esercizio fisico. In particolare per gli individui non allenati, è 
opportuno iniziare gradualmente con 5-10 minuti di attività ad intensità 
moderata, alternata a periodi di recupero di 5 minuti, aumentando 
gradualmente la durata, la frequenza e l’intensità [2]; nelle lesioni cervicali o 
toraciche alte si deve educare il paziente circa i segni e  sintomi della 
disreflessia autonomica, condizione che potrebbe verificarsi durante la 
pratica di attività motoria [2] e che costituisce un emergenza medica [42]; 
inoltre data l’alterazione del controllo della termoregolazione e dei bassi 
livelli di sudorazione, deve essere fatta attenzione ad eventuali fattori che 
riducono la tolleranza al caldo, quali mancanza di acclimatazione, 
disidratazione, perdita di sonno, consumo di alcool e malattie infettive [2]. 
La consensus conference della Sezione dell’Unione Europea dei Medici 
Specialisti in Medicina Fisica e Riabilitativa (UEMS-PRM section) del 2018 
[15] per la formulazione delle raccomandazioni ha utilizzato il Metodo 
Delphi. Gli esperti raccomandano di effettuare una valutazione 
approfondita del livello di attività fisica, mediante l’utilizzo di strumenti e 
scale di valutazione validate tra cui la Spinal Cord Independence Measure 
(SCIM III) ed il Walking Index for Spinal Cord Injury (WISCI II) (grado di 
raccomandazione: forte) [15]. Inoltre raccomandano la prescrizione di un 
programma di esercizio terapeutico adattato alle esigenze del paziente, in 
base al livello neurologico della lesione, all’età ed alle comorbidità (grado di 
raccomandazione: forte); e la promozione di un corretto stile di vita 
comprendente un’alimentazione sana, il regolare svolgimento di esercizio 
terapeutico e di un training per incrementare la tolleranza allo sforzo fisico, 
oltre che la partecipazione ad attività atletiche (grado di raccomandazione: 
forte) [15].  L’American College of Sports Medicine del 2016 [5] si esprime in 
merito alle modalità di esecuzione dell’attività fisica senza però esprimere il 
grado di forza delle raccomandazioni. Gli autori raccomandano: 
- L’esercizio aerobico di intensità moderata 2 giorni a settimana (frequenza 

cardiaca di riserva tra il 75% ed il 90% per gli atleti e 40%-59% per i non 
allenati), incrementando gradualmente fino a 4-5 giorni a settimana. 
Iniziare con 5-10 minuti di allenamento alternati a 5 minuti di riposo 
attivo; incrementare gradualmente di almeno 20 minuti a sessione, 
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riducendo o eliminando i tempi di riposo. È necessario coinvolgere il 
maggior numero di gruppi muscolari possibile, impegnandosi in attività 
tra cui l’arm-ergometro, il cicloergometro, la combinazione tra FES 
(Functional Electrical Stimulation - FES) e cicloergometro, il rowing o 
andare in carrozzina [5]; 

- L’esercizio di resistenza 2 giorni a settimana, partendo da 1-2 serie, ed 
incrementando gradualmente a 3 serie da 8-10 ripetizioni. È bene 
utilizzare macchinari per il sollevamento pesi, o in alternativa manubri e 
/ o bande elastiche [5]; 

- L’esercizio di allungamento a cadenza giornaliera, 3-4 minuti 
complessivi per ogni gruppo muscolare, specialmente dopo 
l’allenamento o la competizione, senza mai superare la VAS di 2 / 10. È 
da preferire lo stretching attivo [5]. 

 
Raccomandazioni delle linee guida sull’attività fisica nelle persone con lesione del midollo spinale. 

Linee 
Guida Raccomandazione Grado 

ISCoS 
2018 [6]; 
  
Minis. 
della 
Salute 
2019 [2]. 

Esercizio aerobico (di intensità da moderata a elevata) almeno 20 
minuti per 2 volte a settimana + 3 serie di esercizi di 
potenziamento dei principali gruppi muscolari 2 volte a 
settimana, al fine di ottenere benefici sulla capacità cardio-
respiratoria e sulla forza muscolare. 

MOLTO DEBOLE per le 
mielolesioni acute; 
MODERATO per le 

mielolesioni croniche*. 

Esercizio aerobico (di intensità moderata / elevata) almeno 30 
minuti per 3 volte a settimana, per il conseguimento di benefici a 
livello cardio-metabolico. 

MOLTO DEBOLE per le 
mielolesioni acute; 
MODERATO per le 

mielolesioni croniche*. 
Tab. 19.4. Tabella riassuntiva delle raccomandazioni sull’attività fisica nelle persone con lesione 
midollare fornite dal Ministero della Salute della Repubblica Italiana 2019 [2] in accordo con le 
linee guida ISCoS 2018 [6]. Legenda: GRADO = grado di forza delle raccomandazioni; *per i 
soggetti giovani e adulti di mezza età con lesione midollare cronica il grado di forza è stato 
ritenuto FORTE, ad eccezione degli effetti dell’esercizio sulla salute ossea (grado molto debole o 
non formulabile per la scarsità di evidenze). 
 
Ellapen et al., in una revisione sistematica del 2018, affermano che 
l’idroterapia nei pazienti con SCI migliora la cinematica del cammino 
sott’acqua, la funzionalità cardio-respiratoria, la termoregolazione e riduce 
la spasticità [18]. Secondo Recio A.C. et al. [17] la terapia in acqua, infatti, 
rispetto alle terapie tradizionali praticate a secco, fornisce un ambiente di 
supporto che consente di compiere movimenti attivi in assenza di gravità e 
con resistenza velocità-dipendente al fine di migliorare la forza e la 
resistenza muscolare [17]. Le evidenze in letteratura appaino tutte a favore 
dell’esercizio in acqua [17-19], nonostante alcuni autori [19] ritengano 
necessario effettuare ulteriori studi per definire con precisione i protocolli 
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utili ad indurre gli effetti sulle capacità motorie, sulla capacità aerobica e su 
altri indici di outcome.  
 
19.2.3. Morbo di Parkinson e attività fisica 
La malattia di Parkinson è una patologia neuro-degenerativa cronica 
caratterizzata da tremore, bradicinesia e rigidità motoria. Colpisce 
prevalentemente la popolazione maschile con un rapporto 3:2 e la razza 
caucasica sembra più frequentemente coinvolta [43]. I segni clinici della 
malattia includono l’ipocinesia o acinesia, il tremore a riposo, l’ipertono di 
tipo plastico, l’ipomimica facciale, l’atteggiamento camptocormico, la marcia 
festinante, la perdita della cinesia pendolare degli arti superiori, l’instabilità 
posturale, il deterioramento cognitivo, l’ipotensione ortostatica e la 
depressione [8]. Inoltre, in letteratura vi è evidenza che circa l’80% dei 
pazienti con malattia in fase avanzata presenta il fenomeno del “freezing” 
ed un elevato rischio di cadute [44]. 
Analizzando le evidenze scientifiche degli ultimi 5 anni, sono state 
identificate cinque linee guida con raccomandazioni relative alla pratica 
sportiva nel paziente con Malattia di Parkinson: le linea guida PAGAC del 
2018 [4], le linee guida coreane del Guideline center for Korean Medicine del 
2018 [7], quelle NICE del 2017 [8], quelle ACSM del 2016 [5] e quelle KNGF 
del 2014 [9]. 
Tutte le suddette linee guida hanno utilizzato il metodo GRADE per 
valutare la qualità delle evidenze e la forza delle raccomandazioni, ed hanno 
rispettato i criteri di multidisciplinarietà, multiprofessionalità e 
partecipazione delle associazioni dei pazienti. Tuttavia le linee guida 
coreane non hanno specificano il grado di forza delle raccomandazioni. 
Secondo le linee guida PAGAC del 2018 l’attività fisica migliora la 
deambulazione, l’equilibrio, la forza muscolare ed alcuni pattern motori 
specifici nelle persone con Malattia di Parkinson (grado di 
raccomandazione: forte) [4, 39]. In dettaglio: 
- L’allenamento di resistenza determina miglioramenti nella forza 

muscolare, nell’equilibrio, nei sintomi motori specifici del Parkinson e 
negli score motori dell’Unified Parkinson’s Disease Rating Scale2 
(UPDRS) [4]; 

                                                           
2 L’Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) è una scala dettagliata usata per la 
valutazione del quadro clinico e dell’andamento dei sintomi del paziente affetto da morbo di 
Parkinson [45].  
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- Lo Yoga e il Tai Chi3 sono correlati con un miglioramento dell’equilibrio, 
dei punteggi nella scala UPDRS, del Timed up and Go Test e nel 6-
Minute Walk Test [4]; 

- Il Tai Chi isolato sembra essere più efficace nel recupero dell’equilibrio e 
della mobilità articolare, rispetto alle terapie combinate [4]; 

- Diverse forme di danza (tra le quali il tango argentino, la danza irlandese 
e il Foxtrot) sono correlate con un miglioramento dello score motorio 
nella UPDRS, dell’equilibrio e della deambulazione [4]; 

Inoltre, l’attività fisica di intensità moderata-elevata può avere effetti 
benefici anche sulle funzioni cognitive (grado di raccomandazione: 
moderato) [4]. 
Le linee guida NICE del 2017 [8] hanno evidenziato diversi benefici in 
seguito alla pratica di diversi tipi di attività fisica (treadmill, danza, arti 
marziali e Nordic Walking4) rispetto alle modalità di trattamento 
convenzionali. 
In particolare, sono stati osservati: 
- Un aumento della distanza percorsa in 2/6 minuti, della velocità e della 

lunghezza del passo, della salute mentale e dell’indipendenza nelle 
attività di vita quotidiana (livello di evidenza: moderato) [8]; 

- Un incremento degli score nel Freezing of Gait Questionnaire, nel 
Functional Reach Test, nel Timed up-and-Go Test e nell’UDPRS (livello 
di evidenza: basso / molto basso) [8]; 

- Un miglioramento della qualità di vita (livello di evidenza: Molto basso) [8]. 
Secondo le linee guida delle Società Europee di Fisioterapia del 2014 [9] - nei 
soggetti con Morbo di Parkinson - il Tai Chi è correlato con il miglioramento 
della fluidità del movimento (livello di evidenza: forte), dell’equilibrio, della 
velocità di movimento, della lunghezza del passo, della distanza percorsa, 
dell’articolarità, della forza muscolare, della capacità di mantenere la 
stazione eretta (livello di evidenza: debole), e con la riduzione del tasso di 
cadute (livello di evidenza: debole) [9]. Anche le linee guida coreane del 
2018 [7] hanno mostrato un miglioramento delle funzioni motorie, seppur 

                                                           
3 Il Tai Chi è un’antica pratica cinese incentrata sulla flessibilità e sulla coordinazione dell’intero 
corpo, che pone l’attenzione sugli stimoli esterocettivi e propriocettivi per promuovere un 
movimento armonico nello spazio [46]. 
4 La camminata nordica - in letteratura “Nordic Walking” - è una forma di marcia che prevede 
l’uso di un bastone da passeggio che impegna attivamente il tronco e gli arti superiori durante 
la deambulazione; viene mantenuta un’andatura fisiologica mentre le mani eseguono un ciclo 
di apertura-chiusura in maniera alternata [47]. 
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riportando livelli di evidenza minori (Grado di raccomandazione: moderato; 
livello di evidenza: basso).  
Le linee guida Europee del 2014 [9] evidenziano che la pratica della danza (e 
in particolare il Tango Argentino5), determina un miglioramento 
dell’articolarità, della funzionalità e dell’equilibrio (livello di evidenza: 
forte), un miglioramento della velocità e dell’ampiezza del passo, della 
qualità della vita e del movimento (livello di evidenza: debole) e una 
riduzione degli episodi di freezing (livello di evidenza: debole). Le linee 
guida raccomandano almeno 10 settimane di danza, 2 volte a settimana, in 
sessioni della durata di circa 60 minuti [9]. Ogni seduta deve comprendere: 
ampi movimenti che includono stop, giri sul posto, esercizi di equilibrio su 
singola gamba e spostamenti di carico, per il controllo del centro di massa, la 
camminata all’indietro e in spazi ristretti, passi multidirezionali e 
movimenti complessi [9]. 
Sia la danza che il Tai Chi, essendo sport multi-tasking e progressivi, 
migliorano anche la componente psichica (in particolare il tono dell’umore), 
oltre che quella fisica [9]. Nel Tango, oltretutto, il ballo con il partner induce 
una maggiore compliance nel proseguire il ciclo di allenamenti e una 
miglior soddisfazione generale [9]. 
Secondo le linee guida coreane [7], il Qi-gong6 sembra correlato con un 
miglioramento della qualità del sonno e delle funzioni motorie se associato 
alla terapia farmacologica e ad esercizi per la deambulazione [7]. 
In merito alle caratteristiche dell’allenamento, le linee guida Europee [9] 
consigliano un allenamento della durata totale di almeno 24 settimane, con 
cadenza di 2 volte a settimana, in sessioni di circa 60 minuti. Ciascuna 
seduta di allenamento dovrebbe includere: esercizi di respirazione 
controllata, per il controllo del movimento e del baricentro, e sequenze 
multiple di movimenti con ampia variabilità [9]. Secondo Società Europee di 
Fisioterapia, tuttavia, il limite di questo sport sarebbe legato al fatto che non 
tutte le scuole di Tai Chi hanno un fisioterapista che supervisiona 
l’allenamento [9]. 

                                                           
5 Il tango è una danza popolare per due, che ha avuto origine in Rio de la Plata, in Argentina, a 
metà del XIX secolo. Sebbene esistano diversi stili, il tango è per lo più danzato sia abbracciati 
che a distanza, con lunghi passi eleganti e figure complesse spesso con connotazione sensuale. 
[48]. 
6 Il Qigong rappresenta un’antica pratica con approccio mente-corpo, nonché una branca della 
Medicina Cinese Tradizionale, che prevede il raffinamento dell’energia vita finalizzatoal 
raggiungimento di uno stato di salute ottimale e allo sviluppo personale [49]. Tale disciplina, 
basata sulla consapevolezza, è basata sull’integrazione del movimento con la meditazione [50]. 
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Secondo le linee guida ACSM [5] del 2016 l’equilibrio è uno dei punti chiave 
dell’allenamento. Gli autori consigliano diversi tipi di allenamento per 
l’equilibrio tra i quali figurano anche attività come il Tango, il Waltzer e il 
Tai Chi [5]. L’esercizio multitasking è utile per preparare il paziente ad 
eventuali perturbazioni nell’equilibrio, tuttavia questo tipo di esercizi è 
sconsigliato in pazienti principianti e gli autori consigliano di cominciare 
con esercizi più semplici [5]. Inoltre, utilizzare gli stimoli visivi e uditivi 
migliora la performance durante la camminata [5]. 
In generale, gli autori raccomandano: 
- L’esercizio aerobico: minimo 2 sedute a settimana di moderata intensità 

(40-59% della riserva cardiaca) possibilmente reclutando il massimo 
numero di muscoli possibili (ad esempio cicloergometro combinato con 
esercizi per gli arti superiori) [5]; 

- L’esercizio di resistenza: minimo 2 sedute a settimana, con intensità dal 
60% all’80% del 1-RM (1 ripetizione massimale), con 20 ripetizioni per 
ogni esercizio per 1-2 serie. I macchinari risultano convenienti e sicuri, 
ma se questi non sono disponibili è possibile usare elastici, cavigliere 
pesanti o manubri [5]. Va posta una particolare attenzione alla 
muscolatura degli estensori del tronco e delle anche per prevenire 
posture scorrette; 

- Gli esercizi di articolarità: dovrebbe essere eseguita giornalmente 
specialmente in presenza di contratture e spasticità. Il dolore durante 
l’esecuzione degli esercizi non dovrebbe essere superiore a NRS 
(Numeric Rating Scale - NRS) di 2/10. Lo stretching dovrebbe avere la 
durata di almeno 3-4 minuti per ogni distretto muscolare ed essere 
eseguito subito dopo il riscaldamento oppure a fine allenamento. Come 
modalità di esercizio, lo stretching attivo sembra preferito, ma se non 
possibile può essere eseguito gradualmente in maniera passiva con 
assistente [5]. 
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Raccomandazioni delle linee guida sull’attività fisica nelle persone con Morbo di Parkinson. 

Tipo Di 
Attività Effetti 

Grado / 
Livello Linee Guida 

Attività 
Fisica 

Miglioramento dell’equilibrio, della forza 
muscolare, dello schema del passo e della 
deambulazione. 

FORTE 
PAGAC 2018 

[4]. 

Effetti benefici sulle funzioni cognitive. MODERATO 
PAGAC 2018 

[4]. 
L’esercizio multitasking può avere effetti benefici 
sull’equilibrio, ma è sconsigliato in pazienti 
principianti. 

- ACSM [5]. 

Utilizzando stimoli uditivi e visivi, può migliorare la 
performance durante la camminata. 

- ACSM [5]. 

Rinforzare la muscolatura degli estensori del tronco 
e delle anche può migliorare la postura. 

- ACSM [5]. 

Altre 
Attività 
(Treadmill, 
Danza, Arti 
Marziali E 
Nordic 
Walking) 

Aumento della distanza percorsa in 2-6 minuti, della 
velocità e della lunghezza del passo, della salute 
mentale e dell’indipendenza nelle ADL. 

MODERATO NICE 2017 [8]. 

Incremento del punteggio in diversi test (Freezing of 
gait questionnaire, Functional Reach Test, Timed 
up-and-go Test, UDPRS e UDPRS motor function). 

BASSO/ 
MOLTO 
BASSO 

NICE 2017 [8]. 

Miglioramento della qualità di vita. 
MOLTO 
BASSO 

NICE 2017 [8]. 

Tai Chi 

Miglioramento del movimento e della fluidità. FORTE KNGF 2014 [9]. 
Miglioramento dell’equilibrio, della velocità di 
movimento, della lunghezza del passo, della 
distanza, della mobilità, della forza muscolare, della 
capacità di mantenere la posizione eretta. 

DEBOLE KNGF 2014 [9]. 

Riduzione del numero di cadute. DEBOLE KNGF 2014 [9]. 

Miglioramentodelle funzioni motorie. MODERATO 
Coreane 2018 

[7]. 
Miglioramento dell’equilibrio. - ACSM [5]. 

Qi-Gong 
In associazione conl’addestramento alla 
deambulazione e con la terapia farmacologica, 
migliora la qualità del sonno e le funzioni motorie. 

MODERATO 
Coreane 2018 

[7]. 

Tango 
Argentino 

Miglioramento dell’articolarità, della funzionalità e 
dell’equilibrio. 

FORTE 
 

KNGF 2014 [9]. 

Miglioramento della velocità e dell’ampiezza del 
passo, della qualità della vita e del movimento. 

DEBOLE KNGF 2014 [9]. 

Riduzione degli episodi di freezing. DEBOLE KNGF 2014 [9]. 
Miglioramento dell’equilibrio. - ACSM [5]. 

Tab. 19.5. Tabella riassuntiva delle raccomandazioni sull’attività fisica nei soggetti con Morbo 
di Parkinson fornite dalle linee guida PAGAC 2018 [4], coreane KM 2018 [7], NICE del 2017 [8], 
ACSM del 2016 [5] e KNGF del 2014 [9]. Legenda: GRADO: grado di forza delle 
raccomandazioni; Livello: livello di evidenza degli studi. 
 
19.2.4. Sclerosi Multipla e attività fisica  
La sclerosi multipla è una malattia infiammatoria demielinizzante cronica 
del sistema nervoso centrale [51]. Può essere caratterizzata da numerosi 
sintomi fisici e mentali, tra cui la spasticità, l’ipostenia, le alterazioni dello 
schema del passo, i disturbi dell’equilibrio, la fatica, i disturbi cognitivi, i 
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disturbi del comportamento, la depressione, i disturbi visivi, i deficit 
sensitivi, le disfunzioni vescicali, le disfunzioni intestinali e il dolore [20]. 
Di frequente i pazienti riducono il proprio livello di attività fisica per paura 
di esacerbare o peggiorare i propri sintomi, con conseguente 
decondizionamento motorio e cardio-respiratorio [20]. L’inattività è 
correlata al rischio di insorgenza di comorbidità, tra cui l’ipercolesterolemia, 
l’ipertensione arteriosa, l’obesità, il diabete mellito di tipo 2, le malattie 
cardiovascolari, l’artrosi, l’osteoporosi e la depressione [52]. Spesso i ridotti 
livelli di attività fisica coincidono con la ridotta partecipazione alle attività 
ludico-ricreative, con la scarsa integrazione sociale e con la riduzione delle 
ADL, che sono fattori importanti per il benessere psico-fisico [51]. 
Secondo recenti studi, l'attività fisica - differentemente da ciò che si credeva 
in passato - non sembra esacerbare i sintomi della sclerosi multipla [3].  
La pratica regolare di attività fisica è in grado di ridurre l’ipostenia, 
migliorare la capacità cardiorespiratoria, la forza muscolare, l’articolarità, la 
stabilità, le funzioni cognitive e la qualità di vita [53].  Secondo Halabchi F. 
et al. [20] l’esercizio aerobico (di intensità bassa-intermedia) migliora la 
capacità aerobica e riduce la fatica nei pazienti con sclerosi multipla; 
l’esercizio di resistenza può migliorare la deambulazione e ridurre la fatica; 
gli esercizi per l’equilibrio riducono il tasso di cadute, oltre che migliorare 
l’equilibro [20]. Secondo Lai B. et al., gli esercizi per il mantenimento ed il 
potenziamento della forza muscolare rappresentano la modalità di esercizio 
maggiormente diffusa [54]. 
Dalla ricerca bibliografica sono state selezionate: tre linee guida - 
rispettivamente PAGAC 2018 [4], ACSM 2016 [5] e CSEP 2013 [10]; due 
revisioni, di cui la prima riguardante le buone pratiche per la prescrizione 
dell’esercizio fisico [20] e la seconda sull’efficacia della terapia in acqua [21]. 
Le linee guida PAGAC del 2018 hanno valutato l’impatto dell’attività fisica 
sul rischio di sviluppare comorbidità, sulla funzionalità motoria e sulla 
qualità di vita nei soggetti affetti da sclerosi multipla [4]. L’attività fisica - in 
particolar modo l’attività aerobica e le attività di rinforzo muscolare - è 
fortemente correlata con il miglioramento dello status funzionale (compresi 
la velocità del cammino e la resistenza) negli individui con sclerosi multipla 
(grado di raccomandazione: moderato) [4]. Vi è evidenza, seppur debole, 
che l’attività fisica migliori la qualità di vita, la sensazione di fatica e la 
depressione nei pazienti affetti da sclerosi multipla (grado di 
raccomandazione: debole) [4].  Non è possibile formulare raccomandazioni 
in merito al ruolo dell’attività fisica sul rischio di sviluppare comorbidità, 
per la scarsità di evidenze a riguardo (grado di raccomandazione: non 
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formulabile) [4]. Inoltre, secondo le suddette linee guida un’attività fisica di 
intensità moderata o elevata può avere effetti benefici anche sulle funzioni 
cognitive dei soggetti con sclerosi multipla (grado di raccomandazione: 
moderato) [4]. 
Le linee guida ACSM 2016 [5], in accordo con le linee guida CSEP 2013 [10], 
raccomandano l’esercizio aerobico, l’esercizio di resistenza e gli esercizi di 
stretching. In dettaglio, si raccomandano: 
- L’esercizio aerobico di intensità moderata (dal 40% al 70% della 

frequenza cardiaca di riserva) da 2 a 5 sessioni a settimana. È bene 
incrementare la durata dell’allenamento di almeno 10 minuti prima di 
aumentare l’intensità; progredire fino a 30-60 minuti a tolleranza. Sono 
da preferire le attività ritmiche e prolungate tra cui il cammino, il cycling 
ed il nuoto [5, 10]; 

- L’esercizio di resistenza 2 giorni a settimana, con intensità dal 60% 
all’80% del 1-RM (1 ripetizione massimale), cominciando da 1 serie e 
progredendo gradualmente fino a 2 serie da 10-15 ripetizioni. Si consiglia 
di effettuare esercizi pluri-articolari e mono-articolari, utilizzando 
macchinari, pesi leggeri, bande elastiche o a corpo libero [5, 10]; 

- Esercizi di stretching statico 5-7 giorni a settimana per 1-2 volte al dì, 
della durata di 30-60 secondi (da 2 a 4 ripetizioni); allungare fino a 
percepire la tensione o un minimo fastidio [5, 10].  

Entrambe le suddette linee guida [5, 10] non forniscono il grado di forza 
delle raccomandazioni espresse. 
In un’interessante revisione del 2017 [20], Hilabchi F. et al. consigliano una 
valutazione pre-esercizio dei fattori di rischio o della presenza di patologie 
cardiovascolari, respiratorie e metaboliche, in accordo con le linee guida 
dell’American College of Sports Medicine [55]. Gli autori raccomandano la 
prescrizione di programmi individualizzati e finalizzati al miglioramento 
della forza e della resistenza muscolare, dell’equilibrio, della coordinazione, 
e della tolleranza allo sforzo fisico. Tali programmi dovrebbero 
comprendere indicazioni relative alla frequenza, alla durata, all’intensità, 
alle modalità ed alle precauzioni da osservare durante l’esercizio [20].  
Per il miglioramento della capacità aerobica, della qualità di vita, del tono 
dell’umore, in pazienti con sclerosi multipla con forma lieve-moderata si 
raccomanda l’allenamento aerobico di intensità lieve-moderata [20]. A tal 
proposito si suggeriscono il cicloergometro, l’arm-ergometro, l’arm-leg 
ergometro, l’esercizio in acqua e la camminata sul tapis roulant, anche 
mediante l’impiego della tecnologia robot-assistita.   
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La frequenza dell’esercizio raccomandata può variare da 2 a 5 sessioni 
settimanali, della durata di 10-40 minuti e d’intensità pari al 40-70% del VO2 

max; preferibilmente svolgere l’esercizio aerobico in giorni differenti 
rispetto all’esercizio di resistenza [20].  
L’esercizio di resistenza, mediante l’utilizzo di macchinari per il 
sollevamento pesi o bande elastiche, andrebbe effettuato sotto la 
supervisione di personale esperto. La frequenza consigliata è di 2-3 sessioni 
a settimana. L’intensità dovrebbe oscillare tra le 8 e le 15 ripetizioni 
massimali (RM) con il 60-80% della 1RM, partendo con 1-3 serie, ed 
incrementando a 3-4 nei mesi a venire. Nelle successive sessioni, la 
resistenza può essere incrementata dal 2% al 5% quando il paziente effettua 
adeguatamente 15 ripetizioni.  
È consigliabile: a) effettuare prima gli esercizi per i muscoli più voluminosi o 
che coinvolgono più articolazioni, ed a seguire quelli che interessano 
muscoli più piccoli o singole articolazioni; b) prediligere gli esercizi per gli 
arti inferiori, in quanto quest’ultimi sono maggiormente deficitari (rispetto a 
quelli per gli arti superiori) nei pazienti con sclerosi multipla [20]; eseguire 
un adeguato bilanciamento dei gruppi muscolari agonisti e antagonisti.  
Gli esercizi di allungamento sono raccomandati e andrebbero effettuati 
almeno 10-15 minuti al giorno [20], focalizzandosi in particolare sui muscoli 
affetti da spasticità. Lo stretching dev’essere lento, dolce e graduale, con una 
durata dai 20 ai 60 secondi, e non dovrebbe provocare dolore al paziente 
[20]. L’allungamento balistico o con rimbalzo non è raccomandato [20].  
I pazienti con una buona capacità funzionale potrebbero praticare esercizi di 
stretching con supervisione nell’ambito di lezioni di yoga o di Tai Chi [20]. 
Nei pazienti con debolezza dei muscoli del tronco è possibile effettuare 
esercizi per l’equilibrio e la coordinazione in acqua, riducendo peraltro il 
rischio di caduta [20]. 
In definitiva occorre ricordare che i pazienti con sclerosi multipla potrebbero 
essere suscettibili alla fatica correlata all’esercizio fisico, al calore ed alle 
cadute, oltre che presentare problematiche cognitive, urinarie e spasticità. 
Pertanto, è opportuno adottare misure precauzionali nei suddetti casi [51]. 
La seconda revisione sistematica del 2017 [21], ha evidenziato gli effetti 
benefici della terapia in acqua sul miglioramento di uno o più sintomi o 
funzioni. Nella maggior parte degli studi la temperatura dell’acqua era 
compresa tra i 28 ed i 29.5°C, raramente al di sopra dei 30°C. In particolare: 
- L’allenamento in acqua ed il pilates migliorano la forza muscolare 

(livello di evidenza: debole) [21]; 
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- L’esercizio in acqua migliora la qualità di vita, le funzioni motorie e la 
velocità del cammino (livello di evidenza: moderato) [21]; 

- L’Ai Chi7 migliora l’equilibrio, la mobilità e la forza muscolare, e riduce 
la fatica, il dolore e la depressione (livello di evidenza: moderato) [21]; 

- Il cycling in acqua migliora la capacità cardiorespiratoria ed ha azione 
antiinfiammatoria in quanto incrementa i livelli BDNF (livello di evidenza: 
forte) [21]. 

 
Raccomandazioni delle linee guida sull’attività fisica nelle persone con sclerosi multipla. 

Linea 
Guida Raccomandazione Grado 

PAGAC 
2018 [4]. 

Attività fisica (attività aerobica e rinforzo muscolare) per il miglioramento 
dello status funzionale e delle funzioni cognitive. MODERATO 

ACSM 
2016 [5]. 

Esercizio aerobico di intensità moderata (cammino, cycling, nuoto). - 
Esercizio di resistenza di intensità dal 60% all’80% del 1-RM. - 
Esercizi di stretching statico. - 

Tab. 19.6. Tabella riassuntiva delle raccomandazioni sull’attività fisica nelle persone con 
sclerosi multipla fornite dalle linee guida PAGAC 2018 [4] e ACSM 2016 [5]. Legenda: 
GRADO: grado di forza delle raccomandazioni; -: grado di forza non specificato. 
 

Raccomandazioni sull’esercizio fisico nelle persone con sclerosi multipla. 
Evidenza, 

Anno 
Raccomandazione Livello Di 

Evidenza 

Hilabchi F. 
et al., 2017 
[20]. 

Valutazione pre-esercizio. - 
Programmi individualizzati e finalizzati al miglioramento della forza e 
della resistenza muscolare, dell’equilibrio, della coordinazione, e della 
tolleranza allo sforzo fisico. 

- 

Allenamento aerobico di intensità lieve-moderata (cicloergometro, arm-
ergometro, esercizio in acqua, deambulazione sul tapis roulant e 
mediante l’impiego della tecnologia robot-assistita). 

- 

Esercizio di resistenza con il 60-80% della 1RM. - 
Esercizi di allungamento della durata di 20-60 secondi. - 
Yoga o Tai Chi. - 
Esercizi per l’equilibrio e la coordinazione in acqua. - 

Corvillo I. et 
al., 2017 
[21]. 

Terapia in acqua con temperature da 28.5-29°C. 
NON 

FORMULABILE 
Pilates in acqua. DEBOLE 
Ai Chi. MODERATO 
Cycling in acqua. FORTE 

Tab. 19.7. Tabella riassuntiva evidenze scientifiche sull’esercizio fisico nelle persone con 
sclerosi multipla [20-21]; Legenda: -: non specificato. 
 
 
 
 

                                                           
7 L’Ai Chi è una tipologia di terapia in acqua che si basa sull’equilibrio, sulla forza muscolare, 
sul rilassamento, sulla flessibilità e sulla respirazione [56]. 
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19.2.5. Stroke e attività fisica 
L’ictus costituisce la prima causa di disabilità negli anziani [57]. Può essere 
considerata una patologia cronica che ha impatto sulla funzionalità, sul grado di 
autonomia nella AVQ e sul reinserimento sociale [57]. 
Secondo i risultati di una scoping review del 2017 - che ha adottato il Prisma 
statement - l'esercizio aerobico rappresenta la forma di esercizio principalmente 
inserita nei programmi riabilitativi dei pazienti con ictus [54]. 
Dall’analisi della letteratura scientifica abbiamo selezionato una linea guida 
(PAGAC 2018 [4]), una meta-analisi [22] ed una revisione [23]. 
Nelle linee guida PAGAC 2018 [4], le raccomandazioni riguardanti 
l’esercizio fisico nei soggetti con stroke sono state estrapolate sulla base di 
due revisioni sistematiche e meta-analisi [58-59]. In dettaglio secondo la 
linea guida: l’allenamento della forza non migliora la velocità di marcia nel 
paziente con postumi di ictus, mentre il training deambulatorio intensivo 
incrementa tale indice di outcome di 0.23 metri al secondo (grado di 
raccomandazione: moderato) [4]; l’allenamento con il tapis roulant migliora 
la velocità e la resistenza nella deambulazione dei soggetti con ictus in fase 
subacuta e cronica, sebbene tali effetti siano sovrapponibili a quelli raggiunti 
con le altre modalità di training del passo (grado di raccomandazione: 
moderato) [4, 58]. Il training deambulatorio eseguito scandendo il ritmo del 
passo (Cueing of Cadence) incrementa la velocità di marcia di più rispetto 
all’addestramento effettuato senza scandire il ritmo del passo (grado di 
raccomandazione: moderato) [4, 59]. 
Inoltre, un’attività fisica di intensità moderata-elevata può avere effetti 
benefici sulle funzioni cognitive (grado di raccomandazione: moderato) [4]. 
Oberlin L.E. et al. in una meta-analisi del 2017 hanno evidenziato un 
miglioramento lievi-moderato delle funzioni cognitive in seguito alla pratica 
di attività fisica in fase cronica post-stroke [22]. A tale scopo, gli autori 
consigliano di effettuare protocolli che associano l’allenamento aerobico a 
quello della forza e dell’equilibrio [22]. 
Billinger S.A. et al. in una revisione del 2014 [23] hanno evidenziato forti 
benefici dell’attività fisica nel paziente con postumi di ictus. I programmi di 
allenamento dovrebbero prevedere attività aerobica di intensità lieve-
moderata, l’allenamento della forza muscolare, la correzione dello stile di 
vita sedentario, la prevenzione delle complicanze secondarie dell’evento 
acuto tra le quali gli accidenti cardiovascolari e le recidive di stroke [23]. 
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Raccomandazioni delle linee guida sull’attività fisica nelle persone con stroke. 
Linee 
Guida Raccomandazione Grado 

PAGA
C 2018 
[4]. 

Training deambulatorio intensivo. MODERATO 
Allenamento con il tapis roulant o con altre modalità di training 
del passo. 

MODERATO 

Training deambulatorio scandendo il ritmo del passo. MODERATO 
Attività fisica di intensità moderata-elevata per il miglioramento 
delle funzioni cognitive. 

MODERATO 

Tab. 19.8. Tabella riassuntiva delle raccomandazioni sull’attività fisica nei soggetti con postumi 
di ictus fornite dalle linee guida PAGAC 2018 [4]. Legenda: GRADO: grado di forza delle 
raccomandazioni. 

 
19.2.6. Paralisi Cerebrali Infantili e attività fisica 
Le paralisi cerebrali infantili consistono in “un gruppo di disordini motori 
dello sviluppo del movimento e della postura, che causano una limitazione 
dell’attività motoria, attribuite a un evento che si presenta durante lo 
sviluppo fetale intrauterino o nel cervello immaturo. Il disordine motorio 
delle paralisi è spesso accompagnato da disturbi sensitivi, della percezione, 
cognitivi, disordini comunicativi e del comportamento, epilessia e da 
problemi muscolo-scheletrici secondari” [60]. 
I soggetti affetti da paralisi cerebrale infantile presentano una ridotta capacità 
cardiovascolare, deficit di forza muscolare e scarsa partecipazione attiva nelle 
attività ludico-motorie il che si traduce in un’elevata percentuale di soggetti 
sedentari e pertanto a rischio di patologie cardio-respiratorie e metaboliche [26]. 
L’attività fisica sembra avere un ruolo fondamentale al fine di migliorare i diversi 
aspetti clinici, emozionali e psicosociali di questi bambini [26]. 
La nostra ricerca ha evidenziato una linea guida del NICE del 2017 [11] sul 
management delle paralisi cerebrali infantili e una linea guida 
dell’American College of Sport Medicine (ACSM) del 2016 [5]. Inoltre, sono 
state selezionate una Cochrane review del 2017 [25], una revisione del 2016 
[26] e una revisione sistematica del 2014 [25]. 
Le linee guida NICE del 2017 [11] hanno utilizzato il metodo GRADE per la 
valutazione della qualità delle evidenze scientifiche; non hanno tuttavia 
specificato il grado di forza delle raccomandazioni. Gli autori consigliano 
l’attività fisica, ed in particolare il cycling e le attività motorie a corpo libero 
tra cui la camminata e la corsa. Quest’ultime sono correlate con un 
miglioramento della densità di massa ossea femorale [11]. Oltretutto, tali 
attività vengono ritenute sicure e non aumentano il rischio di infortuni o 
eventi accidentali [11]. 
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Secondo la linea guida ACSM [5], l’esercizio fisico consigliato per individui 
con paralisi cerebrale dovrebbe essere lo stesso della popolazione generale, 
adeguando il protocollo in base alle condizioni fisiche del paziente. Gli 
autori sottolineano l’importanza di effettuare più sedute di breve durata 
piuttosto che un allenamento unico di più lunga durata perché è frequente 
in questi pazienti l’insorgenza di fatica [5]. L’esercizio di tipo aerobico in 
individui con patologia severa dovrebbe iniziare con frequenti ma brevi 
sedute di moderata intensità (40-50% della riserva del VO2) con adeguati 
periodi di recupero. Le sedute di allenamento dovrebbero progressivamente 
aumentare di intensità fino a raggiungere il 50-85% del VO2R per almeno 20 
minuti [5]. In caso di deficit di equilibrio gli autori consigliano di effettuare 
l’esercizio su cicloergometro o su ergometro per gli arti superiori in modo 
da diminuire il rischio di infortuni e controllare il movimento e la velocità di 
contrazione muscolare. 
L’allenamento contro resistenza non condiziona negativamente il tono 
muscolare [5]. Gli esercizi a catena cinetica aperta sono consigliati previo 
controllo dei riflessi primitivi (posizione della testa, del tronco e degli arti) e 
un adeguato controllo neuromotorio [5]. Inoltre, è importante enfatizzare il 
ruolo dello stretching che dovrebbe essere graduale portando il muscolo 
considerato ai gradi massimi raggiungibili. Infatti, sono stati evidenziati gli 
effetti benefici dello stretching sia sull’attivazione del muscolo antagonista, 
sia sulla riduzione della spasticità del muscolo agonista [5]. Gli autori 
sconsigliano tuttavia lo stretching dinamico di tipo balistico [5]. 
Una Cochrane review del 2017 [24] ha analizzato numerosi trial clinici che 
confrontavano l’attività aerobica con l’allenamento di resistenza oppure con 
protocolli di allenamento misto. Secondo Ryan et al. [24] l’attività aerobica 
comporta un modesto miglioramento per quanto riguarda le attività motorie 
grossolane (le cosiddette “Gross Motor Function” e classificate secondo la 
scala Gross Motor Function Classification Scale o GMFCS), ma non 
influenza in modo significativo la velocità del passo, la resistenza alla 
camminata e il fitness aerobico [24]. Tuttavia, si sottolinea che tali risultati si 
basano su singoli studi e pertanto hanno un’evidenza limitata.  
L’allenamento di resistenza a breve e medio termine migliora la forza 
muscolare in bambini e adolescenti, mentre negli adulti si è notato un 
miglioramento solo nel breve termine [24]. Alcuni trial [24] hanno 
evidenziato la comparsa di effetti avversi (dolore lombare o ai piedi, 
debolezza muscolare, cadute o altro) in una modesta quota di pazienti. 
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È importante sottolineare che la motivazione alla pratica dell’esercizio fisico 
risulta maggiore se i bambini si divertono, se credono di poterne trarre 
beneficio e se lo percepiscono come possibilità di interazione sociale [24].  
Nella revisione sistematica del 2016 [26], Verschuren O. et al. hanno 
analizzato i benefici dell’attività fisica aerobica sul sistema cardiovascolare e 
sul condizionamento muscolare. 
Gli sport considerati per l’attività aerobica sono il nuoto, la corsa, il cycling, 
la camminata, il treadmill e diversi esercizi di allenamento funzionale (alzarsi dal 
suolo, girarsi, sdraiarsi, correre, esercizi con gli step). Le misure di outcome sono 
state calcolate mediante la GMFCS. Dai risultati ottenuti è emerso che un 
allenamento di tipo aerobico, eseguito 1 o 2 volte a settimana per soggetti 
sedentari e fino a 3/5 volte a settimana per soggetti allenati in modo dal lasciare 
almeno 24/36 h di riposo tra una sessione e l’altra produceva miglioramenti per 
quanto riguarda la resistenza cardiovascolare di questi pazienti. Le sedute 
comprendevano esercizi di moderata intensità (60-95% della frequenza cardiaca 
massima, 40-80% della riserva cardiaca o 50-60% del VO2max) praticati per 
almeno 20 minuti e per cicli di allenamento di almeno 8-16 settimane a seconda 
delle sessioni settimanali [26]. 
Gli autori raccomandano di iniziare il rinforzo muscolare con esercizi mono-
articolari passando successivamente ad esercizi multi-articolari quali squat e balzi 
[26]. Il ciclo di allenamento, della durata di almeno 12-16 settimane, dovrebbe 
comprendere 2-4 sedute di allenamento a settimana in giorni non consecutivi in 
cui devono essere eseguiti esercizi composti da 1-3 serie di 6-15 ripetizioni 
(variabili in base alle condizioni fisiche del soggetto per evitare l’insorgenza di 
fatigue) con il 50-85% del carico massimale. Non è stata individuata una durata 
precisa delle singole sedute di allenamento [26]. 
Il rinforzo muscolare sembra correlato con il miglioramento della forza 
globale (senza andare ad influenzare i ROM) [26], del controllo metabolico, e 
con la riduzione del rischio cardiovascolari e di sviluppare limitazioni 
funzionali [26]. 
In una revisione sistematica del 2014 [25], gli autori hanno analizzato 
l’efficacia di diversi tipi di allenamento in bambini con paralisi cerebrale. 
Nello specifico l’ippoterapia sembra essere correlata con un miglioramento 
della stabilità posturale del bambino sia da seduto che durante il movimento 
[25]. Gli autori consigliano un ciclo di allenamento di 8 settimane composto 
da 2 sessioni di 1h a settimana. Il movimento ritmico del cavallo inoltre 
sembra ridurre la spasticità e facilitare l’allungamento muscolare [25]. 
Tuttavia, questi effetti sono maggiori se il grado di paralisi cerebrale è basso 
(misurato come grado I e II nella GMFCS) [25]. 
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Raccomandazioni Evidenze Scientifiche sull’attività fisica nelle paralisi cerebrali 
infantili. 

Linee 
Guida Raccomandazione Grado 

NICE [11]. 
Il cycling, la camminata e la corsa sono consigliati per il 
miglioramento della mineralizzazione ossea. 

- 

ACSM [5]. 

Utilizzare cicloergometro o arm-ergometro in caso di deficit di 
equilibrio. 

- 

Stretching consigliato per gli effetti benefici sull’attivazione del 
muscolo antagonista e sulla riduzione della spasticità del muscolo 
agonista. 

- 

Esercizi di stretching di tipo balistico sono sconsigliati. - 
Tab. 19.9. Tabella riassuntiva delle raccomandazioni fornite dalle linee guida sull’attività fisica 
nelle paralisi cerebrali infantili [5, 11]. Legenda: GRADO: grado di forza delle raccomandazioni. 
 

Raccomandazioni delle linee guida sull’attività fisica nelle persone con distrofia 
muscolare. 

Evidenza, 
Anno Raccomandazione Livello Di 

Evidenza 
Cochrane 
review, Ryan 
J.M. et al., 2017 
[24]. 

Attività aerobica per il miglioramento delle attività 
motorie grossolane. 

- 

Allenamento di resistenza per il miglioramento della 
forza muscolare. 

- 

Verschuren O. 
et al., 2016 [26]. 

Allenamento di tipo aerobico per il miglioramento 
della fitness cardiovascolare. 

- 

Rinforzo muscolare per il miglioramento della forza 
globale, del controllo metabolico, la prevenzione delle 
limitazioni funzionali e del rischio cardiovascolare. 

- 

Dewar R. et al., 
2014 [25]. 

Ippoterapia per il miglioramento della stabilità 
posturale del bambino e per la riduzione della 
spasticità. 

- 

Tab. 19.10. Tabella riassuntiva delle raccomandazioni sull’attività fisica nelle persone con 
paralisi cerebrale infantile [24-26]. Legenda: -: non specificato. 

 
19.2.7. Distrofie Muscolari e attività fisica 
Storicamente, il termine distrofia muscolare è stato usato per descrivere una 
miopatia genetica progressiva con cambiamenti istologici muscolari, tra cui 
la fibrosi, la variazione della dimensione delle fibre muscolari e l'anormale 
internalizzazione dei nuclei muscolari [61]. Le distrofie muscolari più 
comuni sono la distrofia muscolare di Duchenne (DMD), la distrofia 
muscolare di Becker (BMD), la distrofia muscolare facio-scapolo-omerale 
(FSHD) e la distrofia miotonica (di Steinert) [61]. Sono state anche 
riconosciute altre condizioni, ma queste sindromi sono state denominate in 
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base al quadro clinico (ad esempio la distrofia muscolare dei cingoli oppure 
la distrofia oculo-faringea). La classificazione di molte distrofie muscolari è 
basata sulla presentazione clinica e sul pattern di debolezza muscolare [61]. 
Le distrofie hanno un notevole impatto sulle attività di vita quotidiana [62]. 
La riduzione dell’attività fisica - intesa come funzioni motorie semplici, 
quali il correre, il deambulare, il saltare - porta all’inattività e ad un 
peggioramento del quadro clinico sia dal punto di vista muscolare che dal 
punto di vista cardio-respiratorio [62]. Inoltre, questi pazienti hanno una 
densità minerale ossea molto ridotta, sia a causa del ridotto peso corporeo, 
che per la terapia corticosteroidea [62]. 
Analizzando le evidenze scientifiche degli ultimi 5 anni non sono emerse 
linee guida specifiche sull’attività fisica nei soggetti con distrofia muscolare. 
Pertanto, sono state selezionate in letteratura una consensus del 2017 [29] e 
due revisioni sull’esercizio in bambini con disabilità [27, 28]. 
Secondo una consensus dell’Association of Paediatric Chartered 
Physiotherapist (APCP) Neuromuscular Committee del 2017 [29] per i 
bambini affetti da distrofia muscolare di Duchenne e di Becker, l’attività 
muscolare eccentrica dovrebbe essere evitata, così come le attività sportive 
asimmetriche [29]. Per altri tipi di distrofie congenite muscolari, come quella 
di Bethlem e la distrofia congenita muscolare di Ullrich viene incoraggiata 
l’attività fisica soprattutto sotto forma di gioco [29]. Nello specifico, attività 
sportive come il nuoto, l’ippoterapia, il cycling e le arti marziali possono 
essere consigliate. Sono invece sconsigliati sport come rugby, trampolino 
elastico, sollevamento pesi e esercizi di ginnastica artistica avanzati. Anche 
l’idroterapia potrebbe essere consigliata [29]. 
In una revisione del 2019, Driscoll et al. [27] evidenziano che un esercizio 
fisico sub-massimale e l’attività in acqua sono sicuri ed efficaci se effettuati 
con le adeguate precauzioni. L’esercizio di tipo eccentrico e l’esercizio ad 
alta intensità sono sconsigliati nei pazienti con distrofia di Duchenne, a 
causa della scarsa resistenza e dello scarso trofismo muscolare [27]. Gli 
autori inoltre pongono l’accento sul rischio di fratture e sulla faticabilità 
chepotrebbero in egual misura compromettere la partecipazione alle attività 
fisiche, oltre che limitare le attività di vita quotidiana dei bambini affetti da 
distrofia muscolare [27]. 
In un’altra revisione del 2018, Coleman N. et al. [28] raccomandano per i 
bambini con distrofia muscolare di Duchenne di effettuare 30 minuti di 
attività fisica a intensità bassa / moderata almeno 3 giorni a settimana 
(livello di evidenza: debole), compatibilmente con la comparsa di fatica e di 

LG, buone pratiche ed evidenze scientifiche in Riabilitazione732



dolore; in questi ultimi casi è necessario modificare i parametri dell’esercizio 
a tolleranza [28]. Invece, analogamente alla revisione di Driscoll et al. [27], 
sconsigliano l’attività aerobica ad alta intensità e l’esercizio di tipo 
eccentrico, a causa della ridotta capacità muscolare [28]. Tra i benefici 
dell’attività fisica in questa categoria di pazienti vi sarebbero il 
miglioramento della forza, della resistenza e la riduzione del deterioramento 
muscolare. Tali effetti sono stati raggiunti con l’utilizzo di una bike 
monopodalica, un ergometro per gli arti superiori oppure tramite il nuoto 
[28]. 
 

Raccomandazioni delle linee guida sull’attività fisica nelle persone con distrofia 
muscolare. 

Evidenza, Anno Raccomandazione Livello Di 
Evidenza 

Driscoll et al., 
2019 [27]. 

Esercizio fisico sub-massimale e l’attività in acqua 
sono sicuri ed efficaci se effettuati con le adeguate 
precauzioni. 

- 

Coleman et al., 
2018 [28]. 

Attività fisica a intensità bassa/moderata per 30 
minuti, almeno 3 giorni a settimana, 
compatibilmente con la comparsa di fatica e dolore. 

DEBOLE 

Driscoll et al., 
2019 [27]; 
Coleman et al., 
2018 [28]; APCP 
Neuromuscular 
Committee, 2017 
[29]. 

Esercizio di tipo eccentrico, attività fisica ad intensità 
vigorosa e attività sportive asimmetriche sono 
sconsigliati. 

- 

Tab. 19.11. Tabella riassuntiva delle raccomandazioni fornite dalle evidenze scientifiche 
sull’attività fisica nelle persone con distrofia muscolare [27-29]. Legenda: -: non specificato. 
 

19.2.8. Amputazione degli arti e attività fisica 
L’amputazione di un arto è causa di disabilità e riduzione temporanea o 
permanente della mobilità e contribuisce allo sviluppo di condizioni quali 
ansia o depressione, che sono di comune riscontro soprattutto nei primi 2 
anni. In conseguenza di ciò, numerosi pazienti presentano difficoltà di 
reinserimento sociale e vanno incontro ad uno scadimento delle condizioni 
fisiche. L’attività fisica o sportiva può essere considerata, dunque, una 
valida opzione terapeutica negli amputati in quanto migliora il benessere 
fisico e mentale. In generale la partecipazione allo sport decresce 
inevitabilmente a seguito di un’amputazione ma, mentre in Europa la 
percentuale di amputati che partecipano regolarmente ad attività fisica o 
sportiva è compresa tra l’11 e il 39%, negli Stati Uniti è del 61% [32]. 
Sono state individuate quattro linee guida con raccomandazioni relative 
all’inserimento dell’attività fisica nel programma riabilitativo dei soggetti 
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amputati: le linee guida del Ministero della Salute della Repubblica Italiana 
del 2019 [2] e le linee guida della British Society of Rehabilitation Medicine 
(BSRM) del 2018 [12] che non danno indicazioni sul livello di evidenza degli 
studi ed il grado di forza delle raccomandazioni espresse; le linee guida del 
Department of Veterans Affairs / Department of Defence (VA/DoD) degli 
Stati Uniti del 2017 [13] che hanno utilizzato il metodo GRADE per 
esprimere il grado di forza delle raccomandazioni; e le linee guida olandesi 
dell’International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) del 2014 [14] 
nelle quali i livelli di raccomandazione vengono attribuiti mediante i criteri 
dell’AGREE.  
Tutte le linee guida sottolineano la necessità di un approccio multi-
professionale che preveda l’intervento di diverse figure professionali quali il 
fisiatra, il fisioterapista, il terapista occupazionale, il tecnico ortopedico 
protesista, l’infermiere, lo psicologo, il bioingegnere ed il podologo. 
Le linee guida BSRM 2018 [12] e le linee guida del Ministro della Salute 2019 
[2] sono concordi nel considerare l’attività fisica e sportiva come parte 
integrante della riabilitazione olistica dell’amputato, in quanto offre benefici 
sia fisici che psicologici agli individui con amputazione degli arti. 
Secondo le linee guida del Ministero della Salute del 2019 [2] i soggetti che 
hanno subito amputazioni degli arti inferiori, sani o con patologie 
secondarie, possono trarre beneficio dallo svolgimento di esercizi di 
allungamento, di esercizi specifici per la forza e la resistenza muscolare di 
braccia, spalle, addome, petto e dorso. Preliminare allo svolgimento di 
qualunque tipo di attività fisica, è una valutazione specialistica delle 
condizioni cliniche generali, delle condizioni e del range di articolarità 
passivo ed attivo del moncone, della mobilità a livello di tutti i distretti 
osteoarticolari e la conseguente scelta del tipo di attività fisica da svolgere e 
dell’intensità, la durata e la frequenza [2]. Inoltre, la scelta della tipologia di 
attività fisica va correlata al tipo di amputazione, alle esigenze della persona, 
alle sue capacità motorie [2]. 
È importante che l’amputato abbia una comoda protesi d’arto che sia adatta 
per l’attività o l’esercizio scelto [2]. Attività come la camminata, il ciclismo 
ed il canottaggio non richiedono adattamenti speciali per le protesi d’arto a 
differenza di corsa, scatti e nuoto [2].  
Secondo le linee guida BSRM 2018 [12], sono sufficienti minime modifiche 
della protesi di utilizzo quotidiano per renderla idonea alle attività sportive 
[12]. La prescrizione di una protesi sportiva adattata può essere considerata 
quando il volume e le condizioni del moncone sono ritenute stabili e 
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dovrebbe essere documentata da evidenze scientifiche specifiche per lo 
sport in questione [12]. 
Le stesse linee guida britanniche raccomandano di avviare l’attività in acqua 
quando il paziente stesso o un membro del team multidisciplinare ne 
identifichi la necessità, a seguito di valutazione fisiatrica che verifichi i 
fattori limitanti dipendenti dalle condizioni cliniche o dalla disponibilità 
delle strutture idonee [12].  
Si raccomanda, inoltre, di rivalutare la protesi di uso quotidiano ed 
eventualmente apportare le modifiche necessarie per l’adattamento alle 
attività in acqua, stabilire un opportuno follow-up e provvedere ad 
un’appropriata manutenzione della protesi. 
Le linee guida VA/DoD 2017 [13] raccomandano l’inserimento nel 
programma riabilitativo di esercizi sia in catena cinetica aperta che in catena 
cinetica chiusa e di esercizio di resistenza - sia in fase pre- che in fase post-
operatoria - al fine di migliorare la deambulazione, la mobilità, la forza, la 
performance cardiovascolare e il grado di autonomia nelle attività di vita 
quotidiana (livello di evidenza: forte) [13]. 
Nella fase protesica è raccomandato l’uso di indici di outcome funzionale 
validi, ripetibili ed efficaci per l’avviamento all’attività sportiva (livello di 
evidenza: forte), tra i quali il Comprehensive High-level Activity Mobility 
Predictor (CHAMP8), l’Amputee Mobility Predictor (AMP9), il 10-meter 
Walk Test ed il 6-minute Walk Test (6-WT) [13]. 
Le linee guida olandesi ISPO del 2014 [10] raccomandano per gli amputati di 
arto inferiore di prediligere, ove possibile, un programma di fisioterapia più 
intenso rispetto ad un programma di fisioterapia convenzionale, in quanto 
sembrerebbe garantire un miglioramento della capacità di gestire il carico e 
dell’esecuzione del 2-minute Walk Test (livello di evidenza: debole).Viene 
sottolineata l’importanza di esercizi per il recupero dell’articolarità, esercizi 
di potenziamento muscolare, esercizi per la fitness cardio-vascolare, esercizi 
propriocettivi, nelle fasi preoperatoria, post-operatoria e protesica. Uno 

                                                           
8 Il Comprehensive High-Level Activity Mobility Predictor (CHAMP) è un indice che consente 
di misurare il livello di performance dei militari con amputazione traumatica di arto inferiore e 
di prevedere il possibile avviamento all’ attività fisica ad elevato dispendio energetico. Consiste 
nel testare i movimenti nella svolta, nei cambi di direzione e nella corsa all’indietro mediante le 
scale SLS (Single Limb Stance), Edgren side step test, T-test e Illinois agility test [63]. 
9 L’Amputee Mobility Predictor (AMP) si compone di 20 attività con aumento progressivo del 
livello di difficoltà. Tra le attività previste vi sono la verifica della capacità di mantenere 
l’equilibrio da seduti; mantenere l’equilibrio nel trasferimento da una sedia ad un’altra e nel 
passaggio dalla posizione seduta alla stazione eretta; mantenere l’equilibrio in stazione eretta; 
l’analisi del cammino semplice o con ostacoli, e dei cambi di direzione [63]. 
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degli obiettivi riabilitativi della fase protesica è l’avviamento all’attività 
fisica e allo sport [10]. 
Le linee guida del Ministero della Salute del 2019 [2] sono le uniche a fornire 
raccomandazioni per i soggetti con amputazioni di arto superiore. Questi 
pazienti possono praticare tutti gli esercizi e le attività motorie che 
coinvolgono le estremità inferiori, come il resto della popolazione in quanto 
si osservano effetti secondari sulla capacità di deambulazione che 
influenzano in minor misura il livello di attività fisica [2]. 
Al fine di mettere in risalto aspetti specifici relativi all’attività fisica non 
approfonditi dalle linee guida quali la tipologia, la durata e l’intensità, sono 
state individuate una revisione sistematica [30] ed una scoping review [31] 
pubblicate in letteratura negli ultimi 3 anni. Inoltre, è stata ritenuta 
particolarmente interessante una systematic review del 2011 [32]. 
La revisione sistematica di Bragaru et al. [32] si propone di analizzare le 
evidenze in letteratura inerenti alle caratteristiche biomeccaniche, la 
funzione cardio-polmonare, gli aspetti psicologici e fisici e gli infortuni in 
ambito di attività fisica e sportiva praticata da soggetti sottoposti ad 
amputazione di arto superiore e / o inferiore. 
Nella pratica clinica, il tipo di attività dovrebbe essere scelto in base all’età, 
al sesso ed al livello dell’amputazione [32]. Se individui giovani con 
amputazione trans-tibiale dimostrano capacità motorie adeguate, possono 
partecipare ad un vasto gruppo di sport in cui la corsa è componente 
fondamentale. Soprattutto nel running la protesi deve essere 
individualizzata anche in considerazione dello stile di corsa del soggetto. Sia 
nella corsa che nel nuoto, risultati migliori sono stati raggiunti 
incrementando la frequenza del gesto tecnico più che l’ampiezza [32]. 
Per quanto riguarda il salto in lungo, gli sportivi sottoposti ad amputazione 
trans-tibiale, hanno ottenuto risultati migliori utilizzando l’arto protesizzato 
nella fase di stacco rispetto all’arto controlaterale sano [32]. 
La funzione cardiopolmonare è risultata migliore nei pazienti amputati 
quando uno specifico programma di esercizio fisico è stato integrato nel 
programma riabilitativo. L’intensità del programma dovrebbe essere 
modulata sulla frequenza cardiaca del soggetto durante l’esercizio e non 
dovrebbe eccedere l’80% del valore massimo atteso, i test da sforzo 
dovrebbero essere evitati nei casi in cui le condizioni cliniche generali non 
siano idonee [32]. 
L’aspetto psicologico è stato ritenuto meno impattante negli atleti amputati 
rispetto agli atleti con altri tipi di disabilità, in contrasto con la comune 
percezione dell’amputazione come una condizione altamente invalidante. I 
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benefici derivano dall’inserimento in attività che spingono al miglioramento 
delle proprie capacità tecniche ed alla creazione di relazioni sociali. 
L’attività sportiva resta, ad oggi, limitata dall’inadeguatezza o dell’eccessivo 
costo delle protesi e, per favorirne la diffusione, potrebbe essere 
incoraggiato l’avviamento ad attività che non ne impongano l’utilizzo come 
gli sport in carrozzina o quelli in cui è possibile mantenere la posizione 
seduta. 
Gli studi oggetto della revisione di Bragaru [32] non sono concordi nel 
rilevare se il livello e l’eziologia dell’amputazione influenzino in modo 
significativo la partecipazione all’attività sportiva, tuttavia si può ritenere 
che un’amputazione più prossimale, l’età avanzata e la presenza di 
comorbidità possano ostacolare la pratica dell’attività fisica come la 
riabilitazione in genere. 
In tema di infortuni si ritiene che il dolore muscolare conseguente all’attività 
fisica sia più frequente nei soggetti amputati rispetto ai soggetti con altri tipi 
di disabilità motoria [32]. 
Dyer B.T. e Deans S.A., con la loro revisione sistematica del 2017 [30], si sono 
proposti di verificare le evidenze presenti in letteratura sulla pratica del 
nuoto nelle persone con amputazione di uno o più arti. Si ritiene che il nuoto 
sia un’attività praticabile per pazienti con diversi livelli di amputazione sia a 
livello professionistico, in cui può essere necessario l’impiego di protesi 
specifiche, sia con scopi ludico-ricreativi senza che queste siano strettamente 
necessarie [30]. Lo stile verso cui indirizzare i pazienti amputati, sia di arto 
superiore che di arto inferiore, è nella maggioranza dei casi, il front crawl 
con adattamenti biomeccanici individualizzati [30]. 
In una recente scoping review [31], gli autori hanno evidenziato che la 
pratica costante del ciclismo può indurre effetti benefici tra cui la riduzione 
dei fattori di rischio per l’insorgenza di patologie cardiovascolari, obesità e 
diabete di tipo 2, il miglioramento della forza muscolare (e di conseguenza 
anche della deambulazione) e della qualità della vita. Poonsiri et al. [31] 
considerano rilevante l’inserimento del ciclismo all’interno del percorso 
terapeutico-riabilitativo, oltre che come attività ricreativa e sportiva o come 
alternativa all’utilizzo di altri mezzi di trasporto. Soltanto due studi hanno 
fornito un’indicazione precisa sulla durata, l’intensità e la frequenza 
dell’attività, consigliando rispettivamente sessioni della durata di almeno 30 
minuti [65] e un tempo totale di almeno 5 ore mensili [66]. 
Tra i fattori che influenzano fortemente la partecipazione al ciclismo vi sono 
l’età, il livello dell’amputazione ed il tempo intercorso dall’evento acuto. La 
maggioranza dei soggetti che praticano ciclismo sono di sesso maschile e 
presentano amputazione trans-femorale o trans-tibiale [31]. In generale l’uso 
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della bicicletta è maggiormente diffuso nei soggetti con amputazione trans-
tibiale di origine traumatica. I dati in letteratura mostrano che in India ed in 
Slovenia la bicicletta adattata viene scelta come mezzo di trasporto 
rispettivamente nel 48 e nel 29% dei casi. 
La pratica del ciclismo come attività sportiva finalizzata alla competizione 
necessita di approfondimenti di tipo biomeccanico. Nell’amputato infatti vi 
è asimmetria della pedalata, la quale può essere ridotta (nelle bici da 
competizione) tramite l’impiego di piedi rigidi in alluminio anziché piedi 
flessibili in fibra di carbonio per le amputazioni trans-tibiali [31]. Per il 
ciclismo praticato a scopo ludico / ricreativo, invece, non vi sono differenze 
significative nell’utilizzo dei materiali e si ritiene che anche il piede di 
utilizzo quotidiano possa essere adeguato a questo impiego. La lunghezza 
delle pedivelle deve essere individualizzata in base al ROM ed alla forza dei 
muscoli della coscia e della gamba, sia dell’arto sano che del moncone. Nel 
ciclismo ad alta intensità, la protesi deve essere opportunamente adattata 
per prevenire l’insorgenza di abrasioni cutanee dovute allo sfregamento 
della cuffia sul moncone. 
In conclusione, per gli autori è auspicabile che il progresso tecnologico in 
ambito protesico porti vantaggi anche per il ciclismo adattato a scopo 
ricreativo, oltre che per gli atleti paralimpici [31]. 
 

Raccomandazioni delle linee guida sull’attività fisica negli amputati. 
Linee 
Guida Raccomandazione Grado 

Ministero 
della 
Salute 
2019 [2] e 
BSRM 
2018 [12]. 

Inserimento dell’attività fisica e sportiva nel progetto riabilitativo. - 

Ministero 
della 
Salute 
2019 [2]. 

Valutazione preliminare delle condizioni cliniche generali, dei 
ROM (attivo e passivo) del moncone, della mobilità di tutti i 
distretti osteoarticolari. 

- 

Correlare la scelta della tipologia di attività fisica con tipo di 
amputazione, esigenze e capacità motorie della persona. 

- 

Attività come la corsa, gli scatti, il nuoto potrebbero richiedere 
adattamenti speciali per le protesi. 

- 

Attività come la camminata, il ciclismo e il canottaggio non 
richiedono adattamenti speciali per le protesi. 

- 

Esercizi di allungamento, esercizi specifici per la forza e la 
resistenza muscolare di braccia, spalle, addome, petto e dorso. 

- 

Gli amputati di arto superiore possono praticare tutti gli esercizi e 
le attività motorie che coinvolgono le estremità inferiori. 

- 
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BSRM 
2018 [12]. 

Valutare la possibilità che modifiche minime sulla protesi di 
utilizzo quotidiano per renderla idonea alle attività sportive. - 

Valutare l’indicazione all’attività in acqua. - 

VA/DoD 
2017 [13]. 

In fase preoperatoria e post-operatoria, esercizi in catena cinetica 
aperta e chiusa ed esercizi di resistenza. 

FORTE  

In fase protesica, usare indici di outcome funzionale specifici per 
l’attività fisica (CHAMP, AMP, 10-meter walk test e 6-min walking 
test). 

FORTE 

ISPO 2014 
[14]. 

Prediligere un programma di fisioterapia più intenso che 
comprenda l’attività fisica adattata. 

DEBOL
E 

Tab. 19.12. Tabella riassuntiva delle raccomandazioni sull’attività fisica negli amputati fornite 
dalle linee guida Ministero della Salute 2019 [2], BSRM 2018 [12], VA/DoD 2017 [13] e Dutch 
guidelines ISPO 2014 [14]. Legenda: GRADO: grado di forza delle raccomandazioni; -: non 
specificato. 
 

Raccomandazioni evidenze scientifiche sull’attività fisica negli amputati. 

Evidenza, 
Anno Raccomandazione Livello Di 

Evidenza 

Bragaru et 
al., 2011 
[32]. 

Inserire l’attività fisica nel programma riabilitativo. - 

La frequenza cardiaca durante l’attività fisica non dovrebbe 
eccedere l’80% del valore massimo teorico atteso. 

- 

Incoraggiare attività che non impongano l’utilizzo della 
protesi quando questa risulti inadeguata o eccessivamente 
costosa. 

- 

Incoraggiare la pratica del running o di sport di corsa negli 
amputati che dimostrino capacità motorie adeguate con 
l’utilizzo di protesi individualizzata. 

- 

Il salto in lungo può essere praticato dagli atleti amputati 
utilizzando l’arto protesico in fase di stacco. 

- 

Dyer et al., 
2017 [30]. 

Il nuoto è un’attività praticabile per pazienti con diversi 
livelli di amputazione. A livello professionistico può essere 
necessario l’impiego di protesi specifiche; quest’ultime non 
sono strettamente necessarie nella pratica del nuoto a scopo 
ludico-ricreativo. 

- 

Lo stile di nuoto nella maggioranza dei casi è il “front crawl” 
con adattamenti biomeccanici individualizzati. 

- 

Poonsiri J. 
et al., 2018 
[31]. 

Considerare il ciclismo all’interno del percorso riabilitativo 
dell’amputato di arto inferiore, come pratica sportiva o 
ricreativa o come mezzo di trasporto. 

- 

Durata sessioni di ciclismo di almeno 30 minuti, per un 
tempo totale di almeno 5 ore al mese. 

- 
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Nelle bici da competizione l’asimmetria della pedalata può 
essere ridotta con l’impiego di piedi rigidi in alluminio. 

- 

Nel ciclismo ludico-ricreativo può considerarsi adeguato 
anche il piede di utilizzo quotidiano. 

- 

Individualizzare la lunghezza delle pedivelle in base al ROM 
ed alla forza dei muscoli della coscia e della gamba dell’arto 
sano e del moncone. 

- 

Adattare la protesi per prevenire l’insorgenza di lesioni 
cutanee da sfregamento. 

- 

Tab. 19.13. Tabella riassuntiva delle raccomandazioni fornite delle evidenze scientifiche 
sull’attività fisica negli amputati [30-32]. Legenda: GRADO: grado di forza delle 
raccomandazioni; -: non specificato. 
 
19.2.9. Pet-Therapy 
Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) - meglio noti in letteratura 
scientifica come Animal-Assisted Therapy (AAT) o Pet-Therapy - 
rappresentano un’innovativa metodica di indirizzo psicosociale che sta 
prendendo piede nella riabilitazione neuromotoria in maniera 
complementare alla terapia tradizionale [67]. Nel dettaglio si tratta di 
interventi terapeutici mirati, pianificati e strutturati in maniera appropriata 
al fine di incrementare le capacità fisiche, cognitive, comportamentali e / o 
socio-emozionali del paziente [68]. 
Concentrandosi sulla disabilità di tipo neuromotoria e su una riabilitazione 
mirata principalmente alle capacità fisiche, una menzione specifica merita 
l’ippoterapia in quanto racchiude al suo interno una potenzialità ben nota in 
letteratura e soprattutto molto versatile. Il cavallo infatti, è da sempre 
considerato un animale dalle enormi potenzialità terapeutiche [69]. 
Ad oggi si parla di “interventi assistiti con il cavallo” [70]. L’equitazione è 
utilizzata sia con obiettivi terapeutici che ricreazionali in diverse patologie: 
sclerosi multipla, stroke, sindrome di Down, mielolesioni, deficit di 
attenzione, autismo e paralisi cerebrali [69]. 
In letteratura esistono due tipi di interventi in letteratura: 
- La Therapeutic horse back riding (THR): gestita da un istruttore che 

insegna al paziente i comandi di base [69]; 
- L’Hippotherapy: gestita invece da fisioterapisti o da terapisti 

occupazionali con l’obiettivo di migliorare postura, equilibrio e abilità 
motorie grossolane e fini tramite il movimento del cavallo [69]. 
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Gli effetti terapeutici del cavallo pertanto possono essere differenti: 
- L’adattamento del corpo alle varie andature del cavallo impegna diversi 

tipi di muscolatura compresi gli stabilizzatori di tronco e bacino; 
- Il cavallo è un animale molto sensibile e sociale; anche l’ambiente gioca 

un ruolo fondamentale fornendo diversi stimoli visuo-spaziali e 
cromatici che agiscono sia sull’umore che sulla percezione dello spazio; 

- Un ruolo chiave è basato anche sulla cura dell’animale. Il contatto fisico, 
le carezze, i massaggi permette di ricevere dei feedback da parte 
dell’animale che sono fondamentali a livello emotivo [70]. 

Sono state prese in considerazione 3 revisioni [33-35]. 
In una revisione sistematica del 2018, Marquez et al. [33] hanno osservato gli 
effetti benefici dell’ippoterapia sulla qualità di vita, una buona tolleranza e 
sicurezza in soggetti affetti da grave cerebrolesione acquisita (GCA), sebbene non 
sia stato possibile formulare delle raccomandazioni a riguardo a causa della scarsa 
qualità degli studi [33]. 
In un altro studio, Valeiro et al. [34] hanno evidenziato che la pratica 
dell’ippoterapia per 30 minuti - 1 ora, 1-3 volte a settimana per un periodo 
compreso fra le 8 e le 12 settimane, determina miglioramenti nella velocità e 
la lunghezza del passo, nei movimenti di allineamento posturale testa / 
tronco, nel trofismo della muscolatura del bacino e del tronco, nella 
propriocezione e nella capacità di sedersi autonomamente [34].  
Alcuni benefici sono emersi anche sulla qualità della vita, sulla performance 
durante attività motorie semplici (come correre, saltare, salire e scendere le 
scale) e sul profilo psicologico [34]. 
Nella revisione di Rhett Rigby et al. [35], gli autori evidenziano una 
riduzione della spasticità legata alla posizione del fantino sul cavallo, oltre 
che un miglioramento del tono muscolare e dell’equilibrio. Il movimento 
dell’animale inoltre, sollecitando continuamente la muscolatura e suscitando 
risposte motorie nel fantino per correggere la postura, potrebbe avere effetti 
benefici di tipo respiratorio, circolatorio e gastrointestinale [35]. 
La durata della terapia dovrebbe essere di diverse settimane ed eseguita una 
o più volte a settimana [35].  
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Raccomandazioni delle linee guida sulla Pet-Therapy nelle persone con disabilità. 

Evidenza 
Scientifica Effetti Dell’ippoterapia 

Livello Di 
Evidenza 

Marquez et al., 
2018 [33]. 

Benefici sulla qualità di vita in soggetti con GCA. - 

Valeiro et al., 
2018 [34]. 

Miglioramenti nella velocità e nella lunghezza del passo, nei 
movimenti di allineamento posturale testa / tronco, nel trofismo 
della muscolatura del bacino e del tronco, nella propriocezione e 
nella capacità di sedersi autonomamente 

- 

Benefici nella qualità della vita, nella performance durante 
attività motorie semplici (come correre, saltare, salire e scendere 
le scale) e nello status psicologico. 

- 

Rhett Rigby et 
al., 2017 [35]. 

Riduzione della spasticità, miglioramento del tono muscolare e 
dell’equilibrio.  

- 

Benefici di tipo respiratorio, circolatorio e gastrointestinale. - 
Tab. 19.14. Tabella riassuntiva degli effetti benefici dell’ippoterapia nelle persone con disabilità 
motoria [33-35]. Legenda: -: non specificato. 

 
19.3. Raccomandazioni 
 
19.3.1. Raccomandazioni sull’attività fisica nelle persone con 
lesione del midollo spinale 
 
19.3.1.1. Raccomandazioni di grado forte a favore 
È raccomandato / a: 
- Effettuare esercizio aerobico (di intensità da moderata a elevata) almeno 

20 minuti per 2 volte a settimana + 3 serie di esercizi di potenziamento 
dei principali gruppi muscolari 2 volte a settimana, al fine di ottenere 
benefici sulla capacità cardio-respiratoria e sulla forza muscolare [6]; 

- Effettuare esercizio aerobico (di intensità moderata / elevata) almeno 30 
minuti per 3 volte a settimana, per il conseguimento di benefici a livello 
cardio-metabolico [6]; 

- Favorire la partecipazione ad attività atletiche [15]. 
 
19.3.1.2. Raccomandazioni di grado moderato a favore 
Potrebbe essere raccomandato / a: 
- L’attività fisica per il miglioramento della deambulazione, della forza 

muscolare e della funzionalità dell’arto superiore [4]; 
- Lo stretching (ove possibile attivo) a cadenza giornaliera, 3-4 minuti 

complessivi per ogni gruppo muscolare, specialmente dopo 
l’allenamento o la competizione, senza mai superare la VAS di 2/10 [5]. 
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19.3.1.3. Raccomandazioni di grado debole a favore 
Potrebbe essere raccomandata: 
- L’attività fisica per la riduzione dell’algia di spalla ed il miglioramento 

della funzione vascolare degli arti plegici e della qualità di vita [4]; 
- L’idrochinesiterapia per il miglioramento della forza e della resistenza 

muscolare [17], della cinematica del cammino sottacqua, della 
funzionalità cardio-respiratoria, della termoregolazione e la riduzione 
della spasticità [18]. 

 
19.3.2. Raccomandazioni sull’attività fisica nelle persone con 
Morbo di Parkinson 
 
19.3.2.1. Raccomandazioni di grado forte a favore 
Si raccomanda: 
- La pratica regolare di attività fisica essendo correlata con un 

miglioramento, dell’equilibrio e dello schema del passo e 
dell’indipendenza nelle ADL [4, 8]; 

- Il Tai Chi per il miglioramento del movimento e della fluidità di 
quest’ultimo [8]; 

- Il Tango argentino per il miglioramento dell’articolarità, della 
funzionalità e dell’equilibrio [8]. 

 
19.3.2.2. Raccomandazioni di grado moderato a favore 
Si potrebbe raccomandare: 
- L’attività fisica per un miglioramento delle funzioni cognitive [4]; 
- Il Qigong per i benefici sulla qualità del sonno e sulle funzioni motorie [7]. 
19.3.2.3. Raccomandazioni di grado debole a favore 
Potrebbe essere raccomandato: 
- Il Tai Chi per il miglioramento dell’equilibrio, della velocità del 

movimento, della mobilità, della forza muscolare, della capacità di 
mantenere la posizione eretta e per la riduzione del numero di cadute [9]; 

- Il Tango argentino per il miglioramento dell’ampiezza del passo, della 
qualità della vita, del movimento e per la riduzione degli episodi di 
freezing [9]. 
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19.3.3. Raccomandazioni sull’attività fisica nelle persone con 
sclerosi multipla 
 
19.3.3.1. Raccomandazioni di grado forte a favore 
È raccomandato: 
- Il cycling in acqua per migliorare la capacità cardiorespiratoria [21]. 
 
19.3.3.2. Raccomandazioni di grado moderato a favore 
Potrebbe essere raccomandato / a: 
- L’esercizio aerobico di intensità moderata da 2 a 5 sessioni a settimana; 

sono da preferire le attività ritmiche e prolungate tra cui il cammino, il 
cycling ed il nuoto [5, 10]; 

- L’esercizio di resistenza 2 giorni a settimana, con intensità dal 60% 
all’80% del 1-RM, cominciando da 1 serie e progredendo gradualmente 
fino a 2 serie da 10-15 ripetizioni [5, 10]; 

- Esercizi di stretching statico 5-7 giorni a settimana per 1-2 volte al dì, 
della durata di 30-60 secondi (da 2 a 4 ripetizioni) [5, 10]; 

- La prescrizione di programmi individualizzati e finalizzati al 
miglioramento della forza e della resistenza muscolare, dell’equilibrio, 
della coordinazione, e della tolleranza allo sforzo fisico [20]; 

- L’attività aerobica e le attività di rinforzo muscolare per il miglioramento dello 
status funzionale (compresi la velocità del cammino e la resistenza) [4]; 

- L’attività fisica di intensità moderata o elevata per il conseguimento di 
effetti benefici anche sulle funzioni cognitive [4]; 

- L’esercizio aerobico di intensità moderata da 2 a 5 sessioni a settimana; 
sono da preferire le attività ritmiche e prolungate tra cui il cammino, il 
cycling ed il nuoto [5, 10]; 

- L’esercizio di resistenza 2 giorni a settimana, con intensità dal 60% 
all’80% del 1-RM, cominciando da 1 serie e progredendo gradualmente 
fino a 2 serie da 10-15 ripetizioni [5, 10]; 

- Gli esercizi di stretching statico 5-7 giorni a settimana per 1-2 volte al dì, 
della durata di 30-60 secondi (da 2 a 4 ripetizioni) [5, 13]; 

- Lo Yoga o il Tai Chi con supervisione, per i pazienti con una buona 
capacità funzionale [20]; 

- La prescrizione di esercizi per l’equilibrio e la coordinazione in acqua, 
nei pazienti con debolezza dei muscoli del tronco [20]; 

- Adottare misure precauzionali nei pazienti suscettibili alla fatica 
correlata all’esercizio fisico, al calore ed alle cadute, o che presentano 
problematiche cognitive, urinarie e spasticità [20]; 
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- La terapia in acqua (28.5-29°C) per il miglioramento dei sintomi o della 
funzionalità [20]; 

- L’esercizio in acqua per il miglioramento della qualità di vita, delle 
funzioni motorie e della velocità del cammino [21]; 

- L’Ai Chi per migliorare l’equilibrio, la mobilità e la forza muscolare, e 
ridurre la fatica, il dolore e la depressione [21]. 
 

19.3.3.3. Raccomandazioni di grado debole a favore 
Potrebbe essere raccomandata: 
- L’attività fisica per il miglioramento della qualità di vita, sella sensazione 

di fatica e della depressione [4]; 
- L’allenamento in acqua e il Pilates per migliorare la forza muscolare [21]. 
 
19.3.3.4. Good Practice Point 
Sarebbe consigliato effettuare una valutazione pre-esercizio dei fattori di 
rischio o della presenza di patologie cardiovascolari, respiratorie e 
metaboliche [55]. 
 
19.3.3.5. Terapie non raccomandate di grado moderato 
Potrebbe non essere raccomandato l’allungamento balistico o con rimbalzo [20]. 
 
19.3.3.6. Raccomandazioni non formulabili 
Le attuali evidenze non consentono la formulazione di raccomandazioni a 
supporto o meno del ruolo dell’attività fisica sul rischio di sviluppare 
comorbidità [4]. 
 
19.3.4. Raccomandazioni sull’attività fisica nelle persone con stroke 
 
19.3.4.1. Raccomandazioni di grado moderato a favore 
Potrebbe essere raccomandato / a: 
- Il training deambulatorio intensivo in quanto incrementa la velocità di 

marcia di 0.23 metri al secondo [4]; 
- L’allenamento con il tapis roulant in quanto migliora la velocità e la 

resistenza nella deambulazione dei soggetti con ictus in fase subacuta e 
cronica, sebbene tali effetti siano sovrapponibili a quelli raggiunti con le 
altre modalità di training del passo [4, 51]; 

- Il training deambulatorio eseguito scandendo il ritmo del passo, in 
quanto incrementa la velocità di marcia di più rispetto all’addestramento 
effettuato senza scandire il ritmo del passo [4, 52]; 
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- Un’attività fisica di intensità moderata - elevata, in quanto può indurre 
effetti benefici sulle funzioni cognitive [4]; 

- La pratica di attività fisica (allenamento aerobico, della forza e 
dell’equilibrio) in fase cronica post-stroke per il miglioramento delle 
funzioni cognitive [22]. 
 

19.3.4.2. Raccomandazioni di grado moderato a favore 
Potrebbe essere raccomandato un programma di allenamento che preveda 
attività aerobica di intensità lieve - moderata, l’allenamento della forza 
muscolare, la correzione dello stile di vita sedentario, la prevenzione delle 
complicanze secondarie dell’evento acuto [23]. 
 
19.3.4.3. Terapie non raccomandate di grado moderato 
Potrebbe non essere raccomandato: 
- L’allenamento della forza in quanto non migliora la velocità di marcia nel 

paziente con postumi di ictus [4]. 
 
19.3.5. Raccomandazioni sull’attività fisica nelle paralisi cerebrali 
infantili 
 
19.3.5.1. Raccomandazioni di grado moderato a favore 
Si potrebbe raccomandare: 
- L’attività fisica basata su cycling, camminata, treadmill per il 

miglioramento della densità ossea femorale [11] e della fitness 
cardiovascolare [26]; 

- L’ippoterapia in merito alla stabilità, l’equilibrio e la spasticità [25]. 
19.3.5.2. Raccomandazioni di grado debole a favore 
Potrebbe essere raccomandato l’allenamento di forza con il 60-85% del peso 
massimale per quanto concerne la riduzione della mortalità e delle 
limitazioni funzionali [26]. 
 
19.3.6. Raccomandazioni sull’attività fisica nelle persone con 
distrofie muscolari 
 
19.3.6.1. Good Practice Point 
È consigliabile: 
- Effettuare 30 minuiti di attività fisica ad intensità bassa - moderata per 

almeno 3 giorni a settimana [28]; 
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- Il nuoto, l’ippoterapia, il cycling e le arti marziali per le distrofie di 
Bethlem e di Ullrich [29]; 

- L’idroterapia per le distrofie di Bethlem e di Ullrich [29]. 
 
19.3.6.2. Terapie non raccomandate di grado debole 
Potrebbe non essere raccomandato / a: 
- Un esercizio di tipo eccentrico o un’attività fisica ad alta intensità [27-29]; 
- Attività sportive asimmetriche [29]; 
- Il rugby, il trampolino elastico, il sollevamento pesi e esercizi di 

ginnastica artistica avanzati per le distrofie di Bethlem e di Ullrich [29]. 
 
19.3.6.3. Raccomandazioni non formulabili 
Le attuali evidenze risultano inconclusive in merito all’attività eseguita in 
acqua [27]. 
 
19.3.7. Raccomandazioni sull’attività fisica nelle persone con 
amputazione degli arti 
 
19.3.7.1. Raccomandazioni di grado forte a favore 
Si raccomandano: 
- Gli esercizi a catena cinetica aperta e chiusa e gli esercizi di resistenza in 

quanto migliorano la deambulazione, la mobilità, la forza, la 
performance cardiovascolare e il grado di autonomia nelle ADL [13]; 

- Gli indici di outcome funzionale specifici per l’attività fisica quali: 
Comprehensive High-level Activity Mobility Predictor (CHAMP), 
Amputee Mobility Predictor (AMP), 10-meter walk test, 6-minutes 
walking test [13]. 

19.3.7.2. Raccomandazioni di grado moderato-debole a favore 
Si potrebbero raccomandare: 
- L’attività fisica e sportiva come parte della riabilitazione nelle persone 

amputate [2, 12, 14]; 
- Il ciclismo, come attività ricreativa e sportiva per almeno 30 minuti a 

sessione e per almeno 5 ore totali mensili, in quanto riduce l’insorgenza 
di patologie cardiovascolari, obesità e diabete tipo 2 e migliora la forza 
muscolare con conseguente miglioramento anche nel cammino [31]; 

- Il nuoto, per pazienti con diversi livelli di amputazione, con stile front 
crawl ed adattamenti biomeccanici individualizzati [30]; 

- Il running nei giovani con amputazione trans-tibiale che dimostrino 
adeguate capacità motorie con l’utilizzo di protesi individualizzata [32]; 
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- Il salto in lungo con l’utilizzo dell’arto protesico nella fase di stacco [32]; 
- Cambiamenti minimi sulla protesi di utilizzo quotidiano per renderla 

idonea alle attività sportive [12]; 
- Attività come la camminata, il ciclismo, il canottaggio e altre attività 

aerobiche senza adattamenti specifici per le protesi [32]; 
- Attività come la corsa, gli scatti, il nuoto con adattamenti specifici per le 

protesi [32]; 
- Tutte le attività motorie che coinvolgono le estremità inferiori per gli 

amputati di arto superiore [32]. 
 
19.3.8. Raccomandazioni sull’ippoterapia 
 
19.3.8.1. Raccomandazioni di grado debole a favore 
Potrebbe essere raccomandato: 
- L’ippoterapia per quanto riguarda il miglioramento della velocità e della 

lunghezza del passo, dei movimenti di allineamento posturale 
testa/tronco, del trofismo della muscolatura del bacino e del tronco, della 
propriocezione e della capacità di sedersi autonomamente [34]; 

- L’ippoterapia per quanto riguarda la riduzione della spasticità, il tono 
muscolare [35]; 

- L’ippoterapia per quanto riguarda il miglioramento qualità della vita, 
nella performance durante attività motorie semplici (come correre, 
saltare, salire e scendere le scale) e sotto il profilo psicologico [34]; 

- L’ippoterapia per quanto riguarda benefici di tipo respiratorio, 
circolatorio e gastrointestinale [35]. 

 
CONCLUSIONI 
 
L’attività fisica adattata - nell’ambito della quale rientra anche la sport-
therapy - risulta di grande rilevanza in relazione agli effetti benefici ad essa 
correlati a livello cardio-metabolico, sulla capacità respiratoria, sulla 
funzionalità motoria, sulle attività di vita quotidiane (semplici e complesse) 
e sulla qualità di vita nei soggetti affetti da disabilità neuro-motoria. 
Sebbene nella pratica quotidiana la prescrizione dello sport stia assumendo 
un ruolo crescente nell’ambito dei programmi riabilitativi, attualmente in 
letteratura non esistono linee guida specifiche sulla sport-therapy nei 
pazienti affetti da disabilità. Pertanto, nella nostra revisione ci si è focalizzati 
sulle linee guida internazionali riguardanti l’attività fisica. Inoltre, sono state 
prese in considerazione articoli scientifici (seppur con basso livello di 
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evidenza), al fine di portare alla luce le raccomandazioni riguardanti 
l’attività sportiva. 
Dall’analisi della letteratura emerge la necessità di rafforzare le evidenze 
internazionali sull’efficacia della Sport-Therapy e il bisogno di formulare 
raccomandazioni relative alla prescrizione dello sport all’interno dei 
programmi riabilitativi dei pazienti con disabilità motoria. 
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