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Anche la redazione sta cambiando ancora una volta 
e purtroppo dobbiamo dire addio alla nostra collega 
editoriale di lunga data, Therese Leiser. Ha iniziato 
con me una buona decina di anni fa, ha scoperto ogni 
errore di virgola con una precisione incredibile, ha ad-
dolcito i nostri incontri con prelibatezze del suo orto 
e della sua cucina e si è accollata un sacco di lavoro di 
editing dei testi italiani e francesi. Therese era sem-
pre aperta e disponibile per tutto ciò che si presentava 
nella nostra redazione, spesso con pochissimo pre-
avviso. Cara Therese, noi tutti ti ringraziamo molto 
per la buona collaborazione e ti auguriamo un tempo 
soleggiato con la tua famiglia, i nipoti e il tuo tempo 
libero appena conquistato! … e accettiamo volentieri 
la tua offerta di tenerti occupato con uno o due testi 
in futuro.

Cara lettrice, caro lettore

Sempre qualcosa di nuovo è il nostro motto e così 
abbiamo iniziato il progetto di stampare il Bollettino 
quest’anno in tre lingue nazionali e, come l’anno scor-
so naturalmente, di metterlo online. Questo, sarà fat-
to in parallelo all’invio del bollettino. Così speriamo 
soddisfare i desideri dei nostri lettori in tutte le parti 
della Svizzera, ma ci riserviamo il diritto di annulla-
re il progetto e abbandonare la stampa multilingue 
se i costi e il carico di lavoro sono troppo elevati. Per 
il momento, siamo curiosi di vedere se l’innovazione 
troverà un eco positivo (e se lo sentiremo?).

Il tema in questo bollettino, «Accorciamento e allun-
gamento dell’arto inferiore», ha suscitato una serie di 
richieste e domande da parte di colleghi in medicina e 
terapia. L’argomento non è semplicemente quotidia-
no. Pertanto, abbiamo fatto un’escursione nella fisio-
terapia degli adulti in un caso per mostrare la delicata 
riabilitazione dopo le amputazioni e siamo convinti 
che possiamo imparare chiaramente del case report e 
gestire il trasferimento alla fisioterapia pediatrica. In 
«Rarità» espandiamo il nostro argomento e leggiamo 
in modo toccante di pazienti con osteosarcoma. Que-
sta volta chiudiamo il Bollettino con un articolo spe-
ciale in cui gli autori esplorano la questione di come le 
persone con disabilità motorica si sono sentite riguar-
do agli anni di fisioterapia nelle loro istituzioni. Una 
revisione storica della fisioterapia pediatrica dal 1950. 

La rubrica «physio du monde», che di solito completa 
il nostro Bollettino, purtroppo quest’anno non è ri-
empita, poiché la nostra collega di Haiti ha preoccu-
pazioni molto più grandi a causa dei disastri climatici 
estremi e dei disordini politici nel paese e ha dovuto 
ritirare il suo impegno. Ringraziamo tutti gli autori 
per i loro articoli impegnati ed emozionanti e racco-
mandiamo ai nostri lettori di non perderne nessuno!

Vorremmo anche cogliere l’occasione per ringraziare 
i nostri sponsor, per il loro sostegno finanziario per il 
nostro Bollettino! Alcuni dei quali sono ben conosciuti 
altri sono nuovi.

Editoriale



3physiopaed Bollettino 39 — Dicembre 2021  EDITORIALE | 

Per questo motivo, non adatteremo l’attuale bollet-
tino al nuovo design della corporate identity di phy-
siopaed e rimanderemo il progetto al 2022.Vorremmo 
dare il benvenuto a Barbara Graf Eckert nella squadra. 
Ha già lavorato nella redazione prima del mio tempo e 
siamo tutte molto felice che abbia il desiderio e il tem-
po di lavorare di nuovo per il Bollettino! Benvenuto 
nella redazione, ti siamo molto grate per la tua deci-
sione e non vediamo l’ora di lavorare con te!

Allora non ci resta che guardare avanti al prossimo 
anno. Il tema è: «Ben battuto e vibrato – di cosa hanno 
bisogno i polmoni?» Pensiamo che il titolo inviti a ri-
empire un grande argomento con molto testo e aspet-
tiamo tutti quelli che «hanno sempre voluto scrivere 
qualcosa»!

Divertitevi leggiando!
Claudia Vogel e le colleghe del team

I testi tradotti completamente in francese e in italiano 
hanno richiesto il supporto di altri membri o di per-
sone benintenzionate. Vorrei ringraziare Sophie Wist 
(francese) ed Elisa Garbani-Nerini e colleghi (italiano) 
per il loro grandissimo lavoro di controllo dei testi. Vi 
siete buttate nel lavoro senza se e senza ma e siete ri-
uscite a far sì che possiamo continuare a presentare il 
Bollettino nella stessa misura!

Quello che molti non sanno è che tutto questo richie-
de anche una layouter sempre pronto, molto flessibi-
le e creativo che ogni anno dà forma ai nostri nuovi 
desideri, ci consiglia in modo critico e costruttivo e 
non dice mai che non si può fare. Abbiamo impara-
to ad apprezzarla molto. Purtroppo Lilia finirà il suo 
lavoro per noi e con questo avrà disegnato il suo ul-
timo bollettino per physiopaed. Grazie, Lilia, per la 
fiduciosa collaborazione e tutto il meglio per te e la 
tua famiglia! 
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Notizie dal comitato esecutivo 
Da Jeannette Curcio
g praesidium@physiopaed-hin.ch

Il mio ultimo anno come presidente di physiopaed sta 
finendo. Guardo indietro a quasi nove anni ricchi di 
eventi. E chi avrebbe pensato che il 2021 sarebbe stato 
ancora così virale. Purtroppo, non siamo stati in grado 
di tenere il nostro simposio e l’assemblea generale dal 
vivo nemmeno -quest’anno. Il Consiglio si rammarica 
in modo particolare perché avrebbe dovuto svolgersi 
per la prima volta in Ticino. Tuttavia, dato che questa 
volta avevamo abbastanza tempo a disposizione, sia-
mo stati in grado di tenere il simposio online con un 
aiuto professionale. Christelle Anyig e la sua squadra 
hanno fatto un ottimo lavoro. La piccola sorpresa cu-
linaria per i nostri membri partecipanti è stata accol-
ta positivamente da tutti e abbiamo ricevuto molte 
e-mail di ringraziamento per questo. Da parte nostra, 
vorremmo ringraziare tutti i membri che hanno par-
tecipato al nostro primo evento online su larga scala.

Il nostro prossimo simposio si terrà nuovamente in 
collaborazione con la ZHAW a Winterthur, il 19 marzo 
2022 (Simposio Pediatria | ZHAW Istituto di Fisiotera-
pia IPT). Il simposio è dedicato al tema della mobilità 
energetica e delle nuove tecnologie. Tra gli altri, sono 
state ingaggiate le rinomate docenti Lisbeth Nilsson, 
Verena Klamroth e Roslyn Livingstone. Inoltre, ci sarà 

l’opportunità di vedere le nuove tecnologie e di farse-
le spiegare al Technowalk. Mentre i nuovi aiuti sono 
già ampiamente utilizzati all’estero, il loro finanzia-
mento è sempre una sfida maggiore nel nostro paese. 
Per questo motivo, abbiamo anche programmato una 
tavola rotonda al simposio con una rappresentanza 
dei portatori di costi, dei genitori e della tecnologia 
ortopedica. Il consiglio spera in una grande partecipa-
zione per questo tema ghiotta. Siamo sicuri che sare-
mo in grado di tenere il simposio in diretta sul posto 
con la regola 3G. Alla successiva Assemblea Generale, 
dalle 16:45 alle 18:00, posso presentare il mio succes-
sore, Judith Graser. Sono molto contenta che siamo 
riusciti a trovare in Judith un’esperta competente e 
impegnata. Il fatto che stia già lavorando come mem-
bro del consiglio è un arricchimento, perché porta già 
con sé molte conoscenze. Sarei personalmente molto 
lieta se accoglieste Judith in gran numero come nuova 
Presidente all’Assemblea Generale del 2022. Abbiamo 
già trovato un successore per il reparto qualità in Lea 
Meier. Siamo anche riusciti a trovare una successore 
per la nostra revisore Roswitha Roth-Lüscher. Fili-
pa Müller-Abilio si è resa disponibile per questa po-
sizione. Possono essere tutte elette in carica da voi 
all’Assemblea Generale del 2022. Siamo anche riusci-
ti a trovare dei sostituti per le dimissionarie Fränzi 
Fürrer e Ruth Stauffer Lacorcia in Karin Graf e Anna 
Oeschger. Siamo estremamente lieti che i membri 
impegnati si siano resi disponibili così rapidamente 
per riempire i posti vacanti. Purtroppo, dobbiamo se-
gnalare un’altra partenza nella redazione del Bulletin. 
Therese Leiser lascerà il suo lavoro alla fine dell’anno 
dopo quasi dieci anni nella redazione. Tutto il consi-
glio e le suoe colleghe redattori la ringraziano di cuore 
per il suo impegno affidabile. Ci mancheranno i suoi 
modi amichevoli. Ma quando qualcuno se ne va, la 
porta si apre per qualcun altro. La redazione e il con-
siglio augurano a Barbara Graf Eckert e porgerono un 
cordiale benvenuto. Seguirà le orme di Therese Lei-
ser dal 2022. È meraviglioso che il nostro appello per 
i lettori di lingua francese e italiana abbia avuto una 
risposta. Sophie Wist per il controllo dei testi francesi 
ed Elisa Garbani Nerini per i testi italiani lavorano ora 
per la redazione. Vorremmo anche ringraziare caloro-
samente questi due. In questo momento avete tutti in 
mano il loro lavoro.

Rapporto del Consiglio Direttivo  
e dei Dipartimenti

Pronto per la spedizione dolce sorpresaoto 
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Anche se il sito web ha occupato molte delle nostre 
risorse, abbiamo anche continuato a perseguire altri 
progetti. Un nuovo flyer sul posizionamento prono è 
in preparazione. E naturalmente abbiamo anche con-
tinuato a lavorare nel campo della politica professio-
nale. Abbiamo cercato colloqui con i rappresentanti 
delle compagnie di assicurazione sanitaria e siamo 
già stati invitati a colloqui due volte. Con l’appoggio 
di Christine Boldi, siamo anche riusciti a metterci in 
contatto con la massima autorità dell’assicurazione 
invalidità. Una data concreta per i colloqui è ancora 
in sospeso. Tuttavia, Jasmin Basler e il suo team sono 
in stretto contatto con gli uffici cantonali di assicura-
zione invalidità. L’obiettivo principale è quello di sem-
plificare le procedure amministrative. Nonostante 
tutti i nostri sforzi, purtroppo non siamo riusciti a far 
capire ai pagatori che anche una fatturazione di 7301 
per i nostri servizi telemedici non è sufficiente. Fanno 
riferimento alla decisione dell’Ufficio federale della 
sanità pubblica che ha respinto il 7311. I chiarimenti le-
gali non hanno rivelato alcuna possibilità di prendere 
provvedimenti contro questo. 

Anche se non siamo riusciti a raggiungere un accordo 
su questo punto, posso dire che il tono delle discussio-
ni con le agenzie di finanziamento è migliorato note-
volmente negli ultimi anni. I fronti non sembrano più 
così induriti e abbiamo notato che le agenzie di finan-
ziamento vedono e comprendono la nostra situazione. 
Questa comprensione non impedisce ai decisori – che 
sono quasi tutti maschi – di rappresentare i loro inte-
ressi. E poiché provengono principalmente dal settore 
degli affari, hanno una prospettiva diversa dalla no-
stra. Per noi, i bambini e le loro famiglie sono in primo 
piano, per chi paga sono le spese. I fisioterapisti pedia-
trici lavorano secondo alti principi etici, che di volta 
in volta ci portano a fornire servizi che non possiamo 
fatturare. Per i rappresentanti dei pagatori, questo è 
difficilmente comprensibile perché contano solo i co-
sti. Sono dell’opinione che è colpa nostra se forniamo 
servizi gratuiti. Dobbiamo essere in grado di dimo-
strare con dati che i nostri servizi gratuiti aiutano an-
che a risparmiare denaro. Penso che non sarebbe etico 
fare uno studio in cui un gruppo di bambini riceve il 
nostro trattamento ottimale e un gruppo no. Inoltre, 
questo studio richiederebbe decenni. È per questo che 
ho fatto la mia tesi di master sull’economia delle cure 
domiciliari. Abbiamo bisogno di queste tesi di master 
e di dottorato per poter sostenere e dimostrare le no-
stre preoccupazioni. Il consiglio di physiopaed è con-
vinto che solo mettendo in rilievo scientificamente i 
nostri argomenti, abbiamo la possibilità di fare pro-
gressi nella politica professionale. Questa è una delle 

Dall’inizio del 2021 la nostra associazione ha un nuovo 
logo. Il nostro nuovo sito web è andato online. Non è 
ancora perfetto, soprattutto la pagina italiana ha an-
cora bisogno di qualche aggiustamento. Chiediamo un 
po’ di pazienza perché stiamo facendo le traduzioni 
internamente per ragioni di costo. Siamo anche felici 
di ricevere un feedback se notate qualcosa che non va. 
Ma tutto sommato, siamo orgogliosi del nostro nuovo 
sito web, che ora è entrato nel 21° secolo. E giusto in 
tempo con il nuovo look, abbiamo anche nuovi pro-
dotti nel nostro shop. Avete già visto il nostro orso 
physiopaed? I bambini del mio studio lo adorano. 

physiopaed Orso

Forse hai anche un’idea per un prodotto physiopaed. 
Per favore, fateci sapere. Tutto sommato, pensiamo 
che il sito web abbia molto successo. È più chiaro e 
moderno, ma richiede anche qualcosa da voi. Guarda 
il tuo profilo nell’elenco dei membri. Avete la possi-
bilità di adattare la vostra entrata alle vostre esigen-
ze. È anche molto importante che tu mantenga i tuoi 
dati aggiornati. Nel frattempo, l’ufficio è stato istruito 
sui problemi del sito web e può aiutarvi con qualsiasi 
problema. L’area per i genitori, organizzata in modo 
chiaro, è un must da sfogliare. Puoi accedere all’area 
interna con la tua password individuale. Se non trovi 
più la tua password, contatta l’ufficio.
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un evento ibrido. Questo permette a molti fisiotera-
pisti di partecipare a questo importante evento che 
altrimenti non avrebbero l’opportunità di farlo. Il 
prossimo congresso mondiale avrà luogo alla fine di 
aprile 2023 in Giappone (o a casa davanti allo schermo). 
Consiglio vivamente questo evento. Anche quest’an-
no ci sono stati alcuni documenti e presentazioni mol-
to impressionanti che danno un’idea del lavoro di altri 
paesi. Ho preso molte idee e ispirazioni dagli ultimi 
tre congressi mondiali. Specialmente nel campo della 
politica professionale, i congressi mondiali di fisiote-
rapia offrono molti spunti e idee. Prima di diventare 
presidente di physiopaed, la WCPT era per me un’en-
tità astratta, che non pensavo potesse interessarmi. 
Ma mi sbagliavo. Come presidente di physiopaed, la 
partecipazione faceva parte del mansionario, ma ho 
deciso che continuerò a partecipare a tutti gli altri 
congressi mondiali in futuro, semplicemente perché 
ognuno di essi è fonte di ispirazione. 

Da qualche mesi abbiamo fra di noi due colleghe che 
hanno ottenuto il dottorato di ricerca. Con Schirin 
Akhbari Ziegler e Judith Graser, ora abbiamo anche 
dottoresse come membri della nostra associazione. 
Questo è un grande passo perché è di enorme impor-
tanza in termini di politica professionale che la nostra 
formazione continua includa anche un dottorato. Se si 
considera che siamo ancora dichiarati come personale 
ausiliario nella legge sull’invalidità, che ovviamente 
ha bisogno di essere adattata con urgenza, questo svi-
luppo è estremamente importante. Per questo motivo 
è un obiettivo dichiarato di physiopaed poter offrire 
una formazione equivalente in fisioterapia pediatrica 
in tutte le lingue nazionali della Svizzera – o almeno in 
tedesco, francese e italiano. Ci siamo già riusciti nella 
Svizzera tedesca e in Ticino. Per la Svizzera france-
se, stiamo ancora cercando una cooperazione con le 
scuole universitarie professionali francofone. Forse 
un membro della Svizzera francese ci aiuterà a sta-
bilire i contatti necessari. In ogni caso, sono felice di 
qualsiasi supporto. 

Ora, prima di riferire ulteriormente sul settore della 
formazione continua, vorrei esprimere i miei più sin-
ceri ringraziamenti al consiglio di amministrazione e 
a tutte le persone impegnate che lavorano per phy-
siopaed in fondo. Sono loro che ci fanno andare avanti 
passo dopo passo. Ma un ringraziamento va anche ad 
ogni singolo fisioterapista pediatrico per il suo lavoro 
quotidiano con i nostri clienti piccoli e grandi. Il consi-
glio continuerà a lavorare per garantire che gran parte 
di questo impegno non sia più fatto su base volontaria. 

ragioni per cui assegniamo premi per le migliori tesi 
di master in fisioterapia pediatrica. Quest’anno phy-
siopaed ha scelto il lavoro di Beatrice Hubacher. Ha 
tradotto in tedesco una valutazione per bambini con 
dolore cronico e l’ha convalidata. Il dolore cronico 
nei bambini e negli adolescenti è molto comune e le 
sue conseguenze negative sulla salute ed economiche 
sono massicciamente sottovalutate. 

Ma non è solo physiopaed a lottare per una struttura 
tariffaria che rifletta il nostro lavoro.

Physioswiss ci ha informato che le discussioni inten-
sive con i portatori di costi avranno luogo di nuovo nel 
nuovo anno. Poiché le affermazioni della fisioterapia 
devono sempre essere provate con i dati, l’anno pros-
simo ci sarà una grande raccolta di dati da parte di 
physioswiss. Raccomandiamo i nostri membri a parte-
cipare a questa raccolta di dati. Questo è l’unico modo 
per dimostrare che la fisioterapia pediatrica fornisce 
servizi non riflettati nell’attuale contratto collettivo. 
Siamo consapevoli che la partecipazione a una raccol-
ta di dati comporta anche uno sforzo aggiuntivo, ma 
noi del consiglio di amministrazione siamo convinti 
che questo ripagherà il futuro. Tuttavia, il consiglio di 
physiopaed non vuole solo agire come intermediario 
per la consegna dei dati, ma vogliamo una cooperazio-
ne chiaramente definita con physioswiss. Per questo 
siamo in scambio continuo. 

Come ogni anno, il consiglio si è riunito per una riu-
nione a porte chiuse. Siamo state in grado di tenerlo 
all’esterno con un tempo meraviglioso e quindi siamo 
state anche assolutamente conforme a Corona. Vorrei 
menzionare che il nostro «più giovane» membro del 
consiglio, Sabine Burget Richter, che gestisce le no-
stre finanze, è una vera risorsa per il consiglio. Inoltre, 
va detto che vi informeremo su una decisione impor-
tante nella prossima Assemblea Generale. Quello che 
noi del Consiglio vogliamo dire ancora una volta è che 
sentiamo e apprezziamo molto il sostegno positivo 
dei membri. Questo apprezzamento ci dà l’energia ne-
cessaria per fare il nostro lavoro nel Consiglio. 

Quest’anno, quasi tutti gli eventi si sono svolti online 
e così anche il Congresso Physioswiss. Mi dispiaceva 
molto, perché significava che una parte importante 
della rete non poteva avere luogo. Il Congresso Mon-
diale di Fisioterapia si è tenuto anche come evento 
virtuale. Questo a sua volta può essere visto come un 
arricchimento, perché l’organizzazione del Congresso 
mondiale ha potuto fare esperienza in questo modo e 
probabilmente terrà i futuri Congressi mondiali come 
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SCUOLE UNIVERSITARIE PROFESSIONALI  
E SAKENT

ZHAW
Continuiamo a mantenere una cooperazione costrut-
tiva e uno scambio vivace con la ZHAW. Nella Svizzera 
tedesca, la ZHAW offre il maggior numero di corsi di 
formazione continua in fisioterapia pediatrica. Dagli 
Current Clinical Topics di due giorni alla fisioterapia 
pediatrica CAS e DAS fino alla fisioterapia pediatrica 
MSc, tutto è offerto alla ZHAW. Il prossimo CAS in fi-
sioterapia pediatrica inizierà in febbraio 2022. 

SUPSI
Il primo CAS in fisioterapia pediatrica si è concluso con 
gli esami pratici il 6 e 7 settembre. Circa 30 fisioterapi-
sti si sono decisi per questo perfezionamento e hanno 
superato gli esami. Tra loro c’erano giovani colleghi 
che hanno deciso di lavorare in pediatria; ma anche 
fisioterapisti pediatrici molto esperti hanno comple-
tato il CAS nonostante i loro lunghi anni di esperienza 
professionale. Ero presente agli esami come rappre-
sentante di physiopaed e ho potuto vedere di persona 
quanto tutti abbiano beneficiato di questo CAS. Il fe-
edback da parte di colleghi giovani ed esperti è stato 
costantemente positivo. Tutti sono contenti che ora 
sia possibile formarsi in fisioterapia pediatrica in Ti-
cino. Alcuni hanno già segnalato ulteriori ambizioni e 
desiderano continuare per ottenere un DAS. 

HES-SO
Non siamo ancora riusciti a prendere contatto con 
l’HES-SO affinché il CAS in fisioterapia pediatrica pos-
sa essere offerto in futuro anche in francese. Ma ci 
stiamo ancora lavorando. I corsi di formazione con-
tinua in pediatria continuano ad essere offerti solo 
scarsamente presso l’HES-SO. 

SAKENT
Il compito principale di SAKENT è quello d’effetuare i 
corsi di base nella terapia neurologica dello sviluppo 
ENT secondo Bobath. Questi corsi sono attualmente 
offerti in Svizzera come Diploma of Advanced Studies 
(DAS) presso la facoltà di medicina dell’Università di 
Basilea. Il corso è iniziato il 2 novembre e dura fino a 
settembre 2021. Questo corso può essere esteso a un 
Master of Advanced Studies (MAS) in Terapia neuro-
logica dello sviluppo nel 2022. 

Da quando la formazione in fisioterapia è stata offerta 
nelle scuole universitarie professionali, anche l’offer-
ta di corsi di formazione continua si è spostata in que-
sta direzione. Affinché i corsi di formazione continua 
che frequentate siano riconosciuti da physioswiss, è 
obbligatorio che siano offerti in una scuola univer-
sitaria professionale o che abbiano il riconoscimen-
to di physioswiss (per informazioni precisi, vedere 
www.physioswiss.ch). Puoi anche trovare informa-
zioni sull’educazione continua specifica sulla nostra 
sito web.

Notizie dai dipartimenti

DIPARTIMENTO DI POLITICA PROFESSIONALE
Da Jasmin Basler
g berufspolitik@physiopaed-hin.ch

Capo del dipartimento: Jasmin Basler

Membri del dipartimento: Thomas Schumacher, 
Manuela Zgorski, Virginie Silvestrini

Prima di tutto, vorrei dire un grande grazie ai mem-
bri del dipartimento. Siete tutte persone molto im-
pegnate e vi sono molto grata che diate un po’ del 
vostro tempo alla politica professionale! Le nostre 
riunioni serali online sono sempre molto produttive 
e arricchiente.

Revisione dei documenti per la homepage
Cronologicamente, la prima cosa che abbiamo fatto 
l’anno scorso è stata quella di occuparci dei documenti 
della vecchia homepage, che dovevano essere rivisti 
per la nuova homepage. 

Contatto con gli uffici AI
L’anno scorso abbiamo contattato la maggior parte 
degli uffici AI cantonali e ora stiamo valutando i risul-
tati. L’obiettivo, come scritto nella relazione dell’an-
no scorso, è quello di standardizzare e semplificare le 
procedure amministrative con l’AI. Speriamo di poter 
presentare risultati positivi alla prossima Assemblea 
Generale.

NUOVO: Consulenza via telefono di consulenza
Siamo molto felici di consigliare i membri su questioni 
di politica professionale. Tuttavia, dato che facciamo 
questo in aggiunta al nostro lavoro professionale nor-
male, vorrei scusarmi a questo punto se una mail vie-
ne dimenticata o la risposta richiede un po’ di tempo. 
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DIPARTIMENTO DELLE RELAZIONI PUBBLICHE
Da Lea Moinat
g pr@physiopaed-hin.ch

Capo dipartimento: Lea Moinat

Sito web: Nicole Näf Richiger

Traduzioni: Sophie Charrière, Ruben Forni, Zorica 
Pervan

Bollettino: Sarah Clausen, Sandra Frauchiger, Therese 
Leiser und Claudia Vogel

Controllo del testo: francese: Sophie Wist,  
     italiano: Elisa Garbani Nerini 

Abbiamo iniziato il 2021 con un nuovo design e una 
tecnologia innovativa. La nostra homepage è stata 
completamente rinnovata e questo è stato possibile 
anche grazie al gruppo di lavoro del sito web, che ci 
ha messo molto impegno. In particolare, molti ringra-
ziamenti a Sophie Charrière, che ha fatto molte tra-
duzioni. L’ufficio e Nicole hanno messo molta pazienza 
e tempo nelle nuove funzioni del sito web e saranno 
felici di aiutarvi con qualsiasi domanda. Grazie mille 
per il vostro impegno.

Al momento, il nuovo sito web non suggerisce anco-
ra indirizzi alternativi durante la ricerca di terapisti 
se non c’è una fisioterapia pediatrica registrata nella 
località cercata. Per alcuni membri, questa ricerca di 
prossimità è importante. Come soluzione a breve ter-
mine, abbiamo messo un’intera mappa della Svizzera 
con tutti i fisioterapisti pediatrici sulla pagina princi-
pale dell’elenco. C’è, tuttavia, la possibilità di include-
re una ricerca per raggio, ma questo cambia l’intero 
meccanismo di ricerca, o meglio lo cambia in modo 
massiccio. Discuteremo e metteremo a bilancio que-
sto nella prossima Assemblea Generale. 

La redazione del Bolletino ha pensato molto sull’edi-
zione di quest’anno in risposta al questionario online 
e ha trovato delle soluzioni praticabili. Hanno fatto di 
nuovo un lavoro fantastico e hanno prodotto un bol-
lettino interessante per noi. Il Bollettino sarà pubbli-
cato anche quest’anno in tedesco, francese e italiano e 
sarà anche messo online in questo modo. Grazie mille.

Finalmente: Nel negozio online troverete diversi nuo-
vi articoli di fisioterapia che potrete utilizzare nei vo-
stri trattamenti di fisioterapia.

Per permettere ai membri di mettersi in contatto con 
noi più rapidamente, abbiamo istituito una nuova li-
nea telefonica di assistenza. Il lunedì, Jasmin Basler è 
disponibile per rispondere alle vostre domande allo 
079 739 96 30 tra le 12 e le 13. 

Naturalmente, i membri possono anche continuare a 
contattarci via e-mail all’indirizzo:
berufspolitik@physiopaed-hin.ch

Limitazione della frequenza dei documenti
Attraverso le consultazioni ci facciamo un’idea di 
quali siano le maggiori preoccupazioni, quindi siamo 
sempre felici quando i membri ci contattano con le 
loro domande. In primavera, per vari motivi, abbiamo 
formulato una lettera di risposta esemplare che può 
essere utilizzata se gli enti finanziatori limitano la fre-
quenza. Questo può essere trovato sulla homepage 
nell’area interna.

Linea guida 7351
Attualmente stiamo redigendo una linea guida per la 
posizione tariffaria 7351, dato che abbiamo anche avu-
to una serie di richieste da parte dei membri. Pensia-
mo di avere questa linea guida pronta per la fine del 
2021 o l’inizio del 2022.

Dialogo con i risponsabili pagatori
Insieme al Presidio, il Dipartimento di Politica Pro-
fessionale è sempre coinvolto nelle discussioni con le 
agenzie di finanziamento. Per noi è molto importante 
mantenere un buon contatto con le compagnie di assi-
curazione sanitaria e l’AI.
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Un altro progetto per il prossimo anno è la revisio-
ne dell’elenco di formazione continua sul nostro sito 
web per le nuove registrazioni in physiopaed. Questo 
dovrebbe permettere una migliore visualizzazione e 
registrazioni individuali più accurate. Presenteremo 
l’adattamento alla prossima assemblea generale per 
il bilancio.

Finalmente qualcosa di nuovo. Perché non continuare 
ad usare l’esperienza positiva del mondo digitale? Con 
questo in mente, stiamo pianificando brevi panel di-
gitali di esperti su ogetti pediatrici interessanti e non 
vediamo l’ora di avere il supporto di due nuovi mem-
bri del dipartimento: Anna Oeschger e Karin Graf. Un 
caldo benvenuto! Abbiamo già iniziato con questo a 
metà ottobre. 

DIPARTIMENTO DI GESTIONE DELLA QUALITÀ
Da Judith Graser 
g qualitaet@physiopaed-hin.ch

Capo di dipartimento: Judith Graser

L’anno scorso il dipartimento di qualità è stato coin-
volto principalmente in due diversi progetti:

I dati del sondaggio «Cosa fa un fisioterapista pe-
diatrico?» sono stati analizzati da Lea Meier sotto 
la supervisione di Judith Graser come parte del MSc 
Physiotherapy in Paediatrics (ZHAW). Da un lato, la 
valutazione ha prodotto un esame interessante della 
nostra professione e una definizione dei fisioterapisti 
pediatrici, che sono stati presentati al simposio del 
2021.

www.physiopaed.ch/wp-content/uploads/2020/07/
PP_Bulletin_No37_col.pdf

Vorremmo cogliere l’occasione per ringraziare ancora 
una volta Lea Meier per il suo lavoro!

In collaborazione con il Dipartimento di Qualità, una 
parte del Circolo di Qualità dei fisioterapisti pediatri-
ci di Argovia ha sviluppato un volantino sul tema del 
posizionamento prono nell’infanzia. Questo progetto 
non è ancora finito. Non vediamo l’ora di tenere pre-
sto in mano il prodotto finale.

Alla prossima assemblea generale physiopaed, Lea 
Meier si prensenterà come responsabile del diparti-
mento della qualità. Siamo lieti che sia stato trovato 
un successore molto adatto per la funzione!

DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE CONTINUA
Da Christelle Anyig
g weiterbildung@physiopaed-hin.ch

Capo dipartimento: Christelle Anyig

Membri del gruppo Symposium: Ruben Forni,  
Saskia Tosi Haring, Zorica Pervan, Brigitte Wehrli, 
Careen van Son

Il Simposio e Assemblea Generale (FT/GV) di quest’an-
no in Ticino è stato pianificato con molta fiducia. Ru-
ben Forni, Saskia Tosi Haring, Zorica Pervan, Brigitte 
Wehrli, il team in loco e Careen van Son di Gossau 
erano pieni di buone idee e di impegno nella realiz-
zazione. Nonostante tutta l’attesa, abbiamo tenuto 
presente che le cose potevano andare diversamente e 
che avremmo dovuto prendere una decisione tempe-
stiva per tenere il FT/GV online. E poi siamo arrivati 
al punto che abbiamo dovuto annullare gli accordi già 
concordati in Ticino.

Tra diverse offerte di soluzioni per eventi interattivi, 
abbiamo scelto Group Consulter AG di Berikon. Prima 
di tutto perché hanno capito subito cosa volevamo. 
Fino ad allora, nessuno di noi aveva un idea di come 
avrebbe funzionato una tale piattaforma e di quanto 
tempo avrebbe richiesto per organizzare tutto. Fino 
all’ultimo giorno, abbiamo ancora portato i pacchi 
all’ufficio postale con un piccolo lunch. Alcuni posso-
no aver ricevuto il loro pacco solo dopo l’evento. Un 
giorno prima, tutti gli oratori sono stati autorizzati a 
fare pratica con la tecnologia e, come è normale in una 
prova generale, niente si é svolto bene all’inizio.

Sabato 20 marzo 2021, il momento preciso tutti era-
no incredibilmente eccitati. Dopo otto ore al PC, tutti 
erano esausti ma felici. Ci sono stati uno o due guasti 
sullo sfondo che ci faranno ancora sorridere tra qual-
che anno. Anche la nostra pianificazione del budget ha 
funzionato. Un grande grazie a tutti i collaboratori e 
partecipanti!

L’anno prossimo, il 19 marzo 2022, la ZHAW terrà un 
Simposio di Pediatria. La nostra assemblea generale 
avrà luogo direttamente dopo il Simposio. 

Un’altra informazione sulla ZHAW: da quest’anno il 
numero di studenti in fisioterapia è aumentato da 126 
a 150. Una buona occasione per formare più fisiotera-
pisti pediatrici in futuro!
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Purtroppo il webshop, integrato nella nostra nuo-
va homepage, non porta ancora i ritorni sperati. Per 
favore date un’occhiata lì, forse c’è qualcosa per voi. 
Troverete i nostri volantini accanto a piccoli regali e 
materiale terapeutico. Con un acquisto farete paral-
lelamente pubblicità al nostro gruppo professionale. 

Per quanto riguarda la sponsorizzazione, sono stati 
trovati sia gli sponsor che i sostenitori di lunga data 
per il Bollettino 2021. Per il 2022, ci mancheranno le 
entrate del simposio, perché il simposio si svolgerà in 
collaborazione con la ZHAW. Johanna, la nostra mana-
ger sponsor, sta già lavorando su ulteriori entrate per 
il 2022.

La digitalizzazione continua a progredire e – come il 
supporto legale nell’ambito della politica professiona-
le – all’inizio costa sempre. Nella futura seconda fase, 
speriamo poi di guadagnarci. 

Non mi resta che augurare a voi e ai vostri cari, come 
presidente, un periodo di Avvento e di Natale sereno 
e riflessivo. E per il 2022 vorrei lasciarvi con una ci-
tazione di Luise Rinser: «Le crisi sono le offerte della 
vita per cambiare. Non c’è nemmeno bisogno di sape-
re cos’è per diventare nuovo. Devi solo essere pronto 
e fiducioso.» 

In questo spirito, vi auguro di essere pronti e fiduciosi 
per il 2022. 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Da Sabine Burget Richter
g finanzen@physiopaed-hin.ch

Capo del dipartimento: Sabine Burget Richter

Revisori dei conti: Roswitha Roth-Lüscher,  
Eveline Schaerer

AG Sponsorizzazione: Johanna-Lisa Burget

Ero un po’ nervoso prima della mia prima Assemblea 
Generale come Direttore Finanziario. Dopo tutto, un 
bilancio negativo per l’anno corrente doveva essere 
approvato dai membri presenti. I progetti in corso 
lo hanno reso necessario. Grazie mille per la vostra 
fiducia.

Un piacevole sviluppo può essere visto nelle cifre at-
tuali dei membri di quest’anno. Nel 2020, ci sono state 
molte più cancellazioni di membri che nuove iscri-
zioni. Ora, nel 2021, ci sono segni di un’inversione in 
questo senso. Vorremmo cogliere l’occasione per rin-
graziare tutti che stanno reclutando nuovi membri.

La nostra banca di casa, Postfinance, ha praticamente 
abolito i conti di risparmio nell’anno corrente. Dato 
che questi non guadagnavano interessi da molto tem-
po, questo significa solo una riduzione del numero di 
conti per l’associazione. Ora abbiamo l’intero saldo 
dell’associazione in un unico conto. Fortunatamente, 
questo è ancora senza alcun annuncio di spese per il 
saldo del credito (= interesse negativo).
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angoli della colonna vertebrale e del bacino in tutti e 
tre i piani, gli angoli degli arti inferiori e i parametri 
spazio-temporali dell’andatura. I confronti tra grup-
pi sono stati fatti usando una mappatura parametrica 
statistica unidimensionale (SPM). Le differenze sono 
state considerate clinicamente rilevanti solo se erano 
maggiori di 5°.6

I pazienti con LLD presentavano angoli di flessione 
lombare statisticamente significativi e clinicamen-
te rilevanti sul piano frontale verso il lato più lungo 
durante la fase iniziale di stance e la fase terminale 
di swing, una maggiore inclinazione pelvica verso il 
lato più corto e maggiori angoli di adduzione dell’an-
ca della gamba più lunga durante il ciclo del cammino 
rispetto al gruppo di controllo sano. Sul piano sagitta-
le, i pazienti presentavano una maggiore estensione 
del ginocchio nell’arto inferiore più corto nella fase di 
mid-stance e una maggiore dorsiflessione dell’artico-
lazione della caviglia dell’arto inferiore più lungo nel-
la fase di stance terminale. Inoltre, tutte le anomalie 
dell’andatura osservate nei pazienti con LLD potreb-
bero essere immediatamente influenzate dalla corre-
zione dell’LLD utilizzando d un’elevazione della suola. 
In risposta alla LLD, i pazienti hanno mostrato un’in-
clinazione pelvica laterale verso il lato più corto, che 
sembra essere compensata da una flessione laterale 
della colonna lombare e uno spostamento laterale del 
bacino verso il lato più lungo. Inoltre, l’uso del planta-
re ortopedico sembra essere un’opzione appropriata 
per migliorare immediatamente la cinematica dell’an-
datura nei pazienti con LLD da lieve a moderato.6

Differenza di lunghezza delle gambe 
e analisi funzionali
Le discrepanze di lunghezza delle gambe (LDD) sono 
comuni: circa un terzo della popolazione ha una di-
screpanza di 0,5–1,5 cm, il 5 % più di 1,5 cm, e a circa 
1/1 000 persone è stato prescritto un’elevazione della 
suola1, 2. Nonostante la mancanza di dati biomeccani-
ci a sostegno di quello che sembra essere un princi-
pio anatomico umano di base, è una comune dottrina 
ortopedica che il bacino debba essere orizzontale e la 
colonna lombare caricata simmetricamente in una 
posizione bipodalica e nella fase di appoggio mono-
podalico durante la marcia. La disuguaglianza di lun-
ghezza delle gambe è un fattore di rischio correggibile 
per l’osteoartrite del ginocchio3. Pertanto, le differen-
ze di lunghezza congenite o acquisite dovrebbero es-
sere ripristinate, anche se la chiara e storica4 regola 
dei 2 cm di differenza accettabile della lunghezza delle 
gambe è più un mistero che una scienza, dati i parame-
tri anatomici individuali come la larghezza pelvica, la 
lunghezza assoluta delle gambe, la forza muscolare e 
la capacità propriocettiva.5

Per questo motivo il nostro team ha condotto uno stu-
dio per indagare la cinematica dell’andatura spinale 
in pazienti con LLD strutturale valutandone l’effetto 
immediato del rialzo ortopedico della scarpa. Il collet-
tivo comprendeva 10 adolescenti con LLD strutturale 
(20–60 mm) e 14 adolescenti sani come gruppo di con-
trollo. Tutti i partecipanti sono stati dotati di un siste-
ma che combinava un insieme di marcatori ripartiti 
su tutto il corpo (Plug-in-Gang) con un insieme spe-
ciale di marcatori per il tronco. Ai partecipanti è stato 
poi chiesto di camminare sia a piedi nudi che con una 
scarpa ortopedica (questo solo i pazienti). I dati sono 
stati acquisiti utilizzando un sistema di analisi del 
movimento a 12 telecamere, e gli angoli della colonna 
vertebrale sono stati calcolati in MATLAB utilizzan-
do una funzione circle-fit. I risultati includevano gli 

Discrepanza della lunghezza delle gambe nei 
bambini e negli adolescenti –
effetti funzionali e terapia chirurgica con chiodi intramidollari motorizzati
15 anni di esperienza presso l’Ospedale Universitario Pediatrico di Basilea (UKBB)

PD Dr. A. H. Krieg, medico senior, ortopedia pediatrica, centro per i tumori ossei e dei tessuti molli dell’Università  
di Basilea (KWUB), ospedale universitario per bambini di Basilea (UKBB), andreas.krieg@ukbb.ch
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Indicazione, storia e informazioni 
generali sulla terapia chirurgica
L’allungamento delle gambe viene effettuata da molto 
tempo e l’indicazione a questa pratica come anche le 
cause di dismetria sono molto antichi. Negli ultimi 150 
anni le segnalazioni di discrepanza di lunghezza del-
le gambe e le deformità dovute a poliomielite, ferite 
di guerra, osteomielite e fratture mal allineate sono 
aumentate:

– Problemi congeniti come difetti femorali, ipoplasia 
femorale semplice, emimelia del perone e aplasia 
della tibia, emiper- ed emiipotrofia

– Problemi acquisiti come l’arresto della crescita 
post-traumatico, condizioni post-infettivi, necrosi 
avascolare, malattia di Perthes, malattia di Blount, 
displasia scheletrica, rachitismo, sindromi, malattia 
di Ollier, tumori o loro conseguenze secondarie 
ecc.1, 9

Un’indicazione attenta e prudente per l’allungamento 
intramidollare delle gambe e la correzione della de-
formità è inevitabile. A nostro parere, l’allungamento 
chirurgico delle gambe è indicato per le differenze di 
lunghezza delle gambe di 2,5 cm o più e soprattutto 
per i pazienti in cui l’epifisiodesi (sclerosando la plac-
ca di crescita e quindi arrestando la crescita sul lato 
opposto) non sarebbe una buona opzione (arresto 
prematuro della crescita a causa di un’infezione o un 
tumore che compromette la placca di crescita, bassa 
statura, ecc).

Uno dei primi pionieri dell’allungamento delle gambe 
fu Alesandro Codivilla nel 1903, che eseguì osteotomie 
femorali in pazienti con coxa vara applicando una tra-
zione attraverso un gesso e un filo transcalcaneare.10 
Circa 10 anni dopo, Louis Ombrédanne fu il primo a 
riconoscere l’importanza dell’allungamento graduale 
ed eseguì con successo un allungamento femorale di 
4 cm di 5 mm al giorno con un fissatore esterno.11 Il pri-
mo fissatore ad anello fu introdotto nei primi anni ’50 
da R. Wittmoser, ma ricevette poca attenzione all’epo-
ca.12 La svolta avvenne con le osservazioni di Gavril Ili-
zarov (1921–1992) che, come medico generico a Kurgan 
(Siberia sud-occidentale, Russia), trattò innumerevoli 
veterani di guerra per deformità post-traumatiche, 
pseudartrosi infette e difetti ossei.5 Ha definito i prin-
cipi più importanti dell’allungamento delle gambe e 
della correzione delle deformità come l’importanza di 
una corticotomia percutanea, un periodo di latenza di 
alcuni giorni, una fissazione semirigida e una distanza 

Tuttavia, a lungo termine, oltre ai fattori medici e di 
qualità di vita, la terapia conservativa non è sostenibi-
le economicamente dal paziente e dalla compagnia di 
assicurazione. Abbiamo già analizzato questo nel una 
studio del 2011: per la compensazione di una disugua-
lianza nella lunghezza delle gambe, sono stati calcola-
ti costi totali di circa 100 000 euro per compensare un 
differenze nella lunghezza delle gambe di più di 2 cm 
con l’aiuto di ortesi per tutta la vita. Per un trattamen-
to chirurgico con un chiodo di distrazione motorizza-
to come il Fitbone®, sono stati calcolati costi totali di 
circa 38 000 euro.* I costi dell’impianto puro ammon-
tano a circa 11 000 euro per il chiodo Fitbone e 7 500 
euro per un Taylor Spatial Frame standard.7

Abbiamo anche esaminato i rapporti di forza nei pa-
zienti con differenze di lunghezza delle gambe e ab-
biamo trovato quanto segue: la coppia isocinetica 
massima mediana nei muscoli estensori era del 15 % 
più alta nella gamba più lunga che nella gamba corta. 
Sospettiamo che un meccanismo di compensazione 
possa essere responsabile di questo effetto. La gam-
ba più lunga compensa flettendo il ginocchio, il che 
aumenta il lavoro meccanico della gamba più lunga 
e quindi porta a una forza muscolare maggiore negli 
estensori. I tendini del ginocchio non hanno mostrato 
alcuna differenza significativa nella forza.8

*  Il calcolo del costo totale del trattamento fitbone si è basato sulle at-
tuali tariffe di rimborso locali per un paziente pubblico, 1 segmento 
interessato, impianto ed espianto, ospedalizzazione per un totale di 3 
settimane (impianto ed espianto), e fisioterapia due volte a settimana 
per 1 anno. Allo stesso modo, il costo totale della compensazione della 
lunghezza delle gambe tramite ortesi è stato calcolato da un tecni-
co ortopedico locale partendo dal presupposto che un paziente «non 
privato» con una differenza di lunghezza delle gambe di più di 2 cm 
richiede plantari e/o rialzo della suola due volte all’anno per 60 anni.
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L’uso di chiodi di estensione solidi nei bambini po-
trebbe essere limitato dalle placche di crescita aper-
te. Tuttavia, è stato dimostrato che la perforazione 
della placca di crescita femorale distale nella sua 
parte centrale con un impianto lucidato (ad esempio 
l’inchiodatura retrograda) non ha effetti negativi sul 
potenziale di crescita e non causa deformità iatroge-
ne.21, 22 Al contrario, l’inchiodatura anterograda della 
tibia o del femore non è raccomandata perché può 
portare all’arresto della crescita. Nella nostra clini-
ca, l’uso di dispositivi di allungamento delle gambe 
intramidollari è evitato durante la crescita epifisaria, 
tranne in casi specifici e giustificati. Altrimenti, come 
per i pazienti con deformità angolari pronunciate che 
non soddisfano i requisiti per l’inchiodatura intrami-
dollare, si raccomanda l’uso di fissatori esterni come il 
Taylor Spatial Fame (TSF).7 Altre controindicazioni per 
i chiodi di allungamento intramidollari sono – a nostro 
parere – l’evidenza di osteomielite negli ultimi 2 anni 
o deformità congenite come la displasia dell’anca.

Diagnostica di base
È della massima importanza che l’algoritmo diagno-
stico non si concentri solo sulla deformità ossea, ma 
crei un quadro complessivo che includa le condizioni 
fisiche e psicologiche del paziente, nonché la biologia 
locale. In sintesi, il grado di difficoltà e di rischio può 
essere valutato23 e il paziente informato ed educato, 
tenendo conto di tutti i rischi potenziali:

– instabilità delle articolazioni che vanno da una lieve 
lassità a una sublussazione fissa o addirittura a una 
lussazione;

– deformità fisse di flessione e una ridotta gamma di 
movimento del ginocchio;

– cambiamenti osteoartritici;

– scarsa qualità delle ossa o dei tessuti molli;

– infezioni precedenti;

– problemi medici generali come il fumo, il diabete e i 
farmaci anti-rigenerazione, per citarne solo alcuni.

Una valutazione psicologica (intelligenza, conformità, 
ambiente sociale) determina se il paziente e la fami-
glia sono adatti al progetto previsto e il contatto con 
altri pazienti può essere utile per definire le aspetta-
tive.16, 18

di distrazione definita di 1 mm/giorno, che sono an-
cora validi oggi. Il passo fondamentale successivo fu 
l’introduzione di dispositivi di allungamento intrami-
dollari negli anni ’70. I primi sistemi, come il chiodo 
di allungamento a pressione idraulica di Goetz et al., 
erano sistemi aperti in cui i componenti esterni erano 
direttamente collegati al chiodo e quindi avevano un 
alto tasso di fallimento a causa di infezioni profon-
de.5, 13 Questo svantaggio è stato superato da chiodi di 
estensione completamente impiantabili; il primo fu 
descritto da Witt et al. nel 1978.14 Bliskunov sviluppò 
un chiodo di allungamento azionato meccanicamente 
con un meccanismo a cricchetto, in cui l’allungamento 
veniva generato attraverso la compressione del cric-
chetto del chiodo sull’ala iliaca mediante il movimento 
dell’anca.5 

Dal 1990 in poi, due chiodi di allungamento meccanici 
in particolare, cioè l’Albizzia® e l’ISKD® (Intramedul-
lary Skeletal Kinetic Distractor), così come il chiodo di 
allungamento motorizzato completamente impianta-
bile (Fitbone®) (fig. 1) sono stati costantemente utiliz-
zati e descritti in letteratura.15–18 Gli ultimi sviluppi di 
chiodi di estensione completamente impiantabili sono 
impianti guidati da magneti, cioè il chiodo Precice® e il 
chiodo Phenix®.19, 20

Fig. 1: Fitbone TAA (Telescope Active Actuator) 
con unità di controllo e trasmissione

Unità di controllo elettronico

Trasmettitore

Cavo di alimentazione Ricevitore

Chiodo telescopico 
con motore
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Considerazioni generali per l’allun-
gamento intramidollare delle gambe 
e la correzione della deformità

Grazie al minor tasso di complicanze e al maggior 
comfort del paziente, i dispositivi di allungamento in-
tramidollari come il chiodo Fitbone®, che usiamo da 15 
anni, sono diventati un’alternativa accettata ai fissa-
tori esterni.7, 26

Il sistema completamente impiantabile ha molti van-
taggi rispetto ai fissatori esterni convenzionali. Il ri-
schio di infezione è molto basso. Lo sforzo di pulizia 
quotidiana per il paziente / i genitori e il personale in-
fermieristico viene eliminato con questo sistema. Lo 
strato di tessuti molli (pelle e muscoli) intorno all’os-
so da allungare è significativamente meno sollecitato 
grazie ai piccoli accessi chirurgici e alla posizione qua-
si completamente intramidollare dell’impianto. Come 
risultato il paziente ha meno dolore post-operatorio 
e raggiunge la mobilità normale più rapidamente. 
Senza transfissazione della pelle e dei muscoli, i chio-
di di allungamento permettono il pieno movimento 
dell’articolazione nei primi giorni dopo l’intervento, 
mentre i fissatori esterni riducono il range di movi-
mento ancora prima che il processo di allungamento 
inizi.7, 27 Questo ha quindi un effetto significativo sui 
tempi di riabilitazione più brevi nei pazienti con allun-
gamento intramidollare.7

Inoltre, grazie ai progressi dei chiodi di allungamento 
intramidollari e all’introduzione di nuovi impianti, le 
indicazioni per il loro utilizzo sono cambiate nell’ul-
timo decennio con l’esecuzione di correzioni di de-
formità anche tridimensionali.28 Da qualche anno 
utilizziamo anche il chiodo Precise®, con il quale si 
possono allungare segmenti ossei più corti e stretti, 
ma che è un poco più complicato per il paziente in ter-
mini di manipolazione/controllo. Entrambi i sistemi 
danno risultati altrettanto buoni nel raggiungimento 
dell’obiettivo di allungamento (vedi sotto).29

Il processo centrale è una precisa analisi tridimensio-
nale della deformità per definire l’obiettivo e sceglie-
re il tipo di correzione. Solo la minoranza dei pazienti 
presenta un puro accorciamento delle gambe. La 
maggior parte ha anche deformità nel piano fronta-
le o, in misura minore, anomalie sagittali e sul piano 
trasversale.24 La deformità è classificata da tipo I (uni-
dimensionale) a tipo IV (quadridimensionale), il che 
permette di confrontare i risultati dell’allungamento 
e della correzione della deformità assiale in funzione 
della complessità.24

La radiografia di base comprende radiografie ante-
roposteriori e laterali di entrambe le gambe (ortora-
diogrammi) in posizione eretta con la rotula in avanti, 
con blocchi posti sotto il piede della gamba corta per 
livellare il bacino. La risonanza magnetica (MRI) viene 
ordinata nelle deformità trasversale per determina-
re l’antiversione del femore e la torsione della tibia.5 
I moderni sistemi di imaging, ad esempio lo sterEOS®, 
immaginano l’intero scheletro umano eretto simulta-
neamente in piani ortogonali con meno errori di irra-
diazione e proiezione e la possibilità di ricostruzione 
tridimensionale.25 Inoltre, eseguiamo una Rx della 
mano sinistra per determinare l’età ossea definitiva 
rispetto all’età cronologica.

L’analisi della deformità manuale, digitalizzata o ba-
sata su software include un test di malallineamento, 
l’analisi del centro di rotazione (CORA), la determi-
nazione dell’asse meccanico e la sua relazione con il 
centro del ginocchio, e le misurazioni standardizza-
te degli angoli di orientamento dell’articolazione (ad 
esempio l’angolo meccanico laterale distale del femo-
re [mLDFA], l’angolo mediale prossimale della tibia 
[MPTA]). L’analisi della deformità e la scelta del sito di 
osteotomia determinano l’estensione della correzio-
ne angolare e in traslazione. 

Un esame clinico approfondito si concentra sull’in-
stabilità articolare e sul range di movimento, sulla 
condizione dei tessuti molli e include lo stato neu-
rovascolare. La valutazione funzionale da parte di 
un fisioterapista esperto, la misurazione della forza 
(test isocinetici) e un laboratorio del cammino sono 
strumenti utili nel processo decisionale per i casi 
complicati.5
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Tutte le correzioni di deformità, tranne l’allunga-
mento, devono essere eseguite nella stessa operazio-
ne e non possono essere regolate dopo l’operazione, 
a differenza dei fissatori esterni e soprattutto della 
TSF. Inoltre, a differenza dell’allungamento con fis-
sazione esterna – che di solito segue l’asse meccani-
co – l’allungamento tramite un chiodo intramidollare 
diritto viene eseguito lungo l’asse del chiodo, che di 
solito si avvicina all’asse anatomico16. Pertanto, anche 
nei pazienti senza deformità angolari, i cambiamenti 
nell’asse meccanico sono inevitabili durante il pro-
cesso di allungamento (ad esempio, un certo grado 
di valgizzazione nell’allungamento femorale retro-
grado). Se questo spostamento dell’asse legato alla 
geometria non viene preso in considerazione prima 
dell’intervento, l’allungamento intramidollare può 
portare a una deformità iatrogena dell’asse22. Per-
tanto l’allungamento con/senza malallineamento 
angolare concomitante con impianti dritti, richiede 
sempre un’attenta pianificazione preoperatoria così 
come un’accurata tecnica d’impianto3, 30. D’altra parte, 
le correzioni di deformità complesse con strumenti 
di allungamento intramidollari sono anche possibili 
dopo un’attenta pianificazione preoperatoria se si uti-
lizzano frese rigide diritte (vedi fig. 2).

In generale, l’allungamento intramidollare degli arti 
in combinazione con la correzione della deformità è 
impegnativo in termini di pianificazione preoperato-
ria, tecnica chirurgica e gestione post-operatoria e 
dovrebbe quindi essere riservato a chirurghi esperti. 
Tuttavia, a differenza dei sistemi esterni, l’uso di chio-
di intramidollari solidi dritti è soggetto a determinati 
requisiti anatomici:

– lunghezza ossea sufficiente (corrispondente alla 
lunghezza minima dell’impianto);

– dimensioni midollari adeguate (corrispondenti al 
diametro minimo dell’impianto);

– assenza di deformità angolari pronunciate.7

– un CORA (centro di rotazione e angolazione) situa-
to lontano dall’osteotomia pianificata è un ulteriore 
ostacolo geometrico che può interferire con l’uso 
di sistemi intramidollari;

– le limitazioni associate all’impianto possono inoltre 
derivare da un livello di osteotomia obbligatorio 
(una certa distanza minima/massima dal punto di 
ingresso) di alcuni impianti per ottenere condizioni 
di bloccaggio stabili.26

Fig. 2: da g26:
Il principio del metodo di pianificazione inversa22, è quello di pianificare il risultato 
finale desiderato (freccia rossa) dopo la correzione della deformità e l’allunga-
mento (a). Il processo di allungamento viene poi invertito graficamente (freccia 
verde) e vengono determinate la posizione dell’impianto corrispondente e la 
traslazione segmentale (riquadro) (b). L’attuazione meticolosa della pianificazione 
preoperatoria (inserto di b) è della massima importanza (d). Pertanto, l’uso di 
alesa tori rigidi dritti è essenziale per preparare il canale midollare e per posizio-
nare l’impianto secondo la pianificazione preoperatoria (c).
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Risultati delle proprie operazioni  
e confronto con la letteratura
Abbiamo pubblicato i nostri primi 32 pazienti conse-
cutivi tra settembre 2006 e dicembre 2008 con un’età 
mediana di 17 anni (IQR: 15–19) che sono stati trattati 
per la prima volta con un dispositivo di allungamento 
intramidollare motorizzato completamente impian-
tabile (Fitbone) in Svizzera. La discrepanza mediana 
della lunghezza delle gambe era di 35 mm (IQR: 30–44) 
al femore (n = 21) e di 28 mm (IQR: 25–30) alla tibia 
(n = 11) (vedi relazione sul caso fig. 3, 4). L’allungamento 
delle gambe ha avuto successo in 30 dei 32 casi sen-
za discrepanza residua rilevante (±5 mm). Non sono 
state osservate complicazioni intraoperatorie. L’indi-
ce di consolidamento era significativamente diverso 
(p = 0,04) tra l’allungamento femorale (media 35 gior-
ni / cm) e l’allungamento tibiale (media 48 giorni / cm), 
ma non dipendeva dall’età (più vecchio / più giovane 
di 16 anni) o dalla precedente chirurgia sull’arto 
interessato7.

Un tasso di complicanze postoperatorio del 12,5 % nel-
la nostra serie (4 su 32 pazienti) è in linea con i risul-
tati di Baumgart et al.34 che hanno riportato un tasso 
di complicanze del 13 % in un numero maggiore di pa-
zienti (n = 150) trattati con chiodi Fitbone TAA e SAA. 
Questi bassi tassi di complicazione possono essere do-
vuti al meccanismo di allungamento azionato elettro-
nicamente e alla sua controllabilità affidabile con tassi 
di distrazione costanti. Uno studio di confronto diret-
to nel 2015 tra il chiodo Fitbone e il fissatore esterno 
ha mostrato tassi di complicazione significativamente 
inferiori per il chiodo Fitbone del 26 % rispetto al 60 % 
per il fissatore esterno.35 I tassi di complicazione per i 
fissatori esterni vanno dal 24 % al 117 %23, 37 e dall’11 % 
al 47 %17, 18, 38 per i dispositivi intramidollari azionati 
meccanicamente, a seconda della lunghezza della di-
strazione e dell’esperienza del chirurgo. 

Dati comparativi più recenti di Horn e colleghi nel 
2019 hanno mostrato risultati equivalenti di entram-
bi gli attuali chiodi motorizzati (Precise® e Fitbone®) 
con tassi di complicanze uguali del 16 % ciascuno con 
la stessa distanza media di allungamento di 40 mm e 
una popolazione di pazienti simile29.

Dettagli tecnici del chiodo Fitbone®
Il Fitbone® (principalmente Wittenstein Intens, Iger-
sheim, Germania, ora Orthofix, S. R. L. Milano, Italia) 
è un chiodo d’acciaio motorizzato15 (fig. 1). Il suo mo-
tore elettromagnetico completamente impiantato 
ed incapsulato ermeticamente fornisce una coppia 
di rotazione (1 800 N di forza di picco, il doppio della 
forza necessaria per distrarre i femori31, 32, che viene 
convertita in movimento assiale da un meccanismo di 
ingranaggi e mandrini. Il paziente attiva e controlla il 
sistema con un trasmettitore (corrente di induzione) 
attraverso un sistema di ricezione sottocutaneo (an-
tenna ricevente). Sono disponibili due tipi di chiodi: il 
chiodo dritto Fitbone SAA ed il chiodo Fitbone TAA. Il 
chiodo dritto Fitbone SAA (Slide Active Actuator) per 
il posizionamento femorale anterogrado ha un foro 
scorrevole, un diametro esterno di 13 mm ed è dispo-
nibile in lunghezze comprese tra 260 e 520 mm. Sono 
possibili un’estensione fino a 85 mm e un trasporto 
dell’osso fino a 200 mm. 

Il chiodo Fitbone TAA (Telescope Active Actuator) 
più comunemente usato, è una versione telescopica 
con un diametro di 11 mm nel fusto e 12 mm vicino 
all’articolazione (fig. 1). Esiste una versione diritta da 
24,5 cm / 22,5 cm per l’inserimento retrogrado nel fe-
more e una versione curva da 22,5 cm con un angolo di 
Herzog per il posizionamento anterogrado nella tibia. 
Inoltre, ci sono ora chiodi più stretti con un diametro 
dell’asta di 9 mm e versioni più corte fino a 18 cm. A 
seconda del tipo, si possono ottenere estensioni fino a 
80 mm nel femore e 60 mm nella tibia. Sono possibili 
chiodi personalizzati, ad esempio per l’allungamento 
del moncone dopo resezioni tumorali. Il programma 
di licenze per i centri di eccellenza della prima società 
limitava il suo uso a una installazione per paesi, ora 
è stato abbandonato con l’acquisizione da parte del-
la nuova società. Di conseguenza, questo sistema può 
ora essere utilizzato da qualsiasi chirurgo ortopedico 
esperto nella distrazione del callo dopo un istruzione. 
Alta affidabilità e tassi di successo degli impianti sono 
stati riportati in serie cliniche dai centri di eccellen-
za.7, 33–36



physiopaed Bollettino 39 — Dicembre 202118 | TEMA

Fig. 3 (da sinistra a destra): radiografia della gamba intera di una ragazza di 16 anni con difetto longitudinale del 
perone e mancanza del raggio III–V con astragalo sferico e differenza di lunghezza consecutiva della gamba di 

-6,5 cm – impianto e distrazione di 5,5 cm con una TAA Fitbone – guarigione e fissaggio dell’arto inferiore con chiodo 
intramidollare da trauma – la paziente non ha quindi alcuna retrazione nell’area di carico

Conclusione e prospettive future
I chiodi di allungamento intramidollari sono un’al-
ternativa moderna e più confortevole per i pazienti 
ai fissatori esterni, ma possono essere limitati dalle 
condizioni anatomiche. Tuttavia, grazie ai progressi 
nei metodi di pianificazione preoperatoria e nelle tec-
niche chirurgiche, le deformità complesse possono 
essere trattate con questi impianti.26 L’uso di alesato-
ri rigidi, di manicotti per proteggere i tessuti molli e 
un’attenta attuazione della pianificazione preopera-
toria sono della massima importanza. Una seconda 
osteotomia e la fissazione con una placca di bloccag-
gio possono anche aiutare ad evitare l’uso di fissatori 
esterni nelle deformità multilivello. Tuttavia, nei pa-
zienti con deformità angolari pronunciate o placche di 
crescita aperte, l’uso di fissatori esterni come la TSF è 

Oltre all’allungamento dell’osso, la questione di cosa 
succede ai muscoli che si allungano è ovviamente 
importante. Funzionalmente, abbiamo trovato quan-
to segue nel nostro studio di forza postoperatorio in 
relazione all’allungamento e all’effetto sui muscoli: è 
rimasta una differenza significativa per la coppia di 
forza isocinetica massimale degli estensori (22 %) po-
stoperatorio (almeno 2 anni) tra la gamba allungata e 
quella normale (preoperatoria 15 %!), che può essere 
dedotta dalla reazione muscolare alla procedura di 
distrazione stessa, sotto forma di maggiore rigidità, 
di uno spostamento immediato minore e di proprietà 
di rilassamento della forza incoerenti. Questo signi-
fica che la fisioterapia dopo l’allungamento dell’arto 
dovrebbe concentrarsi principalmente sui muscoli 
estensori per compensare la perdita di forza8.
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Fig. 4: adattamento clinico prima dell’allungamento con la parte inferiore della gamba – OSG – ortesi del piede e 
solette / elevazione della suola sulla scarpa – dopo l’allungamento di 5,5 cm (deliberatamente per lasciare spazio alla 
protesi del piede!) solo adattamento della protesi del piede e possibilità di indossare scarpe standard
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Due diversi metodi di allungamento  
delle gambe 
Intervista con Jan Züttel
Domande di Therese Leiser, fisioterapista diplomata FH e membro della redazione, physio.leiser@bluewin.ch  

compensata nella scarpa di solette ortopediche nella 
scarpa di diverse altezze e alzando la suola della scar-
pa di 1,5 cm. In terapia, abbiamo cercato di allenare i 
muscoli più deboli e migliorare la mobilità del piede, 
del ginocchio e dell’anca. Ma la crescita complessiva 
della lunghezza del corpo ha portato a un maggiore 
squilibrio e ora a una differenza di lunghezza delle 
gambe di 4 cm, con obliquità pelvica funzionale e sco-
liosi, che Jan era in grado di compensare da seduto o 
che non era ancora fissata. Un’analisi dell’andatura 
a Basilea non ha mostrato una prognosi positiva per 
quanto riguarda la lunghezza delle gambe e la scoliosi 
funzionale. A causa di questo fatto, Jan ha deciso in-
sieme ai medici curanti di fargli allungare di nuovo la 
gamba. Così nel 2008 ha avuto un’altra osteotomia di 
allungamento nella UKBB, questa volta con un chiodo 
intramidollare Fitbone. La coscia sinistra è stata al-
lungata di 4 cm. Il rischio di una nuova emorragia nel 
muscolo tibiale anteriore era troppo grande, anche 
se la gamba inferiore era effettivamente troppo cor-
ta. La correzione della posizione del piede (supinazio-
ne, carico principalmente sul bordo laterale del piede, 
contrattura in estensione dell’OSG e dell’articolazio-
ne metatarso-falangea dell’alluce) è stata rimandata 
a una data successiva. Il trattamento fisioterapico di 
follow-up era diverso da quello dopo l’allungamento 
con fissatore esterno. Jan poteva mettere il peso sulal 
gamba più rapidamente, poteva camminare in modo 
più sicuro, ma aveva grandi difficoltà a flettere il gi-
nocchio. La flessione bloccata e dolorosa del ginocchio 
era una conseguenza dell’operazione perché il chiodo 
intramidollare Fitbone era stato inserito attraverso il 
condilo mediale.

Introduzione 
Ho conosciuto Jan quando era un bambino. È stato in-
dirizzato a me per la terapia a causa di un piede fal-
ciforme sinistro. Dopo aver acquisito la capacità di 
camminare, non l’ho più visto fino all’età di 12 anni, 
quando la rotazione interna idiopatica congenita del-
la tibia sinistra e la ridotta crescita in lunghezza del-
la gamba inferiore sinistra si erano manifestate. La 
differenza di lunghezza delle gambe era di 3 cm, la 
muscolatura della parte inferiore della gamba era più 
debole e lui usava la gamba sinistra come una gamba 
ausiliaria «rigida» o fletteva appena il ginocchio quan-
do camminava per compensare un po’ la differenza di 
lunghezza. Il piede sinistro era ancora supinato, risul-
tato di una malformazione dell’osso navicolare.

Nel 2004, all’età di 12.5 anni e mezzo, è stata eseguita 
la prima osteotomia di allungamento e derotazione 
della tibia sinistra con fissatore esterno nell’ospedale 
regionale di Biel. Sfortunatamente, si è verificata una 
complicazione post-operatoria a causa di un’emorra-
gia muscolare e successivamente è stata necessaria 
una fasciotomia a tre compartimenti nel muscolo ti-
biale anteriore. A 3 3/4 mesi dopo l’intervento e an-
cora nella fase di consolidamento dell’allungamento, 
Jan è scivolato con i suoi bastoni sulla neve ghiacciata 
e ha subito una frattura diagonale longitudinale del 
femore sinistro. È stato nuovamente trattato chirur-
gicamente con un fissatore esterno alla coscia sinistra. 
La frattura sulla coscia ha tuttavia comportato una 
perdita di lunghezza, cioè l’allungamento ottenuto 
sulla parte inferiore della gamba è stato perso sulla 
coscia. Dopo la rimozione dei due fissatori, la diffe-
renza di lunghezza delle gambe è stata parzialmente 
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L’estensione era molto diversa da un punto di vista 
puramente tecnico. Quale metodo è stato più facile per 
lei da implementare?

Il fissatore esterno era più gestibile per me. Poevoi 
fare l’allungamento quattro volte al giorno con stru-
menti semplici.

Con il chiodo intramidollare Fitbone, avevo bisogno 
di elettricità o dell’adattatore per l’estensione, dove-
vo colpire il punto giusto e monitorare questo con lo 
stetoscopio. Questo ha reso l’allungamento giornalie-
ro più lungo e il pericolo di sovraccarico era maggiore 
perché non ero sempre così concentrato sul lavoro. Se 
volevo uscire, dovevo sempre avere tutto con me. Ma 
nel complesso, ho trovato eccitante sentire come il 
chiodo nel mio osso ha iniziato a allungare.

Intervista
Come si sente oggi, 13 anni dopo l’allungamento  
delle gambe? 

Fondamentalmente, sono molto soddisfatto. In realtà, 
dopo aver camminato a lungo, noto solo la differen-
za di forza in entrambe le gambe. La perdita di massa 
muscolare nella parte inferiore della gamba sinistra 
porta a una sensazione di pesantezza e di zoppia quan-
do si lavora troppo. Ecco perché ho lasciato il mio la-
voro di lattoniere di carrozzeria, ho continuato il mio 
aggiornamento professionale e ora lavoro in un uffi-
cio. Quello che farò in futuro con il mio diploma pro-
fessionale è ancora scritto nelle stelle.

Sente di avere un’andatura simmetrica?

Sì, in realtà sì. Quando sono fisicamente stanco o stres-
sato al lavoro, zoppico. Poi la gente di tanto in tanto mi 
chiede di questo. Molti pensano che la mia zoppia sia 
causata dal dolore, ma non è così. Io stesso non me ne 
accorgo quasi mai e posso dire che ho una grande qua-
lità di vita. Non ho più bisogno di solette ortopediche 
per scarpe o di rialzare la suola delle scarpe, cosa che 
non sarebbe possibile senza l’estensione della gamba.

Lei a il confronto di due metodi di allungamento. 
Quale ha preferito e perché? 
Come si ricorda il post-trattamento?

Preferirei l’allungamento con il chiodo intramidollare 
Fitbone al fissatore esterno. La fase post-operatoria 
con il chiodo intramidollare Fitbone è stata molto più 
piacevole perché non ho avuto bisogno di cure quoti-
diane della ferita, ho potuto dormire come volevo la 
notte e, a parte i bastoni e il carico parziale, non ho 
avuto restrizioni nella libertà di movimento.

Con il fissatore, i siti di ingresso – a causa del rischio di 
infezione – dovevano essere curati quotidianamente 
da Spitex. Avevo paura di colpire qualcosa o di essere 
preso, dovevo essere posizionato di notte ed ero quin-
di limitato nella mia libertà di movimento.

Addendum 
L’operazione al piede non fu mai effettuata, il benefi-
cio era troppo piccolo e il rischio troppo grande. Oggi 
il paziente cammina con la gamba ruotata verso l’e-
sterno perché manca l’estensione dell’articolazione 
dell’alluce e quindi non può rotolare. 

Non fa più nessuna terapia, MTT o altri sport. È sor-
prendente che mostri ancora un’andatura asimmetri-
ca, sebbene la lunghezza delle gambe sia simmetrica.
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Queste limitazioni sono superate dalle analisi tri-
dimensionali e strumentali della deambulazione. I 
movimenti articolari su tutti e tre i piani del corpo (sa-
gittale, frontale, trasversale), i momenti e la potenza 
delle articolazioni e le attività muscolari possono es-
sere misurati simultaneamente, il che permette una 
visione oggettiva dello schema del passo2. Tuttavia, 
tali procedure complesse e costose di analisi richiedo-
no una grande quantità di tempo e richiedono perso-
nale addestrato e un’infrastruttura completa1, 2.

I diversi metodi hanno tutti alcuni vantaggi e svantag-
gi, che devono essere attentamente soppesati nel sin-
golo caso, per cui la scelta del metodo utilizzato deve 
essere basata sul quesito clinico.

Analisi del passo nel laboratorio  
di movimento
QUANDO SI ESEGUE UN’ANALISI  
STRUMENTALE DEL PASSO? 

Nel Bern Movement Lab, il laboratorio di movimen-
to della Scuola Universitaria Professionale di Berna, 
le analisi tridimensionali della deambulazione sono 
utilizzate da un lato come parte della ricerca e dall’al-
tro per rispondere a domande cliniche specifiche. Le 
analisi cliniche vengono effettuate su prescrizione 
medica, soprattutto per i bambini con patologie neu-
rologiche o legate alla crescita. Questo può essere 
utilizzato per esaminare l’influenza di una patologia 
o di una lesione sulla funzione del cammino e come 
cambia nel tempo.

Dal momento che un gran numero di parametri sono 
misurati in un’analisi strumentale del passo e una 
grande quantità di dati è generata come risultato, por-
re prima una domanda clinica concreta è di centrale 
importanza.

In base alla rispettiva domanda, vengono utilizzati di-
versi sistemi e metodi di misurazione per la raccolta 
e la valutazione dei dati nel contesto dell’analisi del 

Riassunto
Le analisi cliniche tridimensionali del passo, come 
quelle eseguite nel Bern Movement Lab, forniscono 
informazioni preziose per il processo decisionale nel-
la pratica. Attraverso l’uso di analisi strumentali del 
passo, i movimenti articolari, i momenti e le potenze, 
nonché le attività muscolari possono essere misurati 
e visualizzati graficamente. Queste procedure offro-
no vantaggi decisivi soprattutto nell’interpretazione 
delle deviazioni complesse della deambulazione, nel 
riconoscimento dei meccanismi di compensazione e 
nella valutazione degli interventi terapeutici.

Nei bambini con dismetria degli arti inferiori, le anali-
si strumentali del passo sono utilizzate per rilevare e 
quantificare le divergenze nel passo, per misurare la 
progressione o per controllare l’efficacia dei rialzi nel-
le scarpe. I risultati sono inclusi nella pianificazione 
del trattamento e forniscono indicazioni se una mo-
difica chirurgica della lunghezza degli arti inferiori è 
indicata nel singolo caso.

Analisi dello schema del passo  
nella pratica
Nella pratica fisioterapica, si utilizzano principalmen-
te analisi visive dell’andatura per valutare lo sche-
ma del passo, che possono essere integrate da una 
registrazione video, se necessario. Se lo schema del 
passo è registrato su video, l’osservazione ripetuta 
al rallentatore può essere eseguita senza aumentare 
fatica o provocare dei sintomi1. Questi metodi hanno 
il vantaggio di essere poco costosi e possono essere 
facilmente utilizzati nella pratica quotidiana con poco 
dispendio di tempo e materiali1.

Tuttavia, le analisi visive della deambulazione sono li-
mitate dal fatto che la valutazione rimane soggettiva e 
dipendente dal professionista che la esamina. Inoltre, 
i movimenti articolari possono essere valutati solo su 
bidimensionale e non si possono trarre conclusioni su 
momenti articolari, forze o attività muscolare.

Analisi strumentale del passo nel  
laboratorio di movimento 

Christian Bangerter1 *, Heiner Baur1, Patric Eichelberger1, Stefan Schmid1

1 Università di Scienze Applicate di Berna, Dipartimento di Salute, Divisione di Fisioterapia, Berna, Svizzera
*Autore corrispondente, christian.bangerter@bfh.ch 
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Fondamentalmente, viene presa prima una misura-
zione a piedi nudi, che può poi essere completata da 
analisi dell’andatura in altre condizioni, a seconda del-
la domanda. Un’analisi clinica dell’andatura nel labo-
ratorio di movimento dura dalle due alle tre ore.

COSA SI MISURA?

Nell’ambito di un’analisi clinica strumentale del passo, 
i seguenti parametri possono essere determinati e vi-
sualizzati graficamente:

– Movimenti articolari (cinematica)
– Momenti articolari e prestazioni (cinetica)
– Attività muscolare

Movimenti congiunti
Per determinare i movimenti delle articolazioni, pic-
coli marcatori sferico devono essere incollati in po-
sizioni definite del corpo (di solito strutture ossee 
prominenti) prima dell’analisi dell’andatura (fig. 1A). A 
seconda della domanda, il numero e il posizionamento 
di questi marcatori riflettenti possono variare. Quan-
do si cammina, i marcatori sono rilevati da un totale 
di 16 telecamere a infrarossi e il loro movimento nel-
lo spazio è registrato (fig. 1B). Con l’aiuto di speciali 
programmi informatici, gli angoli articolari in tutti e 
tre i piani possono essere calcolati e visualizzati gra-
ficamente in qualsiasi momento durante l’andatura 
(fig. 1C). Inoltre, i parametri dell’andatura spazio-tem-
porale come la lunghezza del passo, la cadenza o la ve-
locità di camminata possono essere emessi.

Momenti congiunti e prestazioni
Per calcolare i momenti articolari durante la cammi-
nata, le forze che agiscono sul corpo devono essere 
registrate. Insieme al senso di rotazione, questo dà 
un’indicazione dei rapporti di forza e dell’azione mu-
scolare (isometrica, eccentrica, concentrica) intorno 
a un’articolazione. Utilizzando due piastre di forza 
(fig. 1D), le forze di reazione al suolo sono misurate 
durante entrambe le fasi di appoggio (di stance) della 
gamba (fig. 1E). La difficoltà consiste nello scegliere il 
punto di partenza della deambulazione in modo tale 
che entrambi i contatti dei piedi si posino completa-
mente e individualmente su una piastra ciascuno. I 
momenti articolari sono mostrati graficamente su 
tutto il ciclo del passo per una migliore illustrazione 
(fig. 1F). Inoltre, ricavando gli angoli articolari (velocità 
angolare) e i momenti articolari, si può calcolare la po-
tenza articolare corrispondente (fig. 1G). Questo for-
nisce informazioni sulla quantità di lavoro meccanico 
eseguito per unità di tempo e chilogrammo di peso 
corporeo, e se questo viene assorbito (-) o generato (+).

cammino. A differenza delle misurazioni scientifiche, 
un’analisi clinica dell’andatura non deve seguire un 
protocollo di misurazione predefinito, il che permette 
all’esaminatore di progettare la procedura di misu-
razione in modo individuale e secondo le risorse del 
bambino. L’obiettivo deve essere che i dati raccolti 
servano al team di trattamento per rispondere alla do-
manda e contribuire al processo decisionale comune.

DOMANDE CLINICHE

Le analisi strumentali dell’andatura possono essere 
utilizzate per rilevare e interpretare le deviazioni dal-
la norma nella marcia, per valutare interventi di trat-
tamento come ortesi, Botox o chirurgia, così come per 
determinare la posizione del paziente o come parame-
tri di progressione funzionale.

Le domande cliniche concrete a cui si può rispondere 
nel laboratorio di movimento attraverso l’uso di anali-
si strumentali del cammino sono le seguenti:

– In un bambino con una dismetria degli arti inferiori, 
i cambiamenti dello schema del passo devono es-
sere riconosciuti, bisogna determinare l’ampiezza 
di questi cambiamenti ed identificare i meccanismi 
di compensazione utilizzati. Inoltre, deve essere 
esaminata la misura in cui le deviazioni dell’anda-
tura possono essere ridotte indossando una soletta 
ortopedica.

– In un bambino con paralisi cerebrale, le deviazioni 
dell’andatura devono essere quantificate e deve es-
sere studiato l’effetto di un’ortesi gamba-piede sullo 
schema del passo. Inoltre, i cambiamenti nello sche-
ma del passo prima e dopo un’iniezione di tossina 
botulinica devono essere documentati (fornisce in-
formazioni per l’ulteriore strategia di trattamento).

COME FUNZIONA LA MISURAZIONE?

Un esame fisico viene eseguito all’inizio di ogni ana-
lisi clinica del passo. La mobilità articolare, la forza 
muscolare e la spasticità degli arti inferiori sono mi-
surate e annotate clinicamente. Questo è seguito dai 
preparativi per l’analisi dell’andatura, dove le strut-
ture ossee e muscolari vengono identificate e poi na-
strate con il materiale richiesto.

Solo allora segue l’analisi del passo vera e propria. Per 
questo, al bambino viene chiesto di camminare avan-
ti e indietro diverse volte su una pista di dieci metri 
alla sua velocità di andatura normale autoselezionata, 
mentre i sistemi di misurazione raccolgono i dati allo 
stesso tempo.
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Fig. 1: I marcatori riflettenti sono posizionati sulla pelle (A), le loro posi-
zioni sono rilevate da telecamere a infrarossi (B) ed elaborate per visua-
lizzare graficamente gli angoli delle articolazioni durante la camminata 
(C). Due piastre di forza sono incorporate nel terreno (D), permettendo 
di misurare la forza di reazione del terreno (E) e di calcolare i momenti 
congiunti (F). Da questo, la potenza congiunta (G) può essere determinata.

I grafici per l’articolazione della caviglia (C,F,G) mostrano sull’asse verti-
cale gli angoli articolari (C) in gradi [°] (valori negativi = flessione plantare, 

valori positivi = dorsiflessione), i momenti articolari (F) in Newton metri 
per chilo di peso corporeo [Nm/kg] (valori negativi = momento esterno 
di flessione plantare, valori positivi = momento di dorsiflessione esterna) 
e la potenza articolare (G) in watt per chilogrammo di peso corporeo 
[W/kg] per la gamba sinistra (rosso) e destra (blu) su un intero ciclo del 
passo [%] (asse orizzontale). Le aree grigie ombreggiate rappresentano la 
gamma normale attesa nei bambini e le linee verticali colorate, posizio-
nate a circa il 60 % del ciclo del passo, rappresentano il sollevamento del 
rispettivo piede da terra (foot-off). 

Fig. 2: Gli elettrodi di superficie sono posizionati sul muscolo gastroc-
nemio destro (capo mediale) e collegati a un sistema wireless (A), racco-
gliendo così dati sull’attività muscolare che possono essere visualizzati 
durante l’intero ciclo del passo (B).

Il grafico (B) mostra l’attività muscolare in volt [V] (asse verticale) del 
muscolo gastrocnemio destro (capo mediale) durante un intero ciclo del 
passo [%] (asse orizzontale). L’area blu ombreggiata lungo l’asse oriz-
zontale rappresenta la gamma di attività prevista nei bambini e la linea 
verticale blu a circa il 60 % del ciclo del passo rappresenta il foot-off.
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DEVIAZIONI DEL PASSO CON DIFFERENZE 
STRUTTURALI DI DISMETRIA DEGLI ARTI 
INFERIORI

Le possibilità del corpo umano di compensare disme-
tria degli arti inferiori durante la camminata sono 
molteplici e mirano principalmente ad evitare un 
abbassamento troppo forte del centro di gravità del 
corpo e quindi ad economizzare la deambulazione e 
ridurre il consumo di energia4.

L’inclinazione del bacino nel piano frontale verso il 
lato dell’arto inferiore più corto è la più frequente5 e 
può essere interpretata come un effetto fisico passivo 
secondo la classificazione introdotta in precedenza3. 
Inoltre, è noto che le persone con differenze struttu-
rali nella lunghezza degli arti inferiori usano strate-
gie per allungare funzionalmente la gamba più corta 
(inclinazione pelvica, estensione del ginocchio, fles-
sione plantare) o per accorciare funzionalmente l’ar-
to inferiore più lungo (flessione dell’anca/ginocchio, 
dorsiflessione)4–6. Inoltre, ci sono prove in letteratura 
che differenze strutturali di più di 2 cm possono pro-
vocare una compensazione nella colonna lombare7. 
Gli aggiustamenti dell’anca, del ginocchio e del piede 
possono essere visti come compensazioni attive che 
tentano di compensare la differenza di lunghezza del-
le gambe (deviazione primaria) e l’obliquità pelvica ri-
sultante (deviazione passiva secondaria).

Va notato che le anomalie in posizioni statica (ad 
esempio, l’ispezione in piedi) non possono essere di-
rettamente dedotte dalle deviazioni durante il cam-
mino4. Poiché gli effetti di una discrepanza strutturale 
della lunghezza degli arti sullo schema del passo sono 
individuali, può essere utile per la pianificazione del 
trattamento eseguire un’analisi strumentale del-
la deambulazione1, 4. L’utilità clinica di un’analisi 

Attività muscolare
L’attività muscolare può essere misurata con l’aiuto 
dell’elettromiografia. I potenziali d’azione sono deri-
vati tramite due elettrodi di superficie e trasmessi alla 
stazione di misurazione tramite un sistema wireless 
(fig. 2A). Per il corretto posizionamento degli elettro-
di, i ventri muscolari sono palpati e disegnati prima 
dell’analisi dell’andatura.

Per misurare meglio le tensioni elettriche, la resisten-
za della pelle deve essere la più bassa possibile. Per-
tanto, le aree cutanee contrassegnate sono rasate e 
disinfettate prima di incollare gli elettrodi di super-
ficie. Durante la camminata, viene registrato il tem-
po in cui il rispettivo muscolo è attivo, che può essere 
visualizzato pittoricamente e confrontato con i valori 
attesi (fig. 2B).

Cambiamenti nel modello di 
andatura
Le anomalie dell’andatura possono verificarsi come 
risultato di malattie o lesioni che compromettono la 
funzione del sistema neuromuscolare. Secondo una 
revisione sistematica del 2013, una classificazione 
precisa è fondamentale sia per l’interpretazione delle 
anomalie del passo che per la selezione di misure tera-
peutiche appropriate3.

I cambiamenti nello schema del passo sono divisi in 
deviazioni primarie e secondarie secondo Schmid et 
al.3 (fig. 3). Mentre le anomalie primarie del passo sono 
direttamente causate dalla patologia sottostante, le 
anomalie secondarie si verificano come conseguenza 
di queste anomalie primarie3. Le deviazioni seconda-
rie sono ulteriormente suddivise in deviazioni passive 
(effetti fisici) e attive (compensazioni) dell’andatura3. 
Qui, le deviazioni dell’andatura che si verificano passi-
vamente come conseguenza logica della gravità, sono 
classificate come secondarie-passive. Tutte le altre 
deviazioni sono classificate come compensazioni, che 
mirano attivamente a compensare le deviazioni pri-
marie e secondarie-passive3.

È importante notare che le misure terapeutiche do-
vrebbero essere mirate all’eliminazione delle devia-
zioni primarie (o secondarie-strutturali) e non solo 
alle ovvie compensazioni attive. La logica di questo è 
che le deviazioni primarie possono essere eliminate 
solo affrontandole e trattandole direttamente. Le de-
viazioni secondarie possono scomparire spontanea-
mente non appena il problema primario viene risolto3.

Fig. 3: Illustrazione della classificazione delle deviazioni 
dell’andatura basata su Schmid et al3
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dell’intervento10. È una grande sfida per gli speciali-
sti del trattamento determinare il momento giusto, 
poiché il suo calcolo dipende dall’età, dalla lunghez-
za dell’arto inferiore previsto alla fine della crescita, 
dalla perdita di crescita calcolata delirato inferiore 
più lungo e dalla crescita residua delirato inferiore più 
corto10.

Post-operatoriamente, l’efficacia dell’intervento può 
essere controllata e oggettivata da un’ulteriore ana-
lisi del passo nel laboratorio di movimento, dove i 
parametri possono essere confrontati con i valori 
preoperatori4.

In relazione alla classificazione delle deviazioni 
dell’andatura precedentemente introdotta3, sia i ri-
alzi ortopedici che le procedure chirurgiche mirano a 
equiparare le lunghezze delle gambe e quindi a cor-
reggere la deviazione primaria (dismetria strutturale 
degli arti inferiori).
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strumentale dell’andatura è stata recentemente de-
scritta in dettaglio nel caso di un paziente con disme-
tria degli arti inferiori di tre centimetri1, 8.

OPZIONI DI TRATTAMENTO PER LA DISMETRIA 
DEGLI ARTI INFERIORI

Attualmente, non è definitivamente chiaro in che 
misura una discrepanza strutturale della lunghezza 
degli arti inferiori debba essere trattata6, 9. Mentre 
i valori di soglia tra 2 e 3 cm si trovano spesso negli 
adulti6, 9, a volte si raccomanda di trattare le dismetrie 
di lunghezza strutturale di più di 1 cm nei bambini in 
crescita10.

Va sottolineato che la pianificazione del trattamento 
deve prendere in considerazione non solo l’entità as-
soluta della differenza, ma anche l’eziologia, l’età alla 
prima comparsa, il potenziale di crescita rimanente, 
gli stress esistenti nella vita quotidiana e nello sport, 
ed eventuali sintomi6, 8–10.

La misura più comunemente usata per il trattamento 
delle lievi dismetrie strutturali della lunghezza degli 
arti inferiori è l’uso di un rialzo nelle scarpe6. Si racco-
manda che le differenze inferiori a 2 cm siano compen-
sate da una soletta nella scarpa, mentre le differenze 
maggiori dovrebbero essere corrette costruendo la 
suola della scarpa6. Anche se l’uso di compensazioni 
ortopediche è raccomandato6, 9 ed è stato dimostrato 
che le compensazioni nella colonna lombare (flessione 
laterale verso il lato della gamba più lunga) possono 
essere significativamente ridotte immediatamente 
Negli adolescenti con dismetrie degli arti inferiori7, 
una procedura chirurgica può essere indicata in alcu-
ni casi.

Per la correzione chirurgica delle dismetrie struttura-
li di lunghezza degli arti inferiori, sono disponibili sia 
procedure di allungamento, che sono più complesse 
e hanno un maggior rischio di complicazioni, sia pro-
cedure di accorciamento6, 10. Se le placche di crescita 
sono ancora aperte (nei bambini in età di crescita), 
l’accorciamento delle gambe può essere eseguito in 
modo minimamente invasivo sclerosando le placche 
(epifisiodesi), per cui la scelta del momento dell’o-
perazione è di importanza decisiva per il successo 
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Per lo sviluppo del bambino, è molto importante ini-
ziare presto con le cure mediche. Purtroppo, questo 
non è sempre compreso dalle agenzie di finanziamen-
to. Le protesi sono volutamente più corte in modo 
che la paura di cadere sia minore. Gli esercizi di ca-
duta, sotto la guida di un fisioterapista, sono molto 
importanti.

Leon ha fatto i suoi primi tentativi di stare in piedi a 
10 mesi grazie alla sua stessa voglia di muoversi (fig. 3). 
Ha imparato a camminare senza stampelle. Leon è 
nato quasi senza dita, il che rende impossibile affer-
rare e tenere le stampelle. Leon può spingere il suo 
passeggino (fig. 4).

Riportiamo il caso di Leon nato 
nel 2004 con malformazioni degli 

arti (dismelia) su tutte e 4 le 
estremità, e con una mal-
formazione della mascel-
la inferiore. Riportiamo 

qui dai primi passi fino alla 
condizione attuale.

Oltre alle sue deformità delle estremità, Leon è nato 
anche con una malformazione della mascella, che ha 
dovuto essere operata più volte nel corso di diversi 
anni.

Quando i pazienti ci vengono assegnati poco dopo la 
nascita, raccomandiamo il libretto «Ehi, sto crescen-
do» di Hetty Van de Rijt, Frans Plooij a tutti i genitori. 

Vorremmo avere un dialogo con i genitori per per-
mettere al bambino con malformazioni di vivere tutte 
le tappe dello sviluppo fin dall’inizio. Allo stesso tem-
po come dei bambini nati sani, loro dovrebbero essere 
in grado di gattonare, sedersi e imparare i primi passi.

Abbiamo incontrato Leon all’età di 6 mesi. Ha ricevuto 
la sua prima protesi all’età di 8 mesi. Sul lato destro 
ha un’amputazione di Symes e sul lato sinistro una di-
sarticolazione. La sua prima protesi è stata fatta senza 
articolazioni (fig. 2).

Adattamento protesico per bambini
Dr. h. c. Daniel G. Hueskes, Benjamin Hueskes CPO, Hueskes Orthopaedics, hueskes@hin.ch, www.hueskes.ch 

Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

A causa della crescita, nuove protesi devono essere 
fatte ogni 2 anni durante i primi 6 anni di vita.

All’età di circa 4 anni, Leon ricevette la sua prima pro-
tesi con articolazione mobile del ginocchio. Su richie-
sta personale con una decorazione di Dracula. Non 
abbiamo ancora adattato la protesi alle dimensioni del 
suo corpo.

Le decorazioni sono uniche: e sono disegnate e dipinte 
dal nostro dipendente Sig. Pischel (fig. 5). Leon aveva 
una leggera avversione per le protesi color pelle. Le 
decorazioni hanno avuto un effetto positivo su Leon. 
Al momento della prova non voleva togliersi le sue 
nuove «gambe da serpente». Ha detto al nostro Sig. 
Pischel: «Devo mostrarle a mio fratello maggiore». 
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È molto importante rispondere ai desideri dei piccoli 
pazienti, non bisogna sovraccaricarli: ci deve essere 
tempo per giocare oltre al tempo trascorso in fisiote-
rapia o con il tecnico ortopedico.

Leon può fare una capriola con le sue protesi. È no-
tevole il senso d’equilibrio che Leon ha sviluppato 
nonostante abbia due protesi. Vorrei menzionare qui 
che il fratello maggiore di Leon è probabilmente il più 
importante terapista del movimento. Grazie alla fisio-
terapia, Leon può perseguire i suoi interessi sportivi 
nonostante la sua disabilità (fig. 7, 8).

Leon ha 17 anni e le sue protesi sono ora adattate alla 
sua altezza. I piedi sono fatti in carbonio che imma-
gazzina l’energia durante la fase di rotolamento. La 
protesi sinistra è dotata di un’articolazione del ginoc-
chio a 4 assi e di una presa interna in silicone (fig. 6). Le 
protesi dei piedi di Leon sono fatte in carbonio. Hanno 
un alto grado di flessibilità. Questo significa che Leon 
può godere della sua voglia di muoversi senza restri-
zioni e vivere in allegria. Anche le protesi possono 
avere delle ferite, con il vantaggio che queste non fan-
no male né sanguinano.

Fig. 5

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 6

Leon frequenta il liceo ed è un giovane intelligente e 
molto brillante (fig. 9).

Vorrei parlare brevemente delle mani di Leon. Leon è 
nato quasi senza dita. Ha le falangi prossimali su en-
trambe le mani. Leon frequenta una scuola regolare e 
non usa alcun ausilio per scrivere e disegnare. Leon ha 
fatto questo disegno all’età di 8 anni (fig. 10).

Molto notevoli sono le capacità di motricità fine svi-
luppate. Per alcune attività Leon ha bisogno di aiuto, 
come giocare a tennis. Il tennis da tavolo è uno dei 
suoi sport preferiti. 

L’aiuto multifunzionale (fig. 11) che Leon può montare 
sulla sua mazza da ping-pong è stato realizzato con 
l’aiuto di uno scanner 3D (fig. 12). Il modello della mano 
viene poi modellato in un programma CAD (computer 
added design) e viene disegnata la stecca. La stecca ri-
sultante è stata poi prodotta utilizzando il processo di 
stampa 3D. 

I buoni risultati delle cure sono possibili solo se tutte 
le persone coinvolte lavorano insieme, cioè i genitori, 
il fisioterapista e l’ergoterapista, il tecnico ortopedico.
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Ho riportato qui una frase di un paziente con una 
malformazione congenita di tutte le estremità:

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 11: Aiuto multifunzionale Fig. 12: Scanner 3D

«Se sei così dall’inizio, allora sei giusto 
per te stesso, ti senti intero in questo 
modo.»
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– ma come uomo te lo dimentichi così facilmente. E 
non sentiva nemmeno alcun dolore. Poi la piccola ra-
gade sul piede è diventata sempre più grande e si è svi-
luppata in una piccola ulcera sul tallone.

Nel maggio 2018 la ferita è stata pulita per la prima 
volta (fig. 1) e il signor K. ha dovuto prendere degli an-
tibiotici. Tuttavia, non è migliorato. Sono stati eseguiti 
ulteriori sbrigliamenti della ferita e trattamenti anti-
biotici fino a quando una parte dell’osso del tallone è 
stata rimossa nel luglio 2019. L’osso si era infiammato 
in quel punto a causa di un aumento della profondità 
della ferita – fino a quel mometno, il signor K. aveva 
mantenuto l’appoggio sul tallone perché non aveva 
dolore. Sfortunatamente, non era consapevole che la 
polineuropatia progressiva aveva annullato questo 
meccanismo di avvertimento. Una seconda resezione 
con successiva terapia VAC (Vacuum Assisted Closu-
re), così come la chirurgia con innesto di lembo del 
muscolo gracile nello stesso mese, non hanno l’effetto, 
desiderato nonostante lo scarico del piede destro – a 
volte anche in un gesso speciale – e altre innumerevoli 
terapie antibiotiche. Come «ultima ratio», un’amputa-
zione della gamba secondo Burgess fu eseguita il 29 
marzo 2021. In quel periodo, il signor K. camminava 
ancora per un massimo di un quarto d’ora con le stam-
pelle- niente in confronto ai tempi precedenti.

I primi giorni dopo l’operazione sono stati molto par-
ticolari. Svegliarsi e avere una sola gamba, non più 
due punti di appoggio, ma uno solo. Molti pensieri gli 
passano in testa – alcuni dei quali potrebbero essere 
evitati: «Potrò mai camminare di nuovo?», «Sono ora 
uno storpio con una gamba sola?», «E se la cicatrice 
forma di nuovo un punto di pressione – dovrò essere 
‹accorciato› ancora di più?». I pensieri negativi si sus-
seguono rapidamente dopo che i fisioterapisti passano 
per la prima volta. Già il primo giorno era chiaro che il 
soggiorno in ospedale non era una vacanza, ma che la 
riabilitazione sarebbe iniziata immediatamente. Ven-
gono fornite molte informazioni – bisogna cambiare 
posizione il più spesso possibile, preferibilmente sta-
re in sedia. Bisogna fare molta attenzione, soprattutto 
di notte, quando non si pensa più al fatto che si ha solo 

Bisogna guardare molto da vicino per notare che qual-
cosa non è normale nel signor K. Ha solo un piede. 
Certamente non si nota a prima vista che ha solo un 
piede. Usa i trasporti pubblici, cammina in modo al-
ternato su e giù per le scale, supera gli ostacoli senza 
problemi, può portare qualcosa in mano. Solo quando 
il terreno è bagnato o comunque scivoloso il signor K. 
fa ancora un po’ di attenzione. Non poteva immagina-
re tutto questo dopo questa lunga storia.

Ha lottato a lungo con il diabete mellito di tipo 2. Il suo 
medico di famiglia pensa che pogni tanto i suoi valori 
sono troppo alti. Questo non gli dà troppo fastidio. A 
parte qualche momento dove i piedi sono un po’ trop-
po freddi, non si accorge di nulla. Dovrebbe mangiare 
un po’ meno del suo cioccolato preferito – ma quella 
era solo una raccomandazione del suo medico di fami-
glia. Fino a quando, un paio di anni dopo, una piccola 
strappo cutaneo suo tallone destro non guarisce più. 
«Crema, crema, crema», diceva il medico di famiglia 

Ritorno alla vita, con una gamba
Un caso di fisioterapia per adulti

Manuel Bischofberger, Caposquadra Fisioterapia Ospedale Universitario Balgrist, 
Ortopedia tecnica, Riabilitazione, Day Clinic, MAS managed health care, Sports Physiotherapist spt, 
manuel.bischofberger@balgrist.ch, www.balgrist.ch 

Fig. 1: Ulcus
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un’amputazione è sempre lo stesso: affrontare la vita 
quotidiana in modo indipendente ed essere in grado 
di muoversi di nuovo in modo adeguato. Nel caso di 
amputazioni transtibiali, questo si ottiene di solito a 
piedi; nel caso di amputazioni più alte o bilaterali, que-
sto si ottiene a volte attraverso la mobilità in sedia a 
rotelle.

Fortunatamente, il signor K. non soffre di dolore fan-
tasma, ma solo di dolori causati da ferite e cicatrici. 
Altrimenti – oltre ai farmaci prescritti – verrebbero 
provati vari approcci terapeutici come la terapia dello 
specchio, le tecniche di rilassamento, Graded Motor 
Imagery, i movimenti attivi dell’arto residuo, il ben-
daggio con la carta di aluminio o la terapia di compres-
sione. La compressione inizia comunque – anche senza 
dolore fantasma – nei primi giorni dopo l’operazione. 
Quando viene cambiata la prima grande medicazione 
della ferita un nuovo bendaggio dell’arto residuo vie-
ne applicato ogni giorno durante la terapia (fig. 2). 

Il bendaggio (fig. 2) viene applicato direttamente sul-
la pelle senza imbottitura, utilizzando una specia-
le tecnica di avvolgimento. Un po’ di esperienza con 
questa tecnica e l’uso di bende a corto raggio aiuta ad 

una gamba. Non serve più come sostegno e a far da 
contrappeso – bisogna stare attenti, soprattutto all’i-
nizio, per non cadere.

E la fisioterapia non è l’unica disciplina che tratta il pa-
ziente – i chirurghi e gli internisti passano ogni giorno, 
l’infettivologo durante le «grandi visite» e l’ergote-
rapista è responsabile della sedia a rotelle dall’inizio. 
La consulenza sul diabete e sulla nutrizione è tutta 
incentrata sul livello di zucchero nel sangue (anco-
ra troppo alto) e sulla giusta composizione degli ali-
menti, il personale infermieristico aiuta 24 ore su 24 
con i compiti quotidiani, il tecnico ortopedico spiega 
come verrà montata la protesi in seguito, il maestro 
calzolaio controlla il paio di scarpe portato con sé (sì, 
si ha bisogno di entrambe le scarpe!) e una volta passa 
anche il Pastore1. Un grande team interdisciplinare si 
occupa quindi dei pazienti amputati all’ospedale uni-
versitario Balgrist. I progressi sono evidenziati, i pro-
blemi spiegati e gli obiettivi definiti durante le visite 
settimanali. Una stretta collaborazione e uno scambio 
tempestivo sono cruciali in questo caso. La fisiotera-
pia gioca un ruolo chiave decisivo in questo, con un 
contatto frequente e intensivo con il paziente. L’o-
biettivo di base della riabilitazione per i pazienti dopo 

Fig. 2: Il bandaggio
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individualmente6. Questo è estremamente importan-
te, poiché questa sarà ora la sua gamba forte e deve 
quindi sopportare qualche sforzo in più. Fin dall’ini-
zio delle cure costanti costanti vengono effettuate per 
mantenere intatte le condizioni della pelle. Il signor 
K. non può permettersi nuove ferite di pressione – né 
sull’arto residuo né sulla gamba conservata. Durante la 
terapia individuale, l’attenzione è posta sull’estensione 
del ginocchio (in questo paziente). Ha una leggera limi-
tazione di 10 gradi che ha acquisito dalla gamba destra 
a causa degli anni di postura antalgica. Questa contrat-
tura da flessione è ora trattata con tutti i mezzi fisio-
terapici. Però è soprattutto il paziente stesso che deve 
assicurare un posizionamento in estensione costante 
(fig. 8) – sia a letto che su una sedia a rotelle con una 
tavola per il posizionamento del moncone. Fortunata-
mente, il deficit del signor K. può essere trattato bene.

L’obiettivo principale in questa prima fase postope-
ratoria è il trattamento dell’arto residuo. Alla clinica 
Balgrist, lo scopo è di ridurre l’edema postoperatorio 
fino alla stabilizzazione del volume dell’arto residuo, 
modellare in modo ottimale l’arto residuo (simmetri-
co, conico) e indurire la pelle (costruire la resilienza 
del moncone). Oltre al bendaggio individuale dell’arto 
residuo, vengono utilizzati anche una contenzione in 
silicone (utilizzata in seguito per il collegamento otti-
male tra la pelle e la protesi) e una calza compressiva 

evitare problemi di pelle o strangolamenti. La pressio-
ne applicata non deve essere né troppo forte né trop-
po debole (15–40 mmHg)4. Inoltre, si osserva come si 
sviluppa la circonferenza dell’arto residuo. All’inizio 
il volume dell’arto residuo si riduce significativamen-
te a causa della massiccia infiammazione con edema 
postoperatorio. Allo stesso modo, l’atrofia dei tessu-
ti molli è significativamente più lenta. Non appena la 
circonferenza rimane stabile per circa cinque giorni, 
si può applicare una protesi provvisoria. La maggiore 
riduzione di volume si verifica nelle prime 2–4 setti-
mane dopo l’intervento, in seguito, il volume dell’arto 
residuo si stabilizza lentamente.

Ma ora torniamo al signor K. Il secondo giorno dopo 
l’operazione, era in grado di sedersi sulla sedia a ro-
telle senza molto sostegno. In questo modo, ha già 
riacquistato molta mobilità e può esplorare la clinica 
in modo indipendente. La mobilizzazione precoce è 
estremamente importante per minimizzare eventuali 
malattie concomitanti (trombosi, polmonite, decubi-
ti, ecc.)5. Dal terzo giorno viene autonomamente nelle 
stanze di terapia, inizia con il bendaggio compressi-
vo descritto, può iniziare i primi tentativi di cammi-
no nelle parallele e, alcuni giorni dopo, allena la forza, 
l’equilibrio e la resistenza delle sue braccia così come 
della gamba conservata nel quadro della terapia di 
rinforzo e allenamento con un programma adattato 

Fig. 3, 4: Telaio 
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Fisioterapia, tecnici ortopedici e medici rimangono 
gli stessi, solo la stanza è cambiata – un enorme van-
taggio per i pazienti, che conoscono già tutto e si sono 
abituati ad alcune persone di confidenza. Durante l’a-
dattamento della protesi per il signor K. tutto è andato 
secondo i piani – normalmente questo avviene nelle 
prime 3–6 settimane, a volte ci vuole più tempo o non 
è possibile affatto. Disturbi nella guarigione delle feri-
te, necrosi, problemi interni, dolore e molte altre diffi-
coltà possono ritardare o rendere impossibile questo 
passaggio.

La prossima fase per il signor K. consiste nell’impara-
re ad usare la sua protesi in modo indipendente. I ri-
vestimenti in silicone, così come il mettere e togliere 
la protesi, devono essere praticati centinaia di volte 

– sotto supervisione e in modo indipendente. Poiché il 
signor K. non può sentire adeguatamente la sua pelle 
sull’arto residuo a causa dell’operazione e della poli-
neuropatia diabetica, deve essere istruito nella tera-
pia e prendere l’abitudine di esaminare la sua pelle alla 
ricerca di punti di pressione dopo ogni attività (fig. 7).

Qualsiasi lesione cutanea ritarda le tempistiche ria-
bilitative a causa della necessità di un periodo senza 
protesi. Man mano che il volume dell’arto residuo 

– lentamente ma costantemente – si modifica, il pa-
ziente impara a usare le calze che compensano le 

fatta su misura (classe 1). Sia la contenzione che la 
calza compressiva vengono regolarmente sostituite 
o adattate alla circonferenza decrescente dell’arto 
residuo. Per simulare la pressione della futura prote-
si, si usa anche un manicotto pneumatico durante la 
terapia, con il quale la pressione può essere aumen-
tata progressivamente fino a 70mmHg. Non appena il 
paziente tollera questa pressione, può iniziare i suoi 
primi tentativi di cammino bipodalico con un deam-
bulatore (fig. 3 e 4).

Il signor K. è stato in grado di iniziare con la conten-
zione in silicone e con il manicotto pneumatico il 
nono giorno dopo l’amputazione; ha tollerato i pri-
mi passi con il deambulatore l’undicesimo giorno 
postoperatorio.

Esattamente dopo tre settimane, la circonferenza 
dell’arto residuo del nostro paziente era rimasta più 
o meno invariata per cinque giorni. Quando il fisiote-
rapista riconosce questa stabilizzazione e la cicatrice 
lo permette, il tecnico ortopedico viene incaricato di 
fare un calco in gesso del moncone. Da questo si rica-
va l’incavo per la protesi provvisoria. 23 giorni dopo 
l’amputazione, il nostro paziente viene dotato della 
sua protesi provvisoria e un giorno dopo può anche 
trasferirsi nel piccolo reparto di riabilitazione della 
clinica. 

Fig. 5, 6: Fisioterapie con prothèse provisoire
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Durante l’analisi dell’andatura del signor K., si nota 
che il piede protesico tocca il suolo troppo rapida-
mente. Le regolazioni vengono discusse con il tecnico 
consultato. La leva dell’avampiede si accorcia un po’ e 
si imposta una maggiore flessione plantare del piede 
(fig. 10). È pratico quello che si può cambiare sulla pro-
tesi – tuttavia, la regolazione corretta rimane compli-
cata ed è possibile solo attraverso una cooperazione 
interdisciplinare collaborante.

Dopo una breve fase di pratica alle parallele, il signor 
K. è in grado di percorrere rapidamente brevi distanze 
con le stampelle nel percorso. Giorno dopo giorno, si 
praticano nuove attività – salire le scale, camminare 
all’indietro, curve, soglie e rampe, raccogliere qual-
cosa da terra, portare qualcosa e alzarsi da terra. La 
camminata su diverse superfici (asfalto, lastre, pie-
tre, ghiaia, ecc.) è stata praticata anche all’aperto nel 
giardino della clinica. Durante la scuola di cammino, si 
consolida l’uso della nuova gamba e si ripete ciò che è 
stato imparato. Inoltre, il signor K. può scambiare idee 
con altri pazienti – è bello quando ci si rende conto che 
non si è soli di fronte ad un problema. Lentamente 
ma costantemente, il tempo di utilizzo della protesi si 
estende – fino a quando la pelle dell’arto residuo tolle-
ra il nuovo carico.

fluttuazioni di volume – che sono molto diverse per 
ogni paziente. Se questo non è più possibile e non è più 
garantito un buon accoppiamento tra arto residuo e 
protesi, l’invasatura deve essere adattata. Queste mo-
difiche possono ancora essere fatte molto facilmente 
sulla presa di plastica della protesi di transizione. Con 
la protesi definitiva in carbonio, che viene fabbricata 
dopo circa 4 mesi (± tempo di stabilizzazione del volu-
me dell’arto residuo), tali aggiustamenti non sono più 
così facili.

Nella terapia individuale (fig. 5, 6 e 9), si testano i 
mezzi ausiliari e si applicano degli adattamenti fini – 
è il paziente o la protesi che provoca una deviazione 
dell’andatura?

Fig. 8: Allungare del ginocchio in estensione Fig. 9: Parte di un esercizio

Fig. 7: Controllo della pelle con specchio
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ambulatoriale al Balgrist viene continuata ogni due 
settimane al fine di affrontare eventuali domande e 
problemi in una fase iniziale. 

Così il signor K. è tornato alla vita (fig. 11) con una sola 
gamba – senza che nessuno se ne accorga.
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Il signor K. rimane in riabilitazione per ben tre setti-
mane – poco prima di lasciare l’ospedale, va a casa sua 
per un «weekend di prova» per testare come funziona 
la vita nel suo ambiente familiare. In caso di problemi 
imprevisti, ci sarebbe ancora tempo per reagire – for-
tunatamente, nel caso del nostro paziente non ne è 
sorto nessuno. Verso la fine della terapia stazionaria, 
i pazienti mobili completano l’addestramento alla cir-
colazione – il signor K si allena ad utilizzare treni, au-
tobus, tram così come scale mobili e essere in mezzo 
alla folla riuscendoci a pieni voti sotto la supervisione 
di un terapeuta. Infine, le valutazioni vengono ripe-
tute – il signor K. cammina per 125 metri in 2 minu-
ti, fa tra 2 500 e 3 000 passi al giorno e ha bisogno di 
soli nove secondi per il «Timed up and Go Test». Può 
essere dimesso a casa come pedone con la coscienza 
pulita – senza paura che possa presto cadere o svi-
luppare un altro problema. Ciò nonostante, la terapia 

Fig. 10: Protesista Fig. 11: Ritorno alla vita
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Le aree sensoriali vicine possono prendere il control-
lo di parti delle aree di rappresentazioni (homunculus) 
con la conseguenza che il cervello non può più diffe-
renziare cosa è cosa. Gli studi puntano nella direzione 
che qualsiasi dolore cronico senza amputazione causa 
lo stesso tipo di disturbo dell’homunculus2–4. Anche la 
sindrome del tunnel carpale può causare una tale di-
storsione di rappresentazione5.

Sono stati sviluppati vari test ed esercizi per testare e 
allenare la capacità del cervello di percepire il corpo:

– Test ed esercizi per testare la capacità di riconosce-
re la lateralità (Laterality Recognition)

– Guardare le immagini e immaginare che la parte del 
corpo nella foto sia la tua parte del corpo (Imagery 
Training).

– Allenamento mentale dei movimenti (Motor 
Imagery)

– Esercizi con una scatola a specchio (Mirror Box 
Exercises)

– Discriminazione a due punti (Two Point Discrimi-
nation TDP) 

– Grafestesia (Graphaestesia)

Graded Motor Imagery (GMI)
Moseley et al. hanno ottenuto buoni risultati nel trat-
tamento dei pazienti CRPS con il cosiddetto «graded 
motor imagery»6–8. Esso include:

1 IL RICONOSCIMENTO DELLA LATERALITÀ
 (LATERALITY RECOGNITION)

Questo si riferisce al riconoscimento del lato del cor-
po (destra o sinistra) mostrato in alcune immagini. Per 
esempio, le immagini possono mostrare un braccio, 
una mano, una gamba o un piede, ma l’angolo di vi-
sta può essere molto diverso in ogni immagine. Per 
esempio: la mano è in una certa posizione e il pazien-
te deve dire se si tratta di una mano sinistra o destra 
nell’immagine. 

Consapevolezza corporea
La percezione corporea è rappresentata nella parte 
sensoriale della corteccia cerebrale. Questo è chiama-
to homuncolus che descrive le differenze tra le aree 
di rappresentazione nella corteccia sensoriale delle 
diverse parti del corpo (fig. 1). Normalmente, le aree 
corporee con una grande area di rappresentazione 
nella corteccia sensoriale, come il viso o la punta del-
le dita, hanno un grado molto alto di consapevolezza 
corporea. Al contrario, aree come la parte bassa della 
schiena o gli arti sono molto meno rappresentati (area 
piccola) e hanno anche una percezione corporea mol-
to più scarsa.

Fig. 1: Homunculus  Fonte: Wikipedia

Il dolore compromette e altera la capacità dell’homun-
culus e la percezione del corpo. L’esempio migliore è 
quello delle sensazioni di dolore dell’arto fantasma1: 
gli amputati sentono un arto mancante.

Questo è stato giustificato dal fatto che la parte del cor-
po amputata esiste ancora nella corteccia sensoriale. 

Graded Motor Imagery (GMI) e training  
di consapevolezza corporea 
per il dolore fantasma e la CRPS (Complexe Regional Pain Syndrome)

Prof. Dr. Hannu Luomajoki, PT OMT; responsabile del programma di master in fisioterapia muscoloscheletrica 
 presso la ZHAW Winterthur; luom@zhaw.ch



physiopaed Bollettino 39 — Dicembre 202138 | TEMA

Quando ci si guarda allo specchio, la parte del corpo 
altrimenti dolorosa o mancante sembra sana. In que-
sto modo, il cervello viene distratto dal dolore e viene 
suggerita una parte del corpo senza dolore.

È importante creare una vera illusione che faccia cre-
dere al cervello che ciò che si vede nello specchio è 
l’altro lato del corpo mentre fa esercizi, movimenti o 
piccole azioni quotidiane senza dolore. Anche senza 
esercizi, il solo guardare il lato senza dolore specchia-
to allena il cervello in modo positivo (fig. 2).

Studi di Lorimer Moseley
Nello studio Moseley, ai pazienti CRPS sono stati dati 
esercizi intensivi: da sette a otto volte al giorno, per 
cinque minuti ciascuno. Il riconoscimento della la-
teralità è praticato con l’aiuto di un’applicazione. Ci 
sono app per diverse parti del corpo: schiena, collo, 
gamba, ginocchio, spalla. Al cliente vengono mostrate 
immagini della parte del corpo (le immagini possono 
essere capovolte e abbastanza difficili, quindi il cervel-
lo deve lavorare). I risultati possono essere usati sia 
come test che come esercizio. I valori standard per il 
riconoscimento degli arti sono 1,8 ±0,5 secondi e per 
il riconoscimento della colonna vertebrale 1,5 ±0,3 se-
condi. La metà del tempo dovrebbe portare all’80 % di 
identificazione corretta9. I risultati che si discostano 
da questi valori sono un’indicazione di una percezione 
corporea disturbata. Il programma può e deve esse-
re usato anche come esercizio. Il modo più semplice è 
che il cliente scarichi l’applicazione sul suo smartpho-
ne e si eserciti più volte al giorno.

Il riconoscimento della lateralità è disponibile come 
app («Recognise App»). L’app costa circa 7 € per par-
te del corpo (disponibile ad esempio nell’App Store di 
Apple). Può essere usato come test per il riconosci-
mento della lateralità del corpo e anche come disposi-
tivo di allenamento.

2 MOTOR IMAGERY

Gli esercizi di immaginazione si basano sull’attiva-
zione dei neuroni specchio. Ogni persona ha una co-
siddetta area di neuroni specchio nel suo cervello che 
permette l’imitazione e l’empatia. Questo significa 
che quando vediamo un’altra persona fare qualcosa 
le cellule specchio si attivano come se fossimo nella 
stessa situazione – come se stessimo eseguendo noi 
stessi l’azione.

L’attività dei neuroni specchio è strettamente legata 
alla motivazione. Se voglio fare qualcosa, imitare una 
performance, posso aumentare l’attività dei neuroni 
specchio attraverso la concentrazione. Questo è usato 
nello sport con buon successo. Guardando un altro at-
leta esibirsi ad alto livello, possiamo immaginare come 
ci si sente. Questa funzione può essere utilizzata anche 
nella riabilitazione: si guardano immagini o video di 
un’altra persona che esegue un’attività e ci si concentra 
a pensare a come si esegue quell’attività da soli. Questo 
migliora la vostra capacità di percepire il vostro corpo.

3 ESERCIZI CON LA SCATOLA A SPECCHIO 
 (MIRROR BOX EXERCISES)

Si tratta di mettere una parte del corpo dolorosa o il 
moncone della parte del corpo amputata (in genere 
un braccio o una gamba) in una scatola o dietro uno 
specchio.

Fig. 2: Esercizi con la scatola a specchio
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Fig. 3: Discriminazione a due punti

Gli studi di Ben Wand sulle capacità 
di percezione del corpo
Ben Wand, un fisioterapista e professore di Perth, Au-
stralia, ha fatto alcune interessanti ricerche sulla con-
sapevolezza del corpo. In primo luogo ha dimostrato 
che la TPD non era legata alla sensazione della pelle; 
non c’erano differenze tra persone sane e pazienti con 
mal di schiena17. Al contrario, c’era una grande diffe-
renza nel TPD; questo sembra effettivamente avere 
un’origine nel sistema nervoso centrale o nel cervello.

Ben Wand e il suo team sono stati in grado di trattare 
tre pazienti affetti da mal di schiena cronico (tutti che 
percepivano una rendita dell’Assicurazione Invalidi-
tà) con i soli esercizi di immagine corporea. Nel cor-
so del programma, che è durato circa quattro mesi, i 
partecipanti si sono allenati molto intensamente, ma 
con esercizi che erano di per sé molto leggeri (se li si 
paragona all’allenamento della forza, per esempio). I 
risultati sono stati molto buoni: tutti e tre i parte-
cipanti erano senza sintomi dopo quattro mesi di 
allenamento.

L’addestramento comprendeva l’addestramento TPD, 
la grafestesia, piccoli esercizi leggeri di controllo mo-
torio, l’uso di specchi e feedback visivi, ma nessuna 
vera terapia di allenamento fisico.

Lo stesso team di ricerca, guidato da Ben Wand, ha an-
che dimostrato che anche una sola sessione di allena-
mento con uno specchio è statisticamente più efficace 
nel ridurre il dolore rispetto all’allenamento senza 
specchio.

I movimenti corporei virtuali fanno sì che il cliente, 
con l’aiuto del programma di lateralità descritto sopra, 
deve ora guardare le immagini e immaginare mental-
mente concentrandosi su come esegue l’attività. In 
altre parole, è un esercizio mentale usato in modo si-
mile allo sport.

L’ultimo esercizio del GMI è l’esercizio della scatola a 
specchio. Per esempio la mano interessata viene mes-
sa in una scatola con uno specchio montato all’esterno 
rivolto verso la persona che fa l’esercizio. Quando il 
paziente guarda verso la scatola, vede il lato sano della 
sua mano riflessa come se fosse la mano sintomatica. 
In questo modo, il cervello viene «manipolato». Que-
sto è un trattamento efficace ma abbastanza faticoso. I 
pazienti CRPS cronici possono talvolta reagire violen-
temente con un aumento dei sintomi e del gonfiore10. 
Il principio della scatola a specchio è stato sviluppato 
da V. Ramachandran alla fine degli anni ’80. Nei suoi 
libri descrive casi interessanti che ha incontrato nella 
sua carriera11.

Negli studi di Moseley, i pazienti CRPS hanno prima 
completato due settimane di allenamento di latera-
lizzazione, poi due settimane di allenamento di im-
maginazione motoria, seguite da due settimane di 
allenamento con la scatola a specchio. Gli esercizi 
sono stati eseguiti fino a otto volte al giorno per ogni 
settimana. I risultati sono stati buoni: dopo sei setti-
mane, più della metà dei pazienti non soddisfaceva più 
i criteri CRPS8.

Gli esercizi della scatola a specchio sono stati usati an-
che per trattare i pazienti con emiplegia. Sembra ave-
re un’influenza sulla funzione motoria dei pazienti12.

Discriminazione a due punti
La discriminazione a due punti (TPD) è progettata per 
testare la capacità di percepire il corpo nella corteccia 
sensoriale. La TPD è alterata in condizioni come il mal 
di schiena cronico13–16. 

Le persone sane hanno valori compresi tra 4–5 cm, 
mentre i pazienti con mal di schiena hanno valori su-
periori a 6 cm. Secondo una revisione di Catley et al, 
c’è una certezza del 90 % che se il TPD è maggiore di 
6 cm, l’immagine corporea è anormale. 
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Formazione in grafestesia
Nella grafestesia si disegnano numeri o lettere sulla 
parte interessata del corpo del paziente e si suppone 
che lui o lei riconosca di quale numero o lettera si trat-
ta. Vale la pena notare che questo è correlato alla TPD: 
i numeri e le lettere scritte devono essere più grandi 
della TPD. Questo può anche essere usato come test o 
per fare pratica.

Il nostro stesso team di ricerca ha avuto buoni risultati 
con pazienti con mal di schiena che hanno combinato 
esercizi di controllo del movimento con l’allenamento 
della grafestesia. Io stesso ho descritto un case study 
in Movement Control Disorders dove un paziente con 
mal di schiena cronico è stato trattato non solo con 
esercizi di controllo del movimento ma anche con la 
grafestesia. Il dolore alla schiena per dieci anni è stato 
completamente risolto.

L’immagine corporea può anche essere misurata con 
un questionario. Questo è il cosiddetto modulo Fre-
mantle Body Image (Tab. 1). Tuttavia, questo è stato 
sviluppato principalmente per i problemi alla schiena.

Tab. 1: Modulo immagine corporea Fremantle17





physiopaed Bollettino 39 — Dicembre 202142 | RARITÀ

intorno al ginocchio, sia nel femore distale che nella 
tibia o nel perone prossimale. L’omero prossimale, il 
bacino e lo scheletro assiale sono i siti primari meno 
comuni1–3.

Epidemiologia ed eziologia
Gli osteosarcomi sono i tumori ossei maligni più co-
muni nei bambini e negli adolescenti. Si verificano 
con un’incidenza di 4,8/milione di popolazione, con 
un totale di circa 1135 casi all’anno in Europa6. Si ve-
rificano tipicamente tra i 10 e i 19 anni, quasi mai nei 
bambini sotto i cinque anni di età. I ragazzi sono colpi-
ti leggermente più spesso delle ragazze6,7. L’eziologia 
degli osteosarcomi non è chiara. Poiché la compar-
sa di osteosarcomi coincide con la fase prepuberale 
di rapida crescita ossea e colpisce principalmente le 
ossa che mostrano la maggiore crescita in lunghezza, 
si sospetta una connessione tra la crescita ossea e lo 
sviluppo di osteosarcomi. Questo è anche supportato 
dal fatto che gli osteosarcomi si verificano in un’età 
più giovane nelle ragazze, che sono note per avere 
un inizio anticipato della pubertà8. Dopo le radiazioni 
ionizzanti, ad esempio come parte di un altro tratta-
mento maligno, c’è un rischio significativamente au-
mentato di sviluppare un osteosarcoma nella zona di 
radiazione9. Inoltre, alcune sindromi genetiche di pre-
disposizione molto rare come Li-Fraumeni, sindrome 
del retinoblastoma familiare, sindrome di Bloom, sin-
drome di Rothmund-Thomson tipo II, sindrome di RA-
PALIDINO, anemia di Diamond-Blackfan o sindrome 
di Werner sono associate a un’aumentata incidenza di 
osteosarcoma10, 8, 11,12.

Gli osteosarcomi sono tumori altamente maligni de-
rivati da cellule mesenchimali primitive. La loro pro-
liferazione e la produzione di osteoide e osso sono 
le principali caratteristiche istologiche, ma anche la 
cartilagine e la matrice fibrosa sono spesso presenti 
nel tessuto tumorale. L’attuale classificazione dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS) distingue 
tre sottotipi di osteosarcoma maligno convenziona-
le: osteoblastico, condroblastico e fibroblastico1. Gli 
osteosarcomi di basso grado, più rari, devono essere 
distinti dagli osteosarcomi di alto grado (altamen-
te maligni), più dell’80 %, che devono essere sempre 
trattati con la chemioterapia in aggiunta alla chirur-
gia, poiché i tumori di basse grado di solito richiedono 
solo un intervento chirurgico2,1.

Presentazione clinica e istologica
Il primo sintomo clinico più comune è il dolore: in-
termittente all’inizio, poi continuo con il progredire 
della malattia. Il dolore è spesso attribuito a un pre-
sunto trauma, ma il trauma non gioca alcun ruolo nel-
la patogenesi degli osteosarcomi. Successivamente, si 
aggiungono gonfiore, mobilità limitata delle articola-
zioni e, a volte, anche fratture patologiche. Negli oste-
osarcomi, le metastasi primarie possono verificarsi 
già al momento della diagnosi: più frequentemente 
nel polmone o in un altro segmento scheletrico3. Spes-
so passano 2–4 mesi tra i primi sintomi e la diagno-
si4,5, tuttavia, non c’è correlazione tra questo ritardo 
diagnostico e la comparsa di metastasi. Le metastasi 
primarie sono più indicative di un tumore aggressivo. 
Circa il 50 % di tutti gli osteosarcomi sono localizzati 
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la conservazione della funzionalità della regione del 
corpo interessata. La combinazione di entrambi è di 
solito la grande sfida per il chirurgo, soprattutto nei 
pazienti che non hanno ancora completato la loro cre-
scita. A seconda della localizzazione e dell’estensione 
del tumore, può essere considerata un’ampia varietà 
di procedure, che vanno dalla resezione minima, al 
trapianto osseo autologo e allogenico, all’uso di pro-
tesi tumorali e materiale per placche, alla chirurgia 
plastica inversa, fino alla (ormai rara) amputazione 
completa. 

I fattori prognostici più importanti sono la presenza di 
metastasi, lo stato dei margini del tumore dopo la chi-
rurgia e il grado istologico di regressione del tumore 
resecato (secondo Salzer-Kuntschik grado I–III < 10 % 
cellule tumorali vitali, grado IV 10–50 % cellule tumo-
rali vitali, grado V > 50 % cellule tumorali vitali e grado 
VI tumore completamente vitale) 5,15,16.

Nonostante gli studi internazionali e i grandi sfor-
zi, negli ultimi 15 anni non è stato possibile ottenere 
ulteriori miglioramenti nel trattamento in termini di 
sopravvivenza. Attualmente, la sopravvivenza libera 
da eventi (EFS) a 5 anni è del 60 % e la sopravviven-
za globale (OS) è del 70–80 % per i pazienti con osteo-
sarcoma localizzato. Tuttavia, l’EFS a 5 anni è solo del 
30 % e l’OS è del 45 % nei pazienti con osteosarcoma 
metastatico15,17–19.

Diagnostica
Oltre all’esame clinico, la stadiazione degli oste-
osarcomi include l’esame radiologico del tumore 
primario con radiografie convenzionali e risonanza 
magnetica (MRI). Inoltre, le ossa/articolazioni adia-
centi e i polmoni devono essere esaminati con la ri-
sonanza magnetica o la tomografia computerizzata 
(TC), poiché le metastasi primarie possono essere 
rilevate qui nell’80 %3,13. Dopo la stadiazione radio-
logica, segue la biopsia del tumore primario e, se 
necessario, la resezione delle metastasi. A seconda 
della posizione, questo dovrebbe sempre essere fatto 
in modo minimamente invasivo o aperto in modo che 
il canale della biopsia possa essere resecato durante 
l’operazione definitiva del tumore. Inoltre, la biopsia 
dovrebbe essere eseguita da chirurghi esperti nello 
stesso centro in cui viene eseguita l’operazione defi-
nitiva del tumore14.

Terapia e prognosi
Il trattamento degli osteosarcomi maligni consiste in 
due pilastri: una chemioterapia multimodale neo-a-
diuvante seguita dalla rimozione chirurgica del tumo-
re primario e di tutte le metastasi. Qui, due aspetti in 
particolare sono importanti per il paziente: In primo 
luogo, l’asportazione radicale del tumore con margi-
ni di resezione liberi dal tumore e, in secondo luogo, 

Fig. 1: Curve Kaplan-Meier EFS e OS dello studio EURAMOS-115. (A) Coorte completa. (B) Pazienti con osteosarcoma  
localizzato (M0). (C) Pazienti con metastasi primarie (M1). (D) Pazienti con remissione chirurgica completa15 



physiopaed Bollettino 39 — Dicembre 202144 | RARITÀ

Prima dell’introduzione della chemioterapia, ne-
gli tempi successivi alla sola resezione del tumore, 
l’80–90 % dei pazienti con osteosarcoma altamen-
te maligno sviluppava metastasi polmonari. Questo 
sottolinea l’ipotesi che le micrometastasi polmonari 
sono già presenti alla diagnosi13. Solo dall’introduzio-
ne della chemioterapia multimodale neoadiuvante e 
adiuvante, nel contesto di studi clinici internazionali, 
la prognosi è migliorata significativamente22,23.

Tuttavia, la tossicità e gli effetti collaterali della che-
mioterapia e le conseguenze a breve e lungo termine 
della terapia chirurgica, sono grandi. Oltre a una gra-
ve infiammazione delle mucose, una funzione renale 
ridotta, problemi di udito, suscettibilità alle infezioni 
e possibile insufficienza cardiaca, molti pazienti sof-
frono delle conseguenze dell’operazione del tumo-
re. A seconda della posizione del tumore primario e 
dell’operazione, è necessario un programma di riabi-
litazione intensivo. Questo include fisioterapia inten-
siva, terapia occupazionale e terapia del dolore, che 
spesso dura per anni. Inoltre, c’è spesso un’intensa 
cooperazione e supporto da parte del dipartimento di 
tecnologia ortopedica se vengono utilizzate protesi o 
altri ausili. 

La maggior parte dei pazienti in Europa ma anche nel 
mondo sono trattati uniformemente secondo il mi-
glior piano di trattamento dello studio EURAMOS-1 
completato. Questo studio è stato progettato come 
uno studio aperto, internazionale, randomizzato e 
controllato di fase 3. Ha incluso 2260 pazienti di 17 
paesi tra il 2005 e il 2011. Preoperatoriamente, tutti i 
pazienti hanno ricevuto la stessa terapia composta da 
agenti chemioterapici: cisplatino, doxorubicina e me-
totrexato ad alte dosi (regime MAP). Dopo l’interven-
to, i pazienti sono stati randomizzati in base al grado 
di regressione del tumore. I pazienti con buona rispo-
sta hanno ricevuto MAP o MAP-interferone alfa-2b 
e i pazienti con risposta scarsa hanno ricevuto MAP 
o MAP-IE (MAP insieme a ifosfomide ed etoposide), 
vedi fig. 2. 

Un totale di 716 pazienti con buona risposta dopo la 
chemioterapia neo-adiuvante sono stati randomizzati 
e l’interferone alfa-2b non ha dimostrato di migliora-
re la prognosi. Inoltre, 618 pazienti con scarsa risposta 
sono stati randomizzati e ancora una volta l’aggiunta 
di ifosfamide ed etoposide non ha migliorato ulte-
riormente la prognosi18,20,21. Per questo motivo, tutti i 
pazienti, indipendentemente dal grado di regressione, 
sono ora trattati con approccio standard composto da 
quattro cicli di MAP e due cicli di MA (doxorubicina e 
metotrexato ad alte dosi).

Fig. 2: schema di trattamento 
EURAMOS-1 protocollo21
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A parte un’allergia alimentare e al polline, una scoliosi 
idiopatica trattata con un tutore, la ragazza era prece-
dentemente sana e la storia familiare era irrilevante. 

L’esame clinico ha rivelato che la gamba colpita non 
poteva essere caricata senza dolore, la mobilità pas-
siva e attiva del ginocchio in tutti i piani era normale. 
Inoltre, c’era un gonfiore solitario leggermente surri-
scaldato, lateralmente, sotto il ginocchio al bordo ti-
biale. Il gonfiore era duro e circa 8 cm di lunghezza e 
3 cm di larghezza. Non c’erano arrossamenti o versa-
menti nell’articolazione del ginocchio. La palpazione 
del gonfiore, ma anche dei tessuti molli adiacenti, era 
dolorosa. La mobilità delle articolazioni adiacenti era 
irrilevante e indolore, così come il restante stato clini-
co, ad eccezione della scoliosi toracolombare già nota. 
Non c’erano anomalie neurologiche. 

Nella radiografia finale, si è vista una massa della ti-
bia prossimale con distacchi periostali e osteolisi della 
corteccia ventrale, che erano suggestivi di una neo-
plasia (fig. 3A e B).

Per ulteriori chiarimenti diagnostici, lo stesso giorno 
è stata eseguita una risonanza magnetica dell’intera 
gamba, seguita da una CT del polmone (fig. 3C). I ri-
sultati della risonanza magnetica erano coerenti con 
un osteosarcoma intramidollare della metafisi tibiale 

L’assistenza fisioterapica comprende la riabilitazione 
precoce post-operatoria, la mobilizzazione fino alla 
riabilitazione a lungo termine. Questo include il recu-
pero di una mobilità normale che permette un ritorno 
alla vita quotidiana indipendente e l’apprendimento di 
abilità che aiutano un ritorno adattato allo sport. 

Descrizione del caso
Una ragazza di 13 anni è stata indirizzata a noi a causa 
di un dolore al ginocchio che era presente da una quin-
dicina di giorni e poi, nel corso del tempo, è comparso 
un gonfiore progressivo nel comparto laterale della 
tibia sinistra. 

Il dolore era apparso per la prima volta durante le le-
zioni di educazione fisica ed era poi progressivo, tanto 
che la ragazza camminava solo con l’aiuto di ausili per 
la deambulazione. Il dolore era localizzato alla tibia 
prossimale con irradiazione nel ginocchio. Non c’è 
stato alcun trauma, né c’era alcun rossore o surriscal-
damento della lesione.

Non sono stati riferiti altri dolori o gonfiori, così come 
altri sintomi come affaticamento, febbre, perdita di 
peso, dispnea o sudorazione notturna. Il dolore non 
ha portato a risvegli notturni. 

Fig. 3: Rx (A e B) e RMN (C) gamba inferiore con 
tumore osseo della tibia prossimale. Le frecce 
rosse indicano il tumore.

A B

C
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resezione completa del tumore (R0), compresa la tibia 
prossimale. Per la ricostruzione è stato utilizzato un 
allotrapianto tibiale con un perone vascolarizzato, un 
metodo di ricostruzione noto come tecnica «Capan-
na» dal nome dell’inventore24 (fig. 4A e B). Per coprire 
la superficie della ferita sono stati utilizzati un lembo 
plastico utilizzando il muscolo gastrocnemio laterale 
e un lembo di pelle divisa dalla coscia sinistra (fig. 5).
Nel postoperatorio, tuttavia, c’era una crescente ne-
crosi dei bordi della ferita, si è quindi resa necessaria 
una revisione della ferita con una nuova plastica di 
lembi liberi (fig. 6).

Istologicamente, è stata mostrata solo una regressio-
ne di grado V secondo Salzer-Kuntschik con margini 
della ferita liberi ma scarsi (fig. 8). Inoltre, siamo stati 
in grado di rilevare la sovraespressione della p-gyco-
proteina, come un ulteriore fattore sfavorevole in-
dipendente25. In seguito a queste operazioni, è stata 
eseguita una toracotomia bilaterale e la palpazione 
dei polmoni, e sono state rimosse un totale di 2 meta-
stasi dell’osteosarcoma noto.

Assistenza fisioterapica
Durante tutto il ricovero, che è durato 6 settimane, la 
nostra paziente ha ricevuto un’assistenza fisioterapi-
ca intensiva e ha potuto mobilizzare sempre più la sua 
gamba secondo il protocollo di allenamento dei lem-
bi di chirurgia plastica. Alla dimissione, la mobilizza-
zione sull’apparecchio Kinetec era possibile fino a un 
massimo di 30 gradi di flessione e un carico massimo 
di 5 kg. Inoltre, la paziente è stata dotata di una ferula 
Heidelberg per mantenere il piede a 90°.

Attualmente, la chemioterapia continua e le cure 
ambulatoriali e ospedaliere sono integrate con la 
fisioterapia. 

prossimale con una componente extraossea di tessuto 
molle e la perforazione del tumore attraverso il piat-
to di crescita. Dorsalmente, la massa si estendeva ai 
vasi poplitei senza evidenza di infiltrazione luminale. 
La CT del torace è risultata normale alla valutazione 
iniziale, senza evidenti metastasi.

La biopsia aperta del tumore ha confermato il so-
spetto di un osteosarcoma osteoblastico di alto grado 
(fig. 7), per cui, dopo l’inserimento di un Porth-a-Cath, 
è stata somministrata una chemioterapia secondo EU-
RAMOS1 con due cicli di MAP e una dose extra di me-
totrexato. Purtroppo, l’esame RM preoperatorio ha 
mostrato una scarsa risposta tumorale con un’esten-
sione leggermente progressiva del tumore primario. 
Inoltre, la CT del polmone ha mostrato un totale di 
quattro focolai rotondi di pochi millimetri, che erano 
retrospettivamente già presenti al momento della dia-
gnosi. L’operazione sul tumore doveva avvenire senza 
ritardi. Si è rivelato difficile a causa delle dimensioni 
del tumore e della grande area della ferita, ma è stato 
possibile eseguirlo con successo: È stata eseguita una 

Fig. 4: Rx gamba inferiore (A e B) con ricostruzione della tibia con allo-
graft e perone omolaterale
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2 Una fisioterapia intensiva e ben coordinata è es-
senziale per il successo a lungo termine delle ri-
costruzioni ossee e dei tessuti molli solitamente 
complesse nel corso della resezione del tumore. 
Solo con la combinazione di queste diverse stra-
tegie i giovani pazienti possono raggiungere una 
buona qualità di vita come «sopravvissuti» al loro 
cancro. Il trattamento dei pazienti in centri univer-
sitari, come l’University Cancer Center Inselspital 
Bern, dove sono disponibili tutte queste possibilità, 
è quindi necessario. Insieme ai bambini e agli ado-
lescenti e alle loro famiglie, i team di trattamento 
interdisciplinare possono affrontare questa grande 
sfida e trattare insieme l’osteosarcoma.

Riassunto e conclusione
Il case report qui presentato descrive che la terapia 
interdisciplinare di un osteosarcoma, nel centro uni-
versitario,è indispensabile per il successo del trat-
tamento. La procedura dopo la presentazione di un 
paziente con risultati sospetti è la seguente:

1 Diagnosi corretta e discussione nella commissione 
interdisciplinare tumori/sarcomi con pianificazione 
di una biopsia da parte dell’equipe chirurgica, che in 
seguito esegue anche la resezione del tumore. Se-
gue la pianificazione della chemioterapia e della re-
sezione del tumore da parte di oncologi e chirurghi 
al fine di ottenere un Event-Free-Survival e una so-
pravvivenza a lungo termine con la migliore qualità 
di vita possibile (se possibile, la chirurgia per pre-
servare le estremità).

Fig. 5: Aumento della necrosi dei bordi della ferita

Fig. 6: Vista dopo la ricostruzione con una flapplastica 
libera dalla coscia omolaterale. 

Fig. 7: Immagine istologica della biopsia iniziale che 
mostra distinte cellule tumorali pleomorfe circondate 
da fine osteoide reticolato (HE, ingrandimento 20 ×).

Fig. 8: Sezione istologica della resezione del 
tumore dopo la terapia neoadiuvante con ancora 
abbondanti cellule tumorali vitali in associazione 
con la forma zione di osso neoplastico compatto e 
singole tra becole ossee locali ancora riconoscibili 
(HE, ingrandimento 10 ×).

5

6
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genitori e cresce il desiderio di indipendenza, i giovani 
che ne soffrono si ritrovano, in quel momento, gettati 
nella dipendenza totale. 

Inizia un periodo difficile con la chemioterapia ad 
alte dosi, la rimozione chirurgica del tumore e non di 
rado il confronto con un’invalidità fisica permanente, 
accompagnato dalla paura di non sopravvivere. Nel 
team di trattamento interdisciplinare composto da 
oncologi, chirurghi ortopedici, chirurghi plastici, in-
fermieri, servizi di trattamento del dolore e servizi 
psicologici, la fisioterapia di solito entra in campo cir-
ca una settimana dopo la diagnosi.

«Ero ben preparato per le limitazioni 
oidierne»

Per quanto possibile, i pazienti sono preparati all’ope-
razione principale di rimozione dei tumori e, se neces-
sario, di metastasi, secondo il motto «better in – better 
out». Il mantenimento della flessibilità e del livello di 
mobilità, l’allenamento alla deambulazione con le 
stampelle, esercizi di forza leggeri con il Theraband o 
a corpo libero e consigli per una routine quotidiana a 
casa che sia il più attiva possibile sono argomenti pre-
operatori in fisioterapia.

In vista delle operazioni, che di solito richiedono ore, 
o anche della rimozione di metastasi polmonari con 
la toracotomia, cerchiamo di preparare i polmoni in 
modo ottimale all’operazione attraverso esercizi re-
spiratori mirati. Questo può essere fatto anche in 
modo molto giocoso.

Dopo un ciclo iniziale di chemioterapia ad alte dosi, 
il tessuto osseo colpito con i tessuti molli circostan-
ti viene rimosso chirurgicamente. Negli ultimi anni, 
l’uso di allografts come sostituzione del femore rese-
cato è diventato più popolare delle osteotomie. Nella 
maggior parte dei casi, è necessario un supporto ag-
giuntivo con un innesto fibulare e/o materiale osseo 
autologo dalla cresta iliaca. Quando è possibile, questa 
soluzione è preferita rispetto al rischio di amputazio-
ne di un intero arto.

«Non sarei mai stato così mobile oggi, 
senza la fisioterapia»

La fisioterapia gioca un ruolo importante nella riabi-
litazione precoce e a lungo termine degli adolescenti 
dopo un osteosarcoma. Opera nel campo della tensio-
ne tra la famiglia e le varie discipline e non può orien-
tarsi su schemi di trattamento fissi. Il trattamento di 
follow-up fisioterapico si estende su un periodo di di-
versi mesi o addirittura anni e comporta molte sfide. 
Tuttavia, accompagnare un giovane colpito da osteo-
sarcoma sulla sua strada piena di impervie può essere 
anche molto arricchente e rinfrescante. Per il nostro 
articolo, riportiamo ed usiamo valori empirici tratti 
dalla nostra esperienza quotidiana nella clinica pedia-
trica dell’Ospedale Universitario di Berna. Le citazioni 
provengono da giovani colpiti che si trovano in una 
fase di riabilitazione avanzata. 

Gli osteosarcomi sono tra i tumori maligni più comuni 
nell’infanzia e nell’adolescenza. Si verificano tipica-
mente durante la pubertà nella seconda decade di vita1. 
I tumori ossei sono localizzati principalmente nelle 
metafisi delle ossa lunghe tubolari, ma possono verifi-
carsi in tutte le ossa. Il 50 % di tutti gli osteosarcomi si 
formano intorno all’articolazione del ginocchio1.

In circa il 20 % dei casi, l’osteosarcoma metastatizza 
attraverso il flusso sanguigno, tipicamente ai polmo-
ni. Dato che i tumori femorali sono di gran lunga i più 
frequentemente incontrati in fisioterapia qui nella cli-
nica pediatrica dell’Ospedale Universitario di Berna, in 
questo articolo ci limiteremo a descrivere questo tipo 
di tumore. Ogni anno incontriamo ca. 3–4 nuovi pa-
zienti diagnosticati con questo quadro clinico, i ragazzi 
sono colpiti un po’ più frequentemente delle ragazze1.

Un tumore osseo è spesso diagnosticato a causa di 
un dolore locale prolungato e di un gonfiore o di una 
frattura patologica. Le persone colpite sono di solito 
molto mobili e si sentono sane fino alla diagnosi. Da 
un giorno all’altro, i bambini vengono strappati dalla 
loro normale vita quotidiana e messi di fronte a una 
diagnosi che minaccia la loro vita. In un momento in 
cui altri giovani cominciano a staccarsi dalla casa dei 

Fisioterapia in pazienti affetti da osteosarcoma 
Un rapporto sull’esperienza dell’ospedale pediatrico di Berna

Claudia Scherrer, claudia.scherrer@insel.ch e Anja Bütschi, anjanina.buetschi@insel.ch,  
Fisioterapiste diplomate FH e BSc; specialiste in pediatria, Inselspital Berna
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Allo stesso tempo, la fisioterapia ha anche una funzio-
ne consultiva nel trovare un posizionamento adegua-
to per prevenire blocchi articolai e perdita di mobilità 
del ginocchio e della caviglia.

Nella successiva fase di mobilizzazione precoce, è 
compito della fisioterapia adattare gli ausili come se-
die a rotelle o ortesi nei limiti di mobilità dati dal me-
dico. In alcuni casi, l’articolazione del ginocchio può 
essere mobilizzata passivamente solo per pochi gradi 
di flessione per diverse settimane. Bisogna prestare 
particolare attenzione alla funzione dell’articolazione 
del ginocchio dopo la rimozione chirurgica del tessuto 
tumorale, poiché i chirurghi limitano fortemente la 
mobilità post-operatoria e alcuni dei muscoli stabiliz-
zatori vengono rimossi.

Anche la fornitura e l’installazione di un Kinetec pos-
sono rientrare nell’ambito dei compiti del fisioterapi-
sta. Se è stato eseguito un intervento chirurgico con 
innesto di lembo, si integra nella fisioterapia il cosid-
detto «allenamento del lembo». All’inizio, la gamba 
operata può essere mossa dalla posizione orizzontale 
verso il pavimento o appoggiata sul pavimento solo 
tre volte per un minuto. Questo intervallo viene au-
mentato individualmente ogni giorno secondo le linee 
guida del chirurgo plastico. 

«La fisioterapia in ospedale era fasti-
diosa e dolorosa, ma anche molto utile»

Poco dopo l’operazione, i pazienti iniziano un nuovo 
ciclo di chemioterapia. Oltre a una guarigione della fe-
rita significativamente ritardata e difficile lo stato ge-
nerale del paziente è anche significativamente ridotto. 
La motivazione dei pazienti spesso non è molto alta, 
poiché si verificano molti effetti collaterali che rendo-
no difficile la mobilizzazione e la terapia respiratoria.

«Il momento peggiore è stato quando 
non potevo più camminare dopo un’ope-
razione al ginocchio»

Nella fase successiva di mobilizzazione, si lavora in-
tensamente in fisioterapia per sviluppare un schema 
del cammino sicuro senza caricare l’estremità inte-
ressata. Se necessario, prima ci si esercita all’interno 
di parallele oppure camminando con un deambulatore 
avambrachiale / walker (ad esempio Arjo) e poi utiliz-
zando stampelle (fig. 2). 

Dopo l’escissione su larga scala dei tessuti molli, l’area 
deve essere coperta con un innesto di lembo plastico, 
per esempio con una parte del muscolo gastrocnemio. 
Questo significa ferita molto estesa e lunghe cicatri-
ci con conseguente rischio di infezione, contrattura e 
frattura. Soprattutto il materiale allograft, che è ela-
borato e costoso da produrre, ha bisogno di diversi 
mesi o anni fino a quando non è cresciuto e può essere 
completamente caricato.

Dopo l’intervento il riposo a letto e l’immobilizzazio-
ne assoluta della gamba operata sono prescritti per di-
versi giorni. Inoltre, i pazienti sono spesso confrontati 
con un grave dolore, a volte neuropatico, che consiste 
una sfida per l’intero team interdisciplinare. 

Nella prima fase postoperatoria, la terapia respirato-
ria intensiva ed efficace è un punto focale della fisio-
terapia (fig. 1). Il riposo a letto dopo ore di chirurgia 
in anestesia generale, insieme all’indebolimento del 
sistema immunitario dovuto alla chemioterapia e 
al dolore, implicano un aumento del rischio di com-
plicazioni postoperatorie come la polmonite. Se le 
metastasi polmonari sono state rimosse mediante to-
racotomia e sono presenti drenaggi toracici, in questo 
caso la terapia respiratoria assume un significato an-
cora maggiore.

Fig. 1: La terapia respiratoria è particolarmente importante 
nella prima fase postoperatoria
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corso del trattamento, è di mettere questi obiettivi 
in un contesto olistico e di implementarli insieme al 
paziente. Nel corso di tutta la presa a carico terapeu-
tica, il paziente è sempre al centro dell’attenzione. La 
paura del dolore durante la mobilizzazione, l’aspetto 
fisico cambiato a causa di grandi cicatrici e la degen-
za di diverse settimane in ospedale sono solo alcune 
delle sfide che il fisioterapista affronta e può aiutare il 
paziente a superare. Con molta empatia è importan-
te preparare i pazienti e le loro famiglie alla fine della 
fase di ospedalizzazione dopo la rimozione del tumore. 
A quel punto, dovrebbero essere in grado di affrontare 
una vita quotidiana adattata entro i limiti appena dati. 
Il team interdisciplinare discuterà se sarà necessario 
un supporto con ulteriori ausili o con Spitex a casa per 
la prima volta. La fisioterapia ambulatoriale sarà orga-
nizzata vicino al luogo di residenza.

Dopo che i pazienti rientrano al loro domicilio e ven-
gono ricoverati per le chemioterapie solo per po-
chi giorni alla volta, devono essere definiti nuovi 
obiettivi in fisioterapia. In questa fase la fisioterapia 
stazionaria e ambulatoriale si sovrappongono. Una 
buona comunicazione tra i due fisioterapisti per una 
definizione comune e personalizzata degli obiettivi è 
indispensabile.

Per ogni paziente, parallelamente all’allenamento alla 
deambulazione, con un attento allenamento al carico, 
viene definito programma domiciliare atto a migliora-
re la forza del tronco, nell’arto superiore e nella gam-
ba non affetta.

Quando si scelgono gli esercizi per migliorare la mo-
bilità e la forza nell’articolazione del ginocchio colpi-
to di solito c’è poca variazione possibile a causa delle 
restrizioni. L’arto inferiore colpito può essere sotto-
posto a poco o nessun carico per un certo periodo di 
tempo. I metodi di allenamento convenzionali come 
gli ergometri per biciclette o le macchine per i pesi 
non possono essere usati durante questa fase. I giova-
ni hanno bisogno di molto riposo e sono spesso difficili 
da motivare per lo «sport». Servono quindi idee crea-
tive e approcci giocosi!

Spesso un Kinetec aiuta anche a casa per favorire la 
circolazione del sangue e la mobilità. L’allenamen-
to dell’innervazione dei muscoli residui è noioso ma 
necessario.

La posizione prona è spesso difficile a causa del 
Porth-a-Cath, tra le altre cose, ed è per questo che il 
fisioterapista deve anche prestare molta attenzione 
a mantenere l’estensione dell’articolazione dell’anca.

La fisioterapia in acqua è fuori questione per molto 
tempo a causa del rischio di infezione, della cattiva 
guarigione della ferita e della chemioterapia. Se l’ar-
to colpito dovesse essere amputato, si applicano del-
le linee guida di trattamento completamente diverse, 
come l’adattamento al carico del moncone, l’adatta-
mento della protesi e l’allenamento dell’innervazione, 
così come la desensibilizzazione. Qui possiamo con-
tare sulla competenza e il supporto del team musco-
loscheletrico e la cooperazione con gli ortopedici. La 
mobilizzazione della cicatrice e qualsiasi desensibiliz-
zazione necessaria dell’area della ferita sono di solito 
coperte dai colleghi ergoterapisti.

Durante questo periodo, tutti gli altri obiettivi tera-
peutici menzionati non devono essere persi. I requisiti 
dei chirurghi ortopedici, dei chirurghi plastici e delle 
altre discipline coinvolte possono divergere. La sfida 
per il terapeuta, che di solito è coinvolto nell’intero 

Fig. 2: Allenamento alla deambulazione con stampelle nella fase  
di mobilizzazione successiva
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«Un punto saliente è stato l’aumento 
significativo della forza delle gambe 
dopo 12 settimane di allenamento della 
forza»
La consulenza sulle possibilità nello sport è data in 
modo ottimale in fisioterapia. Gli sport di contatto 
sono spesso completamente vietati dai chirurghi cu-
ranti a causa dell’alto rischio di incidenti. Sport come il 
nuoto, il canottaggio, il ciclismo (da corsa), l’arrampi-
cata top-rope, l’MTT, ecc. dovrebbero essere possibili 
a seconda delle preferenze personali e delle capacità 
motorie del giovane presenti prima dell’amputazione. 
A volte si può anche considerare di passare a una sedia 
a rotelle per fare sport, per esempio handbike (fig. 4), 
basket su sedia a rotelle, tennis. Parte dell’obiettivo 
della fisioterapia ambulatoriale può essere quello di 
insegnare la tecnica della sedia a rotelle e le abilità 
di guida in sedia a rotelle a un pedone con mobilità 
limitata.

«Un momento significativo era 
stato quando sono stato in grado di 
camminare di nuovo senza stampelle 
per la prima volta»
Se è disponibile un tapis roulant antigravitazionale 
(alter-G®), può essere lo strumento terapeutico d’e-
lezione nella successiva fase di riabilitazione ambu-
latoriale, poiché può alleggerire fino all’80 % del peso 
corporeo. Si può praticare un modello fisiologico di 
andatura e stabilire un allenamento di resistenza car-
dio-polmonare (fig. 3). Nella fase successiva al ricove-
ro, può valere la pena, in consultazione con il chirurgo 
curante, di fare un’adeguata indagine presso uno stu-
dio di fitness. Con la prescrizione di un medico e dopo 
l’istruzione, sarà possibile un allenamento al cammino 
eseguito in modo indipendente. Il fisioterapista gioca 
un ruolo importante nel processo di riabilitazione e di 
sostegno del bambino nell’ambiente familiare per un 
periodo di tempo più lungo tra cicli di chemio ripetuti 
e a volte anche battute d’arresto. Spesso, è solo dopo 
che la chemioterapia è stata completata che è possi-
bile lavorare più intensamente sul raggiungimento di 
certi obiettivi, come migliorare la flessione del ginoc-
chio o migliorare la forza nell’arto colpito, nel succes-
sivo setting ambulatoriale della terapia.

Fig. 3: Allenamento alla marcia e della resistenza sul tapis roulant anti-
gravitazionale nella fase successiva della riabilitazione ambulatoriale

Fig. 4: Sport e attività del tempo libero sull’handbike

«Non posso ancora correre, mi sto 
esercitando con il mio fisioterapista»

La successiva qualità di vita di ogni paziente dipende 
dalla sua storia di guarigione individuale e non può 
mai essere prevista con certezza. Nel migliore dei 
casi ci vogliono almeno tre anni perché l’allotrapian-
to cresca correttamente. Fino ad allora è importante 
mantenere quanta più funzione residua possibile nei 
muscoli della gamba colpita e superare il periodo di 
riabilitazione senza complicazioni.
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«Non posso più fare sport, ma questo 
non mi preoccupa»

Durante il periodo di trattamento in ambito ospeda-
liero, molte discipline con i propri obiettivi, le forti 
chemioterapie così come l’elaborazione della diagnosi 
hanno un’influenza aggravante sul paziente. Durante 
la fase di terapia ambulatoriale, l’attenzione deve es-
sere messa sull’integrazione in una routine quotidia-
na il più possibile autonoma, con un ritorno alla scuola 
e all’ambiente sociale esteso. Spesso è anche il nostro 
compito di riprendere un po’ del nostro scetticismo 
con un atteggiamento fiducioso verso i giovani inte-
ressati e di motivarli ancora e ancora – perché, dopo 
tutto, lo stesso vale qui: Ciò che dura a lungo sarà fi-
nalmente buono.

I giovani intervistati non avevano desideri specifici 
per la fisioterapia, ma desideravano una vita senza 
dolore, protesi che potessero essere indossate senza 
dolore e che le loro capacità fisiche continuassero a 
migliorare. 

Quindi non ci resta che riassumere il nostro lavoro 
con la seguente citazione di F. v. Assisi:

«Cominciate col fare ciò che è necessario, 
poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi 
sorprenderete a fare l’impossibile»

Fonti

1 www.kinderkrebsinfo.de

Le foto sono state gentilmente fornite da una fami-
glia colpita da questa patologia e sono state scattate 
prima della pandemia di Coronavirus.

Più informazioni

Info/registrazione per il tapis roulant:  
www.alterg.com

www.medbase.ch/angebot/detail/
therapie-beratung/alter-g-training

Informazioni/consigli sullo sport: 
www.plusport.ch

«Un brutto momento è stato quando 
mi sono rotto lo stinco, che mi ha fatto 
tornare indietro»

Abituarsi alla protesi e desensibilizzare il moncone 
dopo l’amputazione può essere ancora più lungo.

«Un punto negativo ancora persistente è 
il dolore durante l’allenamento della pro-
tesi. Non posso ancora camminare con 
la protesi tre anni dopo l’amputazione.»
Soprattutto durante la pubertà, l’accettazione della 
nuova immagine corporea può essere difficile per i pa-
zienti, anche a lungo termine. Anche questo fa parte 
del campo di trattamento della fisioterapia: ristabilire 
un’immagine positiva del corpo e rafforzare la fiducia 
in se stessi e nelle proprie capacità fisiche. 

«Ho bisogno della fisioterapia per 
imparare a camminare con la protesi»

Siamo sempre stupiti e toccati da quanto possano es-
sere resistenti i giovani. Mostrano un’alta disponibili-
tà ad accettare la nuova situazione e a trarne il meglio. 

«Quelli intorno a me hanno avuto molti 
più problemi di me con la diagnosi»

È importante che i professionisti discutano bene gli 
obiettivi con i giovani e che soppesino anche alcuni 
obiettivi rispetto agli altri. Ciò che può essere molto 
centrale per il fisioterapista può avere poco significa-
to per il paziente e viceversa. È richiesta molta fles-
sibilità e intraprendenza da parte di tutte le persone 
coinvolte.
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Il progetto fa parte del programma di ricerca del Fon-
do Nazionale Svizzero NRP 76 «Carità e coercizione».

Lo studio è progettato per essere partecipativo, cioè 
i co-ricercatori con un’esperienza di socializzazione 
negli istituti di educazione per la disabilità fisica ac-
compagnano e consigliano il progetto sulle decisioni 
strategiche.

Nelle interviste con 26 persone con disabilità motorie 
della Svizzera tedesca e 16 della Svizzera francese, i 
partecipanti sono stati invitati a parlare liberamente 
delle esperienze della loro infanzia e gioventù nelle 
istituzioni per l’educazione delle persone con disabi-
lità fisica. All’inizio delle interviste, gli intervistatori 
hanno segnalato solo un interesse per la loro storia di 
vita. Con questa forma aperta di interviste narrative, 
gli stessi intervistati decidevano ciò di cui volevano 
parlare, cosa lasciare fuori e dove mettevere l’accento. 

Le narrazioni delle interviste sono state valutate in 
nove aree della vita, cioè medicina, terapia, cure, istru-
zione, educazione, care giver, tempo libero, psicolo-
gia e religione. Alcune di queste aree della vita sono 
state anche suddivise in categorie più precise, come 
l’area della terapia in fisioterapia, terapia occupazio-
nale, logopedia e altre terapie. C’è un numero cospi-
cuo di narrazioni sulla fisioterapia in tutte le coorti e 
in entrambe le regioni linguistiche. Per questo artico-
lo, abbiamo selezionato due punti focali tematici che 
hanno avuto un peso particolare nelle narrazioni sulla 
fisioterapia, vale a dire il dolore e la costrizione da un 
lato, e la mancanza di comunicazione e la qualità della 
relazione dall’altro. Cosí facendo, le esperienze sono 
state classificate nel contesto della «teoria della rico-
noscenza»2, cioè in quelle di riconoscenza esperienze 
positive che sostengono lo sviluppo) e di indifferenza 
(esperienze negative che inibiscono lo sviluppo).

In uno studio del Fondo Nazionale Svizzero per la 
Scienza, sono state ricercate storicamente le espe-
rienze di persone con disabilità motoria che sono state 
inserite in centri pedagogici per persone in situazione 
di disabilità fisica. La fisioterapia ha un ruolo di primo 
piano nelle narrazioni. I risultati dello studio sono ri-
portati dal team di ricerca nella Parte 1 di questo do-
cumento. Nella successiva Parte 2, la comprensione 
attuale della fisioterapia pediatrica per i bambini con 
disabilità (sensorimotorie) è presentata da un esperto 
del settore utilizzando strumenti e modelli selezionati. 
Nel contesto delle due parti, diventa visibile un chiaro 
cambiamento nell’immagine del ruolo del paziente, da 
paternalista a responsabile. La fisioterapia «allo stes-
so livello» è la concezione attuale della professione.

«Un bambino non si appende da solo 
alle sbarre del muro … A cosa serve?»
Esperienze di fisioterapia per persone con handicap 
motori nella Svizzera occidentale e tedesca tra il 1950 
e il 2010.

PROGETTO DI RICERCA  
«TRA RICONOSCIMENTO E DISINTERESSE»

Lo studio Zwischen Anerkennung und Missachtung / 
Entre reconnaissance et déconsidération (Tra il ricono-
scimento e la non considerazione) si concentra su per-
sone con disabilità fisico-motorie che hanno trascorso 
la loro infanzia e adolescenza in istituti di educazione 
speciale tra il 1950 e il 2010. Le loro esperienze sono 
l’oggetto della ricerca. Lo studio include la Svizzera 
tedesca e francese. Si distinguono tre coorti di età 
(Coorte 1: nati nel 1950; Coorte 2: nati nel 1970; Coor-
te 3: nati nel 1990 ±5 anni), che rappresentano epoche 
importanti nella storia della pedagogia per bambini e 
adolescenti con disabilità fisico-motorie1. L’obiettivo è 
quello di mostrare i cambiamenti delle istituzioni nel 
tempo. Un totale di 42 interviste narrative sono state 
condotte (26 nella Svizzera tedesca, 16 nella Svizzera 
francese), che saranno inserite in un contesto storico. 

Fisioterapia in transizione con bambini  
con problemi sensorimotori
Judith Graser, PhD Fisioterapista pediatrica, Susanne Schriber, Prof. em. Dr, Carlo Wolfisberg, Prof. Dr,  
Mariama Kaba, Dr, Viviane Blatter, MA, www.hfh.ch
Autore corrispondente: Judith Graser, PhD Fisioterapista pediatrico, qualitaet@physiopaed-hin.ch
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Una particolarità è segnalata qui: Si può supporre che 
l’onnipresenza della fisioterapia, soprattutto nella 
Svizzera tedesca, abbia avuto un peso così grande per-
ché gran parte del campione, soprattutto nelle coorti 
1 e 2, ha vissuto in un istituto di riabilitazione medica, 
al momento della riabilitazione dalla polio. In un’isti-
tuzione sanitaria, il mandato del servizio medico e te-
rapeutico è dominante, il che può anche far nascere 
aspettative di miglioramenti funzionali, specialmente 
nell’area della mobilità.

Nel complesso, si può affermare, per quanto riguar-
da l’aspetto tematico «dolore e costrizione», che nella 
comprensione professionale della fisioterapia nelle 
coorti 1 e 2 in quel momento, i bisogni e le paure dei 
bambini erano ancora poco considerati, e invece era-
no importanti gli standard strettamente funzionali. 
Il paradigma del paziente condiscendente dominava. 
Al fine di migliorare le funzioni corporee e del movi-
mento e per rimediare alle restrizioni dell’attività, si 
accettava il dolore e persino le «prove» terapeutiche. 
Dalla coorte 3 in poi, un nuovo concetto di trattamento 
sembra aver prevalso; c’è una svolta verso il soggetto, 
il cambiamento di paradigma verso la comprensio-
ne del paziente responsabile diventa visibile. Dai ri-
sultati delle interviste si deduce che è fondamentale 

DOLORE E COSTRIZIONE

Nella coorte 1, ci sono voci chiare in entrambe le re-
gioni linguistiche secondo le quali la fisioterapia era 
associata a un forte dolore ed era vissuta come un 
calvario e una costrizione all’esercizio. La seguente 
dichiarazione della coorte 1 della Svizzera francese 
esprime come le persone colpite abbiano vissuto la 
fisioterapia come una causa di disinteresse quando i 
terapisti hanno attuato prescrizioni ortopediche sen-
za prendere in considerazione i bisogni dei bambini e 
degli adolescenti:
«Ma foi je n’avais pas le choix, j’ai dû faire ces prothès-
es. Ces prothèses c’était des prothèses, donc, pneuma-
tiques avec du gaz, ça fonctionnait au gaz carbonique. 
C’était lourd, c’était inesthétique. Et ça se limitait à 
manger et à jouer. Donc pour moi c’était plus quel-
que chose qui me, qui m’empêchait de …, ce n’était pas 
quelque chose qui me plaisait.».

Le esperienze negative con la fisioterapia hanno por-
tato alcune persone a «fare a meno» del trattamento 
fisioterapico, anche se era indicato. Si lamentano che 
la terapia era onnipresente, occupava molto tempo ed 
era spesso a spese delle lezioni scolastiche o del tempo 
libero. Anche nella coorte 2, ci sono esempi in entram-
be le regioni linguistiche secondo i quali la terapia era 
molto impegnativa o affaticante, nel senso che le per-
sone dovevano raggiungere o superare i loro limiti 
di prestazione. Gli intervistati dicono che erano co-
stretti a camminare «normalmente» con un enorme 
dispendio di energia, anche se questo era difficilmente 
possibile a causa della disabilità. Nel seguente esem-
pio della coorte 2 nella Svizzera tedesca, la pressione 
sperimentata per normalizzare le funzioni corporee 
diventa visibile:
«Und Physiotherapie, das nervte mich zum Teil grau-
enhaft […] Und dann wollten die natürlich immer, dass 
ich möglichst normal, halt einfach laufe, wie man 
läuft […] Also ich kann ja den Fuss nicht abrollen. […] 
Und die hatten einfach das Gefühl, ich müsse jetzt das 
unbedingt können. […] Ich habe nie begriffen, warum 
ich das jetzt können muss.»

Tali esperienze negative e stressanti sono difficilmen-
te menzionate nella coorte 3. Sulla base delle nostre 
fonti, si può supporre che un cambiamento di paradig-
ma nella comprensione professionale della fisiotera-
pia abbia avuto luogo negli anni ’90 (vedi capitolo 2 di 
questo articolo).
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Un altro intervistato della coorte 2 nella Svizzera te-
desca riassume la mancanza di comunicazione e di co-
municazione degli obiettivi della terapia come segue:
«Das versteht man vielleicht als Kind halt noch we-
niger, dass man halt immer muss […], was weiss ich, 
Schiene anziehen, Korsett anlegen und all das Zeug, 
oder? Das konnten sie einem vielleicht auch zu wenig 
gut vermitteln damals, was der Sinn ist. Das kann man 
vielleicht heute, das macht man vielleicht heute schon 
besser.»

Allo stesso tempo, alcuni degli intervistati ricordava-
no positivamente e apprezzavano che la fisioterapia 
aveva permesso l’autonomia e l’espansione delle ca-
pacità motorie. Qui, gli obiettivi e l’importanza del-
la terapia sembrano essersi dimostrati penetranti e 
motivanti. Per esempio, due persone della Svizzera 
romanda riferiscono di non essere diventate persone 
in sedia a rotelle grazie alla fisioterapia. Sembra che 
il cambio di paradigma della fisioterapia nella coor-
te 3 abbia avuto un effetto positivo anche su questo 
argomento: La maggior parte di loro era consapevo-
le dell’importanza della fisioterapia: sapevano che si 
trattava di mantenere e migliorare le loro funzioni di 
mobilità e contrastare la paura del deterioramento o 
addirittura della paralisi permanente. Viene detto da 
due persone che la terapia potrebbe essere frequenta-
ta oltre gli anni effettivi di scuola.

La comunicazione trasparente può quindi essere no-
minata come un fattore chiave per una fisioterapia 
di successo con bambini e adolescenti. La scarsa co-
municazione sullo scopo e sugli obiettivi della tera-
pia, compreso il dolore durante e a causa della terapia, 
può essere in parte responsabile della demotivazione. 
Come si può vedere dalle interviste, la demotivazio-
ne e la motivazione alla terapia possono anche esse-
re significativamente spiegate dall’esperienza della 
qualità della relazione. In termini di riconoscimento, è 
chiaro dalle interviste in tutte le coorti e in entrambe 
le regioni linguistiche che i professionisti della fisiote-
rapia sono stati importanti caregiver durante gli anni 
del bambino e dell’adolescente e che le loro qualità di 
relazione hanno fortemente determinato l’esperien-
za positiva o negativa della terapia. Se una terapia è 
stata vissuta negativamente, la motivazione è dimi-
nuita. Al contrario, una relazione vissuta positiva-
mente ha contribuito al successo della terapia. Da una 
narrazione nella Coorte 3 della Svizzera occidentale, 
risulta evidente che soprattutto nel caso di terapie a 
lungo termine e di relazioni terapeutiche costanti, i 
professionisti sono stati percepiti come figure di at-
taccamento molto importanti e persino vicine ai bam-
bini e agli adolescenti:

esplorare le risorse, i limiti e le possibilità nel proces-
so terapeutico in modo partecipativo con i bambini e 
gli adolescenti – a seconda della loro età anche con i 
membri di riferimento e della famiglia.

MANCANZA DI COMUNICAZIONE E  
QUALITÀ DELLE RELAZIONI

La fisioterapia può talvolta implicare inevitabilmente 
il dolore (per esempio il trattamento di contrazioni 
muscolari o tendinee). È probabile che sia cruciale il 
modo in cui vengono fornite informazioni sulla ne-
cessità e lo scopo degli interventi terapeutici, come 
vengono affrontate le paure e se vengono rispettati i 
limiti dell’esperienza del dolore. Il seguente esempio 
dalla coorte 2 della Svizzera occidentale mostra come 
la fisioterapia venga ricordata con il dolore e la man-
canza di informazioni sugli obiettivi della terapia.
«Donc en fait je ne comprenais pas toujours pourquoi 
je devais faire de la physiothérapie, des exercices qui 
étaient parfois douloureux, qui étaient parfois con-
traignants, où je n’osais pas dire que ça ne me conve-
nait pas.»

La comunicazione e la relazione sembrano essere un 
fattore rilevante per l’accettazione della terapia. So-
prattutto tra gli intervistati più anziani, cioè nelle co-
orti 1 e 2, diventa evidente che il significato e lo scopo 
della terapia è stato spiegato troppo poco o per niente. 
Si dice che i bisogni e le paure dei bambini non sono 
stati percepiti abbastanza. Se non era possibile parla-
re del dolore in relazione alla terapia, il trattamento 
era inoltre vissuto negativamente. Una persona della 
coorte 1 nella Svizzera tedesca descrive in modo im-
pressionante il mix di costrizione e mancanza di co-
municazione dell’obiettivo della terapia:
«Ja, das geht für mich einfach schon in Übergriffe hi-
nein. Nicht sexuell, aber einfach, man muss doch auch 
etwas Respekt haben vor einem Kind. Man kann doch 
nicht einfach ein Kind dermassen […] Sie wollten uns 
einfach körperlich ertüchtigen. Und das geht ja nur 
mit Zwang. Ein Kind hängt nicht von selbst an der 
Sprossenwand […] bis ihm die Arme abfallen. […] Für 
was soll denn das gut sein?»
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LO SVILUPPO DEL RUOLO DEL PAZIENTE  
E DEL SUO AMBIENTE

In passato, tutto era diverso: quando si tratta del ruolo 
del paziente nell’assistenza sanitaria, questa afferma-
zione è vera. Nel 20° secolo, questo ruolo si è svilup-
pato in diverse fasi [vedi per esempio 3, 4]: nella metà 
del 20° secolo, il malato è stato trattato con condi-
scendenza. Le diagnosi gravi spesso non gli venivano 
comunicate affatto. Lui e la sua salute appartenevano 
alla medicina. Il fattore decisivo per il cambiamento è 
stata la fondazione dei gruppi di auto-aiuto dei mala-
ti di cancro, che hanno fatto una campagna per avere 
voce in capitolo negli anni ’80. Negli anni 1990, si è 
cominciato a parlare di «shared-decision making». Si 
tratta del medico e del paziente che prendono insieme 
le decisioni sul trattamento. Le consultazioni mediche 
avvenivano sempre più spesso alla pari. Dal 2000 in 
poi, si parla di «pazienti competenti» che hanno un 
ruolo attivo nel sistema sanitario. 

Mentre questo sviluppo è stato più evidente nella re-
lazione tra il medico e il paziente, è probabile che si sia 
svolto in modo simile nella fisioterapia. In pediatria, 
il paternalismo può aver giocato un ruolo particolar-
mente importante, poiché i bambini – secondo il pen-
siero professionale paternalistico – sono ancora meno 
capaci di valutare la loro situazione rispetto agli adulti, 
tanto più quando le loro funzioni cognitive sono (pre-
sumibilmente) limitate. In generale, l’attenzione era 
fortemente concentrata sul danno, si trattava ciò che 
non andava bene e si mirava ad avvicinarsi il più pos-
sibile alla «normalità».

I risultati dello studio «Between Recognition and Di-
sregard» hanno mostrato che le dichiarazioni negati-
ve e incriminanti non si sono quasi mai verificate nella 
fascia di età più giovane1. Questo è un’indicazione che 
qualcosa è cambiato, che le competenze dei pazienti 
hanno guadagnato peso e che la comunicazione è di-
ventata più trasparente.

«Il y avait par exemple des enfants qui devaient fai-
re très régulièrement, et ils étaient vraiment obligés 
de le faire, de la physiothérapie respiratoire parce 
qu’ils avaient des maladies génétiques, par exemple 
dégénératives. Ben il faut le motiver un enfant qui 
doit faire ça deux à trois fois par jours. Et je trouve 
que ça les thérapeutes l’ont toujours donné. […] C’est 
vraiment des gens qui comptaient pour nous au même 
titre un peu que nos parents, et pour moi c’était des 
figures d’attachement.»

Dai risultati delle interviste, concludiamo nell’aspetto 
tematico «Mancanza di comunicazione e qualità delle 
relazioni» che è altamente significativo per una tera-
pia di successo comunicare in modo trasparente gli 
obiettivi e lo scopo della terapia, anche per spiegare 
perché il dolore a volte non può essere evitato nella 
terapia. Gli obiettivi e i metodi dovrebbero essere se-
lezionati insieme ai partecipanti al triangolo bambino/
adolescente – genitori/parenti – professionisti della 
terapia e le terapie dovrebbero infine essere valutate. 
La qualità della relazione deve essere riflessa e il livel-
lo di relazione professionale deve essere espresso in 
termini adeguati all’età. Secondo noi, la comunicazio-
ne partecipativa e la costruzione di relazioni è anche 
un argomento importante nei concetti educativi e nei 
libri di testo di fisioterapia nel campo della pediatria. 
Nella sezione seguente, tra le altre cose, vengono mo-
strati i concetti e gli strumenti attualmente disponibi-
li in fisioterapia pediatrica. 

Un bambino si arrampica volontariamente sulle 
spalliere se gli piace e ha senso ai suoi occhi. 

Le persone che si allontanano dalla fisioterapia nono-
stante le indicazioni perché è stata onnipresente nella 
loro infanzia, perché la mancanza di comunicazione 
non permetteva di classificare né il senso degli eser-
cizi, a volte noiosi, né il dolore che poteva presentarsi, 
appartengono (si spera) al passato. Nella fisioterapia 
(pediatrica) di oggi, la comunicazione trasparente è di 
grande importanza. I pazienti hanno un ruolo diverso, 
più attivo. Di seguito, viene mostrato questo cambia-
mento dal passato al presente e vengono presentati 
possibili strumenti che possono essere utilizzati in te-
rapia per una cooperazione allo stesso livello. 
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Nella formazione in fisioterapia (BSc, MSc), l’atten-
zione è stata a lungo incentrata sulla centralità del 
paziente e, soprattutto, sul lavoro con i pazienti. Ar-
gomenti come la comunicazione, il colloquio moti-
vazionale o l’educazione del paziente fanno parte del 
curriculum. Ci sono vari strumenti per registrare e 
rivedere gli obiettivi insieme al bambino e ai suoi ge-
nitori. Due esempi sono il Canadian Occupational Per-
formance Measure (COPM)5 e la Goal Attainment Scale 
(GAS)6. Il COPM proviene dalla terapia occupaziona-
le e si basa sul Canadian Model of Occupational Per-
formance7. Si concentra sulle interazioni tra persona, 
ambiente e attività (fig. 1). Quando si applica il COPM, i 
bisogni di azione (cura di sé, produttività, tempo libe-
ro) sono prima definiti insieme al bambino. Il bambino 
pesa poi questi bisogni su una scala da 1 a 10. Inoltre, 
la soddisfazione del bambino con lo svolgimento di 
questa azione è anche registrata su una scala da 1 a 10. 
Questo può essere ripetuto in un secondo momento 
per registrare i cambiamenti nelle prestazioni o nella 
soddisfazione. 

Nella GAS, gli obiettivi sono definiti insieme al bam-
bino. Anche le gradazioni congiuntamente definite e 
classificate degli obiettivi (da -2 a +2 dove 0 è l’obietti-
vo atteso; fig. 2) mostrano la misura in cui un obiettivo 
è stato raggiunto, superato o sotto raggiunto durante 
la revisione degli obiettivi. Il GAS è molto adatto per 
progettare una terapia orientata agli obiettivi insieme 
al paziente. 

IL BAMBINO E LA SUA FAMIGLIA  
AL CENTRO DELLA TERAPIA

I fisioterapisti lavorano oggi secondo un «processo 
di ragionamento clinico». Il processo di pensiero cli-
nico è la base dell’esame e del trattamento fisiotera-
pico, anche in pediatria. Nella fisioterapia di oggi, al 
paziente competente viene chiesto il suo problema 
principale: come si manifesta la malattia o la disabilità 
nella vita quotidiana? Dove sperimentano le maggiori 
limitazioni? Sulla base di questo problema principale, 
si definisce insieme un obiettivo realistico e verifica-
bile per la fisioterapia. I pazienti sono attori attivi in 
questo processo. 

La situazione nella fisioterapia pediatrica è speciale, in 
quanto la definizione degli obiettivi avviene di solito 
anche in collaborazione con i genitori, dato che i bam-
bini piccoli, per esempio, non possono definire da soli 
gli obiettivi. Tuttavia, è un diritto del bambino es-
sere ascoltato: L’articolo 12 della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, entrata in vi-
gore nel 1990, afferma che i bambini che sono capaci 
di farlo devono poter esprimere liberamente le loro 
opinioni in tutte le situazioni che li riguardano. Per-
tanto, una comunicazione trasparente, adatta all’età e 
allo sviluppo è uno degli strumenti più importanti nel 
trattamento della fisioterapia pediatrica.

Fig. 2: La Goal Attainment Scale (GAS) con i suoi punteggi 
e il loro significato

Fig. 1: Il Canadian Model of Occupational Performance su cui si basa 
il Canadian Occupational Performance Measure (COPM). Il modello 
mostra le interazioni tra la persona, l’occupazione e l’ambiente. 
L’attenzione è sulla persona con i suoi presupposti. Adattato da 
Townsend et al., 20077.



59physiopaed Bollettino 39 — Dicembre 2021  SPECIALE | 

Fig. 3: L’ICF – Frameworks and the ’F-words un supplemento alla tradizionale 
Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (ICF) con gli aspetti Fitness, Function, Friends, Family e Fun9.

Nel 21° secolo, la visione delle disabilità è cambiata, e 
questo è particolarmente evidente nei bambini con 
menomazioni9. Tra le altre cose, ci sono nuovi ap-
procci, idee sui bambini, sullo sviluppo infantile e sul-
le forze socio-ecologiche nella vita dei bambini con 
menomazioni croniche e delle loro famiglie9. Que-
sti approcci sono integrati nei domini dell’ICF come 
«F-words» nell’articolo di Rosenbaum e Gorter (fig. 3). 
Le sei «F-words» includono tutto ciò che è importante 
nella vita di un bambino con o senza handicap: forma 
fisica, funzione, amici, famiglia, divertimento e futuro. 
Aspetti della vita che vengono presi in considerazione 
soprattutto nella fisioterapia per renderla significati-
va per il bambino, la sua famiglia e il suo ambiente. Il 
titolo dell’articolo che ha introdotto le parole con la 
F nel 2012 dice effettivamente tutto ed è programma: 
«The F-words in childhood disability: I swear, this is 
how we should think!»9.

Le classificazioni dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità8. si sono sviluppate nello stesso modo: 
all’ICD-10, il concetto di «malattia», i tre aspetti di 
danno strutturale, disturbo funzionale e le menoma-
zioni sociali associate sono stati aggiunti come classi-
ficazioni indipendenti. La «International Classification 
of Impairments, Disabilities and Handicaps» (ICIDH) 
(pubblicata nel 1980) ha descritto le «conseguenze 
della malattia». Con un cambio di paradigma, l’atten-
zione si è poi spostata dal «danno» alle «risorse». Le 
strategie di compensazione e l’uso delle risorse esi-
stenti sono venuti in primo piano. Con questo, anche 
il raggiungimento della «normalità» nella terapia è 
probabilmente passato in secondo piano. Il successore 
ICIDH-2 divenne così, con adattamenti, una classifica-
zione dei «componenti della salute» (2000), da cui la 
«International Classification of Functioning, Disability 
and Health (ICF)» emerse infine nel 2001. La versione 
per bambini e ragazzi è disponibile dal 2007.

LO SVILUPPO DELLA CLASSIFICAZIONE  
INTERNAZIONALE DEL FUNZIONAMENTO, 
DELLA DISABILITÀ E DELLA SALUTE
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Di conseguenza, per quanto riguarda la comprensio-
ne della professione e le competenze dei bambini e 
delle loro famiglie, molto è cambiato nel campo della 
fisioterapia pediatrica negli ultimi decenni. Mentre 
nel primo periodo dello studio storico, probabilmente 
prevaleva ancora il paradigma curativo con i «pazien-
ti protetti», in tempi più recenti è diventato visibile il 
«paradigma sistemico-ecologico» con i «pazienti au-
tonomi», in cui l’attività e la motivazione propria del 
bambino, così come il suo potenziale di sviluppo indi-
viduale, il suo benessere e le interazioni con i caregi-
ver sono in primo piano10.

Le esperienze delle persone con disabilità motorie, 
come descritte nella prima parte di questo articolo, 
rendono chiaro quanto sia cruciale che gli obiettivi 
della terapia siano significativi per le persone colpite 
e che questi siano definiti e rivisti insieme ai bambini 
e, se necessario, ai loro parenti. I modelli presentati 
nella seconda parte mostrano quanto la compren-
sione professionale della fisioterapia pediatrica sia 
cambiata negli ultimi decenni in questo senso verso 
la «terapia a livello degli occhi». Sarebbe interessante 
esplorare come i bambini e gli adolescenti con disabi-
lità sensorimotorie che attualmente ricevono un trat-
tamento fisioterapico descrivono le loro esperienze 
con la terapia e come i modelli di comprensione della 
terapia qui presentati, che sono orientati alla coopera-
zione, alla significatività e al significato, si riflettono 
nella loro percezione della terapia.
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