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3IL PUNTO

Top Physio è lieta di presentarvi il primo numero del 
magazine dedicato al Network!
La rivista si rivolge a medici, fisioterapisti, amministrativi, 
pazienti e titolari delle strutture aderenti.
Attraverso questo strumento desideriamo facilitare e 
favorire l’interazione attiva tra il lettore ed il portale 
www.topphysio.it, costantemente aggiornato in tempo 
reale da un team di professionisti dedicati, su cui è 
possibile approfondire ulteriormente le tematiche che più 
interessano il lettore.
È nostro interesse analizzare l’importanza della rete e 
le principali caratteristiche di un network di qualità, per 
iniziare a ragionare insieme su ciò che accomuna ciascuna 
delle singole realtà territoriali, con l’obiettivo di avvicinarsi 
ad un’identità nazionale, che punti ad obiettivi comuni.
Con questo magazine desideriamo aggiornare 
costantemente il circuito circa tutte le novità, le iniziative 
e i progetti, in corso o in programmazione. L’obiettivo è 
gettare le basi per un ulteriore “collante” tra le attuali 172 
strutture.
Fateci sapere con franchezza la vostra opinione! Il 
vostro preziosissimo contributo servirà a migliorarci 
costantemente.
Che siate il proprietario del centro, un medico, un 
fisioterapista, un paziente, questo strumento nasce per 
essere al vostro servizio. Scriveteci e vi daremo voce.
Il team Top Physio vi augura con soddisfazione una prima, 
eccellente lettura, che possa accompagnarvi nel vostro 
percorso.

Il direttore
Bruno Turchetta

PERCHÈ QUESTO MAGAZINE

UN NUOVO 
STRUMENTO

PER FAR INTERAGIRE
TUTTI I CENTRI
DEL NETWORK

L’IMPORTANZA DI FARE RETE

Vuoi ricevere gratuitamente la versione digitale di Top Physio Magazine? 
Abbonati ora qui: www.topphysio.it/magazine-online-fisioterapia



4 CHI SIAMO

Il fisioterapista o medico imprenditore, ovunque si trovi sul 
territorio nazionale, da prassi si stanzia trovando il proprio 
orizzonte d’identificazione. I singoli centri si scontrano con 
i loro limiti di sviluppo proprio per via dell’isolamento, in 
una sorta di autonomia autocratica e di autosufficienza 
soddisfatta. 
Come soluzione a ciò, la rete è l’unico strumento che 
nel lungo periodo può garantire la condivisione e 
lo sviluppo di competenze, conoscenze e capacità 
individuali, mettendole a disposizione degli aderenti, per 
favorire sinergie atte a garantire la massima qualità dei 
servizi offerti e nella maniera più efficace.
Per realizzare la rete, Top Physio sta associando tutti i centri 
che in Italia rappresentano l’identità della fisioterapia: 
quelli di maggior successo territoriale, che con i risultati 
si sono guadagnati un’immagine d’eccellenza, pur 
rimanendo radicati nella zona in cui hanno storicamente 
consolidato il proprio nome.
Il network consente loro di superare i confini territoriali e 

di espandere il proprio microcosmo per cercare un’identità 
nazionale, con obiettivi comuni. Il network infatti spinge 
ciascuno al di là della propria cerchia di conoscenze, 
confrontandosi serenamente con la diversità, favorendo 
in questo modo ogni processo evolutivo, attraverso la 
coltura e la cultura delle differenze, per poter individuare 
le modalità ottimali con cui proporsi insieme sul mercato 
nazionale.
Il network rimane inoltre il sistema più efficace per 
impostare nuove collaborazioni, permettendo di venire a 
conoscenza di opportunità “nascoste”, che non compaiono 
in alcuna inserzione. Favorisce anche il facile reperimento 
di professionisti specializzati e semplifica l’individuazione 
d’impiego per i professionisti.
Istituendo un’aggregazione volontaria tra imprenditori dello 
stesso settore, desideriamo proporre un coordinamento 
per le iniziative comuni, che consentano lo svolgimento di 
determinate attività di servizio, nell’interesse comune dei 
centri consorziati.

La qualità si costruisce attraverso la condivisione di conoscenze e best practice 
sviluppate in centri di eccellenza radicati sul territorio.

TOP PHYSIO: IL NETWORK DI QUALITÀ
ROMPERE L’ISOLAMENTO PER CRESCERE INSIEME di 

CLAUDIO GENCO
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UN NETWORK DI QUALITÀ

Top Physio Network è una rete di centri di fisioterapia e 
riabilitazione che fa dell’innovazione e dell’eccellenza 
la propria mission. Professionisti di esperienza e con 
competenze pluriennali, protocolli riabilitativi mirati e 
tecnologie all’avanguardia rappresentano gli elementi 
vincenti nella strategia di cura.
Tutti i centri aderenti al Network Top Physio vengono 
accuratamente selezionati. Rappresentano le 
eccellenze territoriali italiane nella fisioterapia e nella 
riabilitazione, pur trovandosi ciascuno di essi in fasi 
diverse dell’evoluzione da studio professionale a presidio 
ambulatoriale strutturato.
I centri del Network si avvalgono di medici specialisti di 
esperienza e competenza pluriennale, collaborano con 
personale fisioterapico altamente qualificato e preparato, 
definiscono ed aggiornano protocolli sanitari riabilitativi 
mirati e garantiti, utilizzando le più moderne oltre che 
efficaci apparecchiature elettromedicali, dispongono di 
convenzioni con i principali gruppi assicurativi. 

QUESTO NETWORK 
NON È UN FRANCHISING!

Le scelte compiute fino 
a questo momento dai 
singoli centri dislocati 
sul territorio nazionale 
hanno sicuramente 
contribuito a determinare 

il loro successo: ciò dimostra con i fatti che la strada che 
hanno intrapreso è lungimirante. 
Il Network è fondato sulla cultura della complessità. La 
convivialità delle differenze è  sinonimo d’interdipendenza 
delle singole distinte comunità fisioterapiche locali. Nel 
contesto della nostra cultura egocentrica, in cui vige 
il principio dell’autonomia, è necessario cominciare a 
riaffermare con forza il principio dell’interdipendenza, 
trasformandoci in strutture dialoganti, che sfruttano le 
proprie differenze come moltiplicatore di forza.
La circolazione delle idee contribuisce al miglioramento 
del know-how e delle procedure tramite la diffusione 
delle conoscenze tecniche, cliniche e amministrative. 
Il processo tende a contrastare la crescente difficoltà 
di riuscire ad adeguarsi costantemente ai continui 
progressi tecnologici e scientifici.
Il Network garantisce alle strutture la condivisione 
della conoscenza finalizzata al potenziamento ed 
all’ampliamento delle proprie capacità, assicurando al 
centro economie di scala che ridurranno gradualmente 
i costi, sviluppando nuove strategie di business che 
aumenteranno parallelamente i ricavi.
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La diffusione delle polizze assicurative sul territorio 
nazionale è ancora fortemente eterogenea. La 
maggioranza degli assicurati si concentra nelle grandi città 
che, statisticamente, contengono un numero significativo 
di lavoratori con contratti collettivi nazionali o iscritti ad 
albi professionali. Altra disomogeneità è rappresentata dal 
divario centro/nord, numericamente più ricco di assicurati 
rispetto ai territori del sud e delle isole.
Queste differenze legate al livello di diffusione assicurativa 
si stanno riducendo molto gradualmente, in quanto i 
principali gruppi assicurativi hanno intenzione di distribuire 
le c.d. polizze collettive anche a categorie di lavoratori 
molto numerose, storicamente senza coperture sanitarie 
integrative, diffuse in tutto il territorio italiano, comprese 
le piccole città. Per fare un esempio, RBM Salute ha 
recentemente sottoscritto una polizza collettiva con tutti 
i metalmeccanici d’Italia tramite PMI Salute: progetto di 
sanità integrativa dedicato alle piccole e medie imprese 
manifatturiere e meccaniche, nato dall’accordo tra 
Confimi Impresa Meccanica, FIM – CISL e UILM – UIL.

I rimborsi assicurativi penalizzano le prestazioni fisioterapiche, rimborsate quasi 
esclusivamente in seguito a intervento chirurgico.

FISIOTERAPIA E ASSICURAZIONI
UNA CENERENTOLA NEL PANORAMA SANITARIO di 

CLAUDIO GENCO

Questa tendenza sistemica contribuirà ad aumentare i 
già rilevanti 15 milioni di assicurati italiani, influenzando 
positivamente e in maniera sempre crescente il mercato 
sanitario privato.
È perciò evidente che l’introduzione delle assicurazioni 
collettive, legate in particolare ai CCNL, rappresenta 
un’opportunità sempre più rilevante per le strutture 
sanitarie private, che vedranno grazie ad esse ampliare 
enormemente il proprio bacino di utenza.
Oggi il tema centrale del dibattito riguarda il contenuto 
delle polizze sottoscritte. È difatti presente una delicata, 
rilevante criticità, ad oggi non risolta: di fatto la fisioterapia 
è la “cenerentola” delle prestazioni sanitarie. È sempre stata 
penalizzata per i rimborsi e per le specifiche prestazioni 
rimborsate, essenzialmente circoscritte ai pazienti post 
chirurgici. Questa politica sfavorisce pesantemente tutti 
i pazienti che, pur non essendo da operare, hanno una 
patologia che causa loro dolore e disagi. Il percorso di 
cura necessario non verrà quasi mai coperto da forme di 
assistenza integrativa, perché non susseguente ad evento 
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certo (intervento chirurgico), che rimane statisticamente 
sporadico sul totale dei bisognosi di fisioterapia.
In aggiunta, la politica di rimborso a "singola nomenclatura", 
che si diffonde a partire dal Sistema sanitario nazionale, 
cozza con la moderna concezione della fisioterapia, 
riconosciuta concettualmente come una prestazione 
unica, che corrisponde cioè alla somma di diverse terapie, 
funzionali ad un unico percorso di cura. Il rimborso per 
singola prestazione ha sempre creato problemi alla 
governance aziendale delle strutture e al rapporto con i 
pazienti, a sfavore di una maggiore trasparenza che, al 
contrario, comporterebbe il rimborso a forfait per singola 
seduta, indipendente dal numero di prestazioni incluse.
Per rimediare alla posizione marginale e obsoleta che la 
fisioterapia occupa all’interno delle politiche di rimborso 
assicurative (storicamente più favorevoli alle cliniche ed ai 
poliambulatori), Top Physio Network ha deciso di proporsi 
come interlocutore “di stimolo” per i gruppi assicurativi, 
rappresentando con determinazione il punto di vista 
dell’Imprenditore sanitario della fisioterapia e riabilitazione, 
che ogni giorno lavora affinché il proprio centro strutturato 
possa effettivamente fregiarsi dell’appellativo “Eccellenza”.
Un’eccellenza legata alla totale assenza di ogni abuso 
possibile, alla professionalità di tutti i profili sanitari 
operanti e soprattutto alla soddisfazione massima dei 
pazienti trattati. In estrema sintesi, l’obiettivo è quello 
di costruire un’organizzazione in grado di assorbire e 
soddisfare pienamente le esigenze delle forme sanitarie 
integrative (fondi sanitari, compagnie di assicurazione, 
casse di assistenza e società di mutuo soccorso), 
diventando loro interlocutore unico per tutte le dinamiche 
sanitarie. Un interlocutore che riesca a rimanere al tavolo 
di chi governa il sistema, prevedendo gli sviluppi del 
settore e anticipandoli secondo una precisa pianificazione 
di lungo periodo.

LA FISIOTERAPIA ALL’INTERNO DELLE 
DIVERSE REALTÀ DI ASSISTENZA SANITARIA 
INTEGRATIVA
L’imprenditore sanitario operante nel settore privato, nel 
contribuire a soddisfare i 35,2 miliardi di spesa sanitaria 
privata annua italiana, si è gradualmente abituato alla 
presenza sempre più rilevante delle forme di assistenza 
sanitaria integrativa, chiamate anche “il secondo pilastro 
della sanità”.
L’assistenza sanitaria integrativa è una forma di tutela che 
permette di integrare e/o sostituire le prestazioni medico-
sanitarie pubbliche, consentedo al paziente di ricevere 
un rimborso totale o parziale delle stesse. In particolare, 
questa forma di assistenza riguarda principalmente le 
prestazioni non coperte dal SSN o che hanno tempi di 
attesa eccessivamente lunghi nel pubblico (si consideri 

che lo scorso anno addirittura 13,5 milioni di italiani 
hanno rinunciato alle cure), tempi drasticamente ridotti 
dagli operatori sanitari privati. Per fare solo un esempio, 
nel 2017 una visita ortopedica in Italia viene fissata 
mediamente a 66 giorni, 18 in più rispetto al 2014.
L’assistenza sanitaria integrativa, prima dell’avvento delle 
assicurazioni collettive, si distingueva storicamente in 
coperture individuali e provenienti da casse interne ai 
fondi.
Le coperture assicurative individuali (21% sul totale 
assicurati) sono quelle stipulate in autonomia. Questa 
tipologia di polizze prevede solitamente un’ampia 
copertura per le prestazioni sanitarie chirurgiche e 
diagnostiche, trascurando la copertura per le prestazioni 
fisioterapiche, estremamente variabile da polizza a polizza 
e con gravi carenze per il paziente conservativo (colui che 
non ha subìto interventi di chirurgia). Tipicamente infatti 
viene riconosciuta la copertura solo successivamente ad 
eventi traumatologici acuti e certi, traducendosi di fatto in 
rimborsi quasi esclusivamente post chirurgici, a seguito di 
60 o 90 giorni dall’intervento. 

ALCUNI ESEMPI DI ASSICURAZIONI 
IN ITALIA

※  RBM SALUTE, compagnia di assicurazione che 
si occupa solo di salute, ha il maggior numero di 
assicurati in Italia;

※  UNISALUTE, nata in ambito Unipol,è l’impresa 
monoramo del gruppo; 

※  GENERALI, presente in 60 nazioni, comprende 
un importante piano d’integrazione assicurativa;

※  ALLIANZ, gruppo assicurativo internazionale;

※  EUROPE ASSISTANCE, gruppo parigino 
interamente controllato da Assicurazioni Generali, 
offre prestazioni sanitarie di secondo livello;

※  REALE MUTUA, compagnia di assicurazioni in 
forma di mutua;

※  POSTE ASSICURA, del gruppo Poste Italiane, 
dedicata alla sanità integrativa;

※  MAPFRE ASSISTANCE, fa parte di un gruppo 
assicurativo operante in 46 nazioni.

»
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Per quanto riguarda le coperture delle casse sanitarie 
interne ai fondi, legati a specifiche associazioni di categoria, 
in passato il rimborso avveniva in maniera generalista, 
anche per i pazienti conservativi, senza distinzioni o limiti. 
Successivamente, dato l'abuso di questa possibilità, spesso 
legata a prestazioni non sanitarie appositamente confuse 
con la fisioterapia (quasi sempre prestazioni di estetica o 
legate al benessere), i fondi cambiarono politica inserendo 
in alcuni casi dei tetti di spesa per le terapie (con eventuale 
franchigia per il paziente), in altri casi dei limiti ai numeri 
delle prestazioni coperte.

※  FASI, fondo di assistenza per i dirigenti industriali;

※  FASDAC, fondo di assistenza sanitaria per i 
dirigenti del terziario e di aziende commerciali;

※  FASCHIM, fondo di assistenza per il settore chimico 
e farmaceutico;

※  FONDO EST, per il settore del commercio, dei 
servizi, del turismo e del terziario;

※  CASPIE, cassa assistenziale dedicata a vari settori 
tra cui il finanziario e bancario;

※  ASSIDAI e ASSIDIR per altre tipologie di dirigenti;

※  QUAS per i quadri del terziario;

※  CASAGIT per i giornalisti;

※  FASIOPEN per il settore industriale;

※  INARCASSA per gli ingegneri e gli architetti;

※  CASSA GEOMETRI;

※  GALENO per i medici;

※  ENPAM per i medici e gli odontoiatri;

※  CASSA FORENSE per gli avvocati;

※  CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO per i notai;

※  ENASARCO per gli agenti e i rappresentanti di 
commercio;

※  CAMPA ed EMAPI per i lavoratori autonomi;

※  PMI SALUTE, per il settore metalmeccanico;

ALCUNI ESEMPI DI CASSE ASSISTENZIALI LEGATE A FONDI

FORME SANITARIE
INTEGRATIVE: 
FISIOTERAPIA 

SEMPRE 
INSUFFICIENTE
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Negli anni più recenti ha preso sempre più piede una 
forma innovativa di assistenza sanitaria integrativa: 
l’assicurazione collettiva. Una specifica polizza con 
caratteristiche e coperture definite, stipulata da un 
contraente unico in nome e a favore di un gruppo 
che condivide gli stessi interessi. I beneficiari possono 
essere ad esempio i lavoratori di una stessa azienda o 
dei professionisti autonomi iscritti ad un’associazione 
di categoria: il datore di lavoro le stipula per i propri 
dipendenti, il presidente di categoria per i propri iscritti.
Grazie alle assicurazioni collettive, la polizza può far 
parte dei benefit aziendali richiesti volontariamente 
per i lavoratori o rientrare nei diritti previsti sempre più 
diffusamente dalla tipologia dei contratti collettivi nazionali 
del lavoro (CCNL), dai contratti integrativi aziendali e dai 
regolamenti dei diversi Albi Professionali. 
Nella maggior parte dei casi, gli stessi sindacati lavorativi 
hanno sostituito la consueta richiesta di aumenti salariali, 
per ottenere invece un benefit assicurativo collettivo 
dedicato alla categoria che rappresentano. Alcune grandi 
aziende italiane affermano che il welfare aziendale è 
oramai pienamente inserito tra i criteri più rilevanti per 
la scelta del lavoro. Un welfare tanto gradito quanto più 
flessibile, differenziato e modulare rispetto agli specifici 
bisogni di ciascuno.
Ad oggi circa il 20% degli italiani beneficia di una qualche 
forma di assistenza sanitaria supplementare, la maggior 
parte tramite una assicurazione collettiva (79%). In 
particolare, il 50% dei dipendenti ha già un’assicurazione 
collettiva. Nonostante ciò, molti non sanno di aver già 

acquisito, attraverso l’attività professionale, una copertura 
sanitaria integrativa con tutti i vantaggi ad essa legati.

I lavoratori dipendenti possono controllare la busta 
paga, verificando la presenza di trattenute per fondo 
sanitario o cassa mutua, alternativamente verificando 
il proprio eventuale CCNL;

I liberi professionisti iscritti ad un albo possono 
chiedere informazioni al proprio ordine professionale;

I pensionati possono verificare tramite la propria ex 
azienda o rappresentanza di categoria, se la copertura 
di cui beneficiavano si estende alla pensione.

COME VERIFICARE SE SI POSSIEDE 
UN’ASSICURAZIONE INTEGRATIVA

Le assicurazioni collettive rappresentano il futuro per 
l’imprenditore sanitario, ma c’è una grave criticità da 
affrontare: la fisioterapia non è praticamente mai inserita 
nella copertura prevista delle polizze, a volte neanche 
quella post chirurgica. Top Physio Network già da tempo 
si sta preparando a intervenire sul tema, con l’obiettivo 
di colmare il prima possibile questa carenza, che vede 
attualmente moltissimi assicurati senza effettiva copertura 
di prestazioni fisioterapiche.

800 991 771

Con noi, risparmi
fino al 50% delle
cure private.
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Dr Porcellini la lesione della cuffia dei rotatori è 
una patologia frequente? Potrebbe illustrarne 
l’epidemiologia?

Le lesioni della cuffia dei rotatori rappresentano 
una patologia piuttosto frequente e costituiscono 
la principale causa di dolore alla spalla durante le 
attività quotidiane. Esse coinvolgono prevalentemente 
l’arto dominante ed il sesso femminile. L’eziologia 
delle lesioni della cuffia dei rotatori è multifattoriale, 
essendo coinvolti fattori genetici e fattori ambientali. 
Numerosi studi in letteratura hanno mostrato come vi 
sia un’importante correlazione tra il fumo di sigaretta 
e l’insorgenza di lesioni della cuffia di rotatori. 
Alterazioni istologiche a livello dei tendini della 
cuffia sono state evidenziate in associazione a varie 
condizioni patologiche, come l’ipercolesterolemia, 
l’artrite reumatoide, mentre il diabete mellito risulta 
maggiormente associato con la spalla rigida dolorosa. 
L’incidenza delle lesioni della cuffia dei rotatori varia 
dal 5% al 40%. Da numerosi studi in letteratura emerge 

come la prevalenza di tali lesioni sia del 25% in pazienti 
con età maggiore a 50 anni, del 20% in pazienti con 
piu di 20 anni e del 80% in pazienti con piu di 80 anni. 
L’aspetto più interessante di tale condizione patologica 
è che solo 1/3 delle lesioni risulta essere sintomatica, 
mentre i 2/3 sono totalmente asintomatiche. Si può 
quindi supporre che la reale incidenza di tale patologia 
sia maggiore rispetto ai dati presenti in letteratura. 
Inoltre è stato osservato come solo il 20% dei pazienti 
con dolore di spalla giunge a controllo presso le 
strutture ospedaliere, mentre i restanti trattano i sintomi 
tramite terapie manuali, farmaci antinfiammatori o non 
eseguono nessun trattamento tollerando il dolore. 
È quindi opportuno supporre come per ogni paziente 
affetto da una lesione della cuffia dei rotatori sintomatica 
ci siano altri 4 pazienti con lesioni sintomatiche e 10 
pazienti con lesioni non sintomatiche.
Non è ancora chiaro come alcune lesioni della 
cuffia dei rotatori diventino sintomatiche mentre altre 
rimangano silenti.
È noto come l’iniezione di anestetici locali a livello dello 
spazio sottoacromiale diminuisca la sintomatologia 
dolorosa e aumenti la resistenza muscolare ai test da 
sforzo. È stato inoltre osservato come la captazione 
ossea di radioisotopi risulti maggiore nelle scintigrafie 

LESIONI TRAUMATICHE-DEGENERATIVE 
DELLA CUFFIA DEI ROTATORI
DALLA PREVENZIONE ALLA TERAPIA CHIRURGICA E RIABILITATIVA

di
MATTEO TURCHETTA

Professor Giuseppe Porcellini
Medico Chirurgo specialista in diagnosi e chirurgia della spalla

Nato a Forlì, il professor Giuseppe Porcellini si è laureato in medicina e chirurgia 
presso l'Università degli studi di Bologna il 25 ottobre 1985 con votazione 

110/110 e lode per poi conseguire la specializzazione in ortopedia 
presso l'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna (16 luglio 1990) con 

il massimo dei voti.
Nella sua carriera è stato autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche internazionali.
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eseguite in spalle affette da lesioni della cuffia 
sintomatiche rispetto alle spalle controlaterali sane.  
L’infiammazione risulta pertanto essere una delle 
principali cause dell’insorgenza della sintomatologia 
dolorosa in presenza di una lesione della cuffia dei 
rotatori.

Le lesioni della cuffia dei rotatori sono tutte 
uguali?

Ad oggi non è ancora disponibile un’unica 
classificazione che tenga conto di tutte le variabili 
geometriche, anatomiche e cliniche relative alle rotture 
della cuffia dei rotatori.
Le lesioni della cuffia dei rotatori possono essere distinte 
in lesioni traumatiche acute, tipiche nei pazienti giovani 
che subiscono traumi ad alta energia o eseguono 
sforzi fisici eccessivi, e lesioni cronico-degenerative. 
Queste ultime sono le più frequenti, possono avvenire 
spontaneamente o in seguito a movimenti bruschi e 
sforzi fisici di lieve entità. Tali lesioni si verificano in 
quanto il tendine risulta gravemente degenerato e non 
in grado di tollerare carichi anche fisiologici.
Le lesioni della cuffia dei rotatori possono essere 

distinte in base  allo spessore del tendine interessato in 
lesioni parziali e lesioni complete. Le lesioni complete 
sono a loro volta suddivisibili in base alla grandezza 
della lesione, alla configurazione geometrica della 
lesione e al numero di tendini coinvolti. Un’interessante 
classificazione che comprende queste variabili è quella 
proposta da Sneyder SJ, riportata nella tabella 1.
Un ulteriore parametro da considerare nelle lesioni 
della cuffia dei rotatori è il grado di atrofia e di 
degenerazione adiposa dei ventri muscolari dei tendini 
interessati. Tali parametri risultano infatti di cruciale 
importanza nella scelta del trattamento in quanto 
una riduzione del trofismo muscolare oltre il 50% e la 
degenerazione adiposa interessante più del 50% del 
ventre muscolare rappresentano una controindicazione 
agli interventi di tipo ricostruttivo.

Il trattamento di tale patologia è diversificabile? 
Esistono dei criteri che possano aiutare nella 
scelta più opportuna?

La scelta del tipo di trattamento è spesso controversa, 
specialmente per le lesioni sintomatiche degenerative 
della cuffia dei rotatori. Non esistono a nostra 

Tabella 1: Classificazione delle lesioni tendinee
Snyder SJ., Arthroscopic classification of rotator cuff lesions and surgical decision making, in Shoulder Arthroscopy, Philadelphia, PA: 
Lippincott Williams & Wilkins, pp.201-207, 2003.

TIPO DI LESIONE 
A: Lesione parziale versante 
articolare

B: Lesione parziale 
versante bursale

C: Lesione completa

Lesioni tipo A e B (grado)
0: Cuffia dei rotatori integra
I: Minima irritazione o slaminamento localizzato in un’area < 1 cm
II: Fibrillazione o rottura di alcune fibre tendinee associata a lesioni capsulari, bursali o sinoviali < 2 cm
III: Fibrillazione o rottura di alcune fibre tendinee, spesso interessante l’intera superficie di un tendine (più  
frequentemente il sovraspinato); dimensioni < 3 cm.
IV: Grave rottura parziale di uno o più tendini della cuffia dei rotatori, con frammentazione e fibrillazione tendinea e 
presenza di lesione tipo flap.
Lesioni di tipo C
I: Piccola lesione completa, di aspetto puntiforme
II: Lesione < 2 cm di un tendine senza retrazione dello stesso
III: lesione di 3-4 cm con minima retrazione tendinea
IV: Rottura massiva della cuffia dei rotatori con interessamento di 2 o più tendini, frequente retrazione e degenerazione 
tendinea, frequente configurazione geometrica a L
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conoscenza delle linee guida che ci permettano di 
capire quali casi sottoporre al trattamento conservativo 
e quali al trattamento chirurgico. 
Rimane quindi a discrezione del 
chirurgo, in accordo con il paziente, 
la decisione in merito al trattamento 
più opportuno.
Mediante uno studio condotto nel 
2011 dal nostro gruppo, abbiamo 
identificato 18 criteri clinici e 
radiografici implicati nella selezione 
di quei pazienti, con una lesione 
sintomatica della cuffia dei rotatori, 
che potrebbero avere dei risultati 
soddisfacenti dal trattamento 
conservativo. 
Ad ogni criterio è stato assegnato un 
punteggio e dalla somma dei singoli 
punteggi abbiamo ottenuto uno score 
finale da noi chiamato prediction score 
(figura 1).
I risultati del nostro studio hanno evidenziato 
che i pazienti con uno score inferiore a 
13 punti ottengono buoni risultati dal 
trattamento conservativo, a differenza dei 
pazienti con uno score superiore a 16 
punti che invece ottengono scarsi risultati 
dopo il trattamento conservativo. I pazienti 
con uno score compreso tra 14 e 15 punti 
ottengono inizialmente dei buoni risultati 
che gradualmente si deteriorano nel tempo.
Il prediction score può aiutare nella scelta 
del tipo di trattamento dei pazienti con una 
lesione della cuffia dei rotatori garantendo 
un approccio più razionale, specialmente 
nei pazienti anziani dove abbiamo un alto 
rischio di rediciva di lesione.

Come si evince dallo studio da noi 
effettuato, nella valutazione del paziente 
è importante considerare due aspetti 
importanti della patologia della spalla: le 
possibili discinesie scapolari e le rigidità 
articolari. Purtroppo spesso tali sintomi 
non vengono opportunamente considerati 
e rappresentano fattori importanti per il 
risultato del trattamento, in particolare 
quello chirurgico. In tal senso presso il 
nostro centro abbiamo provveduto ad 
allestire e organizzare un laboratorio di 
biomeccanica (laboratorio di biomeccanica 
Marco Simoncelli) che ci permette di 

valutare, tramite la collaborazione di ingegneri 
biomedici e di apparecchiature all’avanguardia - quali 

la stereofotogrammetria, i sensori inerziali 
e la gait analysis - la possibile presenza 
di scompensi scapolari e le alterazioni 
dell’articolarità durante il movimento, 
siano esse causate da problematiche 
meccaniche (come la rigidità) che da 
scorrette attivazioni muscolari. Tali esami 
permettono una più precisa indicazione 
di trattamento, in particolare per quello 
di tipo conservativo, consentendo al 
medico e al terapista di sapere su 
quali problematiche focalizzare la 
riabilitazione.

UN LABORATORIO 
DI BIOMECCANICA 

PER UNA PIÙ PRECISA 
INDICAZIONE

 DI TRATTAMENTO

1 Età

> = 60 anni 0

< = 60 anni 1

2 Attività lavorativa

Leggera 0

Pesante 1

3 Working Compensation

Sì 0

No 1

4 Attività Sportiva

Over Head 1

Non Over Head 0

5 Timing chirurgico

< 6 mesi 1

> 6 mesi 0

6 Insorgenza dei sintomi

< 6 mesi 1

> 6 mesi 0

7 Pregressa terapia riabilitativa

Sì 1

No 0

8 Tipo di lesione

Completa 1

Parziale 0

9 Lesione completa della cuffia
con lesione del Sottoscapolare

Sì 1

No 0

10 Bilateralità

Bilateralità sintomatica 0

Monolaterale sintomatica 1

Figura 1: Prediction score.

11 Drop sign

Sì 1

No 0

12 Bicipite

Normale 0

Rotto 0

Lussato anteriormente o 
instabile

1

13 Intervallo acromion-omerale

Distanza > 7 mm 1

Distanza < 7 mm 0

14 Discinesia  Scapolare

Sì 0

No 1

15 Atrofia muscolare

Grado I 3

Grado II 2

Grado III 1

Grado IV 0

16 Infiltrazione Adiposa

Grado 0 e 1 2

Grado 2 1

Grado 3 0

17 Rigidità articolare passiva

Nessuna o lieve 2

Moderata 1

Grave 0

18 ROM attivo

> 90% 0

<90% 1
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Il progetto nasce da un'iniziativa 
della Fondazione Universitaria Foro 
Italico in collaborazione con la    
Fondazione Ania ed è rivolto a    
persone con lesioni midollari      
causate da incidente stradale.

Il progetto permette a 30 persone 
che hanno subito una lesione 
spinale inferiore a D4 di usufruire 
gratuitamente, per un periodo di 3 
anni, di un percorso di                  
addestramento ed allenamento con 
l’utilizzo dell'esoscheletro ReWalk e 
beneficiare di tutti i miglioramenti 
fisici e psicologici che ne derivano. 
ReWalk è un esoscheletro robotico 
che consente alle persone con 
lesione midollare di alzarsi in piedi, 
muovere dei passi in posizione 
ortostatica e, in fase avanzata, 
salire le scale. Grazie ai materiali 
usati, questo dispositivo è           
estremamente leggero; una volta 
indossato, inoltre, assicura il      
massimo comfort e garantisce 
totale sicurezza. 
Oggi l’esoscheletro ReWalk non 
sostituisce la carrozzina ma        
consente di trascorrere alcune ore 
della giornata in posizione          
verticale, deambulare, muoversi e 
interagire con l’ambiente              
circostante. Lo scopo non è quello 
di commercializzare gli esoscheletri,

ma di fornire un servizio di             
allenamento gratuito in un          
ambiente non sanitario; le attività 
vengono infatti svolte in una delle  
palestre della Fondazione           
Universitaria Foro Italico.

Il programma di allenamento viene 
supportato da due trainers e si 
articola in 3 volte alla settimana, 
per circa un’ora ma è possibile 
definire dei programmi di              
allenamento diversi per chi non 
risiede a Roma.
Per tutta la durata del progetto ci 
sarà gratuitamente a dispozione 
degli utenti un servizio di supporto 
Psicologico (incontri, interviste e test 
prima e dopo il training).
Per accedere al training gratuito è 
necessario sottoporsi alla visita 
medica specialistica e psicologica 
gratuita presso il Centro ReWalk 
Roma, che verifica l’idoneità all’uso 
dell’esoscheletro.

Il centro si trova in via Leopoldo 
Franchetti 2 A, 00135 Roma - c/o 
Fondazione Universitaria Foro 
Italico.

333-7688321
Chiama Subito

LA PALESTRA PER LE LESIONI SPINALI
UN PASSO IN AVANTI

PER RICEVERE TUTTE   
LE INFORMAZIONI PER 
ACCEDERE AL TRAINING:
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CHE COS’È LA PUBALGIA
Il termine “pubalgia” è, purtroppo, molto noto nello sport 
e nel calcio in particolare. Per evitare di utilizzare questo 
termine a sproposito, abbiamo chiesto al dottor Alessandro 
Virgulti, fisiatra di Villa Stuart e del gruppo Top Physio, di 
spiegarci cosa è la pubalgia e quali ne sono le cause. 
La pubalgia – spiega il dott. Alessandro Virgulti - è una 
sindrome dolorosa che per l’atleta può rappresentare 
una limitazione importante nella performance sportiva, se 
non addirittura una causa di allontanamento dai campi 
da gioco. Abitualmente si fa riferimento alla pubalgia 
soprattutto nel calcio; questa problematica, in realtà, 
può interessare qualsiasi attività sportiva, specialmente 
quelle che richiedono degli intensi stress meccanici al 
bacino e agli arti inferiori, come tennis, hockey, basket, 
equitazione ecc. I lunghi tempi di guarigione dell’atleta 
e la sua restituzione all’attività sportiva (amatoriale o 
professionistica) dipendono principalmente dal colpevole 
ritardo nella diagnosi corretta della patologia che sostiene 
la pubalgia. Responsabilità che ricade sul medico che non 
ha saputo inquadrare il problema e, in parte, anche su 
allenatori, preparatori e fisioterapisti (cioè tutti coloro che 
hanno un rapporto quasi quotidiano con l’atleta) che non 
hanno saputo “intercettare” precocemente ed attribuire la 
giusta importanza ai primi sintomi che lo sportivo lamenta, 
ritardando la visita specialistica.

La confusione che circonda questa problematica dipende 
in massima parte dallo stesso termine “pubalgia”, che 
viene usato impropriamente (anche dagli stessi operatori 
sanitari) come diagnosi e non per quello che effettivamente 
è: un sintomo che significa “dolore nella regione pubica”.
Tale sindrome dolorosa può essere causata da quattro 
patologie: 
1. la tendinopatia inserzionale adduttoria
2. la sports hernia
3. l'osteite pubica
4. l'impingement femoro-acetabolare 

TENDINOPATIA INSERZIONALE 
ADDUTTORIA
La tendinopatia inserzionale adduttoria è tra le più 
frequenti cause descritte nella maggior parte dei pazienti 
affetti da pubalgia. 
Gli adduttori sono un gruppo di muscoli che hanno come 
funzione quella di addurre, ovvero avvicinare la coscia 
alla regione mediale del corpo. 
Il meccanismo d’azione per il costituirsi di una tendinopatia 
è l’overuse, ovvero il sovraccarico del tendine che avviene 
in modo particolare per alcuni tipi di sport, primi fra tutti 
il calcio, il rugby ed il football. Il calciare ed i cambi di 
direzione sono gesti ripetuti che sottopongono a stress 
queste strutture. Ciò viene accompagnato anche da una 
alterata biomeccanica a livello del pube: retti addominali 
inadeguati ed una ridotta mobilità articolare a livello 
dell’anca. 
I muscoli più coinvolti sono l’adduttore lungo ed il retto 
dell’addome, in quanto le loro inserzioni si sovrappongono 
una all’altra ed insieme si inseriscono sulla sinfisi pubica. 
Non sono da dimenticare, tra le varie cause, le pregresse 
lesioni perigiunzionali (vicino alla giunzione tra muscolo e 
tendine), le lesioni di articolazioni a distanza (ginocchio e 
caviglia), l’alterata rieducazione funzionale e soprattutto il 
malfunzionamento della colonna lombare. 
La diagnosi è, come sempre, indicata dalla storia del 
paziente: il tipo di sport, il momento in cui si manifesta 
il dolore e la zona di comparsa del dolore. Un segno 
piuttosto chiaro di tendinopatia adduttoria si manifesta 
quando è la contrazione a 
gamba tesa dell’adduttore 
a provocare dolore, per 
intendersi: il gesto del 
calcio oppure il fare 
perno con la gamba 
per cambiare direzione 
durante la corsa. 
Normalmente il punto 
di dolore si localizza 
sull’inguine, all’incirca alle 6:30 se si ragiona immaginando 
un orologio sovrapposto. Il dolore viene evocato facendo 
contrarre gli adduttori a gambe tese o flesse. 
Abitualmente il trattamento conservativo per questa 
patologia prevede riposo, ghiaccio e terapia medica 
con infiltrazioni di anti-infiammatori. Anche laserterapia, 
tecarterapia e tens sono molto utilizzate ed efficaci. 

LE QUATTRO CAUSE DELLA PUBALGIA
IL PARERE DEL DOTT. ALESSANDRO VIRGULTI di

 MATTEO TURCHETTA
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Importante è il riequilibrio muscolare a carico dell’addome, 
della colonna lombare oltre che la propriocezione e lo 
stretching. Il recupero è stabilito tra le 3 e le 4 settimane, 
fatte salve complicazioni o presenza di lesioni muscolari. 

SPORTS HERNIA
La "sports hernia" o "athletic pubalgia" è una sindrome 
dolorosa della regione addominale inferiore, determinata 
dall’intrappolamento del nervo ilioinguinale e/o del nervo 

iliopogastrico. 
I principali responsabili 
della sindrome sono 
le attività motorio/
sportive ripetute che 
determinano uno 
stress meccanico a 
livello della parete 
addominale inferiore: 
contrasti in scivolata, 

dribbling, scatti in velocità, cambi repentini di direzione. 
Negli atleti che soffrono di questa sindrome spesso si 
osserva una debolezza costituzionale delle strutture della 
parete addominale e del canale inguinale che favorisce 
l’insorgenza della sintomatologia. 
La diagnosi clinica viene confermata attraverso una 
ecografia muscolo tendinea della parete addominale. 
Una volta confermata la diagnosi si ricorre all’intervento 
chirurgico, che ha lo scopo di liberare il tronco nervoso e 
di restituirlo alla normalità anatomica e funzionale. L’altro 
obiettivo della soluzione chirurgica è la riparazione della 
lesione del canale inguinale e della parete addominale. 
Il successivo programma fisioterapico prevede la 
riabilitazione della parete addominale con un intenso 
lavoro di core stability e di rieducazione propriocettiva del 
tronco/bacino, con ritorno all’attività sportiva dopo 20-30 
giorni. 

OSTEITE PUBICA
Questa patologia è dovuta a sovraccarico della sinfisi 
pubica, con sofferenza dell’osso sub condrale ed associata 
sinovite. Anch’essa è determinata da uno squilibrio di 
forze che agiscono sulla sinfisi pubica, per debolezza della 
parete addominale rispetto al distretto adduttorio. 
Dal punto di vista 
clinico, la osteite 
pubica si presenta 
come un dolore sul 
ramo superiore del 
pube, inizialmente 
solo durante l’attività 
fisica e poi, se non 
a d e g u a t a m e n t e 

trattato, anche a riposo. 
Per stabilire lo stadio delle patologie ed impostare la 
terapia ci si può avvalere di tutte le principali metodiche 
di diagnostica per immagini. L’esame ecografico fornisce 
informazioni circa lo stato infiammatorio acuto, l’rx del 
bacino mostra irregolarità delle superfici della sinfisi 
pubica, mentre la rmn permette di valutare l’edema della 
spongiosa del rame pubico. 
Il primo provvedimento da adottare è il riposo del paziente, 
al fine di sospendere lo stress meccanico a livello della 
sinfisi pubica. Quando il dolore è particolarmente intenso 
il paziente si può aiutare con una terapia farmacologica 
antinfiammatoria per 7 giorni. 
È possibile stimare il tempo di recupero in 4-6 settimane 
in base alla gravità del quadro sintomatologico iniziale. 

IMPINGEMENT FEMORO-ACETABOLARE 
L’impingement femoro-acetabulare è una deformazione 
della matafisi femorale o del tetto acetabolare che è causa 
di attrito durante il movimento. Ha una genesi congenita, 
l’insorgenza della sintomatologia è subdola e si accentua 
con l’attività sportiva, anche per il sovraccarico della sinfisi 
pubica e sacro-iliaca. È sempre causa di deterioramento 
nel tempo del labbro acetabolare 
e delle superfici articolari e ciò 
comporta l’evoluzione in artrosi 
precoce.
In base alla sede dell’anormalità, 
distinguiamo due tipi di impingement 
femoro-acetabolare: • il CAM, 
risultato di anormale morfologia del 
femore prossimale, alla giunzione 
testa-collo;
• il PINCER, risultato di anormale 
morfologia dell’acetabolo.
La diagnosi clinica che si avvale 
di diversi test viene confermata  
attraverso esami di primo livello 
come l’RX e di secondo livello come 
la RMN.
È raccomandato un trattamento 
chirurgico artroscopico precoce che opterà per una 
riparazione del labbro, una lobectomia parziale o un 
debridment.
Il successivo programma fisioterapico prevede nelle prime 
quattro settimane deambulazione in scarico con due 
canadesi, rinforzo isometrico e kinesiterapia attiva; nelle 
successive quattro, training deambulatorio fino a completa 
autonomia, recupero del ROM ed idrochinesiterapia e, 
infine, nelle successive quattro, il ritorno graduale al lavoro 
aerobico. I tempi di recupero per la ripresa dell’attività 
sportivo-agnostica sono stimati intorno ai 4 mesi.

Linea alba

Anterior superior
iliac spine

Iliohypogastric nerve

Ilioinguinal nerve
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L’EREDITÀ DEL MAL DI SCHIENA
LA PREVENZIONE È ESSENZIALE di

FRANCESCO GABBUTI

Da mamma e papà si può ereditare anche il mal di 
schiena, seconda causa più frequente di dolore, dopo 
quello alla testa, e primo motivo di assenza dal lavoro.
Secondo un’approfondita analisi statistica dell’Università 
dello Utah, pubblicata sul prestigioso Journal of Bone 
and Joint Surgery, i dolori alla schiena passerebbero 
di padre in figlio in almeno il 50% dei casi.
Studiando i dati sanitari e genealogici di oltre un 
milione di cittadini del loro stato, è risultato che se 
un parente ha problemi alla schiena è molto più 
frequente che anche altri nella famiglia li abbiano.
Addirittura nelle famiglie in cui erano gli stessi genitori 
ad avere patologie alla schiena, il rischio per i figli era 
quadruplicato.
Attualmente sono in corso sia studi genetici e di 
popolazione più specifici per le singole patologie, 
sia studi che mirano non solo ad individuare quali 
siano i geni coinvolti, ma anche a comprendere le 
loro modalità di espressione all’interno del nostro 
organismo.
Queste ricerche permetteranno ai medici di individuare 
determinati geni, che predispongono alla comparsa 
di problemi alla schiena e di intervenire in maniera 

ancora più mirata per prevenire in modo più incisivo 
disturbi così trasversalmente diffusi, attraverso l’adozione 

di corretti stili di vita ed esercizi fisici assistiti da 
personale medico e fisioterapico esperto.

FUMARE FA MALE. ANCHE ALLA SCHIENA. 

Una ricerca americana pubblicata su The Journal of Bone and Joint Surgery ha 
evidenziato un'importante correlazione tra fumo e dolore lombare, indipendentemente 
dalla causa, con una maggiore cronicizzazione della patologia e una regressione 
del dolore molto più lenta nei fumatori più accaniti.
Per valutare i dati è stato utilizzato l’Oswestry Disability Index, la misura di outcome 
attualmente più affidabile nella valutazione del dolore lombare.
Questa ha confermato un dato significativo: chi non ha mai fumato ha nettamente 
meno problemi lombari e i dolori sono meno intensi.
Dunque per chi è a rischio di lombalgie, indipendentemente dalla causa (professione 
usurante, postura scorretta, deformità vertebrali ecc.) saranno fondamentali anche 
programmi di disassuefazione dal fumo.
Per di più è universalmente riconosciuto che il fumo può causare considerevoli 
problemi ai pazienti che sono stati sottoposti ad interventi chirurgici sulla colonna 
vertebrale, inclusi i seguenti: una frequenza significativamente aumentata di non-
union o pseudoartrosi, peggiore outcome post-operatorio, sia in termini di dolore 
che di funzione, peggiore risultato nella riabilitazione post-operatoria e quindi 
minore soddisfazione del paziente nel trattamento.
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OSTEOTRON 
La terapia a noleggio a casa tua

Osteotron accelera la guarigione delle fratture. È un sistema sicuro e di facile utilizzo, 
basato su ultrasuoni a bassa intensità. Può essere utilizzato stando comodamente a casa 

e non presenta controindicazioni. ll trattamento è di 20 minuti al giorno.

Quando serve, finché serve.

www.fisionoleggio.it

RITARDO DI CONSOLIDAMENTO

FRATTURA FRESCA

FRATTURA DA STRESS

ALGODISTROFIA

PSEUDOARTROSI

ACCELLERA LA GUARIGIONE DELLE FRATTURE

Numero Verde

servizio gratuito
800 353 560

OSTEOTRON

la terapia subito a casa tua in tutta italia
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RITARDO DI CONSOLIDAMENTO

FRATTURA FRESCA

FRATTURA DA STRESS

ALGODISTROFIA

PSEUDOARTROSI

ACCELLERA LA GUARIGIONE DELLE FRATTURE

Numero Verde

servizio gratuito

800 353 560

OSTEOTRON

la terapia subito a casa tua in tutta italia
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HAI UNA FRATTURA?
PUOI GUARIRE PRESTO E BENE

CONSEGNE A DOMICILIO IN TUTTA ITALIA IN 24H 

fratture fresche (accelera la guarigione)

fratture trattate con gesso o tutori

fratture trattate chirurgicamente con mezzi di sintesi

consolidamento osseo ritardato o mancato

pseudoartrosi

fratture da stress

algodistrofie

È indicato in caso di:

86% 
GUARIGIONE DELLE FRATTURE 

CON MANCATO CONSOLIDAMENTO
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LA COMPARSA DI DOLORE DOPO MESI 
DALLA FRATTURA 

È UN CAMPANELLO D’ALLARME

Un problema che può insorgere a seguito di fratture, soprattutto diafisarie, da non 
trascurare. È bene parlarne con l'ortopedico.

La pseudoartrosi è il mancato 
consolidamento di una frattura dopo 
almeno 6 mesi dal trauma, caratterizzata 
dalla presenza di tessuto fibrocartilagineo e 
non osseo nella regione interframmentaria.
La percentuale di fratture che va incontro a 
ritardo di consolidamento o pseudoartrosi 
è compresa tra il 2% e il 7%. L’incidenza 
di pseudoartrosi è maggiore nelle fratture 
diafisarie, soprattutto in quelle esposte di 
tibia.
Ad oggi l’eziologia della pseudoartrosi 
non è ancora chiara. Si è certi che l’osso 
non guarisce e va in pseudoartrosi quando 
manca di stabilità sufficiente o il flusso di 
sangue è ridotto, situazioni che a volte 
possono coesistere.
Molteplici fattori sistemici o locali possono 
influenzare il processo di consolidamento 
della frattura sia al momento del trauma 
che durante la guarigione
Tra i fattori sistemici ricordiamo: età, 
stato nutrizionale, malattie sistemiche, 
terapia con corticosteroidi, malattie del 
metabolismo osseo, tumori, farmaci 
antineoplastici. Tra i fattori locali vi sono: 
apporto ematico, sede della frattura, 
riduzione, immobilizzazione, lesione dei 
tessuti molli, infezione.

La comparsa di dolore a distanza di mesi 
dalla frattura, dopo una fase di benessere 
a seguito del trattamento, può essere 
indice dell’instaurarsi di una pseudoartrosi. 
Il medico ortopedico, con attento esame 
clinico e con indagini specifiche di tipo 
ematico e radiologico (Rx, TC e RMN) può 
valutare l’avanzamento della guarigione o 
l’eventuale mancato consolidamento della 
frattura.

PSEUDOARTROSI
CAUSE E SINTOMI DELLA PATOLOGIA di

MATTEO MANCINI
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Osteotron è un generatore di ultrasuoni a bassa intensità 
che accelera la formazione e l’unione dell’osso fratturato 
e favorisce l’osteogenesi riparativa. Aiuta il paziente 
a recuperare con rapidità e nel modo meno invasivo 
possibile grazie a ultrasuoni pulsati che, in caso di ritardo 
di consolidamento delle fratture, riducono i tempi di 
guarigione con un successo dell’86%. 
Osteotron è molto facile da usare: è sufficiente posizionare 
la sonda sulla rima di frattura con il suo pratico adattatore. 
Con l’apparecchio viene fornito anche un gel neutro.

COME AGISCE OSTEOTRON NELLA 
GUARIGIONE DELLE FRATTURE
1. Stimolazione
Osteotron trasmette onde a ultrasuoni attraverso la cute e i 
tessuti molli per raggiungere la sede della frattura.
2. Attivazione
Le onde a ultrasuoni attivano determinati recettori cellulari, 
avviando una serie di reazioni nel complesso denominate 
“a cascata”.
3. Sovraregolazione
Gli ultrasuoni di Osteotron stimolano la sovraregolazione 
dei processi critici per la riparazione ossea.

PUNTAMENTO RADIOGRAFICO
Sotto scopia, si colloca un repere metallico sferico (pallino 
da caccia) in corrispondenza del focolaio di frattura, 
posizionandolo con un apposito cerottino tondo che deve 
cadere nella sede del decorso della linea di frattura. Viene 
poi eseguito un radiogramma, che consente di evidenziare 
la massima estensione del focolaio di frattura. Nei casi 

di fratture estese e complesse si possono posizionare più 
reperi.
In seguito, con un marker per cute o con fascina si marca 
la cute in corrispondenza del repere metallico. Nei soggetti 
con notevole tumefazione delle parti molli è consigliabile 
verificare il puntamento dopo circa 10 giorni.
Il trattamento si sospende una volta ottenuto il callo osseo, 
con conseguente guarigione della lesione ossea.

OSTEOTRON: CURARE LE FRATTURE CON ULTRASUONI PULSATI 
A BASSA INTENSITÀ

SPECIFICHE TECNICHE

È un trattamento non invasivo basato su ultrasuoni 
a bassa intensità che accelera la riparazione della 
frattura, favorisce la formazione del callo osseo e 
rivascolarizza il focolaio del trauma.

Grazie a Osteotron si possono trattare con successo 
fratture recenti e complesse, così come fratture 
inveterate degenerate in pseudoartrosi. Il trattamento 
giornaliero è di 20 minuti per ogni rima di frattura.
Osteotron è indicato anche in caso di: 
※ fratture fresche (accelera la guarigione)
※ fratture trattate con gesso o tutori
※ fratture trattate chirurgicamente con mezzi di sintesi
※ consolidamento osseo ritardato o mancato
※ pseudoartrosi
※ fratture da stress
※ algodistrofie

Il radiologo stabilisce le modalità del puntamento ed 
esegue i controlli radiologici a distanza di tempo a 
seconda del tipo di frattura.



20 RESEARCH REPORT

Per approfondire e leggere l’intero articolo in lingua originale 
https://academic.oup.com/ptj/article/96/7/1057/2864925/
Treatment-Based-Classification-System-for-Low-Back

ABSTRACT
Il sistema di classificazione basata sul trattamento (TBC) 
per i pazienti con dolore lombare è utilizzato dai medici 
sin dal 1995. Questo articolo originale descrive come la 
classificazione basata sul trattamento sia stata aggiornata 
mantenendo i suoi punti di forza, riducendo i suoi punti di 
debolezza ed incorporando gli sviluppi della più recente 
ricerca.
L’aggiornamento attuale della classificazione basata sul 
trattamento (TBC) prevede due livelli di triage:
1) il livello del fornitore di assistenza sanitaria di primo 
contatto
2) il livello del fornitore della riabilitazione.
Al livello del fornitore di assistenza sanitaria di primo 
contatto, lo scopo del triage è quello di determinare se il 
paziente sia un candidato appropriato per la riabilitazione, 
sia escludendo gravi patologie e gravi comorbilità, sia 
determinando se il paziente è adeguato ad una gestione 
autonoma della cura.
Al livello del fornitore della riabilitazione, lo scopo del 
triage è quello di determinare l'approccio di riabilitazione 

più appropriato, data la situazione clinica del paziente.
Sono descritti tre approcci riabilitativi. Un approccio che 
mira alla sintomatologia è descritto per i pazienti con un 
episodio di dolore lombare recente – nuovo o ricorrente, 
che abbia causato una sintomatologia significativa. Un 
approccio di controllo del movimento è descritto per i 
pazienti con dolore e stato di disabilità moderati. Un 
approccio di ottimizzazione della funzionalità è descritto 
per i pazienti con dolore e stato di disabilità lievi.
L’articolo sottolinea la circostanza che lo stato psicologico 
e di comorbilità debbano essere valutati e affrontati in 
ciascun paziente.
Questa nuova versione aggiornata della classificazione 
basata sul trattamento (TBC) è collegata alle linee guida di 
pratica clinica della American physical therapy association.

IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE BASATA 
SUL TRATTAMENTO PER IL DOLORE LOMBARE
TREATMENT-BASED CLASSIFICATION SYSTEM FOR LOW BACK PAIN

di
MATTEO TURCHETTA E LUCA CIANGOTTINI



21RESEARCH REPORT

Nonostante la grande mole di ricerche scientifiche sul 
dolore lombare, i trials clinici non hanno ancora fornito 
evidenze che supportino la superiorità di un particolare 
percorso di cura. Questo gap è spesso attribuito al fatto 
che il design della maggior parte dei trials clinici prevede 
la somministrazione di un singolo intervento terapeutico ad 
un gruppo eterogeneo di pazienti. Questa eterogeneità, 
combinata con ampi criteri di inclusione, tende a diluire il 
valore scientifico di queste ricerche. Al fine di ottimizzare 
l’efficacia del trattamento, i pazienti 
con dolore lombare dovrebbero essere 
classificati in sottogruppi omogenei e 
indirizzati ad uno specifico trattamento. 
Approcci per sottogruppi di trattamento 
hanno evidenziato risultati migliori.

Nella letteratura sulla fisioterapia 
sono rintracciabili diversi sistemi di 
classificazione del dolore lombare che 
tentano di abbinare trattamenti adeguati 
a sottogruppi omogenei di pazienti, 
utilizzando un approccio di decision-
making. Tutti questi sforzi cladistici hanno 
difetti intrinseci che possono essere superati. In particolare 
focalizzando lo studio su un approccio in particolare, 
quello della classificazione basata sul trattamento (TBC) 
che presenta un maggior livello di approfondimenti ed 
è maggiormente basato su evidenze cliniche, è possibile 
aggiornare la classificazione prendendo in considerazione 
nuove prospettive. Ad esempio, nell’investigazione 
del miglior trattamento da somministrare, è possibile 
considerare l’azione degli operatori che entrano per 
primi in contatto con il paziente; o utilizzare strumenti 
in grado di predire se il paziente necessiti o meno di 
riabilitazione psicologica; proporre ed aggiornare criteri 
decisionali ad uso del fornitore della riabilitazione (fisiatria 
e fisioterapista) per il corretto approccio riabilitativo; 
includere la valutazione dello stato neuro-muscolare del 
paziente.

Il sistema di classificazione TBC è piuttosto stratificato. Nato 
nel 1995, inizialmente proponeva una classificazione a tre 
livelli. Il primo livello classificava i pazienti in tre gruppi 
distinti a seconda dei bisogni terapeutici che esprimevano, 
potendo essere trattati in maniera esclusiva con interventi 
di fisioterapia o, diversamente, dovendo essere indirizzati 
verso trattamenti medici causa la gravità della patologia 
riscontrata. Il secondo livello era dedicato a pazienti 
ritenuti adeguati per la sola fisioterapia. Nell’ambito di 
questo secondo livello, tre stadi diversi erano enucleati in 
relazione al dolore e allo stato di disabilità dimostrato dal 
paziente. Il terzo livello classificava i pazienti in sindromi 

specifiche per ogni stadio, assegnando a ciascuna 
sindrome un particolare intervento frutto di un attento 
esame dei bisogni terapeutici del paziente.

Questa prima classificazione è stata oggetto di una serie 
di correttivi. In primo luogo si è resa necessaria una 
rivisitazione che fosse maggiormente evidence-based. 
Questa nuova versione della classificazione TBC ha avuto 
luogo nel 2007, ma è stata sottoposta a miglioramenti nel 

corso del tempo.
Infatti nel 2015 il modello classificatorio 
della TBC si è ulteriormente perfezionato 
con una molteplicità di aggiornamenti 
che lo hanno reso ancora più efficace 
nell’individuazione del trattamento 
fisioterapico più adatto a gruppi 
omogenei di pazienti.
Innanzitutto è stato introdotto un doppio 
livello di triage: il primo al livello del 
fornitore di prima assistenza (first-contact 
health care provider) e il secondo al 
livello del fornitore della riabilitazione in 
senso stretto.

Il primo livello di triage si contraddistingue per essere 
largamente utilizzabile da qualsiasi tipo di professionista 
sanitario che si trovi in contatto per la prima volta con 
il paziente affetto da dolore lombare. Il secondo livello 
di triage ha lo scopo di definire l’approccio terapeutico 
corretto e i fattori che determinano un corretto intervento.

Il primo livello
Si articola in tre approcci: gestione medica, gestione 
riabilitativa, gestione di auto-cura. Il primo tipo di gestione 
entra in scena con serie patologie o comorbilità gravi e 
richiede particolare attenzione da parte dell’operatore. Il 
tipo di paziente che rientra in questa categoria ha bisogno 
di un approccio multidisciplinare alla gestione del dolore, 
con inclusione di interventi farmacologici, di psicoterapia 
e di riabilitazione fisioterapeutica.
I pazienti che non presentano un quadro clinico grave 
possono essere inclusi nelle gestioni di riabilitazione o di 
auto-cura. Per la corretta categorizzazione del paziente si 
utilizzano strumenti (questionari) di valutazione del rischio. 
La maggior parte dei pazienti è ascrivibile all’approccio di 
gestione della riabilitazione, anche in considerazione del 
fatto che patologie serie sono rare nei pazienti con dolore 
lombare.

Il secondo livello
Al livello del fornitore della riabilitazione il triage proposto 
include un approccio che mira alla sintomatologia, 
un approccio di controllo del movimento ed uno di 

UN LABORATORIO 
DI BIOMECCANICA 

PER UNA PIÙ PRECISA 
INDICAZIONE

 DI TRATTAMENTO
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ottimizzazione della funzionalità.
Il primo di questi approcci è centrato sulla 
modulazione dei sintomi e rileva una disabilità 
alta, dei sintomi volatili e dolori lombari 
classificati da moderati ad alti. Per questo 
stato l’intervento comprende manipolazione, 
mobilizzazione, trazione e riposo attivo.
Il secondo ha invece un focus su di uno stato 
clinico meno grave con disabilità moderata, 
sintomi stabili e meno dolore. Il trattamento 
prevede esercizi di stabilizzazione e flessibilità. 
Il terzo approccio, in cui si registra una disabilità 
bassa, sintomi controllati e dolore basso o 
assente, implica un trattamento comprendente 
esercizi per lo sviluppo della forza, obiettivi 
specifici conseguibili con attività sportiva, 
esercizi aerobici e fitness.

I tre approcci sono esclusivi, ma nulla impedisce 
agli operatori di riclassificare il paziente in 
funzione di un cambiamento di stato. Quando 
il fattore psicosociale ha un’alta rilevanza, il 
terapista della riabilitazione è chiamato ad 
educare il paziente sulla terapia del dolore, sulle 
tecniche di rilassamento muscolare, sull’igiene 
del sonno. Il medico è coinvolto sempre in un 
approccio di cogestione del paziente quando 
comorbilità sono evidenziate.

Il nuovo sistema di classificazione basata sul 
trattamento per il dolore lombare, aggiornato 
alla versione del 2015, presenta più di un 
vantaggio: comprende un modello psicosociale 
di gestione del dolore lombare e include sempre 
la necessità di affrontare criticità psicologiche, a 
prescindere dall’approccio riabilitativo. I triage 
impongono la conoscenza e l’applicazione di 
criteri chiari di decision-making che coadiuvano 
gli operatori nell’identificazione del miglior 
trattamento da somministrare al paziente.

Il percorso terapeutico del paziente con dolore 
lombare è stato descritto già da alcuni decenni. 
Nel grafico qui a fianco si è voluto 
schematizzare l’adeguata successione delle sue 
componenti. Diagnosi, prognosi e trattamento 
farmacologico, infiltrativo e chirurgico, 
di competenza del medico e trattamento 
fisioterapico, di competenza del fisioterapista.

PAZIENTE CON 
DOLORE LOMBARE

VISITA MEDICA
 FISIATRICA

IL PAZIENTE 
È UN CANDIDATO 

APPROPRIATO 
PER IL TRATTAMENTO 

FISIOTERAPICO

TRATTAMENTO 
CHIRURGICO 
ORTOPEDICO

IL PAZIENTE NON 
È UN CANDIDATO 
APPROPRIATO PER 
IL TRATTAMENTO 
FISIOTERAPICO

IL FISIOTERAPISTA 
PRENDE IN CARICO 

IL PAZIENTE

IL FISIATRA 
PRESCRIVE 

IL CORRETTO 
TRATTAMENTO 
FISIOTERAPICO

IL PAZIENTE 
RISPONDE 

POSITIVAMENTE

TRATTAMENTO 
FISIATRICO: 

FARMACOLOGICO 
O INFILTRATIVO 

CONTINUA 
LA FISIOTERAPIA

NO

SI

IL PERCORSO TERAPEUTICO DEL PAZIENTE 
CON DOLORE LOMBARE
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La principale causa di morte nei paesi del mondo 
occidentale è rappresentata dalle malattie cardiovascolari.
L’esercizio fisico, svolto con regolarità e a certi livelli, è 
in grado di ridurre o almeno di posporre l’incidenza 
delle malattie coronariche e di ridurre la 
mortalità provocata da queste.
Tale azione protettiva dell’attività fisica 
nei confronti delle malattie cardiache ha 
fatto ritenere che l’attività fisica potesse 
essere un valido mezzo per prolungare 
la vita, attraverso una riduzione del 
principale fattore di rischio di morte 
precoce.
Un recente studio condotto su una 
casistica sufficientemente ampia e per 
un numero adeguato di anni (8 anni) ha 
diviso i partecipanti secondo il grado di 
attività svolta, dai più sedentari (gruppo 1) ai più sportivi 
(gruppo 5).
Nel gruppo 1 il tasso di mortalità annuo fu più del doppio 
di quello dei gruppi 2 e 3 e ancora maggiore rispetto ai 

partecipanti più sportivi, gruppo 4 e 5, che correvano in 
media 12-15 Km al giorno.
È da mettere in evidenza però, che molto meno significativa 
era invece la differenza di mortalità fra i gruppi che 

svolgevano moderata e forte attività 
fisica.
Si può quindi concludere che l’attività 
fisica regolare previene, entro certi limiti, 
le morti improvvise da malattie cardiache 
coronariche e pertanto può salvare vite 
umane da morte prematura. 
Le linee guida fornite dall’American 
College of Sport Medicine raccomandano 
fortemente almeno 30 minuti di attività 
fisica di moderata intensità quasi, 
o preferibilmente tutti i giorni della 
settimana.

Più recentemente è stato dimostrato il beneficio addizionale 
dato da un’ora di esercizi di ginnastica al giorno. Le 
linee guida sostengono la partecipazione ad attività che 
promuovono la flessibilità e la forza.

È raccomandabile impegnarsi costantemente in un'attività fisica regolare.

L’ATTIVITÀ FISICA ALLUNGA LA VITA?
LO SPORT CONTRO IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE di

FRANCESCO GABBUTI

SONO 
RACCOMANDATI 

ALMENO 30 MINUTI 
DI ATTIVITÀ FISICA 

AL GIORNO
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ATTIVITÀ FISICA RACCOMANDATA 
NELLE DIVERSE ETÀ 
DALL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE 
DELLA SANITÀ

DATI DELL’ORGANIZZAZIONE 
MONDIALE DELLA SANITÀ 
SULL’INSUFFICIENTE ATTIVITÀ FISICA

Un’attività fisica insufficiente è uno dei fattori più importanti 
di morte.

Un’attività fisica insufficiente è un fattore di rischio chiave 
per malattie cardiovascolari, alcuni tipi di tumore e diabete

Globalmente 1 adulto su 4 non svolge nessun tipo di 
attività fisica

Più dell’80% della popolazione nell’età adolescenziale 
non svolge sufficiente attività fisica

Obesità: Aumenta il rischio del cancro colon-rettale, 
del seno nel periodo post-menopausale, dell’ovaio, 
dell’esofago, endometriale, del rene, pancreatico e 
prostatico

Attività fisica insufficiente: Aumenta il rischio del cancro 
colon-rettale, del seno nel periodo post-menopausale e 
endometriale 

Dieta povera di frutta e verdura: Aumenta il cancro 

EFFETTI DELL’ESERCIZIO FISICO SUI 
FATTORI DI RISCHIO CARDIACO

I MAGGIORI FATTORI DI RISCHIO PER IL CANCRO INDIVIDUATI DAGLI ESPERTI 
DELL’AMERICAN INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH

colon-rettale, dello stomaco, dell’esofago e i tumori del 
collo

Dieta ad elevato contenuto di carne rossa e di carni 
conservate con l’uso di nitrati, nitriti: Aumenta il 
rischio di cancro colon-rettale

Eccessivo consumo di Alcohol: Aumenta il rischio del 
cancro colon-rettale, al seno (pre e post-menopausale), 
all’esofago, al fegato e al collo.

Bambini ed adolescenti dai 5 ai 17 anni: 60 
minuti al giorno di attività fisica da moderata 
ad intensa.

Adulti di età compresa fra i 18 e i 64 anni: 
150 minuti di attività fisica moderata alla 
settimana.

Al di sopra dei 70 anni: la pratica sportiva 
è consigliata in forma moderata e necessita di 
più ravvicinate periodiche valutazioni clinico-
strumentali. Per gli anziani con scarsa mobilità 
possono essere effettuati esercizi per migliorare 
l’equilibrio prevenire le cadute, almeno tre 
volte alla settimana.

• Trigliceridi 

• Colesterolo totale

• VLDL

• LDL

• HDL

• Adesività e aggregabilità piastrinica

• Viscosità ematica

• Pressione arteriosa a riposo

• Miglioramento della funzionalità     
respiratoria

• Ricollocazione del tessuto adiposo 
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Gli Italiani ogni anno pagano 570 euro a testa per 
le cure private. #laSoluzione? Assicurazione Sociale 
Sanità Integrativa: la migliore protezione dalle cure 
private.
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