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3IL PUNTO

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

Gentili lettori,
ci sono molti modi per essere accanto ai propri pazienti, per 
fare rete e promuovere le eccellenze. Il Magazine di Top Physio 
Quality Network è nato proprio per favorire la condivisione, 
raccontando da vicino il mondo della fisioterapia di alto 
livello e stimolando il confronto tra gli specialisti del settore. 
Per questo abbiamo accolto con piacere le richieste di molti 
centri affiliati al Network, che hanno manifestato la volontà 
di trattare propri contenuti per offrire informazioni utili ai 
pazienti e ai professionisti del territorio.
 
Siamo lieti di comunicare che da oggi ciascun centro affiliato 
potrà richiedere una versione del Magazine personalizzata, 
per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze del 
proprio territorio.
La rivista sarà ancora più vicina agli interessi di voi lettori, 
proponendovi contenuti originali scelti direttamente dai centri 
di vostra fiducia: interviste ai professionisti, articoli mirati su 
una particolare specialità clinica, nuovi servizi o tecnologie 
introdotte, iniziative o eventi, tempi record di recupero un 
particolare paziente, nuove partnership o convenzioni. 
Contenuti che i centri potranno inoltre veicolare sui social 
media, sui propri siti e inviare tramite newsletter, grazie alla 
versione digitale del Magazine.
 
Un’iniziativa resa possibile dalle economie di scala del 
Network, che permettono di abbattere i costi di realizzazione 
per offrire ai centri e a voi lettori sempre nuovi servizi. Perché 
la salute passa in primo luogo attraverso un’informazione 
ampia e approfondita, che permetta di compiere scelte 
consapevoli.
Buona lettura!

Il direttore
Bruno Turchetta

CIASCUN CENTRO 
AFFILIATO POTRÀ 

RICHIEDERE 
UNA VERSIONE 
DEL MAGAZINE 

PERSONALIZZATA

TOP PHYSIO MAGAZINE DIVENTA SU MISURA!
COMUNICARE SEMPRE PIÙ EFFICACEMENTE 
SUL PROPRIO TERRITORIO



4 PROSPETTIVE

L’8 maggio a Roma è stato presentato il libro La salute 
è un diritto di tutti. Riflessioni e pensieri sul futuro del 
SSN del dott. Marco Vecchietti, amministratore delegato e 
direttore generale di Rbm Assicurazione Salute Spa. Ecco 
una sintesi degli spunti di riflessione da lui offerti circa il 
percorso di superamento dell’attuale sistema sanitario, 
in una prospettiva di maggiore inclusione, equità e 
sostenibilità, iniziando a considerare la salute come un 
investimento e non più come un costo.

A causa del contingentamento progressivo delle risorse, 
negli ultimi 10 anni la capacità assistenziale del SSN si è 
contratta dal 97,6% all’86%. Questo dato è incompatibile 
con un sistema sanitario universalistico: i soggetti più 
fragili (8,1 milioni di italiani, il 13,5%) sostanzialmente si 
trovano costretti ad integrare individualmente le spese per 
le proprie cure, in quanto non più assistiti dallo Stato.
La proposta del dott. Vecchietti prevede l’introduzione 
organica di un secondo pilastro sanitario integrativo, che 
“raddoppierebbe” il diritto alla salute degli italiani, non 
costringendoli più a subire le lunghe attese del Servizio 
Sanitario Nazionale e offrendo un’altra via possibile 

rispetto al pagamento delle cure sanitarie di tasca propria 
o, addirittura, alla rinuncia ad esse. Si rende dunque 
necessaria una riforma del SSN, che risolva strutturalmente 
i temi del finanziamento, della qualità e dell’accessibilità 
delle cure, per affrontare con efficacia le importanti sfide in 
campo demografico, economico e sociale che attendono 
il nostro Paese, recuperando le quote di universalismo 
perdute e ripristinando la capacità retributiva del sistema.

In particolare, a partire dal 2025 il fabbisogno assistenziale 
della popolazione richiederà un incremento della spesa 
sanitaria di almeno ulteriori 20 miliardi di euro (dati Rgs). 
Questa differenza rischia di essere finanziata con una 
riduzione di un terzo degli attuali LEA, o con l’ulteriore 
aumento del contributo pagato di tasca propria dagli 
italiani per le cure private, già aumentato del 9,9% tra 
il 2013 e  il 2018, che potrebbe in quest’ottica quasi 
raddoppiare (da € 580 ad € 1.074 pro capite).
Secondo il dott. Vecchietti, ridefinire gli ambiti 
prioritari di tutela del SSN, diversificandone le fonti di 
finanziamento, permetterebbe di riallineare il perimetro 
d’azione della sanità integrativa con quello della attuale 

I PRINCIPI FONDANTI DEL SISTEMA SANITARIO
SOSTENIBILITÀ ED UNIVERSALISMO POSSONO CONVIVERE?

di 
CLAUDIO GENCO
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spesa sanitaria privata. In altre parole, nell’ambito di 
un sistema a governance pubblica e gestione privata, 
attraverso l’istituzionalizzazione della sanità integrativa 
come intermediazione strutturata, secondo pilastro 
complementare ed affiancato al SSN, si assicurerebbe una 
gestione collettiva della spesa delle famiglie. 
Concretamente, con un prelievo sui versamenti complessivi 
destinati alla sanità integrativa si potrebbe alimentare 
un “reddito di salute”, sviluppando una assicurazione 
sociale a disposizione delle categorie non in grado di 
accedere autonomamente al secondo pilastro sanitario. 
Più in generale, sarebbe opportuno pianificare una 
transizione da un welfare occupazionale ad un “welfare 
di cittadinanza”, attraverso l’evoluzione del welfare 
integrativo, da strumento contrattuale a strumento di tutela 
sociale.

La tesi del dott. Vecchietti prevede inoltre che, in attuazione 
di politiche sanitarie integrate pubblico-private, anche 
mediante investimenti territoriali mirati, compiuti da “fondi 
sanitari territoriali”, si potrebbero colmare gli attuali 
importanti gap assistenziali (e degli indicatori di salute) 
tra i diversi servizi sanitari regionali, disincentivando la 
migrazione sanitaria.
In aggiunta, lavorare per una graduale integrazione degli 
erogatori privati (strutture sanitarie) e dei terzi paganti 
(fondi e compagnie assicurative), in una prospettiva 
di secondo pilastro sanitario complementare per tutti 
i cittadini, migliorerebbe anche la circolarità delle 
informazioni sanitarie gestite sinergicamente con il SSN 

tramite il fascicolo sanitario elettronico integrato.
La conclusione del ragionamento del dott. Vecchietti porta 
alla scelta di ricorrere ad un secondo pilastro sanitario, 
per finanziare i nuovi bisogni di cura dei cittadini senza 
aggravare gli equilibri di finanza pubblica, e per garantire 
una ottimizzazione del risparmio della popolazione, perché 
una spesa sanitaria privata intermediata si è dimostrata 
più equa, sostenibile ed efficiente di quella individuale.

ASSICURAZIONI SANITARIE IN CRESCITA

Secondo l’edizione 2019 
della graduatoria pubblicata 
dall’Associazione Nazionale 
delle Industrie Assicuratrici, 
il 2018 ha registrato un 
aumento pari a +7,3% della 
raccolta premi delle polizze 
malattia, arrivando ad un 
totale di 2,9 miliardi. Grazie 
in particolare alla crescita 
del settore dei fondi sanitari 
contrattuali e delle polizze assicurative aziendali, Rbm 
Assicurazione Salute Spa si è posizionata al vertice del 
ramo dell’assicurazione sanitaria, incassando premi per 
514,7 milioni di euro, registrando un +19,7% sull’anno 
precedente e raggiungendo una quota di mercato pari 
al 17,74%. La seguono sul podio Generali Italia (481 
milioni, +1%) e Unisalute (393 milioni, +10,2%).

800 991 771

Con noi, risparmi
fino al 50% delle
cure private.



6 WHAT'S UP

La carenza di personale medico sarà la prossima emergenza 
che il settore sanitario dovrà gestire. Il preoccupante scenario 
che si trascina da una ventina di anni è stato nuovamente 
proiettato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle 
Regioni Italiane.

Per rispettare i vincoli di finanza pubblica, arginando il 
crescente aumento del deficit delle Regioni, l’introduzione 
dei piani di rientro ha accentuato la contrazione di spesa, in 
particolare per il personale dipendente del Servizio Sanitario 
Nazionale. Come diretta conseguenza, in alcune regioni il 
tasso di compensazione del turnover è precipitato fino al 
25% (25 nuove assunzioni per ogni 100 pensionamenti). 
A livello nazionale il numero di medici del SSN si è ridotto 
in modo costante, così come il rapporto tra questi e la 
popolazione (1,73 per 1.000). 
Altro fenomeno al quale si sta assistendo è il progressivo 
invecchiamento del personale medico: quasi il 52% ha 
oltre 55 anni. A legislazione vigente e al netto di uscite 
anticipate legate alla riforma “quota 100”, è atteso nel 
corso dei prossimi 15 anni il prepensionamento di 56.000 
medici. Purtroppo, la programmazione degli accessi ai corsi 
di laurea in medicina e per le scuole di specializzazione 
non ha considerato il fabbisogno di medici che avrebbe 
dovuto assicurare. Il modello di previsione dell’Osservatorio 
stima che il SSN sarà in grado di coprire solo 42.000 dei 
56.000 medici che andranno in pensione entro il 2030. 
Il prof. Walter Ricciardi, direttore dell'Osservatorio, ha 
lanciato quindi l’allarme sul serio rischio di compromissione 
delle basi portanti del sistema. Rischio evitabile solo 
aumentando le immatricolazioni e i posti 
di specializzazione, oltre che migliorando 
l’attrattività del settore pubblico.

Tra le ultime, discusse ipotesi su cui 
sta ragionando la politica vi è la 
controversa possibilità di assumere medici 
specializzandi agli ultimi anni di corso, 
l’aumento degli stipendi per chi lavora 
negli ospedali pubblici (per evitare che i 
giovani vadano all'estero ma anche per 
premiare chi sceglie le specialità più in 

difficoltà) e lo sblocco delle assunzioni di 
personale (non solo medico) anche nelle 
Regioni in piano di rientro, le più colpite 
dal blocco di oltre 10 anni fa.
Confidiamo nell’individuazione di una 
soluzione strutturale per affrontare queste 
carenze, unico modo per evitare eventuali 
escamotage emergenziali, che avrebbero 
ad esempio previsto il coinvolgimento di 
medici stranieri, pensionati o militari.

PERSONALE MEDICO ED EMERGENZA 
TURNOVER
RISCHIO COMPROMISSIONE DELLA BASE PORTANTE 
DEL SSN di 

CLAUDIO GENCO

LA PROGRAMMAZIONE 
DEGLI ACCESSI AI CORSI 
DI LAUREA IN MEDICINA 

E PER LE SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE NON 

HA CONSIDERATO IL 
FABBISOGNO DI MEDICI
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L’utilizzo del concentrato piastrinico (C.P.) o meglio ancora 
del noto P.R.P. (Plasma Ricco di Piastrine) autologo nella 
medicina rigenerativa in campo fisiatrico, ortopedico, nella 
medicina dello sport, dermatologia ed altre specialistiche 
della clinica, è una pratica che ormai si conferma valida e 
consolidata a livello nazionale ed internazionale.
Nel maggio del 2019 però tutte le più importanti fonti 
di cronaca nazionale riportano in prima pagina che 
numerose ispezioni condotte dai carabinieri dei NAS 
di tutta Italia, durate diversi anni, hanno accertato un 
massiccio impiego non regolare di questa procedura, fuori 
dal perimetro delle previste autorizzazioni. 
L’esecuzione di tale “minima” manipolazione del sangue e 
dei suoi derivati, anche se di semplice e veloce procedura 
(circa 6-10 min. di centrifugazione), se condotta in 

assenza di corretta preparazione descritta in apposita 
autorizzazione ASL con il centro sanitario erogatore, 
può determinare rischi biologici e di infezioni ai soggetti 
sottoposti ai trattamenti, oltreché la somministrazione di 
un preparato non performante che dovrebbe avere una 
concentrazione piastrinica di legge pari a: +/- 20% 1 
MLN PLT uL/mL. 

È opportuno rivolgersi esclusivamente a strutture sanitarie 
che hanno una specifica ed esposta autorizzazione alla 
produzione e somministrazione di emocomponenti ad 
uso topico. La tecnica P.R.P. infatti, può essere eseguita 
solo presso servizi trasfusionali o in centri sanitari privati 
autorizzati che adottano protocolli validati dall'ente ASL/
SIMT di riferimento e dal Centro Regionale Sangue.  

a cura di 
LOMBARDINI BIOTECHNOLOGY SRL

UTILIZZO DEL PLASMA RICCO 
DI PIASTRINE AUTOLOGO
NORMATIVA, AUTORIZZAZIONI, CAUTELE E COMPETENZE

»
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Esempio di una autorizzazione ASL valida: “Autorizzazione 
con Delibera del Commissario N° ____ del ____ da parte 
di ASL ____e Regione ____”

Le contestazioni da parte dei carabinieri dei NAS scaturite 
dalle ispezioni riguardano i centri dove la procedura 
veniva attuata senza autorizzazioni, senza cautele e senza 
competenze professionali, diventando così una indebita 
erogazione di prestazioni di medicina specialistica con 
addebito anche a lesioni colpose.
Il trattamento con P.R.P. non presenta effetti collaterali se 
correttamente elaborato nei 
centri sanitari autorizzati e 
somministrato da un medico 
competente e responsabile, 
anch’esso autorizzato alla 
medesima procedura, 
nell’arco delle 6 ore di legge 
dal prelievo ematico. 
Oltre al referente 
clinico, ovvero il medico 
produttore, anche il medico 
specialista somministratore 
è responsabile di tutta la 
procedura. Lo specialista 
viene reso idoneo da 
apposito audit del centro 
trasfusionale di pertinenza e 
da uno specifico training della 
ditta fornitrice dei relativi e 
obbligatori dispositivi medici 
di classe 2a o superiore 
previsti dalla legge. Al contrario, una preparazione 
impropria che disattende i requisiti di qualità e sicurezza 
imposti dalla normativa può rappresentare un rischio 
per il paziente, sia in termini di inefficacia del preparato, 
sia per il rischio di esporsi a contaminazione batterica e 
conseguenti infezioni.
La struttura sanitaria autorizzata all’utilizzo di 
emocomponenti ad uso topico al di fuori dei servizi 
trasfusionali è disciplinata dal decreto ministeriale del 
2 novembre 2015, ovvero dalle disposizioni relative 
ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli 
emocomponenti e dalla relativa DGR - Delibera regionale 
territoriale da ricezione della normativa nazionale.

Entrando nel dettaglio, il plasma ricco di piastrine, 
denominato P.R.P., è un emocomponente, ovvero un 
componente del sangue intero venoso o arterioso, che 
una volta attivato, cioè innescata la sua lisi piastrinica 
(la rottura delle membrane plasmatiche), rilascia un 

potente concentrato di fattori di crescita, che stimolano 
la riparazione e la rigenerazione dei tessuti del corpo, 
oltreché una neo-angiogenesi, ovvero la formazione di 
nuovi vasi sanguigni.
Proprio quest’ultima è una delle proprietà più importanti 
per le sue applicazioni in vari ambiti medico-terapeutici 
nei quali alla base dei processi riparativi vi è un corretto 
apporto e nutrimento ai tessuti rigenerativi e vitali. Come 
in fisiatria, ortopedia, dermatologia, chirurgia plastica e 
odontoiatria. In medicina dello sport trova applicazione, a 
titolo di esempio, nei casi di infiammazione del tendine di 
Achille, infiammazione del tendine del rotuleo, epicondilite, 

fascite plantare, lesioni/
degenerazioni dei tendini o 
muscoli in generale, artrosi/
condropatie del ginocchio, 
dell'anca, della spalla, della 
caviglia, o altre artrosi/
condropatie in generale.

Grazie alla straordinaria 
concentrazione di piastrine, 
l’uso del P.R.P. migliora i 
processi cellulari a molti livelli 
che vanno dalla riparazione 
del tessuto connettivo 
fibroblasti, fino alla vera 
e propria rigenerazione 
di intera matrice cellulare 
tissutale.
Nello specifico i fibroblasti 
sono cellule tipiche del 
tessuto connettivo in grado 

di produrre le componenti della matrice extracellulare. 
Hanno un citoplasma vacuolizzato che circonda un nucleo 
ellittico e colorato con uno o due nucleoli. I fibroblasti attivi 
si riconoscono dall'abbondante reticolo endoplasmatico. 
I fibroblasti inattivi, chiamati anche fibrociti, sono 
più piccoli ed allungati, inoltre hanno un reticolo 
endoplasmatico ridotto. I fibroblasti producono collagene, 
glicosaminoglicani, fibre elastiche e reticolari, oltre alle 
glicoproteine che si trovano nella materia extracellulare. 
Durante la crescita i fibroblasti si dividono e sintetizzano le 
sostanze di base. Un danno ai tessuti stimola i fibroblasti 
e ne induce la mitosi. I fibroblasti possono dare origine 
ad altre cellule come quelle ossee, gli adipociti e quelle 
muscolari, tutte di origine mesenchimale e mesodermica. 
I fibroblasti si trovano anche nel tessuto cicatriziale, 
possiedono una modesta capacità migrante e possono 
intervenire nella cicatrizzazione. I fibroblasti si muovono 
più lentamente e depongono meno collagene con il buio, 
per cui i tempi di guarigione sono più lunghi se una ferita 
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avviene di notte.
Il TGFβ stimola i fibroblasti a produrre sostanze della 
matrice extracellulare (come il collagene) e decrementa 
la produzione di enzimi che degradano la ECM, come le 
metalloproteasi. Come nel tessuto connettivo a produrre la 
matrice extracellulare abbiamo i fibroblasti, così nel tessuto 
osseo abbiamo gli osteoblasti e in quello cartilagineo i 
condroblasti.  

La procedura si attua mediante l’applicazione di un 
protocollo sanitario interno, ovvero una specifica procedura 
trasfusionale che rispecchia le direttive e le indicazioni di 
gestione del paziente e produzione dell’emocomponente 
autologo, somministrazione dello stesso e sua tracciabilità 
descritte nelle relative delibere regionali. La procedura 
deve essere poi approvata e autorizzata dalla ASL/SIMT 
di pertinenza e dal CRS, ovvero dal Centro Regionale 
Sangue di pertinenza. Inoltre è obbligatorio l’impiego di 
specifici dispositivi medici, ovvero kit dedicati in classe 
2A o superiori, certificati da appositi enti certificatori e 
regolarmente registrati al Ministero della salute italiano 
per questo utilizzo (Es. CND. B0501).

Grazie a queste nuove procedure e dispositivi medici 

dedicati (S.D.) riconosciuti è infatti sufficiente prelevare 
soltanto 20-30cc di sangue intero venoso periferico, 
rendendo così la procedura anche ambulatoriale, per 
ottenere una concentrazione ottimale di P.R.P..
Con questo metodo si ottiene successivamente per 
separazione ematica il plasma contenente in alta 
concentrazione piastrine che, una volta lisate, rilasceranno 
i fattori di crescita piastrinici.
Il P.R.P. è un prodotto proveniente dal paziente stesso, 
detto autologo, a garanzia della massima biocompatibilità 
e naturalità del trattamento e senza rischi quindi di 
intolleranza, allergia o altra reazione immunitaria.
La nuova legge (D.M. 2/11/2015) per la produzione e 
somministrazione di emocomponenti ad uso topico non 
infusionale e successive delibere regionali interne (CRS) 
obbligano qualsiasi centro sanitario privato italiano che 
volesse effettuare tale attività ad intraprendere ed ottenere 
l’accreditamento ASL.
Tale autorizzazione consente agli stessi di svolgere i 
suddetti trattamenti in piena sicurezza secondo i parametri 
di legge, ma soprattutto di offrire ai pazienti un prodotto 
autologo e terapeutico di massima qualità ed efficacia, 
come poi richiesto dagli stessi requisiti di legge che ne 
vincolano infatti la sua autorizzazione.
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La protesi di ginocchio (PTG) è uno degli interventi 
chirurgici più efficaci e di maggior successo eseguiti in 
ortopedia. I risultati riferiti dai pazienti hanno dimostrato 
la scomparsa del dolore, il ripristino funzionale e il 
miglioramento della qualità di vita. La PTG fornisce 
risultati affidabili per i pazienti affetti 
da osteoartrosi degenerativa di stadio 
terminale con perdita completa della 
cartilagine articolare.
Anatomicamente, il ginocchio è 
composto da due articolazioni 
separate: le articolazioni tibio-femorale 
e femoro-rotulea.
L'articolazione tibio-femorale trasmette 
il peso corporeo dal femore alla 
tibia e genera forze di reazione 
congiunte di 3 e 4 volte il peso 
corporeo, rispettivamente durante 
la deambulazione e l'arrampicata. 
Il movimento si verifica nel piano 
sagittale da 10 gradi di iperestensione 
a circa 140-150 gradi di iperflessione. L'andatura normale 
richiede solo un raggio di movimento (ROM) da 0 a 75 
gradi. La stabilità del ginocchio sul piano coronale è 
fornita dal legamento collaterale laterale (LCL), che resiste 
allo stress in varo, e dal legamento collaterale mediale 
(LCM), che resiste alle forze di tensione in valgo. Inoltre, il 
legamento crociato anteriore (LCA) e il legamento crociato 
posteriore (LCP) forniscono resistenza rispettivamente alle 
forze anteriori e posteriori direttamente al ginocchio. 

DOTT. AMERIGO MENGHI
SPECIALISTA IN ORTOPEDIA 

CHIRURGIA DELLA PROTESI DI 
GINOCCHIO

CHIRURGIA PROTESICA DI GINOCCHIO
MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA A CHI HA 
COMPLETAMENTE PERSO LA CARTILAGINE ARTICOLARE

La resistenza alle forze rotatorie esterne è fornita dalle 
strutture angolari posterolaterali (LCP).
L'articolazione femoro-rotulea (FR) funziona per 
aumentare il braccio di leva del meccanismo estensore. La 
rotula trasmette le forze di trazione generate dal tendine 
del quadricipite al tendine rotuleo. La massima forza di 
contatto tra la rotula e la troclea femorale si verifica a 
45 gradi di flessione del ginocchio e le forze di reazione 
articolari raggiungono 7 volte il peso corporeo nella 
posizione di profondo accovacciamento.
Una volta considerata una procedura riservata agli 
anziani, popolazione di pazienti a bassa domanda, la PTG 
primaria viene offerta con maggiore frequenza e fornisce 
risultati positivi coerenti nelle coorti di pazienti più giovani. 
In generale, si pone indicazione alla PTG nei pazienti 
affetti da artrosi con dolore e limitazione funzionale grave 
resistenti a tutte le forme di trattamento conservativo.
La PTG è controindicata in caso di infezione locale del 

ginocchio, infezioni (batteri articolari) 
remote, attive, in corso o batteriemia,  
infine in gravi casi di disfunzione 
vascolare.

MODELLI PROTESICI
I modelli di protesi si sono evoluti 
dagli anni '50. La PTG è costituita da 
due componenti metalliche (femorale 
e tibiale), tra le due è presente un 
inserto in polietilene. Le due principali 
categorie di progetti di protesi PTG 
sono elencate di seguito nell'ordine dei 
livelli crescenti di vincoli per progetto.

1) La protesi CR (cruciate retaining), ovvero a 
mantenimento del crociato posteriore, fornisce stabilità 
in flessione. Il suo uso è controindicato nei pazienti con 
insufficienza del LCP di qualunque origine (traumi, artrite 
reumatoide).

I vantaggi della protesi CR includono:  
 ⁜ mantenere una cinematica articolare il più possibile si-
mile a quella del ginocchio normale

LA CORRETTA INDICAZIONE 
ED ESECUZIONE 
DELL’INTERVENTO 

POSSONO PERMETTERE AL 
PAZIENTE DI RECUPERARE 
UNA OTTIMA QUALITÀ 

DELLA VITA
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 ⁜ mantenere la propriocezione del legamento crociato posteriore. 
Gli svantaggi della CR includono:

 ⁜ un LCP retratto può portare a usura precoce / accelerata 
del polietilene
 ⁜ un LCP lesionato provoca instabilità della flessione e 
possibile sublussazione / dislocazione.

2) La protesi PS è leggermente più vincolata e richiede 
al chirurgo di sacrificare il LCP. La componente femorale 
contiene un box per accogliere il perno presente sul 
polietilene mentre il ginocchio si flette.

I vantaggi della protesi PS includono:
 ⁜ agevolazione del bilanciamento globale del ginocchio 
nell'assetto di un LCP assente
 ⁜ teoricamente, migliore flessione del ginocchio
 ⁜ intervalli inferiori di rotazione assiale e traslazione condilare.

Gli svantaggi della protesi PS includono:
 ⁜ rottura del perno che può risultare secondario a un diva-
rio di flessione libero o all'iperestensione del ginocchio
 ⁜ sindrome da clunk patellare
 ⁜ usura e / o frattura a carico della porzione tibiale.

Recentemente è entrato in uso un inserto chiamato 
ultracongruente (UC), che sembra fondere gli aspetti positivi 
e ridurre gli svantaggi di questi due modelli protesici.

VALUTAZIONE PREOPERATORIA
Prima di eseguire una PTG in qualsiasi paziente è necessaria 

una storia completa e un esame obiettivo. Devono essere 
prese in considerazione precedenti sostituzioni articolari, 
procedure artroscopiche o altri interventi chirurgici intorno 
al ginocchio. Le vecchie cicatrici chirurgiche possono 
influenzare l'approccio chirurgico pianificato. Inoltre, i 
pazienti con una storia di lesioni o procedure pregresse 
possono presentare deformità dell'asse meccanico o 
instabilità del ginocchio in qualsiasi piano. Una moltitudine 
di fattori può avere un impatto sul tipo di protesi più 
appropriata per il paziente.

Raccomandiamo a ciascun paziente che ricorre alla 
chirurgia elettiva della PTG di ricevere una valutazione 
medica completa con qualsiasi test di ottimizzazione 
medica appropriato eseguito prima della procedura. Un 
chirurgo deve considerare i rischi rilevanti e i potenziali 
benefici dell'esecuzione dell’intervento caso per caso.
L'esame fisico comprende la valutazione dell'asse meccanico 
complessivo dell'arto. È fondamentale garantire che la 
patologia dell'anca sia esclusa, o almeno considerata, 
prima di eseguire qualsiasi intervento chirurgico intorno al 
ginocchio. Lo stato vascolare dell'arto deve essere valutato 
osservando la pelle per eventuali alterazioni della stasi 
venosa cronica, cellulite, o anche ferite / ulcerazioni che 
possono essere presenti all'estremità. In periferia, i polsi 
dovrebbero essere simmetrici e palpabili. 
Il range di movimento preoperatorio deve essere annotato 
al ginocchio e alle articolazioni adiacenti (anca, caviglia). 
I tessuti molli devono essere esaminati per verificare 
l'atrofia grossolana, la simmetria generale e la stabilità dei 
legamenti in tutti i piani dell'articolazione del ginocchio. 

Rx pre-operaroria in ginocchio con artrosi tricompartimentale 
bilaterale

Controllo post-operatorio di 
protesi totale ginocchio in AP

Protesi totale ginocchio sinistro 
in laterale
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È essenziale documentare la presenza di qualsiasi lassità 
nel piano varo / valgo e la capacità di correggere la 
deformità. Questi parametri aiutano a preparare il 
chirurgo per i rilasci dei tessuti molli che potrebbero essere 
necessari per facilitare la correzione meccanica degli assi, 
oltre a pianificare una resezione ossea aggiuntiva che 
potrebbe essere necessaria nell'impostazione di contratture 
significative.
Le radiografie pre-operatorie, inclusa una proiezione 
anteroposteriore (AP) sotto carico, sono valutate per 
l'allineamento meccanico complessivo, la presenza di 
deformità e la perdita ossea. L'angolo tibiofemorale può 
aiutare a stimare l'entità della deformità coronale. L'angolo 
di resezione del femore viene calcolato come differenza 
tra l'asse meccanico e quello anatomico del femore. 
La proiezione laterale del ginocchio è essenziale per 
apprezzare l’inclinazione posteriore della tibia prossimale 
e la presenza di osteofiti posteriori sui condili femorali. 
La proiezione assiale di rotula non è fondamentale per 
il planning pre-operatorio, ma consente al chirurgo di 
valutare l'entità dell'artrosi femoro-rotula. 

INTERVENTO CHIRURGICO
Nell’eseguire l’intervento chirurgico, l'approccio 
pararotuleo mediale è quello più comunemente utilizzato. 
Una volta che l'artrotomia è completa, l’articolazione viene 
completamente esposta ed il chirurgo può procedere alla 

preparazione del femore e della tibia attraverso strumentari 
sempre meno invasivi. Infatti, mentre nella maggior parte 
dei casi è necessario praticare un foro nel canale midollare 
femorale, oggi si ha la possibilità di impiegare particolari 
dispositivi che permettono l’allineamento dell’arto senza 
questo passaggio (minor perdita ematica). La resezione 
guidata del femore e della tibia permette di ricavare un 
alloggiamento perfettamente dimensionato all’ingombro 
della protesi definitiva. Inoltre lo strumentario permette 
di posizionare le componenti femorale e tibiale con il 
corretto angolo di varo-valgo e la corretta rotazione. Tutto 
ciò al fine di consentire il ripristino della corretta funzione 
articolare, della stabilità articolare e del corretto tracking 
rotuleo. Attualmente infatti, nella protesi di ginocchio 
primaria generalmente non si procede alla protesizzazione 
della rotula.
Di estrema importanza sono l’uso di acido tranexamico e 
di anestetico locale infiltrato nei tessuti molli. La riduzione 
del versamento articolare ed il controllo del dolore 
consentono di mobilizzare rapidamente il paziente e di 
iniziare una riabilitazione precoce. Il kinetec e gli esercizi 
muscolari vengono iniziati il giorno dopo l’intervento. Dal 
giorno dell’intervento viene somministrata la profilassi 
anti-tromboembolica (da proseguire per circa 40 giorni).  
Il paziente ottiene la statica eretta in prima/seconda 
giornata con carico protetto da stampelle. Dopo circa 5 
giorni è in grado di fare le scale. Dopo 7 giorni il paziente 
può tornare a domicilio, dove proseguirà il programma di »

Ginocchio sinistro valgo gravemente artrosico Controllo post-operatorio in protesi 
totale su ginocchio sinistro (correzione 
del valgo)

Controllo post-operatorio in protesi 
totale su ginocchio sinistro in 
visione laterale
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recupero. Generalmente dopo circa 1 mese si abbandona 
una stampella. A 45 giorni dall’intervento il paziente è in 
grado di camminare autonomamente.

Il follow-up del paziente prevede:
 ⁜ rimozione punti e RX di controllo a 15 giorni dall’inter-
vento
 ⁜ RX di controllo a 1, 3, 6 e 12 mesi
 ⁜ si raccomanda al paziente di eseguire annualmente una 
visita di controllo con RX. Eventuali segni radiografici di 
usura della protesi (dopo alcuni anni) possono pronta-
mente essere trattati attraverso la sostituzione del polieti-
lene, lasciando in sede le componenti metalliche.

RISULTATI
Il successo dopo protesi totale di ginocchio si traduce nella 
scomparsa del dolore riferito dal paziente e nel ripristino 
di una corretta deambulazione dopo una adeguata 
riabilitazione, sia nei periodi postoperatori, che a lungo 
termine. Sebbene la longevità complessiva della protesi 
sia influenzata da una moltitudine di fattori tecnici e 
protesici legati al paziente, in generale la durata della vita 
è prevista per circa 15 - 20 anni. L’intervento deve sempre 
rappresentare il trattamento definitivo, dopo il fallimento di 
tutte le alternative conservative. La corretta indicazione ed 
esecuzione dell’intervento possono permettere al paziente 
di recuperare un buon livello funzionale ed una ottima 
qualità della vita.

Controllo post-operatorio di protesi totale 
ginocchio destro (correzione varo pre-
operatorio)

Ginocchio destro varo artrosico

Controllo post-operatorio di 
artroprotesi totale ginocchio 
destro

Rx arti inferiori sotto-carico con ginocchio destro varo-
artrosico 
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RIABILITAZIONE POST PROTESI DI GINOCCHIO
INIZIARE SUBITO IL PERCORSO RIABILITATIVO

La riabilitazione post-intervento di sostituzione protesica del 
ginocchio è un percorso lungo che può presentare delle 
insidie come dolore o complicazioni e che necessita di 
follow-up frequenti, oltre ad una costante collaborazione 
tra il chirurgo ortopedico, il fisiatra ed il fisioterapista.
La precocità dell’inizio del percorso riabilitativo è di 
fondamentale importanza sia per la prevenzione delle 
principali complicazioni dell’allettamento, come la 
trombosi venosa profonda, l’embolia polmonare o le 
ulcere da decubito, sia per la ripresa funzionale.
La trombosi venosa profonda è favorita dall’immobilità 
nel primo periodo post-operatorio e la sua prevenzione è 
soprattutto farmacologica, mediante la somministrazione 
di anticoagulanti, ma anche per compressione meccanica, 
mediante le pompe venose e calze compressive.

La riabilitazione inizia il giorno successivo a quello 
dell’intervento chirurgico. Si incoraggia la mobilizzazione 
precoce del ginocchio, per prevenire aderenze e favorire 
il ritorno venoso, attraverso 4 sessioni di mobilizzazione 
passiva continua (cpm con apparecchio Kinetec), con 
obiettivo i 60° di flessione. Dopo la sessione della durata 
di un’ora, si procede con il posizionamento del paziente a 
letto in completa estensione, crioterapia ed applicazione 
delle pompe venose.

Dal 2° giorno post-intervento, il fisioterapista istruisce il 
paziente nei passaggi posturali e trasferimenti da svolgersi 
in autonomia. Inoltre viene incoraggiata la verticalizzazione 
con carico e deambulatore. Il paziente viene istruito nel 
corretto reclutamento muscolare del quadricipite e, solo 
quando questo è stato appreso in maniera soddisfacente, 
può iniziare il lavoro di rinforzo muscolare isometrico a 
gamba tesa, senza compensi dell’ileopsoas e dei glutei. 

DOTT. ALESSANDRO VIRGULTI
MEDICO CHIRURGO 

SPECIALISTA IN MEDICINA FISICA 
E RIABILITATIVA

DOTT.SSA SERENA PIZZONI
FISIOTERAPISTA

È concessa l’articolarità attiva a catena cinetica chiusa 
(scivolamento del tallone sul lettino), lo stretching delle 
catene cinetiche posteriori ed esercizi attivi di flesso-
estensione della caviglia. 

Se le condizioni cliniche generali e locali lo consentono, dal 
3° - 4° giorno post-intervento si procede con il passaggio 
alle canadesi con training alla marcia a tre tempi e poi 
al corretto schema del passo. Sempre in questi giorni il 
paziente viene istruito alla salita e discesa delle scale e si 
intensifica il lavoro muscolare non solo del quadricipite 
ma anche di altri distretti muscolari (polpaccio-adduttori-
glutei).

La dimissione è prevista nella 5° giornata post-intervento 
se il paziente ha raggiunto gli obiettivi prefissati: 

 ⁜ corretta esecuzione dell’esercizio di rinforzo muscolare 
isometrico a gamba tesa
 ⁜ flessione di 100° e completa estensione di ginocchio
 ⁜ autonomia nell’alzarsi e rimettersi a letto
 ⁜ autonomia nello svolgimento delle AVQ semplici
 ⁜ deambulazione con canadesi senza zoppia di fuga
 ⁜ autonomia della salita/discesa delle scale.
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Il paziente continua con la cpm per due settimane: 
l’obiettivo è raggiungere i 110° di flessione alla fine della 
seconda settimana.
Alla rimozione dei punti di sutura (nella 14° giornata), 
può iniziare il protocollo di idrokinesiterapia sfruttando 
tutti i noti vantaggi del trattamento effettuato in acqua: è 
possibile iniziare una precoce riabilitazione propriocettiva 
ed incrementare i carichi di lavoro in maniera più sicura, 
avvalendosi di attrezzature dedicate come ciambella, tubi 
galleggianti, mezze pinne o pinne, ecc.
La progressione dei carichi di lavoro dipende da vari 
fattori: tollerabilità da parte del paziente, comparsa di 
complicazioni, insorgenza e gestione del dolore.

Nel corso delle settimane successive vengono 
gradualmente introdotti esercizi a catena cinetica chiusa 
(leg-squat e leg press con ROM 0° - 60° - 90°) ed a catena 
cinetica aperta (tenuta isometrica sulla leg-extension e 
poi con ROM 0° - 30° per attivazione selettiva del vasto 
mediale), rieducazione propriocettiva bi- e monopodalica 
su superfici instabili (a difficoltà crescente, ad occhi aperti 
e chiusi, prima senza e poi con perturbatori esterni, sempre 
sotto la supervisione del terapista) e percorsi propriocettivi 

con superamento di piccoli ostacoli.
Il paziente protesizzato di ginocchio riferisce una storia più 
o meno lunga di disturbi della deambulazione, causati dal 
dolore ingravescente e dalla progressiva rigidità artrosica. 
Nel corso di questi anni ha assunto un atteggiamento 
viziato in flessione del ginocchio e dell’anca, sia in 
ortostatismo che in clinostatismo, con tutte le inevitabili 
ripercussioni anche sulla colonna vertebrale. Dopo 
l’operazione, il fisioterapista deve correggere questi 
scompensi posturali: si lavora sulla mobilizzazione 
passiva della rotula per evitarne retrazioni articolari e per 
svincolare tutto il complesso estensorio, sull’allungamento 
muscolare ed il rilasciamento degli ischiocrurali, del 
tensore della fascia lata, della bandelletta ileotibiale 
e del complesso gastrocnemio - tendine di Achille. Il 
prolungato disturbo della deambulazione ha portato 
anche ad un’ipotonotrofia non solo del quadricipite, ma 
anche dei muscoli stabilizzatori di bacino, la cui debolezza 
contribuiva alla zoppia lamentata dal paziente. Pertanto, 
nella stesura del protocollo riabilitativo deve essere posto 
l’accento anche al rinforzo di questi gruppi muscolari già 
nelle primissime fasi.
Il riabilitatore deve pensare ad una pain-free rehabilitation: 
il controllo del dolore diventa parte essenziale per la 
progressione della fisiochinesiterapia e per la compliance 
del paziente nei confronti di un programma di medio-
lunga durata (almeno 8 settimane). Durante tutte le fasi 
del percorso riabilitativo, il fisiatra può avvalersi della 
terapia farmacologica analgesica e/o antinfiammatoria 
più appropriata in base alle comorbidità del paziente e 
all’eventuale assunzione di altri farmaci, oltre che della 
terapia fisica strumentale come tecarterapia, laserterapia 
ad alta potenza, tens, Ionoforesi, ultrasuonoterapia, 
magnetoterapia, in base al caso clinico in questione.
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QUANDO NASCE:
La RSQ1 è un dispositivo medico di elettrostimolazio-
ne marcato CE IIa, sviluppato nel 2013 nei Paesi Bassi. 
Nasce dall’idea di unire diverse tipologie di correnti per 
elettrostimolazioni già utilizzate e note, insieme alle signi-
ficative esperienze di esperti maturate nel campo della fi-
sioterapia e riabilitazione. La RSQ1 combina una corrente 
ad alta frequenza appena percettibile con una corrente 
regolabile, che entra in funzione grazie all’interazione con 
il sistema nervoso, stimolando indirettamente le unità mo-
torie e quindi il tessuto muscolare.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO:
La RSQ1 è un elettromedicale che stimola il sistema neu-
rologico attraverso una particolare corrente elettrica e per-
mette un recupero degli infortuni più rapido rispetto alle 
tradizionali metodiche di trattamento. 

Questo apparecchio si differenzia da un normale elettro-
stimolatore per due motivi:
1. la fase d’onda generata è stata modificata, per cui si 

raggiunge una maggiore intensità energetica senza 
creare alcun danno ai tessuti del paziente rispetto alle 
correnti classiche

2. utilizza contemporaneamente due correnti: una carat-
terizzata da un’onda ad altissima frequenza (10000 
Hz), che lavora sulla parte neurologica, e l’altra di tipo 
pulsato, con frequenza variabile molto più bassa (tra 
40 e 500 Hz) che lavora sulla parte del tessuto.

ING. MATTEO MANCINI
RESPONSABILE TECNOLOGIE 
E INNOVAZIONE TOP PHYSIO

RSQ1
L’ELETTROTERAPIA DI NUOVA GENERAZIONE PER IL 
RECUPERO FISICO E LA FLESSIBILITÀ ARTICOLARE
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»

Grazie alla combinazione delle due correnti è possibile 
portare molta più energia nel corpo umano rispetto alle 
correnti già note. L'utilizzo di corrente ad alta frequenza, 
come dimostrato in letteratura, permette di lavorare ad 
una più bassa potenza e quindi con un maggiore comfort. 
La seconda corrente, caratterizzata invece da una frequen-
za relativamente bassa (tra 40-500Hz), provoca maggiore 
sforzo ma permette di creare enormi contrazioni in grado 
di generare una potenza enorme e quindi un grande al-
lenamento muscolare. La combinazione delle due correnti 
permette pertanto di creare un allenamento ad alta inten-
sità, con riduzione del dolore.
Inoltre, la corrente elettrica notoriamente innesca molte 
più unità motorie di quelle normalmente volontarie. Pro-
prio questo fenomeno spiega l'effetto positivo dell'RSQ1 
sull'allenamento per la forza.
Altra caratteristica fondamentale del dispositivo è l’abbi-
namento della terapia con il movimento. Mjolsnes et al. 
(2004) mostrano che le contrazioni eccentriche forniscono 
il miglior risultato nell’allenamento della forza. Il tratta-
mento di RSQ1 è sviluppato per combinarsi con il movi-
mento fisico quando possibile, e proprio la combinazione 
di esercizi fisici e mezzi fisici elettrici provoca sempre con-
trazioni eccentriche. Oltre all'RSQ1, ci sono pochi altri di-
spositivi sviluppati per combinare la stimolazione elettrica 
con esercizi fisici.
La combinazione di esercizi fisici con elettroterapia ad alta 
intensità, con conseguenti contrazioni eccentriche, rende 
possibile il lavoro a corpo libero senza carichi pesanti ed 
eventuali pesi. Il vantaggio che ne deriva è enorme, in 
quanto il carico di lavoro per le articolazioni sarà di gran 
lunga inferiore. Tutto questo permette di anticipare la fase 
di allenamento e rinforzo muscolare durante il processo di 
riabilitazione, dal momento che è possibile allenare i mu-
scoli dell’articolazione interessata evitando sovraccarichi.
La combinazione delle due tipologie di onde, unita ad 
esercizi specifici, permette di accelerare fino al 40-50% 
il recupero delle problematiche muscolo-articolari, grazie 
all’aumento del flusso sanguigno, alla maggiore satura-
zione di ossigeno, al reclutamento di un maggior numero 
di unità motorie ed un’attività muscolare funzionale al pro-
blema o alla performance richiesta. 

MODALITÀ D’USO E CAMPI DI 
APPLICAZIONE:
Come detto la RSQ1 è una terapia attiva, durante la quale 
il paziente esegue movimenti funzionali tramite contrazioni 
muscolari concentriche ed eccentriche, unita ad una silen-
te ma costante rieducazione neuromuscolare. Con l'insor-
gere del dolore si creano modelli compensativi che cau-
sano movimenti impropri ed inefficienti, che normalmente 

ritardano la guarigione. Il trattamento con RSQ1 elimina 
immediatamente tali patterns compensatori, accelerando 
il recupero e migliorando funzionalità, forza e coordina-
zione, inevitabilmente ridotte a seguito di un infortunio o 
di un’operazione chirurgica.

Questo macchinario ha tre diversi tipi di programmi di 
base:

1. Trattamento
La finalità di questo programma è quella di migliorare 
il ROM e di rinforzare la parte muscolare attraverso un 
trattamento a secco in palestra, in acqua, o durante 
l’allenamento.

2. Defaticamento
Questo programma funziona solamente con la corrente di 
base ad alta frequenza. Il paziente percepisce un dolore 
minimo rispetto al trattamento vero e proprio. La finalità 
è quella di rilassare la parte interessata a seguito di 
un’attività fisica pesante.

3. Allungamento
Questo tipo di programma utilizza entrambe le correnti ed 
ha come finalità quella di incrementare il ROM e favorire 
l’allungamento del muscolo, supportando ed accelerando 
la fase di riscaldamento, per evitare e prevenire 
problematiche muscolari a seguito di attività fisica.

La RSQ1 è dotata di due elettrodi, uno nero ed uno rosso, 
che vanno applicati sul muscolo da trattare: le correnti 
partono dal macchinario e attraversano il corpo, che fun-
ge da conduttore, lavorando sulla parte interessata. In-
dividuati i punti e fissati gli elettrodi, il terapista aumenta 
l’intensità della corrente fino al massimo di sopportazio-
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ne da parte del paziente, che a questo punto parte con 
l’esercizio attivo. Durante l’esercizio il paziente si abitua 
lentamente a questa corrente e alla fine della ripetizione 
gli sembrerà quasi impercettibile. Dopo una breve pausa 
il terapista aumenta ulteriormente l’intensità fino al limite 
massimo, ed il paziente parte nuovamente con l’esercizio, 
proseguendo così per i 7 minuti del programma. Finito 
questo primo trattamento si inverte la polarità, cioè il verso 
della corrente all’interno del tessuto muscolare, e si ese-
gue di nuovo il protocollo per altri 7 minuti. Trascorsi i 15 
minuti si esegue infine l’ultimo programma di rilassamento 
neuromuscolare, con la sola corrente ad alta frequenza.

 ⁜ durata del trattamento: 20/30 minuti
 ⁜ frequenza del programma: da 1 a 2 sedute giornaliere 
a seconda dell’intensità del trattamento
 ⁜ integrazione al trattamento: alimentazione iperproteica.

A titolo di esempio, nel percorso riabilitativo della ricostru-
zione del LCA nell’atleta (professionista e non) ci si può 
avvalere di questo strumento già nelle fasi molto precoci, 
quando il paziente è in grado di eseguire senza dolore 
l’esercizio specifico che va combinato con il trattamento. 
In questo caso si può abbinare il trattamento RSQ1 con 
esercizi di rinforzo dei muscoli flesso-estensori di ginoc-
chio, sia in catena cinetica chiusa (mini-squat o leg-press 
con range articolare del ginocchio compreso tra 0° e 90°), 
che in catena cinetica aperta (leg-extension con rom gi-
nocchio compreso tra 0° e 30°, per l’allenamento selettivo 
del vasto mediale). Durante la sessione, il terapista o il 
preparatore atletico deve chiedere un costante feedback 
interagendo con il paziente sull’eventuale affaticamento 
muscolare, modulando via via l’intensità dell’esercizio e/o 
della corrente elettrica erogata.

VALUTAZIONE DEI TEST ESEGUITI DA TOP 
PHYSIO
Durante un periodo iniziale di test della durata di circa 
cento giorni, il macchinario è stato provato nelle strutture 
Top Physio Clinics di Roma, a seguito di un’adeguata for-
mazione teorica e pratica di tre giorni.
I casi trattati sono stati 149 e hanno riguardato pazienti di 
tutti i tipi: con o senza patologie, senza distinzioni di età 
e sesso. Il 90% aveva meno di quarant’anni. Il 70% pos-
sedeva miotrofie ed ipotono muscolare, mentre il residuo 
30% possedeva blocco articolare, stupor del nervo, lesioni 
muscolari di I e II grado.
I trattamenti, caratterizzati da un’oggettiva facilità di uti-
lizzo dell’elettromedicale, prevedevano una durata di 30 

minuti, di cui 20 minuti di movimento attivo ed interatti-
vo tra terapista e paziente e 10 minuti di programma del 
macchinario. Il trattamento con RSQ1 è comunque parte 
integrante di un più ampio protocollo riabilitativo che pre-
vede anche altre terapie fisiche e riabilitative.
I risultati ottenuti a seguito dell’inserimento di questa nuo-
va metodica hanno evidenziato un aumento del 20% della 
forza isometrica nei pazienti, mentre il test isocinetico è 
rimasto invariato. Il dolore è risultato ridotto di tre punti 
su una scala VAS e si è recuperato totalmente il ROM. I 
risultati complessivi ottenuti sono eccellenti, con un’ottima 
variante in fase di ripresa del tono muscolare, grazie an-
che al coinvolgimento attivo da parte del paziente, non 
risultando mai noioso.
Questo tipo di applicazione è in grado di trattare simulta-
neamente sia il sintomo che la causa del problema, acce-
lerando il percorso riabilitativo e rieducativo e dimezzando 
il tempo di inattività sportiva.

RSQ1: 
CASI IN CUI È INDICATO

Questo tipo di trattamento è indicato nei seguenti casi:
 ⁜ lesioni muscolari di I° e II° grado
 ⁜ osteoartriti del ginocchio, dell’anca e della caviglia
 ⁜ tendinosi e tendinopatie
 ⁜ distrofie muscolari
 ⁜ recupero più rapido del tono muscolare
 ⁜ distorsioni
 ⁜ problematiche muscolo-scheletriche
 ⁜ rilassamento muscolare
 ⁜ mantenimento e incremento del range di movimento
 ⁜ recupero più rapido dopo un intervento chirurgico
 ⁜ gestione del dolore
 ⁜ post infortunio sportivo o post intervento chirurgico
 ⁜ a seguito di un lungo periodo di allettamento od inatti-
vità sportiva
 ⁜ lesioni nervose periferiche.

RSQ1: 
CASI IN CUI È SCONSIGLIATO

L’utilizzo del macchinario è controindicato nei seguenti 
casi:

 ⁜ gravidanza
 ⁜ pazienti oncologici
 ⁜ pacemaker.
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PREVENIRE LE CADUTE DELL’ANZIANO
COME EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO IN CASA

Le fratture da osteoporosi rappresentano uno dei princi-
pali problemi sanitari dei paesi occidentali. In particola-
re, le fratture di femore sono gravate da una mortalità in 
fase acuta intorno al 5-8% e da una mortalità ad un anno 
che supera il 25-30%.  
Le fratture da fragilità del femore prossimale sono causa-
te in una buona percentuale dei casi da una caduta, ed 
avvengono frequentemente in persone con pre-esistenti 
disturbi della mobilità, dell’equilibrio, deficit sensitivi o, 
in generale, altre patologie associate. In effetti, molti dei 
pazienti con frattura di femore rientrano nella definizione 
geriatrica di soggetti “fragili”, che presentano una ridu-
zione delle riserve funzionali e con aumentata vulnerabi-
lità multisistemica di organi e apparati alle malattie.
Gli studi epidemiologici hanno identificato una varietà di 
fattori in grado di influenzare gli esiti a breve e a lungo 
termine: alcuni precedenti all’evento acuto, come l’età 
del paziente, lo stato funzionale pre-frattura, lo stato co-
gnitivo, le comorbidità, altri conseguenti alla frattura e al 
trattamento, come ad esempio lo sviluppo di complican-
ze intra-ospedaliere o la prolungata immobilizzazione.
Le condizioni cliniche di base configurano tre tipologie di 
profili di pazienti anziani con frattura di femore. Circa il 
10% è rappresentato da individui totalmente indipendenti 
e con scarsa o nulla comorbidità, una percentuale simile 
è al contrario altamente disabile e incapace di deambu-
lare prima della frattura, mentre la grande maggioranza 
è formata da soggetti ancora autonomi, ma con alcune 
difficoltà nell’esecuzione delle attività quotidiane e con 
due o più patologie croniche associate. 
I più grandi studi retrospettivi che prendono in esame 
le cause delle cadute negli anziani dimostrano che nel 
30% dei casi la caduta è connessa a situazioni di pericolo 

all’interno dell’ambiente domestico. 
L’anziano difatti ha di per sé un’alterata capacità nel con-
trollo della postura, nei riflessi, nella forza, nella vista, 
nell’equilibrio e nell’udito.
Per tutte queste considerazioni si rende necessario costru-
ire una casa “a misura di anziano”.

Per fare ciò prendiamo in considerazione i pericoli am-
bientali che aumentano il rischio di caduta:

 ⁜ illuminazione inadeguata
 ⁜ tappeti a terra
 ⁜ pavimenti scivolosi
 ⁜ cavi elettrici, prolunghe, oppure oggetti sulla superficie 
calpestabile
 ⁜ pavimenti irregolari (soglie di camere o balconi rialzate, 
mattonelle sconnesse)
 ⁜ scarsa conoscenza dell’ambiente circostante
 ⁜ pavimento del bagno, docce e vasche con superfici ba-
gnate
 ⁜ presenza di scale
 ⁜ mancanza di guide sulle scale
 ⁜ ciabatte non adeguate
 ⁜ non utilizzo del bastone 
 ⁜ copriwater con sedile non rialzato 
 ⁜ mancanza di ordine (casalinghi usati e non riposti 
nell’armadio). 

La prevenzione domestica dovrebbe perciò essere imple-
mentata correggendo cattive abitudini, rimuovendo i “pe-
ricoli” e modificando alcuni arredi.

CONSIGLI PER UNA CASA A MISURA DI 
ANZIANO

 ⁜ aumentare il numero di luci e modificare tipologia e di-
rezione del raggio luminoso
 ⁜ i tappeti possono essere rimossi o fissati direttamente al 
pavimento
 ⁜ utilizzare tappetini antiscivolo sia in bagno che in cuci-
na, tenere i pavimenti asciutti
 ⁜ fare attenzione che non si creino dislivelli tra una pia-
strella e l’altra, eliminare le soglie di camere e balco-
ni per rendere la superficie calpestabile il più uniforme 
possibile.

 ⁜ non fare cambiamenti repentini nella disposizione dei mobili

DOTT. MATTEO TURCHETTA
MEDICO CHIRURGO

FISIOTERAPIA-RIABILITAZIONE
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 ⁜ installare barre o maniglie di supporto accanto al water, 
alla vasca e in altri luoghi
 ⁜ montare un corrimano lungo la scala, incollare strisce 
antiscivolo sui gradini, mantenere le scale sgombre da 
oggetti
 ⁜ usare scarpe da casa che una volta calzate non si pos-
sono spontaneamente togliere
 ⁜ usare il bastone se questo è necessario
 ⁜ l’utilizzo di un copriwater può costituire un aiuto

 ⁜ gli articoli casalinghi usati con maggiore frequenza pos-
sono essere riposti in armadi.

Come detto inizialmente, le cadute rappresentano un'im-
portante causa di mortalità e morbidità negli anziani. Sta-
tisticamente tre quarti delle morti a seguito di caduta si 
verificano dopo i 65 anni: conoscere ed applicare queste 
poche e semplici accortezze significa non solo allungare la 
vita, ma potenzialmente salvarla!

LA CASA A MISURA DI ANZIANO

installare barre o 
maniglie di supporto

usare scarpe da casa 
che non si tolgono 
spontaneamente

eliminare le soglie di 
camere e balconi

mantenere 
i pavimenti asciutti

utilizzare tappetini 
antiscivolo

montare un corrimano 
lungo la scala

mantenere le scale 
sgombre da oggetti

fissare i tappeti al 
pavimento o rimuoverli

fare attenzione che non 
si creino dislivelli tra 
una piastrella e l’altra

l’utilizzo di un 
copriwater può aiutare

incollare strisce 
antiscivolo sui gradini

garantire una 
illuminazione adeguata

usare il bastone se 
necessario

evitare cambiamenti 
repentini nella 

disposizione dei mobili

riporre gli oggetti 
di uso frequente 

in dispense e armadi
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ENTESOPATIE E NUOVE TECNOLOGIE
TRATTAMENTO OSTEOTRON DELLE ENTESOPATIE

Gli ultrasuoni pulsati a bassa intensità (LIPUS), più 
comunemente conosciuti con il nome commerciale di 
Osteotron, sono un innovativo trattamento non invasivo 
dimostratosi efficace nell’accelerare i tempi di guarigione 
delle fratture, nel trattamento dei consolidamenti ossei 
ritardati e delle pseudoartrosi.
La tecnologia LIPUS, successivamente al conseguimento 

DOTT. MARIO BROZZI
MEDICO DELLO SPORT, 

PER DIECI ANNI RESPONSABILE SANITARIO 
SERVIZI MEDICI A.S. ROMA CALCIO, 

ATTUALMENTE COORDINATORE SANITARIO 
DELL’A.C. MILAN

dell’approvazione FDA (l’ente certificatore statunitense per 
i farmaci ed i dispositivi medici), nel 1994 ha rapidamente 
sostituito la magnetoterapia negli USA, grazie ad una più 
alta evidenza scientifica, ad una maggiore efficacia e ad 
un più breve tempo di applicazione. 
In particolare:

 ⁜ evidenza scientifica: numerosi studi in vivo e quattro me-
ta-analisi concordano che Osteotron è efficace nell’ac-
celerare il consolidamento osseo
 ⁜ maggiore efficacia: Osteotron trasmette onde a ultra-
suoni attraverso la cute e i tessuti molli per raggiungere 
la sede della frattura. Le onde a ultrasuoni attivano de-
terminati recettori cellulari, avviando una serie di reazio-
ni. Gli ultrasuoni di Osteotron stimolano la sovraregola-
zione dei processi critici per la riparazione ossea
 ⁜ più breve tempo di applicazione: solo 20 minuti al gior-
no, contro 6 ore al giorno della magnetoterapia.

Dal 1994 ad oggi questa tecnologia, oltre ad imporsi 
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nel trattamento delle suddette patologie, si è dimostrata 
efficace anche per il trattamento di alcune tendinopatie: 
le entesopatie, comunemente conosciute con il nome di 
patologie inserzionali. 

Le tendinopatie si distinguono in:
 ⁜ entesopatia (patologia del punto d’inserzione del ten-
dine)
 ⁜ peritendinite (infiammazione della guaina che avvolge 
il tendine)
 ⁜ tendinosi (degenerazione del tendine)
 ⁜ tenosinovite (infiammazione della borsa tendinea).

Le entesopatie più comuni sono: 
 ⁜ entesite rotulea
 ⁜ entesite achillea
 ⁜ entesite plantare
 ⁜ entesite dell’epicondilo laterale.

L’entesite è la patologia più comune del punto di inserzione 
dei tendini sull’osso. 

Ai fini del buon esito del trattamento delle patologie 
inserzionali con Osteotron è molto importante una 
corretta diagnosi, selezionando solo quei pazienti la 
cui tendinopatia è un'entesite, dato che in quest’ultima 
il trattamento è molto efficace, mentre in tutte le altre 
tendinopatie (peritendinite, tendinosi, tenosinovite) il 
trattamento con LIPUS è inefficace.

I risultati con maggiore evidenza, in termini di maggior 

EVIDENZE SCIENTIFICHE

Sia studi animali che clinici hanno dimostrato che l’uso 
di Osteotron provoca un miglioramento morfologico 
e funzionale della riparazione della giunzione osteo-
tendinea.

Lu H, Qin L, Cheung W, Lee K, Wong W, Leung K. Low-
intensity pulsed ultrasound accelerated boneetendon jun-
ction healing through regulation of vascular endothelial 
growth factor expression and cartilage formation. Ultra-
sound Med Biol 2008; 34:1248e60.
Lu H, Qin L, Fok P, Cheung W, Lee K, Guo X, et al. Low-
intensity pulsed ultrasound accelerates boneetendon jun-
ction healing: a partial patellectomy model in rabbits. Am 
J Sports Med 2006;34:1287e96.
Qin L, Lu H, Fok P, Cheung W, Zheng Y, Lee K, et al. 
Low-intensity pulsed ultrasound accelerates osteogenesis 
at bone tendon healing junction. Ultrasound Med Biol 
2006;32:1905e11.
Hu J, Qu J, Xu D, Zhang T, Qin L, Lu H. Combined ap-
plication of low-intensity pulsed ultrasound and functional 
electrical stimulation accelerates boneetendon junction 
healing in a rabbit model. J Orthop Res 2014;32:204e9.

Tendinite del sovraspinato Tendinite del rotuleo

numero di pazienti trattati con esito positivo, si evincono 
dal trattamento dell’entesite rotulea nei pazienti sottoposti 
ad autotrapianto di parte del tendine rotuleo per intervento 
di ricostruzione del legamento crociato anteriore.
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OSTEOTRON 
La terapia a noleggio a casa tua

Osteotron accelera la guarigione delle patologie inserzionali. 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.
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DEVI CURARE UNA ENTESOPATIA?
PUOI FARLO PRESTO E BENE

CONSEGNE A DOMICILIO IN TUTTA ITALIA IN 24H 

patologie inserzionali (entesopatie)

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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adattandolo alla stragrande maggioranza delle persone 
che non danzano. Così nacquero i metodi Gyrokinesis 
e Gyrotonic, ulteriore semplificazione costituita da una 
sorta di “binario”, per permettere a sempre più persone di 
beneficiare di questa particolare ginnastica.
Il metodo Gyrotonic permette di lavorare sull’articolarità, 
sulla flessibilità e sull’efficienza del movimento, stimolando 
la muscolatura profonda. Proprio per questo è una 
valida freccia nell’arco del fisioterapista, soprattutto per 
quei pazienti nei quali è indicata la terapia posturale. 
Il fisioterapista, possedendo conoscenze di anatomia, 
biomeccanica e di facilitazione neuromuscolare 
propriocettiva, può intervenire sulle disfunzioni posturali, 
fasciali e articolari, anche nei pazienti che hanno subìto 
interventi all’anca, alle ginocchia o alle spalle. Questo 
metodo può essere inserito nell’ultima fase della 
riabilitazione, sia per il recupero del gesto atletico negli 
sportivi, sia più semplicemente per riacquisire quella 
naturalezza e sicurezza nel movimento che è andata 
perduta dopo l’intervento chirurgico.  

GYROTONIC
UN IMPORTANTE AUSILIO NELLA GINNASTICA POSTURALE

Il Gyrotonic è stato creato da Julius Horvath, ballerino di 
origini rumene, il cui amore per il movimento risultò evidente 
sin dalla prima infanzia, riportando nell’adolescenza 
ottimi risultati nel nuoto, nella canoa e soprattutto nella 
ginnastica. All’età di 19 anni iniziò a studiare danza e già 
al compimento del ventunesimo anno si ritrovava primo 
ballerino della compagnia nazionale rumena di balletto. 
Fu proprio durante un tour in Italia che disertò prima di 
una rappresentazione teatrale, per sfuggire al regime 
comunista che vigeva al tempo in Romania. Dopo varie 
peripezie che lo portarono dapprima in un campo per 
rifugiati, poi a New York, dove si esibì come artista di 
strada ottenendo asilo politico, approdò alla New York City 
Opera. Durante uno spettacolo Julius si ruppe il tendine 
d’Achille, il che portò la sua carriera di ballerino alla fine 
ed alla sua decisione di trasferirsi in una capanna che 
costruì nelle Isole Vergini, ove passò i successivi sei anni. 
Fu durante questo periodo di intenso contatto con l’energia 
profonda della natura che egli sviluppò un nuovo sistema 
di movimento e di allenamento per ballerini, che chiamò 
Yoga, e che successivamente al suo ritorno a New York si 
propagò a macchia d’olio. Data la grande affluenza di 
persone di tutte le età alle sue lezioni presso il leggendario 
White Cloud Studio, rivisitò il suo Yoga per ballerini, 
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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

di 
MATTEO TURCHETTA
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Elettromed S.r.l.: Via Fosso dell’Acqua Mariana, 87  - Roma - Tel. 0679845115  -  www.elettromed.it

CRIOULTRASUONOTERAPIA  TECARTERAPIA
ONOTERAPIA   TECARTERAPIA vv CRIOULTRA

CRIOULTRASUONO

1936 1936



SIAMO PRESENTI IN TUTTA ITALIA

CENTRO GINOLFI

 

VERSIONE ORIZZONTALE

VERSIONE VERTICALE



 

                            

Di r . Sani tar i o: Dr . Rastel l i

s .n.c.
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CENTRO
FISIOKINESITERAPICO
AULLESE

PARTNER OF DOLOMIT I  SPORTCL IN IC

 

 

 

 

Terapia Fisica e Riabilitazione 

FISIORED 
 

FISIOTERAPIA – RIABILITAZIONE
Via Molineria San Giovanni, 18- 29121 Piacenza

SIAMO PRESENTI IN TUTTA ITALIA



Centro Medico Riabilitativo

visita il sito www.topphysio.it - call center 339.53.20.273
Per informazioni sul tuo centro di riferimento
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il Tuo Servizio 
Sanitario 
Personale.

Al Servizio 
Sanitario 
Nazionale

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

AGGIUNGIAMO

800 991 771

#laSoluzione


