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3

RIASSUNTO

Dopo gli ultimi allarmismi causati dalle protesi
d’anca Asr De Puy che rilasciano nel sangue particelle
di cromo, cobalto e molibdeno, si riapre l’eterno dilem-
ma sull’intervento di artroplastica totale d’anca: quando
operare, come operare e che protocollo seguire!!!
Come comprendere i benefici e le eventuali limita-

zioni di tale intervento, le modalità ed i tempi di recu-
pero, il ripristino della funzionalità e gli esercizi mi-
gliori per vincere la resistenza articolare (Fig. 1 a, b, c,
d).
Nella mappa dei “pezzi di ricambio” il primo posto

spetta certamente all’anca e la richiesta considerevole
di interventi per la cura della coxartrosi ha portato allo
sviluppo di vari disegni di artroprotesi e di varie tecni-
che di impianto permettendo a moltissimi pazienti di ri-
prendere una vita quotidiana normale, ed in taluni casi
anche un’attività sportiva (Fig. 2).

BREVI CENNI STORICI

Nel 1913 un famoso chirurgo addominale J.B.
Murphy per primo tentò di alleviare il dolore di un pa-
ziente affetto da coxartrosi: interpose una fascia fibrosa
tra testa femorale e l’acetabolo per ridare la capacità di
movimento a quell’articolazione. Il successo fu tale che
a questo intervento ne seguirono altri promossi da al-
trettanti pionieri dell’ortopedia: cupole di rivestimento,
sfere metalliche con steli da impiantare nel femore, ecc.

Sempre all’inizio del 900 risale la sostituzione di capi
articolari con componenti artificiali: la prima protesi fu
realizzata da Smith-Petersen con materiale non biologico
(vetro, metalli e derivati dalla celluloide) (Fig. 3), ma
spesso i risultati a breve ed a lungo termine erano molto
scoraggianti: usura dei materiali, rigetto, infezioni e do-
lore per la mobilizzazione dell’impianto.
Negli anni 60 un ortopedico inglese John Charnley

ideò la prima protesi d’anca con un disegno particolare
ancora oggi quasi del tutto rispettato (Fig. 4). Scelse il
polimetilmetacrilato, una resina epossidica usata dai
dentisti, la usò per cementare la protesi all’osso. Poi
scelse il politilene ad alto peso molecolare per garan-
tirsi un elevato scorrimento con poca usura. Le sue
protesi, con quel disegno e con quei materiali, garanti-
rono a molti e per svariati anni il recupero articolare
senza dolore. Oggi dopo più di 50 anni vengono ese-
guiti in Italia più di 50.000 interventi di artroprotesi
d’anca. Per i modelli migliori impiantati negli anni ‘90
la tolleranza stimata supera il 90%: 9 pazienti su 10
dopo 15 anni non hanno bisogno del reimpianto (la
protesi è ben tollerata, non usurata e ben ancorata al-
l’osso) (Fig. 5).
Così il chirurgo ortopedico ormai è in grado di rim-

piazzare le articolazioni naturali seriamente danneggia-
te: l’obiettivo resta quello di reintegrare con elementi
artificiali le parti dell’articolazione distrutta o usurata
dalla patologia.
In base alla patologia da trattare l’operatore ha oggi

la possibilità di scegliere tra protesi cementate, protesi
non cementate e protesi ibride (Fig. 6).
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Figura 1 a - Recente protocollo riabilitativo per gli operatori di protesi d’anca.

a)
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Figura 1 b - segue

b)
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Figura 1 c - segue

c)
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Tra gli interventi chirurgici che danno il maggior
vantaggio funzionale, la protesi d’anca occupa il ter-
zo posto dopo la craniotomia (per svuotare gli ema-
tomi intracranici) e dopo l’applicazione del pace-
maker.
Ma non tutti gli interventi di artroprotesi d’anca van-

no bene; con l’aumentare del numero delle artroprotesi
cresce in percentuale il numero delle revisioni.
Le cause più frequenti sono:
• la cattiva tecnica di esecuzione del primo impianto;
• la discutibile indicazione chirurgica;
• la scelta di materiale protesico non adatto;
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Figura 1 d - segue

d)
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• la scelta del cattivo accoppiamento dei materiali;
• l’eccessivo consumo della protesi (Fig. 7)
• la cattiva qualità dell’osso del paziente;
• la rottura o frammentazione del cemento;
• fattori legati al metabolismo osseo;
• l’infezione (ridurre i tempi di esposizione della fe-

rita chirurgica ed abbattere la carica batterica presente
in sala operatoria);

• la mobilizzazione secondaria di uno o più compo-
nenti della protesi (Fig. 8 a, b);
• l’eccessiva formazione di ematomi;
• lo sviluppo di patologie che possano vanificare la

buona riuscita dell’impianto.
Nella sostituzione protesica le complicanze precoci

sono gli ematomi, l’anemia, l’infezione, la flebite e la
frattura, mentre le complicanze tardive sono l’usura, la
mobilizzazione, l’infezione, la rottura dell’impianto ed
il rigetto.
La conoscenza di questi fattori di rischio ha portato

il chirurgo ortopedico a provvedere con adeguati rimedi
per combattere tali complicanze. La scelta negli ultimi
anni di tecniche e materiali sempre più rispettosi dell’a-
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Figura 2 - Particolarmente risolutivi gli studi di biomeccanica
e biocompatibilità per rendere più longeve le protesi d’anca.
Le recenti protesi assomigliano sempre di più ad una articola-
zione naturale.

obiettivi di base:
• Alleggerimento del do-
lore
• Restituire la mobilità
• Correggere le deforma-
zioni, ristabilire la lun-
ghezza della gamba,
correggere la claudica-
zione
• Ottenere dei buoni ri-
sulati a lungo termine

Figura 3 - La prima sostituzione di un capo articolare del
1900.

Figura 4 - La protesi di Charnley. La prima protesi anatomica
cementata.

Figura 5 - Una protesi ben ancorata, ben posizionata resiste
negli annim, superando tranquillamente i 15 anni.
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natomia umana e della biologia dell’osso non ha evitato
rischi post-operatori come il recente allarme delle pro-
tesi Asr De Puy. Il rischio degli interventi di revisione
protesica è intuibile (Fig. 9):
• possibili contaminazioni batteriche;
• condizioni psicologiche del paziente sfiduciato e

depresso;
• sofferenze muscolari;
• ematomi;
• difficoltà riabilitative.
La ricerca di materiali particolari, rivestimenti prote-

sici di un milionesimo di millimetro, per accellerare la
crescita dell’osso con ospedalizzazione e riabilitazione
più breve, i nuovi derivati per compensare le carenze
osseo e un corretto accoppiamento dei materiali, sem-
brano essere gli studi più avanzati per proteggersi dagli
interventi di riprotesizzazione (Fig. 10 a, b).

Un grande aiuto può derivare anche dagli alberi. L’I-
stituto di Scienza e Tecnologia dei materiali ceramici
(Istec) del Consiglio Nazionale delle ricerche (Cnr) di
Faenza nell’intento di trovare un materiale con le stesse
caratteristiche di organizzazione, elasticità e resistenza
meccanica dell’osso ha pensato al legno: al microsco-
pio assomiglia in modo impressionante all’osso.
Dopo 15 anni le protesi vanno espiantate e rimpiaz-

zate; le ossa di legno sembrano non richiedere questa
sostituzione. In laboratorio “la trasformazione del legno
in protesi avviene in più fasi e la struttura del legno non
viene modificata”. Le piante ideali sono la quercia ros-
sa canadese ed il rattan, palma diffusa in oriente per la
costruzione di mobili da giardino. I passaggi della tra-
sformazione chimica sono invece molteplici: il carbo-
nio viene trasformato in carburo di calcio, poi in ossido
di calcio carbonato ed infine in fosfato complesso di
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Figura 6 - Oggi a disposizione del chirurgo ortopedico esiste una vasta gamma di protesi, resta solo una giusta scelta, un buon
impianto ed un corretto protocollo riabilitativo
a) scelta delle protesi
b) scelta dei cotili.

a)

b)
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Figura 7 - Da uno studio eseguito dal Prof. C. Della Rocca dell’Università La Sapienza di Roma. È importante il disegno e la
scelta dei materiali per combattere il nemico più temibile delle protesi: l’usura e le sue complicanze.

V = k - F - x

V è il volume usurato (mm3/anno), k è una costante dipendente dalla tipologia dei materiali a contatto, F è la forza di contatto (N), e
x è la distanza che percorrono le superfici durante lo sfregamento (mm).
In generale, il materiale più soffice, tra i due, si usura più velocemente dell’altro. Nelle protesi laddove le coppie sono costituite qua-
si esclusivamente da un metallo e un polimero, quest’ultimo finirà con l’usurarsi quasi completamente mentre per un accoppiamento
metallo ceramico, il metallo si consumerà molto di più.

Figura 8 - a) mobilizzazione della componente acetabolare della protesi; b) mobilizzazione della componente femorale della
protesi.

A B
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calcio (idrossiapatite) che costituisce appunto l’osso
umano. Sperando che dalla sperimentazione si possa
passare subito all’applicazione sull’uomo per ottenere
sicuri benefici sulla qualità di vita del paziente con ri-
duzione dei costi della spesa sanitaria.
La schiuma di metallo proposta dai ricercatori della

North Carolina State University potrebbe dare via alla
produzione di nuovi impianti biomedici combattendo il
rigetto.
Questa schiuma composta di acciaio o di una com-

binazione di acciaio ed alluminio è particolarmente
leggera, più dell’alluminio in forma solida, con un
modulo di elasticità molto simile a quello delle ossa
ed una superficie ruvida in grado di promuovere la
crescita del tessuto osseo all’interno dell’impianto.
Tutte queste proprietà per mantenere la stabilità del-
l’impianto.
Un’altra tecnica, laser, permetterà di creare protesi

per l’anca più forti, personalizzate e durature, ma anche
più economiche e più facili da produrre. La sperimenta-
zione arriva dal Center for Laser-Based Manifacturing

della Purdue University in Indiana, la tecnica consente
di ricoprire le comuni protesi al titanio con una miscela
di polveri di metallo e cercamica fuse con il laser e soli-
dificate a strati richiamando la struttura ossea. Si posso-
no così creare protesi personalizzate per ogni paziente e
cambiare forma e dimensione a poco a poco evitando
che la dilatazione termica provochi delle crepe.
I bioingegneri dell’Università della California-San

Diego hanno usato nano-biotecnologie posizionando
cellule mesenchimali dentro sottilissimi nano-tubi di
ossido di titanio per indurre e controllare la differenzia-
zione cellulare. Questa tecnica porta alla formazione di
cellule osteoblastiche. Le cellule mesenchimali utilizza-
te, dotate di un certo grado di staminalità, possono esse-
re estratte dal midollo dello stesso paziente.
Un team di scienziati dell’Università di Nottingham,

in collaborazione alla Regen Tec, ha studiato un mate-
riale che si inietta nelle ossa fratturate dove indurisce in
pochi minuti, creando uno scaffold (struttura di soste-
gno) ideale per la rigenerazione e la crescita di nuovo
tessuto osseo. Questo osso iniettabile a contatto con il
tessuto duro solidifica velocemente in una struttura tri-
dimensionale. Il principale vantaggio di questo materia-
le innovativo è che, al contrario degli attuali cementi,
non emette calore solidificando e quindi non causa ne-
crosi del tessuto circostante. Il polimero a temperatura
ambiente (20°C) ha la consistenza di un gel, mentre
iniettato nel corpo a temperature superiori ai 30°C co-
mincia a solidificare.
E così continua la ricerca dei biomateriali: materiali

concepiti per interfacciarsi con i sistemi biologici per
dare supporto all’osso. Materiali che vengono impiegati
per le loro prestazioni di biofunzionalità e biocompati-
bilità:
• la biofunzionalità è la proprietà che un dispositivo

deve avere per riprodurre una determinata funzione dal
punto di vista fisico e meccanico;
• la biocompatibilità è la capacità del dispositivo di

continuare a svolgere quella determinata funzione du-
rante tutta la vita utile dell’impianto ed è strettamente
connessa alle interazioni tra i biomateriali ed i tessuti
con cui vengono a contatto (Fig. 11).
Nel grande capitolo della ricerca dei bioceramici

(Fig. 12) un insegnamento ci viene dai biominerali, cir-
ca 80 conosciuti finora (scheletri mineralizzati da 550
milioni di anni) ed appartenenti a 3 gruppi:
1) fosfati di calcio;
2) carbonati di calcio;
3) silice.
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Figura 9 - Nel primo intervento, ma soprattutto nel reinterven-
to di protesi i rischi generici e specifici sono frequenti.

Rischi generici

L’intervento comporta i rischi comuni a tutti gli inter-
venti chirurgici, legati al tipo di anestesia, all’età del
Paziente e alle sue condizioni generali.

Rischi specifici

Possibili complicanze per interventi chirurgici di pro-
tesi totale d’anca:
• emorragia: più frequente negli interventi di rimo-
zione e di reimpianto di protesi totale; si manifesta
precocemente e comunque entro le prime 24 ore;
può richiedere numerose trasfusioni di sangue;

• embolia polmonare: può comparire nei giorni im-
mediatamente successivi all’intervento chirurgico
ed è potenzialmente mortale; la profilassi antitrom-
botica viene eseguita proprio allo scopo di ridurre
al minimo il rischio di questa complicanza;

• lussazione della protesi: si manifesta in genere pre-
cocemente (anche già nel trasferimento dal letto
operatorio al letto di degenza se la protesi è instabi-
le), ma il rischio è presente nei primi 45 giorni dopo
l’intervento (quindi anche dopo la dimissione);

• lesione neurologica: poco frequente – e comunque
già al risveglio dall’anestesia generale o al termine
dell’anestesia loco-regionale – provoca deficit di
movimento dell’arto o di parte di esso.
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Figura 10 - a) accoppiamenti di materiali (Antonio Licciulli: Scienza e tecnologia dei materiali); b) rivestimenti più comuni delle
protesi attuali.

I rivestimenti più comuni sono:

1. vari strati di microsfere sinterizzate in Co-Cr di circa 500 mm di diametro;
2. graticola in titanio;
3. plasma sprat;
4. idrossiapatite Ca5 (PO4) 3 (OH).

Steli di pretesi non cementate. Da sinistra a destra: uno straight, un curve e un modular. In tutti e tre è visibile la parte
rivestita per migliorare le condizioni di fissaggio

a

b
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Figura 11 - Risposta tissutale con comportamento biologico.

Figura 12 - Bioceramici per uso biologico.
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Nel caso delle mobilizzazioni delle protesi l’utilizzo
di materiali sempre diversi rende necessario un conti-
nuo aggiornamento sui loro effetti. Conoscere i mecca-
nismi che concorrono alla risposta patologica del tessu-
to scheletrico nell’impianto di biomateriale. Studiare il
comportamento delle colture in presenza di biomateriali
biodegradabile non, stabilire il loro effetto dannoso sul-
le cellule condro ed osteogeniche. Studiare la concomi-
tante presenza di campi magnetici e l’induzione di poli-
morfismi genici relativi alla possibile trasformazione
neoplastica confrontando il materiale periprotesico con
materiale neoplastico derivante da casi di neoplasie in-
sorte in relazione e non ad impianti di biomateria. I ri-
sultati di molti studi comprendono (Prof. C. Della Roc-
ca, Università La Sapienza di Roma:
• caratterizzazione in vivo ed in vitro del tessuto pe-

riprotesico al fine di individuare le possibili modalità di
prevenzione nelle mobilizzazioni anche tramite inter-
venti farmacologici;
• le reazioni dello scheletro alla presenza di bioma-

teriali degradabili e non con diverse caratteristiche di
superficie, per evidenziare quelli a minor grado di tossi-
cità;
• le modificazioni indotte in tali materali dalla per-

manenza nelle colture, allo scopo di individuare l’even-
tuale danno e l’usura in una prospettiva di lunga perma-
nenza nel tessuto umano;
• l’iniziale comprensione dei meccanismi di trasfor-

mazione neoplastica in caso di neoplasie indotte da bio-
materiali;
• caratteristiche dei meccanismi regolatori dell’o-

steogenesi nel tessuto periprotesico;
• effetti dei biomateriali sulle cellule osteo e condro-

geniche e sulla matrice intercellulare.
Molti studi in tutti i campi, ma dopo l’allarme delle

protesi tossiche del seno, dall’Inghilterra arriva un nuo-
vo scandalo che colpisce il mondo sanitario: 49.000 pa-
zienti operati all’anca potrebbero avere ripercussioni
dannose per la loro salute per la presenza di alte con-
centrazioni nel sangue di cromo e cobalto. Sono le pro-
tesi Asr De Puy, interamente realizzate in metallo che
rilasciano ioni di cromo e cobalto che per la loro con-
centrazione nel sangue possono causare problemi neu-
rologici e muscolari. I microgranuli di cobalto che co-
stituiscono la coppa e la testa femorale creano una rea-
zione da corpo estraneo che determina lo scollamento
della protesi. La protesi è stata ritirata dal commercio

ed in molti paesi i pazienti sono stati sottoposti ad inter-
vento sostitutivo. Anche in Italia sono stati richiamati
per essere sottoposti a controllo i pazienti operati tra il
2006 ed il 2010: sono circa 3.500 e la regione Toscana
è quella con maggior pazienti (808) operati con tale
protesi. L’agenzia che regola i farmaci e i dispositivi
medici, l’Mhra, è intervenuta sottolineando la necessità
di controllare tali pazienti annualmente per il resto della
loro vita per evitare problemi ed effetti collaterali dovu-
ti ad esposizioni a metalli tossici: controlli ematici e
con RMN.
Le complicanze dell’impianto di biomateriale nel-

l’osso sono:
• fallimento dell’impianto;
• mobilizzazione asettica tardiva;
• induzione neoplastica.
Queste complicanze, chiaramente imprevedibili, so-

no dovute all’interazione fisico-chimica tra il biomate-
riale ed il tessuto osseo-ospite.
Riprendendo il concetto di biocompatibilità, possia-

mo dire che è determinato da due fattori:
• degradazione del materiale impiantato;
• risposta dell’organismo al contatto con esso.
Le reazioni all’impianto con un biomateriale si veri-

ficano sia nella zona all’interfaccia che in zone distanti.
In base alla reazione dell’interfaccia un materiale può
essere definito tossico, biologicamente inattivo, bioatti-
vo o riassorbibile. Il tipo di tessuto condiziona la rispo-
sta: nel tessuto osseo dopo 2/3 giorni dall’impianto ini-
zia un processo riparativo con richiamo delle cellule
progenitrici degli osteoblasti che iniziano a differen-
ziarsi e circondano con i fibroblasti l’impianto. C’è il
tentativo di vascolarizzare la zona e le cellule penetrate
nel coagulo riempiono gli spazi tra l’osso ed il biomate-
riale. Si produce matrice ricca di collagene e foci di cal-
cificazione. Se il materiale è biocompatibile la risposta
dell’ospite porta all’osteointegrazione, processo in-
fluenzato anche dalla salute del tessuto osseo preceden-
te all’intervento.
Se l’impianto è tossico provoca la necrosi del tessu-

to circostante, se è inerte si forma intorno all’impianto
una capsula di tessuto fibroso, se è bioattivo viene inte-
grato dal tessuto circostante.
Però nella maggior parte degli impianti il materiale

subisce una sorta di degradazione (corrosione) ed i pro-
dotti di tale processo sono rilasciati nei tessuti; se non
sono biologicamente attivi e tossici sono eliminati con i
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processi catabolici; ma se la loro concentrazione è ele-
vata possono causare un danno locale, e se la loro azio-
ne interessa i tessuti limitrofi al rilascio possono causa-
re un danno sistemico. Se attraverso la via ematica rag-
giungono organi lontani dalla zona di rilascio causano
gravi patologie acute e croniche (fegato, milza, reni,
polmoni).
Esistono vari tipi di corrosione:
1) da usura,
2) elettrochimica,
3) cavitaria.
Frequentemente, per il tipo di variazione del pH, per

gli ioni cloro nel siero e nei fluidi interstiziali per l’O2
disciolto, la corrosione nel corpo umano è di tipo elet-
trochimico. Così, alte concentrazioni di ioni metallo
possono essere ritrovate lontano dalla zona di impianto
grazie all’attività dei fagociti, macrofagi, che trasporta-
no particelle del metallo ed ossidi del metallo stesso,
contribuendo alla corrosione stessa. Si verificano arros-
samenti, sensazioni di bruciore, rigonfiamenti, infezio-
ni: la metallosi.
Nano-particelle attraversano la barriera intestinale e

trasportate dal sangue raggiungono gli organi come il
fegato ed i reni che per la loro caratteristica le tratten-
gono. Metallosi, reazioni allergiche, induzioni neopla-
stiche (non del tutto confermate) sono gli argomenti più
attuali che riguardano la ricerca sulla biocompatibilità.
L’ingegneria protesica non sembra poter rinunciare ai
metalli per la loro resistenza, elasticità, durezza e con-
ducibilità elettrica, ma ricordiamo che:
• il Nichel metallico è cancerogeno per l’uomo: pol-

moni ed altri organi;
• il cromo è clastogeno causando aberrazioni cromo-

somiche;
• il Cobalto causa policitemia, ipotiroidismo, cardio-

miopatie e carcinogenesi.
Spesso la tossicità di questi elementi si riferisce alla

loro presenza in una soluzione e potrebbe non valere
per specie chimiche derivanti dalla degradazione di un
impianto protesico.
Gli impianti di protesi generano importanti altera-

zioni nella distribuzione dei carichi con un conseguente
adattamento della struttura dell’osso coinvolto. La natu-
ra e l’estensione del rimodellamento dipende dalla for-
ma e dalla rigidità dell’impianto stesso. Questo implica
una buona conoscenza della biomeccanica nel campo
dei biomateriali (Fig. 13).

Lo studio nel ridurre l’attrito tra le componenti pro-
tesiche, il pericolo dello stato infiammatorio secondario
alla metallosi ed il rigetto della protesi sono ancora ar-
gomenti attuali. È vero che la corrosione dei biomate-
riali usati in ortopedia è un fenomeno complesso che
deriva da vari fattori:
• variabilità geometriche;
• variabilità metallurgiche;
• variabilità meccaniche;
• proprietà della soluzione nella quale opera la pro-

tesi;
• carico variabile che deve sopportare la protesi.
La generazione di frammenti derivanti dall’usura e

la conseguente reazione dei tessuti viventi a questi
frammenti riguarda la durata dell’impianto: la riduzione
dei frammenti, degradazione dei biomateriali, garanti-
sce la longevità dell’impianto.
Queste particelle per usura, fretting, o per frammen-

tazione inducono reazioni infiammatorie che aggredi-
scono l’interfaccia tra osso ed impianto, fino a minac-
ciare il fissaggio della protesi (sia essa cementata o
non) (Fig. 14).
Ribadiamo il concetto di usura: perdita di materiale

causato dal movimento relativo tra due superfici. Due
superfici adiacenti, sotto un certo carico, sono in contat-
to attraverso una piccolissima area che concerne picchi
ed asperità delle superfici stesse. Durante il movimento
relativo tra due corpi si ha il rilascio di micro particelle
dovute alla rottura di queste asperità, le quali possono
migrare verso l’ambiente circostante o rimanere tra le
superfici a contatto. Questo processo può essere diviso
in tre categorie:
• abrasione, quando un materiale duro asporta dei

frammenti da un materiale più tenero;
• adesione, quando un materiale morbido viene ri-

mosso in quanto aderisce ad un materiale più duro;
• fatica, quando le superfici sono poste a contatto

sotto carichi ciclici i quali generano particelle che si
staccano.
Durante la fase iniziale, il movimento relativo tra le

superfici genera un gran numero di asperità la cui rottu-
ra produce una elevata usura. Dopo la fase iniziale l’a-
rea di contatto aumenta e le due superfici si adattano
l’una all’altra. Nella terza fase la velocità di usura si ri-
duce e diviene linearmente dipendente dalla forza di
contatto e dalla distanza di scorrimento tra i materiali
(Tav. I).
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Figura 13 - a) resistenza del legame interfacciale; b) la formazione del legame osseo nel tempo (Antonio Lucciulli: Scienza e
tecnologia dei materiali).
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Il materiale più morbido tra i due si usura più velo-
cemente:
• nella coppia metallo-polimero, quest’ultimo si usu-

ra quasi completamente;
• nella coppia metallo-ceramica, sarà il metallo ad

usurarsi di più.

Anticipare l’intervento della protesi d’anca può cer-
to ridurre anni di cure e di inabilità a vantaggio di una
migliore qualità di vita, ma è anche vero che dobbiamo
comunque garantire al paziente meno complicanze po-
st-operatorie ed una maggiore longevità della protesi
stessa. Ad oggi l’intervento della protesi d’anca è ormai
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Figura 14 - Frizione ed usura nelle protesi d’anca (Antonio Licciulli: Scienza e tecnologia dei materiali).

Tavola I - Caratteristiche meccaniche di alcune leghe usate nella preparazione delle artroprotesi.
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un intervento diffuso, affidabile ed estremamente dure-
vole; i pazienti godono del benessere ritrovato grazie al
sollievo dal dolore, ma è bene ricordare che la protesi
per quanto costruita con metalli più sofisticati non riu-
scirà mai ad eguagliare la longevità di una articolazione
naturale e nessuno potrà mai garantire che l’impianto
durerà per tutto l’arco della vita.
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“Dimagrire e tonificare i muscoli senza su-
dore e investendo pochissimo tempo?
Bastano 15 minuti tre volte alla settima-

na per raggiungere risultati in breve tempo… le pedane
vibranti regalano inoltre uno stato di benessere psico-
fisico: il rilascio di neurotrasmettitori come serotonina
e dopamina migliorano l’umore, proprio come dopo un
intenso allenamento sportivo”.

Proclami dai toni entusiastici come questo hanno
imperversato fino a non troppo tempo fa sulle pagine di
riviste e quotidiani, nelle numerose televendite del pa-
linsesto televisivo o in internet. Le vibrazioni provocate
da pedane oscillanti o sussultanti sono state presentate
come la soluzione a uno degli imperativi assoluti del
nostro tempo: il raggiungimento della migliore forma
fisica, sia dal punto di vista estetico che da quello fun-
zionale, impegnando la minore quantità di tempo possi-
bile nell’arco delle 24 ore, con il minore affaticamento
possibile, “senza sudore”! Molti sono stati quelli che si
sono lasciati sedurre da questo canto di sirene che pro-
metteva effetti miracolosi e rapidi, purtroppo anche nel
mondo clinico riabilitativo.

L’effetto che vibrazioni di diversa origine determi-
nano su apparati e sistemi dell’organismo umano non
viene assolutamente negato, al contrario esistono studi
e trial clinici seri e approfonditi che evidenziano i risul-
tati che possono essere ottenuti con la loro sommini-
strazione. 

D’altronde, siamo quotidianamente immersi in un
mondo di vibrazioni, gradevoli o irritanti, più o meno
consapevolmente, percepite come sonore, luminose,

meccaniche, secondo il tipo di fonte che le produce,
senza tralasciare quelle elettromagnetiche prodotte dal-
le diverse apparecchiature elettroniche che ogni giorno
adoperiamo, come il telefono cellulare o l’apparecchio
televisivo.

Se poi vogliamo arricchire la vibrazione di significa-
ti mistici, in molte culture è possibile trovare traccia del
suo potere: la creazione, secondo la Bibbia, ha avuto
origine in seguito all’emissione di una “vibrazione so-
nora”, “in principio fu il Verbo…”. E, nella tradizione
vedica indiana, è il suono primordiale espresso con il
fonema “OM” che ha dato origine alla creazione… 

L’ intenzione non è quella di essere dissacrante, né
approfondire concetti teologici-filosofici, ma, conside-
rando che l’organismo umano, nei suoi vari organi e ap-
parati è composto per il 70-75% di acqua, è lecito de-
durre che, quando le molecole che lo compongono ven-
gono “sottoposte” a vibrazione, queste “rispondono” al-
la frequenza che le investe reagendo con modificazioni
fisiologiche anche importanti: metaforicamente si può
descrivere il corpo umano come costituito da un insie-
me vibratorio di diverse frequenze, in cui ogni organo
rappresenta uno strumento dell’orchestra.

LE VIBRAZIONI

La definizione di vibrazione in fisica afferma che
questa è rappresentata come “un movimento oscillato-
rio di una certa ampiezza e frequenza attorno a un
punto fisso”.

La somministrazione di vibrazioni in
medicina riabilitativa
SERGIO GIGLI

Fisioterapista, Casa di Cura Privata “Villa Sandra”, Roma
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La sua unità di misura è l’Hertz (Hz), che quantifica
la frequenza di oscillazioni in un secondo.

Naturalmente l’effetto generato varia in relazione
della fonte di produzione. 

Una corda tesa e rilasciata produce vibrazioni perce-
pite come suono, più o meno acuto secondo il suo stato
di tensione e la sua lunghezza.

Un corpo solido provoca la deformazione momenta-
nea della materia con cui viene a contatto.

L’energia elettromagnetica crea vibrazioni che “agi-
tano” le molecole delle tessuti che attraversa  che si
esplicano con effetti biostimolanti, analgesici, antin-
fiammatori o drenanti in base alla percentuale di ener-
gia imposta.

Le vibrazioni utilizzate in riabilitazione sono di ori-
gine meccanica o sonora. Differente la fonte di produ-
zione, ma sostanzialmente sovrapponibili i loro effetti
sull’organismo umano, anche se va sottolineato che
l’attenzione delle ricerche e degli studi è stata finora
maggiormente rivolta a quelle di origine meccanica. 

LE VIBRAZIONI MECCANICHE

La descrizione della vibrazione meccanica si riferi-
sce a un’oscillazione attorno a un punto di equilibrio. I
parametri da prendere in considerazione in questo con-
testo sono fondamentalmente due:

➢ ampiezza, cioè la grandezza delle oscillazioni;
➢ frequenza, ovvero il numero delle oscillazioni

che si produce nell’unità di tempo, in genere il secondo.
L’interesse riabilitativo per le vibrazioni meccaniche

nasce dallo studio degli effetti della loro somministra-
zione sul complesso Neuro-muscolo-scheletrico che su-
scita il Riflesso Tonico da Stiramento. 

Il primo studio di cui si ha traccia sull’effetto delle
vibrazioni sull’uomo risale al 1949, ma solo 40 anni più
tardi venne riconosciuto il loro effetto osteogenico in
medicina geriatria e per contrastare la demineralizza-
zione ossea. In questo lasso di tempo molti altri clinici
studiarono la loro influenza sulla fisiologia umana, so-
prattutto cercando di identificare le strutture recettoriali
sensibili a questo tipo di stimolo (Cosh 1953, Cauna e
Mannah 1959, Mouncastle e Rose 1959, Mouncastle e
coll. 1969, Hagbarth 1973, solo per citarne alcuni). 

Le tre classi di recettori individuati furono:
• I corpuscoli di Meissner, o FA1 (Fast Adaptation-

1), situati nel derma, meccanorecettori ad adattamento
rapido sensibili al movimento.

• Dischi di Merkel, o SA 1 (Slow Adaptation-1),
sempre localizzati nel derma, ad adattamento lento,
sensibili sia al movimento che all’intensità dello stimo-
lo meccanico che li sollecita.

• Corpuscoli di Pacini o FA 2 (Fast Adaptation-2),
presenti nel tessuto sottocutaneo.

Nel corso degli anni la letteratura clinica sugli effet-
ti delle vibrazioni meccaniche si è arricchita a dismisu-
ra e l’ipotesi di menzionare tutti gli studi proposti ri-
chiederebbe spazi improponibili, perciò la citazione
sarà limitata a quelli che vengono riconosciute come
essenziali:

• Matthews, 1966: l’eccitazione delle afferenze “Ia”
provenienti dal fuso neuromuscolare grazie all’attiva-
zione di un gran numero di alfa-motoneuroni porta al
reclutamento di fibre muscolari inattive.

• Issuring, 2005: lo stimolo vibratorio agisce anche
sugli organi tendinei del Golgi, sensibili alla variazione
di tensione, e sui meccano recettori III e IV.

• Siedel, 1988; Bosco e coll., 2000: le risposte di
adattamento alle vibrazioni da parte dell’apparato neu-
ro-muscolare determinano un aumento della forza con-
trattile del muscolo sollecitato e dei distretti adiacenti.

• Milner, Brown e coll., 1975: le vibrazioni stimola-
no i centri motori encefalici determinando una migliore
funzionalità degli input preposti al reclutamento mu-
scolare.

• Zatsiorsky, 1995; Honda e coll., 1994: migliora-
mento del metabolismo cellulare.

• Saggin e coll., 2005: azione sedativa sui tessuti so-
matici.

• Lundebergt, 1984: effetto analgesico sul muscolo.
• Fiodorov, Russel, Wakim: aumento del microcirco-

lo ematico locale.
• Russo, Brunetti, Tanaka: stimolazione alla forma-

zione di tessuto osseo.
• Bosco e coll., 2000: attivazione di ormoni specifi-

ci: aumento del testosterone e dell’ormone somatotropo
e diminuzione del cortisolo.

LE VIBRAZIONI SONORE

Che cosa è il suono? È la voce di una persona, il
rombo di un motore, la musica diffusa da un altoparlan-
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te…siamo costantemente circondati di suoni e rumori
che percepiamo attraverso l’udito.

Semplicisticamente, si può affermare che il suono si
origina in conseguenza delle vibrazioni di un corpo ela-
stico, la sorgente sonora, e ha sempre bisogno di un
“mezzo” per diffondersi: nel vuoto il suono non si pro-
paga.

Ha diverse caratteristiche: può essere alto o basso,
forte o debole, gradevole o meno. Le grandezze che lo
caratterizzano sono l’altezza, l’intensità e il timbro.

L’altezza del suono dipende dalla frequenza delle
vibrazioni che lo producono, cioè dal numero di volte
in cui tali vibrazioni si ripetono nell’unità di tempo, in
genere il secondo. Più alto è il loro numero più un
suono è acuto. L’orecchio umano è in grado di perce-
pire solo le frequenze comprese tra 16 e 20.000 Hz,
unità di misura che esprime il numero di vibrazioni
per secondo. Le frequenze inferiori a 16 Hz sono defi-
nite infrasuoni, quelle superiori a 20.000 Hz produco-
no ultrasuoni.

L’intensità del suono (o volume) dipende dall’am-
piezza delle vibrazioni: un suono è tanto più forte quan-
to questa è maggiore.

Il timbro è quella caratteristica del suono che dipen-
de dalle caratteristiche della fonte sonora, quindi dal
modo in cui vibra: una nota prodotta da una corda di
violino è diversamente percepita dalla stessa nota ese-
guita, per esempio, da un pianoforte, così come le voci
delle persone sono diverse le une dalle altre (Fig. 1).

I suoni si propagano mediante una successione di
compressioni e espansioni dette onde sonore. Si può pa-

ragonare questo fenomeno a quanto succede quando si
getta un sasso in uno specchio d’acqua: a partire dal
punto in cui il sasso la colpisce si formano una serie di
“increspature”, le onde, che si propagano concentrica-
mente (Fig. 2)

Se sulla superficie dell’acqua galleggia un pezzo di
legno, questo si solleva e si abbassa, ma non si allon-
tana dalla sua posizione in quanto la propagazione
delle onde avviene perchè le molecole d’acqua non
subiscono uno spostamento orizzontale, ma solo verti-
cale.

La velocità di propagazione del suono nell’aria, alla
temperatura di 0°C è di 330m/s e tende ad aumentare
con l’aumento della temperatura.

La velocità varia anche in relazione alla materia
“attraversata”. Nei liquidi è maggiore rispetto all’aria e
diventa ancora maggiore se il mezzo di propagazione è
costituito da un corpo solido elastico. La sua velocità è
comunque di gran lunga inferiore a quella della luce,
per questo prima di sentire il tuono vediamo il lampo
(Fig. 3).

METODICHE DI APPLICAZIONE

Si distinguono due modalità d’applicazione:
• WHOLE BODY VIBRATION (WBV). È quella

che coinvolge tutto il corpo (Fig. 4 a, b).
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• FOCAL VIBRATION (FV). Comporta l’interes-
samento del singolo muscolo o di distretti muscolari
adiacenti (Fig. 5 a, b).

Le due metodologie d’uso non si equivalgono. Al
contrario, differiscono in aspetti basilari, macroscopici
nella somministrazione e, soprattutto, sostanziali negli
effetti.

Esistono numerose tipologie di lavori che sotto-
pongono l’operatore a dosi massicce di vibrazioni
meccaniche, basti pensare all’uso prolungato di un
martello pneumatico, per fare l’esempio più eclatante
(una seduta in Whole Body Vibration  non differisce
poi tanto da un turno di lavoro con il martello pneu-
matico!).
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La medicina del lavoro ha sottolineato e riconosciu-
to ampiamente i danni che derivano dall’esposizione al
tali sollecitazioni, soprattutto a carico degli apparati va-
scolare, neurologico e muscolo-scheletrico, tanto che a
livello europeo esistono normative precise che regolano
il livello di esposizione. 

Oltre a questo, a fronte di coloro ne che esaltano
l’efficacia, esiste ormai un nutrito numero di trial speri-
mentali che dimostrano la transitorietà dei risultati otte-
nuti con la stimolazione globale e la gamma delle con-
seguenze negative che tale applicazione possa compor-
tare, per cui il loro utilizzo viene decisamente messo in
discussione e rifiutato. 

Va però sottolineato che le vibrazioni globali di ori-
gine sonora hanno un impatto assolutamente non deva-
stante rispetto a quelle meccaniche per le caratteristiche
fisiche della sorgente, per cui un loro uso, quanto meno
segmentale, potrebbe produrre risultati positivi in deter-
minati campi clinici.

La Focal Vibration (FV), applicazione di vibrazioni
meccaniche su uno specifico ventre muscolare, merita
un approccio diverso. In letteratura scientifica non esi-
stono dati relativi a ipotetici loro effetti dannosi. Anzi
sembra ormai dimostrato che la stimolazione focalizza-
ta di singoli muscoli, o di gruppi muscolari sinergici,
ottenga un incremento della funzionalità neuro-musco-
lare specifica (Romaiguere; Bosco e coll.; Filippi) che
si rivela utile in riabilitazione respiratoria, ortopedica,
neurologica e nella pratica sportiva.

È stata inoltre dimostrata la possibilità che le solleci-
tazioni vibratorie stimolino la plasticità neuronale conso-
lidandone gli effetti nel tempo (Wolpaw, 2004), agendo
su quella che viene definita memoria cellulare, instauran-
do una sorta di potenziamento a lungo termine dell’atti-
vità di selezionate reti neurali (Kandel e coll., 2005). 

Le uniche critiche rilevate riguardano la reale capa-
cità di tale metodica di determinare risultati effettiva-
mente duraturi (Kanarth e coll.) e il rischio di lesioni
della fibra muscolare qualora la frequenza di applica-
zione sia talmente eccessiva da provocare un’elongazio-
ne del muscolo maggiore di 0,12 mm (Necking), ma,
per evitare che ciò si verifichi, è sufficiente dosare cor-
rettamente le frequenze di applicazione. 

RAZIONALE DEL MECCANISMO D’AZIONE
DELLE VIBRAZIONI

In uno studio del 1963, Bianconi e Van Der Meulen

hanno dimostrato che vibrazioni applicate a un singolo
muscolo, con adeguata ampiezza e frequenza, sono in
grado di attivare selettivamente afferente fusali primarie
(Ia), afferenze fusali secondarie (IIb) e degli organi
tendinei del Golgi (GTO).

Le fibre Ia e le fibre IIb, pur con velocità di condu-
zione diverse (72-120 m/s le prime, 24-72 m/s le secon-
de) sono sensitive e rilevano, nei fusi neuromuscolari,
la velocità di allungamento e di accorciamento delle fi-
bre muscolari.

Gli organi tendinei del Golgi, o fibre sensitive Ib,
con velocità di conduzione tra 72 e 120 m/s, rilevano le
tensioni sviluppate a livello tendineo dalle singole unità
motorie.

Inoltre, Bianconi ha dimostrato che vibrazioni con
frequenze ben specifiche (20, 30, 100 Hz) generano po-
tenziali d’azione dei recettori uguali a quelle sommini-
strate (fenomeno del “driving”) che inviano segnali alle
aree motorie del Sistema Nervoso Centrale relative ai
fusi neuromuscolari e agli organi del Golgi stimolati,
quindi, con modalità d’azione e grandezze note e non
invasive e altamente specifiche, a differenza di quanto
avviene, per esempio, con la stimolazione elettrica mu-
scolare. Per questi motivi, la Focal Vibration consente
la stimolazione di un muscolo specifico e dei distretti
correlati, con la cognizione precisa di quali terminazio-
ni nervose e di quali aree motorie corticali vengono at-
tivate, senza interferenze, al contrario di quanto accade
con la Whole Body Vibration in cui la diffusione della
vibrazione risulta distorta dalla disomogeneità dei tes-
suti che incontra, muscoli, adipe, ossa, connettivi e così
via, nella sua propagazione.

In tempi ben più recenti, nel 2008, una ricerca di B.
Marconi e coll., ha confermato questi elementi grazie
all’utilizzo della Stimolazione Magnetica Transcranica
(TMS), stimolando aree ben localizzate della Corteccia
Motoria Primaria (M1) e registrando il segnale elettrico
evocato perifericamente attraverso un’elettromiografia
di superficie. L’oggetto dello studio è stato il muscolo
Flessore radiale del carpo in soggetti sani. Il risultato
ottenuto è stato quello di evidenziare fenomeni inibitori
intra-corticali dell’area corticale relativa al suddetto
muscolo, associati all’insorgenza di fenomeni di facili-
tazione della contrazione dell’area corrispondente al
suo antagonista, il muscolo Estensore comune delle di-
ta. L’effetto risulta amplificato dalla contrazione mu-
scolare volontaria associata alla vibrazione e il miglio-
ramento della performance si mantiene per circa 15
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giorni, ristabilendosi nella situazione originaria in 30
giorni.

Le conclusioni cui sono giunti i ricercatori di questo
trial suggeriscono l’ipotesi che il coinvolgimento delle
aree motorie corticali determini la selezione accurata
dello specifico muscolo deputato a quel compito preci-
so, migliorando il bilanciamento tra agonista e antago-
nista e riducendo l’insorgenza di quelle sinergie di so-
stegno muscolare, le co-contrazioni, che si manifestano
quando il movimento si rivela difficoltoso e che spesso
creano ostacoli importanti per la corretta armonia e fun-
zionalità del gesto. Poiché queste sinergie non sono sot-
to il controllo della volontà, ma vengono attivate senza
intermediari dal SNC, l’eventualità di poter sollecitare
con precisione e non invasivamente le aree motorie en-
cefaliche, incrementa la possibilità di realizzare strate-
gie neuromotorie più efficaci e accurate, finalizzate alla
genesi di movimenti efficaci, sicuri e meno dispendiosi
dal punto di vista metabolico.  

CAMPI DI APPLICAZIONE E MODALITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE

Da quanto evidenziato dalla letteratura in materia, la
possibilità di utilizzo delle vibrazioni, di origine mecca-
niche e sonora, pare essere piuttosto ampio. 

Ne possono trarre giovamento certamente le lesioni
che coinvolgono l’apparato locomotore (ossa, muscoli,
articolazioni, legamenti…) non solo perché migliora il
circuito di reclutamento motorio, quanto per la possibi-
lità di integrare in maniera più appropriata l’attività mu-
scolare a un migliore controllo della sensibilità del mo-
vimento, realizzando quell’economia del gesto necessa-
ria per l’espressione motoria più corretta. 

Anche in ambito geriatrico l’effetto delle vibrazioni
può rappresentare un valido sostegno per ripristinare
schemi di movimento liberi da sinergie di co-contrazio-
ne spesso insanamente vicarianti gli stati di ipotono-tro-
fia tipici dei soggetti anziani.

In ambito neurologico, risultati interessanti sembra
possano ottenersi per contrastare la spasticità e i feno-
meni di irradiazione che l’accompagnano, proprio per
la capacità che le vibrazioni hanno di stimolare in ma-
niera mirata la corteccia cerebrale: uno studio presenta-
to al Congresso SIMFER nel 2005, effettuato su pa-
zienti colpiti da paralisi cerebrale infantile, ha sottoli-

neato la capacità di questa metodica di influenzare po-
sitivamente l’ipertonia migliorando le funzionalità
deambulatorie (Celletti, Camerata, Paoloni, Frascarelli
F., Cometa, Frascarelli M.A., Filippi, Santilli).

Un altro trial preliminare presentato al Congresso
SIMFER nel 2008 ha evidenziato:

• Incremento della capacità di attivazione del mu-
scolo stimolato e ampliamento dell’area motoria prima-
ria corticale specifica.

• Facilitazione dell’antagonista.
• La valutazione con scala di Ashwort ha evidenziato

diminuzione della spasticità.
• Miglioramento della funzionalità motoria mante-

nuta per un mese dal trattamento.
Altre ricerche (Johannsen, Ackermann, Karnath,

2003; Schindler, Kerkhoff, Karnath, Keller, Golden-
berg, 2007) affermano che l’applicazione di vibrazioni
alla frequenza di 100 Hz sulla muscolatura della regio-
ne nucale migliora la percezione di sé nello spazio.

Ovviamente, anche l’ambito sportivo rappresenta un
campo ottimale di applicazione per la vibrazione, in
virtù delle sue capacità di contribuire all’incremento
della forza esplosiva, della resistenza e della coordina-
zione motoria, oltre a permettere un rapido recupero
dall’affaticamento.

Perché tutto questo si realizzi, occorre che siano ri-
spettati alcuni parametri essenziali nella somministra-
zione delle vibrazioni:

➢ La stimolazione deve avere una durata minima da
10 a 30 minuti. Secondo alcuni autori, il risultato risulta
di migliore efficacia se ogni 10 minuti di somministra-
zione si effettua una pausa, sia pur molto breve.

➢ La frequenza applicata deve essere in grado di
evocare il fenomeno del “driving”.

➢ La vibrazione deve avere una frequenza di segna-
le “pura” (70-120 Hz. Anche la frequenza di 200 Hz
sembra essere tra quelle in grado di suscitare risposte
dei circuiti neuronali).

➢ Sono previste 3 sedute per 3 giorni consecutivi.
Secondo il quadro patologico affrontato è opportuno ef-
fettuare una ulteriore seduta ogni mese, per esempio per
mantenere sotto controllo la sintomatologia ipertonica,
o ripetere le 3 sedute a distanza di 90-120 giorni, come
nel caso di soggetti anziane trattati per migliorarne il
reclutamento muscolare per ridurre il rischio di cadute.

➢ Le applicazioni sembrano avere significati diversi
secondo la frequenza di vibrazione: defaticante-decon-
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tratturante tra 50 e 80 Hz; stimolante il reclutamento
motorio tra 100 e 150 Hz; intorno i 200 Hz sembra
emergere un interessante sollecitazione dei sistemi neu-
rologici senso-motori deputati al controllo del movi-
mento.

Va comunque sottolineato che si sta cercando di de-
finire delle Linee Guida per l’applicazione delle vibra-
zioni al fine di stabilire parametri d’uso con caratteristi-
che ripetibili che garantiscano risultati quantificabili e
valutabili oggettivamente, quindi agevolmente ripropo-
nibili.

Le controindicazioni emerse per l’utilizzo delle
vibrazioni paiono essere assolute rispetto a patologie
quali la malattia di Parkinson, le distrofie muscolari,
le miopatie a eziologia neurologica. Anche patologie
di tipo vascolare, come varici  e teleangectasie in
prossimità dei distretti muscolari da stimolare, sono
ritenute elementi che possono impedire l’uso di questa
metodica.

Secondo alcuni autori algie di diversa localizzazione
(cervicali, lombari) in fase acuta rappresentano dei li-
miti, anche se è da ritenere che tali avvertenze riguardi-
no l’uso delle WBV, cosi come nelle ernie discali espul-
se e nelle patologie degenerative articolari. Al contrario,
la capacità di suscitare fenomeni di inibizione a livello
corticale dei distretti muscolari di riferimento suggeri-
sce auspicabile l’azione “decontratturante” delle vibra-
zioni per il controllo e la risoluzione della sintomatolo-
gia dolorosa.

Gravidanza, epilessia, malattie tumorali sono altri
stati patologici in cui si ritiene inopportuno l’uso di vi-
brazioni, mentre durante il ciclo mestruale è sufficiente
evitarne l’applicazione nelle regioni lombari e addomi-
nali, così come in presenza di spirale anticoncezionale.

Infine la presenza zonale di mezzi di osteo-sintesi
suggerisce di rimandarne l’impiego fin quando i feno-
meni osteogenici di consolidamento sono da ritenersi
completati.

LE APPARECCHIATURE

I dispositivi di produzione devono rispondere a pre-
rogative tecniche specifiche affinché le qualità specifi-
che delle vibrazioni emesse corrispondano ai requisiti
fisiologici necessari al conseguimento dei risultati clini-
ci perseguiti. 

Il concetto che è stato tassativo vagliare è quello per
cui un oggetto vibrante provoca la vibrazione di ciò che
lo sostiene, quindi, per le leggi che regolano questo fe-
nomeno fisico, si genererà una sorta di miscela di onde
di frequenza vibratoria e non verrà rispettato l’imperati-
vo categorico essenziale perché si determino le risposte
neurofisiologiche auspicate: la purezza della frequenza
di vibrazione. È perciò essenziale che le apparecchiatu-
re abbiano caratteristiche tecniche di costruzione per ri-
spettare tale imprescindibile esigenza. 

Tralasciando la miriade di modelli di pedane vi-
branti proposte dal “mercato” per la WBV, i dispositi-
vi che attualmente dispongono degli elementi distinti-
vi richiesti dalla corretta pratica clinica e che più fre-
quentemente vengono utilizzati nei trial di studio sono
il Cro-system per la produzione di vibrazioni mecca-
niche e l’EVM, generatore di vibrazioni prodotte da
onde sonore.

❑ Il Cro-system, acronimo di Counter Reaction
Loop System: tradotto letteralmente diventerebbe “si-
stema ad anello di controreazione”; più comprensibil-
mente rappresenta un sistema di feedback in cui la
stimolazione dei recettori muscolo-tendinei raggiun-
ge e sollecita la reazione dei centri di controllo moto-
rio corticali che rispondono inviando nuove informa-
zioni al muscolo stesso. È composto da una centrali-
na elettronica, da uno stativo dedicato che orienta e
sostiene il motore elettrodinamico a magnete perma-
nente, e dall’applicatore deputato ad agire sul musco-
lo (Fig. 6).
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❑ L’EVM, acronimo di Energia Vibratoria Musco-
lare, anche se è opportuno sottolineare che la defini-
zione “energia vibratoria” non trova riscontro nel
mondo scientifico perché viene ritenuto più opportuno
parlare di vibrazione focalizzata, sia essa di origine
meccanica che sonora. Il cuore del dispositivo è costi-
tuito da un modulatore di flusso, composto da un com-
pressore ad alta portata e un gruppo rotante contenente
un certo numero di valvole a due vie. Il compressore
emette un flusso d’aria che viene intercettato dall’in-
sieme delle valvole rotanti controllate da un motore
elettrico stabilizzato elettronicamente in velocità che
determina la produzione di onde sonore di frequenza
compresa tra 30 e 300 Hz che, a loro volta, generano
vibrazioni con le caratteristiche di purezza previste
dalla ricerca scientifica. L’apparecchiatura è provvista
di 14 canali di uscita, ognuno dei quali è a sua volta
sdoppiabile, collegati a dei trasduttori a “coppa”, pre-
visti di diverse dimensioni e forma, da applicare sul
muscolo, dove vengono fissati con fasce elastiche. Il
sistema è controllato da un quadro di comando che
permette di impostare e variare i parametri dell’appli-
cazione in base alle esigenze specifiche scegliendo la
frequenza di emissione opportuna, stabilendo la durata
della seduta, inserendo pause nel trattamento o varian-
do la frequenza delle vibrazioni all’interno della stessa
seduta (Fig.7).

CONCLUSIONI

Inevitabile il quesito: quale modalità di produzione
di vibrazioni preferire? 

Fino a qualche anno fa i dispositivi di produzione
delle vibrazioni meccaniche presentavano limiti tecnici
che impedivano di raggiungere le frequenze ritenute ef-
ficaci neuro-fisiologicamente, oltre ad avere un impatto
fisico parzialmente tollerabile. Gli strumenti attualmen-
te disponibili hanno permesso il superamento di queste
restrizioni e la somministrazione delle vibrazioni viene
percepita somaticamente come un fenomeno gradevole
e rilassante. 

Per vie diverse, i dispositivi di produzione di onde
sonore avevano raggiunto questo traguardo in origine,
grazie alle caratteristiche fisiche tipiche delle onde so-
nore, che permetteva, inoltre, di raggiungere frequenze
di vibrazione molto più intense, fino a 300Hz, come già
riferito. È vero che è stato dimostrato che la frequenza
di 100 Hz è in grado di suscitare modificazioni positive
in un ampia gamma di patologie, ma sembra emergere,
da esperienze più recenti, la possibilità che anche fre-
quenze di 200 Hz siano in grado di determinare risposte
positive nel sistema neuro-muscolare, specialmente nel-
l’ambito delle patologie neurologiche.

Fondamentale rimane un imperativo: anche se le pre-
messe e le promesse miracolistiche della metodica, 3 se-
dute per 3 giorni consecutivi, ognuna della durata com-
plessiva massima di 30 minuti, ciascuna delle quali può
essere a sua volta dilazionata in 3 sedute giornaliere del-
la durata massima di 10 minuti, con “richiami” di una
applicazione mensile, possono suscitare aspettative esa-
gerate, è imprescindibile considerare l’uso delle vibra-
zioni in riabilitazione come una valida strategia di sup-
porto alle altre modalità di rieducazione motoria, inse-
rendola nel programma di trattamento per facilitare e
migliorare, per esempio, il reclutamento motorio neces-
sario al corretto recupero del gesto funzionale inseguito,
senza cedere alle illusioni proposte dalle chimere delle
metodiche risolutive assolute, perché… non esistono!
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Sistema di imaging a risonanza 
magnetica Whole Body 

ultra-corto ed ultra silenzioso

ExcelART Vantage XGV Atlas è un sistema MRI molto
compatto da 1.5 Tesla, caratterizzato da un tunnel lungo
appena 149 cm, ma con un diametro di 65.5 cm che lo
rende spazioso. 
Il sistema viene fornito con le bobine di gradiente inserite
nel sistema hardware Pianissimo. Tali bobine sono mon-
tate in una camera a vuoto con sospensione indipen-
dente; ciò consente di ottenere una riduzione del rumore
del 90% rispetto alle tecniche convenzionali. Questa
avanzata tecnologia assicura un comfort superiore per il
paziente, migliorando le prestazioni cliniche in applica-
zioni “whole body” ad alta risoluzione garantendo un
più alto rapporto segnale/rumore e di conseguenza una
maggiore qualità d’immagine.
Possono essere eseguiti esami di tutti i distretti corporei
con tempi di esecuzione estremamente brevi. Media-
mente l’esame di un paziente dura tra i 10 ed i 15 minuti. 

Possono essere eseguiti:
• esami del cranio, 
• esami neuro con immagini estremamente informative

dei tessuti cerebrali,
• esami della colonna,

• esami del torace e del tessuto polmonare e/o 
bronchiale,

• esami addome,
• esami mammografici,
• esami delle articolazioni grandi e piccole,
• esami spalla e ginocchio/piede,
• esami angiografici di tutti i distretti anche senza 

mezzo di contrasto,
• esami di perfusione.

AQUILION ONE
Tomografo Computerizzato Dynamic Volume

Tomografo Computerizzato a Dinamica Volumetrica, all’avanguardia con ro-
tazione di 0,35 s ed un esclusivo detettore a matrice per l’acquisizione si-
multanea di 320 strati, un prodotto frutto dell’avanzata ricerca tecnologica
della TOSHIBA Medical Systems. Il sistema Aquilion ONE è in grado di co-
prire un intero distretto anatomico in una sola rotazione: 160 mm di coper-
tura con una sola rotazione.

• Acquisizione simultanea di 320 strati da 0,5 mm per imaging volumetrico
DINAMICO isotropico ad alta risoluzione

• Indice di acquisizione di 914 strati/secondo
• “VolumeView�” ricostruzione in tempo reale del volume acquisito e dei

relativi piani multiplanari
• Tecnologia SURE�.
Attraverso l’acquisizione contemporanea di 320 strati Aquilion ONE rivela
nuove aree di applicazione, specialmente nei campi della cardiologia, della
Fluoro-TC interventistica, nell’High Resolution CT-imaging e nella diagnosi
dei traumi. 
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La deglutizione e le sue alterazioni hanno avuto
una particolare attenzione solo da poco più di
un decennio, cioè da quando grazie a nuovi

strumenti diagnostici (fibroendoscopia), è stato possi-
bile documentare la fisiologia di questa complessa fun-

zione. In particolare si è potuto evidenziare come le
turbe della deglutizione, con il meccanismo delle aspi-
razioni tracheobronchiali e le broncopolmoniti possono
condurre a morte un numero particolarmente alto di
pazienti.

La disfagia: cos’è e come si cura
DOTT. CARLO BADARACCO
Specialista in ORL ed in Audiologia, Casa di Cura Privata “Villa Sandra”, Roma
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FISIOLOGIA DELLA DEGLUTIZIONE NORMALE

La deglutizione è definita come il meccanismo che
consente la propulsione del cibo dalla bocca allo stoma-
co in modo sicuro ed efficace. La deglutizione normale
implica la partecipazione coordinata e sincronizzata
dalla muscolatura orofaringea, laringea ed esofagea. Si
tratta di una abilità complessa e dinamica, primaria-
mente deputata all’assunzione alimentare e che evolve
in relazione all’età ed allo stato di salute della persona,
e alle abitudini alimentari.

La deglutizione del bolo alimentare avviene circa
150 volte nelle 24 ore mentre la deglutizione inconscia
della saliva si verifica ogni 30 secondi durante la veglia
e ogni minuto nel sonno: vale a dire circa 1.600-2.000
volte nelle 24 ore.

Si distinguono 4 fasi principali nel meccanismo del-
la deglutizione:

1) Fase orale prepa-
ratoria: È una fase volon-
taria. Il cibo solido e li-
quido viene manipolato
per formare il bolo. Du-
rante questa fase, il bolo è
posizionato tra la lingua e
palato duro, il palato mol-
le è abbassato per impedi-
re che il bolo sfugga in fa-
ringe. Le viee aeree sono
aperte.

2) Fase orale: È una fase volontaria. Il palato molle
è alzato e il cibo viene spinto verso la faringe da movi-
menti peristaltici. Avviene la simultanea chiusura del
naso-faringe.

3) Fase faringea: È
una fase volontaria ed
involontaria. Il bolo
viene trasportato attra-
verso la faringe poste-
riore. La laringe è chiu-
sa a proteggere le vie
aeree e si apre lo sfinte-
re esofageo superiore.

4) Fase esofagea: È
una fase involontaria.
Segue ad ogni fase fa-
ringea. Il bolo è trasportato nello stomaco da movimenti
peristaltici.

LA DISFAGIA

Disfagia è il termine usato per descrivere i disordini
della deglutizione. È una condizione potenzialmente
mortale che può emergere da una molteplicità di pato-
logie, tra cui quelle neurologiche.

Il disturbo deglutitorio può essere presente in tutte le
fasi del processo, pertanto può compromettere la masti-
cazione, i movimenti
della lingua, il rifles-
so di deglutizione
(ritardato o debole),
la chiusura glottica
(parziale o nulla), la
presenza di residui
nel canale orofarin-
geo, ecc.

30 La disfagia: cos’è e come si cura
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Fase esofagea

Fase orale preparatoria

Fase orale

Fase faringea
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Con il termine disfagia ci si riferisce quindi a qual-
siasi disagio nel deglutire o a qualsiasi disfunzione de-
glutitoria rilevabile direttamente o indirettamente per le
sue conseguenze.

Il passaggio del
cibo nelle vie aeree
(aspirazione) si
può manifestare: in
modo evidente con
senso di soffoca-
mento, tosse insi-
stente, comparsa
di colorito rosso o
cianostico al volto;
in modo più silente con il passaggio di piccole quantità
di alimenti nei bronchi, il più delle volte non avvertito
neppure dal paziente.

Pertanto sintomi che devono indurre il sospetto sono:
• la comparsa di alcuni colpi di tosse involonta-

ria entro 2-3 minuti dalla deglutizione di un bocco-
ne;

• la comparsa di voce velata o gorgogliante dopo la
deglutizione del boccone;

• la fuoriuscita di liquidi o di cibo dal naso;
• la presenza di un rialzo termico senza cause evi-

denti;
• l’aumento di salivazione;
• la presenza di catarro.

CAUSE DI DISFAGIA

Disfagia orale: sono presenti disturbi della 1ª o 2ª
fase della deglutizione. Ciò si verifica, per esempio, nel-
la paralisi del nervo facciale, nelle palato e labioschisi,
in seguito ad interventi chirurgici demolitivi e radiotera-
pie riguardanti la bocca.

Disfagia faringea: vi è un disturbo a livello della 3ª
fase della deglutizione. Ciò si verifica nell’80% a causa
di malattie neurologiche ed il 20% in seguito ad inter-
venti chirurgici.

Disfagia esofagea: vi è un disturbo a livello della 4ª
fase della deglutizione. Si verifica a causa della presenza
di diverticoli nell’esofago, per compressione da parte di
un grosso gozzo tiroideo, per malattie neurologiche o in
seguito ad interventi chirurgici.

VALUTAZIONE ENDOSCOPICA DELLA DE-
GLUTIZIONE CON FIBRA OTTICA FLESSIBILE

La valutazione endoscopica della deglutizione
(Functional Endoscopic Evaluation of Swallowing) vie-
ne impiegata per definire le alterazioni strutturali e fun-
zionali degli organi coinvolti, le abilità deglutitorie, l’a-
deguata protezione delle basse vie aeree, gli effetti di
modificazioni delle caratteristiche reologiche del bolo
sulla deglutizione e la valenza terapeutica di manovre
protettive e posturali facilitanti.

Il test viene eseguito
mediante una sottile fi-
bra ottica che tramite le
fosse nasali raggiunge
la laringe. La fibra è
collegata ad una teleca-
mera che consente la
visualizzazione delle
immagini su di un mo-
nitor e la loro eventuale
registrazione.

L’esame viene eseguito prima senza assunzioni di boli
alimentari quindi facendo deglutire al paziente prima dei
boli alimentari di consistenza diversa secondo una precisa
sequenza. L’analisi diretta del meccanismo della degluti-
zione consente di arrivare ad una precisa diagnosi del di-
sturbo disfagico e della fase interessata. La FEES ripetuta
nel corso del trattamento permette di effettuare il monito-
raggio obiettivo dei sintomi della disfagia e l’implementa-
zione tempestiva di cambi di dieta e/o strategia terapeuti-
ca per la prosecuzione sicura dell’alimentazione per boc-
ca ed il mantenimento di un’ottimale qualità di vita.

LA TERAPIA

Sulla base di quanto osservato, se necessario, il me-
dico ed il logopedista elaborano un piano di trattamento
composto da:

• la presa in carico logopedica;
• eventuali modificazioni nella dieta e nella consi-

stenza alimentare;
• l’adozione di posture facilitanti;
• il counseling con i familiari (ed altri eventuali care-

givers) per l’apprendimento di determinate accortezze
da seguire al momento del pasto;

• periodici controlli effettuati in equipe.
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I criteri fondamentali per decidere se alimentare oral-
mente il paziente sono lo stato di coscienza, la gravità
della disfagia e la presenza di malnutrizione.

In presenza di una deglutizione sufficientemente si-
cura, la nutrizione orale rappresenta la prima scelta. In
questo caso è importante modificare la consistenza del
cibo, adottare posture e strategie di compenso; sommini-
strare boli semisolidi in piccole quantità e monitorare la
funzione deglutitoria per prevenire le complicanze se-
condarie alla disfagia.

La presa in carico da parte del logopedista prevede
la valutazione morfo-dinamica degli organi coinvolti
nella deglutizione (labbra, lingua, palato duro, velo
del palato mandibola, laringe e controllo muscolare
del capo); la valutazione delle prassie bucco-facciali;
la valutazione della sensibilità (superficiale, profon-
da, termica e gustativa), la valutazione dei riflessi
normali e patologici; un test di alimentazione per
l’osservazione dei movimenti di apertura/chiusura
della bocca, di lateralità della mandibola ed i movi-
menti linguali.

A valutazione terminata, il logopedista stende un pia-
no di trattamento individualizzato che comprenda:

• un intervento di tipo olistico attraverso la stimola-
zione dell’interazione del paziente con l’ambiente ester-
no (stimolazioni senso-percettive, dell’attenzione, della
memoria di lavoro, del controllo del capo e del tronco,
della consapevolezza corporea, ecc.):

• tecniche di stimolazione tattile, vibratoria e termica
per i deficit di sensibilità di labbra, guance, lingua e pa-
lato;

• esercizi (attivi e passivi) per il potenziamento mu-
scolare degli organi proposti a ricevere, contenere ed
elaborare il bolo;

• un raining per l’apprendimento e l’automatizzazio-
ne di posture di compenso, che modificano il meccani-
smo fisiologico durante la deglutizione senza eliminare
il disturbo causale;

• provvedimenti adattivi, ovvero artifizi dietetici, l’a-
dozione di ausili speciali per l’alimentazione, l’adeguato
posizionamento del cibo nell’abitacolo orale ed un ade-
guato counseling rivolto al care-gvers.
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Analogamente ad altre forme allergiche
quella alimentare è una problematica risol-
vibile identificando le sostanze scatenanti

per eludere ogni contatto o esposizione. L’idetifica-
zione dell’alimento deve essere fatta senza approssi-
mazioni considerando anche le eventualià di reattività
multiple fra allergeni differenti (ad esempio arachidi
e soia) che moltiplicano il rischio di venire a contatto
con quel particolare allergene che, pur scrupolosa-
mente, si è intenzionati di evitare. Per i soggetti a ri-
schio allergico è quindi estremamente importante co-
noscere l’esatta composizione degli ingredienti di tut-
te le confezioni alimentari: bambini, adolescenti e so-
prattutto i loro genitori devono essere a conosenza
degli allergeni “nascosti”, non dichiarati. La popola-
zione pediatrica è particolarmente suscettibile, sia
perché registra il tasso più elevato di prevalenza di
questo tipo di allergia, sia perché è tra le categorie
più esposte all’assunzione di cibi pre-confezionati
(gelati, merendine, ecc.) particolarmente “arricchiti”
di sostanze a rischio, nascoste ma significative dal
punto di vista allergologico (basti pensare alle arachi-
di, alla soia o alle nocciole). Purtroppo, non sempre
tutte le sostanze impiegate nelle diverse preparazioni
alimentari vengono indicate nelle relative etichette;
sappiamo però che sostanze introdotte in quantità mi-
nimali possono avere invece una grande importanza

per tutti coloro che le dovrebbero evitare. La trascura-
tezza del produttore può avvenire anche in buona fede
ma le conseguenze potrebbero essere drammatiche: in
questo modo verrebbe vanificato l’impegno di evitare
quell’alimento mettendo in difficoltà sia il paziente,
che accusarà nuovamente i sintomi, sia il clinico, che
dovrà riconsiderare la sua diagnosi (anche se era stata
formulata esattamente). Tanti gli allergeni comune-
mente utilizzati che spesso non sono dichiarati, alcuni
insospettabili o sorprendentemente presenti: basti ci-
tare l’albume utilizzato per chiarificare il vino, o le
proteine del latte utilizzate dall’industria come emul-
sionante o nei salumi, o ancora le noci e le arachidi
per migliorare il gusto di prodotti alimentari non ne-
cessariamente dolciari. Senza una precisa legislazione
questa problematica potrebbe incidere ulteriormente
con l’introduzione non controllata di alimenti tran-
sgenici; si consideri l’esempio (e gli effetti) di chi ha
proposto l’arricchimento della soia con proteine
estratte dalla noce brasiliana! Rimanendo in attesa di
una legislazione più severa rimane l’impegno di aller-
tare tutti i contatti pericolosi per non annullare quelle
importanti informazioni formulate con una preziosa
diagnosi allergologica.

Si elencano, qui di seguito, le più comuni sostanze
alimentari potenziali provocatrici di allergie, indicando
anche gli allergeni in esse contenuti.

Allergie alimentari
Il pericolo è nascosto nei cibi
DOTT. PAOLO AGOSTINUCCI*, LUCA PARENTE**, PATRICIA ISANGU MANGANZI***
* Responsabile Poliambulatorio Allergologia, Casa di Cura “Villa Sandra”, Roma
** Responsabile Infermieristico Poliambulatorio Allergologia, Casa di Cura “Villa Sandra”, Roma
*** Laureanda Scienze Infermieristiche Università Tor Vergata
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ALLERGENE PREPARATO ALIMENTARE

Miele

Noce di cocco

Noce
Noci brasiliane
Nocciole
Mandorle
Noci americane
Anacardio

Semi di soia

Semi di carruba, E 410
Gomma di robinia

Semi di papavero

Semi di finocchio

Semi di sesamo

Tuorlo

Albume
Ovoalbumina
Ovomucoide
Lisozima

Anice

a - lattoalbulina
b - lattoglobulina

Arachidi

Carne di pollo

Carne di tacchino

Caseina

Datteri

Frutta

Glutine

Gomma arabica, E 414
Gomma di acacia

Gomma di Guar, E 414

Grano

Gomma adragante, E 413

Lievito

prodotti di pasticceria, cosmetici, sciroppi

prodotti di pasticceria, creme abbronzanti

gelati, prodotti di panetteria e pasticceria, dolciumi, liquori, prodotti a base di cioccolato,
salse per paste, salse per carni, ricette a base di verduram caramelle, torrone, marzapane,
canditi, zuppe

hamburger, carne trita, succedanei della carne, salse, cereali, prodotti di panetteria,
zuppe, gelati alla crema, dessert surgelati, caramelle gommose, gelatine di frutta; i se-
mi di soia vengono utilizzati per aumentare la consistenza dell’impasto nei pasticci di
carne

farina, conserve e succhi di frutta, liquori, cosmetici, sigarette, marmellata, yogurt, glasse
per dolci, carni inscatolate, mostarde, dentifrici, succedaneo del cioccolato, del cacao o del
caffé

prodotti di panetteria, insalate miste

prodotti di anetteria, insalate miste, insaccati

prodotti di panetteria, insalate miste

condomenti per salse, pasta, zuppe, sorbetti, gelati, salsicce, carni nscatolate, ripieni di car-
ni, maionese, cibi impanati, salse, prodotti di pasticceria, dolci, prodotti di panetteria

condimenti per salse, pasta, meringhe, zuppe, sorbetti, glasse per dolci, gelati, salsicce, car-
ni inscatolate, ripieni di carni, maionese, cibi impanati, salse prodotti di pasticceria, dolci,
prodotti di panetteria; l’albume viene impiegato anche come chiarificante, ad esempio, nel
vino bianco

caramelle, dolci, liquori, profumi, prodotti di pasticceria

formulazioni a base di latte e latticini dichiarate ipoallergeniche, frappé, dolci da forno

gelati, prodotti di panetteria e pasticceria, dolciumi, liquori, prodotti a base di cioccolato,
salse per paste, salse per carni, ricette a base di verdura, caramelle, torrone, marzapane,
canditi, zuppe

salsicce, wursterl, mortadella, polpette, pasticcio di carne

salsicce, wurstel, mortadella, polpette, pasticcio di carne

latticini, succedaneo del burro, salsicce, cioccolato, salamoia di prosciutto, pesce in scatola,
zuppe in scatola, ripieni di carne, dolci da forno, caramelle, hot dog, insaccati

prodotti di pasticceria, creme abbronzanti

succhi di frutta, gelati e sorbetti, marmellate, bevande analcoliche, cocktail, prodotti di pa-
sticceria, mostarda; residui di proteine in coloranti estratti dalla frutta

prodotti a base di cereali, salsicce, paste non completamente glutinate

glasse per dolci, sorbetti, budini, gelati, caramelle, preparazione per diabetici

formaggio, yogurt, condimenti per insalate, gelati, zuppe inscatolate, preparazioni alimen-
tari dietetiche, composizioni per uso farmaceutico, creme cosmetiche, dentifrici

prodotti contenenti cereali, prodotti di panetteria, salsicce, snack, dolci e merendine

margarina, formaggi molli freschi, maionese, bibite analcoliche, hamburger, dentifricio, olio
di fegato di merluzzo, olio minerale, gel lubrificanti, preparazioni solubili di vitamine

prodotti di panetteria e pasticceria, birra, maionese, ketchup, aceto, condimenti
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EVITARE SOSTANZE CHE CONTENGANO SIGLE E COMPOSTI

Impiegati come conseranti nella sterilizzazione degli alimenti, come antibatterici ed antifungini

E220 ANIDRIDE SOLFOROSA

E221 SODIO SOLFITO

E222 SODIO BISOLFITO

E223 SODIO METABISOLFITO

E224 POTASSIO METABIOSOLFITO

E226 CALCIO SOLFITO

E227 CALCIO BISOLFITO

INTOLLERANZA AI SOLFITI

SI TROVANO CONTENUTI NEI SEGUENTI ALIMENTI

SUCCHI DI FRUTTA E SUCCHI DI FRUTTA CONCENTRATI FRUTTA CANDITA

ACQUAVITE FRUTTA SECCA

BIBITE ANALCOLICHE FUNGHI SECCHI

GAMBERI E ALTRI CROSTACEI FRESCHI BIRRA

MARMELLATE E GELATINE DI FRUTTA GLUCOSIO

CONSERVE PER GAMBERI SIDRI

FARINE E FIOCCHI DI PATATE AMIDI E FECOLE

FILETTI DI BACCALÀ MOSTARDE DI FRUTTA

PATATE CRUDE SBUCCIATE E A FETTE POLPA D’AGLIO FRESCA

PPRODOTTI DOLCIARI SCIROPPI DI FRUTTA

PREPARAZIONI FERMENTATE DI CAVOLI O CETRIOLI ZUCCHERO

VEGETALI PER SOTTACETI O SOTT’OLIO O AL NATURALE O IN SALAMOIA ACETO

MOSTI D’UVA PARZIALMENTE FERMENTATI VINI

LIQUORI A BASE DI SUCCHI DI FRUTTA

Nonostante che le leggi internazionali prevedono che gli ingredienti siano elencati sulle etichette dei prodotti confezionati i
soggetti allergici non sono completamente tutelati per diversi motivi:

• vi possono essere tracce di allergeni non attesi o insospettabili (es. frazioni del latte nei wirstel o albume nel vino);
• a volte viene utilizzata una terminologia non immediatamente riconducibile ad un alimento (per esempio: “caseinato” in
luogo di “proteine del latte”).

Dicitura su etichette alimentari che possono indicare la presenza di:

UOVO albumina, globulina, ovomucoide, leganti, lecitina, ovovitellina, coagulanti, levitina, polvere d’uovo, bianco d’uovo,
lisozima, vitellina, ovoalbumina, emulsionanti, ovamucina

SOIA farina di soia, salsa di soia, olio di soia, noci di soia, tofu, brodo vegetale, amido vegetale, farina vegetale

LATTE burro, crema, crema acida, aromi, derivati del latte, caseinato, caseina, lattoalbumina, lattoglobulina, lattosio, sie-
ro, sieroproteine bovine, aroma di caramello, aromi naturali

GRANO farina di grano duro, germe di grano, amido di frumento, glutine, amido, amido modificato, amido vegetale, amido
gelatinizzato, gomma vegetale

• non sempre è possibile caratterizzare la presenza di ingredienti complessi (per esempio: le spezie quali il macis che, per
definizione, possono contenere molti vegetali in quantità più o meno elevata)
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Nuove apparecchiature in dotazione
alla Casa di Cura privata «Villa Sandra»

Isocinetica Pedana oscillometrica

Ipertermia Apparecchio
per onde d’urto

Laser Biostep (simulatore di passo)
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MALATTIE E SINDROMI RARE

A cura di:
DOTT. LIVIO FALSETTO
Consulente Scientifico Casa di Cura Privata “Villa Sandra”, Roma

Sindrome di Kabuki
DOTT. ADRIANO ANSELMI*
* Vice Capo Redattore

Abbiamo reso noto più volte e, segnatamente, nell’ultimo numero della rivista, che le occasio-
ni da cui parte lo spunto a trattare ogni singolo argomento di questa rubrica sono notevolmente
variabili, a volte del tutto casuali.

Singolarmente casuale è l’approccio con la Sindrome di Kabuki, nato nelle circostanze che se -
guono. Un Vice Direttore Capo della rivista si trovava in fila in una farmacia per acquistare dei
prodotti. Nella farmacia stessa c’era un televisore a circuito chiuso, che trasmetteva no stop infor-
mazioni e curiosità in campo medico e paramedico, per lo più a scopo propagandistico. In attesa
del proprio turno, il nostro collaboratore osservava distrattamente il succedersi delle immagini sul
televisore suddetto e, proprio nel momento che toccava a lui di essere servito, compariva sullo
schermo, come curiosità di un’affezione estremamente rara, il nome della Sindrome di Kabuki, se-
guito da brevi note esplicative, che il nostro osservatore non faceva in tempo a leggere perché stava
concludendo i suoi acquisti e, subito dopo, l’immagine sullo schermo era già cambiata.

L’allusione a questa rara sindrome aveva, comunque, fatto in tempo a essere colta e tanto ba-
stava per mettere in modo le ricerche di cui il presente saggio è frutto.

ru
br
ica

La Sindrome di Kabuki, osservata la prima
volta in Giappone e così definita perché la fa-
cies di chi ne è affetto ricorda la maschera

Kabuki del teatro giapponese, tanto che si parla di S. di
Kabuki make-up (vedi Fig. 1), è una rara condizione
genetica (1:32000) che comprende molte caratteristi-
che, qui di seguito elencate, che possono verificarsi tut-
te, ma raramente coesistono tutte in ogni singolo caso:

• sopracciglia arcuate e interrotte;
• lunghe rime palpebrali;
• grandi orecchie, a basso impianto;
• depressione della punta nasale;
• bassa statura; Figura 1
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• anomalie scheletriche (come dita corte, giunture
allentate);

• disabilità intellettiva (di gravità variabile);
• labiopalatoschisi;
• anomalie cardiache;
• problemi urogenitali e renali;
• problemi intestinali e ano-rettali;
• anomalie immunitarie;
• infezioni dell’orecchio e perdita dell’udito;
• ipotonia.
In realtà i segni generalmente considerati patogno-

monici della sindrome sono:
• caratteristiche del viso: alte sopracciglia arcuate e

interrotte, ciglie e rime palpebrali lunghe, orecchie
grandi, depressione della punta del naso (Fig. 2);

• handicap intellettivo che va da lieve a moderato;
• dismorfismo delle dita delle mani;
• bassa statura (deficit dell’ormone della crescita po-

st-natale);
• anomalie scheletriche di vario tipo (Fig. 3).
Le altre alterazioni prima menzionate sono, per co-

sì dire, collaterali e possono, come già accennato, non
essere presenti o presenti solo in parte in ciascun pa-
ziente.

La Sindrome di Kabuki, si è detto, è di natura gene-
tica. Il primo gene responsabile, MLL2, è stato identifi-
cato nel 2010, ma le sue mutazioni (finora se ne sono
riscontrate 33) spiegano solo il 50-75% dei casi. Conti-
nuando ad analizzare il DNA dei pazienti, è stato sco-
perto un nuovo gene, KDM6A, individuato nel braccio
corto del cromosoma X. Grazie alla scoperta di questi
due geni, si sta cercando di mettere a punto un test dia-
gnostico che potrebbe prevedere la malattia in tempo
utile per iniziare a studiarne la giusta terapia. Non è,
tuttavia, trascurabile la possibilità che esistano anche
altri geni in causa, per cui la ricerca non si arresta.

Per quanto riguarda l’ereditarietà, la malattia, nella
maggior parte dei casi, è sporadica, ma sono stati osser-
vati alcuni casi familiari, che suggeriscono una trasmis-
sione autosomica dominante a espressività variabile.

Dal punto di vista terapeutico, in attesa di una even-
tuale terapia/prevenzione su base genetica, gli interventi
sono molteplici e indirizzati, attraverso le varie branche
specialistiche, alle singole patologie (ortopedici, neuro-
logici, psicoterapici, fisioterapici, cardiologici, nefrolo-
gici, gastroenterologici, otorinolaringoiatrici, ecc.).

38 Sindrome di Kabuki
Dott. ANSELMI ADRIANO
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Figura 2

Figura 3

sindrome KABUKI 37-38:Layout 1  12/06/12  09:37  Pagina 38



sindrome KABUKI 37-38:Layout 1  12/06/12  09:37  Pagina 39



sindrome KABUKI 37-38:Layout 1  12/06/12  09:37  Pagina 40


	1sommario.pdf
	SOS_Gabriele 3-18
	GIGLI La sommini 19-27
	28 pag PUBB
	Badaracco_DISFAGIA_29-32
	Agostinucci 33-35
	36 pagPUBB
	sindrome KABUKI 37-40

