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Dalle prime scarpe fatte con pelli di animali o legno
sono passati alcuni secoli: le più vecchie ritrovate, fatte
di intrecci di fibre vegetali, risalgono al 9000 a.C. e si
trovano negli USA. Da allora vari modelli e vari mate-
riali si sono avvicendati. Dai sandali delle zone calde
agli scarponi rivestiti delle zone più fredde. La fattura
delle scarpe richiedeva artigiani specializzati che dove-
vano trattare materiali specifici, processo complicato
che le rendeva beni di lusso. Nell’Antico Regno, perio-
do egiziano (come mostra la “tavoletta di Narmen”, vie-
ne riportata l’immagine di uno schiavo che porge al fa-
raone Narmen un paio di sandali (3000 a.C.). Nel perio-
do degli Ittiti (1300 a.C.) viene ideato un sandalo a
punta ricurva. Gli uomini del deserto avevano disegnato
sandali infradito a suola molto larga per non affondare
nella sabbia. Anche gli antichi greci usavano i sandali e
gli “upodèmata”. Anche gli antichi romani usavano
sfoggiare calzature tipo sandalo, le più diffuse, ma gli
affreschi e le fonti storiche testimoniano che potevano
vantare circa una ventina di disegni differenti di calza-
ture. Nel periodo medioevale la “gente comune” indos-
sava calzature di legno, tipo zoccoli, o confezionate con
pelli e/o stoffa che avvolgevano più volte intorno ai pie-
di-gambe. In Francia ed in Inghilterra intorno al XIV
secolo si affermarono le “puolaine”, scarpe affusolate
con una lunga punta superiore ai 15 cm: la punta era
proporzionata al rango, maggiore era la nobiltà della
persona maggiore era la lunghezza della punta. Si assi-
ste, con documentazione storica, alla prima modifica
delle calzature, alla fine del XV secolo con Carlo VIII
di Valois Re di Francia. Avendo sei dita doveva portare

calzature dalla punta tronca. Per la prima volta le calza-
ture si adattavano alla patologia del piede e non al corso
della moda: si diffusero le calzature a becco d’anatra (la
punta poteva in alcuni casi raggiungere la larghezza di
15 cm).

Il Re Sole piccolo di statura impose la moda dei tac-
chi alti sia per gli uomini che per le donne. La moda
venne diffusa in tutta Europa, rimanendo ancora oggi,
anche se il tacco da uomo in alcune forme si è abbassa-
to. Nel XVIII secolo a Venezia vennero ideate le “scar-
pe con il pattino”, un trampolo in miniatura che serviva
per non sporcare la scarpa vera nei tragitti casa-casa.
Non veniva utilizzato in casa ma solo fuori al momento
dell’uscita e venne denominata “chopine”. Nel XIX se-
colo le scarpe per motivi industriali vennero maggior-
mente prodotte in serie, anche se restavano ancora molti
calzolai-artigiani, e in questo periodo vennero disegnati
anche gli stivali corti (Fig. 1).

Sebbene siamo “nati nudi” e senza calzature, oggi il
nostro piede non può più fare a meno di essere vestito,
le calzature infatti servono per vari scopi:

– Protezione, che è la funzione principale perché la
scarpa protegge dal contatto con il suolo e mantiene la
temperatura.

– Estetica per far apparire il piede più curato ed at-
traente.

– Funzionalità per adattarsi alle varie necessità della
vita quotidiana.

Le parti più comuni che costituiscono la scarpa, che
poi sono quelle che risentono più facilmente delle mo-
difiche dettate dalla moda sono:

Patologie del piede e calzature errate
PROF. DOTT. ANTONIO GABRIELE
Chirurgo Ortopedico - Fisiatra
Via G.A. Sartorio, 48 - 00147 Roma
Tel. 06 5132638
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Fig. 1 - Breve storia fotografica della calzatura: dalle scarpe Bizantine ai giorni nostri.

1790-1805 Scarpe di nozze della
Regina Vittoria, 1840

1905 Scarpe disegnate da
Paul Poiret, anni ‘20

Scarpe bizantine “Poulaine” medievale 1300-1350 1400 circa

Pattini 1434 Scarpe “a piede d’orso”
o “a becco d’anatra”
1530 circa

Scarpe veneziane con
pattino, 1600 circa

1670 Chopine 1716 1740

“mules” del 1750 1760
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– La suola di vario spessore e di diversi materiali a
seconda delle caratteristiche della scarpa stessa.

– Il tacco, di varie altezze di varie forme e di vari
materiali.

– La soletta, la parte interna che crea una intercape-
dine tra la suola e la tomaia.

– La tomaia, la parte “ornamentale” che avvolge il
piede.

Altra caratteristica delle calzature è la misura che ha
diversi modi:

– Europea/Francese il cui punto equivale ai 2/3 del
centimetro.

– Coreana dove la misura è riportata in millimetri.
– Americana/Canadese, con una scala diversa da

quella Europea dove le misure maschili sono più picco-
le di quelle femminili.

– Australiana, simile a quella Americana con misure
maschili diverse da quelle femminili: la taglia femmini-
le coincide con quella maschile Americana; la taglia
femminile resta comunque più grande.

– Inglese, questa misura utilizza la stessa scala delle
precedenti, dove però la misura uomo è di 1/2 taglia più
grande e coincide con quella Australiana.

Le scarpe indossate per lunghi periodi rendono il
piede insensibile al suolo, ecco perché noi occidentali
non ne possiamo più fare a meno. Per i bambini cer-
chiamo di mantenere un programma diverso per i primi
passi, a piedi nudi o con scarpine dalla suola-tomaia
morbidissime “tipo guanto”; altrettanto importante è
farli camminare scalzi su terreni elastici: sabbia, brec-
ciolino finissimo, morbido prato inglese, ecc. (Fig. 2).

Infatti la scarpa obnubila la sensibilità tattile del pie-
de, impedendo la percezione del suolo, la sua qualità, la
sua sicurezza ed il passo diviene più insicuro e meno
elastico.

I meccanorecettori del piede preposti alla distribu-
zione del carico durante il passo, inviano scorrette
informazioni al sistema nervoso e di conseguenza l’ap-
parato locomotore riceve istruzioni errate per la regola-
zione dell’equilibrio.

Questo è il motivo per il quale gli ortopedici a lungo
hanno consigliato per gli adolescenti scarpe in cuoio
per non alterare la percezione suolo-piede; purtroppo le
scarpe da ginnastica prepotentemente imposte dall’in-
dustria hanno mandato a monte tutti i buoni propositi
(Fig. 3). Viene modificata la pressione sui meccanore-
cettori, le informazioni al sistema nervoso centrale sono

così falsificate le catene muscolari vengono mal regola-
te e si creano danni alla salute. Bisogna anche conside-
rare che la forma del piede è grossolanamente triango-
lare con il vertice nel calcagno, mentre quasi tutti i tipi
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Fig. 2 - Può essere stimolante camminare a piedi nudi. Biso-
gna però scegliere accuratamente il terreno... e l’età. I terreni
migliori sono quelli elastici: sabbia, brecciolino, erba...

Fig. 3 - Molti modelli di scarpe da ginnastica hanno ormai in-
vaso il mondo calzaturiero: le scarpe da ginnastica servireb-
bero per l’attività ginnica e per tutelare il piede da particolari
stress (donde il nome), non dovrebbero essere usate per
troppe ore e per la comune attività quotidiana. Ma oggi chi ne
può fare a meno?
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di calzature hanno una forma che è l’opposto di quella
del piede: strette in punta comode-larghe al collo piede
(Fig. 4). Questo disegno della calzatura comprime nel
passo le dita verso la punta, bloccandone i movimenti,
indebolendo la muscolatura, irritando i legamenti e cau-
sando altre patologie associate: metatarsalgie, ecc. Il
baricentro viene spostato in avanti, la colonna e gli arti
si devono così riadattare a questo diverso-nuovo equili-
brio. Questo accade maggiormente con le calzature
femminili dove il tacco sempre più “vertiginoso” sposta
il carico dal calcagno, robusto e destinato al carico, ver-
so le dita, ossa più delicate facilmente affaticabili e non
disegnate per sopportare un carico eccessivo. In alcuni
paesi anglosassoni si sta sviluppando il Gimnopodismo,
uno stile di vita che rinuncia all’uso quotidiano delle

scarpe; in molti paesi dell’Africa purtroppo questa non
è una moda ma una necessità.

In Svizzera un’azienda calzaturiera sta mettendo a
punto una scarpa che generando “instabilità” al piede
cerca di ricreare una camminata come su un suolo natu-
rale per riattivare i meccanorecettori, come a bypassare
la calzatura.

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Otago
(Nuova Zelanda) e dell’Università di Costanza (Germa-
nia) sta cercando una soluzione efficace nei confronti
dell’artrosi del ginocchio. Sono circa 19 studi riguar-
danti diversi presidi medici e calzature consigliate per
la gonartrosi.

Analizzando i fattori di rischio hanno evidenziato
come le “calzature scomode” (tacchi alti, punte strette,
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Fig. 4 - Spesso è difficile scegliere le calzature idonee al nostro piede. Il mercato e la moda facilmente ci sviano dalla giuste
scelte. La calzatura veste e protegge il piede e gli garantisce salute ed armonia se risponde ad alcuni fondamentali requisiti: co-
modità e sufficiente ampiezza, tacco basso, punta ampia, suola ammortizzante ed elastica, plantare sagomato ed elastico even-
tualmente rimovibile, tomaia elastica e flessibile, senza cuciture o riporti nelle zone di contatto con le dita (tutta la scarpa deve
essere elastica).
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scarpe da ginnastica dotate di poco plantare) aumentino
il rischio dell’artrosi delle ginocchia. I presidi più co-
munemente adottati sono i plantari con rialzo laterale,
sull’esterno del piede, che riducono la sintomatologia
dolorosa, migliorando il passo e la corsa.

L’ortesi agirà positivamente:
– Nel piede sano che tale rimarrà se non condiziona-

to da calzature errate.
– Nel piede patologico perché così rimarranno mi-

metizzate le anomalie di carico che rendono la calzatu-
ra intollerante (piede cavo, piede piatto, metatarsalgie,
spina calcaneare, alluce valgo, piede diabetico, piede
neurogeno, piede vascolare, piede dermatologico, esiti
di traumi...).

– Nel piede oggetto di disfunzioni per dismorfismi
patologie secondarie (ginocchio valgo-varo, iperlordosi
lombare, asimmetria del bacino, esiti traumatici.

Invece è documentato che “calzature correttive”
(zoccoli scarpe ortopediche, scarpe da ginnastica) non
risultano ideali anzi peggiorano la situazione. La con-
clusione? Meglio camminare a piedi nudi che con cal-
zature errate!!! Considerando che ogni ricerca presenta
dei parametri sfavorevoli, anche in questo caso non è
giusto condannare del tutto i presidi e le calzature cor-
rettive, specie nell’artrosi del ginocchio. Anche gli stu-
diosi italiani confermano che non si può guarire dall’ar-
trosi del ginocchio, ma che forse per alleggerire la sin-
tomatologia è meglio camminare a piedi nudi che con i
plantari. Il ginocchio resta un’articolazione molto com-
plessa nella quale entrano in gioco oltre le caratteristi-
che anatomiche, la postura, la distribuzione dei carichi,
altri fattori che non possono essere certamente risolti
con il semplice uso o non uso dei plantari o di calzature
specifiche.

Questo concorda con recenti studi che curano l’ar-
trosi del ginocchio camminando a piedi nudi. È certo
che in commercio già esistono cure mediche, scarpe e
plantari per curare la così diffusa artrosi del ginocchio, i
rimedi sono molti, gli studi moltissimi...

Nella scelta delle calzature esistono dei parametri da
rispettare sempre:

– 5 mm tra l’estremità del dito più lungo e la punta
della scarpa;

– non calzare scarpe più lunghe per guadagnare in
comodità “perché i piedi sono larghi”;

– usare scarpe comode a punta larga con tomaia ce-
devole;

– la calzatura deve essere confortevole in lunghezza,
in altezza e larghezza;

– evitare arrossamenti e callosità sulle dita, sul cal-
cagno e sulla faccia laterale-superiore del piede (pre-
senti quando si tolgono le scarpe non idonee);

– favorire la mobilità del piede nella deambulazione
per evitare l’invecchiamento articolare;

– il piede deve avere un appoggio morbido all’inter-
no della scarpa (o standard o su misura), il plantare che
accompagna l’andatura del piede. Questo favorisce il
massaggio vascolare facilitando il ritorno venoso ed
evita il formarsi di callosità sulla pianta;

– il fondo ed il tacco della scarpa sono di vitale im-
portanza perché condizionano la deambulazione e la
postura (il tacco deve essere diversamente alto per l’uo-
mo come per la donna) (Fig. 5).

I materiali che compongono le calzature devono es-
sere più naturali possibile: la pelle deve lasciare passare
l’ossigeno e cedere l’umidità, attenzione alla sudorazio-
ne eccessiva causata dalla scarpa.

Il piede si adatta facilmente ad una buona e giusta
calzatura:

– deve essere la scarpa, eventualmente su misura, ad
adattarsi al piede e non il contrario (la scienza che si
occupa dello studio della calzatura si chiama calceolo-
gia) (Fig. 6).

Non trascuriamo comunque il dolore dei piedi. La
maggior parte delle persone avverte dolori raggiunti i
60 anni, ma possono essere presenti fastidi anche a 20-
30 anni. Una persona mediamente nel corso della vita
percorre tre volte la circonferenza terrestre, questo rap-
presenta un notevole sforzo per il piede, per i suoi 100
tendini-legamenti-muscoli, per le sue 26 ossa e 33 arti-
colazioni. Questo spiega come mai le scarpe idonee ga-
rantiscono una postura corretta e sono di grande aiuto
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Fig. 5 - In una elegante calzatura femminile, spesso per il tac-
co alto, il piede è forzatamente costretto verso la punta: na-
scono così facilmente le metatarsalgie.
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per condizioni fisiche particolari: obesità, diabete, pato-
logie circolatorie, ecc.

Tra i disturbi più comuni del piede abbiamo:
– alluce valgo;
– dita a martello;
– neurinoma di Morton;
– metatarsalgia;
– fascite plantare;
– talloniti, haglund, spina calcaneare;
– tendinopatia dell’achilleo;
– piedepiatto-cavo;
– artrosi del collo piede;
– callosità, screpolature, gonfiori.
Esistono svariati motivi che creano un secondario

affaticamento del piede:
– Il sovrappeso. La forza esercitata sui piedi è di cir-

ca il 120% del nostro peso corporeo, è chiaro che l’obe-
so mette sotto stress tutta la struttura del piede.

– Nel paziente diabetico i piedi rappresentano spes-
so problemi seri per la circolazione e per sensibilità:
linfedemi, patologie circolatorie, difficoltà nella guari-
gione delle ferite, amputazioni...

– L’artrite reumatoide, la gotta, le collagenopatie, le
patologie artritiche in generale.

– Nelle patologie circolatorie di natura arteriosa i
piedi sono i primi ad essere compromessi.

– Il piattismo causa allungamento dei muscoli e dei
tendini con conseguenti tendiniti ed artriti (in commer-
cio esistono molte calzature ed ortesi per evitare questo
tipo di stress).

– Le scarpe dolorose, tacchi alti, materiali che cau-
sano una eccessiva sudorazione, indossare scarpe adatte
al piede considerando che i vostri piedi cambiano con il
tempo. Nelle donne è consigliabile un tacco di 3,5-4 cm
(il massimo garantito per il riposo è di 6 cm), nell’uo-
mo è consigliabile un tacco di 2,5 cm (considerare il
rapporto tra lo spessore del tacco e lo spessore della
suola).

– L’eccessiva sudorazione del piede causa frequenti
micosi: usare materiali che respirano, far prendere aria
alle scarpe, usare calze che assorbano l’umidità.

– Nelle persone anziane la progressiva atrofia dei
cuscinetti adiposi del piede, dovuti all’invecchiamento
dei tessuti, comporta l’insorgere di patologie meccani-
che.

Esistono poi un complesso di cause specie nell’atti-
vità sportiva che sottopongono il piede “di persone sa-
ne” ad un eccessivo stress causa di dolori. La corsa, il
calcio, la pallavolo, la marcia ed il basket possono sot-
toporre il piede a notevoli sforzi, più concentrati in de-
terminate zone, per questo anche l’utilizzo di scarpe
sportive errate può essere causa di patologie del piede.
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Fig. 6 - Una scarpa “grande” oltre che a deformarsi precocemente, compromette le performance e può creare seri danni al pie-
de, alterandone l’appoggio.

Se viene allacciata correttamente, generalmente sorgono sporgenze in corrispondenza del tendine
dietro, (l’altezza e l’inclinazione della scarpa non corrispondono a quelle del piede), dell’arco plantare (il
sostegno della scarpa non corrisponde all’arco plantare) e possono verificarsi cedimenti della struttura
ossea, e calli sopra le dita dei piedi (le dita “si aggrappano” alla scarpa durante i vari esercizi.

Se NON viene allacciata correttamente la situazione è ancora peggiore in quanto lo sfregamento interno
provoca seri danni.
Sporgenze ossee si possono verificare nella zona del tallone, borsiti da sfregamento si possono
verificare sul collo del piede e vesciche e sporgenze nella zona dell’arco plantare (il supporto della
scarpa non corrisponde all’arco plantare del piede).
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Spesso la sudorazione, i cattivi odori ed il gonfiore,
anche se rientrano tra le problematiche minori delle pa-
tologie del piede, sono delle problematiche “fastidiose”
da combattere (alcuni rimedi naturali).

Sudorazione:
– pediluvio con acqua calda con aggiunta di olii es-

senziali ed erbe come lavanda, menta;
– massaggiare i piedi con prodotti ad effetto talco

che regolano la sudorazione, l’ambiente umido ideale
per i batteri;

– foderare le scarpe con salvia secca polverizzata;
– strofinare i piedi con allume di potassio;
– bollire per 10 minuti 50 gr di bacche d’alloro

schiacciate, filtrare l’acqua e usarla per il pediluvio;
– usare preferibilmente scarpe confezionate con ma-

teriali che facciano respirare il piede: cuoio, lino, ecc.

Cattivi odori:
– asciugando i piedi passare sempre l’asciugamento

tra le dita evitando l’insorgere di batteri;
– fare pediluvi con acqua ed aceto di mele (mezza

tazza ogni litro d’acqua);
– pediluvio con bustine di tè, concentrato. L’acido tan-

nico aiuta ad eliminare i cattivi odori, dopo una immer-
sione per 10 minuti lavare i piedi con acqua e sapone;

– assumere integratori allo zinco aiuta a combattere
i cattivi odori dei piedi. Rende la pelle resistente ai fun-
ghi ed ai batteri;

– olio essenziale di cedro, 10 gtt nell’acqua e dopo il
pediluvio risciacquare;

– strofinare i piedi con mezzo limone dopo il pedilu-
vio.

Gonfiore:
– alleviare la stanchezza ed il gonfiore con impacchi

di ghiaccio;
– 25 mg di menta piperita, 20 gr di camomilla, 20 gr

di maggiorana, 10 gr di timo, 15 gr di rosmarino ed un
cucchiaio di sali di timo fatti bollire per 5 minuti in un
libro di acqua;

– olio essenziale di chiodi di garofano mescolato ad
olio di sesamo usare per massaggi caudo-craniali;

– applicare sui piedi fette di patate, rinfrescanti;
– eseguire degli esercizi articolari (flesso-estensione,

rotazione) con i piedi sollevati: drenaggio.
Esistono poi dei consigli “banali” che se rispettati

sono salute e bellezza per i nostri piedi:
– Igiene quotidiana: lavarli più volte nel giorno. Il

detergente deve essere delicato altrimenti si potrebbe
alterare il PH. Asciugarli accuratamente, anche tra le
dita evitando che ristagni l’umidità artefice della forma-
zione di funghi e batteri.

– Massaggiarli specie a fine giornata. I piedi tendo-
no, tranne in alcuni casi, a seccarsi molto facilmente,
scegliere una crema idratante evitando così la formazio-
ne dei calli.

– Specie nel periodo estivo, per evitare la formazio-
ne di calli, non scegliere scarpe troppo larghe: le dita
fuoriuscendo sarebbero sottoposte a continui traumi
con la formazione dei calli. Evitare di ustionarli al sole,
come accade facilmente, usare una buona crema solare
e... massaggiare.

– Tagliare accuratamente le unghie, in forma quadrata.
Evitare di tagliarle troppo ai bordi, potrebbero incarnirsi.
Le forbicine devono essere idonee a punta stretta.

I benefici del movimento, come per tutte le articola-
zioni, sono documentati anche per i piedi: persone fisi-
camente attive sono più in salute, più felici e vivono più
a lungo rispetto a quelli sedentari.

L’inattività può avere molte ricadute oltre che incre-
mentando l’artrosi aumentando il rischio di malattie
cardiovascolari e dismetaboliche. L’inattività inoltre ri-
duce la tolleranza al dolore, indebolisce i muscoli, ren-
de le articolazioni più rigide ed altera l’equilibrio. Esi-
stono per questo quattro gruppi di esercizi che agiscono
su fronti diversi: flessibilità, potenziamento muscolare,
capacità aerobica, consapevolezza corporea.

Esercizi di flessibilità: aiutano a mantenere o mi-
gliorare la flessibilità a livello delle varie articolazioni e
naturalmente dei muscoli. Tra i benefici ci sono i mi-
glioramenti della postura, il ridotto rischio degli inci-
denti e la migliore funzionalità. Gli esercizi per la fles-
sibilità andrebbero eseguiti da 5 a 10 volte al giorno
mentre quelli per lo stretching andrebbero eseguiti tre
volte a settimana, mantenendo ogni singola posizione
per circa 30 secondi.

Esercizi di potenziamento muscolare: sono pensati
per far lavorare i muscoli. I muscoli più forti migliora-
no la funzionalità ed evitano la riduzione della massa
ossea legata all’inattività. Si consigliano 8-10 esercizi
che stimolino i principali gruppi muscolari da eseguire
2 o 3 volte a settimana. L’intensità degli esercizi ed i
pesi utilizzati hanno funzione di stimolare i muscoli
senza affaticarli e causare dolore: vanno studiati per
ogni singolo individuo.
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Esercizi aerobici: comprendono una serie di attività
che migliorano la funzionalità cardiaca, polmonare e
muscolare. Questi esercizi hanno una forte azione sul
controllo del peso corporeo, sul sonno e sulla salute in
generale. Alcune attività aerobiche comprendono cam-
minare, danza aerobica, acquagym, bicicletta, ciclette e
tapis roulant. Queste attività andrebbero praticate circa
mezz’ora tre volte a settimana.

Esercizi di consapevolezza corporea: includono tut-
te le attività volte a migliorare la postura, l’equilibrio, la
coordinazione ed il rilasciamento muscolare. Attività
come il Tai Chi e lo Yoga combattono l’artrosi (Fig. 7).

Quindi le possibilità di aiutare i nostri piedi, pro-
teggerli e combattere le loro patologie, sono moltepli-
ci: programmare i vostri obiettivi e non esagerate
mai.
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Fig. 7 - Esistono molti esercizi per stimolare i nostri piedi, alcuni possono essere particolarmente divertenti. Non trascurare mai,
però, la ginnastica “tradizionale”.
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MISURA, VALUTAZIONE E RIABILITAZIONE

Per ogni disciplina scientifica è di fondamentale im-
portanza la misurazione dei fenomeni oggetto di studio,
poiché solo in tal modo è possibile quantificare le varia-
bili osservate. 
La misurazione rappresenta il mezzo per superare il

livello di valutazione soggettiva; per documentare e
monitorare l’efficacia degli interventi; per elaborare
protocolli di ricerca, linee guida, attività di migliora-
mento continuo della qualità; per identificare indici
prognostici. 
Da ciò consegue la necessità, in fisioterapia e riabili-

tazione, di poter disporre di strumenti e procedure spe-
cifiche per la misurazione multidimensionale dello stato
di salute, rilevando dati su funzioni e strutture corporee,
attività e partecipazione dell’individuo.
Misurare significa attribuire un valore numerico

ad oggetti o eventi (ovvero le variabili), per rappre-
sentare quantità di caratteristiche, secondo una data
regola.
“Misurare” e “Valutare” non hanno lo stesso signifi-

cato; valutare vuol dire attribuire significato ad un da-
to, ad un insieme di misure, in uno specifico contesto,
permettendo quindi di effettuare scelte operative, se-
condo un modello basato su un approccio bio-psico-so-
ciale.
Perché proprio questo tipo di approccio? Perché

l’obiettivo finale del complesso processo conosciti-
vo, diagnostico, prognostico e terapeutico, chiamato

Riabilitazione, è quello di comprendere prima di tut-
to in che modo specifiche alterazioni biologiche pos-
sano interagire fra loro e con l’individuo, e con il
suo ambiente, dando come esito una disabilità; di ri-
cercare quindi le migliori e più adeguate strategie
clinico-riabilitative per ottenere il più elevato grado
di autonomia compatibile con la lesione, miglioran-
do, in definitiva, la qualità della vita della persona.
Ciò è possibile solo a patto di essere in grado di stu-
diare, valutare e misurare correttamente ed esausti-
vamente il “problema riabilitativo” che ci si pone di
fronte, o, in altre parole, utilizzare un’ottica multidi-
mensionale.

IL CONCETTO DI OUTCOME E DI
MISURAZIONE IN RIFERIMENTO
ALL’OUTCOME

La valutazione, per meglio dire, la misurazione del-
l’outcome rappresenta il punto di partenza per permet-
tere al Fisioterapista di:
• pianificare il progetto ed il programma riabilitati-

vo;
• monitorare le modificazioni intervenute, verifican-

do così anche la validità degli approcci e delle tecniche
utilizzati;
• organizzare nel miglior modo la continuità delle

cure ed il “case management”, per garantire al paziente
la miglior qualità di vita possibile;

Le scale di valutazione in riabilitazione:
misurare l’outcome
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• valutare gli effetti dell’intervento in termini di ap-
propriatezza, efficacia ed efficienza.
Data la peculiarità multidimensionale dell’inter-

vento riabilitativo, fin qui affermato, scegliere le misu-
re di outcome più appropriate risulta essere un compi-
to assai difficile; una pianificazione degli obiettivi te-
rapeutici che non tenga conto di uno solo, o di più
aspetti relativi all’individuo, può indurre bias impor-
tanti, nell’interpretazione clinica e nell’approccio me-
todologico. (Tab. 1).
L’elemento centrale del processo di scelta degli

outcomes, e dei relativi strumenti di misurazione, è
rappresentato da un quesito: quale aspetto dell’outco-
me generale si presuppone che il singolo intervento
possa influenzare? È probabile siano molti i fattori da
tenere in considerazione, ed ognuno di essi potrebbe
richiedere diversi strumenti di misurazione, la cui scel-
ta dipenderà anche dalle risorse e dal tempo a nostra
disposizione.

Tabella 1 - Principali outcomes nella misurazione
riabilitativa

Dolore

Funzionalità

Stato di salute

Soddisfazione verso il trattamento

Abilità occupazionali

Livello di partecipazione alle attività familiari

Livello di partecipazione alle attività sociali

INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF
FUNCTIONING, DISABILITY AND HEALTH
(W.H.O., 2001): IL MODELLO BIO-PSICO-
SOCIALE IN RIABILITAZIONE

Sono stati proposti vari concetti e modelli, per
spiegare e descrivere il concetto di Disabilità; nel mo-
dello biomedico, essa è interpretata come un proble-
ma della persona, causato da specifiche lesioni biolo-
giche; nel modello sociale essa deriva da un problema
indotto dalla società; nel modello bio-psico-sociale,
essa si esprime mediante diverse componenti (disfun-

zione fisica, aspetti psico-comportamentali, aspetti so-
ciali e socio-ambientali), che si integrano tra loro, rea-
lizzando esiti diversi da un individuo all’altro. Que-
st’ultimo modello è in grado di sintetizzare le diverse
dimensioni della salute dell’individuo, motivo per cui
rappresenta lo schema di riferimento, la cornice per
inquadrare i parametri di interesse per la misurazione
dell’outcome.
È noto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità

ha elaborato l’International Classification of Functio-
ning, Disability and Health (ICF), che rappresenta la
tappa forse più significativa del processo, iniziato negli
anni ’70, per unificare e standardizzare le classificazio-
ni dei problemi di salute e malattia.
Per meglio comprendere l’importanza di questa

classificazione, è utile ripercorrere brevemente il per-
corso e la storia delle classificazioni dell’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità.
Nel 1980 l’OMS propose un modello classificativo

innovativo delle conseguenze delle malattie e degli in-
terventi volti al loro controllo, denominato ICIDH (In-
ternational Classification of Impairment, Disability and
Handicap), il quale proponeva tre dimensioni: 

• Menomazione – Disabilità - Handicap
Nel 2001, un lungo lavoro di revisione ed aggiorna-

mento dell’ICIDH ha portato all’approvazione, da parte
dell’OMS, dell’International Classification of Functio-
ning, Disability and Health (ICF), che ha rielaborato i
concetti di disabilità e handicap, evidenziando il ruolo
dell’interazione tra individuo e ambiente fisico e sociale
circostante. L’ICF rappresenta una “classificazione del-
la salute e degli stati ad essa correlati”.
Nell’ICF la Disabilità viene ridefinita ed intesa

come il risultato di una complessa interazione tra
condizioni di salute, fattori personali e fattori am-
bientali. Nell’ICF le distinzioni formali tra ciò che è
considerato salute e ciò che è considerato menoma-
zione sono superate, poiché ciò che è considerato im-
portante è la complessità del funzionamento dell’es-
sere vivente.
ll modello descritto nell’ICF riflette i cambiamenti

di prospettiva, nella disabilità, enunciati in tre principi
di base: universalismo, approccio integrato, modello in-
terattivo e multidimensionale del funzionamento e della
disabilità.
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L’ICF ha apportato un capovolgimento di logica:
mentre gli indicatori tradizionali si basano sui tassi di
mortalità, essa pone al centro la qualità della vita delle
persone affette da una patologia; permette quindi di evi-
denziare come esse convivono con la loro condizione e
come sia possibile migliorarla, affinché possano contare
su un’esistenza produttiva e serena. 
Per la prima volta, si tiene conto dei fattori ambien-

tali, classificandoli in maniera sistematica. La classifi-
cazione prende infatti in considerazione gli aspetti con-
testuali della persona, e permette la correlazione fra sta-
to di salute e ambiente, arrivando così alla definizione
di disabilità come: una condizione di salute in un am-
biente sfavorevole.
L'ICF propone un modello universale di salute e

disabilità, con ricadute di grande portata sulla pratica
medica e sulle politiche sociali e sanitarie internazio-
nali. Quello di salute è infatti un concetto multidimen-
sionale, così come quello di disabilità. Salute e disabi-
lità condividono le stesse dimensioni concettuali. La
disabilità non è il problema di un gruppo minoritario
all’interno della comunità, quanto piuttosto una condi-
zione che ognuno può sperimentare durante la propria
vita. L’ICF quindi non è una classificazione che ri-
guarda un “gruppo” ma riguarda tutti, poiché tutti pos-
sono avere una condizione di salute che, in un conte-
sto ambientale sfavorevole, causa disabilità. L’ICF
non classifica le persone ma gli stati di salute ad essi
correlati.
L’ICF rappresenta quindi, in Riabilitazione, un meta-

linguaggio che permette di valorizzare interamente il
pensiero riabilitativo alla base della scelta degli strumenti
di misura, facilitandone la scelta e l’utilizzo (Fig. 1).

CRITERI PER LA SCELTA DEGLI STRUMENTI
DI MISURA

Le modalità più frequentemente utilizzate per quan-
tificare o categorizzare le variabili relative agli effetti di
un intervento, sono rappresentate da scale di misura o
questionari. Nelle prime, un esaminatore osserva ed as-
segna punteggi a un determinato parametro, con mini-
mo coinvolgimento del paziente; i questionari invece
raccolgono il punto di vista del paziente.

Il riconoscimento del livello di misurazione che si
sta effettuando è di fondamentale importanza per com-
prendere quale sia il grado di informazioni ottenibile
dalla misurazione effettuata. I dati prodotti dai processi
di misurazione possono essere raggruppati in quattro
categorie o livelli:

1) nominale: descrive le relazioni di uguaglianza e
diversità, come ad esempio per la razza, il sesso, la na-
zionalità o la diagnosi clinica; l’unica operazione mate-
matica possibile è il conteggio numerico degli apparte-
nenti a ciascuna categoria;

2) ordinale: non consente una quantificazione della
variabile in oggetto, ma solo una definizione di una po-
sizione relativa ad una distribuzione;

3) intervallare: presenta le caratteristiche di una
scala ordinale, in più dimostra di possedere distanze co-
nosciute ed uguali fra le unità di misura;

4) a rapporto: ha le caratteristiche delle scale ad
intervallo, con in più uno zero non arbitrario che rap-
presenta la totale assenza della quantità esaminata;
l’altezza ed il peso rappresentano misurazioni di que-
sto tipo.
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È necessario inoltre individuare, nelle caratteristiche
presentate dalla scala di misura, la presenza o meno dei
criteri definiti, ponendosi una serie di quesiti, quali ad
esempio:

� La scala misura effettivamente la dimensione os-
servata? 

� Le misure sono riproducibili da un’osservazione
all’altra? 

� Le misure sono confrontabili con quelle di un al-
tro strumento di misura? 

� La misura rilevata è uguale, se eseguita da diffe-
renti osservatori? 
Tali quesiti fanno riferimento alle qualità psicome-

triche di una scala, ossia a dei concetti sviluppati a par-
tire dall’inizio del XX secolo, nel quadro della teoria
classica dei test. Il termine psicometria indica, in senso
lato, l'insieme dei metodi d'indagine psicologica ten-
denti al raggiungimento di valutazioni quantitative del
comportamento umano o animale; più precisamente, la
psicometria si propone di misurare aspetti elementari o
complessi dell'attività psichica, del comportamento e
della personalità attraverso la costruzione, l'applicazio-
ne e la verifica di reattivi psicologici o, usando il termi-
ne inglese ormai correntemente adottato, test. Il campo
di studi della psicometria coinvolge due aspetti impor-
tanti della ricerca:

� la costruzione degli strumenti e delle procedure
per la misura;

� lo sviluppo ed il perfezionamento dei metodi teo-
rici della misura.
Ne consegue che i requisiti psicometrici che deve

possedere una scala di valutazione, e dei quali si deve
tener conto, nel processo di scelta, sono:

1) Affidabilità (reliability)

2) Validità (validity)

3) Sensibilità (responsiveness)

4) Utilità clinica

L’affidabilità rappresenta la capacità del sistema di
misura di fornire risultati costanti, anche se effettuata
in tempi e da operatori diversi, a patto ovviamente che
la grandezza in esame non abbia subito variazioni. Ta-
le requisito si dirama ulteriormente in diverse caratte-

ristiche. L’affidabilità di una scala è rappresentata in-
fatti da: 

• consistenza interna: grado con cui gli item di una
scala sono in relazione tra loro; la consistenza interna
può essere definita anche come la capacità (della scala)
di misurare un singolo concetto o dominio/dimensione
con minimo errore. 

• stabilità (o test-retest): rappresenta il grado in cui
lo strumento riproduce stessi risultati per lo stesso indi-
viduo, quando le misurazioni sono effettuate in diffe-
renti occasioni. 

• equivalenza (inter-esaminatore): grado di accordo
fra valutatori/esaminatori sulla medesima misurazione.

La validità di una scala di misura si riferisce a
quanto accuratamente un test misura effettivamente ciò
che intende misurare, risponde cioè ai quesiti:
• È in grado di discriminare tra gli individui la pre-

senza di determinati tratti?
• È in grado di misurare le modificazioni nella gran-

dezza o nella qualità di una variabile?
• Ci permette di fare utili ed accurate previsioni?
Come per l’affidabilità, anche il requisito di validità

è esploso in diverse caratteristiche: 
• di contenuto: grado con cui il contenuto degli item

compresi nello strumento copre tutti i domini e aspetti
effettivamente significativi dell’ambito/concetto che in-
tende misurare; 

• di criterio o concorrente: grado con cui una misu-
razione si correla con altri parametri assumibili come
valori di riferimento (p. es. il gold standard), sommini-
strati allo stesso o in tempi successivi (per es. un altro
strumento che misura lo stesso concetto);

• di costrutto: Valuta se uno strumento di misura si
riferisce ad un costrutto teorico precedentemente defini-
to; in altre parole, se è aderente al modello teorico pre-
so a riferimento per individuare la dimensione che dob-
biamo misurare.

La sensibilità rappresenta la capacità dello stru-
mento di registrare i cambiamenti sulla variabile presa
in esame. L’evidenza di sensibilità consiste nel rilevare
differenze significative nei punteggi medi ottenuti in
differenti fasi di valutazione, ad esempio prima e dopo
il trattamento. Tale evidenza è rafforzata quando i
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cambiamenti nei punteggi sono correlati con altri indi-
catori di cambiamento, come ad esempio i cambia-
menti clinici. 

L’utilità clinica di uno strumento di misurazione è
rappresentato dalla sua semplicità di utilizzo, da un
tempo di somministrazione non particolarmente lungo,
ed i cui risultati siano facilmente interpretabili. Criteri
da utilizzare per comprendere l’utilità clinica di una
scala di misura sono, ad esempio, il numero degli items
da cui è composta, la disponibilità o meno di punteggi-
soglia (cut-off), la presenza di norme precise per l’in-
terpretazione dei punteggi ottenuti.
La presenza o meno di tali caratteristiche, in una sca-

la di misura, è calcolata mediante l’utilizzo di test stati-
stici (di Cronbach, coefficiente di correlazione, ecc.);
esistono dei valori di riferimento che stabiliscono se il
criterio è soddisfatto o meno. Per esempio, se una scala
di misura ha un � di Cronbach pari a 0.70, possiamo es-
sere certi che essa presenta il requisito di affidabilità. In
questo modo, tra numerose scale che misurano la stessa
dimensione, o lo stesso out come, siamo in grado di sce-
gliere quella che ci fornirà i dati più attendibili ed accu-
rati. Ovviamente quest’ultimo aspetto assume una mag-
giore rilevanza, se l’utilizzo delle scale di misura è fina-
lizzato a condurre una ricerca o uno studio.

CONCLUSIONI

Attualmente, i parametri fondamentali per analizza-
re e misurare l’outcome in riabilitazione è rappresenta-
to dalle modificazioni del grado di disabilità e indipen-
denza funzionale, di segni e sintomi clinici, di specifi-
che funzioni fisiche e/o cognitive, dello stato emotivo
e di benessere, delle funzioni socio-lavorative. È inve-
ce tuttora problematico misurare la “qualità di vita”
dei pazienti, intesa come il grado con cui lo stato di sa-
lute influisce sulle abilità funzionali individuali, sullo
stato di benessere psicologico e sulla soddisfazione
generale (health-related quality of life). Infatti, sebbe-
ne la letteratura scientifica dia grande rilevanza a que-
sto aspetto, non vi è accordo né sulla definizione ope-
rativa di questo concetto complesso e multidimensio-

nale, né, di conseguenza, sul contenuto degli strumenti
per misurarla.
Persistono quindi importanti lacune metodologi-

che, che contribuiscono a rallentare l’implementazio-
ne dell’abitudine alla documentazione ed al monito-
raggio degli interventi riabilitativi. Inoltre, la constata-
zione gli strumenti di valutazione e misurazione sono
difficilmente correlabili tra loro, richiedendo quindi
l’utilizzo di diversi strumenti di misura per uno stesso
paziente, pone il problema della necessità di tempi che
non sempre sono a disposizione del Fisioterapista. È
necessario comunque incrementare la conoscenza e
l’uso di una corretta valutazione in riabilitazione, in
primo luogo per garantire sempre i migliori livelli di
efficacia al paziente, e per migliorare l’efficienza e
l’appropriatezza degli interventi, con evidenti ed im-
portanti ricadute su utilità ed accessibilità dell’intero
sistema sanitario.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Leslie G. Portney, Mary P. Watkins., Foundations of clini-

cal research.Application to practice. 2: 4-33, Pearson Prenti-

ce 2009.

Bonaiuti D., Le scale di misura in riabilitazione, SEU.

World Health Organization. ICF Classificazione Interna-

zionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute,

Erickson Trento, 2002.

Lantieri, Risso, Ravera, Statistica medica, McGraw-Hill,

2004.

Franchignoni F. et al., Considerazioni metodologiche sul-

l’uso di misure e valutazioni in riabilitazione, Pavia: Fon-

dazione Clinica del Lavoro Edizioni, 1995:71-80.

World Confederation for PhysicalTherapy. http://www.

wcpt.org/node/29658 (20/06/2011)

Streiner D.L., Norman G.R., Health measurement scales,

Oxford University Press, 1995.

Norman G.R., Streiner D.L., Biostatistica, Casa Ed-

itriceAmbrosiana, 2004.

Beaton, Dorcas E. et al., Guidelines for the process of

Cross-Cultural Adaption of Self-Report Measures, Spine

2000; 25 (24): 3186-3191.

American Physical Therapy Association: http://www.ap-

ta.org/tests/measures (15/06/2011).

15Le scale di valutazione in riabilitazione: misurare l’outcome
Dott.ssa LOREDANA GIGLI

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

LE SCALE DI VAL (11-16):Layout 1  04/09/13  10:56  Pagina 15



SITOGRAFIA

http://www.rehabmeasures.org/default.aspx

http://www.tbims.org/combi/index.html

http://www.neuropt.org/professional-resources/neurology-sec-

tion-outcome-measures-recommendations

http://www.healthmeasurement.org/Measures.html

http://www.reteclassificazioni.it

16 Le scale di valutazione in riabilitazione: misurare l’outcome
Dott.ssa LOREDANA GIGLI

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

LE SCALE DI VAL (11-16):Layout 1  04/09/13  10:56  Pagina 16



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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MALATTIE E SINDROMI RARE
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Sindrome di Dessler
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Consulente Scientifico, Casa di Cura “Villa Sandra”, Roma

Andiamo sempre più constatando che i nostri reparti di riabilitazione sono una fonte pressoché
inesauribile di casi clinici collegabili, in qualche modo, a una malattia o sindrome rara.

Casi siffatti rappresentano, il più delle volte, un fenomeno collaterale, disgiunto dalla patolo-
gia oggetto della riabilitazione.

In quest’ultimo caso, invece, la patologia cardiaca è espressione diretta della malattia. Essa,
pur se in apparenza nosograficamente estranea, si trova talvolta a innescare, attraverso una con-
catenazione di eventi fisiopatologici, le manifestazioni cliniche conclamate della sindrome che
presentiamo in questo numero della Rivista.

È il caso di una nostra paziente, sig.ra Maddalena Conte di 69 anni,
che affetta da una steno-insufficienza aortica molto severa (Fig. 1), è stata
sottoposta ad intervento cardio-chirurgico per sostituzione valvolare aor-
tica con “bioprotesi Perimount 21 mm” e “plastica mediante plicatura del
seno non coronarico”. Dimessa dopo una degenza post-operatoria senza
complicazioni, si è ricoverata nella nostra Casa di Cura per un ciclo di
riabilitazione cardiologica.

Circa un mese dopo la dimissione sono comparsi sintomi come malessere
generale, febbre, dolore toracico, dispnea. I controlli clinici e gli esami strumentali evidenziavano
la presenza di pericardite e pleurite, leucocitosi, VES elevate (Fig. 2)

Il dato anamnestico del recente, pregresso intervento chirurgico e la singolarità caratterizzan-
te della sintomatologia ci faceva sospettare la possibilità di essere di fronte alla cosiddetta 
“SINDROME DI DESSLER”.

L’acuzia dei sintomi e la necessità di instaurare celermente una terapia medica, oltre all’ur-
genza di interventi invasivi (toracentesi), ci inducevano a consigliare il ricovero in reparto spe-
cialistico ospedaliero per il migliore monitoraggio del quadro morboso. Qui veniva confermata la
diagnosi di “SINDROME DI DRESSLER”.

Maddalena Conte

ru
br
ica
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LA SINDROME DI DRESSLER

È un quadro morboso caratterizzato da pericardite,
pleurite, febbre, dolore toracico, dolori articolari, ma-
lessere generale. Tali sintomi insorgono dopo un infarto
del miocardo o dopo un intervento chirurgico a cuore
aperto, ad una distanza, dall’evento iniziale, di un lasso
di tempo che va da 5 giorni a 2-3 mesi. Può avere un
andamento ricorrente per molto tempo (6-8 mesi) fino
alla completa guarigione con adeguata terapia.
I moderni protocolli di trattamento, sia medici che

chirurgici, degli eventi responsabili della malattia,
hanno reso, questa, ancor più rara di quanto fosse in
passato.
La maggior parte delle volte, come abbiamo accen-

nato in precedenza, evolve per molti mesi con nume-
rose recidive, descrescendo fino alla completa guari-
gione.

In percentuale si manifesta più spesso dopo inter-
venti cardiochirurgici che dopo danni ischemici. Attual-
mente l’incidenza della sindrome è di 4:100.000.

EZIOPATOGENESI

La eziopatogenesi non è ancora del tutto chiarita.
Alcune evidenze suggeriscono la possibilità che possa
originare da una risposta del sistema immunitario ten-
dente a bloccare e/o porre riparo al danno del tessuto
cardiaco. La reazione anticorpale in alcuni casi può es-
sere esuberante determinando un processo infiammato-
rio dei tessuti pericardici e pleurici. Tali tessuti vengono
interessati, il più delle volte, sempre contemporanea-
mente a prescindere dal “primum movens” (ischemico
o chirurgico) che dà inizio alla malattia.
Considerando che, seppur molto raramente, la Sin-

drome di Dressler, nella sua completezza si può mani-
festare anche dopo traumi contusivi o penetranti al tora-
ce, si presuppone che l’interessamento contemporaneo
delle strutture tissutali pericardiche e pleuriche sia giu-
stificato dalla loro comune “istogenesi”.

SINTOMATOLOGIA

Il dolore è il sintomo principale. Molto spesso è pre-
sente alla spalla sinistra, altre volte è di tipo pleurico:
peggiora in posizione supina e con la respirazione e mi-
gliora quando si è seduti o in piedi. La febbre è sempre
presente ed ha un andamento subcontinuo si accompa-
gna a malessere generale, poliartralgie di scarsa entità e
non sempre presenti e facile stancabilità. Nelle fasi di
massima acuzie i pazienti presentano dispnea.
All’ascolto si possono udire gli sfregamenti pericardi-

ci (descritti come il rumore di calzature che camminano
sulla neve fresca) e toni cardiaci sordi e lontani. La ra-
diografia del torace e l’ecocardiogramma evidenziano la
presenza di essudato pleurico e pericardico.
L’E.C.G. mostra un innalzamento del tratto “ST”

nella maggior parte delle derivazioni, senza “depressio-
ne reciproca” nella derivazione opposta dell’“ST”, tipi-
ca del versamento pericardico (Fig. 3).
Altri reperti importanti sono leucocitosi spesso con

eosinofilia, VES elevata, presenza di auto-anticorpi anti
tessuto cardiaco e pleurico.
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William Dressler, nato in Polonia nel 1890, fre-
quenta gli studi universitari a Vienna presso la
UNIVERSITY OF MEDICAL SCHOOL laurean-
dosi nel 1915.
Successivamente si specializza in Cardiologia e,
nel 1938, si trasferisce a New York dove inizia a
lavorare presso i l  MAMOIDES MEDICAL 
CENTER. Qui conosce il Dr. CHARLES B. 
RIPSTEIN, Cardiochirurgo, che in quel periodo
aveva pubblicato le sue osservazioni su casi di
pericardite e pleurite in pazienti sottoposti ad in-
terventi cardiochirurgici.
William Dressler riprende gli studi sulla sindro-
me descritta dal Dr. Ripstein, e nel 1950, a sua
volta, pubblica le sue particolari e minuziose ri-
cerche sulla sindrome della quale diventa l’epo-
nimo.
William Dressler è autore di circa 60 pubblica-
zioni scientifiche in gran parte relative alla car-
diologia ed elettrocardiologia. Degno di nota un
suo “ATLANTE DI ELETTROCARDIOLOGIA” di
503 pagine con 439 illustrazioni.
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Le complicazioni che possono intervenire nel corso
della malattia sono essenzialmente due:
• Tamponamento cardiaco. In caso di eccessiva

presenza di liquido accumulatosi nel pericardio tanto da
limitare o impedire il lavoro di pompa del miocardio.
• Pericardite costrittiva. Quando infiammazioni ri-

correnti o croniche del pericardio determinano un au-
mento di spessore dello stesso.

TERAPIA

Gli obiettivi della terapia sono quelli di gestire il do-

lore e ridurre l’infiammazione dei tessuti pericardici e
pleurici.
I farmaci comunemente usati sono:
• FANS - L’aspirina può essere somministrata, se

possibile, ad alte dosi.
• COLCHICINA sotto stretto controllo medico per

la sua alta percentuale di effetti collaterali come i danni
al fegato e reni.
• CORTICOSTEROIDI utilizzati, in genere, dopo il

fallimento delle altre terapie. Nei casi più gravi, fin dal-
l’inizio della malattia, in associazione ai Fans (Fig. 4).
Le complicanze della Sindrome di Dressler richie-

dono trattamenti più invasivi. Se il liquido pericardico è
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Fig. 3

I - II - III aVT - aVL - aVF
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Fig. 4 - Completa guarigione della paziente, con terapia Corticosteroidea e Fans, dopo 6 mesi.
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eccessivo e si rischia il “tamponamento cardiaco”, si
deve eseguire la “pericardiocentesi”. In caso di “ispes-
simento” del pericardio di entità tale da impedire la
normale funzione del cuore (pericardite costrittiva), po-
trebbe essere necessario ricorrere alla sua rimozione
chirurgica (pericardiectomia).
Il cuore è solitamente in grado di svolgere le sue

funzioni normalmente anche senza il pericardio.
La toracentesi è necessaria quando sono evidenti i

segni della insufficienza respiratoria.
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La vitamina D è un gruppo di pro-ormoni liposo-
lubili costituito da cinque diverse vitamine (D1-
D2-D3-D4-D5) (Fig. 1). Le vitamine D2 (ergo-

calciferolo) e D3 (colecalciferolo) sono le forme, simili
tra loro, biologicamente più attive. La prima (D2) è di
provenienza vegetale e viene formata quando i raggi ul-
travioletti colpiscono la sua forma provitaminica “ER-
GOSTEROLO”; la seconda (D3) si produce con l’irra-
diazione del 7-Deidrocolesterolo (Fig. 2).

L’assorbimento della Vitamina D segue gli analoghi
processi cui le altre vitamine liposolubili sono sottoposte.
Essa, infatti, viene inglobata nelle micelle formate dal-
l’incontro dei lipidi idrolizzati con la bile, entra nell’epi-
telio intestinale dove viene incorporata nei chilomicroni i
quali entrano nella circolazione linfatica. Seguiamo in
particolare, il percorso del “colecalciferolo”: la compo-
nente più attiva in assoluto della Vitamina D (Fig. 3).

In vari tessuti esso subisce una reazione di idrossilazio-
ne con formazione di 25-idrossicolecalciferolo
[25(OH)D] il quale passa nella circolazione generale e

In questi ultimi dieci anni, sono stati pubblicati, i risultati di numerose ricerche, effettuate da tutto il mondo
scientifico, che dimostrano come la “VITAMINA D” possa avere un ruolo importante nella cura di numerose
patologie.

FORME

Queste le forme principali che costituiscono il grup-
po vitaminico D:

• vitamina D1: composto costituito in parti 1:1 di er-
gocalciferolo e lumisterolo

• vitamina D2: calciferolo
• vitamina D3: colecalciferolo
• vitamina D4: diidroergocalciferolo
• vitamina D5: sitocalciferolo

Struttura dell’ergosterolo

Struttura dell’ergocalciferolo

Fig. 1

Fig. 2
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si lega ad una proteina trasportatrice specifica (Vitami-
na “D” binding protein, DBP). Arrivato nel rene, il 25
(OH)D può subire due diverse reazioni di idrossilazio-
ne, catalizzate da differenti idrossilasi (la 1-idrossilasi
e la 24-idrossilasi), che danno origine, all’1,25-diidros-
sicolecalciferolo [1,25(OH)D] (calcitriolo), la compo-
nente attiva.

Tralasciamo di parlare delle note azioni della Vita-
mina “D” nei processi di mineralizzazione dell’osso at-
traverso la regolazione del riassorbimento del calcio a
livello renale e dell’assorbimento intestinale di fosforo
e calcio.

Focalizziamo, invece, la nostra attenzione sui bene-
fici che questa vitamina può dare in altre patologie im-
portanti, al dosaggio di almeno 25 mg/die.

Degli studi recenti hanno suggerito che la Vitamina
“D” ha un ruolo nella regolazione delle risposta immuni-
taria di tipo innato contro gli agenti infettivi (microbici e
virali). Da esperimenti in vitro si è evidenziato come il
calcitriolo [1,25(OH)D] possa stimolare la produzione di
“catelicidina umana” (human cathelicidin antimicrobial
peptide, CAMP), un peptide con azione antimicrobica,
in differenti culture cellulari. Secondo Wang e colleghi,
l’1,25(OH)D è in grado di stimolare la produzione di al-
tri peptidi antimicrobici: la “defensina  di tipo 2” (de-
fensin 2, def2) la “lipocalina associata alla gelatinasi
neutrofila” (neutrophil gelatinase-associated lipocalin,
ngal). Simili dati permettono di dare un sostegno allo
studio di Cannel e colleghi i quali, riprendendo un’ipote-
si già sotenuta di Edgar Hoper-Simpson nel 1981, so-
stengono che i picchi invernali di sindrome influenzale
potrebbero essere dovuti ad una carenza di Vitamina “D”
a seguito d’una minor esposizione alla luce solare.

Nel giugno 2007 sulla rivista americana “American
Journal of Clinical Nutrition” sono stati pubblicati i ri-
sultati di una ricerca condotta da Joan Lappe, professo-
re di medicina nella Creighton University del Nebraska
secondo la quale l’assunzione di Vitamina “D” (1100
UI/die) e calcio (1400-1500 mg/die) da parte di donne
in menopasa, ha determinato una diminuzione statisti-
camente significativa del rischio d’insorgenza di carci-
nomi (70% in meno di ogni tipo di cancro).

L’azione antiproliferativa del calcitriolo è stata con-
fermata dagli studi scientifici pubblicati dal “Diparti-
mento di medicina ed endocrinologia dell’Università di
Boston che mettono in evidenza la capacità antimeta-
statica ed antiangiogenesi della Vitamina “D” con una
riduzione del 50% dei tumori della prostata e del colon
retto.
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Fig. 3

Struttura del colecalciferolo

Struttura del 25-idrossicolecalciferolo

Struttura dell’1,25-idrossicolecalciferolo
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La vitamina del sole è amica del cuore, oltre che
delle ossa. Secondo uno studio danese presentato a
Londra, al meeting della Società europea dell’iperten-
sione (Esh), assumere pillole di Vitamina “D” una vol-
ta al giorno aiuta a ridurre la pressione alta con la stes-
sa efficacia di un farmaco antipertensivo. La Vitamina
“D”, ricordano gli esperti, può essere introdotta attra-
verso la dieta solo in minima parte. La quota maggiore
viene fabbricata dalla pelle grazie all’esposizione alla
luce del sole, che però in molti Paesi è quasi sempre
troppo pallido per attivare la produzione della sostan-
za. Non è quindi un caso che la ricerca sia stata con-
dotta in Danimarca, nell’ospedale di Holstebro, alla
stessa latitudine di città come Glasgow o Mosca. Lo
studio ha coinvolto 112 persone, a 92 delle quali è stata
diagnosticata una carenza di Vitamina “D” all’inizio
del trial. Gli autori hanno osservato che i pazienti trat-
tati con opportuni integratori, rispetto al gruppo al qua-
le era stato dato placebo, otteneva una riduzione signi-
ficativa della pressione sistolica (diminuiva infatti di
6,8 millimetri di mercurio, ma scendva di 1,7 mmHg
anche la diastolica). “Si tratta di uno studio iniziale che
necessita di conferme”. Ma se queste arriveranno, l’uso
di pillole di Vitamina “D” potrebbe diventare “parte di
una strategia più ampia per il controllo dell’ipertensio-
ne arteriosa.

Nonostante non siano ancora noti i meccanismi di
interazione, recenti studi hanno rilevato un’interazione
tra geni e Vitamina “D” nella Sclerosi Multipla. Più
nello specifico la Vitamina “D” sarebbe in grado di agi-
re su specifiche regioni del DNA attraverso il suo recet-
tore (VDR).
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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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