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La Casa di Cura Villa Sandra è lieta di comunicare l’apertura del nuovo ambulatorio odontoiatrico.
Tale scelta si è resa opportuna per offrire ai nostri pazienti un’ulteriore specialità nel campo Medico.
Considerate le notevoli ed importanti correlazioni tra le diverse branche della medicina, i denti e l’appa-
rato della masticazione. Vengono reputate causa e fulcro di molte alterazioni del nostro organismo.
Oggi abbiamo l’opprtunità di una cooperazione d’eccellenza tra i nostri specialisti, coadiuvati da macchi-
nari e tecnologie all’avanguardia, per ottenere un completo inquadramento e risoluzione delle problemati-
che del paziente.
La salute orale, oltre che al semplice mal di denti, è correlata a disturbi di masticazione, cervicali, sinto-
mi riferiti all’orecchio fino ad arrivare ad alterazioni posturali.
Inoltre è appurata la correlazione tra salute orale (presenza di batteri) e alitosi, malattie cardio-vascolari,
Diabete. Di recente è stato applicato un protocollo per chi effettua terapie per l’osteoporosi che indiriz-
za il paziente ad effettuare visite periodiche odontoiatriche per le probabili complicanze che tali farma-
ci possono causare.
Le terapie odontoiatriche sono effettuate con protocolli scientifici continuamente aggiornati:
• Visita e prevenzione.
• Igiene e sbiancamento.
• Ortondozia e bite.
• Impianti e protesi.
Grazie all’esperienza della nostra struttura nel campo della riabilitazione motoria abbiamo voluto allar-
gare i nostri orizzonti ed includere questa specialità per una completezza diagnostica e terapeutica.
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3

Le corse quotidiane, frenetiche, riducono
sempre più il tempo per le nostre “cocco-
le”; è pur vero che la maggior parte di noi

quando si alza, dopo il più o meno sereno riposo
notturno, è già in ritardo sul progamma quotidia-
no; non resta che sfruttare il tempo per recuperarlo
serenamente. Abbiamo raccolto alcuni esercizi
semplici e basilari da raggruppare nelle varie ore
della giornata.
Dalle ultime statistiche dell’ACI trascorriamo

circa 400 ore annue nel traffico e una buona per-
centuale fermi ai semafori. Il semaforo rosso è una
tappa importante della nostra giornata: pulizia del-
la macchina, acquisto di fiori ed altri oggetti, spe-
sa (dalla frutta al pesce), trucco, barba, aperitivo,
svago... A questo punto non resta che dedicarsi un
poco alla ginnastica, prima che scatti il verde
(Fig.1).
È pur vero che ogni paese ha il proprio tipo di

traffico pre-lavorativo (Fig. 2) e non tutti hanno lo
“spazio” per una palestra occasionale.
È stato studiato un gruppo di semplici esercizi

da eseguire in macchina, fermi davanti al rosso,
anche durante le telefonate di rito al cellulare. For-
se, nel tempo trovermo anche un istruttore, al se-
maforo, insieme a tutta la moltitudine che lo popo-
la, istruttore da seguire proprio come in palestra.
In media prima di giungere sul posto di lavoro

dobbiamo superare dai 10 ai 15 semafori, ed è
possibile effettuare alcuni esercizi di base per il
mantenimento della mobilità e della forza musco-

lare della colonna cervicale, delle spalle e del ba-
cino, strutture particolarmente sollecitate durante
la guida:
• Esercizi per rinforzare i mm. sacro-spinali cer-

vicali e trapezi.
• Esercizi per la mobilizzazione delle vertebre

cervicali.
• Esercizi per la mobilizzazione delle spalle.
• Esercizi per la mobilizzazione del rachide dor-

sale.
• Esercizi per rinforzare i mm. sacro-spinali e

dorso-lombari.
• Esercizi per la mobilizzazione del bacino.
• Esercizi per rinforzare i mm. glutei e pelvi tro-

canterici.
• Esercizi per rinforzare i mm. pettorali e addo-

minali (Fig. 3).
Altri accorgimenti sono quelli di tenere a porta-

ta di mano una pallina antistress da stringere e ri-
lasciare ripetutamente prima con una mano poi
con un’altra, questo pompage fa lavorare i muscoli
del braccio e dell’avambraccio, non dimentichia-
moci però di afferrare il volante quanto scatta il
verde.
Dopo la tribolazione per le strade della città si

giunge finalmente al lavoro, spesso più stressati
che riposati, ed è logico che per gli impegni rimane
sempre meno tempo da dedicare all’attività fisica.
Una vita sedentaria, e le posture scorrette assunte
alla scrivania o davanti al computer possono mina-
re la nostra salute.

Sfruttare il nostro “Tempo”
PROF. DOTT. ANTONIO GABRIELE
Chirurgo Ortopedico - Fisiatra
Via G.A. Sartorio, 48 - 00147 Roma
Tel. 06 5132638

GABRIELE sfruttare:Layout 1  26/02/15  12:54  Pagina 3



4 Sfruttare il nostro “Tempo”
Prof. Dott. ANTONIO GABRIELE

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Fig. 1 - L’attesa ai semafori rossi ha traformato, per tutti, questo momento in una pausa da sfruttare; da un lato ven-
ditori ambulanti, giocolieri, pulitori di macchine, dall’altro uomini che si dissetano e si radono la barba, donne che si
truccano, tutti che telefonano e fanno segreteria... presto arriveranno anche gli istruttori di ginnastica per farci eser-
citare restando comodamente seduti in macchina.
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Secondo alcuni studiosi (Mayo Clinic, Mineso-
ta) basterebbe trasformare l’ufficio in una piccola
palestra per innalzare il metabolismo corporeo e
tonificare i muscoli. In una ricerca dello studioso
James Levine è stato studiato un ufficio con tapis
roulant (insieme alla sedie ed alla scrivania), e con
telefoni cordless in modo da aumentare il movi-
mento dei lavoratori. Dopo 8 mesi ognuno ha per-
so 4kg, migliorando i livelli di colesterolo e trigli-
ceridi nel sangue. Questo non ha comportato nes-
suna perdita economica per l’azienda, anzi, è stato
registrato un incremento produttivo del 10%.
Quindi è possibile migliorare la propria salute, mi-
gliorare la produzione aziendale ed unire l’utile al
dilettevole.
In attesa che questi uffici-palestra vengano rea-

lizzati, si possono seguire alcuni consigli. È vero
che il lavoro d’ufficio è meno pesante di altri lavo-
ri, ma dietro la scrivania il fisico è sottoposto a ten-
sioni, dovute alla posizione, ed a stress dovuto al-
l’impegno.
C’è tutta una serie di stretching da effettuare du-

rante la giornata lavorativa, specie nelle pause,

(Fig. 4) per evitare di portare le spalle in avanti, di
curvare la schienale, di comprimere i dischi lomba-
ri: non è necessario mettersi in tuta, quello che oc-
corre è un pizzico di buona volontà (Fig. 5). Altro
gruppo di esercizi per le spalle, per le braccia, per i
muscoli addominali e per la schiena (migliorare la
postura) (Fig. 6) (Tav. I).
Terminato l’orario di lavoro ci si ritrova, tutti,

quasi sempre gli stessi, sul percorso inverso: valgo-
no le stesse norme del mattino.
A casa risolti gli ultimi problemi della giornata,

per i più pigri “non c’è il tempo”, ma necessitano
solo 15 minuti per praticare una attività fisica toni-
ficante e dimagrante.
Una ricerca dell’Università di Calgary in Cana-

da dice che anche i più sfaticati con pochi minuti
di movimento possono aiutare il cuore, i muscoli
ed il cervello (Figg. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16).
Bisogna ottimizzare i tempi, capire quali sono i

risultati che volete raggiungere, quanto tempo ave-
te a vostra disposizione, come attrezzare la casa e
con quali strumenti.
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Fig. 2 - Traffico da “maledire”, ma resta il detto che “il peggio non è mai morto”.
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Fig. 3 - Sono gruppi di esercizi da eseguire in macchina fermi al semaforo o nel traffico (C.M.O. Centro di Medicina
Osteopatica, di Andrea Corti e Nicola Barsotti).

Immagini es. 1 e 2 Immagini es. 3 e 4

Immagini es. 5 e 6

GABRIELE sfruttare:Layout 1  26/02/15  12:54  Pagina 6



7Sfruttare il nostro “Tempo”
Prof. Dott. ANTONIO GABRIELE

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

segue Fig. 3

Fig. 4 - Gruppi di esercizi da eseguire durante le pause in ufficio (fitness e stretching).

Primo esercizio: posizione seduta, busto sullo
schienale della sedia e braccia distese lungo i
fianchi. Portare il busto in avanti, fin quasi a
toccare le cosce con il petto espirando; toccare
con le mani le punte dei piedi e mantenere la
posizione per una decina di secondi. Tornare
infine nella posizione di partenza, inspirando, e
ripetere l’esercizio per 4-5 volte,
Secondo esercizio: posizione seduta, busto
eretto e mani dietro la nuca. Allargare i gomiti
fino alla massima estensione, mantenere la po-
sizione per una decina di secondi e ripetere l’e-
sercizio per almeno quattro volte.
Terzo esercizio: posizione seduta, schiena stacca-
ta dalla sedia e mani sulle ginocchia. Portare il
mento fino a toccare il petto, eseguendo un movi-
mento lento e dolce. Tornare nella posizione di
partenza e ruotare il collo veso destra e verso sini-
stra. Ripetere l’esercizio per almeno dieci volte.
Quarto esercizio: posizione seduta, piedi ap-
poggiati al pavimento e mani sul bordo della
sedia. Facendo forza sulle braccia sollevare bu-
sto e piedi, fino a restare sospesi. Tornare nella
posizione di partenza espirando e ripetere l’e-
sercizio per dieci volte.

Immagini es. 7 e 8

Immagini es. 9 e 10
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Tavola I

Collo, testa e spalle Schiena Addominali e glutei Gambe, caviglie e piedi
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Segue Tavola I

Braccia e mani Respirazione Occhi
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Fig. 5 - Per eseguire questi esercizi occorre solo un pizzico di buona volontà.

Anche in ufficio è necessario alzarsi, almeno
ogni due ore, per sgranchire le gambe e riattiva-
re la circolazione. Basta, ad esempio, scendere
al piano inferiore magari per portare un docu-
mento ad un collega, invece di utilizzare l’a-
scensore, oppure alzarsi e fare qualche minuto
di stretching.
Tuttavia, i più impegnati, o i più pigri, possono
stimolare i muscoli anche restando seduti alla
scrivania. Per tonificare i glutei, che si ritrova-
no a reggere per molte ore il peso del corpo
quando si è seduti sulla sedia, basta eseguire
delle contrazioni ritmiche. Bastano anche 30
contrazione per stimolare questi muscoli: un
esercizio semplice e discreto.

Fig. 6 - Gruppo di esercizi per migliorare la postura.

Un movimento molto utile a rilassare i muscoli
della schiena, rinforzando al tempo stesso gli
addominali, è quello che prevede il piegamen-
to verso il basso fino a toccare i piedi, per poi
tornare alla posizione di partenza. Un esercizio
molto semplice, alla portata di tutti, che contri-
buisce in modo determinante alla lotta contro il
mal di schiena, vero cruccio per chi fa un lavo-
ro sedentario.
Per inforzare spalle ed addominali, poi la po-
sizione ideale è quella con le mani dietro la nu-
ca, che ci impone di spingere le scapole verso
l’interno fin quasi a farle toccare. Anche in
questo caso la nostra schiena ne trarrà notevo-
li benefici, prevenendo anche i traumi dovuti
alla posizione mantenuta per diverse ore al
giorno.
L’ultimo esercizio consigliato è quello con le
mani appoggiate sulle ginocchia ed il busto
che si torce in un senso e nell’altro a fasi alter-
ne. Come potete notare voi stessi, sono movi-
menti semplici da compiere, che non richie-
dono sforzi eccessivi, ripagandoci però con un
benessere senz’altro per chi svolge lavori se-
dentari.

Credit: Jonathan Pozniak

Credit: Jonathan Pozniak
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Fig. 7 - Ginnastica di Barbara Rachetti.

La corda fa bruciare

Cosa fa: tonifica glutei, cosce polpacci. Alza il
battito cardiaco stimolando il consumo
calorico.

Come si fa: comincia con 1 minuto di swinging,
poi: salta a piedi uniti per 2 minuti; 1
minuto di swinging; 2 minuti di salti a
piedi uniti; 1 minuto di swinging; 2 mi-
nuti di saltelli alternati; 1 minuto di
swinging; 2 minuti di salti a piedi uniti;
1 minuto di swinging; 2 minuti a piedi
uniti.

Per fare lo swinging: saltella sul posto prima su un piede e
poi sull’altro. Tieni la corda con le due
mani e falla ruotare prima alla tua de-
stra, poi alla sinistra: in pratica, disegna
un 8.Credit: Jonathan Pozniak

Fig. 8 - Ginnastica di Barbara Rachetti.

Come se facessi walking

Cosa fa: rinforza la pancia, i glutei e le gambe e
allena il sistema cardiocircolatorio.

Come si fa: tieni le spalle basse, i gomiti a 90 gradi,
le mani a pugno. A ogni passo appog-
gia il tallone e poi l’avampiede. Prima
cammina piano per 2 minuti, poi proce-
di di buon ritmo per 15, alternando
ogni 3 minuti questi 3 ritmi.

Marcia del tamburo: a ogni passo solleva il ginocchio fino
alle anche e battilo tra le mani.

Calci sul sedere: a ogni passo salta toccando il gluteo
con il tallone.

Alzate laterali a ogni passo solleva di fianco il braccio
opposto alla gamba che avanza.Credit: Jonathan Pozniak
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Fig. 9 - Ginnastica di Barbara Rachetti.

I crunch scolpiscono la pancia

Cosa fanno: questo esercizio è il massimo per far la-
vorare tutti i 29 muscoli che fasciano il
busto dal collo all’inguine.

Come si fanno: siediti sullo scalino, mani appena dietro
di te. Appoggia i talloni sul pavimento
quindi, inclinando all’indietro la schie-
na, solleva i piedi e le ginocchia quasi
tese, usando i muscoli della pancia per
tenerti in equilibrio.

Puoi eseguire l’esercizio in 2 modi:

Soft: tieni ferme le gambe per 15 se-
condi, senza inarcare la zona lombare
per 3 volte.
Strong: allunga le gambe in avanti e poi
flettile, per 10 volte. Prova a fare 3 se-
rie.

Fig. 10 - Ginnastica di Barbara Rachetti.

I piegamenti dei tricipiti tonificano le braccia

Cosa fanno: fanno lavorare parte posteriore delle
braccia, spalle, addominali e cosce.

Come si fanno: siediti sul gradino con la mani ai lati,
allontanati di mezzo passo, tieni i tallo-
ni a terra e le ginocchia larghe quanto
le anche. Solleva la gamba destra.

Puoi farlo in 2 modi:

Soft: tieni la gamba alzata e le braccia
piegate per 15 secondi, poi cambia
gamba. Per 3 volte.
Strong: tenendo la gamba sollevata,
piega e stendi le braccia per 15 volte.
questa sequenza impegna a fondo an-
che gli addominali obliqui, costretti a
lavorare per mantenere l’equilibrio.

Credit: Jonathan Pozniak

Credit: Jonathan Pozniak
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Fig. 11 - Ginnastica di Barbara Rachetti.

I piegamenti migliorano la postura

Cosa fanno: tonificano le braccia e il busto, obbli-
gando la schiena a stare dritta.

Come si fanno: puoi eseguire i piegamenti in 3 versio-
ni, in base alla tua forma fisica.

Soft: mani appoggiate sullo scalino,
gambe allungate all’indietro spalle so-
pra le mani, resta ferma così per 15 se-
condi. Ripeti 3 volte.
Medium: quando sei in posizione piega
e stendi le braccia piano per 3 volte. 10
serie.
Strong: una volta in posizione piega i
gomiti tenendoli allineati con il tronco,
senza aprirli. Se resisti 10 secondi sei
brava!

Fig. 12 - Ginnastica di Barbara Rachetti.

COME SE FOSSI IN PALESTRA

Gli affondi scolpiscono tutta la parte inferiore

Cosa fanno: rinforzano il sedere, le cosce e i polpac-
ci, allungano i muscoli delle anche e
migliora l’equilibrio.

Come si fanno: in piedi a gambe unite di fronte a uno
scalino fai un passo in avanti con il pie-
de sinistro e appoggia bene la pianta
sullo scalino. Il ginocchio è piegato a
90 gradi e non oltrepassa la verticale
della punta del piede. Tieni il busto
eretto contraendo bene gli addominali.
Stai così 5 secondi, poi torna in posi-
zione di partenza ed esegui con l’altra
gamba, per 20 volte.

Credit: Jonathan Pozniak

Credit: Jonathan Pozniak
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Fig. 13 - Ginnastica di Barbara Rachetti.

“La locusta” rinforza tutta la parte posteriore

Cosa fa: tonifica la schiena, i glutei, le braccia,
le gambe e allunga il petto, gli addomi-
nali e le cosce.

Come si fa: pancia e fronte a terra: inspira ed, espi-
rando, tira in dentro la pancia (attiva
bene gli addominali, altrimenti rischi di
sovraccaricare la parte bassa della
schiena) e stringi i glutei. Il torace, co-
sì, si solleva senza fare perno sulla zona
lombare. Avvicina le scapole e allunga
le braccia verso i piedi. Stai così per il
tempo di 2 respiri. Esegui per 5 volte.

Fig. 14 - Ginnastica di Barbara Rachetti.

“Il triangolo” stimola gli organi interni

Cosa fa: allunga l’interno coscia e la schiena e
rende flessibile tutta la parte laterale
del corpo. Massaggia il tronco, stimo-
lando così gli organi interni.

Come si fa: esegui un affondo laterale con il piede
destro mantenendo il piede sinistro ruo-
tato di 90 gradi. Il ginocchio e il piede
destro sono allineati. Allunga la mano
sinistra sopra la testa, guardandola, fin-
ché la punta delle dita sia sulla vertica-
le del ginocchio e del piede destro. Co-
sì il triangolo prende forma. Inspira ed
espira per 5 volte, poi cambia lato.

Credit: Jonathan Pozniak

Credit: Jonathan Pozniak
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Fig. 15 - Ginnastica di Barbara Rachetti.

“Il cane” attiva l’energia

Cosa fa: tonifica le braccia e le gambe e stimola
i centri energetici di spalle, cosce, mani
e piedi.

Come si fa: partendo dalla posizione del gatto, a
quattro zampe, espirando porta i glutei
in alto fino a formare con il corpo una
V. Tieni le cosce e gli addominali con-
tratti, le spalle abbassate e lontane dalle
orecchie, per aprire la cassa toracica.
Se riesci, schiaccia i talloni al pavimen-
to, per allungare ancora di più tutta la
muscolatura posteriore. Stai così per il
tempo di 3 respiri e poi, inspirando,
passa alla posizione della mucca (la
precedente) e da qui di nuovo al cane,
espirando. Ripeti per 5 volte.

Fig. 16 - Ginnastica di Barbara Rachetti.

Come se andassi a yoga

Cosa fa: questa sequenza rende elastici tutti i
muscoli lungo la colonna, tonifica il
busto e le spalle e aumenta la capacità
respiratoria.

Come si fa: si parte dalla posizione della mucca.
Mani e ginocchia a terra, inspirando
inarca la schiena e spingi le spalle al-
l’indietro, lontano dalle orecchie,
aprendo il petto. Stai così per il tempo
di 3 respiri. Poi, espirando, passa al
gatto: arrotola la schiena, schiacciando
la pancia in dentro e stai così per il
tempo di 3 respiri. Quindi torna alla
mucca e prosegui così per 15 volte.

Credit: Jonathan Pozniak

Credit: Jonathan Pozniak
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Il 21 settembre 2014, in una delle, ormai, nume-
rose giornate di approfondimento proposte dal-
la Casa di Cura Villa Sandra, l’argomento di-

scusso ha riguardato le patologie artrosiche che
colpiscono l’articolazione del ginocchio. 

Dalle relazioni presentate è emerso che, esaminan-
do i risultati dei numerosi studi sulle malattie degene-
rative dell’apparato osteo-articolare, si evince che l’ar-
trosi è la patologia che si osserva più frequentemente e
che colpisce con maggiore aggressività le articolazioni
dell’arto inferiore, perché sono maggiormente interes-
sate dalle sollecitazioni gravitarie e dal carico ponde-
rale, secondo l’opinione corrente.

Dopo i 65 anni, l’incidenza è del 60% negli uo-
mini e del 70% per le donne, con netta prevalenza
di interessamento dell’articolazione del ginocchio
(29, 5% dei casi rispetto al 7,5% dell’anca).

Dopo l’impianto di artroprotesi, gli obiettivi
della riabilitazione mirano a ottenere:

• La riduzione della sintomatologia algica.
• Il recupero del tono-trofismo muscolare.
• Il ripristino di una escursione articolare in gra-

do di garantire lo svolgimento delle più comuni at-
tività della vita quotidiana.

• Una dinamica deambulatoria efficace e sicura.
Ovviamente, molti sono i fattori che possono

influenzare il raggiungimento di questi risultati,
quali la scelta chirurgica tra protesi mono-compar-
timentale e protesi totale, il sacrificio di strutture
importanti per la biomeccanica articolare e globale
(p.es. i legamenti crociati), la decisione di ricorrere
all’intervento chirurgico dopo parecchi anni di sof-
ferenza (situazione che può provocare risultati non

completamente soddisfacenti), solo per citare alcu-
ni elementi. 

L’uso di artroprotesi è una pratica clinica ormai
così consolidata, diffusa, al punto che le linee gui-
da per i protocolli riabilitativi fanno parte del baga-

La riabilitazione del ginocchio
con artroprotesi
SERGIO GIGLI

Consigliere Direttivo A.I.FI. (Associazione Italiana Fisioterapisti)
F.T. “Casa di Cura Villa Sandra”, Roma

Fig. 1 - Artrosi del ginocchio.

Fig. 2 - Protesi monocompartimentale.
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glio riabilitativo professionale in maniera, oserei
dire, automatica, “scontata”. Ma, nonostante il
sempre maggiore perfezionamento delle tecniche
chirurgiche, la diffusione dell’approccio riabilitati-
vo, a volte capita di dover constatare che i risultati
ottenuti non sono quelli attesi. 

Come è consuetudine, per il recupero funzionale
articolare, vengono proposti schemi di intervento post-
operatori.

Quello che presento, copiandolo integralmente, è
solo uno dei tanti “protocolli” riabilitativi previsti do-
po impianto di artroprotesi totale di ginocchio:

• Giorno zero:
Il giorno zero è quello in cui viene effettuato l’in-

tervento e nel quale comincia il trattamento riabilitati-
vo mediante la somministrazione di un farmaco atto a
prevenire la trombosi venosa profonda, il Clexane
4000 U.I. che verrà sospeso al ventottesimo giorno
post-operatorio.

A) Mobilizzazione di caviglia
B) Immobilizzazione arto operato in doccia di

gommapiuma con cuscino sotto caviglia per ottenere
la completa estensione del ginocchio.

• Dal primo al secondo giorno post-operatorio
In questo lasso di tempo viene svolta:
– Ginnastica isometrica mm. glutei-quadricipide-

ischiocrurali.
– Ginnastica collo piede.
– Crioterapia.

– Deambulazione con tutore bloccato 0° (carico
parziale 50%) con girello.

• Terzo giorno post-operatorio
In questo giorno inizia la riabilitazione mediante:
– Kinetec: a partire da 20° di flessione ed aumen-

tando di 5°/ die fino a raggiungere i 120° (mobilizza-
zione continua passiva completa) 2-3 ore al giorno.

– Lavoro attivo/passivo in estensione.
– Crioterapia.
– Insegnare al paziente ad eseguire i passaggi po-

sturali:
➢ Dal letto alla sedia.
➢ Dalla sedia ai servizi igienici.

• Quinto giorno post-operatorio
Nel quinto giorno la riabilitazione è composta da:
– Ginnastica propriocettiva: recupero veloce del

controllo e della forza del quadricipite, per permettere
al paziente di deambulare senza tutore.

– Massoterapia per favorire la lisi di aderenze pe-
riarticolari.

– Crioterapia.

• Dal sesto al quattordicesimo giorno post-ope-
ratorio

Durante questo periodo avviene l’aumento pro-
gressivo del carico fino a raggiungere il 100%.

– La deambulazione con due canadesi con carico
totale a 2 tempi.

– È indispensabile che il paziente raggiunga un
range articolare di 0°-90° nelle prime due settimane.

– Esercizi di mobilizzazione attiva-assistita per
estensione e flessione in catena cinetica aperta.

– Crioterapia.

• Dal quindicesimo al ventesimo giorno post-
operatorio

In questo periodo vengono rimossi i punti di sutura
se la ferita lo consente:

– Massaggio di scollamento della rotula dopo ri-
mozione punti.

– Il paziente è sottoposto ad idroterapia.
– Esercizi di auto- allungamento alla spalliera (ca-

tene posteriori).
– Elettrostimolazioni del vasto mediale e laterale.
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Fig. 3 - Protesi totale.

GIGLI La riab. CORR:Layout 1  26/02/15  12:56  Pagina 17



• Ventunesimo giorno post-operatorio
Nel ventunesimo giorno post-operatorio viene ef-

fettuato l’esame stabilometrico e baropodometrico.
La riabilitazione è svolta mediante:
– Deambulazione con una canadese in controlate-

rale ma solo se la flessione è maggiore di 90° e l’e-
stensione è completa.

– Parallele con ostacoli.
– Scale.
– Training stabilometrico.
– Semipiegamenti fino a 90° bipodalico (squat in

catena cinetica chiusa).

• Trentunesimo giorno post-operatorio
La riabilitazione è caratterizzata da:
– Deambulazione senza ausili.
– Piegamenti completi con flessione maggiore di

90° (squat monopodalico).
– Step a cicli ripetuti.

N.B. L’abbandono di ogni ausilio per la deambulazione è legato
al grado di “sicurezza” del paziente.

E questo è solo uno dei numerosi esempi di proto-
colli proposti e previsti, proposte paradigmatiche di
strategie di intervento che garantiscono il recupero
“ottimale” dopo questa scelta terapeutica.

Permettetemi un certo grado di perplessità.
Prima di tutto alcune osservazioni sull’indicazione

delle strategie di intervento indicate. 
Ogni fisioterapista ha il proprio bagaglio di cono-

scenze e di esperienza che lo rende in grado di sceglie-
re la modalità di intervento più idonea in quello speci-
fico caso. 

Poi, la scansione così rigida di tempi e applicazioni
non tiene conto dello specifico individuale di ogni pa-
ziente, di quella condizione definita in riabilitazione
“problem solving”, ovvero il presentarsi di condizioni
non previste, da affrontare e risolvere in quel determina-
to momento. Condizioni che non generano necessaria-
mente complicanze dello stato clinico e di ritardo del-
l’intervento riabilitativo, ma che obbligano a differire i
tempi di intervento, accelerandoli o ritardandoli, in base
alle capacità di reazione di quel distinto individuo.

Inoltre, queste tipologie di approcci, rivelano anco-
ra una volta la visione meccanicistica e fuorviante di
una struttura corporea considerata come sconnessa dal

resto dell’organismo. Visione che non tiene conto del-
la globalità del corpo umano, sia dal punto di vista
motorio che emozionale. 

Troppo spesso si sottovaluta il fatto che gli atti chi-
rurgici per la sostituzione di un’articolazione sono
estremamente e necessariamente cruenti. Che richie-
dono l’alterazione o il sacrificio di strutture anatomo-
funzionali essenziali per una buona espressione moto-
ria. Il taglio chirurgico per accedere al campo operato-
rio interrompe la continuità di cute, fasce, legamenti,
che poi, con il processo di cicatrizzazione danno luo-
go a fenomeni di retrazioni che possono, a loro volta,
inficiare il recupero di un’ottimale qualità di vita, sia
dal punto di vista della sintomatologia dolorosa, che
da quello funzionale.

La rimozione, per esempio, di cartilagine, sinovia,
eventualmente legamenti, crea non solo il bisogno di
ricreare la stabilità per il sicuro funzionamento artico-
lare, ma comporta l’alterazione degli input di ricezio-
ne nervosa per l’ablazione dei recettori di cui queste
strutture sono ricche, oltre ad alterare l’elasticità
osteo-legamentosa delle componenti articolari.

Infine, troppo spesso i protocolli concentrano l’at-
tenzione solo su quelle componenti muscolari che atti-
vano in maniera “diretta” l’articolazione, trascurando
il fatto che ogni singolo muscolo agisce sinergicamen-
te con altri muscoli, creando delle “catene” che in-
fluenzano e che sono influenzate dall’attività di di-
stretti corporei anche molto distanti.

IL CONCETTO DI BIARTICOLARITÀ

Un ulteriore osservazione va fatta riguardo i pro-
grammi di recupero di forza delle componenti musco-
lari. Non tanto rispetto all’indicazione delle strategie
di intervento, quanto rispetto alle specifiche attività di
ogni distretto. 

Immaginando di poter isolare l’attività di ogni mu-
scolo, il “potenziamento” che se ne ricerca è finalizza-
to a integrare la sua attività con quella di altri muscoli
in previsione del recupero della migliore attività
deambulatoria. Frequentemente, però, le proposte di
esercizio non tengono conto del fatto che la maggior
parte dei muscoli che si attivano durante la deambula-
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zione agiscono biarticolarmente, attivando, cioè, due
articolazioni contemporaneamente. Per esempio, se
prendiamo in considerazione i gruppi muscolari che
agiscono sul ginocchio, possiamo renderci conto che i
suoi estensori sono contemporaneamente flessori del-
l’anca, mentre quelli che determinano la sua flessione
sono anche estensori di coscia.

Giuseppe Monari, che, in Italia, ha elaborato il me-
todo Kabat descrive la funzione biarticolare più evolu-
ta nel processo di integrazione corticale rispetto all’at-
tività in sinergia, spesso esasperata in situazioni “pato-
logiche”. La sinergia muscolare, in realtà, non deve
essere considerata non funzionale, ma va preceduta
dall’acquisizione del controllo biarticolare: 

“l’esercizio in biarticolarità ha, infatti, caratteristi-
che peculiari estremamente importanti. Innanzi tutto
obbliga il muscolo a dividere il suo impegno tra l’in-
serzione prossimale e quella distale, regolando la per-
centuale di reclutamento tra i due elementi in rappor-
to alla richiesta e alla necessità (funzione intelligente)
… A differenza di quanto accade nelle sinergie, la
contrazione in biarticolarità obbliga il muscolo a
cambiare lunghezza, determinando un mantenimento
dell’elasticità che altrimenti verrebbe a perdersi. 

Anche registrazioni eseguite con color Doppler
transcranico funzionale hanno evidenziato aumento
del flusso ematico nell’arteria cerebrale media negli
schemi motori con attivazione biarticolare. Semplifi-
cando l’essenza di questo concetto, si può descrivere
la funzione muscolare biarticolare come “dinamica”,
che permette, per esempio la deambulazione, mentre
quella sinergica consente di alzarsi dalla sedia per ini-
ziare a deambulare … 

IL CONCETTO DI TENSEGRITÀ E
LA FASCIA

Ma oltre alla modalità di proposta dell’esercizio, va
riconsiderata la visione d’insieme della biomeccanica
del corpo umano. Nella premessa, ho ricordato che le
patologie degenerative dell’apparato osteo-articolare, in
particolare l’artrosi, sono quelle che forniscono la prin-
cipale indicazione all’impianto di PTG, e che la causa
principale dei processi artrosici va individuata nell’azio-

ne della forza di gravità, al carico ponderale e all’usura
che essi causano sulle strutture cartilaginee articolari
(senza trascurare fattori genetici predisponenti). 

Questo perché siamo abituati a concepire lo schele-
tro umano come un insieme di elementi rigidi che si
comprimono l’uno sull’altro, scaricando il peso del
corpo a terra, in contrapposizione alla forza di gravità,
sostenendo l’organismo. E che l’apparato muscolare
ha la funzione di supportare, dinamicamente e statica-
mente, le strutture scheletriche in tale funzione. Inol-
tre, pensare a individui in posizione eretta, dove la li-
nea di gravità è perpendicolare, per esempio, al piano
articolare del ginocchio, induce a considerare gli ele-
menti ossei come colonne rigide compresse l’una sul-
l’altra per sostenere il peso del corpo. Trascurando,
così, il fatto che nella maggior parte delle articolazioni
del corpo umano le linee di forza cui sono sottoposte
risultano inclinate o parallele al terreno, non alla linea
della forza di gravità, quindi nemmeno sottoposte ai
fenomeni di frizione che caratterizzano il contatto tra
due strutture in contatto durante il movimento.
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Fig. 4 - La corsa: esempio di attivazione biarticolare
Il lavoro in sinergia, invece, è estremamente più sempli-
ce. Il muscolo non deve decidere in quale percentuale
separare il proprio reclutamento, ma scarica tutta la sua
forza su l’una o sull’altra inserzione (scarsa attivazione
corticale). In questo modo, non modifica la sua lunghez-
za, poiché nel momento in cui si accorcia da una parte,
si allunga pariteticamente sull’altra inserzione. 

GIGLI La riab. CORR:Layout 1  26/02/15  12:56  Pagina 19



Vanno, perciò, tenuti in considerazione alcune con-
dizioni:

• In condizioni fisiologiche il coefficiente di frizio-
ne (CF) intra-articolare ha un valore di 0,0005.

• La stabilità tra i capi articolari si raggiungerebbe
con un valore di CF uguale a 1 … il risultato sarebbe
la fusione articolare!

• Sollevare 200 Kg di massa di peso richiederebbe
un apparato muscolare in grado di generare circa 2.000
N di forza peso … ma i muscoli sono in grado di gene-
rare al massimo una forza peso pari a circa 400 N. 

• Il sostegno di legamenti e capsule? Prove effet-
tuate su cadaveri hanno dimostrato che sono sufficien-
ti 20 N (circa 2 Kg di massa peso, pari a quello di una
testa umana) per destabilizzare la colonna vertebrale.

• L’attività muscolare? In ogni istante subiamo una

forza di accelerazione verso la terra (la forza di gra-
vità) pari a 9,81 N m/sec2, per ogni chilogrammo di
massa corporea. Sollevare un peso con le braccia ri-
chiede la stabilizzazione di tutto il corpo grazie all’at-
tività sinergica dei diversi distretti muscolari. Se do-
vessimo fare affidamento solo sull’insieme ossa/lega-
menti/muscoli, la forza di gravità ci schiaccerebbe a
terra. Per esempio, il corpo della quinta vertebra lom-
bare, dove si “scarica”, indirettamente o direttamente,
ogni peso applicato sulla colonna vertebrale, dovrebbe
avere dimensioni almeno doppie solo per sopportare il
carico ponderale.

• I capi articolari sono distanziati tra di loro di circa
1 mm. In condizioni di visco-elasticità fisiologica. Un
esperimento in cui, una donna di 47 anni è stata sotto-
posta a una pressione di 98 N, pari a circa il doppio
del suo peso, ha dimostrato che la distanza tra i capi
articolari rimane inalterata.

• Infine, bisogna considerare che in condizioni di
pressione costante come quella in cui viviamo, gli at-
triti provocati dalla frizione tra i capi articolari durante
i movimenti, ne causerebbe l’usura molto più veloce-
mente di quella imputabile ai processi artrosici.

Va, quindi, considerato un nuovo modello biomec-
canico, in cui il corpo non viene più considerato come
un sistema in compressione continua, di cui la fascia
rappresenta l’espressione fondamentale, il modello
Tensegretivo.

Il concetto di tensegrità, mutuato dall’architettura,
è stato introdotto in fisiologia da Ingber nel 1988. 

È il concetto secondo cui sono presenti “ele-
menti in tensione e elementi in compressione che
stabilizzano la loro forza attraverso una tensione
continua (integrità tensionale) piuttosto che attra-
verso continue tensioni. Per integrità tensionale si
intende quello costituito da un “insieme di elemen-
ti rigidi, che spingono in direzione centrifuga, col-
legati a elementi tensionali elastici che spingono in
direzione centripeta, creando un interazione dina-
mica autostabilizzante in grado di deformarsi tridi-
mensionalmente, ma capaci di tornare alla forma
originale una volta rimosso il momento deforman-
te”.

La fascia è quell’insieme di tessuto connettivo che,
nelle sue varie forme, avvolge ogni struttura del corpo,
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Fig. 5 - Attivazione monoarticolare del m. quadricipite
Prove elettromiografiche hanno dimostrato che quando
il quadricipite lavora in sinergia, per esempio per alzar-
si da una sedia, la maggior parte della contrazione si
scarica sul tendine rotuleo, mentre quando lavora in
biarticolarità, per esempio nel dare un calcio, la contra-
zione si indirizza sul ventre muscolare”.
(G. Monari, “Riequilibrio Modulare Progressivo. Elabo-
razione del concetto Kabat”, 2013). 
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dal microscopico al macroscopico, dalla singola cellu-
la all’insieme di tutto il corpo umano, senza soluzione
di continuità, svolgendo, contemporaneamente, molte-
plici, essenziali funzioni:

• Trasmette forze meccaniche.
• Coordina attività muscolari.
• Riduce lo stress su ossa e articolazioni.
• Riduce il dispendio di energia.
• Favorisce il sostegno di organi e apparati.
• Ha funzione di protezione e ammortizzamento.
• Fornisce il supporto al sistema circolatorio emati-

co, a quello linfatico e al sistema nervoso.
• Svolge un essenziale ruolo propriocettivo.
• Ha azione emodinamica.
• Favorisce la difesa immunologica.
• Ha un ruolo essenziale nella comunicazione chi-

mico-fisica (osmosi, diffusione).
Parlare in maniera esauriente della fascia richiede-

rebbe spazi eccessivi rispetto a questo contesto. Per
sintetizzarne il ruolo essenziale per la corretta funzio-
nalità dell’organismo umano, faccio riferimento a uno
dei testi “sacri” sull’argomento, “Manipolazione Fa-
sciale”, di Luigi e Antonio Stecco.

Nella loro opera, gli autori affermano: 
“fascia aponevrotica, epimisiale e di scorri-

mento sono diverse forme di tessuto connettivo for-
mato da diverse fibre (elastiche, collagene) e da
molteplici cellule, adipociti, fibroblasti, linfociti,
macrofagi. Tutto immerso nella sostanza fonda-
mentale (la matrice extracellulare).”

In questo insieme si riconoscono:
• Fascia di connettivo lasso: fibre collagene ed ela-

stiche senza un preciso orientamento.
• Fascia epimisiale: fibre di collagene ondulate con

lo stesso orientamento delle fibre muscolari che af-
fiancano.

• Fascia aponevrotica: costituita da due o tre strati
di fibre collagene, in cui le fibre non hanno lo stesso
ondulamento delle fibre epimisiali, perché non devono
adattarsi alle variazioni di lunghezza del muscolo.

• Fibre di collagene: recepiscono la trazione, limi-
tano l’allungamento, trasmettono le tensioni da una
parte all’altra del corpo.

• Cellule adipose: hanno la funzione di favorire lo
scorrimento fra i diversi piani fasciali e fra i gruppi
muscolari.
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Fig. 6 - Il sistema muscolo scheletrico … dopo la rimozione della “fascia” (da Vesalio).
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Tutte le cellule e le fibre possono svolgere corretta-
mente la loro funzione solo se la sostanza fondamen-
tale in cui sono immerse è in uno stato solubile (SOL).

L’eccesso d’uso, il non uso, i traumi, condizioni di
dismetabolismo possono rendere questa sostanza più
densa (GEL), impedendo alle fibre di scorrere e alle
cellule di funzionare. In queste condizioni, la fascia
non è più in grado di sincronizzare le componenti mu-
scolari che agiscono sulle articolazioni, creando un
conflitto tra superfici ossee e parti molli, l’impinge-
ment, che provoca dolore.

Ma la sostanza fondamentale è termosensibile,
quindi se riscaldata diventa più fluida. Le “manipola-
zioni” meccaniche provocano attrito, quindi, innalza-
mento della temperatura locale, perciò, nelle situazio-
ni in cui risulta alterata la densità della sostanza fonda-
mentale, queste manovre possono favorire il passaggio
dalla condizione di GEL a quella di SOL.

Ho già elencato quali sono i ruoli che la fascia rico-
pre nella fisiologia e nella biomeccanica organica, ma
va sottolineata l’importanza che ricopre dal punto di

vista della ricezione nervosa. La fascia è ricca di recet-
tori, rappresentati principalmente dai Corpuscoli di
Pacini, dai corpuscoli di Ruffini e, soprattutto, da quei
recettori denominati Terminazioni Libere, che pare
svolgere un ruolo multimodale nella registrazione de-
gli stimoli che colpiscono i tessuti umani.

La fascia è ricchissima di questi recettori. In consi-
derazione del fatto che i muscoli presentano inserzioni
fasciali, ogni volta che un muscolo si contrae, la “al-
lunga”, determinando la stimolazione dei recettori
nervosi che contiene.

Con le dovute differenze individuali, è stato calco-
lato che nell’arto superiore si rilevano, in 1 cm2:

• Fascia brachiale: Terminazioni libere, 48, 57; C.
di Pacini, 0,43; C. di Ruffini, 0,29.

• Lacerto fibroso: Terminazioni libere, 27, 38; C. di
Pacini, 0,26; C. di Ruffini, 0,1.

• Fascia antibrachiale: Terminazioni libere, 44,37;
C. di Pacini, 0,26; C. di Ruffini, 0,26.

• Retinacolo dei flessori: Terminazioni libere, 53,
55; C. di Pacini, 0,66; C. di Ruffini 0, 55.

22 La riabilitazione del ginocchio con artroprotesi
SERGIO GIGLI

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Fig. 7 - Donald E. Ingber. The architecture of life. Sci Am. 278: 48-57, 1998.
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In conclusione, il corpo umano rappresenta un solo
continuum.

La struttura del corpo è un sistema tensegretivo ge-
rarchico, dal livello cellulare a quello dell’intero orga-
nismo, in cui la motilità di una parte è trasmessa al-
l’intero sistema e in cui l’energia è immagazzinata e
rilasciata tramite distorsione e/o normalizzazione della
forma del sistema.

• Una matrice nucleare all’interno di … 
• Una matrice cellulare all’interno di …
• Una matrice connettivale.

LA DEAMBULAZIONE

Nei protocolli riabilitativi per gli esiti da intervento
di impianto di protesi di ginocchio, si sottolinea il po-

tenziamento di specifici muscoli: quadricipite, ischio-
crurali, glutei … che sottolineano la buona funziona-
lità deambulatoria deputata al tono-trofismo ottimale
di un area corporea della dimensione di qualche deci-
na di centimetri quadrati!

Già all’inizio del secolo scorso è stato sottolineato
che “non è il singolo muscolo, pur se sviluppatissimo,
a garantire un processo cinetico corretto, economico.
Soltanto l’intimo rapporto e la buona coordinazione
dei muscoli può produrre un buon risultato. Inoltre,
l’azione di un muscolo non è limitata alla sola artico-
lazione cui il muscolo stesso è direttamente interessa-
to” (Fischer, 1894, 1906).

Esaminiamo la muscolatura che entra in gioco du-
rante la deambulazione, riferendoci solo a quella degli
arti inferiori.
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Fig. 8 - La matrice extracellulare.
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Nell’arto in fase di appoggio si attivano:
• Grande gluteo.
• Medio gluteo.
• Tensore della fascia lata.
• Quadricipite femorale.
• Semimembranoso.
• Gastrocnemio.
• Soleo.
• Flessore lungo.
• Flessore breve delle dita.
Durante la fase oscillante lavorano:
• Ileo-psoas.
• Otturatore esterno.
• Otturatore interno.
• Gemello superiore.
• Gemello inferiore.
• Quadrato del femore.
• Piriforme.
• Adduttore lungo.
• Semitendinoso.
• Estensore lungo delle dita.
• Estensore breve delle dita.
• Tibiale anteriore.
Questo per riguarda gli arti inferiori, in maniera

molto schematica. Ma un deambulazione sicura, eco-

nomica e armonica non può prescindere dal ritmo
oscillatorio coordinato degli arti superiori. Quindi va
tenuta in considerazione anche quella regione corpo-
rea di raccordo tra arti inferiori e superiori, spesso tra-
scurata, che è il tronco. 

Durante il ciclo deambulatorio, il tronco compie
movimenti di rotazione e inclinazione, cui sono corre-
lati i movimenti di oscillazione degli arti superiori
(Figg. 11 e 12).

I muscoli che entrano in gioco durante la sua incli-
nazione sono:

• Grande pettorale.
• Dentato anteriore.
• Obliquo esterno dell’addome.
• Retto dell’addome.
• Trapezio.
• Deltoide.
• Tricipite brachiale.
• Bicipite brachiale.
• Brachiale.
• Medio gluteo.
• Pettineo.
• Tensore della fascia lata.
• Adduttore della coscia.
• Gracile.
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Fig. 9 - Muybridge, studio dello schema del passo.
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• Sartorio.
• Quadricipite.
Nella rotazione agiscono:
• Sternocleidomastoideo.
• Grande pettorale.
• Dentato anteriore.
• Obliquo esterno dell’addome.
• Retto dell’addome.
• Trapezio.
• Grande dorsale.
• Deltoide.
• Tricipite brachiale.
• Brachiale.
• Brachioradiale.
• Estensore radiale lungo del carpo.
• Grande gluteo.
• Medio gluteo.
• Ileopsoas.
• Pettineo.
• Tensore della fascia lata.
• Adduttore lungo.
• Gracile sartorio.
• Quadricipite.
Ovviamente questo è un quadro schematico del-

l’attività delle catene muscolari, che non può tener

conto del fatto che le catene muscolari sono molteplici
e variabili da momento a momento. 
“La tesi comune, secondo la quale ogni muscolo

compie unicamente la funzione cui è adibito, non è
quindi del tutto corretta, essendo la funzione determi-
nata dai rapporti che vengono di volta in volta ad in-
staurarsi fra gruppi muscolari e rispettive articolazio-
ni, con conseguenti possibilità di ampie variazioni”
(K. Tittel, “Anatomia funzionale dell’uomo”, 1987).

Ma per ottenere un movimento corretto ed eco-
nomicamente produttivo, non occorre solo acqui-
stare forza. È necessario che il muscolo sia elasti-
co, perché la migliore contrazione muscolare, an-
che in termini di forza, si ottiene quando le fibre
muscolari passano da una condizione di massimo
allungamento a quella di massimo accorciamento.
E questa condizione è possibile non solo in presen-
za di un’adeguata libertà articolare, ma deve preve-
dere una viscoelastosità degli elementi contrattili
ottimali. I pazienti sottoposti a intervento per pro-
tesi di ginocchio hanno alle spalle una storia di
“cronicizzazione” della sintomatologia piuttosto
importante, anche se il progresso delle tecniche
chirurgiche e di materiali protesici sempre più bio-
compatibili e durevoli permette di “anticipare”
questa opzione terapeutica già ai 60 anni di età.

Riguardo al training deambulatorio, può essere uti-
le tenere in considerazione che:

• Durante la deambulazione, un muscolo gastroc-
nemio ipercontratto che “scarica” durante il solleva-
mento del tallone, potrebbe avere un effetto inibitorio
sul retto del femore e sullo psoas, dando, come risulta-
to, una falcata più corta. La riduzione dell’ampiezza
articolare dell’articolazione tibio-tarsica viene consi-
derata un indice di “invecchiamento”. La sua limita-
zione, soprattutto in flessione dorsale, è frequente nel-
le persone più anziane. Ciò potrebbe determinare la ri-
duzione dell’elasticità dei muscoli che presiedono alla
flessione plantare della caviglia, provocando alterazio-
ni del ritmo del passo simili a quelli conseguenti a
ipertonia del gastrocnemio.

• Nell’andatura normale, l’ultimo movimento della
fase di appoggio è rappresentato dalla spinta e dal suc-
cessivo sollevamento del primo dito del piede. In quel
momento, è il primo metatarso che deve sostenere tut-
to il peso del corpo. Dopo i 40 anni, questa funzione

25La riabilitazione del ginocchio con artroprotesi
SERGIO GIGLI

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Fig. 10

2 Schema delle azioni
muscolari durante un
ciclo di passo
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biomeccanica inizia a modificarsi e il peso si scarica
sul terzo metatarso e sul terzo dito.

CONCETTO DI FLOGOSI ACUTA E
FLOGOSI CRONICA

Per molto tempo la differenza tra questi due stati è
stata legata all’età della lesione. In realtà, lo spartiacque
tra loro è molto più sfumato e puramente biologico: ri-
guarda lo stato della matrice cellulare, o sostanza fonda-
mentale, di cui ho accennato descrivendo la fascia.

Qualsiasi lesione comporta la formazione di un
gradiente elettrochimico tra la sede della lesione, in
cui si instaura un’acidosi più o meno importante, e le
zone circostanti.

Nella condizione di flogosi acuta, macroscopica-
mente si rilevano:

• Calor.
• Tumor.
• Dolor.
• Rubor.
• Functio lesa.
Biologicamente si evidenzia acidosi tissutale di varia

entità, in base alla natura e all’entità della lesione, con
accumulo di citochine pro-infiammatorie, associata a

una maggior produzione di cortisolo in rapporto al ciclo
circadiano, cioè massimo al mattino e minimo la sera.

Nella flogosi cronica prevalgono le reazioni tissuta-
li con alterazione del potenziale elettrico tra zona lesa
e aree circostanti sane.

La differenza biologica fra le due condizioni può
essere così schematizzata:

Biologicamente l’organismo non è più in grado di
smaltire gli elementi catabolici prodotti dall’azione le-
siva. Si evocano fenomeni di alterata riparazione tissu-
tale e di rimodellamento, si rallentano gli scambi me-
tabolici, la comunicazione intercellulare è compro-
messa e i residui tossici innescano, in un circolo vizio-
so, un ulteriore aumento della produzione di cataboliti.

Il processo di riparazione biologica risulta notevol-
mente rallentato, mentre si accumulano sostanze lesi-
ve e le cellule diminuiscono la capacità di assorbire
sostanze nutritive essenziali per i processi riparativi e
di reagire positivamente alla somministrazione di far-
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Fig. 11 - Azioni muscolari a livello del tronco e degli arti
superiori da Bellugue.
1. grande rotondo; 2. grande dorsale; 3. psoas iliaco; 4.
gemelli; 5. solco; 6. retto femorale; 7. piccolo obliquo; 8.
grande pettorale; 9. grande dorsale; 10. gande obliquo;
11. ischiocrrali; 12. tibiale anteriore.

Fig. 12 - Rotazione in senso inverso dei cingoli scapo-
lari e pelvico da Grossiord et al.
1. asse del bacino; 2. asse delle spalle.
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maci allopatici (con conseguente aumento del loro do-
saggio). In una sorta di effetto a cascata, l’alterazione
delle normali caratteristiche della matrice cellulare
può facilitare l’insorgenza di condizione di flogosi a
carico di vari organi, soprattutto quelli che possono
manifestare una maggiore vulnerabilità. Per esempio,
le articolazioni, quotidianamente sottoposte a stress
meccanici di varia entità, possono ridurre la loro fun-
zionalità, a causa della diminuita capacità della sostan-
za fondamentale di lubrificarle, arrivando fino alla di-
struzione delle cartilagini, con manifestazioni doloro-
se importanti, fino a giungere alla rigidità articolare e
all’anchilosi.

CONCLUSIONI 

È mia opinione personale che l’elaborazione di un
programma riabilitativo, pur rispettando le linee guida
specifiche, non debba essere vincolato in maniera rigi-
da a scansioni temporali o strategie di intervento.

Ritengo, invece, che sia più importante avere una
visione globale delle condizioni fisiologiche che han-
no condotto alla scelta di una determinata condotta te-

rapeutica e che sia essenziale essere in grado di far
fronte a situazioni cliniche e biomeccaniche specifiche
in quello specifico paziente. 

Perciò ho ritenuto più utile presentare una sorta di
panoramica, necessariamente limitata, di informazioni
che, spero, possano stimolare la creatività dei riabilita-
tori, magari stimolando la curiosità di ognuno e la vo-
glia di andare a cercare informazioni in direzioni di-
verse da quelle più abituali.

Ho volutamente evitato di descrivere e indicare l’u-
so di metodiche e strategie di intervento riabilitativo,
perché ritengo che il bagaglio professionale personale
sia adeguato per fornire trattamenti riabilitativi quali-
tativamente eccellenti.

Inoltre, così come ritengo che si possa paragonare
il percorso di recupero funzionale come un abito da
“confezionare” su misura per ogni paziente, sono con-
vinto che ogni fisioterapista debba mantenere il pro-
prio “stile” di … confezionamento.
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LESIONI ACUTE

Depolarizzazione della matrice

Liberazioni sostanze vasoattive

Ipertono simpatico con vasocostrizione attiva

LESIONI CRONICHE

Iperpolarizzazione proteoglicani (PG) e glucosami-
noglicani (GAG), che diventano ineccitabili

Diminuzione della differenza di potenziale (DDP) tra
zona sana e zona lesa

Incremento della resistenza e diminuzione della con-
duttanza cutanea

Ph alcalino

Aumento Ca e diminuzione Mg nel sangue

Ipertono vagale

Diminuzione dell’attività biologica della matrice extra-
cellulare

Fibrosi

Dolore e limitazione funzionale
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Abbiamo il piacere di pubblicare, in questo e nel numero successivo della
nostra Rivista alcuni brevi articoli scritti dal dott. Carlo Anibaldi.

Indubbiamente, affrontano argomenti e concetti particolari, che possono
apparire, a una prima lettura, relativamente estranei al mondo della medicina.
Hanno, però il pregio di illustrare alcuni aspetti di una scienza abbastanza sco-
nosciuta ai più, che fa dell’olismo il suo motore principale: la Fisica Olistica.

È una scienza che mette in discussione i fondamenti della fisica meccanici-
stica di Newton, la quale descrive un mondo fatto di concretezza e immutabilità,
dotato di regole ben precise da dover rispettare per poter funzionare. Norme che
prevedono la divisione del tutto per analizzarne le parti che lo compongono.

La Fisica Olistica, invece, sottolinea quanto sia indispensabile, per compren-
dere il funzionamento di una parte, l’esigenza di integrarla con la funzioalità del-
l’insie. Concetto che si applica a tutti i “sistemi”, compreso il “sistema Uomo”.

Il fisico russo Grinchka Bogdanov, nel libro “Dio e la Scienza”, scritto da
Jean Guitton, filosofo e scrittore francese, sottolinea come: “... è un fatto che so-
no sempre più numerosi i fisici che ritengono che l’Universo non sia altro che
una specie di quadro informatico, una vasta matrice di informazioni. La realtà
dovrebbe allora apparire come una rete di interconnessioni infinite, una riserva
illimitata di piani e modelli possibili che si incrociano e si combinano seguendo
leggi che ci sono inaccessibili e forse non capiremo mai...”.

Anche la mente umana va considerata secondo questa ottica, con capacità
di percezione e comprensione piuttosto limitate per essere in grado di immagi-
nare una mappa completa della realtà fisica, psicologica e spirituale della pro-
pria natura, perché sono troppi gli elementi da tenere in considerazione. Ed è
vero che la Fisica dei Quanti è tesa a dimostrare che la materia è solo la mani-
festazione di campi di energie, a loro volta, portatori di informazione. La fisica
dei primi anni del secolo scorso, ha evidenziato il “paradosso della complemen-
tarietà”: non esiste un limite invalicabile tra materia ed energia, le cose non de-
vono essere necessariamente bianche o nere, positive o negative. Ogni fenomeno
può essere energia o materia secondo il punto di vista con cui lo si analizza, per
cui ci si rese conto che il paradosso è un aspetto intrinseco del mondo subatomi-
co su cui poggia tutta la realtà fisica in cui siamo immersi.

Jean Guitton, nel libro già citato, afferma: “... le cose che ci circondano si
comportano come dei sistemi aperti che scambiano continuamente energia, ma-
teria e, cosa più importante ancora informazioni con il loro ambiente...”.

Forse, è giunto il momento di iniziare ad osservare le cose anche da pro-
spettive diverse da quelle cui siamo abituati.

Sergio Gigli
Vice Capo Redattore
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I sintomi di una decadenza inesorabile ci sono
tutti, non solo in Italia. Incertezza economica, po-
tenzialità delle nuove generazioni inferiori a quelle
delle vecchie, vilipendio delle risorse ambientali,
esaurimento delle fonti energetiche non rinnovabi-
li, valori relazionali impoveriti, allargamento della
forbice delle diseguaglianze sociali, preponderanza
di valori non aggreganti. Verrebbe da allargare le
braccia. Cosa può il singolo di fronte a fenomeni di
tale portata?
In soccorso ci viene la Fisica Moderna, strano

ma possibile, a detta di parecchi studiosi. Da pochi
decenni siamo entrati in una nuova era della Fisica.
Siamo, senza accorgercene troppo, entrati nella ter-
za fase, quella della Fisica olistica. Al tempo di
Newton si posero le basi della fisica moderna e si
affermò una visione meccanicistica dei fenomeni,
le leggi della termodinamica e la fisica dello spo-
stamento delle masse cambiarono il mondo e die-
dero vita alla rivoluzione industriale, con tutti i
cambiamenti sociali connessi alle nuove scoperte.
Einstein e i fisici del suo tempo aprirono la secon-
da Era della Fisica, quella relativista e quella dei
quanti. La scoperta della non assolutezza di tempo
e spazio e che la velocità della luce non era il mas-
simo concepibile, ma un ventimillesimo di quanto

possibile in natura, aprì nuovi orizzonti al modo di
pensare il creato e le creature, l’energia e lo spazio.
Oggi siamo nella terza Era della Fisica, chiama-

ta olistica o non-local, poiché con esperimenti si è
potuto dimostrare che il micromondo sub-atomico
e il macromondo dell’Universo rispondono a leggi
che non potevamo nemmeno immaginare: non esi-
stono sistemi chiusi, ad esempio un cavallo è un si-
stema, il fiume un altro, l’uomo un altro ancora e
poi la montagna, le nuvole, il passato, il futuro, la
foresta, la città è così via all’infinito in un Univer-
so separato al suo interno e costituito da sistemi in-
dipendenti. Semplificando un pò, si può oggi dire
che l’Universo e tutto il suo contenuto sono “non
localizzati”, nel senso che l’aggregazione delle
particelle a formare due individui, non è cosa defi-
nitiva e assoluta. Sono stati compiuti esperimenti
su gemelli, all’inizio, e s’è fisicamente dimostrato
che la ferita inferta ad un gemello causava dolore
all’altro, indipendentemente dalla distanza e consa-
pevolezza. Altri esperimenti sono stati condotti nel
mondo vegetale. La spiegazione a questi fenomeni
di teleportazione non poteva che essere olistica, va-
le a dire che nell’Universo tutto è connesso e inter-
scambiabile a livello subatomico e quello che ap-
pare separato e diverso nel mondo che vediamo, è
invece ricco di mediazioni e connessioni nel mon-
do sottile, con scambio continuo di particelle, fisi-
che e/o energetiche. 
Una tale visione delle cose sposta parecchio in

avanti le nostre conoscenze o almeno la possibilità
di conoscere i fenomeni, quali i disastri ambientali,
quelli di recessioni economiche globali, di crollo e
nascita di modelli, di fenomeni naturali apparente-
mente inspiegabili, di stati "d’animo" collettivi.
Molti individui ‘sensibili’ soffrono in prima perso-
na per una deforestazione o per l’oppressione di
una dittatura su un popolo lontano. Moltissime per-

Le “Finestre Decisionali” di Laszlo
DOTT. CARLO ANIBALDI
Specialista ortopedia e traumatologia - Resp. II U.O. Riabilitazione motoria
Casa di Cura “Villa Sandra”, Roma

SIAMO AL CENTRO DI
UNA FINESTRA
DECISIONALE, TUTTO È
ANCORA POSSIBILE
(Recensione di Carlo Anibaldi
al punto del Caos,
di Laszlo - 2011)
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sone hanno sofferto per l’Olocausto, perpetrato 60
anni prima a danno del popolo ebraico, come fosse
cosa attuale e vicina fisicamente. 
I fenomeni di sfregio alle leggi della Natura, sia

quella fisica che quella che concerne i sentimenti
profondi degli esseri umani, possono subire com-
pressioni che durano decenni, ma poi si apre un
momento detto ‘finestra decisionale’ che precede
di poco il Punto del Caos. Dopo quel punto è pos-
sibile uscirne alla grande o precipitare. 
Alla luce delle scoperte della nuova fisica, sem-

bra proprio che i destini del mondo siano in mano
alle singole nostre microenergie, che tutte insieme
determinano il fenomeno. 
Ma sentiamo cosa ci dice in proposito un cer-

vello davvero brillante che è una punta avanzata
dell’Umanità, il prof. Ervin Laszlo, il maggior

esperto mondiale di Teoria dei sistemi e Teoria Ge-
nerale dell’Evoluzione: 
“In una finestra decisionale, i singoli individui

possono creare coscientemente le piccole ma po-
tenzialmente potenti fluttuazioni che potrebbero
‘far saltare’ e decidere il percorso evolutivo che
sarà adottato dalla loro società. Possono far pende-
re il sistema verso un’evoluzione in linea con le lo-
ro speranze e aspettative. Allora il Punto del Caos
non sarà necessariamente portatore di un collasso
globale. potrebbe essere l’araldo, l’annuncio del
salto verso una nuova civiltà ..... Dove andremo,
spetta a noi deciderlo”. 
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La Teoria subcellulare del Piacere
DOTT. CARLO ANIBALDI
Specialista ortopedia e traumatologia - Resp. II U.O. Riabilitazione motoria
Casa di Cura “Villa Sandra”, Roma

Al primo sguardo appare una
teoria biologica avanzata quella
di cui andiamo a parlare, ma è
in realtà una intuizione econo-
mica di quelle che in tempo di
crisi possono essere utili e che
spero mi faccia vincere il Pre-
mio Nobel per l’Economia e
pure quello della Pace, perché
no, così io pure sono apposto. 
Sappiamo che la nostra uni-

cità nell’universo mondo ci è conferita dall’unicità
del nostro DNA, passata, presente e futura, sco-
perta assai recente questa... neanche sessant’anni.
Sappiamo anche qualcosa della teoria degli insie-
mi e delle nuovissime scoperte della fisica di terza
generazione, detta della “delocalizzazione” o “non

local”. In quest’ultima si sostiene, con poche pro-
ve che non siano solo teoriche a dire il vero... si-
nora, ma piuttosto consistenti (del resto le ‘prove’
della veridicità delle teorie della Relatività di Ein-
stein vennero molti anni dopo il ritiro del Nobel).
Questi scienziati dicono che è sbagliato sostenere
che in natura i sistemi siano ‘chiusi’, senza inter-
scambi come riteniamo sino a tutt’oggi... e cioè
che io sia un sistema, il mio unico lettore un altro
sistema, il cagnolino qua sotto un terzo sistema e
così via. Nella fisica “non local” infatti si sostiene
che i sistemi non siano chiusi ma ‘aperti’ e in con-
tinua comunicazione tra loro tramite particelle su-
batomiche che si spostano incessantemente tra un
sistema e l’altro senza problemi di confini, limita-
zione di spazi e di tempi... insomma siamo immer-
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La Teoria subcellulare del Piacere
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si in un unico enorme sistema che percepiamo
suddiviso in miriadi di unità incomunicanti e asso-
lutamente ‘diverse’ in tutto. Un discorso che per
questi fisici suona veritiero quanto quello di un
miliardo di granelli di sabbia che vogliano ad ogni
costo sentirsi cosa diversa da una spiaggia. Ab-
bracciando queste teorie trovano invece facile
spiegazione fenomeni che oggi ci appaiono miste-
riosi... mi riferisco alle veggenze, le premonizioni
fra gemelli, ma anche le catastrofi naturali e quel-
le umane collettive presagite da milioni di persone
alcuni anni prima dello scoppio della prima e se-
conda guerra mondiale (resoconti di psicanalisti
su una infinità di pazienti di allora, parlano chiaro
su questo punto). Se insomma i sistemi sono aper-
ti e comunicanti, allora la comunicazione va ben
al di là di quanto sinora supponiamo poiché è
quantomeno bizzarro pensare che alle particelle
subatomiche serva il telefono per passarsi le noti-
zie, più facile sarebbe ammettere che sappiamo
quasi nulla sulle comunicazioni di informazioni a
tali livelli. 
A farla breve io alla fine ritengo che il DNA

contenuto in ogni nostra cellula nucleata contenga
molto più delle informazioni sulla nostra unicità
biologica, ma abbia la possibilità di scambiare
informazioni con ogni altra unicità... e se ammet-
tiamo che il sistema Pinco Pallino non sia chiuso,
allora non sarà necessario che tutto l’insieme fac-
cia esperienze, ma sarà sufficiente che le faccia un
suo componente . 

Questa teoria chimico - fisico - biologica non-
ché psico - antropologica, promette di diventare
anche una importante Teoria Economica che dopo
le tre Rivoluzioni Industriali non ha visto nulla di
parimenti destrutturante il sistema conosciuto. Mi
riferisco alle infinite possibilità di risparmio in te-
ma di Felicità e Piacere e dei costosi mezzi per
procurarselo. 
Con poca spesa potremmo infatti recarci al più

vicino aeroporto internazionale e con noncuranza
lanciare un capello estirpato alla radice su ogni
valigia diretta ai nastri trasportatori, a loro volta
diretti agli aerei in partenza per tutto il mondo ed
attendere fiduciosi le informazioni che vogliano
rimandarci dei magnifici viaggi che saranno dun-
que esperienza condivisibile a patto di mettere a
punto un buon ricevitore di informazioni subcellu-
lari e anzi subatomiche, ma a questo penseranno i
tecnici, non è infatti stato compito di Einstein co-
struire la bomba atomica e caricarla su un aereo...
lui ha solo indicato che era possibile. 
Alla stessa maniera io aspetto paziente la con-

ferma a queste teorie e nell’attesa del Nobel nel
tempo libero lancio capelli all’aeroporto, e al su-
permercato quando ho fame e dal parrucchiere
sotto casa quando ho desiderio di sapere di più
sulle donne. 
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“Olio Extravergine d’Oliva
vero killer delle neoplasie mammarie”
DOTT. LIVIO FALSETTO

Consulente Scientifico, Casa di Cura “Villa Sandra”, Roma

Tre cucchiai al giorno, mai meno di due, per
essere certi di aver ingerito la quantità giu-
sta delle due sostanze polifenoliche.

Questa la scoperta del gruppo di ricerca del
“Dipartimento di Farmacia, Scienza della salute e
della nutrizione”, in collaborazione con il profes-
sore “Vincenzo Pezzi” ordinario di Biologia
dell’“Università della Calabria”.

I primi risultati sono stati già pubblicati sulla ri-
vista scientifica “Molecolar Nutrition and Food
Research”, che evidenziano alcuni meccanismi che
spiegano le capacità di queste molecole di interfe-
rire con la crescita dei tumori del seno.

In particolare, attraverso una serie di esperimen-
ti condotti su culture cellulari in vitro e in modelli
animali, sono apparsi evidenti processsi molecolari
che sono alla base della loro capacità antiprolifera-
tiva nei riguardi di cellule tumorali.

Si è chiarito che queste sostanze (polifenoli) so-
no in grado di attivare meccanismi che interferi-
scono con lo “stimolo ormonale estrogenico” dal
quale dipende la crescita della maggior parte delle
neoplasie mammarie. Inoltre, in quanto dotati di
azione antiossidante, possono suscitare segnali mo-
lecolari che innescano risposte cellulari protettive.

Una doppia azione, quindi, sia per chi è stato
colpito dalla malattia, sia per chi vuole proteggersi

L’olio extravergine d’oliva è una delle più potenti armi contro il tumore del seno. Merito di due
«Polifenoli» in esso contenuti: “Idrossitorosolo” e “Oleuropeina”, capaci non solo di proteggere
dalle neoplasie ma di attaccare e uccidere le cellule del cancro.

Esempio di
possibile

conformazione
di un polifenolo

Struttura chimica
base del polifenolo

ru
br
ica
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Tre cucchiai al giorno non cotto o cotto molto po-

co. Da destinare ad una fetta di pane tostato (bru-

schetta docet), zuppe o minestre appena spento

il fuoco, verdure e insalate. Ma anche alla frutta:

abbinata vincente arancia ed olio ed alla pasta da

aromatizzare con olio arricchito da aromi.

OLIO D’OLIVA: CIBO COME FARMACO
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scegliendo una alimentazione il più possibile cor-
retta.

“Oggi le sfide da affrontare, dice il Prof. Pezzi,
sono varie. Ma i successi fin qui ottenuti aprono la
strada verso altre, nuove, ricerche mirate a compren-
dere la relazione intima tra l’uomo e l’ambiente.

Come nel caso delle diete. Da intendere, queste,
come cibi scelti per la tavola di tutti i giorni.

Altra opzione è quella di sfruttare la natura dal

punto di vista terapeutico enucleandone le strutture
molecolari per lo sviluppo e l’ampliamento di nuo-
ve terapie”.

Il gruppo di ricerca che fa capo a Vincenzo Pez-
zi consigliano l’uso anche di altri alimenti tipici
della nostra dieta mediterranea per avere una più
ampia barriera antitumorale.

Riportiamo, qui di seguito, alcuni cibi che più
spesso possono essere presenti nella nostra dieta:

34 “Olio Extravergine d’Oliva vero killer delle neoplasie mammarie”
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• POMODORI (prevenzione cancro della prostata)

• CAVOLI E BROCCOLI (5 porzioni alla settimana dimezzano il rischio di cancro alla vescica)

• SOIA (i fito estrogeni proteggono dal tumore al seno)

• FUNGHI (protettivi per il tumore al colon)

• AGRUMI (prevengono le neoplasie dell’apparato digerente)

• PESCE (gli Omega 3 ed altri acidi grassi essenziali proteggono dal cancro e malattie

cardio-vascolari)

• THE VERDE (contrasta l’insorgenza dei tumori della pelle, del colon, del seno, della prostata)

• SPEZIE (azione antinfiammatoria, anticancro, antimicrobica)
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MALATTIE E SINDROMI RARE

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

Morbo di Behçet
DOTT. LIVIO FALSETTO
Consulente Scientifico, Casa di Cura “Villa Sandra”, Roma

Il Morbo di Behçet è un’entità nosologica multisistemica, causata da un processo flogistico cronico
che può coinvolgere vasi arteriosi e venosi di qualsiasi calibro. Il quadro clinico è classicamente rap-
presentato dalla presenza di aftosi orale ricorrente, aftosi genitale, lesioni cutanee e impegno oculare, a
cui si associano, con frequenza variabile, altre manifestazioni cliniche estremamente eterogenee, che in-
teressano le articolazioni, l’apparato gastroenterico, l’apparato vascolare e il SNC. Il coinvolgimento
neurologico rappresenta una delle complicanze più temibili della malattia, tanto da costituire, se non
precocemente riconosciuto, una delle principali cause di morbilità e mortalità.

EPIDEMIOLOGIA

La distribuzione geografica della malattia ha un
aspetto estremamente peculiare, assumendo propor-
zioni “endemiche” in Giappone (15/100.000) e in Tur-
chia (80/100.000); seppur in misura minore, la preva-
lenza risulta comunque abbastanza elevata in tutti i
paesi del bacino del Mediterraneo, mentre è rara negli
Stati Uniti e nell’Europa settentrionale.
È frequente l’associazione con l’antigene Human

Leukocyte Antigens B51 (HLAB51).
L’età di esordio è tipicamente compresa tra la se-

conda e la quarta decade di vita. 

EZIOPATOGENESI

L’eziopatologia del Morbo di Behçet è verosimil-
mente multifattoriale chiamando in causa agenti infet-
tivi, predisposizione genetica e alterazioni individuali
dell’assetto immunologico. L’ipotesi patogenetica at-
tualmente più accreditata prevede che un determinato

antigene, di verosimile natura batterica, in soggetti ge-
neticamente predisposti, una volta captato, processato
e presentato dai macrofagi o dalle cellule di Langhe-
rans della cute ai linfociti T CD4+, sia in grado di atti-
vare le cellule di tipo Th0 e di indirizzare la differen-
ziazione verso il profilo funzionale di tipo Th1. Tale
selezione sarebbe responsabile dell’up-regulation del-
le molecole di adesione a livello delle cellule endote-
liali, con conseguente afflusso di linfociti e granulociti
a livello delle lesioni. Numerosi sono gli agenti infetti-
vi finora chiamati in causa nella patogenesi del Morbo
di Behçet, ma per nessuno è stato documentato un
ruolo eziologico certo. I microrganismi maggiormente
studiati sono l’Herpes Simplex Virus, lo Streptococcus
Sanguis e la Bordetella Pertussis.
Recentemente è stata ipotizzata la possibilità che

l’HLAB51 possa essere non solo il marker della pre-
disposizione genetica dell’individuo, ma avere, anche,
un ruolo attivo nelle patogenesi del danno immuno-
mediato della malattia.
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di stenosi, dilatazioni aneurismatiche e, in misura an-
cora maggiore, trombosi endoluminale. 

MANIFESTAZIONI CLINICHE 

Aftosi oro-genitale - L’aftosi orale rappresenta una
“conditio sine qua non” per la diagnosi di malattia di
Behçet. Le ulcere orali sono generalmente il primo se-
gno della malattia e possono precedere di molti anni
l’esordio dclle altre manifestazioni. Le lesioni, singole o
multiple, sono più frequentemente localizzate a livello
della lingua, delle labbra, della mucosa gengivale e ve-
stibolare; più raramcnte possono presentarsi anche a ca-
rico del palato, dell’orofaringe e delle tonsille. L’aspetto
morfologico può talora mimare le classiche lesioni er-
petiche, localizzandosi anche a livello della mucosa na-
sale o del solco naso-labiale. Frequentemente possono
comparire nella sede di un’estrazione dentaria o di un

          

Hulusi Behçet (Istanbul, 20 febbraio 1889 -
Istanbul, 8 marzo 1948). Dermatologo turco.
Hulusi Behçet (pronuncia becet) nacque a
Istanbul; si laureò all’accademia militare nel
1910 e si specializzò in dermatologia e malat-
tie veneree studiando a Budapest e Berlino.
Nel 1933 divenne professore a Istanbul, dove
continuò la sua carriera fino alla sua morte av-
venuta nel 1948.
Il suo nome è legato alla sindrome di Behçet,
una patologia a eziologia ancora ignota con
sintomi muco cutanei. Il dottor Behçet pubblicò
su essa circa 196 articoli, di cui 53 pubblicati
su riviste di interesse internazionale.

ISTOPATOLOGIA

Dal punto di vista anatomo-patologico, le lesioni
principali della malattia, seppur aspecifiche, sono ri-
scontrabili prevalentemente a carico del sistema va-
scolare: le pareti dei vasi di piccolo calibro (arteriole e
venule) si presentano infiltrate da cellule linfo-mono-
citarie, a cui si può associare, in misura variabile, ne-
crosi di tipo fibrinoide; i vasi di medio e grosso cali-
bro sono più frequentemente interessati dalla presenza
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micro-trauma. Numerosi studi hanno dimostrato il ruo-
lo protettivo del fumo di tabacco sulle lesioni orali, tan-
to da suggerire l’ipotesi di un potenziale utilizzo della
nicotina come trattamento tipico dell’aftosi. 
Le ulcere genitali sono morfologicamente simili a

quelle orali, differenziandosi da esse per la maggiore
tendenza alla cicatrizzazione in fase di guarigione. Nei
maschi le lesioni più frequenti sono a carico dello
scroto e, più raramente, del pene. Nelle donne le ulce-
re possono comparire a carico della vulva, vagina e
cervice, causando spesso dispareunia. 

Impegno oculare - Il coinvolgimento oculare è più
comune e severo nei maschi. L’impegno è più frequen-
temente bilaterale e compare entro 2-3 anni dall’esordio
della malattia. L’uveite anteriore, nella quale l’essudato
infiammatorio è ben visibile alla camera anteriore come
materiale cellulato, è un segno caratteristico della ma-
lattia. L’uveite posteriore e la vasculite retinica possono
entrambe causare diminuizione dell’acuità visiva di gra-
do variabile evolvendo nei casi a prognosi peggiore in
cecità. Altre manifestazioni oculari sono: iridociclite,
sclerite, cheratite, neurite ottica, trombosi retinica. 

Impegno cutaneo - Presenti in circa 1’80% dei pa-
zienti con Morbo di Behçet, le lesioni cutanee posso-

no assumere aspetto estremamente eterogeneo. L’eri-
tema nodoso è frequente, soprattutto nelle donne, lo-
calizzandosi agli arti inferiori e residuando in aree
ipercromiche alla remissione. Lesioni papulo-pustolari
e noduli acneiformi sono altre possibili manifestazio-
ni; le ultime sono simili alle lesioni acneiformi della
pubertà, ma differiscono da esse per estensione e sede,
localizzandosi anche a livello degli arti e dei glutei. In
un terzo dei casi, differenti lesioni cutanee possono
coesistere nello stesso paziente. 

Patergia - Caratteristica abbastanza peculiare della
malattia è la patergia. Si tratta di una ipereattività cuta-
nea secondaria a stimoli meccanici di natura minima,
come le punture di insetti o le iniezioni. Il test che co-
munemente viene utilizzato per valutarne la presenza,
si basa su un’iniezione intradermica con ago sterile; la
reazione che ne consegue viene valutata entro le 48
ore successive; macroscopicamente il test è considera-
to positivo se compare nel sito di iniezione una lesione
eritemato-papulare; istologicamente è presente infil-
trazione di neutrofili e linfociti, associata ad infiltrato
infiammatorio perivascolare di entità variabile.

Impegno articolare - L’impegno articolare tipico è
caratterizzato da oligoartrite, non erosiva e più fre-

Morbo di Behçet: ipotesi patogenica (A. D’Ascanio - R. Talarico U.O. Reumatologia, Azienda Ospedaliera Pisana)
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quentemente localizzata a livello di polsi, ginocchia e
caviglie; la sacroileite e l’impegno assiale sono quasi
del tutto assenti. 

Impegno cardiovascolare - Il coinvolgimento dei
vasi di medio e grosso calibro è presente in percentua-
le variabile dal 10% al 50% dei casi. Le trombosi ve-
nose risultano essere più frequenti di quelle arteriose e

possono coinvolgere con uguale frequenza il distretto
venoso superficiale e quello profondo. Possono verifi-
carsi anche trombosi della vena cava inferiore e supe-
riore, delle vene epatiche e sovraepatiche (S. di Budd-
Chiari) e del distretto venoso cerebrale; tali manifesta-
zioni sono associate ad una prognosi peggiore. Dilata-
zioni aneurismatiche e coinvolgimento trombotico del

Afosi genitale

Impegno oculare Impegno cutaneo

Afosi orale
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distretto arterioso sono manifestazioni spesso associa-
te alla presenza di trombosi venose. L’aneurisma del-
l’arteria polmonare, che rappresenta una causa di mor-
talità, è presente in circa l’1% dei casi, mentre l’embo-
lia polmonare è un’evenienza ancora più rara. L’impe-
gno cardiaco, estremamente raro, può essere caratte-
rizzato da pericardite, trombosi intracardiaca, fibrosi
endomiocardica e trombosi delle coronarie (seconda-
rie ad un processo flogistico perivascolare o allo stato
di ipercoagulabilità). 

Impegno gastrointestinale - Lo spettro delle mani-
festazioni cliniche include: anoressia, dispepsia, vomi-
to, diarrea, spesso accompagnata da muco e sangue e
dolore addominale. Le manifestazioni gastroenteriche
in corso di Morbo di Behçet possono ricordare quelle
presenti nelle malattie infiammatorie croniche intesti-
nali e il quadro istologico può essere a volte sovrappo-
nibile a quello presente nel Morbo di Crohn; la muco-
sa intestinale si presenta infiammata, ulcerata, con le-
sioni molto simili alle afte oro-genitali e la regione più
frequentemente colpita è il tratto ileocecale.

Impegno neurolgico - L’impegno neurologico è
presente in percentuale variabile dal 5% al 20%. Le
manifestazioni solitamente si presentano entro i primi
5 anni dall’esordio e risultano essere più frequenti ne-
gli uomini. La meningite asettica è una delle manife-
stazioni più tipiche. Altre sedi frequenti di lesione so-
no la capsula interna, i nuclei della base ed il cervellet-
to. In rapporto alle strutture interessate derivano qua-
dri clinici diversi: sindromi piramidali, sindromi cere-
bellari, turbe della deglutizione, sindromi cocleo-vesti-
bolari, convulsioni focali o generalizzate, sindromi ex-
trapiramidali, turbe sfinteriche, sindromi del tronco
dell’encefalo e paralisi dei nervi cranici. La cefalea ri-
sulta il sintomo più frequente, indipendentemente dal-
la causa organica che la genera. L’interessamento del
sistema nervoso periferico è piuttosto raro e compare
generalmente nel contesto di un coinvolgimento neu-
rologico più esteso; esso è generalmente rappresentato
da mononeurite e da polineuropatia a carico degli arti
inferiori o dei 4 arti. Frequenti sono anche le manife-
stazioni psichiatriche, in particolare psicosi, ansioso-
depressive, disturbi del comportamento, insonnia, de-
ficit cognitivo-mnesici e disturbi della libido. Non è

del tutto chiaro se tali manifestazioni siano da consi-
derarsi secondarie alla presenza di una patologia cro-
nica o se, più verosimilmente, siano una espressione
primitiva di malattia. Nonostante la terapia adeguata e
precoce, l’impegno neurologico continua a rappresen-
tare la più importante causa di mortalità.

DIAGNOSI 

Non esistono markers sierologici specifici di malat-
tia e pertanto la diagnosi di Morbo di Behçet si basa
prevalentemente su reperti clinici. La positività del-
l’antigene HLA-B51, pur non appartenendo ai criteri
classificativi della malattia, può talvolta considerarsi
un utile elemento di conferma nell’iter diagnostico. I
dati bioumorali più rilevanti, quali l’aumento degli in-
dici aspecifici di flogosi e il dosaggio sierico di alcune
citochine proinfiammatorie, possiedono un ruolo rile-
vante nel monitorare l’attività di malattia, mentre le in-
dagini di diagnostica strumentale risultano fondamen-
tali per valutare l’entità dell’impegno d’organo all’e-
sordio e nel follow-up. Nel 1990 1’«lnternational
Study Group for Behçet’s disease” ha proposto criteri
clinici classificativi  (Tab. 1) tuttora in uso. Tali criteri
prevedono la presenza di almeno un criterio maggiore,
caratterizzato dalla presenza di aftosi orale ricorrente,
in associazione ad almeno due criteri minori, che
comprendono la presenza di ulcere genitali, impegno
oculare, impegno cutaneo e patergia.

TERAPIA 

La gestione di un paziente con malattia di Behçet ri-
chiede un approccio multidisciplinare; la scelta del trat-
tamento risulta pertanto condizionata dalla prevalenza
delle manifestazioni cliniche, dalla gravità e dall’esten-
sione dell’impegno d’organo nel singolo paziente. 

Terapia topica - Il trattamento locale, da utilizzare
preferibilmente in associazione a terapia sistemica, si
basa sull’applicazione di gel o pomate. Le ulcere orali
e genitali rispondono inoltre all’applicazione topica di
steroidi, ciclosporina o tetracicline. Anche le uveiti
possono essere trattate inizialmente con l’applicazione
locale di steroidi e midriatici. Occasionalmente è pos-
sibile l’uso intraoculare di cortisone. 
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Terapia sistemica - Il trattamento sistemico del
Morbo di Behçet prevede principalmeme l’utilizzo di
steroidi e farmaci immunosoppressori. Lo steroide vie-
ne generalmente utilizzato a dosi medio-basse nelle fasi
di mantenimento della malattia, mentre nell’impegno
neurologico severo e nell’impegno oculare recidivante
viene utilizzato in boli ad alte dosi, seguiti da progressi-
va riduzione e in associazione a boli di Ciclofosfamide.
L’impegno oculare è generalmente ben controllato dal-
l’uso della ciclosporina e dall’interferone. 
Nell’impegno muco-cutaneo recidivante risultano

efficaci la ciclosporina, l’azatioprina e il micofenolalo,
la colchicina, utilizzata a dosaggi 1.5 mg/die risulta
essere estremamente efficace nel trattamento dell’ano-
si orale recidivante, e in ugual misura nell’impegno
cutaneo diffuso. In alternativa le ulcere orali e/o geni-
tali severe possono essere trattate con talidomide o da-
psone. L’impegno articolare è generalmente ben con-
trollato dal methotrexate. 
Nell’impegno gastroenterico viene utilizzata la sa-

lazopirina (2 g die) e la ciclofosfamide per os, utilizza-
ta a dosaggi di 1-2 mg/kg die. Nelle trombosi venose
profonde sono utili anche gli anticoagulanti e gli agen-

ti antiaggreganti piastrinici, in associazione con dosi
intermedie di steroidi. I nuovi approcci terapeutici pre-
vedono l’utilizzo di un “ trattamento leucoaferetico”.
La metodica consiste in una leucocitoaferesi selettiva,
il cui filtro è costituito da una cartuccia contenente sfe-
re di acetato di cellulosa; esse determinano deplezione
selettiva di granulociti e monociti/macrofagi, riducen-
do pertanto i fattori proinfiammatori, stimolando il mi-
dollo a produrre cellule che, essendo meno mature, ri-
ducono di per se l’infiammazione e favorendo conse-
guentemente una modulazione dei mediatori immuno-
geni. La leucocitoaferesi, da associare preferibilmente
a farmaci immunosoppressori steroido-risparmiatori,
viene effettuata con frequenza settimanale (per un to-
tale di 5-10 sedute) e risulta efficace sia nel trattamen-
to dell’evento oculare acuto che delle recidive a lungo
termine.
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Tab. 1 - CRITERI CLASSIFICATIVI DEL M. DI BEHÇET 

CRITERI CLASSIFICATIVI DELL’INTERNATIONAL
STUDY GROUP FOR BEHÇET’S DIESEASE 

Criterio maggiore 

- Aftosi orale ricorrente: aftosi minore, maggiore o le-
sioni erpetiformi che recidivano almeno 3 volte in 12
mesi 

Criteri minori

- Aftosi genitale ricorrente: ulcere o esiti cicatriziali 
- Lesioni oculari: uveite anteriore, uveite posteriore o
cellule nel corpo vitreo all’esame con lampada a fes-
sura; vasculite retinica osservata da un oculista 

- Lesioni cutanee: eritema nodoso, pseudofollicolite,
lesioni papulopustolose o naduli acneiformi in pazien-
ti in fase post adolescenziale non in trattamento ste-
roideo 

- Patergia: presenza di lesione eritemato-pomfoide nel
sito di iniezione entro 24-48 ore 

Necessari: criterio maggiore in associazione ad al-
meno 2 criteri minori 
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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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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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